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LE  CORBUSIER 
 
Molti hanno sentito parlare di Le Corbusier, e ammirato le sue architetture, ma molti ritengono che 
la sua fama sia esagerata e la sua architettura sia troppo fredda e cruda. 
Questo può apparire vero sotto certi aspetti, ma si deve assaporare, capire, riconoscere che Le 
Corbusier è stato, assieme a Llyod Wrigt e Ludwig Mies Van de Rhoe, uno degli artefici di una 
nuova concezione del progettare, della ricerca, dell’innovazione che ci ha lasciato, e che si può 
notare in certe realizzazioni odierne. 
I suoi cinque punti che hanno rivoluzionato l’architettura moderna, sono del 1926: 1) tetti a 
giardino; 2) i pilotis; 3) la pianta libera; 4) le finestre a nastro; 5) la facciata libera. 
Cercherò di farvi conoscere e raccontarvi, sperando di riuscirci a catalizzare il vostro interesse di un 
artista che ha operato sino agli anni sessanta del XX secolo. 
 
Leggevo anni fa un articolo di Mario Botta nel quale raccontava quest’aneddoto su Le Corbusier. 
“ Le Corbusier si affacciò alla sua finestra, della sua abitazione a Parigi, incuriosito dal rumore che 
sopraggiungeva dalla strada e il suo amministratore Andreini gli disse che erano le prime 
manifestazioni di piazza, importanti, dopo la guerra, oggetto di consapevolezza sociale e civile. 
Rivendicazioni contro i soprusi del passato.”. Le Corbusier mormorò “ Finalmente la strada al 
pedone”. Botta commentò dicendo che bastava questo piccolo aneddoto per comprendere il suo 
lavoro: “trasformare gli eventi della vita in architettura”.   

Ai funerali del 1965 a Parigi vennero da tutto il mondo i più grandi architetti. Chi portò l’acqua del 
Gange, come gli indiani, chi la terra dell’Acropoli, come i greci. 
 

Charles Edouard Jeanneret, nasce a La Chuax de Fonds (Svizzera) il 6 ottobre 1887. Uno dei suoi 
antenati si chiamava Lecorbésier, trasformato da lui in Le Corbusier, per distinguere la sua persona 
da quella di architetto a quella di pittore. 
Prese il nomignolo di “Corbu” dalla parola “corbeau” , in altre parole corvo, per la montatura nera 
dei suoi occhiali. 
Era una persona di un fascino straordinario, spiritoso, pieno di calore umano, coltissimo, di ampie 
vedute e di un gusto formidabile. 
Ha svolto un’attività poliedrica: teorico, urbanista, architetto, designer, pittore, scultore, 
conferenziere e pubblicista. Ha visto la trasformazione del vecchio Continente da pre-industriale a 
una situazione terziaria. Ebbe intuizioni ecologico-ambientali  
Niemeyer nel progetto iniziale del Palazzo delle Nazioni Unite, ove Le Corbusier svolse la sua 
parte, lo considerava il Leonardo da Vinci della nostra epoca. 
Era un talento straordinario, e quando l’Art Nouveau morì (un movimento di protesta contro 
l’eclettismo moderno, ed in particolare contro il neo-classicismo, che durò pochi anni), aveva 
spalancato la strada che definì la “Visione Nuova”: “ovvero lo stile di una nuova epoca 
industriale”.  
Era uno studente svogliato che passava il tempo a disegnare, piuttosto che studiare. Ma quando 
s’iscrisse all’Ecole d’Art, per imparare il mestiere di suo padre, orologiaio, il suo insegnante 
Esplattenier capì il talento e lo spronò agli studi di architettura offrendogli in seguito di progettare la 
Villa Fallet.  
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Una delle qualità che distingueva Le Corbusier era il gusto infallibile. Egli sapeva “vedere” tutto 
ciò che lo circondava. 
 

