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Firenze onora il maestro dell'architettura moderna 

1950-'53: La cappella di Ronchamp 

Attualita di 
Le Corbusier 

Da oltre cinquanta anni alia ribalta di sempre nuove espe-
rienze architottoniche e ancora oggi protagonista delle espe-
rienze tuoriche e di progettazione le piu avanzate. che sono 
argomento di vivo dibattito nella cultura architettonica, Le 
Corbusier (Charles Edouard Janneret) e vastamente noto ben 
oltre le ristrette cerchie degli specialist e dei tecnici. 

Malgrado questa diffusa conoscenza. dovuta alia carica 
esplosiva (di contenuto e forma) interna a ogni sua opera, 
abbiamo ragione di ritenere. all'esame degli articoli e dei 
saggi, che ancora manchi. almeno in Italia, un approfondi-
menlo critico sulla sua produzione; da una parte, al di la 
della critica. si e fatto culto della sua dottrina, dall'altra lo si 
k attaccato per le sue concezioni politiche e filosofiche. 
astraendolc sempre dal contesto reale del suo intero e concreto 
operare. 

Giunge quindi a proposito. dopo quella che ebbe luogo 
a Roma nella Galleria d'arte moderna nel 1959, questa mostra 
esaunente della sua produzione di architetto. scultore. pittore. 
grafico, scrittore di architettura e arte. 

Le Corbusier inizia la sua attivita nel periodo piti com-
ples?o. interessante e delicato della cultura architettonica 
conteniporanea. nel momento in cui all'architetto si pone il 
compito di organizzare le proprle forze nell'interpretazione 
delle profonde modificazioni che la rivoluzione industriale 
ha mipresso ai contenuti stessi della vita dell'uomo. E' il 
momento dei grandi ardimenti e delle grand: speranze dell'ar-
chilettura: si tenta, attraverso un rigore metodologico scono-
sciuto sino allora nei proccssi creativi architcttonici. di ri-
ponare ogni esperienza ai valori qualificanti e dimensionanti 
di una nuova concezione dell'uomo e dei suoi rapporti con 
la societa. Mentre ci sembra che questo movimento culturale, 
di cui Gropius e la sua scuola furono espressione piu alta, 
ebbe i suoi limiti nel credere che la traduzione immediata 
delle caratteristiche umane in architetttura potesse rappresen-
tare equihbno morale e politico; l'opera di Le Corbusier, 
esaminnta lungo l'arco del suo sviluppo. sfugge a questo 
equivoco. L'insieme dei suoi scritti, rcalizzazioni e progetti, 
sviluppati coerentementc e concretamente attorno al tema 
dei rapporti tra uomo e societa. cerca di illuminare e inter-
pretare i significati nuovi che tali rapporti debbono avere 
nel mondo moderno dell'architettura; il suo e sempre un 
discorso che si svolge per ampie sintesi pur partendo dalla 
analisi critica delle esperienze reali. 

II progetto per une villc contemporaine de trois millions 
d'habitants (1022). le varie proposte per la ristrutturazione 
urbanistica di Parlgi dal 1925 a oggi. la eua costante opera al-
1'intprno dei Congress: di Architettura Moderna <il CIAM e 
stata un'organizzazione che raccolse fra le due guerre gli ar-
chitetti p:u avanzst! del movimento moderno). culminata con 
la elaborazione della Carta d'Atene (1938). codice di principi 
generali sui problemi della citta e della sua regione, sotto 
Taspetto del tempo libero. del Iavoro. del patrimonio dei suoli, 
le proposte per i piani di numerose citta, da Algeri a Buenos 
Aires a Stoccolma, unitamente ai numerosi progetti e alle 
ir.oite reslizzazioni. sono element! preziosi di studio per 
rapprofondimento dei problemi che ci stanno tuttora di fronte, 
anzi in alcuni casi rappresentano soluzioni illuminanti di 
granrie a'.tualita. 

