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Introduzione
La ricerca affronta le relazioni tra l’imprinting dei paesaggi archeologici visitati
da Le Corbusier durante il Voyage d’Orient e il momento creativo della sua
opera progettuale. Prende avvio dal dibattito critico riguardo le contraddizioni
dell’opera di Le Corbusier e si inserisce nel filone che indaga le relazioni del
Maestro con il Mondo Antico. In tale ambito, si focalizza sulla fascinazione
del giovane Charles-Edouard Jeanneret per la drammaticità evocata dai
ruderi, dalla quale ipotizza la genesi di alcuni aspetti della sua poetica, definiti
contraddittori dalla critica. La relazione con il Mondo Antico è analizzata
a partire dalla formazione del Maestro e dalla sua capacità di astrarre dalle
immagini della memoria figure progettuali per le sue architetture; è affrontata
delineando il confine fra il riferimento al modello Classico quale archetipo di
armonia e la costruzione di una grammatica delle forme sensibili dei ruderi.
Il percorso assume il Voyage d’Orient quale momento cardine della formazione
del gusto di Charles-Edouard Jeanneret architetto, analizzato attraverso gli
studi precedenti al viaggio, e le fonti documentarie del 1911: gli schizzi e
le annotazioni dei Carnets, e le fotografie, dai quali emerge un’attenzione
al rudere in quanto tale. Le raffigurazioni dei paesaggi archeologici di
Atene, Pompei e Roma mostrano l’interesse per le forme incomplete, per il
rapporto fra i ruderi e il paesaggio naturale, per la spazialità frammentaria
dell’archeologia e per la consistenza materica dell’architettura spogliata
delle proprie aggettivazioni. I fenomeni del paesaggio archeologico da cui
Jeanneret è attratto sono manifestati attraverso il disegno, che diventa
espressivo mediante il chiaro-scuro, l’introduzione del colore che evidenzia la
vegetazione, e l’individuazione di fasci luminosi che penetrano fra le rovine.
Sulla base degli interessi emersi dall’esperienza del viaggio, la ricerca effettua
uno studio sistematico delle evidenze riguardanti l’attenzione verso le rovine,
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anche attraverso la ricerca degli objets trouvés, scandagliando il processo
creativo della produzione architettonica. Emerge una ricorrenza delle forme
che hanno perso la funzionalità originaria, esteticamente attraenti per il
portato plastico, per la sintassi spaziale che costituiscono, e per la loro
dislocazione nel sistema che le ospita. Lo studio mette in luce come i
paesaggi archeologici di Atene, Roma e Pompei diventino un sistema di
riferimenti attraverso i quali si stabilisce un fil rouge tra la memoria personale
dell’iconografia archeologica dell’architetto e le sue proposte progettuali.
La grammatica dei ruderi è costituita di aspetti sintattici e figurativi. La
sintassi deriva dalla materializzazione dell’azione del tempo sull’archeologia,
costituita da diversi fenomeni: di dissimulazione dei tracciati ordinatori antichi;
di sovversione dell’ordine compositivo per successive aggiunte eterotopiche;
di privazione della compiutezza dell’opera. Tali fenomeni si riverberano in
diversi processi creativi dell’opera progettuale: nella disposizione paratattica
delle masse assolute, che gravitano libere entro uno spazio fluido e delle quali
sono difficilmente leggibili i tracciati regolatori; nell’accumulazione di strati e
frammenti eterogenei, sovrapposti o accostati gli uni agli altri atti ad arricchire
l’immagine della struttura Moderna; nella scarnificazione delle superfici e
nella sottrazione di parti che mettono in tensione l’architettura con l’esterno.
I riferimenti figurativi si possono individuare nella citazione di particolari forme
plastiche o di piccoli sistemi spaziali costituiti da gruppi di elementi, podi,
colonne, basamenti, scale, replicati nel progetto come objets-reliquia.
Le ricorrenze degli aspetti sintattiche figurativi delle rovine del mondo antico,
nelle testimonianze dei Carnets e nelle espressioni progettuali, messe
in luce dall’analisi sistematica della formazione e della produzione di Le
Corbusier, mostrano la fascinazione per il sublime e il processo di progressiva
drammatizzazione della propria architettura.
10

Parte Prima

Contraddizioni
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Capitolo Primo

Le discrepanze della ragione
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1.1. Carattere razionale e carattere sensibile in
Le Corbusier
“Cercò di fuggire, ma ovunque si volgesse si trovava sempre di fronte a se
stesso, era murato da se stesso, era ovunque se stesso, ininterrottamente
se stesso, rispecchiato all’infinito nel labirinto. Avvertì che non esistevano
tanti minotauri, ma un minotauro solo, che esisteva un solo essere quale
egli era, non era altro prima né un altro dopo di lui, che egli era l’unico,
l’escluso e rinchiuso insieme, che il labirinto c’era per causa sua, e questo solo
perché era stato messo al mondo, perché l’esistenza d’uno come lui non era
consentita dal confine posto fra animale e uomo e fra uomo e dèi, affinché il
mondo conservi il suo ordine e non divenga labirinto per ricadere nel caos da
cui era scaturito; e quando l’avvertì, come percezione senza comprensione,
come un’illuminazione senza conoscenza, non come nozione umana fatta di
concetti ma come nozione di minotauro fatta di immagini e di sensazione,
crollò a terra, e allorché giacque, raggomitolato com’era stato raggomitolato
nel corpo di Pasifae”1.
La figura controversa del Maestro potrebbe essere paragonata a quella di un
artista di altri tempi, un talento completo la cui genialità si rinnova negli anni
rivelando interessi nuovi, propensioni e colpi di scena che lasciano trapelare
un carattere politropo2 da cui emerge una conflittualità interiore. La vita di
Le Corbusier è stata sin da subito una continua contaminazione di eventi,
incontri diversificati, luoghi e mestieri che hanno fatto dello stesso uomo
un artigiano-artista, scultore, architetto e scrittore. Una personalità che si

1

Durrenmatt, F., Il minotauro, Milano: Marcos Y Marcos, 1998, pp. 59-61

2

dal greco polutropoς (polytropos) è l’epiteto che Omero attribuisce ad Odisseo per
descriverne l’ingegno; letteralmente: rivolto a molte cose; ovvero multiforme, versatile,
poliedrico. Cfr: Vocabolario della lingua italiana, Treccani
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è distinta per la capacità di assorbire mutamenti sociali e culturali, capace
di caratterizzarsi per una compresenza matematico-razionale e artisticosensibile: una coesistenza che lo accomuna per alcuni aspetti alla figura mitica
del Minotauro, ingabbiato nella sua natura doppia che lo rende sofferente.
Friedrich Durrenmatt esprime infatti una visone rivoluzionaria del Mito; il suo
personaggio legge la realtà al di là, o prima, degli strumenti della ragione.
In questo senso, la duplice natura del Minotauro, al confine tra umanità e
bestialità lo rende capace di vedere e sentire cose che l’uomo razionale non
afferra. Questa situazione lo condanna alla solitudine poiché il suo essere
Minotauro gli fa perdere gli strumenti di comunicazione con il resto del mondo.
La condizione del Minotauro ricorda la figura di Le Corbusier, la duplicità in
essere che trapela dalla sua opera. Una componente che accompagna la vita
dell’uomo e si incarna nella sua produzione artistica.
Come ricorda Gianni Ricci, questa condizione interiore del Maestro si esplica
in due coesistenze che egli definisce “doppio simmetrico”3, sottolineando
che “alla sicurezza” razionale si “oppone il tormento che rode il profondo
e si manifesta nell’assoluta irrazionalità che contraddistingue la forma
architettonica di alcune sue opere o di parti di esse”4.
Le Corbusier si muove sin dai primi anni della sua attività all’interno di un
rigido e rigoroso insieme di principi, ma, andando oltre gli schemi da lui stesso
descritti, di pari passo alla maturazione della sua sperimentazione progettuale,
si nota che si acuiscono le “divergenze”. Questa scrittura sovrapposta alla
ragione, della quale la presente ricerca si occupa, si manifesta nelle fratture
del pensiero razionale, per investire lo stato profondo, intimo del sentire
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3

Ricci, G., Le Corbusier: la razionalità e il suo doppio, in: Leggieri, V., Alla ricerca si Le Corbusier.
Atti del seminario “Le Corbusier e la città consolidata”, Napoli: Cooperativa Universitaria
Editrice Napoletana, 1987, pp. 109-114

4

ibid.

irrazionale: è la divergenza dal sistema di regole che lui stesso si impone, figlia
della componente emozionale, che anima le sue architetture.
La ricerca di un sistema di regole con cui l’architettura Moderna deve cimentarsi
per perseguire la chiarezza, la completezza e l’adattamento al processo di
industrializzazione dell’edilizia viene elaborata con facilità da Le Corbusier,
che, sin dai primi testi, si impegna in una scrittura precisa ed esplicita e
propone slogan che, dal 1923, hanno arricchito i dibattiti internazionali
dell’epoca, fecondando il terreno per la rivoluzione architettonica Moderna di
cui siamo ancora, in parte, partecipi.
Questo sistema ordinato, che progredisce nell’ambito della sperimentazione
architettonica, si rivela lasciando in ombra il secondo grado di lettura, quello
irrazionale, che si manifesta invece più chiaramente nella pittura Purista
e nella matrice artigiana dell’architettura; tuttavia queste prime sbavature
formali e concettuali, che hanno carattere episodico nell’attività del giovane
Charles-Edouard Jeanneret, esplodono poi nelle tarde produzioni del secondo
dopoguerra.
Le discrepanze emotive si aprono a tratti, creando nelle produzioni una
dicotomia tra ragione e sentimento, tanto da proiettare la critica verso
la ricerca di una nuova verità Lecorbuseriana, oltre quella teorizzata e
dichiarata dal Maestro; il dibattito, già innescato dagli stessi esponenti del
Movimento Moderno, si amplifica con la realizzazione di Notre-Dame-duHaut a Ronchamp, (1950 – 1955), il Piano per Algeri (1930) e la realizzazione
del Capitole de Chandigarh (1952- 1965), per dispiegarsi con maggiore
completezza solo dopo la sua morte.
Così come nel mito il Minotauro vive una condizione di marginalità, che si
risolve solo con la morte o la riduzione a feto, nello stesso modo, Le Corbusier
è imprigionato in un sentire oltre la ragione, che lo rende distante e a volte
incompreso dai suoi contemporanei.
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1.2. Dal funzionalismo semplicistico al nuovo
irrazionalismo
Durante la prima fase della sua produzione architettonica, e precisamente
valutando le realizzazioni teoriche e progettuali elaborate fino agli anni
venti, Le Corbusier, quale architetto già di fama internazionale, subisce il
giudizio dei suoi stessi colleghi - aderenti al movimento funzionalista - e viene
disapprovato per rispettare solo in parte le sue stesse teorie. Viene accusato
di promuovere un’architettura formalista, di utilizzare forme che glorificano
solo l’architetto, autoreferenziali, che mettono da parte la summa teorica del
funzionalismo, e ne dimenticano il fine stesso. Tale atteggiamento è ritenuto
inopportuno per trovare soluzioni efficaci alle esigenze della massa, obiettivo
perseguito dal movimento funzionalista.
L’affiorare di queste critiche, già durante la prima fase, testimonia l’embrione
della natura duplice del suo essere architetto. Le compresenze fra sistemi
progettuali ordinati e poetici divergono dalla dottrina pura, e non riescono
ad essere spiegati in maniera squisitamente razionale. In questo scenario,
il gruppo minuto dei suoi critici, costituito da membri del CIAM, non riesce a
trovare una cornice su misura alle proposte del Maestro. Le Corbusier, infatti,
ricercando nell’architettura una carica umana, oltre la regola della dottrina, si
batte contro il “funzionalismo semplicistico”5, e questo suo modo personale
di intendere e conciliare le regole Moderne con la propria sensibilità lo porta
a scontrarsi con i principi razionali da lui stesso enunciati, esponendolo alle
contraddizioni fra teorie elaborate ed opere realizzate.
Tra i primi critici dell’operato Lecorbusieriano vi è Karel Teige, architetto e

5
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Moriconi, M., La simmetria di Le Corbusier, in: Costruire e misurare. Il libro – Viaggio alla ricerca
delle misure dell’architettura, web grafia: issuu.com, 1995 p. 116

critico cecoslovacco6, che svolge la sua attività nel Bauhaus accanto a Gropius
e Mayer. Egli si dedica principalmente alle tematiche sociali da introdurre
nella pratica progettuale della scuola7. Teige, intorno al 1929, esprime le sue
prime perplessità verso le posizioni di Le Corbusier, contrastando il carattere
perturbante delle sue architetture: “Le Corbusier ha confuso il funzionalismo
pratico con la forma artistica autocratica”8, è l’osservazione avanzata
sullo studio del Musée à croissance illimitée, non ritenuto sufficientemente
funzionale. Più tardi la critica diventa accesa e precisa: “penso che le leggi
della composizione, persino quelle della sezione aurea, siano senz’altro ottime
per scultori e pittori. Ma l’architettura non è una composizione, bensì un
organismo vivo, che funziona, ed è qui che va cercata la poesia. Una casa,
una città, ci aiuteranno a vivere felici e contenti grazie alla perfezione e non
al loro ornamento formale”9.
La critica verso Le Corbusier si muove non solo all’interno del processo formale
ma soprattutto sul piano ideologico; in particolare, sul tema dell’abitazione,
il più sensibile rispetto agli obiettivi perseguiti dal Movimento, il critico
praghese contesta lo status borghese dell’architetto purista. Le Corbusier
sarebbe poco attento alla problematica abitativa di massa, tematica cruciale,
in quegli anni supportata dal pensiero socialista, da perseguire attraverso
l’idea di existenz minimum, abitazioni standardizzate e a basso costo. Al
contrario, appare troppo concentrato su costruzioni di lusso, lavora quasi
esclusivamente per privati abbienti, producendo opere uniche e difficilmente

6

In merito al dibattito critico Le Corbusier-Teige, si veda: Ciucci, G., Il mito del Movimento
Moderno e le vicende del CIAM, in: «Casabella», n. 436-464, 1987, Milano: Electa, pp. 2835; Hilpert, T., Una polemica sul funzionalismo: Teige-Le Corbusier 1929, in: «Casabella», n.
463/464, Milano: Electa, 1987, pp. 20-26

7

Rocchi, G., De Yoldi C., Metafisica, in: Rocchi, G., De Yoldi C., Le Corbusier, Terragni,
Michelucci, Firenze: Alienea Editrice, 2000, p. 22

8

Cfr. Ciucci, G. op. cit. p. 20-26

9

ibid.
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riproducibili, non riuscendo perciò ad intercettare la committenza pubblica.
Infatti, le prime realizzazioni sono prevalentemente ville private o edifici
abitativi accessibili a pochi, seppur concepiti secondo principi Moderni: la
rivoluzione degli ambienti e la riduzione dei vani, l’introduzione degli standard
minimi e la trasformabilità dell’abitazione secondo un processo funzionale
dell’organismo.
Per Le Corbusier “il tema dell’abitazione è uno spazio mentale piuttosto che
uno spazio fisico ascrivendolo necessariamente alla geografia dell’anima
anziché a quella della realtà oggettiva”10; la casa è concepita come un sistema
che prevede realtà complesse, “legata alle mutazioni del profondo, all’intensità
e alla memoria, si ritrae e nega ogni certezza, per farsi aspirazione segreta,
nostalgica taciuta, ascrivendosi ad un mondo immaginario, ripercorribile solo
nel gioco, nel desiderio, nell’invenzione poetica”11.
Le sue proposte abitative sono costruzioni complesse, che si inseriscono
nella scia dell’entusiasmo Moderno, ma guardano anche all’avanguardia
progressista, avvolte da una poetica che travalica i dogmi del funzionalismo.
All’esigenza della creazione di nuovi alloggi Le Corbusier aggiunge una sua
idea di modernità che si esprime attraverso l’interazione di più componenti:
il funzionamento dinamico degli ambienti, il miglioramento dell’appartato
tecnologico impiantistico, l’introduzione di spazi intermedi, devono conciliarsi
anche con la ricerca di nuove forme e di un linguaggio Moderno che tenda
sempre all’armonia e alla purezza: principi già contenuti nel testo Après le
Cubisme12. Tuttavia, le sue proposte abitative fanno pensare al borghese
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10

Cfr. Serino, R., 1987, op. cit., pp. 103-108

11

ibid.

12

Après le Cubisme edito nel 1918, di Le Corbusier e Amédée Ozenfant, (giovane artista
parigino), è un testo-manifesto che sarà all’origine del Purismo. Il volume scritto a quattro
mani racchiude molti dei principi della nuova architettura che si manifesteranno nel
decennio ’20-’30.

edificio palazzo, sostiene Teige, e questo tipo di esempi rischiano di creare
“un grosso equivoco nel quale l’architettura moderna rischia costantemente
di cadere (…) Arte, estetismo, ricerca della purezza e delle regole dell’armonia
sono discorsi superati, semplici emanazioni dell’ideologia borghese”13 dai
quali la casa popolare deve rimanere estranea.
La poetica dell’architetto viene considerata superflua, il cerchio delle istanze
proposto tende a stringersi ed il risultato formale, così come la concezione
armoniosa dell’insieme, risultano ingombranti forse perché non trasferibili o
meglio non riproducibili.
La voce di Teige è solo l’apertura dello scenario critico verso le prime
inclinazioni controverse del Maestro che nel 1936 viene promosso ad “alfiere
del nuovo irrazionalismo”14. Questa è la visione che lo storico Nikolaus
Pevsner propone nel suo testo Pioneers of the Modern Movement.
La posizione di Le Corbusier, secondo lo storico, oscilla tra l’irrazionale e
l’apoteosi della razionalità. Dopo aver presentato i protagonisti del Movimento
Moderno, di cui Gropius è glorioso esempio e riferimento della corrente
architettonica, introduce velocemente l’ambigua figura dell’architetto svizzero,
poco inscrivibile nelle maglie strette del Movimento Moderno. “Le Corbusier si
può considerare il Picasso fra gli architetti; un talento brillante, inesauribile di
idee, imprevedibile, e insofferente a qualunque regola. Egli in tutto rappresenta
il polo opposto di Gropius, che con la intelligenza incorruttibile, il suo senso
di responsabilità sociale e la sua coscienza pedagogica si è conquistato una
fama internazionale su basi altrettanto solide di quelle che hanno valso a Le
Corbusier le sue doti di scrittore brillante e di disegnatore pieno di fascino”15.
Il carattere razionale è riscontrabile, secondo Pevsner, nelle prime produzioni,
13

Ricci, G., op. cit. p. 111

14

Cfr. Pevsner, N., Storia dell’Architettura Europea, Bari: Editori Laterza, 1959

15

Pevsner, N., Storia dell’Architettura Europea, Bari: Editori Laterza, 1959, p. 347
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1.

Il padiglione de L’Esprit Nouveau, 1925, Parigi

quelle “che sentono l’influsso dello stile del XX secolo che fu creato prima del
1914”16, al quale Le Corbusier è sicuramente debitore, precisando: le Villas de
Vaucresson (1922), Auteil (1923), Boulogne-sur-Seine (1926), Garches (1927),
sono strutture che risentono anche della corrente cubista, ma che allo stesso
tempo non lo identificano nella stessa. Si apre quindi un’altra ipotesi sulle
sfumature poetiche di Le Corbusier in cui Pevsner specifica che “il suo cubismo
non si è mai cristallizzato in una formula”17. Andando oltre, ricorda il Pavillon
de l’Esprit Nouveau, all’Esposizione di Parigi del 1925, dove “egli incluse
un albero nell’interno dell’edificio e lo fece spuntare all’aperto attraverso il
tetto”18; e il Pavillon Suisse (1930-1933) alla Cité Universitaire de Paris, in
cui Le Corbusier impiegò “in immediato contatto con vetro, cemento bianco

22

16

id., p. 348

17

ibid.

18

ibid.

e stucco, un muro in pietrame nudo di massi appena squadrati, cioè di un
materiale allo stato grezzo in un contrasto perno di effetto di materiali edilizi
moderni.” E precisa: “Nei due casi la natura, natura nel concetto d’irrazionale,
fa sentire nuovamente i suoi diritti, e pretende il posto che da lungo tempo le
è stato riservato nell’ambito della creazione architettonica.”19.
In questo sistema di riferimenti, coevi ad influssi storico-artistici e sociali, Pevsner
sarà il primo che tenterà di cogliere i contrasti della poetica Lecorbusieriana
concentrando il suo discorso sulle ambigue valenze irrazionali. Etichette che
però nel suo testo descrivono Le Corbusier come il controcanto del razionale,
un solista autonomo, difficile da inscrivere nel coro dei Pionieri Moderni.

19

ibid.

23

1.3. La svolta stilistica
Le contraddizioni presenti in nuce nella prima produzione Lecorbusieriana,
e colte dalle critiche dei suoi contemporanei, aprono allo sviluppo di
nuove poetiche nelle fasi successive. Le “strutture bianche”, caratterizzate
dall’armonia e dalle geometrie pure, lasciano posto a nuove contaminazioni
artistiche e culturali, dovute all’apertura alla committenza internazionale e
alle sperimentazioni su tematiche eterogenee che spaziano “dal cucchiaio
alla città”20.
La fine del secondo conflitto mondiale e le esigenze della ricostruzione
creano l’occasione per mettere in pratica le nuove visioni di città. L’Europa
faticosamente trova le energie per sanare i disagi primari, il bisogno di
nuovi alloggi è dilagante così come il bisogno di nuovi piani urbanistici ed
infrastrutturali. In questo contesto si ricerca disperatamente una strada,
e quella sviluppata dai CIAM negli anni precedenti al conflitto, ispirata alla
Carta di Atene, si afferma con facilità. Nascono i grandi edifici lineari, le
megastrutture e le nuove tipologie abitative che aspettavano da anni la
possibilità di prendere forma, di uscire dalla carta ingiallita e dalla teoria.
Nel bisogno di rinascita dalle macerie, le architetture di Le Corbusier e le sue
idee sono un miraggio che si realizza, una promessa di salvezza. La grande
occasione di prova che investe gli architetti nella produzione di architetture di
massa, realizzate in tempi brevi e con risorse economiche molto contenute,
diventa materia di nuove sperimentazioni: i sistemi abitativi di grande scala,
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immaginati fino agli anni trenta, hanno la possibilità di essere realizzati.
In tale occasione la produzione di Le Corbusier compie un salto qualitativo, e al
massimo della razionalizzazione si accosta, esaltata, la componente poetica.
L’Unité d’Habitation di Marsiglia (1947-1952) è informata da innovazioni
debitrici agli interessi di sempre - la misura, al matematica, la proporzione
- ma anche alla ricerca di un linguaggio universale dell’architettura, e alla
sensibilità particolare dell’architetto. Il sistema Modulor, sistema metrico
messo a punto con fatica nello studio di Rue Severin a Parigi dopo quattro
anni di lavoro, guarda alla produzione di massa ed al raggiungimento della
perfezione antica, quella dei numeri d’oro21, che Le Corbusier reinterpreta
per l’uomo contemporaneo. Tuttavia, lo strumento che nasce come sistema
metrico capace di unificare le codificazioni esistenti per l’industrializzazione
dell’architettura, è anche la via per perseguire una legge generale di armonia
che egli trae dallo studio della natura. Sono infatti le proporzioni insite
nella natura, e quindi nei rapporti del corpo umano, che egli sviluppa
matematicamente; ciò lascia intendere che il motore pensante dello studio
persegua ancora l’ideale dei rapporti armonici22.
Alla regola teorizzata ed applicata fa da contrappeso l’estro personale,
che si libera sul tetto e sull’epidermide della grande opera razionalmente
funzionalista. La figura del Maestro è sempre un riferimento internazionale, e
l’occhio della critica, così come quello degli stessi simpatizzanti del Gruppo
CIAM, osserva con favore alterno le nuove proposte del Maestro che lascia
alle sue spalle la ricca produzione di “bianchi capolavori” per aprirsi ad “un
linguaggio che porta in emersione la morfologia delle forme”23.
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Nel 1950 l’Unité d’Habitation di Marsiglia è già in costruzione: “L’edificio che
Le Corbusier erige a Marsiglia «l’Unité d’Habitation de grandeur conforme» è
giunto, con la struttura in cemento armato, al suo fastigio. Questo di Marsiglia
è l’avvenimento architettonico moderno oggi più importante del mondo. È
nella stupenda tradizione francese determinare questi avvenimenti che di un
problema tecnico-economico-sociale fanno monumentum (non si intende un
monumento in fatto di mole, ché un monumento può non essere grosso, ma in
fatto di significato e di inserimento nella storia). Così è di quest’edificio, vero
monumento nella storia dell’edilizia francese e nel complesso di realizzazioni
destinate a risolvere, in quel Paese, il problema dell’abitazione”24.
Alla descrizione di Gio Ponti che rileva nella struttura i buoni presupposti
alla soluzione del problema abitativo si contrappone una critica che trova
riscontro nelle riflessioni sulle “inquietanti forme libere sul tetto giardino”25.
Una svolta stilistica inattesa che rileva nell’Unité inquietanti “forme concavo
convesse, e che esibisce brutalisticamente il cemento armato”26.
Ancora una volta l’architettura nasce da esigenze concrete, da bisogni primari,
razionali, che non diventano mai il limite al flusso delle deviazioni formali
- allo spirito dell’architettura - non inscrivibili in una formula, ma aprono
ad una moltitudine di possibilità sempre nuove. Risultato di un continuo
rinnovamento della sensibilità umana dell’architetto, che si amplifica con il
passare del tempo, e si dichiara in modo consapevole nelle architetture tarde.
Per alcuni critici la proposta della Terrazza dell’Unité è figlia di una “deviazione
neobarocca”27, è la ripresa di alcune costanti formali a carattere plastico-
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spaziale, a seguito del Purismo funzionalista. Il critico Dorfles descrive gli
elementi che compongono il tetto dell’Unité forme aperte non statiche, che
si inseriscono in modo plastico nello spazio, figlie di un secondo Barocco, il
Barocco Moderno.
La sintesi e allo stesso tempo la spaccatura della critica esplodono intorno
all’ampia polemica che suscita il progetto della Cappella di Ronchamp. I
primi giudizi sono espressi poco dopo l’apertura di Notre-Dame-du-Haut,
inaugurata nel Settembre del 1955, quando Ernesto Nathan Rogers raccoglie
le sue prime impressioni nel testo “Il metodo di Le Corbusier e la forma della
cappella di Ronchamp”28. Inizia così la stagione calda del dibattito che pone
al centro le dicotomie storiche condensate nel rapporto forma-contenuto.
“È una massa abbastanza piccola che biancheggia”29, è la prima impressione
che si ha rivolgendo lo sguardo verso la collina, una “composizione
complessissima, densa di valori timbrici inimitabili“30, che appare “(…)
poliedrica nei molteplici particolari, eppure unitaria sinfonicamente. Si può
solo cercare di cogliere il linguaggio essenziale per penetrarne il significato
suggerito dalle forme”31.
La chiesa senza facciate è “un gioco di curve e controcurve; di concavità e
convessità (…) di ombre proprie e di ombre portate, di sfumature, all’intonaco
di spessore elevatissimo, fa da contrappunto insistente, simile a una nota
tenuta”32. Rogers ricuce i legami con le forme avvalendosi della storia, la
storia della memoria dell’architetto, e trova rifugio nei viaggi di gioventù, nelle
Tamburini, 1951, e in: Architetture Ambigue: Dal Neobarocco al Postmoderno, Bari: Dedalo,
1985
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immagini del Mediterraneo, sottolineando come quest’opera non si discosti
dalla storia architettonica. Il giudizio di Rogers è esclusivamente positivo,
“(…) il non cattolico Le Corbusier ha ideato una forma che è la più bella
chiesa dell’architettura contemporanea”33 ed aggiunge che “In questo secolo
di robot, delle materie plastiche, dell’industrializzazione, l’architetto che più
lo rappresenta, che ha gridato da decenni ai quattro venti la necessità che il
macchinismo entri nella sfera della produzione edilizia, proprio lui ha innalzato
un capolavoro con le sue proprie mani (…) un atto di intelligenza e di sensibilità
da parte di un uomo che, quando considera la realtà, è capace di sottrarsi al
fascino di qualsiasi slogan – perfino dei propri – perché è libero di intenderla
nelle sue esigenze concrete”34.
Veloce è la replica di Giulio Carlo Argan, che ne fa una questione ideologica
partendo da un’analisi artistica, soffermandosi sul fatto che “Ronchamp è
fuori centro proprio rispetto alla valenza religiosa”35, e aggiunge “nulla nel suo
passato poteva far sospettare che, sotto il rigore razionale, covasse il fervore
mistico. (…) Non occorre essere mistici per costruire chiese o dipingere quadri
(…) il culto religioso sta nella condizione storico culturale, un fatto e un’esigenza
sociale, della quale forse non partecipa in proprio, ma civilmente che riconosce
e rispetta”36 Per Argan questo è stato l’atteggiamento professionale ed umano
di Le Corbusier. In quanto alle forme, ricorda a Rogers: “tu descrivi la chiesa
come fatto plastico posto sul colle, a far da modulo allo spazio infinito; e
poco ci dici, perché ben poco può dirsi, di quella che di ogni edificio, anche di
culto, dovrebbe essere la funzione sociale, comunitaria”37. Secondo Rogers,
33
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invece, “questa chiesa è anzitutto un monumento, qualcosa che vale per sé,
per l’armonia delle forme e delle proporzioni o per la sicurezza dell’invenzione
plastica, e non come elemento di un rapporto, di una mediazione (…).
Qualcosa dell’edificio media la visione del paesaggio, della natura (…) un
processo siffatto tiene piuttosto del magico che del religioso, e questo spiega
perché la costruzione evochi vagamente forme pittoresche”38.
Al contrario, Argan sostiene che Le Corbusier per superare il razionalismo
“non ha trovato di meglio che polemizzare a fondo col razionalismo e fare
l’apologia dell’irrazionale: giungendo fino a identificarlo, e gratuitamente, con
la religione”39. E, infine: “la chiesa di Ronchamp è barocca, non certo per un
ricorso a forme seicentesche, ma nel senso che al Barocco dava D’Ors quando
lo definiva, esultante “lo stile delle barbarie persistente permanente sotto la
cultura (…). Barocca è in questo senso la grande copertura (…), è l’invenzione
delle due orecchie ai lati della porta (…), è infine la pianta, col suo
sviluppo di curve e il suo andamento ambiguamente biomorfico”40.
Ma in tutto questo ragionamento sottile e preciso, Argan tenta una lettura
più ampia dell’evento delle nuove forme, aprendo le vedute verso la strada
Surrealista “se il superamento del razionalismo dev’essere il trionfo patente
dell’istinto irrazionale (…) per diritto di proprietà, il triste merito di quel
superamento spetta a Salvator Dali. Che non è una gloria ma un’onta della
cultura europea”41. Anche per Bruno Zevi la Cappella di Ronchamp segna un
nuovo modo di sentire che vede nelle ultime inclinazioni della produzione
Lecorbusieriana il superamento dell’elemento poetico su quello funzionalista.
Il dibattito aperto per mesi si esaurisce momentaneamente con le dichiarazioni
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di De Carlo42 che riferendosi alle premesse di Rogers spiega: “Io non credo che
si possa prendere argomenti dalla Cappella di Ronchamp per impostare, come
tu hai fatto, un problema morale dell’architettura. Non credo si possa farlo
per nessuna opera di Le Corbusier.”; o come ha detto Argan, “per impostare
un discorso politico-sociale dell’architettura”43. Crede invece che per “Le
Corbusier questa determinazione è univoca: è la cultura e in particolare
l’arte, che determina tutto. I grandi eventi plastici dell’architettura, la stessa
urbanistica hanno per lui il potere di riscattare gli errori del mondo, trasformare
gli uomini, risolvere le condizioni sociali, moralizzare la politica”44. Pertanto
le forme possono modificarsi continuamente mentre Ronchamp evidenzia
“travolgenti novità formali”45. I contenuti riferiti ad una sola opera diventano
astratti ed infine ingiustificati. Secondo De Carlo vanno anche considerate
altre testimonianze, mettendo al centro del dibattito anche la discussa
realizzazione, degli stessi anni, di Chandigarh, che vede il Maestro impegnato
nella costruzione di un’intera città, e anche l’edificio da poco completato a
Marsiglia. In questi altri due esempi, torna ad affacciarsi la discontinuità tra
ragione, misura e divergenza. De Carlo sottolinea che il sistema Modulor,
generatore dei due complessi, sembra avere poco a che fare con le regole
finora imposte dal Maestro, piuttosto sembra applicarsi una contraddittoria
dismisura alla ragione e alla misura: se pur si tenta di applicare la scala
umana, “gli uomini sono divenuti massa e la scala ha assunto le dimensioni
del mito”.
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1.4. L’interpretazione di Manfredo Tafuri
In ultimo, Manfredo Tafuri sembra trovare una risposta precisa al discorso
iniziato nel 1929, attraverso una matrice che analizza il rapporto tra la
storia, la ragione, la macchina e le figure della memoria46. Nell’apertura
dell’Architettura Contemporanea, descrive, con Dal Co, i “caratteri ambigui” dei
protagonisti del Movimento Moderno, precisandone i “caratteri autobiografici”
e differenziando il percorso dei giovani appartenenti al Movimento dalle
Inflessioni dei suoi Maestri nel secondo dopoguerra47.
Per Tafuri il tema della doppiezza e delle discrepanze rappresenta una
sorta di cedimento, di “falla”48 nella capacità di tenuta della costruzione
razionale Lecorbusieriana; sembra quasi che la ricerca di ordine, dopo le
ultime realizzazioni, non sia più in grado di contenere il flusso surrealista.
Tafuri avverte una contaminazione, un contagio della ragione che, invasa, si
arrende alle forme plastiche.
Una visione che cerca di mettere a sistema figure, idee e forme che danno
vita al complesso linguaggio del Maestro; essa si riferisce principalmente
alle forme inaspettate che generano la terrazza dell’Unité di Marsiglia, alla
plasticità dell’insieme della Cappella Ronchamp o alle proposte per il Piano di
Algeri e di Chandigarh, tutte figlie dello studio intrapreso per Sainte-Baume,
una Chiesa-grotta mai realizzata.
A Ronchamp emerge il linguaggio dell’anima che lo stesso Le Corbusier
definisce attraverso la “acoustique paysagiste”49 e le emozioni che trasmette
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l’architettura nello “espace indicible”50. Spiega Tafuri: “uno spazio che comunica
valori e non emette informazioni”51.
In Ronchamp, in quella che Tafuri chiama scatola magica, emergono i ricordi
e le immagini del passato, prende vita uno spazio “ermetico” dal “sapore
archeologico”52, in cui Le Corbusier attraverso i segni applica “l’iter dell’arte
contemporanea, alla ricerca delle proprie origini”53. Così come avviene per
la proposta del Plan Obus ad Algeri, dove il critico rileva un meccanismo di
superamento del razionale che insegue l’organicità, “… Le Corbusier usa la
tecnica dello choc: gli objets à réaction poétique sono però ora connessi fra
loro in una dialettica organicità”54. E ancora, descrivendo la realizzazione
della nuova capitale del Punjab, vi evidenzia questa sintesi, figlia del Purismo
che con sforzo abbraccia il surrealismo, dando vita a realtà cui si contrappone
l’illusione dominata “da un umano troppo umano”55.
Secondo questo nuovo sentire, il Modulor e le proposte della Griglia d’Atene
sono poco applicate per la nuova Capitale del Punjab, Chandigarh, perché
“L’india non è il luogo ove si possa realizzare la città-macchina, capace di
assorbire i grandi valori di una borghesia autocosciente”56. Le Corbusier
non propone più modelli globali, non si concentra sull’organizzazione delle
città, ma sullo spazio amministrativo dove proseguire il proprio “discorso
autobiografico”57. Il Campidoglio si proietta in uno spazio isolato rispetto
alla città: uno spazio enorme, autonomo, e in stretto contatto con la natura.
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In questa nuova ragion d’essere i grandi edifici proposti per il Campidoglio
sono isolati, bloccati a terra, incapaci di comunicare, di riunirsi; essi sono
spersi in uno spazio ampio, in cui domina il gigantismo delle forme e la
continua ricerca di stabilire un contatto visivo tra gli elementi. “La «parole»
dell’architettonica torna così alle origini: strumento di autoriflessione,
ondeggia sul reale, lasciandovi il segno della coscienza malata di un universo
alto borghese che si chiede, sapendo di non poter rispondere, le ragioni del
proprio naufragio”58.
Le parole di Tafuri risuonano e aprono nuove possibilità critiche: in quella che
ieri era la ragione si apre uno spazio nuovo, il flusso d’immagini e di memorie
che liberano le sovrastrutture razionali di gioventù.
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1.5. All’origine delle contraddizioni: la prima
formazione e gli insegnamenti del Mondo
Antico
La visione delle contraddizioni proposta da Tafuri interpreta il periodo della
maturità di Le Corbusier come una rinascita, o un ritorno all’origine, a quelle
emozioni ed immagini che si sono stratificate nella memoria del giovane
Jeanneret. Essa pone l’accento su una lettura cronologica dell’opera del
Maestro e mette in risalto le matrici ispiratrici dei progetti, nutrite da un sentire
archeologico e da una componente surrealista. La memoria delle immagini
sedimentate durante la formazione e il loro riaffiorare in modo discontinuo
costituiscono il fil rouge della vita di Le Corbusier, dal suo apprendimento
iniziale fino alla produzione architettonica matura. Memoria ed inconscio
sono la chiusura del cerchio per Tafuri, che ne interpreta la produzione
architettonica attraverso una lettura circolare: gli anni della maturità e gli anni
della prima formazione si toccano, si ricongiungono.
Questa visione si inserisce in un quadro di informazioni e notizie che
emergono dopo il 1965, e mettono al centro del dibattito critico le influenze
della formazione giovanile, maturata tra La Chaux-de-Fonds e i suoi viaggi
formativi (Berlino, Parigi, Vienna, Italia), sul repertorio iconografico ed artistico
di Jeanneret. L’interpretazione data da Tafuri alle contraddizioni presenti
nell’opera del Maestro si basa dunque sull’avvenuta conoscenza delle fasi
della sua formazione, che consente di delineare un processo “archeologico”
di emersione delle suggestioni giovanili. Il sentire surrealista, oltre che
riferimento linguistico è da intendere quale spiegazione metodologica del
processo creativo. L’educazione artistica della prima giovinezza e lo studio
dell’architettura arricchiscono parallelamente gli interessi del Maestro e
34

costituiscono due sistemi formativi distinti che spesso collaborano e nutrono

l’opera teorica e architettonica, riaffiorando durante tutto il loro ciclo
evolutivo. Tali relazioni non erano altrettanto esplicite ai critici coevi del
Maestro, poiché dichiarate in modo discontinuo negli scritti dello stesso Le
Corbusier, che solo a volte ha fatto luce sulle influenze e gli interessi inerenti
questo primo periodo59. Esclusivamente alla fine della sua vita, le informazioni
scelte e ponderate da Le Corbusier vengono raccolte nella prima biografia, Le
Corbusier Lui-même, curata da Jean Petit60. Lo scritto, elaborato dall’autore
sotto il controllo redazionale di Le Corbusier, chiarisce ed amplifica le notizie
relative alla prima fase di esperienze, gli interessi e i personaggi che hanno
costituito la base del sapere Lecorbusieriano. Un lavoro che verrà pubblicato
pochi mesi dopo la morte del Maestro.
Durante gli ultimi anni della sua vita, inoltre, Le Corbusier sceglie di svelare
alcuni fondamenti della sua formazione, raccogliendo in un volume il suo
diario-reportage del 1911. La pubblicazione, nuovamente affidata a Jean Petit,
raccoglie testi, disegni e foto, elaborati durante il Grand Tour: un’esperienza
densa di notizie ancora una volta parzialmente celate dalla supervisione di
Le Corbusier; questo testo chiarisce i legami con la sua cultura architettonica
giovanile ed apre una fase importante della critica, che tenta di approfondire,
dopo il 1965, parte dei riferimenti e delle contraddizioni rilevati durante gli
anni precedenti.
Bruno Zevi, nel 1974, in occasione della prima edizione italiana del Voyage
d’Orient curata da J. Petit, scrive un articolo61 a commento che intitola “Le
Corbusier prima di nascere”, testo che cattura l’attenzione della critica dando
luogo ad una fase di ricerca mirata sul periodo formativo del Maestro: la prima
59
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formazione in Svizzera, le relazioni con August Perret, le notizie dei viaggi
verso l’Europa e l’Oriente del 1911.
Entrambi i testi pubblicati da Jean Petit lasciano trapelare in modo chiaro
una grande ammirazione e un debito verso il mondo classico e le architetture
antiche, cui il testo biografico dedica sei pagine (arricchite di immagini e
schizzi contenute nei suoi Carnets), e che nel Voyage d’Orient diventano il
tema centrale dello scritto.
La morte di Le Corbusier e la pubblicazione dei due testi si condensano
in breve tempo, tra il 1965 ed il 1966, segnando di lì a poco l’apertura
degli Archivi della Fondation Le Corbusier, e dando quindi l’opportunità a
ricercatori e critici di analizzare l’intera documentazione sulla vita personale
e professionale del Maestro. La quantità di materiale, le informazioni e la
varia natura del contenuto di questo archivio svelano un carattere singolare
e contraddittorio di Le Corbusier, ancor più di quanto fosse stato evidenziato
durante la sua vita. Ai numerosi testi pubblicati da le Corbusier e alla ricca
produzione architettonica realizzata, si aggiunge un materiale “segreto” che
amplia le divergenze e stimola la curiosità degli studiosi più recenti.
È proprio negl’anni successivi, con l’apertura della Fondation Le Corbusier,
che gli studiosi tentano una prima indagine ricostruttiva del vasto materiale62:
Stanislaus Von Moos, B. Brace Taylor, Paul V. Turner, Mary Patricia May-Sekler63,
si concentrano sull’analisi e la verifica delle fonti della prima formazione di
Jeanneret, ricostruendo con cura i rapporti e le informazioni legate ai viaggi
di studio che contribuiscono alle prime visioni critiche di questo periodo.
Le tematiche riguardanti il mondo antico, i paesaggi mediterranei e le influenze
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Turner, P. V., The Beginnings of Le Corbusier, 1902-1907, in: B. B., Taylor, Le Corbusier a Pessac,
Roma, 1973; Mary Patricia May-Sekler, The Early Drawings of Charles-Edouard Jeanneret (Le
Corbusier) 1902-1908, Harvard 1973.

orientali, catturano l’attenzione di Giuliano Gresleri, autore di noti studi ed
interpretazioni sul Voyage d’Orient e di una prima interpretazione attenta dei
Sei Carnets del viaggio del 191164: strumenti importanti per la comprensione
della visone personale che Le Corbusier matura verso le architetture antiche,
i luoghi, ed i personaggi che egli frequenta durante questo cammino della
formazione del suo sapere. Gresleri delinea, attraverso la pubblicazione di
notevole materiale inedito, un quadro fondamentale nella ricostruzione e
nella lettura critica della sua formazione, interpretando i dati e aprendo la
strada a nuovi studi. Le ricerche di Gresleri e i documenti pubblicati negli ultimi
cinquant’anni, mostrano il fil rouge che lega gli interessi giovanili del Maestro
e la sua produzione architettonica.
La ricostruzione, avvenuta dopo il 1965, del percorso formativo del giovane
Charles-Edouard Jeanneret, aiuta a chiarire molte intuizioni proposte dai
critici durante la vita del maestro, e a spiegare le contraddizioni emerse nella
sua produzione matura. Nel coro più recente di voci, costituito da T. Benton,
H. A. Brooks, W. J. R. Curtis, J. L. Cohen, D. Pauly, S. Von Moos, M. Tafuri,
K. Frampton, emerge la posizione di Tafuri che, in Progetto e Utopia (1976)
e nell’articolo Macchine e Memoria (1984), riordina criticamente il sistema di
influenze, suggestioni e processi creativi che sostengono l’Opera del Maestro.
Ne risulta un sistema diversificato di argomentazioni che propongono possibili
chiavi di lettura dei contrasti del carattere creativo del Maestro: le discrepanze
della ragione, che affondano le proprie radici nella formazione, e riemergono
per un automatismo creativo nella produzione artistica.
I meccanismi della memoria e dell’inconscio surrealista, metodologicamente
suggeriti da Tafuri, sono pertanto il fulcro dell’indagine della presente ricerca,
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Gresleri, G., viene incaricato dalla Fondation Le Corbusier per ordinare la documentazione
del Voyage d’Orient al fine di redigere un testo critico-filologico del primo libro di Le
Corbusier, con l’introduzione di materiale iconografico inedito.
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che si concentra sulle fonti documentarie del periodo della sua prima
formazione, e della conoscenza del Mondo Antico, per ordinare, secondo una
chiave di lettura analitica, gli interessi ricorrenti e le relative interpretazioni
progettuali. L’esplicitazione delle suggestioni della rovina nell’esperienza del
viaggio, e successivamente nella produzione architettonica, ha la finalità di
delineare un’ipotesi interpretativa delle contraddizioni progettuali messe in
luce dalla critica.
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2.1. Il dualismo della conoscenza
La capacità di Le Corbusier di ricevere dal mondo è interpretata dal Maestro
in una sua dichiarazione contenuta nell’ultimo capitolo de Le Poème dell’Angle
Droit (stesura tra il 1947-1953), in cui spiega la scultura proposta come
emblema dello sviluppo della città di Chandigarh: “pleine main j’ai reçu, pleine
main je donne”1. La mano aperta interpreta il ruolo dell’India e la filosofia di
Gandhi2, è un gesto di altruismo, un segno di pace nei confronti dell’umanità,
ma anche la sintesi poetica del ruolo che Le Corbusier sente di aver rivestito
nel mondo3 - la mano “aperta per dare, aperta per ricevere”4.
La mano aperta è la metafora che mostra l’aspetto umano del Maestro,
superando le sovrastrutture culturali che lo hanno reso l’architetto emblema
della razionalità: sembra ricordare il senso di altruismo di un uomo che ha
saputo ricevere da altre civiltà, e tradurlo nell’impegno prestato alle dinamiche
architettoniche del Novecento. La piene mani da cui riceve rappresentano la
capacità di apprendimento dal mondo, e le mani con cui dona la produzione
architettonica, che Le Corbusier spiega come fosse un processo idealmente
circolare, costellato di contraddizioni che si riverberano fra formazione
giovanile ed espressione poetica.
Egli matura un proprio percorso creativo che si sviluppa attraverso
l’osservazione, la meditazione ed il disegno, che viene spiegato dalle sue
stesse parole: “la chiave è questa: guardare... guardare/osservare/vedere/
1

Le Corbusier, Le poeme de l’angle droit, prima edizione, Parigi: Editions Verve, 1955, p. 124

2

Kurtis, W. JR, Il moderno e l’arcaico, o le ultime opere, in Encicloperdia Le Corbusier, Milano: Electa,
1988, p. 297. Argomentazione sulle possibili connessioni tra l’emblema della “mano aperta” e le
vicende politiche che attraversano l’India dopo l’indipendenza Inglese.

3

Interpretazione suggerita da Jean-Louis Cohen durante la conferenza Mise en Point: Le Corbusier
et la politique, in: LC2015 - 50 anos despues. Congresso Internazionale, Universidad Politecnica
de Valencia, Valencia, 18-20 Novembre 2015
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immaginare/inventare/creare”5. L’appunto, scritto su un Carnet qualche anno
prima della sua morte, mostra l’equilibrio del suo metodo fra razionalità e
sentimento: le sei parole utilizzate rappresentano un postulato che nasce
dalla ragione, dal dato reale, e sfocia nell’immaginazione e nell’invenzione.
I caratteri reali, estrapolati, e assimilati attraverso il disegno, riemergono
manipolati dall’inconscio; attraverso una creatività progressiva costituiscono
la grammatica delle forme sensibili, essenza della propria poetica. Questo
processo di costruzione delle forme architettoniche è stato segnato dal
metodo di osservazione della realtà appreso durante la formazione giovanile,
e si è realizzato in un percorso creativo che assume gli insegnamenti del
passato come base fondamentale del nuovo6.
L’assorbimento delle forme e delle geometrie della realtà è costituito di due
componenti diverse: la prima, razionale, è riferita alla capacità del giovane
analizzare le forme reali, coglierne le geometrie e ricondurle all’essenza
matematica; la seconda è la registrazione della realtà epidermica, emozionale,
suggestiva, che chiama in causa la sensibilità personale del giovane. Queste
due componenti configurano un dualismo della capacità di ricevere dal
mondo, che si riverbera nella sua fantasia progettuale.
Il termine “ricevere” conduce alla capacità di apprendere, dunque alla
messa a fuoco di alcuni momenti fondamentali della crescita del giovane
architetto: terreno fertile sul quale il giovane Charles-Edouard Jeanneret basa
le sue prime convinzioni - confluite negli articoli redatti per la rivista L’Esprit
Nouveau7, e concretizzate in Vers une architecture8; momento nel quale si
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Le Corbusier, Carnet T 70, n 1038, 15 Agosto 1963, Parigi: Fondation Le Corbusier
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Curtis, W., Ideals and forms, Parigi: Phaidon, 2015, pp. 8, 50-53
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La rivista d’arte «L’Esprit Nouveau» viene fondata nel Marzo 1920 a Parigi da Charles-Edouard
Jeanneret - che proprio in quest’occasione assumerà lo pseudonimo Le Corbusier - con l’artista
Amédée Ozenfant, come strumento di divulgazione del manifesto Après le Cubisme.
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Le Corbusier, Vers une architecture, prima edizione, Parigi: Crée, 1923

genera il metodo, razionale ed emotivo, del suo studio e della sua formazione
come artista prima e come architetto poi. Questi scritti mettono in luce le
idee nate dalle esperienze che il giovane riceve durante la sua formazione di
base, che costituiscono il primo tassello delle contraddizioni - contraddizioni
di una formazione densa di influenze diversificate, che diventano la chiave
delle contraddizioni dell’opera architettonica.
La stratificazione della sua conoscenza, relativamente all’ambiente culturale
nel quale matura, ed ai diversi centri di sapere che costituiscono le basi
della “formazione del suo spirito”9, chiarita grazie ad un cospicuo numero
di testimonianze scritte, corrispondenze10, disegni, e cronache di episodi
personali, è attraversata e caratterizzata da un duplice ordine di imprinting.
È nelle esperienze maturate a La Chaux-de-Fonds che si delineano i primi
stimoli duali, indotti dalla formazione scolastica e dall’ambito familiare.
Questo dualismo si consolida nel tempo attraverso la scuola da incisore,
durante la quale Jeanneret mette a punto un personale e rigoroso metodo
di osservazione della realtà e della sua restituzione. Un secondo sistema di
influenze è determinato dallo studio dei testi che il giovane matura nella fase
di apprendista architetto, che conciliano interessi molteplici: alla passione per
la geometria, per la matematica e per la scienza si accompagna l’interesse
per la letteratura, per i testi filosofici, e l’apprezzamento dell’arte: aspetti che
definiscono l’animo sensibile, emotivo11.

9

Criniglia-Vaneyre, A., Les Esentretiens de la villa de Rouet, Genève, 1908 p. 9, in: Turner, P. V., La
formazione di Le Corbusier, idealismo e Movimento Moderno, Milano: Editoriale Jaca Book SpA,
2001, p. 113
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Le corrispondenze trovate nel suo archivio personale rappresentano una delle fonti più importanti
per ricostruire interessi e spostamenti del giovane. In merito: Le Corbusier, Baudoui, R.; Darcelles,
A., (a cura di), Le Corbusier. Correspondence, Tome I: Letteres à la famille 1900-1925, Parigi: Infolio
éditions, 2011; Le Corbusier, Baudoui, R.; Darcelles, A., (a cura di), Le Corbusier. Correspondence,
Tome II: Letteres à la famille 1926-1946, Paigi: Infolio éditions, 2013
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La formazione di C.-E. Jeanneret è approfondita dettagliatamente in tutte le sue fasi in: Turner,
P. V., 2001, op. cit..
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Attraverso il disegno en plen air il giovane indaga la natura, la vegetazione
e i suoi colori; un esercizio che prevede l’estrapolazione degli elementi
vegetali dal contesto naturale, primo processo razionale di astrazione, da
cui scaturiscono le esatte proporzioni, il rigore geometrico, e l’armonia delle
forme naturali. Germogliano gli elementi determinanti per la formazione di
incisore, che diventeranno invarianti della composizione architettonica. In
parallelo, l’esperienza visiva, sensibile, e la metabolizzazione della percezione
della realtà, che il giovane disegna e fissa nel subconscio permanente,
genera immagini che riemergono secondo un processo creativo personale,
modulato dal proprio modo di cogliere ed interpretare la realtà. Il primo
strumento, efficace per l’ideazione delle casse orologiaie, è alla base del suo
processo creativo e racchiude il “segreto delle forme”12: un vocabolario di
configurazioni rigorose, razionali, costruito durante l’infanzia. Questo primo
sistema di regole sarà superfetato da “apparenti sterzate creative”13, immagini
plastiche che stratificano il portato razionale, desunte dell’osservazione della
realtà durante i viaggi del 1907 e 1911. Il meccanismo duale, che definisce
la struttura creativa di Le Corbusier, si manifesta sin dalle prime osservazioni
del Mondo Antico, dove l’ambito razionale, le proporzioni e le armonie, si
sommano alle visioni sensibili dei paesaggi archeologici, al rudere e alle forme
reali dell’architettura antica capaci di evocare emozioni.
La capacità di apprendimento del giovane Jeanneret si delinea pertanto
attraverso due sfere dell’intelletto: sensibile ed intellettiva, indotte dalla
prima formazione artistica, alimentate dall’avvicinamento all’architettura - in
Svizzera, sotto la guida di L’Eplattenier - consolidate con gli studi teorici
sull’architettura e il mondo classico - attraverso l’indirizzo di William RItter e
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August Perret - per ricomporsi nel momento del Voyage d’Orient del 1911.
Il 1911 è l’anno chiave della crescita di Le Corbusier, in cui si compie la sua
formazione del gusto, portando a sintesi la rigorosa capacità di osservare,
la formazione teorica, e la sensibilità di percepire la realtà. Sebbene la
formazione della sensibilità dell’architetto si alimenti durante tutta la vita del
Maestro, successivamente al Viaggio del 1911 Le Corbusier avrà ormai stabilito
i propri riferimenti fondamentali e la propria posizione nel mondo. Il Voyage
d’Orient si colloca al momento culminante della formazione, quando è ancora
sufficientemente vergine per accogliere le suggestioni che l’esperienza diretta
gli propone, ma ha ormai acquisito - differentemente dal primo viaggio in Italia
- la strumentazione teorica e pratica per poter comprendere l’architettura14.
A tale momento corrisponde la visita delle rovine del Mondo Antico, prima
e ultima volta della sua vita in cui entra in contatto ed esplora attivamente
il paesaggio archeologico: ritornerà in futuro sugli stessi luoghi, ma non si
soffermerà sugli stessi soggetti. Ad Atene tornerà solo nel 1933 per il CIAM,
a Roma, vedrà Michelangelo e la città rinascimentale e barocca, a Pompei
non tornerà più.
L’imprinting del Mondo Antico riveste dunque un ruolo centrale per la sua
natura di architetto, per il momento storico in cui capita, e il valore iniziatico
che ha avuto nella sua formazione disciplinare; le logiche e le ragioni di questo
momento cardine risiedono nel percorso precedente il Viaggio.

