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Giovanni Denti. Le ragioni del fascino dei Carnets del Voyage
d'Orient sono state a più riprese indagate dalla critica; personal-
mente, mi sembra che essi esprimano un modo moderno di
porsi davanti all'eredità della storia, che viene criticamente
osservata e interpretata per evincerne quei significati che con-
servano una pregnante attualità. E' con questo spirito di uomo
moderno che Charles Edouard Jeanneret – non ancora Le
Corbusier – ha osservato e interpretato i frammenti dell'antichità
classica, memorie di un futuro di modernità.

Per questo un'analisi sincronica dei Carnets, di alcuni passi
significativi di Après le Cubisme, e del fondamentale capitolo "La
leçon de Rome" di Vers une architecture, offre una chiave inter-
pretativa sul significato dello spirito moderno che orientava
l'osservazione del ventiquattrenne Jeanneret a Tivoli. Si può
così osservare come i due termini che fanno da titolo a questo
saggio e che rappresentano i temi fondamentali di Vers une
architecture e di Après le Cubisme, emergano come motivo con-
duttore degli interessi che Jeanneret stava maturando e pre-
cisando.

Lo scenario di Tivoli che Jeanneret osserva all'inizio dell'au-
tunno è spettacolare, e certo favorisce un confronto fra natura e
architettura, fra linee del paesaggio e volumi puri. La luce plas-
ma le forme della natura e quelle dell'architettura e il gioco sa-
piente della loro reciproca relazione è evidenziato negli schizzi
di Jeanneret. Già ad Atene egli aveva rappresentato l'Acropoli
come elemento primario della piana attica, da leggere in stretto
rapporto con le linee delle montagne delineate sullo sfondo.
«L'Acropoli di Atene sorge a picco sulla pianura attica, e costitui-
sce il centro luminoso di un ampio spazio, delimitato dalle mon-
tagne e dalle isole»1. Così a Tivoli il muro del Pecile è rappre-
sentato come un piano che la fuga prospettica mette in relazione
con le ondulazioni del paesaggio sullo sfondo (fig. 1 e 2); questo
disegno è un gesto ordinatore, l'espressione della volontà di
assumere l'ordine di Roma come strumento di interpretazione
dell'ordine della natura. «Nella VILLAADRIANA, piani orizzontali
stabiliti in accordo con la piana romana; montagne che chiudono
la composizione stabilita, del resto, rispetto a esse»2. La
relazione tra rovine e ambiente colta da Jeanneret, lo spettaco-

lo della natura che fagocita muri e colonne facendone "pezzi" di
una scena sospesa tra natura e artificio, ci inducono a riflettere
sul significato eminentemente culturale, e dunque universale, di
quell'ordine di Roma al quale Le Corbusier ha dedicato uno dei
più importanti capitoli di Vers une architecture.

L'ordine di Roma, così come lo descrive Le Corbusier, è
l'espressione normativa, sociale, costruttiva, di un atteggiamen-
to e di un pensiero razionali, che modificano e adattano l'am-
biente a tutte le scale. Il territorio, la città, l'architettura presen-
tano straordinarie analogie formali, basti pensare alla campagna
centuriata, al reticolo cardo-decumanico delle città, ad un muro
in opus reticulatum. E' dunque l'ordine che interessa a
Jeanneret, ed è quasi sicuramente durante il viaggio d'oriente, e
a Tivoli in particolare, che maturano le prime idee sulla relazione
tra ordine della natura e ordine dell'architettura e su un linguag-
gio capace di esprimere il compito dell'arte, ricerca che occu-
perà l'intera vita di Le Corbusier artista e architetto.

