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Cari allievi e laureandi,
secondo i greci la téchne designava l’ingegno mentre la poiesi l’arte e su questi termini Philippe d’Averio ne “Il mestiere di costruire”,
specifica che l’archè è la preposizione della superiorità e domina il tecton, cioè l’operatore: Le Corbusier  incarna sia la componente
dell’aristotelismo basato sull’osservazione, sia quella del platonismo basato sull’idea, come dire Leonardo e Michelangelo.
Col metodo che attribuisce priorità al “che cosa”, dovreste perseguire soprattutto l’osservazione (Aristotele) mentre la profonda inter-
rogazione del tema può far scoccare la scintilla di un’idea (Platone). 
Se, come credo, la mansione principale dell’architetto sia quella di moltiplicare lo spazio, nella piccola casa per i genitori sul lago Le-
mano, il maestro svizzero opera la magia di ritagliare tutto ciò che è necessario in soli 64 mq.  
Come Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe, anche Le Corbusier non era laureato, ma è indubbio che sia stato e resti il più em-
blematico maestro della modernità, inoltre era anche urbanista (pericoloso), disegnatore, pittore e scultore oltre prolifico scrittore per
promuovere la sua immagine divulgando le sue idee, tanto che, coup de théâtre, quando nel 1930 prese la cittadinanza francese,
sulla carta d’identità fece scrivere “Homme de lettres”. 
Che grande zoccola che eri Corbu, ma quanto ti dobbiamo…

Auguri di buone feste 
Sandro Raffone                                                                                                                                                 Napoli, 27 dicembre 2018
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ovvero a Corseaux

TRECENTO METRI E QUINDICI ANNI FRA LE CORBUSIER E ALBERTO SARTORIS

La Villa Le Lac, progettata da Le Corbusier nel 1923, esprime tre dei “cinque punti” che applicherà nella Villa Savoye, cioè la pianta libera, la
finestra in lunghezza e il tetto giardino. È singolare che, al di la delle modeste dimensioni, Corbu abbia voluto chiamarla «Villa», cioè col termine
italiano, un altro indice delle sue radici classiche.  
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La casetta fu costruita per i genitori fra il 1923 e il 1925, ma Le Corbusier aveva elaborato alcuni disegni prima di trovare il terreno adatto, ciò
che collide col nostro metodo, in realtà i suoi schizzi erano appunti di idee, come si vede dai disegni a fianco, mentre la soluzione finale si adatta
perfettamente al sito e alle attività quotidiane di una coppia di anziani senza personale di servizio, quindi spazi minimi ma assai precisi. 
Il padre di LC George Edouard Jeanneret vi ha vissuto solo un anno, mentre la madre, Marie Charlotte Amélie Jeanneret-Perret è morta a cento
anni nel 1960 e dopo, la casa è stata abitata dal fratello Albert fino al 1972. 
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Nel recente viaggio, presso Corseaux abbiamo scrutato la “Villa Le Lac”, casa che avevamo visitato nel 2005 in un viaggio organizzato da Antonio
Lavaggi (nella foto seduto sulla panca). 
La foto dal Web, che descrive il prospetto su strada, presenta la tensione fra la feritoia e il volume aggiunto poggiato in falso sulla putrella; il ri-
vestimento metallico si arresta sull’angolo per non intaccare l’impaginato, ciò che tradisce il suo essere un rimedio.  
Non vi sfugga nella parte bassa del muro la “finestra per il cane”.
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Nel 1931 è stato aggiunto l’annesso sopraelevato insieme al muro che chiude la proprietà; nello stesso anno la parete a nord è stata protetta
con lastre di ferro zincato, mentre nel 1950 è stata rivestita la facciata a sud con lastre di alluminio.

Nel corpo annesso per gli ospiti, Le Corbusier si cimenta con misure minime ponendo la scrivania sopra la cassettiera e sull’estradosso della
scala un piccolo piano di appoggio.
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L’arredo, che è parte dello spazio, completa la progettualità distillando le funzioni: il lavandino incassato nel muro  è denunciato all’esterno dalla
bozza sporgente; la parete ripiegabile separa la stanza-salone per gli amici (sospetto che fosse la sua quando visitava i genitori); fra i pezzi mobili
c’è il secrétaire disegnato da giovane e la famosa “chaise-longue” progettata nel 1929 con Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret per il salon
d'automne di Parigi. 
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Al tetto-giardino si accede con la stretta scala incassata con il muro confinante. La presa di luce sembra voler ampliare l’illuminazione della prima
stanza quando la porta sotto il portico è chiusa.

