
ITALIAN+ENGLISH EDITION
ANNO LXXVI N.6 GIUGNO 2012
€ 12,00 IN ITALIA  
€ 19,00 IN GRECIA € 25,00 IN GERMANIA 
£ 16,00 IN UK  CHF 30,00 IN CH-CANTON TICINO
€ 19,00 IN SPAGNA € 19,00 IN PORTOGALLO (CONT.)

ARCHEOLOGIA & RESTAURO
Ufficio Sassi Matera, Renato Lamacchia –

Max Dudler – Werner Tscholl – Vincenzo Latina

ARCHITETTURE PER LEGGERE
Li Xiaodong – Tadao Ando –

Arata Isozaki, Andrea Maffei

ARCHEOLOGIA & RESTAURO
Ufficio Sassi Matera, Renato Lamacchia –

Max Dudler – Werner Tscholl – Vincenzo Latina

ARCHITETTURE PER LEGGERE
Li Xiaodong – Tadao Ando –

Arata Isozaki, Andrea Maffei

LE CORBUSIER

«Paris me dit:
brûle ce que tu as aimé,

et adore ce que 
tu brûlais».

LE CORBUSIER

«Paris me dit:
brûle ce que tu as aimé,

et adore ce que 
tu brûlais».



814

casabella 814

GIUGNO 2012

k 1996–2011 INDICI 
nuova edizione 
k INDICES 632–809
new edition

in consultazione esclusiva su: 
available for reference only at:
casabellaweb.eu



sommario2

814 4–31 
cos’è architettura

4
le corbusier
Dall’intervista raccolta e collazionata 
da John Peter con brani di dichiarazioni 
rilasciate da Le Corbusier tra il 1958 e il 1962

Traduzione, note e apparato  
illustrativo di Francesco Dal Co

32–55 
architet-
ture per 
leggere

32
li Xiaodong atelier
Biblioteca Liyuan, Jiaojiehe 
Village, Pechino, Cina

33
Paziente semplicità
Francesca Chiorino

37
La tecnica del necessario
Alfredo Zappa

40
tadao ando
Chaska Building, Chayamachi, 
Osaka, Giappone

41
Algido distacco
Jean-Marie Martin

48
arata isozaki, andrea Maffei
Biblioteca civica, Maranello

49
Sinuosità giapponesi in terra 
emiliana
Chiara Baglione

 4



casabella 814 3

56–96 
archeologia  
& restauro

58
ufficio sassi Matera, renato laMacchia
Auditorium e centro culturale Casa Cava, Matera

59
Nel cuore senza tempo della città
Marco Mulazzani

68
MaX dudler
Besucherzentrum Heidelberger Schloss – 
Centro visitatori del Castello di Heidelberg

69
Nel giardino ermetico
Nicola Braghieri 

78
Werner tscholl
Museo dell’Abbazia benedettina di Marienberg, 
Burgusio, Bolzano

79
Un’architettura per cenobiti
Marco Mulazzani 

88
vincenzo latina
Padiglione d’ingresso agli scavi del Tempio 
Ionico, Siracusa

89
Una fessura tra l’incalzare degli ordini
Massimo Ferrari 

91
21 febbraio 2012
Francesco Venezia 
 

97–103 
biblioteca
 

98
Biblioteca 

100
«Le Corbusier? Pervicacemente immerso 
negli errori degli antichi». Francesco 
Venezia ci riconcilia con lo scrivere 
degli architetti
Francesco Dal Co

105–109 
english texts

105
English Texts

errata corrige

Tutti i materiali iconografici 
relativi al servizio dedicato 
a Ludovico Magistretti, 
Memoria e invenzione 
nel design, pubblicato sul 
numero 812 di «Casabella» 
(pagg. 86-97), sono stati 
forniti dall’Archivio Studio 
Magistretti – Fondazione 
Vico Magistretti.
Ci scusiamo per l’omissione  
con i lettori e con l’Archivio.

 68



4 CoS'è ArCHITeTTUrA

cos'è architettura 
lE COrbUSIEr

CoS'è ArCHITeTTUrA

Dall’ntervista raccolta  
e collazionata da John Peter 
con brani di dichiarazioni 
rilasciate da Le Corbusier 
tra il 1958 e il 1962.
Le Conversations Regarding 
the Future of Architecture 
di J. Peter sono state 
raccolte su disco e rese 
pubbliche dalla Reynolds 
Metal Company (ALCOA) 
e nel libro The Oral History 
of Modern Architecture, 
Abrams, New York 1994.



casabella 814 5

john peter Lei ha scelto la Francia come suo paese di adozio-
ne.

Le CorBUSIer La Francia non è il mio paese di adozione. Io 
ho antiche origini francesi. Vengo dal sud della Francia, dalla 
Linguadoca, dalle terribili persecuzioni del XIII secolo, di cui 
nessuno parla riferendosi a me forse perché ho avuto modo di 
costruire alcune chiese piuttosto belle. Quelli che durante 
quelle persecuzioni non furono massacrati e riuscirono a fuggi-
re, salirono sulle montagne e vi si stabilirono, costruendo, tra il 
1300 e il 1500, case e fattorie nello stile della Linguadoca. 
Per questa ragione ho sempre avvertito una notevole affinità 
con le regioni del sud, con il Mediterraneo, e alla corruzione 
del mondo ho contrapposto la ricerca di un’arte mediterranea1 
[1].

I miei genitori mi hanno influenzato creando un contesto ar-
monioso, un ambiente semplice e dignitoso, per nulla borghese. 
Mia madre suonava e mio padre lavorava nell’industria dell’oro-
logeria. Faceva quadranti di smalto bianco, uno dei mestieri arti-
gianali più difficili che vi sia. Io non ho mai desiderato seguire le 
sue orme, né mio padre me lo ha mai proposto. Mio fratello era 
destinato a una carriera da musicista; diede il suo primo concer-
to a undici anni. L’intera attenzione della famiglia era concentra-
ta su di lui e io sono stato lasciato a me stesso. Passavo il tempo 
con gli amici per la strada e la mia strada l’ho trovata da solo [2]. 

Ho smesso di andare a scuola a tredici anni. Poi, visto che 
avevo un certo talento per il disegno, venni confinato in una 
scuola chiamata scuola d’arte. Ma il primo giorno tornai a casa 
e dissi ai miei genitori: «Non lo credete! Vogliono farmi diventa-
re un incisore di orologi!». Mio padre disse che era una profes-
sione come un’altra, ma io non ero per niente contento di inci-

* Dalla lettera di Le Corbusier a Charles 
L’Eplattenier del 22 novembre 1908  
(cfr. nota 2).
1 All’inizio di questa conversazione Le 
Corbusier ricorda le proprie origini albigesi 
o càtare. I càtari, sin dall’anno 1000, 

vennero perseguitati dai re di Francia 
(Roberto il Pio ed Enrico III) e la loro 
eresia, basata sul rifiuto dell’interpretazione 
cattolica delle Scritture, dei Sacramenti, 
dei rituali della Chiesa Romana e sulla 
convinzione che il mondo sia una creazione 

2
Charles-Éduard 
Jeanneret con il padre 
Georges-Éduard 
Jeanneret-Gris e la 
madre Marie Charlotte 
Amelie Perret, 1909
Charles-Éduard Jeanneret 
with father Georges-Éduard 
Jeanneret-Gris and mother 
Marie Charlotte Amelie 
Perret, 1909

1
Le Corbusier nel 
Cabanon, Cap Martin-
roquebrune, 1952
Le Corbusier in the 
Cabanon, Cap Martin-
Roquebrune, 1952

– Paris me dit: brûle ce que  
tu as aimé, et adore ce que  
tu brûlais.

– Parigi mi ha detto: brucia  
ciò che hai amato e adora  
ciò che hai bruciato.*

Traduzione, note  
e apparato illustrativo di 

Francesco Dal Co
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dere casse di orologi destinati a venire esportati in Sudamerica. 
Fui notato da un insegnante, L’Eplattenier, che mi rassicurò: 
«Non preoccuparti, vedremo cosa fare con te». Un giorno, 
dopo qualche tempo, mi disse: «Farai l’architetto» e io pensai: 
«Nemmeno per sogno, lo detesto». Questa opinione si fondava 
su quello che vedevo fare intorno a me e non mi piaceva affat-
to2 [3, 4].

Un insegnante della mia scuola voleva costruirsi una casa. 
«Gliela progetto io», dissi. «Ma tu non sei architetto», replicò. 
Immaginavo che per fare una casa si dovesse fare come per 
qualsiasi altra cosa. Gli portai dei disegni, gli piacquero. Ave-
vo diciotto anni3. A quel periodo risale il mio primo scontro 
con l’opinione pubblica, che prosegue da allora. Grazie a 
questa esperienza presi in mano dei mattoni, li soppesai e 
pensai: se ne metto mille uno sull’altro, il carico sarà enorme. 
Ciò mi ha reso consapevole del problema dei materiali e del 
loro valore specifico e mi ha fatto pensare a come piegarne 
le resistenze. Forse sono diventato architetto secondo la leg-
ge di Dio e non secondo quella delle scuole [6–8].

Con i cinquecento franchi guadagnati costruendo quella casa 
partii per l’Italia. Perché proprio l’Italia? Per vedere cose diver-
se. Perché viaggiare anziché frequentare una scuola, come rac-

del Maligno, fu combattuta dalla Chiesa. 
Nel 1208 il Papa Innocenzo III indisse 
la crociata contro gli albigesi insediati in 
Linguadoca e in Provenza che si concluse 
con un vero e proprio genocidio nel 1229.
2 Le Corbusier ricorda il clima che si 
respirava nella sua famiglia e il ruolo svolto 
per la sua formazione dal suo insegnante 
Charles L’Eplattenier. Ribadisce come  
le attese dei genitori fossero concentrate  
sul fratello musicista Albert, nato un anno 
prima di lui, nel 1886, e parla del suo 
difficile rapporto con l’École d’Art della 
sua città natale, La Chaux-de-Fonds. 
Questa Scuola divenne pubblica nel 
1873 e fu creata con lo scopo di educare 
gli artigiani e i disegnatori impiegati 
nell’industria dell’orologeria (i cui prodotti 
per Charles-Éduard Jeanneret, che pure 
ottenne un diploma d’onore all’Esposizione 
internazionale delle arti decorative di 
Torino nel 1902 per un orologio da tasca 
cesellato, come ebbe modo di scrivere in 
«Pages d’art», n. 3, 1917, erano la pacotille). 
Charles-Éduard venne iscritto all’École 
nell’aprile del 1902, come suo padre, 
Georges-Éduard, registrò nel suo diario 
dove, tre anni dopo, nel 1905, annotò 
con una punta di incredulità: «Ed. vient 
de renoncer complètement à la gravure 
quoiqu’il fût le plus fort de l’école dans cette 
branche; il va a commencer l’architecture, 
poussé par son professeur L’Eplattenier qui 
m’en a dit merveille et garanti le succès!?». 
Charles L’Eplattenier (1874–1946) era un 
pittore di Neuchâtel che aveva studiato a 
Budapest e poi a Parigi all’École des beaux-
arts. Dal 1897 al 1914 insegnò disegno 
all’École di La Chaux-de-Fonds, declinando 
in chiave regionalista il gusto Art Nouveau. 
Influenzato come insegnante da Histoire 
d’un dessinateur di Eugène-Emmanuel 
Viollet-le-Duc (1879), L’Eplattenier, 
tra i fondatori dello Schweizerischer 
Werkbund nel 1913, esercitò una profonda 
influenza sui suoi allievi, come si evince da 
molteplici dichiarazioni di Le Corbusier e, 
in particolare, dalla pagina contenuta nel 

capitolo Confession da lui pubblicato in L’art 
decoratif d’aujourd’hui, Crès, Paris 1925 
–«mon maître, un excellent pédagogue, 
véritable homme des bois, nous fit hommes 
de bois», si legge a pagina 198– e 
soprattutto dalle lettere che l’allievo inviò 
all’insegnante, tra il 1907 e il 1911, durante 
il suo primo viaggio in Italia, il soggiorno 
parigino e il voyage d’Orient (queste ed 
altre lettere successive sono state raccolte 
e ordinate da M.-J. Dumont nel libro Le 
Corbusier, Lettres à Charles l’Eplattenier, 
Éditions du Linteau, Paris 2006). Per 
ripercorrere analiticamente le tappe della 
sua formazione e il complesso rapporto che 
Le Corbusier intrattenne con i genitori e la 
famiglia è imprescindibile la lettura del libro 
di Rémi Baudouï e Arnaud Dercelles (a cura 
di), Le Corbusier. Correspondence. Lettres 
à la famille, 1900-1925, Fondation Le 
Corbusier, Paris-infolio, Gollion 2011.
3 Nel 1905 L’Eplattenier riuscì ad istituire 
all’interno della Scuola d’arte di La Chaux-
de-Fonds un Corso di architettura al 
quale Charles-Éduard Jeanneret venne 
ammesso. Nello stesso anno L’Eplattenier 
ottenne che i suoi allievi Léon Perrin e 
Jeanneret presentassero i loro progetti 
per l’ampliamento della sede dell’Union 
Chrétienne de Jeuns Gens nell’area di Beau-
Site a La Chaux-de-Fonds, verosimilmente il 
primo progetto di architettura di Jeanneret. 
Nel medesimo anno L’Eplattenier convinse 
uno dei direttori della Scuola d’arte di La 
Chaux-de-Fonds, Louis Fallet, ad affidare 
a Jeanneret il progetto per la sua casa. 
L’architetto René Chapallaz sovrintese alla 
costruzione e Jeanneret venne ricompensato 
soltanto per i disegni degli interni e 
degli esterni, alla realizzazione dei quali 
collaborarono gli allievi delle Scuola d’arte. 
La costruzione della casa richiese quindici 
mesi. Il 3 settembre 1907, quando Fallet 
da poco aveva preso possesso della villa, 
Jeanneret partì per l’Italia, dove raggiunse 
l’amico Perrin, accompagnato dal Baedeker, 
da Voyage en Italie di Hyppolite Taine e 
da Les matins à Florence di John Ruskin. 

3
Charles L’eplattenier, 
Studi di sculture 
monumentali da musei 
diversi, s.d.
Charles L’Eplattenier, 
Studies of monumental 
sculptures from different 
museums, s.d.
4
Charles-Éduard 
Jeanneret, Studi di 
architettura, 1905 ca.
Charles-Éduard Jeanneret, 
Studies of architecture, 
1905 ca.

3

4
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5
Charles-Éduard 
Jeanneret, progetto per 
l’ampliamento della sede 
dell’Union Chrétienne de 
Jeuns Gens nell’area di 
Beau-Site a La Chaux-
de-Fonds, 1905
Charles-Éduard Jeanneret, 
project for extension of the 
headquarters of the Union 
Chrétienne de Jeuns Gens 
in the Beau-Site are at La 
Chaux-de-Fonds, 1905
6, 7
Charles-Éduard 
Jeanneret (con rené 
Chapallaz), villa Fallet, 
La Chaux-de-Fonds, 
1905–06
Charles-Éduard Jeanneret 
(with René Chapallaz), Villa 
Fallet, La Chaux-de-Fonds, 
1905–06
8
octave Matthey, Charles-
Éduard Jeanneret, Louis 
Houriet mentre lavorano 
alle decorazione a graffito 
di villa Fallet, 1907
Octave Matthey, Charles-
Éduard Jeanneret, Louis 
Houriet as they work on the 
graffito decoration of Villa 
Fallet, 1907

9
Charles-Éduard 
Jeanneret, schizzi e 
appunti, Palazzo Vecchio 
a Firenze, 1907
Charles-Éduard Jeanneret, 
sketches and notes, Palazzo 
Vecchio in Florence, 1907
10
San Marco a Venezia 
fotografata da Charles-
Éduard Jeanneret, 1907
St. Mark’s in Venice 
photographed by Charles-
Éduard Jeanneret, 1907
11
Charles-Éduard 
Jeanneret, La cupole de 
Toscane, 1907
Charles-Éduard Jeanneret, 
La cupole de Toscane, 1907

5

6

7

8

9

10

11
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12–17 
pagine tratte da Le 
Corbusier, Voyage 
d’Orient. Carnets, electa, 
Milano-Fondation Le 
Corbusier, Paris 1987 a 
cura di G. Gresleri (per 
la datazione dei disegni 
si veda nota 4): Carnet 
1, nella p. a sinistra 
l’accurata descrizione del 
fronte riprodotto nello 
schizzo inizia con la frase: 
«Un tres beau magasin», 
e lo schizzo nella pagina 
a destra riproduce il 
prospetto del negozio 
Knize di Adolf Loos sul 
Graben a Vienna, nel 1911 
appena completato, che 
Jeanneret non riconobbe; 
Carnet 3, pianta e 
prospettiva dei Propilei 
dell’Acropoli ad Atene; 
Carnet 3, sezione e pianta 
della Moschea Verde a 
Bursa; Carnet 4, tablino 
nella casa del Labirinto a 
Pompei; Carnet 5, Terme 
di Caracalla a roma; 
Carnet 5, sotto il disegno: 
«Nuovo aeroplano / 
per le Donne / puor 
copie conforme / ds un 
goguenot de rome» 
pages from Le Corbusier, 
Voyage d’Orient. Carnets, 
Electa, Milano-Fondation Le 
Corbusier, Paris 1987, ed. 
G. Gresleri (for the dating 
of the drawings see note 4): 
Carnet 1, on the left page, 
the accurate description 
of the front reproduced 
in the sketch starts with 
the phrase: «Un tres beau 
magasin», and the sketch 
on the right page shows the 
elevation of the Knize store 
by Adolf Loos on the Graben 
in Vienna, just completed in 
1911, which Jeanneret did 
not recognize; Carnet 3, 
plan and perspective of the 
Propylaea of the Acropolis 
on Athens; Carnet 3, section 
and plan of the Green 
Mosque at Bursa; Carnet 4, 
tablinum in the House of the 
Labyrinth in Pompeii; Carnet 
5, Baths of Caracalla in 
Rome; Carnet 5, under the 
drawing: «Nuovo aeroplano 
/ per le Donne / puor copie 
conforme / ds un goguenot 
de Rome» 

12 13

14 15

16 17
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comandava mio padre? Perché non capivo cosa la scuola mi 
avrebbe potuto dare. Volevo prima guardarmi intorno. Comprai 
una piccola Kodak, ma poi mi resi conto che affidando le mie 
emozioni all’obiettivo dimenticavo di guardare. Così abbandonai 
la macchina fotografica e presi un taccuino e una matita e da al-
lora ho sempre disegnato, dappertutto, anche nella metropolita-
na. Se trasferisco qualcosa alla mano la ricordo, mentre se pre-
mo un pulsante non avverto alcuna partecipazione [9–11]. In se-
guito con il mio zaino ho attraversato la Boemia, i Balcani e 
anche la Grecia per vedere i monumenti di questo Paese. Ho 
avuto la fortuna di non essere mai stato a scuola e di avere viag-
giato, tra i venti e i ventidue anni, con il mio zaino, nei Balcani, in 
Grecia, in Turchia e in Asia Minore4. Per sette mesi viaggiai con 
ogni mezzo, osservando ovunque l’architettura. Vidi i templi e 
per giorni interi non feci altro che osservare intorno a me fatto-
rie, case, costruzioni, i più modesti edifici in pietra che mi hanno 
permesso di capire che le costruzioni spontanee nel loro evol-
versi attraverso i secoli recano con sè l’architettura [12–17].

Nel 1908 arrivai a Parigi, dove non conoscevo nessuno. 
Non avevo contatti né denaro e non sapevo dove andare. Un 
giorno, imbattendomi in un elenco di artisti, notai il nome di 
Eugène Grasset, che aveva rivoluzionato l’arte decorativa e mi 
aveva colpito a scuola5 [18, 19]. Andai a trovarlo. Disse che non 
aveva tempo da dedicarmi ma io insistetti: «Voglio parlare con 
lei», e bloccai la porta con il piede. Gli mostrai la cartella con i 

L’itinerario del viaggio, durato due mesi e 
mezzo, venne concordato con L’Eplattenier 
che, sulle tracce di Ruskin, era già stato in 
Italia nel 1903 e nel 1904, raccogliendo le 
proprie impressioni su alcuni carnets, come 
poi fece Jeanneret.
4 In questo passaggio Le Corbusier fonde  
i ricordi legati ai suoi diversi viaggi in 
Europa e in Oriente. I viaggi di formazione 
di Le Corbusier vennero compiuti tra il 1907 
al 1911. Il primo iniziò a Firenze nel 1907 e si 
concluse a Venezia prima del trasferimento 
del giovane Jeanneret a Vienna dove 
soggiornò quattro mesi e poi, nel 1908, 
a Parigi. Tra il settembre del 1910 e la 
primavera del 1911 Jeanneret viaggiò in due 
occasioni in Germania, per poi proseguire 
da Dresda nel maggio del 1911, con Auguste 
Klipstein, per i Balcani, la Turchia, la Grecia 
e l’Italia. Il primo viaggio in Germania venne 
compiuto per incarico della Scuola d’arte di 
La Chaux-de-Fonds e di L’Eplattenier che 
gli avevano affidato il compito di raccogliere 
una documentazione circa quanto in quel 
Paese veniva fatto per lo sviluppo delle 
arti applicate. Da questa ricerca derivò 
il libro di Ch.-É. Jeanneret, Etude sur le 
mouvement d’art décoratif en Allemagne, 
Haefli, La Chaux-de-Fonds 1912. Il libro di 
Le Corbusier, Voyage d’Orient, Forces Vives, 
Paris 1966 venne pubblicato postumo, ma 
fu licenziato per la stampa da Le Corbusier 
il 17 luglio 1965, poco più di un mese prima 
della sua morte (27 agosto 1965). L’incipit 
del libro (p. 5) è eloquente, anche alla luce 
delle considerazioni non certo elogiative 
fatte dal giovane Jeanneret nelle lettere 
ai famigliari circa la personalità di Peter 
Behrens, nel cui studio lavorò a Berlino, di 
seguito citato anche in questa intervista: 
«En 1911, Charles-Édouard Jeanneret, 
dessinateur à l’atelier de Peter Behrens, 
à Berlin, décide avec son ami Auguste 

Klipstein d’entreprendre un voyage dont le 
but est Costantinopole... Charles-Édouard 
Jeanneret découvre alors l’architecture... 
Voici donc ce “Voyage d’Orient” que 
Le Corbusier considérait comme une 
documentation importante et significative 
sur l’année décisive de sa formation d’artiste 
et d’architecte». Nel medesimo libro sono 
elencate le tappe del viaggio (qui di seguito 
riportate in italiano): Berlino, Dresda, Praga, 
Vienna, Vacz, Budapest, Baja, Giorgavo, 
Belgrado, Knajevaz, Naitscha, Bucarest, 
Tirnovo, Galvoro, Schipka, Kazalnik, 
Adrianopoli, Tekirdag, Costantinopoli, 
Dafne, Bursa, Monte Athos, Salonicco, 
Atene, Itea, Delfi, Patrasso, Brindisi, Napoli, 
Roma, Pompei, Roma, Firenze, Lucerna. 
Oltre alle raccolte di lettere citate nella nota 
2 e le numerose attestazioni lasciate dallo 
stesso  
Le Corbusier circa la fondamentale 
importanza avuta da questi viaggi per la sua 
formazione, è essenziale la documentazione 
raccolta nella ristampa anastatica dei suoi 
carnets (Le Corbusier, Voyage d’Orient. 
Carnets, Electa, Milano-Fondation Le 
Corbusier, Paris 1987, a cura di G. Gresleri 
e Le Corbusier, Les voyages d’Allemagne, 
Electa, Milano-Fondation Le Corbusier, 
Paris 1994, a cura di G. Gresleri), e nel 
libro di G. Gresleri, Le Corbusier. Viaggio 
in Oriente, Marsilio, Venezia-Fondation Le 
Corbusier, Paris 1984. 
5 Eugène Grasset (1845–1917) nacque  
a Losanna e dal 1871 fu attivo a Parigi.  
Legato all’editore e collezionista Charles 
Gillot, contribuì al rinnovamento delle arti 
applicate e della grafica e fu un importante 
interprete della cultura Art Nouveau. Presente 
con sue opere in varie esposizioni tenutesi 
oltre che a Parigi anche a Bruxelles  
e a Vienna, i suoi gioielli ottennero un notevole 
successo all’Esposizione universale di Parigi 

20
i fratelli Auguste, 
Gustave, Claude Perret in 
una fotografia del 1897
the brothers Auguste, 
Gustave and Claude Perret 
in a photograph from 1897
21
Auguste Perret, 1925 
ca. Sullo sfondo una 
prospettiva della sua 
chiesa di Notre Dame a 
Le raincy e una sezione 
del Teatro da lui costruito 
per l’exposition des Arts 
Décoratifs del 1925 a 
Parigi
Auguste Perret, 1925 
ca. In the background, a 
perspective of his Notre 
Dame church at Le Raincy 
and a section of the Theater 
he built for the Exposition 
des Arts Décoratifs of 1925 
in Paris

18
eugène Grasset in una 
fotografia di Nadar, 1910
Eugène Grasset in a 
photograph by Nadar, 1910
19
eugène Grasset, 
manifesto per la 
rappresentazione Jeanne 
d’Arc di Jules Barbier, 
interpretata da Sarah 
Bernhardt, 1899
Eugène Grasset, poster for 
the performance of Jeanne 
d’Arc by Jules Barbier, 
featuring Sarah Bernhardt, 
1899

18

19

20

21
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disegni che avevo fatto in Italia; li guardò e poi mi invitò a se-
dermi; osservandoli con grande interesse, cominciò a spiegar-
mi molte cose. Mi disse: «Sto per farti un complimento: sai 
ascoltare e questo è molto importante». Mi raccontò dei fratelli 
Perret, che “inscatolavano” insieme il cemento e il ferro [20, 21]. 
Andai a trovare Perret con i disegni fatti in Italia e lui mi assun-
se immediatamente. Diceva con tono stentoreo: «Io faccio ce-
mento armato»; questa affermazione gli attirava l’odio dei pro-
fessionisti, che lo accusavano di non essere un architetto e di 
non avere il diritto di utilizzare questo titolo6.

Ho viaggiato ancora. In Germania ho conosciuto Peter 
Behrens.

Nel 1918, insieme a Ozenfant e Dermée, fondai la rivista 
«L’Esprit Nouveau» di cui fui anche direttore. All’ultimo mo-
mento, quando le bozze del primo numero erano già pronte, 
Ozenfant disse: «Dovremmo inserire qualcosa sull’architettu-
ra»; così scrissi Tre richiami agli architetti7. Ricordo che era 
domenica sera. Decisi di firmare l’articolo con un altro nome: 

del 1900. Creatore della Semeuse, il marchio 
delle edizioni Larousse, disegnò un alfabeto 
che porta il suo nome e scrisse, tra l’altro,  
La méthode de la composition ornamentale 
(1905) presente tra i libri raccolti da 
L’Eplattenier per i suoi allievi della Scuola  
di La Chaux-de-Fonds.
6 Le Corbusier ricorda qui in maniera 
succinta e suggestiva il suo primo 
soggiorno parigino, iniziato il 25 marzo 
1908 in compagnia di Lèon Perrin, che 
trovò impiego presso lo studio di Hector 
Guimard. Molto probabilmente prima 
di approdare nello studio di Grasset, 
Charles-Édouard Jeanneret visitò altri studi 
(verosimilmente quelli di Frantz Jourdain 
e di Henri Sauvage), e si presentò alle 
prove di ammissione all’École des Arts 
Decoratifs. Ch.-É. Jeanneret venne assunto 
dall’impresa dei fratelli Perret il 1 luglio 
1908, quando Auguste Perret aveva 34 
anni; il 9 novembre 1909 lasciò lo studio 
per poi far ritorno in dicembre a La Chaux-
de-Fonds. I libri di Rémi Baudouï e Arnaud 
Dercelles (a cura di), cit., e di M.-J. Dumont 
(a cura di), cit., mettono a disposizione 
numerose informazioni riguardanti questo 
soggiorno parigino, mentre la raccolta 
delle lettere inviate da Le Corbusier a 
Perret (Le Corbusier, Lettres à Auguste 
Perret, a cura di M.-J. Dumont, Éditions 
du Linteau, Paris 2002, trad. it. Electa, 
Milano 2006) offrono uno spaccato dello 
stretto e travagliato rapporto che legò Le 
Corbusier a Perret per tutta la vita. Questa 
relazione può essere spiegata in molti modi, 
che lo stesso Jeanneret riassunse in una 
celebre lettera inviata a L’Eplattenier da 
Parigi il 22 novembre 1908 dove si legge: 
«sul cantiere dei Perret io vedo che cos’è 
il cemento, le forme rivoluzionarie che 
esige. Questi otto mesi di Parigi mi gridano: 
logica, verità, onestà, indietro il sogno delle 
arti che furono. Lo sguardo alto, in avanti! 
Parola per parola, nel pieno valore delle 
parole, Parigi mi dice: “brucia ciò che hai 
amato e adora ciò che stavi bruciando”» (Le 
Corbusier, Lettres à Charles L’Eplattenier, a 
cura di M.-J. Dumont, trad. it. cit., p. 186). 
In questo passo dell’intervista Le Corbusier 
fa inoltre riferimento alle difficoltà incontrate 
da Auguste Perret nella vita professionale. 
Queste difficoltà non erano dovute al fatto 
che Perret aveva abbandonato gli studi 
all’École des Beaux Arts e non era in 

possesso di un diploma, quanto all’attività di 
imprenditore cui si era dedicato dopo aver 
ereditato con i fratelli l’impresa paterna. 
Lo svolgimento di questa attività era ritenuta 
incompatibile, sulla base del “Codice” redatto 
nel 1895 da Julien Guadet, “maestro” di 
Perret, con lo svolgimento della professione 
dell’architetto.
7 Amédèe Ozenfant (1886–1966) venne 
presentato a Jeanneret probabilmente nel 1917 
da Auguste Perret. Nel 1917 Jeanneret aveva 
fondato a Parigi la Société d’application du 
béton armé per realizzare il suo progetto della 
Maison Dom-ino e il padre di Ozenfant era 
stato uno dei primi sperimentatori nel campo 
delle costruzioni in cemento armato. Ozenfant 
si segnalò inizialmente per la pubblicazione 
della rivista «L’Elan» e introdusse Jeanneret 
al cubismo e agli ambienti artistici parigini, 
incitandolo poi alla pittura come lo stesso 
Jeanneret ebbe modo di raccontare in una 
lettera del 27 giugno 1918 a William Ritter, 
scrivendo: «mi ha detto “Jeanneret bisogna 
dipingere” con molta forza, con la forza di 
un amico». Dal 1918 (mostra alla galleria 
Thomas a Parigi) i due amici esposero 
insieme in diverse occasioni, pubblicarono 
il manifesto Après le cubisme (1918), dove 
vennero riprese posizioni già espresse da 
Ozenfant su «L’Elan» (Notes sur le cubisme, 
«L’Elan», n. 10, 1916, la cui pagina centrale 
ospita però un grande disegno di Picasso) e 
le riflessioni di Jeanneret sui caratteri della 
vita moderna. Secondo Après le cubisme il 
superamento del cubismo e il ritorno all’arte 
figurativa erano il prodotto naturale della fine 
della grande guerra mondiale, perché «finita 
la guerra, tutto si organizza e tutto si purifica» 
cedendo il passo ad un darwiniano processo 
di catarsi sociale. Il Purismo che il libro-
manifesto del 1918 teorizzò, nacque inoltre 
dal riconoscimento che «i cubisti hanno fatto 
semplicemente dei quadri composti come 
tappeti, con elementi presi dalla natura e 
dissociati», mentre per Ozenfant e Jeanneret, 
come si legge ancora in Après le cubisme, «ciò 
che in forma condensata ci sembra definire 
al meglio la nostra condizione è la parola 
di Platone: quando si toglie all’arte ciò che 
è misura, numero e peso, quello che resta 
non è più arte ma lavoro manuale». Après le 
cubisme, che contiene espliciti riferimenti alla 
poetica macchinista («fatti rigorosi, figurazioni 
rigorose, architetture altrettanto rigorose, 
formali, pure e semplici come le macchine» 

22
copertina del numero 10 
de «L’elan», dicembre 
1916 stampato su un 
unico foglio piegato (in 
basso a destra dedica 
autografa di ozanfant a 
Jeanneret)
cover of issue 10 of 
«L’Elan», December 
1916, printed on a single 
folded sheet (lower left, 
handwritten dedication of 
Ozanfant to Jeanneret)
23
catalogo della mostra 
delle pitture puriste di 
ozenfant e Jeanneret alla 
Galleria e. Druet, Parigi, 
gennaio-febbraio 1921
catalogue of the exhibition 
of purist painting of 
Ozenfant and Jeanneret at 
the E. Druet gallery, Paris, 
January-February 1921
24
foglio promozionale de 
«L’esprit Nouveau»; 
vi sono riportati i nomi 
dei direttori ozenfant e 
Ch.-e. Jeanneret
promotional flyer of «L’Esprit 
Nouveau»; with the names of 
the directors, Ozenfant and 
Ch.-E. Jeanneret
25
copertina del libro di 
ozenfant & Jeanneret, 
La Peinture moderne, 
1925
cover of the book of 
Ozenfant & Jeanneret, 
La Peinture moderne, 1925
26
foglio pubblicitario 
stampato in occasione 
della pubblicazione di 
Vers une architecture, 
1923
advertising flyer printed for 
the publication of Vers une 

22

23

24

25

26



casabella 814 11

27
Amédèe ozenfant, Albert 
Jeanneret, Charles-
Éduard Jeanneret a 
Parigi nel 1919
Amédèe Ozenfant, Albert 
Jeanneret and Charles-
Éduard Jeanneret in Paris 

28
Le Corbusier, Atelier 
ozenfant, Parigi 1923
Le Corbusier, Atelier 
Ozenfant, Paris 1923
29
Charles-Éduard 
Jeanneret, Nature mort 
au siphon, 1921 
Charles-Éduard Jeanneret, 
Nature mort au siphon, 1921 
(Fondation Le Corbusier, 
Parigi)
30
Amédée ozenfant, 
Figure, 1922
Amédée Ozenfant, Figure, 
1922

31, 32
Le Corbusier, villa La 
roche, schizzo della 
galleria dei dipinti e 
veduta dalla sala di 
ingresso, Parigi 1923–25
Le Corbusier, Villa La 
Roche, sketch of the 
picture gallery and view 
of the entrance hall, Paris 
1923–25

27

28

29

31

32

30
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33
Charles-Éduard 
Jeanneret, studio di 
aggregazione di abitazioni 
derivate dal principio 
della Maison Dom-ino, 
1914
Charles-Éduard Jeanneret, 
study of groupings of houses 
based on the principle of the 
Maison Dom-ino, 1914

36
Walter Gropius e 
dipartimento di 
architettura del Bauhaus, 
Siedlung Törten a 
Dessau, 1926–28
Walter Gropius and 
Bauhaus architecture 
department, Siedlung Törten 
in Dessau, 1926–28
37 
Le Corbusier, complesso 
residenziale di Pessac, 
Bordeaux, 1925–26 
Le Corbusier, residential 
complex of Pessac, 
Bordeaux, 1925–26

38
pagina pubblicitaria della 
società Ingersoll-rand, 
produttrice dei cannoni 
per il cemento utilizzati 
a Pessac, pubblicata in 
Le Corbusier, Almanach 
d’architecture moderne, 
Crès, Paris 1926
advertising page of the 
company Ingersoll-Rand, 
producer of the cement 
cannons used at Pessac, 
in Le Corbusier, Almanach 
d’architecture moderne, 
Crès, Paris 1926

34
Le Corbusier 
assonometria del 
complesso residenziale 
di Pessac, Bordeaux, 
1925–26 
Le Corbusier, axonometric 
of the residential complex 
of Pessac, Bordeaux, 
1925–26
35
Walter Gropius e 
dipartimento di 
architettura del Bauhaus, 
assonometria della 
Siedlung Törten a 
Dessau, 1926–28
Walter Gropius and 
Bauhaus architecture 
department, axonometric 
of the Siedlung Törten in 
Dessau, 1926–28

33

36

37

38

34

35
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il mio vero nome è Jeanneret, quel maledetto Le Corbusier è 
nato quel giorno. Quell’articolo e i successivi fecero molto 
scalpore. Il nome di Le Corbusier diventò famoso in tutto il 
mondo. I tre “richiami” riguardavano pianta, volume e super-
ficie. L’articolo mi procurò qualche problema con gli espo-
nenti della professione. La gente diceva che ero privo di tat-
to, ma io parlavo soltanto di concetti fondamentali. Si scate-
nò un putiferio. Ricevevamo lettere da tutto il mondo. La 
gente veniva a vedere Le Corbusier e io facevo fatica a cre-
dere di essere la persona che loro cercavano [22–32].

