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I disegnigiovanili
di LeCorbusier:
viaggionella
formazionedi
un grandearchitetto

Mendrisio. Il Teatrodell’Architetturaospita un centinaio di fogli giovanili (per lo più inediti
e da collezioni private) chedocumentano la formazione del futuro grandearchitetto

Corbugiovanedisegnatore
eCorbusier (-) è

stato uno degli architetti
più conosciuti del XX se-

colo, per molti il più in-

fluente eradicale, alpun-

to che - a oltre anni

dalla morte - la sua opera scritta e
progettata appare ancora simile a

una miniera di metalli preziosi, che

storici edarchitetti non cessano di

esplorare per la densità di significa-
ti che irrorano anche il nostro mil-

lennio. Le architetture, i progetti

non realizzati, gli scritti e soprat-

tutto l’enorme corpus grafico della
sua attività d’artista formano una

ripida montagna di cui èmolto visi-

bile la sommità, ma ancora non del

tutto esplorati i fianchi e la base.

In parte ciò è forse dovuto anche
al fatto cheproprio LeCorbusier fu

sin dall’inizio attento a costruire il

mito di séstesso, suggerendo - at-

traverso la meticolosa stesura dei
volumi dellasuaOperaCompleta- la

suggestione di una nascita per par-

tenogenesi, a ridosso della leggen-

dadi Atena (deanon a casodellearti
edella guerra), nata già armatadal-

la testa del padre Zeus.

La mostra al Teatro dell’Archi-
tettura di Mario Botta aMendrisio,

concentrata sull’irrequieta infanzia

del futuro maestro, è una suggesti-

vaanalisi della consistenza di que-

sto “sottobosco”. Comeil Dedalusdi
Joyce, la rassegna offre infatti un

autentico “ritratto dell’artista da

giovane”: con l’aiuto di un centinaio

di disegni (per lo più preziosi inediti

provenienti dacollezioni private e
pubbliche svizzere), copre quel ri-

stretto ma intenso arco di tempo

che va dal - quando a anni

entra nella Scuola d’Arti Applicate
della suacittà natale LaChaux-de-

Fonds - al , l’ultimo anno della

suapermanenza in Svizzera,prima

del definitivo trasferimento in
Francia e dell’apertura del primo

tudio d’'architettura a Parigi.

A anni, dunque, si compie la

grande svolta della suavita: Parigi

è la scena del grande teatro del
mondo, lacapitale di un’Europa do-

ve si misura la temperatura dei

sommovimenti artistici chestanno

scrivendo lastoria delle avanguar-
die, l’unico luogo dove il giovane

apprendista architetto sente di po-

ter giocare la partita delle suesmi-

surate ambizioni.
Consumata in frenetici viaggi di

formazione la sua precoce adole-

scenza,si appresta ascalaremonta-

gne più aspre di quelle checircon-

dano la valle natia con lo spirito del-

l’amato Don Chisciotte, anche seil
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suo modello in realtà sembra rical-

care più il pathos dei romanzi d’ap-
pendice di Dumas che l’idealismo
malinconico dell’eroe di Cervantes.
Èuno spavaldomoschettiere al ser-

vizio di un’idea fissa, l’architettura,
per la quale si batte in polemica

punta di fioretto senzariguardo per
la possanza dell’avversario.

Alla ricerca di una nuova identi-

tà - come Edmond Dantès che cela

dietro la figura del conte di Monte-

cristo il geloso segreto di oscuri

esordi - Charles-Edouard Jeanne-
ret-Gris (questo il suo vero nome)

si insignisce di un temibile nome

deplume: LeCorbusier, volentieri

abbreviato nell’ancora più lapida-
rio Corbu. Il nerd svizzero dallo

sguardo incerto eleggermente sfo-

cato, si trasforma nell’aggressivo
“corvo” che, dietro la corazza di un

paio di pesanti occhiali neri, si ap-
presta ad analizzare il mondo, a

farne l’autopsia. Uno Zorro dell’ar-
chitettura che lascia il suo affilato

segno dovunque appunti la lama
affilata del suo pensiero.