14

Da una conversazione dell’autrice con il prof. Tim Benton, in occasione del Congresso
Internazionale LC2015 - 50 anos despues, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, novembre 2015
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2.2. Osservare: la formazione di un metodo per
vedere la realtà
L’infanzia di Charles-Edouard Jeanneret si svolge nella tranquilla atmosfera
del centro pittoresco di La Chaux-de-Fonds, una città Svizzera rifondata nel
1840 dopo un devastante incendio. Il nuovo tessuto è una scacchiera, i cui
isolati rettangolari e strade assiali si immergono nella natura selvaggia della
catena montuosa del Giura, poco distante dalla frontiera francese.
Il principale sostentamento economico della città è l’industria orologiaia
che si sviluppa durante i primi anni del Novecento diventando un riferimento
internazionale del mercato dei preziosi. La stessa famiglia Jeanneret
contribuisce a questo sistema attraverso un piccolo laboratorio gestito dal
padre, Georges-Edouard Jeanneret-Gris (1885-1926), nel quale si dedica alla
smaltatura delle casse di orologi. La madre, Maria-Amélie Perret (1860-1960)
musicista ed insegnante di pianoforte, è la figura che in parte trasmette
l’amore per l’arte ai suoi figli, interessi raccolti da Albert, il fratello maggiore
di Charles-Edouard.
Le notizie contenute nel diario del padre lasciano intendere che tutte le
speranze di successo sono riposte in Albert, dolce, diligente e sensibile;
al contrario Charles-Edouard è descritto come un “bravo ragazzo”, dal
“carattere difficile”15, ma operoso. Le speranze dei genitori sono quindi
rivolte al primogenito, per il secondo si prevede una carriera nel paese
natio, nell’ambito dell’industria orologiaia. Dopo la scuola secondaria, sotto
consiglio dei genitori il giovane si dedica alla preparazione dell’esame di
ammissione alla scuola d’arte attraverso i corsi serali, fase in cui si avvicina
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Diario di G.-E. Jeanenret, 5 Settembre 1902, Dumont, M.-J., Dall’Art Nouveau all’avanguardia,
tasselli di una formazione, in: M. Talamona, Milano, 2012. Op.cit, pp. 19-30

al disegno e alla conoscenza delle tecniche della rappresentazione16. È un
Impegno vissuto con entusiasmo, descritto nel diario paterno, durante il quale
il padre lo conduce all’osservazione della natura attraverso diverse gite in
montagna, preparandolo alla scuola scelta sotto consiglio proprio e della
madre.
Il 19 Aprile 1902, sul suo diario, il Georges-Edouard annota: “Edouard è appena
stato ammesso all’Ecole d’Art di La Chaux-de-Fondes”17. Inizia cosi il percorso
della formazione professionale, che in quattro anni dovrebbe fare di CharlesEdouard un incisore-cesellatore di orologi.
L’organizzazione della Scuola di Arti Applicate cerca, in questa fase, anche
grazie all’attenzione degli artigiani, di incoraggiare l’ingresso a giovani leve e
di ampliare i corsi, per combattere l’industrializzazione di quel periodo, che
provoca una preoccupante ripercussione sulla delicata economia artigiana
della città.
Charles-Edouard si concentra sulla formazione da incisore, e, attraverso
il sistema eterogeneo di stimoli artistici che riceve, il giovane raccoglie le
prime basi del disegno e dell’incisione. Da questo momento in poi il padre
annota sul diario “Edouard frequenta con piacere l’Ecole d’Art, fa disegni ed
incisioni e sembra uno degli allievi più bravi” e ancora due mesi più tardi
”(…) è sorprendente che sei mesi di spese scolastiche abbiano portato
un risultato così rapido (…) i suoi progetti di decorazione per orologi
sono interessanti, molti sono notevoli. Realizza dei paesaggi dal vero
ad acquerello; sperimenta anche un po’ di pittura ad olio (…)”18. Dopo
il primo anno di corso il giovane si distingue per le sue capacità “Ed. ha
16

Si veda: Petit, J., Le Corbusier lui-meme, Paris, 1968.; Baudoui, R., Darcelles, A., Le Corbiusier corrispondance. Lettres à la famille 1900-1925, Vol I Fondation Le Corbusier, Paris: Infolio Editions,
2011; Turner, P. V., op. cit. 2001
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ottenuto importanti successi alla scuola d’arte; è un bravo ragazzo”19. Nel
1902 partecipa all’Esposizione delle Arti Decorative di Torino, presentando un
orologio inciso con forme geometriche curvilinee sovrapposte di derivazione
franco-tedesca20. Il successo della brillante vicenda scolastica intrapresa dal
giovane rende difficile immaginare che egli deciderà di abbandonare gli studi,
mentre, durante il terzo anno, nel 1904, il giovane sospende i corsi per dedicarsi
all’architettura. Fondamentale in questo passaggio è la figura di Charles
L’Eplattenier (1874-1946), maestro e mentore di Jeanneret all’Ecole d’Art, di
cui nel 1903 viene nominato direttore, che lo affianca con i suoi consigli, e che
risulta la personalità chiave della prima formazione del nascente architetto,
nell’indicargli un metodo di osservazione e di apprendimento dal mondo
reale. Charles L’Eplattenier è un pittore originario di Neuchâtel, si forma
prima a Budapest e successivamente a Parigi. Dal 1897 insegna nell’Ecole
d’Art di La Chaux-de-Fonds e per diciassette anni influenzerà le tendenze
dell’Istituto e numerose generazioni di studenti. Il suo spirito è toccato dalla
corrente decorativa dell’Art Nouveau, particolarmente adatta al tipo lavoro
proposto nella scuola svizzera. Conosce i principi di Eugène Viollet-le-Duc,
William Morris e John Ruskin, dediti alla diffusione di un’arte per il popolo, e
incarnazione delle arti decorative richieste nella scuola in cui lavora.
“Come un pedagogo della storia di un disegnatore che pota un giardino Jean
per mostrargli e fargli disegnare le gemme del castagno e la loro crescita,
i getti delle felci, gli steli delle violette (…)”21, l’Eplattenier insegna ai suoi
studenti il disegno dal vero nei boschi, insegna loro a vedere la natura, a
carpire i cambiamenti stagionali degli alberi e le regole geometriche della
loro crescita. Organizza numerose gite in montagna durante le quali li
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stimola ed esorta all’osservazione del paesaggio, e alla rappresentazione
delle forme confuse delle nuvole, perché la natura contiene tutte le geometrie,
tutte le forme. Proponendo l’osservazione diretta della natura quale metodo
di apprendimento, L’Eplattenier stimola inoltre una visione personale degli
allievi, che, tornati nelle aule della scuola, hanno il compito di rielaborare e
sintetizzare le regole e le forme apprese all’aperto, astraendole nelle proprie
produzioni grafiche.
Ciò che interessa a L’Eplattenier non è dunque insegnare gli stili, quanto
un approccio investigativo nei confronti della natura e dell’arte, composto
dall’analisi oggettiva delle forme e dallo sviluppo di una sensibilità personale,
di un proprio modo di vedere ed interpretare. Ricorderà più tardi Le Corbusier,
parlando del suo maestro: “solo la natura è ispiratrice, vera, solo lei può
essere il sostegno dell’opera umana. Ma non riproduce la natura come
fanno i paesaggisti, che non ne mostrano che l’aspetto esterno. Indagate
invece il perché, la forma, lo sviluppo vitale, e infine fatene la sintesi creando
gli ornamenti. Teneva in gran concetto l’ornamento che secondo lui era il
microcosmo”22.
Nella prima parte della sua dichiarazione egli manifesta l’induzione del
Mentore riferito al processo di astrazione; dalla prima rappresentazione si
ottiene un secondo prodotto, la sostanza della cosa, trasposto, attraverso
pochi segni racchiusi nella geometria circolare dell’orologio, in trame che di
volta in volta diventavano più articolate.
Questo metodo si rivelerà fondamentale durante gli anni di studio delle
architetture antiche, durante i quali Jeanneret, in un primo momento, osserva
l’architettura antica per carpirne i principi costruttivi e le regole compositive,
ma successivamente sintetizza e astrae il riferimento, che diventa l’incipit delle
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sue teorie e la rievocazione delle immagini sostanza del momento creativo.
Nella stessa citazione Le Corbusier introduce il concetto di ornamento
come microcosmo. Intende con esso la certezza platonica, così definita da
P.V. Turner, ovvero “la volontà di andare al di là dell’apparenza superficiale
della natura per scoprire le realtà ideale e universale. Ogni forma idealizzata
dell’artista diventa dunque un microcosmo dell’Idea divina”23. L’insegnamento
del Mentore aveva il fine di porre le fondamenta per la creazione dello
stile locale (Giura), che tenta di far sedimentare nelle menti dei suoi allievi,
affondando le radici nell’ispirazione locale, e prendendo ad esempio l’Arte
Greca.
Nello stesso periodo Jeanneret affina lo studio della tecnica, leggendo
Methode de Composition Ornamental di Eugène Grosset, The Grammar of
Ornament, di Jones, in cui il tema centrale è la purezza, e numerose opere di
Ruskin, come egli stesso ricorderà nel 194024, citando le letture consigliate
in gioventù dal suo Maestro. La purezza, tema chiave dell’opera di Jones, è
riferita agli ornamenti ed alla chiarezza del disegno: “Sfilavano infatti uno
dopo l’altro tutti gli ornamenti puri creati di sana pianta dalla mente dell’uomo
(…) oltre alla natura onnipotente, vi era anche l’uomo tutto intero con le sue
facoltà di cristallizzazione, con la sua formazione geometrica (…)”.25 Ancora
una volta questa citazione, ripresa quasi integralmente nel testo raccolto in
L’art Décoratif, sembra preannunciare la ricerca di purezza che Le Corbusier
esprimerà più tardi nelle sue architetture e nella spiegazione contenuta nel
testo Modanature, in cui riferisce il concetto di plasticità alla chiarezza di
Fidia.
Ricordando inoltre gli anni della sua formazione, in L’art décoratif, nel 1925,
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Le Corbusier ne scriverà come un periodo difficile per le influenze formative
dell’epoca, e, parallelamente, testimonierà l’interesse salvifico nutrito nei
confronti di Ruskin e della dottrina formata in Inghilterra da William Morris.
Nonostante l’unica opera rimasta nella biblioteca di Jeanneret sia Les matins
à Florence26, ricorderà: “la nostra infanzia trascorse tutta sotto le esortazioni
di Ruskin. Apostolo prolisso, intricato, contraddittorio, paradossale. Erano
tempi insopportabili, non poteva durare così, un borghesismo piramidale,
sciocco, affogato nel materialismo, avvolto nelle ghirlande di una decorazione
idiota e in tutto meccanica, decorazione stampata dalla macchina, che, senza
che nessuno pensasse a impedirglielo, produceva per il giubilo di Homais
cartapesta e viticci di ghisa. Ruskin, lui, parlò di spiritualità. Nel suo Sept
lampes de l’Architecture, splendevano tutte insieme le lampade del sacrificio,
la lampada della verità e la lampada dell’umiltà. Alla massa gonfia delle
prime saturazioni di un macchinismo nascente, si offriva la dimostrazione
dell’’onestà’”27.
Gli eventi importanti della prima formazione del giovane Jeanneret sono quasi
sempre legati alla figura del suo Maestro L’Eplattenier; è lui che gli trasmette la
dedizione per lo studio, che lo coinvolge nelle attività scolastiche, ed è ancora
lui che sa valutare le capacità del ragazzo tanto da indirizzare il destino del
futuro Le Corbusier. L’amore per la natura, come sistema essenziale di tutte
le cose e soprattutto la stima per il suo amato maestro, più tardi saranno
rievocati in una toccante dichiarazione di Le Corbusier, contenuta nel testo
Confession: ”Mon maître, un excellent pédagougue, véritable homme des
bosi, nous fit hommes des bois. Mes annés d’enfance se passèrent avec mon
camarades dans la nature (…)”28.
26
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L’intuito del Maestro si manifesta anche nella comprensione dei cambiamenti
che l’industrializzazione sta apportando alla richiesta delle arti decorative. In
questo clima di mutamenti propone all’istituto di introdurre dei corsi superiori,
rivolti agli allievi più bravi che hanno già terminato i tre anni del ciclo iniziale.
Questi corsi specialistici sono costituiti da laboratori per la preparazione
di maestranze: ebanista, scultore del ferro, disegnatore di ceramiche. La
proposta, accolta dall’istituzione e dagli studenti, sarà inaugurata con un
gruppo di quindici leve tra le quali il giovane Jeanneret. È in questo momento,
proprio quando L’Eplattenier distribuisce i ruoli agli allievi, che dice al giovane
“tu sarai l’architetto”29, ruolo che viene accettato dal giovane.
Dopo la realizzazione del suo primo progetto in stile “Giura”, Casa Fallet
(1906-1907), L’Eplattenier incoraggia Jeanneret a proseguire il suo percorso
di crescita come architetto, e prevede per le sue leve un periodo di studio
che riflette la tradizione degli artisti ed artigiani, il Grand Tour. Prima di
questo lungo periodo gli allievi devono misurarsi con il più alto riferimento
di bellezza, il Rinascimento Fiorentino, e, nella fase di preparazione allo
studio diretto, L’Eplattenier cerca di consolidare la formazione del suo
allievo prediletto attraverso diverse letture. Jeanneret approfondisce L’Art
de demain, di Henry Provensal, testo presente nella sua libreria personale, e
“opera teorica quasi interamente consacrata alla teoria dell’arte e a questioni
filosofiche di ordine generale”30. Il contributo di Provensal è caratterizzato
da un forte idealismo, collegato alla tradizione filosofica di Schelling ed
Hegel, ed è imperniato sul ruolo dell’artista, unica figura che può riconciliare
l’uomo con i principi assoluti. Il tema principale del testo è l’Assoluto,
che viene espresso attraverso il dualismo spirito-materia, due elementi che
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racchiudono la sostanza della bellezza ideale, principi presi in prestito dalla
cultura filosofica classica. La tesi sostenuta è che l’assoluto si svela nell’arte
attraverso leggi divine, “leggi eterne di unità, di numero e di armonia”31, cui
tutte le epoche obbediscono seppure esprimendole in forme diverse, poiché
dipendono dalla curiosità dell’artista, dalla “spontaneità del genio creativo”32.
Il processo di disvelamento, che solo l’artista può compiere, si compie fra le
due vite parallele dell’uomo: la vita spirituale e la vita materiale. L’espressione
artistica è il nesso fra spirito e materia, di cui la forma è strumento, e la
forma cubica è perfetta, la più universale. Provensal spiega, in una sessione
dedicata solo ai principi dell’arte superiore, l’architettura, i concetti relativi alla
scala umana ed alla scala del pensiero, e “nella definizione della forma che
deve acquisire la nuova architettura (...) il termine che egli utilizza con maggior
frequenza è ‘cubica’”33. Le forme non possono essere estrapolate direttamente
dalla natura, non essendo l’architettura una forma d’arte che copia la natura,
ma, secondo Provensal, “la natura le ha messo a disposizione come punto di
partenza alcune forme invariabili dalle quali (l’architettura) attinge l’elemento
primordiale delle sue concezioni”34. Interpretazione della relazione con le forme
della natura che si ritrova nella metodologia di osservazione e astrazione del
giovane Jeanneret, nei lavori e disegni prodotti all’Ecole d’Art. Ad esempio,
“il regno minerale con le sue cristallizzazioni ci offre numerosi e invariabili
esempi dei volumi iniziali dai quali l’architettura può cogliere suggerimenti”,
elementi assorbiti e sperimentati dal giovane nelle prime produzioni di casse
di orologi. “E’ dunque entro la combinazione razionale di questi volumi che
prenderà forma ogni aspirazione dell’arte, ed è proprio questo che la natura ci
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vuole porre come punto di partenza. Inoltre le formazioni geologiche possono
invitare l’artista a degli adattamenti, a dei modelli architettonici suscettibili di
essere inscritti nello spazio”35.
Le Corbusier annota, nel testo che sta leggendo, riferendosi alle tesi sostenute
da Platone e Plotino: “il bello è lo splendore del vero, ha detto Platone. È
la qualità dell’dea che si riproduce sotto una forma simbolica (Plotino)”36.
Il testo si rivelerà fondamentale per la definizione dei principi della nuova
architettura interpretata più tardi da Le Corbusier: le principali annotazioni
saranno rievocate in diverse occasioni, prima tra tutte in Vers une architecture,
confermando un interesse sicuramente affine agli insegnamenti ricevuti dal
suo Maestro, L’Eplattenier.
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I primi viaggi: dall’osservazione della natura all’osservazione dell’architettura
La formazione dell’Ecole d’Art e lo studio dei testi hanno fornito a Jeanneret
un modo di vedere, analizzare e sintetizzare il mondo. La sua sensibilità,
focalizzata in particolare sulla natura e sui dettagli, mette in campo due
capacità: la sintesi, che si sostanzia nell’astrazione geometrica della natura,
e la precisione, che acquisisce attraverso l’attitudine al dettaglio propria della
tecnica dell’incisione. Questo modo di osservare caratterizza l’esperienza del
suo primo viaggio in Italia, suggerito da L’Eplattenier ed indirizzato allo studio
dei modelli rinascimentali, in cui alla natura si sostituisce la grande produzione
architettonica fiorentina quale soggetto al centro della sua attenzione.
Nel 1907, compiuti diciannove anni, Jeanneret lascia infatti La Chaux-deFonds, si reca a Parigi e poi in Italia: passando per Milano egli arriva in
Toscana, come previsto da L’Eplattenier. Il soggiorno durerà due mesi, e
l’interesse per l’architettura è ancora acerbo; più familiare la visita dei musei
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e le elaborazioni di minuziosi acquerelli che fanno rivivere la connessione tra
arte e natura, come imparato dalle teorie Ruskiane.
Jeanneret è, nel suo animo e nella sua cultura, ancora incantato della
decorazione, e si rivolge alla raffigurazione di portali e dettagli di Età
Medioevale.
Il soggetto architettonico coglie il giovane in uno spaesamento raffigurativo:
dalla lettura dei suoi disegni traspare una debole capacità di sintesi acquisita
in precedenza, in favore di una maggiore concentrazione sul disegno dei
dettagli e delle colorazioni. L’osservazione delle opere rinascimentali non
riesce ancora a mettere a fuoco le strutture compositive e le generatrici
principali dell’architettura, ma si sofferma sulla rappresentazione delle
decorazioni, debitrice alla sua ottima manualità e all’occhio di incisore. Egli,
ad esempio, a Firenze, visita San Lorenzo ma non si concentra su Brunelleschi
né sulla Sacrestia Nuova di Michelangelo: è attratto dall’architettura, come
dimostrato dal numero di disegni prodotti, ma non sa ancora cosa guardare
e come guardare. In uno scambio di lettere del settembre 1907, Jeanneret
definisce Palazzo della Signoria “una meraviglia” e dichiara che è molto
più interessante del Campanile e soprattutto del Duomo37. Comunica a
L’Eplattenier la difficoltà che egli incontra nel disegnare il palazzo: “non si sa
da quale parte strappargli il suo mistero. E’ sconvolgente, vi sono rifiniture
assai delicate sulla facciata, tanta forza nella sua torre...”38. Il 24 settembre
aggiunge, in una seconda lettera al Maestro “il Palazzo Vecchio è una grande
meraviglia, ma è difficile studiarlo, è una potenza astratta...”39.
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Le esperienze maturate a La Chaux-de-Fonds in ambito artistico non si rivelano
sufficienti a fornire gli strumenti per formare la coscienza dell’architetto. Di
Siena, il 1 ottobre, scriverà ai genitori che è straordinaria e sottolinea “il
pittoresco, non potrebbe essercene di più”40. Jeanneret si sofferma sulla
componente estetica dei paesaggi toscani che rappresenta con attitudine
di vedutista. A Pisa, racconta della piacevolezza dello spazio del Campo dei
Miracoli: “(…) sur la place du Dôme, dans l’herbe, avec le calme et le beau
ciel bleu comme compagnons… cette façade du Dôme est simplement
merveilleuse… je ne retrouverai jamais ce calme de 6 heures, quand couché
dans l’herbe, alors que tout le monde est loin, le feu d’artifice bat son
plein”41. Nei quattro giorni trascorsi nella città, che apprezza sin da subito
per i paesaggi rasserenanti, è trattenuto per ore sul prato dall’armonia della
piazza, e si concentra sulla raffigurazione del Duomo. Viene da chiedersi se
il tempo trascorso nella contemplazione della piazza sia motivato solamente
dalla suggestione del luogo, o se nasconda un primo interessamento più
marcatamente architettonico, come confermerebbe l’entusiasmo manifestato
durante il ritorno a Pisa quattro anni più tardi. I disegni del Duomo mescolano
la raffigurazione dei dettagli decorativi con l’astrazione delle geometrie
compositive della facciata.
L’approccio dell’osservazione e del disegno, durante questo primo viaggio in
Italia, rimane improntato su rappresentazioni decorative e pittoresche, come
confermato dall’utilizzo attento del chiaroscuro e dei colori, e dall’esecuzione
di acquerelli più emotivi, in cui è difficile ricostruire le componenti del
paesaggio. L’interesse verso l’architettura emerge nella scelta dei soggetti
raffigurati, e stimola la creatività del giovane. Tuttavia, i disegni, così come le
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scelte terminologiche per esprimere i propri giudizi, denotano la carenza di
strumentazioni proprie della disciplina architettonica, poiché non ha ancora
una formazione adeguata per comprendere le componenti della composizione
e della statica degli edifici. Si tratta di un’esperienza nella quale il giovane
è sopraffatto dalle emozioni e tende a raffigurare tutto ciò che vede con
minuzia. Come evidenziato da Francesco Passati, egli si trova “in alto mare
nelle questioni architettoniche, è fermo a una metodologia Ruskiana, non sa
bene cosa guardare”42.
Nel percorso iniziale della sua formazione, infatti, attraverso gli insegnamenti
di L’Eplattenier e dei testi che ha studiato, Jeanneret ha compiuto un percorso
indirizzato verso l’osservazione attenta, ma focalizzato sugli elementi che
compongono il paesaggio svizzero e che interessano il mestiere dell’incisore.
Riguardo l’architettura non ha ancora sviluppato un occhio critico, ed è
pertanto più facile soffermarsi sul dettaglio e sulla decorazione, che sono
più affini al suo campo di formazione, molto preciso e minuzioso. Jeanneret,
all’Ecole d’Art, si è dunque impadronito di una metodologia per vedere la
realtà, e farla propria estrapolandone le geometrie che la strutturano.

che,

basata inizialmente su ciò che conosce, la natura, si rivelerà altrettanto utile
quando i suoi studi si sostanzieranno nel campo dell’architettura.
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2.3. Interessi e studi teorici verso l’architettura
Antica
Il viaggio in Italia del 1907 segna un passaggio importante. Da una parte
Jeanneret è un osservatore attento e meticoloso, che riporta minuziosamente
le decorazioni e i dettagli dell’architettura, come era abituato a fare con
i soggetti naturali, e raffigura in modo pittoresco gli spazi e i paesaggi
urbani; dall’altra entra in contatto con il Rinascimento Italiano e comincia
ad osservare la grammatica classica, sebbene non ancora in possesso degli
strumenti culturali necessari a comprenderla fino in fondo. L’approccio più
analitico nei confronti dell’architettura classica si sviluppa infatti lentamente,
con gli studi teorici successivi al viaggio, che lo inducono ad un progressivo
allontanamento dall’attenzione per le componenti decorative43.
Il primo interesse per il mondo classico era stato infatti slegato dall’architettura,
suggerito dal maestro L’Eplattenier durante la formazione artistica, che lo
ha immerso nello studio delle figure mitologiche greche, regalandogli il testo
Mytologie figurée de la Grèce44, di Maxime Collignon, del 1903. Si tratta di
un manuale di mitologia greca destinato a studenti d’arte, che tratta delle
rappresentazioni tipiche delle divinità antiche, modello sul quale il giovane
rielabora alcuni bozzetti Giura45 attraverso i principi classici, in particolare la
raffigurazione di un idolo primitivo per il conio di una moneta.
La decisione di perseguire un sogno più grande, lo studio dell’architettura46,
arriva quando Jeanneret era poco più di un ragazzo. Dopo questo
cambiamento, muove i primi passi nel mondo dell’architettura nel suo paese
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natale, entrando in contatto, grazie al suo Maestro, con un architetto locale,
René Chapellaz, dove apprende le basi del mestiere; il giovane elabora i primi
disegni di particolari costruttivi, e le prime abitazioni, seguendo il metodo
razionalista descritto da Eugène Violet-le-Duc47, e assumendo la natura come
principale fonte di ispirazione.
E’ con il viaggio del 1907, prima fase del Grand Tour suggerito dallo stesso
L’Eplattenier, che si consolidano gli interessi verso l’architettura, e in particolare
verso l’architettura classica. Il viaggio, ed i testi donatigli dal Maestro per
prepararlo - Les Matins à Florence, di John Ruskin, letto durante il viaggio,
nel quale si esalta la bellezza e la purezza della vita monastica e dei mistici
di San Francesco; e Les Grandes Initiés, che sensibilizza Jeanneret verso le
forme architettoniche del Monastero di Ema - hanno un ruolo iniziatico di
un processo che lo conduce, nel giro di quattro anni, ad un approccio più
analitico nei confronti dell’architettura.
Il primo approccio verso la grammatica dell’architettura classica, durante
il viaggio in Toscana nel 1907, è sostenuto dalla lettura, poco prima di
partire, del testo Voyage en Italie di Hippolyte Taine, che decide di portare
con sé, e che lo guida alla scoperta di Firenze, Pisa, Siena, Ravenna, Ferrara,
Verona, Padova e Venezia. Oltre a fornirgli i riferimenti culturali sui principi
di ordine cosmico della natura, esalta l’apporto di bellezza che l’artificio
dell’architettura ha proposto a complemento della bellezza naturale: è il valore
delle forme classiche, dato dalla purezza che ne costituisce la bellezza e la
semplicità, rispetto al barocco e al gotico. Il testo si concentra sul concetto di
sublime, “principio delle forme universali uniche della natura, ma che talvolta
è possibile percepirla anche nelle opere dell’uomo”48. Il sublime si presenta,
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secondo H. Taine solo nella natura e nelle grandi opere umane, come il
Colosseo a Roma, nelle forme dalle geometrie semplici e pure: “La bellezza
dell’edificio consiste nella sua semplicità, le volte costruiscono l’arco romano
più caratteristico e solido, con una cornice unitaria. L’edificio s’appoggia su
se stesso, incrollabile, più solido delle cattedrali gotiche, coi loro contrafforti
che sembrano zampe d’un granchio di mare (…)”49. Del primo contatto con
la cultura italiana si rimarca soprattutto l’aspetto romantico, come ricorda
M. Gauthier: “La brutalità delle grandi città, esplorate poi una dopo l’altra
per imparare per vivere, per cercare il punto cui agganciare le energie avide di
produrre. Ecco dunque Edouard Jeanneret a diciannove anni e qualche mese
che parte per l’Italia, senza altro gruzzo se non quello che aveva guadagnato,
senza nessun appoggio, tranne se stesso”50.
La relazione che Jeanneret stabilisce con l’Italia, e in particolar modo con
l’architettura Romana, è stata ampiamente indagata da Marida Talamona,
in particolare in occasione dell’organizzazione della mostra L’Italia di Le
Corbusier51. Gli studi e le ricerche scaturiti da questa iniziativa hanno fornito
attente ricostruzioni sugli anni dedicati da Le Corbusier allo studio e all’analisi
delle antiche architetture antiche, strumenti che hanno supportato l’analisi
qui proposta.
Il primo viaggio prosegue attraverso l’Italia, ma l’interesse per i Modelli Antichi,
dell’architettura Greca e Romana si sedimenteranno in modo inequivocabile
solo successivamente. Questo processo si sviluppa progressivamente, grazie
ad una serie di esperienze, incontri e studi nei principali centri culturali
europei, alle conoscenze maturate attraverso lo studio dei testi più significativi
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consultati nel periodo giovanile, e alla preparazione intrapresa in vista del
viaggio del 1911.

La maturazione degli interessi per l’architettura classica.
Nel novembre del 1907 Jeanneret si reca a Vienna, e nel marzo 1908 si
sposta a Parigi, periodo durante il quale la conoscenza di Auguste Perret
e Tony Garnier lo avvicinano ai principi del razionalismo e alla figura di
Viollet-Le-Duc. Entra a lavorare come disegnatore nello studio di Perret, e
la sua conoscenza si rivela fondamentale, poiché lo avvicina ulteriormente
ai testi che trattano dell’architettura classica, fra cui si ipotizza la lettura di
Entretien sur l’architecture, e si ricostruisce con certezza52 lo studio dei dieci
volumi del Dictionnaire raisonné de l’architecture française. Perret, vedendo i
disegni elaborati da Jeanneret durante il viaggio in Italia, propone al giovane
l’opera di Viollet-Le-Duc che mostra la capacità dell’architettura antica di
manifestare la natura profonda dell’edificio, proprio grazie al processo di
spoliazione ad opera del tempo. Lo stesso Perret utilizza spesso il termine
carcassa per descrivere l’essenza della forma architettonica, termine che
viene sottolineato e annotato anche da Jeanneret durante lo studio del
testo. La rivelazione della rovina è esaltata da Viollet-Le-Duc in virtù del
potere che essa ha di estrapolare quelli i contenuti più autentici e significativi
dell’architettura romana: “Les ruines des monuments vraiment romains, c’està-dire édifiés suivant la donnée romaine, ont du style. Restaurez la plupart de
ces ruines, remettez en place les ordres, les encadrements, les bandeaux, les
ornements enlevés par les barbares ou par le temps, vous verrez le style propre
à ces grandioses constructions s’effacer, à mesure que vous y replacerez ces
applications empruntées à un autre art, à un autre ordre d’idées, à un autre
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principe de structure. (…)53“. A Parigi studia, inoltre, La Vie de Jesus, di Ernst
Renon, sul quale annota diverse riflessioni da cui emergono le tematiche
che lo colpiscono: la meditazione e la solitudine. Altri passi evidenziano la
perfezione: idee e concetti che più tardi riemergeranno come “pura emozione
dello spirito”54. Al ritorno dal viaggio, nella primavera del 1908 il suo interesse
viene catalizzato dal libro L’architecture romaine di Edouard Corroyer (1888)
al punto di dedicargli un intero quaderno ordinato di schizzi e appunti per la
comprensione delle antichità55.
Nel dicembre del 1909 Jeanneret torna nella sua città e si trattiene fino al
mese di Aprile. La sua visita del mondo, le letture, i nuovi paesaggi hanno
contribuito all’evoluzione dei suoi interessi, e, al suo ritorno, il mondo dell’arte
dei mestieri, ancora ispirata all’Art and Crafts, che L’Eplattenier cercava di
imitare nella sua visone dell’arte regionalista Giura, è ormai lontano dai
suoi ideali. Le proposte per la nuova sede della scuola, commessa ricevuta
dall’Eplattenier, hanno un aspetto puro, sintetico, forse si ispiravano alle celle
del Monastero di Ema viste poco tempo prima, o alla forma cubica evocata
da Provensal.
Jeanneret, inoltre, nella lettera del 10 gennaio 1911 destinata a L’Eplattenier,
riferisce di avere due volumi inerenti le architetture monumentali romane: “Ho
qui uno splendido libro su quest’arte romana, fatta di volte colossali e di grandi
muri pieni (…) Poi farò il mio viaggio di studio in Germania e in seguito dove
rifugiarmi? A Roma. Allora dopo se lei mi vorrà ancora... Ah, caro Maestro, la
costatazione della mia felice estetica è la sola cosa che mi permette ancora di
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fare questa vita”56. Giuliano Gresleri ha identificato nei due volumi le opere di
Pierre Gusman: “Chargé de la Mission archéologique en Italie par le Ministre de
L’istruction publique et des Beaux-Arts”57 contenute secondo lo studioso nella
biblioteca della scuola di La Chaux-de-Fonds. I testi sono dedicati a Pompei
e a Villa Adriana, e durante la descrizione dei volumi è possibile notare la
presenza delle rappresentazioni degli ambienti pompeiani e della Villa Adriana,
“litografie ricavate da foto e acquerelli eseguiti dallo stesso autore o da allievi
di Villa Medici che «perfezionavano» aggiornando i disegni di Pirro Ligorio
e Piranesi”58. Potrebbe essere inoltre questa la prima volta che Jeanneret
incontra Piranesi, anche se indirettamente. Le raffigurazioni riportate nel testo
e mediate dalle incisioni dovevano probabilmente conservare e a sua volta
trasmettere i connotati fisici dei manufatti in esame, così come le inquadrature
prospettiche e, nonostante l’inevitabile sintesi, i tratti essenziali del linguaggio
piranesiano.

Il secondo mentore William Ritter
La prima esperienza di osservazione attiva, seppur applicata alle arte
decorative, avviene tra l’Aprile del 1910 e il Maggio 1911. L’incarico ufficiale
ricevuto dall’Ecole d’Art di La Chaux-de-Fonds, per recarsi in Germania a
scrivere un rapporto generale sulle arti applicate tedesche, viene così precisata
dall’Eplattenier: “Vous auriez à fournir un rapport sur tout ce qui intéresse
l’enseignement professionnel, l’organisation des métiers d’art, la création, la
fabrication et la vente des productions artistiques; vous pourriez joindre des
notes sur tout ce qui concerne l’art dans la ville et dans l’architecture – en
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résumé, sur tout ce qui pourrait favoriser le développement de l’art et de la
beauté chez nous”59. Egli raggiunge Monaco, passando per Ginevra, nell’aprile
nel 1910, dove si stabilisce in un appartamento poco distante dalla Biblioteca
Nazionale, e inizia la redazione del suo lavoro, coordinato da L’Eplattenier, dal
titolo “Thèse: La Ville/La Chaux-de-Fondes”60. Dai primi appunti iniziali, che
saranno poi organizzati e rielaborati tornato a casa, emergono i primi interessi
verso l’architettura e la cultura urbanistica tedesca.
Tra l’aprile e l’ottobre del 1910, Jeanneret, inizia le ricerche per la stesura
del saggio La Construction des Villes, con i consigli di L’Epattenier., che
saranno riprese ed ampliate al suo ritorno dal Voyage d’Orient. Diverse
tematiche urbane approfondite durante la visita di Roma, Firenze e Venezia,
diventeranno fondamentali per la stesura del testo nel 191561. Tematiche che
tra il 1920 ed il 1921 si ripresentano, in chiave figurata all’interno del testo Vers
une Architecture, un trattato-manifesto dove Le Corbusier teorizza le tracce
storiche in “Lezioni” capaci di chiarire la sua idea di architettura moderna.
Il breve periodo in Germania, che sarà ricordato con ammirazione per la
capacità tecnica e organizzativa tedesca, è importante per capire le scelte che
Jeanneret prenderà in futuro. Egli infatti incontra diverse personalità, fra cui
Theodor Fischer, grazie al quale, a Monaco, entra in contatto con il Werkbund
ed altre correnti artistiche. A Berlino, fra la fine del 1910 e l’inizio del 1911,
conosce Peter Behrens e matura la decisione di intraprendere un periodo di
lavoro presso il suo studio. Un’esperienza che pone dei dubbi a Jeanneret,
e lo avvicina alle forme semplici dell’architettura industriale62. Trascura, così,
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momentaneamente, il lavoro di ricerca sulle arti applicate, che verrà ripreso
solo più tardi, e sarà scritto a quattro mani con L’Eplattenier e pubblicato a
La Chaux-de-Fonds nel 1912.
La figura chiave del periodo tedesco, che costituisce l’ultimo tassello
fondamentale del percorso di Jeanneret verso la ricerca dello spirito GrecoLatino, è William Ritter63, critico, letterato e diplomatico di Neuchâtel con il
quale egli stabilirà un lungo rapporto di amicizia. Il letterato tedesco sarà per
Jeanneret un secondo mentore, una figura significativa per la maturazione
degli interessi verso l’architettura antica, che lo incoraggia ad elevare la sua
cultura e lo aiuta a preparare teoricamente il suo viaggio in Oriente.
Ritter consiglia al giovane lo studio di Les Entretiens de la villa de Rouet64
di Alexander Criniglia-Vaneyre, opera che “segnerà lo spartiacque nella sua
formazione e il passaggio dalla tradizione gotica a quella classica”65, e sarà
acquistata nell’ottobre 1910, durante il soggiorno a Berlino66. Il testo delinea
i nuovi valori che la l’arte svizzera deve perseguire, con il fine di costruire
un’identità artistica specifica per ogni regione. La sostanza del testo rivolge
attenzione allo spirito che il paese deve ricercare: “il vero spirito mediterraneo,
e non nordico. (...) La sua arte deve cessare di essere condizionata dalla
Germania per rivolgersi nuovamente al classicismo della civiltà greco-latina”67.
E ancora: “la nostra anima è classica, in effetti non può che evolversi entro una
formula greco latina (…) avevo soffocato tutto ciò che poteva allontanarmi
dal Sud, da Roma e dal Mediterraneo; la salvezza era nella cultura classica”68.

63

Talamona, M., 2012, op. cit., p. 29

64

Turner, P.V., 2001, op. cit., pp. 59-112-118

65

Talamona, M., 2012, op. cit., p. 112

66

ibid.

67

Turner, P.V., 2001, op. cit., p. 113

68

Cfr. Criniglia-Vaneyre, A., Les Esentretiens de la villa di Rouet , Genève, 1908 p. 9, in: Turner, P.V.,
2001, op. cit., p. 113.

69

È forse il primo momento in cui il giovane architetto entra in contatto con
l’esaltazione della cultura classica, ed accoglie le motivazioni dell’autore,
tanto da commentarne le ragioni con pieno e cosciente entusiasmo.
Il testo è accompagnato da numerose riflessioni annotate da Jeanneret,
che preludono al successivo interesse per l’architettura e all’intenzione di
orientare i suoi futuri viaggi verso le mete della classicità, la Grecia e
Roma, chiosando in margine allo stesso testo: “(...) pienamente d’accordo
con lo spirito generale e geniale (…) Per quanto mi riguarda, questo libro
viene ad aiutare favorevolmente il mio orientamento. Provoca, l’esame, le
deduzioni normali, chiare, luminose; disserra la morsa tedesca. Entro un anno,
a Roma, lo rileggerò, e con degli schizzi fonderò la mia disciplina del Giura,
di Neuchâtel”69.
Questo testo è rivelatore: i concetti ispirati al mondo Greco, la descrizione
della nuova architettura fatta di muri bianchi, preferibili alle tessiture in
mattone o pietra, le superfici ampie e continue e l’evocazione della buona
pratica dell’angolo retto colpiscono il giovane Jeanneret e lo convincono
a visitare i luoghi classici, unici rivelatori di una possibile verità, che presto
lo allontaneranno dal disagio vissuto in Germania. Nella sua articolazione,
rivolge particolare attenzione a Costantinopoli e alla Grecia, che diventeranno
mete principali del successivo Voyage d’Orient. Si sedimenta in questa fase
la volontà di studiare personalmente la architetture antiche, e ciò trova
riscontro nella sua corrispondenza del 2 dicembre dello stesso anno con
la famiglia70 e in una lettera spedita poco dopo a L’Eplattenier: “…c’est la mon
révolution (...) j’ai aussi un livre splendide de dorique, de ionien, de corinthien,
de cette art romaine faite de voutes colossales et de grands murs pleins.
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Et, depuis des mois, mes idées se fixent. Je n’irai point en Amérique, ni en
Flandres. Mais je resterai ici jusqu’a ce que je sache la langue, abrégeant peutêtre mon séjour chez Behrens pour aller à Dresde pour bâtir chez Tessenow,
l’Institut Jacques Dalcroze, suivant la proposition qui m’à été faite. Puis je ferai
mon voyage d’études en Allemagne et ensuite irai me recueillir. Où? À Rome”71.
Ritter dona, inoltre, a Jeanneret L’Entrêtement Slovaque, suo romanzo che
descrive l’aspetto delle semplici architetture contadine imbiancate a calce,
forme pure che si stagliano sotto la luce, la cui suggestione sarà rievocata dai
paesaggi visitati durante il Voyage d’Orient.
Il crescente interesse per l’architettura antica è testimoniato anche dalla
nota scritta durante il durante la visita all’Unterrichtsanstalt des Königlichen
Kunstgewerbemuseum (1911) a Berlino. In questo museo Jeanneret ha modo
di osservare alcune incisioni di Giovanni Battista Piranesi e annota una
dichiarazione che documenta il forte interesse: “Tout ce ci gravures de Piranesi
admirable. Mais voir à Rome la collection complète et choisir les meilleures”72.
Il suo interesse doveva essere rivolto alle architetture ritratte, ma forse anche
alla capacità espressiva delle opere Piranesiane.
Poco dopo quest’evento il giovane Jeanneret intraprende il suo Voyage
d’Orient, partendo a Maggio per un itinerario che lo porta ad attraversare
numerose città fra il Medio Oriente e l’Europa meridionale, per giungere in
ultimo a Roma il 14 Ottobre del 1911.
Al rientro, alla fine del 1911, le sue conoscenze e impressioni sul Mondo Antico
vengono pubblicate in una serie di articoli sui Carnets de Voyage per la rivista
Feuilles d’axis di La Chaux-de-Fonds, e, più tardi, saranno esplicitate attraverso
un dialogo immaginario tra Jeanneret e il suo maestro L’Eplattenier: una
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chiave di lettura molto personale presentata nell’ultimo articolo Confession,
appendice alla rivista d’arte L’Esprit Nouveau, che successivamente diventa
l’ultimo capitolo del testo L’Art Décoratif D’Aujourd’hui.
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L’esplorazione attiva del Mondo Antico

73

74

3.1. Il Voyage d’Orient del 1911 e le fonti
documentarie
Il Grand Tour di Charles-Edouard Jeanneret ha inizio a seguito del periodo in
Germania, quando il 20 maggio 1911 da Berlino parte alla volta dell’Europa
sud-orientale. Il lungo percorso del Voyage d’Orient si snoda inizialmente
attraverso i Balcani e i territori Ottomani e da Berlino lo porta ad Istanbul,
prima tappa importante, dove rimane dal 5 luglio al 21 agosto, per poi
imbarcarsi per la Grecia. Passando per Salonicco e il monte Athos, giunge
ad Atene, seconda meta cardine del percorso, che lo ospita dal 14 al 27
settembre. Successivamente, da Patrasso si imbarca verso l’Italia, dove giunge
a Brindisi il 5 ottobre. Passando per Napoli, giunge inaspettata la visita di
Pompei, che si rivela la terza meta importante del viaggio, e arriva infine a
Roma, quarta pietra miliare del Voyage. Dal 14 al 26 ottobre visita l’Urbe e la
vicina Villa Adriana a Tivoli, per poi tornare in Svizzera, attraverso Firenze e
Pisa, il 1 novembre 1911.
Il Voyage verso i territori della Classicità, Istanbul, la Grecia e l’Italia, dura più
di cinque mesi e viene puntualmente documentato dallo stesso Jeanneret
sui propri Carnets de Voyage. Il metodo della trascrizione sui Carnets era
stato sperimentato già durante il periodo di studio in Germania, durante
il quale era impegnato nella raccolta di notizie per scrivere la “Thèse: La
Ville/La Chaux-de-Fonds”1. In questo periodo di studio tedesco, egli aveva
organizzato il suo lavoro in appunti, che saranno raccolti in cinque taccuini,
dal carattere trascrittivo, in cui sono annotate notizie inerenti a testi da
consultare, personaggi conosciuti e opere d’interesse per il suo lavoro.
Questa raccolta di informazioni del soggiorno tedesco è inoltre corredata
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dalle cartoline acquistate e dalle foto di architettura scattate, inaugurando
un metodo descrittivo composito, fatto di trascrizioni - testuali e grafiche assemblaggio di notizie, fotografie e riferimenti esterni, che viene nuovamente
adottato per il viaggio del 1911.
L’esperienza descrittiva impressa sui Carnets è la registrazione fondamentale
del Voyage, che arricchisce le informazioni contenute nel primo testo Voyage
d’Orient, pubblicato da Jean Petit nel 1966. Strumento di ricostruzione
storica del viaggio, degli eventi salienti, delle scelte personali, delle reazioni
e dei pensieri del giovane Jeanneret, i Carnets sembrano “concepiti come
strumento per «interrogare la storia»”, come sottolinea Giuliano Gresleri
nell’introduzione alla pubblicazione integrale dei taccuini. Si presentano
come materiale grezzo, disintermediato, e per questo aprono ad una lettura
diretta ed autentica. Mettono in luce schiettamente il sistema di riferimenti
che Jeanneret sta costruendo, offrendo informazioni non viziate dalle scelte
effettuate in tarda età, come invece accade nella pubblicazione del Voyage
d’Orient, curata da Jean Petit, filtrata e raccontata dal Le Corbusier maturo. Gli
appunti dei taccuini trattengono, al contrario, l’ingenuità e la freschezza delle
visoni giovanili, e, grazie all’espressività dei disegni e alle brevi annotazioni,
sono in grado di esprimere le suggestioni empatiche con l’architettura antica.
Le informazioni presenti chiariscono inoltre i personaggi che hanno rivestito
un ruolo fondamentale nelle scelte dei luoghi visitati, e nella formazione dei
suoi riferimenti da conservare per il futuro mestiere di architetto; fra questi,
il suo fedele amico e compagno di viaggio August Klipstein, che da Dresda
ad Atene lo seguirà nel tour, nominato spesso nei Carnets, come anche nella
pubblicazione del Voyage d’Orient.
In ultimo, i Carnets contengono parti della corrispondenza che il giovane
scambia durante il viaggio con la famiglia, con William Ritter, e, più
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i pensieri e le riflessioni rivolte a Ritter, con il quale intrattiene numerosi
contatti, da cui emergono le notizie sugli itinerari suggeriti e che lasciano
intuire la stima e l’ammirazione per il letterato; Ritter è la personalità che in
questo viaggio assume il ruolo di mentore, sostituendo quasi totalmente la
figura di L’Eplattenier, al quale Jeanneret scrive pochissimo. E sarà, inoltre, lo
stesso Ritter a ricevere da C.-E. Jeanneret, alla fine del viaggio, i suoi taccuini
per offrirgli un riscontro sul materiale raccolto.
La raccolta dei taccuini del Voyage d’Orient si costituisce di sei Carnets, di cui
il primo raccoglie le trascrizioni e le considerazioni effettuate durante lo studio
in Germania e si conclude con le informazioni inerenti l’Esposizione Berlinese;
poco dopo, un salto spaziale porta a Praga, parte iniziale del suo viaggio del
1911, e, a pagina 80, all’arrivo ad Istanbul, il giorno “11-7-11”2. In questo spazio
temporale, tra Praga e Istanbul, C.-E. Jeanneret sosta a Vienna, e navigando
sul il Danubio attraversa i paesaggi di Bucarest e Kazanlak3.
Il secondo Carnet, racchiude le informazioni dello stesso periodo di viaggio
(Danubio, i Balcani, Praga, Adrianopoli e Istanbul). Si compone quasi totalmente
di scritti riferiti a testi d’interesse e di descrizioni attente, da cronista che
nota le diversità antropologiche e culturali, di tipo “reportage-giornalistico”4.
Il terzo Carnet riguarda l’escursione da Istanbul a Brussa (17-19 Agosto
1911), la permanenza in Grecia, dal 24 agosto, fino all’arrivo a Brindisi il 5
Ottobre 1911. Appare ben ordinato e ricco di informazioni grafiche: come
suggerisce Gresleri, segue un maggior ordine perché pianificato attraverso
la struttura della sua guida Baedeker. Jeanneret si sofferma sulla moschea
Verde a Brussa, sui profili di Istanbul, e, in Grecia, sul Monte Athos, su Delfi,
2
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e soprattutto sull’Acropoli di Atene. Inoltre, Jeanneret, tra il Monte Athos e
Atene dimostra una grande sensibilità verso il paesaggio naturale ed il suo
rapporto con il costruito.
Il quarto Carnet racconta l’inizio dell’esperienza italiana, che si svolge dal 5 al
20 Ottobre tra Napoli, Pompei e Roma. Come per le fasi precedenti, in questa
parte del reportage affida l’organizzazione alla sua guida Baedeker, L’Italie
des Alpes à Naples. In questo periodo egli riceve l’imprinting dell’architettura
romana, della struttura ippodamea e del sapiente modo di gestire il tema
abitativo, grazie alle visite nelle domus di Pompei.
Il quinto Carnet è dedicato quasi interamente alla visita di Villa Adriana,
raggiunta il 20 Ottobre, e nella quale si soffermerà sei giorni. Luogo amato
da le Corbusier e riferimento costante in molte opere teoriche e progettuali,
che verranno descritte successivamente.
Il sesto Carnet, ultimo taccuino del viaggio, documenta gli ultimi giorni a
Firenze: il 26 Ottobre, dichiara una forte attrazione per il complesso della
Certosa di Ema a Firenze, racconta la visita al Camposanto di Pisa e infine
si dedicherà ai monumenti di Pisa. Segnala, inoltre, la volontà di ritornare
verso Firenze, per osservare nuovamente, con occhio più attento e allenato,
il Complesso di Ema, anch’esso rivelatore di grande ispirazione per il futuro
dell’architetto.
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1.

Sito di delfi, disegni e riflessioni sulla sua guida Baedeker

2.

Schizzo della sezione del sito archeologico di Eleusi disegnato sulla raffigurazioine della
guida Baedker
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3.2. L’esperienza visiva e la registrazione
dell’antichità
La scrittura
Il primo sistema di racconto che apre la lettura dei taccuini è la scrittura,
che è molto densa all’inizio e diventa successivamente uno strumento che
accompagna il disegno. Per chiarire e fissare indicazioni puntuali; numerosi
sono i testi che si riferiscono alla descrizione dei luoghi o alle opere
d’interesse, mentre frasi brevi o semplicemente poche parole accostate fra
loro commentano le rappresentazioni grafiche. Inoltre, il giovane annota sulle
guide utilizzate durante il viaggio, testi di Baedker, annotazioni e appunti
riguardo i siti di maggior interesse.
Nei casi di maggiore coinvolgimento emotivo, la scrittura diventa lo strumento
cardine per raccontare l’esperienza singolare, come accade ad esempio
durante la visita sull’Acropoli d’Atene. Il racconto, in questo caso, è denso
di informazioni sullo stato d’animo del giovane, lo scritto trasmette l’attesa
della visita al sito archeologico: una forte emozione che lo spinge a rimandare
l’evento di qualche ora, girando per i caffè della città, per poi salire lungo la
salita del monte che porta al sapere antico. Un evento importante che lascia
intuire la grande emozione che precede il momento, l’attesa della visione del
sito studiato in precedenza.
Egli trasmette l’angoscia e la paura della delusione, e allo stesso tempo il
desiderio della visione, tanto da trattenerlo una volta arrivato nei pressi del
sito; uno stato emotivo trasmesso anche nella descrizione del cammino
faticoso tra le pietre bianche che precedono il sito archeologico dell’Acropoli.
Scrive sulle pagine del taccuino: “[…] quand j’arrivai sur la Place St Pierre je
le verrai au millieu du portique. Ca ne ratera pas. Come ici en plain milieu
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chaque heure plus mort la haut, Le grand coup a été le premier. Admiration,
adoration, puis, écrasement; cà fuit, çà m’échappe, je glisse devant les
colonnes et l’entablement cruels. Je n’aime plus y aller. Quand je vois cà
de loin c’est come un cadavr. De prés, fini l’attendrisement, mais définitif
l’éscasement. C’est de l’art fatal, au-quel on n’échappe pas. C’est glacial,
come une vérité imense et inchangeable. Mais quand je vois un croquis de
Stamboul çà me chauffe le coeur.”5
Una scrittura parallela racconta il viaggio attraverso le corrispondenze, che
contano circa venti lettere scambiante con la famiglia, alcune annotate
negli stessi Carnets, altre poche lettere indirizzate a L’Eplatteneir, e la densa
corrispondenza scambiata con William Ritter, composta da una decina di
lettere, nelle quali Jeanneret racconta in modo dettagliato le esperienze
del viaggio e dalle quali emerge il rapporto di fiducia e stima che il giovane
stabilisce con il suo amico6; come in una lettera indirizzata a Ritter, in cui
ben descrive le sensazioni dell’attesa rivolta alla visione dell’Acropoli. Il 10
Settembre nell’Isola di San Giorgio (Pireo), tappa del viaggio che lo conduce
ad Atene navigando su una piccola barca, il giovane esprime senza remore
l’attesa della prima visione del Monte Athos, e degli attesi profili dell’Acropoli
di Atene: “Alzo gli occhi ed è splendido. Mi sono ritrovato tutto nudo,
improvvisamente, in quelle acque classiche. […] ho visto l’Olimpo, prima
quello d’Asia e poi, due giorni fa, quello vero, dove Giove tuonava. È una
bella montagna che ha un bel profilo che ho dimenticato di tratteggiare. Ho
visto Lemno e Paro per dei giorni senza fiatare. Era molto bello. Ma la fama è
superiore. Le Porte di ferro, che bluff crudele! E tuttavia l’acropoli sta dietro una
5

Jeanneret, C.-E., Carnet III, (a cura di) Gresleri, G., 1987, op. cit. pp. 120-121

6

Il rapporto che C.-E. Jeannert stabilisce con William Ritter, durante la fase del viaggio potremmo
definirlo come allievo, che ascolta consigli ed indirizzi. Il loro rapporto nel tempo resta forte e
diventerà paritario, la visione della sua guida si trasformerà più tardi in un rapporto di amicizia,
come dimostrato dalla fitta corrispondenza che scambieranno fino alla morte di W. Ritter.
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3.

Cartolina inviata da C.-E. Jeanneret alla famiglia, Napoli 7 Ottobre 1911 (Archivio Biblioteca a La
Chaux-de-Fonds)

4.

Cartolina inviata da C.-E. Jeanneret a suo Fratello, 27 Settembre 1911 (Archivio Biblioteca a La
Chaux-de-Fonds)

sacra isoletta e, diavolo, dalla cima non la si può vedere”7 e precisa in seguito
“sono pieno di speranza per l’Acropoli! Vedo da quest’isola questo monti aridi,
fatti di terre bruciate, il mare blu e soprattutto questa luce sconosciuta che
lega (…) i monti al mare, e so che le colonne e l’insieme dei marmi d’avorio
sono l’anima di questo paesaggio irripetibile”8.
In questo scambio di lettere emergono inoltre i suggerimenti di Ritter, sotto
forma di consigli per la trascrizione del diario, che lo indirizzano verso
una scrittura pittoresca e descrittiva, e lo invogliano verso “quel realismo
pittoresco e classicista, fortemente descrittivo”9. Come compendio a questo
metodo, Ritter aveva consigliato il testo di Cryniglia Vaneyer, per maturare
un’attitudine psicologia che gli consentisse di calarsi nei luoghi visitati come
spettatore e come protagonista al tempo spesso.10

La macchina fotografica
Ai disegni vengono accompagnate le foto, 400 immagini, che costituiscono
un racconto parallela del viaggio11. Scattate con uno strumento raffinato per
l’epoca, la “cupido 80”12, macchina sofisticata che poteva essere utilizzata su
cavalletto o tenendola in mano poggiandola sul petto. Lo strumento riusciva a

7

Cfr. Jeanneret, J-E., Lettera a W. Ritter, 10 Settembre 1911, in: Gresleri, G., 1984, op.cit. pp.
397-399

8

id.