La finestra a nastro, lunga 11 metri sui 14 della casa, attraversa gli ambiti del soggiorno, della camera da letto e del bagno lasciando fluire lo
spazio.
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Il disegno del “muro con la finestra”, fa trasparire il pensiero che ha guidato la soluzione, oltre il vigore che manca ai grafici descrittivi. La persona
che assomiglia a Le Corbusier, è probabilmente suo fratello Albert; la foto dal web mostra l’assenza della Paulonia, un albero originario del Giap-
pone che si vede nelle mie foto, è un peccato che sia scomparso perché completava l’ambito
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La finestra intagliata sul muro di pietra rimanda al vostro tema propedeutico della casa-rifugio per Giacomo Ricci, qui inquadra il paesaggio (ma
non è lo stesso che si vede a fianco? Si ma la cornice ne fa un quadro) dal tavolo che invita alla sosta. 
La foto d’epoca riflette l’intendimento purista di Le Corbusier che sarà costretto a contraddire con l’imposizione dei rivestimenti metallici che
tuttavia non deve averlo angosciato perché coerente con l’estetica macchinista caldeggiata in “Vers une architecture”, libro che avrà un’enorme
influenza e diffusione. Consiglio anche “Urbanisme” del 1925, ora in “LC Urbanistica” Il Saggiatore Milano 2011, da prendere con le molle. 
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Occupandomi della Villa Du Laq, ho ritrovato un libricino regalato nel
2006 da Gianni Cosenza che narra la storia della casa con testi e im-
paginato di Le Corbusier, e postfazione di Bruno Messina, ed. Biblio-
teca del Cenide, 2004 (poi uno dice i libri…) 
Il libro di LC era del 1954.
Corbu spiega tutto, comprese le malattie e i rimedi adottati.
La frase di pagina 24 completa lo scritto precedente: «La ragione d’es-
sere del muro di recinzione che si vede qua è di chiudere la vista verso
nord, verso est, in parte verso sud, e verso ovest.; il paesaggio onni-
presente su tutti i lati, onnipotente, diventa stancante. Avete notato
che in tali condizioni, non lo si “guarda” più? Perché il paesaggio conti,
bisogna limitarlo, dimensionarlo attraverso una decisione radicale:
chiudere gli orizzonti costruendo dei muri e rivelarli, con delle interru-
zioni negli stessi, solo in alcuni punti strategici». 

Le Corbusier rifece alcuni schizzi, fra i quali la madre a novantun anni,
poi conclude il libricino col capitolo “IL DELITTO” dove scrive: «Quando
questa piccola casa fu completata, nel 1924, e mio padre e mia madre
vi si poterono sistemare, il Consiglio Municipale di un paese vicino si
riunì e, considerando che una tale architettura costituiva, in realtà, un
“un delitto di lesa-natura”, temendo d’altra parte che essa facesse qual-
che emulo (chi sa?), vietò che venisse giammai imitata…»
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La precedente dispensa ha sortito il rimprovero dell’amico Nicola Braghieri, preside del Politecnico Federale di Losanna, per essere passato
dalle sue parti senza contattarlo, perdendo così  la possibilità di visitare l’atelier sul tetto e gli appartamenti duplex dell’Immeuble Clarté (anche
in Svizzera vige il “a chi appartenete?”), oltre la Villa Le Lac e il museo De Grando, che a lui non piace, ma «sono esposti molti disegni di
architettura "moderna" degli anni trenta... compresi dei bellissimi Sartoris in assonometria... se sei rimasto come un piccione sui corpi scala della
Clarté senza entrare a vedere i duplex con le scalette a fagiolo e le pareti di vetrocemento, ben ti sta!»; tuttavia, oltre la cazziata, il Bragh allegò
la brochure del museo e mi venne un colpo! Non sapevo che esistesse e invece era la casa realizzata da Alberto Sartoris per gli artisti Italo e Vin-
cenzo de Grando, un’opera che da giovane avevo  eletto a modello di un “Razionalismo ideale”, un’empatia epidermica di una predilezione irra-
zionale ma fondata sulla bellezza che attribuivo all’astrazione dei volumi puri sui quali le ombre manifestano i tagli delle aperture e dello zoccolo
incassato, e quell‘incredibile balcone che aggetta nel vuoto sorretto da un palo (una colonna). Poi il volume in leggero aggetto sul lato destro che
rimanda ai lievi spostamenti operati da Loos nelle ville Moller e Müller. Che poesia e che coerenza. Qui calza quel concetto di bellezza albertiana