II dopeguerra trova Le Corbusier ancora alia ribalta: pro-
getta i piani di ricostruzione per St. Die e La Rochelle, 
costruisce le UmJd. di abitazione a Marsiglia e Nan'es — 
(sono in oos!ruzione altre unita d'abitazionc a strutture inte-
ramente industrializzate) — esempi di alloggi economicl 
complctamente rlnnovati nelle strutture distributive e spa-
2;ali: le sue ultime opere, Cappella di Ronchamp. Convento 
di La Tourette, piano di Chandigarh, (capitate del Punjab). 
offrono quanto di piu interessante e stimolante possiamo 
oggi trovare nella produzione architettonica. 

Rispondendo alia interpretazione di quanti affermano che 
Le Corbusier sia un gemo orcnai isolato. diciamo che nulla 
d: piu educativo puo esistere della sua opera, al di la delle 
sterili e accadcmiche imitazioni formalistiche. purcbe si sappia 
con chiarezza cosa da lui ricavare, da una parte. ci5 che le 
nuove tecniche dei matc-nali e le moderne concezioni spaziali 
e volumstriche da lui suggerite possono offrire. dall'altra la 
visionc. gmnta molto al di la della scmplice intuizione utopi-
stica. di una nuova coerentc dimeneione del rapporto tra uomo 
e architettura, tra architettura e ambicnte. tra ambiente e 
societa r.al suo complesso. * Jo sono architetto e urbamsta: io 
faccio dei piani. II mio temperamenfo mi precipila nelle pioie 
della scoperta; il movimento, la crescita, Vcspanslone, il mccca-
nismo stcsso della vita sono la mia passtone. ...Con tutta la mo-

" destia del ccrcatore. to ml attacco al presents, alia contempo
raneity all'oggi«. (Le Corbusier. da Preludes, themes prdpa-
n to i res a Taction. 1933). 

Alberto Samona 
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Grecia alle spalle 

1929: II Centrosoyous di AAosca 

Firenze rendc in questi gior-
ni degnamente onore a lie 
Corbusier Eppure le celcbra-
zioni di cui e stato appaisio-
nato animatore Carlo Lo-
dovico Ragghianti. anche 
quando nascono dalla stima 
vera e dall'entusiasmo schict-
to, hanno sempre un che di 
rctorico e dolciastro. Io pen-
so al gigante Le Corbusier, ho 
ancora negli occhi il suo par-
lare timido e implacabilc al
ia conferenza stampa in Pa
lazzo Strozzi. poco prima del
la * vernice •. e ho nella men-
te quel suo rigirarc nelle ma-
ni con stile chaulir.iano la 
medaglia che Firenze gli ha 
offerto in Palazzo Vccchio. 

Sono incerto se meriti pin 
ammirazione I'architetto che 
ha convinto il nostro tempo 
dell'utilita della bellezzn op-
pure Vintellcttnale che al-
trettanta energia ha speso nel
la difesa delle proprie idee e 
delle proprie opere. 

Visitate con amore e pazien-
za questa mostra e fate atten-
zione alle date: dietro ogni 
opera e ogni oggetio utile ci 
sono battaglie memorabili. 
Spesso battaglie fatte per una 
scala, un frungisole, una pol-
trona, non solo per una gran
de idea che contemplava la 
vita sociale e individuale di 
milioni di persone. Questo gi
gante si e interessato a tutto, 
ai particolari nei particolari: 
come sempre egli ha sostenuto 
e nella pratica dcZrcsperienra 
che nasce la poesia, e la qua
nta della poesia si caratttriz-
za in proporzione alia respon-
sabilita dei comoiti. 

La mostra chiaramcn'.e or-
dinata — difetta un po' Villu-
minazione — e forte di 220 
- pezzi * distribuiti in mezzo 
secolo di attivita: progetti, 
plasttcl di architettnrc famo-
se, pitture, sculture, discgni 
e appunti, arazzi, mobili, ope
re grafiche. 

