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Era il 1759 quando Bernard Ward e Ann Bligh ereditarono una 
tenuta nei pressi di Strangford, una cittadina che si trova su un pro-
montorio situato a sud est dell’Irlanda del Nord. In questo contesto 
la coppia realizzò la propria residenza. Entrambi appassionati di 
architettura, il visconte di Bangor e sua moglie, compirono un’ope-
razione del tutto singolare: realizzarono un edificio dallo stile ibrido 
di cui ancora oggi l’architetto è ignoto. La storia dell’edificio è poco 
chiara, ma le fattezze dell’edificio dallo stile dicotomico sono limpide 
sotto gli occhi di tutti.

Lady Ward lasciò suo marito Bernard nel 1770, poco dopo il 
completamento della casa. L’espressione dei gusti personali del-
la contessa è stata ampiamente riconosciuta nello stile gotico che 
determinò la facciata, il boudoir e le stanze private che progettò a 
Castle Ward. Il lato gotico era evocativo -oltre che della volontà di 
contrastare la rigidezza dei gusti del marito- delle origini nobili piut-
tosto prossime alla famiglia reale1 e si scontrava drammaticamente 
con lo stile classico preferito dal marito. Questa posizione, insieme 
alla propria storia personale di amante omosessuale, costò a Lady 
Ann l’etichetta della stranezza. Al contrario il marito è passato alla 
cronaca come l’ideatore del lato sobrio della casa componendone 
la porzione che simbolicamente evoca le qualità mature di ragione, 
equilibrio e ordine.

Una breve storia della committenza 

1. Suo nonno, il conte di Clarendon, era nipote della duchessa di York, moglie 
di Giacomo II e cugino di primo grado della regina Anna. La regina Anna 
era la madrina di sua madre Teodosia, che, in forza di questo legame, fu 
autorizzata a sposarsi nell’Abbazia di Westminster. Sottolineatura che Lady 
Ann ribadì a Castle Ward, copiando gli intonaci della Cappella di Enrico 
VII e ricreandoli nella Morning Room. Fonte: www.nationaltrust.org.uk/cast-
le-ward/features/lady-anne-ward, traduzione dell’autore
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L’unica certezza di questa storia è che l’edificio è un mostro, frut-
to di una sequenza di rifiuti personali, di assenze, di sovrapposizioni 
e di caos.

I critici più sensibili inorridirono e, con in mente edifici di questo 
genere, cominciarono a cercare il modo di ristabilire una misura 
di consenso visivo. “Stiamo attraversando un carnevale dell’ar-
chitettura” si lamentò Augustus Pugin nel 1836 “e le opinioni 
individuali hanno perduto ogni freno. Ogni architetto ha la sua 
teoria”. Nel 1828 un giovane architetto tedesco di nome Heinrich 
Hübsch pubblicò un pamphlet il cui titolo, In welchem Style sol-
len wir bauen?, riassumeva il dilemma di tutta un’epoca: in quale 
stile dobbiamo costruire? Doveva esserci un modo per far sì che i 
difensori dello stile neogotico, Old English e svizzero risolvessero 
le loro dispute; doveva esserci un modo per stabilire se arredare la 
sala da pranzo con sedie egizie o cinesi; un modo per dare ragio-
ne a Lady Ann oppure al visconte di Bangor, assicurandosi così 
che non si costruissero più case che guardavano in due direzioni 
diverse.2

Il tema dello stile si perse progressivamente nelle pieghe della 
modernità e lasciò spazio a letture differenti di un progetto di archi-
tettura, più lontane dall’ideologia stilistica e più prossime alle esigen-
ze pratiche anche causa della ridistribuzione delle risorse economi-
che dedicate alla realizzazione di edifici residenziali. 

Il XIX secolo fu un periodo di rivoluzione sociale ed economica 
che produsse, negli anni successivi, un nuovo sistema di abitare il 
quale richiese attenzioni più diffuse. La casa fu una tipologia che 
venne implementata soprattutto dal punto di vista funzionale gra-
zie all’installazione dei sistemi impiantistici e all’impiego dei nuovi 
materiali da costruzione. Nous n’avons plus d’argent pour échafauder des 
souvenirs historique. Nous avons besoin de nous laver. Les ingénieurs y pourvoient 
et ils bâtiront3. 

Questa idealizzazione funzionalista si dimostrò attrattiva, ma la 
fiducia modernista non mise al riparo dalla propria umanità i clienti 
così come non lo fece il rifiuto di questo schema.

Senza essere caso di studio di questa tesi, voglio citare per la 

2. De Botton Alain, Architettura e felicità, Ugo Guanda Ed., Milano, 2006
3. Le Corbusier, Vers une architecture, G.Cres et Cie Ed., Parigi, 1925

6



Facciata posteriore, Castle Ward, Strangford (Irlanda del Nord) (1767)
Fonte: De Botton Alain, Architettura e felicità, Ugo Guanda Ed., Milano, 2006

Facciata anteriore, Castle Ward, Strangford (Irlanda del Nord) (1767)
Fonte: De Botton Alain, Architettura e felicità, Ugo Guanda Ed., Milano, 2006
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4. “E benché siano molte, e strane le prevenzioni che uno ha dell’architettura, considerata 
come un tabù, un’arte difficile, etc., io mi accinsi alla prova con un coraggio e una deci-
sione, che nessuna difficoltà, nessuna ostilità son riusciti mai a diminuire. E prima fu la 
scelta del luogo dove costruire la casa. ... V’era a Capri, nella parte più selvaggia, più 
solitaria, più drammatica, in quella parte tutta volta a mezzogiorno e ad oriente, dove 
l’Isola da umana diventa feroce, dove la natura si esprime con una forza incomparabile, 
e crudele, un promontorio di straordinaria purezza di linee, avventato in mare come un 
artiglio di roccia. ... Qui, nessuna casa appariva. Io ero dunque il primo a costruire una 
casa in quella natura. E fu con timore reverente che mi accinsi alla fatica, aiutato non da 
architetti, o da ingegneri (se non per le questioni legali, per la forma legale), ma da un 
semplice capomastro, il migliore, il più onesto, il più intelligente, il più probo, fra quanti 
abbia mai conosciuti. Piccolo di statura, silenziosissimo, poverissimo di gesti e di parole, 
l’occhio nero coperto da una palpebra lenta e prudente e saggia, Mastro Adolfo Amitrano 
cominciò col tastar la roccia con la mano: allora si scendeva sulla Punta Massullo calan-
dosi lungo uno sperone di roccia a picco. Passavamo là, su quella punta ventosa, gran parte 
delle nostre giornate, ed era d’inverno.” da C. Malaparte, Una casa tra greco e scirocco, 
“Il Mattino del Sabato”, Capri, 1987

sua emblematicità estrema rispetto alle sovrapposizioni e ai rifiu-
ti: la Casa Malaparte a Capri. Furono molteplici i personaggi che 
contribuirono alla realizzazione della villa, ma nel racconto del suo 
committente tutti hanno ruoli da comprimari. Lo scrittore toscano, 
proprietario della casa, ribadisce il suo punto di vista anche in forma 
pubblica scrivendo ripetutamente4 che tutti i contributi -eccetto il 
proprio e quello del fedele capomastro Adolfo Amitrano, al quale 
viene riconosciuta la capacità di realizzare l’edificio nonostante le 
ostilità del sito e l’ambiziosità del progetto- non furono che margina-
li per il compimento del progetto. Allontanare l’architetto e non ri-
conoscerne il valore fu un gesto di egocentrismo ritenuto necessario 
per realizzare la “casa come me”, proprio come lo erano i momenti 
d’isolamento nei quali scriveva per evitare contaminazioni ritenute 
evidentemente forvianti. 

Rimane in scena solo la casa col suo ruvido isolamento e i  suoi 
contrasti fra le scelte raffinate e una congerie di debiti estetici che 
rappresentavano alcune manie che Malaparte riuscì a concentrare 
nell’edificio in una sequenza ben riuscita. Il progettista Adalberto 
Libera finisce in un angolo, relegato al ruolo di tecnico che veicolò la 
pratica edilizia. Ruolo marginale nella percezione e anche nei fatti, 
considerate le aderenze politiche produssero al Malaparte i favori 
dell’amministrazione comunale che rilasciò il titolo in tempi molto 
brevi e senza intralci.

La parzialità estrema di questo atteggiamento ha il duplice effetto 
di ribaltare la prospettiva critica consueta, che inquadra e comunica 
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5. Dell’Aira Paola Veronica, Dall’uso alla forma. Poetiche dello spazio domestico, Of-
ficina Edizioni, Roma, 2004

6. Carnoldi Adriano, L’architettura della casa, Officina Edizioni, Roma, 2012

il risultato finale di un’architettura come l’esito di una ricerca del suo 
progettista, e di segnalare la necessità del committente narciso di su-
perare il limite fino al punto di trascendere il diritto e di voler deter-
minare i fatti spingendosi al limite di cancellare i perimetri dei ruoli.

La casa monofamiliare, più degli altri edifici, è libera dai filtri 
funzionali multilivello tipici degli edifici pubblici e degli edifici collet-
tivi. Questa condizione consente al progettista qualche deroga dalle 
strategie generali anche in forza del fatto che ogni committente è 
unico con la conseguenza che ogni caso rappresenta una miscela di 
soluzioni ad hoc nella quale può prevalere il senso della previsione 
(che produce progetti definiti nei minimi dettagli ancora prima che 
vi si insedino gli abitanti) oppure quello della neutralità di partenza 
che lascia spazio ad un potenziale accrescimento figurativo. È sotto 
questo segno il tema della liberazione della casa ad una pluralità d’usi possibili: 
casa come teatro all’interno del quale allestire le scene della rappresentazione 
personale5.

Nel corso del XX secolo, la ricerca architettonica ha dedicato 
un’attenzione importante ai progetti delle ville, alla valenza formale 
e sostanziale del tipo, contribuendo a sviluppare programmi e prin-
cipi architettonici ancora in uso. Il contributo del Novecento al tema 
della villa si manifesta sia nel suo essere un tentativo di recupero d’i-
dentità sia nel rappresentare uno strumento di contatto con la realtà 
concreta e significativa delle cose in evidente reazione al formalismo 
delle Beaux Arts.

Una buona casa è quella in cui si abita bene. La vivibilità e la 
sua qualità essenziale e poiché l’abitare domestico riguarda pri-
mariamente la vita privata, il valore della casa sta innanzitutto 
nella sua facoltà di favorire il senso di caldo raccoglimento e di 
discreta relazione dei propri luoghi interni; il suo valore architet-
tonico sta nella capacità dei propri ambienti di esprimere con la 
loro forma quel raccoglimento e quella relazione.6

Se la casa è tutto questo sotto il profilo funzionale, essa -allo stesso 
tempo- è prodotto emotivo per antonomasia, un oggetto perseguito 
per anni, in bilico fra poetica e vissuto che Giorgio Grassi definisce 
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7. Giorgio Grassi, Scritti Scelti, FrancoAngeli, Milano, 2000 
8. Paola Veronica Dell’Aira, Dall’uso alla forma. Poetiche dello spazio domestico, Of-

ficina Edizioni, Roma, 2004 

con tono pieno come “l’unico intervento individuale in campo edilizio porta-
tore di valori indiscutibili” 7.

La costruzione di una casa monofamiliare è un’operazione che è 
figlia di una privilegiata intersezione di condizioni sociali ed econo-
miche. Ma, per produrre un edificio che non sia una modesta perso-
nalizzazione di un’operazione indulgente alla tentazione funziona-
lista o modaiola, per elaborare un progetto che tenga nel tempo e 
che non sia una rappresentazione leggera di chi la realizza e dell’in-
consistenza del suo progettista, servono soprattutto l’aspirazione e 
la disponibilità a partecipare ad un processo che si proponga, anche 
dal punto di vista teorico, l’intento di avere un valore assoluto.

Da un lato c’è la necessità di farsi cifra di un’epoca, rappresen-
tazione del suo tenore, dei suoi ideali, di una particolare cultura 
dell’abitare, dall’altro l’ambizione ad accogliere della vita il sen-
so distintivo, di habitus personale, di microcosmo di esperienza 
irripetibile8.

 
In questo quadro, le capacità richieste al progettista non si limita-

no alla valutazione dei suoi mezzi tecnici, così come il committente 
di una villa non può limitarsi a valutarne e a retribuirne il contri-
buto delle competenze professionali. Entrambi devono cercare -at-
traverso l’apporto di tutte le componenti progettuali, incluse quelle 
concettuali, espressive e creative- di determinare un prodotto che sia 
immagine delle rispettive ambizioni più profonde.

L’architetto americano Richard Neutra, tipicamente impegnato 
nella produzione di ville e case monofamiliari, sosteneva che l’ide-
azione di strutture precise -tralasciando gli esperimenti puramente 
teorici che volutamente stanno distanti dalla prassi per mantenere 
il più alto grado di purezza concettuale- consiste soprattutto in un 
lavoro destinato a esseri umani che devono essere serviti e raggiunti 
dall’attività progettuale. La funzione del committente, diversamente 
dal portato culturale più diffuso del ruolo di cliente in architettura, 
non può limitarsi a quello di consumatori che prendono in consegna 
un bene al termine del ciclo della sua realizzazione, ma deve essere 
protagonista. Il cliente, secondo l’architetto americano, è un per-
sonaggio chiave che deve essere coinvolto anche in corso d’opera. 
Neutra sostiene la necessità di questa attitudine sottolineando come 
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Vista verso monte, Casa Malaparte, Capri (1942)



9. Richiard Joseph Neutra, Survival Through Design, Oxford University 
Press, New York, 1953, (ed. Italiana, Progettare per sopravvivere, Edizioni di co-
munità, Roma, 1° ed. 1956) 

per lui ogni passo debba essere accettabile, comprensibile e convin-
cente anche per il cliente. Ogni soluzione deve avere il massimo rag-
gio di apertura per essere pronta ad affrontare le molteplici forme di 
attrito e collisione.

Secondo l’architetto americano, un progetto deve essere solido 
nella pratica, ma trova la propria forza e le proprie ragioni nelle 
premesse e nell’esito emotivo che è in grado di generare. 

Animali cerebralmente meno attrezzati non hanno simili proble-
mi, non sono impegnati a convincersi l’un l’altro e per lo più 
evitano di occuparsi di cose che potrebbero risultare loro fata-
li. L’uomo è diverso, tende a voler riparare e migliorare le cose. 
L’uomo modifica il suo ambiente naturale, mentre gli animali 
ci vivono in pace. Essi sopravvivono adattandosi ai mutamenti 
naturali nel corso di lunghe epoche biologiche, oppure periscono. 
L’uomo invece potrebbe anche restare vittima delle sue stesse in-
venzioni esplosive ed insidiose. Per adattarsi alle medesime egli 
si riserva ben poco tempo, anzi sempre meno, man mano che 
aumenta lo slancio folle della sua magia tecnologica. Se egli vuole 
davvero sopravvivere non può farlo attraverso un lento adattamen-
to, ma dovrà raggiungere questo obiettivo mediante l’esercizio di 
maggior sottigliezza e circospezione nei suoi progetti, mediante 
piani preventivi più cauti9.

La rilevanza passionale dell’esito del progetto di una casa si so-
stanzia della sua stessa funzione come evidenzia James Ackerman, 
nel suo saggio sull’ideologia della Villa. Lo studioso americano ri-
marca il valore antropologicamente fondamentale della casa, sot-
tolineando quanto essa sia il luogo dell’evoluzione della vita umana 
nel quale si svolgono le attività quotidiane, si compiono i gesti dei 
suoi abitanti, si sostengono le relazioni elementari dei nuclei sociali 
di base. Ackerman rileva, introducendo un principio di simbolismo 
elementare, come la casa abbia espresso questo valore centrale fin 
dalle sue forme archetipe: la capanna e la tenda nelle quali il bari-
centro è il punto perentoriamente dominante seppure abbia caratte-
rizzazioni opposte: il vuoto (la volta) e il pieno (il sostegno). 

Approfondendo le considerazioni sulla rilevanza del valore 
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10. Ackerman James, The Villa. Form and Ideology of  Country houses, 1a ed., Prince-
ton (New Jersey), Princeton University Press, 1990 (ed. italiana traduzione 
di Piera Giovanna Tordella, La villa, 2aed., Einaudi, Torino 2013)

11. Boschi Antonello, Lanini Luca, L’architettura della villa moderna. Volume primo: 
Gli anni della grande sperimentazione 1900-1940, Quodlibet, Macerata, 2016

simbolico della villa, Ackerman la definisce come il 

Luogo riservato al riposo, allo svago, all’otium, ma anche sim-
bolo di potere politico o economico, la villa riflette, nel corso dei 
secoli, i mutamenti del gusto e delle esigenze di chi la abita. La 
sua struttura architettonica e la posizione che occupa nel pae-
saggio risultano infatti, fin dall’antichità, intimamente correlate 
a precisi contesti culturali e segno tangibile di una volontà di 
affermazione e di dominio dell’ambiente circostante. Descriverne 
le forme significa dunque, in primo luogo, descrivere le abitudini 
e le esigenze dei proprietari10.

Proprio per questo suo legame con la civitas, l’architettura della 
Villa non può essere compresa e spiegata se si prescinde dal valutar-
ne il rapporto con la città, partendo dal dato economico di base: fin 
dall’età della Roma repubblicana è un tipo edilizio finanziato dal 
surplus dell’economia urbana. Parimenti non deve essere trascurato 
l’aspetto di relazione per cui, anche in età romana, la villa era una 
destinazione di fuga dal caos dell’urbe a prescindere dalla dimensione 
del centro abitato questo era centro delle operazioni commerciali 
oltre che di vita pubblica della città fatto che sovente innescava un 
sovraffollamento del contesto che perdeva di vivibilità. Anche nel 
Novecento gli episodi di Ville realizzate sono largamente in contesti 
periurbani o di villeggiatura. Luoghi di rifugio dei committenti:

(...) intellettuali, scienziati, imprenditori e professionisti che sposano in toto o 
in parte le idee delle avanguardie (la signora Schröder, la dottoressa Farnsworth, i 
coniugi Stein, i Kaufmann) o da intellettuali/artisti-dandy che inseguono il sogno 
della «casa come sé», quali Curzio Malaparte, Ludwig Wittgenstein o Josephine 
Baker. In ogni caso un ceto progressivo e cosmopolita che mette in scena i mu-
tamenti idiosincratici nelle concezioni dell’abitare e del vivere del secolo scorso, 
laddove fino ad allora i committenti erano orientati a tramandare l’immutabilità 
dei valori legati alla tradizione, a partire dal loro universo formale. Un effetto non 
solo della «democratizzazione» della ricchezza nel Novecento e di nuove necessità 
esistenziali, ma soprattutto di un principio di urbanizzazione del territorio favo-
rito dalla motorizzazione di massa, che rende tutti i luoghi molto più facilmente 
attingibili11. 
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Lanini offre uno spunto di riflessione interessante rispetto alla 
prospettiva della tesi sostenendo che “se mai ci dedicasse a una storia 
della committenza” della Villa si otterrebbe un utile approfondimento 
perché, se la storia dell’arte e dell’architettura è ricca di racconti 
biografici sugli architetti e sui personaggi che di loro sono stati com-
mittenti, è altrettanto vero che rispetto alle relazioni che li legano 
(con particolare riferimento all’architettura moderna e contempora-
nea) si è parlato meno. Anche nella redazione di testi monografici su 
autori e singole architetture spesso questo aspetto è valutato lateral-
mente, trascurando il fatto che l’architettura arriva alla fine ed è la 
soluzione di un tema, non necessariamente il tema di per sé. 

La digressione sopracitata si riferisce chiaramente a un argomen-
to particolare, senza un fil rouge, intrinsecamente fatto di pure ecce-
zioni, il problema della committenza della villa (tipologia che già di 
per sé è selezione stretta della committenza residenziale) trova la sua 
specificità nella necessità di tutti i suoi attori di volersi rivelare come 
protagonisti. 

Dato al quale si aggiunge l’effetto palcoscenico dell’architettura 
di una villa che non è mai completamente domestica, ma che anzi 
è inevitabilmente un luogo più complesso, nel quale si mescolano 
il profilo pubblico e quello privato dei committenti che da un lato 
cercano nella villa un rifugio e dall’altro cedono alla necessità narra-
tiva di se stessi in forma di architettura e delegano alle proprie ville 
questo ruolo, ritenendo l’edificio come una sorta di narratore delle 
proprie virtù nelle occasioni di pubblico uso.

Le ville diventano oggetti, che paradossalmente perdono il ri-
spetto della propria funzione più stretta, sfuggono alle definizioni 
precise fino ad essere quasi impraticabili come residenze (la casa 
Farnsworth, ad esempio, è l’anticasa sotto questo aspetto), case che 
diventano quasi altari abitati da una sorta di divinità domestica. 
Oggetti che perdono il carattere di focolare, il cui culto è la matrice 
che ne definisce gli spazi. 

L’architettura delle ville è una miscela di esibizionismo e vergo-
gna. Fare architettura significa comunque desiderare un riconosci-
mento pubblico, significa proporre un’immagine di sé stesso in una 
modalità che fissi o ridefinisca in termini preferibili la propria figura 
professionale o sociale. 

L’obiettivo scientifico della tesi è quello di identificare il limite fra 
i ruoli introducendo le figure del committente e dell’architetto, at-
traverso alcuni esempi pratici ed una premessa teorica, sviluppando 
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una seconda sezione in cui approfondisce la figura di André Bloc come progetti-
sta, committente ed editore di architettura. Ritenendo l’artista francese un perso-
naggio che ha saputo ridefinire il concetto di limite fra committente e architetto, 
fra arte e architettura.

Negli ultimi capitoli la tesi tratterà i quattro edifici monofamiliari che l’artista 
francese fece costruire per sé e alla realizzazione dei quali collaborò direttamente 
in varia misura.
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Fra le ragioni di un edificio, ben prima che questo acquisisca i 
caratteri di opera concreta e si conceda alla pratica e alla critica, non 
si può non dare peso ai rapporti che legano le persone che avviano e 
dirigono con costanza il complesso processo di un progetto. Il primo 
da considerare è quello fra il committente e l’architetto del quale, in 
questo testo, si vuol dare una lettura che si sostiene, con la consape-
volezza di non essere esaustiva, sul concetto di una relazione basata 
sul dare ed avere intellettuale fissato a principi culturali che supera-
no il diritto e che tengono insieme queste due figure fondamentali. 

Letto in tale prospettiva, il rapporto del committente con l’ar-
chitetto si fa più intenso e, ciò che più conta, illumina l’esperienza 
della modernità di una luce nuova se lo si assume – in contrasto 
alla tradizionale accezione strettamente contrattuale – come pre-
supposto imprescindibile di un’opera sottolineandone l’esistenza in 
senso sociale e culturale. Questa identità rinnovata, che emancipa 
dai consueti vincoli contrattuali le parti, introduce la relazione in 
una struttura sociale circoscritta nella quale l’ingaggio è differente, 
nella quale la giurisprudenza lascia il campo, o più precisamente 
una parte del campo, alle artificiose maglie di un sistema che, come 
in un banchetto di gilda1, vela gli obblighi sotto il manto di adesioni 
informali connotate da un’apparente gratuità.

Un sodalizio contro la mostruosità
il desiderio come premessa necessaria, il dono 
poetico dell’architettura 

1. “Il più antico ricordo di questa istituzione si trova in un capitolare di Car-
lomagno del 779, che proibisce le “diaboliche gilde” dei Sassoni, alludendo 
forse con queste parole a qualche pratica pagana, a certe forme di solida-
rietà, che si manifestavano mescolando il proprio sangue e bevendo assie-
me. Ma se questo accenno permette di affermare che tali associazioni, a 
scopo religioso e di mutua difesa, erano già sorte molto probabilmente in al-
cune regioni della Germania fin dal sec. VIII, l’esistenza delle gilde sembra 
provata nel sec. IX in Inghilterra, dove esse avrebbero avuto il carattere di 
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associazioni, non si sa se volontarie od obbligatorie, che avevano funzioni di 
mutua difesa e di assistenza religiosa. I membri si riunivano ogni mese a un 
banchetto, in cui venivano discusse le questioni d’interesse comune; si obbli-
gavano a particolari prestazioni per la salute dell’anima dei colleghi defunti, 
a vendicare le offese fatte a qualunque altro membro dell’associazione. I 
più antichi statuti di gilde anglosassoni, che risalgono all’inizio del sec. XI, 
confermano questo loro carattere, misto di religione, di mutua assistenza e 
di solidarietà nella repressione dei delitti e nella vendetta delle offese: riu-
nioni annuali, semestrali o quadrimestrali per pregare e per partecipare a 
un pasto in comune, mutua assistenza in caso di malattia, d’incendio o di 
viaggi; punizione degl’insulti fatti da un membro a un altro; partecipazione 
ai servizi funebri dei colleghi defunti.” di Gino Luzzatto, Enciclopedia Italiana 
(1933), web link: https://www.treccani.it/enciclopedia/gilda_%28Enciclopedia-I-
taliana%29/

2. “Il desiderio non è articolabile nella parola – di qui l’inconsistenza dell’Al-
tro, la barra sull’Altro – e il fantasma (che era stato concepito come ponte, 
come cerniera tra il soggetto e l’oggetto) vela e copre questa inconsistenza, 
mettendo in scena un oggetto insieme immaginario e simbolico, che non 

Dare rilevo alle relazioni tra i protagonisti di questo complesso di 
eventi significa provare a capirne le ragioni, ad indagarne gli intenti, 
tentando di coglierne l’esito nella sua sostanza ammettendo che essa 
è fatta prima di occasioni che di idee. Il committente e l’architetto 
si propongono come interpreti di una visione, facendosi carico del 
ruolo di divulgatori di un modello culturale e realizzandone proto-
tipi e archetipi. L’architetto ha il ruolo di organizzatore di questa 
energia creativa, si occupa della materializzazione delle sue linee 
portanti, incardinando i caratteri visionari del committente nella 
stabilità di un linguaggio codificato, di una figurazione coerente. Il 
dono dell’architetto, come si chiarirà a seguire nel testo, è il valore 
aggiunto al progetto in termini emozionali e artistici. Esso, seppur 
non quantificabile secondo i principi dell’economia e del diritto, è la 
sostanza di un progetto, la capacità di rappresentare le aspettative 
del committente conferendo loro i lineamenti netti specifici del pro-
fessionismo che non escludono il contrasto, ma lo giustificano all’in-
terno di un denso confronto dialettico nel funambolico tentativo di 
rinnovare in lui il desiderio per l’opera. Desiderio che, per usare 
le parole di Jacques Lacan, è una “metonimia di significanti contigui che 
veicolano una mancanza: la mancanza ad essere, poiché il vuoto in cui si colloca 
(e da cui si origina) il desiderio corrisponde alla mancanza inscritta nell’essere.”2

Per un progetto, il desiderio costituisce l’evento originario, oscu-
ro, informe, eppure potente che genera le premesse necessarie 
dell’architettura.
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Il fatto che per l’architetto un progetto rappresenti un’occasione 
che trascende un’opera specifica rappresenta la differenza culturale 
più importante -rispetto al progetto affidato- con il committente. Il 
cliente, infatti, si concentra sulla prospettiva dell’opera, al contrario 
il progettista cerca di collocare l’opera nella propria traiettoria pro-
gettuale, la misura con la propria esperienza e solo dopo la proietta 
in uno scenario di carriera futura. Quello che per il committente 
è occasione di realizzazione di sé, per l’architetto è manifestazione 
delle proprie capacità professionali e della propria visione culturale.

Nel merito delle mansioni, il terreno sul quale si radica la figura 
del progettista è quella della previsione, della definizione dei con-
notati fisici ai ragionamenti sull’opera che ha avuto il mandato di 
realizzare. L’architetto svolge il progetto nel tentativo di leggere ed 
esaudire un duplice desiderio. Prendendo in prestito dalla psicanalisi 
la metafora madre-bambino, il committente richiede all’architetto 
di ricomporre, in qualche misura, la lacerazione atavica originata 
dalla separazione con la famiglia d’origine realizzando un’immagine 
di sé. Inistendo sulla similitudine antropologica, affrontare la sepa-
razione dal corpo materno non significa semplicemente rinunciare 
all’appetizione o non cedere alla cupiditas, bensì evidenzia un deli-
berato distacco da una profonda corrente di energia destinata a orientare il 
nostro rapporto col mondo e soprattutto con l’altro3.   

L’oggetto del desiderio, infatti, non è la cosa desiderata, ma la 
sua stessa mancanza (si desidera di essere oggetto del desiderio), il 

arriva mai ad essere completamente reale. L’oggetto del desiderio è quindi 
fantasmatico, per la buona ragione che il desiderio stesso non è riducibile 
a una funzione biologica: di qui la sua dimensione di realtà inafferrabile, 
anomala, stravagante, imprendibile per chiunque pretenda di dominarlo. 
Il desiderio si prende gioco di noi: anche quando non viene riconosciuto 
produce sintomi, cioè messaggi che esso stesso nasconde, cela, occulta. La 
libido non può essere interamente assorbita dal fallo, in quanto significante. 
Cioè: il significante fallico non può rappresentare lo strumento di compren-
sione di tutta la libido. Lacan arriva a questo esito anche attraverso il com-
mento ad “Amleto” e la centralità assegnata, in esso, alla figura femminile 
(cioè alla figura della regina madre). Il desiderio ci spiazza, ci depista, pur 
offrendoci continuamente strumenti e ancoraggi che favoriscono il nostro 
orientamento. Fino a ieri questi strumenti, pur nella loro molteplicità e di-
versità, ci portavano tutti verso il Padre: verso una mèta comune.” Da La-
can Jaques, Seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione (1958-1959), 
Giulio Einaudi Editore, Torino, 2016

3. Vitta Maurizio, Dell’abitare: Corpi spazi oggetti immagini, Giulio Einaudi Edi-
tore, Torino, 2008.
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4. Ibid.
5. Vitta, nell’opera citata, sostiene il concetto un facendo riferimento interes-

sante al film di King Vidor “La fonte meravigliosa” (1949): “The Fountain 
Head (La fonte meravigliosa), uscito nel 1949 con la regia di King Vidor e una perfetta 
interpretazione di Gary Cooper, resta tuttora per molti architetti americani un film di culto. 
Essi vi vedono esaltata l’autonomia del progettista, la sua integrità, la gelosa difesa delle 
proprie prerogative, la legittimazione della sua irriducibile creatività. pochi però ricordano 
che quel film fu tratto dal romanzo omonimo di Ayn Rand, pubblicato nel 1943 (…) 
Ayn Brand, che già nel romanzo We the Living, apparso nel 1936 e di ben altro spessore 
letterario, aveva esaltato il conflitto fra l’individuo e la collettività, fra il singolo e la massa, 
poneva al centro della società l’interesse personale razionale: la ragione stessa, a suo avviso, 
doveva guidare ogni persona a distinguere ciò che è nel proprio interesse da ciò che non lo è. 
Tuttavia, questo concetto si precisa nella sua visione, come origine di continui conflitti fra 
le esigenze della società è quella dell’individuo, i valori della massa e quelli della persona, 
nei quali a suo avviso deve comunque prevalere il primato del singolo. Nella fonte meravi-
gliosa questo conflitto si riduce, senza perdere nulla della sua drammaticità, allo scontro 
tra le ragioni dell’architetto, che pone come indiscutibili e non modificabili le proprie scelte 
progettuali, e una committenza, tanto pubblica quanto privata, che tende a imporre, a sua 
volta, i propri criteri. La questione solleva problemi di stile: il dissidio e fra una modernità 
nella quale si è letta la filosofia progettuale di Frank Lloyd Wright e un atteggiamento 
conservatore che vorrebbe l’architettura ancora legata, in nome della sensibilità e del gusto 
collettivi, ai canoni della tradizione e delle Belle Arti. (…) Nel romanzo, il rapporto tra 
committente e architettura si esaurisce quasi interamente nell’idea di possesso appunto, ma 
nella storia emerge nitidamente la sua complessità. Esso ha sempre fatto parte non soltanto 

desiderio è la ricerca ciclica di un equilibrio perduto e continuamen-
te perseguito. L’architetto con il progetto “anticipa l’opera, la plasma 
in uno spazio puramente concettuale, organizza in un presente virtuale il corso 
del suo compiersi, stabilisce un itinerario temporale che si concluderà nella sua 
concretizzazione”4.

Il committente elabora il desiderio che precede il progetto, lo 
precorre e lo legittima fin dal “momento in cui nulla è ancora deciso, in cui 
anzi nulla è stato ideato, e tutto si svolge in una solitudine incerta, nebulosa, nella 
quale il futuro si presenta solo come nuda aspirazione”5.

In questo punto si introduce un concetto chiave: il desiderio anti-
cipa l’opera e la sostanzia a prescindere dal bisogno dell’opera stessa.

“Quali sono le differenze tra bisogno e desiderio? Il bisogno si 
assolve nel momento in cui trova l’oggetto, il desiderio invece si 
sviluppa in mancanza dell’oggetto e nel caso lo trovi, in maniera 
metonimica, lo sostituisce. In fondo la mancanza si ricostituisce 
sempre, così pure il desiderio. Ma mentre la mancanza che spinge 
il bisogno è fisica, quella che spinge al desiderio è strutturale, è la 
continua ricerca di qualcosa che non sarà trovato mai, che parte 
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di una strategia di governo -politico, economico o religioso - in cui l’architettura, chiamata 
a realizzare edifici sacri, di rappresentanza o di servizio, e spettato il ruolo di mediatore 
sociale, ma anche di modello culturale. I grandi palazzi urbani e le ville di campagna, le 
dimore del potere o i luoghi di svago e di eletti piacere, identificavano il committente nell’a-
bitante, che nella scelta del suo architetto fondava un dialogo serrato, e non di rado aspro, 
fra le esigenze soggettive dell’abitante e le norme estetiche e tecniche del progetto. Anche la 
storia dell’architettura moderna e contemporanea è fitta di episodi relativi ai rapporti tra 
committente e architetto, confinati però nella maggior parte dei casi nei repertori di un’aned-
dotica minore, dalla quale emergono soltanto alcuni casi destinati a diventare emblematici. 
La modernità ha definitivamente sostituito la figura del mecenate con quella del cliente, e 
questa si è a sua volta stemperata nell’anonimato delle istituzioni pubbliche, delle aziende, 
delle banche, il che ha dato sempre più spazio al protagonismo dell’architetto. Il confronto 
tra progettista e committenza si è così spostato sul piano della prassi della funzionalità, dei 
criteri economici, dei comportamenti professionali, valori primari rispetto a quelli formali, 
di cui però si tiene gran conto nella sintesi dell’opera compiuta, in quanto produttori di 
un’immagine rappresentativa.”

6. Marini, Tartarelli, De Simone, Spazi del desiderio tra architettura e psicoanalisi, 
Nicomp L.E., Firenze, 2017

7. La suzione o il ciucciare, che si presenta già nel poppante e viene proseguita fin negli anni 
della maturità o può mantenersi per tutta la vita, consiste in un contatto di succhiamento 
ritmicamente ripetuto con la bocca (le labbra), la lingua, un qualsiasi altro raggiungibile 
punto della pelle- persino l’alluce- vengono presi per oggetto sul quale si eseguisce il suc-
chiamento.  in Freud Sigmud, Opere, Vol. 4 : Tre saggi sulla teoria sessuale e altri 
scritti (1900-1905), Bollati Boringhieri, Torino, 1977

da un sentimento di incompletezza basica. Il bisogno ha la sua 
origine, forse, nella prima separazione dal corpo materno, è una 
sorta di descrizione organica che spinge subito il neonato a trovare 
appagamento”6.

Per provare a chiarire il concetto, senza la pretesa di trattare il 
tema oltre le necessità strumentali al testo, si propone una riflessio-
ne ulteriore sull’esempio di riferimento che la psicoanalisi presenta 
come base di lettura per la distinzione fra bisogno e desiderio: l’atto 
elementare dell’allattamento neonatale al seno materno.