Nel 1923 un imprenditore della regione di Bordeaux voleva 
costruire un complesso di abitazioni del valore di 18.000 fran-
chi. Gli dissi che avremmo avuto bisogno di macchine che ne 
costavano 75.000. Lui rimase sconcertato, ma qualche tempo 
dopo mi disse: «Ho acquistato le macchine e il terreno. Possia-
mo iniziare con cinquanta abitazioni». Lui faceva del suo me-
glio, ma suscitava rancori, gelosie e la più forte opposizione e 
io ne venni coinvolto. Ma abbiamo creato la Cité de Pessac. 
Era un piccolo paradiso, ma la società che forniva l’acqua si ri-
fiutò di realizzare gli allacci; il direttore considerava quelle abi-
tazioni disumane e si assunse la responsabilità di negarci la for-
nitura. Per questa ragione il quartiere è rimasto vuoto per otto 
anni. Nel frattempo il consiglio municipale di Parigi studiava 
quello che il mio collega tedesco Gropius, un grande architetto, 
stava facendo a Dessau, dove costruiva case ispirate a Pessac. 
Nella sua saggezza il consiglio municipale decise di mandare 
una commissione a studiare cosa si stava facendo in Germania, 
mentre in Francia Pessac moriva lentamente8 [33–38].

jp Nel 1925 ha realizzato il Padiglione de L’Esprit Nouveau 
all’Esposizione internazionale delle Arts Décoratif et industriels 

erano gli obiettivi che Ozenfant e Jeanneret 
intendevano perseguire) venne presentato 
per i tipi delle Editions des Commentaires 
la cui impostazione era simile a quella che 
caratterizzò «L’Esprit Nouveau», la rivista alla 
quale Ozenfant e Jeanneret diedero vita con 
il poeta Paul Dermée nel 1920. In occasione 
della pubblicazione del primo numero de 
«L’Esprit Nouveau», Jeanneret iniziò ad 
utilizzare lo pseudonimo Le Corbusier  
(in realtà gli articoli dedicati all’architettura 
vennero firmati Le Corbusier-Saugnier, dove 
Saugnier era un’allusione al rapporto che lo 
legava ad Ozenfant essendo questo il nome 
della madre dell’amico, mentre la firma 
Jeanneret venne invece impiegata per gli 
articoli dedicati alla pittura). Il progressivo 
distacco di Le Corbusier da Ozenfant (che 
pure nel 1923 affidò all’amico architetto la 
costruzione del suo studio in avenue Reille 
a Parigi) maturò ben presto e le pagine 
de «L’Esprit Nouveau» ne recano buone 
testimonianze, in particolare a partire dal 
1923. Inoltre mentre la prima edizione del 
1923 di Vers une architecture, il celebre libro 
dove Le Corbusier, anche dietro sollecitazione 
dall’editore Paul Laffite, raccolse i suoi scritti 
apparsi su «L’Esprit Nouveau» tra il 1920 e il 
1922 recava la firma Le Corbusier-Saugnier, 
già la seconda edizione fu firmata con il 
solo nome di Le Corbusier (in questo passo 
dell’intervista Le Corbusier cita il suo articolo 
Trois rappels à MM les architects; premier 
rappel: le volume, apparso sul primo numero 

dell’ottobre 1920 de «L’Esprit Nouveau» e 
di seguito gli altri due dedicati a la surface e 
le plan riprodotti anche nelle prime parti di 
Vers une architecture). A dimostrazione del 
deteriorarsi del rapporto con Ozenfant, è bene 
ricordare che Le Corbusier quando venne il 
momento (1925) di disporre i dipinti raccolti 
dal banchiere Raoul La Roche, generoso 
collezionista di opere puriste, nella casa che 
per lui aveva costruito a Parigi, ridimensionò 
la presenza di quelle di Ozenfant. La peinture 
moderne, Crès, Paris 1925, Collection de 
«L’Esprit Nouveau», fu un tardo risultato del 
sodalizio che legò Le Corbusier ad Ozenfant. 
Utili informazioni su questo sodalizio e in 
generale su Le Corbusier si trovano nel libro di 
A. Ozenfant, Memoires, 1886-1962, Seghers, 
Paris 1968, dove a p. 126 si legge: «rivendico 
l’onore di avere scoperto l’uomo di valore 
Charles-Éduard Jeanneret e di essere stato il 
primo committente di Le Corbusier».
Paul Dermée (pseudonimo di Camille 
Janssen, 1886–1951,) nacque a Liegi e fu 
il primo direttore dell’«L’Esprit Nouveau» 
(con Jeanneret e Ozenfant), rivista con la 
quale però intrattenne un rapporto difficile 
anche per la sua vicinanza a Tristan Tzara 
e al dadaismo (contribuì, tra l’altro, alla 
rivista di Francis Picabia «391»), cui fu 
particolarmente vicina sua moglie Cèline 
Arnauld, movimento al quale Ozenfant e Le 
Corbusier furono decisamente ostili.
8 «Pessac est un peu un roman balzacien», 
scrisse Le Corbusier nel primo volume 

39, 40
copertina e quarta di 
copertina di Le Corbusier, 
Almanach d’architecture 
moderne, cit.
front and back covers of 
Le Corbusier, Almanach 
d’architecture moderne, cit.

39

40
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di Parigi.

LC Mi avevano discriminato e si erano rifiutati di assegnarmi un 
terreno. Ma alla fine un lotto rimase vuoto e un giovane dell’am-
ministrazione mi chiamò dicendomi: «Venga, lo prenda imme-
diatamente». Dissi ai miei disegnatori di occupare il terreno per 
diversi giorni; loro lo fecero e così nessuno poté sottrarmelo. Ho 
costruito il Padiglione de L’Esprit Nouveau, una straordinaria 
struttura d’avanguardia per l’epoca. Al suo interno venne creato 
un intero modulo residenziale, sorprendentemente elegante ma 
privo di ogni ostentazione. Per quanto riguarda il Plan Voisin, 
Voisin era il nome di un costruttore di automobili e non significa-
va “vicino”, come alcuni credettero, pensando che avergli asse-
gnato quel nome fosse una manifestazione di ottimismo. Il Plan 
Voisin fu ideato nel 1925, anzi no, nel 1922, ed è ancora lì in at-
tesa, anche se nel frattempo sono successe molte cose e la gen-
te sta aprendo gli occhi. Il padiglione era pronto nel 1922, ma 
l’esterno era sconcertante e naturalmente tutti gli si sono sca-
gliati contro senza curarsi di vedere cosa vi fosse dentro9 [39–

44].
Attualmente il mondo è coperto di pustole chiamate grandi 

città. Sono diventate mostri, come New York, Londra e adesso 
anche Parigi: cinque, sette, otto milioni di abitanti, una pura 
follia. La gente che nella città trova solo rumore e cattivi odori 
reagisce pensando soltanto a sé; fugge dalla città perché all’in-
terno non può muoversi e uscirne; fuori dalla città può percor-
rere quaranta chilometri impiegando meno del tempo necessa-
rio a farne cinque nel centro. Le città hanno un diametro di 
cento chilometri. Il sole ruota implacabilmente e le persone 
passano il tempo a corrergli dietro, mentre il sole le insegue: 
non si incontrano mai e la giornata manca di equilibrio. Il pun-
to, quindi, è cercare di eliminare lo spreco della circolazione, 
un fardello terribile per la gente, che costa moltissimo al Pae-
se e che, in fin dei conti, impoverisce una società che vi si è 
assoggettata contro la propria volontà.

jp Lei cosa propone?

LC Di ripristinare, nella nostra società delle macchine, condi-
zioni naturali ora sovvertite: il sole, lo spazio e il verde, ovvero 
i fattori cosmici della vita e senza i quali noi non esisteremmo. 

(1910–29) dell’Oeuvre complète riferendosi 
alla costruzione del Quartiers Modernes 
Frugès a Pessac (Bordeaux). L’incarico, 
che gli venne affidato dall’industriale Henry 
Frugès, prevedeva la edificazione di 135 
alloggi dei quali soltanto 53 vennero costruiti 
sperimentando, a partire dal modello della 
Maison Dom-ino, tre diverse tipologie: 
quella dei “grattacieli”, derivata dalla maison 
“Citrohan”, quella riconducibile appunto dalla 
Maison Dom-ino e, infine, quella a volte, 
tratta dalla maison Monol. Riferendosi alle 
attrezzature da lui richieste a Frugès per la 
costruzione, Le Corbusier allude ai cannoni 
per il cemento prodotti dalla ditta Ingersoll-
Rand che aveva pubblicizzato e di cui aveva 

tessuto l’elogio su «L’Esprit Nouveau». 
All’inaugurazione del complesso partecipò 
anche il Ministro dei lavori pubblici dell’epoca 
Anatole de Monzie che ebbe un ruolo 
determinante anche nel favorire la presenza 
di Le Corbusier all’esposizione delle Arts 
décoratif et industriels del 1925 a Parigi. 
9 Nonostate le sue vivaci prese di posizione 
contro le arti decorative, Le Corbusier venne 
invitato all’ultimo momento, nel 1925, a 
partecipare all’esposizione parigina delle 
Arts décoratif et industriels dove realizzò in 
poche settimane il Padiglione de «L’Esprit 
Nouveau». Concepito a partire dalla tipologia 
della masion Citrohan e come una cellula di un 
immeuble-villa (il che forse spiega la altrimenti 

41–44 
Le Corbusier, Padiglione de 
«L’esprit Nouveau», Parigi 
1925 (le illustrazioni 42, 
43, 44 che mostrano gli 
esterni del Padiglione e le 
tavole esposte all’interno 
sono tratte da Le Corbusier, 
Almanach d’architecture 
moderne, cit.)
Le Corbusier, Pavilion of 
«L’Esprit Nouveau», Paris 
1925 (illustrations 42, 43, 
44 showing the exteriors 
of the Pavilions and the 
panels on display are from 
Le Corbusier, Almanach 
d’architecture moderne, cit.)
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45
disegno di Le Corbusier 
con le suggestioni per 
il piano urbanistico di 
Buenos Aires eseguito 
durante le conferenze 
tenute nella capitale 
argentina nel 1929 
drawing by Le Corbusier 
with suggestions for the 
urban plan of Buenos 
Aires, made during the 
conferences held in the 
Argentine capital in 1929 
46
disegno di Le Corbusier 
con le indicazioni per il 
piano urbanistico di rio 
de Janeiro eseguito nel 
corso della conferenza da 
lui tenuta nella capitale 
brasiliana l’8 dicembre 
1929 
drawing by Le Corbusier 
with indications for the 
urban plan of Rio de 
Janeiro, made during the 
course of the lecture he 
gave in the Brazilian capital 
on 8 December 1929 

45 46
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47, 48
Le Corbusier e Josephine 
Baker a bordo del “Le 
Lutétia”, dicembre 1929; 
Le Corbusier, Josephine 
Baker, novembre 1929 
Le Corbusier and Josephine 
Baker on board “Le Lutétia”, 
December 1929; Le 
Corbusier, Josephine Baker, 
November 1929 

52, 53 
pagine non numerate da 
Le Corbusier, Précisions 
sur l’état présent de 
l’architetcure e de 
l’urbanisme, Crès, Paris 
1930
pages without numbers 
from Le Corbusier, 
Précisions sur l’état présent 
de l’architetcure e de 
l’urbanisme, Crès, Paris 
1930
54 
pagina 170 dalla 
riedizione di Le 
Corbusier, La ville 
radieuse (1935), Vincent, 
Fréal, Paris 1964
page 170 from the reprint 
of Le Corbusier, La ville 
radieuse (1935), Vincent, 
Fréal, Paris 1964

49, 50
Le Corbusier, schizzo del 
Ministero dell’educazione 
e della Salute a rio, 
1936. Lucio Costa e altri 
(vedi nota 10), Ministero 
dell’educazione e della 
Salute, rio de Janeiro 
1936 
Le Corbusier, sketch of the 
Ministry of Education and 
Health Care in Rio, 1936. 
Lucio Costa et al (see note 
10), Ministry of Education 
and Health Care, Rio de 
Janeiro 1936 

51 
Le Corbusier, progetto 
per la Città Universitaria 
di rio de Janeiro, 1936
Le Corbusier, project for 
the University City of Rio de 
Janeiro, 1936

55
riproduzione delle pagine 
18 e 19 di Le Corbusier, 
Destin de Paris, Édition 
Fernand Surlot, Paris 
1941 
reproduction of pages 18 
and 19 from Le Corbusier, 
Destin de Paris, Édition 
Fernand Surlot, Paris 1941 

47 48

49 50

51
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Le nuove tecniche portano libertà. Oggi si può andare 
dove prima era impossibile -conquistare gli orizzonti. Invece 
di costruire case che guardano su altre case, realizzare edifi-
ci alti consente di liberare ettari di suolo: adottando questa 
soluzione avremo una città che anche dalle finestre apparirà 
verde. Non si tratterà più nemmeno di finestre bensì di logge 
che offriranno viste meravigliose.

jp Lei ha lavorato con coloro che stanno costruendo Brasilia e 
con Lucio Costa che secondo alcuni è stato suo allievo.

LC No, Costa non è stato mio allievo. È stato un avversario. 
Quando nel 1929 andai in Brasile per tre o quattro giorni, 
tenni due conferenze sull’architettura. Da allora tra noi ci fu 
un’amicizia leale e nel 1936, quando lui ricevette l’incarico di 
costruire la sede del Ministero dell’Istruzione e della Sanità e 
la Città Universitaria a Rio, disse: «Non realizzerò l’edificio se 
Le Corbusier non avrà prima rivisto i piani. E non eseguirò i 
piani per la Città Universitaria se Le Corbusier non farà quel-
lo iniziale»10 [45–51].

Nel 1930 cercai di formulare una teoria dell’urbanistica.  
Il mio socio mi chiese: «Cosa significa V.R.?». Risposi: «Sta per 
Ville Radieuse». E lui: «Perché non scegli un nome più concre-
to, tipo ‘Locomotiva’, qualcosa che funzioni?». I critici che ci 
accusano di costruire caserme per soldati e città prussiane, do-
vrebbero essere obbligati a leggere i miei libri prima di distrug-
gerli. Quando l’avranno fatto, si renderanno conto che la città è 
radiosa e che delle locomotive non me ne importa niente [52–

55].
Ho pensato che una casa sola in una città non crea la città 

ma la distrugge. È la grande illusione di chi desidera avere una 
casa isolata tra i rumori, la polvere e gli escrementi dei cani. 
Studiando il problema in tutti i suoi aspetti, ho capito che non 
dovevo occuparmi della casa unifamiliare, ma della pianificazio-
ne urbana, ossia dell’abitazione collettiva, che può essere un 
grande vincolo o una grande liberazione. Qui sta il problema. 

inverosimile affermazione riportata in questa 
intervista secondo la quale “il padiglione era 
pronto nel 1922”) il padiglione fu arredato con 
mobili tipo e da opere di Lipschitz e Léger. 
Una camera oscura ospitava i diorami della 
Ville contemporaine pour 3 millions d’habitants 
già presentato al Salon d’Automne a Parigi nel 
1922 e il Plan Voisin elaborato per l’occasione. 
La compresenza nel Padiglione di questi piani 
e la diretta derivazione l’uno dall’altro spiegano 
l’approssimazione con cui Le Corbusier, nelle 
sue dichiarazioni qui riportate, ne indica le 
datazioni. Anche a completamento di quanto 
detto in precedenza (vedi nota 7), è opportuno 
ricordare che Ozenfant, dopo l’inaugurazione 
del Padiglione diede le dimissioni dalla 
direzione de «L’Esprit Nouveau» in disaccordo 
con la polemica innescata da Le Corbusier 
contro il gallerista Paul Rosenberg che gli 
aveva rifiutato il prestito di quadri di Picasso 
e Braque.
10 Questo passo dell’intervista, che 
semplifica eccessivamente i fatti cui è riferito, 
va inquadrato nel contesto dei viaggi che Le 

Corbusier compì in Sud America a iniziare da 
quello soltanto ipotizzato in Brasile nel 1926, 
su suggerimento di Fernand Léger e dello 
scrittore Blaise Cendrars, il cui vero nome era 
Frederic Sauser ed era nato a La Chaux-de-
Fonds, che lo avevano messo al corrente del 
progetto del Governo brasiliano di costruire 
una nuova capitale all’interno del Paese. 
Il primo viaggio che Le Corbusier compì in 
Sud America iniziò a Bordeaux il 14 settembre 
1929 ed ebbe come prima tappa Buenos 
Aires. Il soggiorno in Argentina avvenne sotto 
la tutela, oltre che di alcuni architetti locali, 
di Victoria Ocampo, che nel 1928 aveva 
affidato a Le Corbusier l’incarico di progettare 
una casa per se stessa. «Quintessenza della 
femminilità argentina», secondo Jorge Luis 
Borges, la Ocampo fu una figura preminente 
della cultura sudamericana e diresse la 
celebre rivista «Sur» (dal 1931) alla quale 
collaborarono i più noti intellettuali del tempo. 
A Buenos Aires Le Corbusier tenne diverse 
conferenze (3–19 ottobre 1929) che poi 
utilizzò per il libro, Précisions sur l’état présent 
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de l’architecture et de l’urbanisme, Crès, Paris 
1930, scritto sul transatlantico “Le Lutétia” 
durante il viaggio di ritorno in Europa. Tra la 
fine di novembre e l’inizio di dicembre dello 
stesso anno, dopo avere visitato Montevideo, 
riprese i temi trattati a Buenos Aires nel corso 
di quattro conferenze tenute a São Paulo e 
Rio de Janeiro. Le Corbusier riconobbe la 
straordinaria importanza di questo viaggio 
allorché, nel corso di una intervista rilasciata 
nel 1951, sostenne: «tutta la mia teoria –la mia 
introspezione e retrospezione sul fenomeno 
architettura e urbanistica– viene da queste 
conferenze improvvisate e disegnate». 
Durante il viaggio tra Buenos Aires e Rio 
compiuto sul transatlantico “Giulio Cesare”, 
Le Corbusier incontrò la celebre ballerina 
Josephine Baker con la quale compì anche 
l’attraversata dell’Atlantico che lo riportò 
in Francia. Il rapporto instaurato da Le 
Corbusier con Josephine Baker, documentato 
tra l’altro da alcuni disegni e schizzi molto 
espressivi, non si esaurì nel corso del viaggio. 
Lucio Costa (1902–98) non subì alcuna 
influenza dalle conferenze che Le Corbusier 
tenne in Brasile nel 1929, ma apprezzò in 
maniera particolare Précisions e gli scritti 
dell’architetto francese. Questa circostanza 
ricondusse Le Corbusier in Brasile nel 1936, 
quando il Ministro dell’Educazione e della 
Salute dell’epoca, Gustavo Capanema, varò 
i programmi per la costruzione della Città 
Universitaria della nuova Università del Brasile 
a Rio de Janeiro e della sede del Ministero 
dell’Educazione e della Salute sempre a 
Rio. Nel 1935 il progetto per il Ministero 
venne affidato ad un gruppo di architetti 
guidato da Costa che si era fatto portavoce 

della protesta suscitata dall’assegnazione a 
Marcello Piacentini del progetto per la Città 
Universitaria. Del gruppo formato da Costa 
facevano parte Jorge Carlos Lão (che aveva 
assistito alle conferenze di Le Corbusier nel 
1929), Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy, 
Oscar Niemeyer e Ernano Vasconcelos; 
costoro elaborarono un progetto ispirato 
all’edificio del Centrosoyuz di Le Corbusier 
a Mosca. Di fronte alle difficoltà incontrate 
dal progetto e per controbilanciare il ruolo 
assegnato a Piacentini, Costa si adoperò 
affinché Capanema invitasse Le Corbusier 
in Brasile, prospettandogli la possibilità di 
occuparsi sia del progetto del nuovo Ministero 
che di quello per la Città Universitaria. Nel 
1936 Le Corbusier lavorò ai due progetti 
che dopo la sua partenza vennero rielaborati 
dal gruppo guidato da Costa, ora incaricato 
anche del progetto per la Città Universitaria. 
Mentre il progetto per il Ministero, anche in 
virtù delle sue prime formulazioni, finì per 
incorporare molte delle ipotesi avanzate da Le 
Corbusier, la medesima cosa non avvenne per 
il progetto per la Città Universitaria. Questa 
circostanza può spiegare le ragioni per le quali 
Le Corbusier nel corso di questa intervista 
sostenne che Costa fu “un suo avversario”.
11 In questo passo Le Corbusier, che nel 
1943 aveva pubblicato La Charte d’Athènes 
interpretando le conclusioni a cui era giunto il 
congresso dei CIAM del 1933, parla di Raoul 
Dautry (1880–1951), nell’anteguerra direttore 
generale delle ferrovie francesi e, dopo la 
Liberazione, Ministro della Ricostruzione 
e dell’Urbanistica (1944–46), ma non 
ricorda né l’altro incarico attribuitogli dallo 
stesso Dautry, il piano urbanistico per La 

Se vi è un ruolo che spetta all’artista è quello di essere un pro-
feta, creatore, inventore e organizzatore di tutte le risorse offer-
te dal tempo per alleviare il peso che grava sull’individuo. 

Quando una società si propone di costruire nuove abita-
zioni, nasce un nuovo stato di coscienza, la coscienza della 
civiltà delle macchine. La premessa di fondo di questa rivolu-
zione architettonica e sociale coincide con i tre elementi fon-
damentali che dall’alba dei tempi condizionano la vita dell’uo-
mo: il sole, lo spazio e gli alberi. Questi tre fattori diventano 
la condizione dell’immensa riforma che avrà luogo negli usi 
dell’architettura ed è qui che, invece, oggi il fallimento è tota-
le. Le città sono diventate disumane, ostili all’uomo, pericolo-
se per la sua salute fisica e morale.

Dautry fu il primo a dimostrare coraggio. Un giorno dopo la 
Liberazione mi chiamò e mi disse: «Le Corbusier, quale città sta 
ricostruendo in questo periodo?». «Nessuna, che domanda!» re-
plicai. E lui: «Niente di niente?». «Niente di niente». «Bene, vor-
rebbe… Marsiglia sta progettando qualcosa di grande», mi dis-
se. «Certo signor Ministro, ma alla condizione di non dover sot-
tostare ad alcun regolamento». «Va bene, va bene, sono 
d’accordo!». Ci vollero cinque anni e fu un’esperienza formidabi-
le. All’inizio, quando i lavori erano già in corso, un giornale titolò: 
Tutti gli architetti della regione del Morbihan tranne uno chiedono 
che il governo blocchi immediatamente la costruzione –e così via 
per quattro pagine di ciarpame disgustoso e maligno. Così dissi 
alla mia segretaria: «Senta, a partire da oggi e sin quando sarà 
terminata non voglio più leggere una sola riga su Marsiglia». 
Mantenni la parola e per cinque anni non lessi più una riga di un 
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Le Corbusier, l’Unité 
d’habitation a Marsiglia 
in costruzione, 1949 ca. 
Le Corbusier, the Unité 
d’habitation in Marseille 
under construction, 1949 
ca.
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Le Corbusier, Unité 
d’habitation, Marsiglia 
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logge e la figura del 
Modulor impressa nel 
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Le Corbusier, Unité 
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loggias and the figure of the 
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65
nel volume 1938–46 
dell’Oeuvre complète 
compare questo 
disegno del progetto 
del Quartiere Generale 
dell’oNU a New York 
(1947) accompagnato 
dalla didascalia: «prima 
apparizione della “Ville 
radieuse” nel tessuto 
urbano di Manhattan» 
in volume 1938–46 of 
the Oeuvre complète 
this drawing appears of 
the project for the UN 
headquarters in New York 
(1947), accompanied by the 
caption: «first appearance 
of the “Ville radieuse” in the 
urban fabric of Manhattan» 
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Le Corbusier, plastico 
del progetto 23A per 
il Quartiere Generale 
dell’oNU, New York, 
1947
Le Corbusier, model of the 
project 23A for the UN 
headquarters, New York, 
1947
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Le Corbusier con Wallace 
K. Harrison e Vladimir 
Bodiansky di fronte 
a uno dei modelli per 
il Quartiere Generale 
dell’oNU, New York, 
1947
Le Corbusier with Wallace 
K. Harrison and Vladimir 
Bodiansky in front of one 
of the models for the UN 
headquarters, New York, 
1947
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giornale. Ma qualcuno si schierò dalla mia parte e vi era chi mi 
domandava: «Sa cosa le stanno combinando?», ma io avevo al-
meno la soddisfazione di dire di non aver letto nulla. Marsiglia fu 
una sfida importante, un appuntamento con il futuro11 [56–62].

Marsiglia è qualcosa per il futuro, non una linea di condotta 
da adottare. Dissi: «Marsigliesi, volete crescere i vostri figli nella 
quiete e nella natura? Volete una vita totalmente privata, intima, 
senza incontrare nessuno? Bene, mettete a vivere duemila di voi 
insieme, utilizzando un unico ingresso e avendo a disposizione 
una fila di quattro ascensori –se bisogna salire di cinquanta me-
tri gli ascensori devono essere sempre disponibili, non è vero? 
Non incontrerete mai nessuno nei corridoi che io chiamo strade 
interne. Quando sarete nel vostro appartamento, guarderete il 
mare o le montagne grazie a una finestra di quindici metri qua-
drati». Due vedute straordinarie di cui nessuno dei residenti di 
Marsiglia gode. Tutti a Marsiglia vivono dietro persiane chiuse 
perché Marsiglia è la città delle persiane chiuse, non solo nel 
quartiere a luci rosse ma ovunque. Invece l’edificio che ho realiz-
zato ha tre lati completamente vetrati che però sono protetti dal 
sole da una veranda, l’elemento più tradizionale e antico del 
mondo. Il vecchio Socrate era solito dire: quando costruisci la 
tua casa, mettici davanti un portico. In estate ti farà ombra, ma 
d’inverno lascerà sempre entrare il sole basso all’orizzonte. Per 
la verità questo mi venne detto quando Marsiglia era finita –non 
leggo Socrate ogni giorno, anzi non lo leggo perché non ho mai 
il tempo sebbene sia straordinario. 

Comunque sia, oggi per effetto della sconsideratezza e la 
mancanza di vincoli che sono tipiche dell’America dove è stato 
inventato, il curtain wall viene usato ovunque. L’hanno impiegato 
nella sede delle Nazioni Unite, che hanno soffiato a me [63–67]. 
Non volevano metterci uno schermo contro il sole perché avreb-
be ricordato troppo Corbu, così hanno adottato il curtain wall, 
che semplifica le cose e che consente di ritenere l'edificio fanta-

Rochelle-La Pallice (1945–46), né quello 
procuratogli dall’imprenditore Jean-Jacques 
Duval per la ricostruzione di Saint-Dié 
(1945), osteggiato però da Dautry. L’Unité 
d’habitation di Marsiglia venne completata 
nel 1952. La “cité jardin vertical”, da 
interpretare anche alla luce di quanto scritto 
da Le Corbusier (con F. De Pierrefeu) in 
La maison des hommes, Plon, Paris 1942, 
incontrò violente opposizioni e suscitò 
vivaci polemiche in Francia e all’estero (si 
vedano le illustrazioni qui riprodotte e a titolo 
di esempio, il saggio di L. Mumford, The 
Marseille “Folly”, comparso su «The New 
Yorker» nel 1957 ora in Id., The Highway 
and the City, Harcourt Brace Jovanovich, 
New York 1963). Queste difficoltà furono 
superate anche grazie all’appoggio garantito 
a Le Corbusier dal successore di Dautry, 
Eugène Claudius Petit (1907–89), autore 
del Plan national de l’aménagement du 
territoire (1950) e ministro dal 1948 al 
1953. Amico di Le Corbusier, quale sindaco 
di Firminy, Petit promosse la costruzione 
del quartiere Firminy-Vert (dal 1957). Dal 
1954 affidò a Le Corbusier i progetti per 
la Casa della cultura, lo stadio, la piscina 
e la chiesa di Saint-Pierre, opere, come 
l’Unité d’Habitation in rue Fontaine du Loup 

completata nel 1967, terminate postume. 
L’Unité di Marsiglia (137 metri di lunghezza 
e 24,40 di larghezza) comprende 337 
alloggi (23 tipi diversi) che, per la maggior 
parte, attraversano l’intero edificio, godendo 
di soggiorni a doppia altezza. Gli alloggi 
sono composti a partire da tre aggregazioni 
standard: la prima comprende l’entrata, la 
cucina e il soggiorno; la seconda la stanza da 
letto principale e il bagno; la terza la seconda 
stanza da letto, il vano per la doccia e un 
ambiente di servizio. I piani sono 18, l’ultimo 
dei quali (giardino d’infanzia), all’altezza 
di 56 metri, porta al tetto-giardino (livello 
19) e alla piscina (livello 20). Tra i molti 
collaboratori di cui Le Corbusier si avvalse 
per la costruzione dell’Unité di Marsiglia, 
oltre a André Wogenscky [responsabile 
dello studio di Le Corbusier in rue Jacob a 
Parigi dopo la partenza di Pierre Jeanneret 
(1896–1967) per l’India (1951)], Georges 
Candilis e Shadrach Woods, vi furono anche, 
per la sistemazioni degli interni, Charlotte 
Perriand e Jean Prouvé. Candilis (1913–95) 
conobbe Le Corbusier ad Atene nel 1933 
(IV Congresso dei CIAM) e quando nel 1947 
Le Corbusier, Vladimir Bodiansky, André 
Wogenscky, Parcel Py e Jacques Lefèbvre 
(responsabile commerciale) fondarono 
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Hugh Ferris, 
rappresentazione del 
Quartiere Generale 
dell’oNU a New York, 
vista dall’alto del progetto 
realizzato, 1950 ca.
Hugh Ferris, rendering of 
the UN headquarters in New 
York, view of the completed 
project from above, 1950 
ca.
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stico ed estremamente moderno. Peccato che non offra alcuna 
protezione dal sole, che nei climi temperati, in certe stagioni, 
può essere feroce come nei paesi tropicali. L’aria condizionata 
ha costi spropositati e non impedisce al sole di penetrare. Pren-
diamo l’esempio dell’edificio dell’UNESCO: il personale è in ri-
volta e la gente non vuole più lavorarci!12

Circa sei mesi fa, lo scorso inverno, le facoltà dell’università 
mi hanno chiesto di parlare alla Sorbona. C’erano 4.500 perso-
ne e 1.500 per la strada che sono state costrette a tornarsene a 
casa. Ho parlato abbastanza bene, come farebbe un collega. 
Vede, nell’erudito paese di Cartesio –dove personaggi come 
Cartesio emergono soltanto dopo la morte, perché a quel punto 
gli studi postumi possono essere pubblicati, giusto?– gli inven-
tori sono perseguitati incessantemente. Questo riassume le qua-
lità della Francia, un Paese duro, difficile, e assegna a Parigi il 
suo valore, perché Parigi è la prima città del mondo in assoluto, 
in tutta la sua stupefacente bellezza –non è forse così? Ma in un 
terreno arido non si possono piantare radici. Si soffoca. È un 
luogo di piaceri, feroce, terribile.

jp Come ha ottenuto l’incarico di costruire Ronchamp?

LC Sono stati quelli dei Monuments Historiques ad assegnarmi 
l’incarico e in particolare il soprintendente Jardot. Erano per-
sone giovani, che stavano rinnovando l’amministrazione dei 
Monuments Historiques. Ronchamp è un sito abbastanza par-
ticolare: una collina sopra la valle della Saona che è sempre 
stata un luogo di culto. Nell’antichità era occupata da templi 
pagani e poi, con l’avvento del cristianesimo, da chiese che nel 
corso dei secoli sono state incessantemente distrutte: nel 1871, 
nel 1914, nel 1939 e alla Liberazione.

Il vescovo riunì il consiglio per discutere il progetto della cap-
pella, che non faceva un passo avanti. Stavano per rinunciare 
quando qualcuno chiese: «Avanti, fate un nome!», al che lui do-
mandò: «Che ne dite di Le Corbusier?». Gli altri risposero: «Beh, 
forse». Poi l’arcivescovo disse a un curato: «Vallo a conoscere e 
vedi che tipo è». Così costui si presentò a casa mia. Gli dissi: 
«Non mi importa niente della vostra chiesa e non ho chiesto io di 
farla. Ma se la faccio, la faccio a modo mio. Mi interessa perché è 
un’opera plastica ed è difficile. Vent’anni fa mi domandarono di 
farne una ma rifiutai. Ora penso che mi piacerebbe lavorarci». Il 

l’ATBAT (Atelier des Bâtisseurs) per portare 
avanti la costruzione de L’Unité di Marsiglia 
ne entrò a far parte, e in seguito, con Woods, 
guidò sino al 1954 l’ATBAT-Afrique prima a 
Tangeri e poi a Casablanca.
12 Le Corbusier fa qui riferimento a due 
vicende nelle quali venne coinvolto in diversa 
maniera. Il riferimento alla sede dell’ONU a 
New York richiama una travagliata vicenda 
professionale, iniziata nel 1946 quando 
il Governo francese lo designò quale 
rappresentante nella commissione incaricata 
di redigere il piano-programma per la 
costruzione della sede dell’ONU a New York. 
La vicenda di questa impresa edilizia, iniziata 
nel 1947 e conclusasi nel 1952, coinvolse, 

oltre ai rappresentanti delle più importanti 
nazioni rappresentate nell’Organizzazione 
e ai più influenti operatori immobiliari e 
amministratori di New York, tra i quali Robert 
Moses, anche alcuni celebri architetti del 
tempo. La commissione di cui Le Corbusier 
fece parte, guidata da Wallace K. Harrison, 
comprendeva N.D. Bassov, G. Brunfaut, E. 
Cormier, L. Sheu-cheng, S. Markelius, O. 
Niemeyer, H. Robertson, G.A. Soilleux e J. 
Villamajo (per l’intera vicenda si veda il libro 
di G.A. Dudley, A Workshop for Peace, The 
Architectural History Foundation, New York-
MIT Press, Cambridge Mass. 1994). Per 
quanto riguarda invece la costruzione della 
sede dell’UNESCO a Parigi, inaugurata nel 

68, 69
Le Corbusier, Notre-
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Le Corbusier, Notre-
Dame-du-Haut, 
ronchamp, 1950–55; 
schizzi diversi da Le 
Corbusier, Carnets 2, 
1950-1954, electa, 
Milano-Fondation Le 
Corbusier, Paris 1981, 
e18. Lo schizzo 71, che 
reca la data 9 giugno 
1950, indica la posizione 
della croce della quale Le 
Corbusier parla nel corso 
dell’intervista. Nello 
schizzo 72 si leggono 
queste annotazioni: 
attention il faut éviter 
fissurer et créer fente = 
f en a / =arrondi / en m 
/ = alu au multicouche = 

bien séparées? surface de 
ruissellement 
Le Corbusier, Notre-Dame-
du-Haut, Ronchamp, 1950-
55; different sketches from 
Le Corbusier, Carnets 2, 
1950-1954, Electa, Milano-
Fondation Le Corbusier, 
Paris 1981, E18. Sketch 
71, dated 9 June 1950, 
indicates the position of the 
cross, which Le Corbusier 
talks about in the interview. 
Sketch 72 has the following 
notes: attention il faut éviter 
fissurer et créer fente = f en 
a / =arrondi / en m / = alu au 
multicouche = bien séparées? 
surface de ruissellement 
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curato rimase entusiasta e fece al vescovo una relazione molto fa-
vorevole. Andai lì e osservai il terreno. Convinsi la gente del po-
sto, il curato e la sorella del curato. Raccontai un sacco di stupi-
daggini per farli ridere. Forse pensarono che non sono un tipo se-
rio. Poi mi recai sul sito e lavorai come uno schiavo per diverse 
ore come so fare io. Ne è venuta fuori un’opera d’arte [68–77].

jp Alla gente piace?