Quando fece il suo viaggio in Italia, era alla ricerca del significato profondo della sua identità 
europea, i territori, i monumenti, e la storia di questo viaggio hanno trasformato quel ragazzo in Le 
Corbusier. 
Dopo un breve periodo di attività a Vienna si rese conto che i pannelli figurativi floreali, che 
caratterizzavano le opere di Josef Hoffman (declinò l’offerta di una sistemazione permanente nel 
suo studio) non era per lui; ma aveva individuato una nuova disciplina e ne accettava quanto essa 
nascondeva, negandone la decorazione superficiale. 
Conobbe nel 1909 August Perret e nel suo studio s’interessò al plasticismo, come fecero alcuni 
architetti floreali da Antonio Gaudì a Victor Horta, Alvar Aalto nonché Lloyd Wright che fece del 
plasticismo e della continuità, il lavoro di tutta la sua vita. 
Frequentò lo studio di Beherens, contattò il pittore Amedeé Ozenfant e il cubismo, conobbe il poeta 
Paul Dermée e, con lui, pubblicò la rivista “L’Esprit nouveau”, che si occupava di tutte le arti 
figurative, di architettura, di tecnica, musica, letteratura, industrial design e “l’esthétique dans la 
vie moderne”. 
 

L’architettura moderna ebbe la sua svolta alla fine dell’800 e nei primi decenni del XX secolo, 
grazie a Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e molti altri tra cui Ludwig Mies Van der Rohe, Walter 
Gropius e architetti che hanno elaborato soluzioni architettoniche più pratiche come Erich 
Mendelsohn, Richard Neutra; ingegneri come Pier Luigi Nervi, Robert Maillart che hanno intuito le 
potenzialità delle nuove tecniche costruttive. 
Le Corbusier, Wright e Mies si rivelarono grandi artisti. La filosofia della semplicità di Mies, la 
Parigi cubista in cui nasce Le Corbusier, le tragedie familiari di Wright hanno espresso 
un’architettura nei primi cinquant’anni del XX secolo, influenzandola, dando un’impronta profonda 
dell’epoca. 
Le forme curvilinee, le strutture a guscio, sono interpretazioni di “plasticità”  e di “continuità”  
wrightiani. 
Le Corbusier era il “classicismo mediterraneo”; Mies la poesia strutturale gotica; Wright 
l’anarchico, il difensore della libertà assoluta. In effetti, il loro linguaggio esprimeva ed esprime gli 
ideali di un razionalismo moderno. 
 

Ciò che a Corbu importava della concezione razionalistica era l’accento che poneva sull’aspetto 
“artistico”.  Egli, che discuteva molto sul funzionalismo, affermava che una casa dovrebbe essere 
“bella come una macchina”, e non necessariamente efficiente. Ciò significava che il funzionalismo 
non lo aveva mai interessato, ma trovava maggiori fonti d’ispirazione “estetica” nella “tecnologia”  
del suo tempo. Si ricordano i reticoli brise-soleil che divennero un “marchio di fabbrica” 
personale. Gli interessava, anche nei suoi quadri, la qualità formale di ogni oggetto. 
Le Corbusier diceva di Ozenfant, pittore cubista, che era l’unico che sapeva esprimere con 
chiarezza ciò che si agitava dentro di lui. 
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Corbu scrisse molto, prese molti appunti, s’interessò di tutto lo scibile cui era possibile giungere e 
comprendere. Da questa sua cultura nel 1923 pubblicò un libro dal titolo “Vers un architetture” che 
fu uno dei grandi manifesti della storia dell’arte. Una pietra miliare nella storia dell’architettura 
moderna, e per la sua stessa vita. Nelle sue pagine correva un fervore rivoluzionario, una 
sollecitazione emotiva. Il futuro della visione poetica nell’architettura. 
Dalla sua “visione del mondo” alla conseguente “ricerca dell’armonia” non deve stupire se siano 
cresciute inevitabili degenerazioni. 
I modelli “razionali”  proposti da Le Corbusier, carichi di speranza progettuale, nulla hanno a che 
vedere con le cattive interpretazioni dell’architettura “razionale e funzionale”, che hanno segnato 
l’edilizia e il paesaggio contemporaneo nell’ingordigia della speculazione fondiaria di una 
progettazione insensata. 
Intendeva l’architettura come forma di vita che passa tramite le esperienze dell’uomo ed il suo 
insegnamento avviene tramite l’incessante ricerca, sottraendosi alla banalizzazione della moda e 
dell’effimero. 
Possiamo dire che era un romantico inguaribile, un sognatore, un amante appassionato 
dell’architettura. 
“Vers un architetture” non era solo un manifesto estetico, ma un’affermazione sulla funzione 
universale dell’architettura. Egli dette un significato all’architettura che conduceva a soluzioni più 
vaste con regole tradizionali e di proporzione. 
L’architettura moderna nasce da esigenze di natura demografica, un incremento forte, che ha 
cambiato l’attività umana. 
Invero nei maggiori centri urbani la massa di persone ha generato l’esigenza di edificare verso 
l’alto. Alcuni pionieri, architetti e ingegneri, compresero il momento e, nella loro attività, 
dimostrarono un’inventiva mai vista e così si gettarono alla ricerca di uno stile che non fosse 
medioevale romantico o classico rinascimentale. 
La storia dell’architettura moderna ci ha fatto conoscere che le sue fondamenta trae impulso dai 
materiali in metallo, in vetro e in pietra, per una struttura pura e, oserei dire, disadorna. 
 

