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Cari allievi e laureandi,
un privilegio del mestiere è l’emozione nelle visite delle costruzioni dell’uomo, omologa a quella che riserva la “scoperta” di una solu-
zione progettuale, addirittura talvolta l’emozione può essere maggiore come quando sono entrato nelle sconosciute case dell’Asir o
nella suggestiva ascesa per le scale dell’Immeuble Clarté di Ginevra.  
Progettato nel 1928 da Eduard Jeanneret Gris, che nel 1930 prenderà la cittadinanza francese facendo scrivere nella carta d’identità
“Homme de lettres” con lo pseudonimo Le Corbusier, l’edificio e stato costruito e completato nel 1932 con il cugino Pierre Jeanneret.
È un condominio di otto piani con scheletro di ferro e appartamenti duplex; poco pubblicizzato anche nella letteratura specifica,  con
ingressi al 2 e 4 di Rue Saint-Laurent  nei pressi del centro di Ginevra.  
V’invito a studiare e guardare le opere dei maestri, antichi e moderni, scartando quasi tutto della contemporaneità che non essendo
in grado di stabilire un qualsivoglia codice, scade nell’arbitrio e nel design, sono in genere capricci della fantasia che come tutte le
mode durerà non più di una stagione. In una delle prime lezioni ho letto il racconto di Loos “Il maestro sellaio” che conclude: Signor
professore! Se io m’intendessi così poco di equitazione, di cavalli, di cuoio e di lavorazione, avrei anch’io la sua fantasia. 
La casa sottoterra per Maurizio de Giovanni vi ha costretto a escludere sia l’immaginazione inutile, sia l’altrettanto inutile ricerca di ri-
ferimenti che non esistono, al contrario vi ha obbligato ad interrogare il luogo e il tema per “scoprire” nelle costrizioni della topografia
ciò che il tema può e/o vuole essere: è un metodo che aspira a realizzare architetture normali, cioè oggi rivoluzionarie e sembra che
l’abbiate capito.
Auguri di buone feste 
Sandro Raffone                                                                                                                                                 Napoli, 18 dicembre 2018
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LE CORBUSIER, L'ÉCHELLE DANS L’IMMOUBLE CLARTÈ À GENÈVE 
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A pagina 4 il fronte su Rue Saint-Laurent  con gli ingressi; a pagina 6 il retro con i garage in Rile du Couchant, due modi di esprimere l’appoggio
sulla terra. 
Sopra: nel lato posteriore il vecchio muro di pietra che s’interpone fra il basamento e il terminale della strada è la traccia di una preesistenza o
una simulazione? Vanno bene entrambe, ma mi piace pensare che LC abbia voluto lasciare un’impronta falsa simulando il passato.
Sotto: insieme alla chiarezza distributiva, la pianta rivela la sintesi di quote e misure.  
A destra: l’elegante impaginato di travertino nella testata ovest si contrappone alla testata posteriore intonacata che tradisce un atteggiamento
di economia di matrice classica. 
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A sinistra: l’edificio è una quinta prospettica dalla salita di Rue Adrien-Lachenal, mentre il basamento ricurvo del ristorante indirizza verso Rue
Saint-Laurent con i due gli ingressi del complesso. 
Sopra: il nodo del lato posteriore dove si arresta Rue Saint-Laurent  e il dislivello è percorribile con la scala; particolare del ristorante indiano (ora
chiuso) e di due portali d’ingresso.
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I dettagli nelle pagine precedenti e seguenti affermano l’estrema precisione dell’esecuzione delle parti e del tutto, oltre smentire l’equivoco secondo
il quale Le Corbusier si sarebbe occupato marginalmente dei problemi costruttivi. La coppia di vani con fioriera rallenta il tempo dell’ingresso
mentre la mia presenza è un parametro delle dimensioni sapientemente proporzionate. Muoversi nell’Immeuble Clarté è un’esperienza incredibile
modulata dalla compressione dello spazio e poi dall’improvvisa espansione verso l’alto. È ancora una dilatazione che nel raddoppio dello spazio

suggerisce la coppia di portici che affermano un accorgimento di matrice classica, una lezione da non dimenticare dal più emblematico maestro
della modernità che si è formato guardando e disegnando l’architettura del passato, dalla Turchia al Partenone, dalla Certosa di Ema a Napoli e
Pompei. Anche il trattamento della luce, naturale e artificiale, rimanda a quelle magie che a Napoli ben conosciamo come le scale di Ferdinando
Sanfelice.  
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Foto d’epoca dal Web. L’edificio fu commissionato dall’industriale del ferro Edmond Wanner e questo deve aver indotto gli architetti a utilizzare
la struttura metallica e la conseguente standardizzazione degli elementi preparati in fabbrica e assemblati sul posto, ciò che inoltre favorito la
pianta libera e le vetrate scorrevoli, un assoluta novità. 
Invece credo che pochi sappiano che le strutture siano state calcolate dall’ingegnere Robert Maillart (Berna 1872 – Ginevra,  1940), il grande
strutturista di ponti in cemento armato. Lo storico Sigfried Giedion nel suo “Spazio, tempo architettura” riferendosi a Maillart scrive Un ponte è
come una casa. Ogni ponte ed ogni casa rappresentano un caso speciale, ed ognuno deve essere costruito e plasmato secondo l’ambiente a
cui si deve accordare, e la funzione a cui deve servire. Una lezione da ricordare.   
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Cortile dello Spirito Santo, 17 dicembre 2018, corso di Composizione Architettonica  3 del CLSA a.a. 2018. In basso da sinistra: Mario Avagliano Trezza, la professoressa di estimo Francesca Ferretti, Alessandro Della Vecchia, l’insegnante Sandro Raffone, Vincenzo Bruno, Sveva Pinto, Roberto Ambrosino e Enzo Russo.  
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Avevamo colto l’occasione di un viaggio a Ginevra organizzato dal mio Club Rotary per la visita del CERN con l’intento di vedere l’Immeuble
Clarté anche se non ero certo di potervi entrare. Confido sempre nella buona stella e dopo il giro completo e aver tentato senza successo di suo-
nare a qualche inquilino, è sopraggiunta una signora che si muoveva con difficoltà sulle stampelle, “acchiàpp a chella” che, aiutata a superare i
primi gradini, ha aperto la porta dell’androne e ringraziandoci ci ha fatto entrare.
La storia continua nella prossima dispensa.