Il primo piano di lettura della suzione è quello che accomuna 
il bambino ad un animale qualunque, cioè il piano del soddisfaci-
mento del bisogno: il seno soddisfa il bisogno del neonato di essere 
nutrito. Il bambino vagisce quando ha fame: il pianto del bambino e 
il pianto di ogni altro animale sono gemiti che denunciano uno sta-
to di carenza che esige di essere placata. Approfondendone l’inter-
pretazione, l’esperienza della suzione si rivela non solo come espe-
rienza del soddisfacimento del bisogno alimentare, ma anche come 
esperienza del piacere7 e del desiderio. Il bambino che piange non 
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8. Lacan Jaques, Seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione (1958-1959), 
Giulio Einaudi Editore, Torino, 2016

9. La parola Begierde nell’intera opera di Hegel, ma soprattutto nella Fenomeno-
logia dello Spirito, fonda la differenza ontologica tra l’animale e l’uomo poi. 
L’autocoscienza […] è innanzitutto desiderio (Begierde), così afferma Hegel nella 
Fenomenologia dello Spirito in Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenologia 
dello spirito, Milano, Rusconi 1995; …il desiderio (Begierde) è la forma nella quale 
appare l’autocoscienza, al primo grado del proprio sviluppo. Qui, nella seconda parte 
della dottrina dello spirito soggettivo, il desiderio (Begierde) non ha ancora alcun’altra 
determinazione che quella dell’impulso (Triebes), nella misura in cui esso, senza essere 
determinato dal pensiero, è rivolto ad un oggetto esterno, nel quale cerca soddisfazione...in 

reclama solo il soddisfacimento della fame né richiede la soddisfa-
zione pulsionale della suzione, il pianto è soprattutto un’invocazione 
della presenza: desiderio di essere desiderato.

Il bambino, nella prima fase di richiesta, è in uno stato di ango-
scia e di tensione perché ha fame. Succhia il latte dal seno, il bisogno 
si placa e così il bambino si tranquillizza. Superato il soddisfacimen-
to dell’atto funzionale però il bambino non si stacca, bensì rinnova 
la richiesta di presenza trattenendo il capezzolo in bocca. Il piccolo 
non si allontana dal corpo materno neanche se dal seno non esce più 
latte perché, nella prossimità fisica, il neonato identifica la presenza 
del soggetto a cui istintivamente riconosce il ruolo fondamentale di 
colei che ne preserva l’esistenza al di là della somministrazione ali-
mentare. L’invocazione della presenza, esercitata non interrompen-
do la suzione al termine del flusso del nutrimento, è connessa alla 
precisa volontà del bambino di affermare che il legame con la madre 
trascende la contingenza legata all’erogazione del latte. 

In sintesi, l’essere umano punta al soddisfacimento del bisogno 
seguendo una via unilaterale: ho bisogno di bere, cerco una fonte 
alla quale richiedo solo prestazioni in termini di soddisfacimento 
della sete e placo una necessità naturale.

Per il desiderio la questione è molto differente, il desiderio esige 
la reciprocità. Il desiderio è ultrafunzionale, questa è in sostanza la 
differenziazione originaria tra la vita umana la vita animale.

l’essere umano non si costituisce come una sostanza autofondata 
o attraverso una facoltà di sintesi, ma dipende nel suo essere, dal 
riconoscimento dell’Altro, dal “desiderio dell’Altro”. Non c’è una 
identità soggettiva che si costituisce per maturazione, per svilup-
po psico-biologico di una potenzialità programmata esistente a 
priori. Il soggetto non è un seme che contiene già in sé la sua 
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evoluzione; è piuttosto costituito, attraversato dall’Altro, innan-
zitutto dal desiderio dell’Altro: ed esso sarà, e diventerà, come 
l’esperienza clinica ci insegna, ciò che è stato per il desiderio 
dell’Altro.8

Appago il mio desiderio (non il mio bisogno) solo se mi sento 
desiderato dal desiderio dell’altro. Il desiderio non determina una 
relazione tra soggetto e oggetto, bensì rappresenta l’innesco della 
metonimia delle sovrapposizioni fra soggetto e oggetto e trova le 
proprie ragioni nel fatto che l’Io si senta desiderato. Come chiarì 
Hyppolite, nel suo commentario alla Fenomenologia dello Spirito 
“la Begierde9 dà sugli oggetti del mondo, poi su un oggetto già più vicino ad essa 
– la Vita – e finalmente su di un’altra autocoscienza: è l’appetito che si cerca 
nell’altro, il bisogno di riconoscimento dell’uomo da parte dell’uomo”10. A par-
tire da questo punto, riallacciandoci anche alla teoria lacaniana, si 
può sostenere che l’uomo, prima di istituirsi nell’essere appartenente 
al campo semantico e concettuale del cogito, come un soggetto logi-
co-epistemico, è un essere desiderante.

Se come afferma Lacan, noi umani partecipiamo alla società 
proprio in qualità di esseri desideranti, il nostro primo contributo 
sociale è l’espressione del medesimo desiderio. Per pura estensione 
logica: il progetto in architettura è la versione simbolica del desiderio 
che definisce la necessità di un essere umano di dimostrarsi all’Altro 
innescando un processo critico che ne sostanzia l’agire pratico. Il de-
siderio è la scaturigine dell’atto pratico di un progetto di architettura.

Se si assume, dunque, che l’architettura nasca dal desiderio è 
necessario interrogarsi sulle pulsioni originali dell’Io desideran-
te che avvia e sostanzia il progetto: quale bisogno ha innescato il 
mio desiderio? Qual è il desiderio che alimenterà il mio desiderio di 

Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compen-
dio, Filosofia dello spirito, Torino, Utet, 2005. Lo sviluppo dell’autocoscienza 
pone il tema della Begierde in altri termini, il desiderio pur apparendo come 
un appetito naturale non si dirigerà soltanto verso oggetti materiali, ma 
mirerà al desiderio dell’Altro, distinguendolo dal bisogno e trasformandolo 
in desiderio di riconoscimento da parte dell’Altro, più precisamente diverrà 
desiderio del desiderio dell’Altro. Perché soltanto desiderando l’altrui desi-
derio l’animale diviene Uomo.

10. Hyppolite Jean, Genesi e struttura della “Fenomenologia dello Spirito” di Hegel, La 
Nuova Italia, Firenze 1999
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11. Recalcati Massimo, Jacques Lacan (vol. 2), La clinica psicoanalitica: struttura e 
soggetto, Cortina, Milano 2016

12.   Marini, Tartarelli, De Simone, Spazi del desiderio tra architettura e psicoanalisi, 
Nicomp L.E., Firenze, 2017

continuare a desiderare un progetto (alimentando progressivamente 
la mancanza con il manifestarsi della presenza)? Da chi voglio essere 
desiderato, da parte di chi esigo il riconoscimento per l’atto pratico 
che desidero? Chi è la madre da cui non voglio staccarmi? A chi 
riconosco il ruolo di custode della mia esistenza?

La dipendenza del soggetto dall’Altro precede e fonda ogni di-
pendenza psicologica del bambino dalla madre. Il grande Altro 
(storico, sociale, culturale, familiare) definisce il luogo entro il 
quale il soggetto umano si trova preliminarmente iscritto sin da 
“prima” della sua nascita.11

Il desiderio, nel suo continuo rinnovarsi, ci spiazza, ci depista, 
pur offrendoci continuamente strumenti e ancoraggi che favorisco-
no il nostro orientamento. Nell’età contemporanea, l’ampliamento 
del ventaglio dei possibili soggetti desideranti, parallelamente alla 
decadenza del modello sociale tradizionale -che a lungo è stato 
un’invariante antropologica (una lettura sociale che si sosteneva in 
ragione di un contrasto fra soggetti dominanti e soggetti oppressi) 
oltre che l’unico soggetto accreditabile sotto il profilo del giudizio- 
da un lato ha generato l’apparente possibilità di scelta del soggetto 
che sostanzierà il mio desiderio e dall’altro ha accreditato un sistema 
desiderante universale, acerbo e poco qualificato, che nella prati-
ca risulterà affabile per la sua imperizia e spietato per la propria 
volatilità.

Interessante in questo senso anche lo spunto che si trae dal sag-
gio di Matteo De Simone contenuto nel volume Spazi del desiderio tra 
architettura e psicoanalisi. 

Lo psicanalista sostiene che “l’angoscia contemporanea nasce da un 
troppopieno, dalla sensazione di essere imprigionati in un sistema che impone 
domande risposte e non permette nemmeno nella fantasia di pensare ad un altro 
modo di vivere come se la differenza della massa e l’originalità fosse diventata una 
patologia non curabile ma espulsiva”12.

In conseguenza di questa omologazione del soggetto desiderante, 
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il desiderio si è trasformato in un godimento neutro il quale non 
richiede una definizione esaustiva del riconoscimento che nutre le 
premesse di un gesto, ma che piuttosto crea dei Frankenstein deside-
ranti, capaci solo di valutare elementi parziali con comportamenti 
narcisistici in cui predominano invidia, rivalità, distruttività.

Ogni cosa sembra possibile anzi offerto al prezzo più basso, 
come in un paese dei balocchi, ma ciò che sembra libertà di scelta 
in realtà corrisponde a un controllo massiccio della specificità del 
singolo. Ogni meta che doveva essere raggiunta con lo sviluppo 
del sé attraverso processi evolutivi essendo donata seduttivamente, 
annulla i processi di separazione e identificazione creando una 
massa indistinta e anomica che segue procedure standardizzate 
pensando di realizzare godimenti e percorsi personali13.

Un mutante, vuoto e spietato, è dunque centro e ragione del pro-
getto d’architettura?

Tenendo in considerazione proprio questo presupposto non si 
può non riconoscere quanto sia cruciale la relazione fra commit-
tente e architetto, una relazione che sta alla base della catena del 
desiderio e su cui si fonda un progetto d’architettura basato su un 
desiderio comune. Un sodalizio contro la mostruosità.

13.  Ogni desiderio è considerato un diritto, a scapito di regole di convenzioni in ossequio esclu-
sivo a un narcisismo autoreferenziale e onnipotente questa modalità intacca la struttura 
portante del desiderio stesso che nella sua consumazione coatta, del tutto illusoria, perde 
non solo la propria specificità, ma anche l’intensità e la forza progettuale che il desiderare 
ha sempre dato la vita stessa dagli uomini. Nella società post-capitalista la promessa della 
gratificazione massiccia, ma dietro tutto questo c’è un profondo meccanismo di controllo e 
di repressione della stessa libertà dell’esistere individuale. Con l’attacco al simbolico e il 
suo conseguente frantumarsi in pezzi confusi, usati in base al vantaggio personale, prevale 
il narcisismo e l’ atomizzazione dell’individuo, scompare il rapporto con l’altro da sé punto 
il desiderio diventa godimento da consumare immediatamente, senza neanche viverlo, spes-
so solo che va quando lo, con uno stimolo all’ agire che proviene senza alcuna mediazione 
dal essi ma con caratteristiche mortifere che spingono alla ripetizione costante, consumare 
ogni cosa senza sosta senza mai raggiungere la soddisfazione. Il mondo non riconoscendo 
i passaggi della realtà diventa un insieme di aggregati psicotici ove ognuno produce la pro-
pria regola di vita in una sorta di bunker narcisistico. La profonda ambiguità che domina 
la volontà di potenza di assolvere il proprio, presunto desiderio senza alcuna mediazione 
o pensiero ma solo attraverso agiti, spinge il vissuto sociale in una sorta di primitivismo 
privo di progettualità creatività per il futuro appunto il desiderio si trasforma in una ma-
sturbazione compulsiva in cui l’ attimo di piacere è assolutamente secondario al bisogno 
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di scaricare l’angoscia di vivere che avvolge il contemporaneo via allora che travestiti ecci-
tazione vitalistica il pensiero mortifico. In questo stato di continua frustrazione o perdita 
delle forze dei processi desideranti si formano gruppi o agglomerati di pensieri parziali che 
attraverso la fantasia nostalgica di una ricongiunzione con un passato se sognato forse mai 
avuto, fanno scelte onnipotenti strutturando enclave isolate dalla vita quotidiana virgola 
che coltivano l’illusione di miracolose ricongiunzioni con una forza che alluda al godi-
mento, essendo lei stessa godimento. Come la ricomposizione di una diade autosufficiente 
generatrice di qualsiasi gratificazione, il desiderio uno scopo fondamentalmente il reale e 
quindi tutte le passioni adesso connessi a ruota intorno alla ripetizione attraverso una vera 
e propria incarnazione, l’avidità orale di tipo autoerotica che essendo un’allucinazione non 
sfama. ma affama (…)La spinta compulsiva, la soddisfazione a tutti i costi, perdita di 
ogni limite annulla il senso di comunità e la distruttività diviene la norma, l’angoscia è 
aumentata dal troppo che viene offerto dal mondo, impedendo così ogni pensiero fantasia 
di differenza da una condizione forzatamente bulimica appunto il desiderio spinge sem-
pre verso un altrove, nell’attuale non esiste un altrove se non rappresentato tra quinte di 
cartapesta. Il fascino ma anche la fatica del desiderio e di una ricerca continua senza 
sosta, quello dell’incertezza del risultato e quella della possibilità di sopportare anche il 
fallimento.” in Marini, Tartarelli, De Simone, Spazi del desiderio tra architettura e 
psicoanalisi, Nicomp L.E., Firenze, 2017

Un’opera, sostanza e prima scintilla del meccanismo che muove 
la catena del desiderio (quindi che nutre le premesse necessarie del 
progetto), è anche la matrice che governa la relazione fra committen-
te ed architetto: un rapporto diretto e imprescindibile, dai connotati 
imprevedibilmente ondivaghi che affida il compimento del risultato 
alla capacità dei soggetti di sovrapporsi nei ruoli senza trascendere 
i perimetri tollerati da entrambi in una relazione etica difficile da 
inquadrare nelle regole professionali, perché quello fra committente 
e architetto è soprattutto un rapporto connesso a un sistema creativo 
e per questo è, n qualche misura, legato all’impossibile.

Questo aderire di un progetto “alla sfera del cuore e dell’anima”, 
prendendo in prestito la definizione che Edith Farnsworth usò nella 
prima lettera a Mies, rende necessario qualificare il ruolo di com-
mittente di un’architettura (desiderata) come una sorta di mecenate, 
sottolineandone la capacità di comprendere le componenti espres-
sive e creative dell’architettura. Quelle che potremmo definire tratti 
artistici, quelle che trovano le proprie ragioni nelle qualità non stret-
tamente legate a funzioni primarie, bensì nella ricerca del piacere e 
di riconoscimento nell’Altro. 

Su questa base si deve assumere che il rapporto fra architetto 
e committente sia un imprescindibile atto plurale fra l’Io e l’Altro 
che si sviluppa su un doppio livello, il primo – che potremmo de-
finire assoluto – nel quale l’Io è composto dal sistema Architetto/
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14.  Marcel Mauss fu un antropologo e sociologo francese (Épinal 1872 - Parigi 
1950). Insieme allo zio Émile Durkheim, a Lévi-Bruhl e all’intero gruppo 
della rivista L’Année sociologique (1898), è da considerarsi tra i fondatori del-
la moderna antropologia francese, nonché tra gli ispiratori delle prospet-
tive strutturaliste e tra i pensatori che più hanno influenzato lo sviluppo 
dell’antropologia socialebritannica. Prendendo gradualmente le distanze 
dal metodo di spiegazione “genetica” proposto da Durkheim, M., specie 
dopo la morte di questi, contribuì a creare uno statuto autonomo della 
scienza etnologica, intesa tanto come riflessione globale su determinati fatti 
sociali, quanto come inchiesta concreta e diretta, volta all’indagine di rea-
li situazioni sociali. Professore all’École pratique des hautes études (1901), tra i 
fondatori dell’Institut d’ethnologie dell’università di Parigi (1925) e membro 
del Collège de France dal 1931, M. fu il maestro della prima generazione di 
etnografi francesi (Devereux, Dieterlen, Griaule, Leiris, Metraux, Paulme, 
tra gli altri), contribuendo in maniera determinante allo sviluppo delle loro 
importanti ricerche sul campo. Il contributo di M. consiste nell’aver messo 
alla prova, di fronte a situazioni concrete, l’apparato concettuale elaborato 
da Durkheim e dal gruppo de L’Année sociologique, mettendo in secondo piano 
gran parte del bagaglio di tipo evoluzionista che ancora lo caratterizzava, 
e spingendo i diversi ricercatori a considerare i fatti sociali non più nel-
la loro derivazione da situazioni più semplici, ma nella loro interrelazione 

Committente e l’Altro è rappresentato tutto il resto della società, il 
secondo – che potremmo definire familiare – è composto dal sistema 
Architetto/Committente nelle parti dell’Io e dell’altro.

Tale definizione dei soggetti è oggetto del presente approfondi-
mento e pone in relazione Architetto e Committente nei termini di 
dare e avere teorici, figurandoli rispettivamente come un donatore 
e un ricevente accumunati da un unico desiderio: realizzare l’opera. 

Questa prospettiva di lettura ha un’aderenza specifica con la 
Teoria del Dono di Marcel Mauss14 il quale, conducendo una profonda 
indagine antropologica sulle tribù aborigene, ha voluto dimostrare 
come il dono venga largamente a coincidere con la propria utilità e 
sia intrinsecamente pragmatico oggetto di scambio.

Nell’interpretazione suggerita da Mauss, l’alternarsi tra il dare, il 
ricevere e il ricambiare sottintende l’esistenza di una relazione uma-
na, legata ad una condotta morale precisa seppure il rapporto fra i 
soggetti sociali si basi fini utilitaristici, la cui stessa origine è intrinseca 
al concetto di dono. Per Mauss dare, ricevere e ricambiare non sono 
consuetudini facoltative, ma obblighi sociali; secondo l’antropologo 
francese, se si vuole essere riconosciuti sufficientemente onorevoli, 
condizione minima per far parte della società, allora è necessario 
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dare, esattamente come è necessario ricevere e ricambiare.

“Relativamente ad una riflessione di tipo analogico il dono ap-
parterrebbe allo stesso universo fondamentale di quello della mer-
canzia. Dono e mercanzia sarebbero, cioè, caratterizzati secondo 
un analogismo economico. Il punto di partenza logico e cronolo-
gico di tale struttura di pensiero consisterebbe nell’identificazione 
del baratto con il dono e di quest’ultimo con la mercanzia. Il 
dono rappresenterebbe, dunque, una mercanzia in potenza e lo 
scambio di doni uno scambio di mercanzie, uno scambio cal-
colato. In un universo così omogeneizzato la funzione cognitiva 
e normativa dell’idea di baratto è chiara: fare del mercato un 
assoluto. E dell’uomo un essere calcolante volto esclusivamente 
al raggiungimento dei propri fini e al soddisfacimento dei propri 
interessi. Uno tra i maggiori autori ad aver rappresentato una 
tale visione individualista ed utilitarista dell’uomo è sicuramente 
Adam Smith. L’uomo, secondo quanto si legge in una sua celebre 
formula, sarebbe caratterizzato da «una particolare inclinazione 
a trafficare, a barattare e a scambiare una cosa con un’altra. 
(…).  Dammi la tal cosa di cui ho bisogno e te ne darò un’altra 
di cui hai bisogno tu» proporrebbe chiunque offra ad un altro un 

con l’insieme dell’organizzazione sociale. Centrale in questo mutamento 
di prospettiva è la nozione di fatto sociale totale, che si dimostrerà partico-
larmente feconda nel noto Essai sur le don (1923), fondamentale per gli studî 
di antropologia della parentela e di antropologia economica. Altro aspetto 
essenziale dell’opera di M. è l’attenzione teorica, metodologica ed episte-
mologica al lavoro etnografico, esplicitata nel Manuel d’ethnographie (1947; 
trad. it. 1969), tratto dai suoi corsi universitarî e pubblicato da alcuni allievi. 
Caratterizzati da una serie di importanti intuizioni, e dalla capacità di co-
gliere problemi e trattare argomenti (la costruzione culturale della nozione 
di persona; le tecniche del corpo; il concetto di reciprocità) nodali per la 
riflessione antropologica, il pensiero e l’insegnamento di M. hanno avuto 
un’influenza concreta, operativa e immediata nella nascita dell’antropolo-
gia moderna, al punto da essere presi come iniziale momento ispiratore da 
parte di approcci antropologici tra loro, spesso, contrapposti. Tra i suoi 
lavori: Le suicide (1897) e Des quelques formes primitives de classification (1902-03), 
in collaborazione con Durkheim; Le sacrifice (1899) ed Esquisse d’une théorie 
générale de la magie(1902-03), in collaborazione con Hubert; Essai sur les varia-
tions saisonnières des sociétés Eskimos (1905-06), in collaborazione con Beuchat; 
Rapports réels et pratiques de la psychologie et de la sociologie (1924-25); Effet physique 
chez l’individu de l’idée de mort (1926); Les techniques du corps (1936). Fonte https://
www.treccani.it/enciclopedia/marcel-mauss
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contratto. 
(…) Contrariamente ad una logica di tipo analogico, in una 
prospettiva osservata attraverso l’ottica degli opposti, la logica 
bipolare considera dono e mercanzia come due concetti tra loro 
profondamente distinti, come due forme sociali irriducibili l’uno 
all’altra. (…) Accettare una tale bipartizione dell’umanità con-
duce non solo ad escludere ogni possibile esistenza sociale di ca-
rattere intermedio, ma si limita ad analisi sociali che si sviluppa-
no secondo percorsi unilaterali e quindi comprensibili attraverso 
ottiche assolute. (…) Un’analisi di tipo bipolare avrebbe concluso 
tale distinzione col rappresentare due realtà tra loro irriducibili: 
una realtà in cui prevalgono relazioni oggettive (società moderna) 
e un’altra in cui prevalgono relazioni personali (comunità primi-
tiva), in altre parole, come direbbe Tönnies, da una parte una 
comunità mossa da una volontà naturale e dall’altra una società 
regolata da una volontà razionale.”15 

Dunque, se si legge lo scambio come una condizione a cui è ne-
cessariamente sottoposta ogni relazione sociale, si conferisce allo 
scambio stesso la caratteristica di essere legato anche alla relazione 
fra i soggetti scambianti oltre che al passaggio dell’oggetto dall’uno 
all’altro.

“la cosa (...) non è inerte. Anche se abbandonata dal donatore è 
ancora qualcosa di lui. (...) Nel diritto maori, il vincolo giuri-
dico, vincolo attraverso le cose, è un legame di anime, perché la 
cosa stessa ha un’anima, appartiene all’anima. Donde deriva che 
regalare qualcosa a qualcuno equivale a regalare qualcosa di sé 
stessi; (...) accettare qualcosa da qualcuno equivale ad accettare 
qualcosa della sua essenza spirituale, della sua anima; (...) esi-
ste, prima di tutto, una mescolanza di legami spirituali tra le cose 
(...), gli individui e i gruppi.
I doni non hanno lo stesso scopo del commercio e dello scambio 
nelle nostre società più elevate. Lo scopo è prima di tutto morale, 
l’oggetto è quello di produrre un sentimento di amicizia tra le due 

15. Stefania De Donatis, Antropologia filosofica del dono: uno scambio «simbolico», Dia-
legesthai, anno 7 (2005), ISSN 1128-5478

16. Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés ar-
chaïques (1923), citazione della traduzione Italiana, Saggio sul Dono, Torino, 
Einaudi, 2016
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17. Chiara Frugoni, L’affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella Scrovegni, Torino, 
Einaudi, 2008

persone interessate e se l’operazione non ottenesse questo effetto 
tutto verrebbe meno.”16

L’accostamento di questa teoria con il tema di ricerca acquista 
significato soprattutto nelle fasi preliminari e creative di progetto: al 
momento della definizione dei caratteri formali e simbolici. 

Un’interpretazione autorevole e prossima al tema è quella che 
Corrado Bologna propone sul concetto di dono nell’arte, il legame 
filosofico di riferimento è ovviamente quello con la Teoria del Dono di 
Mauss. Uno dei principi cardine di questa lettura è la seguente: di 
un’opera d’arte si può acquistare il risultato, ma non i meccanismi 
generativi. 

“Si potrà acquistare l’opera d’arte, ma non il gesto della sua 
creazione. La gratuità lo connota: è un gesto di grazia, gratuito, 
che chiede solo gratitudine.”

Nell’articolo sopra citato, Bologna fa riferimento a un interessan-
te testo di Chiara Frugoni: L’affare Migliore di Enrico.

L’autrice, parlando della committenza di uno dei capolavori as-
soluti della storia: il ciclo di affreschi della cappella degli Scrovegni 
di Giotto a Padova, ha rilevato come dietro all’investimento del me-
cenate si riveli un sottile, impalpabile “scambio”: Il committente, con 
lucida consapevolezza, “investe” nella religione civica per guadagnare consenso e 
gratitudine da parte dei padovani, i quali devono sentirsi debitori per la gloria che 
egli dispensa alla città.17

Gli Scrovegni, potente famiglia padovana, avevano accumulato 
soldi e proprietà soprattutto grazie all’attività di prestito a usura; 
questa attività malvista già a quei tempi, determinò che Dante po-
nesse Rainaldo degli Scrovegni, il padre di Enrico, all’inferno fra i 
violenti contro Dio e contro la natura proprio a causa dell’attività 
creditizia e di mediazione che egli svolgeva.
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18. Alighieri Dante, La Divina Commedia, Inferno, Canto XVII (64-75), 1306-1321

E un che d’una scrofa azzurra e grossa
segnato avea lo suo sacchetto bianco,
mi disse: “Che fai tu in questa fossa?

Or te ne va; e perché se’ vivo anco,
sappi che ’l mio vicin Vitalïano

sederà qui dal mio sinistro fianco.

Con questi Fiorentin son padoano: 
spesse fïate mi ’ntronan li orecchi

gridando: “Vegna ’l cavalier sovrano,

che recherà la tasca con tre becchi!”.
Qui distorse la bocca e di fuor trasse

la lingua, come bue che ’l naso lecchi.18

Lo strozzinaggio, poca differenza c’era nella cultura medioevale 
e nella visione dantesca fra l’attività bancaria e quella di usurai (gli 
interessi in quanto proventi indiretti del lavoro erano ritenuti un’of-
fesa a Dio), produsse ingenti guadagni che furono investiti da Enrico 
Scrovegni nell’acquisto di immobili e nella realizzazione di opere 
pubbliche nel tentativo di riscatto dal peccato dell’usura, un omag-
gio all’aldilà per compensare le nefandezze terrene soprattutto del 
padre Rainaldo. Enrico degli Scrovegni non si mosse però limitato 
dal desiderio di salvare dalla pena eterna l’anima del padre, bensì 
volle fissare nella memoria storica un ruolo diverso per la propria 
famiglia nella prospettiva di migliorarne la condizione politica ed 
economica. 

Gli ottimi rapporti che lo legavano al clero locale lo indusse-
ro a impegnarsi per la costruzione della chiesa di Santa Maria 
dell’Arena: indice della sua potenza le notevoli risorse che fu in 
grado di mobilitare per consentirne oltre che l’edificazione, la 
decorazione e l’amministrazione sacerdotale. Inoltre, l’amicizia 
con papa Benedetto XI, già cardinale Niccolò di Boccassio e la 
sua riconoscenza per la costruzione della chiesa domenicana di 
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19. Chiara Tripodi, Recensioni, su Chiara Frugoni (op. citata), in «Archivio Sto-
rico Italiano», III, 2010

20. Corrado Bologna, Il capitale poetico, Il gesto filosofico dell’Arte  in News periodico 
Università Roma Tre, n. 2/2013 

21.  Ibid.

Padova, valsero allo Scrovegni indulgenze e favori per quei paren-
ti decisi ad intraprendere la carriera ecclesiastica.19

La capacità di Enrico degli Scrovegni di ribaltare una storia dan-
nata, parte dalla capacità di leggere la necessità di donare, di risolve-
re un debito di gratitudine. L’arte ne fu lo strumento.

Però quanto vale la poesia? Quanto un’idea? Quanto costano? 
Ossia: quanto costerebbero al virtuale mercato dell’intelletto? «Les 
idées», risponde Paul Valéry, «ne coûtent rien, pas plus que les 
faits et les sensations». Le idee «non costano nulla» perché, come 
«i fatti» e «le sensazioni», esse “avvengono” senza bisogno di 
ricompensa: vengono da sole, “montano” come il latte subito dopo 
il travaglio del parto (estraggo questa figura da una bellissima 
pagina-miniera di Andrea Zanzotto, in Filò). L’artista riceve in 
dono le “idee” attraverso quella che usiamo chiamare ispirazione 
(«Io mi son un che quando amor mi spira, / noto...»), e in dono 
le trasmette all’umanità trasformate in “opera”, dando inizio a 
qualcosa di inesistente prima di quel momento.20

La gratuità delle idee, dell’ispirazione, seppur sia una visione li-
mitata quella che non dà valore al prezzo della formazione neces-
saria all’ispirazione che con maggiore probabilità nasce dallo studio 
che dal niente, ci mette di fronte ad una prospettiva diversa e para-
dossale di un sistema economico rovesciato e quindi parodizzato, 
nel quale l’artista appare come una figura generosa e sprovveduta 
rispetto ai meccanismi del mercato quando elargisce con gratuità 
e benevolenza la sua dote più preziosa. L’artista e l’architetto sono 
spinti dall’ambizione di produrre l’opera che ne frena la lucidità, che 
come sottolinea Corrado Bologna “può interpretarsi quale somma avidità, 
quindi come avarizia immateriale: donare la propria interiorità più intima, otte-
nuta per la grazia di un dono di cui sfuggono la ragione e il movimento profondi, 
per poter divenire in qualche modo padroni di ciò che si aliena, proprietari di ciò 
che si dona.” 21
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Deyan Sudjic, con un disincanto tipicamente contemporaneo, 
descrive la necessità degli architetti di donare un po’ di sé stessi nel 
relazionarsi con ricchi e potenti che costituiscono l’unica fonte da 
cui reperire le risorse necessarie a costruire le proprie opere.

Lo scrittore inglese sostiene che “gli architetti, a dispetto di una certa 
recente retorica che ipocriticamente indica nel dovere di servire la comunità lo sco-
po ultimo dell’architettura, per poter realizzare le proprie creazioni, hanno dovuto 
stabilire un rapporto con i ricchi e i potenti in quanto nessun altro ha infatti le 
risorse per costruire.” 

Concetto che ribadisce sottolineando come sia destino genetica-
mente predeterminato degli architetti fare qualsiasi cosa pur di co-
struire, “così come quello dei salmoni migratori è di compiere l’ultimo estenuante 
viaggio risalendo i fiumi, per deporre le uova prima di morire. Della professione 
dell’architetto possiamo insomma considerare, oltre il significato, la disponibilità 
di stringere accordi di tipo faustiano. Gli architetti non hanno altra alternativa che 
seguire la corrente e scendere a compromessi con il potere, qualunque esso sia.” 22 

Proprio per questa sua caratteristica di essere sintesi di un brac-
cio di ferro economico e culturale fra coloro i quali sentono la ne-
cessità o l’aspirazione di dimostrarsi attraverso un edificio, del quale 
sono anche produttori e finanziatori, l’architettura non dovrebbe 
essere valutata tanto per la sua immagine, quanto considerata per 
gli intenti che essa è chiamata ad esprimere, siano essi radicati nella 
cultura del suo proponente o originati dalla matita del suo progetti-
sta. Un edificio e le sue ragioni, non possono essere compresi senza 
leggerne interamente la storia, senza conoscere tutte le questioni che 
ne precedono evoluzione pratica; la sostanza che nutre tutto il pro-
cesso sta nel momento in cui un’architettura deve ancora nascere. 
La gestazione di un edificio si evolve partendo dalle ambizioni dei 
suoi protagonisti fin da quando il progetto è informe, fin da quando 
i connotati dell’architettura non sono ancora rappresentabili con un 
disegno o descrivibili con un racconto. Su questo sistema di premes-
se, fatto di relazioni umane e culturali, di personaggi di formazioni e 
linguaggi diversi, di forze e poteri dissimili, si basa il progetto di una 
casa. Capire gli attori e i loro ruoli nel processo è determinante per 
arrivare a coglierne le ragioni, per spiegarsi le sembianze e i luoghi 
degli edifici prima ancora che questi abbiano maturato un aspetto 
formale o ne sia chiarito il programma funzionale. 

Una casa è contemporaneamente il segno delle aspirazioni del 

22. Deyan Sudjic, The Edifice Complex: How the Rich and Powerful Shape the World, 
Penguin. (2006) ed. italiana Architettura e potere. Laterza (2011) 
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suo proprietario e delle capacità di esprimerle del suo architetto. Ma 
i confini fra le tracce sono sfumati al punto di produrre scenari im-
prevedibili che variano dalla generazione di sovrapposizioni intolle-
rabili (tali da generare rotture non calcolate, storie più interessanti 
degli stessi progetti che si arricchiscono di personalità molteplici, di 
avvicendamenti sorprendenti) alla creazione di rapporti solidissimi. 
In entrambi i casi ai piani teorici e ai tempi programmati si sostitui-
scono strategie viscerali che alludono a come l’architettura sia pari-
menti esito delle idee e delle occasioni.
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Secondo lo schema più diffuso per i progetti d’architettura, l’av-
vio del processo di realizzazione di una casa consiste in un manda-
to professionale. Questo principio, nonostante sia prassi inevitabile, 
con l’avanzare del lavoro tende progressivamente a trasformarsi fa-
cendo evolvere i confini fra le parti secondo modalità dinamiche e 
spesso difficili da prevedere a priori. Il cambiamento dell’ingaggio è 
dovuto principalmente all’aggiornamento della consapevolezza del 
committente che matura in corsa col definirsi del progetto. Le ville, 
così come in tono minore le case monofamiliari, superano il ruolo 
di luogo domestico. Sono la cornice della rappresentazione di un 
traguardo di cui il committente si sente protagonista e nella quale 
cede malvolentieri la scena.

Per questo le ambizioni e le personalità dei committenti sono, 
parimenti alla solidità dei componenti edilizi o all’efficienza delle 
dotazioni impiantistiche, ingredienti concreti con i quali gli archi-
tetti devono fare i conti. Un progetto fatto per un cliente preciso 
non lascia alle personalizzazioni programmatiche del progettista lo 
stesso spazio che questi può ricavare su assunzioni teoriche o gene-
riche. Il richiedente non è idealizzato, la sua presenza determina 
l’architettura in maniera peculiare creando un contesto operativo 
unico. L’architetto diventa una specie di biografo che, attraverso il 
progetto, racconta la parte che il cliente vuole mostrare di sé. Questa 
declinazione del tema dell’abitare sottrae il progetto dal sistema con-
venzionale d’interpretazione del programma funzionale e costrutti-
vo indirizzandolo verso il rafforzamento della funzione espressiva e 
narrativa dell’opera. 

In virtù di questa premessa sui ruoli e sulla sostanza dello scam-
bio, che anticipa la definizione più precisa di necessaria reciprocità 

Committenti e architetti
lettura di un limite fra necessità e compromessi
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di un rapporto che si fonda sulla costante ricerca dell’equilibrio, è 
utile richiamare gli assunti teorici di base della tesi a partire alcuni 
passi del Saggio sul Dono di Marcel Mauss:

Nei sistemi economici e giuridici che hanno preceduto i nostri, 
non si constatano mai, per così dire, semplici scambi di beni, di 
ricchezze e di prodotti nel corso di un affare concluso tra indivi-
dui. Innanzitutto, non si tratta di individui, ma di collettività 
che si obbligano reciprocamente, effettuano scambi e contrattano; 
le persone presenti al contratto sono persone morali: clan, tribù, 
famiglie che si fronteggiano e si contrappongono, sia per gruppi, 
che stanno l’uno di fronte all’altro nel luogo stesso dello scambio, 
sia per mezzo dei loro capi, come pure nell’uno e nell’altro modo 
insieme. Inoltre, ciò che essi si scambiano non consiste esclusiva-
mente in beni e in ricchezze, in mobili e in immobili, in cose utili 
economicamente. Si tratta, prima di tutto, di cortesie, di banchet-
ti, di riti, di prestazioni militari, di donne, di bambini, di danze, 
di feste, di fiere, di cui la contrattazione è solo un momento in cui 
la circolazione delle ricchezze è solo uno dei termini di un con-
tratto molto più generale e molto più durevole. Queste prestazioni 
e contro-prestazioni si intrecciano sotto una forma, a preferenza 
volontaria, con doni e regali, benchè esse siano, in fondo, rigoro-
samente obbligatorie, sotto pena di guerra privata o pubblica.23

23. Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïq-
ues (1923), trad. Italiana Saggio sul Dono, Torino, Einaudi, 2016

24.  La cosa ricevuta in dono, la cosa comunque ricevuta, impegna, lega ma-
gicamente, religiosamente, moralmente, giuridicamente, il donatore e il 
donatario. Proveniente dal donatore, fabbricata o adattata da lui, essendo 
sua, gli conferisce potere su colui che l’accetta. [...] Infatti presso gli antichi 
Germani e Scandinavi, la prestazione tipo è il dono di bevanda, di birra; 
in tedesco, il regalo per eccellenza è ciò che si versa (Geschenk, Gegengeschenk). 
Non occorre evocare qui troppi temi di diritto e di mitologia germanici. 
Bisogna constatare però che mai l’incertezza sulla natura, buona o cattiva, 
dei regali è stata maggiore che in usanze di questo tipo, nelle quali i doni 
consistevano essenzialmente in bevande, bevute in comune, in libagioni of-
ferte o da ricambiare. La bevanda-regalo può essere un veleno; in generale, 
con l’eccezione di tenebrosi drammi, non lo è; ma può diventarlo. In ogni 
caso è sempre un incantesimo (in inglese, la parola gift ha conservato questo 
significato) che lega per sempre coloro che ne partecipano e può comunque 
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Rudimentale, certo, era il sistema economico istituito nelle so-
cietà arcaiche dal principio della donazione; eppure, non privo di 
profonde ambiguità dal momento che, secondo Mauss, il criterio 
dell’attribuzione del valore di scambio di un bene non è determinato 
dall’utilità in termini funzionali, ma da leggi puramente simboliche 
che ne determinano il rilievo sociale. Il valore è definito attraverso 
codici che privilegiano la rappresentatività del gesto compiuto dal 
donatore che fanno del bene un’esperienza esemplare unica. Questo 
principio, che predilige strategie ad hoc, esteso all’architettura riba-
disce definitivamente quanto rilevi la relazione fra i soggetti coinvolti 
in quanto elementi caratterizzanti la sua unicità. Il legame che si sta-
bilisce fra committente e architetto non è regolabile universalmente, 
è un vincolo che afferisce ai fatti dell’anima, per cui donare qualco-
sa a qualcuno equivale a regalare qualcosa di sé stessi. Questa è la 
sostanza del tema: committente e architetto animano un confronto 
unico che genera un prodotto che ha un significato culturale.