Nel decennio 1920/30 Corbu sviluppò ulteriormente il suo tema fondamentale: il prisma cavo (o 
prisma puro come lui lo chiamava), posto su pilotis e concluso a giardino pensile dalle forme 
suggestive. 
Questo tema lo portò a elaborare, per l’Esposizione Internazionale di Arti Decorative del 1925 a 
Parigi, il padiglione su modello e scala delle “ville sovrapposte” che egli aveva ideato, e studiato, 
per la sua Ville Contemporaine. Uno spazio a giardino a due piani chiuso su due lati da un 
appartamento duplex, con soggiorno a doppia altezza. Vinse il primo premio, pur con l’opposizione 
delle autorità e di un rappresentante della giuria che pose il veto alla proposta di premiazione per il 
semplice motivo che l’edificio “non aveva contenuto architettonico”. 
Intendeva la sfera dell’architettura in ogni dettaglio compreso l’arredamento. Disegnò mobili 
moderni, con mobilio cromato e standardizzato simile al mobilio funzionale da ufficio. Usò anche, 
cosa che riscoprì, le sedie da pranzo circolari di Thonet e le rese famose in tutto il mondo. 

Oggi sono pezzi d’antiquariato prezioso e sono esposte al Moma di New York. 
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 «I nostri occhi sono fatti per vedere le forme sotto la luce; ombre e luci rivelano le forme; i cubi, i  

coni, le sfere, i cilindri o le piramidi sono le grandi forme originate che la luce rivela; la loro 

 immagine ci appare netta, tangibile, senza ambiguità. E’ per questo che sono belle le forme, le più  

belle forme. Tutti concordano su questo, il bambino, il selvaggio, il metafisico». 

 