LC Ah, questo non lo so. Arrivano dodicimila pellegrini due 
volte l’anno; si celebra una messa all’interno per gli iniziati e 
una all’esterno per la folla dei fedeli13 [75].

jp L’interno che capienza ha?

LC Soltanto duecento persone. Sopra la sacrestia c’è uno spa-
zio per la musica. Potranno ottenere un suono incredibile con 
gli amplificatori quando ci saranno dodicimila persone all’e-
sterno. Ho detto al prete: «Dovreste smetterla di eseguire quel 
tipo di musica suonata da una vecchia zitella su un vecchio 
harmonium, non c’entra nulla. Dovreste eseguire delle compo-
sizioni fatte per la chiesa, qualcosa di nuovo, non una musica 
triste ma una musica rumorosa e sconcertante». 

Erano rimaste delle pietre bruciate provenienti dalla chiesa 
esistente prima della guerra. Non potevano sostenere niente 
ma non volevo buttarle via. Così ho realizzato delle pareti cur-
ve in modo che tenessero. Questa linea curva è utile per l’acu-
stica. È l’acustica di uno spazio che accoglie i quattro orizzon-
ti, tutti diversi l’uno dall’altro. In essa c’è un gesto, non un se-
gno, non uno strumento artificiale modellato da secoli di 
decadenza. Per esempio, ho collocato la croce in un luogo 
molto significativo. All’inizio stava nel posto sbagliato, sull’asse 

1958, Le Corbusier fece parte del comitato 
che affidò il progetto a Marcel Breuer, Pier 
Luigi Nervi e Bernard Zehrfus. La conferenza 
che Le Corbusier ricorda nel passo 
successivo venne da lui tenuta alla Sorbona il 
4 febbraio 1960.
13 In questi passi Le Corbusier semplifica gli 
accadimenti che portarono alla costruzione 
di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp 
(1950–55) e non rende giustizia al rapporto 
che intrattenne con i suoi committenti. 
Allorché sostenne di aver rifiutato di 
progettare una chiesa vent’anni prima della 
data in cui questa intervista venne registrata, 
probabilmente Le Corbusier si riferiva a una 
tappa estremamente significativa della sua 
carriera, ovvero alla stesura del progetto per 
la basilica sotterranea della Sainte-Baume in 
Provenza (1948). Questo progetto, al quale 
Le Corbusier fece riferimento come a “la 
Trouinade” perché voluto da Éduard Truin 
(1907–79) animatore dell’Association de la 
basilique universelle du pardon e de la paix 
promotrice della costruzione di una basilica in 
uno dei luoghi di pellegrinaggio più celebri di 
Francia, coinvolse Fernand Léger, Marie-Alain 
Couturier e Le Corbusier. Questo progetto, 
dalle notevoli implicazioni poiché rimanda, 
attraverso una variegata gamma di intrecci, 
all’influenza esercitata da Paul Claudel 
sull’architettura religiosa di Le Corbusier (si 
veda il precoce riferimento a Claudel nella 

pagina 70 del Carnet 4, in Le Corbusier, 
Voyage d’Orient. Carnets, cit., dedicata “a ciò 
che resta, i santuari“), rappresenta per molti 
aspetti il precedente diretto di Ronchamp. 
Nonostante quanto Le Corbusier affermò in 
questo passo dell’intervista circa la propria 
assoluta libertà in quanto progettista di 
Notre-Dame-du-Haut, anche quest’opera 
fu il risultato dell’appassionato dibattito che 
si svolse dopo il 1945 in Francia intorno 
all’arte e all’architettura sacre. Questo 
dibattito trovò nella rivista «Art sacré», dal 
1936 al 1954 diretta dai padri Couturier e 
Pie-Raymond Régamey, un riferimento e uno 
stimolo costanti. Il confronto tra il progetto 
per la Sainte-Baume, dove l’oscurità è 
celebrata come manifestazione del “silenzio 
della vista”, e Notre-Dame-du-Haut, una 
delle massime invenzioni lecorbusieriane 
riguardanti l’uso della luce in architettura, 
e i riferimenti di cui sono espressione, 
può risultare illuminante. L’incarico per la 
costruzione di Notre-Dame-du-Haut venne 
affidato a Le Corbusier dall’associazione 
creata dai parrocchiani di Ronchamp per la 
ricostruzione della cappella andata distrutta 
dai bombardamenti tedeschi nell’autunno 
del 1944 e va inquadrato nella politica di 
ricostruzione postbellica che prevedeva il 
restauro di migliaia di edifici religiosi e la 
costruzione di molte nuove chiese, secondo 
quanto richiesto da personaggi quali Couturier 

74–77 
Le Corbusier, Notre-
Dame-du-Haut, 
ronchamp, 1950–55. 
L’immagine 77 riproduce 
una sala (Kunsthaus, 
Zürich, 1957?) della 
“exposition des 
Capitales”, 1957–60, 
organizzata da Willy 
Boesiger: in primo piano 
la scultura Ozon. Opus 
I, 1947 e sullo sfondo un 
dettaglio di Notre-Dame-
du-Haut 
Le Corbusier, Notre-Dame-
du-Haut, Ronchamp, 1950–
55. Image 77 reproduces 
a room (Kunsthaus, 
Zürich, 1957?) of the 
“Exposition des Capitales”, 
1957–60, organized by 
Willy Boesiger: in the 
foreground, the sculpture 
Ozon. Opus I, 1947 and, in 
the background, a detail of 
Notre-Dame-du-Haut 
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e aveva un aspetto solenne –anzi no, banale. Poi l’ho messa di 
lato come un testimone, e quando pensi che qualcuno è stato 
crocifisso lì sopra è davvero impressionante [71].

jp Poi è stata la volta del Convento de La Tourette.

LC Mi interessava molto perché padre Couturier mi aveva spiega-
to il rituale domenicano, che è vecchio di ottocento anni e molto 
umano14. Ovviamente i monaci non disponevano di fondi. Succe-
de sempre che la gente venga da me e mi dica: «Non ho denaro 
ma faccia qualcosa di bello». La chiesa fa parte dell’insieme, che 
è una scatola. Vi si avverte il senso delle proporzioni e uno spirito 
radioso, un’atmosfera armoniosa. È costruita con i materiali più 
radicalmente semplici. Nessuno ha mai costruito in maniera così 
schietta ed ero un po’ curioso di vedere cosa sarebbe successo. 
[78–86] Quando andai alla cerimonia di inaugurazione, celebrata 
con una messa solenne e magnifici canti gregoriani, rimasi dav-

e Régamey. La proposta di assegnare 
l’incarico a Le Corbusier venne dal canonico 
Ledeur, segretario della Commissione di arte 
sacra di Besançon e venne fatta propria da 
François Mathey, ispettore dei Monuments 
Historiques. Le Corbusier si recò per la prima 
volta a Ronchamp il 4 giugno 1950. Tra i primi 
schizzi fatti da Le Corbusier doveva esserne 
compreso uno che spiega i passi di questa 
intervista e che Le Corbusier evocò nel suo 
libro Ronchamp, Hatje, Stuttgart 1957, trad. 
it. Comunità, Milano 1957 p. 89, con queste 
parole: «Sulla collina avevo disegnato con 
cura i quattro orizzonti. Sono quattro, difatti: 
a Est i “ballons d’Alsace”; a Sud, una valletta 
lasciata dagli ultimi contrafforti; a Ovest, 
la piana della Saona; a Nord, una valletta 
e un villaggio. Questi disegni sono andati 
perduti, o smarriti: sono loro che provocarono 
architettonicamente una risposta acustista 
–una acustica visuale delle forme». Queste 
ultime parole spiegano sia l’importanza del 
rapporto tra quanto costruito da Le Corbusier 
a Ronchamp e il progetto della Sainte-Baume, 
sia i riferimenti continui all’acustica, ovvero 
alle «forme acustiche», e alla musica da lui 
impiegati parlando di Notre-Dame-du-Haut.  
A questo proposito è opportuno ricordare che 
Le Corbusier nel corso della costruzione aveva 
pensato di realizzare con Edgard Varèse un 
progetto musicale per la chiesa, per la quale 
aveva immaginato un campanile, poi sostituito 
dal supporto per le campane, per accogliere 
gli strumenti di emissione di musica concreta 
o elettronica, analoga a quella di Olivier 
Messiaen che aveva pensato di fare eseguire, 
osteggiato però dalla comunità religiosa, in 
occasione dell’inaugurazione della cappella.
14 Le Corbusier si recò a visitare il sito (una 
settantina di ettari) a Eveux-sur-l’Arbresle a 
nord di Lione dove costruì il Convento de La 
Tourette, il 4 maggio 1953. Il cantiere venne 
aperto nel 1956 e l’opera fu completata 
nel 1960. Per comprendere il ruolo che 
questo progetto ebbe nella carriera di Le 
Corbusier (che nel 1951 compì i primi due 
viaggi in India, a Chandigarh e Ahmedabad) 
e come venne gestito è opportuno ricordare 
che il suo studio tra il 1953 e il 1960 era 
impegnato a progettare o a completare 
la costruzione di opere quali la cappella 
di Ronchamp, le ville Shodan e Sarabahi 
(Ahmedabad), la sede dell’Associazione 
dei filatori (Ahmedabad), progetti per 
Chandigarh (1954, inaugurazione dell’Alta 
Corte di Giustizia; 1958 inaugurazione 

del Segretariato), Padiglione del Brasile 
alla Città Universitaria di Parigi, Unités 
d’habitations di Rezé-le-Nantes, Berlino, 
Briey en Forêt, Firminy, Padiglione Philips 
all’Esposizione Universale di Bruxelles, 
Maison Jaoul a Neully-sur-Seine. Questi 
cenni spiegano il ruolo rilevante che nel 
caso del Convento ebbero i responsabili del 
progetto, Iannis Xenakis, e della costruzione, 
André Wogenscky (l’ingegnere fu Jean 
Bloch). André Wogenscky (1916–2004) fu 
legato a Le Corbusier prima come allievo 
e poi come collaboratore e responsabile 
dello studio dal 1936 al 1956, quando si 
dedicò alla propria attività professionale 
indipendente. Dal 1971 al 1988 fu Presidente 
della Fondation Le Corbusier a Parigi e 
nel 1987 pubblicò il libro Les mains de 
Le Corbusier, Editions de Grenelle, Paris 
1987. Iannis Xenakis (1922–2001) studiò 
architettura e ingegneria al Politecnico 
di Atene, partecipò alla resistenza contro 
l’invasione italiana e tedesca durante la 
seconda guerra mondiale e in seguito alla 
guerra civile. Condannato a morte, nel 1947 
si rifugiò in Francia. Iniziò a collaborare 
con Le Corbusier come ingegnere e poi 
fu responsabile del progetto del Convento 
de La Tourette e costruì il Padiglione 
Philips all’Esposizione di Bruxelles del 
1958. Mentre lavorava con Le Corbusier, 
Xenakis sviluppò le sue ricerche musicali e 
fu allievo di Olivier Messiaen, autore delle 
musiche che Le Corbusier intendeva far 
eseguire a Ronchamp. Membro del Groupe 
de Recherches de Musique Concrete 
divenne un pioniere nel campo delle 
sperimentazioni sulla musica elettronica e 
teorizzò l’applicazione della matematica e 
delle scienze correlate alla composizione 
musicale. Tra gli scritti di Xenakis pubblicati 
in Italia vi sono: Musica. Architettura, Spirali, 
Milano 2003 e Universi del suono, Ricordi, 
Milano 2003. Un ruolo determinante per 
l’assegnazione dell’incarico a Le Corbusier 
del progetto per il Convento lo ebbe il 
domenicano Marie-Alain Couturier (si veda 
anche nota 13). Ordinato sacerdote nel 1930, 
Couturier (1897–1954) fu un protagonista 
del movimento impegnato, sin dagli anni 
Trenta, a promuovere il rinnovamento dell’arte 
sacra come abbiamo già ricordato e di cui la 
rivista «Art Sacré» fu l’organo di diffusione e 
di discussione. Con Maurice Denis, Couturier 
fu l’autore delle vetrate della chiesa di La 
Raincy di Perret e in seguito promosse e 

80, 81 
Le Corbusier, Convento 
di Sainte Marie de La 
Tourette, 1953–60, 
veduta aerea e interno 
(chiostro) 
Le Corbusier, monastery of 
Sainte Marie de La Tourette, 
1953–60, aerial view and 
interior (cloister) 

78, 79 
Le Corbusier sul cantiere 
de La Tourette (1959). 
Marie-Alain Couturier 
Le Corbusier on the 
worksite of La Tourette 
(1959). Marie-Alain 
Couturier
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86
Le Corbusier, disegno 
con il libro La décadence 
de l’art sacré di Alexandre 
Cingria (vedi nota 14) da 
Le Corbusier, Carnets 1, 
1914-1948, A3, cit.
Le Corbusier, drawing with 
the book La décadence de 
l’art sacré by Alexandre 
Cingria (see note 14), from 
Le Corbusier, Carnets 1, 
1914-1948, A3, cit.

82, 83
Le Corbusier, Convento 
di Sainte Marie de La 
Tourette, 1953–60, 
vista delle logge e pagina 
tratta da Le Corbusier, 
Voyage d’Orient. Carnet 
6, cit. con lo schizzo di 
un giardino interno di 
una cella nella Certosa 
d’ema. Nel marzo 
1956 Le Corbusier, 
nel considerare quali 
modifiche del progetto 
adottare per contenere i 
costi di costruzione del 
Convento de La Tourette, 
scrisse ad André 
Wogenscky: «non voglio 
sopprimere i parapetti 
delle terrazze, non voglio 
sopprimere le logge che 
a mio avviso sono la 
chiave che ha ispirato 
tutta la mia architettura 
domestica a partire dal 
1907, dalla Certosa 
d’ema in Toscana» 
Le Corbusier, monastery 
of Sainte Marie de La 
Tourette, 1953–60, view 
of the loggias, and page 
from Le Corbusier, Voyage 
d’Orient. Carnet 6, cit., with 
the sketch of a garden inside 
a cell of the Charterhouse 
at Ema. In March 1956 
Le Corbusier, considering 
modifications to the design 
to reduce construction 
costs for the monastery of 
La Tourette, wrote to André 
Wogenscky: «I do not want 
to eliminate the parapets of 
the terraces, I do not want 
to remove the loggias, which 
in my view are the key that 
has inspired all my domestic 
architecture since 1907, 
from the Charterhouse of 
Ema in Tuscany» 

84, 85
Le Corbusier, Convento 
di Sainte Marie de La 
Tourette, 1953–60, la 
cripta 
Le Corbusier, monastery of 
Sainte Marie de La Tourette, 
1953–60, the crypt 
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vero colpito. L’obiettivo era stato raggiunto e penso che tutti sia-
no rimasti colpiti. Persino l’arcivescovo di Lione, che pronunciò 
un breve discorso, disse di essersi convertito a Le Corbusier, 
che fino a quel giorno aveva sempre considerato un demonio. 
Aveva capito che sono capace di creare un’arte che forse non è 
religiosa ma che è propria dei luoghi di preghiera e meditazione, 
i fenomeni e le manifestazioni del sacro nel cuore dell’uomo.

jp Pensa sia ancora valido ciò che ha scritto nel Modulor?

LC Fa parte della mia definizione del prendersi cura dell’uomo. 
Un uomo celebre, Luca Pacioli, intorno al 1400 scrisse De Di-
vina Proportione, la proporzione divina che veniva dal passato, 
dagli Egizi, dai Pitagorici e così via. Ebbene, io ho apportato 
qualcosa di nuovo a questo rapporto aureo grazie al sistema 
metrico introdotto dalla Rivoluzione francese. Prima si usavano 
le misure in piedi e pollici derivate sulle proporzioni umane, 
mentre adesso, col sistema metrico, abbiamo perso tutto que-
sto. Il sistema metrico è astratto e noi abbiamo disumanizzato il 
nostro sistema di misurazione. Il metro o la decima parte di un 
metro non sono proporzioni legate alla scala umana. Ebbene, io 
ho ricondotto il Modulor alla scala dell’uomo. [87–90] Definendo 
le proporzioni tra il plesso solare, la sommità della testa e il 
braccio sollevato ho individuato la sezione aurea e ho creato un 
sistema dimensionale che risponde a tutte le esigenze dell’uo-
mo –seduto, in piedi, sdraiato ecc. Ho scoperto questo sistema 
per una coincidenza fortuita. Non voglio sembrare presuntuoso, 
ma è una scoperta molto importante che apre all’industria pos-
sibilità illimitate, uno strumento della modernità15. Non finisce 
di stupirmi vedere che un pianoforte creato in base alle misure 
dell’uomo diventa un’innovazione straordinaria.

contribuì a realizzare opere quali la Chapelle 
du Sainte-Marie du Rosaire di Henri Matisse 
a Vence, la chiesa di Notre-Dame de Toute 
Grâce a Plateau d’Assy (Lèger, Braque, 
Rouault, Chagall ecc.), la Chiesa del Sacré 
Coeur d’Agincourt (Lèger), la Rothko Chapel 
a Houston. Couturier quando lo contattò 
per affidargli il progetto del Convento de 
La Tourette, suggerì a Le Corbusier di 
visitare il monastero cistercense di Thoronet. 
Commentando questa visita in una celebre 
lettera del 4 agosto 1953, Couturier fornì a 
Le Corbusier alcune fondamentali indicazioni 
per il progetto de La Tourette (le lettere al 
riguardo, che spiegano il breve cenno fatto da 
Le Corbusier a Couturier in questa intervista, 
sono riprodotte, insieme ai disegni dello 
stesso Couturier, in Jean Petit [a cura di], Un 
Convento di Le Corbusier, Comunità, Milano 
1961, pp. 22-26). A ulteriore dimostrazione 
dell’interesse che Le Corbusier nutrì per il 
problema dell’arte sacra sin dalla giovinezza 
si può osservare lo schizzo che si trova nel 
Carnet A3 (211), utilizzato da Le Corbusier a 
Parigi negli anni 1918-19 (cfr. Le Corbusier, 
Carnets 1, 1914-1948, cit.), dove accanto 
a una pipa su un tavolo è raffigurata la 
copertina del libro di Alexandre Cingria, La 
décadence de l’art sacré, Cahiers vaudois, 
Lausanne 1917, in seguito ripubblicato 
con una prefazione di Paul Claudel (vedi 

illustrazione 86).
15 Il piccolo libro Le Modulor venne 
pubblicato da Le Corbusier nel 1950 (cfr. le 
illustrazioni 87–89). Nel secondo capitolo del 
libro Le Corbusier spiegò dettagliatamente 
come fosse giunto «all’invenzione e alla 
scoperta» del sistema di misure rappresentato 
dal Modulor con lo scopo di «apporter de 
l’order» nelle più diverse manifestazioni dello 
spirito costruttivo dell’età contemporanea, 
come aveva avuto già modo di scrivere ne 
«L’Esprit Nouveau». Nel 1947 Le Corbusier 
presentò per la prima volta questo suo 
sistema e nel 1951 al convegno De divina 
proportione organizzato dalla Triennale a 
Milano tenne una celebre conferenza sul tema 
(si vedano gli “atti postumi” pubblicati in 
F. Irace e A.C. Cimoli, La divina proporzione. 
Triennale 1951, Electa Milano 2007). 
Nel definire il proprio sistema Le Corbusier 
prese le mosse dagli studi di Matila Ghyka 
(Esthétique des proportions dans la nature 
et dans les arts, Gallimard, Paris 1927 e 
Le Nombre d’Or, Gallimard, Paris 1931). Il 
dato di partenza del sistema di misurazione 
di Le Corbusier è l’altezza del corpo umano 
(prima fissata in 175 cm. e poi in 183 cm.), 
cui segue quella dell’ombelico corrispondente 
alla sezione aurea della prima misura; la 
distanza dell’ombelico dal terreno corrisponde 
alla dimensione di un primo quadrato (108 

87–90
Le Corbusier, Le Modulor, 
editions de L’Architecture 
d’aujourd’hui, Boulogne 
1950 (copertina e pp. 
66-67); Modulor, le 
successioni rossa e 
azzurra di Fibonacci; 
Le Corbusier davanti al 
pannello con il Modulor 
esposto alla IX Triennale, 
Milano, 1951 
Le Corbusier, Le Modulor, 
Editions de L’Architecture 
d’aujourd’hui, Boulogne 
1950 (cover and p. 66-
67); Modulor, red and 
blue Fibonacci series; Le 
Corbusier in front of the 
panel with the Modulor 
shown at the 9th Triennale, 
Milan, 1951
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91
Le Corbusier, schizzo 
per una medaglia, da Le 
Corbusier, Carnets 2, 
1950-1954, cit. D14 con 
l’annotazione: 18 juin 50 
/ à exècuter grandeure 
nature sur 1 bloc d’acier, 
en creux direct
Le Corbusier, sketch 
for a medallion, from Le 
Corbusier, Carnets 2, 1950-
1954, cit. D14, with the 
note: 18 juin 50 / à exècuter 
grandeure nature sur 1 bloc 
d’acier, en creux direct

jp Qual è il significato della mano tesa verso l’alto, simile a quel-
la della figura umana del Modulor che ha costruito a Chandi-
garh?

LC In tutta modestia è l’espressione di una filosofia, il frutto di una 
vita di studi, lotte, sconfitte e forse anche di vittorie. Fin dal no-
stro primo incontro a New Delhi, la mano aperta mi ha unito a 
Nehru. Negli anni è diventata il coronamento del Fossato della 
Considerazione, che è un luogo destinato ad accogliere la di-
scussione di questioni pubbliche distinto da quello assegnato alle 
autorità costituite. Questa Fossa è stata costruita sulla sommità 
della città ed è dominata, ventotto metri più in alto, dalla mano 
che esplode nel sole con la catena dell’Himalaya sullo sfondo.

Il Fossato della Considerazione –considerazione perché lì 
le cose vengono considerate e pensate– ospita due file di sedi-
li per le due parti che dibattono ed esprimono il dualismo delle 
opinioni. Vi sono sedute per coloro che devono parlare una 
data sera e il podio per l’oratore è sovrastato da una conchiglia 
che serve a proiettare e diffondere il suono della sua voce. Al 
di sopra, c’è la mano montata su cuscinetti per permetterle di 
ruotare per effetto del vento, non come una banderuola ma per 
esprimere il significato della vita stessa, i costanti mutamenti ai 
quali è soggetta l’esistenza quotidiana e che hanno una loro va-
lidità di cui si deve tener conto. Ho fatto un solo gesto politico 
nella mia vita, ovvero la mano aperta. [91–94] Vi è chi ha soste-
nuto che era anticomunista, ma non è vero. Quella è la mano 
che dà, che riceve, che distribuisce; un segno di ottimismo di 
fronte alla catastrofe del mondo16. 

jp Sarebbe stato in grado di concepire la sua architettura se 
non fosse esistito il cemento armato?

cm.) che genera la “griglia” del sistema, 
mentre l’altezza della figura umana con il 
braccio alzato corrisponde alla somma del 
primo e del secondo quadrato (216 cm.). 
Il sistema è costituito da due successioni di 
Fibonacci (ogni numero è la somma dei due 
precedenti): la prima, definita serie rossa, 
è formata dalle misure del corpo umano, 
l’altezza dell’ombelico e quella della testa; 
la seconda, la serie azzurra, parte dalla 
misura del braccio alzato e da quella ottenuta 
sottraendo a questa la sua sezione aurea. La 
presentazione del Modulor rappresentò anche 
l’esito delle ricerche compiute dall’ASCORAL 
(Assemblée des constructeurs pour une 
rénovation architecturale) promossa da Le 
Corbusier nei primi anni Quaranta che mirava 
tra l’altro a definire nuove norme e nuovi 
standard per le costruzioni.
16 Nel 1950 Le Corbusier venne nominato 
con Pierre Jeanneret, Maxwell Fry e Jane 
Drew, consigliere del Governo del Punjab 
per la costruzione della nuova capitale, 
Chandigarh, la cui progettazione era stata in 
precedenza affidata agli architetti americani 
Albert Meyer e Matthew Nowicki. Le 
Corbusier compì il primo viaggio in India 
il 18 febbraio 1951 e il suo giudizio circa il 
lavoro fatto da quanti lo avevano preceduto 
è sintetizzato in questo passo di una lettera 
scritta da Chandigarh alla moglie Yvonne 

Gallis: «Nous avons écrasé l’Américain qui 
importait aux Indes des idées américaines 
que je réprouve». Definite le linee del piano 
urbanistico, Le Corbusier si occupò del 
complesso del Campidoglio, dove, come 
si evince da questo passo dell’intervista, 
un ruolo di notevole rilievo fu assegnato 
alla Fossa della Considerazione, una boulé 
sormontata dal monumento della Mano 
aperta, demandando a Jeanneret, Fry e Drew 
la costruzione delle altre parti della città. Il 
significato della Mano aperta è inequivocabile, 
non per il riferimento qui presente al 
rapporto che legò Le Corbusier a Nehru, 
ma per le parole con cui anche nel corso 
di questa intervista egli ne definì il valore 
di rappresentazione degli atti del “dare, del 
ricevere e del distribuire”. Questo significato 
(e l’uso dei termini ricordati) è spiegato da 
quanto si evince da un documento di rilievo, 
ovvero dalla copia del libro di F. Nietzsche, 
Ansi parlait Zarathoustra, Mercure de France, 
Paris 1908, posseduta da Le Corbusier 
dove compare questa annotazione iniziale: 
«Cap Martin 1 août 1961. / je n’ai pas lu ce 
livre depuis 1908 (quai St Michel Paris) = 
51 ans = ma vie d’homme. Aujourd’hui ayant 
butiné ces pages je devine des situations, des 
décisions, des destinations, qui sont des faits 
d’homme. Je decide d’en noter les pages». 
Grazie alla loro grafia è possibile distinguere 
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92, 93, 94
Le Corbusier, schizzi 
per la Fossa della 
Considerazione, da 
Le Corbusier, Carnets 
2, 1950-1954, cit. 
F24. Schizzo 91 con 
l’annotazione: 21/3/52 
(en place) / la mât / de 
a/ en b/ c’est de la plaine 
continue. Schizzo 93 con 
annotazione: le modulor / 
Chandigarh / 27.3.52 
Le Corbusier, sketches for 
the Trench of Consideration, 
from Le Corbusier, Carnets 
2, 1950-1954, cit. F24. 
Sketch 91 with the note: 
21/3/52 (en place) / la 
mât / de a/ en b/ c’est de la 
plaine continue. Sketch 93 
with the note: le modulor / 
Chandigarh / 27.3.52 
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95
Le Corbusier, schizzo 
tratto da un carnet 
utilizzato nel 1931 in 
Le Corbusier, Carnets 
1, 1914-1948, B6, cit. 
Annotazioni: silon / des 
roues / dans / la sable
Le Corbusier, sketch from 
a carnet used in 1931 in Le 
Corbusier, Carnets 1, 1914-
1948, B6, cit. Note: silon / 
des roues / dans / la sable 

LC Il cemento armato si è sviluppato prodigiosamente nell’arco 
di quarant’anni, dal 1920 al 1960, permettendoci di fare curve 
e quant’altro prima ci era precluso. Il punto di partenza è stato 
il cemento armato di Auguste Perret in rue Franklin, modellato 
dalle casseforme come un telaio. Ora invece col cemento ar-
mato creiamo altre forme e io mi avvalgo di queste risorse. 
Perché non dovrei?

In Quando le cattedrali erano bianche, ho scritto che nel Me-
dioevo sono stati costruiti archi e volte fomidabili con la pietra e 
senza il cemento. Con tutti i materiali straordinari di cui dispone-
vamo –acciai, cementi ecc.– noi invece avevamo paura dell’archi-
tettura, mentre gli ingegneri a volte ci hanno mostrato costruzioni 
audaci. La nostra professione non aveva un contatto intimo con le 
tecniche moderne portate dall’Ottocento e su cui ora si concentra 
il Ventesimo secolo, che possono risolvere problemi architettonici 
che vanno dalla felicità domestica alle grandi costruzioni destina-
te alle masse. Io e Pierre Jeanneret abbiamo fatto cose rivoluzio-
narie e sbalorditive. Gli amici facevano istintivamente quadrato 
intorno a noi mentre altri gridavano allo scandalo.

jp Cosa pensa dell’ornamento in architettura?

LC Per lungo tempo mi sono trovato in stato di guerra con la de-
corazione. Ho passato la gioventù a fare decorazioni e da allora 
anche solo pensarla mi è ostile. La decorazione è superficiale, 
posticcia; occupa uno spazio ossessivo e immutabile. Negli edi-
fici pubblici il suo fine è celebrare figure pubbliche, come si è 
soliti pensare. Ma noi non dobbiamo starle a guardare tutto il 
giorno, mentre in un’abitazione un elemento decorativo è sem-
pre lì e diventa una presenza ossessiva. Ho notato spesso che 
chi vive in una casa piena di decorazioni finisce per non vederle 
più. È triste e io voglio che la gente non sia inerte.

jp Pittura e sculture andrebbero quindi bandite?

LC Ah, questo è tipico dei giornalisti! Voi travisate sempre quello 
che dico. Nient’affatto. Pensiamo alla storia in generale, alle de-
corazioni nei templi e nei palazzi che dimostrano che la sua do-
manda implica una grave distorsione. Intorno a noi possiamo 
godere di emozioni naturali bellissime ed è per questa ragione 
che pretendo un’arte intensa e non tollero la mediocrità. C’è l’ar-
te e l’art déco. L’arte è un modo di fare bene le cose. L’arte de-
corativa fa le cose in maniera rapida, rumorosa e approssimati-
va. Io preferisco un sasso sulla spiaggia creato da Dio, una far-
falla o un vecchio osso se levigato dall’oceano a un oggetto che 
rappresenta colombe che si abbracciano o un portacenere raffi-
gurante i santi della chiesa. Sono un architetto. Lavoro con pia-
ni, alzati e sezioni. Ebbene, un osso ti offre tutto questo. Un osso 
è un oggetto mirabile fatto per resistere a qualsiasi colpo e so-
stenere sforzi dinamici. Un osso è un oggetto molto sottile. La 
sezione di un osso può insegnare molto e anch’io ho ancora 
molto da imparare. Ho un debole per le conchiglie fin da quan-
do ero bambino. Non c’è niente di più bello di una conchiglia 
che si basa sulla legge dell’armonia e su un’idea molto semplice. 
Si sviluppa in una spirale o si irradia, all’interno o all’esterno. 
Questi oggetti si possono trovare ovunque. Il punto è vederli, 
osservarli. Essi riassumono le leggi della natura e offrono il mi-
gliore insegnamento [95].
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BiBLioteca Liyuan
— JiaoJiehe ViLLage,

Pechino

lI XIAODONG ATElIEr

architetture per leggere

1
-vedute da nord  
e da ovest 
dell’edificio col-
locato ai margini 
del villaggio di 
Jiaojiehe a un  
centinaio di chilo-
metri da pechino
-views from north 
and west of the 
building posi-
tioned at the  
edge of the village 
of Jiaojiehe,  
about 100 km from 
Beijing

Acupuncture approach: una 
interessante metafora tra l’an-
tica pratica medica orientale 
dell’agopuntura e l’architettu-
ra, che il progettista cinese 
Li Xiaodong utilizza per de-
scrivere il suo metodo di in-
tervento sul tessuto edilizio. 
L'architetto lavora a progetti 
puntuali a piccola scala che 
hanno però l’ambizione di porsi 
come esempi virtuosi di archi-
tettura, interventi che rispet-
tano e valorizzano l’ambiente, 
innescando un importante circo-
lo virtuoso che favorisce un 
arricchimento culturale diffuso 
della società e una maggiore 
consapevolezza della propria 
storia e delle proprie tradi-
zioni.

Risulta essere particolar-
mente interessante la costante 
ricerca di Li Xiaodong nella 
direzione di temi di progetto 
che gli permettano di esprimere 
questa duplice tensione, da un 
lato verso un approccio contem-
poraneo al progetto e alla sua 
costruzione e dall'altro verso 
una conoscenza profonda della 
storia dell'architettura e del-
la cultura del suo paese. Appa-
re particolarmente stridente, 

in una nazione come la Cina 
dove gli incarichi possono fa-
cilmente essere in grande scala 
e in grande numero, questo at-
teggiamento responsabile e ri-
goroso di portare avanti pochi 
progetti e andare in cerca di 
luoghi strategici ai margini 
dove un piccolo intervento pos-
sa assumere un grande signifi-
cato, scoprendo dove esiste re-
almente la necessità sociale di 
un progetto di architettura.

In questa precisa direzio-
ne andava il progetto della 
scuola ponte a Xiashi (in «Ca-
sabella» n. 796, dicembre 
2010), collocata a pochi passi 
da una monumentale Toulou, che 
è riuscita a ricucire lo strap-
po tra l’antica residenza monu-
mentale collettiva e le moderne 
abitazioni, aumentando la con-
sapevolezza degli abitanti a 
riguardo del loro passato e in-
nescando una convivenza stretta 
e fruttuosa tra tradizione e 
innovazione. 

Questo nuovo progetto per 
una biblioteca a servizio di un 
villaggio a circa due ore di 
macchina dal centro di Pechino 
sembra perseguire obiettivi si-
milari. La dettagliata analisi 

Paziente semplicità

Li Xiaodong si 
è laureato alla 
Tsinghua University 
nel 1984 e tra 
il 1989 e il 
1993 ha frequen-
tato la School of 
Architecture presso 
la Delft University 
of Technology con-
seguendo il PhD. 
Ha insegnato 
presso la National 
University of 
Singapore dove è 
stato insignito 
di alcuni premi 
per l’insegna-
mento. È profes-
sore presso la 
Tsinghua University 
a Pechino e svolge 
ricerca scien-
tifica, con pub-
blicazioni sia 
in inglese che in 
cinese che riguar-
dano studi urbani, 
teoria dell’archi-
tettura, storia 
dell’architettura. 
È socio fondatore 
del Li Xiaodong 
Atelier che si 
occupa di temi di 
architettura alle 
diverse scale. 
Ha vinto numerosi 
premi nazionali 
e internazionali 
di architettura 
tra cui spiccano 
ar+d Emerging 
Architecture 
Award (2009) e 
Aga Khan Award 
for Architecture 
(2010), entrambi 
per la scuola ponte 
a Xiashi.
«Casabella» segue 
con attenzione 
il lavoro di Li 
Xiaodong e, tra 
i suoi progetti, 
ha pubblicato la 
scuola elementare 
Yuhu (n. 750/751, 
dicembre 2006/
gennaio 2007) e 
la scuola ponte 
a Xiashi (n. 796, 
dicembre 2010).