Nessun altro principio, eccetto quello della più strenua coinci-
dentia oppositorum, può spiegare l’intreccio tra dono e scambio. 
Inestricabile intreccio: in quanto radicato nel processo stesso di 
significazione linguistica del dono. (…)È perfettamente consape-
vole che il groviglio di ambivalenze e oscillazioni intorno al quale 
ruota la fenomenologia del dono trova la sua chiave ermeneutica 
congeniale nell’intersecazione dell’analisi antropologica con il 

rivoltarsi contro chi venga meno al diritto. La parentela di significati che 
lega Gift-regalo a Gift-veleno è dunque facile da spiegare, e naturale (Mauss 
1987: 69-70). In Mazzarella Arturo, I veleni del dono, in Testo e Senso n. 23-
2021 (ISSN: 2036-2293), Roma, 2021

25.  Secondo Mauss negli oggetti donati esiste «un’anima» che li lega a colui 
che li dona. Tale forza fa sí che ogni oggetto prima o poi tenda a ritornare 
al suo proprietario sia nella sua forma originaria sia sotto forma di altri doni 
equivalenti. Mauss in particolare faceva riferimento allo hau, un concetto 
che per i Maori esprime un’essenza vitale insita negli esseri umani, nella 
terra e nelle cose. Quando un oggetto, che incorpora lo hau, viene donato 
ad altri, lo spirito dell’oggetto cerca di ritrovare il suo luogo d’origine. Gli 
oggetti donati possederebbero pertanto una forza propria, un loro spirito, 
trasmesso all’oggetto dalla persona che li possiede. Questo perché sono una 
sorta di prolungamento degli individui e questi si identificano nelle cose che 
possiedono e che scambiano.
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26. Il tema del dono funesto, del regalo o del bene che si muta in veleno è 
fondamentale nel folklore germanico. L’oro del Reno è fatale a chi lo con-
quista, la coppa di Hagen è funesta per l’eroe che vi beve; mille e mille rac-
conti e romanzi di questo genere, germanici e celtici, tormentano ancora la 
nostra sensibilità. In Marcel Mauss, Saggio sul Dono, Torino, Einaudi, 2016

piano della ricerca linguistica. Non a caso, in un breve articolo 
del 1924, Mauss si sofferma a considerare attentamente l’an-
fibologia semantica presente nel termine Gift: il quale significa 
«dono», nella lingua inglese, e «veleno», in quella tedesca. 24

La violenza che si instaura al momento trasferimento di un og-
getto25 , che sia testimonianza fisica del valore immateriale che rap-
presenta (il progetto, la casa prestando la teoria di Mauss all’archi-
tettura), è un fatto dell’anima e attribuisce allo scambio un enorme 
valore. Un valore talmente importante da diventare ferale nella me-
tamorfosi che varia l’accezione del termine dono in veleno. Concetto 
ampiamente tramandato nella tradizione popolare germanica26 nel-
la cui lingua il termine gift significa esattamente veleno. 

Del rapporto fra committente e progettista, seppure costituisca 
una condizione imprescindibile per l’architettura, nella storia non vi 
sono molti tracciati teorici. Il più diffuso è quello che, attraverso la 
celeberrima metafora biologica della genitorialità, correla l’architet-
to al ruolo madre del progetto ed il committente al padre dell’opera. 
Questo pensiero fu elaborato nel XV secolo dal Filarete e ripreso un 
secolo più tardi da Palladio.

Il Filarete elabora un parallelo fra la nascita di un edificio con 
quella di un essere umano, attribuendo al “signore dell’edificio” (il 
committente) il ruolo di padre e all’architetto quello di madre dell’o-
pera. Il trattatista nell’argomentare questa metafora spende alcuni 
passaggi specificando capacità e mansioni di committente e proget-
tista, e tratteggiando la similitudine genetica edificio-essere umano.

“Tu forse potresti dire: tu m’hai detto che lo edificio si rassomiglia 
a l’uomo; adunque se così è, è bisogno generare e poi partorire 
come l’uomo. Proprio così: l’edificio prima si genera, per simili-
tudine lo potrai intendere, e così nasce sì come la madre partorisce 
il figliuolo in capo di nove mesi, o alcuna volta di sette mesi, e con 
buono ordine e sollecitudine farlo crescere. (...)
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Il generare dello edificio si è in questa forma: che sì come niuno 
per sé solo non può generare sanza la donna un altro, così ezian-
dio a similitudine lo edificio per uno solo non può essere creato, e 
come sanza la donna non si può fare, così colui che vuole edificare 
bisogna che abbia l’architetto e insieme collui ingenerarlo, e poi 
l’architetto partorirlo e poi, partorito che l’ha, l’architetto viene a 
essere la madre d’esso edificio. (...)
E così come la donna ancora sanza l’uomo niente fa, così l’ar-
chitetto è madre a portare questo ingeneramento, e secondo la sua 
vuluntà, quando l’ha bene ruminato e considerato e in molti modi 
pensato, debbe poi eleggere quello gli pare che sia più comodo e 
più bello secondo la terminazione del generante; e fatto questo, 
partorirlo, cioè farne uno disegno piccolo rilevato di legname, mi-
surato e proporzionato come che ha a essere fatto poi, e mostrarlo 
al padre. (...)
E così debbe l’architetto ordinare tutte quelle cose, come ho detto, 
e provedere innanzi tempo in modo che per suo difetto non ven-
ga esso edificio a ricevere alcuno mancamento; e così ordinare i 
maestri in modo che tutto quello che fanno vada con utile e non 
s’abbia a guastare né a disfare.” 27

Alcuni decenni più tardi, tornò a parlare del tema, in termini 
piuttosto simili al Filarete, anche Andrea Palladio. Il progettista ve-
neto si esprime sul rilievo, rispetto all’esito di un’opera, della relazio-
ne fra architetto e cliente definendola come decisiva in termini sia di 
prassi generica che in termini personali. Senza evidenziare sostan-
ziali differenze nelle dinamiche di complementarità dei ruoli, defi-
nite in precedenza l’Averlino per sostenere questa tesi, il trattatista 
padovano non manca di delinearne le dinamiche e rilevarne il peso:

“Si dovrà dunque, (come ho detto) per quanto si possa, aver ri-
guardo ed a quelli che vogliono fabbricare, e non tanto a quello, 
che essi possano, quanto alla qualità di fabbrica che loro stia 
bene; e dopo che si avrà eletto, si disporranno in modo le parti, 
che si convengano al tutto e fra se stesse, e vi si applicheranno 
quegli adornamenti che pareranno convenirsi. Ma spesse volte fa 
bisogno all’Architetto accomodarsi più alla volontà di coloro che 
spendono, che a quello che si dovrebbe osservare.”28

27.  Filarete (Antonio Averlino detto il), Trattato di architettura (libro II) 1460-1465
28.   Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura (Libro II, Cap I), 1570
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“gentil’huomini di così nobile e generoso animo e eccellente giu-
dicio c’habbiano creduto alle mie ragioni, e si siano dipartiti da 
quella invecchiata usanza di fabbricare senza gratia e senza bel-
lezza alcuna.” 29

Le interpretazioni storiche si ancoravano su teorie stabili, le cui 
definizioni trovavano facile e diffusa applicazione, ma l’evoluzione 
del pensiero nel tempo -complice l’implementazione dei mezzi di 
comunicazione e le chance di viaggiare e di conoscere- ha favorito la 
nascita e la radicalizzazione di un’ampia serie di posizioni culturali. 
Circoli ideali che accompagnano, per familiarità o contrapposizio-
ne, gli interessi economici dei soggetti committenti, sempre più di-
rettamente legati all’immagine, che hanno posto pesanti condizioni 
a contorno all’architettura discostandola spesso dalle proprie intrin-
seche premesse. 

Nel caso specifico dei progetti di residenze individuali difficil-
mente un’opera corrisponderà al valore assegnato da un progettista 
alla definizione di questa particolare forma dell’abitare unicamente 
alla luce di riflessioni personali, di presupposti teorici e indicazioni 
programmatiche. Sarà piuttosto il frutto di una mediazione comples-
sa fra il portato teorico dell’architetto e la cultura del committente.

Così si rompe un po’ il confine fra il cliente e il progettista, così si 
sovrappongono le azioni. 

Ci sono anche casi in cui le posizioni vengono difese con decisio-
ne generando crisi sia personali sia di identità del progetto; fa parte 
della disciplina dei soggetti saper gestire i ruoli, capire la ricchezza 
della complessità tipica del costruire sebbene questa si possa presen-
tare anche in forme impreviste. Quanto premesso non vale natural-
mente per quanto riguarda l’apparato costruttivo dell’edificio che il 
progettista è chiamato a dirigere con accordata autonomia rispetto 
ai suoi clienti.

Anche Giorgio Grassi sostiene che il progetto di una casa sia, 
limitando il ruolo dell’architettura a quello di cornice, una risposta 
ad un’esigenza personale. 

Prevalgono anche secondo le storie delle singole persone e a 
quello che queste si portano nell’abitazione in termini materiali ed 
emozionali. 

29.   Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura (Libro II, Cap III), 1570
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Alludendo in qualche misura alla potenziale velenosità di una 
soluzione sovra disegnata, sottolinea come la casa sia una sorta di 
apparato domestico, insieme a quello che si aggiungerà o si sostituirà nel tempo 
in una scelta che non richiede consigli,” che termina per la casa una fisionomia 
legittima ed autonoma rispetto alla quale l’architettura non ha alcun ruolo “salvo 
quello di essere discreta, di non avere cioè nessuna legge da imporre30.

30. Giorgio Grassi, Scritti Scelti, FrancoAngeli, Milano, 2000

4343

Vista verso mare nel 1988, Casa Malaparte, Capri (1942), 
Foto: Andrea Jemolo,Courtesy Photology, Milano
Fonte: https://welldesignedandbuilt.com/2014/02/21/casa-malaparte/
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I due casi selezionati, in mezzo alle moltissime possibilità che il 
catalogo delle ville del Novecento offre, trova le proprie ragioni nel 
supporto culturale che le sostanzia: sia la Villa Kérylos a Cap Ferrat 
si la casa Farnsworth a Plano sono l’esito formale di riflessioni teo-
riche estreme, sono rappresentazione di intenti precisi che nascono 
dalle rispettive formazioni degli autori che diversamente si adattano 
alle aspettative del committente.

La Costa Azzurra, a partire dalla fine del XIX secolo, acquisisce 
un ruolo chiave nella vita culturale europea. Nelle decadi successi-
ve, questo ruolo diventò ancora più internazionale grazie alla vasta 
frequentazione di artisti provenienti da tutto il mondo che contribu-
irono a fare della riviera francese un vero e proprio laboratorio sia 
per l’arte sia per l’architettura. In quel contesto si animò il dibattito 
culturale che metteva in contrapposizione tradizione e modernità, 
internazionalismo e localismo, riferimento e innovazione.

Se il tema della residenza per vacanze non fu certo una novità 
nella storia dell’architettura, che radica nel tema della Villa uno dei 
suoi cardini principali sotto il profilo dell’espressione, è interessante 
rilevare come l’ambiente variegato che frequenta la riviera francese 
ne interpreti le istanze producendo edifici di fatture diversissime. 

L’aristocrazia e la borghesia sono state classi storicamente pro-
duttrici di residenze di villeggiatura e continuarono a proporre rea-
lizzazioni di tipologie più tradizionali che punteggiano diffusamente 
la campagna francese ed europea soprattutto di Ville e Castelletti 
con riferimenti formali che attingono  il linguaggio dai secoli pas-
sati, dimostrando una presa di posizione resistente alla modernità e 
alla sua grammatica sperimentale. Questi edifici dal taglio passatista 
adottano un linguaggio che la critica definirà, a seconda dei casi, 
Régionalisme e Méditerraéisme.

Condizioni a contorno
dalla Costa Azzurra alla Contea di Kendall
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1.   Nel 1912 Ferdinand Bac si stabilì in Costa Azzurra e, grazie ai suoi disegni 
di giardini mediterranei, conquistò una clientela sontuosa. Delle poche vil-
le che costruì interamente, concentrandosi soprattutto sul trattamento dei 
giardini, Les Colombières a Menton-Garavan per i coniugi Ladan Bockairy 
rimane la più realizzata. È nell’opera che gli dedica che Bac ex spiega la 
dottrina che lo porta a costruire quelli che lui stesso chiama “lapidari rim-
pianti”: “La forma d’arte che abbiamo cercato di far vivere sul suolo me-
diterraneo non è né un intero apporto nuovo né una docilità fondata nel 
rispetto di uno stile o di un’epoca determinata. Questo è il punto in cui 
si potrebbe più facilmente biasimarlo, poiché anche tutta questa tendenza 
può essere riabilitata solo da questa audacia. Il feticismo del passato è meno 
ridicolo di quello del presente? Ognuno contiene la sua parte di assurdità. 
Di cosa si tratta se non di fare una scelta delle forme nate dal Mediterra-
neo, di spogliarle identificare ciò che mostra il carattere molto preciso dei 
tempi, delle religioni e dei regni, e trarne una sintesi relativamente chiara 
per trovare il segno ancestrale che li unifica tutti in un’unica famiglia, ba-
gnata dallo stesso mare, dallo stesso clima e la stessa cultura originaria. È 
in quest’opera di addomesticamento della natura ed esaltazione dei suoi 
miti che troviamo la sottile gerarchia che si stabilisce dalla casa ai confini 
del dominio, dove la composizione è interamente soggetta al processo di 
ricreazione e accumulazione. Un processo analogo a quello dell’imperatore 
Adriano che riporta in vita i suoi ricordi a Tivoli.

Il progetto della Villa Kérylos di Emmanuel Pontremoli si colloca, 
seppure l’incasellamento in un perimetro preciso risulti decisamente 
forzato, fra gli edifici di linguaggio mediterraneista. Coerentemente 
con la sua formazione di architetto, conseguita all’accademia delle 
belle arti di Parigi e perfezionata con esperienze dirette sui più im-
portanti siti archeologici a direzione francese dell’epoca, Pontremoli 
interpretò le istanze storiciste presentategli suo colto committente e 
scelse di fare un progetto che avesse una coerenza formale propria. 
Una soluzione radicata nella storia, senza cedere alla tentazione re-
gionalista-vernacolare che proponeva composizioni per parti, rifiu-
tando l’assembraggio di frammenti formali ricavati da modelli archi-
tetturali ricorrenti nel mondo greco-romano. La Villa Kérylos, per 
tanto, può essere ritenuta fra gli edifici frutto di un progetto soste-
nuto da una teoria autonoma. Rappresenta uno fra i pochi progetti, 
realizzati prima della Prima Guerra Mondiale, che rifiutano lo stile 
eclettico, anche detto “style côte d’Azur”, il quale attingeva il proprio 
linguaggio componendo liberamente gli elementi della classicità de-
gli edifici di epoca post rinascimentale. L’edificio commissionato da 
Theodor Reinach si distingue sul piano culturale dagli altri edifici 
dalle fattezze classiciste. La Costa Azzurra ne ospita molti, fra i più 
celebri si può citare la Villa Grasse a Mentone di Ferdinad Bac1 per 
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Villa Rothschild Ephrussi, Jacques M. Auburtin, Cap Ferrat (1912), Foto del cantiere
Fonte: https://www.rothschildarchive.org

Villa Les Colombières, Ferdinand Bac, Menton Garavan  (1912), Foto I.N.A.M.A
Fonte: Chaiers de la Recherche Architecturale n. 14/1984
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la rilevante distanza nell’approccio al progetto. Bac, a differenza di 
Pontremoli, costruisce il progetto non fondandolo su una teoria sto-
rico-scientifica, bensì su una sequenza di immagini. Sull’inventario 
del Mediterraneo come concrezione di successive esperienze stori-
che, come messa in scena della natura. L’opera di Bac si fonda e si 
legittima esattamente sul rapporto sensibile tra l’uomo e il sito medi-
terraneo, interpretato come nesso fra le culture classiche e l’ambien-
te contemporaneo.

Gli esperimenti classicisti di Pontremoli e quello di Bac rimango-
no casi particolari all’alba della belle époque. La bella vita e le sue feste 
di massa stavano facendo della Costa Azzurra un luogo magico, da 
riva punteggiata di cittadine di pescatori si trasformò in un luogo 
di villeggiatura selezionata e colta che, per dare alloggio ai nuovi 
abitanti, richiese una nuova tipologia di casa di vacanze. Una resi-
denza indipendente e immersa nella natura, ma dal tono certamente 
minore rispetto a ville e castelli che costruivano le famiglie dell’ari-
stocrazia europea e americana.

Queste piccole case individuali furono realizzate dai più grandi 
nomi dell’architettura tutti appassionati di programmi minuti che 
consentono loro, esplorando una proposta decisamente emancipa-
ta dalle esigenze familiari quotidiane tipica delle case stanziali, una 
ricerca e una creatività applicabili successivamente a programmi di 
scala superiore.

L’entre-deux-guerres va rassembler sur la côte d’Azur des acteurs 
essentiels du Mouvement Moderne : Adolf  Loos, Eileen Gray 
et Jean Badovici, Robert Mallet Stevens, Boyer Gèrent, Le 
Corbusier, Georges-Henri Pingusson, Pierre Chareau, Gabriel 
Guévrékian et d’autres qui, pour être moins reconnus, n’en sont pas 
moins dans la mouvance : A.-T. Furiet, A. Barbier Bouvet, ar-
chitecte d’opération de Pierre Chareau à Beauvallon, Emmanuel 
Gondouin qui dessine des maisons jumel- les pour Albert Gleize 
et lui-même, Char- les Siclis, architecte décorateur parisien en 
vogue et Djo Bourgeois. Qu’une telle liste d’intervenants puisse 
être établie par l’inventaire des villas « modernes » projetées ou 
édifiées sur la côte d’Azur durant cette période atteste l’impor-
tance de la confrontation du « projet » moderne à ce territoire, au 
moment même où, comme en témoignent de nombreux projets dans 
la région parisienne, le programme résidentiel de la maison est un 
champ privilégié d’expérimentation dans l’élaboration d’une nou-
velle architecture. Ce dont témoignent, dans la lecture que nous en 

48



Villa Noailles, R. Mallet-Stevens, Hyères (1927), Foto Olivier Amsellem
Fonte https://www.domusweb.it/it/architettura/gallery/2020/07/07/hyres--robert-mallet-stevens-vil-
la-noailles-1927.html

Villa Vent d’Aval, Pierre Chareau e Barbier Bouvet, Beauvallon  (1928), Foto I.N.A.M.A
Fonte Chaiers de la Recherche Architecturale n. 14/1984
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2. Le Chaiers de la Recherche Architecturale, n14/84, Editions Parenthéeses, Mar-
seille, 1984

3. Young David, Time and the tangles of  history obscure the site of  1730 massacre, in 
Chicago Tribune 07/06/1990, link: https://www.chicagotribune.com/news/ct-
xpm-1990-06-07-9002160550-story.html

4. Riferimento: National Register of Historic Places al n. 04000867; fonte ht-
tps://npgallery.nps.gov/AssetDetail/NRIS/04000867

5. Fonte https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_National_Historic_Landmarks_in_Il-
linois

proposons, les propositions des architectes modernes face à la côte 
d’ Azur, c’est de la persistance de la question du local qui va se 
manifester là sous de multiples formes; depuis la simple évocation 
formelle de thèmes maritimes jusqu’aux tentatives d’actualisation 
de typologies « méditerranéennes » en passant par la recherche 
d’un standard adapté 2.

La maison a la grecque di Emmanuel Pontremoli nel presente stu-
dio si inserisce come premessa alla poco distante maison experimentale 
che Bloc costruirà insieme a Claude Parent a Cap d’Antibes. I due 
progetti sono accomunati da alcuni aspetti fondamentali: la propria 
audacia, la solidità di intenti committente-progettista e, ultimo non 
per importanza, la collocazione di entrambi nel contesto della ri-
viera meridionale francese che fu terra di fertili sperimentazioni. 
Come vedremo invece nel capitolo dedicato alla residenza di Bloc le 
fattezze dell’edificio hanno i tratti della poetica del minimo e della 
struttura esposta tipici delle vicende in corso nel Nuovo Continente.

Oltreoceano si trova anche Plano, una cittadina situata circa 100 
chilometri a ovest di Chicago. La località, fondata negli anni Trenta 
dell’Ottocento, sta al centro della Contea di Kendall. Il villaggio 
americano deve la propria notorietà sostanzialmente ai suoi due 
monumenti: il Maramech Monument e la Casa Farnsworth.

Se il primo – una scultura piramidale in pietra dedicata alla me-
moria di una delle più sanguinose stragi fatta ai danni della tribù 
nativi di americani Mesquakie (Fox) Indians3 - ha alimentato soprat-
tutto l’interesse di un pubblico nazionale e l’approfondimento della 
nicchia culturale che indaga la storia locale, la seconda, la piccola 
cabin bianca in acciaio e vetro di River Road - che costituisce l’unico 
edificio monumentale della città4 e dell’intera Contea5 -, ha proiet-
tato su scala internazionale la notorietà della cittadina americana.

Il territorio del Kendall, che non vanta ulteriori interventi 
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6. La Contea d Kendall è in crescita demografica costante ed amplificata dagli 
anni 50 del Novecento al 2010, fonte https://www.census.gov/library/

7. Dopo quindici anni dalla prima esposizione organizzata a Colonia, il Wer-
kbund programma una seconda mostra nel 1927 a Stoccarda. A questo giro 
la mostra fu curata da Mies Van der Rohe insieme a Lilly Reich in allora 
direttrice dell’associazione e già collaboratrice in molti progetti di Mies. 
L’architetto renano organizza, in un lotto di terreno concesso dalla munici-
palità, un quartiere che diventa un manifesto

8. Cohen  Jean-Louis, Ludwig Mies van der Rohe, Paris, Edition Hazan, 1994 (tr. 
Ita Cristina Biasini, Bari-Roma, Edizioni Laterza, 1996), 

culturalmente rilevanti sotto il profilo architettonico, deve la propria 
fortuna alla prossimità alla capitale Illinois della quale ospita gli abi-
tanti in ricerca di una pausa o un ritiro dal fragore metropolitano6,  
e ai favori del contesto ambientale che supporta le attività rurali in 
virtù della presenza del Fox River sulle sponde del quale sorge, im-
merso in una radura naturale, l’edificio progettato da Mies.

Plano si configura, da almeno settant’anni, come luogo satellite 
di Chicago. Intorno al 1945, quando la Farnsworth decise di realiz-
zare la propria casa di campagna, la città americana era in una fase 
espansiva che si protraeva da oltre un secolo. Chicago rappresentava 
il luogo in cui si delineavano più nettamente l’alleanza tra il mondo 
del lavoro e dell’industria con gli architetti che stavano concretizzan-
do la prospettiva auspicata dal Werkbund7. Alla fine degli anni Trenta 
del Novecento anche Ludwig Mies van Der Rohe, spinto dalle cri-
ticità sociali in atto nel Vecchio Continente a causa degli eventi bel-
lici e del conseguente inasprimento del regime nazista, si trasferì a 
Chicago sostenuto dal patrocinio di Frank Lloyd Wright. 

A Mies, favorito ulteriormente dal programma che incoraggiò 
l’immigrazione europea, la comparsa sulla scena americana non 
procurò particolari problemi in termini di resistenza ambientale. 

 Nel 1937, Frank Lloyd Wright aveva riservato a Mies van der 
Rohe un’accoglienza molto più calorosa di quella concessa a tutti 
gli altri europei venuti a rendergli omaggio - tranne forse Erich 
Mendelsohn nel 1924- in segno di ammirazione per un’opera 
nella quale aveva riconosciuto la sua traccia iniziale. D’altronde, 
se il 18 ottobre 1938 accetta di presentarlo al banchetto in 
onore della sua nomina alla direzione della scuola dell’Armour 
Institute, è per poter rivendicare qualche modo la sua paternità8:  
Vi consegno Mies van der Rohe perché, senza di me, non vi 
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9. Ibid., nota 1 al capitolo VI: Frank Llovd Wright, An Autobiography, Duell Sloan 
and Pearce, New York 1943, p. 460 (trad. it., Io e l’architettura, Mondadori, 
Milano1955). Da parte sua, Mies ricompenserà Wright quando firmerà, nel 
1943, la sua petizione al governo degli Stati Uniti per organizzare la messa 
in opera di Broadacre City su tutto il territorio dell’Unione

sarebbe alcun Mies certamente non qui, stasera. “Lo ammiro 
come architetto, lo rispetto e lo apprezzo come uomo. Armour 
Institute, io ti dono il mio Mies van der Rohe. Trattalo bene ed 
amalo quanto lo amo io. Ti ricompenserà.”9 

Fin dal suo arrivo, parallelamente alla riorganizzazione della 
scuola di architettura dell’Armour Institute, Mies lavora con Ludwig 
Hilberseimer ad un piano d’insieme per il nuovo campus dell’IIT. 
Progetto che si concluse solo nel ventennio successivo a causa della 
guerra in corso, dell’andamento a intermittenza dei lavori e, non 
ultima ragione in termini d’importanza, a causa delle grandi dimen-
sioni del progetto complessivo che prevedeva la realizzazione di mol-
ti edifici la cui esecuzione poté essere condotta a cadenza regolare 
solo dopo la fine del conflitto.

La scuola di Chicago, di Mies e dei suoi seguaci, è stata l’inevita-
bile risultato delle forze di modernizzazione che hanno determinato 
lo sviluppo della città di quegli anni, ma la Chicago del ventesimo 
non fu unicamente questo. Il contesto urbano si radicava sulle espe-
rienze della ricostruzione della città a seguito del disastroso Great 
Chicago Fire del 1871 e della World’s Fair: Colombian Exposition del 1893. 
Oltre ai progetti dei grattacieli e dei dipartimenti commerciali della 
downtown gli eventi che sconvolsero la città furono occasione di ag-
giornare il sistema residenziale della città. Come per uffici e grandi 
magazzini anche i condomini di maggiori dimensioni cominciarono 
ad essere progettati con sistemi strutturali e dotazioni impiantistiche 
più sofisticate: strutture in acciaio o cemento armato, ascensori, rete 
elettrica e telefonica.

Le strutture dette low rise courtyard apartments costituivano una si-
gnificativa parte del contesto operativo che circondava Mies e i suoi 
colleghi che operavano in città. Erano considerate una tipologia 
transitoria che consentiva di ospitare un gran numero di famiglie 
su un lotto relativamente piccolo, si sviluppò nei decenni successivi 
agli eventi critici di fine Ottocento e divenne rapidamente uno degli 
standard di alloggio della classe media che abitava le zone perife-
riche della città. Questo tipo liberava gli edifici dalla necessità di 
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Munyer Apartments,  John Van Bergen, Oak Park (1916)
Fonte https://www.lindenlandmark.org/photos.html
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dotarsi di ascensori e parcheggi in struttura con un buon margine 
di risparmio sui costi di costruzione. Sia la geografia che la clientela 
di questa tipologia ne determinò uno sviluppo in forme piuttosto 
tradizionali, ma già all’inizio del XX vi furono delle eccezioni che 
si indirizzarono verso fattezze ispirate al lavoro di Sullivan e Wright 
come i Munyer Apartments di John Van Bergen a Oak Park (1916) e i 
Kenna Apartments di Barry Byrne a South Shore.

Negli anni successivi la città si sviluppò in maniera rapida e mo-
derna. Il sistema infrastrutturale cresceva senza sosta, le strade si 
allargavano, si costruivano ponti, porti, stazioni ferroviarie, centri 
intermodali e l’aeroporto. L’ O’Hare, realizzato all’inizio degli anni 
Quaranta con scopi militari, venne convertito al termine del conflit-
to in scalo commerciale; ancora oggi è hub della United Airlines, una 
delle principali compagnie aeree americane ed è stato l’aeroporto 
più trafficato del mondo dal 1963 al 1998. Chicago negli anni a 
cavallo del secondo conflitto mondiale voleva rafforzare il suo ruolo 
di snodo principale per i commerci fra le due coste americane con lo 
scopo di mantenere la posizione economica ottenuta in forza della 
propria capacità di realizzare e soprattutto di distribuire merci e per-
sone. L’obiettivo fu raggiunto e la capitale dell’Illinois tutt’oggi conta 
un’economia locale che la rende il secondo centro finanziario degli 
Stati Uniti dopo New York. 

Negli stessi anni a Chicago insieme alla curva della crescita eco-
nomica continuava a progredire la curva di espansione demografi-
ca, grazie all’arrivo della popolazione dagli Stati del Sud, che scelse 
di cogliere la possibilità industriale abbandonando la campagna, e 
dell’immigrazione europea che seguì gli investimenti del capitalismo 
del vecchio continente. L’architettura locale, al pari della mappatu-
ra demografica della città, cedette alla contaminazione della scuola 
d’oltre oceano su diversi fronti:

Through the work of  Robert Hutchins at the University of  
Chicago and Walter Paepke at the Container Corporation and 
the increasing influence of  Mies upon Chicago architects, no-
tably Skidmore, Owings & Merrill, Chicago became known, 
as much as New York, for its embrace of  modern attitudes and 
culture. From its inception in 1916, the Arts Club of  Chicago 
had hosted hard-line modernists and indeed commissioned Mies 
to convert a building for them that opened in 1951.Through 
stores like Baldwin Kingrey, teaching initiatives like the Great 
Books program, “ and the growth of  advertising agencies like 
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Chicago 1937

Chicago 1926
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10. Waldheim Charles, Ruedi Ray Charles, Chicago Architecture: Histories, Revi-
sions, Alternatives, University of Chicago Press, Chicago, 2005

Leo Burnett,” a knowing and increasingly educated layer of  so-
ciety proved receptive to the products of  European modernists, 
alto in furniture, Mies in apartments, and many in typography,” 
To these men and women, the opportunity to live in the Glass 
House (as 860/880 were dubbed by the local press)spoke of  
their radicalism in choosing the metropolis rather than the newest 
suburbs. At exactly the time when returning GIs were offered pre-
ferential mortgages in Chicago suburbs like Park Forest, the same 
costs could give them a place in 860/880. Park Forest involved 
serious commuting, and the newest version of  the Jeffersonian 
dream sold within libertarian rhetoric; it was to become the locus 
classicus of  William H. Whyte’s critique of  industrial society 
Organization Man, one of  three works that tore apart the po-
stwar dream10. 

Negli anni Quaranta Mies lavorava in questa vivace città che 
egli stesso stava contribuendo a determinare,  ma circa otto anni 
dall’arrivo dell’architetto tedesco negli USA, nel 1945, Chicago era 
non era l’unico luogo di cimenti edilizi del paese; sulla costa paci-
fica un’interessante situazione stava scuotendo l’architettura inter-
nazionale attraverso un’ardita operazione che nacque nel distretto 
di Los Angeles. La rivista Art and Architecture, grazie all’impegno del 
suo direttore da John Entenza, definì un programma che richiedeva 
il disegno di una serie di residenze monofamiliari da realizzarsi nel 
contesto californiano. L’impegno della rivista era quello di veicolare, 
fino alla potenziale realizzazione, i progetti definiti dagli architetti 
criticamente selezionati in fase di invito. L’obiettivo era quello di ri-
solvere la necessità di abitazioni promuovendo un tipo di architettu-
ra di qualità, adatta alla vita dell’uomo moderno e arrivabile anche 
per la classe media grazie all’approccio funzionalista di ottimizza-
zione tecnologica ed economica. Il programma era organizzato se-
condo un principio in cui l’architetto aveva come unico interlocutore 
la rivista che si faceva carico del ruolo Committente virtuale. La 
libertà del progettista – svincolato sia dal programma funzionale ad 
hoc tipico delle residenze direttamente commissionate – non era però 
assoluta: questi era tenuto a rispondere al bando, anch’esso virtuale 
nei contenuti di relazione: nessun committente o parcella prefissata. 
La richiesta per l’architetto era di risolvere il progetto subordinando 

56



Ritratto di Mies Van der Rohe sullo sfondo del modello del progetto per le torri Windy City’s 
860–880 Lake Shore Drive, Foto: F. Scherschel/The LIFE Picture Collection/Getty Images)
Fonte: https://www.1stdibs.com/introspective-magazine/ludwig-mies-van-der-rohe/
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la soluzione delle istanze funzionali alle scelte architettoniche e co-
struttive. Rispetto questi parametri le indicazioni erano invece molto 
chiare: l’ingaggio prevedeva che i materiali impiegati fossero con-
temporanei o locali. Nel caso in cui l’architetto avesse voluto ricor-
rere all’uso di un materiale tradizionale questa scelta non doveva 
sottintendere principi di confortevole replica. Nessuna scelta mate-
riale avrebbe dovuto essere fatta con atteggiamento rinunciatario, 
nessuna soluzione poteva essere semplicemente sostenuta come svi-
luppo di una pratica ordinaria. Ogni architetto aveva su di sé tutto 
il peso delle valutazioni di un progetto di ricerca o di un progetto 
sperimentale come Bloc definirà alcuni lavori simili negli intenti. 
L’esperimento di commissione indiretta delle residenze per l’uomo 
americano del dopoguerra riscosse un grande successo: fu parte-
cipato da molti dei grandi nomi invitati (fra cui Richard Neutra, 
Raphael Soriano, Craig Ellwood, Charles and Ray Eames, Pierre 
Koenig, Eero Saarinen, A. Quincy Jones, Edward Killingsworth, 
and Ralph Rapson) e vide la realizzazione di circa la metà dei 36 
progetti proposti. 

Proprio in quegli anni, il maestro tedesco era un architetto matu-
ro e molto impegnato su progetti di scala importante, ma nonostante 
ciò, anch’egli non volle rinunciare al tema domestico e nel 1945 ini-
ziò il progetto della casa per la dottoressa Farnsworth.
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Nella chance di un poter realizzare un edificio residenziale di pic-
cola taglia dal programma funzionale semplice Mies vide subito la 
potenzialità del controllo totale, così distoglie l’interesse per la pra-
tica ordinaria e si dedica con intensità al nuovo progetto. La com-
mittente del progetto era Edith Farnsworth. La donna americana 
nacque, nel 1903, a Chicago dove studiò letteratura inglese, poi si 
diplomò in violino e teoria della musica all’American Conservatory of  
Music. Negli anni Venti si trasferì in Italia, a Roma, dove continuò gli 
studi musicali, fu quello il periodo durante il quale Edith imparò la 
nostra lingua e studiò la nostra letteratura. Negli anni Trenta rientrò 
negli USA e si laureò in medicina alla Northwestern University specia-
lizzandosi in malattie renali.