9

ibid. Trascrizioni, in: Gresleri, G., op. cit., 1984, p. 14

10

id.

11

Sul tema della fotografia si veda: AA.VV. XVIII Rencontres de la Fondation Le Corbusier, Le
Corbusier. Aventures photographiques, Parigi: Éditions de la Villette, 2014

12

lo strumento verrà sostituito a Napoli, da un secondo dispositivo Brawne Kodak, da quel momento lavorerà solo con negativi. In: Benton, T., Le Corbusier secret photographe, Zurigo: Lars
Mülier Publishers, 2013, p. 138; in merito alla pubblicazione delle foto realizzate durante il Voyage
d’Orient si veda anche il Capitolo Aventures photographiques, in: Amirante, R., Kütükçüoûlu, B.,
Tournikiotis, P., Tsiomis, Y., L’invention d’un architeture. Le voyage en Orient de Le Corbusier, les
XVII° Rencontres de la Fondation Le Corbusier, Parigi: Edition la Villette, 2013, pp. 130-189
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fornire, secondo la descrizione di Italo Zannier13, buone capacità sia sul lungo
campo (viste d’insieme e paesaggi) che per le impressioni di piccoli dettagli.
Un apparecchio che, tuttavia, andava regolato con cura e tempo per limitare
le distorsioni ottiche.
L’utilizzo della macchina fotografica viene adottato dal giovane sin dal 1908,
durante gli studi e le visite di Parigi e Nancy, a La Chaux-de-Fonds e
in Germania: la fotografia, al momento del viaggio, è già ammirata da
Jeanneret, e ne sono testimonianza le numerose cartoline acquistate nei vari
centri di cultura.
L’apparecchio è in già in uso tra gli specialisti del campo, gli architetti iniziano
ad utilizzare sempre di più la fotografia per la sua velocità e precisione nel
restituire l’immagine. Allo stesso modo Jeanneret utilizza la fotografia per
amplificare il contenuto informativo delle testimonianze delle proprie indagini
architettoniche; tuttavia, durante i suoi primi viaggi le foto sono ancora
esperimenti incerti.
Nonostante il risultato non pienamente soddisfacente delle prime riprese,
egli sceglie nuovamente di utilizzare la macchina fotografica nel Grand Tour,
forse perché rassicurante per la rapida capacità d’impressione e perché salva
tutti i dettagli che lo schizzo avrebbe invece potuto trascurare. La macchina
fotografica assicura la raccolta di un maggior numero di informazioni, una
memoria esterna, che garantisce la completezza dello studio visionabile alla
fine del viaggio.
È interessante valutare l’utilizzo di questa tecnica, relativamente nuova
per Jeanneret, che non sostituisce mai il disegno di ciò che osserva,
ma lo integra. In un primo periodo di pratica riesce a trasmettere in modo

13

84

Zannier, I., Le Corbusier fotografo, in: Gresleri, G., 1984, pp. 69- 73 il testo proposto è il risultato di
una prima indagine delle foto rinvenute nella Fondation Le Corbusier, e fornite a Giuliano Gresleri
per l’attenta ricostruzione del materiale del viaggio.

chiaro l’interesse verso l’oggetto impresso, proponendo buone inquadrature
attraverso il “colpo d’occhio” - intuizioni che lo hanno reso anche “un
grande Fotografo”14. Questo sistema è utilizzato, a volte, per complementare
il racconto del soggetto che sta raffigurando nel disegno: è un supporto
parallelo alla mano, come una introduzione al racconto schizzato e poi
focalizzato nella rappresentazione grafica. Saranno infatti pochi i dettagli
fotografati nel viaggio: le uniche testimonianze sono il dettaglio del bugnato
della Chiesa del Gesù a Napoli, e il dettaglio della gradinata del Basilica di San
Pietro a Roma. La fotografia di dettaglio richiedeva forse un notevole impegno
di tecnica e di tempo, mentre la mano e la tecnica di incisore garantivano
velocità e un ottimo risultato restitutivo.
Le lastre fotografiche del viaggio, rinvenute solo nel 1980, mostrano
l’inconsueta iconografia proposta da Jeanneret: offrono immagini chiare,
punti di vista interessanti, in cui si legge un’attenta composizione delle figure
che articolano il quadro impresso: “in ogni immagine è impresso solo ciò che
è necessario e sufficiente a descrivere il soggetto, senza distrazioni visive,
quindi sono esclusi i primi piani e assenti le prospettive bizzarre”.15 In altri
casi invece la fotografia diventa il dispositivo di sostegno al disegno: per
memorizzare inquadrature diverse della stessa composizione, egli delega alla
fotografia la cattura di ulteriori prospettive. Solo in pochi casi la fotografia
sostituisce quasi totalmente il disegno. Accade quando l’esperienza del
viaggio propone visioni inaspettate; il mezzo fotografico diventa quindi
prezioso perché immediato, come raccontano le immagini che ritraggono
i resti dell’incendio che il 21 Agosto colpì due quartieri di Istanbul, Beyazit
e Ake-Serail. Una visione drammatica: i quartieri divenuti macerie vengono

14

ibid. Gresleri, G., carnet trascrizioni, op. cit., 1984, p. 15

15

Zannier, I., Le Corbusier fotografo, in: Gresleri, G., op.cit., 1984, p. 73
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esplorati e fotografati più volte, mostrando lo scenario aperto dall’ evento
inaspettato, in cui l’architettura piegata dal fuoco rivela la grande debolezza
statica, lasciando emergere l’effetto tragico che mette a nudo le strutture
portanti.
Tra queste, una, verrà pubblicata da Le Corbusier in Une Maison-un Palais
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C.-E. Jeanneret, Foto delle macerie del quartiere Beyazit 6. C.-E. Jeanneret, Foto delle macerie del quartiere Beyazit
a Istanbul, subito dopo l'incendio del 21 agosto 1911
a Istanbul, subito dopo l'incendio del 21 agosto 1911

7.

C.-E. Jeanneret, Foto delle macerie del quartiere Beyazit a Istanbul, subito dopo l'incendio del 21 agosto 1911

(1928). Nella nota dell’immagine si legge “Anche in questi quartieri di Istanbul,
l’indomani dell’incendio, tra le rovine fumanti, alcune case di povera gente si
ergono come monumenti”.16
Le decine di foto scattate durante questa fase del viaggio non sono le
uniche deviazioni dalle mete previste. Jeanneret rivela un interesse verso
luoghi desolati e nostalgici, come descrivono le foto delle visite ai cimiteri
cristiani ed islamici17: il giovane scatta foto di pregio, su lastre di vetro
9x21 cm, composizioni ben studiate in cui l’ordine spontaneo si mescola
all’ordine naturale, evocando un “senso di nostalgia”18. Esperienze visive
che si riveleranno utili per la stesura del testo La Villa Radieuse, edito
ventiquattro anni dopo il viaggio. In alcune foto, le tombe sono inquadrate
insieme alle verticale delle chiome dei cipressi, che rompono l’orizzontalità
della composizione.
Singolare è l’interesse che rivela verso queste tombe, tanto più il modo di
inquadrarle che non prevede immagini pittoresche, ma rivela la drammaticità
del luogo e il senso di abbandono: lapidi accatastate, marmi infranti dal tempo
e il cielo. Fissa il soggetto, la composizione densa e spontanea, tralasciando
l’intorno.
I sepolcri rivelano una carica estetica che sembra appartenere ad un’altra
epoca, che sembra ricalcare le visioni di Piranesi della Via Appia: “queste lapidi
sono oggetti per la simulazione poetica (objets à reaction poetique) forme
misteriose che si presentano alla fantasia dell’artista nello stesso modo in cui
saranno le conchiglie, le ossa, i legni raccolti negli anni successivi”19.

16

Ibid. Gresleri, G., 1984, nota a pag. 267; Le Corbusier, Une Maison-un Palais, Parigi: Edition Crès,
collezione in “L’Esprit Nouveau”, 1928 p. 25

17

Questi luoghi visitati nei dintorni di Istambul, rappresentano un fuori programma forse suggerito
da W. Ritter, come suppone Tim Benton nel testo Le Corbusier secret photographe

18

id., p. 157

19

id., p. 158
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G. B. Piranesi, Idea delle antiche vie Appia e Ardeatina, 1756

9.

C.-E. Jeanneret, Foto del cimitero intorno ad Istanbul, 1911

10.

Cartolina del cimitero di Uskudar, 1910 circa

11.

Cartolina del cimitero di Uskudar, 1910 circa

Gli scatti inconsueti delle tombe lasciano presagire l’interesse per gli oggetti
reali logorati dal tempo, evocativi, interessanti per la loro carica estetica.
Macerie e tombe, attraenti perché caratterizzate dalla desolazione, sono
immagini che dichiarano un’attrazione per le rovine morte, intriganti perché
celate, costituiscono un diversa “serie” del sistema reale, riconducibile al
concetto di memento mori

.

20

Ad Atene, le fotografie scattate sono spesso inquadrature paesaggistiche, ben
composte, mentre solo pochi scatti sfociano nel romanticismo. Fra questi,
due ritraggono reciprocamente i due compagni di viaggio alla presenza di
magnificenti rocchi marmorei.
In Italia le tecniche di ripresa cambiano: Jeanneret non segue più la maestria e
la disciplina di inquadratura dimostrate precedentemente, esclude l’utilizzo del
treppiedi, ed imprime gli scatti rapidamente. A Pompei scatta solo venticinque
foto veloci concentrate su elementi precisi - basamenti e basi di colonne;
pochissimi scatti a campo aperto ritraggono sistemi di arcate in primo piano
con frammenti di archeologie sullo sfondo.
A Roma, mentre con il procedere del viaggio aumentano la curiosità e la
consapevolezza architettonica di Jeanneret, la fotografia diventa un sistema

20

M. Barbanera, Metamorfosi delle rovine, Milano: Mondadori Electa S.p.a., 2013, p. 19
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C.-E. Jeanneret, Foto dell'Eretteo, Atene, 1911
C.-E. Jeanneret, Foto dell'Eretteo, Atene, 1911
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C.-E. Jeanneret, Foto di Pompei, 1911

C.-E. Jeanneret, Foto di A. Klipstein ad Atene, 1911
A. Klipstein, Foto di C.-E. Jeanneret ad Atene, 1911
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C.-E. Jeanneret, Foto di Pompei, 1911
C.-E. Jeanneret, Foto di Pompei, 1911

20.

C.-E. Jeanneret, Foto dei Fori, Roma, 1911

19.

C.-E. Jeanneret, Foto dei Fori, Roma, 1911
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secondario, accessorio. Se l’osservazione paesaggistica delle prime mete
era ben supportata dalla fotografia, ora l’interesse di Jeanneret è più mirato,
la sua indagine sulle architetture classiche guadagna un piano disciplinare
più elevato. L’interesse architettonico rende necessaria una registrazione
di informazioni e suggestioni delle rovine più articolata e approfondita, per
le quali la fotografia è insufficiente. Gli scatti sono sempre più sporadici e
il poco tempo a disposizione rende poco soddisfacente il risultato, come
commenterà successivamente: molte delle foto risultano pallide o nere. Le
poche testimonianze sono riferite ai Fori Imperiali, dove non si concentra su
elementi precisi ma sul sistema frammentario di pezzi che compone il grande
campo archeologico.
La macchina fotografica, nonostante il notevole contributo portato sia
sotto il profilo strumentale che sotto la riuscita delle sue espressioni, sarà
abbandonata presto, perché ritenuto uno strumento che impigrisce l’occhio,
che lo induce ad una visione disattenta di ciò che si osserva. Durante la
seconda metà del viaggio, infatti, la rapidità della mano e la sintesi dei
segni rendono sicuro Jeanneret, tanto da preferire la matita alla macchina
fotografica. Inoltre, si serve di un binocolo, per scorgere i dettagli distanti e
provvedere alla sua miopia21.
La modalità di utilizzo dell’apparecchio varia durante lo sviluppo del viaggio: la
frequenza e l’intensità del ricorso alla fotografia evolve inversamente rispetto
alla crescita delle sue capacità di architetto; nella prima parte del viaggio, la
foto ha valore di studio, è uno strumento per capire: le immagini scattate
sui Balcani imprimono il “senso dei luoghi”22. Successivamente, l’attenzione
rivolta alle fotografie diminuisce, e queste assumono il ruolo di annotazione
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id. p. 15

22

Benton, T., 2013, op.cit., p. 141

e supporto al disegno, vero protagonista delle esperienze italiane.
Le prime testimonianze fotografiche raccolte segnano comunque un apertura
importante: sono testimonianza del coinvolgimento suscitato da luoghi
desolati, in rovina. Interesse annunciato nel 1911, che sarà l’inizio di un
percorso specifico, verso l’attrazione per i paesaggi drammatici, consolidato
da una collezione di cartoline23 costruita nella vita, in cui si riscontra la
fascinazione per luoghi o oggetti che hanno mutato l’aspetto ad opera del
tempo o di calamità naturali.

La misurazione
Fra le tecniche ricorrenti di Jeanneret durante questa fase di apprendimento,
il metodo della misurazione completa la conoscenza delle architetture: il
metro, il filo a piombo, la matita e il foglio affiancano gli strumenti portati
con sé durante il viaggio. Il giovane esegue numerosi rilievi sui frammenti di
architetture delle archeologie, con particolare attenzione per l’attacco a terra
dei ruderi, che riporta fedelmente sui propri taccuini. In particolare si sofferma,
a volte nella misurazione di podi e scale di ingresso ai templi, riportando nei
Carnet III e Carnet IV le misure dei ruderi di Pompei, dell’Acropoli d’Atene e del
Foro Romano. La scelta delle parti di architettura da rilevare è forse istintiva,
poiché sono facili da misurare, ma forse anche perché sono le uniche esperibili
fisicamente: le scale e i podi, ancora percorribili come fossero integri, offrono,
uniche fra le rovine, l’esperienza pratica della loro funzione originaria, della
piacevolezza e dell’armonia delle proporzioni. Attraverso l’esperienza di tutto
il corpo, Jeanneret percorrendo le rovine selezione le migliori sensazioni
percettive, e tenta di carpire, attraverso i rapporti numerici tra alzata e pedata,

23

L. Burriel Bielza, B., Le Corbusier, la passion des cartes, Bruxelles: Éditions Mardanga &
Éditions CIVA, 2013
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le proporzioni sottese, perseguendo la ricerca dell’essenza matematica degli
antichi. Allo stesso modo il giovane utilizza il metodo della misurazione
negli spazi conclusi, come accade a Pompei e come è riportato in numerose
pagine del Carnet IV. Durante il soggiorno si soffermerà a lungo sullo studio
delle domus Pompeiane; la buona conservazione delle abitazioni antiche
lascia percepire le originarie proporzioni degli spazi interni ed il loro rapporto
con gli spazi di distribuzione, l’impluvium e il peristilio. Il giovane può in
questo caso costatare il ritmo degli ambienti e la loro successione visiva e
fisica, indagandone con precisione i rapporti spaziali e proporzionali, rimasti
facilmente misurabili.
Dalla misurazione dell’armonia di questi spazi, e dalla chiarezza dell’impianto
delle domus di Pompei, Jeanneret maturerà le lezioni utili per le prime
produzioni architettoniche eseguite una volta stabilitosi a Parigi24.

Il disegno
I “croquis” sono il dispositivo principale attraverso il quale il giovane racconta
il viaggio, nel quale si avverte la sua crescita culturale, la sensibilità e l’abilità
tecnica. Seguendo il percorso cronologico dei Carnets, si può evidenziare
l’utilizzo di differenti tecniche, attraverso le quali emerge il debito verso
la formazione nell’Ecole d’Art a Chaux-de-Fonds; in particolare, verso le
numerose esperienze di disegno dal vero che il suo maestro L’Eplattenier ha
sollecitato negli anni di studio attraverso un metodo analitico, di traduzione
della realtà. Come avveniva in giovinezza, infatti, la realtà viene spesso
24
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Lo schema spaziale e compositivo della casa del Poeta Tragico visitata a Pompei, diventerà una
lettura che tornerà nella produzione del maestro durante la realizzazione del suo importante incarico a Parigi eseguito per Raoul La Roche. La Maison La Roche (1924) prevedeva due abitazioni
in un unico complesso: l’abitazione-galleria d’arte per il committente e la l’abitazione per Albert
Jeanneret e sua moglie, (fratello maggiore di C.-E. Jeanneret). In merito all’argomento si veda,
Maria Salerno, Mare e memoria: la casa mediterranea nell’opera di Le Corbusier, in: Gravagnuolo,
B., Le Corbusier e l’Antico. Viaggi nel Mediterraneo, Napoli: Electa, 1997, pp. 107-114

tradotta attraverso modalità sintetiche, pochi segni decisi che la matita
disegna rapidamente.
I disegni in cui Jeanneret utilizza la matita o il carboncino sono i più numerosi
nei sei Carnets. La stessa tecnica contraddistingue la sintesi, con maggiore
cura arricchisce di dettagli il racconto delle architetture antiche, e, con il
solo utilizzo del chiaro scuro, la stessa diventa espressiva e lascia trapelare
l’emozione.
Una particolare dedizione è rivolta al tema del colore: egli si cimenta diverse
volte nell’utilizzo dell’acquerello. Dopo aver strutturato il disegno con
costruzioni geometriche a matita, procede con l’acquerello per completare
la restituzione. Elabora in questo caso architetture complesse, dalle quali
vuole carpire e ricordare le particolari cromie materiche, oppure registra con
maggiore completezza quelle immagini che lo hanno colpito emotivamente.
L’acquerello era stato già utilizzato durante il primo viaggio in Italia (1907),
quando Jeanneret aveva ritratto architetture di contenute dimensioni, come il
Battistero di San Giovanni a Siena, in cui il gioco dei colori è delicato e sottile.
Altre volte, invece, l’acquerello costruisce l’immagine totalmente, solitamente
accompagnata da colori vivaci e salti cromatici, come accade nei racconti
dei paesaggi Balcani, o nella scelta di un unico colore - bruno violaceo che sagoma lo skyline di Istanbul al tramonto. La tecnica ad acquerello ha
un’evoluzione costante con lo svolgimento del viaggio. Dopo aver visitato
l’Acropoli di Atene, raffigura i paesaggi nei dintorni di Eleusi, ed elabora due
singolari acquerelli, dalla collina geometrizzata con pennellate a scacchiera
nera su sfondo rosso (Carnet III, p. 132-135).
Arrivato in Italia, egli realizza un solo acquerello a Pompei, mentre studia la
casa del Labirinto (Carnet IV, p. 113).
Successivamente continua il suo itinerario verso Roma, affidando al segno
nero il racconto, fatta eccezione della veduta del Palatino, in cui il disegno
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si arricchisce della sfumatura materica del mattone a pastello. La fine del
viaggio prevede l’esplorazione delle archeologie romane alla Villa Adriana a
Tivoli, e i siti già noti al giovane intorno l’area di Firenze. Questo periodo rivela
lo sviluppo di una notevole sintesi attraverso la matita, dispositivo principale
del racconto con l’aggiunta del verde, e qualche tratto giallo che indica la
forza luminosa del sole che sfiora le architetture.
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Casa del Labirinto, Pompei, 1911, p. 113

La scomparsa del colore è il sintomo di una maggiore capacità di sintesi
che il giovane architetto ha messo a punto nel corso della prima parte del
viaggio. Già arrivato a Pompei, egli si affida al disegno, lo strumento più adatto
all’astrazione dell’immagine reale del soggetto disegnato. La figurazione
dettata dalla mano rappresenta ciò che realmente egli vuole fissare nella
memoria; un’immagine depurata dalla realtà, a volte decontestualizzata, fatta
di pochi segni che costruiscono un codice personale di apprendimento.
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3.3. La rappresentazione dei Carnets: Vedute,
inquadrature, ingrandimenti
Lo sguardo del giovane, durante questo percorso, è teso verso l’apprendimento.
Dalla città di Praga inizia un osservazione attenta: la natura, le architetture e i
luoghi, lungo Oriente ed Occidente, sono un continuum di esperienze visive,
di contaminazione della sua cultura immaginifica.
Il meccanismo dell’osservazione e gli impulsi raccolti attraverso la mano
che sintetizza l’immagine impressa viaggiano insieme: la resa del disegno,
l’attenzione e le inquadrature scelte sono il risultato della messa a punto di
un personale sistema di osservazione, destinato a mutare rispetto ai soggetti,
o ai sistemi di elementi raffigurati.
Le diverse metodologie di rappresentazione sono capaci di far emergere
l’intesse di Jeanneret e il carattere soggetto disegnato.
Le esplorazioni dei paesaggi naturali durante il viaggio generano raffigurazione
attente, vere e proprie vedute, colte durante le soste del tour, o durante lo
spostamento verso i centri di interesse. Esse si caratterizzano per la raccolta
di informazioni realistiche, pressoché statiche, spesso rivolte a territori poco
antropizzati o a piccoli centri abitati, che nella prima parte del viaggio sono un
tema ricorrente. In questo caso il disegno del paesaggio circostante chiarisce
la posizione del tessuto abitato. È curioso notare, in merito, come nella prima
parte del suo viaggio, attraversando i Balcani verso Istanbul, sono oggetto
d’interesse i paesi arroccati, centri densi, o semplicemente torri isolate, che
si aggrappano al terreno, e si stagliano nel verde. (Si vedano in merito le
raffigurazioneidel Carnet III, pp. 35-47-49-77).
La composizione delle riprese anticipa le raffigurazioni dell’Acropoli d’Atene,
dove il giovane disegna a notevole distanza l’oggetto d’interesse per tre
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volte, raffigurando il medesimo paesaggio dallo stesso punto di vista. Egli
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C.-E. Jeanneret, Carnet III, 1911, p. 47

26.
27.

C.-E. Jeanneret, Carnet III, 1911, p. 49
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inquadra in un primo momento solo il profilo del Partenone, posto al centro
della collina rocciosa, e man mano che la matita configura le sue pendici il
segno sfuma fino a scomparire; così anche la natura è delegata ad un segno
leggerissimo (Carnet III, p. 98). La seconda raffigurazione si arricchisce
di segni, che si addensano per chiarire la struttura rocciosa della collina,
ma che accennano solo parti delle architetture antiche (Carnet III, p. 103),
quasi a cercare il rapporto che le architetture antiche stabiliscono con la
roccia, la stessa materia che le compone. In ultimo, il terzo disegno, (Carnet
III, p. 104) torna ad essere una veduta completa, simile alle raffigurazioni
descritte in precedenza, meno espressiva, che racconta il rapporto che
l’Acropoli stabilisce con l’intorno. Una successiva raffigurazione di questo
paesaggio sarà effettuata dopo la visita del sito archeologico. Il disegno
ripropone la stessa inquadratura e chiarisce questa volta la composizione
dei singoli monumenti che compongono l’Acropoli (Carnet III, p. 123). Lo
stesso soggetto, da un punto di vista analogo, è raffigurato una quarta
volta, ma in un’accezione completamente diversa: il disegno è ricco di
dettagli, teso a registrare la natura e la composizione degli elementi del
sistema Acropoli, piuttosto che la loro monolitica relazione con il paesaggio
intorno. La successione delle rappresentazioni segna una progressione di
approfondimento e comprensione del soggetto, oltre che uno scarto dalla
visuale di paesaggio alla comprensione dello logiche dell’architettura.
La raffigurazione di gradi prospettive sul paesaggio diventerà uno strumento
per lo studio della città come sistema composito, dinamico, del paesaggio.
Jeanneret, attraverso l’inquadratura di un ampia porzione di paesaggio, coglie
la composizione delle parti che strutturano il tessuto abitato, le varianti, e
gli elementi di spicco: ovvero le strutture che destabilizzano il paesaggio,
elementi verticali che creano equilibri dinamici con l’asse diagonale delle
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grandi città.

La stessa tecnica della raffigurazione dello stesso soggetto, in successione e
dallo stesso punto di vista, sarà adottata per cogliere la composizione della
Città del Vaticano. Nuovamente Jeanneret osserva il suo soggetto da un punto
distante - alto - per avere maggior controllo delle parti che lo compongono,
e da Castel Sant’Angelo, ritrae tre volte il rapporto fra la Basilica di San Pietro
con la sua Cupola, i Palazzi Vaticani e la città intorno (Carnet IV, p. 133).
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Il primo disegno quasi decontestualizza il monumento dal contesto urbano,
nel secondo disegno si amplifica l’effetto orizzontale dei Palazzi, e compare,
attraverso tratti astratti, la presenza del tessuto medioevale. (Carnet IV, p.
134). Entrambi colgono la sagoma e la consistenza dl complesso Vaticano,
stagliata su un paesaggio continuo, senza indulgere in dettagli sugli elementi
né sulla logica compositiva fra le parti. Nel terzo e ultimo disegno, come in
precedenza, lo schizzo coglie gli aspetti costitutivi del sistema rappresentato.
Si identificano le parti, i rapporti reciproci, la relazione di scala con il contesto,
offrendo un ritratto più dettagliato del sistema. (Carnet IV, p. 135).
Il metodo ben chiarisce la volontà del giovane, che in un primo momento
si concentra sulla struttura compositiva dell’insieme, mettendo in luce,
sintetizzati, solo i sistemi principali del paesaggio, e successivamente acuisce
lo sguardo e ritrae gli elementi che compongono tali sistemi gravitano intorno
al perno della composizione paesaggistica.
Lo stesso approfondimento progressivo era stato raccontato ad Istanbul,
dove i minareti rompono la composizione piatta del tessuto, e si esplicita
nelle vedute del Golfo di Napoli ripreso dall’alto, attraverso prospettive a volo
d’uccello, che chiariscono la particolare geografia della città (Carnet IV, pp.
11-17-19).
L’osservazione e la restituzione di ciò che si vede della realtà, da punti di
vista inconsueti, sperimentata durante il Voyage d’Orient, apre una tradizione
che accompagnerà Le Corbusier nella vita; in questo primo viaggio egli ha la
possibilità di osservare i luoghi dal treno, dal mare, e durante la navigazione,
dunque di catturare numerose vedute sintetiche (Carnet III, p. 37-39-41-43).
I successivi viaggi che punteggeranno la carriera del Maestro, e i diversi sistemi
di locomozione che utilizzerà, stimoleranno l’osservazione del maestro che
spesso ritrarrà paesaggio lontanissimi dall’aereo, luoghi singolari dal treno,
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o le coste dal mare.
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Inquadrature
Nell’esplorazione attiva delle architetture archeologiche, che si compie
nell’osservazione dei luoghi e nella loro registrazione grafica, Jeanneret
mette a punto numerose tecniche e inquadrature per focalizzare l’oggetto
architettonico, o memorizzare la suggestione emotiva delle rovine e il sistema
spaziale che lega i frammenti.
La prospettiva è sicuramente la visione d’insieme che permette di sintetizzare,
attraverso l’uso della sola matita, le parti che compongo il complesso sistema
archeologico. In Grecia, il giovane cammina ed osserva le rovine dell’acropoli
d’Atene con occhio critico, esamina il confine fisico tra le rovine e il paesaggio
naturale, quasi a voler carpire il limite esterno, tra lo spazio vuoto-naturale e
lo spazio architettonico artificiale che lega le rovine.
Il paesaggio archeologico non ha limiti morfologicamente definiti. Lo spazio
è descritto come inviluppo delle sagome dei pieni: gli oggetti architettonici,
e il basamento marmoreo sul quale essi si ergono, sono il limite percettivo
dell’acropoli, protagonisti del disegno. Essi occupano gran parte dell’immagine,
relegando il paesaggio naturale allo sfondo, costituito di linee sottili, chiare,
solo suggerite (Carnet III, p. 109-111). Centro dell’inquadratura è il vuoto, lo
spazio descritto dalle archeologie, che ne costituiscono i capisaldi nevralgici
per perimetrarne percettivamente la forma.
In altri studi il soggetto architettonico è scorciato ed occupa una sola
parte della composizione. il paesaggio naturale è in terzo piano e mentre i
frammenti che ricoprono il suolo sul quale si staglia la figura interagiscono.
Il suolo lapideo diventa coprotagonista dell’immagine, occupando metà del
quadro e costituendo l’imposta, l’unico margine possibile allo spazio che
ben definisce la distruzione, la desolazione del paesaggio, contrastato dalla
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massa architettonica verticale. (Carnet III, p. 125-130-145)
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Lo stesso tipo di inquadratura, in cui la linea di terra ha un ruolo preminente
e strutturante è riproposta a Tivoli, dove il giovane, durante la visita di Villa
Adriana, propone tra le prime raffigurazioni prospettive accidentali con la
volontà di cogliere l’inserimento delle rovine al limite con la natura (Carnet
V-VI, pp. 34-37). In ultimo, stabilisce spazialmente i rapporti tra le rovine e
il sistema naturale, attraverso inquadrature a campo basso che permettono
di evidenziare la relazione del suolo con l’orizzonte diventato uno sfondo
distante (Carnet V-VI, pp. 61-67).
In questa prima lettura delle archeologie, l’Acropoli viene indagata dall’esterno
verso l’interno, come in un’incisione chirurgica si attraversa prima lo strato
epidermico per poi raggiungere gli organi. Dopo una prima ricognizione, sia
nel sito di Atene, che a Pompei e a Roma, seguono le prospettive centrali:
disegni che forniscono informazioni sul posizionamento delle strutture e sui
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rapporti proporzionali, di distanza ed altezza, tra i diversi elementi. Questo
tipo di prospettive vengono eseguite in campo aperto all’interno dei siti
archeologici, solitamente in situazioni in cui la vista è capace di cogliere un
maggior numero di elementi possibili, per meglio comprendere la relazione
che essi instaurano fra loro.
Questa lettura viene generalmente supportata dalla attraverso la restituzione
in pianta, che ricerca la collocazione dei frammenti determinante la
configurazione spaziale, e assicura il controllo dell’impianto che osserva. Solo
in alcuni casi, per chiarire le quote del sito, egli utilizza la sezione a corredo
di prospettiva e pianta, ulteriore informazione che non lascia incertezza nella
restituzione (Acropoli, Carnet III, pp. 106-107; Foro Romano Carnet IV, pp.
178-179; Pompei, Carnet IV pp. 30-31, 80-81; Villa Adriana Carnet V-VI, pp.
40-41, 92-93).
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Il terzo livello di approfondimento è rappresentato dalle inquadrature attraverso
le archeologie, traguardate oltre i diaframmi in primo piano. Dopo la veduta
distante, che chiarisce il rapporto fra sistema e contesto, e le prospettive
centrali, coadiuvate da proiezioni ortogonali, che comprendono le regole del
sistema, alcuni disegni ritratti durante la visita dell’Acropoli mettono a fuoco
le tensioni spaziali fra gli elementi dell’insieme. Le colonne dei Propilei sono
in primo piano e tra le luci del sistema trilitico lasciano vedere il profilo del
Partenone; la stessa inquadratura sarà nuovamente utilizzata durante la
visita di Pompei dal tempio di Giove e nello spazio del Giardino Orientale. Un
inquadratura inconsueta per l’epoca, che sembra riprendere alcune incisioni di
G. B. Piranesi, dove allo stesso modo si esalta il rapporto tra elementi di primo
piano, il colonnato, in tensione drammatica con lo sfondo, e che chiarisce
il modo in cui i ruderi distanti e incompleti instaurano un dialogo visivo.
Nella mancanza dei legami sintattici originari, cancellati dalla consunzione
dei complessi archeologici, la tensione visiva restaura il senso dell’insieme,
o ne costruisce uno nuovo basato sulle relazioni reciproche che il tempo ha
determinato, lasciato alla libera interpretazione dell’osservatore (dai Propilei,
Carnet III, 115; dal Tempio di Giove, Carnet IV, p. 103, Carnet V-VI, p.p. 44-45).
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La tecnica dello zoom
Il giovane Jeanneret, abile disegnatore, mette a punto sistemi sempre più
specifici per memorizzare i pezzi di architettura. L’interesse verso il singolo
oggetto del paesaggio archeologico viene infatti recepito in un primo
momento attraverso un inquadratura prospettica ampia, che raccoglie, come
visto precedentemente, uno spazio visivo interno al paesaggio archeologico.
Queste prospettive rappresentano spazi più o meno ampli indagati in tutte le
relazioni. In un primo momento il particolare interesse è rivolto a gruppi di
soggetti: chiarita l’immagine delle diverse componenti, la stessa inquadratura,
con tratto asciutto e preciso, definisce solo il profilo esterno delle sagome
interessate. Nelle prospettive successive, scompaiono parti del racconto visivo
precedente, l’intorno naturale si dissolve, tendendo ad una visione atopica, e il
sistema guadagna progressivamente una rappresentazione realistica.
A seguito delle successioni d’insieme, gli ultimi disegni dello stesso gruppo
d’interesse rappresentano l’ultimo grado di indagine: la mano rielabora per
un’ulteriore volta il disegno mettendo a fuoco un solo soggetto della vista
iniziale, in modo dettagliato; le architetture di maggior interesse sembrano
essere sottoposte a diverse pose sempre più vicine, come se gli occhi
e la mano del giovane funzionassero per un avvicinamento progressivo,
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simile allo zoom fotografico. Nell’ultimo processo lo studio dell’oggetto della

composizione diventa soggetto, assume un ruolo principale, per essere, a
volte, indagato fino alla misurazione. (Carnet IV, 179-181-185, Foro Romano)
Lo zoom sugli oggetti del paesaggio archeologico produce studi in evoluzione
crescente: una prima immagine dettagliata, una seconda geometrizzataastratta, e una terza immagine su un unico oggetto della composizione,
ricca di dettagli. Lo zoom e la messa a fuoco selettiva saranno ampliamenti
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utilizzati durante le quattro visite archeologiche. Questa indagine sul campo,
chiarisce l’importanza del processo, perfezionato durante il viaggio, che
prevede la ripetizione del disegno dello stesso soggetto, assimilato come
metodo astrattivo negli anni di formazione a La Chaux-de-Fondes. Nella
sollecitazione del processo mnemonico egli disegna e ridisegna anche lo
stesso sistema di elementi dalla stessa posizione, mettendo a fuoco soggetti
diversi, come ad imprimere sulla carta, e a registrare nel proprio immaginario,
aspetti sempre diversi di uno stesso paesaggio.
Nella

rappresentazione

ravvicinata,

l’importanza

del

soggetto

nella

composizione è spesso determinata dalla sua posizione nel quadro ed
enfatizzata dal chiaro-scuro: l’oggetto di studio selettivo è generalmente
posto in posizione centrale, o leggermente sbilanciato sui lati del foglio.
Si avverte una chiara lettura dei piani nel racconto visivo: il soggetto è
marcato, gli altri elementi sono in secondo piano e determinano per contrasto
l’importanza del soggetto principale; infine lo sfondo, il paesaggio naturale,
è raccontato con un segno sintetico e leggero. Il chiaro-scuro chiarisce
con immediatezza l’importanza del soggetto: la grafite si addensa, non
solo per conferire plasticità ed evidenziare la forma reale del soggetto, ma
per anche aiutare la mente del giovane alla formazione di ricordi nitidi.
Nella modulazione cromatica, anche il colore collabora alla focalizzazione
dell’attenzione sul soggetto selezionato (Carnet III, p.153).
Altre prospettive centrali realizzate all’interno dei siti archeologici, infine,
sembrano cogliere la continuità spaziale tra l’esterno e l’interno delle strutture.
Non si legge un’attenzione particolare verso un elemento del paesaggio,
estrapolato o maggioramente dettagliato. Nel rappresentare questi sistemi di
ruderi frammentati i segni si alternano in modo omogeneo, mentre il chiaroscuro attribuisce enfasi ed aumenta la drammaticità del paesaggio (Carnet
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IV, p. 101; Carnet V, p. 31).

3.4. La duplice osservazione del Mondo Antico
Il sistema rappresentativo che Jeanneret mette in atto durante la visita del
paesaggio archeologico esprime la propria capacità, formata in gioventù,
di scandagliare la realtà, e di condurre tale indagine verso la progressiva
astrazione e selezione degli aspetti che ritiene interessanti. Lo strumento
preponderante di tale indagine, il disegno, è un metodo di registrazione
fisica degli aspetti che lo colpiscono del paesaggio archeologico, e,
contemporaneamente, un metodo di registrazione mnemonica dei pensieri
e delle immagini dello stesso soggetto. La scientificità di indagine, condotta
attraverso le molteplici forme della rappresentazione grafica sperimentate,
mette in luce attitudini diversificate, e molteplici categorie di interessi rivolti
al Mondo Antico.
La molteplicità di stimoli registrati dal Voyage emergono alternati, a volte
confusi, nelle fonti documentarie del viaggio: si accavallano strumenti e
tecniche diverse, che nel complesso segnano diversi ordini progressivi della
maturazione del giovane Jeanneret nei confronti dell’architettura. L’utilizzo
della fotografia, come visto, passa dal ruolo di garanzia della completezza
della registrazione, quasi a manifestare l’insicurezza iniziale del giovane per
l’accuratezza del proprio apprendimento, ad un ruolo accessorio. In queste
fasi successive, Jeanneret ha ormai consapevolezza dell’oggetto del proprio
interesse, ha già operato una selezione mentale degli stimoli da conservare,
che affida alla propria mano. Parallelamente alla mutazione di significato
della fotografia, si sviluppa l’utilizzo del disegno, che indaga scientificamente
l’architettura classica: ne seziona gli aspetti, i punti di vista, i significati
possibili da conservare nella memoria.
L’evoluzione delle tecniche rappresentative è la testimonianza della tavolozza
di interessi che Jeanneret matura nei confronti del Mondo Antico: l’impatto
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paesaggistico, le relazioni con la natura, la comprensione delle logiche
dei sistemi spaziali che visita, del valore plastico, anche drammatico, delle
rovine, fino all’estrapolazione del dettaglio, rilevato, indagato con precisione.e
emorizzato con il disegno e la fotografia.
L’alternarsi delle espressività, anche riguardo lo stesso soggetto, manifesta
due attitudini trasversali a tali indagini: la ricerca della comprensione,
della spiegazione rigorosa delle logiche dei modelli classici, condotta
prevalentemente a matita, con l’aiuto della pianta e della misurazione. E
la restituzione degli effetti della visione delle rovine, rappresentate così
come sono, logorate dal tempo, private della propria unitarietà formale e
sintattica: condotta con l’ausilio del chiaro-scuro, del carboncino, del colore,
ha la finalità di evocare - e ricordare - l’impressione emotiva del paesaggio
archeologico, da cui emerge l’attrazione per le architetture antiche ridotte a
rudere.
Tale memoria binaria del viaggio, retaggio della precisione oggettiva
dell’incisore e della capacità di costruire una propria visione soggettiva indotta
da L’Eplattenier, si riverbera, forse inconsciamente, nella costruzione della
personalità del futuro Le Corbusier. Espressa in più occasioni la prima forma,
decantata e teorizzata nella trasposizione del proprio ordine moderno; taciuta
la seconda, ad eccezione delle “deviazioni” delle espressioni progettuali,
costituiscono le due chiavi di lettura dell’opera del Maestro.
Lo studio oggettivo, analitico dei modelli classici mette in luce la propensione
verso la proporzione e la geometria, l’ordine matematico, che più volte sarà
la guida della composizione architettonica.
Elementi che vengono dichiarati sin dalle prime sperimentazioni architettoniche
dalle quali emerge un attento studio sul rapporto che intercorre tra l’architettura
e la natura. La stessa relazione che stabilisce l’Architettura Greca Antica,
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dove le forme sono dettate da geometrie che trovano radice nel contesto

naturale, la cui essenza è l’estrazione dell’armonia di cui solo la natura è
capace attraverso le diverse forme viventi. Ed è la stessa che ad una scala
diversa stabilisce e detta il rapporto spaziale tra gli elementi architettonici e
il loro paesaggio.
Il “rigore matematico” sarà tradotto da Le Corbusier nella geometria e nella
simmetria degli elementi strutturali che guidano la composizione dei suoi
primi studi. Le Corbusier rilegge le architetture antiche, ed estrae da esse
il valore fondativo della sua architettura: un ordine che permane nella sua
produzione architettonica ma che viene spesso derogato, accostato al segno
umano, all’imperfezione, al sentimento che emerge dall’uomo guidato, dalla
sensibilità, dalle suggestioni dei luoghi e delle architetture che ha visto in
passato.
Il Maestro traspone nelle sue architetture questo dualismo, in cui l’architetto è
guidato dalla ragione, e l’uomo, dotato di proprie emozioni soggettive, infonde
il suo sentire.
I progetti vivono, attraverso la dicotomia dell’ordine e della sensibilità,
due essenze che stabiliscono l’equilibrio compositivo presente sia negli
elementi che costituiscono l’organismo ed il suo spazio, sia nel linguaggio
architettonico.
La seconda chiave di lettura del sistema di riferimenti dell’architettura di Le
Corbusier al Mondo Antico si concentra pertanto sulle suggestioni derivanti
dalle emozioni personali del paesaggio archeologico mediterraneo, una
scoperta che si sedimenta in giovinezza e che si manifesta in crescendo
durante la successione temporale delle sue realizzazioni.
Frammenti del paesaggio archeologico rappresentati esattamente nel modo
in cui si trovano, come avviene nello scatto rapido del fotografo capace
di esaltare, nell’istantanea della raffigurazione, le parti fondamentali che
descrivono il tempo reale.
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Il paesaggio archeologico diventa quindi un sistema di immagini che conferisce
emozioni, in cui si avverte un sentimento “romantico”, che lascia emergere il
senso del tempo sospeso, il tempo del rudere, caratteristica fondamentale del
paesaggio delle rovine da cui emerge la bellezza della forma in cui si presenta,
oltre il significato archeologico e storico dei ritrovamenti.
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Capitolo Quarto

Gli insegnamenti del Mondo Antico
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4.1. L’interpretazione dei paesaggi archeologici
Il viaggio prevede molteplici mete, attraverso le quali Jeanneret si sofferma
su diversi paesaggi e immagini di città e architetture: ai fini della formazione
degli interessi sull’architettura Classica, e dell’imprinting ricevuto dalla visita
delle rovine del Mondo Antico, rivestono particolare rilevanza le due diverse
chiavi di lettura attraverso cui viene interpretato il paesaggio archeologico:
una prima intellettiva e filologica, una seconda sensibile.
La lettura intellettiva dell’archeologia chiama in causa la conoscenza teorica
e storica sull’architettura antica e le ricostruzioni degli eventi che hanno
segnato il territorio: di conseguenza, si riferisce al ricordo del racconto degli
eventi storici, per stabilire, attraverso l’immaginazione e la carica emotiva
della figurazione, un’empatia mentale con il luogo e con gli eventi che lo
hanno segnato, che lo specifico paesaggio non è più in grado di mostrare
in modo tangibile. In tale aspettativa intellettiva stabilita sulla base dello
studio teorico e filologico, la conoscenza diretta del sito può provocare nello
spettatore una disillusione. E’ il caso della posizione del giovane Jeanneret
durante il soggiorno a romano. Il paesaggio e le architetture, a lungo studiate
dai testi, seguendo il metodo razionalista descritto da Eugène Volet-le-Duc,
o l’esaltazione classica decantati nel testo Les Entretiens de la villa di Rouet
di Alexander Criniglia-Vaneyre, avevano costruito un’elevata aspettativa,
rispetto alla quale la realtà del luogo visitato non appare all’altezza. Essa
provoca infatti disorientamento in Jeanneret, che annota: “…Rome est un
bazar en plain vent, pittoresque. Il y a toutes les horreurs…”1, riflessione riferita
alla vista della città antica.

1

Le Corbusier-Saugenier, Architecture. La leçon de Rome, l’Esprit Nouveau, n°14, Gen. 1922 in :
Duboïs, P., Le Corbusier. Croquis de Voyages et Études, La Quinzaine Lettéraire, Paris, 2009 p.
123-135
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La seconda interpretazione della fruizione del paesaggio archeologico
riguarda la sua lettura sensibile, e pone l’esperienza diretta quale strumento di
appropriazione primario dell’architettura antica, nella forma in cui si presenta.
La lettura sensibile si concentra sulla sedimentazione delle tracce visibili che
si stratificano nel tempo, anche a dispetto delle nozioni note sugli eventi
invisibili. Il paesaggio archeologico è inteso quale “deposito della storia2”,
fenomeno attuale delle vicende che ne hanno modificato l’aspetto, delle quali
rimangono visibili solo alcuni segni, selezionati e modificati dal tempo.
Fernand Braudel interpreta la lettura della storia - della quale l’archeologia
costituisce un fenomeno architettonico tangibile - secondo due strati temporali,
paragonabili rispettivamente alla superficie del mare e alle sue profondità.
“Il primo si costituisce di avvenimenti che avvengono sulla superficie, come il
movimento delle onde (…) il secondo riguarda lo strato delle profondità marine,
acque calme, buie e silenziose...3” lo strato immobile. Tanto più ci allontaniamo
dalla superficie del mare, che rappresenta il presente, tanto più i depositano
eventi storici, archeologici. Gli eventi passati non hanno infatti la stessa
intensità ed importanza, “solo alcuni lasciano nel fondo del mare l’impronta
della loro esistenza4”, rispetto alla forma percepibile all’attualità.
Nel paesaggio archeologico si trovano manifestati entrambi i livelli temporali:
l’archeologia è l’insieme delle tracce visibili degli eventi importanti della storia
del sito (tracce di altre civiltà), che, tuttavia, a volte sono soffocate, inghiottite
dalla natura stessa del sito o dalle architetture che la circondano che ne
conformano la stratificazione superficiale, più recente o addirittura presente.
La relazione fra tracce profonde, ancora visibili, e superfetazioni successive
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Turri, E., il paesaggio racconta, in Il paesaggio e il silenzio, Milano: Marsilio Editori, 2004 pp.
161-194.

4
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che ne alterano la comprensione, nello specifico dei paesaggi incontrati
da Jeanneret durante il Viaggio, presenta tre situazioni differenti: queste
conducono il giovane osservatore a diverse interpretazioni e suggestioni, che
oscillano fra lettura intellettiva e fenomenica, impresse sui Carnets e riportate
nelle pubblicazioni successive sotto forma di lezioni.
Nel primo caso il paesaggio archeologico si manifesta come un sistema di parti,
pezzi di architetture i cui ruderi costituiscono un’immagine integra - o ancora
facilmente leggibile - del sito. L’insieme frammentato delle architetture, la
loro matericità e colore esaltano il carattere unitario del luogo, come avviene,
ad esempio, durante la visita dell’Acropoli ad Atene. Il paesaggio costituito
dalle lastre di marmo pentelico, rimontate in epoca moderna, lascia intuire le
geometrie originarie, con le quali era stato concepito l’impianto urbano, e il
sistema spaziale delle architetture: figure pure che stabiliscono un rapporto
non artefatto dal tempo con il paesaggio circostante. L’architettura e la natura
vivono infatti entro un limite visivo riconoscibile, dove l’uno alimenta l’identità
dell’altro. Quest’interpretazione coincide in modo evidente con l’impressione
che Jeanneret descrive durante il viaggio (Settembre 1911) che dal Pireo lo
conduce ad Atene: “Su tutto questo racconto vorrei stendere un colore ocra
rossa; perché il paesaggio è privo di verde e sembra di terracotta. Pietraie
nere e grigie formano ondulazioni mostruose su distese immense, delimitate
solo da rocce erette, o inclinate a causa della pendenza scoscesa dei monti
(…) L’Acropoli – questa roccia – si eleva isolata al centro di un insieme chiuso
(…) sulla cui sommità piana ci sono i templi, attira l’attenzione, come una
perla nella valva. Non si raccoglie la valva che per la perla. I templi sono la
sola ragione di questo paesaggio.5” E ancora si intuisce come la natura e
l’architettura siano completamente distinti: “Una macchia d’ombra crea come

5

Jeanneret, C.-E., il Partenone, in: Gresleri, G. op. cit. 1985, p. 289
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C.-E. Jeanneret, Carnet III, Veduta dell'Acropoli da Nord, 1911
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Veduta del Tempio di Giove a Pompei, 1911

un buco. Qui non c’è assolutamente penombra6(…)”.
Allo stesso modo il giovane Jeanneret è colpito dalla chiarezza dell’impianto
urbano di Pompei, dalla struttura regolare dei tracciati, e dalle geometrie
precise che definiscono le abitazioni.
Il secondo caso è costituito dai ruderi isolati ben conservati, tanto da
mantenere la loro identità originaria, e da lasciare intuire al fruitore la loro
natura costruttiva e la loro immagine originaria. E’ il caso in cui i ruderi non
riescono più a fare sistema fra loro, per l’irriconoscibilità di relazioni che il tempo
ha reso mancanti. Resistono i grandi edifici, le opere monumentali destinate
a durare nel tempo, che pur non facenti più parte del complesso originario
conservano il valore di monumentum, cosa che resta nella mente, capace
di produrre forti echi nel paesaggio. Questi gli “conferiscono un’impronta
decisiva inobliabile, finendo con l’ispirare e condizionare le altre opere7”. Sono
gli elementi che secondo Nietzsche costituiscono la “storia monumentale”,
capaci di preservare il passato come esso è stato, “senza escludere la minuzia
più insignificante”8.
Edifici emblematici che, seppur inseriti in un paesaggio stratificato vivono in
modo indipendente rispetto al contesto, come avviene per alcune archeologie
Romane: il Colosseo, il Patheon, la Piramide di Caio Cestio e gli Archi di Trionfo
conservano la propria riconoscibilità, seppure - agli inizi del novecento,
quando lo scavo archeologico dei Fori non era allo stadio di oggi - astratta,
autonoma dal contesto originario, difficilmente decifrabile perché stratificato
nei secoli successivi.
Un’immagine che Jeanneret assimila per la capacità di manifestare la vera
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Nietzesche, F. W.,, Sull’utilità e il danno della Storia nella Vita. Considerazioni inattuali, Milano:
Adelphi, 1977, pp. 134-142. Contrappone la “storia monumentale” alla “storia antiquaria”.

123

3.

C.-E. Jeanneret, Carnet V, Veduta del Palatino, 1911
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C.-E. Jeanneret, Carnet V, Villa Adriana, 1911

essenza della struttura originaria. Si manifesta in questo caso la rivelazione
della singola rovina, che esalta i contenuti più autentici e significativi
dell’architettura Romana: i ruderi rivelano infatti le nude moli epurate dai
rivestimenti decorativi. Un’intuizione che trova radici nelle dichiarazioni di
Style elaborate da Volet-le-Duc9.
Nel terzo caso, il paesaggio archeologico tende ad essere inglobato dal
contesto da ciò che lo circonda o semplicemente dalla natura che lo inghiotte.
Non permette una chiara lettura del complesso né delle architetture originari,
o delle funzioni che assolvevano in passato, ma propone la lettura fenomenica
dell’ibridazione fra tracce profonde e presenti. I ruderi si manifestano spogliati
dell’immagine originaria, per la frammentazione, la perdita degli involucri,
le mancanze di alcune parti della struttura, le compromissioni naturali e le
aggiunte successive: tracce dell’azione più recente del tempo e dell’uomo,
che alterano le tracce profonde, determinandone una nuova immagine, più
complessa ma anche intrigante.
Il paesaggio delle rovine appare allora confuso, e la natura presente nel sito
assume un valore predominante, stabilisce con esse un rapporto osmotico, in
cui le masse storiche sono visibili solo in parte, dando vita ad un paesaggio
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romantico, sublime. Quest’immagine è riconducibile alle moli di Villa Adriana
ed alla visione del Palatino e dei Fori Imperiali - ancora inseriti nel quartiere
Alessandrino - capaci di impressionare il giovane Jeanneret per la loro
suggestione e la loro natura di rudere, più che per l’interesse verso l’architettura
antica, come testimoniato dalle diverse rappresentazioni che ne dà.
La ricognizione delle diverse condizioni dei paesaggi archeologici che incontra
permette di stabile un rapporto fra le conoscenze maturate in attraverso la
formazione teorica e le impressioni raccolte del giovane durante i periodi del
Grand Tour, l’esplorazione di Atene, Pompei e Roma, che Le Corbusier in parte
dichiara nella costruzione dei suoi modelli teorici e in parte tiene riservate nei
suoi Carnets personali.
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C.-E. Jeanneret, Carnet V, Villa Adriana, 1911
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4.2. La lezione di Atene
“La modanatura è la pietra di paragone dell’architetto. Qui si rivela artista o
semplice ingegnere.
La modanatura è libera da ogni costrizione.
Non si stratta più di consuetudini, né di tradizioni, né di procedimenti costruttivi,
né di adattamento a bisogni utilitaristici.
La modanatura è una pura creazione dello spirito; richiama l’arte plastica”10
La lettura dell’Acropoli del 1911 è il momento culminante, l’esempio assoluto
della continuità e della rottura con il passato, da cui emerge la sensibilità
classico-moderna. Per definire lo spirito dell’architettura Moderna e gli
elementi che la compongono Le Corbusier si affida alle architetture Elleniche,
capaci di esprimere il sentimento che solo le forme del Partenone possono
sintetizzare.
Questi concetti vengono esplicitati nel capitolo “Pura creazione dello spirito”,
nell’ultima parte del testo Vers une Architecture, per definire la manifestazione
dello spirito ovvero la componente plastica ed emozionante dell’architettura
che differisce dal lavoro dell’ingegneria. Solo successivamente, gli appunti
del Viaggio in Oriente, editi nel 1965, chiariscono e completano le riflessioni
giovanili che Le Corbusier stabilisce con il Monte Athos e L’Acropoli.
Sbarcando nel piccolo porto di Dafni, in agosto, Jeanneret racconta il suo
arrivo dall’Egeo. Il paesaggio Orientale diventa un ricordo che man mano si
affievolisce per lasciar posto all’incontro con l’Acropoli. Durante il viaggio il
sue pensiero è ora rivolto alla vista dell’Acropoli, e nell’attesa si concentra
sulle nuove percezioni che questo sistema naturale trasmette.
Dal paesaggio orizzontale di Costantinopoli, in cui egli aveva messo a frutto
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C.-E. Jeanneret, Atene dallo scorcio nord-ovest del Partenone, Acquerello, 1911

la linea orizzontale della città marcata dalla verticale dei minareti scopre un
secondo paesaggio: rilievi brulli sostenuti dalla verticale dei monti, che lo
riportano in parte nella dimensione del paesaggio natio.
Il paesaggio è costituito dall’orizzontalità del mare e dalle vette rocciose che
ne definiscono i margini, un “paesaggio contratto”11, entro cui l’Acropoli è
isolata in un circuito chiuso da montagne.
Avvicinandosi alla vetta dell’Acropoli scopre la capacità della luce greca, “l’unità
rossa del paesaggio comunicata ai templi”12, che rende la monocromia dei
templi catalizzatrice delle sfumature di un’arida natura. Il colore totalizzante,
che eleva le architetture e allo stesso tempo le fa assorbire dal contesto,
assumerà lo stesso ruolo del colore bianco delle prime architetture giovanili,
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e del colore bianco che purifica l’Occidente al ritorno dal Viaggio in America,
con il testo Quando le Cattedrali erano Bianche.
“Con la violenza d’un urto, la gigantesca apparizione mi stordì. Il peristilio della
collina sacra era superato e, solo e cubico, dall’unico getto delle sue colonne
bronzee, il Partenone innalzava il cornicione, questa fronte di pietra. Sotto, dei
gradini servivano da supporto e lo tenevano alto con le loro venti ripetizioni.
Non esisteva che il tempio, il cielo, e lo spazio delle pietre tormentate da
venti secoli di scorrerie. Qui non c’era nulla della vita attorno; uniche cose il
Pentelico, in lontananza, creditore di queste pietre (…)”13. Un paesaggio mitico,
atteso, sperato, che si rivela isolato dal resto: pulito, nitido, è il Partenone,
un monumento bianco di cui gli assi geometrici ne compongono la figura e
lo spazio. Il Partenone si contrappone al paesaggio attraverso l’orizzontalità
dell’architrave che è come “una fronte gloriosa” che incide la sua presenza.
Ed è la suggestione delle rovine - delle pietre rimontate - che rievocano l’opera
conclusa di altri tempi che attira il suo interesse. Una compostezza innaturale
delle architetture che avvicina Jeanneret al periodo arcaico, ad un tempo che
non appartiene alla storia presente ma alle immagini di un passato rinvenuto,
scatenando emozioni forti che in questo luogo trovano pace14.
“Dopo aver scalato gradini troppo alti, non certo tagliati sulla scala umana,
tra la quarta e la quinta colonna scanalata, entrai nel tempio, lungo l’asse.
Giratomi di colpo, abbracciai da questo posto, un tempio riservato agli dei ed
al sacerdote (…) La “a picco” del colle, la sopraelevazione del tempio oltre il
livello dei Propilei sottraggono alla percezione ogni vestigia di vita moderna,
e d’un solo colpo duemila anni sono spazzati via, un’aspra poesia vi prende;
con la testa sprofondata nel cavo della mano, seduto su uno dei gradini del
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tempio, subisco l’emozione brutale e ne resto scosso(…)”15.
Jeanneret si perde nella purezza della specifica struttura, di questi ruderi
leggibili, nella capacità materica della pietra che il tempo ha scalfito ma ha
lasciato chiare le geometrie delle tracce della civiltà Greca Classica, assolute
nell’isolamento dell’altura, che quasi cancellano i segni del tempo moderno.
I massi nella loro interezza determinano un’immagine unitaria dalla quale
emergere lo spirito e la misura: “Davanti alla precisione di questa rovine, si
approfondisce sempre di più il divario tra l’anima che capisce e lo spirito che
misura”16. Queste impressioni raccontate nel 1911, dopo pochi anni saranno
la sostanza del concetto di “modanature”.
La descrizione del Partenone17, è l’esempio per eccellenza di modanature, che
assume il significato di pura creazione dello spirito, ovvero della parte che
attribuisce all’opera la poetica. Esse sono l’espressione poetica della pianta e
della sezione dell’edificio, “la sublimazione della costruzione e dell’edificazione
in opera plastica”18. Così espressa nel testo: “La modanatura del Partenone è
infallibile, implacabile. Il suo rigore va oltre le nostre abitudini e le possibilità
normali di un uomo. Qui è fissata la più pura testimonianza della fisiologia
delle sensazioni e della speculazione matematica che può ricollegarvisi; siamo
legati dai sensi; siamo rapiti dallo spirito; tocchiamo l’asse dell’armonia”.19
Attraverso la descrizione del Partenone si delinea la concezione estetica
più alta, approfondita nel periodo Purista; una concezione che gli permette
di interagire alla filosofia pitagorica, il bello ed il sublime, il tettonico ed il
pittoresco, il classico ed il romantico.
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Acropoli di Atene, 1911

Esemplare è la riflessione di Paul Valéry: “Tout classicisme suppose un
romanticisme antérieur. Tout les avantages qu’on attribue, toutes les
objections que l’on fait à un art “classique” sont relatifs à cet axiome.
L’essence du classicisme est de venir après. L’Ordre suppose un certain
désordre qu’il

vient réduire. La composition, qui est artifice, succède à

quelque chaos primitif d’intuitions et de développements naturels. La pureté
est le résultat d’opérations infinies sur le langage, et le soin de la forme n’est
autre chose que la réorganisation méditée des moyens d’expression. Le
classique implique donc des actes volontaires et réfléchis qui modifient une
production “naturelle”, conformément à une conception claire et rationnelle
de l’homme et de l’art”20.
L’ordine matematico e l’emozione delle forme plastiche si condensano
e coesistono. Sono questi i concetti che Le Corbusier estrapola per la
sua modernità dalla Classicità Greca: “Il Partenone apporta delle certezze:
l’emozione superiore, di ordine matematico. L’arte è poesia; l’emozione dei
sensi, la gioia dello spirito, che valuta e apprezza, il riconoscimento di un
principio assiale che colpisce il fondo del nostro essere”21.