Non e tanto il pittore stra-
ordinarlo che va scoperto o ri-
scoperto. ma e la unitaria, sin-
tctica visione delle arti che 
interessa nel suo dipingere e, 
ancor di piu. la ininterrotta 
metamorfosi di bellezza in 
utilita e di utilita in bellezza 
che costituisce la dinamica 
interna di tutta la sua pittura 
Le Corbusier pittore e pigra-
mente e brecemeite insento 
nel capitolctto del Purismo 
1919 con Ozenfant. ai tempi 
dc L'osprit nouveau. Ma si 
tratta di ben altro Bisogna 
tornare indictro, alia proposta 
monumentale per le cose di 
tutti i giorni che fu di Ce
zanne e. direttamente, a quel 
vero e proprio Glor-a, a quel 
Te Hominem che i cubisti 
Picasso. Leper e Braque han
no levato agli oggctti: i piu 
umili. lo credo, ad esempio. 
che quando Picasso ha scom-
posto e plasticamente model-
lato la testa di Vollard, nel 
quadro famoso che e nelle 
collezionl sovietichc, ha vali-
cato lo specialismo del pitto
re, e stato un po" un archi
tetto e un urbanista. il razio-
nalc ordinatore del • pt'ancta » 
uomo Senza il cubiimo l.e 
Corbusier sarebbe altra cosa 
E forse qualcosa egli deve an
che alia pittura mctafiska di 
De Chirico per quel potcrc 
plastico di liberare gli ojgetti 
dalle convenzioni e proporli 
in una dimensione spazialc 
straordlnaria. 

II cublsmo di Le Corbusier 

non e tanto la scelta parallc-
lq e simile degli oggctti: bot-
tiglie. bicchieri, strumenti mu-
sicali, oggetti di produzione 
industriale, scelta che pure e 
assai evidente anno dopo an
no. L'architetto na inteso la 
rivoluzione profonda del ve-
dere e pensare cubista, il fi
ne cubista: demolizione delle 
convenzioni figurative sull'og-
getto. selezione e montaggio 
degli oggetti in una nuova di
mensione spaziale che li esalta 
c conferisce loro evidenza mo
numentale. Senza il cubismo 
mai. io credo, un ingranaggio 
di acciaio o la bottiglia scana-
lata del sifone di scltz avreb-
bero potuto acquistare la po-
derosa monumenialita che li 
raffronta alia colonna greca 
in stupefacente parallela E' 
davvero grandiosa la convin-
zione di Le Corbusier che noi 
la nostra Grecia, la nostra 
futura Grecia. I'abbiamo in 
casa e che pud esscre edifi-
cata con i mezzi, la tecnica 
e le forme del presente. 
Oggi si pud quasi par/are di 

un moderno gusto di massa 
per le forme e i colori, di un 
«• inconsapevole » gusto cubi
sta anche in quanti poi non 
riescono a capire una * citta » 
di oggetti in un quadro cubi
sta. Ma ci sono voluti artisti 
come Le Corbusier per ren-
dere modejma e azcettabile la 
struttura portante di una ico-
nografia dei tempi moderni, 
facendo piazza pulita delle 
sempre nuove croste liberty 
con cui il piccolo gusto bor-
ghese maschera le strutture 
fondamentali degli oggetti e 
della tradizione. 

Chi guardera con attenzio-
nc queste opere capira come 
Le Corbusier riesca a guar-
dare al futuro con i piedi 
piantati in Grecia. Proprio lui, 
non i copisti custodi della tra
dizione. 

Tutto il gruppo dei quadri 
con bicchieri e bottiglia dal 
1918 al 1928 coslituu.ee un 
ragguardevolc capitolo. della 
pittura cubista e. per Le Cor
busier architetto. I'apertura 
di nuovi orizzonti plastici 
Circa ;l 1927 nel slstema delle 
sczioni auree greche e rina-
scimentali recuperate al cu'oi-
smo fa il suo ingresso Irion-
fale la figura umana con una 
liberta che molto deve a Pi
casso Xascono co-rt i d.pinti 
con bagnanti, e poi quelli con 
i tori: e scultwe e pitture 
dove le forme organiche (un 
osso, un'orccchia, una meno. 
una conchiglia, una radice. 
ccc.) sono occasioni di nuo-
rc invenzioni. E qui forse me-
rita ricordare la mcdilaz.one 
forma-organismo di un Moore 