Nel 1918 egli pubblica Après le Cubisme, saggio che apre la
strada alla ricerca purista. Secondo Le Corbusier la quarta
dimensione era sì un prodotto della scienza moderna, e l'arte
l'aveva fatta diventare «un gioco meraviglioso dello spirito»3, tut-
tavia difficilmente trasferibile nella realtà quotidiana. Un'arte
veramente moderna non può esprimere solo stati d'animo e sen-
timenti; essa deve, come ogni scienza, adeguarsi alla realtà 
dell'ordine naturale, che, per quanto complesso possa apparire,
non è mai casuale ed è governato da leggi e regole. La natura
funziona come una grande macchina infinitamente complessa e
armonica. «Il fine dell'arte seria è la ricerca delle costanti».
L'intenzione di Le Corbusier era quella di trovare regole certe
per poter conferire all'arte un'autentica scientificità ricondotta
nell'ambito della natura intesa quale grande meccanismo che
non prevede il caso.  

Cos'è una legge? Le leggi verificate sono delle costruzioni
umane che coincidono con l'ordine della natura; esse pos-
sono essere rappresentate da numeri che formano curve
schematiche solidali fra loro e solidali con la natura.4
Le leggi ci permettono di osservare che la natura agisce
come una macchina. Da questa macchina molto complicata
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1-2 Villa Adriana, muro del Pecile, veduta e disegno di Le Corbusier, dai Carnets
del Voyage d’Orient.
3-4 Villa Adriana, veduta delle Terne e disegno di Le Corbusier, dai Carnets.
5-6 Villa Adriana, veduta delle “Cento Camerelle” e disegno di Le Corbusier, dai
Carnets.
7-8 Villa Adriana, veduta del Pretorium e disegno di Le Corbusier, dai Carnets.
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esce un tessuto molto complesso, tessuto su trame geome-
triche. La geometria fisica e matematica definiscono le leggi
delle forze che sono come degli assi ordinatori.5

La particolarità di Villa Adriana, con il suo paesaggio nel quale
architettura e natura si fondono in una unità indissolubilmente
sedimentata dall'azione coesiva del tempo, ha certamente
influito sulle idee che Jeanneret andava maturando in quegli
anni, tanto da poter estrapolare alcuni passi da Après le
Cubisme e da Vers une architecture per usarli come didascalie
interpretative dei croquis di Villa Adriana. 

In un luogo ove artificio e natura sembrano compenetrarsi,
le forme dell'architettura appaiono come materializzazioni della
natura stessa, che con il tempo ha sovrapposto il suo ordine a
quello di una civiltà estinta, della quale conserviamo tuttavia
nella nostra cultura un'impronta indelebile.  Il fatto di manifes-
tarsi in forma di rovine, volumi depurati da qualsiasi riferimento
stilistico e decorativo, ha certo stimolato le intuizioni di
Jeanneret. Egli le rappresenta come invarianti ordinatrici, emer-
genze che aiutano a capire la trama del tessuto dell'ambiente
naturale, assi cartesiani che guidano alla lettura del paesaggio.
Dunque Jeanneret vede e rappresenta le rovine come opere
d'arte, emozionanti e razionali, e la natura che le circonda come
opera d'arte per eccellenza: i disegni dei Carnets anticipano, da
questo punto di vista, le considerazioni sull'arte contenute in
Après le Cubisme. La relazione tra architettura e natura di cui si
parla in questo saggio esprime un punto di vista sull'arte di
avanguardia; così i disegni dei Carnets non sono filologiche 
rappresentazioni della realtà, ma "memoria"6 di un significato e
di un valore che guidano l'interpretazione della realtà (figs. 3-8).

Se dunque nella natura esiste una trama ordinatrice che ci
può essere svelata dalla comprensione delle sue leggi intrin-
seche, le testimonianze dell'antichità classica, a Tivoli come ad
Atene o a Roma, a diretto confronto con i paesaggi della natu-
ra, devono avere confermato a Jeanneret l'esistenza di un
ordine universale e di alcuni principi atemporali, fondati sugli
elementi primi del fare architettura: forma, composizione,
ordine.