130

20

Valery, P., Situation de Baudlaire, Oeuvres I, Paris: Gallimard, 1957, pp. 210-211.

21

Le Corbusier, 2013, op. cit., p. 180

Dalla visita dell’Acropoli si determina anche l’intuizione dello spazio: il
vuoto che egli percorre attraversando le prospettive dell’Acropoli testimonia
l’armonia della pianta, che è nella nuova architettura “l’elemento generatore,
la dimensione del tutto”22. Le Corbusier rievoca l’ordine spaziale dell’Impianto
Greco, durante i principi che delucidano l’importanza della pianta, che è la
“generatrice della composizione”: la pianta è generata da assi, e l’ordine di
essi genera la classificazione degli elementi. A sua volta “…l’asse, è una linea
che conduce verso un fine”23 e tutto sembra ricondurre verso l’ortogonalità:
“Elemento orizzontale perpendicolare alla direzione che vi ha impresso
l’architettura dove vi trovate, percezione di ortogonalità importante”24.
Ma poco dopo, “(…) l’Acropoli proietta i suoi effetti fino all’orizzonte. Dai
Propilei nell’altro senso la statua colossale di Atena, sull’asse, e il pentelico
sul fondo. Questo è importante. Essendo al di fuori di questo asse perentorio,
il Partenone a destra e l’Eretteo a sinistra, avete la possibilità di vederli di tre
quarti, nel loro aspetto globale. Non bisogna sempre mettere le architetture
sugli assi, dal momento che sarebbero come persone che parlano tutte in
una volta”25.
L’Acropoli rappresenta l’eccezione, dovuta ad una spazialità che vive della
condizione geografica, dove le montagne sono la quinta della composizione
volumetrica. “(…) L’occhio dello spettatore si muove nel paesaggio (…),
ricevendo lo choc dei volumi che si levano intorno. Se questi volumi sono
formali e non degradati da alterazioni impreviste, se la disposizione che li
raggruppa esprime un ritmo chiaro e non un insieme incoerente, se i rapporti
dei volumi e dello spazio sono costruiti in proporzioni giuste, l’occhio trasmette
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al cervello sensazioni coordinate e lo spirito ne trae sensazioni di piacere di
ordine elevato: questa è architettura”.26
Le stesse immagini evocative, racconto di un percorso visivo attraverso i
volumi degradati dell’acropoli saranno il terreno fertile per altri principi.
Il ricordo delle passeggiate tra i ruderi bianchi accompagna la mente del
Maestro e si carica nel tempo di forza immaginifica, conducendo Le Corbusier
alla teorizzazione della promenade architecturale: la lettura di un vuoto
attraverso il quale la successione di spazi racconta “l’estetica pittoresca”27 è
la percezione degli edifici che occupano lo spazio e del movimento attraverso
di esse.
“L’architettura si cammina, si percorre e non è affatto, come secondo certi
insegnamenti, quell’illusione tutta grafica organizzata attorno ad un punto
centrale astratto che pretenderebbe essere l’uomo, un uomo chimerico, munito
di un occhio di mosca e la cui visione sarebbe simultaneamente circolare.
Quest’uomo non esiste ed è da questa confusione che il periodo classico
avviò il naufragio dell’architettura. Il nostro uomo p al contrario, munito di
due occhi posti davanti a lui, a m 1,60 al di sopra del suolo e che guardano
in avanti (…) Munito dei suoi due occhi che guardano davanti a sé, il nostro
uomo cammina, si sposta, dedicato alle sue occupazioni, registrando così lo
svolgersi dei fatti architettonici che appaiono di seguito, uni dopo l’altro. Ne
prova il turbamento, che è frutto delle commozioni successive. Così bene che
alla prova le architetture si classificano in morte e vive a seconda che la regola
del camminare non sia stata osservata, o al contrario, sia stata sfruttata
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brillantemente”.28.
In ultimo, in età matura, emerge, durante il secondo viaggio ad Atene (1933 per
l’organizzazione del IV CIAM), una successiva chiave di lettura del paesaggio,
finora mai dichiarata, rivolta all’antropologia del luogo, che sottolinea la
componente “classico-vernacolare”29. Questi concetti sono chiariti dal testo
di Christian Zervos, componente del CIAM, che sintetizza nel 1934, i rapporti
che il Movimento Moderno stabilisce con il paesaggio greco in cui emerge
una nuova percezione dello spirito moderno-arcaico. “Il paesaggio ha un
ruolo da protagonista della formazione dello spirito greco, così che il contatto
diretto e la comunione dell’arte greca sono addebitati a questo. La rara
atmosfera plastica creata nei campi, le montagne, il mare, le isole, è dovuta
all’incomprensibile luce greca. Le opere d’arte mediate dalla geometria felici
della natura e bagnate da questa luce, non si presentano come un miracolo
umano ma come una parte della vita di connessione con l’insieme del mondo.
Questo contatto si basa sullo sfondo ottico dell’arte greca, l’occhio, la vista
ed il paesaggio che trasforma lo spirito e lo sguardo dell’artista, creando una
sensazione di discesa nelle profondità misteriose degli istinti dell’anima, a loro
volta connessi con l’insieme del mondo”30.
Ancora una volta lo spirito moderno ed arcaico si toccano.
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4.3. La lezione di Pompei
Jeanneret giunge a Napoli dopo il soggiorno ad Atene, durante il quale
produce una media di venti disegni e annotazioni al giorno. Sbarcato a
Brindisi il 6 Ottobre 1911, risale la penisola e giunge nella città Partenopea:
“Dopo Brindisi ho visto tutti gli stili, tutte le specie di case, ogni sorta di
alberi e di fiori, di erba! I monti hanno un loro aspetto e grandi nomi. Gli stili
si complicano: agglomerati spesso dubbi, orrendi, disgustosi. Gli interni delle
chiese sono orribili, così pure i quadri. La gente grida per le strade urlandosi
e manca di carattere”31.
Dopo la visita all’Acropoli di Atene il suo modo osservare cambia e la raccolta
delle sue riflessioni e schizzi diventa più sintetica. Ciò che egli imprime
nella mente sono i paesaggi della città osservati dal Vomero, ritrae il Golfo,
e rimarca nei disegni gli elementi che si elevano, che emergono dal tessuto
scosceso della città.
Pochi sono infatti i riferimenti a Napoli nel capitolo In Occidente, contenuto
nel Viaggio in Oriente, finito nel Luglio del 1965. Il suo interesse è catalizzato
dalla possibilità di recarsi a Pompei, che è una delle più importanti scoperte
del Viaggio. La tappa al archeologico di Pompei non era infatti prevista
dall’itinerario del viaggio, ma nasce dalla fortunata visita del Museo Archeologico
di Atene, durante la quale, secondo l’ipotesi di Itali Zannier32, Jeanneret poté
consultare le cartelle contenenti i reperti di Pompei. Una seconda ipotesi
d’interesse viene constatata a Napoli, dall’acquisto del testo Pompei come era,
Pompei com’è di Luigi Fischietti, che illustra un’ipotesi di ricostruzione33 del
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Le Corbusier, 1985, op. cit. p. 312.
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Zannin, I., Le Corbusier Fotografo, in: Gresleri, G., 1985, op. cit., p. 479
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G. Gresleri, Il silenzio delle pietre, le parole dei numeri, la solitudine, il “deflagrante ricordo”, in:
Gravagnuolo, B., 1997, op. cit., p. 74
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Golfo di Napoli, 1911

11.

C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Chiesa del Gesù, Napoli,
1911

sito archeologico, accanto alle immagini dei ritrovamenti: ancora una volta
Jeanneret è attratto dalla capacità degli antichi di organizzare, strutturare e
irreggimentare lo spazio.
Dopo appena tre giorni del soggiorno a Napoli, Jeanneret organizza la
visita a Pompei, che durerà tre giorni (8-11 Ottobre). L’escursione ha inizio
passando la Porta Marina, successivamente si dirige verso il Foro, annotando
le differenze costruttive dell’assemblaggio delle colonne. La prima tappa del
Forno è in posizione elevata, da cui si apre una prospettiva favorevole alla
lettura dell’ordine del sistema: “mi fa quest’effetto malgrado sia distrutta.
È come Berlino. Mi sembra di essere già molto a nord”34. Qui le rovine si
manifestano in una veste nuova: Jeanneret vede i resti organizzati per unità
in forma di città, ben lontane dall’ordine sparso dei Templi dell’Acropoli:
“ordinare è la gerarchia del fine, passeggiare contemplando questo piano è
una gioia dello spirito”35.
La compattezza delle strutture e i loro allineamenti rigorosi, producono nel
giovane una forte impressione che sarà destinata a durare nel tempo. È
inoltre chiaro, dai suoi ricordi, l’affioramento di una nota nordica, riferita alle
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esperienze Berlinesi dell’anno precedente.
I dettagli su cui Jeanneret si sofferma sono quelli che compongono e
definiscono lo spazio tra le masse; ne sono testimonianza i numerosi disegni
e le foto che, oltre alle variazioni costruttive appuntate velocemente, si
concentrano sulla successione degli spazi aperti, sulle connessioni e sulle
prospettive che imprimono le diverse parti del tessuto della città antica.
Gli scavi di Pompei producono nel giovane uno shock che lo induce allo studio
attento dei vuoti: il Carnet 4 è carico di annotazioni riferite al rilievo, alla
misurazione degli spazi vuoti e delle relazioni fra elementi che li compongono
- “ampi”, “vasti”.
Emergono, inoltre, numerose scoperte sulle tecniche costruttive e sulle
proporzioni del paesaggio antico, che vengono indagate grazie alla misurazione
diretta delle architetture e trovano supporto nello studio delle raffigurazioni
di Luigi Fischietti.
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Il Foro di Pompei. Sullo sfondo, il Vesuvio, 1911
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Domus Pompeiana, 1911

La classicità viene esplorata attraverso i ruderi, e in ciò che resta di ancora
intatto in quelle opere, ovvero “Le misure, che sono la causa di questa
bellezza”36: spazi proporzionati e pulizia d’impianto diventano gli elementi
primari per definire la pianta, “un concentrato, come una tavola analitica delle
materie”37. Pompei è il luogo in cui si avvicina al tema primitivo dell’abitazione.
Tema familiare a Le Corbusier, poiché i bisogni primari del vivere, nonostante
i millenni, sono la tematica persistente di ogni civiltà. Tra questi ruderi
esplora “l’abitazione primaria”38, il fascino dei ruderi si rivela ancora una volta
contemporaneo essi appaiono ancora, spazialmente e tipologicamente, un
risultato perfetto.
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Domus Pompeiana, 1911
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Jeanneret mette a fuoco i concetti di piano, vano, diaframma, asse e luce, in
un procedimento che Brown definisce “conformazione dello spazio per mezzo
della polarizzazione e della delimitazione”39: la diaframmazione dello spazio
interno delimitato da piani, successivamente dilatato attraverso aperture, filtri
percettivi e fughe prospettiche, secondo un meccanismo di smaterializzazione
che, rafforzato dal colore, invade le pareti e i pavimenti, in una fluidità che non
trova barriere. Lo spazio illimitato, si contrappone alla presenza degli elementi
di arredo, che fissati in punti precisi consentono di richiudere lo spazio.
“A Pompei. Ancora il piccolo vestibolo che toglie dai vostri pensieri la strada.
Ed eccovi nel cavedio (atrium), quattro colonne nel mezzo (quattro cilindri)
si innalzano all’improvviso verso l’ombra del tetto, sensazione di forza e
testimonianza di mezzi possenti; ma in fondo lo splendore del giardino

39

F. E. Brawn, Roman Architecture, Prantice Hall-Braziller, London-Ney York, 1961, pp. 15-16
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Pompei, diaframma. Vista dal Tempio di Giove, 1911

visto attraverso il peristilio che dispiega con un gesto largo questa luce, la
distribuisce la segnala, estendendosi lontano a destra e sinistra, un grande
spazio. Tra i due, il tablinio che racchiude questa visione come l’oculare di
un apparecchio. A destra, a sinistra, due spazi d’ombra, piccoli. Dalla strada
di tutti e brulicante, piena di cose pittoresche, siete entrati nella casa di un
Romano. La grandezza maestosa, l’ordine, l’ampiezza magnifica: siete nella
casa di un Romano. A che cosa servivano queste stanze? È fuori questione.
Dopo venti secoli, senza allusioni storiche, sentirete l’architettura e tutto
ciò è in realtà una casa molto piccola”40. In questo passaggio contenuto
si condensano i principi dello spazio abitativo, qualificato, in ogni epoca,
dalla piacevolezza delle proporzioni. L’ammirazione per la proporzione e
la configurazione spaziale delle tipologie Pompeiane emerge, infine, anche
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nelle riflessioni sulla Casa del Noce: “Il pompeiano non fora i suoi muri; ha
una sacra devozione per i muri, ha amore per la luce. La luce è intensa se sta
tra i muri che la riflettono. L’Antico faceva dei muri, muri che si distendono
e si raccordano per ingrandire ancor il muro. Così creava dei volumi, base
della sensazione architettonica, sensazione sensoriale”41. Un’importante
lezione che Le Corbusier riferisce nel suo manifesto, riferimento per elementi
architettonici che acquisisce e conserva nei progetti.
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4.4. La lezione di Roma
“Architettura è stabilire rapporti emozionali con materiali grezzi.
L’architettura è al di là dell’utile.
L’architettura è fatto plastico.
Spirito d’ordine, utilità di intenzione, il senso dei rapporti; L’architettura
comporta delle quantità.
La passione fa di pietre inerti un dramma42”.
La definizione di Architettura viene articolata nella Prefazione di Vers une
Architecture attraverso concetti puntuali e brevi che saranno ripetuti per la
costruzione dell’ultima parte del testo, dove egli definisce, attraverso la La
lezione di Roma, L’illusione delle piante e La pura creazione dello spirito, le
tematiche principali per la definizione dei caratteri dell’Architettura moderna
che appartengono al blocco classico, contrapposto al blocco meccanico:
esthetique de l’ingégnieur, des yeux qui ne voient pas e architecture ou
révolution43. I contenuti scelti a loro volta si suddividono in: Roma Antica,
Roma Bizantina, Michelangelo, e nel quarto paragrafo Roma e noi. Essi
riassumono le visioni positive e negative della sua esperienza romana,
procedendo attraversando le fasi storiche e attribuendo giudizi che non
lasciano possibilità di scelta.
Nell’incipit del capitolo La lezione di Roma, sono sintetizzate le architetture
che contribuiscono alla costruzione della sua teoria, ammirate durante il
Viaggio: è la Roma Antica capace di emozionare con i materiali grezzi, da
cui emerge lo spirito d’ordine, l’utilità ed il senso dei rapporti. È la Roma
di Michelangelo, dove la passione fa di pietre inerti un dramma, pietre che
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Pianta di Villa Adriana, tratta da Vers une Architecture

trasmettono emozione e definiscono il fatto plastico. Ammirazione che si
sintetizza nelle moli di Villa Adriana, la cui pianta è frontespizio del paragrafo.
Dopo aver percorso le mete d’Oriente, Le Corbusier approda a Bari e,
risalendo la penisola, a Roma, ultima tappa importante del suo viaggio. Egli
effettua un bilancio del viaggio, e Roma, paragonata alla regola di Pompei o
all’ordine di Atene, appare “(…) un paesaggio pittoresco (…) la luce qui è bella
e glorifica tutto. Tutti gli strumenti della vita di un popolo qui sono rimasti,
il giocattolo dell’infanzia, le armi del guerriero (…). In Roma le brutture sono
legioni. Pensando al Greco, si pensa che il Romano aveva cattivo gusto, il
Romano di Roma, il Giulio II e il Vittorio Emanuele”44. Il paesaggio pittoresco
è il sinonimo di una città in cui il susseguirsi delle epoche ha dato vita ad un
tessuto urbano stratificato, sintomo di un’estrema conservazione dove non è
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Le Corbusier, 2013, op. cit. p. 123
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più leggibile l’ordine. “(…) una città intasata non è bella”45, e le tracce della
civiltà antica sono quasi soffocate dagli eventi più recenti.
Gli unici edifici antichi ben conservati, i grandi complessi pubblici, che
assumono nella città significati emblematici, sono il luogo in cui si manifesta
l’ordine da metabolizzare e rievocare, perché “(…) l’ordine romano è semplice,
categorico. Se è brutale, tanto peggio o tanto meglio”46. Questi edifici della
città affascinano gli occhi del giovane Jeanneret perché essi manifestano
l’armonia tra le parti ed acquisiscono il valore di ruderi simbolici. Nelle pietre
bianche della Piramide di Cestio (12 a.C.) coglie la geometria elementare,
la forma semplice e conclusa che si staglia nel paesaggio. Ma soprattutto,
nell’Anfiteatro Flavio (80 d.C.), simbolo emblematico della potenza di Roma
Antica, del quale raffigura l’elevato e lo spaccato copiando le incisioni delle
Vedute della città di Roma e sue vicinanze incise da Domenico Pronti (1795)47;
il Colosseo è l’esempio di edificio-monumento, simbolo di un’altra civiltà, dove
le strutture originali composte da masse in travertino conservano ancora le
forme ottenute da “procedimenti costruttivi impressionanti”48. Le facciate
disegnate dal ritmo regolare della ripetizione ossessiva dell’arco a tutto
sesto generano un’immagine chiara, in cui i diversi ordini che compongo i
piani dell’edificio contengono “forza d’intenzione”49 e “classificazione degli
elementi”50, caratteristiche che determinano l’identità compositiva dell’edificio.
La sua sintassi è costituita da pochi elementi composti con ordine: “La
decorazione delle superfici (aperture) fa parte della stessa geometria” ad una
scala gigante. Il giovane osserva e annota: “(…) image de colysée dont la
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C.-E. Jeanneret, Fotografia del Foro Romano e della Basilica di Massenzio, Roma, 1911

beauté n’est point pittoresque mais ample et extendue”51.
Le immagini utilizzate per la lettura del testo di Roma Antica, dichiarano
la fascinazione per l’oggetto isolato, che emerge nel panorama per la
singolare dimensione e conservazione. Jeanneret, nei suoi scritti-manifesto,
si sofferma prevalentemente sui ruderi simbolici, i pochi elementi riconoscibili
delle architetture Romane, mentre, al contrario, dichiara di non apprezzare
altrettanto il Foro, che gli appariva come un complesso di cianfrusaglie.
Allo stesso modo è impressionato dalla spazialità del Pantheon (120 d.C.)
dalle “(…) cupole, i tamburi che le contenevano, le volte imponenti, tutto ciò è
ottenuto insieme dal cemento romano e rimane un oggetto di ammirazione.
Furono grandi imprenditori”52. L’attenzione è dunque catalizzata dai singoli
51

Jeanneret, C.-E., doc. FLC B2 (20)219, in: Choen, J.-L., Roma come lezione, in: M. Talamona, 2012,
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elementi che possono ispirare la nuova architettura ed essere ricomposti in
modo ordinato: “I volumi semplici sviluppano immense superfici che si mostrano
con varietà caratteristica a seconda che si tratti di cupole, cupolette, cilindri,
prismi rettangolari o piramidi (…) Pantheon, Colosseo, acquedotti, Piramide di
Cestio, archi di trionfo, Basilica di Costantino, Terme di Caracalla”53.

Parole

che rinviano ad uno schizzo elaborato dodici anni prima, la vista da Castel
Sant’Angelo, che suggerisce una delle sue teorie urbane: “le paysage à
compose”54. Dallo schizzo emergono figure semplici organizzate secondo un
ordine proprio, che rompono l’orizzontale del Muro del Mercato di Traiano.
La stessa visione sintetica dei disegni raffigurati nel Foro55 e de La lezione di
Roma, così interpretate: ”Niente parole inutili, ordine, idea unica, ardimento e
unità di costruzione, impiego di prismi elementari”56.
Fuori Roma, si perde la sensazione di architetture ammassate, oppresse
tra le mura quando visita Villa Adriana: “all’aria aperta hanno fatto la Villa
Adriana. Qui si media sulla grandezza di Roma. Là hanno fondato un ordine.
È il primo grande ordine occidentale. Se si evoca la Grecia in quest’ottica, si
dice: Il Greco era uno scultore, niente più. Ma attenzione l’architettura non è
che ordine (…) Passeggiare nella Villa Adriana e dire a se stessi che la potenza
moderna di organizzare, che è “romana”, non ha ancora realizzato niente,
quale tormento, per un uomo che si sente partecipe, complice, di questo
fallimento disarmante!”57.
Tra le più importanti annotazioni sul soggiorno romano, durato undici giorni
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(14-28 Ottobre 1911)58, l’ interesse è infatti catturato dalla visita della Villa
Adriana a Tivoli ed alcune riflessioni su Villa d’Este. Il giovane Jeanneret dedica
allo studio delle architetture e delle rovine tre giornate, che si concludono
con la raccolta di cinquantanove pagine di disegni e annotazioni, contenute
in parte del Carnet IV e nell’intero Carnet V. Le riflessioni sul complesso delle
antichità di Villa Adriana sono numerose, così come le ispirazioni che egli
trae nella sua successiva produzione architettonica e teorica. Esse saranno
espresse in prima persona durante la pubblicazione del progetto di SaintBaume nell’Opera Completa59 ed in altre attribuzioni riferite a Ronchamp e
Chandigarh60. Inoltre, “La Villa Adriana compare, anche se non espressamente
citata, in qualche schizzo illustrativo di Urbanisme: l’interesse non è dato
tanto dalla loro relazione con il contesto, quanto come segno della presenza
di quel monumento nella memoria di Le Corbusier, a riprova della notevole
impressione che esso ha suscitato nell’autore”61.
Il soggiorno a Roma, tanto atteso da Jeanneret, si conclude con un bilancio
positivo, ma con una precisazione fondamentale: “l’architettura romana
dalla quale apprendere, cogliere ispirazione, è solo quella degli antichi e
l’estrapolazione delle sane competenze romane è riservato solo a pochi:
“Roma è per i saggi” è per chi è in grado di guardare, scegliere!”62.
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Capitolo Quinto

Gli interessi per le azioni del tempo sulle
architetture antiche
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5.1. Lo sguardo, il disegno e la memoria dei
ruderi
Le lezioni del Voyage d’Orient, dichiarate dallo stesso Le Corbusier,
rappresentano il portato di significati della visione e dello studio dell’architettura
antica. L’elaborazione e la stesura dei testi che esprimono tali lezioni sono
effettuate negli anni successivi al viaggio, a partire dai primi articoli del 19201
fino alla costruzione più organica del 1923, in Vers une Architecture, in cui Le
Corbusier ne ha ormai metabolizzato il significato.
Le lezioni rappresentano dunque gli aspetti selezionati dell’architettura antica
cui Le Corbusier ha attribuito un ruolo nella costruzione del proprio ordine
teorico. A fianco di tali lezioni, al significato ragionato dell’Antico, esiste un
secondo aspetto parallelo, epidermico, che richiama il dualismo della sua
prima formazione2 e compone la duplice osservazione del mondo antico:
è il modo spontaneo, immediato, di guardare ed esplorare le architetture
antiche, di percepirle e registrarle attraverso il disegno, prima ancora di averne
compreso a fondo le logiche.
L’analisi sistematica delle fonti documentarie prodotte dal viaggio testimonia
questa seconda lettura, fenomenica, delle archeologie: il disegno reiterato
di alcuni soggetti, l’acquisto di particolari cartoline che ritraggono soggetti
inconsueti, quasi pittoreschi, gli oggetti ritratti dalle fotografie che scatta
durante il viaggio, testimoniano il sistema di interessi immediati verso le
rovine. Questo è costituito dagli aspetti dell’archeologia che lo colpiscono
per la forma che hanno e per le suggestioni spaziali che creano. Rispetto a tali
1

Cfr.: Le Corbusier, Confessions, in «L’architecture d’Aujourd’hui», Parigi, 1954, e: Le Corbusier,
Saugenier, Architecture. La leçon de Rome, in «L’Esprit Nouveau» n.14, 1922
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Si fa riferimento alla sensibilità personale nell’osservazione della realtà, formatasi sotto gli stimoli
di L’Eplattenier, che incitava gli studenti della scuola d’arte alla ricerca di un proprio modo di
guardare, guidato più dall’intuito dell’artista che dalla precisione dell’incisore. Cfr. Cap. 2
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interessi, il disegno è una testimonianza diretta, non filtrata né dall’aspettativa
a priori, né dalla riflessione a posteriori, compiuta a freddo, concluso il tour.
Osservando la numerazione dei Carnets e la successione dei disegni si può
ricostruire il percorso mentale attraverso cui Jeanneret esplora le architetture,
l’evoluzione e la variazione del suo atteggiamento, a seconda del soggetto
che visita e della propria maturazione personale durante il viaggio. Il terzo
taccuino3 mostra le immagini dei paesaggi che attraversa, raffigurati per come
si presentano ai suoi occhi in maniera descrittiva, mettendo in campo l’abilità
da disegnatore maturata nell’Ecole d’Art a La Chaux-de-Fonds. L’acquerello
della volumetria del Mausoleo Verde4, Tomba del Quinto Sultano dell’Impero
Ottomano, Maometto I (1413-1421), racconta una mano che cattura l’insieme
e si concentra sulla colorazione, mentre la sezione e la pianta della Moschea
Verde a Brussa5 dichiarano i primi passi nella lettura dell’architettura. Le
raffigurazioni effettuate ad Istanbul sono comunque di stampo paesaggistico,
attraverso le quali Jeanneret fissa nella memoria i caratteri salienti del luogo
visitato.
Le esplorazioni dell’Acropoli Greca dimostrano la nascita, in Jeanneret,
dell’interesse per l’indagine architettonica, ma ancora ha l’ingenuità di un
vedutista (considerando il numero dei disegni realizzati, molti di questi sono,
infatti, viste paesaggistiche)
A Pompei i suoi racconti si arricchiscono di uno studio più sottile in cui si rafforza
l’interesse verso la logica della composizione dei pezzi delle architetture
antiche. Le Corbusier nel quarto e nel quinto Carnet rappresenta i frammenti
del paesaggio archeologico prospetticamente e successivamente tenta la loro
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collocazione in pianta, manifestando come il suo interesse sia catturato dalla
logica della disposizione spaziale di parti informi che si ordinano casualmente
sul piano naturale. Accanto alla diposizione planimetrica delle rovine del
Foro meridionale di Pompei6 il giovane annota una sola misura reale, quella
verticale di uno dei cippi delle aree sacrificali in primo piano, 210 cm, che serve
a restituire le proporzioni ed i rapporti spaziali tra gli oggetti che osserva.
L’importanza della struttura geometrica del sistema è ben esplicitata nello
studio della “Casa del Poeta Tragico”7 a Pompei, in cui lo stesso Le Corbusier
riferisce l’importanza di questo insegnamento: “Ed ecco la casa del Poeta
Tragico la raffinatezza di un’arte consumata. Tutto è costruito intorno all’asse,
ma difficilmente potrebbe esservi tracciata una linea retta. L’asse è nella
intenzione e il fasto da esso prodotto si estende alle cose umili che con un
gesto abile (i corridoi, il paesaggio principale, eccetera) investe mediamente
l’illusione ottica. L’asse non è qui aridità teorica, ma collega dei volumi
portanti e nettamente inscritti e differenziati gli uni dagli altri.”8 Questo
sistema virtuale, che dichiara le intenzioni del progetto, è la chiave di lettura
per mettere in relazione i singoli pezzi: “l’ordine è la gerarchia degli assi,
dunque la gerarchia dei fini, la classificazione delle intenzioni”9.
La differenza di approccio all’archeologia greca e a quella romana è
riconducibile a diversi fattori. La maturazione della coscienza di Jeanneret lo
porta ad affinare i propri strumenti di analisi, e modulare i propri interessi. La
dominanza di vedute delle prime fasi del viaggio viene affiancata della tecnica
dello zoom e dell’estrapolazione selettiva di alcune parti delle archeologie:
l’evoluzione rappresentativa, segnale della crescita di un interesse più specifico,
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Jeanneret, C.-E., Carnet 4, Area dei Tribunali, pp. 24-25
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id., p. 87
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Le Corbusier, 2013, p. 149 op. cit.
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è riscontrata anche dall’evoluzione contraria dell’uso della fotografia: accurato
all’inizio, per restituire il senso dei luoghi, veloce alla fine, quando ormai è
diventato strumento meno utilizzato.
Inoltre, le differenze di approccio sono riconducibili al supporto teorico e
iconografico di cui Jeanneret dispone di fronte ai diversi paesaggi archeologici:
i testi che Jeanneret ha studiato e le guide che utilizza durante il viaggio
non sempre forniscono le immagini sufficienti per ricostruire mentalmente
la forma originaria delle architetture classiche. Le guide Baedeker, che lo
accompagnano ad Atene, Roma e Tivoli, rappresentano i rilievi archeologici,
non sempre accompagnati dalle ricostruzioni dell’antico. Ad Atene i ruderi
sono stati rimontati, e la visione fenomenica dell’archeologia si avvicina alla
forma originaria. Non vi è la necessità di immaginare come apparissero, di
ricostruire le sezioni e gli alzati degli antichi templi, poiché lo scarto fra la
forma dell’archeologia che Le Corbusier vede e la forma dell’Acropoli ai temi
di Pericle è poco.
A Pompei, sito inserito fra le mete del viaggio solo durante la visita al museo
dell’Acropoli di Atene, non ha la stessa guida con sé. Ne acquista una a
Napoli, che, al contrario, contiene numerose ricostruzioni dell’antico: di
conseguenza, in due disegni del Carnet IV vi sono le ricostruzioni dello spazio
del foro, che misurano la differenza fra la lettura sensibile, esperenziale
dell’archeologie e la lettura intellettiva, colta, che ricerca le origini di ciò che
vede. Le ricostruzioni che Jeanneret annota sui taccuini sono sul testoguida Pompei come era, Pompei com’è di Luigi Fischietti, ed offrono un facile
supporto alla comprensione della forma originaria del Modello Classico,
affiancata alla forma della rovina.
I grandi oggetti isolati di Roma si presentano come i templi di Atene: sono
intuibili nella loro forma originaria, poiché ancora integri. Arrivato al Foro,
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e poi al Palatino e soprattutto a Villa Adriana, Jeanneret non ha, invece,

riferimenti a sufficienza per poter immaginare le fattezze originarie delle
architetture. Né lo stato di conservazione permette una facile intuizione della
loro ricostruzione.
Le raffigurazioni raccolte nei Carnets IV e V e le corrispondenze scambiate
in questo periodo riferiscono un’alternanza di emozioni contrastanti scaturite
dall’esperienza dal paesaggio romano. In una delle lettere indirizzate a August
Klipstein, descrivendo il bilancio dei luoghi visitati durante il Grand Tour
afferma: “Rome n’à pas des silhouette, pas d’ame. O Stambuoul O Athenes!
Mais Rome a les vieux Romaines de la brique cuite, et le bon Dieu a permis
que tout les revetementes de marbre aient été volés. Alors c’est magnifique,
unique, subjuguant. Ça, c’est du musée pour architect”10. Al rifiuto sprezzante
dell’immagine urbana corrisponde la rivelazione della rovina, esaltata in virtù
del potere che essa ha di estrapolare quelli che, secondo il giovane, sono i
contenuti più autentici e significativi dell’architettura romana. I ruderi rivelano
infatti le nude moli epurate dai rivestimenti decorativi: osservazioni che
sembrano fare da eco, a distanza di circa cinquant’anni, all’opera di ViolletLe-Duc, studiata precedentemente a Parigi11. Durante la visita di Villa Adriana,
elabora prospettive paesaggistiche sulla relazione che le rovine instaurano
con la vegetazione. Le stesse relazioni sono ricercate in ognuno degli elementi
che costituiscono il complesso: lo studio dei ruderi diventa minuzioso, egli ne
coglie non solo le tecniche costruttive ma tutti quei caratteri che trasmettono
emozioni: la matericità, la vegetazione pervasiva e la relazione tra le ombre
e la luce dei ruderi.
Per queste ragioni, si ipotizza che soprattutto a Roma e Tivoli sviluppi
l’ammirazione per la forma spontanea dell’archeologia. In questi siti, le
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Jeanneret, C.-E., Lettera ad August klipstein, 28 Ottobre 1911, BV LC/102/1267 in: Talamona, M.,
2012, op.cit., p. 131

11

Cfr. Paragrafo 2.3
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rappresentazioni e le fotografie di Jeanneret, e le immagini su cui si sofferma,
testimoniano con maggiore chiarezza le suggestioni dei ruderi. In particolar
modo, a Villa Adriana - dove trascorre molti giorni e produce numerosi disegni
- si manifesta con potenza la forma sensibile dei ruderi: qui, le rovine, infossate
e mal ridotte, costituiscono il fulcro della sua indagine. Il disegno guadagna la
drammaticità, dovuta alle azioni del tempo sui ruderi: la rappresentazione si
arricchisce della vegetazione che pervade le architetture in rovina, e il chiaro
scuro aggiunge la luce, trattenuta dalle superfici grezze, ed enfatizza il valore
plastico delle forme incompiute.

L’influenza dell’opera di Giovanni Battista Piranesi
La fascinazione per l’aspetto rovinato delle architetture antiche richiama i
caratteri delle raffigurazioni Piranesiane, che ha avuto modo di vedere prima
del viaggio, e che probabilmente vede a Roma, alle Mostre Retrospettive a
Castel Sant’Angelo, in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia.
La prima volta che Jeanneret incontra Piranesi, anche se indirettamente, è
con lo studio dei volumi dell’opera di Pierre Gusman, “Chargé de la Mission
archéologique en Italie par le Ministre de L’istruction publique et des BeauxArts”12, dedicati a Pompei e a Villa Adriana. Durante la descrizione dei volumi è
possibile notare la presenza delle rappresentazioni degli ambienti pompeiani e
della Villa Adriana, “litografie ricavate da foto e acquerelli eseguiti dallo stesso
autore o da allievi di Villa Medici che «perfezionavano» aggiornando i disegni
di Pirro Ligorio e Piranesi”13. Le raffigurazioni riportate nel testo e mediate
dalle incisioni dovevano probabilmente conservare e a sua volta trasmettere i
connotati fisici dei manufatti in esame, così come le inquadrature prospettiche
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Gresleri, G., Dalla Villa alle Ville: Jearrenet e Adriano, in: Talamona, M., 2012, op. cit., p. 138
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Ibid, p. 138.

e, nonostante l’inevitabile sintesi, i tratti essenziali del linguaggio piranesiano.
Jeanneret ha modo di osservare alcune incisioni di Piranesi anche
durante il soggiorno a Berlino, presso il Unterrichtsanstalt des Königlichen
Kunstgewerbemuseum, e annota una dichiarazione che documenta il forte
interesse: “tout ce ci gravures de Piranesi admirable. Mais voir à Rome la
collection complète et choisir les milleures»14. Il suo interesse doveva essere
rivolto alle architetture ritratte, ma forse anche alla capacità espressiva delle
opere Piranesiane.
Inoltre, il soggiorno romano è l’occasione scoprire le opere artistiche della
città, e partecipare alle manifestazioni per la celebrazione del cinquantenario
dell’Unità d’Italia: fra queste, Jeanneret visita la serie di mostre retrospettive
in Castel Sant’Angelo, in cui è presente l’esposizione topografica romana,
che contiene un’ampia selezione di vedute di Roma. Tra le opere presenti vi
sono le pitture di Canaletto, Van Wittel, le opere di Vasi, Pannini e Piranesi15
e gli acquerelli della Roma Sparita di Ettore Roesler Frantz16, di cui Jearrenet
acquista alcune riproduzioni; una rassegna di opere fra le quali una buona
parte contempla le viste di una Roma che trasudava paesaggi malinconici,
raffigurando l’aspetto rovinoso della Città Eterna.
Durante il soggiorno Romano le archeologie raccolgono l’attenzione di
Jeanneret, che vive queste giornate appuntando, nei suoi quaderni, schizzi ed
impressioni sulle architetture che più lo interessano. L’attenzione per il rudere
ritorna sia nelle raffigurazioni dei frammenti e dei paesaggi, che con lo studio
di alcune architetture meglio conservate, come il Colosseo, durante il quale
Jeanneret copia alcune vedute di Piranesi e afferma: “pourrait servir de base à
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Talamona, M., 2012, op. cit., p. 117.
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Guida generale delle Mostre Retrospettive di Castel Sant’Angelo, Istituto Italiano di Arti Grafiche,
Bergamo, 1911 in: ibid

16

id., p. 124
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une discussion sur l’unité monumentale où il n’y a qu’utilité ou ( il n’y a ) point
d’ordres d’architecture mais seulement une belle expressivité architecturale17”.
I ruderi sono oggetto di riflessione utile a comprendere il valore della massa
isolata, ben espressa nelle evocative vedute Piranesiane.
Durante la visita di Villa Adriana rievoca inquadrature prospettiche presenti
nelle immagini di Pierre Gusman, in cui l’autore rielabora le incisioni di Pirro
Ligorio e Piranesi. Elementi utili a Jeanneret per fissare nella memoria il ricordo
delle masse romane, come accade nella rappresentazione del muro del Pecile,
in cui viene utilizzata la stessa inquadrature prospettica che sinteticamente
mette in luce le geometrie originali del complesso ed il loro rapporto con il
paesaggio naturale18. Un secondo schizzo ritrae il Praetorium19 - gli alloggi
dei Gladiatori – con un disegno attento alle geometrie originali della struttura,
spogliato del piano superiore originale in cui si esaltano le giganti arcate;
nel successivo disegno20 (Carnet 5, p 79) rievoca invece ciò che resta
dell’antichità, sottolineando il carattere della rovina. Una raffigurazione in
cui la frammentazione del piano superiore del complesso e la presenza
della natura catturano i suoi interessi tanto quanto le geometrie compositive
precedenti. Un ulteriore riscontro che potrebbe accordare l’ipotesi di un
richiamo ad una vista Piranesiana, Rovine di uno degli alloggiamenti dé Soldati
presso ad una delle eminenti fabbriche di Adriano nella sua Villa di Tivoli21, che
Jeanneret ha visto indirettamente nei testi di Pierre Gusman o durante la serie
di Mostre Retrospettive in Castel Sant’Angelo, da poco visitate.
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4.

G. B. Piranesi, Rovine di uno degli alloggiamenti dé Soldati presso ad una delle eminenti fabbriche
di Adriano nella sua Villa di Tivoli, 1774

C.-E. Jeanneret, Carnet V, Il Praetorium, Villa Adriana, Tivoli, 1911

La fascinazione di Jeanneret per la forma rovinosa delle architetture antiche,
espressa nello schizzo, presenta affinità con l’interpretazione che ne dà
Piranesi: contengono la volontà di mantenere il carattere attuale delle antichità.
Si potrebbe supporre che Jeanneret si soffermi dal vivo su un’architettura che
aveva già visto rappresentata, e ne assorba la conoscenza dell’edificio così
come la capacità evocativa delle rovine.
L’interesse per l’opera dell’incisore è testimoniato da un ulteriore documento:
alcuni disegni in cui Le Corbusier raffigura numerose incisioni di Piranesi,
presenti negli archivi della Fondation Le Corbusier di Parigi, che si ipotizzano22
essere studi per la stesura del libro, mai pubblicato, La construction des villes.
Le immagini raffigurate da Le Corbusier comprendono sia le incisioni di Piranesi
che raffigurano l’architettura romana meglio conservata, sia le incisioni che
esprimono la forma rovinosa delle rovine Romane. I disegni, non datati,
dimostrano il processo di conoscenza accurata verso le incisioni piranesiane,
sebbene non ve ne sia riscontro nella biblioteca personale. Piranesi accentua,
esalta i caratteri della rovina, e rende chiara la lettura degli elementi che
già avevano affascinato Le Corbusier: le moli rovinate lasciano apprezzare
la pura venustas dell’architettura, spogliata dal tempo della firmitas e della
utilitas. “Di fronte alle antichità romane o greche o rinascimentali riesce a
isolarsi rispetto ad ogni stereotipo di linguaggio per cogliere allo stato puro
le emozioni provocate da una sequenza di spazi, da un particolare effetto di
chiaroscuro, dai giochi di volumi, dalla tessitura dei materiali, dai rapporti con
il paesaggio, dai segnali con cui le forme testimoniano le presenze degli uomini
o stimolano la fantasia dell’osservatore a immaginarle”23.
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l’espressività grafica sembra più affine con i disegni eseguiti nella maturità (N.d’A.).

23

Tedeschi, E. G., 1999, op. cit., p.10

161

5.

C.-E. Jeanneret, Schizzo non datato, FLC B2-20-203-001

La memoria dell’architetto
La lettura empirica delle fonti documentarie del viaggio lascia presagire un
secondo sistema di interessi verso il paesaggio archeologico che affianca
le lezioni descritte da Le Corbusier. Accanto alla Verità dell’architettura
Greco-Romana, ricercata precedentemente nei testi e stimolata dal consiglio
di William Ritter, Jeanneret costruisce, involontariamente, attraverso
l’esperienza diretta, un proprio ordine sensibile. L’ordine dei ruderi, costituito
dalle impressioni derivanti dall’azione del tempo sulle architetture antiche,
che misura lo scarto dall’ordine della classicità in diverse accezioni: la
liberazione della fluidità spaziale dell’archeologia, dovuta all’indebolimento, o
all’annullamento dei legami sintattici originari fra le parti; la frammentazione
della forma architettonica, e la conseguente perdita della purezza geometrica;
la mutazione dei caratteri delle architetture, che hanno acquisito una plasticità
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drammatica. L’impressione diretta tale ordine è affidata dall’architetto alla

mano che disegna: “la mano è azione: afferra, crea, a volte si direbbe pensi.
In stato di quiete, non è un utensile senz’anima, un attrezzo abbandonato sul
tavolo o lasciato ricadere lungo il corpo (….)”24.
“Il contenuto dei Carnets è proprio questo, una serie di annotazioni visive
estremamente libere, accuratamente commentato con qualche frase
fulminante, resa a volte ermetica dalle abbreviazioni a uso dell’autore, di
quando in quando inframezzate da momenti di riflessione e di organizzazione
delle idee generali: questi si ritroveranno nella Leçon de Rome, in Vers une
Architecture, dove cerca di trarre alcune indicazioni generali da una analisi
sistematica del significato delle forme”25.
Le annotazioni prese sul campo, prima dell’analisi sistematica del significato
delle forme, mostrano l’impressione nella memoria di Jeanneret del senso
dell’archeologia. Senso che registra dall’esperienza diretta: oltre la verità
promessa, costituita dell’ordine e della perfezione classica, in parte conosciuta
durante lo studio giovanile e ricercata in Oriente, Jeanneret trova un secondo
sistema di riferimenti, dovuto a ciò che vede.
E’ una scoperta che si porta dentro, imprevista, e di cui probabilmente
diventa pienamente cosciente solo molti anni dopo, quando la replicherà a
Chandigarh, così come riconosciuto dalla critica. Nel frattempo, durante tutto
l’arco della sua produzione architettonica, emerge sottotraccia: “è in effetti
a partire dall’accumulo delle “cose” viste e memorizzate dal disegno che il
fenomeno dell’invenzione può avvenire; ed è questo sapere, questa sorta di
“sedimentazione” che alimenteranno il lavoro creativo”26.
La memoria dell’architetto rielabora continuamente gli stimoli ricevuti, che
24

Focillon, H., Elogio alla mano. Scritti e disegni, a cura di A., Roma: Liz Edizioni Srl Ducci, 2014, p.
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Pauly, D., “Ce passe qui fut mon seul maitre”, in: Bonillo, J.-L., Monnier, G., Le Corbusier et la
Mediterranée, Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, pp. 58-60
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alimentano il processo creativo. Il Voyage riveste pertanto un ruolo iniziatico
per la formazione del giovane, ricalcando il ruolo del viaggio descritto da Marc
Augé: “le immagini prima della partenza sono tantissime (…) il viaggio diventa
analogo ad una verifica: per non deludere la realtà dovrà somigliare alla sua
immagine. (…) tuttavia la riproduzione dei ricordi rimane una parte importante,
spesso prevalente”27. Il disegno per Jeanneret è lo strumento della memoria
selettiva che registra l’osservazione. “Questa produzione di immagini e di
ricordi è per alcuni così allettante che potrebbe dire che essi viaggiano fra due
serie di immagini: quelle che hanno visto prima della partenza e quelle che
vedranno al ritorno (le loro di cui si considereranno autori). Il tempo intermedio
è quello della produzione delle immagini”28.
La produzione dei Carnets è dunque il momento della produzione del ricordo
che “si costruisce sulla distanza temporale come un’opera d’arte”29. Tali
immagini compongono la memoria architettonica del giovane Jeanneret, che
“presuppone una referenzialità all’interno di un processo temporale e agisce
seguendo una “imitazione” molteplice (...) secondo uno spostamento che
muove dal concreto all’astratto e viceversa”30. Nutriranno il processo creativo
dell’architetto, attraverso quello che “Le Corbusier definisce il periodo di
incubazione, durante il quale gli elementi del progetto sbollivano nella sua
testa, senza l’intervento della volontà, finché la soluzione veniva cristallizzata31
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Le Corbuser paragona se stesso ad un “ruminante” (Cfr: Chiorino, F., L’uso tettonico del ruminante,
in: “Casabella”, n° 792, Agosto 2010, p. 61) mentre, per esprimere un significato affine, André
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(...) Quando il processo di incubazione un bel giorno finiva, afferrati matita e
pastelli, partoriva l’opera che nasceva sulla carta.”32 Tali immagini assumono
quel ruolo di riferimento del quale Lévi-Strauss scrive: “Un antico particolare
insignificante emerge come un picco, mentre interi strati del mio recente
passato si cancellano senza lasciare traccia”33.
L’esperienza del Voyage, per il giovane Jeanneret, che non ha ricevuto una
formazione architettonica specifica, rappresenta un imprinting fondamentale.
La memoria profonda dell’esperienza di gioventù rimarrà impressa nella
mente di Le Corbusier, che conserverà dell’Antico una concezione fondativa:
“questo passato che è stato il mio solo maestro, che continua ad essere il mio
costante riferimento. Ogni uomo ragionevole, proiettato nello sconosciuto
dell’invenzione architettonica, non può che basare il proprio slancio sulle
lezioni date dai secoli; le testimonianze che i tempi hanno rispettato hanno
un valore umano permanente”34. L’impressione nella memoria delle immagini
concrete delle architetture in rovina contribuisce a costruire la grammatica
della fantasia35 del futuro architetto.

tutte misure, in: Talamona, M., op. cit., 2012, pp. 35-43
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Krustrup, M., Il luogo di tutte misure, in: Talamona, M., op. cit., 2012, pp. 35-43

33
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5.2. Lo spazio del paesaggio archeologico
Le relazioni fra l’architettura antica e il paesaggio naturale
Nelle prime fasi del viaggio, prima di arrivare ad Atene, Jeanneret si concentra
molto sulle raffigurazioni di vedute attraverso l’uso dell’acquerello, sintetizzando
gli aspetti suggestivi dei paesaggi che osserva. La tensione verso la veduta,
una volta ad Atene, permane anche nelle analisi delle architetture: la maggior
parte dei disegni e delle fotografie hanno il focus sullo spazio vuoto, intorno
al quale gravitano gli elementi: Jeanneret inquadra lateralmente le parti
di archeologie aggrappate alla collina dell’Acropoli. Lo sguardo esplora
inizialmente la relazione con il macro-cosmo, attraverso vedute esterne che
mostrano le relazioni fra archeologia e paesaggio; successivamente entra
dentro, indaga il funzionamento del micro-cosmo architettonico: i rapporti
spaziali e le proporzioni fra le parti che lo compongono e fra queste e la
materia rocciosa del colle. Gli schizzi dei Templi sono decentrati nel foglio, il
centro dell’immagine è sbilanciato verso l’altro, ad enfatizzare il salto di quota.
Solo dopo aver raffigurato l’Acropoli da lontano, Jeanneret studia le relazioni
interne. Il gioco di volumi disposti liberamente sulla sommità della collina,
viene colto camminando nel sito, e lo sguardo è catturato dalle architetture
che si rivelano, dagli spazi intermedi e dalle continue aperture verso la valle.
La relazione con il paesaggio si arricchisce di notevoli stimoli attraverso la
vista delle architetture romane. Primo sistema a colpire Jeanneret sono le
rovine romane delle infrastrutture lineari nel paesaggio - acquedotti, mura.
Successivamente, soprattutto a Villa Adriana, l’attenzione è catalizzata dal
diverso rapporto delle architetture Romane con il paesaggio: se ad Atene il
sistema artificiale misura, per contrapposizione, la rocca e la valle, a Roma
e Tivoli il rapporto delle costruzioni è di integrazione quasi osmotica, con
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l’orografia locale.

Istanbul: (1) C.-E. Jeannere, Panorami d’Istanbul, FLC 1938; Atene: (1) C.-E. Jeanneret, Colonne del Partenone ad Atene, non datato,
FLC 1782; (2) C.-E- Jeanneret, Partenone scorcio dal lato nord, FLC 4(19)93 ; (3) C.-E- Jeanneret, lato nord dell’Eretteo, FLC L4
(19) 79; (3) Cartolina, Atene, FLC L5 4(107)001; (4) C.E. Jeanneret, Accesso ai Propilei, verso il Tempio di Aténa Nike, Carnet III, p.
111¬; Roma: (1) C.-E, Jeanneret, Muro del Pecile, Villa Adriana, FLC L4(19)132; (2) C.-E, Jeanneret, Stadio Domiziano, Roma; (3) G.
B. Piranesi, Avanzi degl’Acquedotti Neroniani, 1775 ;(4) Cartolina, Roma, FLC 8(190)001
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La sedimentazione dei livelli
La forte integrazione orografica delle architetture romane, insita nel progetto
originario, è rafforzata, soprattutto a Roma, dall’accidentale sedimentazione
dei livelli naturali e artificiali del paesaggio.
La stratificazione dei livelli di architettura e natura viene pertanto colta
negli schizzi del Palatino e di Villa Adriana, che manifestano un’immagine
inconsueta: il piano di calpestio, la quota del terreno sono base e anche
copertura delle archeologie.
Le quote urbane, gli alberi, le persone che camminano sono sopra
l’architettura antica. In particolare, lo schizzo del Palatino rievoca una simile
veduta Piranesiana, probabilmente vista a Roma: in entrambi è visibile il
processo di riappropriazione dell’architettura da parte della natura attraverso
la sedimentazione di nuovi strati di terreno e vegetazione. Tale struttura
sintattica del rapporto fra architettura e paesaggio, che sovverte la ordinarie
logiche di disposizione dei livelli funzionali, è marcatamente riferibile al
processo di invecchiamento e sedimentazione durante i secoli, alla forma
rovinata dell’archeologia romana.
La forte immagine della stratificazione orografica romana si sovrappone alle
immagini analoghe catturate in precedenza, durante le prime fasi del viaggio.
Durante l’avvicinamento a Istanbul, nei Balcani, Jeanneret è particolarmente
attratto dai piccoli centri abitativi arroccati, di cui raffigura il paese di Tarnovo
dalla sponda dello Jantra.
Nell’immagine lontana, che egli fotografa e disegna, il paesaggio costruito
appare come una sovrapposizione di architetture, in cui non è possibile
determinare la quota zero di riferimento.
Analogamente, ad Istanbul, l’orografia della città determina un’immagine
simile: le architetture si manifestano sovrapposte, costruite le une sopra le
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altre.