Negli ultimi anni Le Cor
busier ha curato con partico-
lare passione il diseano degli 
arazzi che sono per lui oli af-
freschi murali dei tempi mo
derni: muralnomad It C'tiama 
Abbiamo voluto sottolincare 
I'importanza di Le Corbusier 
pittore perchd le ormai abitn-
dtnarie lodi e polcmichc che 
intorno al suo nome si fanno 
ancora una colta non tornino 
a confinare neiruti.'ita quella 
che e invece istanza moderna 
di bellezza 

Dario Micacchi 
Nei diiegni In testata: una 
chiocclola e il museo a ere* 
•cita illimitata. 

1949: Le grand Ubu 

Mostre a Milano 

Le «ceppaie> 
I T 

1 I ' * 

di Zigaina 

1920: Natura morta con chitarra verticals 

Grazzini 
Alia Galleria Vinciana (via 

Manzoni 44) espone Renzo 
Grazzini, pittore fiorentino 
che ha partecipato a nume
rose esposizioni in Italia e al-
l'estero e una cui opera e 
giunta all'Hermitage di Le-
ningrado Schivo a ogni spe-
rimentalismo modeino. con 
una chiara. fcrma visione 
realisttcn delle cose, egli rie-
sce a darci sovente imma-
gini piene di scontrosa, rude 
poesia. Una poesia difficile. 
irta di aculei, che costringe 
a un attento Iavoro di let-
tura ma che ha un ampio. 
solenne rospiro. 

I paesaggi, le figure sono 
solide, tracciate con vigore, 
senza compiacimenti. il colo
re ha tonalita sempre basse. 
vicine al nero o che ricorda-
no le tinte appassite dell'au-
tunno. Una rudezza e un co
lore dunque molto improba-
bili in un pittore toscano. na-
to e vissuto in una civilta 
pittorica antica di secoli e 
che certo non avrebbero al-
cuna giustificazione se a un 
attento esame non si scopris-
se al fondo di essi una vena 
popolaresca intrisa di sar-
casmo. 

In esse si compongono la 
cupa tragedia (le fucilazioni. 
le crocifissioni in una dimes-
sa forma moderna) e una 
follia allucinante e senza spe-
ranza (la sarabanda attorno 
al fantoccio di quelle figure 
che ricordano Goya). Un 
mondo chiuso e melanconico 
quello di Grazzini. ma che 
impone la sua presenza e la 
sua indistruttibilita e che ci 
concede una breve pausa di 
grazia solo dinanzi a quelle 
incerte figurine di fidanzati 
abbracciati negli angoli bui 
della citta. 

a. n. 

Bonfante 
Alia ' Galleria deir Ariete 

espone Egidio Bonfante. pre-
sentato da Ragghianti. Bon
fante e un artista che ha vis
suto attivamente. la vicenda 
delle arti figurative negli an
ni che vanno dal *40 al '46. 
Trevigiano di nascita ha sem
pre gravitato su Milano. do
ve si e inline, nel dopoguer-
ra. stabilmente fissato. Per 
qualche tempo, intorno al 
*40. abitd anche a Novara, 
dove dirigeva intelligente-
mente un giornale del Guf, 
Posizione, su cui apparvero 
testi critici. poesie, racconti 
e disegni di autori antifa-
scisti. 