La residenza monostanza richiesta dalla colta donna americana, 
fu pensata da Mies con le fattezze delicate e sicure di una cabin in ac-
ciaio e vetro collocata in una splendida radura nella piana alluvionale 

La casa Farnsworth

1. Il Fox River dell’Illinois, da non confondere con il Fox River del Wisconsin 
centrale, nasce nel Wisconsin meridionale in un lago a circa 15 miglia a 
nord-ovest di Milwaukee. Da questo punto, il Fox scorre verso sud per 185 
miglia (100 miglia in Illinois) e scende di 470 piedi verticali per raggiun-
gere la sua confluenza con il fiume Illinois. Quando il Fox entra nell’Illi-
nois, passa attraverso la catena di laghi dell’Illinois e poi serpeggia verso 
sud attraverso Lake, McHenry, Kane e DuPageCounties. Il fiume Fox è 
un importante corso d’acqua con molte piccole isole. La sua ripida valle 
ha una pendenza media di 3,6 piedi per miglio e il suo forte flusso ha reso 
il torrente una buona fonte di energia idrica industriale. Ciò ha portato al 
primo sviluppo industriale con molte dighe e mulini costruiti sul torrente. 
Ora la maggior parte delle dighe dei vecchi mulini sono scomparse, ma 
sono state sostituite da dighe idroelettriche, di controllo delle inondazioni 
e di navigazione. Fonte: http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/481.
html, trad. dell’autore

la verità strutturale e il superamento desiderio
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2. Nora Wendel, nel suo articolo pubblicato sul n. 43 della rivista Thre-
sholds, intitolato “Scandalous,” affronta il tema con completezza ed arriva 
alla conclusione che non vi siano evidenze scientifiche o di cronaca diretta 
dell’esistenza di una relazione sentimentale. La citazione che segue rileva 
l’appetibilità dello scandalo e sottolinea come la deriva scandalistica abbia 
semplificato la storia di una casa e dei soggetti che l’hanno prodotta a qual-
che pagina mainstream da cronaca rosa. “The relationship between client and 
architect informs the headline of  William Norwich’s article for the New York Times Style 
Magazine on June 1, 2003, which appeared announcing the auction of  the house via 
Sotheby’s, perhaps one of  the most widely-read con temporary articles on the Farnsworth 
House: “Sex and Real Estate: Farnsworth House, Mies van der Rohe’s masterpiece, is 
up for grabs. Along with a Juicy Tale.” And in the most recent historicization of  the 
house, Franz Schulze’s thorough revision to Mies’ biography written in collaboration with 
Edward Windhorst and published in 2012, the suggestion of  an architect-client-house 
love triangle still exists: “The spectacle was fascinating; two distinguished professionals, 
both single, socializing and working so closely together as to suggest-what? A dalliance? 
A romance?” Thus, in even our most contemporary historicizations of  the Farnsworth 
House, the story of  sex and real estate has replaced any other history of  the house. It is 
a story in which the experimental and decidedly flawed glass house is left unsullied--and 
perhaps this is a hint at its origin, a history that began as rumors intended to drown out 
the bad publicity and public sympathy that Farnsworth’s interviews generated during the 
in famous trial. This story has stayed present in the minds of  many critics and historians 
whocite even specious references to it—perhaps because it salvages the house’s architectural 
reputation and because lifting the story of  sex and real estate makes it unnecessary to 
critique the house at all.”

del Fox River1, qualche decina di miglia a ovest di Chicago. 
La storia di questo lavoro cominciò, all’inizio del 1946, con un 

sodalizio dalle grandi premesse, infatti, la giovane nefrologa ameri-
cana era molto emozionata dalla collaborazione con il carismatico 
architetto tedesco. Non è utile enfatizzare commenti dalle tinte rosa 
sull’ipotizzata relazione sentimentale fra i due che, probabilmente, è 
stata la più chiacchierata della storia dell’architettura del XX seco-
lo2, ma, per dare la misura dell’ascendente che Mies ebbe, fin da su-
bito, sulla Farnsworth, è significativo sottolineare come la dottoressa 
americana definì, nelle sue memorie inedite3, l’effetto che la presen-
za del maestro di Aquisgrana le sortì al primo incontro: tremendous, 
like a storm, a flood, or other act of  God4.

Qualche mese dopo, nel giugno del 1946, ancora completamen-
te trasportata dall’entusiasmo per l’opera, Edith scrisse una lettera 
che accompagnava l’assegno di acconto della parcella di Mies, la 
traccia evidenziava il rilievo emotivo che la produzione di questa 
casa aveva per lei. 
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Casa Farnsworth, Viste della sala. Allestimento nella configurazione alterata 
dalla committente
Fonte: Fondo Edith Farnsworth, Newberry Library, Chicago

Casa Farnsworth, Vistadella sala nell’allestimento di progetto ripristinato con il 
progetto di restauro commissionato da Palumbo a Dirk Lohan
Fonte: https://www.landmarks.org 
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3. Le memorie di Edith Farnsworth fanno parte del fondo d’archivio completo 
(Identifier: Midwest-MS-Farnsworth) dedicato alla dottoressa americana pres-
so la Newberry Library di Chicago nella sezione Modern Manuscript. Il fondo 
d’archivio contiene materiale sia di testo che fotografico raccolto fra il 1900 
e il 1977.

4. Edith Farnsworth, “Memoirs”, unpublished ms. in three notebooks, Farn-
sworth Collection, Newberry Library, Chicago, Chap. 11, unpag.

5. Vandenberg Maritz, Farnsworth House, Phaidon Press, London, 2003
6. Edith Farnsworth, Memoirs Chapter Twelve, unpublished ms. in three notebo-

oks, Farnsworth Collection, Newberry Library, Chicago

Il testo apriva con una sottolineatura dell’impossibilità di ri-
compensare in termini economici ciò che è prodotto dal cuore e 
dall’anima: 

     Dear Mies, 
It is impossible to pay in money for what is made by heart and 
soul! Such work one can only recognize and cherish - with love 
and respect. 
But the concrete world affects us both and I must recognize that 
also, and see that it is dealt with in some decent fashion.
So, dear Mies, I am enclosing a cheque for one thousand on 
account, 
with full awareness of  its inadequacy.
Faithfully yours
Edith 5

Gli incontri della Farnsworth con Mies erano sempre più fre-
quenti man a mano che ci si avvicinava alla definizione del proget-
to. Il processo non sembrava destare preoccupazione ai due, come 
testimonia il dialogo riportato in apertura del XII capitolo delle 
Memorie di Edith nel quale committente e architetto sembrano con-
cordare gli intenti sulla strategia progettuale:

I went down to Mies office one afternoon and [I] wrote down on 
the edge of  the drawing table the sum $ 40.000 and listed the 
cost it represented. “now can we have the house” I asked, half  
believing the question was rhetorical in view of  the entire compli-
city of  the design. “ I should think so,” Mies replied”We haven’t 
made any estimates yet, but it must be a cheap house – it’s almost 
nothing.” “Are you going to be happy building a small house out 
of  conventional building materials, without any onix?” “I will 
build this house for you as I would build it for myself ”. In the big 
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7. Edith definisce amici e familiari nei suoi diari persone outside the charmed cir-
lce (fuori dal circolo della fascinazione), questa definizione lascia trasparire 
come il carisma di Mies fosse impegnativo da gestire per la committente al 
punto da dubitare sulla tenuta della propria lucidità nelle scelte sentendosi 
inside the charmed circle.

8. Edith Farnsworth, Memoirs, Chapter Twelve, unpublished ms. in three note-
books, Farnsworth Collection, Newberry Library, Chicago

9. Ibid

drafting room the boys sat at their table, transfigured. “This is the 
most important house in the world!” They crowd. 6

Dubbi e indecisioni punteggiarono il percorso man a mano che 
il progetto si evolveva, progressivamente la prassi si sostituiva all’e-
mozione così come testimoniano ancora i diari di Edith che lasciano 
trasparire che la strategia proposta da Mies potesse avere qualche 
ritorno negativo soprattutto in termini di gestione climatica, come 
rilevato da amici e familiari della cliente7 che le ponevano le questio-
ni conseguenti alle scelte materiche presentate dall’architetto:

You’ll lose heat through all sides of  your box! He could at least 
insulate the floors and ceilings. And you simply can’t escape con-
densation on all your single pane glass and expose steel! There’s 
nothing he can say or that modern technology can do that’s going 
to change that.8

Le repliche a queste opposizione erano motivate dalla fedeltà alla 
linea progettuale nonostante le difficoltà che questo atteggiamento 
le causava e richiamavano la posizione di Mies all’IIT sostenendo 
che in quel contesto avrebbe trovato l’assistenza dei migliori inge-
gneri nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno. Nonostante l’istinto 
che tendeva a farle conservare la fiducia nell’idea, Edith cominciò a 
maturare alcuni dubbi rispetto al progetto. Oltre a quelli di natura 
termotecnica cominciavano a nascere incertezze sulla distribuzione 
dell’alloggio che non prevedeva alcun divisorio interno rendendo 
difficile la possibilità di gestire i pernottamenti di evenutali ospiti:

…a guest would have a bathroom but no bedroom. He, or she, 
could sleep on a sofa or I would spread a mattress on the traver-
tine floor. We would cohabit a sort of  three-dimensional sketch, I 
in my “sleeping space” 9
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10.  Mies sued Farnsworth for an outstanding construction cost of  $3,673.09, in addition to 
fees of  $15,000 and $12,000 for architect’s and supervisory services-regardless of  the 
fact that there was no contract between the two that would have upheld the cost of  fees. 
Farnsworth counter-sued based on fraud, claiming that the architect had misrepresented the 
cost of  the house to her, as well as his abilities as an architect, and demanded he returns 
$33,872.10, the amount she had paid above the original estimate. in Wendel Nora,  
Thresholds issue 43: Scandalous, MIT SA+P Press, Cambridge (Usa), 2015

Con il materializzarsi dell’edificio anche le criticità presero for-
ma. Erano i problemi tipici del processo edilizio: incremento dei co-
sti, dilatazione dei tempi di consegna e percezione concreta degli 
aspetti sperimentali. Sui primi due punti poco poté fare la commit-
tente essendo aspetti strettamente tecnici sui quali Mies non scese 
a compromessi. Per quanto riguarda le conseguenze della strate-
gia generale di avere una casa perimetrata da sole pareti vetrate, 
ci fu  all’atto pratico un evidente rifiuto della cliente che portò la 
Farnsworth a scegliere di testare la casa in condizioni estreme. Il 
primo pernottamento fu la notte di Capodanno del 1950 quando 
la casa non era ancora finita, i disagi furono massimi: freddo, scar-
sità di luce dovuta all’arrangiamento di una soluzione temporanea, 
dettagli edilizi e di falegnameria non conclusi. Il pernottamento so-
litario, su un improvvisato giaciglio disposto direttamente sul pavi-
mento, fu un’esperienza che traumatizzò la Farnsworth la quale si 
senti sopraffatta dai disagi e aggredita dall’isolamento nella natura 
selvaggia che alternava i improvvisi rumori e profondi silenzi.

Da quel momento la storia svoltò, i problemi economici e pratici 
misero in secondo piano le suggestioni delle premesse e il rapporto 
fra il committente e l’architetto si deteriorarono progressivamente 
fino a risolversi solo parzialmente in un’aula di tribunale. La senten-
za conferì circoscritti riconoscimenti a entrambe le parti10, ma, no-
nostante una risposta formale avesse definito i termini dell’episodio 
secondo il diritto, la casa Farnsworth non ha smesso di essere al cen-
tro dell’attenzione mediatica per il suo risultato culturale. La critica 
impiegò il caso a proprio uso leggendolo nelle prospettive più diver-
se, e sfruttò a sostegno dei propri argomenti il riverbero in termini 
scandalistici dell’esito della relazione personale fra Edith e Mies. 

Nel 1953, a pochi anni dal compimento della casa, nella cam-
pagna culturale che avversava l’impatto del movimento moderno e 
dell’international style, l’edificio fu trattato come esempio di bad practice. 
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Plano, Vista del Fox River gelato, Foto Gorman’s Child Photography
Fonte: Fondo E. Farnsworth, Newberry Library, Chicago
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11. Elizabeth Gordon, “The Threat to the Next America.”, House Beautiful (April 
1953)

12. Ibid.

La critica più accesa fu quella di Elisabeth Gordon nel suo articolo 
su “House Beautiful”, l’editrice nel testo cerca di rifiutare completa-
mente la logica compositiva contemporanea attribuendo all’edificio 
l’adesione allo stile internazionale attraverso una lettura parziale ed 
orientata in questa direzione della casa di Plano.

L’analisi è basata su alcuni racconti della dott.ssa Farnsworth 
nella quale essa descrive il proprio disagio nel vivere la casa proget-
tata da Mies.

Does it work? The much-touted all-glass cube of  International 
Style architecture is perhaps the most unlivable type of  home for 
man since he descended from the tree and entered a cave. You burn 
up in the summer and freeze in the winter, because nothing must 
interfere with the “pure” form of  their rectangles—no overhan-
ging roofs to shade you from the sun; the bare minimum of  ga-
dgets and possessions so as not to spoil the “clean” look; three 
or four pieces of  furniture placed along arbitrary pre-ordained 
lines; room for only a few books and one painting at precise and 
permanent points; no children, no dogs, extremely meager kitchen 
facilities—nothing human that might disturb the architect’s 
composition.11  

Oltre alle ragioni sulla vivibilità della casa di Plano, la Gordon 
fa proprio un altro determinante e argomento della Farnsworth, il 
raddoppio dei costi rispetto alle aspettative che lei ipotizzò in 40.000 
$ e che Mies definì “almost nothing” per poi quantificarle in 58.000 $. 
Le cose andarono ancora diversamente, i costi quasi raddoppiaro-
no rispetto alle attese iniziali nell’insoddisfazione della cliente che 
la Gordon definì an highly intelligent, now disillusioned, woman who spent 
more than $70,000 building a 1-room house that is nothing but a glass cage on 
stilts12. Mies conosce bene il progetto, ne padroneggia le qualità e i 
limiti, ritiene che il rilievo dell’opera in termini assoluti trascenda le 
circostanze e, durante una conversazione con C.N. Schultz nel 1958, 
ha fornito questa spiegazione per il design sperimentale della casa:

Nature, too, shall have its own life. We must beware not to disrupt it with 
the color of  our house, and interior fittings. Yet we should attempt to bring 
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Casa Farnsworth 1971, Foto Jack E. Boucher 
Fonte: https://www.domusweb.it/it/edifici/casa-farnsworth.html
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13. Christian Norberg-Schulz, “A Talk with Mies van der Rohe.” Baukunst und 
Werkform, no. 11 (1958); repr. Fritz Neumeyer, The Artless Word: Mies van 
der Rohe on the Building Art, trans. Mark Jarzombek (Cambridge: MIT Press, 
1991), 235.

14. Edith Farnsworth, “Memoirs,” unpublished ms. in three notebooks, Farn-
sworth Collection, Newberry Library, Chicago

nature, houses, and human beings together into a higher unity. If  you view 
nature through the glass walls of  the Farnsworth House, it gains a more 
profound significance than if  viewed from the outside.13

Gli argomenti, che sembrano di essenziale buonsenso, nei fatti 
hanno sortito un effetto radicale e spaventoso così come descrive 
ripetutamente la Farnsworth nelle sue memorie:

The truth is that in this house with its four walls of  glass I feel 
like a prowling animal, always on the alert. I am always restless. 
Even in the evening. I feel like a sentinel on guard day and night. 
I can rarely stretch out and relax...14

Vivere in una casa di vetro, con il suo rigoroso effetto di immer-
sione totale nella natura, senza filtri, proprio come Mies dichiarò di 
aver previsto, era troppo per Edith. 

L’ambizione, di Mies e delle sue scelte, si delineò fin dal primo 
incontro, nel quale Mies si manifestò disponibile a progettare qua-
lunque cosa per questa cliente. Questo slancio entusiasta per un pro-
getto solo in apparenza modesto, sortì un effetto potente sulla giova-
ne che vi aderì con pari intensità sentimentale. L’ampiezza emotiva 
fu la stessa che sosterrà i dubbi e le paure che, qualche anno dopo, 
allontanarono Edith dal piacere di vivere la casa. Al di là di tutte le 
questioni di merito sui valori e disvalori dell’architettura della casa 
progettata da Mies, che non possono essere trattati in questo testo, 
mi pare interessante dirigere il fuoco del ragionamento sul rifiuto 
che la committente ebbe dell’edificio. 

Il rifiuto, che la Farnsworth sostenne con le ragioni sopra esposte, 
sortì principalmente due effetti: la vendita della proprietà di Plano a 
P. Palumbo (1968-1971) e l’acquisto della proprietà di via del Carota 
all’Antella a Bagno a Ripoli in Toscana. La casa che, con i proventi 
della vendita della proprietà di Plano, Edith acquistò nell’area colli-
nare vicina a Firenze fu il vero sogno della Farnsworth. Apparteneva 
ad un contesto meno radicale da tutti i punti di vista, non ultimo il 
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15. La casa è nota anche come‘‘Le Tavernucole,’’ ‘‘Villa Pieracci,’’ ‘‘Villa Co-
voni’’, già residenza dei Bardi, dal 1980 sede dell’American International School 
per la comunità fiorentina di lingua inglese

clima che -seppur continentale- sarà sembrato decisamente migliore 
di quello dell’Illinois alla dottoressa americana. La natura è molto 
più pacifica sulle alture toscane dove la proprietà si trovava in po-
sizione dominante sul paesaggio collinare nel quale si inseriva con 
garbo. La tenuta era fondamentalmente costituita da un edificio in 
pietra di fondazione rinascimentale e dal suo giardino15. Pur viag-
giando molto per l’Europa la Farnsworth passò qui buona parte de-
gli ultimi anni della propria vita continuando a coltivare la propria 
passione per la poesia italiana di cui fu abile traduttrice. Di questa 
attitudine la principale sottolineatura fu quella di Montale che tro-
vò con Edith anche una connessione di sentimenti che le dimostrò 
senza riserve. Come accadde anche con altre donne, per Montale, 
la presenza femminile fu ispiratrice. Dal 1970 al 1975, Montale non 
nasconde il proprio affetto per Edith sottolineando ripetutamente, 
nelle lettere che le scrive ed alle quali riceve risposte dai toni allinea-
ti, di frequentarla con piacere. 

All’Antella Montale andò più volte. Come si deduce dalla lette-
ra che le scrisse, nel settembre 1973, in cui cita il ritorno in via del 
Carota come un fatto consueto e in cui non risparmia appassionate 
note sul desiderio di incontrare Edith il prima possibile.

Edith carissima
sono pieno di rimorsi. Chissà cosa avrai pensato! Il fatto è che gli 
ultimi giorni di Forte dei Marmi stavo MALISSIMO e potevo 
solo affrettarmi a rincasare. Non cammino quasi più e anche la 
Gina aveva esaurito le sue deboli forze. Nei due mesi di soggiorno 
al mare (mezzo asfissiato dal caldo) ho anche sperato in una 
TUA visita, ma suppongo che anche tu non stavi molto meglio di 
me. Chissà se e quando potrò tornare in via del Carota. Pare che 
nel prossimo inverno avremo poco o punto riscaldamento e io sono 
già gelato fin d’ora. Cara Edith ti voglio dire che ti voglio molto 
bene e che per me sei stata e sei un’apparizione meravigliosa, 
quasi inverosimile. Scrivimi subito e poi di tanto in tanto se non ti 
affatica. Salutami la tartaruga. Il Singh sta traducendo ogni cosa 
e sempre malissimo, ma io sospeso tra pietà e orrore non so più 
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difendermi. Ti abbraccio con tanto affetto tuo Eusebio/Arsenio

A conferma dell’affetto per la tenuta toscana, Montale scrisse 
una poesia ad esso dedicata in Diario del ’71 e del ’72 così commen-
tata da Marco Sonzogni:

… Montale sembra avere espresso il proprio ‘sentimento del tempo’: In un 
giardino ‘italiano’. La ‘partenza dal vero’ per la stesura di questo testo fu la vista 
di una malconcia tartaruga che arrancava quasi sommersa tra le verdi geometrie 
di trifogli di un giardino, appunto, all’italiana: 

La vecchia tartaruga cammina male, beccheggia 
perché le fu troncata una zampetta anteriore. 
Quando un verde mantello entra in agitazione
è lei che arranca invisibile in geometrie di trifogli e torna al suo 
rifugio.
Da quanti anni? Qui restano incerti
giardiniere e padrone.
Mezzo secolo o più. O si dovrà risalire
al generale Pelloux...
Non c’è un età per lei: tutti gli strappi
sono contemporanei
(in Bettarini e Contini, 1980:481,1090).16 

La poesia era intitolata in origine “All’Antella”, come avrebbe 
rivelato Contini nel 1981, aggiungendo di conoscere il padrone di 
quel giardino italiano, «una signora americana purtroppo scompar-
sa da alcuni anni (nel 1977 ndA), che è stata la miglior traduttrice di 
Montale, anche se nessuno se n’è accorto». 

Il filologo, dichiarando il nome della Farnsworth, precisa che si 
trattava di una «grande medichessa», che «aveva sfiorato il premio 
Nobel per una scoperta clinica, poi aveva abbandonato tutto per la 
poesia e l’Italia», ritirandosi in una villa in Toscana17.  Il Nobel non 

16. Sonzogni Marco, un’“apparizione meravigliosa, quasi inverosimile”: tracce 
di musa nei versi di in un giardino ‘italiano’, in Studi d’italianistica nell’Afri-
ca Australe Anno 2011 – N. 1, Ed. Association of Professional Italianists in 
South Africa, 2011

17. Di Stefano Paolo, La musa segreta di Montale, nel Corriere della sera del 
23/01/2012, fonte: https://www.corriere.it/cultura/libri/12_gennaio_23/di-ste-
fano-musa-segreta-montale_7a21baba-45c1-11e1-9389-b1111b488a17.shtml 
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18. Montale esprime nuovamente nostalgia per la proprietà toscana della Farn-
sworth e sottolinea distanza e preoccupazione per la cerimonia di consegna 
del premio Nobel: cara carissima Edith, ti penso sempre con affetto e nostalgia per 
Carrot street e i suoi cani.e le sue galline mugellesi. Purtroppo al Forte non trovai il tempo 
il modo e la persona adatta che mi portasse da te. Ne ho avuto pena e rimorso. Io sto in 
piedi zigzagando e non so come me la caverò a Stoccolma cod (ndr. refuso *dove*) devo 
andare per due o tre giorni. Non sono felice. il Nobel prize non significa più nulla. il fondo 
sfuggevole è il chiarore entra snz’orma (ndr. refuso *senz’orma*), ma il gesto e quanto 
al mezzo penso cha sia uno spazio che non un vuoto assoluto, forse quello ch Der 1 fisici 
quello che per i fisici è ancora materia. Ma non so. Ti abbraccio con tanto affetto. Guarisci 
presto?. Montale Eugenio, in Corrispondenza con Edith Farnsworth in Farnsworth 
Collection, Newberry Library, Chicago 

19. Mentre era studente a Eton, il padrone di casa di Peter Palumbo, Oliver 
Van Oss (1903-1992), offrì un corso di apprezzamento dell’arte di un’ora 
fra la fine della messa e il pranzo domenicale. Artista di formazione, Van 
Oss utilizzò il metodo socratico per coinvolgere i suoi allievi organizzando 
conversazioni immaginarie tra grandi artisti e architetti, vivi e morti, uno 
dei quali fu Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). Quando gli è stata 
mostrata una fotografia della Farnsworth House recentemente completata, 
Peter ne fu folgorato: “Non avevo mai visto niente di così bello o così storico. Per me, 
era come l’equivalente contemporaneo del Tempio di Paestum, che spuntava dal prato”. 
Alcuni anni dopo, dopo essere entrato a far parte della società di sviluppo 
immobiliare di suo padre, Peter fu incaricato di selezionare un architetto 

fu mai assegnato alla Farnsworth. Diversamente andò per Eusebio/
Arsenio che lo ricevette nel 197518.

 Nel Kendall la situazione si svolse simmetricamente. Peter 
Palumbo, il nuovo proprietario della casa di Fox River Road, era 
entusiasta della casa di Plano e coltivava il sogno di far restaurare 
a Mies l’edificio, ma l’aspettativa del magnate inglese non si potè 
avverare a causa della morte dell’architetto nel 1968. La soluzione 
fu comunque soddisfacente, Palumbo ristrutturò la casa con l’aiu-
to di Dirk Loan. Entrambi erano grandi estimatori di Mies, di cui 
Dirk era nipote e collaboratore, ed avevano chiaro il lascito culturale 
che significava la casa di Plano. Naturalmente la base del progetto 
restauro ebbe come principio quello di liberare la casa dalle assur-
de correzioni che Edith vi fece negandone i principi base in forza 
delle contingenze ricorrenti e in fondo del rifiuto della casa nella 
quale sostituì anche gli arredi mobili disegnati dal Mies con pezzi 
commerciali.

Palumbo19 , oltre che un appassionato cliente che veva anche pro-
vato a coinvolgere Mies nel progetto di un’operazione immobiliare 
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Eugenio Montale alla cerimonia per il conferimento del Premio del Nobel

Villa le Tavernucole, Bagno a Ripoli (FI)
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per una nuova torre di uffici che avrebbero costruito nel centro di Londra. 
“Mies è stata la scelta preminente in parte perché era ancora in vita mentre sia Frank 
Lloyd Wright sia Le Corbusier erano ormai morti. E così, un amico di mio padre, che era 
nel settore delle costruzioni, scrisse a Mies a Chicago per chiedergli se volesse prendere in 
considerazione l’idea di accettare un incarico di progettazione per un edificio nel cuore della 
City di Londra. Il resto è storia”. Riflettendo sulla sua scoperta di Mies a Eton, 
Peter ha dichiarato: “Non avevo idea che avrei mai incontrato Mies o che sarebbe 
diventato il padrino di uno dei miei figli, o che incontrarlo avrebbe cambiato la mia intera 
vita o addirittura che avrei visto la casa dei Farnsworth dal vero.” Ma tutte queste cose 
sono accadute. In Every Line is a Decision: The Life and Legacies of  Peter Palumbo 
presentation abstract. Traduzione dell’autore. Every Line Is A Decision: The Life 
And Legacies of  Peter Palumbo is a two-year focus on the British Lord Peter G Palumbo, 
second owner of  the Edith Farnsworth House from 1972-2003. Exhibitions, programs, 
and events will feature Peter Palumbo’s many interests including architecture, art, photo-
graphy, music, landscape, historic preservation, global philanthropy, and cultural diversity.

20. Dal Co Francesco, in “CASABELLA” 676 (Giugno 2008), Mondadori Edi-
tore, Milano

nella capitale britannica (dove gli aveva commissionato una torre 
mai realizzata), era un developer inglese di successo a anche con l’ac-
quisto e la successiva vendita della casa di Plano fece un ottimo affa-
re sebbene al momento della cessione non vi fu speculazione, ma la 
trasformazione di un bene privato ad un ente di tutela che trasformò 
l’edificio in un museo che ne celebra le caratteristiche.

 
In apparenza è una storia davvero particolare quella di cui la 
casa Farnsworth fu il risultato. In realtà è una storia ovvia, 
normale, persino banale come spesso lo è la vita. Ma la vita è 
fatta di circostanze e non sempre queste sono meccanicamente o 
geneticamente relazionate ai fatti che ne derivano. (…) La casa 
Farnsworth, se così è lecito dire, rimane un fatto, indipendente 
dalle circostanze di cui fu il prodotto. È un capolavoro dell’ar-
chitettura universale; venne costruita su un terreno paludoso che 
agli occhi di chi vi si rifugiava durante week-end vissuti con tedio 
sembrava meraviglioso; ancor oggi occupa quella riva del fiu-
me Fox e nessuna delle circostanze delle vite che si intrecciarono 
rendendone possibile la costruzione ha lasciato su di essa una 
traccia, come accade quando un capolavoro impone su ogni altra 
forma di vita la propria.20

Il commento, estratto dall’articolo di Francesco Dal Co’, rimarca 
come la vita sia fatta di occasioni che producano dei risultati inaspet-
tati per alcuni, cristallini fin dalle premesse per altri.
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Questa distanza di visione, questa difficoltà di comprendere la 
profondità di un’opera provoca lo slittamento del dibattito sul pia-
no della prassi privando l’architettura del contenuto emotivo che ne 
rappresenta la sostanza oltre la contingenza.

Il progetto della casa Farnsworth, nonostante le accuse di indesi-
derabilità per le sue caratteristiche più peculiari, dimostrò le proprie 
ragioni, anche in termini di prassi, negli anni successivi. 

Di queste ragioni si avvantaggiò maggiormente, ancora una vol-
ta chi dimostrò di avere la capacità di vedere oltre le circostanze. 

Basta considerare che, dal 1951, le questioni economiche furono 
al centro delle vicende della casa, infatti casus belli per la citazione 
di Mies in giudizio da parte della sua committente fu l’aumento dei 
costi di costruzione da 58.000 $ a 74.000 $ (ovvero da 730.000 $ a 
930.000 $ se attualizzassimo i valori alla data odierna). Vent’anni 
dopo Edith Farnsworth, in coda a tre anni di tentennamenti, ven-
derà la proprietà di Plano per 150.000 $ (pari oggi a 1.120.000 $) 
guadagnando circa 75.000 $, denaro che le consentì l’acquisto della 
proprietà di Bagno a Ripoli. 

Il plusvalore realizzato dalla Farnsworth, che cedette a Palumbo 
una proprietà manomessa ed in pessimo stato di conservazione, è 
insignificante rispetto a quello realizzato dal businessman inglese che 
è riuscito a rendere molto redditizio il suo investimento, vendendo 
la proprietà nel 2003 per 7.500.000,00 $ (attualizzati al 2022 pari a 
circa $ 12.300.00,00), ovvero oltre dieci volte quello che ha pagato 
la proprietà in termini attualizzati.

Considerate le fattezze differenti delle case che preferirono 
la Farnsworth e Palumbo, che rispettivamente videro coronarsi 
le proprie aspettative culturali, rileva come la vicenda della casa 
Farnsworth, considerata sotto questa luce insolita, sia stata un trion-
fo della prassi.
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Théodore Reinach (1860-1928) fu un filologo classico francese di 
origine ebraica. Ebbe una carriera brillante che lo portò ad appro-
fondire gli studi sulla classicità ellenistica, diresse la Revue des études grec-
ques e la Gazette des Beaux-Arts e fu docente universitario al College de France1. 

Anche Emmanuel Pontremoli (1865-1956) fu uno studioso della 
classicità greca. Architetto di formazione ricevette il Prix de Rome nel 
1890 e, nel decennio successivo, praticò i cantieri dei siti archeolo-
gici che i francesi avevano attivato alla fine dell’Ottocento in Asia 
Minore lavorando a Delfi, Pergamo e Didima.

In forza di questa sua esperienza e di questa passione condivisa 
con il committente, l’architetto di origine nizzarda ottenne l’incarico 
per il progetto della villa a Cap Ferrat.

Dès mon retour, un jour, au Salon, je rencontrai Theodore 
Reinach qui avait connu mes travaux sur Pergame ; il m’aborda, 
m’en parla et me dit qu’il avait acquis cette pointe de rochers, ces 
arbres, ces pins tordus, ce tout petit terrain, qu’il voulait y bâtir 
une maison grecque, car ce pays pour lui évoquait aussi l’Hella-
de, sa mer et sa lumière. Il me demanda si je ne voulais pas en être 
l’architecte. J’accédai à sa demande avec le battement de cœur de 
l’architecte qui, d’un coup, voit se réaliser un rêve.2 

Nel 1900, in epoca di piena innovazione architettonica e di 
massima promozione della poetica della modernità che trovava 
negli audaci accostamenti di vetro e metallo il proprio linguaggio, 
Pontremoli, costruendo Villa Kérylos, realizzò un progetto autono-
mo dalla tendenza dominante. Produsse un’architettura che cercava 

Villa Kèrylos

1. https://www.treccani.it/enciclopedia/theodore-reinach/
2. Emmanuel Pontremoli, Propos d’un solitaire, Vanves Ed., imp. Kamp, 1959

oltre la somiglianza: la verità espressiva
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3. Fitzgerad F. Scott, Tender is Night, Charles Scribner’s Sons, New York, 1934

i propri riferimenti nella cultura classica: questo gesto risultò alta-
mente anomalo, quasi audace. 

La Costa Azzurra fu, per buona parte del XX secolo, luogo di ar-
diti cimenti. Molti personaggi qui riuscirono a realizzare edifici che 
furono specchio delle proprie ambizioni, trasformando sia cultural-
mente sia dal punto di vista insediativo quel luogo delizioso abitato 
principalmente da pescatori. 

Scott Fitzgerald nel 1934, quando ormai la riviera francese era 
nel pieno dello sviluppo, la descriverà così nell’incipit di Tender is the 
Night: 

On the pleasant shore of  the French Riviera, about half  way 
between Marseilles and the Italian border , stands a large, proud, 
rose-colored hotel. Deferential palms cool its flushed façade, and 
before it stretches a short dazzling beach. Lately it has beco-
me a summer resort of  notable and fashionable people; a decade 
ago it was almost deserted after its English clientele went north 
in April. Now, many bungalows cluster near it, but when this 
story begins only the cupolas of  a dozen old villas rotted like 
water lilies among the massed pines between Gausse’s Hôtel des 
Étrangers and Cannes, five miles away.3

Personalità senza vincoli finanziari si contendevano un terri-
torio di rara bellezza e favore climatico, un luogo magico che nel 
giro di pochi anni diventò luogo di residenza estiva anche di Gerald 
Murphy e sua moglie Sara Sherman Wiborg. I ricchi newyorkesi vi 
attirarono il nutrito gruppo di pittori, scrittori e altri artisti fra cui 
Pablo Picasso, Cole Porter, Dorothy Parker, Jean Cocteau e, natural-
mente, i Fitzgerald per i quali la riviera francese fu amore a prima 
vista fin da quando, nel 1924, Scott e Zelda arrivano a Hyères da 
Parigi con la figlia Scottie. Un paio d’anni dopo avvenne l’incontro 
con i Murphy a cui sono direttamente ispirati Dick e Nicole Diver 
protagonisti di Tender is the Night.

Fra gli esempi di impegno finanziario smisurato e di segno 
permanente lasciato sul territorio rivierasco ebbe massimo rilievo 
l’intervento di Madame Ephrussi de Rothschild, lontana parente 
proprio di Reinach, che fece spianare una collina per sviluppare il 
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Tender Is The Night di Francis Scott Fitzgerald, copertina della prima edizione 
disegnata da Edward Shenton, pubblicato da Charles Scribner’s Sons  (1934)
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4. Le Goût Rothschild, (the Rothschild taste), describes a detailed, elaborate style of  interior 
decoration and living which had its origin in France, Britain, and Germany during the 
nineteenth century, when the Rothschild family was at its height. The Rothschild aesthetic 
and life-style later influenced other rich and powerful families, including the Vanderbilts, 
Astors, and Rockefellers, and became hallmarks of  the American Gilded Age. Aspects of  
le goût Rothschild continued into the twentieth century, affecting such designers as Yves 
Saint Laurent and Robert Denning. Fonte: https://www.rothschildarchive.org/family/
family_collections/le_gout_rothschild

progetto dei giardini alla francese della sua villa realizzata con l’e-
clettico Goût Rothschild4 a Cap Ferrat. Villa che sembra essere stata 
collocata nel giardino e nel suo disegno come un altro qualunque 
elemento di landscape design nonostante la sua grandiosità.

 In un contesto che si prestava alla libertà di espressione e ai 
progetti più grandiosi, l’edificio che Théodore Reinach volle per sé 
fu invece una “casa greca”. Più in linea con la sua formazione ap-
passionata che con una semplice frivolezza da milionario annoiato. 
Questa ricerca estrema di un nesso con la classicità non fu però del 
tutto originale. 

Nei due secoli precedenti i casi di progetti all’antica realizzati 
furono molti. Emblematico esempio francese, che precedette il la-
voro di Cap Ferrat di circa mezzo secolo e che ebbe un’eco stra-
ordinario all’epoca, fu la residenza parigina che il principe Jerôme   
Napoleon. Il cugino di Napoleone III fece costruire, tributandolo 
alla sua amante Rachel Felix, l’edificio in avenue Montaigne, fra gli 
Champs-Élysées e la Senna. Era una casa in stile pompeiano che 
fu costruita fra il 1855 al 1860 dagli architetti Auguste Rougévin e 
Alfred-Nicolas Normand. Nonostante l’impegno finanziario e gli in-
tenti ambiziosi l’edificio non ebbe un longevo destino; infatti Jerome 
Napoleon non poté mai vivere stabilmente nell’edificio, in quanto 
nel 1859 sposò Clotilde di Savoia la quale si rifiutò di trasferirsi in 
un’abitazione realizzata per la precedente donna del principe.

