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" T" elio studio in rue Nun-

gesser- et-Coli a Pari-

gi, LeCorbusier custo-

d i diva i suoidisegni in
duearmadiettiprove-

^ ^ nienti dal laboratorio
di orologeria del pa-

i . • dre. Nel 1963,per la
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prima volta, centinaia di dise-
gni, raggruppatiper temi, perio-

di etecniche di esecuzione,furo-

no inventariatida l'rancoise de

Franclieu per l'archivio della
Fondazione istituita dall'archi-

tetto nel 1960.

L'attività non architettonica
di LeCorbusier è stata enorme-

mente prolifica: oltre ottomila

fogli, centoquadernidi schizzi,
centocinquantaquadri, senza
contaremurales, arazzi, scultu-

re, collage.Disegnare edipinge-

re sonostati per lui un esercizio
costante. Il giovane Charles
EdouardJeanneret( suovero no-

me) inizia acompierlo nell'otto-

bre del 1902con il primo acqua-

rello elo termina settantotten-

ne con il suo ultimo disegno,
maggio 1965, prima di morire
in mare davanti al suocabanona

Roquebrune- Cap- Martin.

Su Le Corbusier pittore si è

scritto moltissimo, in particola-

re dellasuaadesioneal Purismo
lacui poetica anticubistacondi-
vise con Amédée Ozenfantnel
decennio1918-'28. Altrettanto
notoè il suoperiodo giovanile,
mauna ricognizione più profon-

da sideveoggialla pubblicazio-

ne del Catalogneraisonnédesdes-

sins deLeCorbusier(AAM-Bruxel-

les /FondationLeCorbusier, pp.
304,€ 50,00).

Edito sottola direzione di Da-

nièle Pauly, è il primo dei cin-

que volumi dell'impegnativa
impresadi catalogazione cheha

avuto inizio nel 2008 su iniziati-

va dell'expresidentedella Fon-

dazione,Jean- Pierre Duport, e al-

la qualehannopartecipatoun
nutrito numero di esperti tra
cui: Giuliano Gresleri, Tim Ben-

ton, Bruno Reichlin, Nadine Leh-

ni, StanislausvonMoos, Patricia
M. Selder,oltre alla prima citata
de Franclieu.

Per l'occasione il Teatro
dell'architettura Mendrisio ha

affidatoalla stessaPauly la cura
dellamostra I disegnigiovanilidi
LeCorbusier,1902-1916 (fino al

gennaio),raccogliendo più di ot-

tanta originaliprovenientida di-
versi collezionisti e istituzioni
svizzere. La Fondazione, pur-
troppo, ha aderito solo fornen-

do numeroseriproduzioni che,
nonostantelabuonaqualitàdel-

la stampa,rappresentanoil neo

dell'esposizione ticinese.

L'arco temporale della mo-

stra, suddivisa in sei sezioni, si

attieneallatradizionestoriogra-

fica, che fissa laformazioned'ar-

tista di Le Corbusier tra il 1902,
annod'ingresso all'École d'Art
etd'Art appliquéà l'Industrie di

La Chaux-de-Fonds, suacittà na-

tale, al 1916,annodella costru-

zione di villa Schwob: un'archi-
tettura cheèla summa di un in-

tenso processodi assimilazione

di moiteplici conoscenze tecni-

che eartisticheacquisite tra stu-

di, tirocini, incontri e viaggi.

All'inizio ci sono le lezioni al

courssupériordell'École del suo
primo maestro,CharlesL'Eplat-
tenier. È l'avanzata pedagogia

diquesti aeducarlo all'arte deco-
rativa( OwenJones)eall'osserva-

zione della natura(Ernst Haec-

lcel), affinché diventiun provet-

to designer, quanto richiesto al-

lora dall'industriameccanicadi
La Chaux-de-Fonds. Poi suben-

tra l'esperienza dei viaggi nei
luoghi delle anticheciviltà (gre-

ca, romana). Sono faticosi tour

in compagnia diBaedeker, mac-

china fotografica,carnetde cro-

quis e la cartellacon le tavole da
acquarellare.

Infine, per completare ade-

guatamente la sua preparazio-

ne, vi sonogli incontri conJosef

Hoffmann a Vienna (autunno

1907),Tony Garnier a Lione (in-

verno 1907),August Perret aPa-

rigi( 1908), PeterBeherensa Ber-

lino (1910),solo per citare i più
rilevanti.

