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Il 27 agosto 1965 Le Corbusier veniva a mancare a causa di un 

arresto cardiaco mentre nuotava nelle acque limpide e cerulee 

della Costa Azzurra, attorno alla penisola di Cap-Martin.
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moglie e poi, dopo la sua morte – avvenuta nel 1957 – da solo.
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cellula abitativa progettata in soli 45 minuti grazie all’utilizzo pun-

tuale delle proporzioni del Modulor. Utilizzando il legno di pino 

all’esterno e quello di quercia all’interno aveva ricreato un habitat 

naturale, mimetizzando l’architettura – natura naturata – con la 
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vera natura naturans.

Lo spazio estremamente ridotto può essere messo in relazione 

– con una sottile e ironica comparazione – con l’altissima densità 

abitativa del vicino Principato di Monaco, che con i suoi circa 

18.000 abitanti per kmq – 18 persone per metro quadrato di 

città – risulta essere lo stato a più alta concentrazione abitativa 

del pianeta, sebbene – come sappiamo – prevalentemente 
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riusciva a controllare, con un solo schizzo, il piccolo e il grande, il 

dettaglio e la totalità, l’oggetto di design e la scala urbana.
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mondo dell’architettutra, o sull’eredità del suo pensiero e delle 
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relativamente breve per raccogliere materiali, sistematizzare i 

concetti, relazionarli con tutti gli altri aspetti della contemporanei-

tà, e soprattutto tentare delle ipotesi.
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di disegni per ottenere altri disegni è cosa che l’esercizio della 
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rale, spesso contemporaneamente allo sviluppo della prima idea 

progettuale. 
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sia dal punto di vista tecnologico, che da quello esclusivamente 

culturale – è un’attività che qualsiasi disegnatore, dotato di 
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Questo è quindi, in estrema sintesi, quanto questa mostra si 
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progettate da Le Corbusier, in modo da veicolare l’attenzione 

dell’osservatore verso la straordinaria capacità immaginativa e 

visionaria dell’autore.

Abitare per qualche istante gli spazi a doppia altezza della 

Maison Citrohan, percorrendo la sua scala a chiocciola; volare 

a bordo di un aeromobile e atterrare nell’area centrale della città 
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tenti; entrare nel padiglione dell’Esprit Nouveau per osservare gli 

spazi dell’abitazione in relazione ai panorami del Plan Voisin;

guidare una autovettura sulla grande arteria urbana del Plan 

Obus; visitare il museo a crescita illimitata e capire come si 
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sitivi; vedere il piccolo Cabanon con uno sguardo stereoscopico 

che dilata lo spazio ma allo stesso tempo lo geometrizza; 
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grazie agli algoritmi della realtà aumentata; esplorare la città 

di Chandigarh nell’interezza del suo progetto – composto da 

architetture realizzate e idee rimaste sulla carta; passeggiare 

sul bordo del lago di Ginevra e capire l’impatto ambientale della 
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Nazioni; attraversare i corridoi degli spazi adibiti alle degenze 
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piccole aste generatrici di paraboloidi iperbolici nel loro divenire 
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l’occhio parallelo le scomposizioni architettoniche proposte da 
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nel sapiente esercizio della sottrazione, che garantisce di poter 

capire con gli occhi della mente ciò che un approccio esclusiva-

mente visivo non consente.
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visualizzazione avanzata, della ricomposizione geometrica, pro-
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un vero progetto che è diventato – grazie alle molte energie, so-
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Firminy, che Jose Oubrerie presenta in queste pagine, parallela-
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Magistralis presso il Corso di Laurea magistrale in Architettura, 

permette di riavviare – to reload, appunto – il pensiero su Le 
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Migliaia ormai sono le ricostruzioni digitali delle opere progettate 

dal maestro dell’architettura del Novecento che è possibile iden-
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ci, alle elaborazioni di rendering, alle video animazioni astratte e 

verosimili, alle esercitazioni di Augmented Reality, Virtual Reality, 
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Le Corbusier che hanno ben compreso che il modo migliore 
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insegnato al giovane scriba nell’Antico Regno o all’allievo di bot-

tega nel Rinascimento. Solo ridisegnando le opere di un autore è 
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zione, in modo da acquisire la consapevolezza di una geometria 

e poterla riproporre nel corso di un altro progetto. 
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in continuazione la loro esistenza in altre opere, magari realizzati 
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chivi di architettura e la loro vitalità ideativa resta celata a causa 
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esplorarli nella loro complessità compositiva è quindi sicuramen-

te una delle buone intenzioni di chi si occupa esclusivamente di 

disegno di architettura.

Le poche pagine destinate ad ogni singolo lavoro non rendono 

merito alle lunghe meditazioni ed elaborazioni che sono state 
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getto, come quello di Jose Oubrerie per Firminy, sia che si tratti 

di scomposizioni geometrico-proiettive, come quelle di Mauro 

Lena, sia che si tratti di una traduzione digitale di un’opera in cui 

le molte variabili, costringono il disegnatore a continue valutazio-

ni congetturali, soprattutto nel caso di opere non realizzate.
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lezionare una sua citazione esemplare, tale è la quantità di testi 
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legate all’architettura.

Se abbiamo iniziato questo testo nel ricordo della sua scompar-
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Mise au point, il piccolo contributo prodotto prima di morire, che 

può essere considerato il suo testamento spirituale. In queste 

parole è possibile avvertire tutta la sua determinazione nel 
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considerato uno dei suoi imperativi nel quale molti architetti si 

-+),#-D'%,(M"=W("XX"%,,-")".%"3-%"3($%.)"2/L"$-%&&/3)$&-"'(&!M"

,)..%"*-#%"A-&(4,%"YB%$)ZE"6@)"I"'(3)"+-$)"%4-$)",)..%"3(+)&#-%1"

,)..J)&%##)00%1",)..%"2$)'-&-(,)E" %"&(.%"%#3(&B)$%"2)$"/,%"

creazione d’arte è la regolarità, la perseveranza, la continuità. 
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capelli imbiancati per aver persistito ogni mattina a realizzare il 

proprio dovere, senza predestinazione, senza segni divini appar-
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Alberto Sdegno

1 Amedeo Petrilli, Il testamento di Le Corbusier. Il progetto per 

l’ospedale di Venezia, Marsilio, Venezia 1999, p. 100-101