Un pensiero che si rende manifesto senza parole e senza

suoni, unicamente attraverso prismi in rapporto fra loro.
Questi prismi sono tali che la luce li rivela nei particolari.
Questi rapporti non hanno niente di necessariamente prati-
co o descrittivo. Sono la creazione matematica dello spirito.
Sono il linguaggio dell'architettura. Con materiali grezzi, su
un programma più o meno utilitario, che voi superate, avete
stabilito rapporti che mi hanno commosso. E' l'architettura.7

Jeanneret, dunque, schizza "il gioco sapiente"8, rigoroso e mag-
nifico delle forme assemblate nella luce; le rovine sono viste
come forme primigenie che rivelano  l'essenza dell'architettura
come composizione di forme, archetipi postumi dei principi
eterni che regolano la composizione dei volumi nella luce.
Come Kahn, Jeanneret ha scorto nelle rovine il grado zero del-
l'architettura, il senso dell'ordine, che è nella natura e che è una
condizione necessaria per fare architettura.

L'ordine di Roma e l'ordine della natura, così come li ha
interpretati Jeanneret-Le Corbusier, sono al contempo l'espres-
sione di una volontà razionalizzatrice e dell'intenzione di con-
siderare la scala dell'architettura come necessaria alla fruizione
della scala del paesaggio: l'integrazione fra ordini regolatori si fa
così anche continuità fra ordini della grandezza. Il rapporto fra
architettura e paesaggio sarà un tema ricorrente in molti signi-
ficativi progetti di Le Corbusier.

L'idea dei piani orizzontali che si raffrontano con le linee del
paesaggio rimanda ai piani di Rio de Janeiro e di Algeri (fig. 9):
«Un luogo del tutto particolare: beninteso da ammirare: mare,
catena dell'Atlante, monti della Cabilia; sole magnifico»9. Il com-
plesso ordine della natura è reso esplicito dai segni a grande
scala che, come a Tivoli, guidano la lettura del paesaggio.

Il nastro che si snoda lungo la costa sintetizza a grande
scala la composizione del paesaggio, assumendo il ruolo di ele-
mento ordinatore delle relazioni fra natura ed artificio, tra pae-
saggio e città alla scala del territorio.

Anche quando la natura rappresentata nei progetti di Le
Corbusier è artificiale, l'esibita razionalità dell'architettura
assume quasi il valore di manifesto di un modo di vedere il rap-
porto tra gli ordini, tra il modo di manifestarsi delle leggi e la
scala del paesaggio.

–5 Ivi, p. 41 (t.d.a.). –6 D. Paully, "La cappella di Ronchamp come esempio del processo creativo di Le Corbusier", in: AA.VV, Le Corbusier, 1887-1965, Electa, Milano
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I disegni per la Ville Contemporaine o per la Ville Radieuse
possono essere a loro volta interpretati come rappresentazioni
teoriche del rapporto tra natura e architettura: "sole spazio,
alberi" rappresentati con ricercato naturalismo –artificia-
lizzazione simbolica del complicato ordine della natura- con i
grattacieli cartesiani che assurgono al ruolo di invarianti a
grande scala.

Il rapporto fra la scala dell'architettura e quella del pae-
saggio assume un valore quasi paradigmatico a Chandigarh,
dove i grandi monumenti istituzionali in béton brut appaiono
come figure piranesiane su uno sfondo di catene montuose. La
prospettiva dell'Alta Corte con la Mano Aperta (fig. 10) e le mon-
tagne  che disegnano l'orizzonte evidenzia un modo di con-
cepire il rapporto tra architettura e paesaggio in tutto con-
frontabile con la prospettiva del muro del Pecile di Villa Adriana.

L'Ordre de Rome riemerge come un'invariante nei progetti di
Le Corbusier, un profondo convincimento, potremmo dire
parafrasando le sue parole, che costituisce il tessuto ordinatore
di un pensiero razionale, che preesiste alla rappresentazione e
al progetto, che lo rendono manifesto costruendone l'identità.
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9 Piano di Algeri, modello.
10 Prospettiva dell’Alta Corte di Giustizia di Chandigarh, con la Mano Aperta e il
profilo delle montagne sullo fondo.
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