Francesca 
Chiorino

fotografie  
Li Xiaodong 
Atelier
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2
-veduta da nord 
della biblioteca 
inserita nel conte-
sto naturale
-view from north of 
the library inser-
ted in the natural 
context
3
-scorcio della fac-
ciata est con il 
ciottolato anti-
stante e il sotto-
passo che connet-
te il sistema di 
percorsi
-view of the ea-
stern facade with 
the stone paving 
and the underpass 
connected to the 
circulation system
4
-le fascine di rami 
sfrondati dalle 
quali sono sta-
ti ricavati gli 
elementi in legno 
del paramento di 
facciata
-the fascines of 
stripped branches 
used to make the 
wooden elements of 
the facade covering
5
-la scala di in-
gresso. in evidenza 
la semplicità delle 
soluzioni di det-
taglio
-the entrance stai-
rcase, showing the 
simplicity of the 
detail solutions
6
-la griglia di ri-
vestimento filtra 
la luce naturale e 
garantisce un’ot-
tima schermatura 
dall’irraggiamento 
solare
-the grid of the 
covering filters 
natural light and 
guarantees excel-
lent sunscreen per-
formance

2

3
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del progettista ha suggerito  
di collocare la biblioteca  
al di fuori del villaggio,  
a pochi minuti a piedi 
dall’area urbanizzata. Come  
in una sorta di rito, l’utente 
è invitato a percorrere un  
sentiero che lo conduce lungo 
il letto del fiume, attraverso 
alcune passerelle in legno, 
fino all’ingresso della nuova 
costruzione. Il volume non  
si impone sul paesaggio, anzi 
asseconda i movimenti topogra-
fici e si armonizza con  
l’ambiente, ancor più per  
la particolare tessitura  
delle pareti che lo rendono 
parte integrante del territo-
rio. Il rivestimento delle  
facciate è infatti realizzato 
con rami sfrondati colti nei 
pressi del luogo di progetto, 
rami che usualmente gli abitan-
ti dei villaggi conservano  
in fascine ordinate per utiliz-
zarli come legna da ardere.  
Internamente l’intera bibliote-
ca è risolta con pannelli di 
legno listellare che si piegano 
per assumere di volta in volta 
la funzione di scala, di scaf-
falatura o di seduta, creando 
un piacevole effetto di unità  

e coerenza, oltreché di giocosa 
commistione tra le funzioni  
comunemente distanziate della 
consultazione e della lettura. 
L’ambiente accogliente è reso 
ancor più gradevole grazie 
all’illuminazione naturale  
che entra nell’edificio filtra-
ta dalla texture irregolare  
dei rami. Il rivestimento 
esterno che corre lungo tutte 
le facciate e la copertura  
vetrata della biblioteca è  
percepito dall’interno come  
un elemento uniforme che avvol-
ge l’intero edificio, creando 
una sorta di filtro protettivo 
tra l’ambiente esterno e  
l’ambiente di lettura che  
favorisce la concentrazione  
e permette ai pochi scorci  
di paesaggio inquadrati da  
alcune aperture di divenire 
particolarmente pregni di  
significato. 

Con questa realizzazione 
Li Xiaodong testimonia quanto 
di meglio può produrre la parte 
più colta e sensibile dei pro-
gettisti cinesi, chiarendo  
ancor più il suo personale  
approccio al progetto che  
nel caso della biblioteca  
di Liyuan si pone l’obiettivo 

di sensibilizzare gli abitanti 
alla bellezza della loro regio-
ne, oltreché di indurli a ri-
flettere sullo stretto rapporto 
tra edifici, percorsi e natura 
che ha caratterizzato la storia 
dell’architettura cinese tradi-
zionale. Non tralasciamo di 
evidenziare che questo misurato 
lavoro risulta essere un ulte-
riore tassello che dimostra 
come un’architettura contempo-
ranea “in punta di piedi”  
possa inserirsi con coerenza  
e con splendidi risultati este-
tici in un contesto naturale 
intatto. Francesca Chiorino

-progetto
Li Xiaodong Atelier

-progettiSti
Li Xiaodong, 
Liu Yayun, 
Huang Chenwen, 
Pan Xi

-coMMitteNte
Jiaojiehe Village

-Dati DiMeNSioNali
175 mq superficie 
totale

-croNologia
2011: progetto e 
costruzione

-localiZZaZioNe
Jiaojiehe Village, 
Huairou County, Pe-
chino, Cina

codice QR per  
la localizzazione 
geografica

4 5 6



36 architetture per leggere

scala NO

sc
al

a 
1/

20
0

sc
al

a 
1/

20
0

scala 1/200

scala 1/200

scala 1/200

7

10

9

8 11 12

AA

BB

CC

20m0



casabella 814 37

Costruire nel luogo e non 
sul luogo è in estrema sintesi 
l’approccio adottato da Li 
Xiaodong. Quindi non solo ma-
teriali preferibilmente a chi-
lometro zero, ecosostenibili  
e riciclabili, ma anche un 
cantiere a limitato impatto, 
tecnologie semplici e coerenti 
con il programma, soluzioni  
di dettaglio improntate al 
massimo pragmatismo, così come 
all’ecologia e all’economia 
del gesto.

La struttura di fondazio-
ne è realizzata in muratura  
di pietra a spacco. Su questa 
poggia il solaio di calpestio 
in legno e sono impostati gli 
elementi di elevazione. Invo-
lucro e struttura sono conce-
piti come un sistema integra-
to. La funzione portante è as-
solta da una griglia regolare 
in tubolari di acciaio a se-
zione quadrata e rettangolare, 
saldati tra loro e lasciati  
al grezzo della finitura su-
perficiale. Verso l’interno, 
la struttura è rivestita con 
pannelli di legno listellare 
che, in alcuni punti, svolgono 
anche la funzione di piani  
di scaffalatura e appoggio  
per i libri. L’incastellatura 
metallica è stata parzialmente 
prefabbricata in officina,  
per poi essere assemblata in 
cantiere. Le lastre dell’invo-
lucro vetrato che avvolge 
l’edificio sono direttamente 
fissate alla struttura, me-
diante un mastice sigillante 
in grado di garantire la tenu-
ta e assecondare le dilatazio-
ni termiche dei tubolari, 
escludendo l’impiego dei tra-
dizionali telai. In alcune 
campiture, i vetri sono privi 
di schermatura esterna per in-
quadrare particolari scorci 
del paesaggio. In altri, esi-
li telai consentono l’inseri-
mento di specchiature apribili 
per la ventilazione degli spa-
zi interni.

Elemento di forte carat-
terizzazione è il paramento di 
facciata, realizzato impiegan-
do i rami sfrondati che nor-
malmente compongono le fascine 
utilizzate dagli abitanti del 
luogo per alimentare i focola-
ri domestici. La sua funzione 
è di mitigare l’irraggiamento 
solare sulle grandi superfici 
vetrate, filtrare gli eccessi 
di luce naturale e al tempo 
stesso assicurare il necessa-
rio raccoglimento a chi uti-
lizza la biblioteca. L’intero 
apparato è un saggio di pa-
zienza e semplicità. Lungo  
i traversi tubolari superiori 
e inferiori di ogni campitura 
della struttura metallica sono 
avvitati dei correnti in le-
gno, ai quali sono fissati, 
mediante chiodatura, i montan-
ti verticali della griglia.  
La soluzione consente a chiun-
que di sostituire con grande 
facilità e senza necessità di 
utensili o attrezzature spe-
ciali, gli elementi in legno 
che nel tempo dovessero dete-
riorarsi.

Il sistema di copertura  
è a falda singola con lieve 
pendenza. Il pacchetto prevede 
una pelle superiore in lastre 
di vetro posata su una sottile 
orditura di legno; una grande 
intercapedine aperta; una 
schermatura solare in rami 
sfrondati del tutto analoga  
a quella in opera sulle fac-
ciate e infine, un secondo pa-
ramento meteorico in lastre  
di vetro, sigillato alla sot-
tostante struttura.

Nel complesso, un’espe-
rienza che invita a riflettere 
sul rapporto tra fine e mezzi. 
Al tempo stesso, per la tota-
le assenza di materiali e ac-
corgimenti di coibentazione, 
così come di sistemi di vetra-
zione isolanti, rappresenta 
però un episodio a se stante, 
ed è in questa luce che va in-
quadrato. Alfredo Zappa

La tecnica del necessario

scala 1/20

2

4

65 7

89

10

13

7
-planimetria ge-
nerale dell’inter-
vento
-project siteplan
8, 9, 10 
-sezioni trasversa-
li a-a, B-B, c-c
-cross-sections 
A-A, B-B, C-C
11, 12
-piante dei livelli 
inferiore e supe-
riore 
-plans of the lower 
and upper levels 
13
-nodo del corona-
mento di copertura.
legenda -1- lastra 
di vetro superio-
re -2- orditura in 
legno -3- grondaia 
-4- doccione -5- 
schermatura solare 
in rami sfronda-
ti -6- lastra in 
vetro inferio-
re -7- struttura 
di copertura in 
tubolari di accia-
io rivestita con 
pannelli in legno 
listellare -8- ri-
vestimento interno 

della struttura di 
facciata in pan-
nelli di legno 
listellare -9- pa-
ramento e scher-
matura di facciata 
in rami sfrondati 
-10- struttura in 
tubolari di acciaio 
a sezione rettan-
golare
-upper roof joint.
Legend -1- upper 
glass pane -2- wo-
oden framework -3- 
gutter -4- drainpi-
pe -5- sunscreen of 
stripped branches 
-6- lower glass 
pane -7- roofing 
structure in tubu-
lar steel covered 
with slatted wooden 
panels -8- inter-
nal covering of the 
facade structure 
in slatted wooden 
panels -9- facade 
covering and screen 
with stripped bran-
ches -10- structu-
re in steel tubing 
with rectangular 
section

13
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14, 15, 16
-interni in legno 
listellare delle 
sale di lettura
-slatted wood in-
teriors of the rea-
ding rooms

14

15
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chasKa BuiLding 
chayaMachi — osaKa

TADAO ANDO

architetture per leggere

1
-veduta da sud-est 
dell’edificio lungo 
la Shin-Midosuji 
road
-view from southe-
ast of the building 
along Shin-Midosuji 
Road

L’edificio occupa un lotto 
vagamente trapezoidale nel cen-
tro più indaffarato di Osaka, 
una zona conosciuta come NU 
Chayamachi. Una imponente arte-
ria di scorrimento, chiamata 
Shin-Midosuji, corre su un via-
dotto e attraversa questa por-
zione della città. Il viadotto 
fiancheggia il lotto, servito 
dalla sottostante rete della 
viabilità secondaria, ad una 
altezza che corrisponde circa 
al terzo piano dell’edificio 
che presentiamo in queste pagi-
ne. La costruzione accoglie di-
verse funzioni e l’impostazione 
progettuale seguita da Ando è 
stata quella di creare una sor-
ta di “piazza urbana” compresa, 
però, all’interno di un volume 
chiuso ma caratterizzata dalla 
presenza di ballatoi disposti 
lungo i perimetri di tutti i 
piani. A partire dal decimo 
piano, nella porzione superiore 
costituita da un volume con 
pianta a triangolo e protesa 
verso sud con una prora appun-
tita disegnata dai solai dei 
piani in aggetto, sono ospitati 
un albergo e degli appartamen-
ti. L’ingresso all’albergo si 
trova al decimo piano, ed è 

aperto su una terrazza verde. 
Nel sottostante corpo di fab-
brica, la cui impronta a terra 
corrisponde a quella del lotto, 
sono distribuiti ampi spazi 
commerciali, ora occupati da 
una libreria che si sviluppa su 
più piani, una delle più grandi 
al giorno d’oggi in funzione 
nel mondo. L’arredamento della 
libreria non è stato affidato 
ad Ando e ciò spiega le ragioni 
per le quali i lettori non tro-
vano qui alcuna immagine degli 
ambienti aperti con scaffali 
ospitati nei piani che sovra-
stano il livello di ingresso.

I due volumi sovrapposti 
che costituiscono l’edificio 
hanno dunque basi diverse e da 
queste differenze discendono i 
trattamenti dei loro involucri. 
Quello della parte superiore 
lascia intravedere i retrostan-
ti montanti verticali; quello 
inferiore, invece è caratteriz-
zato dall’emergere dell’appara-
to strutturale secondario. 
Quest’ultimo è costituito da 
pilastri a V, naturalmente in 
cemento a vista lisciato, com-
planari con i profili dei so-
lai. Dal punto di vista statico 
contribuiscono a risolvere an-

Jean-Marie Martin

fotografie  
Shigeo Ogawa

Opere recenti 
di Tadao Ando 
(Osaka, 1941) sono 
state pubblicate 
in questi numeri 
di «Casabella»: 
Fabrica, centro 
ricerche Benetton, 
Treviso 2000 (682, 
2000); Tempio 
Komyo-ji, Saijo, 2000 
(689, 2001); Pulitzer 
Foundation, St. 
Louis, 2001 (700, 
2002); Biblioteca, 
Toyosaka 2000 (702, 
2002); Museo delle 
macchine fotografi-
che, Nishitonami-gun, 
Toyama 2000 (705, 
2002); Biblioteca 
della lettera-
tura per l’infan-
zia, Tokyo, 2002, 
(717/718, 2003/2004); 
4x4 House, Tarumi, 
Kobe, Hyogo, 2003 
(719, 2004); Centro 
per l’arte contem-
poranea, Aomori, 
2001 (730, 2005); 
Invisible House, 
Italia 2004 (731, 
2005); Scuola media 
a Kinjo, Kaga, 
Ishikawa, (750/751, 
2006/2007); Museo 
Shiba Ryotaro, 
Higahi-Osaka, (769, 
2008); Punta della 
Dogana, François 
Pinault Foundation 
(778, 2009); House 
in Utsubo Park, 
Osaka (795, 2010); 
Casa in Sri Lanka 
(802, 2011); Museo 
delle Sculture in 
Pietra, Bad Münster 
am Stein-Ebernburg 
(805, 2011); 
Centro visitatori, 
Cappella, “Four 
Cubes to Contemplate 
our Environment” e 
Panchine al Domaine 
Château La Coste, 
Aix-en-Provence 
(808, 2011). Il suo 
lavoro è stato docu-
mentato in Francesco 
Dal Co, Tadao Ando, 
2 voll., Electa, 
Milano 2010.

Algido distacco

→



42 architetture per leggere

-progetto e Supervi-
SioNe architettura
Tadao Ando 
Architect & 
Associates 
(Tadao Ando, 
Fumihiko Iwama, 
Kosuke Sakai)

-Strutture e iMpiaNti
Kajima Design 

-progetto eSecutivo 
architettura
Kajima Design

-iMpiaNti elettrici
Kinden Corporation

-cliMatiZZaZioNe
Sanko Air 
Conditioning

-iMpiaNti iDraulici
Hibiya Engineering 
Ltd.

-coMMitteNte
Musashino 
Properties

-Dati DiMeNSioNali
2.670 mq superficie 
del lotto
1.877 mq superficie 
costruita
24.308 mq 
superficie di piano
2 piani interrati 
23 piani fuori 
terra
99,85 m altezza del 
corpo di fabbrica 
100,55 m altezza 
massima 
dell’edificio 
118 parcheggi auto

-croNologia
2006 gennaio–2007 
febbraio: progetto
2007 marzo–2010 
aprile: 
realizzazione

-localiZZaZioNe
Chayamachi, Kita-
ku, Osaka, Giappone 

codice QR per  
la localizzazione 
geografica

2
-vista da sud 
dell’edificio
-view of the buil-
ding from south
3
-vista da nord-est
-view from northe-
ast
4, 5, 6
-pianta del primo 
piano, pianta del 
terzo piano, pian-
ta del dodicesimo 
piano
-first, third and 
twelfth floor plans
7, 8, 9
-prospetto est, 
prospetto nord e 
sezione trasversale
-east elevation, 
north elevation, 
cross-section

2

3

che il problema connesso alla 
presenza, lungo l’intero peri-
metro, degli ampi ballatoi che, 
simili ad altrettante strade in 
quota, Ando ha pensato a com-
pletamento della “piazza” rea-
lizzata all’interno di questa 
porzione più bassa della co-
struzione.

A novanta metri d’altezza, 
all’ultimo piano, il vertice 
del volume a base triangolare  
è interamente occupato da  
una cappella, in realtà un  
surreale osservatorio dal quale 
è possibile godere della vista 
del caotico ed effervescente 
panorama offerto tutto intorno 
dal centro di Osaka, dove  
la costruzione di Ando si  
staglia tagliente, orgogliosa 
del proprio involucro privo  
di tatuaggi e della propria 
struttura, algidamente distac-
cata. Jean-Marie Martin
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10, 11
-scorci da est e 
da sud del blocco 
superiore dell’edi-
ficio che ospita un 
hotel e apparta-
menti
-views from east 
and south of the 
upper block of the 
building, contai-
ning a hotel and 
apartments
12
-all’ultimo piano 
(h. 90 m) si trova 
la church of the 
Sky: la cappella, 
con pianta a forma 
di triangolo iso-
scele con un angolo 
acuto a sud, è com-
pletamente vetrata
-the top floor (h. 
90 m) contains the 
Church of the Sky: 
the chapel, with a 
plan in the form of 
an isosceles trian-
gle with the acute 
angle pointing 
south, is complete-
ly glazed
13
-pianta del  
23° piano
-23rd floor plan

10 11
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46 architetture per leggere

14, 15, 16 
-l’ingresso, sul 
fronte est, al 
blocco inferiore, 
che ospita una li-
breria e due scorci 
dell’interno
-entrance on the 
eastern front to 
the lower block, 
which contains a 
bookstore, and two 
interior views 
17, 18
-vedute da sud-est 
e da est del blocco 
inferiore: le bal-
conate percorribi-
li che disegnano i 
perimetri dei piani 
e i pilastri incli-
nati che le sosten-
gono
-views from southe-
ast and east of the 
lower block: the 
walkable balco-
nies that form the 
perimeter of the 
floors, and the in-
clined pillars that 
support them

14
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BiBLioteca ciVica 
— MaraneLLo

ArATA ISOzAKI, 
ANDrEA MAFFEI

architetture per leggere

Percorrendo le tranquille 
vie residenziali di Maranello 
ci si imbatte all’improvviso in 
un “pezzo di Giappone” in terra 
emiliana. A ben vedere, però, 
l’effetto straniante provocato 
dal contrasto tra l’anonima e 
tradizionale edilizia abitativa 
e il nuovo oggetto bianco, de-
limitato da una superficie cur-
va interamente vetrata, non è 
molto diverso da quello susci-
tato dal centro civico realiz-
zato da Kazuyo Sejima nel pae-
saggio urbano tradizionale, 
composto da vecchie case mono-
familiari, della cittadina 
giapponese di Onishi («Casabel-
la» n. 738, novembre 2005).

Il riferimento all’edifi-
cio della progettista giappone-
se non è casuale. La costruzio-
ne concepita da Arata Isozaki e 
Andrea Maffei per Maranello 
presenta infatti alcune analo-
gie, tanto nelle forme curve, 
quanto nei giochi di trasparen-
ze e riflessioni, con una serie 
di progetti di Sejima, tra cui 
si può ricordare, in particola-
re, quello per la Flower house 
(2007) elaborato con Ryue Ni-
shizawa.

D’altra parte, va notato 

che il tema della forma curva è 
cifra costante nella produzione 
di Arata Isozaki, che ne ha 
sviluppato innumerevoli varia-
zioni, lavorando spesso sulla 
“dissonanza” tra linea curva e 
linea retta (si veda, tra i 
tanti esempi possibili, il Pa-
diglione espositivo per l’arte 
e la tecnologia giapponese a 
Cracovia, apparso in «Casabel-
la» 633 dell’aprile 1996, ma 
anche la sedia Marilyn disegna-
ta nel 1973). Un motivo, que-
sto, che ritroviamo anche nella 
biblioteca della cittadina emi-
liana, in particolare nel ta-
glio netto della pianta ameboi-
de in corrispondenza del fronte 
di ingresso. 

Ma non solo. A differenza 
di quanto accade a Onishi, in-
fatti, a Maranello il contrasto 
tra le linee sinuose e libere 
del nuovo edificio e le geome-
trie ortogonali dell’edilizia 
circostante è rafforzato dalla 
scelta dei progettisti di man-
tenere, a segnare i limiti del 
lotto, parti dei muri perime-
trali di un edificio industria-
le che occupava l’area di pro-
getto situata a fianco della 
sede degli uffici comunali. 

Sinuosità giapponesi in terra emiliana

1
-dettaglio 
dell’edificio visto 
dall’alto
-detail of the bu-
ilding seen from 
above

Andrea Maffei si 
laurea in archi-
tettura a Firenze 
nel 1994, dal 1997 
si trasferisce 
a Tokyo e lavora 
nello studio di 
Arata Isozaki, tra 
l’altro, come capo-
progetto nel con-
corso per la nuova 
uscita del museo 
degli Uffizi, vinto 
nel marzo 1999, in 
attesa di realizza-
zione («Casabella», 
664, febbraio 1999). 
Responsabile degli 
interventi italiani 
di Arata Isozaki, 
dirige la proget-
tazione del pala-
hockey di Torino, 
realizzato per le 
olimpiadi invernali 
2006 («Casabella», 
746, luglio-agosto 
2006). Nel 2005 
fonda uno studio 
a Milano, prima 
come Arata Isozaki 
& Andrea Maffei 
Associati e poi 
come Andrea Maffei 
Architects, fir-
mando i progetti 
della nuova biblio-
teca di Maranello 
e degli edifici 
Imprima Buildings 
a Bergamo con fun-
zione direzionale. 
Con Arata Isozaki 
vince vari concorsi 
italiani tra cui 
quelli per la nuova 
stazione di Bologna 
(2008) e per la sede 
della Provincia di 
Bergamo (2009). È 
attualmente impe-
gnato come co-
progettista e 
firmatario dei pro-
getti Citylife a 
Milano per la rea-
lizzazione di un 
grande complesso 
direzionale e resi-
denziale nell’area 
ex Fiera che com-
prende un gratta-
cielo di 207 metri 
di altezza in corso 
di realizzazione.

Chiara Baglione

fotografie  
ORCH_Chemollo

→
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2 
-veduta aerea  
della biblioteca
-aerial view of the 
library
3
-l’edificio  
in costruzione
-the building under 
construction
4
-il fronte  
d'ingresso
-entrance facade
5
-scorcio del  
fronte d’ingresso
-view of entrance 
facade

2
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Anche per rispettare la 
privacy delle case circostanti, 
il nuovo edificio è inserito, 
così, tra muri intonacati di 
bianco, destinati ad essere ri-
coperti da rampicanti.

Risultato di un concorso  
a procedura aperta, svoltosi 
nel 2007, che ha raccolto oltre 
centocinquanta proposte da par-
te di studi italiani e stranie-
ri, l’edificio di Isozaki e 
Maffei ospita la biblioteca co-
munale, denominata “Mabic” (Ma-
ranello Biblioteca e Cultura), 
e rappresenta un esempio inte-
ressante di collaborazione tra 
pubblico e privato, essendo 
stato finanziato dal Comune  
di Maranello e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena. 

La costruzione si trova  
a poca distanza dal campus Fer-
rari, dove, accanto agli stabi-
limenti storici della celebre 
industria automobilistica, sono 
sorte in anni recenti nuove 
strutture su progetto di Renzo 
Piano, Massimiliano Fuksas, 
Jean Nouvel e Marco Visconti, 
(«Casabella» n. 779, luglio 
2009).

L’edificio di Isozaki e 
Maffei è organizzato su due 

piani e, oltre alla biblioteca, 
può ospitare mostre e conferen-
ze nel piano interrato, al qua-
le si accede tramite una scala 
posta nella hall d’ingresso.

Al piano terreno gli scaf-
fali della biblioteca separano 
lo spazio continuo in due aree, 
una destinata alla consultazio-
ne degli adulti, l’altra riser-
vata ai bambini e ai ragazzi. 
Vicino all’ingresso vi è inol-
tre una zona dedicata all’eme-
roteca e alla cultura locale. 
Sullo stesso piano, un volume 
stereometrico bianco contiene 
la ludoteca, i servizi e un 
piccolo ufficio, collegando  
la biblioteca agli ambienti 
dell’archivio comunale ospitato 
in un edificio preesistente. 
Particolare attenzione è stata 
data al risparmio energetico, 
grazie all’uso di illuminazione 
a led, e, soprattutto, all’uti-
lizzo di un impianto geotermico 
(realizzato grazie a un finan-
ziamento della Regione) per  
il riscaldamento invernale  
e il condizionamento estivo  
che consentirà un’autonomia 
energetica di oltre il 30%.

Per quanto riguarda gli 
aspetti più strettamente compo-

sitivi, i progettisti si sono 
posti l’obiettivo di “svecchia-
re” l’immagine tradizionale 
della biblioteca, creando  
un edificio accogliente che 
possa essere percepito dai  
fruitori come un’oasi di pace  
e di concentrazione. A tale ri-
sultato contribuiscono le pare-
ti in muratura ricoperte dal 
verde (che racchiudono l’edifi-
cio creando una sorta di prote-
zione) e lo specchio d’acqua, 
con funzione di mediazione tra 
i muri esterni e la superficie 
curva e trasparente della bi-
blioteca. Questa continuità è 
ottenuta anche grazie alla pre-
senza, sul fondo della vasca, 
di ciottoli bianchi di gres 
porcellanato, in sintonia con 
il bianco che domina anche nel-
le strutture e negli arredi 
della biblioteca.

I giochi di trasparenze  
e riflessione generati dalle 
pareti vetrate curve, evocanti 
gli effetti visivi delle in-
stallazioni di Dan Graham, sono 
così amplificati dai riflessi 
mobili dell’acqua, che riverbe-
ra il verde dell’edera e ri-
specchia le luci della biblio-
teca. Chiara Baglione

3 4 5
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6, 7
-pianta del piano 
terra e pianta del 
piano interrato
-ground floor and 
basement plans
8, 9
-prospetto est  
e prospetto sud
-east and south 
elevations
10, 11
-prospetto ovest  
e prospetto nord
-west and north 
elevations
12, 13
-sezioni longitudi-
nale a-a e trasver-
sale B-B
-longitudinal sec-
tion A-A and cross-
section B-B
14
-la zona lettura 
per gli adulti
-adult reading area
15
-la zona lettura 
per i bambini
-children’s reading 
area
16
-la ludoteca
-playroom

-progetto
Arata Isozaki  
e Andrea Maffei

-DeSigN teaM
Alessandra  
De Stefani  
(capo-progetto),
Carlotta Maranesi, 
Maurizio Petronio,
Simone Utzeri / 
Andrea Maffei 
Architects

-architetti aSSociati
Stefano Tozzi / 
M+T & Partners, 
Hidenari Arai

-SicureZZa
Enrico Bianchini / 
B-sign

-Strutture
Mario Sbrozzi

-iMpiaNti
Manuele Petranelli, 
Enrico Cosi / 
Spring Studio 
Petranelli

-progetto Del verDe
Laura Gatti

-lightiNg DeSigN
Koichi Tanaka /  
M+K Design

-iMpreSa
ATI / Cooperativa 
Muratori Reggiolo 
e Manutenzioni 
Generali Reggiane

-DireZioNe lavori
Andrea Maffei

-vice-Direttore
Maurizio Forghieri

-aZieNDe 
Floor Gres (pavi-
mentazioni); 
Casalgrande Padana 
(rivestimenti di 
facciata)

-coMMitteNte
Maranello 
Patrimonio srl

-Dati DiMeNSioNali
850 mq superficie 
del lotto
1.175 mq superficie 
lorda edificata

-croNologia
aprile 2007: 
concorso
giugno 2008: 
affidamento 
incarico
settembre 2009–
novembre 2011: 
realizzazione

-localiZZaZioNe
Via Vittorio Veneto 
5, Maranello 

codice QR per  
la localizzazione 
geografica

14

15

16
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17
-la sala di lettura 
vista dall’esterno, 
in primo piano lo 
specchio d’acqua
-the reading room 
seen from the 
outside, with the 
reflecting pool in 
the foreground
18
-la zona lettura 
per gli adulti
-adult reading area

17

18
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19
-dettaglio di fac-
ciata e particolari 
dell'involucro tra-
sparente. legenda 
-1- cimasa in ac-
ciaio zincato ver-
niciato -2- staffa 
di tenuta puntuale 
sp. 6x100mm, passo 
500mm -3- ghiaietto 
in gres porcella-
nato -4- strut-
tura portante in 
ca -5- staffa in 
acciaio -6- plenum 
di condizionamen-
to -7- elemento 
in legno laccato 
-8- controsoffit-
to in lastre di 
cartongesso stuc-
cato e verniciato 
-9- braccetto di 
irrigidimento della 
vetrata -10- infis-
so in vetrocamera 
10+10/20/8+8+pvB 
-11- piatta di fi-
nitura -12- staffa 
in acciaio zinca-
to di appoggio del 
pannello vetrato 
-13- pavimento in 
piastrelle di gres 
porcellanato -14- 
staffa di fissaggio 
-15- trave di bordo 
-16- vasca d'acqua 
-17- piastra di ir-
rigidimento pannel-
lo vetrato
-facade detail, 
details of the 
transparent enclo-
sure. Legend -1- 
painted galvanized 
steel moulding -2- 
point bracket th. 
6x100mm, span 500mm 
-3- fine porcelain 
stoneware gravel 
-4- reinforced con-
crete load-bearing 
structure -5- ste-
el bracket -6- air 
conditioning plenum 
-7- painted wood 
-8- suspended cei-
ling in plasterbo-
ard, puttied and 
painted -9- gla-
zing reinforce-
ment -10- chamber 
glass casement 
10+10/20/8+8+PVB 
-11- finishing pla-
te -12- galvanized 
steel bracket for 
glass pane -13- 
porcelain stoneware 
floor tiles -14- 
attachment bracket 
-15- border beam 
-16- pool -17- gla-
zing reinforcement

19



archeologia & restauro
Ufficio Sassi Matera,  
Renato Lamacchia pag. 58 

Max Dudler pag. 68 

Werner Tscholl pag. 78 

Vincenzo Latina pag. 88 

56 ArCHeoLoGIA & reSTAUro

1
-Matera, veduta del Sasso 
Barisano con la chiesa di 
San Pietro
-Matera, view of the Sasso 
Barisano with the church of 
San Pietro 
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auditoriuM e centro  
cuLturaLe casa caVa 

 — Matera 

UFFICIO SASSI MATErA 
CON rENATO lAMACCHIA

ArCHeoLoGIA & reSTAUro

2
-dettaglio dell'accesso al 
soppalco della caffetteria
-detail of the access to the loft 
of the cafe 
3
-vista esterna dell’ingresso 
alla corte della Casa Cava 
-exterior view of the entrance 
to the courtyard of the Casa 
Cava 

«Allontanatami ancora un poco dalla 
stazione, arrivai a una strada, che da un solo 
lato era fiancheggiata da vecchie case, e 
dall’altro costeggiava un precipizio. In quel 
precipizio è Matera. Ma di lassù da dov’ero io 
non se ne vedeva quasi nulla, per l’eccessiva 
ripidezza della costa, che scendeva quasi a 
picco. Vedevo soltanto, affacciandomi, delle 
terrazze e dei sentieri, che coprivano all’oc-
chio le case sottostanti. […] La forma di quel 
burrone era strana; come quella di due piccoli 
imbuti affiancati, separati da un piccolo spe-
rone e riuniti in basso in un apice comune, 
dove si vedeva, di lassù, una chiesa bianca, 
Santa Maria de Idris, che pareva ficcata nella 
terra. Questi coni rovesciati, questi imbuti, si 
chiamano Sassi: Sasso Caveoso e Sasso Bari-
sano. Hanno la forma con cui, a scuola, imma-
ginavamo l’inferno di Dante. E cominciai 
anch’io a scendere per una specie di mulat-
tiera, di girone in girone, verso il fondo». 

Certamente, ormai da diversi anni non 

è più l’esperienza di una “discesa all’inferno” 
quella che i Rioni Sassi riservano a chi ne per-
corre gli stretti vicoli e le impervie scalette.  
Le condizioni di miseria e malattia descritte 
nel 1945 da Carlo Levi in Cristo si è fermato a 
Eboli –«l’interno delle grotte, che non pren-
dono altra luce ed aria se non dalla porta», 
«quei buchi neri dalle pareti di terra» dove 
«sul pavimento stavano sdraiati i cani, le pe-
core, le capre i maiali» e «ci dormono tutti in-
sieme, uomini, donne, bambini e bestie»– e, 
poi, il lungo abbandono e il degrado dell’inse-
diamento rupestre seguito allo sfollamento 
della sua popolazione sembrano appartenere 
a un tempo remotissimo: eventi i cui contorni 
rischiano di divenire sempre più indistinti e, in-
fine, sopraffatti da processi di trasformazione 
deprivati di memoria, ove tutto diviene omolo-
gato e oggetto di superficiale “consumo”. Pro-
prio per questo però, per quanti vogliono avvi-
cinarsi alla comprensione di Matera, le pagine 
di Levi, le battaglie politiche e le indagini so-

nel cuore senza tempo della città

3

Marco Mulazzani

fotografie  
Piermario Ruggeri

→
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ciologiche degli anni Quaranta e Cinquanta, i 
progetti per i borghi e i quartieri di Risana-
mento Sassi –da La Martella a Venusio, da 
Spine Bianche a Serra Venerdì a Lanera– co-
stituiscono un riferimento indispensabile, non 
meno delle vicende che, dal concorso interna-
zionale del 1974, riguardano specificamente il 
tema del recupero dei Sassi. Matera, infatti, è 
una città dall’identità complessa, fondata sul 
contrasto irriducibile tra natura e artificio e 
cresciuta sulla dialettica competizione tra le 
sue parti differenti –“i Sassi” e “il Piano”– che 
in tempi diversi ne hanno segnato lo sviluppo. 

Questa relazione, interrottasi con l’ab-
bandono della città rupestre, ha conosciuto 
una nuova vita a partire dalla fine degli anni 
Ottanta, in seguito all’approvazione della 
legge speciale per i Sassi e alla predisposi-
zione di piani volti al recupero dell’identità 
storica della città e del suo territorio. Alla data 
del 2010, più di duemila persone sono tor-
nate ad abitare stabilmente nei Sassi in circa 
cinquecento unità immobiliari restaurate; sono 
stati creati un migliaio di posti letto per turisti, 
sia in alberghi sia in abitazioni; sono stati si-
stemati un centinaio di locali per attività com-
merciali e di servizio; infine, poco meno di una 
trentina di palazzi e unità immobiliari sono 
state recuperate per attività culturali.

Frutto di questo impegno è anche l’au-
ditorium e centro culturale “Casa cava” realiz-
zato nel Sasso Barisano. L’intervento nasce 
dalla scoperta fortuita, durante i lavori di ma-
nutenzione di una casa a corte, di una cavità 
sotterranea generata dall’attività di estrazione 
di una cava di tufo “a pozzo”. Di probabile ori-
gine medievale, sfruttata con tecniche di scavo 
manuale procedendo dall’alto verso il basso, la 
cava è stata utilizzata sino al XVII secolo; una 
volta raggiunta la roccia calcarea sul fondo l’at-
tività si è interrotta e il sito di estrazione ab-
bandonato. Il pozzo della cava, profondo una 
ventina di metri e di sezione tronco-conica, si 
interseca con una serie di cavità laterali di mi-
nor dimensione dando luogo a un peculiare in-
vaso spaziale, articolato ma unitario. Tale si-
stema di spazi ipogei è a sua volta collegato, 
attraverso gallerie, con una catena di ambienti 
che si diramano su diversi livelli per conclu-
dersi in vani del tessuto costruito dei Sassi. 

