
grand tour

LeCorbusier
tornainSvizzera
L ontano da anniversari erevival , il

Teatro dell ’architetturadi
M endrisio progettato da Mario Botta
dedicauna mostraai disegni giovanili
di LeCorbusier (fino al 24 gennaio),o
megl io a Charles-Édouard Jeanneret-
Gris ovveroil ragazzoprodigio svizzero
chegirò inlungoein largo l ’Europa e

parte del medio oriente fra il 1902e il
1916, scoprendoi l mondoesterioree
informando quel lo proprio interiore,

vale adiredandogliuna forma. Lo
scrivelui stesso:“ Per l ’artista, il
disegnoèl ’unicapossibili tàdi
dedicarsi senzalimi tazioni al laricerca
del gusto,alle espressioni del la
bellezzaedell ’emozione. I l disegno èlo
strumento attraverso cui unartista
cerca,scruta, annota eclassifica, è
strumento per servirsidi ciò che
desideraosservare, capire epoi
tradurreper esprimere… i l disegno è
ancheungioco”. Etàdelicatissima
quel ladell aformazione, decisiva
perchédecidedi per sé il futuro diun
uomo attraverso gli incontri ele
esperienze più formative, appunto. E
dunque 1902, annodi ingresso nella
scuoladi arti applicate nellasua città
natalenel cantonefrancofono di
Neuchâtel , cit ata nientepoco di meno
chenel Capitaledi K arl Marx: “La
Chaux-de-Fonds può essere
considerata comeun’unicamanifattu ra
orologiera” . Infine1916, anno di
trasferimento aPar igi dove il giovane,
mai laureatosi in Archi tettura (stigma
dei maestri secondo Bruno Zevi),
assumeràil nomeuniversalmentenoto
di LeCorbusier aimitazionedel suo
primomaestro L’Éplattenier. Fu lui a
stabilireadesempiol etappedel suo
primoviaggio in Italiadel 1907: M ilano,
Firenze, Pisa,Siena, Ravenna,Venezia.
E poi, BudapesteVienna, dove
prevalgono gl i aspetti decorativi dei

monumenti disegnati oacquarellati e
non potevaesserealtrimenti visto che
venivadaunascuoladi arti applicate,

termineche peral tro Corbudetestava

tantoche unodei suoi primi libr i si
intitolaL ’art decorati f d’aujourd ’hui
(1925), presente in mostra,scrit to
appunto per correggereil concetto. Se
fino al 1907avevadisegnato lanatura
alpina,gli animali autoctoni come la
vaccabernesein ossequioai sentimenti
del padre,alpini stapatriottico, nel1907

scopre l’architetturanel modopiù
genuino possibiledisegnandoneo

acquarel landonecioènonsolo gli
aspetti esteriori,mapianpianoanche
quelli più interiori come i dettagl i
costruttivi e latettonicaspecie nel
Viaggio d’Oriente del1911 doveha
l’epi faniadel Partenone(“uncubo
rosso” ),costruendonel viaggio di
avvicinamento un vero eproprio
repertorio di soluzioni spaziali e
material i cui attingeràper tutto il resto
dellavita. Nel bel saggetto di Jacques
Gubler cheaccompagnalaguidaalla
mostra,si spiegabenecome tutti questi
disegni e quadri giovanil i, provenienti
da col lezioni privatesv izzere,siano
capitoli di ununico romanzo di
formazionedisegnato, avvincente
specieper gli studenti di architettu ra
chesi trovanonellamedesima
condizioneesistenziale. Il giovane
Corbu èqui ancora tentatodal la
pitturae dallascultura– arti che
riprenderàin etàmatura, dipingendo
al mattinoescendendo nello studio
professionaleal pomeriggio – e tutta
l’opera fa risalt arelaricchezzadei suoi
colori . Per unpregiudizio dovutoalla
pubblicazionesur ivisteelib ri in
biancoe nero,abbiamo in fatti creduto
per decenni che tuttal ’architettura
moderna fosseinbiancoenero, da
Alvar AaltoaGiuseppeTerragni, e
invece il suo campioneci dimostra
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quanto quell osul colore fosseun
lavoro certosino equotidianoparallelo
enon inferioreaquello sul disegno:
benehafatto Marco DellaTorrea
inseri rei riquadri dellapalette
lecorbusierianal ì doveserviva,una
sortadi pantoni d’autorechepoi
verranno usati in molti ssimi progetti
fino aquelli trionfal i del dopoguerraa
Chandigarh, la capitaledel Punjab.

Sonoin corsodi pubblicazione tutti i
disegni di LeCorbusier, acuradi
DanièlePauly, cheèanchelacuratrice
dellamostra,quattrovolumi
preziosissimi. In tempidi spostamenti
limitati è infatti prezioso rif lettere
sull ’importanza formativa,

insostitui biledel v iaggio edel suo bon
usage, comescr iveancoraGubler: “se
loschizzo èlo sviluppo di una scrittura
personale,alloralaquestione
conclusivadiventa:chiammiro?Echi
copio?”

Manuel Orazi
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