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onhomai pensatoaLeCorbusier
comeaunuomopassionale.An-
zi, me lo figurocomeun carte-

siano in abiti cherispecchianolasuana-
tura di teoricosicurodisé.Ma questova-
le peril LeCorbusieruniversalmenteno-
to. Esisteancheunabbozzodelfuturodi-
fensore delmondorazionale,unragazzo
frequentatoredi boschi,fiumi e monta-

gne, chestudiavasenzaancorasapereche
sarebbediventatounodei dueo tre ar-

chitetti modernipiù famosial mondo.Il
padrelavoravacomecesellatoreesmal-
tatore di orologi – nella cittadinadovela
precisionesvizzeraavevaproprio quel-
l oggetto per emblema,La Chaux-de-
Fonds, chehapropriounMuseo interna-

zionale dell’orologio–,lamadre,invece,e-

ra musicista.Insomma:tecnica,matema-
tica esublimebellezzaunitein unasorta
di progettogeneticodacuiscaturisceu-

no degli artisti al tempostessopiùrigoro-
so nelprogettarel’architettura, almenofi-
no agli anniTrenta–casacomemachine
àhabiter–,maancheil piùesemplarenel-

la pratica dell’eresiaverso i propri stessi
dettati,quelli delperiodorazionalista,se
paragonatia ciò chevienedopo Ron-
champ. MarioBotta, presentandoi dise-

gni giovanili di Corbuoraespostial Tea-

tro dell’architetturadi Mendrisio, ricorda

N cheegli sidefinìhommedelettres,un in-
tellettuale visionario chepoisimisein te-

sta dicambiareil mondoconun architet-

tura deltutto nuovanellaquale,in realtà,
l’anticoagiscecomescheletrodelmoder-

no (vi restanascosto,maconunafunzio-

ne portante,chesitrasfigurain formeap-
parentemente nuove,il cuiconiovienedal
simbolismo più remoto,direiquasidi a-
strale primordialità; egiustamente,come
ricorda JacquesGubler, in occasionedel
centenariodella nascitadi LC, Pierre
Saddyorganizzòunamostradaltitolo per-

fetto: Le Passéàréactionpoétique).
Molto diciòchepretendevaLeCorbusier
nonsiè realizzato,oppureèstatotradito,
etuttaviaoggilosiconsideracomeunclas-
sico fuori dal tempo.Ma a propositodi
scheletri,uncritico inflessibiledell archi-

tettura razionalista, Marc Perelman,an-

ch egli architetto epolemista,aproposito
delsistemaprefabbricatoDom-Ino, un
modulostrutturaleconmisurestandar-

dizzate chefu matricedellesuccessiveri-
cerche razionalistedi Le Corbusier,già
quarant’annifaavevaparlatodi «analitica
ossea».IncontrolucePerelmanargomen-
tava: «l’“ idea”senzacarnedell architettu-

ra –uno scheletro-standard –si prolunga
nelprogettofinito, vale a dire assimila e
parifica lamateriaall’osso».
Mail Le Corbusierpiù notodadovesalta
fuori?Èstatounenfantprodige?Avoler es-

sere onesti,no. Eraun giovanedotato,di
La Chaux-de-Fonds, nel CantoneNeu-
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châtel, a cui piacevaseguiresuopadre fra
boschi e montagne, un giovaneche aveva

ilgustodelcesellatore e, a un certo punto,

incontrò il proprio destinoiscrivendosi al-

la scuola d arte e architettura di Charles
L Eplattenier il quale comericorda Bru-

no Reichlin lo formò a un moderno re-

gionalismo,glifececonoscere Camillo Sit-
te e lasua urbanistica raffinata, lo aprial-

le ricerchedel Werkbund,alle esperienze
dell ArtNouveau, lo convinse ad andare a

Vienna dove poi incontrò Hoffmann e le

Wiener Werkstätten, infine lo spinse a in-
teressarsi d architetturae il giovane Char-
les-Edouard Jeanneret questo il suo ve-

ronome prima di prendere nel 1920 quel-

lo di Le Corbusier , obbedirà e poi testi-

monierà che L Eplattenier lo salvò da un
destino mediocre.

Comesi vede dai disegni esposti a Men-
drisio, Le Corbusieraffina le tecnichedel

disegno e dell aquarello,lavora metico-
losamente ed esegue studi di architetture
antiche molto dettagliati (splendidoquel-

lesulle vetrate di Notre-Dame); ha un sen-

so del colore armonico, e quando viaggia

tiene taccuini rappresentando scorci di
città, edifici,paesaggi,ancheritratti o stu-

di di figura, ma soprattuttolavora sui det-
tagli decorativi e si avvertechiaramente

l influenza formativache ebbero i viaggi a

Vienna e in Italia ( in mostra si possonove-

dere alcunifogli eseguitinel Belpaese del
1907, quando aveva vent anni).

In quelle prove formativeCharles-Edouard
cerca se stesso, ma ancorasenzatrovarsi.