La proprietà demaniale di quasi tutto il 
comparto, unitamente alle caratteristiche del 
complesso, ha suggerito la realizzazione di un 
auditorium corredato di spazi per esposizioni e 
per altre attività culturali, con attrezzature per il 
pubblico e una piccola foresteria. Il progetto è 
stato seguito dall’“Ufficio Sassi” del Comune, 
coadiuvato da un professionista uso alle tecni-

4
-l’estensione del complesso 
della Casa Cava nel Sasso 
Barisano
-extension of the Casa Cava 
complex in the Sasso Barisano
5, 6
-viste della galleria di acces-
so al pozzo della cava
-views of the access tunnel to 
the quarry excavation

che di intervento e recupero di ambienti dei 
Sassi. L’intervento di rifunzionalizzazione ha 
adottato un approccio quasi archeologico, limi-
tandosi alle necessarie operazioni di ripulitura 
delle pareti dell’involucro che consentono di 
leggere il palinsesto di segni lasciato dagli at-
trezzi di scavo utilizzati dai “cavamonti”.  
Il nuovo piano di calpestio per le manifestazioni 
è stato realizzato con una struttura in acciaio 
che si adatta, grazie a piedini metallici di di-
versa altezza, all’articolazione del fondo calca-
reo della cava. Un’analoga soluzione è stata uti-
lizzata per le gradonate in legno su cui sono 
collocate sedute rettangolari appositamente re-
alizzate. Le canalizzazioni principali degli im-
pianti corrono al di sotto dei nuovi piani di cal-
pestio, in parte lasciate a vista, mentre le boc-
chette di immissione dell’aria sono nascoste nel 
basamento delle poltroncine. Alla correzione 
dell’acustica contribuiscono le superfici della 
“farfalla” sospesa al centro dell’invaso.

Matera «è davvero una città bellis-
sima, pittoresca, impressionante»: le parole 
di speranza con cui Levi concludeva il suo 
dolente racconto ci sembrano risuonare negli 
spazi di questo luogo straordinario, rimasto a 
lungo celato nel cuore della città rupestre e 
ad essa finalmente restituito in tutta la sua 
bellezza. Marco Mulazzani

4
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7
-pianta del complesso della 
Casa Cava. Legenda -1- cor-
te -2- reception -3- spazi 
espositivi -4- cavea -5- pal-
co -6- saletta -7- caffetteria  
-8- biblioteca -9- aula  
-10- sala riunione 
-plan of the Casa Cava com-
plex. Legend -1- courtyard  
-2- reception -3- exhibition 
spaces -4- cavea -5- stage 
-6- small room -7- cafe  
-8- library -9- hall  
-10- meeting room
8, 9, 10
-sezioni dello spazio a poz-
zo, spaccato assonometrico 
e sezione longitudinale del-
la Casa Cava
-sections of the excavated spa-
ce, axonometric and longitudi-
nal section of the Casa Cava

-ProGeTTo
Ufficio Sassi del  
Comune di Matera
con
Renato Lamacchia  
(Architetti Associati)

-DIreZIoNe LAVorI
Emanuele Lamacchia,  
Ufficio Sassi

-IMPIANTI
Gennaro Loperfido

-CoMMITTeNTe
Comune di Matera

-IMPreSA
Restauri Resta srl, Bari; 
G. Maragno sas, Tricarico 
(MT); Carpenterie metalliche  
G. Coretti, Matera; Impianti 
Di Marzio e Cambio, Matera; 
Bononia srl, Bologna 
(poltroncine e allestimento)

-DATI DIMeNSIoNALI
800 mq superficie 
complessiva 
300 mq sala auditorium (140 
posti) 

-CroNoLoGIA
2007: progetto 
2008–11: realizzazione

-LoCALIZZAZIoNe
via San Pietro  
Barisano, Matera

codice QR per la 
localizzazione geografica
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11, 12, 13
-viste dell’ultimo tratto di 
galleria che conduce al poz-
zo della cava
-views of the last portion of the 
tunnel leading to the quarry 
excavation

11 12
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14, 15
-la prima serie di pedane e 
la gradinata dell'auditorium 
-the first series of platforms 
and steps of the auditorium 
16, 17
-viste di dettaglio e com-
plessiva del pozzo della 
cava con l’auditorium
-detail and overall views of the 
quarry with the auditorium

ArCHeoLoGIA & reSTAUro
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L’Ufficio Sassi del Comune 
di Matera, istituito dalla 
Legge speciale 771/1986 
per la rivitalizzazione dei 
rioni Sassi di Matera, è 
composto da tecnici –archi-
tetti, ingegneri, geometri– e 
amministrativi e ha il com-
pito di gestire le operazioni 
di recupero del compren-
sorio dei Sassi. La Sezione 
Lavori Pubblici dell’Ufficio 
Sassi, attualmente diretta 
dall’ingegnere emanuele 
Lamacchia, ha progettato 
e realizzato sia interventi di 
riqualificazione del tessuto 
urbanistico sia di recupero 
di complessi e singoli edifici 
dei rioni Sassi. renato 
Lamacchia (Matera, 1943) 
si laurea presso la Facoltà 
di architettura di Firenze 
nel 1970. Subito dopo 
la laurea ritorna nella 
città natale dove inizia una 
intensa attività profes-
sionale, soprattutto nel 
campo del recupero. Nel 
1974 partecipa al Concorso 
internazionale per la 
rivitalizzazione dei Sassi 
di Matera con un gruppo di 
progettazione costituito da 
L. Acito, C. Melograni, M.L. 
Martines, r. Giura Longo, 
L. rota e guidato da Tom-
maso Giura Longo –gruppo 
che si classificherà primo 
nella graduatoria di merito. 
Nel 1980 fonda a Matera 
con Luigi Acito e Lorenzo 
rota lo Studio Architetti 
Associati. Nel 1979-80 è 
consulente dell’Ufficio Sas-
si del Comune di Matera, 
per i primi progetti pilota di 
recupero e nel 1999 ricopre 
per breve tempo il ruolo 
di Assessore Comunale ai 
Sassi e al Centro Storico. 
Tra gli interventi realizzati a 
Matera si segnalano l’audi-
torium del Conservatorio di 
Musica nel Sasso Caveoso 
(1977-90, con L. rota) e 
il recupero e sistemazione 
a Biblioteca Provinciale 
dell’ex Convento dell’An-
nunziata (1988-97).

17
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centro Visitatori deL  
casteLLo di heideLBerg

 
MAX DUDlEr

ArCHeoLoGIA & reSTAUro

Heidelberg: dove la Germania riesce a 
essere dolce e maestosa allo stesso tempo. 
La natura antica sembra ancora intonsa. Alte 
colline piombano verdi nelle gole rosse di are-
naria. Dall’alto della rupe il maestoso castello 
sorveglia la valle. Sotto, si snoda lento il 
grande serpente del fiume, la Neckar. Scen-
dono pigre da Stoccarda le chiatte. In tre 
giorni saranno a Basilea, in quattro a Rotter-
dam. Il ritmo del fiume è scandito dal lento di-
schiudersi delle paratie. Capolavori di pietra, 
di acciaio e di cemento che spezzano l’ansia 
della corrente. Il tempo sembra essersi fer-
mato agli anni del dopoguerra. Milioni di ton-
nellate di merci scendono tranquille seguendo 
la corrente. Il Reno è a pochi chilometri. La 
sera luccica dorato all’orizzonte. Dall’alto 
della rupe si vede lontano la Francia, l’antico 
nemico è di nuovo alle porte. Ma le torri im-
ponenti del castello sono in rovina dal tempo 
della Guerra dei Trent’Anni. Lasciate come 
monito e come spettacolo. La scena è spa-

ventosa e malinconica. Simili a pezzi di mon-
tagna, gli immensi frammenti giacciono an-
cora ai piedi delle mura. Frammenti rossi che 
hanno conservato intatta la loro forma, come 
fossero pezzi di un puzzle ancora da com-
porre. Dietro al castello la foresta è lavorata 
con muri e terrazzi. Sono i resti del fantastico 
Hortus Palatinus, mai terminato per la fuga 
dell’elettore inseguito dai nemici. Si diceva 
sarebbe potuto divenire l’“ottava meraviglia 
del mondo”. Giardino magico e miracoloso, 
che ha alimentato più di una leggenda esote-
rica. La nuova Babilonia del Palatinato, corte 
protestante dell’elettore palatino Federico V, 
si sollazzava tra riti e sacrilegi in un mondo 
che si avviava alla tragedia. Nelle stampe 
conservate presso la biblioteca dell’università, 
si vedono i terrazzi disegnati da Salomon de 
Caus –ingegnere francese che aveva trac-
ciato Greenwich e la Somerset House– inven-
tore girovago, bizzarro erudito in sapor d’ere-
sia, che arrivò nel 1614 alla corte dell’elettore. 

nel giardino ermetico

*
Umberto eco, Il Pendolo di 
Foucault, Bompiani, Milano 
1988, pagg. 266-268

1
-vista dalla porta d'ingresso 
-view from the entrance door

«I giardini di Heidelberg imitavano il macrocosmo. [...] De Caus sapeva che attraverso 
la forma dei giardini si possono influenzare gli astri, perché ci sono caratteri che per la loro 
configurazione mimano l’armonia dell’universo. [...] Ogni aspetto di questa terrazza riproduce 
un mistero dell’arte alchemica. [...] Tutto il giardino è leggibile come un libro, o come un in-
cantesimo, che è poi la stessa cosa. Potreste, sapendo, pronunciare a bassa voce le parole 
che il giardino dice, e sareste capaci di dirigere una delle innumerevoli forze che agiscono nel 
mondo sublunare. Il giardino è un apparato per dominare l’universo. [...] Non bisogna ragio-
nare secondo sequenze lineari. L’acqua di queste fontane non lo fa. La natura non lo fa, la na-
tura ignora il tempo. Il tempo è un’invenzione dell’Occidente [...]».*

nicola Braghieri

fotografie  
Stefan Müller 

→



70 ArCHeoLoGIA & reSTAUro

Scrisse il rocambolesco trattato Le ragioni 
delle forze in movimento, con diverse mac-
chine sia utili che piacevoli in cui autoclavi a 
vapore si sposavano con fantastici giochi 
d’acqua. Dei giardini e del loro complicato si-
stema idraulico, rimane la memoria nel prato 
del parco lineare, che come un tavolo da bi-
liardo, si stende tra la montagna e le mura del 
castello. Le grandi querce, cresciute dove c’e-
rano i bossi e gli aranci amari, segnano il 
tempo che è passato dai giorni dell’alchimia e 
della pietra filosofale. Ma, nonostante le im-
ponenti rovine del castello, Heidelberg non 
vuole portar traccia dei drammi delle sue di-
struzioni e dei suoi sacrilegi. Tutto è amabile 
e pieno di grazia. Le vecchie case della città 
bassa sono perfette e odorano di vero, di un 
sapore antico che mai si trova in Germania. 
Sulle strade lastricate di pietra non sembrano 
essere cadute macerie, ci sono bancarelle di 
libri e carretti di frutta. Stampe, incunaboli, 
asparagi e fragole. La sera migliaia di studenti 
di tutto il mondo si siedono sui marciapiedi a 
bere la birra. I molti turisti giapponesi si ac-
calcano nella funicolare che sale al castello e 
poi scompaiono nelle loro macchinette foto-
grafiche. Per le strade si respira l’aria della 
celebre Accademia delle Scienze, del Max-
Planck Institut e della sua Università, la più 
antica di Germania... Basta forse un tramonto 
e un’alba ad Heidelberg per capire quanto 
può essere bella e profonda la Germania.

Una Germania tanto sacra da essere 
intoccabile. Così i giardini furono lasciati in-
selvatichire. Il castello, l’edificio rinascimen-
tale più importante della nazione, è rimasto 
negli ultimi tre secoli in stato di controllato 
abbandono. Fino a quando finalmente si de-
cide di trovare una soluzione logistica per il 
quasi milione di visitatori che ogni anno sale 
fin sulla rocca. La scelta di costruire una 
struttura architettonica all’interno della cinta 
muraria e affacciata sui terrazzamenti dei 

giardini è stata dettata non da ragioni logisti-
che, ma dalla precisa volontà di segnare in 
maniera evidente ed esplicita la rinascita del 
castello a una nuova vita culturale abbando-
nando il ruolo di mera rovina cui sembrava es-
sere stato relegato negli ultimi secoli.  
Un nuovo intervento all’interno di un luogo 
monumentale così delicato e denso di memo-
ria è una scelta simbolica molto importante. 
Scelta che la Germania del nuovo corso sem-
bra voler perseguire, non senza polemiche e 
accesi dibattiti, in molti altri ambiti. Ma Hei-
delberg non è Berlino, dove il castello prus-
siano rinascerà da un mucchio di asbesto so-
cialista senza rischiare alcun vero danno se 
non il lievitare quotidiano dei costi. Heidel-
berg è un luogo dove la storia e la natura si 
sposano in un equilibrio “ermetico e filoso-
fale” nelle delicate rovine di arenaria rossa. 
Fin dal momento della stesura del bando di 
concorso, il lavoro dell’architetto si presen-
tava periglioso e denso d’insidie. Nel 2009 
pochi scommettevano che il proposito si sa-
rebbe portato a termine. Non solo il nuovo 
edificio sarebbe dovuto sorgere all’interno 
della cinta muraria, ma sarebbe stato visibile 
fin dalla prospettiva marcata dalla porta d’in-
gresso al castello. Proprio a lambire lo straor-
dinario cannocchiale libero che appare nei di-
segni di Salomon de Caus, compromettendo 
una possibile futura ricostruzione del sistema 
originario. Il centro di accoglienza per i visita-
tori sarebbe così diventato un elemento, che 
per quanto discreto nel disegno e nei mate-
riali, avrebbe radicalmente mutato gli equilibri 
antichi radicati nel complesso monumentale. 
La scelta di Max Dudler, vincitore del con-
corso, è stata conseguente e coerente con le 
richieste e l’intenzione dei committenti: non 
solo liberare il complesso storico dal carico di 
attività organizzative, ma anche riorganizzare, 
attraverso l’architettura, il sistema di accesso 
al castello e ai giardini pensili.
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2
-veduta di Heidelberg con  
la Neckar, il Vecchio Ponte, 
la città bassa, il castello
-view of Heidelberg with  
the Neckar, the Old Bridge,  
the lower town, the castle 
3
-Palazzo ottheinrich  
nella corte del castello
-Ottheinrich Palace in  
the castle courtyard 
4
-veduta del castello con in 
primo piano la torre della 
Polveriera, il palazzo di 
Ludwig, di ottenheinrich  
e sullo sfondo la valle  
del reno
-view of the castle with the 
Powder Tower, the Palace of 
Ludwig, the Ottenheinrich 
Palace and, in the background, 
the Rhine Valley
5
-Theodor de Verhas, rico-
struzione dell’Hortus 
Palatinus, 1860ca.
-Theodor Verhas, reconstruc-
tion of the Hortus Palatinus, 
1860ca
6
-ernst Fries, rovine della 
Biblioteca del castello, 
1820ca.
-Ernst Fries, Ruins of the 
Castle Library, 1820 ca.
7
-Jaques Fouquières, Hortus 
Palatinus, prima del 1620
-Jacques Fouquières, Hortus 
Palatinus, prior to 1620
8
-Matthäus Merian, Castello 
di Heidelberg e Hortus 
Palatinus, 1620
-Matthäus Merian, Castle  
of Heidelberg and Hortus 
Palatinus, 1620
9
-planimetria generale 
dell'intervento. Legenda 
-1- castello -2- centro visita-
tori -3- casa del giardiniere 
-4- selleria -5- 
elisabethentor -6- Hortus 
Palatinus
-project siteplan. Legend  
-1- castle -2- visitors’ center 
-3- gardener’s house  
-4- saddlery -5- Elisabethentor 
-6- Hortus Palatinus
10
-vista con la selleria  
sullo sfondo
-view with the saddlery  
in the background
11
-vista dall'Hortus Palatinus 
con la casa del giardiniere 
sullo sfondo 
-view from the Hortus Palatinus 
with the gardener’s house in 
the background 

10

11
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L’edificio è composto da un unico 
corpo massiccio in pietra rossa articolato in 
una sequenza di volumi di differente altezza e 
disposizione. L’orientamento segue le mura re-
trostanti e le dimensioni dei volumi si allineano 
con le altezze degli edifici confinanti: la casa 
del giardiniere e la selleria. La nuova costru-
zione si pone in sequenza con le due esistenti 
riempiendo un vuoto centrale, ma lasciando al 
suo intorno uno spazio di rispetto. Il progetto è 
costruito con l’attenzione più allo sguardo, 
come fosse una maschera per guardare, che 
alla sua presenza, che invece appare discreta 
e quasi impercettibile. L’ingresso principale si 
apre su uno dei terrazzamenti del giardino, lo 
Stückgarten, in asse con il castello. Entrati 
nella grande porta si percepisce lo spessore 
incredibile delle murature in pietra rossa, 
quasi due metri e mezzo, evidente citazione di 
quelle del castello che si preannunciano sullo 
sfondo. L’edificio è organizzato come una 
lunga sala dalla forma non ortogonale sulla 
quale si aprono nicchie e vetrate. Nelle nicchie 
sono alloggiate alcune funzioni tecniche e gli 
scaffali espositivi della libreria in ciliegio nero. 
Le vetrate incorniciano, quasi come un audio-
visivo di presentazione, gli scorci verso i det-
tagli del castello: la Seltenleerturm e la Elisa-
bethentor. Le drammatiche strombature, vere 
e proprie citazioni dell’architettura militare, 
sono intagliate nella muratura profonda se-
guendo gli assi visivi dei cannocchiali prescelti 
e cercano di instaurare un dialogo diretto tra 
la nuova costruzione e il monumento storico.  
I pesanti serramenti non sono percepibili 
dall’esterno grazie ai telai incassati nella mura-
tura. La suggestione marziale della costru-
zione è da questi dettagli notevolmente am-
pliata. La superficie della pietra, la stessa pie-
tra con cui è costruito il castello, il vecchio 
ponte sulla Neckar, le due chiese riformate e 
cattolica, le chiuse di Paul Bonatz, è tagliata a 
macchina per segnare la differenza con i ma-

nufatti artigianali e le nuove tecniche costrut-
tive. L’arenaria rossa della valle della Neckar è 
una particolare qualità della stessa che si può 
vedere in molti monumenti dell’Europa cen-
trale e del Nord Europa. La percentuale ele-
vata di ossido di ferro presente nella limonite 
rende la Neckartäler Hartsandstein di un co-
lore rosso acceso che varia notevolmente la 
sua intensità a seconda della luce e dei colori 
circostanti.

L’edificio, che rimane comunque di di-
mensioni molto ridotte in relazione all’altis-
simo numero di visitatori che deve accogliere 
durante le ore di massimo afflusso, è struttu-
rato in modo da potere gestire tutte le attività 
organizzative necessarie al funzionamento 
della macchina di accoglienza: biglietteria, li-
breria, punto informativo, punto di raccolta 
per i gruppi, servizi igienici. Al piano supe-
riore, dove c’è lo spazio per le visite guidate, 
si accede attraverso una scala contenuta 
nello spessore del muro. Si apre una terrazza 
dalla quale guardare con una differente pro-
spettiva il castello e i giardini. Un’altra scala 
porta all’esterno sul retro direttamente nello 
stretto passaggio tra l’edificio e l’antico muro 
di cinta del castello, che era già apparso 
come un quadro all’entrata.

Max Dudler con questo progetto, l’ul-
timo costruito tra le migliaia disegnati, sem-
bra voler confermare la sua distanza con il 
mondo dell’architettura berlinese di maniera. 
Non perde il suo tempo in inutili battibecchi 
sui massimi valori della filosofia. Riesce a 
guardare il mondo del quotidiano e della sto-
ria con l’occhio sensibile e disincantato di chi 
sa essere sentimentale senza essere bla-
sfemo. Riesce a lasciare per una volta nel 
cassetto preferito Schinkel e Mies, per guar-
dare all’architettura con l’esoterica passione 
di Salomon de Caus, inventore ugonotto 
dell’idraulica ascendente e della macchina a 
vapore. Nicola Braghieri

12
-dettaglio della facciata 
-facade detail
13
-vista dall'interno  
verso il castello 
-view from the interior  
towards the castle
14
-vista interna con la 
elisabethentor inquadrata 
nella finestra 
-interior view with the 
Elisabethentor framed  
in the window 
15
-vista interna con il castello 
inquadrato nella finestra
-interior view with the castle 
framed in the window
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-ProGeTTo
Max Dudler, Berlino

-DIreTTore DI ProGeTTo
Simone Boldrin

-CoLLABorATorI
Patrick Gründel, Julia Werner

-CoNSULeNTI
Schenck, Neustadt/W. 
(strutture); IFG, Frankenthal 
(impianti); ITA mbH, 
Wiesbaden-Delkenheim 
(acustica)

-CoMMITTeNTe
Vermögen und Bau Baden-
Württemberg Amt Mannheim 
per conto di Staatliche 
Schlösser und Gärten Baden-
Württemberg

-DATI DIMeNSIoNALI
580 mq superficie  
netta costruita 
770 mq superficie lorda utile 
135.260 mq superficie del 
lotto 

-CroNoLoGIA
2009: inizio del progetto 
2010: inizio della costruzione
dicembre 2011: completamento 

-LoCALIZZAZIoNe
Schlosshof 1, 69117 
Heidelberg, Germania

codice QR per la  
localizzazione geografica

22

23

16
-pianta del piano superiore 
con la sala di incontro per  
le visite guidate
-upper level plan with the mee-
ting room for guided tours
17
-pianta del piano terreno 
con la biglietteria, la libreria 
e i servizi igienici
-ground floor plan with the  
ticket desk, the bookstore  
and the restrooms
18
-sezione longitudinale sui 
corpi scala A-A
-longitudinal section through 
the stairwells A-A
19
-sezione longitudinale a filo 
della facciata esterna B-B
-longitudinal section along the 
external facade B-B
20
-sezione longitudinale al 
centro dell’edificio, a sini-
stra la selleria che verrà adi-
bita a ristorante C-C
-longitudinal section at the cen-
ter of the building; left, the 
saddlery that will be organized 
as a restaurant C-C
21
-prospetto verso il castello
-elevation towards the castle
22
-dettaglio sulla biglietteria  
e sulla terrazza e-e
-detail of the ticket office  
and terrace E-E
23
-dettaglio sulla libreria F-F
-bookstore detail F-F
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24
-vista notturna dal castello 
-nocturnal view of the castle

Max Dudler nasce ad 
Alterhein in Svizzera nel 
1949 e si forma presso la 
Städel Schule di Franco-
forte con Günter Bock e 
all’Accademia di Belle Arti 
di Berlino con Ludwig Leo. 
Dal 1981 al 1986 ha lavo-
rato come architetto nello 
studio di oswald Mathias 
Ungers, partecipando a 
numerosi e importanti 
progetti, tra i quali la 
Messehaus 9, il grattacielo 
alla Fiera di Francoforte e il 
Kulturforum di Berlino.
Nel 1986 avvia l’attività di 
uno studio a Francoforte, 
insieme al fratello Karl e a 
Pete Welbergen. Nel 1992 
apre gli studi di Berlino, 
Zurigo e Francoforte. Il 
suo lavoro di progettazione 
architettonica si 
alterna con l’impegno 
nell’insegnamento in 
varie università europee, 
a Venezia, Mantova, 
Dortmund e Vienna. 
Dal 2004 è professore 
ordinario di Architettura 
alla Kunstakademie di 
Düsseldorf. Tra i suoi 
progetti più recenti 
ricordiamo lo “Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrum” 
a Berlino, il Castello di 
Hambach a Neustadt 
an der Weinstraße, la 
europaallee a Zurigo, la 
sala concerti a reutlingen 
e la Folkwang Bibliothek 
a essen. Lo Jacob und-
Wilhelm-Grimm-Zentrum 
a Berlino ha ottenuto 
nel 2010 il premio 
BDA “Grosse Nike”, il 
“Deutsch Natursteinpreis”, 
Deutscher naturwerkstein- 
Verband e.V. (DNV) e nel 
2011 l’“International Award 
Architecture in Stone 
2011” 46a MArMoMACC 
– International exhibition 
of Stone, Design and 
Technology Veronafiere 
2011.
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Museo deLL'aBBazia  
Benedettina di MarienBerg  

— Burgusio, BoLzano

WErNEr TSCHOll

ArCHeoLoGIA & reSTAUro

Arroccato sul ripido pendio di una 
montagna, il convento benedettino di Monte-
maria domina la valle con il suo imponente 
profilo e le mura bianche di calce. Fondato 
alla fine dell’anno Mille ma eretto nel suo sito 
definitivo a partire dalla metà del XII secolo, 
il monastero è organizzato in due parti, a 
monte e a valle del cortile di ingresso. Il 
cuore del complesso, sul lato orientale verso 
valle, è costituito dalla chiesa –la cui cripta 
conserva un ciclo di affreschi di età romanica 
pressoché intatti–, dal chiostro e dal con-
vento cui si aggiungono, a sud e a est, orti 
terrazzati e giardini pensili; sul lato occiden-
tale, a ridosso della montagna, sorge invece 
l’ala dell’economato, oggetto dell’intervento. 
In precedenza, la configurazione insediativa 
di questa parte della struttura doveva con 
ogni probabilità prevedere un ulteriore pic-
colo cortile, posizionato a ovest dell’edificio 
dell’economato e a una quota più alta del cor-
tile principale, con alcune costruzioni di ser-

vizio erette contro terra; l’accesso doveva av-
venire attraverso il portale ad arco ubicato in 
mezzeria dell’edificio, risalendo un breve 
tratto in pendenza. Poi, in seguito a uno o più 
smottamenti del terreno, la situazione del lato 
occidentale doveva mutare profondamente, 
con l’occlusione completa verso monte del 
passaggio trasversale e buona parte del 
fronte ovest dell’edificio dell’economato diret-
tamente a contatto con la terra. L’intervento 
di recupero e sistemazione dell’ala dell’eco-
nomato prevede la realizzazione del Museo 
dell’Abbazia, sale per attività di seminario, uf-
fici e, infine, alcune stanze individuali per gli 
ospiti della casa dell’accoglienza. Il progetto 
sfrutta la conformazione del terreno per rea-
lizzare uno scavo lungo il bordo ovest della 
parte sud della costruzione in modo da au-
mentarne la profondità interna utile al livello 
del primo piano e del piano terra. La nuova 
organizzazione degli spazi prevede l’utilizzo 
degli ambienti esistenti rivolti verso il cortile 

Un'architettura per cenobiti

1
-vista dell’abbazia
-view of the abbey
2
-l’ingresso del museo
-museum entrance

2

Marco Mulazzani

fotografie  
René Riller

→
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3
-vista dal cortile dell’ala re-
cuperata a museo e casa 
d’ospitalità
-view from the courtyard of the 
wing renovated as a museum 
and hospitality structure
4
-dettaglio del balcone della 
casa d’ospitalità
-detail of the balcony of the 
hospitality structure
5, 6
-l’atrio del museo
-museum atrium

ArCHeoLoGIA & reSTAUro
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per sistemare l’ingresso e le sale del museo 
al piano terreno, gli uffici e le sale del semi-
nario al primo piano e le camere degli ospiti 
al secondo. Nel nuovo volume a ridosso del 
terreno sono ubicati locali tecnici e una sala 
del museo al piano terreno, spazi di servizio 
al primo piano mentre al secondo piano, visi-
bile sul fronte esterno, si trova una sala co-
mune di soggiorno riservata agli ospiti della 
casa dell’accoglienza. Per assicurare alle ca-
mere il necessario isolamento termico, il 
piano di imposta della copertura di questa 
parte dell’edificio è stato rialzato di una tren-
tina di centimetri, con il risultato, sul fronte 
est, di staccare la linea di gronda dalla merla-
tura disegnata dalla parete e di ricavare una 
balconata continua per le stanze . All’interno, 
le pareti della vecchia costruzione sono sepa-
rate dalla nuova mediante una sorta di faglia 
che si sviluppa longitudinalmente e si dilata, 
per accogliere un nuovo vano scala e un 
ascensore, in corrispondenza della mezzeria 

della costruzione, ove si trovava il già men-
zionato passaggio trasversale, ora divenuto 
ingresso principale. Alle quote del primo e 
del secondo piano due ballatoi sovrapposti, 
appesi alla nuova struttura di copertura, cor-
rono per una trentina di metri in direzione 
nord-sud servendo a est gli ambienti preesi-
stenti, a ovest i nuovi spazi e altresì colle-
gando, a una quota intermedia, le parti sud e 
nord della costruzione. Al piano terra questo 
spazio è allestito come galleria del museo 
ove trova rappresentazione, in una specie di 
tavola sinottica svolta lungo un piano incli-
nato, la storia millenaria (non priva di peripe-
zie) dell’abbazia. Altre sale espongono docu-
menti e opere d’arte e illustrano in dettaglio il 
ciclo degli affreschi romanici. 

Come in altri interventi condotti su 
edifici storici –si pensi, ad esempio, al 
Messner Mountain Museum a Castel Fir-
miano– Tscholl ha operato una massima ridu-
zione dei nuovi materiali –calcestruzzo pig-

mentato, lastre in acciaio trattato a cera, ve-
tro trasparente e satinato– ottenendo un na-
turale accordo tra il loro carattere elementare 
e la forza primitiva dei potenti muri in pie-
trame della vecchia costruzione, riportati a 
nudo e consolidati, ove necessario, con in-
serti di calcestruzzo. Quasi del tutto imper-
meabili alla luce naturale, questi severi spazi 
in “bianco e nero” –la bicromia degli abiti 
dell’Ordine– sono esenti da qualsiasi piace-
volezza e nessuna distrazione sembrano vo-
ler concedere al visitatore, forse nell’intento 
di prepararlo alla visita della chiesa e della 
cripta –oggi accessibile, giustamente, sol-
tanto per la preghiera. Marco Mulazzani

5 6
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scala 1/300

scala 1/600

scala 1/300

7, 8, 9
-piante del primo e del se-
condo livello dell’ala ovest, 
pianta del piano terra con 
l’abbazia. Legenda -1- acces-
si museo -2- shop -3- spazi 
espositivi -4- vani tecnici e 
servizi -5- sala conferenze 
-6- area riservata ai monaci 
-7- uffici -8- seminario -9- ca-
mere -10- appartamento  
-11- soggiorno comune
-plans of the first and second 
levels of the west wing, and of 
the ground floor with the abbey. 
Legend -1- museum accesses 
-2- shop -3- exhibition spaces 
-4- technical spaces and rest 
rooms -5- conference room 
-6- area set aside for the 
monks -7- offices -8- seminary 
-9- rooms -10- apartment  
-11- lounge
10, 11
-sezioni longitudinale  
e trasversale
-longitudinal and cross-section
12
-il percorso sospeso  
del primo livello
-the suspended walkway  
of the first level
13
-la galleria espositiva  
vista dal secondo livello
-the exhibition gallery  
seen from the second level

ArCHeoLoGIA & reSTAUro
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9

10
11

8

scala 1/600

9

11

10

9

scala 1/600

4

3

8
8

8

6

1 123

3

3

4

5
6

0
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-ProGeTTo e DIreZIoNe 
LAVorI
Werner Tscholl

-CoLLABorATorI
Francesca Nardi, Andreas 
Sagmeister

-ProGeTTo STrUTTUrALe  
e SICUreZZA
Bauteam , Wolfgang 
Oberdörfer

-IMPIANTI
Fleischmann & Janser

-CoorDINAMeNTo 
Maria Kreidl

-IMPreSe
Reinalter, Burgusio (opere 
edili); MAG, Malles (impianti 
elettrici); Moriggl, Glorenza 
(impianti termoidraulici); 
Metallritten, Collalbo 
(fabbro); Alfred Folie, Malles 
(carpenteria); Fleischmann, 
Coldrano (mobili)

-CoMMITTeNTe
Abbazia di Monte Maria,  
Abate Bruno Trauner

-DATI DIMeNSIoNALI
1.072 mq superficie utile 
4.900 mc volume 
complessivo

-CroNoLoGIA
2005–08: progetto  
e realizzazione 

-LoCALIZZAZIoNe
Burgusio, Bolzano

codice QR per la  

12 13
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14
-viste del percorso  
del primo livello
-views of the first level route
15
-dettaglio del percorso del 
primo livello in corrispon-
denza dell’ascensore
-detail of the first level route  
at the elevator
16
-dettaglio della scala tra il 
piano terra e il primo livello
-detail of the staircase between 
the ground and first floors
17
-il passaggio dalla galleria 
all’ala nord tra il primo e il 
secondo livello
-passage from the gallery to 
the north wing between the first 
and second levels
18
-il percorso di distribuzione 
alle camere del secondo 
livello
-circulation layout for the  
rooms on the second level

17 18
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19
-i due livelli di distribuzione 
e la galleria espositiva al 
piano terra
-the two circulation levels and 
the exhibition gallery on the 
ground floor
20
-viste della galleria espositi-
va al piano terra
-views of the ground floor  
exhibition gallery
21
-dettagli dell’allestimento 
-installation details 

ArCHeoLoGIA & reSTAUro
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Werner tscholl (La-
ces, Bolzano, 1955) si è 
laureato in architettura nel 
1981 a Firenze ed ha aperto 
il proprio studio nel 1983 
a Morter (BZ) dove vive. 
Temi centrali nel lavoro 
di Tscholl sono quelli del 
rapporto tra architettura 
e paesaggio e tra nuove 
costruzioni e preesistenze: 
questioni affrontate con 
chiarezza e coerenza nei 
termini di un dialogo tra 
diversità riconosciute come 
tali e rese concretamente 
attraverso realizzazioni 
estremamente curate. Di 
ciò testimoniano numerose 
abitazioni unifamiliari –tra 
le altre, le case Tscholl a 
Laces, rizzi a San Martino, 
Knoll-Thuile a Colsano, 
Mumelter a Gries, sino al 
recupero abitativo della 
Torre reichenberg a Tubre; 
edifici per uffici e a desti-
nazione produttiva quali la 
sede Selimex a Laces, la 
nuova sede Mondadori a 
Segrate e la cantina Tramin 
a Termeno; progetti di 
attrezzature e di paesaggio 
come l’ampliamento del 
cimitero di Laces e i servizi 
turistici e il museo del Pas-
so rombo e –non ultimi in 
ordine d’importanza– gli 
interventi di restauro e riu-
so di castelli dell’Alto Adige, 
dalla sede della scuola 
agraria nel Fürstenburg a 
Burgusio al museo Messner 
in Castel Firmiano a Bolza-
no al progetto per l’Abbazia 
benedettina di Marienberg 
a Burgusio. Per il suo 
lavoro Tscholl ha ottenuto 
riconoscimenti e premi ed è 
stato invitato a partecipare 
a esposizioni collettive e 
individuali. Le sue opere 
sono state presentate in 
diverse edizioni dell’Alma-
nacco di Casabella e sulle 
pagine della nostra rivista 
–cfr. «Casabella» nn. 699 e 
703, 2002; n. 719, 2004; 
n. 746, 2006 (profilo); n. 
758, 2007; n. 791, 2010; 
n. 801, 2011.