La sua architettura non era una fantasia estetica, ma si occupava di fatti architettonici con soluzioni 
costruttive nuove. Il primo dato erano i “pilotis”  che permettevano al giardino di proseguire sotto e 
attraverso l’edificio; il secondo dato era il “tetto giardino” che permetteva di liberare il terreno 
occupato dagli edifici, recuperando così spazi verdi in alto: il terzo dato era la “pianta libera” 
basata su una larga maglia con pochissimi sostegni: risultato di un sistema strutturale; il quarto la 
“ finestra a nastro” che consente una luce diurna uniforme, e infine la “ facciata libera” per la quale 
si poteva avere pareti esterne aperte o chiuse integrando così esigenze funzionali estetiche. 
Questi cinque punti portavano a un’estetica nuova tralasciando il passato, così diceva Corbu che, su 
questa affermazione inconsistente, di lì a poco ritraeva questa dichiarazione. 
Corbu passò dal prisma puro, come villa Savoye, alla facciata tridimensionale con facciate 
sovrapposte in profondità, con vuoti recedenti e a volte sbalzi che rompevano la superficie del 
prisma. 
Ebbe molte delusioni e amarezze nella vita, una di queste fu il concorso per la Lega delle Nazioni a 
Ginevra, ove tutti concordavano che fosse meritevole del primo premio per la sua funzionalità, per 
la sua modernità; ma politici e stampa crearono delle ostilità e il progetto non fu realizzato, mentre 
quello reale visto, risultò “inadeguato” fin dal giorno della sua inaugurazione nel 1937.  
Le delusioni proseguirono con il rifiuto del nuovo Palazzo dei Soviet del 1931, dei piani urbanistici 
di Algeri (1930/1934), Parigi, Anversa, Stoccolma e di numerose altre città. 
Alcune importanti innovazioni furono concepite da Le Corbusier, tra cui possiamo ricordare 
l’immenso arco parabolico su cui appendeva la copertura della grande sala del Palazzo dei Soviet; il 
concorso per l’edificio a uffici di una compagnia di assicurazioni di Zurigo (progetto scartato dalla 
giuria). Ma l’idea di una pianta a losanga fu poi perseguita, costruita, progettata con la sua 
realizzazione, curata da altri architetti, dall’edificio della B. C. Electric a Vancouver (1936), al 
grattacielo Pirelli a Milano (1959), all’immensa torre presso la Grand Station a New York, 
all’edificio per l’Esercito della Salvezza a Parigi. 
Diversi suoi piani elaborati nel tempo furono respinti da giurie, più o meno favorevoli a Corbu, in 
più alcuni esiti deludenti, di altri suoi progetti, suscitarono un movimento che contribuì a far 
progredire la causa dell’architettura moderna.  
Nella primavera del 1928 Corbu e altri maggiori architetti del movimento moderno si raccolsero nel 
CIAM (Congres International d’Architeture Modern), destinato a diventare una forza per il 
movimento, con un’influenza che si avverte ancora oggi, particolarmente in certe scuole di 
architettura. 
 

Ritorno su alcuni suoi grandi progetti, già accennati, degni di essere illustrati. 

Uno di questi fu l’immenso complesso del Centrosoyus (1928), interessante per le sue concezioni 
originali: come le zone pubbliche a molti livelli e le grandiose rampe che mostrano una sua capacità 
plastica.  
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Rammentiamo l’ Albergo dell’Esercito della Salvezza, che fu un pezzo compositivo fantastico con 
elaborate rampe interne per il traffico automobilistico e pedonale; con una sua biblioteca, le zone 
attrezzate per il pranzo e alloggio; la facciata vetrata a chiusura ermetica, progettata per 
semplificare l’impianto dell’aria condizionata. Usò come materiali il vetro e il metallo nei 
particolari esecutivi, usando con moderazione il vetro cemento, dimostrando ancora una volta la sua 
capacità nella configurazione plastica. 
Altro ancora è il Padiglione Svizzero. Fu costruito su una struttura in cemento armato, e nella storia 
moderna dell’architettura è un’opera fra le più importanti, con le sue “lastre verticali” realizzate 
prima dell’ultima guerra. L’edificio è di una semplicità e purezza eccezionali. La contrapposizione 
tra varie forme che va dalla lastra a prisma, scompartita da montanti in acciaio, ai pilotis in 
cemento; alla pietra grezza al piano terra a quella liscia dell’edificio vero e proprio; al contrasto tra 
le varie facciate. La chiarezza estetica di questo edificio sta fra tre elementi principali: la lastra, la 
struttura del piano terra e lo stelo della scala. 
Edifici a lastra si possono richiamare nel Palazzo delle Nazioni Unite a New York (Corbu fu 
consulente); nel Ministero dell’Educazione a Rio de Janeiro, progettato da Oscar Niemeyer (anche 
qui Corbu fu consulente) e tanti altri edifici costruiti nel dopo guerra che hanno in comune con il 
Padiglione Svizzero di Corbu: le lastre verticali, le facciate lunghe svetrate e cieche, i pilotis. 
L’uso dei materiali da parte di Corbu s’identifica maggiormente nella pietra naturale e nel cemento. 
Era anche colpito dalla virilità della semplice edilizia primitiva, in altre parole dell’edilizia 
spontanea. Cercava, nei suoi studi, di inserire nel paesaggio, nonostante l’antinaturalismo, la casa 
affinché sembrasse assolutamente al suo posto. Un esempio radioso è la casa di M.me de Mandrot 
costruita presso Tolone. Corbu ha usato materiali tradizionali in termini moderni, astratti rendendoli 
accettabili entro il vocabolario razionalista.Egli connetteva pilastro-trave, per secoli di uso comune, 
riscoprendone la bellezza e la forza in un’architettura razionalista. 
Corbu scrisse nel 1936 a un gruppo di giovani architetti sudafricani: “ Come potremo arricchire la 
nostra potenzialità creativa? Non certo abbonandoci a riviste di architettura, ma intraprendendo 
viaggi di scoperta nell’inesauribile regno della natura…. vorrei che gli architetti prendessero 
qualche volta la matita in mano per disegnare una pianta o una foglia, o per esprimere il 
significato di un albero, l’armonia essenziale di una conchiglia, le stratificazioni delle nuvole, il 
sempre mutevole flusso e riflusso delle onde che giocano sulla sabbia … “. 
Era precisamente ciò che Frank Lloyd Wright aveva detto ai suoi discepoli a Taliesin per molto 
tempo, con frizzi acidi allusivi a Corbu, “ grafomane e pittore”, il quale promuove l’architettura 
come una sovrapposizione di volumi scatolari. 
 