Roma: (1) G. B. Piranesi, Veduta degli Avanzi delle Case dei Cesari sul Palatino, 1784; (2) C.-E., Jeanneret, , Palatino, Carnet IV, p. 57;
(3) C.-E., Jeanneret, foto dello Stadio di Domiziano; Tivoli: (4) Cartolina, Terme, Villa Adriana, FLC L5 8(278)001; Istanbul: (1) C.-E.,
Jeanneret, Monastero d’Agiou Dionysiou, Carnet III, p. 47; (2) C.-E., Jeanneret, Tarnovo, veduta della città dalla sponda dello Jantra
(campagne Bulgare) ; Istanbul: (1) C.-E., Jeanneret, accanto alla Moschea di Santa Sofia, FLC L4(19)207
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La continuità dello spazio
Durante l’esperienza Ateniese la comprensione del sistema spaziale fra gli
elementi è affidata ad una serie di viste prospettiche. I grandi edifici si
stagliano su un ambito visivamente controllabile in modo unitario, per cui lo
sguardo del giovane riesce a comprendere facilmente la struttura spaziale
dell’impianto, elaborando poche piante schematiche. La maggiore attenzione
è per il gioco delle masse: elabora una sorta di elenco, un abaco spaziale,
senza concentrarsi troppo sulla geometria interna del sistema (il giovane ha
con se la giuda Baedeker, le cui raffigurazioni sono dettagliate). Gli elementi,
più che i legami sintattici, costituiscono l’oggetto di osservazione.
Nel Foro di Pompei, al contrario, e nella città, la struttura sintattica dello spazio
è più articolata, guidata da un sistema di tracciati - le piante originarie - che
sono percepibili con difficoltà. L’attenzione di Jeanneret è tesa a comprendere
la relazione fra la disposizione degli oggetti che vede, apparentemente
casuale ma spazialmente efficace, e la logica che la guida. Vede una serie
di elementi poggiati, fotografa e disegna in prospettiva la composizione che
questi architettonici generano. Poi ne raffigura la disposizione in pianta, per
comprendere quali relazioni spaziali, talvolta anche misurate, determinano la
suggestione spaziale. È in questo caso che egli si sforza di rintracciare
la geometria che genera la composizione così come si presenta: si
impadronisce del mezzo delle linee geometriche sottese della composizione,
linee invisibili che danno ordine al sistema di oggetti attraverso gli assi.
L’attenzione di Jeanneret per lo spazio fenomenico dei ruderi è legata al
fascino per la fluidità e l’apertura del campo archeologico, e si sposta dalla
dimensione prevalentemente e paesaggistica di Atene verso l’estrapolazione,
a ritroso, dei tracciati regolatori dei ruderi, resi invisibili dalla frammentazione.
Tende, come poi anche a Roma, ad comprendere il legame fra ordine invisibile
170

e morfologia visibile, frammentaria, aperta, emozionante.

Pompei: (1) Cartolina, FLC L5 8(161)001; (2) C.-E., Jeanneret, Foto del Foro, FLC L4 19(114)001; (3) C.-E., Jeanneret, Foro, Carnet
IV, p. 25; (4) C.-E., Jeanneret, Foro, Carnet IV, p. 31; (5) G. B. Piranesi, Forma Urbis Serviana, 1756; (6) C.-E., Jeanneret, foto, via dei
Sepolcri; Roma: (1) C.-E., Jeanneret, Foro Romano, Carnet IV, p. 179; (2) Cartolina, FLC L5 8(209)001; Tivoli: (1) Cartolina, Avanzi dei
Bagni, FLC L5 8(284)001
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Il rudere come oggetto isolato
L’irriconoscibilità percettiva dei tracciati determina l’epifania del rudere come
oggetto assoluto, sciolto da legami sintattici evidenti con le altre parti
dell’archeologia. Lo spazio archeologico si presenta come campo entro cui
gravitano le grandi moli in rovina, i cui legami sintattici possono essere troppo
labili per essere colti. Nei casi in cui i tracciati originari sono incomprensibili, lo
studio sistemico delle relazioni fra le archeologie è superato dall’estrapolazione
dei grandi elementi emblematici.
L’indagine avviene attraverso l’estrazione dell’oggetto, l’annullamento del
contesto e lo studio delle sue caratteristiche particolari, favorendo la capacità
astrattiva del giovane. Modalità rafforzata nell’osservazione del paesaggio
romano in cui il disegno e l’annotazione “un paysage urbain à compose”36
esplicitano la relazione confusa delle masse antiche nel sistema stratificato
della città. Incastonate nel tessuto rinascimentale e moderno le grandi moli
romane sono difficilmente collocabili entro le relazioni originarie. Vengono
pertanto estratte, sciogliendo le relazioni originarie e presenti con gli altri
elementi, e studiate singolarmente, su di uno sfondo neutro. Questa modalità
di astrazione consente di astrarre le forme pure: la mole del Colosseo, il
Pantheon, la Piramide di Caio Cestio vengono assimilate a solidi euclidei
su un teorico sfondo neutrale. A differenza dell’esperienza di Atene, dove
l’isolamento delle moli è reale, quindi sempre misurato con il paesaggio e gli
altri edifici, a Roma tale processo è frutto di un’operazione concettuale di
astrazione. L’assenza del contesto proietta i volumi verso una dimensione
assoluta: il rudere si presenta quindi artificialmente come oggetto isolato,
dotato di caratteristiche proprie; lo spazio in cui gravita è un campo atopico,
privo di alcuna connotazione peculiare.
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36

Jeanneret, C.-E., Carnet IV, 1911, p. 140

Roma: (1) C.-E., Jeanneret, Astrazione delle forme dalla sagoma del Praetorium, Carnet V, pp. 80-81; (2) C.-E., Jeanneret, paysage
à composé, Carnet IV, pp. 140-141; (3) C.-E., Jeanneret, Pantheon, Carnet IV, pp. 150-151; (4) C.-E., Jeanneret, Colosseo, (5) C.-E.,
Jeanneret, Carnet V, p. 13
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5.3. La frammentazione delle parti
La permeabilità visiva delle rovine: i diaframmi
L’osservazione delle parti che compongono il sistema archeologico avviene
attraverso la percorrenze interna dello spazio. Ad Atene, dopo aver raffigurato
l’Acropoli come insieme, Jeanneret rivolge particolare attenzione viene
rivolta al sistema spaziale dei Propilei, diaframma fra paesaggio e temenos
architettonico. Oltre la soglia, il giovane osserva lo spazio semichiuso che
intercetta il grande vuoto esterno, e lo sguardo coglie le relazioni visive fra
le colonne doriche, ben definite in primo piano, e il Partenone: le colonne
poste al centro sono disegnate con cura, è possibile leggerne le scanalature
e la base; il Partenone sullo sfondo è altrettanto dettagliato, ed esprime un
dialogo epidermico e figurativo con le colonne dei Propilei. Il giovane mette
sullo stesso piano interpretativo le colonne in primo piano e le architetture in
secondo piano: il soggetto della vista sembra essere proprio la permeabilità
fra il diaframma e il suo sfondo.
Le strutture dei Propilei ateniesi così raffigurate inaugurano un sistema
di inquadrature inconsuete, replicate nelle fotografie e in altri disegni a
Pompei e Roma, che possono fare riferimento alle immagini di Boullet o
di Piranesi. La caratteristica delle foto e dei disegni è nell’attenzione non
all’oggetto in primo piano, quanto alla relazione spaziale suggerita dalle
strutture ritmate e permeabili rispetto al loro intorno. La permeabilità può
essere un dato costituivo delle Architetture Antiche, mentre altre volte è un
carattere determinato dalla riduzione a rudere: la stessa suggestione spaziale,
attraverso le rovine, è raffigurata nelle Terme di Caracalla a Roma. La vista
diaframmata delle rovine romane costruisce una visione profonda, su più piani
prospettici, estranea al progetto originario ma propria della frammentazione
174

archeologica.

Pompei: (1) C.-E., Jeanneret, lungo la via dei Sepolcri, FLC, L419(108)001; (2) C.-E., Jeanneret, il quadriportico della Caserma dei
gladiatori; (3) C.-E., Jeanneret, Via dei Sepolcri, FLC L4 19(104)001; (4) G. B. Piranesi, La casa dell’impresario; (5) C.-E., Jeanneret,
.
Tempio di Giove, Carnet IV, p. 103; Atene: (1) C.-E., Jeanneret, Il Partenone attraverso le colonne dei Propile, Carnet III, p. 115; (2)
C.-E., Jeanneret, I propilei, FLC 2849; Roma: (1) C.-E., Jeanneret, Terme di Caracalla, Carnet V, p. 27; (2) G. B. Piranesi, Rovine del
Sisto o sia della gran parte delle Terme Antoniniane, 1800-1807; (3) Cartolina, Roma, FLC L5 8(212)001; (4) C.-E., Jeanneret, Terme
di Caracalla, FLC L5 8(212)003
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Il crollo
Le suggestioni spaziali impreviste determinate dall’assenza di parti sono
create casualmente per il crollo parziale delle strutture. La tensione spaziale
fra interno ed esterno che caratterizza le rovine, è infatti, un dato acquisito
nel tempo. Se i volumi ateniesi di si dispongono puri sotto la luce - sistemi
trilitici per i quali il crollo non altera significativamente la configurazione
- le rovine romane semi-distrutte si lasciano attraversare dal paesaggio,
articolano il rapporto fra dentro e fuori e in questa articolazione generano
episodi nuovi. Colti per la prima volta a Pompei, sistema urbano interamente
crollato nell’attacco al cielo. Poche delle abitazioni e dei monumenti sono
ancora dotati di copertura, si presentano come una vasta concatenazione
si stanze a cielo aperto. Jeanneret rivolge particolare attenzione rivolge alla
cella del Tempio di Apollo, di cui disegna la pianta e prospettive dell’interno e
dell’esterno. Le pareti della cella descrivono uno spazio chiuso, che l’assenza
di copertura modula in una stanza a cielo aperto, quasi metafisica. Allo
stesso modo, lungo la via dei Sepolcri, numerose domus presentano la stessa
struttura. La bellezza dello spazio architettonico antico si rivela appieno nella
mancanza di parti.
Il paesaggio di Roma, a fianco delle grandi strutture conservate, presenta
distruzioni più marcate. L’area dei Fori viene letta dal giovane come un grande
bazaar, un accatastamento di macerie di difficile comprensione dal quale
emerge una successione di elementi parziali, disgiunti, colte dalla fotografia
di Jeanneret. L’incompletezza attribuisce fascino alle strutture: come le
domus aperte di Pompei, così le sostruzioni del Palatino e le strutture di Villa
Adriana, parzialmente prive delle murature perimetrali, mostrano un’immagine
inconsueta. La successione dei ruderi mancanti di una parte, copertura o
facciata, si presentano come diaframmi, mettono a nudo la sezione, offrono
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visuali selezionate sull’esterno.

Pompei: (1) Pompei: G. B. Piranesi, La cappella privata della casa dell’Impresario; (2) C.-E. Jeanneret, Cella del Tempio di Apollo,
Carnet IV, pp. 26-27; (3) C.-E., Jeanneret, Foto Tempio di Apollo; (4) C.-E., Jeanneret, Via dei Sepolcri; Roma: (1) C.-E., Jeanneret,
Foro Romano FLC L4 19(141)001; (2) Cartolina, Villa Adriana, Avanzi delle Terme, FLC L5 8(283)001; C.-E., Jeanneret, Grandi Terme,
Carnet V, p. 65
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I frammenti
Prodotto del processo di rovina delle architetture antiche sono i piccoli
frammenti,che affiancano le parti residue, e la cui incompiutezza con
costruisce più uno spazio. Si tratta di piccoli oggetti, poco conosciuti e non
rappresentati sui testi, per i quali Jeanneret sviluppa una singolare attrazione.
I frammenti rappresentati sono podi e scalinate, basamenti e basi di statue,
parti di colonne isolate e tombe, per i quali adotta il metodo dello zoom:
disegni di dettaglio, che mettono a fuoco il sistema morfologico del singolo
oggetto, o la composizione di piccoli gruppi di oggetti. Ciò lascia intuire che
il giovane li abbia selezionati per la natura evocativa, apparentemente priva
di significati storici conosciuti: ipotesi inoltre sostenuta dalla mancanza di
annotazioni scritte e dall’assenza di misure o riferimenti proporzionali.
L’interesse pittoresco verso i frammenti si rivela inizialmente nei Balcani e nei
dintorni di Istanbul, dove effettua più di un’escursione nei cimiteri musulmani
e cristiani. Numerose sono le foto riferite a ceppi o lepidi scomposte e
accatastate nel verde, che sembrano interessarlo per il loro valore scultoreo
e appaiono come figura emblematica della rovina, ricercata successivamente
nell’archeologia antica. In Grecia raffigura elementi sciolti nel paesaggio:
uno schizzo ritrae le tre basi dell’Ischegan, nei pressi del tempio di Apollo,
ammirate per il loro bilanciamento estetico, costituito da tre parallelepipedi a
base quadrata, su una base marmorea.
Sistemi simili saranno oggetto d’interesse a Pompei, dove quest’interesse si
moltiplica: prende numerose foto di dettaglio di frammenti dell’architettura
classica e, durante la visita del Foro, raffigura i resti del tempio dedicato
alla Fortuna Augustea. La stessa attitudine si conferma a Roma, dove, nelle
cianfrusaglie del Foro effettua altre raffigurazioni di gruppi scultorei privi di
riconoscibilità. Frammenti lapidei, privi di significato, che vengono apprezzati
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come significante puro, selezionati per il valore plastico, per la carica estetica.

Pompei: (1) C.-E., Jeanneret, Tempio di Apollo, Carnet IV, p. 35; (2) C.-E., Jeanneret, Pompei, FLC L4 19(103)001; (3) C.-E., Jeanneret,
via dei Sepolcri; (4) C.-E., Jeanneret, Foro, FLC L4 19(117)001; (5) C.-E., Jeanneret, particolare; (6) C.-E., Jeanneret, basamenti, L4
19(106)001; Atene: (1) C.-E., Jeanneret, base dei ischégaon nei pressi del Tempio di Apollo, Carnet III, p. 147; (2) Cartolina, Tribuna
degli antichi oratori, FLC L5 4(112)001; Istanbul: (1) G. B. Piranesi, Via Appia e Via Ardeatina, 1756; (2) C.-E., Jeanneret, Tombe di
Askoy (Okmeydany) FLC L4 19(186)001; (3) dintorni di Uskudar; (4) Cimitero di Stara Zagara
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5.4. La mutazione dei caratteri architettonici
La scarnificazione
Il concetto di scarnificazione, anche definito carcassa, intreccia elementi
precedenti al viaggio. Qeusti sue termini sono l’evoluzione degli insegnamenti
indotti da Auguste Perret e dalle successive letture di Viollet-Le-Duc sull’aulicità
delle strutture antiche esibite a seguito della spoliazione dellle decorazioni
e dei rivestimenti. Il primo caso in cui Jeanneret si sofferma sulle strutture
scarnificate è singolare: si tratta dele numerose fotografie scattate il 20
luglio a Beyazit, quartiere di Istanbul appena distrutto da un incendio.
Le macerie ancora fumanti attraggono l’attenzione di Jeanneret, che ne
immortala le carcasse, prive di qualificazioni architettoniche, ma belle nella
loro drammaticità.
Arrivato a Pompei, e poi a Roma, facendo riferimento alle indicazioni di
Viollet-Le-Duc, la suggestione di Istanbul si rivela potente di fronte alle rovine
antiche. L’interesse per i singoli ruderi, lacerti di costruzioni che hanno perso
la loro utilitas e firmitas, ammirati nella loro natura astratta, e per la possenza
strutturale emerge pienamente.
Durante la visita di Pompei, del Foro Romano e delle Terme di Caracalle,
Jeanneret fotografa e disegna le nude ossature delle architetture antiche,
e comprende come le rovine epurate dai loro rivestimenti siano capaci di
manifestare la bellezza della struttura. La stessa suggestione è ricercata
a Villa Adriana, dove replica le inquadrature piranesiane e raffigura diversi
monumenti nella loro forma reale: enfatizza le arcate romane, le sezioni
strutturali esibite dopo i crolli.
La materia grezza del mattone romano, scarnificato dalle membrature e dai
rivestimenti raffinati e puri, amplifica il carattere delle strutture, conferisce
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drammaticità alle carcasse.

Istanbul: (1) (2) (3) (4) (5) C.-E., Jeanneret, incendio a Beyazit e Ak Serail, 23 Agosto, 1911; Pompei: (1) C.-E., Jeanneret, FLC L4
19(102)001; Roma: (1) G. B. Piranesi, Rovine di uno degli alloggiamenti dé Soldati presso ad una delle eminenti fabbriche di Adrinao nella sua villa di Tivoli, 1756; C.-E., Jeanneret, Praetorium, Carnet V, p. 79
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La drammaticità dello spazio
La spoliazione delle architetture antiche, e il crollo di alcune parti deternimano
effetti luminosi nuovi, che investono l’aulicità Antica e ne determinano la
drammaticità plastica, tipica delle rovine. La scabrosità del materiale trattiene
la luce, enfatizza gli effetti chiaroscurali, che mettono in rilievo l’effetto
rovinoso.
Le vibrazioni luminose sono colte da Jeanneret secondo accezioni diverse.
Prima, ad Atene, la luce assume un valore totalizzante: in un acquerello
la pietra bianca, priva della finitura originaria, riflette il colore della luce,
che collabora con l’architettura. Il paesaggio è avvolto dalle tonalità ocra,
apprezzate anche in un brano di commento pubblicato in Voyage d’Orient, che
avvolgono morbidamente tutte le componenti alla vista, creando una sinfonia
che suscita emozioni.
Poi, a Roma e Villa Adriana, la luce è colta nella sua natura tagliente, filtrante
entro gli spazi semi aperti, materica, quasi solida. Su questa strada le
raffigurazioni di Jeanneet presentano affinità con le incisioni piranesiane, e,
soprattutto attraverso la rappresentazione della luce, enfatizzano il carattere
caldo, travolgente, drammatico dei ruderi.
Nelle rappresentazioni del Pantheon, delle Terme di Caracalla, delle rovine
del Canopo di Villa Adriana viene raffigurato il fascio luminoso con il chiaroscuro, aumentando la plasticità delle forme e il contrasto della vista. In altre
rappresentazioni la luce è raffigurata con il colore giallo, a sottolineare ancora
la su natura materica, trattenuta dalle rovine.
La plasticità chiaro-scurale delle rovine rafforza le mutate caratteristiche
rispetto alla forma originaria dell’antico: le forme aperte, crollate, sono
attraversate dalla luce, la frammentazione e la permeabilità instaurano
un’osmosi fra costruzione tettonica e leggerezza naturale, rimarcata inoltre
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dall’innesto della vegetazione.

Roma: (1) C.-E., Jeanneret, Terme di Caracalla; (2) C.-E., Jeanneret, Terme di Caracalla, Carnet V, p. 31; (3) C.-E., Jeanneret, foto FLC
L4 19(135)001; Tivoli: (1) C.-E., Jeanneret, grande esedra del Canapo, Carnet V, pp. 68-69; (2) C.-E., Jeanneret, sala centrale delle
Piccole Terme, Carnet V, p. 63; (3) G. B. Piranesi, Antro del Canapo nella Villa Adriana
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La vegetazione pervasiva
Fenomeno espressivo del processo di rovinamento dell’architettura è la
riappropriazione dello spazio artificiale da parte della vegetazione, che altera
i caratteri architettonici e ne amplifica il senso di disfacimento. Tale carattere
del rudere, ampiamente rapprsentativo nelle viste di Piranesi, è colto in più
situazioni.
La vegetazione viene evidenziata da Jeanneret in alcune fotografie che
ritraggiono i cimiteri ad istambul: da queste prime manifestazioni sporadiche,
in cui il giovane mette in luce la bellezza dei cipressi, che creano la struttura
verticale della composizione, in opposizione alle tombe, si evidenzia l’interesse
per il complemento fra sistemi artificiali e naturali.
L’attenzione per la vegetazione emerge sopratutto a Roma, che, per la
stratificazione del paesaggio, propone una continua alternanza fra immagini
minerali e vegetali. Questa suggestione viene captata soprattutto nella visione
del Palatino, dove le sostruzioni e i Palazzi Romani sono completamente
ricoperte dalla vegetazione, e lo spazio calpestabile si trova al di sopra
dell’ultimo livello.
A Tivoli, la relazione con la vegetazione viene esasperata: le diverse parti del
complesso vengono raffigurate sommerse dal verde. Le archeologie appaiono
quasi incassate nel manto verde naturale, e il sistema vegetale, sebbene
spontaneo, imprevisto, diventa parte della composizione.
Diverse raffigurazioni colgono la relazione fra verde e architettura, che non
costituiscono due sistemi distinti. Al contrario, la vegetazione completa la
disposizione dei pieni, si insinua nei vuoti lasciati liberi, come colto da alcune
fotografie. La natura pervade l’architettura, dà vita alle rovine, determina
percezioni diverse, altera la visione dello spazio e il profilo dei volumi.
Testimonia il passaggio del tempo, e la potenza della sua azione nel conferire
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la bellezza sublime ai resti delle civiltà passate.

Istanbul: (1) (2) C.-E., Jeanneret, Cimiteri intorno ad Istanbul, LoC 06066, LoC 06065; Tivoli/Roma: (1) C.-E., Jeanneret, foto, luogo
non identificato, Roma; (2) C.-E., Jeanneret, foto del giardino di Villa d’Este a Tivoli; Tivoli: (1) G. B., Piranesi, Resti del Tempio del Dio
Canopo nella Villa Adriana in Tivoli, 1761; (2) C.-E., Jeanneret, Esedra del Canopo, Carnet V, p. 73; (3) C.-E., Jeanneret, Villa d’Este,
Carnet V, p. 94; (4) C.-E., Jeanneret, Villa d’Este, Carnet V, pp. 50-51
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6.1. La traccia della storia nella visione della
città
“Tutta l’opera di Le Corbusier si costruisce a partire dalla necessità di
conoscenza di ciò che è stato, dall’interpretazione dunque della storia”1.
Esistono segni visibili e invisibili che legano l’opera di Le Corbusier alla
storia dell’architetture antiche. Alcuni sono documentati nei suoi appunti e
costituiscono una traccia continua, ricca di notizie ed informazioni critiche,
che delinea un percorso denso di interesse verso le rovine esaminate en
plain air, parallelo allo studio dimostrato dall’acquisizione di testi teorici
sull’argomento.
Il primo processo di messa a fuoco diretta e di astrazione delle tracce
archeologiche contenute nella città avviene a Roma, durante la sua prima
visita dell’urbe nel 1911, il cui contesto storico è denso di tracce antiche, di
frammenti sparsi, di archeologie disseminate nel tessuto urbano. La visita di
Roma è l’occasione di una ricerca degli elementi precedentemente studiati
sui testi, in cui, tuttavia, le architetture antiche si presentano sotto forma
di ruderi e frammenti, e sono incapaci di fornire al giovane un’immagine
chiara e di agevolarne una comprensione immediata. Costituisce pertanto
un’esperienza diversa rispetto all’indagine del sito archeologico Greco,
precedentemente visitato, dove l’incontro con l’Acropoli si era tradotto sin
da subito nell’esperienza di immagini facilmente intellegibili, spazialmente e
visivamente.
Gli elementi che compongono l’Acropoli sono infatti sistemi trilitici rimontati,
e appaiono, per natura materica, un sistema in rovina apparente, in grado di
sostenere nonostante l’invecchiamento una forte identità fisica; il sito è inoltre

1

Landsberger, M., La lezione di Auguste Choisy, Milano: Casa Editrice Franco Angeli, 2015 pp. 71-81
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denso di frammenti che ricoprono gran parte del suolo, di rocchi di pietra
bianca disseminati sulla collina che costituiscono il segno del tempo,sulla
cui superficie si stagliano i Templi; il Partenone, l’Eretteo, parzialmente anche
i Propilei, sono architetture che hanno mantenuto la loro riconoscibilità,
e sono dunque più facilmente riconducibili alle raffigurazioni presenti sui
testi studiati, capaci di soddisfare le aspettative dello spettatore. La più
immediata intelligibilità del sito archeologico Greco rispetto alle antichità
Romane è dovuta anche a ragioni orografiche: arroccata su una collina, la
rocca bianca e il complesso di Templi chi vi giacciono sono slegati dalla
città di Atene. Il tessuto urbano, i nuovi sviluppi insediativi e direzionali non
assorbono l’archeologia, ma la guardano, stabilendo con essa un rapporto di
giustapposizione, mentre l’Acropoli, relegata in alto, e soprattutto di materia
unitaria, mantiene una forte riconoscibilità visiva per il fruitore anche a grandi
distanze. Essa era e resta una perla bianca che la città osserva dal basso e,
al tempo stesso, è un punto di osservazione sulla città.
L’archeologia romana non può avere la stessa identità visiva: la disposizione
delle archeologie della città antica si estende attraverso il tessuto urbano,
e nonostante l’orografia romana vanti punti di vista dall’alto, l’occhio umano
non riesce a cogliere con un unico sguardo il sistema archeologico nella sua
interezza: l’archeologia della Roma antica, disseminata nell’espansione della
Roma medievale e moderna è un puzzle di difficile ricomposizione. Il sistema
antico è inghiottito dalla città, e le emergenze che ne affiorano appaiono
sciolte: i tracciati originari, che strutturavano il sistema in una logica unitaria
sono resi in parte invisibili dalla stratificazione urbana di secoli. L’osservatore
ha bisogno di spostare continuamente il suo punto di osservazione, per
ritrovare e focalizzare nel tessuto fitto e articolato della città le vestigia della
Roma Antica.
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C.-E. Jeanneret, Fotografia dei Fori Imperiali, Roma, 1911, Archivio FLC, Parigi

Nel 1911, quando Le Corbusier arriva a Roma, la cura e la valorizzazione
del patrimonio antico sono processi che la città sta ancora affrontando con
fatica. I complessi antichi appaiono a Le Corbusier immersi in un tessuto
denso, l’area dei fori si presenta come un grande accatastamento di tracce
archeologiche che emergono dal suolo. affastellati fra loro senza una logica
intellegibile, e si addossano alle costruzioni medioevali.
Le Corbusier è disorientato, egli vive con grande attesa la visita delle opere
Romane, ma la collocazione di queste nel territorio, il loro aggrumarsi e
disperdersi nella città, risulta di difficile comprensione, e crea immagini nuove,
confuse, ibridate dalle storia, diverse dalle sue aspettative e dalle figurazioni
che aveva studiato nei testi. Questa sensazione non è figlia solo del carattere
frammentario proprio dei resti archeologici, dello sgretolarsi dei mattoni
e della loro difficile manutenzione: il complesso di Pompei, visitato nelle
settimane precedenti l’arrivo a Roma, presenta lo stesso carattere materico
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e incompleto dei ruderi che sta osservando a Roma, ma è contenuto in un
suolo delimitato, protetto. I ruderi del foro, le domus, le insulae, costituiscono
un sistema che,sebbene frammentario, rimane strutturato per intero dal sito.
L’impianto di Pompei presenta caratteristiche di fruizione archeologica simili
all’Acropoli greca: entrambe sono riconoscibili, collocabili, e contenute
in un brano di territorio; attributi che supportano lo studio diretto, che
accompagnano le ricostruzioni e confermano le immagini già studiate. Se a
Pompei, come precedentemente analizzato nell’analisi del Carnet 4, si assiste
ad una ricostruzione – guidata dalle immagini contenute nella guida B. – di
parti del Foro, a Roma lo sforzo che egli deve sostenere per ritrovare i tracciati
originali è estremamente maggiore. E’ pertanto la complessità dello studio
del sito romano, determinata dalla dispersione e dall’ibridazione dei ruderi,
che induce il giovane all’adozione di una strategia di osservazione che si
manifesta per la prima volta nella visita romana: l’astrazione degli elementi,
utilizzata per focalizzare le emergenze di interesse e costruire una visione
personale del carattere e delle peculiarità dell’archeologia romana.
Gli elementi archeologici meglio conservati, come il Pantheon, il Colosseo, o la
piramide Caio Cestio , che il giovane scopre in un tempo dilatato di quattordici
giorni (dal 14 al 28 Ottobre 1911),sono distanti fra loro, incastonati nel tessuto
urbano. Il “Bazar”, l’aggettivo adottato da Le Corbusier per descrivere la
visita Romana, (contenuto nel capitolo “L’Occidente” della prima edizione
a cura di Jean Petit) è forse riferito ai numerosi ruderi che costituivano
l’immagine del i Fori Romani, e non alla totalità delle visite effettuate a Roma.
Se così fosse, attraverso l’utilizzo di questo singolo aggettivo, egli potrebbe
aver cercato di delimitare il sito dei Fori sintetizzandolo in un’immagine
precisa. Al contrario, le grandi moli antiche – il Colosseo, il Pantheon, e la
Piramide di Caio Cestio - diventano volumi puri eletti a belle forme. I disegni
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elaborati in successione nel Carnet 4, che colgono le peculiarità delle

singole architetture, vengono successivamente sintetizzate in una nuova
pagina: elencate tridimensionalmente, estrapolate dalla città, astratte dalla
loro vera natura geografica e iconografica, diventano materiale di riflessione
e promosse a forme pure. Le Corbusier cattura dal grande contenitore
della città gli elementi importanti e costruisce un suo repertorio di immagini
che costituiscono la sua Roma ideale. La lettura della città di Roma è
un’astrazione continua, egli cancella metaforicamente la sua stratificazione
per proporre una composizione utopica, che successivamente teorizza nel
testo “La lezione di Roma” e prenderà forma nei suoi progetti urbani.
Questo meccanismo di sintesi e lettura astratta della città porta indietro di
un secolo e mezzo, richiamando concettualmente Giovanni Battista Piranesi
e le tavole elaborate per lo studio del Campo Marzio. La suggestiva visione
dell’architetto veneto, che tenta una ricostruzione creativa del centro storico
romano, concentrando le sue ricerche nella rappresentazione del Campo

2.

Le Corbusier, Astrazione di Roma, da: Vers Une Architecture, 1923

3.

G. B. Piranesi, Il Campo Marzio, 1762
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Marzio in età tardo-imperiale, è un operazione che mette in campo similitudini
con le operazioni effettuate da Le Corbusier nel 1911 e successivamente con
le regole che sostiene nelle sue composizioni urbane.
Piranesi, per la redazione dell’opera Il campo Marzio dell’Antica Roma, (1762),
concentra la sua attenzione sulle informazioni pervenute dai frammenti
lapidei di età Serviana esposti al Campidoglio, che sono la traccia visibile, ma
incompleta, di un passato glorioso da interpretare2.Lo studio del materiale
serve a dare spunti per la redazione di nuove tipologie, suscettibili delle
più ardite amplificazioni3.L’incisone raffigura un’urbe costituita da elementi
architettonici conclusi, che portano il germe delle composizioni romane e lo
metabolizzano fino a creare nuovi organismi indipendenti dalla iconografia
storica. Le architetture romane vengono ri-pensate come grandi complessi
sconnessi tra loro che gravitano intorno al fiume e l’asse preferenziale della
Via Flaminia. Lo spunto tratto dai frammenti lapidei delle tavole esposte
al Campidoglio, contiene la testimonianza archeologica ed è l’incipit per
superarla, per immaginare il resto dell’architettura scomparsa, come dichiarato
dallo stesso Piranesi: “inventare sul gusto degli antichi Romani”4. Il Campo
Marzio di Piranesi è costituito da architetture immaginarie, costruite a partire
dal frammento conosciuto. Dal particolare della pianta dell’architettura della
classicità Romana, Piranesi ricostruisce le parti mancanti attraverso una
metodologia di “integrazioni della doppia simmetria”5, ovvero ipotizzando una
rispondenza euclidea al frammento noto: si costituiscono nuove tipologie,
logicamente coerenti con l’architettura antica, seppure fittizie e lontane
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Musso, L., Il Campo Marzio, in : AA. VV., Piranesi nei luoghi di Piranesi, Roma: Multigrafica Editrice
V. le quattro venti, 1979, p. 20

3

id. p. 21

4

Calvesi, M., Le carceri, in: AA.VV., 1979, p. 7

5

id. p. 24

dalla sua complessità reale ed eccezionale. Piranesi, nell’elaborazione del
Campo Marzio,completa quindi in modo simmetrico le parti mancanti delle
architetture antiche, ne amplia la dimensione e introduce nuove figure.
Secondo questa metodologia proliferano gli spazi accessori: portici, anditi,
atri, vestiboli, tablini, logge, efebi, esedre, gallerie, biblioteche6, rispondenti
alla grammatica di questo linguaggi, che attraverso la dilatazione della scala
e l’esasperazione della simmetria compositiva testimoniano la magnificenza
Romana.
In entrambe le interpretazioni del tessuto archeologico romano, date da
Piranesi e da Le Corbusier, vi è una prima fase di astrazione legata alla
depurazione delle forme dei frammenti esistenti, che vengono semplificate
a tipologie planimetriche o volumetriche compiute, definite, sintetizzate in
geometrie euclidee riconoscibili. Nella lettura Lecorbusieriana la geometria
è portata all’estremo, fino al superamento delle peculiarità dei ruderi antichi.
Essi si trasformano in cilindro, cubo, sfera e piramide, quattro figure che
compongono la matrice delle archeologie romane secondo l’occhio del
Maestro, e che successivamente daranno vita agli organismi urbani di Le
Corbusier. Nella visione Piranesiana le figure compositive vengono ricomposte
in sistemi geometrici semplici che successivamente si compongono tra loro
per dare vita ad architetture complesse. Entrambe le interpretazioni delle
archeologie romane superano il rapporto con il luogo fisico e geografico: le
rovine, private dal tempo della propria integrità e delle originarie relazioni
contestuali, sono estrapolate dal contesto storico e urbano, e riproposte su
un piano atopico. I frammenti delle architetture classich gravitano su un unico
piano, una superficie neutra,immaginaria e irreale.
Le architetture degli insediamenti Lecorbuseriani e l’immagine della città di

6

Musso, L., op. cit., 1979, p. 30
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G. B. Piranesi, Frammenti di Marmo dela pianta di Roma 5.
Antica, 1762

6.

Le Corbusier, Plan Voisin, 1925

G. B. Piranesi, Il Campo Marzio, 1762

Piranesi escludono il tessuto abitativo, ciò che li accomuna è l’interesse per
gli episodi architettonici antichi, ridotti ad eventi puntuali, che nel sistema
del progetto restano slegati tra loro. Ciò può essere valutato nella lettura
della pianta d iPiranesi, da cui emerge l’interesse verso la composizione di
elementi singoli, posti a notevole distanza, che generano una città senza
assi importanti, il cui sistema viario risulta dal solo accostamento tra le
architetture e lo spazio pubblico, le piazze sono il residuo delle giaciture date.
Allo stesso modo Le Corbusier persegue l’idea di liberare gli elementi puri
della città su un piano indistinto, progettando impianti aperti fatti di ampie
distanze tra gli elementi, in cui il sistema dello spazio pubblico si dilata e perde
la propria autonomia formale e figurativa, ha il ruolo di sfondo.
Le Corbusier organizza i progetti urbani in sistemi di elementi discontinui, le
cui relazioni sono leggibili solo nella pianta. rendendo invisibili gli assi che
regolano la composizione, come i fili legano i frammenti delle architetture
antiche orami sgretolate e distanti nel tessuto dell’Urbe. Le forme pure, i
grandi insiemi riconosciuti da Le Corbusier e le architetture Monumentali di
Piranesi, rimangono gli unici elementi necessari per affermare l’identità del
luogo.
Nella proposta urbanistica presentata all’Esposizione Internazionale di
Parigi (1925), Le Corbusier presenta il Plan Voisin7, un sistema simmetrico di
grattacieli a croce ed edifici lineari à redents regolato da grandi assi rettilinei,
che prevede la demolizione di una vasta zona della rive droite della Senna.
Questo progetto sembra ripercorrere il percorso di astrazione e le sensazioni
di gioventù attivate durante lo studio delle archeologie romane: una strategia

7

in merito all’argomento si veda: Le Corbusier, La Ville Radieuse, Parigi: Edition Vincent, 1935; Le
Corbusier, Urbanisme, Parigi: Crès, 1925; Le Corbusier, Maniera di pensare l’urbanistica, Roma:
Edizioni Laterza, 1997; Le Corbusier, Le Plans Le Corbusier de Paris 1922-1925, Parigi: Ed. de
Minuit, 1956
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che proietta Le Corbusier verso la liberazione dal fitto tessuto stratificato
di Parigi. Nel metaforico crollo indotto dal Maestro, una parte del tessuto
viene annullata per creare lo spazio necessario - lo spazio utopico, il fondo
bianco del Campo Marzio di Piranesi - per l’inserimento del nuovo sistema
urbano, delle grandi torri, elementi semplici ridotti a forme pure capaci di
raggiungere l’unità architettonica che gravitano distanti tra loro. Il rapporto
con il contesto storico non è annullato, ma è ridotto a pochi elementi puntuali
riepilogati nell’essenza di episodi visivi identitari che Parigi già contiene:
la contemplazione della storia è sintetizzata all’essenziale dal progetto, a
frammenti selezionati dell’esistente capaci di significare metonimicamente
il tutto. Commentando alcune sezioni per la proposta del piano di Parigi,
Le Corbusier annota: “çà c’est Paris”8, sintetizzando in uno schizzo le
architetture necessarie per cogliere l’identità storica della città e preservarla.
Successivamente introduce e spiega il suo progetto,e aggiunge “Parigi (…)”
- nonostante l’intervento - “(…) resta Parigi”9: è stata asportata parte del
tessuto urbano, ma la Torre Eiffel, la chiesa di Notre Dame, il PalaisRoyal e la
Madeleine sono ancora li, visibili. E’ stato annullato lo sfondo degli elementi
cardine della città, come avvenne nello studio effettuato nel 1911 a Roma,
dove la stratificazione archeologica ha demolito le relazioni urbane originarie,
lasciando le figure pure, emblematiche, quali elementi da preservare. Lo
stesso processo astrattivo del viaggio in Oriente diventa strategia di progetto.
Inoltre, entrambe le proposte compositive mettono in campo la strategia della
grande dimensione. Piranesi evoca la grandezza dell’architettura romana
dilatando la scala metrica degli edifici del Campo Marzio, e proponendo strutture
complesse, virtualmente polifunzionali. Allo stesso modo Le Corbusier per
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Le Corbusier, Plan Voisin, 1925
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la sistemazione del centro storico di Parigi propone monoliti poggiati a terra
in grado di relazionarsi solo tra loro: ciò che li unisce è la sproporzione, un
atto coraggioso che non riesce a trovare relazione alcuna con la dimensione
urbana esistente. L’avvicinamento alla grande dimensione, dettagliatamente
spiegata nel testo Quand les Cathédrales étaient blanches. Voyage au pays
des timedes10, si ripresenta nei progetti successivi alla proposta del Plan Voisin.
Le Corbusier utilizzerà allo stesso modo grandi oggetti autonomi, organismi
che includono sistemi misti e forme complesse, che si adagiano al suolo e
si richiamano per scala e somiglianza. I grandi complessi a distanza creano
scenografie dinamiche, si concretizzano in eventi che fanno sistema fra di
loro, che si parlano, si completano visivamente, rievocando più volte nelle
proposte progettuali l’elenco effettuato nella pagina 140 del Carnet 4: una
sintesi di volumi puri astratti e armonici tra loro.
Tali prefigurazioni, come la visione piranesiana, ricercano una propria
dimensione autonoma, e rinnegano il processo di progressione e continuità
tipico dell’Urbe. Il tessuto storico, che per sua natura dimensionale e tipologica,
contempla una continuità e una stratificazione spaziale, si frantuma, si libera,
ed espone solo gli elementi monumentali, complessi emblematici, isolati,
distanti tra loro e sproporzionati, che fanno parte di un tutto sotteso da una
traccia invisibile, matrice della propria ”antichità virtuale”11.
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Le Corbusier, Quand les Cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des timedes, Parigi:
Éditions Plon, 1937. L’opera teorica nasce successivamente al viaggio in America, territorio
dell’innovazione e della tecnologia, che induce il Maestro a sottolinearela necessità che le città
Europee hanno di evolvere, con un riferimento diretto alla città di Parigi.

11
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6.2. I tracciati regolatori come trama invisibile
per la costruzione del progetto urbano.
La spazialità complessa del paesaggio archeologico e la sibillina
corrispondenza fra la forma sensibile delle rovine e il progetto originario
conducono il giovane Jeanneret, durante il Voyage d’Orient,a mettere in campo
differenziati metodi di studio dal vivo dell’Antico: da una parte, l’astrazione
delle emergenze che affiorano dal piano orizzontale del paesaggio, dall’altra
la ricerca dei tracciati sottese ormai incomprensibili dei ruderi fissati al
suolo. Questo duplice approccio verso la forma sensibile, grezza, confusa,
dell’archeologia e l’ordine perduto dell’architettura Classica, si manifesta
nella dicotomia fra due atteggiamenti del Maestro che emergono dagli schizzi
dei Carnets. L’analisi dei disegni evidenzia infatti un sistema diversificato
di esplorazione visiva del paesaggio archeologico, non solo per le tecniche
rappresentative utilizzate ma soprattutto per le modalità di lettura e di
interpretazione dei complessi antichi visitati:nelle prospettive, la fascinazione
e l’esaltazione dei ruderi nella forma di oggetti assoluti, liberi da legami
spaziali; nelle piante, la ricerca della logica sottesa alla giustapposizione degli
elementi, mediante la ricostruzione, delle tracce geometriche dell’architettura
Classica osservata, dei suoi sistemi proporzionali e progettuali originari. I
crolli di parte delle architetture, e il processo di sedimentazione di nuovi livelli
di paesaggio e città, come ben evocato nella vista del Campo Vaccino di
Piranesi, rende incomprensibili alla vista i tracciati planimetrici e le logiche
della disposizione delle archeologie.
Una delle chiavi di lettura dell’intero sistema dei Carnets è pertanto la
relazione dialettica che insiste fra la raffigurazione del rudere come esso
appare, talvolta anche estrapolato dal contesto, e la ricostruzione della
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disposizione in pianta degli antichi tracciati regolatori, ormai persi.

11.

G. B. Piranesi, Veduta di Campo Vaccino, 1750 circa

12.

C-E. Jeanneret, Carnet V, Studio della Casa delle Vestali, Roma, 1911
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Pompei, 1911. Prospettiva e ricostruzione della logica planimetrica

I metodi d’indagine che il giovane architetto mette a punto durante la
sua fase di studio del paesaggio archeologico saranno più volte utilizzati
durante la produzione architettonica. La combinazione delle due tipologie
di analisi, ascrivibili alla suggestione diretta del paesaggio archeologico
e alla conoscenza storica dell’architettura classica, costituisce dapprima
un metodo di indagine per poi diventare metodo progettuale. Mezzo che
presenta affinità e analogie nel disegno delle facciate, nella composizione
delle piante degli edifici e per la costruzione dello spazio urbano.
La gestione delle tematiche proprie del progetto - i tracciati regolatori, gli assi,
la disposizione delle masse, il valore plastico di queste - sono infatti figli di
un sentire che guarda alla storia con occhio critico, selezionando metodi e
regole per farli propri ed utilizzarli nella produzione dell’architettura moderna.
Lo strumento del passato diventa il metodo, metabolizzato con ammirazione
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dalla storia, che si colloca come caposaldo di una sperimentazione in

divenire, dichiarato in Vers une Architecture. La ricerca che persegue la nuova
architettura propone, innanzitutto, una serie di richiami alle regole geometriche,
alle proporzioni, alla matematica, assimilate dallo studio dei modelli antichi,
che egli ha maturato inizialmente attraverso lo studio dei testi, e attraverso
l’esperienza diretta. L’ordine auspicabile nel progetto e la modalità con cui
si organizzano gli equilibri armonici della composizione sono governati dalla
presenza dei “tracciati regolatori”12, costruzioni geometrico matematiche
che discendono dalla cultura Classica. Sin dalla sue prime affermazioni, Le
Corbusier sottolinea l’importanza del controllo del progetto attraverso l’uso
della geometria e della matematica, secondo una progressione teorica che,
dall’ispirazione iniziale alle regole classiche del proporzionamento aureo lo
conduce, in tarda età, alla definizione del sistema metrico Modulor (1948).
Il tracciato regolatore fa parte delle regole che lo stesso Le Corbusier si impone
come “garanzia contro l’arbitrio”, strumento per l’organizzazione del progetto
che apre le porte alla “gioia dello spirito”13. Il sistema dei tracciati regolatori,
l’armonia data dalla costruzione aurea, ‘figlia’ di equilibri insiti nella natura,
sono una parte fondamentale del nuovo sentire architettonico, dimostrato
nelle prime realizzazioni degli anni venti.

La Villa a Vaucresson (1922), la

Villa-Atelier di Ozenfant (1922), la Villa La Roche-Jeanneret (1924) e la Villa
Stein (1926), per citarne alcune, sono le prime opere in cui la combinazione
della geometria chiarisce le scelte progettuali e regola gli equilibri armonici
delle facciate. Allineamenti reali ma non chiaramente percettibili che ordinano
il posizionamento dei diversi elementi compositivi delle superfici: aperture,
rientranze, la scala, l’ingresso; singoli elementi isolati a volte distanti per
forma e funzione, che come tante parti sconnesse creano un equilibrio
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Le Corbusier, Verso una Architettura, Milano: I Marmi, 2013 p. 49- 64
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Id., p. 51
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ambizioso attraverso un sistema proporzionale e armonico complesso,
capace di regolare i singoli eventi che assumono forza ed importanza per il
loro posizionamento sulla superficie.
Allo stesso modo i tracciati regolatori sono fondamentali per l’organizzazione
spaziale della pianta, ovvero per la disposizione dei singoli ‘eventi’ nello
spazio. La geometria è il mezzo attraverso il quale si giustappongono le
volumetrie che definiscono gli ambienti: come egli stesso sottolinea “fare
una pianta è precisare, fissare delle idee”14. Nella pianta il tracciato regolatore
diviene lo schema che impartisce la regola e si arricchisce di un tratto più
forte, una traccia che dà la spina dorsale al progetto: è l’introduzione di
una direzione preminente, l’asse, “una linea [invisibile] che conduce verso
un fine”15, che attraverso l’ordine crea una gerarchia tra gli elementi isolati e
permette una classificazione delle intenzioni.
La struttura geometrica regola l’inserimento degli elementi ma si cela alla
vista, “la pianta, fascio di idee e intenzione integrata in questo fascio di idee, è
diventata un foglietto di carta in cui dei punti neri, che sono i muri, e dei tratti,
che sono gli assi, giocano a fare il mosaico, il pannello decorativo, fanno dei
grafici di stelle scintillanti, provocano l’illusione ottica”16.
Lo spazio per Le Corbusier è così organizzato sulla base dei tracciati,
ma risulta come costellazione di masse isolate. Essi sono, in un primo
momento, elementi costruttivi e funzionali, volumi, pilotis, scale, ambienti
serventi, giustapposti fra loro e dotati di un proprio valore plastico. Durante
la produzione matura avviene un ulteriore salto: l’inserimento programmatico
di elementi scultorei sull’ordine razionale del progetto è dichiarato attraverso
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l’introduzione degli objets à réaction poetique17.
L’imprinting progettuale dell’Architettura Antica investe le modalità di
costruzione percettiva dello spazio, in equilibrio sottile fra il rigore razionale
dei sistemi ordinatori del progetto e la sorpresa spaziale delle componenti
indipendenti, sostanziandosi nella relazione fra assi e tracciati regolatori e
la disposizione degli objets a réaction poetique. La disposizione di elementi
entro uno spazio assoluto, così come l’attenzione per il singolo pezzo,
objet, sciolto dalla composizione, sono suggestioni che ritornano più volte
nella produzione del Maestro, per dispiegarsi pienamente nelle composizioni
urbane della maturità. Il progetto non realizzato per la ricostruzione della
città di Saint Diè (1945) propone una disposizione di oggetti distanti che
descrivono uno spazio nevralgico18, dilatato, non delineato visivamente dalla
sua geometria strutturante. Entro questo spazio gravitano elementi diversi per
forma che stabiliscono una relazione paratattica alla vista dell’osservatore.
L’imprinting del paesaggio archeologico nel progetto del Capitol di Chandigarh
Lo stesso carattere di spazio aperto, strutturato da geometrie e tracciati
sottesi, sui quali si dispongono gli oggetti architettonici ritorna nella
successiva progettazione del Campidoglio di Chandigarh (1952-1965). Sin
dai primi schizzi è possibile intuire la volontà dell’architetto e gli esiti attesi:
la prospettiva disegnata da Le Corbusier - vista dalla terrazza dell’Alta Corte
di Giustizia - manifesta il carattere percettivo di un sistema urbano che si
costruisce per accostamento e giustapposizione di parti, mantenendo in
secondo ordine il preciso riferimento geometrico e proporzionale sulla base
del quale è costruito.

17

Esperessione coniata da Le Corbusier. Gli “objets à réactionpoétique”, sono oggetti d’origine naturale: ciottoli, conchiglie, minerali che l’architetto raccoglie, inspiratori di forme architettoniche.
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Gorgeri, F., Frammenti in architettura. Durata e mutamento. Da Le Corbusier a João Carrilho da
Graça, Firenze: Edizioni Ferenze s.r.l., 2015, p. 24-47
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Le Corbusier, Prospettiva del Capitole di Chandigarh dalla terrazza della Haute Cour. «Una vista piranesiana sulla quale
si dispongono gli edifici», 1951, da: R., Papillault, Chandigarh et Le Corbusier, Creation d’une ville en Inde, 1950-1965,
Toulouse: Edition Poesis, 2011, p. 232

Il progetto è infatti strutturato da un preciso sistema di proporzioni e allineamenti
geometrici, secondo le regole del Modulor e la progressione armonica, che
ne costituiscono il tracciato regolatore. L’impianto del Campidoglio è basato
su un doppio sistema di quadrati di 800m di lato- all’interno del quale si
inscrive un secondo sistema di quadrati di 400m di lato - ed un sistema di
assi ortogonali, che costituiscono i tracciati fondamentali per la disposizione
delle parti architettoniche19. Ai vertici dei quadrati più vasti si collocano le
pietre miliari - mai realizzate - che descrivono teoricamente lo spazio del
Campidoglio; nelle loro intersezioni, sui punti notevoli determinati sulla base
della proporzione aurea, si collocano le diverse scale dell’architettura: i quattro
edifici istituzionali, quelli intermedi e gli objets - elementi non realizzati che
costituivano un sistema di segni con la “mano aperta” - emergenze visibili del
paesaggio urbano progettato.
La grande scala del sito e la vastità dello spazio paesaggistico compreso
all’interno della composizione, rendono tuttavia difficile la percezione del
preciso sistema geometrico Modulor che sistematizza il progetto20.
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Capitole di Chandigarh: manifestazione spaziale dei volumi in forma di emergenze assolute entro un paesaggio
naturale

16.

Capitole di Chandigarh: struttura geometrica sottesa alla disposizione degli oggetti
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“I tre grandi oggetti desideranti cercano di spezzare le proprie solitudini ”21,
alludono ad un’unità perduta. Ed è proprio in questo sistema di emergenze
solitarie che si compie la suggestione del paesaggio archeologico,
l’incompiutezza propria dei frammenti, figli di una matrice difficilmente
intelligibile, in cui “nulla aiuta l’occhio a collocarsi rispetto a tali tre personaggi
[…] non allusioni prospettiche, non triangolazioni formali, che intessono fra
loro un colloquio di cui l’orecchio umano non è adeguato a cogliere che deboli
e deformati echi”22.
La matrice geometrica del progetto lascia infatti spazio alla correzione
sensibile, all’emergere della sensibilità dell’architetto attraverso le maglie
della struttura logica di cui egli stesso si era dotato.

Lo sforzo iniziale per

il Campidoglio, sul quale concentrò le maggiori attenzioni, lasciando alle
linee tracciate da Mayer l’impostazione del piano urbano, converse in una
composizione che si orientava su grandi assi e riquadrature per strutturare
il progetto dello spazio aperto del Campidoglio e degli elementi che lo
componevano, secondo il sistema metrico proporzionale del Modulor. Ben
presto la volontà di attenersi al sistema metrico da lui invocato, venne in parte
abbandonata. Nella volontà di tracciare e invocare dei riferimenti spaziali,
dei punti fissi per progettare il grande spazio rappresentativo del Campidoglio
indiano, Le Corbusier ricorre alla sua memoria interiore, quella emozionale, di
lontani ricordi di gioventù, non votati alla riproposizione di figure e di allusioni
meccaniche di architetture già viste ma ricercando la stessa carica emotiva
evocata dai ruderi del paesaggio archeologico23.
La prevalenza della componente orizzontale e la potenza del suolo e del
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Bellini, F., Il conflitto irriducibile tra raziocinio e natura primordiale, in: Casciato, M., Le Corbusier
e Chandigarh, ritratto di una città moderna, Roma: Edizioni Kappa, 2003, pp. 107-116

paesaggio naturale sono preponderanti rispetto alle gerarchie ordinatrici. Lo
spazio del Campidoglio di Chandigarh è definito dal profilo dell’Himalaya e
strutturato percettivamente dal suolo naturale: gli edifici, predisposti secondo
un tracciato troppo grande e troppo complesso per essere percepito24,
gravitano liberi nello spazio, continuamente aperto e permeabile al suo
sfondo. I grandi oggetti, diversi per scala e morfologia, sembrano infatti
assoluti nello spazio paesaggistico, disposti paratatticamente come ruderi in
un paesaggio archeologico del quale il tempo ha reso irriconoscibili le logiche
e i tracciati.
Le geometrie di le Corbusier, troppo flebili di fronte alla maestà dello sfondo
naturale, sono percettivamente illeggibili: la morfologia del Capidoglio è
descritta dall’emergenza di un sistema di oggetti assoluti. Dalla sovrapposizione
degli ordini di Chandigarh emerge di fatto un’idea di stratificazione25, costituita
dalla presenza sottotraccia di una geometria ordinatrice, temperata se
non addirittura nascosta dalla scala del paesaggio, e dall’emersione degli
oggetti. Entra in crisi il ruolo dei tracciati regolatori come strumento di
proporzionamento visibile riferito all’armonia classica, che invece assumono
il ruolo di sistema nascosto per la ricerca di un equilibrio e di un ordine
morfologicamente impercettibili. Edifici ed oggetti, adagiati sul suolo entro il
vasto paesaggio naturale non richiudono, né ordinano lo spazio, né esplicitano
la struttura geometrica che le sottende, invisibile percettivamente. L’immagine
del Campidoglio è costituita da oggetti che gravitano nello spazio, come la
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Tafuri, M., Macchine e Memoria, in: Brooks, H. A., Le Corbusier 1887-1965, Milano: Electa, 1999, p.
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Da Una lezione sul disegno di F. Purini: “Stratificare… [è un operazione che sopperisce] la
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limite al quale occorre porre un rimedio con procedimenti di auto stratificazione, con i quali
si accelera una temporalità ideale (…) che ricrea artificiosamente una temporalità altrimenti
assente”, in M. Zambelli, Tecniche di invenzione in architettura. Gli anni del decostruttivismo,
Venezia: Marsilio, 2007, p. 187
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lettura fenomenica del paesaggio archeologico è fondata sull’accostamento
di elementi distanti, i ruderi, senza che sia più leggibile l’originario rapporto
di subordinazione fra questi.
Non sono più solo la geometria proporzionale, i grandi assi generatori che
alludono ad uno schema mentale matematico quasi perfetto, a guidare la
concezione del progetto; Le Corbusier decide di sottendere il rigore ordinatore
ad una geometria dichiarata solo in parte, come accade nelle architetture
frammentate dal tempo, che suscitano emozioni proprio nella mancanza di
parti e nella perdita della rivelazione geometrica delle linee guida della loro
originale concezione.