21
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PadigLione d'ingresso 
agLi scaVi deL teMPio ionico  

— siracusa

VINCENzO lATINA

ArCHeoLoGIA & reSTAUro

È un esercizio d’immaginazione quello 
disegnato da Vincenzo Latina a Siracusa, un 
racconto evocativo, un confronto riflesso in 
cui lo stesso angolo, la stessa pietra, la 
stessa luce e la stessa ombra mostrano due 
templi greci, paralleli, quasi gemelli, tanto in-
cisi nell’origine ellenica dell’isola di Ortigia 
quanto presenti oggi; sostruzioni atee capaci 
di mantenere in vita forme visibili e invisibili 
suggestioni. Ma mentre il destino del dorico 
luogo di culto dedicato ad Athena sopravvive 
ancora riconoscibile ad un altro credo nella 
struttura della magnifica cattedrale barocca 
siracusana, costruendo una delle architetture 
più utilitaristiche della storia, è solo il misu-
rato progetto d’ingresso all’Artemision che ci 
permette di immaginare con assonanze e ri-
mandi, le giaciture, le misure, le forme origi-
narie dei resti archeologici del tempio ionico 
fino ad oggi parzialmente visibili solo all’in-
terno dell’edificio comunale che ne ruba la 
scena urbana presente.

Il padiglione d’accesso agli scavi è 
una porta aperta sui resti ancora conservati 
del tempio più fragile tra i due, snello ed ele-
gante, dedicato secondo gli studiosi ad Arte-
mide; ancor di più è la soglia rivolta ad una 
storia millenaria che conserva frammenti 
concreti e orientamenti cardinali, tracce e 
prospettive che regolano tanto le geometrie 
contemporanee dell’isola quanto le incisioni 
profonde dei caratteri e delle espressioni più 
proprie dei siciliani. La sorte del dorico è co-
munque più fortunata, per natura più ade-
guato a resistere al tempo, arcaico, semplice 
e severo, greve in alcuni casi abita ancora 
oggi quella che era la Magna Grecia.

Via della Minerva è la scena entro la 
quale si rappresentano entrambe le storie, le 
quinte sono in realtà gli attori muti dello 
spettacolo, Piazza Duomo è la cavea. La 
strada antica, presente in differenti epoche, 
occupata da complessi monastici, poi ancora 
liberata fino ad oggi, è incisa in un unico 

Una fessura tra l’incalzare degli ordini

Massimo Ferrari

fotografie  
Lamberto Rubino

*
Johann Joachim 
Winckelmann. Federico 
Pfister (a cura di), Il bello 
nell’arte. Scritti sull’arte an-
tica. Torino, einaudi 1942 

1
-vista del padiglione  
d’ingresso agli scavi da  
via della Minerva
-view of the entrance pavilion 
to the excavations from Via 
della Minerva

[…] Chi non ha potuto esaminare personalmente le opere anti-
che, si guardi bene dall’incolpare gli antichi maestri, se su disegni e 
stampe le trova riprodotte con parti evidentemente deformi; ma si 
convinca piuttosto che tali difetti sono dovuti o al disegnatore o allo 
scultore che restaurò quei pezzi. […]*

→
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blocco di pietra che ne costruisce i tre lati 
solidi, coperti dalla luce e dal sole. Solo il ta-
glio della pietra calcarea, i rilievi e le ombre, 
la lavorazione e la fatica della costruzione 
mostrano la distinzione delle parti, ne per-
mettono la datazione, gli usi. L’ingresso agli 
scavi è il più recente attore; costruito in pro-
fondità rispetto all’asse della strada è la su-
tura ad una lacerazione che da cinquant’anni 
lascia nell’incertezza le sorti dell’Artemision 
e da venticinque anni attende la costruzione 
del progetto di laurea di Vincenzo Latina. 
Una pausa nella cortina edilizia guida l’ac-
cesso al luogo protetto tra i volumi dove ini-
zia la discesa, come un vicolo della Raz-
ziedda, lo spazio compresso e poi dilatato in 
una piccola stanza fredda, che ricorda il 
nàos del tempio ionico, è una nuova sorpresa 
del progetto che si dispone al livello inferiore 
come un unico piano a differenti quote. 
Come una palafitta, la solida struttura pun-
tuale, sorregge i volumi sospesi che defini-
scono gli spazi interni e i vuoti esterni ren-
dendo leggera la pietra come il legno senza 
acconsentire l’appoggio dei conci al piano 
stradale. La muratura cieca ed omogenea 
assomma con semplicità corsi paralleli di 
pietra locale, ricorda i blocchi delle tante 
chiese antiche, ricorda il paramento murario 
catalano, l’ex chiesa di San Sebastianello de-
molita alla metà del secolo scorso per co-
struire il progetto di Gaetano Rapisardi per il 
Palazzo Comunale.

Un’unica apertura, un taglio verticale 
richiama alla memoria, dall’esterno con 
un’ombra profonda e dall’interno con la vista 
diretta l’esempio precedente, la misura e la 
posizione del reperto addormentato, un ta-
glio solido che unisce in un’unica figura due 
storie parallele. Tante sono le qualità che il 
progetto ruba alla città come ogni progetto 
che si radica senza mimetismi con la storia; 
la penombra della cattedrale, la tecnica della 
pietra, gli spazi dei vicoli, definiscono le parti 
di una composizione guidata con sicurezza e 
costanza in seguito a prove, variazioni, verifi-
che. La luce svela il risultato. L’evidenza del 
progetto dimezza la critica.

Sicuri degli antichi maestri, possiamo 
estendere all’architettura la quarta massima 
delle “Osservazioni generali sul modo di con-
siderare le opere d’arte greca” riportata in 
apertura. Massimo Ferrari

2–5
-schizzi di studio della prima 
fase di progetto; dall’alto: 
disegni preliminari del padi-
glione, vista interna, sezione 
trasversale del padiglione, 
sezione trasversale dell’area
-working sketch of the first 
project phase. From the top: 
preliminary drawings of the 
pavilion, interior view, cross-
section of the pavilion, cross-
section of the area
6
-veduta della colonna d’an-
golo del tempio dorico, in-
cluso nella Cattedrale, 
dall’interno del padiglione 
dell’Artemision 
-view of the corner column of 
the Doric temple, incorporated 
in the cathedral, from inside the 
pavilion of the Artemision

ArCHeoLoGIA & reSTAUro
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Un’architettura autentica vive e si disvela 
nello spettacolo di una giornata.
La mattina del mio arrivo in Sicilia, nel 
viaggio in macchina con Vincenzo Latina 
dall’aeroporto di Catania a Siracusa, lo 
spazio del cielo è campo di battaglia di 
tenebrose masse che si affrontano.
L’elettricità è nell’aria e scatena torrenti 
d’acqua che si rovesciano sui campi.
A Siracusa, attraversato il ponte, Ortigia è 
breve tregua alla furia dell’aerea battaglia: 
dalle nuvole che si assottigliano traspare una 
luce via via più bella.
La stretta fronte del Padiglione di accesso 
agli scavi dell’Artemision, inumidita 
appena dalla pioggia, rivela da lontano un 
colore di miele, lo stesso del lungo fianco 
settentrionale del Duomo, muta prigione di 
colonne superstiti.
Una cosa colpisce subito: allo stilobate del 
tempio antico, eroso e trasformato dai secoli 
quasi in letto di roccia affiorante, risponde sul 
lato opposto la profonda fessura che distacca 
appena l’edificio nuovo dal suolo.
Al vecchio muro che dell’antico rivela con 
brutalità il dramma delle pietre risponde il 
nuovo schermo sospeso, dove la tessitura dei 
blocchi freschi di cava svela con dolcezza 
la sua complessità solo ad uno sguardo 
ravvicinato.
Discesi nell’ipogeo, prima ancora del senso 
della vista è quello dell’udito ad entrare in 
gioco: tutt’intorno è uno stillicidio pazzesco, 
un gocciolìo d’acqua della recente pioggia 
che risuona –eco in cavo di cisterna– 
delimitando acusticamente lo spazio.
L’interno del Padiglione, per il particolare tipo 
di fondazione scelto, solo successivamente 
si rivela alla vista staccato tutt’intorno dal 
suolo, isolato per il mezzo di un ampio giunto 
che consente alla luce naturale di filtrare, 
all’acqua piovana di penetrare.
L’architettura offre lunghi canali alla luce, 
lunghi canali all’acqua.
L’architettura –lo so bene– si manifesta 
compiutamente quando è la struttura 
stessa a mutarsi in fonte di luce naturale, in 

regimentazione delle acque piovane.
Quando infine saremo usciti nuovamente 
all’aperto, un diverso rumore d’acqua, per una 
particolare disposizione dello spirito, attrae 
la mia attenzione: sull’altro lato della piazza 
lo stilobate superstite del tempio, roccia 
cariata, accoglie in un punto e convoglia in 
gorgoglianti saltelli l’acqua vomitata da un 
pluviale celato nella muratura. Involontaria 
miniatura di barocco romano nell’austera 
compagine dorica.

Di solito è la pianta che esprime con 
chiarezza un’architettura. Nel Padiglione di 
Vincenzo Latina è la sezione.
La chiarezza delle cose che si sciolgono 
dalla notte solida nella quale giace sepolto 
il letto di frammenti giganti –la fondazione 
dell’Artemision– avviene dal basso verso 
l’alto, in basso nel chiarore discreto di 
luce che filtra attraverso il giunto del piano 
di fondazione, in alto là dove la luce, 
sapientemente schermata orizzontalmente 
quando il sole raggiunge la massima altezza, 
si diffonde generosa sulle pareti, assumendo, 
come all’esterno, chiara tonalità di miele 
per il mezzo dell’abrasione effettuata in 
corso d’opera sulla faccia vista del getto di 
cemento bianco con cui le pareti interne sono 
realizzate.
La sezione dell’edificio è cruda, violenta: 
si abbassa nella parte mediana fin quasi a 
schiacciare il visitatore che si è avventurato 
nel sottosuolo, là dove lo spazio del nuovo 
edificio si dilata nella vasta oscurità del 
sotterraneo preesistente; si innalza nella 
parte terminale per brama di luce e speranza 
dell’altezza.

La fessura verticale aperta nella parete 
esterna a traguardare la colonna imprigionata 
sul fianco del Duomo è l’unico elemento che 
collega nel ricordo il Padiglione realizzato al 
progetto di Tesi di Laurea che, per lo stesso 
sito, Vincenzo Latina e Michele De Mattio 
presentarono nel 1989 e della quale io fui 
relatore.

Francesco Venezia

21 febbraio 2012

6
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7
-veduta degli uffici comunali 
in via della Minerva; i resti 
della mancata demolizione 
operata negli anni Sessanta
-view of the municipal offices 
on Via della Minerva; the re-
mains of the unfinished demoli-
tion from the 1960s
8
-veduta attuale dei fronti  
su via della Minerva 
-present view of the facades  
on Via della Minerva
9
-schema della struttura  
urbana di tipo ippodameo 
con evidenziati i templi di 
Atena ed Artemide 
-diagram of the Hippodamian 
urban structure showing the 
temples of Athena and Artemis
10
-planimetria generale dell’a-
rea di progetto con la so-
vrapposizione del tempio 
ionico
-project siteplan with overlay  
of the Ionic temple
11–13
-pianta del sotterraneo degli 
uffici comunali con i resti 
archeologici; pianta del col-
legamento tra il sotterraneo 
degli uffici e l’area di scavo 
del padiglione, in evidenza 
le pareti di contenimento del 
padiglione e dei pilastri in-
terni; pianta dell’area arche-
ologica complessiva
-basement plan of the munici-
pal offices with the archaeolo-
gical remains; plan of the con-
nection between the basement 
level of the offices and the 
excavation area of the pavilion, 
showing the embankment walls 
of the pavilion and the internal 
pillars; plan of the overall ar-
chaeological area
14
-sequenza delle fasi di pro-
getto: -1- fase antecedente lo 
scavo archeologico -2- scavo 
archeologico -3- inserimen-
to del muro di contenimento 
del terreno -4- posiziona-
mento dei pilastri poggiati 
su smorzatori sismici -5- 
trave di collegamento -6- in-
serimento dei volumi
-sequence of project phases: 
-1- phase prior to the archaeo-
logical dig -2- archaeological 
dig -3- insertion of em-
bankment wall -4- positioning 
of pillars on seismic dampers 
-5- connection beam -6- in-
sertion of the volumes
15
-sezione trasversale  
dell’ingresso 
-cross-section of the entrance

ArCHeoLoGIA & reSTAUro

scala N
O
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scala no
scala 1/200

scala NO scala 1/1000

scala 1/1000scala 1/1000

-ProGeTTo
Vincenzo Latina
con
Silvia Sgariglia

-CoNSULeNTe  
ArCHeoLoGICo
Giuseppe Voza

-CoLLABorATorI
Vincenzo Mangione,  
Luca Sipala (prima fase)
Rossella D’Angelo,  
Cristina Speranza,  
Fabio Tantillo (seconda fase)

-STrUTTUre
Nicola Impollonia 

-IMPIANTI e ILLUMINAZIoNe 
Sirgen srl, Floridia

-DIreZIoNe LAVorI
Vincenzo Latina 

-IMPreSe
2G Costruzioni srl, Agrigento; 
M.A.C. restauri srl, Agrigento

-CoMMITTeNTe
Comune di Siracusa, Ufficio 
per il Centro Storico

-DATI DIMeNSIoNALI
200 mq superficie del 
padiglione di accesso
1.000 mq area sotterranea 

-CroNoLoGIA
2005–06: progetto
2007–12: costruzione

-LoCALIZZAZIoNe
via Minerva 3, Siracusa

codice QR per la  
localizzazione geografica

10 11 14

12 13

15

1

2

3

4

5

6
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16
-vista dell’ingresso all’area 
archeologica
-view of the entrance to the 
archaeological area
17
-l’androne, soglia del padi-
glione 
-entrance hall, threshold of the 
pavilion
18
-vista interna al giardino di 
Artemide
-view inside the garden of 
Artemis
19
-vista complessiva degli 
scavi all’interno del padiglio-
ne e del percorso espositivo 
-overall view of the excavations 
inside the pavilion and the exhi-
bit itinerary

ArCHeoLoGIA & reSTAUro

16 17

18
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Vincenzo Latina nasce a 
Floridia (Sr) nel 1964.  
Nel 1989 si laurea in Archi-
tettura allo IUAV di Venezia 
con relatore Francesco 
Venezia e correlatore Giu-
seppe Gambirasio. Dal 1990 
al ’91 collabora nello studio 
di Francesco Venezia. Dal 
1992 svolge autonomamen-
te l’attività di architetto e dal 
2001 è ricercatore universi-
tario in Composizione Archi-
tettonica ed Urbana  presso 
la Facoltà di Architettura 
di Siracusa (Università 
degli Studi di Catania) dove 
svolge attività didattica e di 
ricerca. è spesso invitato 
come relatore in conferenze 
e seminari nelle diverse fa-
coltà di architettura italiane 
e la sua opera è oggetto di 
mostre e pubblicazioni sia 
nazionali che internazionali; 
ha meritato diversi premi e 
riconoscimenti. Ha esposto 
alla XII Biennale di Archi-
tettura di Venezia. Le sue 
architetture hanno ricevuto i 
seguenti riconoscimenti: nel 
2003 “Il Principe e l’Archi-
tetto” e il “Premio Interna-
zionale Architetture di Pietra 
2003”. Nel 2004 è finalista 
al premio “Medaglia d’oro 
della Triennale di Milano” e 
al Premio Nazionale Acca-
demia di S. Luca. Lo stesso 
anno vince il Premio Inter-
nazionale “Dedalo Minosse” 
under 40. Nel 2006 vince 
ex-aequo il Premio Gubbio 
promosso dall’A.N.C.S.A. 
Viene selezionato (I fase) al 
premio Mies van der rohe 
award nel 2007 e nel 2008 
vince il “Premio Innovazione 
e Qualità Urbana”, il rimini 
Fiere euroP.A. e il Premio 
G.B. Vaccarini. Svolge la 
sua attività a Siracusa, ed 
in prevalenza nell’isola di 
ortigia dove ha realizzato 
diverse architetture volte 
alla rigenerazione urbana dei 
tessuti storici con valenza 
archeologica: dal 1997 al 
2001 “la corte Greca”, dal 
2003 al 2005 “il Giardino 
di Artemide”, dal 2007 
al 2011 “il Padiglione di 
accesso agli scavi del 
Tempio Ionico”. Nel 2009 
vince il primo premio del 
concorso per la realizzazio-
ne della stazione marittima 
di Siracusa. Nel 2010 vince 
il primo premio del concorso 
per la rifunzionalizzazione 
delle gru scaricatori nel 
porto di Palermo.

19



96 ArCHeoLoGIA & reSTAUro

20
-il cavedio di luce interno 
alla sala del padiglione
-light duct inside the pavilion 
hall
21
-vista della sala interna al 
padiglione e del rivestimen-
to in legno 
-view of the hall inside the pavi-
lion and the wooden facing
22
-dettaglio del pilastro inter-
no isolato dal piano archeo-
logico 
-detail of the internal pillar, 
isolated from the archaeologi-
cal level

20

21 22
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98 Biblioteca.

100 «Le Corbusier?  
pervicacemente 
immerso negli 
errori degli antichi» 
Francesco Venezia  
ci riconcilia  
con lo scrivere 
degli architetti.

104 english texts.

Biblioteca.

Louis Kahn nel suo studio  
a Philadelphia, 1971.
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1280

k Rahul Mehrotra
Architecture in India Since 1990
Pictor, Mumbai 2011
isbn 978-3775732411

Anche se non offre più di una introduzione al 
tema, questo libro di Mehrotra merita di venir 
letto con attenzione. In una conferenza che 
tenne al Royal Institute of British Architects a 
Londra nel 1929, J. Ransome, dal 1902 primo 
architetto dell’Amministrazione inglese, 
riassunse così la sua esperienza: «in India, 
dove l’ingenuità è un obbligo, ci fu detto di 
rendere Calcutta classica, Bombay gotica, 
Madras saracena, Rangoon rinascimentale e 
di punteggiare con cottages inglesi le pianure 
del Paese». Liberatasi da questa mentalità 
impositiva, nell’India contemporanea (Nehru 
divenne primo ministro nel 1947) gli architetti si 
sono impegnati nella “scelta piuttosto che nella 
scoperta delle propria identità” (Amartya Sen) 
con una ingenuità simile a quella dimostrata dai 
loro predecessori inglesi, seppure dalle diverse 
motivazioni. Dopo l’indipendenza, in India 
hanno lavorato i maggiori architetti occidentali 
(da Le Corbusier a Kahn) e ora operano 

con non molto successo alcuni grandi studi 
internazionali, mentre la scena è saldamente 
occupata da professionisti locali impegnati in 
una difficile ricerca non di una ma delle tante 
e differenti identità che il continente indiano 
possiede (si veda per es. come Mehrotra tratta 
il tema dei diversi “regionalismi”). Il libro ha il 
merito di mettere in luce quale ruolo hanno e 
hanno avuto studi quali quelli di Doshi, Rewal, 
Correa e più recentemente Studio Mumbai, 
Gandhi, Matharoo ecc. e come la cultura 
architettonica indiana opponga una spontaneità 
non sempre innocente agli effetti della 
globalizzazione che va trasformando il Paese.

w w w

1281

k Susanne Adina Meyer e Chiara Piva
L’arte di ben restaurare.  
La Raccolta d’antiche statue (1768-1772) di 
Bartolomeo Cavaceppi
Nardini Editore, Firenze 2011
isbn 978-8840441962

Sculture di Cavaceppi (1716–99)
e più numerose opere da lui ricavate e 
ricomposte da marmi antichi si trovano in molti 
musei e collezioni. Cavaceppi “principe” dei 
restauratori romani, con antiquari, archeologi 
e mercanti, contribuì a rendere fiorente il 
commercio dell’antico quando nel Settecento 
Roma divenne ricettacolo della malinconia e 
delle ambizioni e luogo di consolazione delle 
nostalgie che affliggevano i potenti d’Europa. 
In questo mondo Cavaceppi ebbe un ruolo 
singolare meritatogli dalla sua straordinaria 
abilità nell’aggiungere, sostenne in Raccolta 
d’antiche statue (Roma 1786-92) il cui testo è 
ora restituito dal bel libro che qui presentiamo, 
“con lealtà, misura e appropriatezza” le parti 
mancanti delle sculture antiche, “garantendo 
che almeno due terzi di un’opera restaurata 
fossero originali”. Il libro di Cavaceppi è un 
documento rilevante per chi si occupa della 
cultura antiquaria nel Settecento e per chi, 
suggerisce opportunamente Piva, è interessato 

a comprendere la genesi dell’idea stessa 
di restauro in senso lato. Cavaceppi fu poi 
seguace e amico di Winckelmann; con lui 
affrontò un lungo viaggio attraverso le corti 
tedesche per promuovere il suo lavoro. Questo 
“viaggio fatale” non venne completato da 
Winckelmann che durante il suo precipitoso 
ritorno in Italia, venne assassinato l’8 giugno 
1768 da un pregiudicato incontrato a Trieste. 
Meyer raccontando la storia di questa 
“fuga”, ne individua intelligentemente una 
delle cause nella denuncia fatta da Giovanni 
Battista Casanova, fratello di Giacomo, circa la 
connivenza di Winckelmann con il mondo degli 
eruditi, consiglieri e mercanti che in maniera 
non sempre “leale” suggerivano ai potenti 
d’Europa quali opere acquistare a Roma, dove la 
verità e il vero, nel Settecento, rappresentavano 
assai meno di quel sessanta per cento di materia 
originale che Cavaceppi riteneva necessario 
un’opera degnamente restaurata dovesse 
possedere.

w w w

1282

k Aa. Vv.
Building the Revolution
Royal Academy of Arts, London 2011
isbn 978-1905711925

Il catalogo che presentiamo accompagna una 
mostra itinerante (Madrid, Londra, Berlino) 
ed è il risultato di un’operazione di imballaggio 
o di repackaging. Ciò che presenta, infatti, è 
già comparso in diverse pubblicazioni (si veda 
ad es. il libro di R. Pare, The Lost Vanguard, 
commentato in «Casabella», n. 764, marzo 2008) 
e comprende i medesimi materiali pubblicati 
in Lost Vanguard Found, il catalogo che 
accompagnava la mostra omonima organizzata 
dal Museo di Arte Contemporanea di Salonicco-
Fondazione Costakis nel 2008. Anche gli autori 
dei saggi, come in buona misura i saggi, sono 
praticamente gli stessi: J.L. Cohen, autore di 
una ora ampliata “introduzione” alle vicende 
dell’architettura sovietica degli anni Venti del 
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Novecento, M. Tsantsanoglou che si occupa dei 
rapporti tra arte e architettura nel medesimo 
periodo, M. Ametova e M. Regozian che 
introducono alle pagine che ospitano le preziose 
fotografie di architettura conservate al Museo 
Schusev di Mosca, C. Lodder che scrive degli 
intrecci tra arte e architettura che innervarono 
l’esperienza costruttivista. Infine, nel catalogo 
è riprodotta senza variazioni l’intervista che 
Pare, autore dell’eccellente documentazione 
fotografica presentata nel volume prima 
ricordato, rilasciò nel 2008 a T. Tower e che 
apparve nel catalogo pubblicato a Salonicco 
nello stesso anno. Le illustrazioni dei dipinti 
e dei disegni riproducono quelli, più che noti, 
che formano la collezione Costakis conservata 
a Salonicco. Stando così le cose e senza fingersi 
innocentemente ingenui, viene da chiedersi 
quale sia il senso di questa iniziativa editoriale.

w w w

1283

k a cura di Giacomo Polin
Il paesaggio dell’autostrada italiana
Autostrade per l’Italia, Roma 2011

Purtroppo in questo libro non compare un 
numero di ISBN e non sarà facile per chi lo 
vorrà leggere o sfogliare entrarne in possesso. 
È un peccato come è un peccato che non si 
sia ancora pensato di utilizzarne i contenuti, 
molto più vari di quanto il titolo e la ritrosia 
dell’editore lascino supporre, per una mostra 
che sicuramente permetterebbe di offrire uno 
spaccato del processo di modernizzazione 
conosciuto dall’Italia a partire dalla metà 
degli anni Cinquanta del secolo scorso e di 
come questo processo sia stato vissuto da una 
parte non secondaria della cultura nazionale. 
Il libro restituisce la storia della più radicale 
trasformazione subita dal paesaggio italiano nel 
corso dei secoli, come spiega Polin nel saggio 
introduttivo, e fotografa i modi in cui è stata 
realizzata per merito di una cultura progettuale, 
quella degli ingegneri che hanno costruito 
i manufatti autostradali di cui si occupa T. 
Iori, conseguendo non di rado risultati di 
assoluto rilievo. Il ricco apparato fotografico 
ricostruisce questi due aspetti e induce a 
riconsiderare i tanti successi ottenuti insieme 

agli errori compiuti, alle possibilità trascurate 
e alle opportunità non ancora colte. Nel libro, 
inoltre A. Rapaggi e A. Saibene parlano della 
“progettualità italiana”, ponendo in relazione 
quanto gli ingegneri realizzarono e quello che 
artisti, scrittori e registi fecero nei loro campi 
mentre i primi costruivano le infrastrutture che 
hanno completato lo scheletro su cui si è retta la 
modernizzazione dell’Italia nel Novecento. 

w w w

1284

k Valéry Didelon
La controverse 
Learning from Las Vegas
Mardaga, Wavre 2011
isbn 978-2804700843

Chi creò Las Vegas diede vita “alla prima 
avanguardia inconsapevole d’America”. 
Forse sarebbe opportuno ripartire da questa 
affermazione di T. Wolfe e rovesciarla, tentando 
di capire come Las Vegas rappresenti invece 
la provvisoria conclusione di una storia, quella 
dell’urbanistica americana, rispetto alla quale il 
piano per Manhattan del 1812 rappresenta uno 
snodo. Induce a radicalizzare il pensiero sino a 
questo punto proprio la lettura di questo libro 
intelligente e ben congegnato, che ricostruisce 
il significato di Learning from Las Vegas di 
R. Venturi, D. Scott Brown e S. Izemour che 
dal 1968, anche grazie alle sue due successive 
versioni, è rimasto sulla cresta dell’onda di 
uno straordinario successo editoriale e ha 
polarizzato l’attenzione di architetti e storici 
dell’architettura (la ricostruzione di questi 
ricorrenti flussi di interesse e l’analisi delle 
posizioni ad essi soggiacenti è uno dei meriti 
maggiori del lavoro fatto da Didelon). Assimilato 
banalmente a un manifesto dell’ideologia 
postmodernista, variamente strumentalizzato 
e a volte molto sciattamente sfruttato, Learning 
from Las Vegas è stato letto secondo ottiche 
che sono mutate con gli anni. Analizzando 
come fu concepito e poi utilizzando i modi in 
cui venne accolto come una sorta di tavoletta 

prospettica, Didelon ha aggiunto un tassello 
alla comprensione dell’evoluzione della cultura 
architettonica internazionale nel mezzo secolo 
che ormai ci separa dalla prima apparizione del 
libro al quale ha dedicato la sua ricerca. 

w w w

1285

k a cura di Emanuele Barletti 
Giovan Antonio Dosio
Ente Cassa di Risparmio di Firenze-Edifir, 
Firenze 2011
isbn 978-8879703505

L’opera di Giovanni Antonio Dosio (1533–1611) è 
circoscritta a un formidabile corpus di disegni di 
edifici romani antichi e moderni, preziosissimi 
per archeologi e storici dell’architettura. 
Trasferitosi a Roma nel 1548, Dosio lavorò con 
lo scultore e architetto fiorentino Raffaello da 
Montelupo e a fiorentini o a toscani trasferiti 
a Roma o a Napoli furono legate le tappe più 
importanti della sua carriera. Dalla metà del XVI 
secolo le notizie su Dosio si accavallano: scultore 
di monumenti funebri e di ornati (nel Santuario di 
Loreto); rilevatore di antiche fabbriche e di nuovi 
progetti; archeologo; studioso della Forma Urbis, 
allora ritrovata; osservatore e forse collaboratore 
delle imprese di Giorgio Vasari; architetto militare 
alle fortificazioni di Anagni, durante l’assedio 
del duca d’Alba (1564); autore di impegnative 
architetture civili e religiose a Firenze e a Napoli; 
vincitore del concorso per la facciata del duomo 
fiorentino ecc. La figura di questo protagonista in 
ombra del Rinascimento maturo è ora pienamente 
apprezzabile grazie all’intelligente impresa di 
Barletti, ideatore e curatore del volume che 
segnaliamo, di notevoli dimensioni e corredato 
da belle fotografie appositamente eseguite e di 
apparati conoscitivi meticolosi e illuminanti, che 
recupera e rimonta i tasselli della figura artistica 
di Dosio. Il volume restituisce a Dosio il ruolo 
originale di coordinatore e di organizzatore di 
imprese artistiche a largo raggio, fatto, questo, che 
è forse all’origine della sua scarsa fortuna critica 
moderna. 
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Il titolo di questo libro, Che cosa è l’architettura, come 
suggerisce la presenza dell’articolo, non  suona quale e nep-
pure allude a una domanda. Il titolo contiene un’affermazio-
ne, che Francesco Venezia argomenta nella maniera più va-
ria, prendendo spunto da ciò che svolgendo il suo lavoro ha 
sperimentato e dalla sua cultura. Architettura è per lui un 
prodotto della memoria e del rigetto dall’ovvietà dei ricordi; 
quanto permane al di là delle contingenze che pur tuttavia 
costituiscono la premessa di ogni lavoro progettuale. Moto-
re del lavoro dell’architetto è l’interpretazione; fondamento 
del progetto è la memoria; fine dell’architettura è l’interro-
gazione del tempo. Nulla è più lontano da questo modo radi-
cale di pensare dell’identificazione del lavoro dell'architetto 
con la produzione della novità. L’aggettivo «innovativo», 
applicato al progetto, è per Venezia «una parola sinistra». 
Ne discende, come questo libro dimostra, che per Venezia 
anche il solo parlare di architettura è una lotta contro i luo-
ghi comuni e il pensarla quanto di più diverso si possa im-
maginare dall’infinita chiacchiera cui si riducono, soprattut-
to ai nostri giorni, i tentativi di formularne una teoria 
(“discourse”, in americano). Per ribadire questa convinzio-
ne, Venezia avrebbe potuto utilizzare queste parole di Louis 
Kahn, i cui scritti trattano problemi che hanno numerosi 
punti di tangenza con quelli da lui affrontati: «Non possia-
mo pensare immaginando come gli altri potrebbero reagi-
re», scriveva Kahn nel 1931; «per acquisire un linguaggio 
che ci consenta di esprimerci, dobbiamo imparare a vedere 
da soli. La capacità di vedere discende dall’analisi continua 
esercitata su ciò che osserviamo e dal modo in cui a essa re-
agiamo». E «più si osserva, più si vedrà», concludeva Kahn 
con parole che Venezia potrebbe far sue, poiché “vedere” è 
per lui un esercizio irripetibile, solitario, fondato sulla so-
stanziale unicità dell’esperienza («camminando attraverso 
l’esperienza», sosteneva Kahn) aperta al paradosso sino al 
punto di indurlo ad affermare, da lettore attento di Leopar-

1272

«Le corBusier?  
PerVicaceMente iMMerso negLi 

errori degLi antichi»
Francesco Venezia ci riconcilia con lo scrivere  

degli architetti

Francesco Dal Co

k Francesco Venezia
Che cosa è l’architettura.  
Lezioni, conferenze,  
un intervento
Electa, Milano 2011
isbn 978-8837086619
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contraddizione per la quale il progetto non è in grado di of-
frire dialettiche soluzioni, ma piuttosto provvisorie rappre-
sentazioni. Questa contraddizione deriva dal fondarsi 
dell’universale sul contingente, che Venezia esemplifica, co-
gliendone la più eloquente delle manifestazioni, parlando 
del Pantheon come di un “edificio etrusco”. Nel Pantheon la 
luce, scendendo da un solo occhio e diffondendosi dall’alto, 
rende lo spazio «sotterraneo e non greco», la summa di una 
condizione di sempre di ogni costruzione umana. Non è la 
luce «che è lo spazio fra le colonne» del Partenone (Kahn) e 
che scandisce e compone, ma quella che circonfonde lo spa-
zio rendendolo unico, ampio, “rotondo”, ctonio, scavato nel-
la pietra come lo erano nel suolo le costruzione «delle talpe 
etrusche». Non può che essere infastidita questa summa, 
continua Venezia, da ciò che ne limita il potere di essere 
memoria, l’irruzione delle contingenze che ne hanno decre-
tato l’uso, rappresentata per lui, come per Kahn, dal portale. 

Questo passo del libro è connesso ad altri passaggi sa-
lienti dedicati al tema delle rovine che rivelano ulteriori si-
gnificative analogie tra il pensiero di Venezia e quello di 
Kahn. Tuttavia vi è una differenza non marginale tra il mo-
do in cui Kahn parlò delle rovine come dello stato in cui l’ar-
chitettura “conquista la propria felicità”, liberandosi dalle 
costrizioni dell’uso, dal tentativo che Venezia compie di 
spiegare che la rovina è la forma in sé dell’architettura, ov-
vero la forma che si compie nel suo permanere come memo-
ria. Solo se così tragicamente concepita, la forma dispiega la 
propria universalità e assegna al progetto lo statuto che gli 
spetta di piacere contingente, di decisione che si giustifica 
unicamente in quanto «predisposizione»: «Attraverso il cal-
colo, la matematica, e attraverso la geometria noi predispo-
niamo una meta all’edificio», scrive Venezia; ma l’altra, defi-
nitiva meta «si dispiegherà nella luce delle ore, dei giorni, 
delle stagioni» e non coinciderà con la prima. 

Questa conclusione è suffragata dalle osservazioni 
che Venezia ha distribuito nel libro, altrettanti esempi di un 
modo di guardare solitario e libero che gli consente di co-
gliere una continuità tra i «sistemi costruttivi» romani e 
quelli adottati da Frank Ll. Wright, di affermare che Le Cor-
busier fu “pervicacemente fedele agli errori del passato”, 
oppure di scrivere un passo di scintillante intelligenza ri-
pensando alle parole di Sant’Agostino da lui citate all’inizio 
del libro e che vale la pena leggere insieme, lì dove parla del 
Mausoleo di Augusto. «Tempo fa ho avuto una conversazio-
ne con un archeologo alto funzionario e ricordo che si di-
scuteva del Mausoleo di Augusto, e io naturalmente cercavo 
di sostenere la mia idea circa il fatto che questo monumento 
–quello che ne rimane- dovesse riconquistare il suo giusto 
diritto a rientrare nel circolo della vita. Ma l’archeologo alto 
funzionario mi diceva: ”Ma, per Dio, questa è la tomba di 
Augusto!”, come a dire: “nessuno osi mettere le mani sulla 

di, che l’eliocentrismo copernicano null’altro è che «fasti-
dioso» per l’architetto che osserva una costruzione stagliar-
si nel paesaggio e dare così la misura ad un orizzonte.