Corbu riscoprendo l’“inesauribile regno della natura”, fu per lui l’inizio di una nuova fase della 
sua opera che egli definì, nel tempo, “organica” . Tant’è vero che nei suoi viaggi negli Stati Uniti, 
soprattutto a New York, disse che il profilo di Manahattan costituiva un profilo negativo e che la 
stessa doveva essere ricostruita dalle fondamenta. 
Considerava l’inefficienza dell’America, un modo di non vedere con maggior chiarezza la “natura”  
e, di conseguenza, la sorte inevitabile della attuale espansione urbana quale causa dell’indifferenza 
del potere onnicorruttore del denaro e degli imprenditori irresponsabili che l’hanno influenzata, al 
fine di controllare l’urbanistica americana. 
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Le Corbusier intendeva che la città americana di grattacieli comprendeva anche la sua caotica 
urbanistica. Per lui era il verde, la distribuzione spaziale, la natura, elementi considerevoli per una 
città, pensando al grande problema dei sobborghi. 
I fattori principali che rendono Corbu un profeta del ventesimo secolo e Frank Lloyd Wright un 
romantico del diciannovesimo secolo, sono riscontrabili nella diversa reazione alla città. Wright la 
odiava, sperava di dissolverla entro un’espansione orizzontale di verde; Corbu la ama, la desidera 
più drammatica, più eccitante, più efficiente e soprattutto più bella. 
Tra le sue vicende è interessante ricordare il viaggio che Corbu fece a Rio del Janeiro. Egli con il 
suo gruppo, prese a progettare il Ministero dell’Educazione e della Salute, e mentre elaborava il 
progetto, un giovane architetto, Oscar Niemeyer, che aveva partecipato alla progettazione sotto il 
grande vecchio ”dell’architettura brasiliana”: Lucio Costa, fu stimolato dalla presenza di Corbu e 
si dimostrò progettista brillante e dotato di buona personalità. Si può dire che il Ministero è opera di 
questo grande architetto che, in seguito, progettò in gran parte Brasilia, la sede Mondatori a Segrate 
e altri grandi progetti nel mondo. Il concorso per il piano urbanistico di Brasilia fu suo ma vinto dal 
suo mentore: Lucio Costa. 
L’apporto che Le Corbusier portò al controllo della luce solare con schermi mobili, tra la 
combinazione di “ curtain-wall”  vetrato, protetto da un reticolo di “brise-soleil” con un contributo, 
per i tempi, notevole di riduzione dei costi agli impianti di condizionamento. 
Tra i progetti di Corbu è singolare il progetto in acciaio a tela del Papillon des Temps Nouveaux, 
edificato nel 1937 per l’Esposizione Mondiale di Parigi. Opera gaia, leggera scherzosa e colorata. 
La sua struttura in acciaio, materiale che è il più forte in tensione, come sostegno della sua 
copertura in tela translucida, permetteva alla luce di penetrare diffusamente. Era sostenuta da cavi 
sospesi ai montanti così da far assumere una naturale curva catenaria. 
Il principio tecnico, direi di architettura sperimentale, fu adottato nel tempo da tanti architetti e, 
ritengo, che anche la Fiera di Milano-Rho abbia influenzato il progetto di Fuskas, seppur con altri 
materiali, essa sia un’opera che richiama l’intuizione di Corbu, ovviamente perfezionata nel tempo. 
Corbu, nel periodo post bellico, riscontrava sempre di più nella natura l’apprendere, elemento 
rilevante per l’architettura. La sua infatuazione per le macchine fu superata dai principi della 
struttura continua e dalla familiarità che, egli, cominciava a riscontrare ovunque nella natura. 
 