secondo il quale non si può aggiungere o togliere nulla affinché non vi istesse peggio, una bellezza assoluta che non tollera le scossaline
esagerate, le fasce metalliche sul balcone e il comignolo in lamiera del restauro svizzero, oltre l’invasivo volume aggiunto che ha il solo merito di
ricevere l’ombra del balcone. Al contrario, le alterazioni della Villa Le Laq sono ben assimilate dalla fabbrica che già aveva una non celata aspi-
razione ad essere una baracca. Questo non toglie che la Villa sia bellissima, solo va letta col suo parametro che è diverso da quello albertiano e
neppure con quello di matrice miesiana derivato da Sant’Agostino della bellezza come riflesso del vero: non so dire cosa sia la bellezza (per
saperlo iscriviamoci tutti ad un corso della Sorbona) ma certo non è vero che esprima la verità e con onestà dobbiamo ammettere che talvolta
nell’arte del vero è più bella la menzogna

Ammirate in questa pagina l’icastica sistemazione esterna che ha qualche attinenza col vostro tema, mentre da Villa Le Laq estraete l’arte di di-
stribuire gli spazi interni e lo modo con lo quale guardare il paesaggio.
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Di Alberto Sartoris avevo accennato nella dispensa n 20 “Resistenze, ovvero l’architettura insegnante”.  Nato a Torino nel 1901 e morto nel 1998 a Pom-
paples (presso il castello di La Sarraz dove furono fondati i CIAM, Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), ha alcuni denominatori che lo acco-
stano a Le Corbusier: intanto la Svizzera dove il padre era emigrato, poi la formazione nella Scuola delle Belle Arti di Ginevra; con LC e Sigfried Giedion
fu tra i fondatori nel 1928 del CIAM; come Corbu si era affiancato al pittore Amedeé Ozenfant, così Sartoris fu amico di Felice Casorati e di Filippo
Tommaso Marinetti, il poeta che fondò il Futurismo; ancora come Corbu, Sartoris è stato un grande divulgatore dell’architettura moderna ma mentre il
primo lo faceva per promuovere le sue opere e idee, lui diffondeva tutto quello che riteneva appartenere al Razionalismo, mettendo a margine la sua
produzione, ciò che fu ricalcato dalla storiografia. Ne “Alberto Sartoris dall’autobiografia alla critica” di Jacques Gubler, Electa 1990, è assente sia l’atelier

de Grando, sia la casa del vignaiolo a Saillon del 1934 che invece c’è nel suo “Introduzione alla architettura moderna, Hoepli 1949”. Sartoris è noto quasi
solo per i suoi disegni e progetti rappresentati in coloratissime assonometrie.

Grafico, designer e urbanista, Sartoris fu amico di Terragni col quale firmò il progetto per il quartiere operaio a Rebbio del 1938 e le case popolari in via
Anzani a Como del 38-39, inoltre Sartoris difese il comasco dall’accusa di plagio. Lo conobbi negli anni Novanta quando venne a Napoli invitato da
Antonino Della Gatta: si sorprendeva dell’interesse per le sue opere giovanili e non per quello che aveva costruito dopo (un albergo e altri edifici, dignitosi
ma non come le case e la chiesa costruite da piccolo). Era una bella persona e mi emozionò incontrarlo e conoscere un pezzo di storia. 