Il libro di Venezia è un vero e proprio corpo a corpo, 
tradotto con l’immediatezza retorica richiesta dalle occasio-
ni per le quali i testi che vi sono raccolti sono stati appronta-
ti, con le banalità con cui si è soliti discorrere di questioni 
attinenti l’architettura. Se ne ha una prova sin dalla prima 
pagina (peraltro non facilmente individuabile nel libro data 
la svista in cui l’editore è caduto consentendo al computer [?] 
di omettere il titolo di apertura). Questa pagina si apre con 
un rimando inusuale: «Permettetemi di introdurre il tema 
con una citazione», scrive Venezia impiegando un vezzo re-
torico che ha la funzione di sottolineare, come i lettori non 
avranno difficoltà a constatare, che questa citazione costitu-
isce una pietra angolare del suo ragionamento. Queste parole 
precedono quelle che si leggono nell’incipit dell’ottavo capi-
tolo de Le confessioni di Sant’Agostino, un passo luminoso: 
«E giungo nelle distese e negli ampi ricettacoli della memo-
ria, dove si trovano i tesori di immagini senza numero accu-
mulati da ogni genere di cose percepite. Ivi sta riposto anche 
il frutto del nostro pensiero, quando aumentiamo o diminu-
iamo o comunque variamo le nostre sensazioni, o qualunque 
altra cosa vi sia stata depositata in riserva e che la dimenti-
canza non abbia ancora assorbita o sepolta». Venezia non ci-
ta questo ultimo passo, ma ogni sua argomentazione e i suoi 
progetti hanno come fine la denuncia dell’esiziale gravità 
della “dimenticanza”, da non intendersi, però, come vedre-
mo, quale sinonimo di “oblio”. Per Agostino, infatti, memoria 
è una facoltà, mentre il ricordo è un dato, una distinzione, 
questa, che gli ha consentito di traghettare l’antico nella co-
stituzione della cultura moderna –Botticelli lo colse mirabil-
mente ritraendo il Vescovo di Ippona nel suo studiolo 
nell’affresco ora nella chiesa di Ognissanti a Firenze. Per 
questa ragione, sebbene sia rozzo proporlo, non sarebbe del 
tutto inappropriato riprendere anche da questo antico pas-
saggio la lettura delle pagine in cui Freud nel Disagio della 
civiltà e in Gradiva, decretando la fine delle illusioni di cui la 
moda del Grand Tour era stata l’ultima banalizzazione, af-
ferma, milleseicento anni dopo Le Confessioni, che «possia-
mo soltanto ribadire che nella vita psichica la conservazione 
del passato è regola più che sorprendente eccezione».

Né la puntualità dei ricordi né la mimesi che questi 
alimentano, bensì l’esercizio della memoria costituisce il 
fondamento del progetto per Venezia. È la memoria, infatti, 
che rende universale l’accaduto, il passato: Roma, spiega 
Venezia con un passo tratto da Giuseppe Ungaretti, «fu uni-
versale perché morta da mille anni, perché memoria, perché 
universo di fantasmi». Compito dell’architettura, lascia 
quindi intendere Venezia, è ridare voce a questi fantasmi, 
anche se ogni costruzione è il prodotto di una irresolubile 



biblioteca102

tomba di Augusto!”. Si sarebbe dovuto rispondere: “fortuna-
tamente questa non è più la tomba di Augusto da duemila an-
ni. Guai se fosse stata la tomba di Augusto fino all’altro ieri! 
Questa rovina non avrebbe nutrito il Rinascimento italiano, 
non avrebbe mostrato come una forma può cambiare destino, 
così che quella che una volta fu la tomba di Augusto ha potu-
to mutarsi nel gran palazzo di Carlo V a Granada, ha potuto 
ispirare l’architetto di quello straordinario edificio. Meno 
male che non è più una tomba!”. Che ci importa che là dentro 
fu sepolto Augusto, e con lui tutta quella schiera di moglie, 
amanti, liberti, parenti, amici, sepolti tutti là dentro? Meno 
male che tutto ciò nel giro di qualche secolo fu spazzato via; e 
che poi quell’edificio, divenuto rovina, parlò un linguaggio 
universale, non fu tomba, ma incarnò altri destini e generò 
altre architetture che tombe non sono». Riemerge in questo 
passo il senso tragico della forma che innerva ogni ragiona-
mento di Venezia, convinto che soltanto in quanto rovine le 
opere divengano universali, realizzando la pienezza delle 
proprie forme attraverso altre forme, secondo successioni 
che non sono né meccaniche, né lineari. Questo modo di ra-
gionare spazza via una serie di preconcetti riguardanti il rap-
porto tra pratica dell’architettura e storia, basati sulla visione 
genealogica del divenire delle forme e delle concezioni stati-
che, e di conseguenza sul valore esemplare del passato e 
sull’utilità e necessità dei modelli generati dalla storia. «Non 
ho mai disegnato un brise soleil, eppure ho passato buona 
parte della mia vita a studiare Le Corbusier», spiega Venezia, 
che in un’altra delle sue pagine più belle parla del «misterio-
so percorso carsico di una forma nell’arco di cinquanta seco-
li» riferendosi al tumulo di New Grange in Irlanda e alla Tor-
re delle Ombre di Le Corbusier a Chandigarh. 

Per l’ennesima volta in questa pagina, Venezia ribadi-
sce di considerare la storia come un palinsesto muto se non la 
si considera invece come uno stimolo ad interrogare quanto 
ne testimonia il divenire, di cui la parola “rovina” è insieme 
una sintesi e una metafora. Non a caso, a questo proposito 
condividendo ancora una volta un altro dei temi privilegiati 
da Kahn, Venezia si riferisce a Piranesi. E ancora una volta lo 
fa in maniera inattesa, dichiarando la propria indifferenza per 
le Carceri e ammirazione, invece, per le tavole dove Piranesi 
rappresentò sostruzioni quali quelle di villa Adriana o mura-
ture possenti e scarnificate connessioni tettoniche, per le ope-
re cioè in cui il grande incisore veneziano mise alla prova la 
sua cultura di archeologo e non già la sua sublime fantasia. 

Parlando di questa predilezione è opportuno indivi-
duare un altro tema al quale il libro di Venezia dedica parti-
colare attenzione, annunciato peraltro dalla lunga citazione 
che abbiamo riportato riguardante la tomba di Augusto. Si 
tratta del rapporto tra archeologia e architettura che Vene-
zia discute in maniera lucidamente coerente con quanto so-
stiene parlando di quello tra storia e architettura. Venezia 

coglie come i destini dell’architettura si siano definitiva-
mente separati da quelli degli studi dedicati all’antico allor-
ché l’archeologia ha assunto lo statuto di disciplina autono-
ma, il cui fine è godere del privilegio di consentire a coloro 
che la praticano di essere testimoni oculari degli accadi-
menti di cui intendono certificare l’origine e spiegare le 
conseguenze –è questa la medesima conclusione cui giunse 
Freud in Gradiva prima di concludere con parole che Vene-
zia avrebbe potuto facilmente utilizzare discutendo della 
tomba di Augusto con “l’archeologo” di cui racconta: «che 
uno debba prima morire per divenire vivo? Ma per gli ar-
cheologi questo è ben necessario». 

Che Venezia, come abbiamo detto, attribuisca ben al-
tri valori e significati alla memoria lo dimostrano le sue rea-
lizzazioni, dal magistrale allestimento della mostra venezia-
na Gli Etruschi (2000), alle opere siciliane degli anni 
Ottanta, ai suoi progetti più maturi, quali quelli per i Musei 
del Monte Echia e di Toledo, a una deliziosa boîte à malice, 
una casa a Posillipo completata nel 1993, dove si avverte il 
“suono” del lavoro in senso proprio compiuto dalla memo-
ria nel tentativo di identificare forme dotate, sin dal loro ap-
parire negli schizzi, di una pienezza all'altezza di quella che 
il tempo contribuirà a completare. Discendono da ciò i rife-
rimenti non scontati che Venezia riserva alla città, parlan-
done metaforicamente allorché allude all’importanza delle 
stratificazioni e alla necessità di considerare ogni opera di 
architettura nell’indipendenza dal tempo, simile a un gra-
nello degli innumerevoli strati di sabbia di cui le città sono 
costituite, «custodi», sosteneva Kahn, «di tesori di spazi». 
La chiave per accedere a questi tesori è modellata, secondo 
Venezia, dalla libertà dell’osservare, dal riconoscimento del 
primato della memoria e, sappiamo che non si tratta di un 
intreccio paradossale, dall’esercizio dell’oblio che possiede 
il potere di «sollevare il linguaggio nel suo insieme racco-
gliendolo intorno alla parola dimenticata» (Maurice Blan-
chot).

Per avere reso possibile la pubblicazione di questo li-
bro che non condivide alcuno dei vizi della letteratura cor-
rente della quale fa parte, si deve riconoscenza a chi ne ha 
promosso la realizzazione, Vincenzo Latina, e a chi ha predi-
sposto la prima stesura dei testi dai quali Venezia ha tratto le 
versioni definitive che ora possiamo leggere, Nicola Scian. 
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What is architecture?
Le Corbusier

«Paris me dit: Brûle ce que tu as 
aimé, et adore ce que tu brûlais / 
Paris tells me: Burn what you have 
loved and worship what you have 
burned»
(from the letter of Le Corbusier 
to Charles L’Eplattenier dated 22 
November 1908).

Interview conducted and collated 
by John Peter with passages from 
statements made by Le Corbusier 
from 1958 to 1962.

Translation, notes and illustrations 
by Francesco Dal Co.

JOHN PETER You have chosen 
France as your adoptive country.
LE CORBUSIER France is not my 
adoptive country. I have remote 
French roots. I come from the south 
of France, from Languedoc, from 
the terrible persecutions of the 13th 
century, of which no one speaks 
in my regard, perhaps because I 
have been able to build some rather 
beautiful churches. Those who 
were not massacred during the 
persecutions and managed to escape 
went up into the mountains and 
settled there, building homes and 
farms in the Languedoc style from 
the 1300s to the 1500s. This is why I 
have always felt a great affinity with 
the regions of the South, with the 
Mediterranean, and I have tried to 
oppose the corruption of the world 
with the pursuit of a Mediterranean 
art1 [1].
My parents influenced me by 
creating a harmonious context, a 
simple, dignified environment, in no 
way bourgeois. My mother played 
music and my father worked in 
the timepiece industry. He made 
white enamel faces, one of the most 
difficult crafts. I never wanted to 
follow in his footsteps, nor did he 
ever suggest it. My brother was 
destined to a musical career; he 
performed his first concert at the age 
of eleven. The family’s attention was 
entirely focused on him, so I was left 
to my own devices. I passed the time 
with friends along the way, and I 
found my own path [2]. 
I stopped going to school when I was 
thirteen. Then, given the fact that 
I had a certain talent for drawing, I 
was shut up in a place called an art 
school. After the first day I came 
home and told my parents: «You 
won’t believe it! They want to make 
me into a watch engraver!». My 
father said it was a perfectly good 
profession, but I was not happy 
at all to be engraving watch cases 
that would be exported to South 
America. One of the teachers noticed 

me, L’Eplattenier, and told me: 
«Don’t worry, we’ll figure out what 
to do with you». One day, after some 
time had passed, he said: «You will 
be an architect», and I thought: «No 
way, I detest it». This opinion was 
based on what I saw being done 
around me, which I did not like at 
all2 [3, 4].
A teacher from my school wanted 
to build himself a house. «I’ll design 
it for you», I said. «But you are not 
an architect», he replied. I imagined 
that making a house was like making 
anything else. I brought him some 
drawings, and he liked them. I was 
eighteen3. My first clash with public 
opinion, which has continued since 
then, dates back to this period. 
Thanks to this experience I took 
bricks in hand, felt their heft, and I 
thought: «if I put a thousand of them, 
one on top of the next, the load will 
be enormous». This made me aware 
of the problem of materials and their 
specific value, and it made me think 
about how to bend their resistance. 
Perhaps I became an architect in 
keeping with the laws of God, not 
those of the schools [6–8].
With the five hundred francs I had 
earned building that house, I set off 
for Italy. Why Italy, in particular? 
To see different things. Why travel 
instead of going to a school, as my 
father recommended? Because I 
did not understand what the school 
could have given to me. 
I wanted to have a look around, first. 
I bought a little Kodak camera, but 
then I realized that if I entrusted 
my emotions to the lens I forgot 
to look. So I left the camera and 
took a notebook and a pencil, and 
since then I have always drawn, 
everywhere, even in the subway. If 
I transfer something to the hand I 
remember it, while if I push a button 
I have no sense of participation 
[9–11]. Later, with my backpack, 
I crossed Bohemia, the Balkans 
and Greece, to see that country’s 
monuments. I had the good fortune 
to never be at school and to have 
traveled, from the age of twenty 
to twenty-two, with my pack, in 
the Balkans, Greece, Turkey, Asia 
Minor4. For seven months I traveled 
by any means, observing architecture 
everywhere. I saw temples, and 
for entire days I did nothing but 
observe around me farms, houses, 
constructions, the most humble 
stone buildings, which permitted 
me to understand that spontaneous 
constructions, as they evolve over 
the centuries, bring architecture 
with them.
In 1908 I reached Paris, where I 
knew no one. I had no contacts 
and no money, and I didn’t know 
where to go. One day I ran into 
a list of artists and I noticed the 
name of Eugène Grasset, who had 

revolutionized decorative art and 
had impressed us very much at 
school5 [18, 19]. I called on him. He 
said he had no time to grant me, but 
I insisted: «I want to talk to you», 
and I kept my foot in the door. I 
showed him the drawings I had done 
in Italy; he looked at them and then 
he asked me to take a seat; observing 
them with great interest, he began 
to explain many things for me. He 
told me: «I am about to pay you a 
compliment: you know how to listen, 
and that is very important». He 
told me about the Perret brothers, 
who “boxed together” concrete and 
iron [20, 21]. I went to see Perret 
with my drawings from Italy and 
he immediately hired me. With a 
stentorian tone he said: «I make 
reinforced concrete»; this statement 
made the professionals hate him, 
and they accused him of not being an 
architect, of not having the right to 
use that title6.
I went on traveling. In Germany I 
got to know Peter Behrens.
In 1918, together with Ozenfant and 
Dermée, I founded the magazine 
«L’Esprit Nouveau», where I was 
also the editor. At the last minute, 
when the proofs of the first issue 
were already done, Ozenfant said: 
«We should put something in about 
architecture», so I wrote Three 
Reminders to Architects7. I remember 
it was a Sunday evening. I decided 
to sign the article with a different 
name: my real name is Jeanneret, 
that accursed Le Corbusier was born 
on that day. The article and those 
to follow raised quite an outcry. 
The name Le Corbusier became 
famous all over the world. The three 
“reminders” had to do with plan, 
volume and surface. The article 
caused me some problems with the 
exponents of the profession. People 
said I was tactless, but I was only 
underlining some fundamental 
concepts. All hell broke loose. 
We received letters from all over 
the world. People came to see Le 
Corbusier and I had trouble being 
the person they were looking for 
[22–32].
In 1923 an entrepreneur from the 
Bordeaux region wanted to build 
a housing complex for 18,000 
francs. I told him we would need 
machines that cost 75,000. He was 
a bit shocked, but a short time later 
he told me: «I have purchased the 
machines and the land. We can start 
with fifty housing units». He did 
his best, but he triggered rancor, 
jealousy, very strong opposition, 
and I was involved. But we created 
the Cité de Pessac. It was a little 
paradise, but the company that 
supplied the water refused to 
make the connections; the director 
thought those houses were not fit 
for human beings, and assumed 



responsibility for the denial. For this 
reason, the complex remained empty 
for eight years. In the meantime the 
city council of Paris was studying 
what my German colleague Gropius, 
a great architect, was doing at 
Dessau, where he was building 
houses inspired by Pessac. In its 
wisdom the city council decided 
to send a commission to see what 
was happening in Germany, while 
in France Pessac was slowly dying8 
[33–38].
JP In 1925 you built the Pavillion de 
L’Esprit Nouveau at the Esposition 
Internationale des Arts Décoratifs et 
Industriels in Paris.
LC I’d been discriminated against, 
and they had refused to assign me a 
lot. But in the end one lot was still 
empty, and a young man from the 
administration called me and said: 
«Come here, take it immediately». 
I told my draftsmen to occupy 
the land for several days; they did 
so, and in that way no one could 
take it away from me. I built the 
Pavillion de L’Esprit Nouveau, 
an extraordinary avant-garde 
structure, at the time. Inside we 
created an entire residential module, 
surprisingly elegant but free of any 
ostentation. Where the Plan Voisin 
was concerned, Voisin was the name 
of a producer of automobiles and it 
did not mean “neighbor”, as some 
believed, thinking that the name was 
a sign of optimism. The Plan Voisin 
was conceived in 1925, no, in 1922, 
and it is still waiting there, though 
in the meantime many things have 
happened and people are opening 
their eyes. The pavilion was ready in 
1922, but the exterior was disturbing 
and of course everybody raged 
against it without bothering to see 
what was inside9 [39–44].
At present, the world is covered with 
pimples called big cities. They have 
become monsters, like New York, 
London and now Paris, too: five, 
seven, eight million inhabitants, pure 
madness. People who in the city 
find only noise and bad smells react 
thinking only of themselves; they flee 
from the city because inside it you 
cannot move or get out; outside the 
city you can travel forty kilometers 
in the same time it takes to travel five 
in the center. Cities have a diameter 
of one hundred kilometers. The sun 
moves relentlessly and people spend 
their time chasing it while the sun 
chases them: they never meet and 
the day lacks balance. The point, 
then, is to try to eliminate the waste 
of circulation, a terrible burden for 
people, which has a very high cost 
for the country and, in the final 
analysis, impoverishes a society that 
has been subjected to it against its 
will.
JP What do you propose?
LC I propose restoring, in our 

society of machines, natural 
conditions that have now been 
subverted: sun, space, greenery, i.e. 
the cosmic factors of life, without 
which we would not exist. 
New techniques bring freedom. 
Today we can go where it was 
previously impossible to go –we can 
conquer the horizons. Instead of 
building houses that look at other 
houses, we can make tall buildings 
that make it possible to liberate acres 
of land: using this solution, we will 
have a city that appears green, even 
from the windows. They will not 
even be windows, any longer, but 
loggias that offer marvelous views.
JP You have worked with the people 
who are building Brasilia and with 
Lucio Costa, whom some say was 
your student.
LC No, Costa was not my student. 
He was my first adversary. When I 
went to Brazil in 1929 for three or 
four days, I gave two lectures on 
architecture. From that moment 
on we were loyal friends, and in 
1936, when he was appointed to 
construct the Ministry of Education 
and Health Care and the University 
City in Rio, he said: «I will not make 
the building if Le Corbusier has not 
first revised the plans. And I will 
not implement the plans for the 
University City if Le Corbusier does 
not do the initial plan»10 [45–51].
In 1930 I tried to formulate a theory 
of urban planning. My partners 
asked me: «what does V.R. mean?». 
I replied: «it stands for Ville 
Radieuse». And he said: «why don’t 
you choose a more solid name, 
like ‘Locomotive’, something that 
works?». The critics who accuse us 
of building barracks for soldiers and 
Prussian cities should be forced to 
read my books before destroying 
them. When they have done so, 
they will realize that the city is 
radiant and that I care nothing for 
locomotives [52–55].
I have thought that a single house 
in a city does not create a city but 
destroys it. It is the grand illusion 
of someone who wants to have an 
isolated house amidst the noise, the 
dust, the dog droppings. Studying 
the problem under all its aspects, I 
have understood that I did not have 
to work on the single-family home, 
but on urban planning, collective 
housing, which can be a great 
constraint or a great liberation. Here 
lies the problem. If there is a role the 
artist should play, it is that of being 
a prophet, a creator, an inventor and 
organizer of all the resources offered 
by the time to lighten the burden of 
the individual. 
When a society sets out to construct 
new homes, a new state of awareness 
arises, the awareness of the 
civilization of machines. The basic 
premise of this architectural and 

social revolution coincides with 
the three fundamental elements 
that since the dawn of time have 
conditioned the life of man: sun, 
space and trees. These three 
factors become the condition of the 
immense reform that will take place 
in the uses of architecture, and it is 
here that the failure is total. Cities 
have become inhuman, hostile to 
man, dangerous for his physical and 
moral health. 
Dautry was the first to show 
some courage. One day after the 
Liberation he called me and said: 
«Corbusier, which city are you 
reconstructing in this period?». 
«None, what a question!», I replied. 
And he said: «Nothing at all?». 
«Nothing at all». «Well then, would 
you like… Marseille is planning 
something big», he said. «Of course, 
Mr. Minister, but on the condition 
of not having to comply with any 
regulations». «Very well, very well, 
I agree!». It took five years and it 
was a formidable experience. At the 
start, when the work was already 
in progress, a newspaper printed 
the headline: All the architects of 
the Morbihan region except one 
ask the government to immediately 
block construction – and the article 
continued in the same vein, four 
pages of disgusting, malicious junk. 
So I said to my secretary: «listen, 
starting today, and until the project 
is done, I don’t want to read another 
line about Marseille». I kept my 
word, and for five years I did not 
read the newspapers. But someone 
took my side, a some people asked 
me: «do you know what they are 
plotting?», but at least I had the 
satisfaction of saying I had read 
nothing about it. Marseille was an 
important challenge, an appointment 
with the future11 [56–62].
Marseille is something for the 
future, not a line of conduct to 
adopt. I said: «People of Marseille, 
do you want your children to grow 
up in a quiet, natural place? Do you 
want a totally private, intimate life, 
without meeting anyone? Well, put 
two thousand of yourselves together, 
using a single entrance and a row 
of four elevators – to reach a height 
of fifty meters the lifts will have 
to be always available, won’t they? 
You will never meet anyone in the 
corridors I call internal streets. 
When you are in your apartment, 
you will look at the sea and the 
mountains, thanks to a window 
of fifteen square meters». Two 
extraordinary views not one of the 
residents of Marseille can enjoy. 
Everyone in Marseille lives behind 
shutters, because Marseille is a city 
of closed shutters, not just in the 
red light district but everywhere. 
Instead, the building I have made 
has three completely glazed sides 

that are protected from the sun, 
however, by a verandah, the most 
traditional and ancient thing in the 
world. Old Socrates used to say: 
when you build your home, put a 
porch in front of it. In the summer 
it will bring shade, but in the winter 
it will always let the light in from 
the sun that is low on the horizon. 
Actually I was told about this when 
Marseille was finished – I don’t read 
Socrates every day, in fact I don’t 
read him at all because I never have 
time, though he is extraordinary. 
In any case, today due to the effects 
of thoughtlessness and the lack 
of constraints typical of America, 
where it was invented, the curtain 
wall is used everywhere. They used 
it in the headquarters of the United 
Nations, which was snatched from 
me [64–67]. They didn’t want to 
put a sunscreen because that would 
have been too much of a reminder of 
Corbu, so they used a curtain wall, 
which simplifies things, so people 
would say the place was fantastic 
and extremely modern. The only 
trouble is that it offers no protection 
from the sun, which in temperate 
climates, in certain seasons, can 
be as ferocious as in tropical 
countries. The air conditioning has 
an outrageous cost and does not 
prevent the sunlight from entering. 
Take the example of the UNESCO 
building: the staff is up in arms, 
people don’t want to work in there 
anymore!12.
About six months ago, last winter, 
the university departments asked 
me to speak at the Sorbonne. There 
were 4500 people, and 1500 more 
outside, who were forced to go 
back home. I spoke rather well, as 
a colleague would. You see, in the 
erudite land of Descartes –where 
personalities like Descartes emerge 
only after they are dead, because at 
that point the posthumous studies 
can be published, right?– inventors 
are incessantly persecuted. This 
sums up the qualities of France, 
a tough, difficult country, and it 
assigns Paris its value, because 
Paris is the world’s leading city, 
absolutely, in all its amazing beauty 
– isn’t that so? But you cannot 
put down roots in arid soil. You 
suffocate. It is a place of pleasures, 
ferocious, terrible.
JP How did you get the commission 
to build Ronchamp?
LC The job was assigned to me 
by the people of the Monuments 
Historiques, and in particular by 
the superintendent Jardot. They 
were young people, who were 
renewing the administration of the 
Monuments Historiques. Ronchamp 
is a rather particular site: a hill over 
the Soane Valley, which has always 
been a place of worship. In ancient 
times it had pagan temples, and 

then, with the advent of Christianity, 
there were churches, which over 
the centuries were incessantly 
destroyed: in 1871, in 1914, in 1939 
and at the Liberation.
The bishop convened a council to 
discuss the chapel project, which 
was not advancing. They were going 
to give up when someone asked: «go 
ahead, give us a name!», to which he 
replied: «what do you think about Le 
Corbusier?». The others said: «Well, 
maybe». Then the archbishop told 
a curate: «go meet with him and see 
what sort of a fellow he is». So this 
curate called at my house. I told him: 
«I don’t care at all about your church 
and I did not ask to make it. But if I 
do it, I do it my own way. 
I am interested because it is a plastic 
work, and it is difficult. Twenty 
years ago they asked me to design a 
church, but I refused. Now I think I 
would enjoy working on one». The 
curate was enthusiastic and made a 
very favorable report to the bishop. 
I went there to observe the terrain. 
I convinced the local people, the 
curate, the curate’s sister. I told 
them a lot of stupid stories to make 
them laugh. Maybe they thought I 
wasn’t a very serious person. Then 
I went to the site and worked like 
a slave for many hours, the way I 
know how. And a work of art was the 
result [68–77].
JP Do people like it?
LC Ah, I wouldn’t know. Twelve 
thousand pilgrims arrive, twice a 
year; a mass is said inside for the 
initiated, and another outside for the 
throng of the faithful13 [75].
JP What is the internal capacity?
LC Just two hundred persons. Above 
the sacristy there is a space for 
music. They can get an incredible 
sound with the amplifiers when 
there are twelve thousand people 
outside. I told the priest: «you should 
quit doing that type of music, played 
by an old maid on an old harmonium, 
it just doesn’t fit. You should do 
pieces composed for the church, 
something new, not sad music but 
noisy, disconcerting music». 
There were still some burnt stones 
from the church that existed before 
the war. They couldn’t support 
anything, but I didn’t want to 
throw them away. So I made the 
curved walls so they would hold 
up. This curved line is useful for 
the acoustics. It is the acoustics of a 
space that gathers the four horizons, 
all different from one another. In 
it there is a gesture, not a sign, not 
an artificial instrument shaped 
by centuries of decadence. For 
example, I placed the cross in a very 
significant place. At the beginning it 
was in the wrong place, on the axis, 
and it had a solemn –actually no, a 
banal– look. Then I put it to the side, 
like a witness, and when I think that 

casabella 814 105



someone was crucified there it is 
very disturbing [71].
JP Then came the Monastery of La 
Tourette.
LC I was very interested because 
Father Couturier had explained 
the Dominican rite, which is eight 
hundred years old and very human14. 
Obviously the monks didn’t have 
funds. It happens to me all the 
time, people come to me and say: «I 
have no money but do something 
beautiful». The church is part of 
the whole, which is a box. You can 
grasp the sense of the proportions 
and radiant spirit, a harmonious 
atmosphere. It is built with the most 
radically simple materials. No one 
has ever built in such a forthright 
way, and I was rather curious to see 
what would happen [78–86]. When 
I went to the opening ceremony, 
celebrated with a high mass and 
magnificent Gregorian chants, I 
was quite impressed. The goal had 
been achieved and I think everyone 
was struck by the fact. Even the 
archbishop of Lyon, who made 
a short speech, said he had been 
converted to Le Corbusier, who 
until then he had always considered 
a demon. He had understood that I 
am capable of creating an art that is 
perhaps not religious, but belongs to 
places of prayer and meditation, the 
phenomena and the manifestations 
of the sacred in the heart of man.
JP Do you think what you wrote in 
the Modulor is still valid?
LC It is part of my definition of 
taking care of human beings. A 
famous man, Luca Pacioli, around 
1400, wrote De Divina Proportione, 
the divine proportion that came 
from the past, from the Egyptians, 
Pythagoras and so on. Well, I 
have added something new to this 
golden ratio thanks to the metric 
system introduced by the French 
Revolution. Prior to that things were 
measured in feet and thumbs, based 
on human proportions, while now, 
with the metric system, we have 
lost all that. The metric system is 
abstract and we have dehumanized 
our system of measurement. The 
meter or the tenth part of a meter 
are not proportions linked to the 
human scale. Well, I have taken the 
Modulor back to the human scale 
[87–90]. Defining the proportions 
between the solar plexus, the top 
of the head and the raised arm, I 
have identified the golden section 
and created a measurement system 
that responds to all the needs of 
man – seated, standing, lying down, 
etc. I discovered this system thanks 
to a pure, lucky coincidence. I don’t 
want to sound presumptuous, but 
it is a very important discovery that 
opens up unlimited possibilities 
for industry, a tool of modernity15. 
It never ceases to amaze me that 

a pianoforte created based on 
human measurements becomes an 
extraordinary innovation.
JP What is the meaning of the hand 
reaching upward, like that of the 
human figure of the Modulor you 
built at Chandigarh?
LC In all modesty, it is the 
expression of a philosophy, the 
result of a life of study, struggles, 
defeats and, perhaps, also of 
victories. Since our first meeting in 
New Delhi, the Open Hand united 
me with Nehru. Over the years it 
became the crowning feature of the 
Trench of Consideration, which is 
a place set aside for the discussion 
of public issues, separate from the 
spaces assigned by the powers that 
be. This Trench has been built at 
the top of the city and is dominated, 
from twenty-eight feet above it, by 
the hand that explodes in the sun 
with the Himalayan mountain range 
in the background.
The Trench of Consideration –
consideration because things should 
be considered and thought over– 
contains two rows of seats for the 
two sides that debate, expressing 
the dualism of opinions. There are 
seats for those who are to speak on 
a given evening, and the podium for 
the speaker is topped by a seashell 
that serves to project and spread the 
sound of his voice. Further up, there 
is the hand, mounted on bearings to 
allow it to rotate in the wind, not like 
a weather vane, but to express the 
meaning of life itself, the constant 
changes that happen in everyday 
existence and have a validity that 
must be taken into account. I have 
only done one political gesture in my 
life, namely the Open Hand [91–94]. 
Some people have said I am an anti-
communist, but it is not true. That 
is the hand that gives, that receives, 
that distributes; a sign of optimism 
in the face of the catastrophe of the 
world16. 
JP Would you have been able to 
conceive of your architecture had 
reinforced concrete not existed?
LC Reinforced has developed 
prodigiously over the course of forty 
years, from 1920 to 1960, letting us 
make curves and much else that 
was previously impossible. The 
starting point was the reinforced 
concrete of Auguste Perret at Rue 
Franklin, shaped by the formwork, 
like a framework. Now, instead, 
with reinforced concrete we create 
other forms, and I make use of these 
resources. Why shouldn’t I?
In When the Cathedrals Were White 
I wrote that in the Middle Ages 
formidable arches and vaults were 
built with stone, without cement. 
With all the extraordinary materials 
available to us –steels, concretes, 
etc.– we, instead, have been afraid 
of architecture, while the engineers 

at times have shown us daring 
constructions. Our profession did 
not have close contact with the 
modern techniques brought from the 
1800s, on which the 20th century 
now concentrates, that can solve 
architectural problems ranging from 
domestic bliss to large constructions 
for the masses. Pierre Jeanneret 
and I have done revolutionary, 
astonishing things. Our friends 
instinctively closed ranks around 
us, while the others were crying 
scandal.
JP What do you think about 
ornament in architecture?
LC For a long time I found myself 
at war with decoration. I spent 
my youth doing decorations and 
since then just the thought of it 
has been hostile to me. Decoration 
is superficial, fake; it occupies 
an obsessive, immutable space. 
In public buildings its aim is to 
pay tribute to public figures, as 
is usually thought. But we don’t 
have to look at it all day, while in a 
home a decorative feature is always 
there, and it becomes an obsessive 
presence. I have often noticed that 
those who live in a home full of 
decorations end up not seeing them 
anymore. It is sad, and I want people 
not to be inert.
JP So should painting and sculpture 
be banned?
LC Ah, that’s so typical of 
journalists! You always distort what 
I say. Of course not. Think about 
history in general, the decorations 
of temples and palaces, which 
demonstrate that your question 
implies a serious distortion. Around 
us we can enjoy very beautiful 
natural emotions, and this is why I 
demand an intense art, and I do not 
tolerate mediocrity. There is art, 
and there is Art Deco. Art is a way 
of doing things well. Decorative 
art does things in a quick, noisy, 
imprecise way. I prefer a rock on the 
beach created by God, a butterfly or 
an old bone polished by the ocean 
to an object that represents doves 
embracing, or an ashtray depicting 
the saints of the church. I am an 
architect. I work with planes, 
elevations, sections. Well, a bone 
offers you all of that. A bone is an 
admirable object made to stand up 
to impact, to bear dynamic efforts. 
A bone is a very slender object. The 
section of a bone can teach you a lot, 
and I too still have much to learn. I 
have a weakness for seashells, ever 
since I was a child. There is nothing 
more beautiful than a seashell, which 
is based on the law of harmony and 
on a very simple idea. It develops in 
a spiral or radiates out, to the inside 
or the outside. These objects can be 
found everywhere. The point is to 
see them, to observe them. They sum 
up the laws of nature and offer the 

best teaching [95].