La fine della guerra diede il segno a Le Corbusier di ricominciare, e l’importanza dei suoi progetti 
eclissò la maggior parte delle opere urbanistiche e architettoniche realizzate in Europa prima di quel 
momento. 
Furono i progetti di Saint-Diè e di Marsiglia, stupefacenti per arditezza e bellezza, e che solo 
quindici anni più tardi, gli artisti più giovani del mondo cominciavano appena a costatare le lezioni 
di Saint-Diè e Marsiglia. 
Saint-Diè era un progetto che riguardava la ricostruzione dell’antico centro (circa 4 Kmq), 
purtroppo mai realizzato. A Marsiglia si trattava di un vasto edificio di abitazione per sinistrati.  
Il piano di Saint-Diè è servito da modello esclusivo per tutti i grandi centri civici moderni. L’unità 
d’Habitation di Marsiglia fu costruita: una lastra lunga circa 150 metri, larga 20 metri e alta circa 
60, conteneva 340 appartamenti e ospitava 1600 persone. Comprendeva una strada di negozi, gli 
inevitabili pilotis, gli appartamenti con soggiorni duplex, due piani di stanze da letto e servizi e in 
cima il giardino pensile comune. Questo edificio era ed è un’estensione logica del principio delle 
“ville sovrapposte” e del Pavillon de l’Esprit Nouveau progettati ambedue più di vent’anni prima.  
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Fu, per Corbu, un edificio di cemento armato brutalista, materiale, cemento plastico 
espressivamente scultoreo. Pur essendo per tanti una costruzione cruda e sciatta, fu un elemento 
d’impronta artificiale sul cemento e, come egli affermò, “ sembra possibile considerare il cemento 
come pietra ricostruita, degna di essere esposta allo stato naturale”. 
Corbu, per natura, si sentiva “sposato” al cemento. 
 