Nelle sale del Teatro dell’Archi-
tettura i disegni raccolti estudiati

daDanièle Pauly (cui si deve anche
il minuzioso lavoro di raccolta eca-

talogazione ragionata dell’opera
grafica) accendono i riflettori sul

teatrino privato di Jeanneret, al-

l’inquieta ricerca della sua voca-

zione in un mondo che osserva,
analizza e riproduce con una fre-

nesia chenasconde però un meto-

do e una ferrea disciplina.

Ma soprattutto la convinzione
che il disegno sia lo strumento

principale di riconoscere nella va-

rietà del mondo l’esistenza di

principi eterni e quindi insostitui-

bili per rispondere alle sfide del
secolo delle rivoluzioni: con

un’intuizione che si faticherebbe

ad attribuire a un oscuro adole-

scente, sfronda la visione da ogni

tentazione di descrizione pittore-
scaela riconduce spettacolarmen-

te al cuore delle cose.

Disegni d’apprendistato in mu-

sei e gallerie, esercizi di scuola e
prove di decorazione, note erilievi

che documentano i primi viaggi di

formazione a Roma e a Firenze, a

Vienna, a Istanbul, ad Atene, ap-

punti in margine alettere ea taccui-
ni, escursioni nella pratica dell’arte
o studi di mobili, di alberi, di ani-

mali, si accumulano in innumere-
voli fogli di carta atestimonianza -

come osservaBruno Reichlin - che

LeCorbusier pensa in punta di ma-

tita (ma anche di penna edi pennel-

lo). Per Daniél Pauly si tratta di un

«esercizioquotidiano dellamente»;
un «diario disegnato» come scrive

Mario Botta, dove lo schizzo è lo

sviluppo di una scrittura personale:

una maniera di scrivere il proprio

romanzo di formazione, secondo
Jacques Gubler, che mette in evi-

denza l’idea della vita stessa come

viaggio, come collezione di osser-
vazioni dalle infinite risonanze.

Si capisce dunque come l’intui-
zione di Botta che ha fermamente

voluta questa mostra nel Teatro

dell’Accademia di Architettura, sia

asuavolta una sfida alla monocul-
tura del disegno digitale e alla sua

fatale tentazione di confondere la

fatica del progetto nella seduzione

di un’immagine che più che inter-
pretare, surclassa la realtà in una

sorta di Paradiso artificiale.
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I DISEGNI

DI LISA,

FIGLIA
PREDILETTA

DI GIOPONTI

A Merano.

La mostra

Lisa Ponti...così

il disegno sa dove

atterrare allestita

al Kunst Meran

di Merano fino al

17gennaio 2021,

(cura di

C. Rekade,

S.Licitra e

M. Martignoni),

fa luce sulla figlia

prediletta e

braccio destro

di Gio Ponti

al timone

di «Domus»

e di «Stile».

Lisa Ponti (1922-

2019) è stata

per tutta la vita

compagna

di strada e

sostenitrice di

tutti gli artisti che

transitavano sulle

pagine delle due

riviste. Solo i più
intimi sapevano

però che era lei

stessa artista:

silenziosa ed

operosa artista di

penna, autrice di

disegni fulminanti

e poetici fissati

su carta in pochi

minuti. Solo nel

1992,a 70 anni,

si decise a farsi
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Le Corbusier.

Hellade (1913),

mina, grafite

e gouache

su carta

PIETÀ
BANDINI:

VISITEGUIDATE

AL CANTIERI

DI RESTAURO

Michelangelo

a Firenze.
Il restauro della

Pietà di

Michelangelo

(detta anchePietà

Bandini), iniziato lo

scorso novembree

interrotto acausa

del Covid-19,è

ripresonel Museo

dell'Opera del

Duomo aFirenze.

Dadomani sarà

possibile accedere

al cantiere di

restauro graziea

delle specialivisite

guidate (riservate

almassimo per

cinquepersone

alla volta)con i

restauratori e gli

esperti dell’Opera
di SantaMariadel

Fiore.Per levisite

guidate allaPietà

diMichelangelo

orari e info

sul sito delMuseo

dell'Opera

del Duomo:

www.duomo.

firenze.it

L

avanti in pubblico

con una raccolta

di lavori che

ne svelarono

la grandezza

mascherata

di semplicità
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