Per Bonfante, che viene 
dall'architettura, la pittura e 
sempre stata legata ad una 
visione d'ordine, di nitidez-
za. d i ' ritmo. Ed < anche la 
« personale» di oggi rispec-
chia queste sue costanti qua
nta. Sono le case veneziane 
che egli ha preso come mo* 
tivo delle venticinque tele 
esposte: le facciate, le fine-
stre. i portali... £ ' una pit
tura di gioia, di allegria. di 
incanto e di vivacita croma-
tica, pur sempre all'interno 
di uno schema, di una strut
tura. Bonfante cerca di crea-
re un gioco vibrante di co
lori, tanto vibrante che a 
volte diventa quasi barba-
glio. Spontaneita e riflessio-
ne. istinto e misura costitui-
scono i poli evidentissimi 
della sua dialettica pittorica. 
Ed e proprio in questo aspetto 
in cui estro e cultura si do-
sano a vicenda che sta il 
segreto del fascino dei suoi 
quadri. la loro «magia»», che 
varia. che muta. che non si 
ripete stancamente in una 
formula. Bonfante infatti ne 
sa far vivere la superficie 
con una emozione che si 
rinnova felicemente di volta • 
in volta. <• 

m. d. m. 

Thermes 
Alia Biblioteca Comunale. 

Giovanni Thermes espone le 
10 litografie d ie l'Editore Le-
r:ci ha raccolto in una pre-
giata cartella numerata. Ther
mes e un artista che racconta 
la vita DODoIare. la vicenda 
quotidiana dei pescatori. dei 
manovali. degli operai, dei 
poveri: e la racconta con pun-
tigliosa descrizione. ma al 
tempo fites^o con un eeneo 
precieo dello etile. L c 6ue 
•mmagini. proprio per que-
6to. 6i sottraggono alia nar-
razione spicciola e nenetrano 
in un sign'.ficato piu profon-
do. dove la condizionc etceea 
del vivere si definisce con 
tagliantp osattezza. Non che 
Thermes sia un artista -est-
etenziale*. In lui gli elementi 
realisticj sono bene evidenti. 
il contenuto del suo duconso 
e realistico. Ma nei 6Uoi fogli. 
escguiti con l'amore paziente 
per il mestiere, e'e anche 
quel proccsso di trasposizione 
poetica che infonde aH'imma-

§ine un valore quasi di sim-
o!o. E questo e proprio il 

carattere del dteegno di Ther
mes: un disegno Xeso. incisi-
vo, quasi * araldico ». • 

. m. cl. m. 

1 Erano gia diversi anni 
che Zigaina non esponeva 
a Milano. Si puo anzi dire 
cho da alcuni anni Zigaina 
non abbin piu esposto, in 
modo cosi impegnato, da 
nessuna parte. Ora, dun
que, il suo ritorno, e que
sta volta alia Galleria del 
Milione, assume un pa i t i -
colare significato. 

Zigaina non e mai stato 
un pittore che amasse la 
improvvisazione. Anche se 
egli ha sempre posseduto 
forti doti istintive, la sua 
pittura non e mai stata uni-
camente emozionale o 
c spontanea >. Dentro a un 
temperamento vivissimo, 
egli cioe e sempre stato 
un artista di riflessione. 
Quindi, e logico, la sua pit
tura ha coinvolto e coin-
volge una serie di proble
mi che vanno oltre i pro
blemi della pura sensibi-
lita, del gusto, dell 'abban-
dono alle proprie risotse 
naturali . E questo gli e ac -
caduto sin dagli inizi del
la sua carriera, da quando 
dipingeva i primi « tes to -
ni > d'ispirazione bizanti-
na a quando dipinse i suoi 
primi «braccianti > del 
Cormor, i contadini-pesca-
tori del suo umido Friuli, 
sino a questi ultimi anni in 
cui ha dipinto c generali », 
« prelati >, « bambini > che 
giocano alia guerra e « pae
saggi » della sua terra. 