Adaprire la sua immaginazionesarà l al-

tro suo maestro, WilliamRitter di cui la
Svizzera in anni recentiha cominciato a

riscoprire l operapittoricae letteraria (in
mostra alcuni ritrattiche gli fece il giova-

ne Corbu) ; temperamento poliedrico,

letterato, critico musicale, pittore, Ritter
incoraggia il giovane allievo a scrivere, so-
prattutto lo spinge aleggere molto e, cosa

decisiva, lo prepara ad affrontare il viaggio

in Oriente,incoraggiandolo a prendere no-
ta delle sue esperienzevisive con disegni

e fotografie. Quello che il futuro architet-

to sta seguendo è, dunque, un itinerario di
formazione, che è cominciato con i viag-

gi a Vienna e in Italia, è proseguito a Pari-

gi , dove farà un altro incontro fonda-

mentale, quello con l architettoAuguste
Perret, pioniere nell uso del cemento ar-
mato ;e proseguirà in Germania, da Stoc-

carda versovariecittàtedesche,fra cui Mo-
naco e Berlino,doveentra nello studio di
un altro gigante, Peter Behrens.

Ormai la viadell architettura èsegnata, ma
ancora manca il saltodecisivo. Il viaggio è

una occasione di accumulo e anche un
viatico all inventio che, nelsuo senso eti-

mologico,più che corrispondere alla ca-
tegoria del nuovo delinea una ricogni-
zione per scegliere gli elementi fonda-

mentali del proprio linguaggio,una sorta

di elencoprogrammatico. Sta ancoracer-

cando, il giovane Charles-Edouard, e la
svoltaviene nel 1911 quando comincia il
viaggio in Oriente,che daPragae Budapest

lo conduce lungo il Danubio fino a Istan-

bul e da lì verso l oasi greca.

Corbu attraversa i Balcani a cavallo e, in

Ungheria, descrive, peresempio,la basi-
lica di Esztergom come sintesidi un cu-
bo e di una cupola sorretta da colonne.

Giuntoin Turchia, Le Corbusier è lette-
ralmente affascinato dalle case di Istan-

bul, dalle lorocorti interne,dagli intona-

ci calcinati e bianchiche rendono puri i
volumi. Si ferma nellacittà quattro setti-
mane, nota che molte casesonodi legno
mentre negliedifici dedicati adAllah do-

minala pietra. Disegnanicchie,fontane,
giardini, le forme cubiche e il contrasto

con quelle a torre: «un gioco magnifico di
formesotto la luce» (annotazioneche poi
trasformerà dicendo che l architettura è

il gioco dei volumisotto la luce del sole).

Visita i cimiteri, fa fotografiee comincia

a elaborare idee nuove. Poi approda al-

l Acropoli ateniese e restasoggiogato dal-
le architettureche generano una metafi-

sica del bianco, delleombre e dei colori
interni delle abitazioni. Se a Flaubert il
Partenone era apparso«neroebano » per

Le Corbusier è l apoteosi perfetta di for-

me pure e sfolgoriodella luce.

Tutto questo, in forma più estesa, losipuò
trovarenel primovolume del catalogo ra-
gionato dei disegni che la FondazioneLe

Corbusier ha affidatoalla storicaDanièle

Pauly: a lavoro concluso diventeranno

quattrodocumentando cinquemila dise-

gnidi proprietàdella stessa istituzione, ma

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 24

SUPERFICIE : 42 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (101364)

AUTORE : Maurizio Cecchetti

9 ottobre 2020



molti altri, alcuni esposti a Mendrisio, di
collezionisti privati svizzeri).

Idisegnidel Partenonemihanno ricorda-
to, per il taglio prospettico, alcune foto-
grafie di Waldemar Deonna, archeologo

svizzeroche tra il 1903 e il 1905fece varie

ricognizioni in Grecia, in Asia Minore, fi-
no a Istanbul. Immagini realizzate con la

cura tipica deiviaggiatori-studiosi dell e-

poca, unendocioèlafunzionedocumen-

taria al gusto estetico, esposte vent anni fa

aGinevra. Evieneda chiedersi se alla scuo-
la di L Eplattenier o nell atelier di Ritter

quelle fotonon fossero già conosciute.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mendrisio,Teatrodell Architettura

I disegnigiovanili di Le Corbusier
(1902- 1916)

Finoal 24 gennaio

Al Teatro dell Architettura

una mostra dei disegni

giovanili del grande

architetto quandoancora

studiava in Svizzera

e stava progettando

l itinerario che nel 1911

lo portò verso Oriente,

fino a Istanbul e la Grecia
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Sopra,

Le Corbusier,
Notre-Dame

de Paris,

finestra
superiore

(1908)
Asinistra:

in alto, Studio

per un piatto

(1903- 1904);
in basso,
particolare

del disegno

Scultura

su legno

del museo

di Cluny
(1909)

/ Éric Gachet
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