17.
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Emergenze e ordine sotteso nella Casa delle Vestali al Foro Romano e nella costruzione
urbana del Campidoglio di Chandigarh

6.3. La costruzione della pianta come opera
aperta
L’organizzazione secondo i tracciati regolatori dei complessi urbani del
Maestro, attraverso assi e tracciati geometrici che assumono il ruolo di
linee di costruzione virtuali e che organizzano lo spazio aperto disponendo
le singole masse, produce volumetrie puntiformi che tendono a ridurre lo
spazio occupato, costruito, rispetto al suolo disponibile. I fantasmi delle
architetture del passato convergono in questo sistema aperto di suolo,
creando tensioni puntuali nell’area. La fruizione dello spazio archeologico
non glorifica il singolo oggetto, ma l’insieme di pezzi che tra loro creano un
organismo riconoscibile seppur labile, la cui identità si delinea per la quantità
di ruderi che lo popolano, per la densità di oggetti disposti all’interno di un
campo. I singoli pezzi, definiti da forme geometriche irregolari, hanno un
ruolo proprio nel sistema grazie al loro peso materico e alla loro dimensione:
ogni frammento di architettura assume quindi un senso portante nella visione
totale del campo archeologico.
La fruizione del suo spazio si caratterizza per un’apertura dei margini e
quindi per una permeabilità visiva e fisica. Il campo archeologico non è
infatti delimitato visivamente dalla frontiera fisica del sistema in sé, ma dalle
architetture estranee e dai sistemi naturali che si trovano a confine con esso.
Il sito storico nel tempo perde la sua struttura e la modalità di fruizione
originaria, il suo programma di esperienza dello spazio. Il logoramento
del tempo tende a cancellare gli assi delle percorrenze, o le prospettive
preferenziali previste dal progetto originario, e la perdita di questi elementi
costituitivi genera una condizione nuova, eccezionale. La fruizione del campo
si libera dalla prefigurazione originaria, e guadagna un grado di apertura per
lo spettatore, determinata dall’autonomia esperenziale dell’opera.
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L’architettura ha infatti costituito nel tempo una sua grammatica della
percezione: sin dalla classicità Greca la disciplina architettonica si è data
regole prospettiche precise, suggerendo al fruitore la vista e l’esperienza
del proprio spazio costruito, attraverso l’identificazione di percorsi e la
disposizione dei pieni e dei vuoti. Allo stesso modo l’architettura Romana ha
sistematizzato i rapporti dimensionali tra i vari elementi che costituiscono
i Fori in sequenze spaziali precisamente prefigurate, costituite da spazi
aperti, semiaperti o chiusi; intorno a queste strategie compositive si ha
una regolazione della fruizione, programmata per l’esaltazione della visione
architettonica.
Nei secoli il tempo ha privato le architetture antiche di questa programmaticità
percettiva; gli sventramenti dovuti all’evoluzione dei centri urbani, la corrosione
delle architetture dovute al tempo e al naturale invecchiamento, la scoperta
parziale dei reperti archeologici e la crescita della città in epoche successive,
hanno fatto sì che i valori percettivi sui quali si regolavano gli equilibri
della composizione originaria siano stati alterati, e in alcuni casi risultino
stravolti. Analogamente, la crescita e l’evoluzione della città non sempre
permettono uno sviluppo in continuità con il sito archeologico, trasformando
le percorrenze originali, i punti d’ingresso, e la sua fruizione interna, ma anche
determinando nuove aperture, offrendo maggiori punti di fruizione visiva.
La commistione di manomissioni per sottrazione, per mancanza di parti del
progetto originario, e per addizione di nuovi sistemi di orientamento della
percezione dello spazio, hanno determinato la prevalenza dello spazio vuoto
e l’alterazione della permeabilità visiva e fisica del luogo, da cui consegue
una situazione spaziale aperta delle aree archeologiche, contrapposta alla
concezione rigida della fruizione indotta dal progetto originario.
Esiste inoltre una linea sottile che lascia vivere il campo archeologico come
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composizione architettonica aperta, grazie al numero di elementi che lo

compongono e alla dilatazione spaziale che li norma. Il campo archeologico si
sostanzia attraverso la traccia di un disegno geometrico fisso, la pianta, sulla
quale è ancora riconoscibile una labile corrispondenza attraverso le giacenze
dei ruderi che la popolano. La composizione di elementi liberi che si dispongono
in modo frammentario sulle tracce del progetto, la loro quantità numerica
e il loro peso materico determinano un paesaggio riconoscibile, fortemente
identitario e rievocabile. Considerando la struttura iniziale, ovvero i tracciati
sui quali gli elementi gravitano, e rispettando le proporzioni dei vuoti, ovvero
lo spazio determinato dal crollo, si stabiliscono dei rapporti proporzionali
precisi che connotano un determinato paesaggio archeologico, tali da poter
teoricamente ammettere una modifica del posizionamento degli elementi,
l’aggiunta o la sottrazione di altri, senza che sia alterata l’identità spaziale
complessiva del sistema. Quest’impronta, sulla quale sorgeva l’architettura
antica, come i tracciati regolatori teorizzati da Le Corbusier, si comporta come
un binario virtuale, sul quale si possono inserire o sottrarne elementi, che
regola l’apertura semantica ed esperenziale dell’opera, lasciando ampi gradi
di libertà alla sua fruizione e sua interpretazione, senza determinarne una
chiusura o un’univocità di percezione.
La lettura spaziale del campo archeologico Romano determina tre gradi di
apertura. Il primo è rappresentato dalla libertà di fruizione fisica e visiva del
sito, del quale lo spettatore - non il progettista - sceglie il punto di accesso,
il percorso di fruizione, la sequenza esperenziale, e costruisce una propria
visione delle rovine. Ne consegue un secondo grado, di apertura semiotica, per
il quale l’interpretazione, o il significato, dello spazio fenomenico archeologico
è determinato, in parte, dal destinatario.
L’autonomia poietica dell’osservatore, che organizza il proprio percorso
all’interno del campo, costruisce di volta in volta un’autonomia di significazione
delle rovine: il messaggio del testo archeologico è pertanto suscettibile di
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interpretazioni multiple, mediate dal lettore.
L’apertura semiotica è resa possibile dall’apertura strutturale dello spazio
archeologico, che, come visto, il tempo ha trasformato in un campo entro cui
gravitano oggetti percettivamente liberi, dei quali non risultano più cogenti
allineamenti e tracciati. Il significante è pertanto prevalentemente descritto
non da una specifica configurazione, ma dalla densità del campo: individuato
il numero, la natura e la scala delle componenti, e le percentuali di spazio
vuoto, la distribuzione interna delle masse potrebbe variare pur mantenendo
analoga visione globale. Questa apertura spontanea dell’archeologia è
confermata dal fatto che variazioni entro una gamma di scala e proporzione
- crolli, nuove campagne di scavo, anastilosi - sono possibili senza intaccarne
il significato complessivo.
L’apertura strutturale dell’archeologia si proietta in un principio compositivo
di apertura operativa, riscontrabile nella possibilità progettuale costruire un
ordine debole - i tracciati invisibili (vedi paragrafo precedente) - che definisce
uno spazio come campo gravitazionale entro il quale si dispongono parti di
architettura. Tale tecnica, da cui discende l’equivalenza di soluzioni analoghe
del progetto, è riscontrabile nella produzione architettonica e nell’opera
pittorica del Maestro.

L’apertura semiotica delle opera pittoriche di Le Corbusier
Le Corbusier sperimenta negli anni trenta in architettura un processo
compositivo visibile parallelamente nell’impostazione planimetrica del
progetto della Ville Verte (1930), nel progetto per la Masion Mandrot (1930),
anticipato in alcune nature morte dipinte alla fine degli anni venti, come la
Bouteille de vin orange.
L’anticipazione dei temi progettuali nell’opera pittorica, dovuta, come sostiene
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M. Gauthier, alla maggiore rapidità di comunicazione di questa rispetto

18.

Le Corbusier, La bouteille de vin orange, 1922

19.

Le Corbusier, Verre, bouteille, mirroir et leurs ombres,
1918

all’architettura26, è un canale annunciato dallo stesso Le Corbusier, che
afferma:“Mes recherches, verres et bouteilles de 1918 à 1928 forment un premier
cycle de dix années de discipline de fer: recherche d’une expressionplastiqueliée
à l’esprit de l’epoque. J’avais été architecte avant 1914. Aussi ces recherches
ouvrirent-elles la porte à l’architecte qui y trouve une expression nouvelle:
esthétique et plastique…”27.
Nell’opera la Bouteille de vin ornage, l’autore manifesta la volontà di creare
una composizione di oggetti, presi dalla quotidianità, che descrivono un
sistema di immagini entro una geometria pura suggerita - non definita - da
punti focali riconoscibili - rappresentati dai tre cerchi - e da allineamenti
tra gli elementi diversi per forma e colore. In questo modo, egli suggerisce
un figura regolare ma allo stesso tempo la infrange. Lo stesso le Corbusier
26

Gauthier, M., Le Corbusier où l’architetureau service de l’homme, Paris: Edition Denoel, 1944, trad.
di Gresleri, G., Bibliografia di un’architetto, Zanichelli, Bologna 1987. “a quel tempo Jeanneret
pensava soprattutto alla pittura come espressione più immediata rispetto all’architettura”
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Petit, J., Le Corbusier lui-meme, Genevre, 1970, pp. 52-252 trad. dell’autore: “La mia ricerca “verre
e bouteille”, dal 1919 al 1928, costituiscono un primo ciclo di disciplina di ferro: ricerca di un
espressione plastica in linea con lo spirito dell’epoca. Ero stato architetto prima del 1914. Così le
ricerche aprono le porte all’architettura che trova un’esperessione nuova :estetica e plastica…”
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chiarisce il processo compositivo: “per quando paradossale possa apparire il
termine, bisogna allora deformare per ristabilire l’armonia; a quel punto le leggi
appariranno più leggibili”28. In questo postulato è evidente come la struttura
dell’opera ed il suo risultato finale possano sottendere leggi disarmoniche.
Nel passo successivo egli esplora il concetto spiegando le leggi armoniche
che regolano la struttura del volto umano:“In effetti, rimane che un volto è
un continuum plastico, che ogni elemento si collega intimamente a tutti gli
altri”29.
L’equilibrio della composizione è determinato da forme diverse, il loro
avvicinamento o sovrapposizione determina i collegamenti, l’apertura
necessaria perché l’immagine finale possa apparire armonica. Inoltre Le
Corbusier, in linea con le metodologie della scomposizione Cubista, referente
diretto del Purismo, prevede una mobilità del fruitore, una forma di apertura
dell’opera d’arte sia in termini teorici, pittorici e successivamente nelle opere
architettoniche. Come accade nella teoria cubista, l’articolazione dell’opera
crea un sistema aperto, dinamico in cui la scomposizione dei vari elementi,
danno luogo ad una nuova fruizione partecipata30: “…un unico punto di
vista non saprebbe esprimere un volto. Alcune deformazioni sono dunque
indispensabili e tutta la storia dell’arte ne fornisce molteplici prove.”(…)“Il
Purismo ricerca l’invariante degli elementi, sceglie per ciascuno di essi l’angolo
caratteristico31”. Egli alla maniera dei Cubisti,“suggerisce certo altre possibilità
di mobilità delle configurazioni, ma infine la mobilità è permessa proprio dalla
stabilità delle forme assenza come dato di partenza, riconfermate proprio dal
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momento in cui vengono negate attraverso la differenza o la scomposizione”32.
Nella composizione la Bouteille de vin orange gli oggetti rappresentati, derivati
da forme euclidee, posti secondo assi ed allineamenti precisi, sfuggono al
controllo del fruitore, tanto da apparire come una commistione di oggetti;
l’apertura della composizione avviene mediante la deformazione,ma nello
stesso tempo si blocca organizzando all’interno dell’immagine un triangolo
indotto da tre circonferenze, e ricavando un secondo quadrato che vive al
centro dell’immagine e prolungando l’asse verticale destro lascia dilatare
l’immagine oltre il quadro suggerendo una seconda figura, un cubo deformato.
Attraverso la sovrapposizione egli crea una rottura del sistema cartesiano e
delle figure pure, ma nella stessa negazione egli le suggerisce, le riconferma.

L’apertura operativa nelle opere architettoniche
La rottura interna della composizione e la volontà di lasciar intuire l’esistenza
di una forma pura, vengono rievocati nella composizione planimetrica della
Maison Mandrot, una realizzazione in cui viene segnalato un “rapporto
autonomo tra architettura e sito”33 dove la composizione si ordina all’interno
di un piccolo promontorio dietro le montagne, chiudendosi su due lati ed
aprendosi al suo interno.
Sin dai primi schizzi, l’impostazione della pianta chiarisce la volontà dell’autore
di abbandonare la struttura dell’elenco, per la quale gli ambienti abitativi sono
pensati come progressione di spazi vissuti lungo un percorso prestabilito.
La figura frammentata che contiene l’intervento è un rettangolo scomposto,
all’interno del quale si sviluppano gli ambienti,un sistema puntuale di quattro
elementi quadrati distanti tra loro che gravitano su un massiccio basamento
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Eco, U., op. cit.., 1963, p. 159
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Reichlin, B., “Cette belle pierre de Provance”. La Villa de Mandrot, in: Bonillo, J.-L., et Monnier, G.,
Le corbusier et la Mediterraneitée, Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, pp. 131-141
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20.

Le Corbusier, Maison Mandrot, 1930, schizzo iniziale della disposizione dei volumi

21.

Le Corbusier, Maison Mandrot, 1930, schizzo

23.

Le Corbusier, Maison Mandrot, 1930

22.

Le Corbusier, Maison Mandrot,
1930, pianta

di pietra bianca; i quattro elementi fermano la composizione, due di essi
sono posti ai due estremi del volume principale ad “L”, ed un terzo gravita
all’esterno, descrivendo l’angolo della terrazza, e bloccando la composizione
all’interno di una figura pura. L’articolazione dello spazio interno ed esterno
segue le stesse regole spaziali; l’abitazione chiusa su due lati si rivolge verso
il centro, e lo spazio della terrazza si compenetra con lo spazio interno. La
composizione paratattica si articola secondo assi e allineamenti intuibili,
come nel campo archeologico la geometria sottesa della composizione è
labile e può raggiungere le stesse dinamiche spaziali sovvertendo l’ordine
degli elementi puntuali. I fulcri nevralgici, i quadrati, che si dispongono intorno
al limite della figura geometrica pura, danno luogo ad un margine aperto, e
allo stesso modo l’interno concepito attraverso un vuoto dominante rende la
fruizione visiva e fisica libera da ogni programmazione.
Lo stesso grado di apertura viene applicato nell’elaborazione del progetto
della Ville Verte, dove le geometrie che disegnano gli assi viari ed i comparti
degli isolati sono, durante il processo creativo, sovvertite dagli elementi pieni
che popolano il progetto, quasi rendendo velleitarie le geometrie iniziali
della struttura del sistema. La struttura di base non è più leggibile perché
gli elementi vi si dispongono sopra, sia gli elementi costruiti che gli elementi
artificiali ma aperti, quali la sistemazione del verde, e creano un sistema
sovrapposto alla griglia di base tale da annullarla.
La griglia perde in questo modo anche il ruolo di tracciato regolatore, che
organizza la composizione verso una configurazione precisa. Diventa uno
strumento di misura della scala e della densità del progetto, ovvero della
quantità e la tipologia degli elementi disposti nel vuoto, senza determinarne
univocamente l’ordine. La disposizione degli elementi è, dunque, secondaria,
rispetto alla loro presenza e quantità, che costituiscono al contrario il dato
distintivo della proposta.
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24.

Le Corbusier, La ville verte, 1930, schizzo iniziale

25.

26.

Le Corbusier, La ville verte, 1930, planimetria pubblicata dal progettista

Le Corbusier, La ville verte, 1930, schizzo

Avendo il tracciato perso il ruolo regolatore del progetto, determinante la
composizione degli elementi, per diventare un sistema di controllo della scala
e della densità degli stessi, questi, di conseguenza, sono disposti all’interno
del campo descritto dai tracciati; la regola del progetto è data dal numero e
dalla misura degli elementi che costituiscono il sistema lasciando un’apertura
teorica per ciò che riguarda la loro disposizione planimetrica. L’apertura
operativa di tale metodologia deriva dalla possibilità di variazione della
disposizione e degli allineamenti degli elementi senza che si alteri il senso
del sistema. La sua connotazione, il suo significato complessivo, sono dati
dalla quantità di vuoto, dalla scala e tipologia degli elementi, dalla libertà di
fruizione e dalla permeabilità fisica.
Le variazioni proposte negli schizzi preparatori per il progetto della ville verte,
non rendono infatti visibile la presenza di una struttura geometrica a maglia
quadrata che definisce le singole unità. Al contrario il disegno finale, che Le
Corbusier pubblica è pulito, si legge chiaramente il sistema geometrico poiché
vengono eliminate le distorsioni proprie del momento creativo. Il prodotto
finale del processo creativo sintetizza ciò che avviene in pittura, dove proprio
la distorsione della forma pura induce il fruitore alla sua ricostituzione
percettiva.
La rimozione dal disegno finale delle tracce cambiamenti avvenuti durante
il processo creativo avviene in una fase in cui la sperimentazione di questa
metodologia è ancora acerba. Le Corbusier, dalla fase delle forme pure in cui
in pittura e in architettura tende ad asciugare al massimo le figure e a proporle
nella loro forma essenziale, si sta avvicinando a questa forma di apertura
metodologica del progetto: tuttavia, insegue ancora la razionalizzazione
del processo creativo, e, di conseguenza, quando propone la propria opera
al grande pubblico fa scomparire tutte le sbavature presenti negli schizzi
iniziali, a dimostrare ancora l’importanza fondativa delle forme pure e dei
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tracciati ordinatori. Al contrario, in età matura, quel processo creativo di
spostamento delle parti e di tentativi progressivi e alternativi, che inizialmente
è sperimentato attraverso il disegno a matita e il chiaro scuro, diventa un
sistema operativo attuato attraverso la tecnica del patchwork. Libero dal
condizionamento delle regole che egli stesso si era dato, utilizza fino in fondo
la tecnica appropriata, ancora una volta presa in prestito dal Cubismo, ed
importato dall’arte figurativa. L’atto creativo si esprime nella disposizione
di ritagli di carta, parti di architetture disegnate che dispone per tentativo
sulla base del perimetro della pianta, perché è più facile, più immediato. E
soprattutto, il progetto nella sua forma finale si porta dietro tale strumento,
manifesta il processo creativo nella sua organizzazione spaziale: non è più
ripulito a far riemergere l’ordine.
Ne sono testimonianza le composizioni artistiche degli anni 50, come la
Composition avec photo de la bombe “H” che preannunciano una maggiore
forma di libertà compositiva, che si sostanzia in un collage di pezzi di
cartoncino colorato e un ritaglio di giornale, ritagliati e attaccati sul supporto
rigido.

27.
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Le Corbusier, Composition avec photo de la bombe «H», 1952 28.

Le Corbusier, Palazzo dei Congressi a
Strasburgo, 1954, collage

29.

Le Corbusier, Palazzo dei Congressi a Strasburgo, 30.
1954

Le Corbusier, Palazzo dei Congressi a Strasburgo, 1954

Questo meccanismo viene rievocato per i progetti nell’ultima fase della sua
vita in occasione del progetto per il Palazzo del Governatore (1964) per il
Capitol di Chandigarh, e nella sistemazione del Palazzo dei Congressi di
Strasburgo (1964).
Operativamente Le Corbusier effettua un primo dimensionamento del complesso
di Strasburgo, struttura con la matita il perimetro entro il quale l’organismo
architettonico deve svilupparsi. Ne determina gli ingressi e successivamente
abbozza dei punti nevralgici della composizione. È evidente che il passo
successivo si articola attraverso la scelta dimensionale degli elementi che
compongono la pianta, che attraverso ritagli di carta attaccati prendono vita
nel progetto. il sistema degli elementi, in relazione alle funzioni prende forma e
si articola sul foglio. La pianta progredisce e diventa architettura mantenendo
la stessa frammentarietà iniziale, solo alcune forme verranno regolarizzate

229

dove la funzione ospitata non può piegarsi al gioco della deformazione del
volume. Gli altri elementi perdono il contorno frastagliato dovuto al taglio e
si traducono in superfici curve. Le figure contenute nel volume quasi mai ne
sfiorano il limite perimetrale, rafforzando la volontà di apertura del margine,
proprio come accade nella composizione del sito archeologico. Inoltre, il
processo della fruizione partecipata e non programmata raggiunge in questo
progetto massimo compimento, attraverso la distanza tra gli elementi creano
la composizione. La prefigurazione dello schizzo iniziale tende a coincidere
con la forma e il programma finale del progetto.
In modo analogo viene concepito il piano terra che ospita il Palazzo del
Governatore a Chandigarh, costituito da elementi informi, molto vicini tra loro,
le cui forme provengono, forse, dalla fase pittorica del periodo Obu, durante il
quale Le Corbusier si avvicina alla scultura e risente dell’influenza delle forme
estratte dagli objets trouvés.
Il sistema dispone puntualmente elementi somiglianti che a volte si
annodano fino a produrre parti che sembrano appartenere ad un unico
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Le Corbusier, Palazzo del Governatore, Chandigarh, 32. Le Corbusier, Palazzo del Governatore, Chandigarh,
1952
1952

33.

Piccole Terme, Villa Adriana

pezzo frammentato, suggerendo una continuità sistemica. La fruizione, in
questo caso, determina disorientamento spaziale ma continuità sintattica,
come avviene nella visita dei grandi complessi romani che compongono villa
Adriana a Tivoli, dove i ruderi di alcuni organismi sono riconoscibili e divisibili
per gruppi. Seppur distrutti e quindi privi di significato, i pezzi sono ancora
in grado di comunicare al fruitore l’appartenenza ad un macro-sistema che
lo tiene insieme, come accade nel complesso delle piccole Terme di villa
Adriana, dove la somiglianza tra le parti riesce a comunicare l’organismo
complessivo per forma e vicinanza dei reperti.
Il sistema adottato nel progetto, che parattaticamente distribuisce gli elementi
architettonici sul piano, sembra essere derivato direttamente dalla pratica
delle composizioni urbane. Nonostante il margine dell’edificio, all’interno è
replicata la stessa libertà indotta dalla distanza fra gli elementi del progetto
urbano, viene portata fino al superamento degli assi, ultime tracce geometriche
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residua.
La metodologia di costruzione dello spazio interno evoca il desiderio di Le
Corbusier di essere un urbanista, le cui modalità di dislocazione delle masse
richiama l’apertura del campo archeologico. L’urbanistica, l’arte di costruire
la città, si rivela come qualcosa che ha a che fare col movimento, col nostro
movimento e con quello, collegato, del nostro orizzonte.34
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F., Venezia, Che cos’è l’architettira. Lezioni, conferenze, un intervista, Milano: Electa, 2011, p. 53

Capitolo Settimo

L’affastellamento_i processi di
accumulazione
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7.1. Stratificazione
Se

l’architettura

si

traduce

attraverso

immagini,

il

concetto

della

stratificazione elabora nella nostra memoria la metafora dell’accumulazione.
I centri della mondo classico Greco e Romano hanno resistito al tempo
grazie ad una particolare caratteristica, che si identifica nella capacità di
stratificare gli eventi e la storia della società, attraverso nuovi livelli di
architettura che insieme convivono e sopravvivono nell’immagine urbana.
Questa caratteristica permane nei secoli, e lega i centri classici, gli episodi di
architetture in rovina con le successive architetture.
La stratificazione è pertanto processo insito nel paesaggio archeologico,
che nell’immagine del fruitore sovverte alcuni topoi classici dell’architettura:
costruisce l’identità attuale per sedimentazione di strati, ognuno dotato
di propria appartenenza di epoca e connotazione sintattica. Processo
concettuale che dalla stratificazione, intesa come prodotto della storia nel
paesaggio, conduce al concetto di eterotopia, riscontrabile nelle azioni di
sovrapposizione delle opere di Le Corbusier.

Stratificazioni diacroniche
Le principali centralità, espressione delle culture architettoniche antiche,
visitate da Le Corbusier, Istanbul, Atene e Roma, manifestano in questa
accumulazione spontanea di pezzi di architettura o di parti di città uno dei
segni fondanti della matrice urbana delle città mediterranee1 e costituiscono
tre fenomeni diversi della stratificazione storico-urbana. Le tre città hanno
reagito diversamente al processo dell’accumulazione storica, per fattori

1

Pieri, E., Dell’architettura: 12 questioni per Franco Purini, in: Costruire.laterizio, n. 78, 2000, pp.2831 (costruireinlaterizio.it)
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storico-politici e urbano-paesaggistici, determinando modalità differenti
della coesistenza di strutture espresse da epoche e culture distanti fra
loro. Istanbul ha mescolato ed innestato le influenze romane, bizantine
ed ottomane, in una commistione di forme e linguaggi che non esplicita le
diverse fasi della costruzione urbana. Atene distingue: sopra, sulla rocca,
sono esposte le vestigia del mondo classico; sotto, nella valle, soprattutto
la città moderna, che ingloba altre porzioni archeologiche. Roma è una
stratificazione continua, nello spazio e nel tempo, spesso leggibile nelle
diverse forme che ha assunto, didascalica in tutti i livelli storici che la
compongono.
Istanbul, prima tappa fra i tre centri, manifesta questo processo attraverso
la antiche strutture religiose disseminate nella città secondo un sistema
puntuale; come annota il giovane nei Carnet 3, le moschee sono la traccia
del passato nella città, ritagliate dal resto del tessuto che cresce intorno ai
siti religiosi senza scalfirli. La traccia romana invece è pressoché rara, tanto
da non aver richiamato l’attenzione del giovane che non prende nota dei
pochi ruderi sopravvissuti.
Il paesaggio orientale offre immagini nitide al fruitore, grazie ai canoni
architettonici precisi e riconoscibili degli edifici di culto, la cui verticale dei
minareti segna incisivamente il paesaggio urbano sul Bosforo. I minareti,
segni verticali disseminati sul piano orizzontale del tessuto urbano,
determinano una variazione leggibile nello skyline, riportata negli schizzi
realizzati dal mare, e risultano un sistema integrato: il loro linguaggio
architettonico, i colori, la matrice linguistica ottomana, creano un unicum
visivo. La stratificazione storica risulta completamente assorbita dalla città,
in un “eccesso di continuità”2, che lascia poche tracce visibili dei passati,
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Settis, S., Eternità delle rovine, in: Futuro del Classico, Torino: Giulio Enaudi Editori s.p.a., 2004, p.

come avviene invece nell’interno del complesso di Santa Sofia. Spazialità
bizantina, tessuto ottomano, stilemi islamici, si alternano e fondono in una
identità unitaria. L’immagine sincronica delle successive tendenze formative
sottende una stratificazione celata.
Durante la visita di Atene, la rappresentazione nel Carnet 3 mostra, al
contrario, quanto la città e l’archeologia siano riconoscibili e separabili, sia
fisicamente che visivamente. “Il Partenone sorge sull’acropoli, nuovo come
un ricordo infedele nel quale siano sprofondati molteplici passati confusi,
si siano smarriti molteplici invasori: sempre nuovo, come se appartenesse
alla sua essenza l’apparire rovina, di un biancore accecante, sempre pronto
a lasciarsi decifrare, interpretare, raccontare; sempre presente, sempre
nuovo, sempre al di là o al di qua della decifrazione, delle interpretazioni dei
racconti; condannato a sopravvivere alle proiezioni che esso suscita (…)”3.
La stratificazione della città nella valle intorno all’Acropoli crea un sistema
riconoscibile e chiaro, in cui la rocca di pietra bianca rimane un faro nella
città, slegato dal resto del centro, ma perennemente presente grazie alla
sua facile visibilità; molti anni dopo Le Corbusier commenterà: “Il Partenone,
dall’alto dell’Acropoli, tien testa a tutto il paesaggio – dai monti dell’Imetto al
Pentelico, dall’estuario al mare e alle isole. Attira a sé e domina tutti i punti
dell’orizzonte”4. La stratificazione è episodica, circoscritta dall’orografia e dal
corso storico-politico della città, ed immediatamente riconoscibile nei due
layer che la costituiscono.
Il caso eccezionale della visita romana offre spunti variegati che definiscono
una stratificazione continua nel tempo e nello spazio. Roma, con la sua
90
3

Augè, M., Rovine e macerie. Il senso del tempo, Gravellona Toce: Bollati Boringhieri editore, 2004,
p. 30

4

Le Corbusier, Sur les quarte routes. L’automobile, l’avion, le bateau, le chemin de fer, Parigi:
Denoël-Gonthier 1941, p. 1960
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densità archeologica e la sua articolazione orografica, dona visioni complesse
e insolite al giovane. La stratificazione produce un’immagine manifesta della
sovrapposizione dei livelli, costituiti dall’articolazione fra architettura e suolo
intrinseca al progetto Romano, e dalla sedimentazione di strati di terreno e
nuove architetture, che Le Corbusier interpreta nei Carnets.
La sovrapposizione di livelli avviene secondo due diversi ordini temporali:
intrinseco ad alcuni complessi Romani, diacronico in altri casi. Il primo
è determinato dalla stessa capacità progettuale di superare i dislivelli
inglobandoli nell’architettura, e di costruire e ricostruire sopra sostruzioni
precedenti e sfruttando la particolare orografia di Roma: questo processo
porta con sé una stratificazione già contenuta nel progetto come accade
nell’articolazione del colle Palatino e nel progetto unitario dei Mercati
Traianei, che Le Corbusier vede e disegna. La stratificazione orografica degli
stessi complessi Romani viene quasi confermata dall’attraversamento di
epoche successive, e si moltiplica nella sedimentazione di nuovi livelli dovuta
all’accumulazione di terreno naturale, alla costruzione della città medievale
e rinascimentale sopra le quote antiche.

1.

238

C.-E. Jeanneret, Carnet IV, 2.
Roma, 1911

C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Il Palatino, Roma, 1911

La moltiplicazione delle quote urbane mette in crisi, nella percezione del
paesaggio archeologico, le originarie nozioni di ordine dell’architettura.
Confonde quota d’imposta e coronamento, laddove la copertura dell’esedra
del Foro di Traiano ha il ruolo di spazio pubblico per la città medioevale,
la copertura dei Palazzi del Palatino diventa calpestabile, piantumata, e
vi giacciono frammenti di altre architetture, il Tabularium è basamento di
Palazzo Senatorio e della Piazza del Campidoglio. Sovverte le quote dello
spazio pubblico, che si trova sotto ma anche sopra l’architettura, generando
un’immagine eterotopica5. Le dislocazioni6 degli episodi architettonici
sconvolgono la sintassi originaria del paesaggio urbano, così come, secondo
Foucault, “Le eterotopie inquietano, senz’altro perché minano segretamente
il linguaggio, perché vietano di nominare questo e quello, perché spezzano e
aggrovigliano i luoghi comuni, perché devastano anzi tempo la «sintassi» e
non soltanto quella che costruisce le frasi, ma quella meno manifesta che fa
«tenere insieme»…le parole e le cose.”7

La sovrapposizione dei livelli come strategia progettuale: eterotopie
Le eterotopie che, secondo le modalità specifiche individuate da Foucault,
evidenziano la possibilità intrinseca di sovrapporre in un solo luogo diverse
localizzazioni incompatibili, sono determinate, nella stratificazione romana
vista da Le Corbusier, dallo sviluppo diacronico della città, e sono riproposte

5

Eterotopia è un termine utilizzato da Foucault per descrivere quegli spazi che hanno la particolare
caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare
o invertire l’insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano. Cfr. Foucault,
M., Eterotopie, in: Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste, 3, Milano: Feltrinelli, 1998, p.
307

6

Si intenda qui nel significato etimologico di dis-locare: porre in luoghi diversi, altrove, separare.
Come in dis-giungere, dis-unire.

7

Foucault, M., Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane, tr. it. Milano: Rizzoli, 1963,
pp. 7-8
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Le Corbusier, Complessi di residenze estive Roq et Rob, Roquebrune Cap Martin, 1949

immaginificamente in alcuni suoi progetti: il disegno degli alloggi estivi
a Roquebrune Cap Martin ricalca la stessa veduta del Palatino che lui
aveva disegnato anni prima. Il sistema di arcate romane in mattoni, satura
la collina retrostante. I livelli delle cellule organizzate su una scacchiera
si sovrappongono, a costituire la sensazione di un complesso che si è
moltiplicato nel tempo in elevazione, e sul quale si è sedimentato uno strato
di terreno. Se il suolo sta in copertura, e l’edificio è basamento, sostruzione,
per qualcos’altro, la sovrapposizione di ordini discordi è la riproposizione di
un’immagine già vista.
La dislocazione degli spazi e dei livelli diventa strategia programmatica
generalizzabile nel progetto nell’adozione di una tecnica additiva che “mette
in crisi il concetto di composizione inteso come logica dell’architettura che
monta i pezzi di un edificio ricorrendo ai principi di ordine, di euritmia o di
240

bilanciamento dinamico e per il quale ogni parte è in relazione con un’altra e

risponde a una logica unitaria”8. Commentando Villa Savoye, Charle Jakes
scrive “ (…) si ha la sensazione di andare a ritmo rettangolare, aumentato da
muri cechi laterali e dalla sequenza dello spazio stratificato (…)”9. Se il caso
della Villa Savoye è lo stereotipo di sequenze spaziali costituite all’interno di
un’architettura pura, i progetti della maturità dimostrano come questi principi
si amplificano nella costruzione dell’intero organismo.
La strategia della stratificazione additiva è infatti riscontrabile soprattutto
nei grandi complessi in linea, dove gli strati che propone Le Corbusier sono
funzionalmente autonomi: Il blocco centrale rispetta la funzione, il tracciato
regolatore, l’asse, la specularità, mentre il basamento e il tetto giardino
mettono in crisi l’unitarietà dell’opera. Sono due sistemi slegati, che hanno la
funzione di sovvertire l’ordine imposto dal blocco funzionale, puro, regolato
dalla razionalità. “Il rude perde la simmetria originale e denuncia delle
sproporzioni, nel progetto si perde l’asse simmetrico, si adopera con delle
sproporzioni, il tutto è armonico secondo un principio di ordine debole”10.
L’elaborazione progettuale dell’Unité di Marsiglia, così come del Segretariato
di Chandigarh, o della Cité Universitaire du Brasil a Parigi, evidenzia la
concezione indipendente dei tre blocchi sovrapposti. Negli schizzi di
progetto l’attenzione è portata selettivamente ad uno dei livelli, spesso
sintetizzando il blocco centrale in un rettangolo bianco. Basamento e toitterrasse presentano un’autonomia figurativa e compositiva lampante, tanto
che vengono progettati separatamente, attraverso disegni successivi che
estrapolano in un nuovo foglio solo il livello interessato.
L’elaborazione delle coperture è un tema che viene studiato da Le Corbusier
8

Zambelli, M., Tecniche di invenzione in architettura. Gli anni del decostruttivismo, Venezia: Marsilio
Editori, 2007, p. 183

9

Jenkes, C., Le Corbusier e la rivoluzione continua in architettura, Jaca Book, 2002, p. 165
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Zambelli, M., Tecniche di invenzione in architettura. Gli anni del decostruttivismo, Venezia: Marsilio
Editori, 2007, p. 184
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Le Corbusier, Unité d'Habitation, Marsiglia, 1945, Schizzo iniziale

5.

Le Corbusier, Segretariato, Chandigarh, 1952, Schizzo iniziale dello skyline

6.

Le Corbusier, Segretariato, Chandigarh, 1952, Pianta della copertura

per molti anni, a partire da un primo disegno di Villa Stein-De-Monzie
(1927), che raffigura la terrazza come una pista, per trovare collocazione
esemplare nel caso di Marsiglia11. L’Unité rappresenta infatti il primo campo
di attuazione di molte delle invenzioni degli anni venti, come pilotis, loggia,
tetto terrazza12. Qui, l’autonomia poetica del toit-terrasse è dichiarata dallo
stesso Le Corbusier: “da lassù, a 56 m da terra, la vista è una delle più
imponenti e commuoventi del mondo: il mare, il sole, la catena di saint-Cry
e la Tète di Puget, la Sainte-Baume, la montagna di Saint Victorie, Marsillela-Ville e Notre dame de la Grande, l’Estaque. Risolto il problema dell’unità,
ci occuperemo della proporzione. Questo tetto farà parte del paesaggio di
Marsiglia. La sua sagoma deve essere eloquente, un discorso vario, sfumato.
Si costruì un grande plastico”13. Il tetto è un attore del paesaggio marsigliese,
indipendentemente dal volume che sovrasta. La stessa intenzione emerge
osservando il disegno di studio del Segretariato di Chandigarh, dove Le
Corbusier sembra congiungere idealmente i suoli: la matita che disegna
la linea d’imposta del coronamento prosegue nello skyline dell’Hymalaia,
quasi ad evocare una fusione

fra i diversi livelli, un’unica composizione

paesaggistica fra copertura e sfondo naturale. A sua volta, la terrazza che
rappresenta il completamento della stratificazione del complesso contiene un
secondo grado di accumulazione: uno strato organizzato per successivi salti
di quota, in cui il solaio dell’ultimo piano torna ad essere quota di calpestio
sulla quale si innestano altri livelli che rompono il profilo piatto della sezione
sulla quale sorgono e strutturano il toit-terrasse in una molteplicità di piani.
Questo sistema è utilizzato da Le Corbusier nella progettazione dell’Attico
11

Benton, T., ”Le reve Virgilien” et la Villa Savoye, in: Bonillo, L., Monnier, G., Le Corbusier et la
Mediterranée, Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, pp. 91-

12

Sbriglio, J., Air, mer, soleil, verduré, in: Bonillo, L., Monnier, G., Le Corbusier et la Mediterranée,
Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, p. 101

13

Le Corbusier, il Modulor, Gabriele Mazzotta Edizioni s.r.l., Milano, 1974, p. 59
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Bestegui (1930), nell’Immeuble à Montmartre (1935, non realizzato), e
nelle opere mature del Segretariato (1952) ed il Palazzo del Governatore a
Chandigarh, (1965, non realizzato). I progetti delle coperture seppur coerenti
nella loro struttura compositiva si diversificano nel risultato formale. L’attico
Bestegui e l’Immeuble à Montmartre, vengono pensati attraverso dislivelli
che incorporano l’interi piani, e sono sempre accompagnati da piattaforme,
elementi minuti che creano un suolo intermedio tra i diversi livelli.
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7.

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1930, Sezione

8.

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1930

9.

Le Corbusier, Immeuble à Montmartre, Parigi, 1935

10.

Le Corbusier, Segretariato, Chandigarh, 11. Le Corbusier, Segretariato, Chandigarh,
1952
1952

Nei progetti maturi per il Capitole di Chandigarh, la copertura è l’occasione
per organizzare un sistema di variazioni ponderate. I dislivelli sono minuti, e
ricuciti da pochi gradini; essi si articolano attraverso piedistalli che rievocano
le immagini raffigurate dei podi ateniesi, o delle impressioni colte nella visita
del foro di Pompei e del Fori Romani. Curioso è in ultimo notare come questo
sistema di dislivelli, presente nell’opera del maestro sin dagli anni 30 nel
tempo si arricchisce di segni.
Nel compresso del Palazzo del Governatore (ultimo edificio progettato per
il Capitole) un numero cospicuo di schizzi della copertura evidenziano la
costruzione di un sistema di muri bassi, che sembrano evocare la traccia di
una domus crollata.
Il toit-terrasse è la costruzione di un’architettura sopra l’architettura, che,
attraverso la fascinazione dell’archeologia, e la vista della stratificazione del
Palatino, ritrova in copertura il legame quasi ancestrale dell’edificio con il
suolo.
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14.

12.

Le Corbusier, Palazzo del Governatore, Chandigarh, 1955, prospettiva della copertura

13.

Le Corbusier, Palazzo del Governatore, Chandigarh, 1955, pianta di progetto della copertura

Le Corbusier, Immeuble à Rue Nangesser-Coli, Parigi, 1955, sezione del piano attico

La natura eterotopica della stratificazione di Le Corbusier sta nella
dislocazione di esperienze spaziali tipiche del radicamento a terra fuori
dalla canonica logica della sovrapposizione dei livelli di un edificio. L’attico
dell’edificio residenziale di Rue Coli a Parigi, è in quest’ottica, uno spazio
dis-locato. Ricostituisce uno spazio materico, primordiale, una caverna in
mattoni sulla sommità di una costruzione genuinamente razionale e Moderna,
la cui facciata è al contrario sinonimo di smaterializzazione e precursore
del curtain wall. Il sistema del coronamento è invece una stratificazione
di livelli che esprime il radicamento al suolo e, attraverso lo spazio cavo
dell’abitazione e la terrazza-giardino, rievoca l’idea di architettura scavata
nel terreno naturale.
Il senso dello stare, che secondo Purini i manufatti architettonici ricercano
nel collegamento con le forze oscure della terra, nell’atto dello scavare, è
ricostruito artificialmente altrove: “lo scavo è dunque un atto sacro che si
pone come un evento distruttivo da riscrivere – si pensi al tetto giardino di
Le Corbusier, ricostruzione e innalzamento al cielo di ciò che in terra si fa
scomparire – mentre contiene in nuce la forma dell’edificio futuro, come se lo
scavo stesso fosse l’impronta visibile di ciò che sta per nascere”14.
La copertura riprende il legame con il suolo, richiama ciò che era in terra,
mentre al contrario il basamento è assente, e l’attacco a terra è uno spazio
autonomo, sostruzione slegata da ciò che sostiene. Lasciare traguardare,
come nei disegni dei colonnati di Pompei, mantenere la natura intatta e
la vista, è la giustificazione di Le Corbusier di utilizzare queste “colonne
moderne”15 che distaccano l’architettura dal suolo.
Il piano pilotis ha un portato plastico proprio, “dei pilotis in beton brut la forma
14

Purini, F., Comporre l’Architettura, Bari: Edizioni Laterza, 2000, p.98

15

Sbriglio, J., Air, mer, soleil, verduré, in : in: Bonillo, J.-L., Monnier, G., Le Corbusier et la Mediterrane,
Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, pp. 101-112
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dei pilotis, non ha nulla di funzionale, un muro ricurvo che sembra riprendere
le costruzioni rustique”16, indipendente dalla partizione del volume che lo
sovrasta. “Les Grecs ont créé un système plastique actionnant directament
et puissamment nos sens: colonnes, cannelures des colonnes, entablement
complexe et lourd d’intentions, gradins qui contrastent et qui lient à l’horizon
(…) Ces formes provoquent des sensations catégoriques; plus besoin d’une
clé pour comprendre. Du brutal, de l’intense, du plus doux, du très fort”.17 I
pilotis sono pertanto “l’invenzione di un nuovo ordine classico”18 che evoca
l’intercolumnio di Paestum, questo posto mediterraneo di diffusione greca.19,
di cui Le Corbusier scrive: “Apprécizer cette valeur formidable entièrement
nouvelle de l’architecture: le lieu implacable du dessous du bâtimente (…) les
pilotis apportent une richesse de cylindre, de lumièr dans une ombre ou une
pénombre et aussi pour l’esprit, l’impression d’une tension saisissante”20.

L’emersione di elementi dal suolo
Un’ulteriore variazione della stratificazione Lecorbusieriana si riferisce alla
coerente volontà di costruire un basamento materico per affioramento,
evocando alla quota zero l’emersione delle archeologie. Viene proposta
nell’attacco a terra del Padiglione Universitario del Brasile dove l’insieme
di pezzi che nel toit-terrasse di altri progetti crescono gli uni sugli altri si
dispongono invece a formare il basamento della struttura. Come fossero
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Joly, P., Le Corbusier à Paris, Lione: la Manufacture, 1987, p. 165
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Le Corbusier, Verso una Architettura, op. cit. pp. 170-173
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Frampton, K., Storia dell’architettura Moderna, Milano: Zanichelli, p. 197, citato in : J., Sbriglio, Air,
mer, soleil, verduré, in: Bonillo, J.-L., Monnier, G., Le Corbusier et la Mediterrane, Marsiglia: Editions
Parenthèses, 1987, pp. 101-112

19

Sbriglio, J., Air, mer, soleil, verduré, in : in: Bonillo, J.-L., Monnier, G., Le Corbusier et la Mediterrane,
Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, pp. 103
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Le Corbusier, Précisions sur un état présent de l’achitecture et de l’urbanisme, 1930, Parigi:
Vincent, Fréal et Cie, 1960, p. 60

un campo archeologico esistente, i volumi e le interruzioni della Hall del
Padiglione costituiscono un’emersione che sconfina dal perimetro sovrastante
del corpo funzionale; sono slegati dal volume soprastante, ed esprimono, al
contrario, un forte radicamento al suolo. Sono incastrati, sembrano emergere
dal terreno, suggestione suggerita attraverso le coperture inclinate sotto il
volume funzionale principale. Un ulteriore indizio è dichiarato da una sala
conferenza che si trova al di sotto del piano terra, costituente uno spazio
ipogeo, del quale affiora una parte.
I materiali utilizzati rendono chiaro il rapporto della stratificazione tra il
piano terra e l’edificio che vi poggia sopra: la pietra tufacea ricopre parte
delle pareti, mente un lastricato lapideo nero a terra, fatto di zolle di misure
diverse, rievoca i basolati dell’antica Roma. Lo spazio interno è cupo, basso
rispetto alla sua dimensione, intuibile attraverso murature che non chiudono
mai lo spazio e disorienta lo spettatore.

15.

Le Corbusier, Maison du Brésil, Cité Universitaire, Parigi, 1953
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Il cemento utilizzato nel corpo di fabbrica che ospita gli alloggi per gli
studenti, ed i colori delle logge, sembrano invece essere concepiti secondo
un sistema rigido che lascia trapelare un’altra epoca.
“Stratificare è uno dei modi più diretti per conferire un carattere narrativo”
.La modalità di costruzione del progetto per strati sovrapposti è una

21

modalità che sente l’architetto occidentale, perché ha bisogno di donare
alle proprie architetture una temporalità ideale22. La stratificazione crea una
temporalità altrimenti assente nella ibridazione e nel mescolamento delle
parti appartenenti a strati diversi. “Un ordine è stato costruito con un altro
ordine. Fra questi due pilastri che segnano la distanza fra il mio sguardo e
il suo oggetto, gli anni che li corrodono hanno cominciato ad ammassare
i frammenti. Gli spigoli si assottigliano, intere fiancate crollano; i tempi e i
luoghi si urtano, si sovrappongono o si capovolgono, come sedimenti smossi
dal tremito di una scorza decrepita23.
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Purini, F., Una lezione sul disegno, Roma: Gangemi Editore, 1996, p. 81
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ibid.
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Lévi-Strauss, C., Tristi Tropici, Milano: Il Saggiatore, 1982, p. 42

7.2. Accostamento
L’accostamento è l’inserimento di un elemento o di un sistema anomali
rispetto alla sintassi del progetto. Il meccanismo si realizza attraverso
l’introduzione di elementi singoli o di gruppi di elementi, che hanno la
caratteristica di essere spuri rispetto alla composizione in cui si inseriscono,
tanto da non esserne assorbiti, ma recisi, isolabili dal resto. Provengono
da una realtà esterna al progetto, e sono traghettati nel sistema come
fossero un flashback di immagini del passato che interrompono lo svolgersi
moderno.
Se la stratificazione richiamava la sovrapposizione di livelli diacronici, quindi
poeticamente autonomi fra loro,

l’accostamento di elementi dà forma al

desiderio di rievocare la spazialità frammentaria delle rovine attraverso
inserimenti puntiformi, di scala inferiore, in un sistema compiuto moderno. Si
materializza nei progetti di Le Corbusier attraverso l’inserimento di frammenti
di architetture distinguibili dall’insieme, presenze episodiche, riconoscibili,
dotate di autonomia formale. I frammenti sono caratterizzati da “(…)
incompiutezza, indeterminatezza, (…) per l’allusione di appartenere ad un
sistema sciolto dal loro sistema iniziale”24; essi alludono a qualcos’altro,
come fossero pezzi di un intero oramai rotto, si aggregano al progetto
mantenendo la propria individualità25 e leggibilità. Hanno unità e autonomia
di relazione in un rapporto figura-sfondo con l’architettura che li alloggia.
Le Corbusier, quindi, a fianco della rigorosa costruzione moderna, introduce
oggetti sciolti che alludono ad un mondo antico, attraverso cui sembra
voler conferire al progetto una vena poetica altrimenti assente. Da una

24

Gorgeri, F., Frammenti in architettura. Durata e mutamento. Da Le Corbusier a João Luís Carrilho
da Graça, Firenze: Edifir Edizioni Firenze, 2015, p. 7

25

ibid.
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parte propone la macchina per abitare, sinonimo di tecnologia, razionalità e
standardizzazione; dall’altra, non rinuncia alla carica estetica conferita dal
tempo all’oggetto antico rovinato.
Sono individuabili nella poetica del Maestro differenti modalità di
accostamento, che alludono al frammento: il pezzo isolato come elemento a
sé stante, come oggetto-reliquia accostato al sistema compositivo moderno;
la composizione di frammenti accostati fra loro, che creano un sistema
indipendente all’interno della composizione che li riceve; la costruzione di un
paesaggio per accostamento multiscalare di frammenti.

L’accostamento di oggetti-reliquia
Gli oggetti-reliquia sono elementi eletti, selezionati da Le Corbusier per le
loro valenze estetiche e formali. Essi sono avanzi e resti che le Corbusier
custodisce nei suoi Carnets di viaggio: immagini di elementi spesso spogliati
dalla loro utilitas, misurati, decodificati secondo un sistema di referenze
personale del giovane; osservati con l’occhio dell’architetto curioso capace
di empatizzare con le rovine prescindendo dal loro valore storico. Questi
frammenti costruiscono un dizionario di forme suggestive: colonne come
cilindri, agglomerati murari come prismi, basamenti come sculture, scale
e podi come oggetti simbolici di una temporalità che rinvia alla perfezione
delle proporzioni antiche.
La reliquia-frammento assume il valore mitico della forza antica, la rovina
simboleggia la rinascita, una rivincita sul tempo, e dunque la riconciliazione
con la propria epoca26. In questo senso le reliquie sono per Le Corbusier
capaci di trasmettere il ricordo di un sapere antico. Da sole le ruinarumfragmenta, contengono il valore del passato e sono inserite nella
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Barbanera, M., Metamorfosi delle rovine, Milano: Mondadori Electa S.p.a., 2013, p. 21

composizione moderna27 come ricordo, evocazione, citazione28. “A Pompei
aveva apprezzato le colonne come forme pure (…). Allo stesso modo il
complesso di Villa Adriana, in cui le masse, le rovine sono assai più vicine
degli edifici nella loro integrità: colonne come cilindri, masse murarie come
prismi, forme plasmate sotto la luce.”29
L’interesse per i frammenti è confermato dall’attrazione dimostrata per
oggetti della natura consumati dal tempo. Gli objets-trouvés30, elementi
naturali, sassi, rami, conchiglie, pezzi di osso, logorati dal tempo che il

27

Come per Petrarca le rovine, seppur frammenti, sono capaci di evocare il sapere antico, ibid.