Questo rifiuto indusse Jerôme a vendere la residenza nel 1866, 
successivamente, per qualche anno, fu usata come museo prima di 
essere demolita nel 1891.

La Villa Kérylos fortunatamente ebbe un destino differente che 
ne ha garantito la perfetta conservazione: alla morte del suo com-
mittente, nel 1928, fu donata all’Institute de France; fu abitata dagli 
eredi Reinach ancora per circa 40 anni e nel 1966 diventa monu-
mento d’interesse nazionale per poi essere musealizzata nell’anno 
successivo.
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Galleria laterale dell’atrium della Maison pompéienne du Prince Napoléon, Parigi 
(1860-1866),  Foto: Richebourg, Pierre Ambroise 
Fonte d’archivio PH2722, Musée Carnavalet Paris
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5. Pontremoli Emmanuel, Chamonard, Joseph, Kerylos, Editions des Bi-
bliothèques nationales de France, Paris, 1934

Reinach e Pontremoli affrontarono questo progetto uniti dalla 
nostalgia per l’antica Grecia e dal loro interesse per questo sito ori-
ginale evocativo per entrambi dell’atmosfera ellenica, del suo mare, 
je me croyais dans un archipel disse l’architetto al cliente durante un so-
pralluogo a Cap Ferrat. Se da un lato l’architetto è sedotto dal pro-
getto, dall’altro è consapevole delle difficoltà insite in questo tipo di 
progetto: al di là dell’aspetto poetico, la realizzazione non è scontata. 

Toute restauration, reproduction, reconstruction d’une demeure du 
passé est vide de sens si on s’attache exclusivement à ce qu’on croit 
être la vérité ou la prétendue vérité archéologique. Je savais aussi 
que cette recherche serait vaine, vouée au plus irrémédiable échec 
puisque dès lors, tout s’évanouirait par manque de bases certaines. 
L’oeuvre ainsi conçue ne pourrait être qu’un décor sans vie, le 
jouet d’un moment, la curiosité d’une heure... j’avais heureuse-
ment dans mon esprit la connaissance parfaite du pays, de cette 
côte privilégiée, semblable en tous points aux paysages aimés de la 
Grèce... la vie peut s’y développer, sinon pareille, du moins, sur le 
même rythme d’heures et de saisons que sur la mer de l’archipel. 
L’esprit qui a l’Arabie, l’Espagne, cet esprit méditerranéen qui 
peut animer encore tout ce qui se bâtit sur ces rives bénies -Esprit 
grec- en somme, qui n’est contradictoire ni avec la vie, ni avec les 
habitudes de notre temps5

Emmanuel Pontremoli pone il problema con precisione e ne de-
termina un’unica soluzione: è impossibile realizzare una ricostru-
zione archeologica, per tanto ritiene molto più adatto come atteg-
giamento quello di cercare di realizzare un’abitazione che sia per 
prima cosa funzionale al proprio uso, sottolineando come le usanze 
dopo molti secoli fossero completamente cambiate e le case antiche 
fossero del tutto inadatte alla vita di una famiglia dell’alta borghesia 
del XX secolo. Con questa premessa, Pontremoli dimostra di non 
voler rinunciare al proprio ruolo né in chiave di organizzatore delle 
funzioni né di progettista attento alle istanze formali. 

Pontremoli concorda con il suo Committente nell’affermare che 
il contesto è estremamente adatto a realizzare una dimora alla gre-
ca, ma non può non rilevare che, come tutti i progetti ambientati in 
contesti dall’orografia complessa, seppur preziosa, è proprio dalla 
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La Sala Grande di Villa Kérylos, Foto: Colombe Clier per il Centre des monuments nationaux
Fonte: https://www.theducker.com

Le Terme di Villa Kérylos, Foto Colombe: Clier per il Centre des monuments nationaux
Fonte: https://www.theducker.com
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6.  Nicole Maria, La Villa Kerylos, Reve ou realite?

configurazione del suolo che si deve partire per definire le caratte-
ristiche morfologiche principali dell’edificio, in quanto queste costi-
tuiscono paletti ulteriori a quelli tipici dei contesti pianeggianti nei 
quali teoricamente si possono perseguire ipotesi rigidamente ripro-
duttive degli schemi di impianto di riferimento.

Il promontorio su cui sorge l’edificio ha una forma allungata e 
possiede delle dimensioni che impediscono geometricamente la rea-
lizzazione di una pianta centrale, questo principio esclude di per sé 
la chance di replicare lo schema planimetrico della casa di Delos che 
avrebbe desiderato riprodurre Reinach.

Le terrain semblait trop petit pour contenir la maison, les arbres, 
les terrasses, étranglé par le port et les maisons de pêcheurs il 
s’élargissait à la pointe, mais là, il descendait brusquement vers 
la mer. Cette forme torturée imposait le plan ; la maison devrait 
s’élever jusqu’à des pièces et des terrasses qui permettraient de 
jouir pleinement de l’admirable site. Le péristyle devait ne s’en-
tourer de constructions qu’à l’est et au sud pour laisser place au 
jardin, l’aile  ust étant rejetée dans l’étranglement du terrain en 
appendice… la maison repose ainsi sur le plateau de la Pointe 
Fourmi d’où le sol dévale rapidement vers la mer. Le jardin est 
conquis sur cette pente et la mer, même, par enrochement. Le sol 
ramené au niveau du plateau a été protégé de l’érosion et de la 
tempête par un fort mur de soutènement construit en pierres de la 
Turbie6

La ricerca della grecità, fin dall’età romana era un ambizione che 
nei centri costieri, come Pompei, porta a una serie di conseguenze 
significative sulla tipologia residenziale, è l’elemento che incrina la 
chiara struttura formale e simbolica della casa pompeiana ed è pu-
ramente culturale: l’ellenizzazione superava la ricerca della replica 
degli apparati decorativi traguardando una ridefinizione dell’assetto 
distributivo delle domus che vennero ritenute troppo chiuse rispetto 
all’esterno, povere di rapporto con la natura. Questo ebbe ricadute 
sia nel contesto urbano, dove furono riorganizzate molte domus con 
l’annessione di spazi verdi e il disegno dei giardini, sia sul contesto 
esterno alle mura cittadine mediante la costruzione delle ville subur-
bane che facevano del rapporto con la natura e con il panorama due 
delle caratteristiche principali.
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Questo cambio di orientamento liberò, in qualche modo i pom-
peiani al riguardo dell’abitare, consentì loro di poter liberamente 
trovare originali forme architettoniche. Tale processo culturale ge-
nerò un portato di enorme interesse inducendo alla rilettura della 
tipologia tradizionale della casa ad atrio romana che, anche in forza 
dell’evoluzione sociale ed economica dei nobili pompeiani, si rivelò 
un modello passato sia nella misura sia nella modalità di relazione 
con il contesto. Questo processo, oltre alla modifiche delle case ur-
bane generò un processo di sviluppo e di diffusione della costruzione 
di residenze extraurbane.

Le ville dell’otium allontanavano i proprietari dalla frenesia e dal 
fragore urbano e che costituirono i luoghi in cui nobili romani po-
terono liberamente esprimere le proprie preferenze culturali, diven-
tando lentamente, il nuovo modello abitativo di riferimento.

Rispetto al modello ellenico, le case pompeiane come la casa di 
Pontrémoli, rivelano -senza mediazioni- riferimenti vari e raffinati, 
e sfoggiano un composto rigore geometrico. Dimostrano come gli 
architetti e i loro committenti innalzarono l’integrazione di natura 
e paesaggio a una nuova dimensione di piacere intenzionalmente 
messo in opera creandovi una successione di giardini e fontane o 
producendo attraverso lo sfondamento dell’antico tablino scenari 
innovativi che rendevano visibili sin dalla strada lo splendore del 
giardino attraverso il peristilio. È evidente come in questo tipo di 
casa la natura sia tutta un artificio. L’uomo è il vero artefice di questa 
meraviglia. La natura è fortemente antropizzata e si manifesta nelle 
forme prescritte dall’intelligenza umana.

La grecità ricercata da Pontremoli, da questo punto di vista, è 
quasi una dichiarazione di non romanità della villa Kerylos; é il 
rifiuto della maniera, un presagio sull’attuale condizione in cui la 
scena è dominata dal stile globale che omogenizza con il proprio 
lessico una fetta molto ampia degli edifici realizzati da oriente a oc-
cidente. Edifici rigidamente schematici che Norberg Schulz inqua-
dra in una produzione architettonica “non legata una particolare 
situazione geografica”, fatto che sembra rimarcare la presa di po-
sizione di Pontremoli rispetto all’architettura della tendenza a lui 
contemporanea.

Ben diversa era la percezione di questo rapporto con la natura 
nei portici delle piazze, nelle case greche, dove il sistema culturale 
proponeva a cittadini l’imprescindibilità della dipendenza dell’uomo 
dalla natura e dalle sue leggi, dove persino la religione proponeva  
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miti che della natura tentavano di interpretare i sensi più arcani.
Nella Villa Kérylos la ricostituzione di questa sensibilità compo-

sitiva è risolta con una brillantezza e una libertà distributiva che con-
corrono a privilegiare funzionalità e coerenza con il paesaggio. La 
villa emerge dal promontorio con la sua presenza, bianca fondata su 
una scogliera attraverso un basamento realizzato in blocchi di pietra 
e ritmato da una sequenza di aperture architravate che evocano il si-
stema trilitico, anch’esso riferimento evidente alle modalità costrut-
tive della classicità ellenistica come le balconate in legno rosso e i 
parapetti in bronzo e le coperture brise soleil delle terrazze prendisole.

L’accesso principale alla villa si trova su lato ovest, verso il giardi-
no esposto a maestrale, si entra nell’edificio dal vestibolo d’ingresso, 
il thyroreion, riccamente affrescato che distribuisce l’ingresso alle ter-
me e al peristilio. Il portico colonnato costituisce la parte centrale 
dell’impianto planimetrico e funge da elemento distributivo per tutti 
gli spazi domestici (giardino, andron ed indirettamente l’oikos e la ba-
laneion), ad esclusione della biblioteca e del triclinio, collegate invece 
attraverso l’amphityros da cui si imbocca anche la scala che conduce 
al piano primo.

La pianta del piano superiore racchiude le funzioni notturne e 
organizza, in due ali separate, la zona padronale -orientata a sud e 
prospiciente al mare su tre lati- e la zona dedicata alle camere dei 
figli e gli appartamenti degli ospiti.

Locali di servizio (cucine, ripostigli, uffici, cantine) occupano 
l’intero piano interrato. Ogni stanza, come era uso nell’architettura 
delle domus altolocate dell’età classica e di molte epoche successive, 
era caratterizzata da un importante apparato decorativo che la di-
stingueva dalle altre.

Anche l’allestimento e la selezioni degli elementi d’arredo si atte-
neva al medesimo spirito di un’eccezionale casa greca antica, anche 
se negli esiti si rilevano non pochi debiti verso gli elementi costitutivi 
delle dimore pompeiane post ellenizzazione. 

La zona giorno ha un interpiano differente dalle camere padro-
nale che produce nei prospetti una raffinata ricchezza di disegno. 
Dal mare, l’edificio si caratterizza ulteriormente grazie alla presen-
zia stentorea della torre d’angolo che si articola su quattro livelli do-
minando il peristilio e fungendo da cerniera architettonica per le ali  
dell’edificio che hanno differenti altezze:  l’ala nord è mono piano e 
si imposta su un importante basamento costituito da un muro di pie-
tra che si estende fino a alle basi della aggettante sulla riva, mentre 
le altre parti della casa sono su due piani fuori terra. 
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Atrio di Villa Kérylos, Foto: Romain Laprade
Fonte: https://www.romainlaprade.com
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Proprio grazie a questo elemento fortificatorio, che sostiene 
e protegge la villa, il fabbricato no perde mai aderenza al suolo e 
aderisce alla conformazione del terreno. Contribuisce a rafforzare 
questo principio la geometria organica del muraglione che smarca 
le sagoma dell’edificio al livello principale -nel quale si trovano l’ac-
cesso e i locali di ricevimento- e permette di disporre gli ambienti 
principali sui lati che godono dei panorami più belli secondo una 
sequenza di forme rettangole chiaramente riferite alle modalità edi-
ficatorie della casa greca.
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Vista dal mare di Villa Kérylos, Foto: Colombe Clier 
Fonte: https://www.theducker.com

Visa sul mare dalla Sala Grande di Villa Kérylos, Foto: Romain Laprade
Fonte: https://www.romainlaprade.com
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Nel corso degli ultimi anni i giornalisti hanno cercato di incorag-
giarvi al cattivo gusto degli artisti moderni.  Io vorrei tentare di 
incoraggiarvi al vostro cattivo gusto personale. Chi vuole impara-
re a tirare di scherma deve prendere in mano il fioretto. Nessuno 
ha mai imparato tirare di scherma guardando. E chi vuole farsi 
una casa deve dare personalmente delle indicazioni. Altrimenti 
non imparerà mai. Naturalmente la casa sarà piena di errori. 
Ma sono i vostri errori. Attraverso l’autodisciplina e la mode-
stia presto riuscirete a riconoscerli. Cambierete e migliorerete. La 
vostra casa cresce con voi e voi crescete con la vostra casa. Non 
abbiate paura che la vostra casa possa sembrare di cattivo gusto. 
Sul gusto ci sarebbe da discutere. Chi può giudicare su chi ha 
ragione? Per quanto riguarda la vostra casa avete sempre ragione 
voi. Nessun altro. Gli esponenti degli artisti moderni vi dicono che 
arredano tutte le abitazioni secondo la vostra personalità. È una 
menzogna. Un artista può arredare una abitazione soltanto a suo 
modo. Ci sono certamente persone che ci provano - come esistono 
persone che immergono il pennello nel barattolo del colore e dipin-
gono la loro tela secondo il gusto dell’eventuale compratore. Ma 
questi non si chiamano artisti. La vostra casa potete arredarla 
soltanto voi. Perché soltanto così diventa la vostra casa.  Se lo fa 
un altro, sia pittore o tappezziere, non è una casa. Al massimo 
sarà una serie di camere d’albergo.  O la caricatura della casa. 
Quando entro in una casa di questo genere, compiango sempre i 
poveretti che vi passano la vita.1

Al di là del narcisismo
le case degli architetti

1. Adolf Loos, La casa - Das Heim, traduzione Massimo Cacciari, Adolf Loos e 
il suo Angelo Electa, Milano, 2002
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Questo invito al cattivo gusto personale sembra indicare la via 
per superare una strada idealizzata. Il caso limite dell’autocommis-
sione è uno scenario che varia il tema, una condizione piuttosto 
solita che vede gli architetti come progettisti delle proprie case. Di 
questo sottoinsieme, che naturalmente ha lasciato molto margine di 
manovra in fase creativa, fanno parte moltissimi episodi che sono 
diventati manifesti dei propri autori e, nei casi di maggiore fortuna, 
icone assolute di una maniera di fare architettura.

Per introdurre il tema dell’architettura per sé, ho trovato inte-
ressante partire da alcune considerazioni fatte da Paolo Portoghesi 
circa trenta anni fa. Secondo Portoghesi, era il 1991 quando scrisse 
il saggio Architetto e committente da Filarete a Victor Hugo, il ruolo del pro-
gettista d’Architettura non può essere del tutto attuato fuori da un 
contesto preciso e perciò non può essere resistente a certe dinamiche 
critiche, per questo conclude che l’architettura per architetti, intesa 
dal Portoghesi in senso più ampio rispetto all’autocommissione, è 
l’unica che ha un contesto che crea premesse preziosamente autono-
me. Il saggio apre citando, per antitesi con la propria teoria, la me-
tafora filaretiana che rapporta il processo progettuale ed edificatorio 
con la nascita di un figlio di cui il committente rappresenta la figura 
paterna e l’architetto quella materna:

“...la teoria che individua il committente come padre dell’opera 
architettonica e l’architetto come madre acquista nel contesto del 
trattato filaretiano il carattere e il tono della captatio benevolen-
tiae nei confronti di Francesco sforza, al quale il libro era origi-
nariamente dedicato. Ma in virtù della straordinaria capacità af-
fabulatorio dell’autore, la tesi di questo rapporto biologico tra chi 
progetta, chi ordine paga acquista un affascinante e coinvolgente 
credibilità. (…) La condizione illustrata dal Filarete è ostenta-
tamente fisiologica. Ci parla di un rapporto che obbedisce a regole 
eguali per tutti e da tutti accettate, ineluttabili come il corso del 
sole e l’alternarsi delle stagioni. Nella nostra civiltà industriale e 
post-industriale, come tantissimi altri rapporti anche questo tra 
committente e architetto è diventato superato, come nella maggio-
ranza dei casi, cosicché quando si riapre ripresenta nelle forme 
tradizionali pare anacronistico e artificiale” 2  

2. Gottardo Francesca, Portoghesi Architettura e Memoria: Teoria, progettazione, dibat-
tito sulla città, arti visive, Gangemi, Roma, 2006  
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3. N.N. dal latino Nescio Nomen (non conosco il nome) ovvero di paternità igno-
ta

4. Ibid.
5. Claude Frollo è uno dei protagonisti del capolavoro di Hugo, era un mo-

naco dalla biografia complicata. Destinato dai genitori, sin dall’infanzia, 
allo stato di ecclesiastico fu costretto a studi durissimi che lo resero una 
figura erudita e culturalmente vivace, queste caratteristiche gli valsero il 
titolo della Arcidiacono della cattedrale di Notre-Dame di Parigi. I voti, la 
devozione la formazione erudita non furono sufficienti però a contenere la 
sua improvvisa passione amorosa per la giovane Esmeralda che ne cambiò 
completamente le attitudini rendendolo disponibile a tutto per conquistare 
la giovane che ne alimentava la frustrazione e inaspriva la violenza ponen-
dolo di fronte a un costante rifiuto. 

Portoghesi, nello stesso saggio, torna sull’evoluzione dei rapporti 
fra committente e architetto e ribadisce la necessità di superare i 
simbolismi filaretiani sostenendo che:

“sarebbe facile constatare come alla scomparsa degli stallo-
ni-committenti l’architetto abbia reagito facendosi fecondare dal-
le provette dei burocrati e dando vita a una generazione di figli 
di N.N. 3 afflitti dalla nostalgia dell’autorità paterna, e quindi 
predisposti alla omosessualità e alla sterilità. Ma uscendo dal-
la genericità delle metafore mi interessa qui mettere a fuoco un 
fenomeno molto specifico e tecnico che fa parte della patologia 
descritta, ma esercita sul prodotto architettonico un’influenza an-
cora più allarmante di quella imputabile alla artificializzazione 
e alla burocratizzazione del rapporto con il committente. Parlo 
della tendenza dell’architetto, privato delle gioie amorose (qualche 
volta addirittura familiari) del rapporto con il maschio commit-
tente, a trasferirne idealmente il ruolo in un soggetto cartaceo 
o addirittura in materiale che è il sistema internazionale delle 
riviste di architettura e dei mezzi di comunicazione di massa che 
ne ampliano la funzione e il raggio di influenza.” 4 

La riflessione di Portoghesi si riferisce apertamente alla tesi che 
Victor Hugo sostenne dichiarando che Johannes Gutemberg, impor-
tando in Europa e diffondendo l’uso della stampa a caratteri mobili, 
aveva ucciso l’architettura spodestandola del suo ruolo tradizionale 
di raccontare la storia attraverso il linguaggio degli edifici.

Nell’episodio raccontato al secondo capitolo del libro V del suo 
Notre Dame de Paris, Hugo dichiara, attraverso le parole di Claude 

95



6. Si l’on résume ce que nous avons indiqué jusqu’ici très sommairement en négligeant mille 
preuves et aussi mille objections de détail, on est amené à ceci : que l’architecture a été 
jusqu’au quinzième siècle le registre principal de l’humanité, que dans cet intervalle il n’est 
pas apparu dans le monde une pensée un peu compliquée qui ne se soit faite édifice, que 
toute idée populaire comme toute loi religieuse a eu ses monuments ; que le genre humain 
enfin n’a rien pensé d’important qu’il ne l’ait écrit en pierre. Et pourquoi ? C’est que toute 
pensée, soit religieuse, soit philosophique, est intéressée à se perpétuer, c’est que l’idée qui 
a remué une génération veut en remuer d’autres, et laisser trace. Or quelle immortalité 
précaire que celle du manuscrit ! Qu’un édifice est un livre bien autrement solide, durable, 
et résistant ! Pour détruire la parole écrite il suffit d’une torche et d’un turc. Pour démolir 
la parole construite, il faut une révolution sociale, une révolution terrestre. Les barbares ont 
passé sur le Colisée, le déluge peut-être sur les Pyramides.
Au quinzième siècle tout change.

La pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer non seulement plus durable et 
plus résistant que l’architecture, mais encore plus simple et plus facile. L’architecture est 
détrônée. Aux lettres de pierre d’Orphée vont succéder les lettres de plomb de Gutenberg.

Le livre va tuer l’édifice.

L’invention de l’imprimerie est le plus grand événement de l’histoire. C’est la révolution 
mère. C’est le mode d’expression de l’humanité qui se renouvelle totalement, c’est la pensée 
humaine qui dépouille une forme et qui en revêt une autre, c’est le complet et définitif  
changement de peau de ce serpent symbolique qui, depuis Adam, représente l’intelligence.

Sous la forme imprimerie, la pensée est plus impérissable que jamais ; elle est volatile, 
insaisissable, indestructible. Elle se mêle à l’air. Du temps de l’architecture, elle se faisait 

Frollo 5  che “questo ucciderà quello” (Ceci tuera cela), indicando da 
una parte un libro a stampa, dall’altra la grande cattedrale. Il mona-
co, voleva sostenere che la vecchia sapienza simbolica, incarnata nel 
grande libro di pietra, sarebbe stata sostituita dalla tecnologia in fase 
di sviluppo, rappresentata dalla stampa a caratteri mobili, alterando 
definitivamente il rapporto della società con la conoscenza,  la natu-
ra stessa della conoscenza e della sua divulgazione.6 

 Evidente l’iperbole del concetto se solo si prova a proiettare il 
tema facendone un’attualizzazione al XXI secolo. Nell’epoca dei 
social media e delle riviste digitali dalla diffusione potenzialmen-
te illimitata e senza alcun controllo scientifico, l’architettura ha 
un’immagine sempre più autoriferita, sempre più slegata dal suo 
funzionamento. La diffusione digitale ha moltiplicato la produzio-
ne e la condivisione di immagini degli edifici, ma il fenomeno può 
essere considerato un effetto collaterale dei tempi, dell’utilizzo dif-
fuso in forma massiccia degli strumenti di comunicazione nati per 
accattivare? 
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Frontespizio per “Notre-Dame de Paris”, Eugène Renduel, Célestin Nanteuil,  
Edizione del 1832 nelle Oeuvres de Victor Hugo
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montagne et s’emparait puissamment d’un siècle et d’un lieu. Maintenant elle se fait 
troupe d’oiseaux, s’éparpille aux quatre vents, et occupe à la fois tous les points de l’air 
et de l’espace.

Nous le répétons, qui ne voit que de cette façon elle est bien plus indélébile ? De solide 
qu’elle était-elle devient vivace. Elle passe de la durée à l’immortalité. On peut démolir 
une masse, comment extirper l’ubiquité ? Vienne un déluge, la montagne aura disparu 
depuis longtemps sous les flots, que les oiseaux voleront encore; et, qu’une seule arche flotte 
à la surface du cataclysme, ils s’y poseront, surnageront avec elle, assisteront avec elle à 
la décrue des eaux, et le nouveau monde qui sortira de ce chaos verra en s’éveillant planer 
au-dessus de lui, ailée et vivante, la pensée du monde englouti.

Et quand on observe que ce mode d’expression est non seulement le plus conservateur, mais 
encore le plus simple, le plus commode, le plus praticable à tous, lorsqu’on songe qu’il ne 
traîne pas un gros bagage et ne remue pas un lourd attirail, quand on compare la pensée 
obligée pour se traduire en un édifice de mettre en mouvement quatre ou cinq autres arts et 
des tonnes d’or, toute une montagne de pierres, toute une forêt de charpentes, tout un peuple 
d’ouvriers, quand on la compare à la pensée qui se fait livre, et à qui il suffit d’un peu de 
papier, d’un peu d’encre et d’une plume, comment s’étonner que l’intelligence humaine ait 
quitté l’architecture pour l’imprimerie ? Coupez brusquement le lit primitif  d’un fleuve 
d’un canal creusé au-dessous de son niveau, le fleuve désertera son lit.”  

In Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Libro V Capitolo 2, Paris, ed. 1832. 
Si osservi che il V libro di Notre-Dame de Paris non esisteva nella sua edizione 
originale (Ed. Charles Gosselin, Paris 1831), ma fu aggiunto nell’ottava edizione 
pubblicata da Eugène Renduel nel 1832.

Fin dagli anni Settanta del Novecento l’architettura è oggetto di 
una sovraesposizione mediatica e critica, che aumentò improvvisa-
mente e massicciamente rispetto ai decenni precedenti. Per questo, 
ancora secondo Portoghesi, ha perso i propri “meccanismi fisiologici 
primi” che ne sostanziavano il valore in termini d’uso collettivo; quei 
valori che facevano dell’architettura una disciplina da intendersi in 
senso civile e che si sostanziava del fare città da vivere, luoghi per 
tutti. L’Architettura ha in sé la forza di essere contemporaneamente 
luogo di scambio e simbolo, inequivocabilmente ragione di cresci-
ta intellettuale di una comunità. La necessità di essere soprattutto 
vetrina di qualche commercio, che pure ne è sostanza in quanto ne 
determina l’esistenza, ne riduce il significato primo che concerne il 
diritto pubblico. In questo senso la modernità ha raggiunto, come 
conseguenza della straordinaria esposizione divulgativa, un allonta-
namento dell’architettura dagli obiettivi che ne furono storicamente 
presupposto politico e sociale, ma un progetto di architettura -seppur 
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7.  Gottardo Francesca, Portoghesi Architettura e Memoria: Teoria, progettazione, di-
battito sulla città, arti visive, Gangemi, Roma, 2006  

nolente- è un oggetto in qualche misura pubblico. L’architettura ap-
partiene ad una comunità che di essa si sente partecipe e curiosa.

A sublimazione di questa tesi Portoghesi chiude il saggio sopraci-
tato sostenendo, sull’architettura per architetti, che sia il frutto della 
produzione di una categoria divenuta sterile, quindi senza un ruolo 
nell’evoluzione di una disciplina intrinsecamente dioica. 

“l’architettura per architetti, gestita dal potere pubblicistico, gode 
di ottima salute e impone i suoi modelli e committenti pubblici e 
privati puntando soprattutto sul valore pubblicitario di ciò che è 
nuovo e che gode di un consenso specialistico. Ma questo genere 
di architettura prescinde totalmente dal processo amoroso descritto 
dal Filarete: ha un carattere spiccatamente omosessuale o addirit-
tura gelidamente monoico il che, se non è di per sé condannabile, 
può tuttavia impensierire. La società finalmente si è liberata dai 
tabù moralistici: l’amore omosessuale dà indubbiamente i suoi 
frutti e quelli poetici sono tra i più prelibati, ma non è mai servito 
per la riproduzione: anzi ha nella incapacità a mettere in moto 
il processo riproduttivo la sua specificità e il suo significato.” 7    

Il tema della casa per sé è un’estrema conseguenza di quel gene-
re di architettura “monoica”, realizzata per una nicchia elementare 
che, privata delle regole dell’ingaggio sociale (intesa nel senso più 
deteriore) e liberata dalle rigide ragioni dell’economia, può esprime-
re il frutto di quella cultura del progetto nell’accezione più arcaica: 
il progetto come risposta profonda a istanze elementari. Se è vero, 
come afferma Portoghesi, che di per sé questo tipo di esperienza non 
si presenta come prassi riproducibile, non se ne può trascurare nei 
risultati la rilevanza culturale, quindi collettiva, al di là del metodo 
e dei presupposti. 

Le case degli architetti hanno storicamente costituito un momen-
to di maturazione e di prova per i loro autori, hanno rappresenta-
to occasioni di autoanalisi e opportunità di collocarsi nell’anomala 
condizione di una prospettiva duplice e completa, privilegiata dalla 
minima presenza possibile di filtri. 

Una sorta di campo di riflessione autonoma e preziosa, evidente-
mente alimentata dal desiderio di un autoritratto. 
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8. Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino, 1980, 
9. Adriano Carnoldi, Le case degli architetti. Dizionario privato dal Rinascimento ad 

oggi, Marsilio Editori, Venezia, 2001

“Non appena io mi sento guardato dall’obiettivo, tutto cambia: 
mi metto in atteggiamento di ‘posa’, mi fabbrico istantaneamente 
un altro corpo, mi trasformo anticipatamente in immagine. […] 
Un’immagine - la mia immagine - sta per nascere: come sarò? 
[…] Decido allora di ‘lasciar aleggiare’ sulle mie labbra e nei 
miei occhi un sorriso che vorrei ‘indefinibile’, col quale […] darei 
a leggere la consapevolezza divertita che io ho di tutto il cerimo-
niale fotografico: io mi presto al gioco sociale, poso, so che sto 
posando, voglio che voi lo sappiate” 8  

Come l’autoritratto nelle arti figurative, il progetto che un archi-
tetto realizza della propria casa esprime l’inesorabile allontanamen-
to dell’artista dal suo status di professionista puro, rivendicandone il 
ruolo creativo, enfatizzandone la volontà di rappresentare attraverso 
una propria opera una piena immagine di sé, un’immagine da con-
dividere. In questo sta la sostanza culturale ed il rilievo sociale di 
un’opera autobiografica. Le case degli architetti superano l’interesse 
intrinseco offerto dalle singole storie degli architetti e delle loro abi-
tazioni, si trasformano in un quadro complessivo che introduce varie 
riflessioni sulla traiettoria completa dell’architettura e della biografia 
del suo stesso autore.

La casa disegnata per sé diventa strumento di conoscenza e di 
giudizio di tutto un versante dell’opera dell’autore, e può anche 
aiutare ad avanzare valutazioni sull’intera produzione, o su 
quella domestica, o su quella di un certo periodo.9

La verifica o la rappresentazione del proprio lavoro, come le au-
tobiografie o gli autoritratti, costituiscono una pietra miliare, un’esi-
genza di definirsi in un’immagine e in un contesto.

Negli autoritratti, fin dal Rinascimento, i pittori, oltre che a raf-
figurarsi in modo esplicito sulle tavole dedicate ai propri ritratti, si 
autoritraevano in modo simbolico. Lo facevano proponendosi nelle 
fattezze di personaggi storici o sacri, dissimulati ambiguamente nella 
scena dipinta. Raffaello Sanzio, per esempio, si è rappresentato con 
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10.  C. L. Frommel, S. Ray, M. Tafuri, Raffaello Architetto, Electa, Milano 1984
11.  Vasari, Le Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, Torrentini, 1550
12.  La città nuova portava ormai in tutti i suoi luoghi più significativi i segni dell’arte di 

Raffaello. La città vecchia aspettava di resuscitare attraverso la pianta che lui ne stava 

un berretto nero e lo sguardo rivolto allo spettatore nell’affresco “La 
Scuola di Atene” della Stanza della Segnatura in Vaticano. Un altro 
autoritratto del Sanzio, anch’esso raffigurante l’artista con lo sguar-
do dialogante con l’osservatore, sarà ritrovato a inizio del Seicento 
al castello di Fontaibleau. Senza la pretesa di trattare il tema di 
Raffaello architetto o artista, giova utilizzarne, come strumento che 
dimostra la rilevanza degli aspetti biografici in architettura, alcune 
scelte che fece rispetto alla selezione delle proprie abitazioni.

Il giovane artista urbinate, nel 1517, compra Palazzo Caprini in 
Borgo realizzato dal suo mentore Donato Bramante a circa tre anni 
dalla sua morte. Questa è, oltre a un tributo, una simbolica scelta 
di continuità col maestro rispetto al tema dell’architettura. Scelta 
ribadita ulteriormente dalla composizione del suo primo progetto 
residenziale: Palazzo Jacopo da Brescia. L’ispirazione diretta, che la 
si voglia leggere come un tributo o come un’adesione all’ideologia 
bramantesca tout court, è stata rilavata anche da Manfredo Tafuri 
che, nella monografia dedicata a Raffaello Architetto, a proposito 
dell’edificio realizzato nel rione del Borgo sottolinea come questo 
rappresenti “il punto di partenza delle riflessioni del Sanzio stesso in tema di 
edilizia residenziale” 10.

La seconda occasione, che rimane un progetto di architettura 
e probabilmente di vita, avviene un paio d’anni dopo, nell’inverno 
1519-1520. La fama e gli impegni professionali di Raffaello aumen-
tano al punto di fargli sperare in una nomina cardinalizia 11. Questa 
congiuntura induce l’artista a cercare una sistemazione più adatta. 
Acquistò un terreno in via Giulia dove progetta una casa che, a cau-
sa della sua morte precoce, non riuscì a realizzare12. 

Il rilievo biografico che è stato ipotizzato, sulla base del racconto 
vasariano, è rappresentato dalla prossimità del lotto di terreno ac-
quistato dal Sanzio alla casa dell’amata Margherita Luti. Raffaello 
conobbe la ragazza quando Agostino Chigi, un ricco banchiere di 
origine senese che commissionò la costruzione della prima villa ur-
bana a Baldassarre Peruzzi - la famosa villa Farnesina-, assegnò a 
Raffaello l’incarico dell’affresco del Trionfo di Galatea (1511) e della 
Loggia di Psiche (1518-1519). 

Margherita era, secondo le ipotesi più diffuse, una popolana 
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disegnando e che in quel freddo inizio del 1520 scaldò il cuore de gli umanisti. Raffaello 
si scaldava in altro modo. Nel suo palazzo aveva un camino fumoso ma anche la donna 
che amava fuor di ogni misura. Ne stava ultimando un ritratto molto privato, un nudo 
reso ancora più malizioso dal velo trasparente che ne esaltava i seni e il ventre. Aveva tutto 
quello che nessuno aveva mai avuto insieme: amore, ricchezza e talento. E aveva la capitale 
della cristianità con l’intera corte ai suoi piedi. Il freddo intenso dell’inverno irrigidiva 
l’intonaco degli affreschi e raggrumava l’olio dei dipinti. L’attività artistica doveva piegarsi 
alla lentezza della stagione e lui si dedicò interamente all’amore, trascinato dall’ebbrezza 
del Carnevale. Poi arrivò la Quaresima e il tempo della penitenza, ma Raffaello non pote-
va fermarsi. La sua passione lo consumava e lo costringeva a bruciare in quegli occhi neri 
come la pece. Gli eccessi amorosi gli provocarono una febbre altissima, che il medico non 
poté curare perché l’uomo non gli confessò gli eccessi a cui si era abbandonato. Cominciò 
a delirare nel letto, tra le braccia impotenti dei suoi discepoli e lo sguardo degli ossessi 
della Trasfigurazione, che sembravano terrorizzati da quanto stava accadendo in quella 
stanza. Arrivò il Venerdì Santo, 6 aprile, e la città celebrò i riti cupi e dolorosi della morte 
di Cristo, uguali a sé stessi da secoli come ogni altra liturgia della Chiesa di Roma. La 
Confraternita del Gonfalone recitò tra le grotte di travertino del Colosseo illuminato dalle 
torce il millenario rito della Passione, col le maschere semplici che esaltavano la commo-
zione popolare. Poi i lamenti degli attori si spensero insieme alle fiaccole e il Colosseo 
ripiombò nel buio mentre una folla luttuosa si avviava verso San Pietro sfiorando le mura 
del Palazzo Caprini. Dentro, Raffaello moriva. in Raffaele Forcellino, Raffaello. Una 
vita felice, Laterza Editori, Roma, 2008

13.   Antonio Valeri, Nelle feste di Urbino, Chi era la Fornarina?, in La vita italiana, 
III, Roma 1897, n° 17, pp. 353–363

figlia del fornaio Francesco Luti. Tra i due fu amore folle. Vasari 
racconta che il Chigi per evitare dispendiosi ritardi nei lavori, deci-
se gentilmente di ospitare la Luti nella propria villa, così che i due 
innamorati potessero vedersi ogni giorno. 