Era un artista d’incredibile energia. Era un miscuglio di cose. Un pubblicista di eloquenza 
straordinaria.  
Nel 1946 egli rappresentò la Francia nella commissione per il Palazzo delle Nazioni Unite a New 
York. John D: Rockefeller jr, per questo progetto, offrì un terreno di circa 60.000 mq lungo l’East 
River a Manhattan, e la scelta del terreno, almeno ai suoi occhi, fu sua. Fu uno dei dieci architetti 
prescelti per la progettazione dell’edificio. Non gli parve vero e lavorò febbrilmente, con 
ambizione, per la sua realizzazione. Le Corbusier credeva che dovesse toccare sacrosantamente a 
lui la progettazione, per il semplice fatto che l’architettura nuova aveva vinto la sua battaglia, e 
giacché le autorità avevano raccolto un gruppo di architetti “moderni”. Almeno così egli riteneva. 
Ma la corrente che sosteneva le idee chiare di Frank Lloyd Wright, riteneva che su di lui dovesse 
cadere la designazione. 
Ma né Corbu né Wright ebbero l’incarico. Le autorità preposte alle Nazioni Unite chiedevano che 
l’edificio fosse urbano e che, a progettarlo, fossero architetti che capissero fondamentalmente la 
città, con criteri di tipo moderno: un’architettura razionalista.  
Il progetto, su indicazione di chi comandava le Nazioni Unite, doveva avere, come detto, la 
partecipazione di dieci architetti dei dieci paesi maggiori: Corbu, Oscar Niemeyer, Sven Merkalius 
e altri architetti, meno noti a rappresentare ‘URSS il Belgio, Il Canada, la Cina, l’Inghilterra, 
l’Australia e l’Uruguay. 
L’americano K Harrison, progettista del Rockfeller Center, fu designato presidente del comitato di 
progettazione. Le Corbusier, fin dall’inizio, dominò la situazione, infatti tutti i progetti elaborati 
riflettevano la sua concezione. 
L’impostazione generale costituiva un duplicato del primo progetto per il Ministero 
dell’Educazione di Rio de Janeiro del 1936, e nessuno lo negò. Corbu riteneva di essere 
riconosciuto come l‘unico autore non soltanto in teoria, ma anche in pratica. La situazione era 
sempre più tesa e Corbu tentò di fare i capricci, se non fosse stato per l’intervento di Niemeyer che 
mantenne un po’ di quiete. 
Harrison fu incaricato, in base alla sua esperienza tecnica, di dirigere i lavori. Organizzò un proprio 
studio elaborando lo schema esecutivo sviluppato dal comitato di progettazione. 
Così andarono le cose. Le Corbusier si arrabbiò e annunziò a tutto il mondo che il progetto 
approvato coincideva con il proprio, quello presentato il 15 maggio 1947, il progetto adottato era 
quasi identico con una serie di schizzi di Niemeyer. Ma fu Harrison il prescelto per “realizzare”  il 
progetto, in base alla sua capacità organizzativa e diplomatica. Ebbe un incarico complesso, anche 
politicamente, che portò a termine senza troppi ostacoli, e bene. 
Le Corbusier dette del “gangster” a Harrison, imputandogli di avergli rubato il progetto in virtù 
della sua parentela con una Rockfeller.  Si dimostrò, nel caso specifico, un uomo che non sapeva 
perdere e si rivelò un uomo deplorevole e vergognoso nel pensare che “qualcuno”  potesse aver 
rubato gli schizzi a lui (erano scomparsi nel 1948 e riapparvero misteriosamente nel 1950), al fine 
di copiarne gli spunti durante l’elaborazione degli esecutivi. Detto questo, se l’incarico fosse stato 
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di Le Corbusier, certamente l’edificio sarebbe stato un’opera d’arte assai più bella. In realtà i 
dettagli sono troppo piatti e levigati e il trattamento è troppo pesante, L’edificio fu completato nel 
1952. 
La reputazione di Corbu, incapace di collaborare sul piano della parità con gli altri, gli costò un 
altro importante incarico. Il Palazzo dell’Unesco in Place de Fontenoy a Parigi. 
 

Accantonato il Palazzo delle Nazioni Unite, Corbu si buttò e dimostrò cosa intendesse per città 
verticale, con giardini e piazze nel cielo. Manifestò la sua capacità di ricominciare una carriera, 
quando poteva pensare al ritiro, come artista plastico. Ma dimostrò anche che un artista non è quello 
di guadagnarsi la fama popolare, ma che deve sfidare gi uomini e le idee, con esempi creativi che 
nessuno può ignorare. 
Gli edifici costruiti dal 1950 in poi, manifestano una creatività plastica, comparabile ai più possenti 
monumenti prodotti dall’uomo nella storia. 
La Cappella di Ronchamp, la nuova capitale del Punjab, l’Uomo del cubo e del cilindro, riportò 
l’architettura in un mondo magico di forme plastiche, virili.  
Un mondo formale fuori dal tempo, moderno, antico, con ragionamenti acustici nelle masse curvate, 
finestre a strombo irregolarmente spaziate e profonde. Coerenza, iterazione, interdipendenza, spirito 
di unità che si legano insieme per un’espressione architettonica, fenomeno elastico, sottile ed 
implacabile.  
Una norma come visione poetica, artistica ma norma di vita nel suo sistema proporzionale. Operò 
col Modulor , un sistema di proporzioni correlate.  
Nel suo studio al numero 35 di Rue de Sevres a Parigi, aveva una lista delle dimensioni correlate 
dal Modulor, che erano appuntati sui tavoli di disegnatori e progettisti. Quando mostrò il suo 
Modulor ad Albert Einstein, a Princeton, Einstein gli disse che la serie delle dimensioni rendeva 
“difficile il brutto e facile il bello”. Questa base morale e poetica, fece di questo sistema, il culmine 
del lavoro nella vita di Corbu, nel portare nell’arte una legge. 
 