28

“Lo sguardo di Le Corbusier sulle cose incontrate non è generico, la sua attenzione si concentra su
fatti ben precisi. I suoi disegni e schizzi sono concisi e possiamo considerarli come disegni selettivi
presentati sotto forma di note; per questa qualità si presentano facilmente ad un’analisi puntuale
anche grafica. Se a questa lettura vengono affiancate le note e gli scritti successivi, viene messo
in evidenza un processo di teorizzazione che procede attraverso paesaggi a differenti livelli: quello
dei testi e quello dei disegni”, in: Salerno, M., Mare e memoria: la casa mediterranea nell’opera di
Le Corbusier, in: Talamona, M., op. cit., 2012, pp. 107-114
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Denti, G., Antichità e razionalismo: un percorso Lecorbuseriano, in: Atti del Convegno, 8°
Conversazione Internazionale sulla Conservazione ed il Restauro, Università di Firenze, 2003, p. 1
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merito all’Exposition Internationale des Arts Décoratifs del 1925 e L’Exposition de l’Esprit Nouveau
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mappamondo di manifattura industriale tra gli oggetti da inserire e spiegherà il meccanismo per
la fascinazione per gli oggetti naturali andati in rovina: “Quand on était à la mappamonde, on
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éléments naturels et c’est à ce moment-la que je me suis mis à ramasser des cailloux, vus dans
les champs ou sur la route, des morceaux de bois dans la forêt, des pignes et tout particulièrment
au bord de l’ocèan, les résidus émouvants que chaque marée rejette: des coquillages harmonieux
comme la grande graque, des troncs d’algues, des épaves rouléès par les flots et ayant subi
l’effet d’une loi implacable. Un jour, je découvris des os de boucherie (d’humbles os de jarret ou
d’omoplat, sectionnés à la scie par le boucher et lavés et blanchis par la mar). Et je me suis trouvé
possesseur d’une collection de grands événements naturales de lois vraies et que, si on les choist
bien, ils ont en eux des facturs de sticité extraordinaire, des effets de matière saissante. On n’est
plus devant l’à peu près de l’art décoratif auquel je n’ai jamais voulu croire, on est dans la cretitude:
ce sont des faits indiscutables. Ce sont donc des preuves lyriques pour qui sait regarder et chercher
et voilà pourquoi je me suis entrouré petit à petit de ces témoins qui cohabitent si bien avec les
chefs-dœuvre et qui sont comme des juges contre tout ce qui est artificie, légèreté d’esprit, blague
o bêtise. Le Corbusier, in: Un homme à sa fenêtre: textes choisis 1925-1960: hommage à Gabriel
Chereau, exposition, Nantes, musée des beaux-arts, du 20 octobre 2006 au 8 janvier 2007, Lyon:
Fage éditions, 2006
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mare regala a Le Corbusier corrosi dal sale, sono affascinanti proprio per
la loro incompletezza. L’attrazione verso queste rovine minori31 chiarisce
l’interesse per il rovinismo intrinseco agli oggetti ritrovati, e conferma la
stessa passione dimostrata dal Maestro in giovinezza nelle visite dei siti
archeologici. Il desiderio di possedere le piccole rovine della natura lo spinge
ad appropriarsene ed a costituire una collezione di tesori, utili nella scultura
(periodo Ozon-Ubu32) e nell’architettura, dove diventeranno objets à réactionpoétique. Egli scopre e si appropria di rovine della contemporaneità33, le
trasforma in forme-tipo:34 “gli Ubu” – sculture - “sono ibridi”, sottolinea
Christopher Green, “simili ai mostri di Picasso. La guerra, la bestialità e la
stupidità furono sprone verso l’astrazione e verso l’opposto, l’iconografia di
mostri assurdi”35.
Allo stesso modo l’attrazione verso il rudere è dimostrata dal disegnare
in

dettaglio

elementi

del

paesaggio

archeologico,

dal

misurarli,

dall’annotazione delle proprie impressioni, unico modo per appropriarsi degli
objets-archéologiques.
La collezione di immagini di frammenti rovinati, provenienti dal mondo antico,
costruisce una grammatica di forme particolari di Le Corbusier che utilizza
nel progetto attraverso il meccanismo della giustapposizione del frammento.
Questa citazione di pezzi dell’antico sembra alludere alla stessa tecnica
presente nelle Opere di Piranesi. Le opere dell’incisore veneto si strutturano
attraverso “elementi discretizzati ripetuti: pilastri archi, passerelle, scale posti
su primo e secondo piano che compongono nel caso dell’artista inquadrature
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perlopiù irreali”36, che rinviano ad una temporalità assente. “Nelle opere di
Piranesi gli elementi, fatti e finzioni, sono pezzi monumentali combinati in
cui, questi elementi destrutturano il passato e si aprono ad una originale
antichità sottratta dal decorso storico”37.
Nelle proposte del Maestro i pezzi risorgono liberi, evocano elementi simbolici,
come accade nella proposta della facciata nell’Immeuble à Rue NungesserColi 24 (Parigi 1931-34), caratterizzata dalla trasparenza e dall’innovazione
tecnologica, che, dopo un lungo aggiustamento e diversi tentativi, vede
l’inserimento di una reliquia delle visite archeologiche. Articolata per strati,
il corpo funzionale poggia su un basamento arretrato, uno svuotamento
segnala l’ingresso, la porta è in secondo piano e davanti ad essa viene
inserita una colonna bianca scanalata sull’asse centrale dell’edificio. La
rientranza del piano terra provoca un’ombra sulla facciata ed accentua il
segno verticale della colonna ionica.
Un objet-archéologique solo, liberato dall’involucro, che si staglia alla
base di un edificio razionalista, e ritornerà nella composizione del toitterrasse dell’Unité d’Habitation di Marsiglia. Qui una colonna simile gravita
nello spazio sottostante il volume atelier, e, come ricorda S. Von Moos,
non sorregge nulla; essa giace e si rispecchia sulla piscina sottostante,
l’epidermide grezza finge artificiosamente la sua epoca, antica come un
blocco di pietra scanalato si confronta con un secondo cilindro, una torre di
aereazione, che volutamente non è inglobato in alcuno dei volumi presenti,
ma lasciato a vista, come fosse sempre stato li, mutilato del suo capitello:
“sulle colonne, le tracce delle casseforme reinterpretano alla lettera le
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Thèmenos n. 6, Santarcangelo di Romagna-Rimini: Maggioli Editore, 2008

37

Tortora, G., Semantica delle rovine, Roma: Manifesto Libri, 2006

F.,

23.
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C.-E. Jeanneret, Foto del For di Pompei, Pompei, 1911

28.
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scanalature del dorico greco (…)”38. Dettaglio che a Rue Coli è ancora più
enfatizzato, citato non solo per effetto della discretizzazione del cilindro
nella cassaforma, ma filologicamente nella forma della scanalatura dorica.
Altri ritagli presi in prestito dal sito di Pompei compaiono durante il momento
creativo del Maestro nell’elaborazione del progetto Dom-ino elaborato nel
1914. Accanto allo studio del progetto in cemento armato, compare per la
prima volta la scala del Tempio di Fortuna a Pompei, studiata tre anni prima.
Una scala di pietra ritagliata in un basamento e interrotta al centro da una
base lapidea alta circa un metro e trenta.
Citazione che successivamente viene ricollocata nell’Attico Bestegui (1935)
per il superamento di una quota nello spazio terrazza. Il doppio binario
presente nella scala di Pompei viene ribaltato: una risalita dolce centrale
contiene sei gradini e divide in due le gradonate che si articolano su tre
alzate. La vegetazione laterale crea un interruzione fra l’elemento scultoreo
e le parti del progetto intorno, e rafforza la visione del frammento come
oggetto reliquia.
Nello stesso complesso un secondo frammento ricorda la scala del Tempio di
Apollo39. Le Corbusier colloca l’objet-archéologique per superare un dislivello
notevole che sembra evocare un basamento sul quale giace una stanza a
cielo aperto: lo schizzo raffigurato nel 1911 mette a fuoco proprio l’oggetto
spoglio della scala che si accosta al basamento del tempio, apprezzato per
la sua forma essenziale e per l’armonia delle proporzioni.
Ai ruderi di Pompei si sommano i frammenti storici del paesaggio Parigino,
come suggerisce Manfredo Tafuri: “saliti sulla terrazza finale, gli alti muri
lasciano apparire unicamente frammenti dello skyline urbano, come le
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Bonillo, J.-L., Le dimensioni plastiche del mito mediterraneo, in: Gravagnuolo, B., Le Corbusier e
l’Antico. Viaggi nel Mediterrameno, Napoli: Electa, 1997, p. 115
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Cerri, E., Domus Dom-ino “et le sol qui est un mur horizontal”, in: op. cit., pp. 473-487
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Le Corbusier, Progetto Dom- 30.
Ino, 1914

Le Corbusier, Progetto Dom-Ino, 1914

31.

C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Tempio della Fortuna, Pompei, 1911

32.

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi,
1935

33.

C.-E. Jeanneret, Carnet III, Scala a Brussa, Brussa, 1911

34.

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi,
1935
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35.

C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Tempio di Apollo, Pompei, 36.
1911

37.

C.-E. Jeanneret, Carnet V, Villa Ferratella, 1911

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1935

sommità dell’Arco di Trionfo e della Tour Eiffel.” Frammenti di ogni epoca si
sommano a comporre un quadro metafisico, o, come suggerisce il critico, Le
Corbusier sperimenta la “poetica surrealista”.40

40
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Tafuri, M., “Machine et mémoire”. La città nell’opera di Le Corbusier, in: Brook, H. A., Le Corbusier
1887-1965, Milano: Electa, 1993, pp. 234-259
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C.-E. Jeanneret, Carnet III, Atene, 1911

39.

Le Corbusier, Maison Mandrot, 1930

L’objet-scala sarà uno degli elementi maggiormente raffigurato nei Carnets,
un oggetto da collezionare e rievocare. Il tempio di Apollo, ed i sistemi
dei templi greci suggeriscono una seconda attenzione verso il podio.
Nell’Attico di Parigi,questo sostiene una cella aperta, nella Maison Mandrot,
villa immersa nelle campagne provenzali, è il basamento sopra il quale si
sviluppano le volumetrie libere. Il grande podio lapideo rettangolare (in pietra
grossolanamente tagliata) addossato in parte al terreno sembra evocare la
risalita all’acropoli di Atene. Qui, alcuni disegni di Le Corbusier avevano colto
l’articolazione orografica dell’Acropoli, costituita da un sistema di basamenti,
scalinate e terrazze, addossati alla roccia e affacciati sul paesaggio, che
organizzano e sostengono i volumi liberi dei templi.
Il

basamento

tripartito

raffigurato

durante

la

visita

dell’Acropoli,

(“probabilmente tre basi di l’ischégaon, intorno al Tempio di Apollo”41), e
lo studio della base dell’impluvium della Casa di Siricus42, comunicano
una notevole somiglianza con una delle ultime architetture realizzate dal
Maestro, la tomba del 1954 a Roquebrune-Cap-Martin per Yvonne Gillis, sua
compagna di vita con la quale si congiungerà nel 196543.
41

Intuizione di G. Gresleri, op. cit. in: C.-E- Jeanneret, Voyage d’Orient, Carnets, p. 125

42

Jeanneret, C.-E., Voyage d’Orient, Carnet 4, p. 93
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Ipotesi di accostamento riportata nel testo di E. Cerreri, in: op.cit Rencontre FLC, 2011, p. 487
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Il processo dell’accostamento si conferma fedele alla poetica di Le Corbusier
fino di uno degli ultimi progetti, costituito di pochi elementi: un basamento
altro 10 cm sul quale gravita un cilindro - immagine che evoca la base
disegnata accanto all’impluvium di Pompei - e un cubo incassato a terra, che
si adagiano su un lastricato lapideo che pare incompleto.
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Basi dell’ischégaon, Pompei, 41. C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Impluvium della Casa di
1911
Siricus, Pompei, 1911

42.

Le Corbusier, Tomba per Yvonne Gillis, Roquebrune Cap Martin, 1963

Frammenti accostati fra loro
I frammenti dell’antico, se accostati tra loro, costruiscono una struttura
sintattica che rievoca l’immagine di un tutto disperso, di un sistema spaziale
riconoscibile, che si accosta per asindeto alla sintassi del progetto moderno.
Nei progetti del Maestro si ritrovano sistemi di elementi connotati da una
spazialità propria e da una proporzione interna che, grazie a questo, risultano
gravitare nella composizione su cui giacciono senza creare con essa un
legame strutturante e visivo. L’oggetto verticale, colonna, rovina, scultura,
posto accanto ad un sistema basso, basamento, base, o strutture di raccolta
di acque, evoca strutture sintattiche tipiche del paesaggio archeologico.
Questo accostamento è rievocato spesso nei disegni del giovane durante il
viaggio, che ricercano, come visto precedentemente, il rapporto armonico
determinato dall’accostamento di elementi bassi, “horizontal”, ad elementi
alti, “vertical”, ammirato soprattutto nel paesaggio urbano di Istanbul e

43.

C.-E. Jeanneret, Fotografia, Pompei, 1911

44.

C.-E. Jeanneret, Fotografia, Istanbul, 1911
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dell’urbe, e ritrovato anche nelle composizioni di frammenti di piccola scala.
I pezzi di marmo che assemblati formavano la base dei cicli scultorei Ateniesi
o il supporto di una colonna ormai dispersa, come le strutture in mattone
del Forum di Pompei, ormai prive delle loro statue, vengono rilevati con
attenzione. Caratterizzati per dimensione o per forma, suggestionano il
giovane che ne raffigura diversi e successivamente ne studia i rapporti
spaziali. I basamenti appaiono compositamente come la masse che creano
un peso visivo orizzontale nel complesso del Forum, mentre le linee verticali
determinate dalle colonne rimaste in piedi ne rafforzano, per contrappasso,
la potenza. Alcuni di questi elementi disegnati e rilevati durante il viaggio
per esplorarne la suggestione e comprenderne il modello compositivo, sono
eletti ad objets-reliquia, e sembrano risorgere nelle prefigurazioni di progetto.
I tre basamenti fotografati a Pompei, di forma a “T” ribaltata, sono rievocati
in un disegno eseguito nel 1955 durante la fase di studio dello spazio
antistante l’Alta Corte del Capitole, (ma non verranno realizzati), presentando
delle distorsioni spaziali: se a Pompei compongono un sistema ritmato lungo
un asse, appaiono nello schizzo scomposti, ruotati rispetto al loro asse
originale.
Altri elementi risorgono senza evocare un’immagine precisa dei frammenti
antichi. Essi citano la sintassi del campo archeologico, per dimensioni e
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C.-E. Jeanneret, Carnet III, Atene, 1911
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Pompei, 1911
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C.-E. Jeanneret, Fotografia del Foro di Pompei, Pompei, 1911
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Le Corbusier, Schizzo di progetto (elementi scultorei non realizzati antistanti la Haute Cour) lo
spazio aperto del Capitole, Chandigarh, 27 marzo 1954, FLC P1-11(379)-001
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proporzioni, che determina l’autonomia rispetto al progetto nel quale si
inseriscono.
Nella Villa Savoye, gravitano liberi, nell’ultimo livello del toit-terrasse, quattro
elementi: un camino di areazione e tre lucernari. Non vengono espressamente
citate le fattezze dei frammenti di architettura antica; tuttavia, il sistema
sintattico espresso dai quattro elementi liberi, avulsi dalla composizione
complessiva del progetto, e costituito dall’accostamento fra orizzontali
gravitanti intorno ad una verticale, evoca l’immagine propria di numerosi
paesaggi in rovina, dove le basi di colonne e di statue si succedono sparse
misurate e segnalate dalla persistenza di alcuni caposaldi rimasti in piedi.
La stessa struttura spaziale è riproposta nelle coperture di alcuni progetti
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Le Corbusier, Villa Savoye, 1929

50.
51.

Le Corbusier, Villa Savoye 1929
Le Corbusier, Villa Savoye, 1929

precedenti a Villa Savoye, molti dei quali non realizzati, dove Le Corbusier
propone sistemi analoghi in copertura. Pur avendo volumi tecnici dove poter
mascherare i cilindri di areazione li lascia liberi e vi introduce poco distati
elementi bassi - aiuole o sedute - che entrano in tensione con la colonna44.
La venustas privata della utilitas, la carica estetica pura ma inutile dei
frammenti antichi, ritorna in elementi funzionalmente determinati, ma
formalmente non necessari, atti a conferire al progetto lo spessore poetico
del quale l’architetto razionalista sente il bisogno.

La costruzione di un paesaggio per accostamento multi-scalare di frammenti
I micro organismi costituiti da frammenti indipendenti al progetto, si trasforma
nelle Opere mature in un sistema complesso alla grande scala. L’insieme
di riferimenti figurativi, presi in prestito dal mondo antico e dagli objetstrouvés, viene riproposto nel progetto per costituire uno spazio denso di
accostamenti scalari che donano alle composizioni dei toit-terrasse una
dimensione urbana e un sapore archeologico. Uno spazio poetico costituito
da oggetti liberi, distanti tra loro e sciolti su un suolo artificiale spesso
stratificato.
Nella realizzazione dell’Unitè d’Habitation di Marsiglia, primo grande
complesso intensivo del dopoguerra, l’accostamento di elementi trova sulla
copertura il primo grande spazio di sperimentazione. Un sistema di elementi
scultorei, objet à réaction poétique alla grande scala si relazionano tra loro
per dimensione: masse orizzontali ospitano ambienti chiusi (asilo, palestra,
hall, ascensori) mentre gli elementi verticali, (vani tecnici), assumono nello
spazio una dimensione monumentale. Parallelamente pezzi eterogenei di
architettura, sedute, scale, aiuole, suoli artificiali e un podio prestato a teatro,
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Villa Church, Parigi (1928); Villa Ocampo, Buons Aires (1928)
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costruiscono il suolo alla piccola scala. Il peso delle masse episodiche nello
spazio e l’ordine minuto fatto di frammenti disgiunti evocano la spazialità del
paesaggio archeologico, lontani da qualsiasi riferimento figurativo. La pianta
è organizzata all’interno di un parallelepipedo stretto e lungo, nel quale
si svolgono tre spazialità diverse. Un primo sistema centrale, fruibile dal
pubblico accesso alla terrazza, si compone di elementi alti vicini che danno
luogo ad uno spazio compresso. Intorno a questo primo nucleo si organizza
uno spazio aperto ad est, che si dilata fino al parapetto, intercalato solo
dalla torre di ventilazione e dal teatro. Un terzo gruppo di elementi ad ovest
costituisce un secondo sistema, (asilo, piscina, solarium, collina artificiale).
L’esperienza della promenade archéologique Ateniese, è lo strumento
attraverso cui scoprire l’Acropoli Marsigliese: percorsi liberi, prospettive
preferenziali che inquadrano elementi riuniti in una successione spaziale
lenta, guidano il fruitore in uno spazio arcaico. Questa evocazione è
moltiplicata dalla luce del mediterraneo che illumina i volumi grezzi e da un
alto parapetto che inquadra la vista del paesaggio naturale, isolandosi dalla
città sottostante.
La composizione del toit-terrasse di Marsiglia è il risultato e il culmine di
esperienze precedenti, come l’organizzazione delle coperture dell’Immeuble

52.
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Le Corbusier, Unité d'Habitation, Marsiglia, 1945. Pianta del toit-terrasse: 1 torre degli ascensori; 2 Holl di arrivo
degli ascensori; 3 palestra; 4 Camino di ventilazione; 5 Teatro; 6 Pista; 8 Piscina; 9 Solarium; 10 Colline artificiali.)

53.

Le Corbusier, Unité d'Habitation, Nantes, 1950-1955

locatif S.Z.C.H. o del complesso Schweiz Rentenanstalt (Zurigo, progetti
non realizzati, 1932-1933) e continuità nella copertura del Segretariato a
Chandigarh e dell’Unité d’Habitation a Nantes
Al contrario, le successive realizzazioni di complessi abitativi saranno
declinazioni differenti della copertura praticabile, sulle quali si addizionano
volumi uno accanto all’altro che quasi ricostituiscono un piano abitato
compatto.45
I sistemi di frammenti scalari che accostati creano un sistema archeologico
funzionale nel livello di copertura diventano sistema autonomo nel progetto
(non realizzato) del Centro Culturale Fort-Lamy, in Ciad (1960). Nelle zone
espositive Le Corbusier utilizza pochi elementi per realizzare un percorso
en plein air costituito da un basamento sul quale si istalla un volume
e pochi elementi verticali, che evocano una spazialità precedentemente
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Unité d’Habitation Rezé (1952); Unité d’Habitation Briey-en-Forête (1956); Unité d’Habitation
Firminy (1960)
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chiusa e un podio di piccole dimensioni collocato a quota zero evoca la fine
dell’intervento attraverso un limite visivo.
Esso sembra un pezzo dell’acropoli greca, un puzzle di pietre creano il
sistema delle terrazze e tre parti si alzano accanto al solo volume puro.

54.
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Le Corbusier, Centre culturel à Fort-Lamy, Ciad, 1960

Le Corbusier, Centre culturel à Fort-Lamy, Ciad, 1960

55.

Le Corbusier, id.

7.3. Innesto
L’innesto è un atto violento, intenzionale, che può risultare in accordo con
il progetto, o totalmente estraneo al sistema compositivo che lo accoglie.
Gli objets-reliquia costituiscono un sistema slegato dalla composizione, il
cui spostamento o estrapolazione non altera l’immagine complessiva del
progetto. Al contrario, le figure innestate sono elementi montati nella
composizione, che destabilizzano i volumi puri, corrompono la sintassi e
sono determinanti l’immagine finale del progetto. Nelle Opere del Maestro
questi elementi estranei alla composizione si caratterizzano per la forza
espressiva che imprimono alla composizione. Il razionalismo lecorbuseriano
è ancora una volta minacciato dai paesaggi suggestivi scoperti durante il
Voyage d’Oreint. Le citazioni contenute nei Carnets IV e V evidenziano il
carattere pervasivo della vegetazione che si appropria dell’architettura in
rovina. Persuasivo sarà il paesaggio di Villa Adriana dove la natura crea
una commistione con i ruderi, soffocando l’architettura e invadendone le
coperture. Queste immagini, che insieme costituiscono una categoria di
fruizione del mondo antico, saranno lo stimolo per numerose proposte
progettuali, dove la vegetazione viene artificialmente innestata sulle
coperture, diventando parte fondamentale della composizione e del
linguaggio architettonico. Secondo sistema di indagine dell’innesto di
strutture estranee all’ordine romano è scaturito dall’osservazione delle grandi
strutture, (acquedotti, mura, e grandi complessi) saturate da architetture
minori, che generano un’immagine complessa, prodotta dalla combinazione
di masse rigorose e impurità spontanee. Volumetrie che come parassiti si
attaccano, saturano o si incastrano nelle strutture alterandone l’immagine.
Questi due sistemi configurano modalità di innesto tipiche del paesaggio
romano che diventano precursori di alcune Opere mature.
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La vegetazione pervasiva
Molte risposte date dalla poetica lecorbuseriana sono strettamente connesse
all’interpretazione della natura. Essa svela i rapporti armonici, le giuste
proporzioni e l’ideale estetico della geometria capace di costruire l’ordine
architettonico, e, inoltre, si offre al giovane come visione di spontanea
potenza, di romantica sovversione del manufatto dell’uomo.
La guida di L’Eplattenier, le letture di Provensal e Jones (si veda 2.2.
Osservare: la formazione di un metodo per vedere la realtà) indicano la strada
per la nuova architettura Moderna, guidano la sua formazione all’insegna
dei principi classici dell’architettura, intesi come osservazione e ispirazione
dalla realtà e dalla natura per lo sviluppo vitale delle la forme, le forme
“cubiche”46. “La natura ha messo a disposizione come punto di partenza
alcune forme invariabili dalle quali attingere l’elemento primordiale delle sue
concezioni”47 che costituiscono l’essenza delle architetture giovanili, delle
Maisons Blaches, perché “solo la natura è ispiratrice, vera, solo lei può essere
il sostegno per l’opera umana (…)”48.
Parallelamente, le esortazioni di Ruskin lo guidano verso la spiritualità della
natura che disegna il tempo sull’architettura. La natura diventa, quindi, non
più solo un modello di perfezione assoluta cui l’architettura deve tendere, ma
visione dinamica del tempo che nel consumarsi rende le architetture sublimi,
di cui le rovine sono testimoni: “(…) in architettura la bellezza aggiunta e
accidentale è assai comunemente incompatibile con la conservazione del
carattere originario dell’opera; per quanto il pittoresco si ricerca sempre
nelle rovine, e si pensa consista nella decadenza. Invece, anche quando lo
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Provensal, H., L’Art de demain, p. 162 In: op. cit. Turner, P. V., 2001, p. 42
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ibid.
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Le Corbusier, Arte decorativa e design, (Trad. it. L’Art décoratif d’aujourd’hiu, Parigi, 1925), Bari:
Laterza, 1973, p. 200

si ricerca in questo modo, esso consiste semplicemente nella sublimità delle
crepe, o delle fratture, o nelle macchie, o nella vegetazione che assimilano
l’architettura all’opera della natura, e le conferiscono quelle condizioni di
colore e di forma che sono universalmente dilette all’occhio dell’uomo”49.
Il tempo conferisce all’architettura una carica estetica nuova attraverso la
vegetazione che vi si innesta, se ne appropria, pervade le rovine antiche.
La natura, dunque, è la fonte di ispirazione per raggiungere l’ordine e
l’armonia della composizione, e, parallelamente, è il fattore che incide sulla
purezza delle sue architetture attraverso il tempo, e le rende vive.
Questo dualismo convive in equilibrio nella produzione architettonica di Le
Corbusier tanto da essere descritto in un passo del testo Une Maison un
Palais (1928) come binomio di ordine geometrico/selvaggio pittoresco: la
prima tendenza porta a cogliere la natura come lo spirito che mira verso
l’alto, verso la perfezione, verso l’organizzazione geometrica, programmata
della composizione, come “desiderio di addomesticare la forza della natura”50;
la seconda fa emergere la dinamicità della natura, il consueto evolvere
della vegetazione, la sua qualità fenomenica: la vegetazione viene introdotta
fisicamente nel progetto, ne diventa strumento linguistico, lo compone, lo
umanizza.
L’introduzione, o l’innesto, della vegetazione nella sintassi architettonica
moderna,

riferibile

all’essenza

della

natura,

assume,

nell’evoluzione

dell’opera del Maestro, significati e forme diverse. Inizialmente viene
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Ruskin, J., Le sette lampade dell’architettura, Milano: Editore Jaca Book, 2007, p. 209-230
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La concezione di natura-idealista è riferibile alla cultura romantica noridica, dove la natura è
sublime ed ha quindi il potere di operare sulla fantasia. Come suggerisce Tim Benton, la sensibilità
nordica è il riflesso della lettura giovanile del testo Zarathusta, dove l’aspetto caotico della natura
va combattuto dall’uomo attraverso l’imposizione dell’ordine. La vegetazione che si innesta nel
progetto deve incarnare i programmi della vita quotidiana e quindi deve conformarsi alle regole
della composizione. T. Benton, Le “reve Virgilien” et la villa Savoye, in: L., Bonillo, G. Monnier, Le
Corbusier et la Mediterrane, Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, p. 90
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introdotta in modo artificiale, irreggimentata nella sintassi del progetto, del
quale rispetta gli spazi e l’ordine. Successivamente emerge una seconda
tendenza, marcatamente ruskiana: la vegetazione diventa espressione del
tempo nelle opere architettoniche, è apprezzata ed introdotta per il suo
consueto evolvere, naturale, spontaneo, incontrollato, che nel tempo rende
le architetture rovine, esprimendo malinconia51.
La natura viene innestata secondo queste due categorie, e conquista spazi
specifici nel progetto. Nello spazio del toit-terrasse essa è la funzione
principale del livello, è un evento eccezionale ma puntuale, fatto di piccoli
innesti nelle maglie della sintassi del progetto. E’ fruibile secondo un
percorso prefigurato come nella Villa Savoye, o secondo un sistema libero
come nell’Unité d’Habitation di Marsiglia (1947-1952).
Un secondo tipo di innesto viene proposto nello spazio-loggia delle cellule
che compongono l’Immeuble Villa (1922), dove il rigore della geometria di
facciata è moderato dalla presenza del verde, che acquisisce importanza e
libertà di crescere, e concorre a definire l’immagine del progetto. Come nelle
rovine antiche la vegetazione occupa pervasivamente gli spazi crollati, allo
stesso modo nell’Immeuble Villa la natura si appropria dello spazio vuoto
delle logge e costituisce il motivo estetico della composizione. Supposizione
rafforzata dalle immagini evocative disegnate da Le Corbusier, dove la natura
invade lo spazio libero e lo satura fino ad uscire fuori dal filo della superficie
muraria. Il verde, inoltre, qualifica la dimensione interna dell’abitazione e
collabora alla creazione di una dimensione meditativa dello spazio.
Nel Padiglione dell’Esprit Nouveau (1925), cellula base dell’Immeuble Villa,
l’albero che si innesta nello spazio vuoto della struttura arriva a rompere la
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Simmel, G., Reflexions siggérées par l’aspect des ruines, in: Französischungen, Frankfurt a. M..
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Le Corbusier, Immeuble Villa, 1922
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Le Corbusier, Immeuble Villa, 1922. Loggia
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Le Corbusier, Pavillion de l'Esprin Nouveau, 1924

60.

C.-E. Jeanneret, Fotografia, Roma, 1911

copertura, tanto da ritagliare una parte del solaio. Il verde viene innestato
in uno spazio svuotato e diventa attore principale della composizione
determinando l’immagine simbolica dell’architettura che lo ospita. Ed è
proprio quest’immagine, di un albero che si insidia nell’architettura e che
cresce tanto da aprirsi un varco verso il cielo, ad evocare la visita di Pompei,
dove le domus romane ridotte in rovina sono uno spazio a cielo aperto in
cui abita la vegetazione. Fascinazione confermata da uno scatto realizzato
a Roma52, che imprime la forza della natura condensata nello sfogo di un
albero attraverso le finestre di un edificio, che vigoroso sgretola i mattoni
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Gresleri, G., op. cit., 1984, p. 351
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Cartolina Campagne de 1914-1916 acquistata da C.-E. Jeanneret

sulla sua traiettoria. O ancora nell’acquisto di una cartolina bizzarra53, dal
titolo le Campagne de 1914-1916, (Erches, Francia) che mostra i resti di
un’abitazione. Un muro di pietra rastremato segna la presenza delle falde
ormai perdute mentre i resti di un secondo muro rievocano invano lo spazio
abitativo ora occupato da una vegetazione che tutto ricopre.
La natura sgretola le costruzioni, quasi a dissolverle, si riappropria dei
luoghi come nelle incisioni di Piranesi, in cui la vegetazione viva e dinamiche
che si insinua nelle crepe proietta l’architettura romana in rovina verso un
tempo eterno. La vegetazione in Piranesi è soggetto dell’immagine non più
sfondo, evoca scenari drammatici espressione di bellezza e del sublime.54 O,
nell’incisione degli Avanzi del Tempio del Dio Canopo A Tivoli e nella Basilica
di San Sebastiano soffoca l’architettura fino a ricoprirla, quasi a volersi
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riscattare della violenza subita dall’uomo55, mentre l’immagine del rudere,
dell’architettura romana, vive in uno spazio cavo inghiottito dalla vegetazione
e dalla terra. L’influenza della natura nelle opere mature di Le Corbusier
rivela una connessione poetica forte con il tema dei ruderi56.
Un’architettura sopraffatta dalla natura che ricorda la Villa de Week-End,
a La-Celle-Saint-Cloud (Parigi, 1935), abbandonata nel verde, coperta
artificialmente dalla terra e dalla vegetazione. L’abitazione si inserisce in un
lotto della banlieue verte di Parigi recintata da un muro alto che la protegge
insieme alla vegetazione del giardino, ricordando dall’esterno le abitazioni
Turche ed evocando lo spirito individualista moderno57. Il progetto finale
muta notevolmente rispetto alle prime prefigurazioni, e nella sua evoluzione
si proietta progressivamente verso la fascinazione della rovina. La piccola
costruzione in legno pre-esistente impone, per volontà del committente
Henry Felix, la localizzazione nell’angolo del lotto, lasciando libero lo spazio
del giardino. Qui Le Corbusier immagina inizialmente un’abitazione a due
55

Simmel, G., “La Rovina”, Rivista di Estetica, n. 8, Torino: Rosenberg e Sellier, 1981, p.122
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Le Corbusier, Maison de Weekend, la Selle à Saint Claude, 1935. Evoluzione progettuale

piani poggiata a terra e coperta a volte catalane, che ricordano le coperture
di Gaudi58. Nei disegni successivi egli propone la tipologia dell’arco romano
che disegna la facciata e struttura lo spazio interno coperto a botte. Il 4
Gennaio 1953, in uno schizzo di Le Corbusier compare accanto all’abitazione
un tumulo di terra artificiale. La massa si accosta alla struttura poggiandosi
ad una delle murature laterali ostruendo il prospetto laterale. Questo incipit
sarà rafforzato nel progetto definitivo, dove il tumulo si espande in uno strato
di terra che seppellisce la copertura, sul quale cresce spontaneamente la
vegetazione. L’architettura viene superfetata completamente dalla natura
che quasi la infossa.
Lo stesso utilizzo dell’archetipo della forma ad arco che genera spazi voltati
e la presenza dei materiali grezzi59 rinviano ai disegni del Carnet V, dove
numerosi schizzi delle rovine di Tivoli, colgono l’arco non in quanto forma
libera ma come sostruzione della natura che lo ingloba.
Quest’abitazione come le evocazioni della natura pervasiva nelle opere
di Piranesi, costituiscono un binomio architettura-natura che qualifica la
vegetazione spontanea in una sorta di espressionismo simbolico.
La fascinazione per la pervasività selvaggia della vegetazione è confermata
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L’abitazione realizzata con materiali poveri: pietra legno e mattoni ha spesso interessato la critica
per il suo carattere rustique o regionaliste come sostiene Bruno Rieclin.

dallo stesso Le Corbusier, che dopo la Seconda Guerra mondiale, tornato
nel suo appartamento a Rue Nungesser-Coli scopre il romanticismo evocato
dalla vegetazione che spontaneamente ha trasformato il suo toit-terrasse in
una “giungla”: “Conicule 1940 et canicule 1942, hiver, pluie ou neige… le jardin
abandonné réagit, ne se laisse pas mourir. Le vent, les oiseaux, les insectes
apportent les graines. Quelques-unes trouvent leur milieu favorable. Les
rosiers se sont révoltés et sont devenus de très grandes églantiers. Le gazion
est devenu de l’herbe, du chiendent. Un cythise est né; un faux-sycomore.
Deux brins de lavande sont devenus des buissons. Le soleil commande, le vent
(là-haut) commande. Les plantes et les arbustes s’orientent et s’installent à
leur aise, selon leurs besoins. La nature a repris ses droits”.60 Le Corbsuier è
conquistato dall’immagine che questo giardino assume dopo la sua assenza.
Le piante, scelte con cura precedentemente, se lasciate al loro naturale
corso infrangono la geometria dal progetto e lo nobilitano. Egli decide di
celebrare questa scoperta non coltivando più il suo giardino, lasciando
che la natura sublime si appropri della copertura. Interessante è inoltre
notare che questo giardino, diventato spontaneo, poggia su uno spazio cavo,
arcaico. Un immagine già presente nella memoria di Le Corbusier, narrata
dallo schizzo del Palatino (Carnet V, p. ) dove nei secoli la terra e il verde
hanno invaso le coperture dei diversi livelli producendo terrazze praticabili,
simili ad un sistema di toit-terrasse ma progettati dal tempo.
L’idea della vegetazione quasi selvaggia che incorpora l’architettura struttura
successivamente il progetto di Roq-Rob a Roquebrune-Cap-Martin (1949, non
realizzato). In un paesaggio fortemente mediterraneo, dove la vegetazione
copre i terrazzamenti naturali in pietra61, Le Corbusier proporrà una struttura
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Le Corbusier, Opera Completa, 1938-1946, p. 140
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Bonillo, J.-L., L’Architecture est le site, in: Bonillo, J.-L., Monnier, G., Le Corbusier et la Mediterrane,
Marsiglia: Editions Parenthèses, 1987, p. 143
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poggiata a terra in mattoni che attraverso cellule modulari ad arco si eleva
contro la parete della collina. La pianta dell’intervento è una scacchiera
romana che si sgretola e il verde si infiltra nelle abitazioni, come fossero
crepe di un muro dentro cui cresce la vegetazione. ( immagine attacco a
terra) Un’immagine che ricorda la stratificazione del Palatino, nella forme
archetipe, nei materiali e nella presenza della vegetazione che disegna la
sezione ad arco. Evoca un’immagine antica, “d’architeture en croûte”62, in cui
la crosta, terra che viene collocata sull’arco e funge da riparo, da rifugio in
senso primitivo. “Cette étude objet principale une rénovation de l’occupation
du litoral méditerranéen (…) ( elle) fournit led détails les plus complets sur
cette liaision des techniques modernes et ancienne mêlées ayant pour objet
d’établir une architecture véritablement méditerranéenne continuant les plus
anciennes et les plus nobles traditions”63
La vegetazione pervasiva, sperimentata per la prima volta nel 1935, a Parigi,
lontano dagli influssi mediterranei, si ripropone nel complesso residenziale
di Roq-Rob e dà vita ad un tema ricorrente: l’arco-superfetato dalla natura.
Un chiaro riferimento alle rovine romane evocato dalla Maison Jaoul (1952),
dove ciò che qualifica il linguaggio architettonico delle residenze sono le
arcate coperte dal verde spontaneo. Immagine evidente nella sezione, dove
il corpo dell’ultimo livello, sembra stretto dal rigoglio del verde. L’interesse e
la fascinazione per l’arco-superfetato dalla natura, conducono Le Corbusier
a brevettare il sistema costruttivo, costituito da arcate in cemento armato
prefabbricate, atte ad essere coperte a verde.
L’introduzione del verde spontaneo diventa una costante nelle composizioni
progettuali del dopoguerra. La vegetazione introdotta nel progetto diventa
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Le Corbusier, Convento di Sainte Marie de 71. Le Corbusier, Convento di Sainte Marie de
la Tourette, Evéux, 1957
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metafora dell’appropriazione dell’architettura da parte del mondo naturale,
della quale caso emblematico è costituito dalla realizzazione del convento
di Sainte Marie de la Tourrette (1957). Il volume ermetico galleggia sopra
la natura64, lasciando libera la vista verso l’esterno, e le coperture inclinate
vengono superfetate volontariamente dalla vegetazione, richiamando la
natura spontanea esterna, altrimenti assente. L’introduzione del verde che
metaforicamente elabora il pendio esterno, richiama la relazione con il
paesaggio che la vegetazione conferisce alle rovine, fascinazione cui “può
certo aver contribuito la visione di Villa Adriana, con lo spettacolo della natura
che pezzo dopo pezzo, si appropria delle rovine e le incorpora. I monumentali
resti adrianei sono dunque visti come opere d’arte, emozionanti e razionali,
e la natura che tende ad inglobarli come opera d’arte per eccellenza, dalla
razionalità nascosta e infinitamente complessa.”65

L’innesto dei volumi
La cultura progettuale del Maestro scopre la figura anomala

della

superfetazione nelle realizzazioni delle Opere Mature. È forse nel tentativo di
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innovare la propria poetica che si rafforza di un sentire antico, fatto di innesti
e superfetazioni controllate. Questo atto spontaneo del comporre, che si
offriva a Le Corbusier durante gli studi romani, giunge utile per immaginare
le sue ultime realizzazioni, che si spogliano dell’aura razionalista e ricercano
una dimensione mitica nella polvere delle rovine.
Un processo annunciato che trova spiegazioni nelle immagini dei Carnets
del 1911, nelle foto scattate durante il viaggio o nelle cartoline acquistate:
documenti che insieme permettono di avanzare delle ipotesi sulle tarde virate
del Maestro. Il tema dell’innesto compare sin dagli anni venti nei progetti
del maestro ma solo come bilanciamento all’interno della composizione.
Accade nella progettazione della Villa Savoye, nell’inserimento della scala
scultorea che compenetra tutti i livelli dell’abitazione e esce sul piano
della copertura, costituendo parte delle pareti che proteggono il solarium.
Un oggetto estraibile, facilmente riconoscibile nella composizione, che,
tuttavia, non primario nella composizione: seppur teoricamente asportato
non ne comprometterebbe significativamente l’immagine complessiva. Al
contrario nelle opere mature, e soprattutto nella composizione del Capitole
di Chandigarh, le architetture sono determinate prevalentemente da una
successione di innesti: volumi puri, sostruzioni, ed elementi contaminati
rievocano i ricordi del Voyage d’Orient e danno forma al Palazzo dell’Alta
Corte ed al Palazzo dell’Assemblea. Si evince la volontà di contaminare le
architetture delle memorie di un passato glorioso, costituito da strutture
simboliche ed figure dal carattere provvisorio, riconducibili alle architetture
minori, spontanee, che infrangono l’immagine integra delle architetture
antiche. I disegni delle moli romane, e le osservazioni di Le Corbusier,
“Le cupole immense, i tamburi che le contengono, le volte imponenti (…) i
procedimenti costruttivi romani, realizzano cose impressionanti”, rimarcano
un sistema di innesti sapientemente eseguiti dove non manca “unità di
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procedimento, forza di intenzione, classificazione degli elementi (…) questo
prova un modo di pensare: strategia, legislazione.”66 Le Corbusier ammira
l’assemblaggio di volumi che crea figure stabili, riconoscibili.
Riflessioni riferite al Pantheon costituito da una successione di tipi
architettonici innestati tra loro. All’interno una luce inaspettata giunge dal
cielo, da un occhio circolare che proietta lo spazio in continuità con l’universo,
con il cosmo. “Ce qu’il y a de grandiose c’est l’unique lumièere qui vient du
haut, sans vitrage, à ciel ouvert, laissé en crépi brut ciment marbres”.67 Un
fascio bianco dirompente che giunge nello spazio buio, accarezzando il
materiale. Fascinazione rafforzata nelle caverne di Villa Adriana, dove il
giovane studia la particolare illuminazione che dal fondo delle rovine irrompe
nello spazio e lo rende drammatico.
Le suggestioni luminose, e il disegno della piramide di Caio Cestio
accanto a Castel Sant’Angelo, raffigurato come un cilindro innestato ad
un prisma, ricordano le simboliche architetture romane che innestate in
un parallelepipedo prefigurano il Palazzo dell’Assemblea. La struttura di
grandi dimensioni, che non ha un centro, si costituisce di pezzi immersi in
forum ipostilo, fatto di colonne giganti che preannunciano le grandi moli.
Una composizione complessa, interamente pensata come successione di
innesti stabili, controllati, che riempiono il volume a base quadrata di 145
metri. Nella scatola di cemento si innesta un elemento a base circolare, con
un grande occhio centrale, che fuoriesce dal contenitore e primeggia nella
composizione; esso accoglie la sala dei Deputati, che illuminata dall’alto
rievoca il fascio luminoso del Pantheon. Accanto al grande occhio, sulla
copertura, una piramide risorge come nello schizzo eseguito a Roma.
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I volumi astratti dal paesaggio romano si ripresentano quale innesto
volumetrico a comporre il progetto. Un pronao staccato dalla scatola,
annuncia l’ingresso: uno spazio porticato, costituito da otto setti di cemento
a ritmo regolare, che decostruisce il sistema archetipo delle arcate romane.
Meccanismo evidente nella sezione, dove l’arco viene ruotato di 180 gradi
e protegge lo spazio sottostante dalla pioggia e dai raggi luminosi. Questo
elemento stabilisce una relazione linguistica con l’edificio dell’Alta Corte.
Il primo edificio realizzato nel Capitole di Chandigarh è infatti strutturato
da un ordine gigante che regola l’innesto di elementi eterogenei, ricordando
la giustapposizione di caratteri tipici dell’archeologia romana. L’immagine
delle arcate saturate dalla superfetazione di elementi diversi per morfologia
e sintassi richiama la visione delle accumulazioni di forme presenti nel
286

paesaggio dell’Urbe.

Fra queste, l’immagine impressa nella cartolina

acquistata da Le Corbusier a Roma nel 1911, raffigurante un’incisione di
Piranesi che ritrae il Monumento dell’Acquedotto dell’Acqua Claudia, oggi
noto come Porta Maggiore. Le arcate appaiono ostruite dalla superfetazione
di architetture successive, che innestano nell’ordine della struttura romana
un secondo ordine minore, avulso a questa, che ne determina l’immagine
complessiva per sovraimpressione.
Un secondo riferimento visivo può essere identificato nel Preatorium di
Villa Adriana, visitato e disegnato dal vivo e probabilmente già conosciuto
attraverso una seconda incisione piranesiana, Rovine di uno degli allogiamenti
de’ Soldati presso ad una delle eminenti fabbriche di Adriano nella sua villa in
Tivoli, vista alla Mostra Retrospettive a Castel Sant’Angelo, in occasione delle
celebrazioni del cinquantenario dell’Unità d’Italia.
Le immagini piranesiane e lo schizzo del Praetorium risorgono ispirando la
composizione delle grandi arcate che compongono l’edificio dell’Haute Cour
a Chandigarh68. “Se il ricordo di Villa Adriana a Tivoli torna alla sua mente
quasi di colpo, non è solo perché Le Corbusier è andato a Tivoli e ha visto a
lungo quel luogo cosi suggestivo, ma, soprattutto perché sceglie di disegnare
ciò che assume realmente il ruolo di memoria per l’architetto”69.
L’architetto ritrova nella memoria “un microcosmo che riunisce tipi edilizi e
caratteri spaziali significativi del modo di costruire romano: le tecniche dei
muri in mattoni e delle volte in calcestruzzo, l’articolazione e lo sfondamento
degli involucri che stabiliscono i rapporti fra interno ed esterno, la captazione
della luce che valorizza lo spazio interno e conferisce un significato,
suggestivo agli ambienti interrati”70.
68
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Nell’edificio dell’Alta Corte, un sottile parallelepipedo avvolge e chiude la
composizione attraverso un segno puro, bloccando il sistema continuo delle
potenti volte. Questo segno inquadra la struttura e crea una frizione con
il vuoto interno, in cui si avverte la fluidità spaziale delle volte., contrastata
dall’innesto di volumi funzionali stereometrici.
L’immagine del Praetorium incisa da Piranesi esalta la leggerezza della
costruzione lasciando intuire una spazialità complessa oltre il primo strato
lapideo dell’edificio romano. Tale spazio interno vive di elementi minuti
apposti al grande insieme, che da un lato suggeriscono la frammentazione e
lo sgretolamento, caratteristica primaria della rovina, e dall’altro acuiscono il
288

gigantismo della figura che sfiora l’infinito spaziale verso l’orizzonte.
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Le Corbusier, Primo schizzo per la Haute Cour, Chandigarh, 1951
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Analisi interopretativa del primo schizzo di Le Corbusier per l’Alta Corte di Giustizia di Chandigarh.
Verrebbe da chiedersi se la mano dell’architetto abbia tracciato prima il potente segno geometrico dell’involucro o il suo contenuto

Allo stesso modo nell’Haute Cour l’ordine gigante di arcate vuote al loro
interno lascia guardare oltre e rivela i suoi organismi funzionali innestati,
creando un rapporto osmotico con l’ambiente esterno. Le Corbusier
lega l’edificio al suolo, spogliandolo ulteriormente rispetto al basamento
inizialmente ipotizzato71, cosicché si enfatizzi il radicamento a terra dei i
dodici piedritti che accompagnano il ritmo delle tredici arcate.
L’accentazione dello spazio modula l’innesto dei volumi che accolgono le
sette corti sviluppate su cinque piani. Inscritti tra i piedritti, richiusi in alto
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Le Corbusier, Haute Cour, Chandigarh, 1951. Complessità spaziale interna
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id.

da un marcato solaio, e disegnati da un’irregolare griglia di cemento a scala
più piccola, che crea “un legame visivo tra l’osservatore e l’edificio”72, sono
posizionati asimmetricamente, rompendo l’ordine del ritmo delle arcate.
Questi sbilanciano la struttura principale, definendo una superfetazione
maggiore, e determinano un’aritmia delle arcate in corrispondenza dell’atrio.
Dall’altre parte, segnato da un’unica campata maggiore, l’altro pieno della
composizione si affianca allo spazio vuoto dell’ingresso, denunciando una
rottura tra le parti. Il vuoto dell’atrio, rafforzato dalle campate laterali più
strette, è occasione per ottenere uno spazio a tutt’altezza, vertiginoso, in
cui sono visibili le curve degli archi a schenette73, ricordo delle sostruzioni
romane. È in questa apertura che si inserisce un muro sullo sfondo, rendendo
il maestoso ingresso semiaperto. Il muro di fondo, pieno lineare forato
da vuoti informi, si fa struttura del collegamento verticale, creando una
complessità spaziale interna poco intuibile da lontano.
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Porzione dello schizzo delle Grandi Terme di Villa Adriana,
Tivoli, 1911
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Le Corbusier, Haute Cour, Chandigarh, 1951.
Inflessione del Brise-soleil

La rampa serpeggia attraverso i ballatoi ai diversi livelli che distribuiscono le
funzioni, posti sul retro e richiusi da profondi brise-soleil, che concorrono al
disegno della parte posteriore, su cui si stampa il volume della sala dei passi
perduti. Di qua, il brise-soleil che modula il prospetto frontale, rivolto verso
gli altri caposaldi del campidoglio, si incurva a cercare un dialogo, a suggerire
una tensione, attraverso una deformazione che rimane aperta, che non si
richiude nella geometria dell’edificio. “I tre grandi oggetti desideranti cercano
di spezzare le proprie solitudini (…) l’alta corte, attraverso l’inflettersi del
brise-soleil”74, allude ad un’unità perduta, ad altri elementi che compongono
lo spazio del Campidoglio, come le reni di un arco crollato rimandano al
proprio complemento.

292

74

Tafuri, M. Macchine e Memoria, in: Brooks, H. A., 2001, p. 255, op. cit.

Capitolo Ottavo

La carcassa_i processi di scarnificazione
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8.1. Mancanza
Dalla scarnificazione al struttura Dom-ino
L’archetipo del trilite moderno nasce da riflessioni giovanili, dagli aggettivi
che descrivono lo status delle architetture ridotte a rudere, capaci di esibire
la propria essenza, depurata da materiali, dalle decorazioni che come
orpelli celano la struttura. È dall’essenza, dall’architettura nuda che si può
apprezzare la bellezza, come “splendore del vero1”, nell’esibizione strutturale
che l’architettura mostra la bellezza – nell’ “ossatura” fatta di cemento
armato, come amava ripetere August Perret ai suoi collaboratori - esibita
“come lo scheletro di un’animale, ritmato equilibrato, simmetrico contiene
e sostiene vari organi diversamente situati, così la carpenteria dell’edificio
deve essere anch’essa composta, ritmata equilibrata e simmetrica”2. Metafora
influente per il giovane che attraverso alcune letture progredisce in una
convinzione personale. e che chiarisce il forte legame tra le parole di Perret
e le caratteristiche delle architetture antiche in rovina.
Egli annota accanto ad alcuni brani di Viollet-le-Duc3 l’importanza della
“carcassa”, caratteristica intrinseca del rudere romano, che, spogliato nel
tempo dei suoi marmi al contrario delle rovine Greche, esibisce la struttura
(vedi paragrafo 2.3). Annota Le Corbusier: “Queste poche righe mostrano che
tutta quest’arte vive grazie alla sua carcassa. Si tratti di un monolite o di una
gabbia di fil di ferro – dove le pressioni verticali e le spinte oblique hanno la
stessa funzione della muratura in conglomerato romano e dei tondini d’acciaio

1

Il “vero” si riferisce all’idea razionale della costruzione, insegnamenti colti nell’idealismo di H.
Provensal, (H. Provensal, L’Art de demain, Parigi, 1904), in merito si veda il paragrafo 2.3

2

Cfr. Perret, A., Contribution à une théorie de l’architeture, Parigi, 1922, pp. 35-39 in P. V., Turner,
2001, p. 80 op. cit.

3

Accanto alla voce contrafforte “arc-boutant” in: E. Viollet-le-Duc, Dictionaire raisonné de l’architecture française du XI au XVI siècle
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del calcestruzzo.”4 Durante il Viaggio in Oriente egli utilizza i termini appresi
precedentemente per descrivere l’Acropoli di Atene, che si erge su “guscio
roccioso” come una “tragica carcassa”5, emozionante “simbolo tragico della
condizione umana.”6 Osservando dal vero questo paesaggio, come sostiene
G. Gresleri, Le Corbusier ne estrapola i soli caratteri essenziali, comprende
la tipologia degli oggetti che lo guidano verso la “stereometria delle forme”7,
lungo un processo in parte riferibile alle letture di Auguste Choisy.
I principi e gli aggettivi che Le Corbusier precedentemente utilizza per
descrivere i caratteri dei paesaggi archeologici, saranno fondamentali per
definire i suoi primi studi architettonici, post-voyage. Tornato dal viaggio,
durante un lungo periodo di produzione silenziosa, Le Corbusier elabora
modelli per l’abitazione di massa. Un interesse dettato soprattutto dalle
circostanze create dal primo conflitto mondiale e dal grande bisogno di
abitazione che ne deriva.
Concepisce un sistema ideale, che si radica nelle immagini scheletriche dei
templi Greci, nel sistema archetipo del trilite che agli occhi del giovane Le
Corbusier evocava modernità. Un sistema costruttivo chiamato Dom-ino
(1914) che si specchia nella struttura a fil di ferro, costituita solo della sua
carcassa. La visione arriva improvvisa, dichiarerà più tardi Le Corbusier:
“l’intuizione agisce per lampi inattesi. Ecco nel 1914, la concezione pura e
totale di tutto un sistema di costruire, che prende in considerazione tutti i
problemi che nasceranno a seguito della guerra e che il momento presente
ha reso attuali (…)”.
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4

Annotazione a matita di Le Corbusier in: Viollet-le-Duc, E., Dictionaire raisonné de l’architecture
française du XI au XVI siècle, p. 66, vol I

5

Gresleri, G., 1984, op. cit., p. 179

6

Jencks, C., Le Corbusier e la rivoluzione continua in architettura, Jaca Book, 2002, p. 80

7

Gresleri, G., Voyage d’Orient, Marsilio Editori e Fondation Le Corbusier, Itinera architettonica, p.
54

1.

Le Corbusier, sistema Dom-Ino, 1914

Il sistema è costituito da un’ “ossatura” indipendente rispetto alla pianta.
“questa ossatura porta semplicemente le travi e le scale. È fabbricata con
elementi standard, combinabili fra loro, ciò che permette una grande diversità
nel raggruppamento delle case”8.
Le Corbusier dichiara che la sua visione è improvvisa, inattesa, tuttavia
numerosi riferimenti inducono a riflettere sulla matrice antica dell’idea:

8

Cfr. Dizionario Le Corbusier, op. cit., p. 160
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basamenti come fondazioni, colonne come pilastri squadrati, lastre di pietra
come mattoni forati, costituiscono il sistema Dom-ino e ricordano gli elementi
disegnati a Pompei. Come sostiene C. Jencks “questo archetipo crea l’ordine
dorico”.9 Una successiva descrizione in Vers une Architecture, accompagnata
dai disegni della Domus dei Dioscuri, sembra confermare tale ipotesi:
illustrata dallo schizzo che esibisce lo spazio interno del œcus-exedra, esalta
l’essenzialità dello spazio, costituito da lastre spoglie illuminate dal sole10.
Nell’osservazione del rudere, nella sua caducità si può risalire al processo e
l’esito dei primi sistemi progettuali di Le Corbusier, nelle emozioni che produce
il rudere, risultato di un processo che nasce dalla distruzione.

Il residuo del crollo
Il vuoto, la desolazione e la distruzione, sono i caratteri evidenti delle
architetture antiche, esse producono esperienze decisive che danno luogo
a meditazioni poetiche durante il viaggio. “Le rovine segnano al tempo
stesso un’assenza e una presenza: mostrano, anzi sono, un’intersezione fra
visibile e l’invisibile”.11 Ruderi che mettono in risalto ciò che è invisibile (o
assente), talvolta quasi incomprensibile, dalla loro perdita di funzionalità.
Lo spettacolo di Pompei si apre alla vista del giovane Jeanneret, come
visone di città “morta”12, dove in un recinto si celebra la bellezza del crollo:
le colonne spezzate, le mura compromesse, la calma e silenzio, una città
ferita, un “cimitero urbano”13. Luogo suggestivo per la sua drammaticità e
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9

Jencks, C. 2002, op. cit., p. 96

10

Carreri, E, Domus-Dom-ino “et le sol qui est un mur horizontal”, in: Fondation Le Corbusier
Rencontres, L’invention d’un architecte. Le voyage en Orient de Le Corbusier, Parigi: Édition la
Villette, 2013, pp. 474-475

11

Settis, 2004, op. cit., pp. 82-91

12

Savino, A., Capri, Milano: Adelphi, 1988, p. 30-31

13

Berrito, A. M., La chambre a ciel ouverte, in: Fondation Le Corbusier Rencontres, 2013, op. cit.,
pp. 466

incompletezza, che conferma gli interessi espressi nella visita dei cimiteri di
Scutari14, o nelle ammirate carcasse, resti di abitazioni vittime di un incendio
nei quartiere di Beyazit e Ak-Serail15, (fotografate nei pressi di Istanbul).
Questo sito proprio per la sua tragica storia interrotta16, si presenta come
un racconto architettonico sospeso, tra passato e presente, dove il tardo
rinvenimento (iniziato nel 1755 su ordine di Carlo III di Borbone) ha evitato i
normali processi evolutivi delle città. Pompei si offre fuori dal tempo reale,
priva dello spontaneo processo di stratificazione, come un unico insieme
plasmato, dove il tempo ha sottratto l’ultimo strato delle strutture rendendola
una città scoperchiata.
L’ammirazione dello spazio semiaperto, vuoto, illuminato dalla luce naturale,
costituisce una delle fascinazioni più forti del viaggio. Le domus romane,
già studiate precedentemente, che lasciavano presagire la chiarezza della
pianta, e la presenza progettata di spazi aperti, sono temi che Le Corbusier
registra nel suo quarto Carnet. Le prospettive che in progressione colgono
la profondità dello spazio, esasperato dalle presenze dell’impluvium e del
peristilio. I disegni delle stanze aperte, che come recinti sono protette da
spesse murature, cieche, inquadrano il cielo nella Casa del Poeta Tragico
e della Casa di Sallustio. Rivelano sequenze spaziali “pieno-vuoto”, che
successivamente guideranno il ritmo della composizione, leggibile nella
pianta della Maison La Roche. In particolare, la Casa di Sallustio, dove “La

14

Cfr. Riferimento alle foto scattate nel Cimitero di Scuturi, pubblicate nel numero 25-28 de “L’Esprit
Nouveau”, nota immagine pubblicata In G. Gresleri, Le Corbusier Viaggio in Oriente. Gli inediti di
Charles Eduard Jeanneret fotografo e scrittore, Marilio Editori, 1984, p. 248

15

I due luoghi indicati sono stati fotografati dal giovane precedentemente la visita di Pompei.
Durante il soggiorno ad Istambul. l’evento viene fotografato nella notte del 22 Agosto 1911, all’indomani il giovane si reca a Beyazit e Ak-Serail dove le macerie sono ancora fumanti. Il quartiere
di Beyazit e Ak-serail, oggi dintorni della Cerrah Pasa Caddesi. Si veda nota in: G. Gresleri, 1984,
op. cit. p. 265

16

Gambardella, C., “città mute”, Parametro, n. 261, Gen-Feb, 2006, pp. 80-83
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2.