Ancora incompiuta sotto il profilo scientifico la biografia della 
“Fornarina” rappresenta nei fatti narrati e nelle interpretazioni ot-
tocentesche la storia di una musa ispiratrice legata al giovane artista 
urbinate con un matrimonio segreto che terminò in una vedovanza 
sofferta in reclusione monastica presso Sant’Apollinare a Trastevere. 
A suggello di questa tesi nel 1897 lo studioso Antonio Valeri scoprì 
un documento, che recita: “al dì 18 agosto 1520, oggi è stata ricevuta nel 
nostro conservatorio Madama Margherita vedoa, figliuola del quodam Francesco 
Luti di Siena.” 13  

Nel palazzetto progettato per il proprio futuro con la Fornarina 
in via Giulia, Raffaello espresse a pieno le proprie caratteristiche di 
progettista e lo svincolamento dal modello bramantesco fu definitivo.

L’eleganza della pianta e l’abilità con la quale Raffaello riuscì a sfruttare 
ogni pennacchio per un ambiente secondario, una scala o una nicchia, ricordano 
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Autoritratto con un Amico,  Raffaello Sanzio  (1518-1520)
Ritrovato a Fontainebleau (inizio XVII secolo), conservato nel Museo del Louvre a Parigi.
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14. Frommel Christoph Luipold, Roma: Bramante e Raffaello in Storia dell’architettura 
italiana: Il primo Cinquecento, Electa, Milano, 2010

15.   Adriano Carnoldi, Le case degli architetti. Dizionario privato dal Rinascimento ad 
oggi, Marsilio Editori, Venezia, 2001

direttamente il primo progetto di Villa Madama e confermano quanto fortemente 
il secondo venne influenzato da Sangallo.14

L’ultimo cimento d’architettura fu colto da Raffaello con libertà 
rispetto ai modelli, il progetto fu sviluppato con profondità e dimo-
stra come il Sanzio fosse, più che interessato a fissare un tipo, fosse 
impegnato a risolvere, mediante raffinate sprezzature, problemi ac-
cettati come stimoli per l’invenzione

Le abitazioni costruite per sé, fuori dalle limitazioni e così pure 
dalle correzioni portate dall’esterno, sono dunque laboratorio privi-
legiato per verificare l’arte e l’umanità dell’autore, le luci e le ombre 
nella figura di artista o di uomo. 15 
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Classe 1904, Mario Ridolfi nacque a Roma da una Famiglia nu-
merosa della quale fu il figlio minore. Mario era un ragazzo come 
molti dei suoi coetanei. Origini umili e radicate nei cantieri edili 
dove il padre Salvatore faceva il decoratore. Lui stesso attribuì al 
ruolo paterno il credito per “i primi passi in cantiere [e apprendendo] la 
severa disciplina del lavoro”2.

Finite le scuole superiori si iscrisse alla Scuola superiore di ar-
chitettura di Roma dove si laureò nel 1929 con il progetto per una 
Colonia marina a Castelfusano, l’anno successivo Mario ottenne 
una borsa di studio presso il Pensionato Aristico ed iniziò ad inse-
gnare presso l’Istituto Tecnico Industriale Grella a Roma.

Nell’estate di quello stesso anno, durante una breve vacanza all’i-
sola del Giglio, conobbe Adele (Lina) Caffoni, che avrebbe sposato il 
29 giugno 1931 e dalla quale ebbe 4 figli.

Casa Lina fu l’ultima abitazione in cui visse dell’architetto, una 
costruzione fortemente biografica, realizzata su un terreno che ap-
parteneva alla sua famiglia di origine fu luogo di ritiro per lui e per 
sua moglie in “fuga” da Roma.

La casa rappresento la maturazione dei suoi studi, fu il frutto 
degli stati d’animo e delle vicende personali che si susseguirono fra 
il 1960 e il 1970.

Il disegno, profondo e intenso, lascia trasparire tutta l’amarezza 
per il progetto mai portato a compimento per il motel Agip, che unita 
alla morte della moglie Lina, avvenuta nel 1970, inducono Ridolfi 
a prendere drastiche decisioni: chiudere lo studio, abbandonare 
Roma e ritirarsi definitivamente nella campagna ternana di cui era 

La Casa Lina

1. Publio Virgilio Marone (Bucoliche X, 69)
2. M. Ridolfi, Lettera a G. Ponti, in G. Ponti, Stile di Ridolfi, «Lo Stile. Architettu-

ra, arti, lettere, arredamento, casa», 25, 1943, p. 3

Omnia vincit amor et nos cedamus amori1
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originaria la madre.
Paolo Portoghesi scrive sull’editoriale di apertura di Controspazio 

dedicato a Mario Ridolfi nel 2005:

“Da parecchi anni ormai Ridolfi vive nel bordo delle Marmore, 
a pochi chilometri da Terni in una bellissima casa di pietra bat-
tezzata con sottile ironia: “Lina casa”. L’architetto italiano che 
con maggiore impegno e passione si è dedicato ai problemi della 
razza popolare nel tentativo di riportare in essa la qualità archi-
tettonica, sembra voler esprimere, con questo nome simbolico e 
con questo volontario esilio dal mondo della città, la scelta verso 
il proprio lavoro e nello stesso tempo la sfiducia delle possibilità 
che il dibattito culturale sulla lettura possa nei termini di cui oggi 
si svolge, risolvere i grandi problemi che si è posto. 
Ridolfi non ha smesso di progettare e la vicinanza rispetto a Terni 
indica probabilmente la continuità di impegno di Tursi punto è 
vero ma aver lasciato Roma dopo tanti anni qualunque possa es-
serne la causa occasionale, è il segno della drammatica chiusura 
di uno degli aspetti più significativi della  sua ricerca: il tentativo 
dall’interno della tradizione moderna di elaborare un linguaggio 
architettonico radicato nella storia edilizia di Roma, capace di 
stabilire un rapporto dialettico tra il nucleo antico della città ir-
riterà e i reiterati eterogenei avvolgimenti della moderna periferia. 
Se ripercorriamo la sua storia personale possiamo dire che risolti 
ottime ragioni per andarsene da Roma a testa alta, constatando 
con amarezza che lo spazio accordata alla sua ricerca nato con 
gli anni riducendosi gradualmente, in proporzione inversa l’ap-
profondimento e alla maturazione delle sue ipotesi.”
….
Ridolfi ha lasciato Roma dopo aver completato e aver visto nau-
fragare uno dei progetti più belli tutta la sua produzione: una 
torre albergo per l’Agip in cui il ricordo remoto della giovanile 
“torre dei ristoranti” si fonde con l’esperienza più significative 
della sua ricerca “realistica”. Questo sfortunato progetto è il pun-
to di arrivo della ricerca di Ridolfi intesa come identificazione fra 
luogo e architettura. 
….
Con la sua torre stellare in preda a un movimento continuo di 
torsione vai dossi evoca la forma simbolica della città, le in-
varianti della sua cultura architettonica, quella particolare re-
attività all’atmosfera che prima ancora di essere un aspetto 
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dell’architettura romana dal Medioevo al Barocco, è un carattere 
specifico dei due materiali più tipici che identificano il luogo: il 
travertino e il tufo, due pietre che “respirano”, che le intemperie 
maturano e alterano in superficie senza scomporne la struttura 
interna. L’architettura della torre nasce per sovrapposizione di 
piani di forma analoga, sovrapposti con un principio rotatorio, 
ma la accurata raffinatissima interpretazione geometrica del si-
stema compositivo arricchisce l’immagine di angoli di lettura che 
ricompongono la tettonicità del blocco attraverso parziali simme-
trie riapparenti nell’incolonnamento dei piani.”3

Amore e ironia sono racchiusi già nel nome attribuito all’edificio, 
duplice come lo sono state le ragioni della sua edificazione e delle 
sue sembianze: scrigno dei sentimenti e delle radici, rifugio dalle ap-
parenze e presa di distanza da un sistema intriso di contraddizioni 
diventate insopportabili per Ridolfi.

Sfuggire a un clima di fervida speculazione edilizia, disinteressa-
ta alla qualità dell’architettura e ai contenuti di cui il suo linguaggio 
era rappresentazione fisica, fu una missione obbligata per l’archi-
tetto romano che decise di fare l’ennesima scelta “senza una lira, 
ma pieno di idee”, che - alle logiche dello sviluppo dell’Urbe di que-
gli anni- preferì la sua attitudine all’artigianalità del mestiere di ar-
chitetto che aveva il controllo dei tempi e dei modi del progetto in 
ogni sua fase. Fu la presa di posizione finale del progettista che non 
poteva sottrarsi al disegno calibrato delle soluzioni, dell’uomo che 
considerava queste attività come fuori dal banco delle negoziazioni 
e per tanto irrinunciabili.

La rinuncia che invece Mario Ridolfi fece fu quella alla vita pub-
blica nella capitale, complice -insieme al già citato progetto dell’al-
bergo a Settebagni- anche la sconfitta per il concorso della stazione 
Termini. 

“Uscire dal mondo nella tradizione medievale aveva un chiaro 
significato sociale, anzi topografico: voleva dire entrare nella so-
litudine di un eremo, lasciandoci alle spalle la città degli uomini: 
il Balducci affronta nella biografia di Francesco d’Assisi in tema 
dell’esilio affermando che Francesco in realtà entrò nel mondo 
proprio nel momento che ne è uscito. 

109



Molto più laicamente, Ridolfi allontanandosi dal mondo pro-
fessionale, rifiutando l’offerta di un insegnamento di ripiego 
all’università di Roma, da una chiara indicazione, nello scenario 
architettonico degli anni 70 della strada che intende continuare 
a seguire, preferendo la ricerca personale intorno al fare tettonico 
piuttosto che la adeguarsi a modelli che sente non appartenergli. 
E in questa ottica che l’esilio di Ridolfi rappresenta uno stare nel 
mondo, ritrovare ciò che in tutti i valori che nel loro insieme sono, 
appunto, il mondo, lo stato aurorale da cui partire per riscoprire 
la vera misura di tutte le cose.”4 

Oltre al premesso portato teorico e di esperienze professionali, 
ci fu un altro evento che ridefinì per sempre le priorità di Ridolfi, 
quello che lui, col solito piglio autoironico radicato nelle sue origini 
romane e con terminologia tipicamente dialettale, definì: “il botto”. 
Nel 1961 Ridolfi ebbe un grave incidente stradale che lo tenne lon-
tano dalla famiglia e dal lavoro.

 Come ogni evento traumatico è stato ragione di riflessioni esi-
stenziali che sfociarono nella conclusione che era necessario ridefini-
re le priorità personali. 

Ribilanciò quindi l’importanza del lavoro e decise di dedicare 
più tempo alla famiglia, soprattutto alla moglie Adele, che all’e-
poca era già malata, per la quale costruì la piccola abitazione alle 
Marmore grazie all’incasso del premio ottenuto come risarcimento 
assicurativo a causa dell’incidente d’auto, un rifugio nel quale la vita 
sarebbe stata molto differente dalla quotidianità in appartamento a 
cui la famiglia era abituata nella capitale.

La produzione progettuale dedicata alla casa è ricchissima, così 
come è vasto il ventaglio di soluzioni prodotte dal 1964-1967 che 
precedono quella finale. 

La pianta centrale fu l’elemento teorico attorno al quale ruotò 
tutto il progetto, era un elemento ormai maturo concettualmente 
nella ricerca ridolfiana e del quale l’architetto autoironicamente ce-
lebra la solennità: “la forma centrale, tipica di ogni monumento, ti 
fa pensare a un sovrano su trono”.

4. Michela Bracardi, La materia e lo spirito: Mario Ridolfi nel paesaggio umbro, Firen-
ze University Press, 2008  
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Progetto per un Motel Agip, Settebagni, Roma Modello, fotografia 18x18 cm
L’immagine fa parte del Mario Ridolfi, Fondo Ridolfi, Frankl, Malagricci presso 
L’accademia di San Luca, Roma
Fonte: Firenze Architettura 01.2017, Firenze University Press, Firenze, 2017
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5. Andriani Carmen, Realismo visionario.Mario Ridolfi progetto per il Motel Agip a 
Settebagni, Roma, in Firenze Architettura 01.2017, Firenze University Press, 
Firenze, 2017

6. Adriano Carnoldi, Le case degli architetti. Dizionario privato dal Rinascimento ad 
oggi, Marsilio Editori, Venezia, 2001

7. Adriano Carnoldi, L’architettura della casa, Officina Editori, Roma, 1988 

Nel progetto per Casa Lina, la pianta è una complessa costruzio-
ne geometrica (nata dalla sovrapposizione di due pentagoni) che 
articola attorno al centro vuoto della casa gli spazi minori e di 
servizio secondo una disposizione radiale.5

La prassi tecnica e costruttiva era fondata sulle convinzioni e le 
conoscenze profonde del progettista rispetto alle tecniche e ai mate-
riali locali oltre che alla loro messa in opera; l’occasione fu -anche 
sotto questo profilo- un momento di verifica puntuale di controllo 
totale. Si servì di imprese e artigiani di fiducia e seguì direttamente 
la costruzione con atteggiamento attivo e diretto quasi invadente: 
direttore lavori che, avendo fatto esperienze in cantiere col padre 
in giovane età, conosceva i magisteri del costruire nel particolare e 
nella pratica) era “scomodo” come lo definì in una testimonianza 
diretta Arnaldo Bruschi. La casa, immersa nel verde del giardino, 
si sviluppa su due piani: uno seminterrato di servizio, ed uno rialza-
to composto di alcune stanze chiuse e di un ambiente centrale che 
accoglie il soggiorno la cucina e un ampio spazio di lavoro, dove 
i diversi ambienti sono definiti dal semplice inclinarsi delle pareti. 
Un’asse visivo privilegiato pone in relazione l’ingresso con il tavolo 
dell’architetto: “questa stanza mi incoraggia a continuare e mi dà 
gioia, soprattutto quando c’è luce”6 e la lanterna centrale evoca ed 
illumina l’ideale convergere dei vari luoghi. In particolare, il grande 
ambiente a trifoglio si articola in espansioni preposte all’accoglienza 
(entrata), all’incontro (soggiorno), e alle faccende domestiche (lavo-
ro). Quest’ultimo luogo è defilato, oltre la strettoia determinata dalla 
scala, mentre il soggiorno è appartato dall’ingresso in virtù del peri-
metro a stella.7 

I disegni relativi a Casa Lina abbracciano un arco di tempo 
che va dal febbraio del 1964 all’agosto del 1967. A differenza 
di quasi tutti i progetti successivi, qui gli studi fare liminari si 
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8. C. D’Amato, Il ciclo delle Marmore, in Lotus International n. 37, 1983
9. Andriani Carmen, Realismo visionario. Mario Ridolfi progetto per il Motel Agip a 

Settebagni, Roma, in Firenze Architettura 01.2017, Firenze University Press, 
Firenze, 2017

10. Michela Bracardi, La materia e lo spirito: Mario Ridolfi nel paesaggio umbro, Firen-
ze University Press, 2008  

snodano attraverso ben otto soluzioni, lungo un periodo che va dal 
febbraio di 1964 fino a tutto l’aprile del 1966, anche se in effetti 
sono concentrate sul febbraio del 1964 al 1965. (…) Questo 
lungo escursus progettuale unitamente i disegni di dettaglio ci for-
nisce tutte le coordinate della sua successiva esperienza marmo 
rese per questi motivi possiamo parlare per la casa in linea di 
un vero e proprio modello ideale, da cui per gemmazione e per 
variazione complesse nasceranno altri 11 case che costituiscono 
il ciclo delle Marmore.8

Nella produzione dei disegni e nella realizzazione della propria 
casa Ridolfi prova il suo ideale, crea un modello di lavoro, tutto è di-
segnato nel dettaglio dalle finestre ai camini, tutto è sotto il controllo 
della sua matita e del suo occhio attento e virtuoso successivamente.

Casa Lina è prototipo al vero e modello di una serie di case 
unifamiliari costruite nei pressi di Terni fra la metà degli anni 
sessanta e gli inizi degli anni ottanta.9

I primi sintomi visibili di una ricerca sulla centralità geometrica 
dell’oggetto partono dalla rotazione planimetrica a 45° dell’impian-
to quadrato, con la successiva deformazione del volume in due qua-
drati che si intersecano lungo la diagonale. 

Ridolfi ritorna sulla soluzione ed concepisce le prime soluzioni a Y, primo 
timido approccio alla complessità dell’impianto finale: la singolarità dell’opera-
zione sta nel fatto che la forma a Y non presuppone i soliti quattro lati e angoli 
della casa nella sua accezione più arcaica, ma allude invece a soluzioni più com-
plesse a tre punte, affrontando quindi il problema di impianti triangolari, con il 
loro carico di simbologie e con le loro figure derivate, l’esagono, o inversamente, la 
stella a sei punte. (…) Le ipotesi a pianta pentagonale sono in effetti precedute da 
una serie di disegni di impianto dichiaratamente centrale, ma sviluppato a partire 
da due quadrati sovrapposti, ruotati di 45°: l’impianto si complica quindi con 
otto angoli che individuano quattro stanze principali e quattro piccoli ambienti di 
servizio alternati gli uni rispetto gli altri, con al centro un ambiente, il soggiorno, 
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11. Ibid.

centro geometrico e simbolico della casa.10

La soluzione finale che decise di adottare è costituita da un siste-
ma planimetrico che raddoppia i lati del pentagono e produce una 
geometria a dieci lati identici, che richiama la precedente soluzione 
ottagona. 

La ricerca di Ridolfi nella produzione della forma che perfetta-
mente si adattasse, come un abito su misura, all’edificio per la sua fa-
miglia fu dunque molto articolata, Mario realizza una serie di ipotesi 
nelle quali scolpisce gli spazi connotandoli di dettagli preziosi seppur 
realizzati con gli amati materiali naturali che gestiva con naturale 
eleganza e rigore tecnico.

A questa sua passione per un’architettura che lui stesso definì na-
turale, associò nel suo periodo umbro, una grafica molto spontanea, 
a mano libera, che gli consentì di imprimere un’idea sulla carta con 
maggiore rapidità favorendo la verifica continua in un processo di 
revisione continuo che poteva operare in diretta, libero dalle rigidez-
ze dei disegni a riga e squadra. 

Ridolfi utilizza nei suoi disegni un pennino Perry, che gli consente di fare linee 
più spesse o più sottili, in base alle necessità, senza mai di- staccarsi dal foglio. 
Questo gli permette di ricreare la grana dei materiali, le ombre o i dettagli che 
rendono il disegno maggiormente efficace alla comunicazione.11  

Nell’area delle cascate delle Marmore sono presenti a molte cave 
da cui sono estratte grandi quantità̀ di pietra sponga, impiegata nel 
ternano fin dal medioevo, Ridolfi scelse questo materiale per realiz-
zare tutti gli edifici del ciclo delle Marmore, al materiale lapideo con 
cui venivano realizzate le murature sui prospetti veniva affiancato 
l’uso del ferro battuto che ornava le geometrie decise con la legge-
rezza tipica dei gioielli. Il ferro battuto viene utilizzato in casa Lina 
sul parapetto e sulle ringhiere.

Ridolfi studia ogni minimo dettaglio di Casa Lina, non meno gli 
inserti in ferro. Era la casa che avrebbe diviso con colei che definì 
in più occasioni “la donna della sua vita insieme all’Architettura”.

L’edificio esprime con il linguaggio dell’architettura la pienezza 
dei sentimenti che ospita, cedendo a tratti nella retorica che lascia 
spazio ad una tenerezza spontanea e acerba.

Come quando lo stesso Ridolfi battezzò il motivo dei parapet-
ti, una rilettura del disegno classico delle ringhiere con montanti in 
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ferro battuto irrobustiti da legature in mezzeria (che fanno nel di-
segno usuale da passante ad un traverso centrale invece assente nel 
disegno di Ridolfi), come “nodi d’amori”. 

Casa Lina fu un prototipo, fu l’occasione di sviluppare una prassi 
metodologica che Ridolfi riuscì ad applicare all’intera fase umbra 
della sua carriera grazie alla miscela fra determinazione, pienezza 
di sé, distanza dalle ragioni di convenienza tipiche della professione. 
Il rapporto diretto che cercava con l’esito delle proprie idee proget-
tando gli elementi a mano libera lo ebbe anche con i propri clienti ai 
quali chiedeva mano libera in cambio di prestazioni dal libero com-
penso economico come sostenne in un’intervista rilasciata a Casaviva 
nel 1979:

Prima di cominciare il lavoro, faccio un patto con il committente: 
sono io che progetto la casa e voglio farla a modo mio, coi mate-
riali che scelgo io e con l’aiuto di bravi artigiani che li sappiano 
adoperare. Non faccio preventivi, costi quello che costi, ma in 
cambio non mando parcelle. Mi paghino come vogliono secondo 
coscienza, o non mi paghino affatto. È un lusso che posso conce-
dermi, perché personalmente mi accontento di poco. E così capita 
che qualche volta, a lavoro concluso, anche dopo molti anni che la 
casa è abitata, mi vedo arrivare dei soldi. Se domando perché, mi 
rispondono: lo sai. E infatti lo so.12

Questo atteggiamento di Ridolfi, che rifiuta la prassi professiona-
le preferendogli l’architettura, lo colloca in una posizione di favore 
intellettuale. Lo libera dai pesi tipici del gioco forza necessariamente 
legato al denaro, l’anomalia del ciclo delle Marmore forse consiste 
proprio nella capacità di Ridolfi di respingere le sovrapposizioni con 
i committenti grazie alla sua presa di distanza con la pratica della 
professione in favore di un atteggiamento più prossimo ai contenuti 
dei progetti ed alla loro poetica.

12. Casaviva n. 68/1979 in Cellini F., D’Amato C., Le Architetture di Ridolfi e Fran-
kl, Documenti di architettura, Mondadori Electa, Milano 2005.
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Il 27 agosto del 1965 sulla spiaggia di Cap-Martin, a poca distan-
za dal Cabanon, venne trovato il corpo di Le Corbusier che era uscito 
per la sua solita nuotata mattutina. Il cuore del maestro cedette quel-
la mattina e il mare restituì alla spiaggia il corpo esanime dell’ar-
chitetto elvetico. Unanime, o quasi, l’omaggio tributatogli. Onori 
e commemorazioni culminano, nella serata del 2 settembre, in una 
cerimonia ufficiale nella Cour Carrée del Louvre, con un solenne e 
vibrante elogio funebre pronunciato da André Malraux, ministro 
della Cultura del generale de Gaulle1. 

Questo episodio fu il secondo grave incidente che Charles-
Édouard Jeanneret ebbe nelle acque della Costa Azzurra, il primo 
gli era costato quasi una gamba. Era l’estate del 1938. Durante la 
balneazione quotidiana l’architetto -allora cinquantenne- si trovava 
tra i due moli nella baia di Saint Tropez quando fu investito da un 
grande imbarcazione a motore che lo colse in pieno. Le Corbusier 
rotolò sotto la barca per l’intera lunghezza della chiglia e, quando 
arrivò a poppa, le eliche ne incisero la parte superiore della coscia 
destra.

La E 1027

1. Lucan Jacques, Francia Architettura 1965 – 1988, Electa, Milano 1989 

un’epica moderna
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In una lettera alla madre del 21 settembre 1938, racconta con 
precisione l’avvenimento:

Dopo il primo giro di lame, sono stato buttato fuori dal circui-
to dell’elica e sembrava che non mi fossi fatto male. Raggiunsi 
la superficie e respirai dell’aria. Non avevo ingoiato una goccia 
d’acqua. Ho visto la barca scivolare via lentamente. Ho grida-
to: ‘Ehi, aspetta un secondo, mi sei passato addosso, potrebbero 
esserci dei danni!’ Abbastanza automaticamente la mia mano 
si abbassò verso la mia coscia destra, il mio braccio si adattava 
dolcemente all’interno. Guardai in basso: c’era una vasta zona di 
acqua rosso sangue e metà della mia coscia che galleggiava come 
una razza (il pesce!) attaccata da una sottile striscia di carne: 
“buttami una boa, sono gravemente ferito”. Lo yacht si dires-
se verso di me, lanciandomi una specie di nodo di corda troppo 
grande per essere tenuto in una mano. Il lato dello yacht era trop-
po alto perché qualcuno potesse aiutarmi. Getta un salvagente. 
Arrivò e mi sedetti al suo interno. Si avvicinarono dei pescatori 
che rientravano in porto; la loro barca era bassa, mi tesero le loro 
mani, e io diedi loro la mia sinistra, perché tenevo insieme la mia 
coscia con la destra; raggiungiamo il luogo da cui sono partito, 
sulla diga foranea; mi alzo sul pontile; un gentile autista appare 
dal nulla e mi aiuta a sedermi accanto a lui. Il pescatore sale 
sul sedile posteriore. Ospedale. Mi mettono sul tavolo e iniziano 
a ricucirmi. Questo dura dalle sei a mezzanotte, in due sessioni. 
Ti ho già detto il resto.2

La traccia più diffusa di quella ferita non è questo racconto pre-
ciso che Le Corbusier rende a suo madre qualche settimana dopo 
l’incidente, ma -seppur indirettamente- una celebre foto che mostra 
l’architetto nudo, intento a dipingere su una parete bianca. 

Sulla gamba destra si legge con chiarezza la profondità della fe-
rita, la cicatrice imprecisa che evoca l’urgenza, l’indelebile marchio 
di un corpo offeso. 

La posa richiama una sufficienza distratta, l’espressione cor-
rugata del viso restituisce il senso della sorpresa di chi è stato di-
sturbato mentre si concede al piacere: il sole, un sigaro, la pittura. 

2. Lettera di Le Corbusier a sua madre citata in: Nicholas Fox Weber, Le Cor-
busier - A Life (New York: Alfred A Knopf, 2008),  (trad. italiana dell’autore)
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Le Corbusier durante una balneazione nella baia di Saint Tropez
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3. Rayon J.P., Loye B.,“CASABELLA” 480/1982, Mondadori Editore, Milano

L’immagine appare come una pura celebrazione del maestro, del 
suo piacere, delle sue libertà e della sua arte. Le Corbusier in quel 
ritratto sembra mostrare quasi orgogliosamente il proprio corpo se-
gnato dalla vita attraverso il marchio della rapida sutura che i medici 
dovettero applicargli per risparmiare lui il peggio. 

Se non ci si ferma a questo primo livello di osservazione, se si 
supera l’immagine del maestro e si analizzano i dettagli in secondo 
piano, si capisce meglio ciò che complessivamente rappresenta lo 
scatto irrituale e provocatorio del più famoso degli architetti dell’e-
poca: Le Corbusier sta sostanzialmente segnando col proprio tratto 
un edificio progettato da un altro architetto. 

Questo gesto altera il senso compositivo di una delle pareti dalla 
casa che Eileen Gray progettò per lei e per Jean Badovici qualche 
anno prima. Il disegno non altera solamente in senso compositivo 
l’edificio, ma in qualche misura se ne appropria gettando addirittura 
le basi per fraintendimenti sull’autorialità dell’opera che si sono ri-
solti solo alcuni anni dopo la morte di Corbu.

Proprio queste immagini dipinte da Le Corbusier colpirono 
i due ricercatori parigini Jean-Paul Rayon e Henry Gignoux. Nel 
1969, incuriositi dalla qualità dell’edificio, avvicinarono Marie 
Luise Schelbert, che allora possedeva l’immobile, e la convinsero a 
far approfondire loro gli studi su questo edificio dalla bibliografia 
sfuggente. La Schelbert nutriva la profonda convinzione che la casa 
fosse opera del maestro di Chaux de Fond il quale l’aveva aiutata 
ad acquistare l’edificio. Fu proprio l’assenza di pubblicazioni rile-
vanti sull’edificio che, fin dalle prime battute della ricerca, indusse 
i ricercatori a sostenere come molto improbabile che si trattasse di 
un progetto di Le Corbusier, ritenendo prassi non comune per il 
maestro lasciare che un suo edificio non trovasse spazio sulle riviste 
di architettura dell’epoca.

I due, terminata la campagna di rilievo, tornarono a Cap 
Martin dove raccolsero un primo suggerimento ricevuto da Robert 
Rebutato, architetto e figlio di Thomas l’oste che gestiva l’Étoile de 
Mar, il chiosco che confinava col Cabanon nel quale Le Corbusier 
amava passare le proprie serate a Roquebrune. Robert citò il nome 
di Eileen Gray senza saperne definire il ruolo preciso, ma rammen-
tando scene della propria infanzia nelle quali questa donna faceva 
parte dell’entourage più stretto di Le Corbusier e Jean Badovici3. 
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Le Corbusier dipinge una parete della E-1027, Roquebrune-Cap-Martin, France, 1939
© FLC/ Fondation Le Corbusier/ ADAGP, Paris / Artists Rights Society, New York
Fonte: https://www.archiwik.org/



4. Gray Eileen, Badovici Jean, E.1027: Maison en bord de mer, Parigi, Albert 
Moracé, 1929

5. Si noti come in una lettera inviata il 20 décembre 1932 a Kieff  Nekrassoff 
esprima la propria opinione rispetto all’attitudine distruttiva degli affreschi 
definendo drammatica la questione dell’affresco, esponendosi al punto di 
sostenere (citando l’esempio della cappella Sistina) che le superfici dipinti ad 
affreschi, hanno il senso di rimuovere per sempre il loro carattere architet-
tonico originale. Fra tutti il giudizio passa per la citazione seguente che ne 
connota la valenza di alterazione irreversibile: “Je’admets la fresque non pas pour 
mettre en valeur un mur, mais au contraire comme un moyen pour détruire tumultueusement 
le mur, lui enlever toute notion de stabilité, de poids, etc.” in Nékrassov Victor, Au-
couturier Michel. Deux lettres de Le Corbusier à Victor Nékrassov. In: Cahiers du monde 
russe et soviétique, vol. 21, n°2, Avril-Juin 1980. Disponibile al link: www.persee.
fr/doc/cmr_0008-0160_1980_num_21_2_1387

Dopo una ricerca più approfondita Eileen Gray venne identifica-
ta e ne venne rinvenuto l’indirizzo. Una serie di tentativi di incontri 
con l’autrice del progetto, settantenne all’epoca dell’avvio della ri-
cerca, andò a vuoto. Solo dopo una perseverante serie di richieste 
i ricercatori vennero accolti nella casa dell’architetto con la quale, 
col passare del tempo, trovarono modo di instaurare una relazione 
sempre più profonda e consapevole.

La Gray giudicava passatista l’interesse per lei. I ricercatori rac-
contano che, durante i loro incontri, facesse più domande di quante 
in effetti ne ricevesse e, appena la fiducia prese campo, arrivò la 
domanda, con un tono intimidito quasi non volesse veramente avere 
la risposta o ne temesse le conseguenze sulla propria reazione, sui 
dipinti di Le Corbusier all’interno della casa4.  

L’autrice voleva sapere cosa ne pensassero i due ricercatori e, 
quando le rivelano che trovavano quei dipinti piuttosto aggressivi, 
si dimostrò ampliamente sollevata. Seppure avesse dimostrato loro 
quel sollievo con l’usuale riservatezza, quasi si vergognasse a confi-
dare quanto quei dipinti stravolgessero per lei lo spirito della casa, 
Eileen apparve molto confortata dalla posizione culturale dei due 
studiosi.

La progettista irlandese, una vera pioniera dal talento cristallino, 
soffrì per sempre il difetto di rispetto che riteneva le fosse dovuto 
da parete di Le Corbusier. L’assenza quasi completa di diffusione 
delle sue opere ebbe per lei il senso di rifiuto del confronto cultu-
rale: come se il più influente architetto della sua epoca non avesse 
voluto concederle neanche l’onore delle armi. Oltre a questo, Corbu 
segnò l’edificio da lei più amato contraddicendone il linguaggio e 
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Lettre de L.C 28/04/1938, Maison en bord de mer Roquebrune Cap Martin : plans 1969
© FLC/ Fondation Le Corbusier, Paris
Fonte: http://www.graphology.it/
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6. Rayon J.P., Loye B., CASABELLA 480/1982, Mondadori Editore, Milano
7. Colomina Beatriz (1996) Battle lines: E.1027, Renaissance and Modern Studies, 

39:1, 95-105, DOI: 10.1080/14735789609366597

alterandone la lettura5. 
L’edificio era passato, fino ad allora, quasi del tutto inosservato 

alla cronaca di settore. Ci furono naturalmente alcune eccezioni, 
per esempio: lo stesso Badovici, quando era direttore de l’Architecture 
Vivante, rivista francese edita da Albert Morancé, nel 1929, pubbli-
cò un numero monografico dedicato all’edificio intitolato Maison en 
Bord de Mer e, altra eccezione di grande prestigio, André Bloc nel suo 
editoriale di sintesi su un Siècle d’Architecture Français (1850-1950) citò 
l’edificio rilevandone la qualità ed annotandone gli autori.

Dopo qualche decennio di vuoto d’interesse, dovuto con tutta 
probabilità anche all’interruzione - piuttosto prossima ai tempi di 
completamento della casa- della relazione fra la Gray e Badovici, 
non fu facile per i ricercatori definire chi fosse il progettista di questa 
casa dalle fattezze evocative di una grande capacità compositiva (per 
di più vicinissima ad un’opera attribuita con certezza a Le Corbusier 
e da lui dipinta internamente).

Quello rappresentato nel celebre scatto è soltanto uno degli otto 
dipinti eseguiti “benevolmente” che Le Corbusier donerà6 a Jean 
Badovici, committente della casa.

LC pubblicamente sostenne tutt’altra posizione rispetto alla 
Gray a proposito di questo gesto e, in occasione della pubblicazione 
dei dipinti parietali sulla E1027, ne sostenne la convenienza formale, 
l’apporto qualitativo che questi conferivano alla casa. Opinione che 
la Gray non condividerà mai.

Questa posizione, che lascia intendere la necessità di arricchi-
mento dell’opera, è in piena contraddizione con quanto privata-
mente argomentato dall’architetto svizzero appena pochi mesi pri-
ma quando, in una breve nota inviata dall’Algeria il 28/04/1938, 
riconosceva alla Gray la grandezza di quel progetto sottolineandone 
l’eleganza misurata e accorta ad ogni dettaglio. 

 Secondo la lettura di Beatriz Colomina7, Le Corbusier fu addi-
rittura colonizzatore dell’edificio e vi agì con l’atteggiamento tipica-
mente aggressivo degli invasori che vedono la propria occupazione 
come un dono; ignorando le ragioni preesistenti, esprimendo nei 
confronti dell’oggetto colonizzato un distacco sprezzante, trasferen-
dovi cinicamente la propria impronta.
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Nel 1946 Le Corbusier pubblica la sua opera completa. 
All’interno della pubblicazione autorevole e diffusa, sia a livello 

scientifico sia culturale, sono presenti anche quei dipinti murali i qua-
li vennero poi successivamente pubblicati di nuovo da L’Architecture 
d’aujourd’hui 1948. Anche in quest’occasione, la casa viene citata va-
gamente, come una residenza a Cap Martin senza nessun riferimen-
to autoriale. 

È un gesto preciso e stizzito che Le Corbusier non ritratterà ne-
anche su richiesta esplicita di Badovici il quale, un paio d’anni più 
tardi, gli scriverà per chiedergli di rivedere pubblicamente la sua 
posizione reindirizzandola verso la lettura preferita dalla Gray che 
vedeva i suoi dipinti come elemento alieno alla E1027 alla quale 
sottraevano parte del valore progettuale, deteriorandone la purezza 
funzionale anche dell’apparato decorativo8. La replica di Corbu fu 
indirettamente indirizzata alla Gray alla quale lui attribuiva la gene-
si del testo. L’architetto irlandese si trovò accusata di voler utilizzare 
la fama internazionale del maestro per dare rilievo al proprio lavoro 
e venne sfidata a documentare i propri argomenti e a innescare un 
dibattito “di fronte a tutto il mondo”, l’atteggiamento aggressivo del-
lo svizzero non trovò ritorni e il carteggio non andò avanti. 

La Gray tornò, per l’unica volta della sua vita alla E 1027, alla 
morte di Badovici. Non vi entrò. Si fece carico dei funerali dell’ex 
compagno e organizzò un tentativo di approccio con Le Corbusier 
affinché questi intercedesse per lei nell’acquisto della casa, ma le 
cose andarono in maniera opposta, Le Corbusier si impegnò per far 
cedere la proprietà a Marie Schelbert una sua conoscente. 