Sopra: cappella-bar futurista progettata da Sartoris nel 1920-27.
Sotto: Alberto Sartoris con Tommaso Marinetti.
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Cari allievi, il mio repertorio fotografico delle opere del maestro svizzero è stato oggetto di decine di lezioni che non riesco più a fare per la ristret-
tezza dei tempi - con Mies, Terragni, Mazzoni, Vaccaro, Pagano, Ictino, Alberti, Piranesi, Palladio, Schinkel, Borromini e Loos. 
Oltre la letteratura specifica, rimando a “Lettera ad un allievo” dove affermo la supremazia del tema sul tipo paragonando la Villa Savoye, il Pa-
diglione Svizzero e le case per vacanze a La Celle-Saint-Cloud e a Mathes pres de la Rochelle, questa illustrata anche nella dispensa n. 4
“Scritture di pietra” dove inoltre c’è la casa-studio di LC in rue Nungesser-et-Coli a Parigi. Infine, avrete certamente ammirato in “Appunti di viaggio
a Napoli” i disegni del giovane Jeanneret di ritorno dal “Voyage d’Orient”, disegni presi dal capitolo “Ritorno in Occidente. Napoli 1911” del
compianto amico Benedetto Gravagnuolo nel catalogo della mostra “L’Italia di Le Corbusier”, Electa 2012.
Quando ero studente, la mia predilezione era per Wright, ma ero controcorrente perché si portava Le Corbusier che con un ipse dixit inappellabile
i saccenti primini lo nominavano scandendo la “u” francese per avallare qualsiasi indecenza, ciò che me lo rendeva antipatico, mentre il saccheggio
formale cui era oggetto me lo allontanava (vidi una stazione di servizio con copertura alla Ronchamp!). Erano giudizi emotivi, pre-giudizi, che ho
ribaltato grazie all’insegnamento di Pagliara e con il viaggio del 1977 alla ricerca delle opere di Le Corbusier da piccolo dalle quali ho potuto
estrarre preziosi insegnamenti, mentre Wright arretrava a modelli da contemplare. Questo non ostante l’architettura funzionalista spesso non
abbia funzionato (Villa Savoye era fredda e umida, casa Fansworth d’estate era inabitabile), peccati perdonati dal fatto che sono opere-manifesto
e in quanto tali rifiutano qualsiasi alterazione anche per l’unitarietà della composizione, ciò che vale anche per l’atelier de Grandi ma non per Villa
Le Laq dove le lamiere ondulate non hanno compromesso la coerenza compositiva, che in verità era già indebolita da quella specie di veranda
appoggiata a due tubi di cesso, che Le Corbusier è riuscito a trasformare in una baracca, una splendida baracca portatrice di molte potenzialità
non ostante sconfessino il principio di bellezza albertiano.
Azzardo l’ipotesi che sia stata la lamiera ondulata della Villa Le Laq a ispirare Rem Koolas per la scomposizione, o composizione per assemblaggio
di parti, della Villa Dall'Ava a Saint Cloud che renderà celebre l’autore e i suoi principi. 
Nel 1995 in “S, M, L, XL” Rem Koolas  dichiara la sua estraneità alle regole dell'architettura tradizionale, mentre in “Junkspace” teorizza la Bigness,
intendendo l'architettura estrema, per dimensioni e complessità, che diventa una città nella città: «Tutte insieme, queste rotture – con la scala
metrica, con la composizione architettonica, con la tradizione, con la trasparenza, con l'etica – implicano la rottura definitiva, quella radicale: la
Bigness non fa più parte di alcun tessuto» Il messaggio di Rem Koolhaas è "Fuck the contest!" ("fanculo il contesto!").
Luigi Prestinenza Puglisi ha scritto: «Koolhaas è oramai un fenomeno mediatico. Baciato dalla notorietà, è accettato anche da quell'establishment
che, tendenzialmente, lo disprezzerebbe ma che, ben conoscendo le regole del potere, non si sognerebbe mai di essere arrogante con chi ha
successo». Infatti è premio Pritzker 2000, premio Imperiale 2003 e direttore della Biennale di Venezia del 2014 dal titolo Towards a New Avant
Garde. Mentre scrivo queste note, sto leggendo “Un indovino mi disse” di Tiziano Terzani regalato da Alessandro Della Vecchia, dove già da oltre
vent’anni lo straordinario viaggiatore fa un ritratto lucido e spietato di molti paesi asiatici; ne riporto un brano: «a Bangkok ho avuto sotto gli occhi
l’esempio più lampante di uno sviluppo impazzito, dalle orribili conseguenze di quella logica modernista che nessuno sa fermare e che è alla
base dell’abbrutimento e della perdita d’identità dell’Asia». Ecco, cari allievi, per scelta e per intelletto, mi pongo in retroguardia e aborro le opere
di Koolas e il pensiero dell’OMA  (Office for Metropolitan Architecture del quale fece parte anche Zaha Hadid),  che sono templi al dio denaro (il
diavolo veste Prada), efficaci simboli dei poteri che non saprei in che modo utilizzare e/o insegnare. Ma perché? Vi chiederete, intanto perché
negando l’orizzonte e la verticale della gravità (fondamenti assoluti della natura e dell’architettura) sono “oggetti” senza codici che non si possono
fotografare, è un motivo banale ma in conseguenza a questo, mi sembrano decisamente brutte. Ma cos’è la bellezza?  Rinunciando al concetto
aristotelico-platonico-agostiniano-miesiano e campobaeziano di bellezza come riflesso del vero (-ma come? lo sosteneva anche lei! - si, me l’ero
ammocato, ma dobbiamo e dovete riflettere, approfondire e pensare) preferisco l’antico significato napoletano di derivazione greca di bello come
buono e del suo contrario di brutto come cattivo. 
Belle sono le case dell’Asir, belle le deux petite maisons e bellissima la Cenerentola di Walt Disney goduta l’altro ieri.   