Già si è parlato dell’Unitè d’Habitation  di Marsiglia, ma vi sono successivi aspetti importanti. 
L’edificio è dimensionato col sistema proporzionale del Modulor.  
All’ingresso, su un pannello di cemento, è rappresentata la figura del Modulor, quella di un uomo 
con il braccio alzato e vicino, su un blocco di cemento, sullo stesso sono incise le proporzioni del 
Modulor. Questo codice morale s’individua nella cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp, nel 
blocco residenziale di Nantes, in quello di Berlino (anche se a Berlino Ovest i costruttori avevano 
ignorato i suoi disegni, sostituendo la sua finestratura, amorosamente disegnata, con stolide strisce 
di finestre a nastro), nel nuovo Padiglione brasiliano nella Città Universitaria di Parigi, il 
Segretariato di Chandigar e in diversi altri edifici realizzati sia in Asia sia in Europa. 
Questi edifici dalle linee virili e monumentali parlano di un dominio fisico di un materiale che egli 
ama: “il cemento armato”, ora “pietra ricostruita”.  
Dopo la morte di sua moglie, all’età di settant’anni, egli apparve stanco, non trovava più gusto nella 
battaglia come altre volte. Anche se, folle di giovani si accalcavano quando andava alle aperture 
delle sue esposizioni, per farsi firmare le copie dei suoi libri. Ed egli godeva di questi momenti: 
dietro il suo sorriso obliquo, lievemente sarcastico, facendolo apparire più giovane dei suoi 
settant’anni.  
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Dopo aver perduto la moglie, fu fortunato almeno sotto un aspetto: ebbe lavoro come mai prima. 
Lavorò per la maggior parte a Chandigar, città da lui pianificata sin dal primo momento, città del 
Punjab ai piedi dell’Himalaya, della quale si riservò il cuore della città stessa.  
Costituì per lui il culmine di tutto ciò che era accaduto prima. E così è realmente, e le parole non 
sono adeguate a descrivere la potenza di questa città. 
 

Alla fine degli anni cinquanta realizzò, ad Ahmedabad in India, il suo primo museo, oltre a 
diverse belle case in cemento grezzo, un edificio per i proprietari di mulini, con una sala assemblea 
di forme curve, sagomata. 
Tra le altre opere dobbiamo ricordare il Padiglione plastico dell’Esposizione Universale di 
Bruxelles per la Philips; il nuovo Arts Centre per l’Università di Harward negli Stati Uniti. 
Corbu ha fatto si che tutto ciò che aveva pensato e costruito fosse un linguaggio universale, 
comprensibile sul piano del passato, del presente e profetico del futuro. 
Le Corbusier, molti anni prima, in Vers un Architeture, scrisse su Michelangelo e Fidia:  
“ Intelligenza e passione; non esiste arte senza emozione, né emozione senza passione. Le pietre 
sono cose morte ….ma l’abside di San Pietro è un dramma. Il dramma dell’architettura, il dramma 
dell’uomo che passa attraverso l’universo e ne vive…”. 
“Michelangelo è l’uomo degli ultimi mille anni, come Fidia è l’uomo del millennio precedente. 
L’opera di Michelangelo è una creazione, non una rinascenza. Una passione, un’intelligenza al di 
là del normale. Affermazione perenne.” 
“Fidia, grande scultore, ch’edificò il Partenone. Non c’è stato più nulla di simile in nessun altro 
luogo e in nessun altro tempo ….Per duemila anni, chi ha visto il Partenone ha sentito che si è 
trattato di un momento decisivo nell’architettura”.  
Con Le Corbusier ancora una volta si è avverato un momento decisivo”. 
Fidia, Michelangelo, Le Corbusier. 
 

La sua architettura “razionale, la teoria dello spazio funzionale” fu acclarato dalla sua 
provocazione realizzando quella piccola casa di villeggiatura a Roquebrune-Cape Martin. Il 
Cabanon. 
Diceva: “Ho un castello in Costa Azzurra di 3,66 metri per 3,66 metri. E’ ricco di comfort e di 
gentilezza.” 
 A Roquebrune - Cape Martin, terminò la sua vita a causa di una crisi cardiaca durante un bagno in 
mare. 
 
 
Carlo Lolla 
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