Il tempo ne cancellò la memoria per qualche lustro e Le Corbusier 
marcò molte pareti con i suoi graffiti. Sembrerebbe già sufficiente 
la dannazione dell’edificio, ma nei fatti questi non furono gli unici 
colpi inferti alla E 1027 a pochi anni dalla sua costruzione. La guer-
ra rese i suoi effetti anche a Cap-Martin, l’esercito tedesco durante 

8. “Quelle réclusion étroite que m’a faite votre vanité depuis quelques années et qu’elle m’a 
faite plus particulièrement cette année” Scrisse Badovici a Le Corbusier che replicò indi-
rizzando alla Gray: : “Vous réclamez une mise au point de moi, couverte de mon autorité 
mondiale, et démontrant si je comprends le sens profond de votre pensée la qualité d’archi-
tecture fonctionnelle pure’ manifesté par vous dans la maison de Cap Martin et anéantie 
par mon intervention picturale. D’ac, si vous me fournissez les documents photographiques 
de cette manipulation fonctionnelle pure : entrez lentement’ ; pyjamas’ ; petites choses’ ; 
chaussons’ ; robes’ ; pardessus et parapluies’ [inscriptions sur les murs réalisées par Gray, 
ndr.] ; et quelques documents de Castellar, ce sous-marin de la fonctionnalité : alors je 
m’efforcerai d’étaler le débat au monde entier.”
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L’Architecture d’Aujourd’hui, Secono numero speciale monografico su Le Corbusier,  1948 (il 
primo numero speciale era stato pubblicato nel febbraio del 1934) 
Fonte: Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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L’Architecture d’Aujourd’hui, Secono numero speciale monografico su Le Corbusier,  1948 (il 
primo numero speciale era stato pubblicato nel febbraio del 1934) 
Fonte: Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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l’occupazione utilizzò la parete sotto i pilotis per svolgervi esercita-
zioni di tiro. Il bersaglio è stato duplice, la parete fu completamente 
crivellata di colpi. Nessun soldato si chiese cosa rappresentasse, oltre 
le sagome che evocavano volti e attributi femminili, il groviglio di 
tratti neri sul fondo bianco. I proiettili crearono una tessitura nuova 
sulla superficie del muro, una puntinatura autonoma e irregolare 
indifferente al graffito e al suo supporto.

Nel periodo più buio della storia europea del secolo scorso i sol-
dati, schiacciati dal peso della divisa o incoraggiati da spinte ideo-
logiche, agivano nella guerra e nelle leggi marziali, trasformavano 
rifugi in caserme e spargevano la ferocia del conflitto ovunque senza 
alzare gli occhi. Fra gli stenti e le violenze, l’inconsapevolezza ac-
corciava la prospettiva dell’agire quotidiano. Pensare che gli scontri 
un giorno sarebbero finiti e che le priorità sarebbero tornate quelle 
ordinarie, meno intrise di brutalità e contingenza, era uno scenario 
astratto nel quale i gesti distruttivi erano sottovalutati o giustificati 
dalla visione cinica della necessità di prevalere per sopravvivere. 

Oggi, a valle del restauro della villa, rimangono le tracce dei graf-
fiti di Corbu ed in filigrana, sottotraccia, i marchi dei colpi esplosi 
dai soldati del wehrmacht, la storia e i suoi strati riorganizzati perché 
i visitatori di Cap Moderne possano leggere i passaggi principali di 
una storia complessa e vivace.

Il racconto su questo edificio, parziale e strumentale alle ragioni 
della tesi, vuole porre l’accento elementi che sostanziano l’architet-
tura e che si collocano oltre la disciplina. L’ambizione e l’amore per 
l’architettura creano la combinazione che determinò le sorti di que-
sto edificio. 

Le premesse sembrano il meglio possibile in una lettura astratta 
e appassionata, ma appena si prova a mettere insieme i pezzi sono 
il preludio di un disastro che si consumerà solo dopo la completa 
realizzazione dell’edificio.

La determinazione della Gray per voler realizzare l’edificio la 
conduce alla collaborazione con il compagno Badovici che seguirà 
l’edificio negli anni di cantiere con distacco occupandosi solo degli 
aspetti tecnici legati alle strutture in cemento armato. La collabo-
razione con il giovane direttore de L’Architecture Vivante, decise, nel 
bene e nel male, le sorti dell’edificio. Eileen attribuì a lui la pro-
prietà dell’immobile, di conseguenza ne perse il controllo dopo la 
realizzazione. 

La congerie sentimentale che determinò questa scelta, della qua-
le è importante notare che l’epilogo si ebbe fuori dalla disciplina 
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E1027, Trois Femmes, graffito sotto i pilotis dell’intervento di restauro
© FLC/ Fondation Le Corbusier, Paris
Fonte: https://www.espazium.ch

E1027, Trois Femmes, graffito sotto i pilotis dopo l’intervento di restauro
Foto dell’autore
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dell’architettura, provocò tutto quello che è stato dopo. La Gray e 
Badovici si separarono e la casa fu lasciata al proprio destino. Eileen 
realizzò per sé una nuova casa a Castellar dove si ritira opponendo 
uno stile di vita misurato alla mondanità futile dell’ex compagno.
Jean continua a coltivare relazioni personali e professionali nella 
casa di Cap-Martin. Nel circolo delle frequentazioni di Badovici c’e-
ra naturalmente Le Corbusier il quale, proprio in forza di questo 
suo ascendente su Jean, ottenne di poter frequentare ampiamente 
la casa e di poterne dipingere le pareti9 originando in questo modo 
l’ambiguità sulla paternità dell’edificio. 

9. Se la E1027 per LC fu quasi un’ossessione, si può dire lo stesso l’influenza di 
LC su Badovici che dimostra nei suoi confronti una carenza di spirito criti-
co. Va detto comunque che non vi è architettura moderna fotografata da Le 
Corbusier quanto la E1027 durante quest’anno. Vi si rivela il suo interes-
se per i dettagli architettonici. Le immagini offrono una visione domestica 
informale e vissuta della casa. Esiste anche una sequenza di circa 4 minuti 
filmata dallo stesso Le Corbusier che ritrae la villa e i suoi ospiti, la moglie 
Yvonne, Badovici e l asua nuova compagna (Madeleine Goisot). In chiusu-
ra compare lo stesso Le Corbusier sdraiato sul sofà, davanti al suo murales 
nel soggiorno. Nello stesso periodo, poco dopo aver realizzato dei murales 
nella casa di Badovici a Vézelay, intraprende un analogo progetto specifico 
per la E1027. Quest’idea deve molto a Fernand Léger, che da tempo pro-
muove il ruolo sociale della pittura a grande scala.In un momento povero di 
incarichi architettonici Le Corbusier si dedica alla pittura. In maggio, ospite 
per cinque giorni con Yvonne nella E1027, dipinge due pareti della villa: 
quella tra il soggiorno e la sala da bagno, una versione ribaltata di Figure à la 
porte jeune e Figure devant une porte blanche e quella sul muro sottostante i pilotis 
a pianoterreno, detta Sgraffite. Il primo è l’esito di una lunga ricerca sulla 
relazione tra la figura femminile e quella dell’albero. Questi murales vengono 
spesso descritti come un’aggressione all’architettura. Quando Le Corbusier 
comincia a dipingere Eileen Gray non abita più la casa da qualche anno 
ed è Badovici stesso ad incoraggiarlo ad esprimere la sua arte sulle pareti, 
mostrandosi anche molto soddisfatto dei risultati. Di fatto Figure àla porte 
jeune si impone sullo spazio: è violento nei colori e grossolano nell’insieme, 
di forte impatto rispetto ai caratteri dell’architettura. Sgraffite, sotto i pilotis, 
monocrome composto da sottili linee nere, risultato di una serie di studi sull’ 
interrelazione di tre nudi, interessa numerosi critici d’arte e colpisce in par-
ticolar modo Picasso, che integra una di queste figure nella serie ispirata alla 
Femme d’Alger nel 1955. In Gabrielli Simona, Progettare il dislivello. Architettura a 
Cap Martin, Maggioli Editore, Roma, 2014
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André Bloc morì accidentalmente a New Delhi nel 1966. Gli ar-
tisti e gli intellettuali del suo circolo, diretti dalla moglie Marguerite 
Parent, gli dedicheranno l’ultimo numero di Aujourd’hui: art et archi-
tecture (dicembre 1967) che ancora oggi rappresenta una preziosa te-
stimonianza della sua attività variegata e fertile1.

La scomparsa di Bloc provocò una reazione corale di cordoglio 
e vicinanza all’artista che si manifestò anche attraverso la stampa 
generalista. Per esempio, il coccodrillo del 10 novembre del 1966 
sul quotidiano Le Monde, nel diffondere la notizia sulla sua scompar-
sa, ne celebrò la figura rimarcandone le qualità di figura poliedrica 
in campo artistico e la prossimità ai grandi maestri dell’architettura 
francese: 

Né à Oran en 1896, ingénieur de l’École centrale, il fonde, à la 
suite de contacts avec les architectes d’avant-garde des années 30, 
la revue « Architecture d’aujourd’hui ». Il y défend le premier ar-
chitecte qui donna ses lettres de noblesse au béton, Auguste Perret, 
et plus tard un autre grand novateur, Le Corbusier.
Polémiste passionné, il donna à cette publication, qu’il dirigea 
jusqu’à sa mort, un rayonnement international. Il défendait toute 
idée nouvelle avec une ardeur qui ne pouvait paraître excessive que 
parce qu’elle rencontrait des oppositions. Si bien qu’Architecture 
d’aujourd’hui, une des premières informées sur toutes les recher-
ches d’architecture et d’urbanisme, pouvait parfois donner une 
image quelque peu aberrante de l’avant-garde. 
C’est que, rationaliste à outrance, André Bloc fut aussi un ro-
mantique de la forme. C’était un ingénieur, mais aussi un sculp-
teur et, bien sûr - situation intermédiaire, - un architecte. 

André Bloc

1. https://www.studiodabbeni.ch/artists/83/André%20_Bloc
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2. J.M. in Le Monde 16/11/1966, Parigi (dir. Hubert Beuve-Méry)
3. Il MAD (MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS) è uno dei tre siti principali di 

Parigi nella quale Les Arts Décoratifs svolge la propria attività di divulgazione 
culturale. Les Arts Décoratifs è un’organizzazione privata senza fini di lucro 
fondata nel 1882 sulla scia delle Esposizioni Universali, quando un gruppo 
di collezionisti mise insieme le proprie energie con l’idea di promuovere le 
arti applicate e sviluppare legami tra industria e cultura, design , e produ-
zione. Fonte https://madparis.fr/the-institution 

4. Marchand Sabine, Le Figaro 28/03/1969, Parigi (dir. Pierre Brisson)

Il voulait tout naturellement- et ce fut une bonne part de son 
combat - parvenir à une intégration des arts qui confondrait dans 
le même élan créateur le savoir-faire de l’homme de sciences et 
l’intuition de l’artiste, le terme étant l’architecture.2

Il rilievo e l’autonomia della figura di Bloc architetto è ribadito 
anche nella presentazione su Le Figaro della sua mostra postuma al 
M.A.D.3  del 1969:

Les études architecturales d’André Bloc c’est réalisation restau-
rant dans l’histoire des arts plastiques comme un exemple de ce 
que l’on peut arriver à concevoir un « véritable architecture » c’est-
à-dire celle qui n’oubliez pas la nécessité d’une poésie de l’envi-
ronnement.  A une époque où la technique rend souvent aveugle, 
il est bon de repenser le lien étroit qui doit toujours exister entre 
les art, l’architecture et la vie : une perspective que n’a cessé de 
poursuivre André Bloc à travers son œuvre.4

Bloc realizzò molti progetti d’architettura ai quali partecipò nel 
ruolo di conseil plasticien, definizione che egli stesso coniò per sostan-
ziare l’importanza che attribuiva al ruolo della forma in architettura. 

Se da un lato il ruolo di architetto consentì a Bloc di affinare i 
suoi studi plastici ed assecondare la sua vena creativa, dall’altro il suo 
ruolo di divulgatore scientifico fu la chiave per mostrarsi al grande 
pubblico e per alimentare il dibattito della comunità scientifica sul 
tema della relazione fra arte architettura.

L’elemento che tiene insieme tutta la biografia di Bloc è la curio-
sità dell’artista sostanziata da un’infaticabile e appassionata ricerca 
interdisciplinare. La prima formazione di Bloc fu quella di ingegne-
re chimico, si laureò con una tesi sulle proprietà fisiche del cauc-
ciù e proprio grazie a questo suo studio avviò la carriera di autore 
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Lettera di Claude Parent a M.me Bloc 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



5. A. Bloc risulta abbonato alla Rivista L’Esprit Nouveau dal 1921, (FLC A2-9-
81) che definì, nel n. 106 di AA (02/1963) Hommage à Le Corbusier, come uno 
degli eventi più fondamentali della sua formazione sostenendo che “In un 
mondo dominato dal conformismo, questa rivista ha portato un po’ di aria fresca, una 
promessa di rinnovamento. A quel tempo, nulla mi orientava ancora verso le arti visive o 
l’architettura. [...] Eppure non ho resistito a comprare ognuno dei loro numeri. […] Ero 
affascinato dalle loro nuove proposte”.

6. A. Bloc L’Architecture d’Aujourd’hui n°106, (03/1963)

ed editore. La prima esperienza nel settore della stampa fu, infatti, 
quella di redattore di Science et Industrie e de la Revue de l’ingénieur (1921-
1922), successivamente fondò (1924) la Revue du Caoutchouc. Questa 
esperienza si rivelerà fondamentale per la gestione di tutte le succes-
sive iniziative editoriali.

In questa fase di approfondimento dei suoi studi tecnici e sull’ar-
chitettura5, oltre che di conduzione di una rivista scientifica, Bloc 
ebbe modo di avvicinarsi anche al mondo dell’arte cominciando a 
frequentarne l’ambiente dal quale viene contaminato culturalmente 
al punto che l’idea di trovare una sintesi fra le discipline figurative 
(Architettura, Pittura e Scultura) diventerà il pensiero che lo condur-
rà per sempre. Fu proprio grazie alla propria attività d’artista e di 
editore che incontrò i favori del grande pubblico.

Sul suo percorso di crescita culturale Bloc stesso racconterà 
quanto abbiano inciso l’architettura e i suoi maestri:

Dès 1921, Le Corbusier fut mon guide. Je n’avais qu’un espoir, 
m’évader de mes besognes professionnelles pour me rapprocher de 
l’Architecture et des Arts Plastiques.6 

Il desiderio di condividere la propria visione e di animare il di-
battito sull’arte e l’architettura condusse Bloc a dotarsi dei neces-
sari strumenti divulgativi, per cui fondò le tre celebri riviste fran-
cesi L’Architecture d’Aujourd’hui (1930), Art d’Aujourd’hui (1949-1954), 
Aujourd’hui: art et architecture (1955-1967) che a partire dagli anni 
Trenta racconteranno dell’architettura contemporanea in maniera 
diffusa ed influente.

La extraordinaria influencia ejercida por L’Architecture d’Au-
jourd’hui como tribuna internacional de la arquitectura moderna 
fue, en buena medida, resultado del dinamismo intelectual y de 
la determinación de su creador, el ingeniero y escultor André Bloc 
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Art D’ Aujourd’Hui Revue Mensuelle No 1 - Juin 1949
Pubblicato da l’Art D’ Aujourd’Hui, Boulogne, 1949



quien, a finales de los años 20, había concebido la idea de fundar 
una nueva revista especializada en arquitectura contemporánea 
junto a su amigo el galerista Marcel-Eugène Cahen, prematura-
mente desaparecido semanas antes de su lanzamiento. El primer 
número de L’Architecture d’Aujourd’hui ve la luz en noviembre 
de 1930. Es fruto de una reflexión, aún poco concreta, sobre la 
realidad del panorama francés: la obsolescencia de la enseñanza 
de la arquitectura, la escasa formación técnica de los arquitectos 
o el problema de la vivienda. Aunque su aceptación no fue inme-
diata, la revista logrará superar la oposición inicial de algunos 
sectores conservadores, evolucionando hasta convertirse en el eje de 
un ambicioso proyecto editorial alrededor del cual irán gravitando 
sucesivas publicaciones satélite que evidencian el compromiso de 
su director con la cultura técnica, la vanguardia y la integración 
de las artes. 7

Julius Posener, in un articolo del 1967, trattava retrospettivamen-
te il decennio di attività della rivista 1930-1940 sotto la direzione di 
Bloc: 

[Il] était révolté. Telle fut ma première impression: un petit hom-
me “qui s’indigne, qui se méfie”. [...] Un homme qui a du flair 
et qui ne se sent absolument pas sûr, sur le terrain où il vient de 
s’engager. Il désirait y acquérir un droit de cité. [...] Sa curiosité 
professionnelle, sa curiosité en matière d’architecture, était pra-
tiquement illimitée. Un homme conscient de se consacrer à une 
tâche difficile et inquiétante. Il était tenace, brave, décidé. Je ne 
vis pas [ces qualités]. Je trouvais un homme qui m’irritait un 
peu. A l’époque, je ne pensais pas me trouver en face d’un homme 
qui serait un jour considéré comme un artiste [...]. Peut-être en ce 
temps-là, je n’étais pas seul à ignorer ses dons potentiels. André 
Bloc lui-même les pressentait-il? Je ne crois pas. 8 

Le attività di Bloc erano costantemente alimentate da questa in-
faticabile ambizione. L’Architecture d’Aujourd’hui è la rivista che ideò 
con Marcel Eugène Cahen. Avrebbe dovuto intitolarsi La Construction 

7. J. Parra Martínez, Páginas de un desencuentro: Le Corbusier y L’Architecture d’Au-
jourd’hui (1930-65)

8. L’Architecture d’Aujourd’hui : rétrospective de la première décennie 1930-1940”, dans 
Aujourd’hui, décembre 1967
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Moderne, titolo che ne esprimeva i contenuti molto legati con la pri-
ma fase della carriera del Bloc ingegnere e caporedattore della rivi-
sta tecnica Revue du Caoutchouc. 

Costruire era il programma, la dottrina di Auguste Perret, e noi 
eravamo perretisti. 9 

Ma il titolo La Construction Moderne era già assegnato ad un’altra 
rivista, per altro ben lontana dalle idee sull’architettura dei giovani 
redattori10. La questione del titolo non fu la sola difficoltà che attese 
André Bloc al momento di partire con l’attività editoriale: Marcel 
Eugène Cahen morì prima ancora che la rivista nascesse e André 
rimase solo alla guida di un giornale che ancora doveva definirsi. 
Nel quadro culturale dell’architettura francese, il giovane ingegnere 
stentava a trovare una collocazione propria e, per gestire questa fase 
transitoria, si dovette assicurare i servizi della vedova Cahen come 
segretario generale e dovette nominare il giovane architetto Pierre 
Vago come capo redattore.

La situation exigeait ce langage et cette attitude. Les membres de 
L’Architecture d’aujourd’hui déplorent en effet tant l’enseignement 
de l’architecture tel qu’il est dispensé en France que la quali-
té plastique des constructions, ils exigent une adaptation de la 
profession d’architecte à l’époque ainsi qu’une véritable réflexion 
sur l’habitat social. Il faut rappeler que la revue est créée durant 
une période de fort ralentissement de l’architecture en matière de 
logements. Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme de 1948 à 1953, met cela en rapport avec le 

9. Ibid
10. La Construction Moderne fu fondata dall’ingegnere Paul Planat (1839-1911), 

già collaboratore di César Daly alla Revue Générale de l’Architecture e alla Set-
timana dei costruttori, questo settimanale è stato fino al 1914 sia un forum di 
eclettismo, animato dalla volontà critica di Planat sia un importante sup-
porto di informazione professionale. Tra le due guerre, la rivista pubblica i 
concorsi della Scuola di Belle Arti, racconta la vita delle società di architet-
tura e dedica una sezione regolare alla ricostruzione. Privilegia i razionalisti 
strutturali e i modernisti classici e segna un riserbo critico verso le conquiste 
del Movimento Moderno, presentato solo dal 1928 al 1929. Dopo il 1945 si 
limitò all’ingegneria civile e alle tecniche di costruzione. Fonte: Dictionnaire 
de l’architecture du XXe siècle / sous la dir. de Jean-Paul Midant.- Paris : Hazan ; 
Institut français d’architecture, 1996 (traduzione dell’autore)
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gel des loyers appliqué depuis 1914. De cette décision prise pour 
aider une population en guerre puis au sortir de la guerre, naît 
une situation infernale : les propriétaires n’investissent plus dans 
leurs biens immobiliers dont l’état se dégrade et Claudius-Petit 
de comptabiliser « treize millions de taudis et des innombrables 
immeubles présentant les stigmates d’une vétusté accentuée par des 
dizaines d’années d’oubli du plus modeste entretien.11

Pierre Vago, in un’intervista a Giles Ragot, sostenne di essersi 
trovato in quel ruolo per caso. Venne a sapere che stava nascen-
do una nuova rivista di architettura e cercò di saperne un di più. 
Così finì nell’ufficio del Sindacate du Caoutchouc dove, in una stanza sul 
cortile che era stata messa a disposizione di André Bloc, si trovava 
la sede de l’Architecture d’Aujourd’hui. Raccontò di Bloc come di “un 
signorino molto miope con la voce da contralto e un paio di baffet-
ti”12. Pierre gli mentì presentandosi come un un giovane architetto, 
quando era ancora studente e gli disse che era pronto a collaborare 
su base volontaria. Pierre apprese soltanto successivamente che la ri-
vista era stata lanciata da Marcel Eugène Cahen il famoso gallerista 
d’arte de La Harpe in rue Bonaparte. 

Gli esordi, sempre nei racconti di Pierre Vago riportati nella 
sopracitata intervista, produssero una rivista che usciva come una 
raccolta di materiale disordinato e accumulato in modo eterogeneo. 
Pierre sosteneva, in tono lapidario, quanto la linea editoriale fosse 
incerta ed esprimesse il desiderio di essere moderna, senza criteri di 
qualità. Pierre allora si impegnò a lavorare sulla parte culturale del-
la rivista per colmare le lacune che caratterizzavano la conduzione 
di Bloc il quale era completamente assorbito dalla parte tecnica e 
gestionale. 

Le prime quattro uscite erano composte di sole due parti, una 
prima tematica, la seconda, intitolata “Sezione Specialistica”, rag-
gruppava articoli tecnici talvolta indicati come Monografie. Il primo 
lavoro di Vago consistette nel riorganizzare la struttura del giornale 
in rubriche chiare: architettura in Francia, architettura all’estero, le-
gislazione e giurisprudenza, urbanistica in Francia, urbanistica all’e-
stero, notizie e rassegna stampa, monografie tecniche. Il giudizio 

11. Gireaud Corine, tesi dottorale La Revue Art d’aujourd’hui (1949-1954): Une 
vision sociale de l’art, Parigi (2011)

12. Ragot Gilles, Pierre Vago et les débuts de «l’Architecture d’Aujourd’hui» 1930-1940. 
In: Revue de l’Art, 1990, n°89, trad. dell’autore
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sulle prime uscite da parte del giovane Vago era talmente critico che 
il suo nome fra i redattori non apparve fino alla quinta uscita della 
rivista aprile-maggio 1931. Nonostante queste premesse che resero 
difficile l’avvio dell’attività, André Bloc dimostrò le proprie capa-
cità gestionali e volle organizzare una rivista completamente auto 
finanziata dai contributi degli inserzionisti e degli abbonamenti; in 
questo senso fu particolarmente proficuo l’incontro con l’importante 
agente pubblicitario di nome Honoré Bloch grazie al quale garantì 
rapidamente la posizione finanziaria della rivista. André Bloc era il 
motore della rivista, il giovane editore aveva bisogno di tutte le forze 
del suo comitato di redazione, ma fu lui a dare sempre lo spunto alle 
attività: partì completamente senza capitali, ma riuscì a fare in modo 
che tutti si fidassero di lui. L’Architecture d’Aujourd’hui uscì nel 1930 
con una tiratura di 200 copie per arrivare a più di 10.000 nel 1940 
quando contava, in America Latina, oltre 1600 abbonati più delle 
riviste argentine e brasiliane messe insieme.13

André Bloc era curioso, determinato e dotato di ottime capacità 
gestionali e di relazione, ma la creazione delle riviste d’architettura 
ebbe un periodo di preparazione di oltre un lustro. Furono anni di 
lavoro, studio e di contatti con il mondo dell’architettura francese. 
In questa fase ebbe un determinante rilievo, anche per le alterne 
fortune che si evidenzieranno successivamente, il rapporto con Le 
Corbusier era già riferimento assoluto per l’architettura dell’epoca. 

Nel 1923, Bloc scrisse a Le Corbusier spiegando la sua intenzio-
ne di lanciare una rivista con mezzi propri, si chiamerà Les Centraux 
che prevede essere pubblicata con cadenza trimestrale. L’anno suc-
cessivo lo contattò nuovamente per richiedere la sua collaborazione 
su un articolo, richiesta alla quale l’architetto acconsentì prometten-
dogli di inviare un testo e invitandolo a visitare il suo studio.

Il 14 dicembre 1931, L’Architecture d’Aujourd’hui organizzò una se-
rata di propaganda per l’architettura moderna alla Salle Pleyel14  di 

13. Ibid
14. La Salle Pleyel è la sala parigina nata per concerti sinfonici, ancora oggi in 

attività il teatro si trova in rue du Faubourg-Saint-Honoré. Nel 1927, il 
produttore pianoforte Pleyel, volle realizzare questa costruzione dedicata 
alla musica. La Salle Pleyel, fu progettata dall’architetto Gustave Leone e 
fu inaugurata il 19 ottobre 1927, con un concerto organizzato della So-
ciété des concerts du Conservatoire (l’antico nome dell’Orchestre de Paris), diretto da 
Igor Stravinskij e Maurice Ravel e al quale assisterono i grandi della scena 
musicale francese dell’epoca, fra cui: Manuel de Falla, Paul Dukas, André 
Messager. Fu ospite della serata anche Le Corbusier.

145



Parigi a cui parteciparono oltre 2000 persone. Questo evento ave-
va lo scopo di mostrare una serie di film e di generare un dibattito 
sull’architettura moderna. Raymond Fischer doveva presiedere la 
serata, che vedeva Le Corbusier e Henri Sauvage come i due oratori 
principali a sostegno delle due posizioni contrapposte rispetto al ruo-
lo dell’architettura e della modernità: Le Corbusier era il portavoce 
del fronte radicale della modernità funzionalista contrapposta alla 
visione umanistica di Henri Sauvage15.

Secondo la cronaca di Pierre Vago16 , tutti erano presenti all’e-
vento per inscenare la loro opposizione a Le Corbusier che, impe-
dito nel parlare, ha lasciato la sala tra applausi e fischi17. Lo scan-
dalo, arrivato alla stampa amplificato da una campagna innescata 
sul quotidiano Le Figaro, ha fornito a Bloc la promozione che inten-
deva. Giorni dopo, Le Corbusier rispose con una lettera alle scuse 
del direttore, chiarendo le sue condizioni per nuove collaborazioni 

15. La soirée de propaganda de L’Architecture d’Aujourd’Hui, scritta da Pierre Vago 
con testi che riportano i discorsi di Le Corbusier, Henri Sauvage e Ray-
mond Fischer, L’Architecture d’ Aujourd’hui, dicembre 1931, pp. 77-84 e 90 
rispettivamente. Il testo di Le Corbusier è stato dettato da lui dopo l’evento 
(rif. pagina corretta bozza del testo con l’iscrizione autografa: “L’Architecture 
d’Aujourd’hui janvier 1932 texte dicté de ma palabre Salle Pleyel 14 dec 1931” (FLC 
B3(5 )288-9). L’elegante testo di Henri Sauvage fu probabilmente il testo 
preparato per la conferenza che lesse la sera del 14 dicembre 1931. Il testo 
non era un’accusa tout court, bensì era un’esposizione che – con toni di op-
portunità- accolse gran parte della campagna modernista, ma non rispar-
miò ai modernisti l’accusa di essersi spinti troppo in là nella direzione del 
funzionalismo, con una conseguente perdita di sentimento, arte e carattere. 
Henri Sauvage fu ascoltato in rispettoso silenzio. Pierre Vago lo ha citato 
come apertura del suo intervento dicendo: “M. Le Corbusier a exposé une thèse, 
M. Sauvage l’antithèse, je vais saggier de faire le synthèse.”

16. Pierre Vago si espresse in supporto aperto a Le Corbusier su L’Architecture 
d’Aujourd’Hui, January 1932: M. Sauvage fait la critique d’une école qui – parait-il – 
nie le sentiment dans l’architecture… Y-a-t-il un architecte plus sentimental que l’auteur 
de Vers une Architecture ? Plutôt nous lui reprocherions d’être plus poète qu’architecte ; de 
se préoccuper plus de la plastique que de la construction ; de se laisser guider plus par la 
fantaisie que par la raison.

17. C’è una serie di note, presso la Fondation Le Corbusier, su questa conferenza 
(cod. rubrica C3(8)175-9) e un altro manoscritto (cod. rubrica C3(8)317-
329) che, nonostante sia intitolato “14 décembre 1931 (conférence devant 3.000 
auditores qui hurlent et qui sifflent)” si deduce che sia stato scritto durante o dopo 
il giro di conferenze di Le Corbusier in Italia nel 1934, per la presenza 
allo schizzo di uno dei progetti per il concorso per il Palazzo del Littorio a 
Roma.
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con la rivista: avrebbe ripetuto una sessione simile solo se fosse sta-
ta dedicata agli studenti di architettura; non avrebbe autorizzato la 
proiezione dei suoi film accanto a quelli dei suoi avversari e, in futuri 
lavori cinematografici, avrebbe associato il suo nome solo a quello 
degli autori che riteneva opportuno. 

Bloc fu costretto alla negoziazione con Le Corbusier. Fra le con-
dizioni poste dal maestro di Chaux-de-Fonds ci fu quella di un nu-
mero speciale dedicato al suo lavoro nel quale Corbù avesse carta 
bianca sulla gestione di contenuti e impaginato.

Secondo quanto riportato successivamente da Henri A. Storoge,
 

L’un des conférenciers prévu au programme comme simple “spe-
aker” crut devoir déborder le rôle qui paraissait lui avoir été at-
tribué. Pour des raisons dont mes camarades des diverses écoles 
sont seuls juges, une obstruction systématique fut organisée contre 
ce conférencier qui ne paraissait pas qualifié pour prendre aussi 
longuement le parole dans le cadre d’une telle soirée.18

Per dare forma concreta all’idea già ben radicata in Bloc di una 
collaborazione totale e proficua fra artisti e architetti, il giovane edi-
tore nel 1936 promosse la fondazione di l’Union pour l’Art in cui 
ricopre il ruolo di segretario generale insieme a Pierre Vago.

Elle a pour but de réunir les architectes, les peintres et les sculp-
teurs, dans l’esprit de la synthèse des arts qui demeure chère à son 
fondateur. Cette Union pour l’Art, prémices du Groupe Espace, 
rassemble notamment – outre Bloc et Vago – André́ Derain, 
Raoul Dufy, Francis Jourdain, Henri Laurens, Le Corbusier, 
Fernand Léger, Aristide Maillol, Robert Mallet-Stevens, Henri 
Matisse, Auguste Perret, Pablo Picasso ou encore Ossip Zadkine. 
Ces noms prestigieux ne permettent pourtant pas à l’exposition de 
se monter ; pas plus que celle projetée lors de l’Exposition univer-
selle de 1937. L’existence de l’Union pour l’Art s’interrompt. 19 

Gli anni di guerra furono molto duri per la famiglia Bloc, se-
gnarono una cesura nell’attività di André e al contempo una lacuna 
nella sua biografia scientifica. 

18. L’Architecture d’Aujourd’Hui, January 1932 
19. Gireaud Corine, tesi dottorale La Revue Art d’aujourd’hui (1949-1954): Une 

vision sociale de l’art, Parigi (2011) 
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20. https://flash---art.it/article/denise-rene/

Nel 1939, il giovane ingegnere fu costretto a lasciare Parigi, a 
causa delle origini ebraiche, e trascorse alcuni anni a Biot dove ap-
prese e praticò l’arte della ceramica.

Nel periodo di Biot, che durò per tutto il tempo dell’occupazione 
tedesca, Bloc si impegnò in attività sia tecniche sia teoriche: scolpi-
va busti e figure, in stile figurativo, rivelando l’influenza di Henri 
Laurens che aveva avuto su di lui nel periodo in cui Bloc fu assiduo 
frequentatore dello studio dell’artista al Montparnasse. L’ambiente 
nell’atelier parigino di Laurens era culturalmente vivace, oltre al gio-
vane André, era praticato abitualmente da molti altri artisti fra i 
quali Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris e Fernand Léger. 

Dopo il rientro a Parigi André Bloc riprese il timone della sua 
attività culturale e artistica, ma soprattutto tornò alla direzione della 
sua rivista: L’Architecture d’Aujourd’hui.

Nella sua galleria trovò spazio il mondo dell’arte astratta geo-
metrica insieme ai protagonisti dell’avanguardia culturale sempre 
più focalizzati a concetti espressivi differenti: Malevich, Kandinskij, 
Kupka, Mondrian, Robert e Sonia Delaunay, Arp, a cui seguiro-
no nel tempo Kassák, Albers, Herbin, Gorin, Manielli, Seuphor, 
Richter, Schöffer, Baertling, Mortensen e poi Graeser, Lohse, Bill. 
Nel 1944, l’esposizione inaugurale “Dessins et compositions graphiques de 
Vasarely” nella sede di rue la Boétie all’angolo con i Champs Élysées, 
che sarebbe diventata per decenni il tempio dell’arte esatta interna-
zionale20 qui fu allestita anche la prima mostra personale di Andrè 
Bloc nel dopo guerra. Evento che si ripeterà anche dieci anni più 
tardi a consacrazione del percorso evolutivo dell’artista francese.

Nel 1946 esibì le sue opera nella galleria Denis René dove le ave-
vano esposto tutte le avanguardie storiche dal Suprematismo russo 
al De Stijl. Su Denise, mecenate longeva e illuminata, vale la pena 
spendere una brevissima nota biografica. Ella debbe il percorso della 
sua vita di gallerista all’incontro con Victor Vasarely, il quale le in-
dicò l’efficacia del suo trasferimento nella capitale francese dall’Un-
gheria e le diede il consiglio di aprire una galleria d’arte a Parigi. 
Denise, fu una gallerista appassionata fin dal 1939 quando aprì la 
sua prima sede nel cafè Florè -che allora era il ritrovo per eccellenza 
di artisti ed intellettuali parigini- fin quando morirà nel 2012 a 99 
anni.

L’anno successivo, il 1947, fu un anno che si rivelò importante 
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Denise René e Victor Vasarely 
da Il giornale dell’arte 5/2/2019, Luana de Micco:  “Victor Vasarely anche da Denise René”

Galerie Denise René Cartolina d’ Invito al vernissage d’inaugurazione della mostra di André Bloc
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



21. Modena Mattia, Villa La scala di Vittoriano Viganò 1956-1958, Tesi Laurea 
Magistrale, Relatore Prof. Roberto Dulio, Politecnico di Milano, 2014 

per l’architettura francese perché Parigi fu sede de Exposition interna-
tionale de l’urbanisme et de l’habitation. L’evento si tenne dal 10 Luglio 
-17 Agosto al Grand Palais et au Cours la Reine e , anche in quell’oc-
casione, Bloc dimostrò la propria attitudine di abile tessitore di rela-
zioni sociali e culturali. Fra gli altri conobbe Vittoriano Viganò con 
il quale stabilirà una relazione professionale nella duplice veste di 
progettista e di redattore.

Nel luglio 1947 Viganò accompagna il materiale d’esposizione 
inviato dalla Triennale all’Esposizione Internazionale dell’Ur-
banistica e dell’Abitazione che avviene a Parigi, partecipando 
all’inaugurazione della manifestazione per conto della VIII 
Triennale di Milano. È la prima volta che Viganò visita Parigi 
che, «con occhi d’architetto», gli è parsa «splendida di grandezza 
urbanistica, architettonica e di moderna spiritualità» Con queste 
parole saluta la città nella lettera indirizzata al capo redattore, 
nella quale accetta la “lusinghiera proposta” di collaborare con 
la rivista francese «L’Architecture d’Aujourd’Hui». 
La rivista è seguita ed apprezzata anche in Italia e in qualità di 
corrispondente, Viganò vede la possibilità di un «personale con-
tributo ad una feconda collaborazione d’arte fra i due paesi». Il 
suo ruolo sarà quello di corrispondente per l’Italia e lo vedrà, in 
veste di critico, autore e pure direttore, a scrivere numerosi articoli, 
spesso monografici sull’architettura italiana o sulla Triennale.21

Dopo circa un lustro dal rientro a Parigi, dal conseguente con-
solidarsi dei rapporti culturali e personali con Magnelli, Dewasne, 
Deyrolle, Poliakoff e Vasarely, fu definitiva l’evoluzione del percorso 
d’artista di Bloc verso un’arte astratta che praticò da allora con de-
terminazione. Il primo riconoscimento autorevole fu, nel 1949, l’as-
segnazione dell’incarico per la realizzazione di Signal, la sua prima 
installazione astratta, che fu costruita, in occasione del Centenario 
del cemento armato, di fronte al Ministero dei Lavori Pubblici a 
Parigi.