All'origine i soggetti che at-

traggono il suosguardoe la sua

matitasono il paesaggioalpino
delGiura echilo abita: cervi, cer-

biatti o capre,piante, foglie era-

dici. Conil disegno, Corbu «cer-

ca, scruta, annota e classifica»

gli organismi vegetali e gli ani-

mali nel loro ambientenatura-

le. Apprezza la figura umana,
che indagacon le stessemetico-

lose attenzioni per carpirne «i se-

greti della forma». Disegnare,co-
me dirà divenutoormaiun cele-

bre architetto, «significa prima

di tutto osservare», e la rappre-

sentazione grafica è «l'unica pos-

sibilità perdedicarsisenzalimi-
tazioni alla ricercadelgusto».

Al disegno accademico(Nudo

femminile inpiedi, 1909)alternala

linea art nouveau (Studioperun
piatto, 1904), talvolta la stilizza-

zione geometrica(Paesaggiocon
montagneazzurre,1910),e la tavo-

lozza possiede un'intonazione

ora squillante (Vasi peruviani,
1909), ora languida (Notre- Dame

eitetti diParigi, 1908).

Quando L'Eplattenier consi-

glia aJeanneretdi diventareun
architettorelegandola pitturaa
hobby, intesebene,pur dal suo
osservatorio appartatonel Giu-
ra, quali novità in futuro l'indu-

stria avrebbe offerto all'arte. Il

giovane Le Corbusier non tra-

scura iconsigli delmaestroe,co-

me testimonianoi diversi studi

in mostraper casaFallet (1906),
seguecon convinzione gli indi-

rizzi dimetodo e di stile suggeri-

tigli. Rifiuta così il repertorio
eclettico Beaux-Arts per adotta-

re uno stile che è il più aderente
alla tradizione delluogo (Heimat-

kunst), fondatosulla strettarela-

zione conlanatura,la prassiarti-

gianale del costruire, la defini-

zione di tipologie elementari
controllateconrigore dalla geo-

metria. È l'avanguardia tedesca
(Werkbund)- via L'Eplattenier -

a influenzarlo,ma l'elaborazio-
ne delle diverse contaminazio-
ni è originale econdurràun de-

cennio dopo a villa Schwob: un
esitoancora frutto dell'incrocio
di linguaggi, daPerret aWright.
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Tuttavia, sono i suoi carnetdi

viaggio la prova dell'indissolu-

bile legame chesentetra arte e
architettura.Vi si alternanoan-

notazioni conmisuredi sezioni
e piante e vedute di fascino
espressionistaefauvedi monu-

menti, città e paesaggi.Tra i di-

versi disegni dei carnetpresenti
in mostra,chevannodai rilievi

dellaCertosadi Galluzzo (1907)

ai dettagli di gargouillee archi
rampantidi Notre- Dame aPari-

gi (1908), fino al «trionfo della

superficie»della moscheadi Nu-

ruosmaniye di Istanbul, quelli
delPartenone(1911) sonol'«ac-
me delGrand Tour» del giovane
Le Corbusier.

Lo scrisse nel 2014 Jacques
Gubler, che nellapiccola guida
della mostra ritorna sul rappor-

to dell'architetturacon il movi-

mento e la percezione interro-
gandosi sulbonusagedelviaggio.
Si deve allo studioso svizzero
aver spiegato come Jeanneret,
nel suo «esercizio solitario» di

pittore, prima disegna il Parte-

none immersoin una policro-

mia, poi, nel 1914,quandoordi-
na i suoiricordi di viaggio, lo in-

tinge in un monocromodi ocra
rossa,infine, in Versunearchitec-

ture (1923),lo trasforma in un'ar-

chitettura in biancoe nero, di

un'«impeccabilità meccanica»,

ciò che in situ era invece di
un ' «asimmetria sconcertante».

Oscillazioni che appartengono
all'« avventuradel iavoro» lecor-

busieriano, che nel suo intrec-

ciarsi tra «vitae viaggio» conti-
nua aessereancora fontedi ine-

sauribili scoperte.

È nei carnet di viaggio

cheCharlesJeanneret

mostra l'indissolubile

legametrafiguratività

e architettura
Dalle«accademie»

alla linea «nouveau»

alla stilizzazione

geometrica;i colori

e squillanti e languidi

LeCorbusier di fronte a Le Couvent,
dintorni di La Chaux- de- Fonds, nel 1912;

in piccolo, dell'artista, Monaco,

Frauenkirche, 1911 © Parigi, Fondation

LeCorbusier
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