Notes
1 At the start of this conversation Le 
Corbusier recalls his Albigensian or 
Cathar roots. The Cathars, since the 
year 1000, were persecuted by the 
King of France (Robert the Pious 
and Henry III), and their heresy 
–based on rejection of the Catholic 
interpretation of the Scriptures, 
Sacraments and rituals of the Roman 
Church and on the conviction that 
the world was created by the Devil– 
was combatted by the Church. In 
1208 Pope Innocent III launched 
a crusade against the Albigensians 
settled in Languedoc and Provence, 
which concluded with a true 
genocide in 1229. 
2 Le Corbusier recalls the 
atmosphere of his family life and 
the role played in his training by his 
teacher Charles L’Eplattenier. He 
returns to the idea that his parents 
concentrated their attentions on his 
brother Albert, the musician, born 
one year before him in 1886, and he 
speaks of his troubled relationship 
with the École d’Art of his native 
city, La Chaux-de-Fonds. This 
school became public in 1873 and 
was created with the aim of training 
craftsmen and draftsmen employed 
in the timepiece industry (whose 
products were la pacotille, according 
to Charles-Éduard Jeanneret, who 
nevertheless received a diploma 
of honor at the International 
Exposition of Decorative Arts in 
Turin in 1902 for a chased pocket 
watch, as he wrote in «Pages d’art», 
n. 3, 1917). Charles-Éduard enrolled 
at the École in April 1902, as his 
father Georges-Éduard recorded in 
his diary, where three years later, 
in 1905, who wrote, with some 
incredulity: «Ed. vient de renoncer 
complètement à la gravure quoiqu’il 
fût le plus fort de l’école dans 
cette branche; il va a commencer 
l’architecture, poussé par son 
professeur L’Eplattenier qui m’en a 
dit merveille et garanti le succès!?». 
Charles L’Eplattenier (1874–1946) 
was a painter from Neuchâtel who 
had studied in Budapest and then in 
Paris at the École des Beaux-Arts. 
From 1897 to 1914 he taught drawing 
at the École of La Chaux-de-Fonds, 
interpreting the Art Nouveau taste 
in a regionalist key. Influenced in his 
teaching by Histoire d’un dessinateur 
of Eugène-Emmanuel Viollet-le-
Duc (1879), L’Eplattenier, one of 
the founders of the Schweizerischer 
Werkbund in 1913, had a profound 
influence on his students, as we can 
deduce from many statements of Le 
Corbusier and, in particular, from 
the page contained in the chapter 
Confession he published in L’art 
decoratif d’aujourd’hui, Crès, Paris 
1925 –«mon maître, un excellent 

pédagogue, véritable homme des 
bois, nous fit hommes de bois», 
we read on page 198– and above 
all from the letters the student 
sent to his teacher, from 1907 to 
1911, during the former’s first trip 
to Italy, the stay in Paris and the 
voyage d’Orient (these and other 
later letters have been gathered 
and organized by M.-J. Dumont 
in the book Le Corbusier. Lettres à 
Charles l’Eplattenier, Éditions du 
Linteau, Paris 2006). To analytically 
retrace the phases of his education 
and the complex relationship of 
Le Corbusier with his parents and 
family, it is indispensable to read 
the book by Rémi Baudouï and 
Arnaud Dercelles (ed.), Le Corbusier. 
Correspondence. Lettres à la famille, 
1900-1925, Fondation Le Corbusier, 
Paris-infolio, Gollion 2011.
3 In 1905 L’Eplattenier was able to 
start, at the School of Art of Chaux-
de-Fonds, a course in Architecture, 
to which Charles-Éduard Jeanneret 
was admitted. That same year 
L’Eplattenier enabled his students 
Léon Perrin and Jeanneret to submit 
projects for the addition to the 
facilities of the Union Chrétienne 
de Jeuns Gens in the Beau-Site area 
of La Chaux-de-Fonds, plausibly 
the first architectural project 
by Jeanneret. In the same year, 
L’Eplattenier convinced one of the 
directors of the art school of La 
Chaux-de-Fonds, Louis Fallet, to 
let Jeanneret design his house. The 
architect René Chapallaz supervised 
the construction, and Jeanneret 
was paid only for the drawings 
of the interiors and exteriors, 
produced with the collaboration 
of the students of the art school. 
The construction of the house took 
15 months. On 3 September 1907, 
when Fallet had just moved into 
the villa, Jeanneret set off for Italy, 
where he joined his friend Perrin, 
accompanied by the Baedeker, the 
Voyage en Italie of Hyppolite Taine 
and Les Matins à Florence of John 
Ruskin. The itinerary of the trip, 
which lasted two and a half months, 
was organized with L’Eplattenier, 
who following in Ruskin’s footsteps 
had already been in Italy in 1903–04, 
gathering his impressions in carnets, 
as did Jeanneret later.
4 In this passage Le Corbusier 
combines recollections from his 
various voyages in Europe and the 
Orient. The voyages of formation of 
Le Corbusier were done from 1907 
to 1911. The first began in Florence 
in 1907 and concluded at Venice 
shortly before the move of the young 
Jeanneret to Vienna, where he 
stayed for four months, land then in 
1908 to Paris. From September 1910 
to the spring of 1911 Jeanneret twice 
visited Germany, then continuing 
from Dresden in May 1911, with 
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Auguste Klipstein, toward the 
Balkans, Turkey, Greece and Italy. 
The first voyage in Germany was 
made by order of the art school of La 
Chaux-de-Fonds and L’Eplattenier, 
with the task of gathering 
documentation on what was 
being done in the country for the 
development of the applied arts. This 
research led to the book by Ch.-É. 
Jeanneret, Etude sur le mouvement 
d’art décoratif en Allemagne, Haefli, 
La Chaux-de-Fonds 1912. The book 
by Le Corbusier, Voyage d’Orient, 
Forces Vives, Paris 1966, was 
published posthumously, but had 
been declared ready for printing 
by Le Corbusier on 17 July 1965, 
little more than one month prior 
to his death (27 August 1965). The 
incipit (p. 5) is eloquent, also in 
the light of the far from positive 
considerations made by the young 
Jeanneret in his letters to family 
members regarding the personality 
of Peter Behrens, in whose studio he 
worked in Berlin, later also quoted 
in this interview: «En 1911, Charles-
Édouard Jeanneret, dessinateur à 
l’atelier de Peter Behrens, à Berlin, 
décide avec son ami Auguste 
Klipstein d’entreprendre un voyage 
dont le but est Costantinopole... 
Charles-Édouard Jeanneret 
découvre alors l’architecture... Voici 
donc ce “Voyage d’Orient” que 
Le Corbusier considérait comme 
une documentation importante et 
significative sur l’année décisive 
de sa formation d’artiste et 
d’architecte». The same book lists 
the stops on the journey: Berlin, 
Dresden, Prague, Vienna, Vacz, 
Budapest, Baja, Giorgavo, Belgrade, 
Knajevaz, Naitscha, Bucharest, 
Tirnovo, Galvoro, Schipka, 
Kazalnik, Adrianopolis, Tekirdag, 
Constantinople, Daphne, Bursa, Mt. 
Athos, Thessaloniki, Athens, Itea, 
Delphi, Patras, Brindisi, Naples, 
Rome, Pompeii, Rome, Florence, 
Lucerne. Besides the collection of 
letters cited in note 2 and the many 
declarations made by Le Corbusier 
himself regarding the fundamental 
importance of these travels for his 
background, it is essential to see 
the documentation gathered in 
the anastatic reprint of his carnets 
(Le Corbusier, Voyage d’Orient. 
Carnets, Electa, Milano-Fondation 
Le Corbusier, Paris 1987, ed. G. 
Gresleri and Le Corbusier, Les 
voyages d’Allemagne, Electa, Milano-
Fondation Le Corbusier, Paris 1994, 
ed. G. Gresleri), and in the book by 
G. Gresleri, Le Corbusier. Viaggio in 
Oriente, Marsilio, Venezia-Fondation 
Le Corbusier, Paris 1984. 
5 Eugène Grasset (1845–1917) was 
born in Lausanne, and since 1871 
was active in Paris. Connected 
with the publisher and collector 
Charles Gillot, he contributed to 

the renewal of the applied arts 
and graphics, and was one of the 
most important interpreters of the 
Art Nouveau culture. With works 
shown in various expositions 
held in Paris but also in Brussels 
and Vienna, his jewelry met with 
remarkable success at the Universal 
Exposition of Paris in 1900. Creator 
of the Semeuse, the trademark of 
the Larousse publishing house, he 
designed an alphabet that bears 
his name and wrote, among other 
things, La méthode de la composition 
ornamentale (1905) included in the 
books gathered by L’Eplattenier 
for his students at the school in La 
Chaux-de-Fonds.
6 Le Corbusier remembers, in 
a succinct, evocative way, the 
first period of his stay in Paris, 
which began on 25 March 1908 
in the company of Lèon Perrin, 
who found employment in the 
studio of Hector Guimard. Quite 
probably, before finding his way 
to the studio of Grasset, Charles-
Édouard Jeanneret had visited other 
studios (plausibly those of Frantz 
Jourdain and Henri Sauvage), as 
well as taking the admission exams 
for the École des Arts Decoratifs. 
Ch.-É. Jeanneret was hired by the 
firm of the Perret brothers on 1 
July 1908, when Auguste Perret 
was 34 years old; on 9 November 
1909 he left the studio, returning in 
December to La Chaux-de-Fonds. 
The books of Rémi Baudouï and 
Arnaud Dercelles (ed.), cit., and of 
M.-J. Dumont (ed.), cit., offer many 
items of information regarding this 
time in Paris, while the collection 
of the letters sent by Le Corbusier 
to Perret (Le Corbusier, Lettres à 
Auguste Perret, ed. M.-J. Dumont, 
Éditions du Linteau, Paris 2002, 
Ital. ed. Electa, Milano 2006) offer 
an overview of the close, troubled 
relationship that linked Le Corbusier 
to Perret throughout the former’s 
life. This relationship can be 
explained in many ways, summed up 
by Jeanneret himself, however, in a 
famous letter sent to L’Eplattenier 
from Paris on 22 November 1908, 
which reads: «On the worksite of 
the Perrets I see what concrete is, 
the revolutionary forms it demands. 
These eight months in Paris shout 
to me: logic, truth, honesty, away 
with the dream of the arts that once 
were. Head held high, go forward! 
Word for word, in the full value of 
words, Paris tells me: “burn what 
you have loved and worship what 
you have burned”» (Le Corbusier, 
Lettres à Charles L’Eplattenier, 
ed. M.-J. Dumont, Ital. ed. cit., p. 
186). In this part of the interview 
Le Corbusier also makes reference 
to the difficulties encountered by 
Auguste Perret in his professional 
life. These problems came from the 

fact that Perret had dropped out of 
the École des Beaux Arts and did 
not have a diploma, and from the 
business activity he had become 
involved in after having inherited, 
along with his brothers, his father’s 
company. These activities were seen 
as incompatible, on the basis of the 
“Code” outlined in 1895 by Julien 
Guadet, the “master” of Perret, with 
the practice of the architectural 
profession.
7 Amédèe Ozenfant (1886–1966) was 
probably introduced to Jeanneret 
in 1917 by Auguste Perret. In 1917 
Jeanneret had founded, in Paris, the 
Société d’application du béton armé, 
to complete his project of the Maison 
Dom-ino, and Ozenfant’s father 
was one of the first to experiment 
in the field of reinforced concrete 
construction. Ozenfant initially 
came to attention for the publication 
of the magazine «L’Elan», and he 
introduced Jeanneret to Cubism 
and the Paris art scene, encouraging 
him to paint, later, as Jeanneret 
himself narrates in a letter dated 27 
June 1918 to William Ritter, where 
he writes: «he told me “Jeanneret, 
you must paint” with great force, the 
force of a friend». Starting in 1918 
(exhibition at the Galerie Thomas in 
Paris) the two friends showed work 
together on a number of occasions, 
and published the manifesto Après 
le cubisme (1918), where positions 
were taken already expressed by 
Ozenfant in «L’Elan» (Notes sur le 
cubisme, «L’Elan», n. 10, 1916, whose 
central page, however, featured a 
large drawing by Picasso), along 
with the reflections of Jeanneret on 
the characteristics of modern life. 
According to Après le cubisme the 
surpassing of Cubism and the return 
to figurative art were a natural 
result of the end of the World War, 
because «after the war, everything 
is organized and purified», giving 
way to a Darwinian process of social 
catharsis. The Purism theorized 
by the book-manifesto of 1918 also 
stemmed from the recognition that 
«the Cubists have simply made 
paintings composed like carpets, 
with elements taken from nature 
and dissociated», while for Ozenfant 
and Jeanneret, still in Après le 
cubisme, «what, in condensed 
form, seems to us to best define 
our condition is the word of Plato: 
when art is deprived of that which 
is measure, number and weight, 
what remains is no longer art but 
manual labor». Après le cubisme, 
which contains explicit references 
to the machinist aesthetic («rigorous 
facts, rigorous figurations, equally 
rigorous architectures, formal, pure 
and simple like machines» were the 
objectives Ozenfant and Jeanneret 
intended to pursue) was published 
by Editions des Commentaires, 

with an approach similar to that of 
«L’Esprit Nouveau», the magazine 
created by Ozenfant and Jeanneret 
with the poet Paul Dermée in 1920. 
At the time of the publication of the 
first issue of «L’Esprit Nouveau», 
Jeanneret began to use the 
pseudonym Le Corbusier (actually 
the articles on architecture were 
signed Le Corbusier-Saugnier, 
where Saugnier was an allusion to 
the relationship that linked him to 
Ozenfant, since this was the maiden 
name of his friend’s mother, while 
the signature Jeanneret was used 
for articles on painting). The gradual 
separation of Le Corbusier from 
Ozenfant (who nevertheless in 1923 
commissioned his architect friend 
to design his studio on Avenue 
Reille in Paris) began early on, and 
the pages of «L’Esprit Nouveau» 
bear this out, especially starting 
in 1923. Furthermore, while the 
first edition, in 1923, of Vers une 
Architecture, the famous book in 
which Le Corbusier, also due to 
the urgings of the publisher Paul 
Laffite, gathered his writings that 
had appeared in «L’Esprit Nouveau» 
from 1920 to 1922, bore the signature 
Le Corbusier-Saugnier, already 
the second edition was signed with 
only the name Le Corbusier (in 
this portion of the interview Le 
Corbusier cites his article Trois 
rappels à MM les architects; premier 
rappel: le volume, which appeared 
in the first issue in October 1920 
of «L’Esprit Nouveau» and was 
followed by two others on la surface 
and le plan also reprinted in the first 
parts of Vers une Architecture). To 
demonstrate the deterioration of 
the relationship with Ozenfant, it is 
worth recalling that Le Corbusier, 
when the time came (1925) to display 
the paintings collected by the banker 
Raoul La Roche, a generous collector 
of purist works, in the house the 
architect had built for him in Paris, 
reduced the size of the contribution 
of Ozenfant. La peinture moderne, 
Crès, Paris 1925, Collection de 
«L’Esprit Nouveau», was a late 
result of the collaboration between 
Le Corbusier and Ozenfant. Useful 
information on this collaboration 
and, in general, on Le Corbusier can 
be found in the book by A. Ozenfant, 
Memoires, 1886-1962, Seghers, Paris 
1968, where on page 126 we read: 
«I lay claim to the honor of having 
discovered the man of value Charles-
Éduard Jeanneret and of having 
been the first client of Le Corbusier».
Paul Dermée (pseudonym of Camille 
Janssen, 1886–1951) was born in 
Liege and was the first editor of 
«L’Esprit Nouveau» (with Jeanneret 
and Ozenfant), the magazine with 
which, however, he had a difficult 
relationship due to his proximity 
to Tristan Tzara and Dada (he was 
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also a contributor to the magazine of 
Francis Picabia «391»), particularly 
through his wife Cèline Arnauld. 
Ozenfant and Le Corbusier were 
decidedly hostile to that movement.
8 «Pessac est un peu un roman 
balzacien», wrote Le Corbusier 
in the first volume (1910–29) of 
the Oeuvre complète, referring to 
the construction of the Quartiers 
Modernes Frugès at Pessac 
(Bordeaux). The commission, 
assigned to him by the industrialist 
Henry Frugès, called for the 
construction of 135 residences, 
of which only 53 were built, 
experimenting with three different 
types, starting from the model 
of the Maison Dom-ino: that of 
the “skyscrapers”, derived from 
the “Citrohan” house, that of the 
Maison Dom-ino and, finally, the 
vaulted type based on the Monol 
house. Referring to the equipment 
he had requested of Frugès for the 
construction, Le Corbusier alludes 
to the cement cannons produced by 
the company Ingersoll-Rand, which 
he had publicized and praised in 
«L’Esprit Nouveau». At the opening 
of the complex the Minister of 
Public Works at the time, Anatole de 
Monzie, was on hand, who had also 
played a decisive role to promote 
the presence of Le Corbusier at the 
Exposition des Arts Décoratifs et 
Industriels in 1925 in Paris. 
9 In spite of his criticism of the 
decorative arts, Le Corbusier was 
invited at the last minute, in 1925, to 
participate at the Parisian Exposition 
des Arts Décoratifs et Industriels, 
where in a few weeks he built the 
Pavillion de L’Esprit Nouveau. 
Conceived starting with the typology 
of the Citrohan house, and as a cell 
of an immeuble-villa (which perhaps 
explains his otherwise implausible 
statement that the “pavilion was 
ready in 1922”), the pavilion was 
supplied with model furnishings and 
artworks by Lipschitz and Léger. 
A camera obscura contained the 
dioramas of the Ville contemporaine 
pour 3 millions d’habitants already 
shown at the Salon d’Automne in 
Paris in l922, and the Plan Voisin, 
developed for the occasion. The 
simultaneous presence in the 
pavilion of these plans and the direct 
derivation of one from the other 
explain the approximate character of 
the dating indicated by Le Corbusier 
in his statements. To complete what 
was said previously (see note 7), it is 
worth recalling that Ozenfant, after 
the opening of the pavilion, resigned 
from his position with «L’Esprit 
Nouveau», in disagreement with the 
polemic triggered by Le Corbusier 
against the gallerist Paul Rosenberg 
who had refused to loan paintings by 
Picasso and Braque.
10 This part of the interview, which 

excessively simplifies the facts in 
question, should be seen in the 
context of the voyages made by Le 
Corbusier in South America, starting 
with the one just hypothesized 
to Brazil in 1926, by suggestion 
of Fernand Léger and the writer 
Blaise Cendrars, whose real name 
was Frederic Sauser, born at La 
Chaux-de-Fonds, who informed 
Le Corbusier of the project of the 
Brazilian government to build a 
new capital in the interior of the 
country. The first trip Le Corbusier 
took to South America began in 
Bordeaux on 14 September 1929, 
with a first stop in Buenos Aires. 
The stay in Argentina was under 
the aegis of local architects and 
of Victoria Ocampo, who in 1928 
had commissioned Le Corbusier 
to design a house for her. «The 
quintessence of Argentine 
femininity», according to Jorge Luis 
Borges, Ocampo was an outstanding 
figure in South American culture, 
editor of the famous magazine «Sur» 
(since 1931) with which the leading 
intellectuals of the day collaborated. 
In Buenos Aires Le Corbusier gave 
ten lectures (3-19 October 1929) 
which he then used for the book 
Précisions sur l’état présent de 
l’architecture e de l’urbanisme, Crès, 
Paris 1930, written on the trans-
Atlantic “Le Lutétia” during the trip 
back to Europe. In late November 
and early December that same year, 
after having visited Montevideo, the 
architect returned to the themes 
addressed in Buenos Aires for four 
lectures in São Paulo and Rio de 
Janeiro. Le Corbusier recognized 
the extraordinary importance of 
this trip, and in an interview from 
1951 he asserted: «all my theory –my 
introspection and retrospection on 
the phenomenon of architecture and 
urban planning– comes from these 
improvised, drawn lectures». On the 
way from Buenos Aires to Rio on 
the ocean liner “Giulio Cesare” he 
met the famous dancer Josephine 
Baker, with whom he also made 
the journey across the Atlantic to 
France. The relationship between 
Le Corbusier and Josephine 
Baker, documented by some very 
expressive drawings and sketches, 
did not end with the completion of 
the voyage. Lucio Costa (1902–98) 
was in no way influenced by the 
lectures Le Corbusier gave in Brazil 
in 1929, but he did particularly 
appreciate the Précisions and the 
writings of his French colleague. 
This fact brought Le Corbusier back 
to Brazil in 1936, when the Minister 
of Education and Health Care at the 
time, Gustavo Capanema, launched 
the programs for the construction 
of the University City and the 
new University of Brazil in Rio de 
Janeiro, and the headquarters of the 

Ministry of Education and Health 
Care in that same city. In 1935 the 
project for the Ministry was assigned 
to a group of architects led by Costa, 
who had led the protest caused 
by the commissioning of Marcello 
Piacentini to design the University 
City. The group put together by 
Costa included Jorge Carlos Lão 
(who had attended Le Corbusier’s 
lectures in 1929), Jorge Moreira, 
Affonso Eduardo Reidy, Oscar 
Niemeyer and Ernano Vasconcelos; 
they developed a project inspired 
by the Centrosoyuz building of 
Le Corbusier in Moscow. To cope 
with the difficulties encountered by 
the project and to counter the role 
assigned to Piacentini, Costa urged 
Capanema to invite Le Corbusier to 
Brazil, proposing the possibility of 
assigning him the projects for the 
new Ministry and the University 
City. In 1936 Le Corbusier worked 
on the two projects, which after his 
departure were developed by the 
group led by Costa, who at that point 
was also in charge of the project 
for the University City. While the 
project for the Ministry, also due 
to its early formulations, ended 
up by incorporating many of the 
hypotheses made by Le Corbusier, 
the same thing did not happen in 
the project for the University City. 
This circumstance may explain why 
Le Corbusier, in the course of this 
interview, says that Costa was “my 
first adversary”.
11 In this section Le Corbusier, 
who in 1943 had published La 
Charte d’Athènes that laid out the 
conclusions reached by the CIAM 
of 1933, speaks of Raoul Dautry 
(1880–1951), general director of the 
French railways prior to the war, 
and Minister of Reconstruction 
and Urban Planning after the 
Liberation (1944–46), but he does 
not mention the other commission 
assigned him by Dautry, the urban 
plan for La Rochelle-La Pallice 
(1945–46), or the one brought to 
him by the entrepreneur Jean-
Jacques Duval for the reconstruction 
of Saint-Dié (1945), which was 
opposed, however, by Dautry. The 
Unité d’Habitation of Marseille 
was completed in 1952. The “cité 
jardin vertical”, to also interpret 
in the light of what Le Corbusier 
wrote (with F. De Pierrefeu) in La 
maison des hommes, Plon, Paris 
1942, met with violent opposition 
and caused heated debate in France 
and elsewhere (see the illustrations 
reproduced here, and as an example 
the essay of L. Mumford, The 
Marseille “Folly”, which appeared 
in «The New Yorker» in 1957, 
now in Id., The Highway and the 
City, Harcourt Brace Jovanovich, 
New York 1963). These difficulties 
were overcome also thanks to the 

support guaranteed to Le Corbusier 
by Dautry’s successor, Eugène 
Claudius Petit (1907–89), author of 
the Plan national de l’aménagement 
du territoire (1950) and minister 
from 1948 to 1953. A friend of Le 
Corbusier, when he was mayor 
of Firminy Petit promoted the 
construction of the Firminy-Vert 
quarter (starting in 1957). Starting 
in 1954 he assigned Le Corbusier 
the projects for the cultural center, 
the stadium, the swimming pool 
and church of Saint-Pierre, works, 
like the Unité d’Habitation on Rue 
Fontaine du Loup completed in 1967, 
that were finished posthumously. 
The Unité of Marseille (137 meters 
long, 24.4 meters wide) includes 
337 residential units (23 different 
types), which for the most part 
cross the whole building, and 
feature two-storey living areas. The 
apartments are laid out based on 
three standard groupings: the first 
includes the entrance, the kitchen 
and the living room; the second the 
master bedroom and bath; the third 
a second bedroom, a shower and a 
service space. There are 18 floors, the 
last of which (the children’s garden) 
is at a height of 56 meters, leading 
to the roof garden (level 19) and the 
swimming pool (level 20). Among 
the many collaborators Le Corbusier 
relied on for the construction of 
the Unité of Marseille, besides 
André Wogenscky [head of the 
studio of Le Corbusier on Rue 
Jacob in Paris after the departure 
of Pierre Jeanneret (1896–1967) 
for India (1951)], Georges Candilis 
and Shadrach Woods, there were 
also, for the work on the interiors, 
Charlotte Perriand and Jean Prouvé. 
Candilis (1913–95) met Le Corbusier 
in Athens in 1933 (CIAM IV), and 
when in 1947 Le Corbusier, Vladimir 
Bodiansky, André Wogenscky, 
Parcel Py and Jacques Lefèbvre 
(business director) founded the 
ATBAT (Atelier des bâtisseurs) to 
go forward with the construction of 
the Unité of Marseille, he became a 
part of it and later, with Woods, was 
the head until 1954 of the ATBAT-
Afrique, first in Tangiers and then in 
Casablanca.
12 Le Corbusier refers here to 
two episodes in which he was 
involved in different ways. The 
reference to the UN headquarters 
in New York evokes a troubled 
professional episode that began in 
1946 when the French government 
appointed him as a representative 
in the commission charged with 
preparing the plan-program for the 
construction of the UN headquarters 
in New York. This undertaking, 
which began in 1947 and came to 
a conclusion in 1952, involved not 
only the representatives of the most 
important nations represented in the 

UN, but also the most influential real 
estate operators and administrators 
of New York, like Robert Moses, 
and the most famous architects of 
the day. The commission of which 
Le Corbusier was a part, chaired by 
Wallace K. Harrison, included N.D. 
Bassov, G. Brunfaut, E. Cormier, 
L. Sheu-Cheng, S. Markelius, O. 
Niemeyer, H. Robertson, G.A. 
Soilleux and J. Villamajo (for the 
whole story see the book by G. A. 
Dudley, A Workshop for Peace, The 
Architectural History Foundation, 
New York-MIT Press, Cambridge 
Mass. 1994). For the construction of 
the UNESCO headquarters in Paris, 
opened in 1958, Le Corbusier was 
part of the committee that assigned 
the project to Marcel Breuer, Pier 
Luigi Nervi and Bernard Zehrfus. 
The lecture Le Corbusier recalls in 
the next passage was conducted by 
him at the Sorbonne on 4 February 
1960.
13 In these passages Le Corbusier 
simplifies the events that led to 
the construction of Notre-Dame-
du-Haut at Ronchamp (1950–55), 
and he does not do justice to his 
relationship with his clients. When 
he says that he had refused to 
design a church twenty years prior 
to the time of this interview, Le 
Corbusier is probably referring to 
an extremely significant phase of 
his career, namely the preparation 
of the project for the underground 
basilica of Sainte-Baume in Provence 
(1948). This project, which Le 
Corbusier refers to as “la Trouinade” 
because it was ordered by Éduard 
Truin (1907–79), the guiding force 
of the “Association de la basilique 
universelle du pardon e de la paix” 
that promoted the construction of 
a basilica at one of the most famous 
places of pilgrimage in France, 
involved Fernand Léger, Marie-Alain 
Couturier and Le Corbusier. The 
design has remarkable implications 
because it connects, through a varied 
range of links, to the influence 
of Paul Claudel on the religious 
architecture of Le Corbusier (see the 
early reference to Claudel on page 70 
of Carnet 4, in Le Corbusier, Voyage 
d’Orient. Carnets, cit., on “that 
which remains, the sanctuaries”), 
represents in many ways the direct 
precedent for Ronchamp. In spite 
of what Le Corbusier asserts in this 
part of the interview regarding his 
absolute freedom as designer of 
Notre-Dame-du-Haut, this work too 
was the result of the heated debate 
that took place after 1945 in France 
about religious art and architecture. 
The magazine «Art Sacré», directed 
by the fathers Couturier and Pie-
Raymond Régamey from 1936 to 
1954, was a constant stimulus and 
point of reference for this debate. 
A comparison between the project 
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for the basilica of Sainte-Baume, 
where darkness is proposed as the 
manifestation of a “silence of sight”, 
and that of Notre-Dame-du-Haut, 
one of Le Corbusier’s greatest 
inventions in terms of the use of light 
in architecture, and the references of 
which they are the expression, can 
be enlightening. The commission for 
the construction of Notre-Dame-du-
Haut was assigned to Le Corbusier 
by the association created by the 
parishioners of Ronchamp for the 
reconstruction of the chapel, which 
was destroyed by German bombing 
in the fall of 1944. It should be seen 
as part of the policy of postwar 
reconstruction, which called for the 
restoration of thousands of religious 
buildings and the construction of 
many new churches, in keeping 
with the urgings of personalities 
like Couturier and Régamey. The 
proposal to call in Le Corbusier came 
from the canon Ledeur, secretary 
of the Commission of Religious Art 
of Besançon, and was supported 
by François Mathey, inspector of 
the Monuments Historiques. Le 
Corbusier went to Ronchamp for the 
first time on 4 June 1950. The first 
sketches made by Le Corbusier must 
have included one that explains the 
statements in this interview, a sketch 
Le Corbusier mentions in his book 
Ronchamp, Hatje, Stuttgart 1957, 
Ital. ed. Comunità, Milano 1957 p. 89, 
with these words: «on the hill I had 
carefully drawn the four horizons. 
They are four in number, in fact: 
to the East the “ballons d’Alsace”; 
to the South, little valley left by the 
last buttresses; to the West, the 
Soane plain; to the North, a small 
valley and a village. These drawings 
were lost, or misplaced: they are 
the sketches that architecturally 
provoke a acousticist response – a 
visual acoustics of forms». These last 
words explain both the importance 
of the relationship between what Le 
Corbusier constructed at Ronchamp 
and the project of Sainte-Baume, 
and the continuing references to 
acoustics, or to «acoustic forms», 
and to music, when he speaks of 
Notre-Dame-du-Haut. On this 
subject, we should remember that 
Le Corbusier, during the course of 
the construction, had thought of 
working with Edgard Varèse on a 
musical project for the church, for 
which he had imagined a steeple, 
later replaced by the support for the 
bells, to contain instruments to emit 
electronic or concrete music similar 
to that of Olivier Messiaen, which 
he wanted to have played –in spite 
of the opposition of the religious 
community– at the time of the 
opening of the chapel.
14 Le Corbusier went to visit the 
site (about 70 hectares) at Eveux-
sur-l’Arbresle, north of Lyon, 

where he built the La Tourette 
monastery, on 4 May 1953. The 
worksite began in 1956, and the 
construction was completed in 
1960. To understand the role this 
project plays in the career of Le 
Corbusier (who in 1951 made his first 
two trips to India, to Chandigarh 
and Ahmedabad) and how it was 
managed, it is worth recalling that 
his studio, from 1953 to 1960, was 
busy designing or completing the 
construction of works like the 
chapel of Ronchamp, the Shodan 
and Sarabahi houses (Ahmedabad), 
the headquarters of the Spinners’ 
Association (Ahmedabad), projects 
for Chandigarh (1954, opening of 
the High Court; 1958, opening of 
the Secretariat), the Brazil Pavilion 
at the University City of Paris, 
the Unités d’Habitations of Rezé-
le-Nantes, Berlin, Briey en Forêt, 
Firminy, the Philips Pavilion at the 
Universal Exposition of Brussels, 
Maison Jaoul at Neully-sur-
Seine. These indications explain 
the important role played by the 
directors of the project, Iannis 
Xenakis, and of the construction, 
André Wogenscky (the engineer 
was Jean Bloch), in the case of 
the monastery. André Wogenscky 
(1916–2004) was connected with Le 
Corbusier first as a student and then 
as a staffer and head of the studio 
from 1936 to 1956, when he began 
his own independent professional 
practice. From 1971 to 1988 he was 
President of Fondation Le Corbusier 
in Paris, and in 1987 he published 
the book Les mains de Le Corbusier, 
Editions de Grenelle, Paris 1987. 
Iannis Xenakis (1922–2001) studied 
architecture and engineering at the 
Athens Polytechnic, took part in 
the resistance against the Italian 
and German invasion during 
World War II, and later in the civil 
war. Sentenced to death, in 1947 
he escaped to France. He began 
to work with Le Corbusier as an 
engineer, was director of the project 
for La Tourette and supervised 
construction of the Philips Pavilion 
at the Exposition of Brussels in 
1958. While working with Le 
Corbusier, Xenakis developed his 
musical research, and was a student 
of Olivier Messiaen, author of the 
music Le Corbusier wanted to have 
performed at Ronchamp. A member 
of the Groupe de Recherches de 
Musique Concrète, he became a 
pioneer in the field of experimental 
electronic music and theorized the 
application of mathematics and the 
sciences to musical composition. 
Among the writings of Xenakis 
published in Italy we can mention: 
Musica. Architettura, Spirali, 
Milano 2003 and Universi del suono, 
Ricordi, Milano 2003. A decisive 
role was played for the assignment 

of the commission to Le Corbusier 
of the project for the monastery 
by the Dominican monk Marie-
Alain Couturier (also see note 
13). Ordained in 1930, Couturier 
(1897–1954) was a protagonist of 
the movement that set out, from 
the 1930s, to promote renewal of 
religious art, as we have seen, for 
which the magazine «Art Sacré» was 
the main channel of diffusion and 
discussion. With Maurice Denis, 
Couturier was the creator of the 
windows of the church of La Raincy 
by Perret, and he later promoted 
and contributed to the creation of 
works like the Chapelle du Sainte-
Marie du Rosaire of Henri Matisse 
in Vence, the church of Notre-Dame 
de Toute Grâce at Plateau d’Assy 
(Lèger, Braque, Rouault, Chagall 
etc.), the church of the Sacré Coeur 
d’Agincourt (Lèger), the Rothko 
Chapel in Houston. When Couturier 
made contact to commission the 
monastery of La Tourette, he 
suggested that Le Corbusier pay a 
visit to the Cistercian monastery 
of Thoronet. Commenting on this 
visit in a famous letter dated 4 
August 1953, Couturier provided Le 
Corbusier with some fundamental 
indications for the design of 
La Tourette (the letters on this 
subject, which explain the brief 
mention made by Le Corbusier of 
Couturier in this interview, are 
reproduced, together with drawings 
by Couturier, in Jean Petit [ed.], Un 
Convento di Le Corbusier, Comunità, 
Milano 1961, pp. 22-26). Further 
demonstration of Le Corbusier’s 
interest in the problem of religious 
art, since his youth, can be seen in 
the sketch found in Carnet A3 (211), 
used by Le Corbusier in Paris in 
1918-19 (cfr. Le Corbusier, Carnets 
1, 1914-1948, cit.), where beside a 
pipe on a table we see the cover of 
the book by Alexandre Cingria, La 
décadence de l’art sacré, Cahiers 
Vaudois, Lausanne 1917, later 
reprinted with a preface by Paul 
Claudel (see illustration 86).
15 The small book Le Modulor 
was published by Le Corbusier in 
1950 (cfr. illustrations 87–89). In 
the second chapter, Le Corbusier 
explains in detail how he came to 
«the invention and discovery» of 
the measuring system represented 
by the Modulor, with the aim of 
«apporter de l’order» in the various 
manifestations of the constructive 
spirit of the contemporary age, as 
he had already written in «L’Esprit 
Nouveau». In 1947 Le Corbusier 
presented his system for the first 
time, and in 1951 at the conference 
De divina proportione organized 
by the Milan Triennale he gave a 
famous lecture on the theme (see the 
“posthumous records” published in 
F. Irace and A. C. Cimoli, La divina 

proporzione. Triennale 1951, Electa 
Milano 2007). For the definition of 
his system, Le Corbusier built on the 
studies of Matila Ghyka (Esthétique 
des proportions dans la nature et 
dans les arts, Gallimard, Paris 1927 
and Le Nombre d’Or, Gallimard, 
Paris 1931). The starting point of the 
measuring system of Le Corbusier is 
the height of the human body (first 
set at 175 cm, then at 183), followed 
by that of the navel, corresponding 
to the golden section of the first 
measurement; the distance of the 
navel from the ground corresponds 
to the measurement of a first square 
(108 cm) that forms the “grid” of 
the system, while the height of 
the human figure with a raised 
arm corresponds to the sum of 
the first and second squares (216 
cm). The system is composed of 
two Fibonacci sequences (each 
number is the sum of the two that 
came before it): the first, known 
as the red series, is formed by the 
measurements of the human body, 
the height of the navel and that of 
the head; the second, the blue series, 
starts with the measurement of the 
raised arm and that obtained by 
subtracting its golden section from 
it. The presentation of the Modulor 
also represents the result of the 
research conducted by ASCORAL 
(Assemblée des constructeurs pour 
une rénovation architecturale) 
promoted by Le Corbusier in the 
early 1940s, aimed among other 
things at defining new regulations 
and standards for constructions.
16 In 1950 Le Corbusier was 
appointed, with Pierre Jeanneret, 
Maxwell Fry and Jane Drew, as 
advisor of the Government of 
Punjab for the construction of a new 
capital, Chandigarh, whose design 
had previously been assigned to the 
American architects Albert Meyer 
and Matthew Nowicki. Le Corbusier 
took his first trip to India on 18 
February 1951 and his judgment of 
the work done by his predecessors 
is summed up in this passage of a 
letter written from Chandigarh to 
his wife, Yvonne Gallis: «nous avons 
écrasé l’Américain qui importait 
aux Indes des idées américaines que 
je réprouve». Having outlined the 
urban plan, Le Corbusier worked 
on the complex of the Capitol, 
where as can be understood from 
this portion of the interview a 
role of remarkable importance 
was assigned to the Trench of 
Consideration, a boulé topped by 
the monument of the Open Hand, 
while Jeanneret, Fry and Drew 
worked on the construction of other 
parts of the city. The meaning of 
the Open Hand is unmistakable, 
and not for the reference found 
here to the relationship between 
Le Corbusier and Nehru, but for 

the words with which he defined, 
in the course of this interview, the 
value of representation of the acts of 
“giving, receiving and distributing”. 
This meaning (and the use of the 
terms) is explained by what can 
be gleaned from an important 
document, namely the copy of the 
book by F. Nietzsche, Ansi parlait 
Zarathoustra, Mercure de France, 
Paris 1908, owned by Le Corbusier, 
in which the following initial notes 
appear: «Cap Martin 1 août 1961. / je 
n’ai pas lu ce livre depuis 1908 (quai 
St Michel Paris) = 51 ans = ma vie 
d’homme. Aujourd’hui ayant butiné 
ces pages je devine des situations, 
des décisions, des destinations, qui 
sont des faits d’homme. Je decide 
d’en noter les pages». Thanks to 
the handwriting, it is possible to 
distinguish between the notes that 
appear in the book made by Le 
Corbusier in 1908 and those made in 
1961. Precisely in the Prologue beside 
a passage in which Zarathustra says: 
«I should like to give it away and 
distribute it [my wisdom], until the 
wise among men have again become 
happy in their folly and the poor 
happy in their wealth» (F. Nietzsche, 
Thus Spake Zarathustra, Penguin 
Classics, 1961, p. 39, trans. R.J. 
Hollingdale), Le Corbusier wrote, in 
1961: “la Main ouverte”.
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