3.
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C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Casa del Noce, Pompei, 1911, p. 144

C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Casa del Labirinto, Pompei, 5. C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Casa di Sallustio, Pompei,
1911, p. 113
1911, p. 142
4. Pompei, Casa del Labirinto

6.

C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Tempio di Apollo, Pompei, 1911, p. 29

position des pilers est remarquable (…) petit atrium retiré (…)” (Carnet IV, p.
142), e successivamente la Casa del Noce “Ciel ouvert A/B/ immense, (…)
colossal vastibule, un hauteur de cathédrale plein d’ombre et au fond l’éclat
du jardin” (Carnet IV, p. 144) ne confermano la devozione.
Ma sono forse gli svuotamenti creati dal tempo, inaspettati, la vera scoperta
di Pompei, suggestioni apprezzate nelle abitazioni minori che affacciano sulle
strade, nelle domus le cui mura, pezzi incompleti, diventano l’unica materia
visibile all’occhio: lo spazio delle strade confluisce in quello delle domus,
l’esterno e l’interno si toccano, realizzando lo spazio della grande assenza.17
La porta, unica rottura delle murature orizzontali che circoscrivono uno
spazio razionale, scoperto, come osserva dall’interno del Tempio di Apollo, o
nella cella del Tempio di Fortuna.

17

Berrito, A. M., La chambre a ciel ouverte, in: Fondation Le Corbusier Rencontres, 2013, op. cit.
pp. 467
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7.

G. B. Piranesi, Rue de la Chapelle privée 8. C.-E. Jeanneret, Carnet IV, Tempio di Apollo, Pompei,
appartenente à la Maison dite de L'Impresario
1911, p. 26

Più tardi scriverà: “Le pompéien ne troue pass es murs; il a la dévotion des
mures, l’amour pur la lumière”.18
Queste riflessioni come metafore perturbanti si raggruppano nella stanza
a cielo aperto dell’Attico Bestegui (1929) in un meccanismo surrealista,
descritto da Manfredo Tafuri.
Uno spazio aperto, dove la vegetazione costituita da cipressi, la materia
bianca,

lapidea, e le interruzione delle lastre ritagliate nel verde su cui si

erge un basamento che contiene una cella, una stanza costituita da muri alti
senza apertura laterali, e privata della copertura. Come preannunciano altri
progetti per abitazioni, dove sul toit-terrasse vengono progettate stanze a
cielo aperto (La Maison Planeix, Parigi, 1924, Maison Lucrèce, progetto non
realizzato), sistemi di murature interrotte (Villa Steyn-de Moze, Parigi 1927) o
ambiti semi chiusi che si compenetrano con lo spazio aperto, rievocando la
grande assenza urbana di Pompei (Maison Mayer 1925).
Già nel 1923 in un cinta bianca cingeva la Maison Le Lac: inserita in uno spazio
chiuso da murature alte, evoca un sistema che ha perso le sue coperture, dove
Le Corbusier realizza una piccola abitazione per i genitori.
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18

Le Corbusier, 2013, op. cit., p. 150

9.

Le Corbusier, Maison Planeix, 10.
Parigi, 1924

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1929

Un elemento “alchemico”19, fatto di masse opache, che propone “intimità
arcaiche”20, e occulta una visuale diretta, chiara. La sagoma è ottenuta
da privazioni, mancanze che disegnano il profilo irregolare, artificialmente
progettate. L’abitazione e gli elementi verticali che perimetrano il lotto hanno
la stessa altezza, il grande muro esterno aquisisce il ruolo di facciata, da cui
scaturisce il linguaggio architettonico. Esso è un sistema massivo lacerato
dal tempo che guida la sintassi del progetto: episodi sottrattivi definiscono
il suo profilo irregolare, come fosse un elemento che è sempre stato li,
un’archeologia artificiale, che oggi ospita una casa moderna, razionale. La
stessa volontà di rappresentare il complesso attraverso una prospettiva a volo
d’uccello, lascia intuire che i muri hanno perso non solo parte della materia
che le costituisce, ma intere coperture di un sistema più grande; una finestra
sul muro, evoca una realtà precedente, oggi persa. Questo spazio appare
come un recinto21, ma la sua matrice non va ricercata nella figura tipologica

19

Jencks, C., 2002, op. cit., p.166

20

Lanzetta, A., Opaco Mediterraneo. Architettura informale, una diversa modernità. L’influenza
della spazialità mediterranea dal Moderno al Contemporaneo, Tesi di dottorato in Architettura Teorie e Progetto, Sapienza Università di Roma

21

Altre interpretazioni relazionano la Maison le Lac al paesaggio archeologico dell’Acropoli di Atene:
“La petit maison è come il Partenone; un cubo bianco, entrambi hanno accenti di colore, entrambi
celebrano l’approccio sinuoso che tanto ha affascinato Jeanneret sull’Acropoli e di conseguenza
entrambi aprono all’idea di della passeggiata o “promenad architettonica” la concezione per
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11.

Le Corbusier, Maison Le Lac, Lago di Ginevra, 1923.
FLC A3-18-27-001

12.

Le Corbusier, Maison Le Lac, Lago di Ginevra,
1922. FLC E2-B2-19-154-004

arcaica, bensì nell’azione corrosiva del tempo, che ha distrutto il contenuto di
queste mura ed i livelli delle coperture. Dentro questo spazio, si è sgretolata
una piccola realtà Pompeiana.
Queste prime manipolazioni progettuali trovano riscontro nell’azione del
crollo, nell’asportazione della materia, come processo compositivo e non
solo figurativo.
La sottrazione di volume, distrugge la purezza delle Maisons Blanches. La
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cui i volumi architettonici vanno visti in movimento come in un dramma della scopera, con un
peculiare climax cosmico. Nella bianca casa dei genitori, questo vertice diventa forma pura, con
una veranda-giardino che si affaccia sulle montagne, un luogo per osservare la volta celeste.”
In: C., Jencks, Le Corbusier e la rivoluzione continua in architettura, Jaca Book, 2002, p. 89-90;
Secondo Manfredo Tafuri questo progetto “(…)rappresenta la scissione tra Le Corbusier architetto
e urbanista, manifesta la sua urbanistica plurale”, in: M. Tafuri, “Machine e memoire” in: La città
nell’Opera di Le Corbusier, 1993, pp. 230-240; Lucan, J., “La recherche de l’absolut”, in: Pallazoso
C., e Vio, R., Sulle tracce di Le Corbusier, Verona: Arsenale, 1989, p. 200

mancanza, l’interruzione dello spazio chiuso destinato alla sola conformazione
del toit-terrasse, diventa in alcune composizioni sintassi del progetto.
Osservando l’evoluzione del progetto di Villa Savoye (1930) per la quale
Le Corbusier realizza numerose proposte, si può costatare come il progetto
finale altro non è che la decurtazione di interi piani apparsi precedentemente.
Il progetto evolve su se stesso e i disegni chiariscono l’iter progettuale:
nella prima ipotesi, (6 Novembre 1928), il terzo livello è costituito da da un
volume chiuso, abitato, ma nell’ultima composizione (17 Dicembre 1928) viene
realizzata solo una parte di esso, la traccia: un solo muro resta in piedi al
quale è stato sottratto la copertura e le altre pareti laterali.
Lo spazio del solarium è protetto da un solo muro, interrotto intenzionalmente
da Le Corbusier nel processo compositivo, ed accanto una colonna e quattro
basi completano l’intenzione (vedi Paragrafo 7.2).

13.

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1928. Prima ipotesi di progetto
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14.

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1928. Prima ipotesi di progetto

16.

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1928. Prima ipotesi di progetto

17.

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1929

18.

15.

Le Corbusier, Villa Savoye, Parigi, 1928.
Seconda ipotesi di progetto

G. B. Piranesi,Resti di un atrio appartenente al Castro
Pretorio della Villa Adriana in Tivoli, 1756

L’azione del crollo si amplifica fino al piano sottostante, dove anche il terrazzo
è il risultato di una privazione, della mancanza della copertura, e costituisce
una stanza a cielo aperto.
Uno spazio aperto descritto dai volumi chiusi e da un muro alto, continuazione
della superficie verticale interna, dove finestre a nastro inquadrano il
paesaggio, come a ricordare la sua natura di spazio costruito cui è stata
sottratta la copertura. Un’ipotesi che trova riscontro in uno dei primi schizzi
elaborati dal maestro, dove la matita scava il volume puro, evocazione di
mancanze affascinanti.
Allo stesso modo l’Attico Bestegui, che viene progettato nello stesso periodo,
è ideato con un processo analogo, dove la prima ipotesi di progetto segue
un procedimento di continua sottrazione, un crollo di volumetrie e coperture
necessario a stabilire l’immagine finale.
Questo processo struttura la sintassi della composizione e gli elementi che la
compongono sono pezzi, citazioni che completano il riferimento al paesaggio
archeologico di Pompei. La stessa stanza a cielo aperto, immersa in un
paesaggio silenzioso tra i cipressi, era prima un volume chiuso raggiungibile
dalla scala.

19.

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1929. 20.
Schizzo della stanza a cielo aperto

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1929
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21.

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1929

22.

Le Corbusier, Attico Bestegui, Parigi, 1929

La stessa manipolazione è riservata alla piccola abitazione immersa nel
verde della periferia Parigina, la Maison de Week-End (1935): l’abitazione
inizialmente ideata su due piani, si riduce ad un solo livello fuori terra. La
sue forme che alludono a tre strutture ad arco romano coperte a botte, come
fossero crollate, si riducono via via, evocando una perdita, un fantasma visibile
nell’assenza dei due corpi accorciati.
In una lettera inviata a William Ritter, durate il soggiorno Romano, utilizza
termini che descrivono esattamente questo processo: “In Italia tutto è crollato.
L’Italia è un cimitero in cui i dogmi che furono la mia religione marciscono al
suolo. Com’è possibile una tale ecatombe? (…) Mi sento brutale, l’Italia mi
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ha reso blasfemo (…)”22. Crollo, cimitero, brutale, blasfemo, assonanze che
riunite descrivono esattamente la personalità psichica delle spazialità entro
cui alcune architetture Lecorbusieriane nascono e vivono. Viene da chiedersi
come l’azione del crollo, come quelle immagini suggestive e sconvolgenti, disegnate e fotografate nel 1911 – che tanto stupivano il giovane abbiano nel
tempo influenzato il suo processo creativo e l’evoluzione progettuale.

La mancanza della facciata
La stanza a cielo aperto, è prestata al progetto per introdurre una spazialità
frammentaria tipica della rovina, metafora spaziale che viene attraversata
nelle Opere mature per realizzare architetture fatte di assenze totali, dove il
prospetto si costituisce da una successione di mancanze. La soppressione
della copertura è lo strumento che agisce all’interno delle composizioni, nello
spazio, mentre la perdita delle murature agisce sulle facciate, definendo il
linguaggio architettonico delle opere, il volto vigoroso, specchio di remote
visioni.
La visione del Tempio del Dio Serapide (detto Canopo), la struttura della
Basilica di Costantino, esibiscono la sezione come fosse il disegno di facciata,
un ossatura in brique che disegna il limite visivo tra lo spazio interno ed
esterno. Il disegno del complesso monumentale delle Terme di Traiano,
raffigura la fluidità spaziale tra le grandi arcate, uno spazio che oltrepassa
l’intero complesso, privo di mediazione tra interno ed esterno.
Le architetture romane esibiscono il processo di scarnificazione visibile nelle
sezioni verticali, queste immagini tracciano un fil rouge tra struttura Dom-ino
e le Opere Mature alle quali vengono sottratte le superfici opache.
Crollano le parti, le tamponature che precedentemente erano elementi di un

22

Lettera a W. Ritter, novembre 1911, Biblioteque Nationale Swiss, Fonds Ritter
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23.

C.-E. Jeanneret, Carnet V, Grandi Terme, Villa Adriana, 24. C.-E. Jeanneret, Carnet V, Terme di Caracalla, Roma,
1911
1911

sistema di montaggio della struttura Dom-ino, nelle Maisons Indiane crollano,
rievocando le mancanze delle rovine romane.
Il volume puro delle costruzioni Parigine è superato nel linguaggio maturo,
dove alla purezza delle geometrie solide si sostituisce l’essenza della materia,
esposizione della struttura. Si dichiara nella facciata ciò che prima era il
metabolismo interno della composizione.
La Villa Chimanbhai (1953, non realizzata), la Casa Shodhan (1951-1956); il
Millowners Associatio Bulding (1951-1956), in India, sono edifici realizzati nello
stesso periodo che si caratterizzano per la sottrazione di parti sostanziali
della facciata.
L’occasione di creare delle strutture che potessero controllare l’irraggiamento
solare, diventa in India l’incipit per costituire architetture suggestive, “uno
schermo solare che avvolge un libero flusso di spazio”.

23

Le tre costruzioni sono legate da una continuità creativa regressiva: il progetto
per la Casa Shodhan si costituisce di un ossatura in cemento armato

23
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Inoltre lo studioso rintraccia somiglianze (perfino formali) tra la Villa Schodan e la Villa Baizeau
(1928), realizzata precedentemente nei sobborghi di Tunisi, In: S. von Moos, Le Corbusier Elements
of a Synthesis, MiT Press, 1979, p. 97 altre informazioni in: J. R., Curtis, Il moderno e l’arcaico, o
le opere mature, alla voce Maturità, dizionario, p. 297

25.

Le Corbusier, Haute Cour, Chandigarh, 1951

26.

Le Corbusier, Casa Shodhan, India, 27.
1951-1956

Le Corbusier, Casa Shodhan, India, 1951-1956

totalmente dichiarata, dove la struttura della copertura e le colonne, creano
una gerarchia scalare con gli elementi interni alla struttura.
Sin da una delle prime elaborazioni, si realizza l’intenzione del Maestro: della
sezione abbozzata si desume la volontà di lavorare su una struttura di grande
scala, cui vengono occupate solo alcune porzioni di spazio. I volumi risultano
slegati e retrostanti il perimetro di facciata. La sintassi del progetto realizza
l’immagine dell’abitazione dove tra i diversi livelli, intere porzioni risultano
svuotate, dichiarando la volontà di superare la mediazione tra lo spazio
interno e quello esterno. Si realizza lo spazio fluido delle Terme di Caracalla.
In riferimento alle arcate romane, l’apertura e la trasparenza al paesaggio,
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viene rievocato ancor più forte nell’edificio dell’Haute Cour a Chandigarh.
Questo è un grande parallelepipedo, una “scatola interamente aperta su un
lato sotto un tetto protettivo “, scandito da arcate giganti che diaframmano lo
spazio paesaggistico senza interromperlo. Il sistema del vuoto che attraversa
lo spazio esterno ed interno, nell’Haute Cour è particolarmente accentuato:
l’edificio manca di facciata, intesa come dispositivo architettonico di
costruzione del prospetto, ma al contrario caratterizza il suo aspetto esteriore
attraverso la visibilità della sua natura interna. Lascia attraversare i suoi
elementi dal sole, così come a Villa Adriana “la luce plasma le forme della
natura e l’architettura, e la loro reciproca relazione interessa C-E. Jeanneret
che la evidenzia nei suoi schizzi”24
I volumi puri sotto la luce del sole, riferimento alla perfezione Classica, per
effetto della mancanza di alcune loro parti, diventano impuri, attraversati
dalla luce, scarnificati. “La rovina è ciò che resta di un edificio compiuto,
l’edificio non finito è ciò che resta di un progetto compiuto. In entrambi i casi
ci troviamo davanti a qualcosa di frammentario, di mutilato”25, che nelle opere
del Maestro costituisce la sublimazione della poetica.
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24

Denti, G., La ricerca delle leggi e dell’ordine, dans Mauri, A., 1999, p. 12 op. cit.

25

Venezia, F., Che cos’è l’architettira. Lezioni, conferenze, un intervista, Milano: Electa, 2011, p. 92

8.2. Corrosione
Le murature bianche degli esordi sono l’affermazione di un processo che
insegue il canone, la perfezione, la purezza: “Un volume è avvolto in una
superficie, superficie che è divisa secondo linee generatrici e direttrici del
volume, mettendo in risalto l’individualismo di questo volume (…) compito
all’architetto quello di far vivere le superfici che avvolgono i volumi, senza
che queste, come dei parassiti, divorino il volume e l’assorbano a loro
profitto”26. Un chiaro riferimento alle esperienze maturate durante il Viaggio
del 1911, accanto al quale, tuttavia, commentando un’immagine, Le Corbusier
aggiunge: “(…) compito dell’architetto è di stabilire relazioni emotive per
mezzo di materiali grezzi”27. La superficie liscia, pacificata, che scolpisce i
volumi puri è il riscontro alla sua idea di modernità, ma a questa visione si
affianca l’esigenza di stabilire una relazione con i materiali grezzi e naturali,
un desiderio che matura dall’esperienza sensibile e visiva del 1911.
Sull’acropoli il biancore dei templi assorbe i colori del paesaggio – “su tutto
questo racconto vorrei stendere un colore ocra rossa”28 - il bianco si copre
del rosso tramonto: richiamando questa visione poetica il ricordo della pietra
bianca accarezzerà i volumi delle Maisons degli anni venti.
Dopo, le immagini di del Foro Imperiale Romano in frantumi, e le superfici
compromesse dei ruderi di Tivoli che rivelano tecniche costruttive, manifestano
una diversa essenza dell’architettura: Villa Adriana si offre allo sguardo
sintetico di Jeanneret come “un microcosmo che riunisce tipi edilizi e caratteri
spaziali significativi del modo di costruire romano: le tecniche dei muri in
mattoni e delle volte in calcestruzzo, l’articolazione e sfondamento degli
26

Le Corbusier, tre avvertenze agli architetti. La superficie, 2013, op. cit., p. 23-25

27

ib., p. 37

28

Jeanneret, C.-E., (a cura di ) Gresleri, G., 1984, op.cit., p. 289
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involucri che stabiliscono i rapporti fra interno ed esterno, la captazione della
luce che valorizza lo spazio interno e conferisce un significato suggestivo
agli ambienti interrati” egli coglie “i principi spaziali, come gli stilemi, non
legati ad una certa epoca (…)”29. La sua attenta esplorazione dei monumenti
antichi si spinge fino “all’esperienza tattile delle grane e dei colori dei materiali
nella luce solare del loro paesaggio naturale, produce l’effetto di un bagno
purificatore dalle scorie tardoromaniche dell’insegnamento Ruskiano (…)”.30
Ricordi suggestivi evocati dai ruderi scavati dal tempo, dove la luce si annida
tra i mattoni, producendo ombre progressive e confuse, a volte indefinite;
immagini memorizzate attraverso il disegno che, a partire dagli anni trenta,
corrodono le ombre nette dei volumi puri.
Una stagione nuova si apre nel 1929, quando Le Corbusier si occupa di
costruzioni lontane dal centro parigino. Nella progettazione della Maison
Mandrot (1929-1932) si avvertono le prime alterazioni del sistema puro, affiora
la propensione al fascino rude dei materiali naturali, dichiarato dall’utilizzo
delle murature in pietra. La scelta di un materiale nobile è accompagnata,
in questo caso, dall’assenza di finitura: i dettagli palesano scabrosità e
imprecisione, i conci sono grezzi e accostati l’un l’altro con giunti profondi. La
casa si costruisce di una poetica nuova.
Le Corbusier dichiarerà, a proposito: “questa bella pietra di Provenza (…) mette
in valore la qualità dei giunti ”31; tuttavia, il trattamento rustico della muratura
in pietra non è assolutamente abituale nella costruzione tradizionale delle
case della Provenza né del litorale mediterraneo.32
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Denti, G., Antichità e razionalismo: un percorso Lecorbuseriano, in: Atti del Convegno, 8°
Conversazione Internazionale sulla Conservazione ed il Restauro, Università di Firenze, 2003, p. 2

30

Gravagnuolo, B., Sulle tracce di Giano. Antico e moderno nell’Odissea mediterranea di Le
Corbusier, in: op. cit. Talamona, M., 2012, pp. 15-21

31

Le Corbusier, Croisade ou le crépuscule des accadémies, Parigi: 1932

32

Reichlin, B., “cette belle pierre de Provence”. La villa de Mandrot, in: Bonillo, J.-L., Monnier, G., 1987,

28.

Le Corbusier, Maison Mandrot, Provenza, 1929-1932

29.

Le Corbusier, Maison
Provenza, 1929-1932

Mandrot,

La qualità dei giunti mette in valore le qualità estetiche intrinseche al materiale:
queste qualità partecipano alla definizione di “un ordine grezzo” o, come
lo definisce la critica, “‘rustique’, in parte opera della natura in parte opera
artificiale”33. I muri di pietra a vista non sono abituali in Provenza, dove “le
crépissage constitue l’enveloppe de la maison: il est considéré un peu comme
un vêtement; celle qui n’en a pas nue, on peut admettre que la Basse-Provence
a largament reconnu ce point de vue et que la maison doit être revêtue
pour tenir son rang.”34 Le stesse abitazioni rurali presenti nella regione sono
generalmente ricoperte di un intonaco raso-pietra e non presentano un tetto
sporgente, che avrebbe potuto proteggere le murature dalle infiltrazioni di
acqua: queste, nel tempo, con la poca cura degli abitanti locali, scoprono la
struttura, determinando lo sgretolamento del rivestimento e mettendo a nudo
op. cit., p. 131
33

Serilio, S., Regole generali di architettura sopra les cinque maniere de li edifici, Venezia: 1537, in:
id., p. 135

34

Bomberger, C., Lacroix, J., Raulin, H., Provence, “L’Architecture rurale française”, Parigi: Berger
Levrault, 1980, p. 82, in: ibid
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30.

Esempio di abitazione rurale della Provenza, cui si è corroso l'intonaco

la pietra. Le abitazioni cui Le Corbusier si riferisce non sono quindi pensate
con la pietra a vista; ciò che rende esteticamente interessante queste strutture
è il risultato del processo di invecchiamento che le rende rovine: “ (…) così
la pietra apparentemente disgiunta è essa la caricatura delle rovine, delle
abitazioni in cui il rivestimento è crollato dalle facciate”35. La caricatura delle
rovine di Provenza concilia le suggestioni giovanili, che pian piano emergono
nella scelta epidermica nella faccia delle sue architetture, attraverso un
processo che tende all’impoverimento dei materiali nobili.
Conferme dell’evoluzione del trattamento superficiale sono riscontrate nella
realizzazione della Maison Errazzuriz (1930) e nella Villa Le Sextant a Mathes
(1935), che presentano una modulazione linguistica spesso etichettata dalla
critica come regionalista o influenzata del vernacolare. In merito a questo
cambiamento, Kennet Frampton suggerisce che la nuova tendenza nasce dalla
volontà di “restaurare uno stile rustico moderno”36, riflessione smentita dalla
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Bonillo, J.-L., Monnier, G., 1987, op. cit., p. 137

36

Frampton, K., Pierre Chareau, l’architecte comme bricoleur in: Vellay, M., Frampton, K., Pierre
Chareau. Architect and Craftsman 1883-1950, Rizzoli editore, 1984, p. 10, in: Joly, P., 1987, op.cit.,
p. 170

31.

Le Corbusier, Maison Errazzuriz, Cile, 1930. FLC 2378 32.

Le Corbusier, Maison Errazzuriz, Cile, 1930. FLC 8998

33.

Le Corbusier, Villa Le Sextant, Mathes, Provenza, 34.
1935. FLC 8397

Le Corbusier, Villa Le Sextant, Mathes, Provenza, 1935

parole del Maestro, che commentando la sua realizzazione a Mathes, afferma:
“ il ne faut confondere le caractère régional, déterminé par les conditions
locales de vie, les habitudes, le matériaux, les données impérieuses dictées
par le climat, avec les copies plus ou moins fidèles, plus ou moins réussies
de formes privées de tout contenu logique, de toute rasion d’être pratique et
technique et – a fortior – artistique. D’autre part, il ne faut pas tomber dans
l’erreur opposée et vouloir imposer une formule universelle, sous prétexte que
le progrès technique a supprimé les distances et les frontières. Voyer le parti
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35.

Le Corbusier, Maison de Week-End, La Celle à Saint 36. Le Corbusier, Maison de Week-End, La Celle à Saint
Cloud, 1935. FLC HF 3291
Cloud, 1935

que Le Corbusier et Jeanneret ont su tirer de l’emploi intelligent et sensible des
matériaux régionaux: pierre et bois, dans une maison aux Mathes.”37
La rusticità non è una nuova estetica, come spiega Le Corbusier “La rusticité
des matériaur n’est aucunement une entrave à la manifestation d’un plan clair
et d’une esthétique moderne.”38
Si tratta dei primi presagi della lenta riemersione di un’infatuazione giovanile,
delle sensazioni assorbite dal Mondo Antico che si fanno strada nella poetica
Lecorbusieriana. A conferma, nel 1935, si riflettono di colpo nell’abitazione
della Maison de Week-End La Celle à Saint-Cloud.
L’abitazione incarna l’immagine delle architetture romane, ne evoca le forme
archetipe39 e la sostanza materica. Le murature portanti, rigorosamente in
mattone crudo, posato in opera e lasciato a vista, creano l’immagine della
casa, connotata dal materiale poroso e caldo, aggredito dalla vegetazione a
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Cfr. dichiarazioni di Le Corbusier riguardo la Maison a Mathes, in: Petit, J., op. cit, , p. 240

38

Le Corbusier, Œuvre complète 1929-1934, Milano: Hoepli, 1946-1951, p. 48

39

La forma archetipa dell’arco viene utilizzata per la prima volta nel complesso delle Maisons Monol
(1919). Un progetto che resterà su carta, precursore delle forme plastiche sviluppate nella maturità: Roq-Rob a Cap-Martin (1949), Maison Jaoul a Parigi (1952), Maison Sarabhai India (1951) e
le Abitazioni a Chandigarh (1952-1963)

completare la cornice antica. Questa piccola architettura è l’embrione di un
sistema che abbraccia l’opera matura del Maestro, detiene la matrice antica
dell’archeologia romana. Le sue forme e le sue componenti epidermiche
si riverberano poi nella Maison Jaoul (1952), un progetto importante e
rivoluzionario, dove la struttura ad arco in cemento armato esce dal filo
della parete, evocando l’assenza di una parte del complesso (cfr paragrafo
precedente), e lascia spazio alle murature in laterizio, che in questo caso
non hanno motivo strutturale. Il mattone è li, grezzo, incarna l’emozione
drammatica dell’antico, così come le superfici lisce degli anni venti, al contrario,
raccontavano la perfezione moderna. Negli stessi anni la realizzazione
della Maison du Brésil, Cité internationale Universitaire, (1953) conferma la
preferenza per i materiali grezzi, dove volumi infossati e rifiniti in pietra grezza,
escono dal filo del blocco funzionale superiore in calcestruzzo.

38.

id.

37.

Le Corbusier, Maison du Brésil, Cité Universitaire Internationale,
Parigi, 1953

39.

Le Corbusier, Maison du Brésil, Cité Universitaire Internationale, Parigi, 1953
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In una dichiarazione contenuta nel testo My Work (1960), Le Corbusier offre
al lettore alcuni strumenti per comprendere questa nuova poetica: “(…) Sono
attratto dall’ordine mentale delle cose. Non mi piacciono le feste, sono anni
che non vi metto piede. Ho notato che, nei miei voli dalla vita cittadine,
finisco in luoghi dove la società è in via di organizzazione. Cerco uomini
primitivi, non per le loro barbarie, ma per la loro saggezza”.40 L’interesse per il
primitivismo, per le società arcaiche, sfocia nella fascinazione per i “materiali
così come sono stati trovati”41: un’evoluzione in parte dichiarata durante la
progettazione del complesso residenziale Roq-Rob a Saint-Baume (progetto
non realizzato, 1952). Sin dai primi schizzi le cellule abitative stabiliscono una
connessione con la vegetazione spontanea, (vedi paragrafo 7.3), interpretano
la crosta naturale della terra, evocano lo strato di terreno sotto il quale giace
l’archeologia: “d’architecture en croûte”42. Le deviazioni archeologiche delle
opere minori, che dal 1930 hanno punteggiato l’Opera architettonica del
Maestro si insidiano nella poetica fino a costituirne la vocazione primaria,
producendo una nuova estetica: “une signification nouvelle (…) tout à fait à
l’écart des préceptes implicites de la beauté formelle par l’unité et la pureté
du style”.43
Dopo il secondo Conflitto Mondiale, nella realizzazione dell’Unité d’Habitation
di Marsiglia (1945-1952) il cemento armato a vista sembra diventare una
risposta economica necessaria alle poche risorse dello stato. La fascinazione
per le strutture ridotte all’osso della Maision Dom-ino, le belle pietre di
Provenza e le murature in mattoni utilizzate nell’ultimo periodo prima della
guerra, si traducono nell’estetica del cemento armato. Le Corbusier scopre
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Le Corbusier, My Work, ( trad.) Palmes, J.; Jardot, M., Parigi: Architectural Press, 1960, p.146
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Jencks, C., 2002, op. cit., p. 207
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Besset, M., Qui était Le Corbusier, Parigi: Skira, 1987, p. 125
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Cfr. Monnier, G., in: P., Joly, 1987, op. cit., p. 174
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Le Corbusier, Unité d'Habitation, Marsiglia, 1945-1952

41.

Le Corbusier, Unité d'Habitation,
Marsiglia, 1945-1952

che “il calcestruzzo grezzo è uno strumento per la ricerca di perennità”44; nel
discorso tenuto durante l’inaugurazione del complesso, “ne parlava come di
un “materiale naturale, facendo chiara allusione ai suoi effetti di pietra rugosa
o di vecchia trave patinata dal tempo”45. Da questo momento il calcestruzzo
grezzo diventerà il volto delle sue architetture: un materiale naturale, con le
sue irregolarità e le sue rugosità, che possiede quasi un carattere geologico,
non artificiale, non rivolto alla modernità46, capace di evocare il “carattere
atemporale”47 dell’architettura.
La poetica del Maestro si proietta verso il realismo estremo, che nasce
dalla contemplazione delle rovine antiche e da quel senso nostalgico e
desolante, corroborato delle distruzioni che la guerra ha comportato. Si sfalda
definitivamente il concetto di perfezione, delle forme regolari chiuse, e trionfa

44

Curtis, W., Il moderno e l’arcaico, o le opere mature, alla voce Maturità, in: Allen Brook, AA.VV.,
1988, op. cit., p. 296

45

ibid

46

Von Moos, S., «L’Europe après la pluie» ou le brutalisme face à l’Histoire, in: Sbriglio, J., “Le
Corbusier et la question du brutalisme”, Marsiglia: Edition Parenthèses, 2013, pp. 64-87

47

Curtis, W., Il moderno e l’arcaico, o le opere mature, alla voce Maturità, dizionario, p. 296
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42.

Le Corbusier, La torre delle ombre, Chandigarh, 1955

la drammaticità delle architetture antiche, il grottesco, che si materializza
nella cancellazione di parti di architettura - crolli – e nella corrosione della
superficie materica.
L’architettura della maturità, compresa tra gli anni cinquanta e gli anni
sessanta, sfocia “nell’interminabilità”48, nel non finito, che si caratterizza
per le “irregolarità” e gli “abbandoni49: aspetti che manifestano i cedimenti
progressivi del canone classico. “Il non finito viene percepito come disordine,
scompenso, derivati da eventi imprevedibili al grado più alto”50, non ha origine
nella perdita di dettaglio, ma nell’osservazione del mondo reale che genera
emozioni.
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Eco, U., Opera aperta, 1963, op. cit., p. 74
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Biagini, E., Non finito e teorie dell’incompiutezza, in: Dolfi, A., Non finito, opera interrotta e modernità, Firenze: University Press, 2015, p. 26
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id., p. 31

Le Corbusier dichiarerà: “Depuis la guerre où j’ai eu certaines commandes
(…). J’ai eu l’occasion de faire, d’employer anfin le béton. Par la pauvreté des
budgets que j’avais, j’avais pas un sou et c’est aux Indes surtut que j’ai fait
ces premières experiences. J’ai fait du béton brut et à Marseille je l’avais
fait églement de 47 à 52 (…) ça a révolutionné les gens et j’ai fait naître un
romantisisme nouveau, c’est le romanitsisme du mal fout”.51 È forse con la
parola romanticismo, come suggerisce S. Von Moos, che si può delineare al
meglio la fase tarda della produzione architettonica del Maestro definita da
R. Banham brutalismo. Termine che, al contrario, non sarà mai utilizzato da
Le Corbusier, che preferisce definire le sue opere “brutes”, grezze.
Il romanticismo citato da Le Corbusier, secondo A. Picon è riferibile al
senso di inquietudine della guerra, ma rinvia anche a qualcosa di più
profondo, al sentimento che ciclicamente abbraccia Le Corbusier. Parole
che si riverberano nella superfice della Cappella di Notre-Dame-du-Haut a
Ronchamp (1950-1955) dove la forma plastica e la materia che la compone
comunicano senso di inquietudine e, allo stesso tempo, racchiudono uno
spazio suggestivo, cavo, che sembra evocare la luce52 densa, drammatica dei
ruderi disegnati durante la visita di Villa Adriana. Il bagliore che nelle rovine
di Tivoli filtra dalle fessure in alto, dalle crepe, e rompe il buio dello spazio
interno, ritorna nell’opera postbellica a promettere salvezza, interpretata in un
taglio che divide le pareti della Chiesa dalla sua copertura. Qualità materiche
e suggestive che si riverberano artificialmente

dall’architettura romana:

“l’antichità romana non è solo un valore di riferimento carico di nostalgie
ideologiche e di attese rivoluzionarie, ma anche un mito da contestare, ogni
forma classicistica è trattata come mero frammento, come deformato simbolo,

51

Cfr. Sbriglio, J., Qu’avez-vous voulum me dire?, in: Sbriglio, J., 2013, op. cit., pp. 18-51

52

Wogensky, A., Le Corbusier e la luce, In: Gravagnuolo, B., 1997, op. cit., p. 27
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Le Corbusier, Notre Dame du 45. C.-E. Jeanneret, Carnet V, Grande esedra del Canapo,
Haut, Ronchamp, 1950
Villa Adriana, 1911, pp. 68-69
44. id.

come allucinato lacerto di un “ordine” in macerazione”53.
Il processo di corrosione naturale delle rovine si traduce nell’ordine della
corrosione che informa le ultime opere, attraverso la rinuncia alla perfezione
della finitura e all’essenzialità dei volumi. Di pari passo alla citazione della
costruzione sintattica e compositiva del paesaggio archeologico, si mette
in discussione l’esattezza industrializzata dei volumi Moderni, la leggerezza
bianca delle superfici continue. L’immagine architettonica viene determinata
da un processo di corrosione che investe le pareti fino a scavarle, portando a
nudo l’essenza strutturale. I volumi acquisiscono gravità materica, recuperano
la ruvidità ancestrale, trattengono la luce e innalzano il proprio valore plastico
fino alla drammaticità.
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Tafuri, M., 2007, op. cit., p. 17

Nell’ultimo grande progetto del maestro ha compimento tale processo: la
volontà di costruire un paesaggio architettonico che si affida alle forme
pure, evidenzia sotto la luce di Chandigarh l’uniformità materica del cemento
grezzo, che diventa eco della matericità del rudere, presente nelle masse
romane in rovina: come le moli antiche, gli edifici si privano del superfluo.
Spariscono le volumetrie esterne, le strutture appaiono carcasse scavate
dal vento, disposte sul piano orizzontale, ricordi della composizione aperta
del complesso di Villa Adriana che manifesta un’urbanistica organica e

46.

Drammaticità della luce: Le Corbusier, Haute Cour; Piranesi, Rovine di uno degli allogiamenti de Soldati presso ad una
delle eminenti fabbriche di Adriano nella sua villa in Tivoli; Le Corbusier, Palais de l'Assemblée
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geografica54, fatta di gigantesche megastrutture lineari che seguono un
paesaggio primordiale. Mediante l’utilizzo del calcestruzzo grezzo e delle
forme archetipe romane, i volumi euclidei si lasciano attraversare dalla luce e
dal paesaggio, intessono con l’atmosfera e il contesto un rapporto osmotico.
Il cemento modella gli edifici nell’aspetto monumentale, e la luce ne esalta il
carattere grezzo.
Analoghe suggestioni sono riscontrabili nella costruzione dello spazio interno.
Il diaframma della Haute Cour ospita una promenade che si dispiega nello
spazio coperto ma aperto sui lati, al quale si accostano le superfetazioni,
volumi chiusi entro cui si svolgono le attività. L’atrio dell’Assemblée annienta
la luminosità accecante dell’India in uno spazio colonnato buio, una
basilica Romana dalle colonne giganti che sorreggono un tetto nero: spazio
scarnificato, che lascia filtrare la luce, privato di ogni aggettivazione, anche
funzionale. Un’invenzione piranesiana, che costruisce tensione drammatica
nella riduzione estrema del lessico architettonico: struttura, spazio, luce.

54

326

Colquhoun, A., Il significato di Le Corbusier in Le Corbusier, in: H. Allen Brooks, 2001, op. cit., p.
44

Capitolo Nono

La forma ritmica dei ruderi
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9.1. Gli opposti riferimenti al Mondo Antico
Lo sviluppo della tesi delinea la scissione delle influenze provenienti dai
Paesaggi Archeologici visitati durante il Voyage d’Orient (1911), individuando
un limite tra l’idealismo del Mondo Antico, entro cui si l’Opera Lecorbuseriana
sviluppa una nuova Classicità Moderna, e la componente che corrompe
l’Antico, ovvero le caratteristiche estrinseche del rudere, che evocano la vita
delle architetture attraverso un processo di drammatizzazione.
Il brutale paesaggio dei siti archeologici osservati, corrode le visioni idilliache
entro cui scrivere e teorizzare l’Architettura Moderna. Le osservazioni e
l’interesse precostruiti verso le Architetture Classiche, maturati durante i
periodi di studio tra Vienna e Parigi, (1907-1909), con letture indirizzate e
scoperte personali, costituivano una figurazione del mondo Greco–Romano,
quale strumento di verità assolute. Ad esse si sovrappone l’esperienza del
viaggio, che offre visioni inaspettate, spiazzanti: durante questo percorso
alcune convinzioni si rafforzano, altre sono la prova di un primo superamento
dei dogmi Classici.
L’attesa visione dell’Acropoli Greca è rassicurante, la vista del Partenone, e la
composizione spaziale degli elementi, dona vigore e rafforza le convinzione
che lo aveva spinto a viaggiare per circa un anno. Contrastanti sono invece
le annotazioni e i disegni dei Carnets IV e V, che realizza in Italia. Accanto
alla tipologia abitativa, fatta di belle sequenze ritmiche, alla misurazione degli
spazi e i rilievi, Pompei è una boutique fatta di elementi e frammenti, disegnati
incompleti e spogli, oggetti in rovina come souvenir: basamenti, colonne
doriche, basi di sculture, scale, cubi scoperchiati, ritratti come composizioni
metafisiche o isolati dal loro contesto. Arrivato a Roma, le verità dogmatica
dei testi si vanifica attraverso lo shock della distruzione, della stratificazione:
“A Roma tutto è crollato”, tutto è molto diverso dall’immagine prefissata.
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Il Classico Romano viene corrotto dalla suggestione dei ruderi, come
dimostrato dalle rappresentazioni delle imponenti delle Terme di Caracalla,
monumento alla rovina, dove il giovane rappresenta lo sgretolamento delle
masse, l’imperfezione data dal tempo. Allo stesso modo, le inquadrature del
complesso di Villa Adriana espongono le masse infossate e coperte dalla
vegetazione, la luce puntuale che entra dalle corrose strutture buie. Immagini
che sfociano in una rappresentazione sublime dell’antichità, dimostrata
dalla stessa narrazione dei Carnets: nella parte finale del viaggio il giovane
mette da parte alcuni strumenti: la misurazione e la ricerca di proporzioni
è riservata a opere ben conservate (Pantheon), la fascinazione della rovina
si esprime isolando le forme con la matita, con il chiaro scuro, con i colori,
con l’introduzione della vegetazione e con una luce drammatica in giallo. Nei
paesaggi romani, il giovane non tenta ricostruzioni ossessive, non misura le
architetture, si confronta con la suggestione che esso evoca.
Lo scambio delle corrispondenze, avvenute durante il viaggio con Charles
L’Eplattenier e William Ritter, e le prime riflessioni post-viaggio che confluiscono
in L’Esprit Nouveau (1920) e in L’Architecture d’Aujourd’hui, successivamente
sviluppate in Vers une Architecture (1923), sembrano dare poco spazio al
carattere della rovina. Contariamente tali attenzioni sono visibili nei disegni,
che resteranno inediti per molto tempo.
Le contraddizioni espresse nel materiale pubblicato da Le Corbusier, e nei
materiali personali, testimoniano lo sforzo di conciliazione degli opposti.
Questo meccanismo determina in sé un “atteggiamento tragico”, di una
personalità che “in tutta la sua vita tenta di conciliare gli opposti”1 – espressa
nella metafora del mito del Minotauro (cfr paragrafo 1.1). Si tratta di “uno
sforzo basato su una filosofia dualistica”, una febbre romantica nel tentativo
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Jencks, C., Le Corbusier e la rivoluzione continua in architettura, Jaca Book, 2002, p. 11

continuo di raggiungere la perfezione attraverso la travalicazione di successivi
traguardi e postulati, poiché, come scrive Nietzsche “c’era una cera gioia nella
stessa lotta”2.
L’atteggiamento dualistico si condensa nelle memorie del Voyage, attraverso
“l’antinomia tra l’idealizzata spiritualità dell’oriente contrapposta al falso
progresso dell’occidente - forse indotta dal disincanto delle giovani letture
di Nietzsche e di Edouard Schuré - mette in luce l’ambivalente oscillazione
interiore tra l’apollineo e il dionisiaco, l’ordine e il caos, l’antico e il moderno”3.

2

Jenckes, C., Le Corbusier e la rivoluzione continua in architettura, Jaca Book, 2002, p. 12

3

Gravagnuolo, B., Ritorni in Occidente, in: op. cit.

M. Talamona, 2012, p. 352
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9.2 Le forme ritmiche dei ruderi: rudere assoluto
e sintassi dell’archeologia
La prima sedimentazione dei processi conoscitivi delle architetture antiche,
avviene durante il disegno, e lo stesso Le Corbusier spiegherà nel testo
L’Atelier de la recherche patiente quanto la sua meticolosa ricerca ne sia
debitrice: “Quand on voyage et qu’on est praticien des choses visuelles,
architecture, peinture ou sculpture, on regarde avec ses yeux et on dessine afin
de pousser à l’interieur, dans sa propre histoire, les choses vues. Une fois les
choses entrées par le travail du crayon, elles restent dedans pour la vie; elles
sont écrites, elles sont inscrites. Dessiner soi-même, suivre des profils, occuper
des surfaces, reconnaitre des volumes, etc., c’est d’abord regarder, c’est être
apte peut-être à observer, apte peut-être à découvrir (…) à ce moment-là, le
phénomène inventif peut survenir. On invente et même, on crée; tout l’être est
entrainé dans l’action; cette action, c’est le point capital”4.
È forse in queste parole che si scorgono le origini delle discrepanze
della sua memoria del Mondo Antico. Guardare con gli occhi, disegnare,
fa sì che una volta entrate le cose disegnate restino dentro di noi per
la vita.
L’influenza del paesaggio archeologico trova riscontro nell’opera architettonica
attraverso diversi meccanismi, scaturiti dalla rielaborazione dei processo di
apprendimento. Il razionalismo idealizzato5 trova rispondenza nella prima
fase architettonica del Maestro, del quale egli stesso scrive: “lascerò intristire
la mia cultura, scrupolosa del particolare, inculcatami da un maestro. La
considerazione del Partenone, blocco, colonne e architravi, basterà ai miei
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Le Corbusier, L’Atelier de la recherche ptiente, Parigi: Vincent, Fréal et Cie, 1960, p. 37
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Joly, P., Le Corbusier a Paris, Lione: la Manufacture, 1987, p. 192

desideri come il mare in sé, simbolo di altezza, di abissi e di caos, o la cattedrale,
saranno spettacoli sufficienti ad accaparrare le mie forze (…) e amerò i rapporti
geometrici, il quadrato, il cerchio e le proporzioni di un rapporto semplice
e caratterizzato. Per gestire queste forze semplici ed eterne, non ho forse il
lavoro di una vita e la certezza stessa di non arrivare mai a una proporzione,
a un’unità, a una chiarezza degne anche di una piccolissima catapecchia di
provincia, costruita secondo le leggi inestimabili di una tradizione secolare?”6.
Il riferimento all’aulicità dei modelli antichi segue la logica della rinascenza
del classico, come forma ritmica della storia della cultura europea, indicata
da Ernest Howard. “La diagnosi di Howard, che vede come tipico della nostra
memoria culturale, non solo e non tanto il “classico”, quanto il suo implacabile
ritorno ciclico, apre una pista interpretativa importante, ma impone subito
una domanda: e cioè se davvero questa “forma ritmica”7 sia peculiare alla
tradizione occidentale e perché. Questo tema ne incrocia un altro: il rapporto
coi mutili monumenti dell’antichità, quegli stessi che con il loro decadimento
inarrestabile attestano alla sua fine, ma al tempo stesso ce ne rendono le
tracce presenti e incombenti, e insomma ne testimoniano la rinascita. In
questo senso le rovine sono al tempo stesso una potente epitome metaforica
e una testimonianza tangibile non solo di un defunto mondo antico ma anche
del suo intermittente e ritmico ridestarsi a nuova vita”8.
Alla forma ritmica del classico, si intreccia nell’opera di Le Corbusier una
forma ritmica del rudere. Il meccanismo, oltre all’emersione dal subconscio
rilevata dalla critica, assume una dimensione diversa, non solo figurativa, ma
anche sostanziale.
La forma ritmica dei ruderi, nell’azione del riproporre delle immagini, sembra
6

Gresleri, G., 1984, op. cit., p. 124

7

Howard, E., Die Kultur der Antike, Zurigo: Artemis Verlags –A-G., 1948, p. 272

8

Settis, S., Futuro del Classico, Torino: Giulio Enaudi Editori s.p.a., 2004, pp. 84-85
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avere due componenti: una episodica, in cui il meccanismo è inconscio, ed
una seconda cosciente. Non più imitazione, evocazione spontanea dei alcune
immagini dell’antico, ma volontà che cerca di comprendere le ragioni della
propria fascinazione giovanile verso le esperienze spaziali dei ruderi, e di
replicarne la suggestione poetica nelle proprie opere. Esse si articolano nel
tempo in modo ritmico, alternato, o convergente.
A livello progettuale, si notano diverse forme ritmiche dei ruderi. La prima,
forma ritmica del rudere assoluto, è costituita dai dati della memoria che
vengono introdotti spuri, senza determinare il meccanismo della creatività
dell’architetto, né strutturare legami e relazioni cogenti con il progetto che
li ospita. E’ la rinascita dei riferimenti visivi estrapolati dalla rovina poiché
appaiono adatti: selezionati durante il viaggio come elementi metafisici,
poiché portatori dell’essenzialità che si presta alla grammatica dell’architettura
moderna. Le Corbusier introduce queste citazioni per il valore plastico,
conferendo spessore poetico alla propria sintassi progettuale.
La seconda, forma ritmica della sintassi dei ruderi, fa riferimento alla
comprensione più profonda del mondo archeologico, e determina le costanti
creative dei progetti di Le Corbusier. È figlia di un’evoluzione del ragionamento
progettuale che comprende i motivi sottesi alle emozioni e all’interesse suscitati
dagli elementi delle rovine. Determina la modulazione delle proprie costanti
creative ai processi formativi delle rovine, parimenti alla citazione di figure che
richiamano la distruzione dell’archeologia. Le seconde forme dei ruderi non
sono oggetti essenziali, moderni, ma morfologicamente affini al linguaggio
dell’archeologia. L’inserimento delle figure non è più automatico e accessorio,
ma diventa strutturante. La stessa sintassi del progetto risponde alle costanti
spontanee dell’archeologia: le citazioni dell’antico sono contestualizzate
all’interno dell’opera, al punto da guidarne la composizione, di determinare
334

l’immagine dell’intero progetto.

La successione di queste forme, e di questa duplice influenza – immagine e
sintassi della rovina, dati della creatività e costanti della creatività - si svolge
ritmicamente nell’opera del maestro come casi isolati o coesistenti.
La ritmica e il ritorno delle forme diverse dei ruderi in ogni nuova proposta
legano l’intera opera del Maestro, in un “circolare modo di raccontare la
storia. Jeanneret era solito guardare avanti, predire quello che avrebbe fatto
e, una volta raggiunto lo scopo, guardare indietro”9.

9

Jencks, C., Le Corbusier e la rivoluzione continua in architettura, Jaca Book, 2002, p. 14
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9.3. Analogie visive
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9.4. Il processo della drammatizzazione
Le divergenze del Mondo Antico possono essere spiegate come convivenza
di opposti che si alternano nell’opera del Maestro, razionale-irrazionale,
ragione-sentimento, di cui entrambi discendono dall’osservazione della
realtà del Mondo antico. Il confine fra l’interpretazione della chiarezza del
Mondo Classico e la lettura realistica delle rovine come fenomeno naturale,
è delineato dall’equilibrio fra la razionalità opere architettoniche e gli aspetti
poietici, ambigui del progetto, espressione della genialità dell’architetto.
Le ambiguità rappresentano la drammaticità delle opere del Maestro, che
si sviluppa in forma ritmica durante il suo sviluppo: la drammaticità si
contrappone inizialmente alla ragione, per acquisire un significato sempre più
forte e costruire le sinergie fra esattezza Moderna ed emozione artistica che
costituiscono la poetica di Le Corbusier. Geniale, inarrivata dalla successiva
evoluzione del razionalismo che difficilmente ne ha saputo cogliere la seconda
componente.
La drammaticità è ingrediente fondante l’opera del Maestro, connotante la sua
umanità e piacevolezza oltre la freddezza del funzionalismo standardizzato,
arricchita di un lungo processo di costruzione della propria grammatica.
Questo percorso si snoda a partire dai primissimi anni della sua formazione, e
si compie attraverso l’incontro con le rovine del mondo antico. Si arricchisce
dell’espressività delle incisioni di Piranesi10, osservate a Berlino presso presso il
Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunstgewerbemuseum, dove appunta “tout

10

Il collegamento alle Opere di Piranesi, è verificato attraverso una personale intenzione di conoscere la produzione dell’architetto veneto dimostrata in giovinezza, e nella attraverso un
documento archiviato nella Fondation Le Corbusier - studio delle opere, senza titolo e non datatodove Le Corbusier ridisegna numerose incisioni dell’autore. Le poche notizie a disposizioni sono
sufficienti ad ipotizzare una conoscenza ed un marcato interesse. Ciò nonostante non esistono
nella biblioteca personale del Maestro volumi specifici sull’Opera di Piranesi.
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ce ci gravures de Piranesi admirable. Mais voir à Rome la collection complète
et choisir les milleures»11. I continui interessi verso l’opera del Maestro
veneto, alimentata dalla presenza, ricostruita dagli storici, del giovane alla
mostra Retrospettive in Castel Sant’Angelo, in cui sono esposte sue vedute,
e testimoniata dall’acquisto di cartoline e dallo studio di alcune sue vedute,
mostrano un interesse rivolto alle architetture ritratte, ma forse anche alla
capacità espressiva delle opere Piranesiane.
Gli elementi che entrano a far parte del suo bagaglio architettonico con
ponderazione, le suggestioni che esasperano l’aspetto drammatico dei ruderi
costituiscono le componenti aggressive del Classico, alimentano la sua
opera. Nel processo evolutivo di Le Corbusier e la componente del rudere
come espressione di un cursus storico connotante la cultura architettonica
occidentale, e la componente dallo studio del paesaggio archeologico,
diventano strumenti progettuali che corrodono l’originaria razionalità delle
prime proposte.

Come le opere antiche, per azione del tempo, vengono

corrotte della propria perfezione, superfetate, sciolte dalle logiche organizzative
originarie, e mediante questo processo acquisiscono poesia sublime, così lo
svolgimento del percorso del Maestro si distacca nel tempo dal rigore delle
sue stesse teorie, per guadagnare la drammaticità dell’arte senza tempo. “Le
rovine sono un invito a sentire il tempo, sono l’alternativa al tempo storico,
in esse raccoglie il senso Puro e la massiccia attualità punto più alto dell’arte
perché raccoglie molti passati non databili contemplare le rovine significa fare
esperienza del tempo e non viaggiare nella storia.”12
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Charles Edouard Jearrenet, Voyage d’Orient. Carnets, Electa, Milano, 1987, p 17 in Marida
Talamona,“L’ai decidé de finir mes études…sans le rêve. J’avais pour cela sogné à Rome”, in:
L’Italia di Le Corbusier, a cura di, Marida Talamona, Mondadori Electa S.p.A. Milano, 2012, pag
117.
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Augè, M., Rovine e macerie. Il senso del tempo, Gravallona Torce: Bollati Boringhieri editore, 2004,
p. 33

Nell’ultimo grande progetto del maestro ha compimento tale processo: la
volontà di costruire un paesaggio architettonico che si affida alle forme
pure, evidenzia sotto la luce di Chandigarh l’uniformità materica del cemento
grezzo, che diventa eco della matericità del rudere, presente nelle masse
romane in rovina13; e come le moli antiche, gli edifici si dispongono sul
piano orizzontale, ricordi della composizione aperta del complesso di Villa
Adriana che manifesta un “urbanistica «organica» e «geografica»14” fatta di
gigantesche megastrutture lineari che seguono un paesaggio primordiale.
Il progetto di Chandigarh mostra suggestioni spaziali e luminose in cui affiora
interamente l’imprinting ricevuto dalle architetture Romane. Tale tendenza
si sovrappone definitivamente alla ricerca di ordine, armonia e proporzione,
che caratterizza gran parte della sua produzione architettonica e teorica: la
fascinazione del rudere, per la reazione poetica che questo genera, oltre il
significato o la funzione dell’architettura, trova compimento nell’Opera della
maturità e definisce un paesaggio a-temporale. “Il paesaggio delle rovine,
che non riproduce integralmente alcun passato e allude intellettualmente a
una molteplicità di passati, in qualche modo doppiamente metonimico, offre
allo sguardo e alla coscienza la duplice prova di una funzionalità perduta
e di un’attualità massiccia, ma gratuita. Conferisce alla natura un segno
temporale e la natura, a sua volta, finisce col destoricizzarlo traendolo
verso l’atemporale. “il tempo puro” è questo tempo senza storia, di cui solo
l’individuo può prendere coscienza e di cui lo spettacolo delle rovine può
offrirgli una fugace intuizione”15.

13

Von Moos, S., «L’Europe après la pluie» ou le brutalisme face à l’Histoire, pp. 66-87 in J. Sbriglio,
Le Corbusier et la question du Brutalisme, Edition Parenthèses pour la présente édition, 2013.

14

Colquhoun, A., Il significato di Le Corbusier in Le Corbusier, a cura di H. Allen Brooks, Electa,
Milano, 2001, p. 44.

15

Augè, M., Rovine e macerie. Il senso del tempo, Gravallona Torce: Bollati Boringhieri editore, 2004,
p. 31
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