«Si racconta che una volta Wright disse a Sigfried Giedion che entrambi si occupavano di storia ma mentre lui la faceva, l’altro la scriveva; Wright
aveva torto perché la storia la fa soprattutto chi la scrive, chi decide cosa mostrare in libri, riviste e mostre, e chi sceglie i vincitori dei concorsi»,
è quanto ho dichiarato per introdurre il mio intervento nell’ultimo convegno “Identità dell’Architettura Italiana” a Firenze, dove ho mostrato il
progetto di concorso sulla scuola di Macerata a corollario dei concorsi mostrati l’anno precedente (Dispensa n 19 “Illuminati dallo spirito santo”),
tre progetti perdenti che credevo fossero buoni ma, se non sta a me dirlo, posso affermare che quelli dei vincitori sono terrificanti, così a perdere
è stata l’architettura.
C’è una responsabilità storica nelle valutazioni dei concorsi, per esempio si deve a Marcello Piacentini il merito se quel capolavoro della stazione
di Firenze vinto dal gruppo di Michelucci fu realizzato, all’opposto la mancata vincita del concorso per i Palazzo delle Nazioni a Ginevra del 1926
resta un’occasione persa: secondo Nicola Pagliara, il progetto di Le Corbusier fu trombato da Victor Horta, perché lo svizzero gli stava sulle
palle; fra 377 gruppi divisi fra i protagonisti Beaux-Arts e dell’architettura razionalista, vinse Henri Paul Nénot (ma chi o’ sape?) con il progetto
"storicista" che ha che ha perso l’occasione di fare la Storia. Sopra l’edificio realizzato e sotto una prospettiva del progetto di Le Corbusier.

La Villa Dall'Ava a Saint Cloud è una composizione per addizioni di pezzi e parti (l’aveva teorizzata anche Aldo Rossi), mentre la sede della radio-
televisione di Pechino è una composizione unitaria ottenuta per sconnessione della forma. 
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Il progetto di Schindler e Neutra per il concorso della Società delle Nazioni è in “Appunti di viaggio in USA” Giannini 2012. Ricordo che Neutra inviò le
tavole ai suoceri svizzeri omettendo il nome di Schindler, un’ignobiltà che incrinò il sodalizio fra i due allievi di Adolf Loos. Il disegno, inequivocabilmente
di Schindler, a mio parere esprime una modernità ancora attuale, invece un pannello esposto nei laboratori della facoltà d’Ingegneria di Alessandria
D’Egitto (dispensa n 21) ammicca a un futuro improbabile che ostenta il precoce invecchiamento dello stile archi-star perseguito dai bravissimi studenti
egiziani. Nel rispetto della storia e della memoria, credo che sia più utile, più etico e forse più difficile guardare queste due piccole case per cercare di
estrarre dal sottosuolo le esigue potenzialità espressive dalla casa di Maurizio de Giovanni. Il luogo e lo scrittore ne saranno lieti... 