Le ragioni che hanno in 
qualche modo persuaso 
Zigaina a r i tardare la sua 
ricomparsa in forze devo-
no essere ricercate in que
sta sua disposizione a fa
re della pi t tura un 'espres-
sione totale delle sue pas-
sioni e delle sue idee, a non 
accontentarsi facilmente 
quindi. Non e certo un m i -
stero se diciamo che, per 
alcuni dei piu validi p i t -
tori realisti, gli anni che 
vanno almeno dal '55 al 
'58 sono stati anni di r i -
pensamento critico, di in-
quietudine, di nuove r i -
cerche, di nuove prove. II 
r isultato di cio, in genere, 
e s ta ta una tendenza ad 
interiorizzare, a soggetti-
vizzare maggiormente la 
propria visione. Si t ra t ta -
va di una reazione a molti 
degli aspetti naturalistici 
propri del movimento rea-
lista, ma non solo di que 
s to: in realta si t rat tava, 
per i migliori, di uscire da 
una eccessiva semplifica-
zione o elementarita della 
proposta figurativa real i -
sta, per resti tuire al l in-
guaggio tut ta quella com-
plessita di cui la piu sicu-
ra tradizione moderna lo 
aveva dotato: e, si capisce, 
insieme alia complessita 
del linguaggio, per rest i
tuire alia pi t tura la com

plessita dei sentimenti, del
le intuizioni, delle idee. 
• ~ Non e qui il caso di esa-
minare la varieta delle so
luzioni n cui questa nuova 
esperienza ha aperto la 
strada. Certo era un'espe-
rienza necessaria, anche 
se per piu d'uno rimane 
un'espeiien?a tuttora in 
torso. E' dunque in que
sta espcrien/a che Zigaina 
si e sentito interessato, co
me al solito, con tutta la 
sua for/a: i quadri esposti 
alia penultima Biennale 
costituirono appunto il suo 
primo risultato. Ed ora, 
ecco la personale » del Mi
lione. 

Gran parte delle tele 
esposte ripelono il tema 
della «ceppaia» . Queste 
«• ceppaie » di Zigaina. con 
le radici contorte che tcn-
tano ancora di restare ag-
grappate alia terra, t a p -
presentate dentro il pae-
saggio, esprimono una in
terpretazione epico-dram-
matica della natura, qua l 
cosa, per spiegarmi, che fa 
pensare a certe strofe di 
Whitman o magari di Ne-
krassov: se qualcuno le ha 
lette in chiave neo-natura-
listica ha sbagliato. II pa
thos di queste * ceppaie >, 
un pathos vigoroso, ener-
gico, doloroso e virile ad 
un tempo, e tut to vitale: 
metamorfosi della natura, 
risveglio. disgelo, pr ima-
vera. E la pittura e ricca, 
carica di linfa. di sostanza 
vivente. La natura di Z i 
gaina non e • certamente 
una na tura evasiva o idil-
lica, e al contrario un r e 
gno fermentante di vita. 

Alia mostra e'e anche un 
quadro del '59, Notturno 
italiano, un'opera d'impo-
stazione polemica, che r a p -
presenta un monsignore, 
un generale e una g ran
de fuoriserie americana 
sullo sfondo delle insegne 
luminose e dei cartelli 
pubblicitari . Altri quadri , 
piii studi che quadri veri 
e propri , affrontano inve
ce soggetti diversi. 

Come si vede dunque, 
ol tre le « ceppaie », Zigai
na sta sviluppando il suo 
Iavoro in varie direzioni: 
tuttavia un sentimento un i -
co unisce i vari motivi, ed 
e la preoccupazione per 
l 'uomo minacciato, per lo 
uomo offeso. Ma cio che 
piii importa e che tale 
preoccupazione, a differen-
za di quello che accade ad 
altri pittori, non sfocia mai 
neH'angoscia, ma sempre 
in un sentimento di insor-
genza, in dolore attivo. 

Per tut to cio Zigaina 
continua ad essere uno dei 
pittori piu rappresentativi 

Mario De Micheli 

La pittura 
delle origin! 

Martedi 12 febbraio, alle ore 187 Roberto 
Longhi, Giuliano Briganti ed Enrico Castel-
nuovo presentano alia Libreria Einaudi (via 
Veneto 56a, Roma) « La pittura italiana delU 
origini » di Ferdinando Bologna, uscito per ? 
tipi degli Editori Riuniti. Nella foto: Giunta 
Pisano: particolare di un crocefisso. 

m m& •K^i^JM/uih^ar ', i .^\\.* i }&i&i.s t •.h.* *« . * M " . , r j i > ' ) ' t J . «^. .ft,-/'«| 

http://coslituu.ee