Nel 1949 Bloc condivise con Le Corbusier la vicepresiden-
za dell’Association pour une Synthèse des Arts Plastiques, presieduta da 
Matisse. L’adesione all’associazione fu ampia, basti pensare che ne 
facevano parte con il ruolo di soci fondatori anche Pablo Picasso e 
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Cartolina di presentazione dell’Exposition International di Parigi 1947 
Fonte: https://www.bie-paris.org/site/en/1947-paris
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Signal Fasi di preparazione
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Signal Fasi di preparazione 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



22. L’Architecture d’Aujourd’ui ebbe la prima sede storica presso il Syndicat du-
Caoutchouc al 18 rue Duphot, successivamente la rivista trasferì la propria 
sede nel cosiddetto padiglione Bloc in rue Barthol a Boulogne-sur-Seine.

23. Anna Viati Navone, Esperimenti di sintesi delle arti. Analogie fra MAC ed ESPACE, 
in Esperimenti di sintesi delle arti. André Bloc e Gianni Monnet in un percorso fra espo-
nenti dell’arte concreta., Studio d’arte contemporanea Dabbeni, Lugano (2017).

Paul Breton. L’associazione condivise la sede a Boulogne sur Seine 
con l’Architecture d’Aujourd’hui22. André Bloc rinnovava il proprio ruolo 
di divulgatore scientifico e culturale con un’ulteriore azione associa-
tiva e, spinto dalle proprie radicate convinzioni del legame fra le arti 
plastiche, fondò una nuova rivista: l’Art d’aujourd’hui. La copertina fu 
un vero e proprio manifesto, raffigurava un trittico di immagini così 
composto: una scultura di André Bloc, Ville Savoye à Poissy di Le 
Corbusier, un quadro di Vasearely.

Il movimento francese sembrava compatto sul tema della sintesi 
delle arti, ne fu dimostrazione il fatto che Le Corbusier organizzò 
a luglio 1949 il VII CIAM a Bergamo i cui temi fondanti furono: 
L’applicazione della Carta di Atene, la Riforma dell’insegnamento 
dell’architettura e dell’urbanistica e la Sintesi delle Arti Plastiche.

Il 1950 fu l’anno della presa di distanza fra André Bloc e Le 
Corbusier. Il maestro elvetico non riusciva a contenere il suo prima-
to e per questo fu ritenuto troppo individualista da Bloc che invece 
aveva una visione della produzione artistica come esito di una ricer-
ca e di un confronto collettivo.

Al dissidio fra i due conseguì la nascita del Groupe Espace, che 
André Bloc fondò con Felix del Marle il 17/10/1951. Fu una scelta 
che rimarcava l’opposizione alla tendenza francese troppo prossima 
alle posizioni di Corbu.

Il tema della sintesi delle arti plastiche fu approfondito, nello 
stesso anno, anche alla IX Triennale di Milano che quell’anno era 
dedicata proprio all’unità delle arti nell’intento di proporre nuova-
mente il problema di una non casuale collaborazione fra l’architetto, 
lo scultore, il pittore, il decoratore. Alla Francia fu dato all’esposi-
zione un ruolo di rilievo: ben tre sale, di cui una soppalcata, erano 
destinate ad accogliere l’esposizione ordinata di Paul Leon, Tony 
Bouilhert. 23

André Bloc visitò la triennale, apprezzò le forme in cui l’unità del-
le arti si concretizzava e la produzione degli artisti concreti e astratti 
al punto tale da promuovere il numero monografico Italie 1951 del-
la rivista Art d’Aujourd’hui. Un capitolo viene dedicato proprio alla 
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*
L’arte italiana nel 1951, la viva, la vera arte italiana viene presentata al mondo intero dal nu-
mero speciale di “Art d’aujourd’hui” recentemente uscito. Data l’autorità (riconosciuta univer-
salmente nel campo dell’arte moderna) della grande rivista parigina, questo è un duro colpo ai 
piccoli interessi dei piccoli mercanti provinciali e dei critici pigmei che caratterizzano il nostro 
Paese. E’ un nuovo colpo al prestigio ormai arciscosso della Biennale di Venezia, che è rifor-
nita largamente di pubblico denaro perché informi il pubblico dello svolgimento dell’arte, ed 
invece non l’ha mai informato di nulla, e si preoccupa solo di quei piccoli interessi di cui sopra. 
Questa è la sola avanguardia italiana in piedi oggi! E siccome in arte chi non è rivoluziona-
rio (come è noto secondo la celebre massima) è plagiario, tutti gli altri sono “pompiers”, dice 
chiaramente Léon Degand nel testo introduttivo. Fonte:  “Arte Concreta” 4, 20 febbraio 1952
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Copertina ART d’AUJOURD’HUI - ITALIE  (n.2/1952)* 
Fonte: Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Triennale di Milano e illustrato da dipinti murali di alcune altri sti 
del Mac, in particolare dal grande mosaico di Atanasio Soldati, che 
occupava un’intera parete dell’atrio della casa a 11 piani di Lingeri 
e Zuccoli al quartiere sperimentale.

Nel triennio seguente il collettivo maturò ulteriormente e portò 
a definizione i propri obiettivi. Il 1954 fu un anno spartiacque, da 
questo momento in poi si potè parlare di André Bloc sia retrospet-
tivamente, come un artista ed un editore in controtendenza promo-
tore di una modernità fuori dal quadro istituzionale, sia con una 
proiezione culturale futura orientata con chiarezza alla sintesi delle 
arti cosiddette plastiche: Architettura, Pittura e Scultura. 

In questo periodo sulle scelte di schieramento culturale e la fon-
dazione del Group Espace pesava l’esperienza che Bloc fece visitando 
la triennale del 1951 durante la quale si convinse a organizzare en-
tusiasticamente un’esposizione a Biot, come emblematica risposta 
della Francia alle premesse italiane. Nella mostra furono esposte 
molte opere di Fernand Léger che propose una selezione fatta di 
molti schizzi e modelli di peintures murales – “c’est-à-dire qui s’adapte[nt] 
a l’architecture24. 

Il 1954 fu anno vivace e vide attivarsi il Groupe Espace. Il collettivo 
organizzò le prime esposizioni che attribuirono visibilità alla propria 
attività fra tutte: la mostra Architecture, Couleur, Forme a Biot e la realiz-
zazione della collaborazione alla Casa Sperimentale con lo studio b.24 
nei giardini delle Triennale di Milano. Favoriti dalla posizione di 
Bloc fu pubblicato anche il numero di maggio-giugno dell’Art d’au-
jourd’hui titolato: Synthèse des Arts.

 Personaggio chiave per l’asse Parigi-Milano di quel periodo fu 
il concretista Pantaleoni, il quale, parigino di adozione (visse nella 
capitale francese dal 1948 al 1968), non si limitò alla produzione 
pittorica, ma partecipò anche a molte esperienze di sintesi delle arti 
che il movimento fra queste una delle massime espressioni fu proprio 
la Casa Sperimentale b.24 presentata alla X Triennale di Milano nel 
1954. Nata dalla collaborazione tra architetti ed artisti “(...) affinché 
l’opera dell’artista integrasse quella dell’architetto e non vi si sovrap-
ponesse con elementi decorativi estranei(...)”25  la casa fu progetta-
ta dallo studio di architettura b.24 (Mario Ravegnani e Antonello 
Vincenti col pittore Bobi Brunori) con la collaborazione degli artisti: 

24. Fernand Leger, Peinture Murale er peinture de Chavalet (1950). In Fonction de la 
peinture, Gallimad, Paris 2009.

25.  Ideo Pantaleoni, Composizioni
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Manifesto CIAM 1949 
Fonte: https://www.ciam2019.it/archivio-CIAM-1949/

Group Espace Cartolina d’ Invito al vernissage d’inaugurazione della mostra collettiva di Biot
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



De Fusco per il pavimento, il gruppo Espace per le sculture all’aperto, 
Pantaleoni per il soffitto. La scultura all’aperto è di André Bloc.

 I nodi culturali, attorno ai quali il Groupe Espace si era formato e 
sulla cui diffusione stava lavorando costantemente, erano l’afferma-
zione del ruolo sociale dell’artista per la collettività e l’opportunità 
di considerare le arti plastiche come discipline culturalmente inscin-
dibili e reciprocamente contaminate. La rilevanza culturale della 
mostra di Biot fu tale da consentire al Group Espace di esporre dopo 
meno di un anno alla 1re Exposition Internationale des matériaux et équip-
ements du bâtiment et des Travaux Public il tema centrale era forma e tec-
nica, l’evento fu il definitivo accreditamento del tema e del collettivo.

Il movimento conterà diverse cellule europee fra cui quella ita-
liana MAC-Espace costituitasi nel 1955, dal collettivo MAC26 che 
Movimento Arte Concreta, fondato nel 1948 da Gillo Dorfles, 
Gianni Monnet e Anastasio Soldati senza una traiettoria di ricerca 
precisa che però si radicava sulla convinzione dell’imprescindibilità 
della sovrapposizione pratica e teorica delle arti e dell’architettura a 
cui fu attribuita la definizione “Arte Concreta”.  

Dal 1955 Andrè Bloc dedicherà la propria produzione artistica 
sostanzialmente allo sviluppo delle opere scultoree legate all’archi-
tettura che lo porterà allo sviluppo di composizioni plastiche dalle 
forme che lui stesso definirà libere.

Dal 1962 al 1966, André Bloc ha prodotto molte sculptures habita-
cles alcuni dei quali erano vere e proprie installazioni, oltre che sce-
nari di performance sperimentali, nel giardino della sua casa-atelier 
di Meudon. 

Architettura e scultura si intrecciano in forme organiche, sfalsate 
a formare più livelli e piene di buchi, aprendo a un’esperienza fisi-
ca e spazio-temporale. Sebbene sembrino evocare forme arcaiche 
o architetture primitive, le sculptures habitacles sono prima di tutto un 
esperimento plastico con che prova a ridefinire il concetto di habitat: 
“il cubicolo è definito come uno spazio dove l’interno può essere utilizzato, ma che 
non è abitabile ... C’è un rifiuto dell’oggetto; la percezione esiste in visioni suc-
cessive camminando attraverso di essa, e da questa si deve sviluppare una sintesi 
mentale” come chiarì Claude Parent.

26. La fondazione del MAC fu l’esito di riflessioni che contrapponevano arte 
astratta e realismo nella Milano costellata di artisti militanti, architetti e 
gallerie d’arte che porta alla realizzazione di molte opere espositive come 
la Galleria del Naviglio, la Galleria S.Fedele e la Libreria il Salto dove si 
riunivano proprio gli artisti del movimento MAC.
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Grope Espace Biot 1954 (Ph. Tibislawsky, Dimitri, tirage argentique)
Musée national Fernand Léger, don Archives Maxime Descombin, droits réservés.

Grope Espace Biot 1954 (Ph. Tibislawsky, Dimitri, tirage argentique)
Musée national Fernand Léger, don Archives Maxime Descombin, droits réservés.



Lo stesso Bloc sostenne che realizzando quelle sculture abitabi-
li aveva generato degli spazi nei quali aveva permesso alla luce e 
all’aria di penetrare attraverso percorsi semplici e complessi. Bloc 
sosteneva che l’habitat della scultura fosse, in una certa misura, ca-
ratterizzato da una continuità dell’esterno visivo e dell’interno at-
traverso un sistema di compenetrazione e occupazione dello spazio, 
moltiplicando così i rapporti, i contrasti e le variazioni di volume.

Il culmine di questa sperimentazione sarà la sua casa a Carboneras 
che, a causa dell’incidente di Nuova Delhi dove Bloc trovò la morte 
nel 1966, l’artista francese non riuscì a vedere del tutto terminata.
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Incontro Bloc con Picasso presso la Villa La Californie, Cannes, Francia, 1960
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Una mirabile emulazione regna at-
tualmente nel mondo per dare all’Ar-
chitettura Contemporanea un’espres-
sione che è proprio quella del nostro 
tempo. In altre parole, si tratta di resti-
tuire a questa arte fondamentale il posto 
che non avrebbe mai dovuto perdere. È 
troppo presuntuoso pensare di dotare il 
XX secolo, secolo travagliato, di un’ar-
chitettura che sia espressione di una ci-
viltà? Il ruolo degli architetti francesi in 
questa ricerca è stato considerevole.

I precursori dell’architettura della 
civiltà delle macchine sono numerosi 
e la loro audacia, alcuni di questi risal-
gono a quasi un secolo fa, ci stupisce 
ancora per la capacità di leggere il fu-
turo. Il più grande di questi precursori 
fu ovviamente Gustave Eiffel che, nel 
1865, costruì il viadotto di Garabit. 
La famosa torre che ne porta il nome, 
costruita nel 1888 e della quale spes-
so fu proposta la demolizione, rimane 
ancora un oggetto di ammirazione e 
importanza tale da essere ormai inse-
rita fra i beni che costituiscono il patri-
monio storico francese. Questa rimarrà 
ancora a lungo un luogo di attrazione 
per i visitatori della capitale. Anche 

la Galerie des Machines, costruita nel 
1889 dall’architetto Dutert e dal co-
struttore Cottancin, sarebbe rimasta 
uno dei migliori esempi di architettura 
dell’epoca se non fosse stata demolita 
prematuramente.

Questa architettura era funzionale, 
ma non si dichiarava funzionalista e 
non aveva ambizioni architettoniche. 

Erano le prime espressioni dell’era 
delle macchine, espressioni della co-
struzione in metallo che avrebbero dato 
vita, molto più tardi, all’espressione 
del cemento armato con Hennebique, 
i fratelli Perret e il grande ingegnere 
Freyssinet, a cui si deve il famoso han-
gar d’Orly e numerosi ponti di tecnica 
audace e raffinata eleganza.

Questa poetica del cemento arma-
to derivava dalle teorie razionaliste di 
Viollet-le-Duc con i primi esempi carat-
teristici dell’edificio in rue Raynouard 
d’Auguste Perret (1903) e del palazzo in 
boulevard Murat Guadet (1906).

Negli anni successivi Auguste Perret 
acquisì una grande celebrità costruen-
do il Théâtre des Champs Elysées 
(1912) e le officine Esders. Il nome di 
Auguste Perret rimane attaccato anche 

Un siècle d’architecture française.
di André Bloc

in L’Architecture d’aujourd’hui , N.22 (1953) 
Titolo numero: Contribution francaise à l’évolution del l’architecture, traduzione dell’autore
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alla famosa chiesa di Raincy altro edi-
ficio con un’imponente struttura in ce-
mento armato. Perret si preoccupò so-
prattutto di lasciare tutto il suo valore a 
una struttura di grande nobiltà. 

Le teorie razionaliste si sono rivela-
te molto feconde, nel senso che hanno 
permesso di liberarsi a poco a poco di 
un’architettura decadente che, pur pre-
tendendo di voler difendere il passato, 
si accontentava di reminiscenze più o 
meno sincere dei vari stili, in un’anar-
chia completa dove lo splendore e le ri-
dondanze non potevano nascondere le 
insufficienze della concezione plastica.

Tra gli architetti che si sono distinti 
subito dopo, sarebbe ingiusto trascura-
re Mallet-Stevens che ha contribuito, 
attraverso articoli, manifesti e un certo 
numero di opere di pregio, a trasmet-
tere lentamente al pubblico l’idea di 
un’architettura spogliata delle remini-
scenze e dei sentimentalismi per il pas-
sato, ma fu soprattutto Le Corbusier 
che, con campagne violente e giustifi-
cate, con articoli aggressivi su L’Esprit 
Nouveau (1919-1923), con testi che co-
stituirono vere e proprie guide e infine, 
con le sue prime opere, riuscì a creare 
una corrente di nuove idee e a raduna-
re dei discepoli. 

Le Corbusier, con la sua franchez-
za, la sua audacia e l’ampiezza delle sue 
vedute, si creò rapidamente un mondo 
di nemici, ma l’attrazione delle sue 
opere, la solidità delle sue concezioni, 
le sue generose innovazioni urbanisti-
che, finirono gradualmente per con-
vincere un buon numero di architetti, 
tecnici e industriali, e trovò anche eco 
nel pubblico.

Dopo aver potuto realizzare nume-
rose ville e abitazioni, Le Corbusier riu-
scì ad ottenere opere sempre più impor-
tanti (il Padiglione della Svizzera alla 
Cité Universitaire di Parigi, il Rifugio 
dell’Esercito della Salvezza al Quai de 
La Rapée, l’edificio di rue Nungesser- e 
Coli).

In varie pubblicazioni, di cui la più 
importante è senza dubbio “La Ville 
Radieuse”, le teorie urbanistiche di Le 
Corbusier si precisano mentre i suoi di-
scepoli di tutte le nazionalità cercavano 
le sue direttive e tornavano nei loro pa-
esi nel tentativo di attuarle. È così che 
in Brasile, all’inizio di questa guerra, 
è stato costruito il famoso Ministero 
dell’Educazione Nazionale, su uno 
schizzo di Le Corbusier, ma con un ap-
porto molto autentico degli architetti 
che hanno contribuito alla sua realiz-
zazione. Oggi Le Corbusier prosegue il 
suo lavoro e la sua influenza è cresciuta 
in tutto il mondo. In Francia dovette 
ancora superare una vivace opposi-
zione, implacabile contro la sua Unite 
d’Habitation a Marsiglia. Quest’opera 
appare oggi come un monumento dei 
tempi moderni. Anche se la formula 
utilizzata non è necessariamente la mi-
gliore o l’unica per l’Habitat di oggi, si 
tratta di un’esperienza fondamentale le 
cui conseguenze si svilupperanno am-
piamente negli anni a venire.

Ci sono ancora alcuni precursori 
da citare, in particolare Hélène Gray 
e Badovici, che nel 1925 costruirono 
case che, per l’epoca, furono realizza-
zioni eccezionali, molto in anticipo sui 
tempi. 

Tra gli architetti che hanno si sono 

164



messi in mostra nel periodo prebellico, 
un posto speciale va riservato anche 
a Pierre Chareau che, dopo essersi li-
mitato per un certo numero di anni al 
ruolo di decoratore, si fece strada molto 
rapidamente verso quello di architetto 
e costruì, in rue Saint -Guillaume, per 
il dottor Dalsace, la famosa “casa di 
vetro” la cui originalità e perfezione 
tecnica possono essere presi come ri-
ferimento. Nonostante i tanti anni tra-
scorsi, questa costruzione non ha perso 
il suo interesse e alcuni dettagli potreb-
bero ancora oggi apparire come novità 
tutt’altro che superate. Tra le grandi 
opere, che hanno anche illuminato il 
periodo prebellico con la loro audacia 
tecnica e la loro valida architettura (pri-
mi test di prefabbricazione su larga sca-
la), un posto speciale va riservato alla 
squadra di Beaudouin e Lods. I due che 
si completavano perfettamente a vicen-
da, hanno realizzato insieme opere 
notevolissime, in particolare la scuola 
all’aperto di Suresnes, il complesso resi-
denziale detto degli uccelli a Bagneux, 
la città di Dancy e il mercato coperto 
di Clichy.

Tra le opere che segnarono lo stesso 
periodo, non va dimenticata la scuola 
di Villejuif  di André Lurçat. Questo 
rappresenta ancora un tipico esempio 
di un’opera espressiva moderna, con-
cepita sia con audace plasticità che con 
una attenzione all’organizzazione ra-
zionale. Citiamo anche il famoso hotel 
“Latitude 43” a Saint-Tropez di G. H. 
Pingusson. Potremmo ricordare e al-
tri esempi come il garage Marbeuf  di 
Albert Laprade, le case di Guevrekian 
ed Elkouken. Ci scusiamo con gli 

architetti che, pur non essendo stati 
menzionati in questa presentazione, 
sono tuttavia artefici di alcune buone 
e coraggiose realizzazioni. Nel campo 
dell’architettura d’interni, illustri sono 
Jourdain, Djo Bourgeois, Charlotte 
Perriand, René Herbst. Come possia-
mo così capire, la Francia occupa una 
posizione di primo piano nell’evoluzio-
ne dell’architettura contemporanea. Il 
suo ruolo è stato eclissato durante l’ulti-
ma guerra e i primi anni a seguire, ma 
oggi ha ripreso il suo posto nell’evolu-
zione mondiale come riferimento cul-
turale e siamo felici di poter avere nu-
merosi traguardi di valore e di grande 
ambizione, la maggior parte dei quali 
ha potuto vedere la luce grazie alle ini-
ziative e agli sforzi profusi da un mini-
stro coraggioso: Eugène Claudius-Petit. 
Finalmente vediamo realizzato il desi-
derio che in Francia i poteri pubblici 
abbaino smesso di opporsi alle inizia-
tive di architetti e artisti d’avanguardia, 
pensando finalmente a non intaccare il 
valore morale che gli stranieri conferi-
scono a questi innovatori. 

La barriera contrapposta all’evolu-
zione da parte dei tradizionalisti o dei 
funzionari incompetenti è molto fragi-
le e se si cerca di impedire agli artisti 
creativi di esercitare normalmente la 
propria azione, il nostro paese non ha 
nulla da guadagnare da questo. Il mon-
do si aspetta ancora ordine e una linea 
d’azione dalla Francia nel campo delle 
arti. Perché mantenere le vie della pru-
denza e dell’immobilismo? 

André Bloc
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La casa studio di André Bloc è situata al civico 12 di Rue du Bel 
Air a Meudon, un piccolo comune dell’Île-de-France nella banlieue 
sud-ovest di Parigi, città d’elezione e principale sede di lavoro dell’ar-
tista francese.

La casa fu completata nel 1952 e apre la serie delle realizza-
zioni di André Bloc nel doppio ruolo di committente e progettista. 
L’edificio non solo fu occasione di una sperimentazione essenziale 
alla dinamica dei rapporti autore-committente in architettura, ma fu 
un vero e proprio episodio della messa in campo del pensiero dello 
scultore e diventerà negli anni successivi un luogo di incontro e di 
creazione continua.

Bloc realizzò un progetto che rivela molti aspetti chiave della sua 
personalità, primo fra tutti il magnetismo dello scultore che risulta 
apparentemente irresistibile a buona parte dell’élite culturale dell’e-
poca. Nel ventennio a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta del-
lo scorso secolo, l’edificio diventa un cenacolo intellettuale di culto 
della capitale francese.

Il senso principale della casa di Meudon non va cercato nell’ar-
chitettura in sé, bensì nel suo meccanismo generativo e di utilizzo. 
L’edificio funzionalmente è un’eccezione alle regole e ai concetti che 
caratterizzano i progetti delle case borghesi dell’epoca: sotto questo 
profilo acquista un vero e proprio valore sperimentale (che maturerà 
negli episodi successivi anche dal punto di vista formale). Bisogna 
prendere la giusta distanza dalla lettura dell’architettura dell’edificio 
in quanto tale ed evitarne un’analisi troppo rigida che si trasforme-
rebbe in un fragile tentativo di collocazione stilistica e funzionalista 
dell’edificio; è molto più utile rilevarne il valore simbolico di cataliz-
zatore degli interessi intellettuali dell’autore e dei i suoi frequentatori. 

La Maison Atelier di Meudon
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Nella prassi programmatica della larga maggioranza delle archi-
tetture residenziali la casa è soprattutto il luogo della vita privata, 
mentre il progetto della casa della famiglia Bloc trova le proprie ra-
gioni di funzionamento nella notorietà e nell’ospitalità dello scultore 
francese che fa della casa contemporaneamente un palcoscenico per 
la propria attività di lavoro ed un polo di ritrovo culturale per la 
Parigi che in quegli anni amava arte e architettura. Per un personag-
gio pubblico ed influente -nell’ambiente dell’arte e dell’architettura 
francese ed europea- era indispensabile coltivare un profilo pubblico 
e un’animata vita sociale, conseguentemente anche la sua abitazione 
perde la caratteristica di essere un ambiente completamente dome-
stico cedendo al ruolo di quartier generale dei suoi accoliti. 

Da un lato la casa di Meudon è una testimone ben informata del-
le vite dei suoi proprietari, scrigno dei loro segreti e rifugio della loro 
intimità; dall’altro promotrice estroversa e affabile verso gli ospiti 
che numerosi la frequentavano a vario titolo.

André Bloc apriva spesso le porte del proprio studio casalingo, 
dimostrando alle personalità più importanti del mondo artistico 
dell’epoca il proprio lavoro quotidiano e le proprie strategie pro-
fessionali, mettendo in mostra il suo repertorio di opere scolpite o 
dipinte.

Questa forma di esposizione si dimostrerà preziosa per la lettu-
ra più profonda della filosofia dell’artista francese che, nonostante 
avesse una notevole affermazione mediatica, non fu particolarmente 
prolifico nelle opere scritte e i suoi testi furono decisamente più rari 
delle sue opere. Per ricostruire il pensiero completo dell’artista pa-
rigino, infatti, si rivelerà più molto prezioso il ruolo di testimoni dei 
suoi molti associati rispetto alla sua diretta narrazione, spesso limita-
ta a dichiarazioni di intenti o a testi critici sullo scenario generale del 
mondo dell’arte e dell’architettura più che essere una vera e propria 
estesa esposizione della propria filosofia d’artista.

I testi, molto sintetici e generici, non sono dunque decisivi per la 
lettura del lavoro di Bloc, contrariamente alla ampia produzione di 
opere che ne precisa la ricchezza di sfaccettature che distinguevano 
il personaggio e ne delineavano nel merito la qualità; ciò che in de-
finitiva gli valse il ruolo di grande rilievo che egli ottenne sulla scena 
dell’arte e dell’architettura francese ed internazionale, sia come in-
tellettuale sia come produttore di opere. La casa di Bloc rappresenta 
il suo autore in ogni passaggio, dal giardino completamente inse-
diato di sculture all’allestimento della casa, arredi e opere esposte 
sono firmate o direttamente selezionate dall’artista francese, facendo 
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Vista Esterna della Casa-Aterlier Bloc a Meudon, Foto Joly-Cardot
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



dell’architettura dell’edificio soprattutto una cornice.

Le sue più celebri realizzazioni, le Sculptures Habitacle, si trovano 
proprio nel giardino della casa di Meudon della quale man a mano 
che vengono realizzate diventano parte integrante. 

« Bloc ne connaissait pas spécialement le monde des architectes, 
et encore moins l’architecture. Ingénieur de formation, il était 
sculpteur du dimanche ; la statue en terre cuite du chien de la 
maison trônait sur la cheminée de la salle à manger du pavillon 
de banlieue où il habitait avec son épouse  ….. ils n’avaient 
pas d’enfants ni de gros moyens » raconte Pierre Vago, premier 
rédacteur en chef  de la revue Architecture d’Aujourd’hui lancée, 
presque par hasard, par André Bloc en 1930.
Difficile d’imaginer plus fort contraste que ce « pavillon » et la 
« maison Bloc » de Meudon, dessinée par son propriétaire pour 
accueillir logis et atelier, dans un esprit plastique moderne et 
puriste. Difficile aussi de confronter le toutou en terre-cuite aux 
mystérieux « habitacles » qui animent son jardin : « architectu-
res-sculptures », […omissis…] Entre les deux, un long appren-
tissage, la découverte de l’architecture internationale, l’approfon-
dissement d’une pratique artistique, et la découverte d’un credo, la 
« réunion des arts »1.

L’insieme della residenza principale e delle Sculptures Habitacle è 
stato classificato Monument Historique nel 1983 dal ministero della cul-
tura francese che contestualmente vi impose un vincolo puntuale.

La casa è luogo di presentazione ed assume il ruolo di cornice 
espositiva del lavoro di Bloc il quale, oltre a produrre direttamente 
molte installazioni, si prestò all’arte anche mettendo la sua proprietà 
francese a disposizione di altri artisti fra tutte le occasioni è memo-
rabile la scena iniziale del film “Qui êtes-vous Polly Magoo” girata all’in-
terno della Sculpture Habitacle II da William Klein2.

Il regista mise in scena una sfilata all’interno della scultura dando 
mostra della propria capacità di creare immaginari e ambientazioni a 

1. Intervista del 21 November 2014 a Jean Louis Gaillemin
2. Fotografo che divise la propria carriera fra New York e Parigi e che dovette 

la propria conoscenza di André Bloc alla comune amicizia con il pittore 
Fernand Leger
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Vista Esterna della Casa-Aterlier Bloc a Meudon, Foto Joly-Cardot
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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partire dalla sua esperienza come fotografo di Vogue. Il tono è satirico, quasi dis-
sacrante; la moda diventa riflesso della società nella sua ‘profonda superficialità’, 
ai cui diktat estetici ognuno aspira: un’attrazione inspiegabile per questa realtà 
assurda e affascinante, che dalla superficie si sposta, per riflettere su questioni 
sociali e identitarie, sempre con una malinconica leggerezza3.

Lo scenario eccessivo e irreale supporta con precisione la sce-
na che tratteggia le due facce di una sfilata: un backstage frenetico 
e determinato in contrasto con una sala eccitata e divertita. Alla 
definizione degli eccessi contribuiscono gli abiti metallici, taglienti 
e surreali prodotti da alcuni dei designer simbolo della moda degli 
anni Sessanta parigini: i fratelli Bernard e François Baschet, Paco 
Rabanne, André Courrèges e Rudi Gernreich. 

L’abitazione racconta l’abitante, la figura, la presenza dinanzi 
agli altri e per gli altri, nella misura in cui essa viene messa in forma 
da chi la abita. 

La prossimità concettuale fra una casa ed il suo committente è 
il tema chiave, rispetto a questo argomento si deve rilevare come il 
modo di definire l’ambiente architettonico attraverso gli spazi, l’alle-
stimento e il disegno degli arredi, la scelta dei mobili commerciali e 
delle suppellettili, la sottile gerarchia imposta gli oggetti, gli schemi 
d’uso degli utensili, la laboriosa selezione delle immagini, siano le 
molte narrazioni di una personalità che si inscrive nell’ambiente do-
mestico per rispecchiarvisi4.

Questo rispecchiamento, nel caso di Bloc, colloca il tema dell’i-
dentità dell’abitante in una prospettiva che trasla il problema dell’a-
bitare al di là del tema della pura fisicità e lo orienta verso significati 
ulteriori, necessari alla definizione del senso dell’esistenza dell’artista 
e della sua collocazione cultura e sociale. Abitante e abitazione, nel 
caso specifico più che mai, sono due aspetti dello stesso fenomeno, 
hanno una dipendenza mutuale e l’architettura deve essere letta in 
questa doppia veste.

La differenza è decisiva: questa casa, il suo uso quotidiano e quel-
lo che ne viene fatto durante gli eventi, ci ricorda che l’abitante non 
è un semplice riferimento spaziale e funzionale della residenza e che 
la sua identità non si esaurisce alla funzione di abitare.

3. Marta Moschini in https://www.milanodesignfilmfestival.com/etes-vous-polly-mag-
goo/

4. Vitta Maurizio, Dell’abitare: Corpi spazi oggetti immagini, Torino, Giulio Einau-
di Editore, 2008.
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Provini di Scatto da un servizio fotografico  di Pierre Joly- Verà Cardot
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



L’architettura della maison-atelier di Meudon è uno spazio insolito 
nel quale pubblico e privato si confondono, mescolando lo spazio 
scenico legato alla socialità di André con le necessità delle funzioni 
domestiche. Questa duplicità enfatizza l’attitudine del tema dell’abi-
tazione monofamiliare di essere un fertile campo di sperimentazione 
sul quale le avanguardie storiche hanno sempre continuato ad ap-
plicarsi con intento innovatore, nonostante di per sé la progettazio-
ne delle residenze private sia un genere particolarmente resistente 
all’innovazione come sostiene Alvaro Siza  il quale ha dedicato una 
grande attenzione a questo tema durante tutta la propria carriera.

Il progetto dell’abitazione per un’artista, che aveva la fama ormai 
ottenuta da Bloc negli anni Cinquanta, ha richiesto necessariamente 
un progetto che trascendesse l’organizzazione di una spazialità fun-
zionale. L’edificio prende le sembianze fisiche della narrazione di 
un’esistenza della quale l’artista-abitante è un elemento imprescin-
dibile al punto di definirne buona parte del significato e di esserne 
irrinunciabile premessa.

La casa-atelier di Meudon è allo stesso tempo residenza stabile 
per Bloc e sua moglie, lo studio dello scultore e soprattutto un pal-
coscenico, un luogo nel quale Bloc si apre facendo mostra contem-
poraneamente della propria vena artistica e delle proprie capacità 
di relazione.

Bloc, durante i ritrovi nel suo quartier generale, sembra avere il 
dono di unire le volontà dei suoi ospiti; dimostra di avere un carisma 
simile a quello dell’attore sulla scena rincorre con lo sguardo tutta 
la sala trasformando il pubblico in quella che Guthrie chiamava il 
grande individuo collettivo5.

L’artista si relaziona con i suoi ospiti generando in loro il senso 
di rispetto e innescando un meccanismo di adesione generale dalla 
propria posizione preferita di protagonista; egli agisce per difendere 
dagli altri questa posizione e più che mai ne definisce i pur fragili e 
sottili limiti a casa propria. Unire lo sguardo del pubblico è un’atti-
tudine che un divo, sottolinea ancora Bresnik, porta con sé anche in 
casa sua.

Il ruolo doppio che il programma funzionale di questo edificio 

5. Adam L. Bresnik, La diva en casa, Cartagena, Ediciones Asimetricas, 2012

178



179179

Visita del parco della Maison-Atelier di Meudon: Incontro con Oscar Niemeye
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris

Riunione di redazione AA presso la Maison-Atelier di Meudon:
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



ha reso necessario un compromesso in termini di domesticità: riser-
vatezza e intimità hanno un’impronta meno calcata rispetto a quella 
che si applica in un usuale progetto residenziale, ma, nonostante 
questa premessa, si può sostenere che la componente privata non 
sia assente bensì sinceramente confinata in una precisa porzione al 
piano superiore.

La parte del piano primo dove si trovano le camere da letto è, 
infatti, a stretto appannaggio dei padroni di casa. Qui la casa è rac-
colta. Il solaio d’interpiano è il diaframma che allontana dal mondo 
il rifugio della famiglia. Il livello superiore è raggiungibile attraverso 
una coppia di scale: una che collega direttamente lo studio a doppia 
altezza con la camera padronale attraverso un’anticamera che guar-
da a sud, l’altra che congiunge il salone con il ballatoio di distribu-
zione delle camere da letto.

Le rampe sono veri e propri esercizi di progettazione a cui Bloc 
ha dedicato molta attenzione attribuendo loro l’accento plastico pe-
culiare della sua ricerca estetica. Formalmente le scale due molto 
differenti -sia dal punto di vista geometrico sia materico- possiedono 
la caratteristica comune di essere scale difficili: evocano una coppia 
di enfatiche sculture, alfieri della difesa dell’intimità che non ammet-
te deroghe.

La scala del salone al piano terra è costituita da una salita ripi-
da dalla materialità quasi inconsistente che attraversa il taglio del 
solaio con la sua forma leggera e sinuosa accentuata dal sistema di 
parapetto cromaticamente identico alla rampa, ma strutturalmente 
indipendente da essa e fissato sui montanti verticali della vetrata. 
Una nervatura metallica, a sezione rettangolare rossa fiammeg-
giante, porta i gradini che sbalzano simmetricamente in direzione 
trasversale al cosciale continuo che segna l’asse longitudinale della 
rampa. L’esile struttura si offre alla prospettiva di ingresso enfatiz-
zando la geometria delle pareti perimetrali, mettendo in evidenza la 
grande vetrata del soggiorno e producendo un filtro che arricchisce 
la prospettiva verso il giardino che sta in continuità con la soglia del 
grande diaframma trasparente.

L’altra scala, quella che congiunge il piano terra con il terrazzo 
di copertura è un «segnale» di calcestruzzo a vite che collega diret-
tamente l’atelier alla camera di Bloc. È l’asse, la colonna vertebrale 
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Vista sulla scala principale della Maison-Atelier di Meudon
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



di questo spazio a doppia altezza dove l’artista dipinge e scolpisce6.
L’allusione che fa Jean Louis Gaillemin è chiaramente alla se-

rie di sculture in calcestruzzo armato che Bloc produsse, e “ch’e-
gli stesso definì «Signal» in quanto presenze che segnano i luoghi e 
marcano i momenti topici delle sue speculazioni estetiche, formali, 
materiche”7.

  
La struttura di questa scala elicoidale, che collega il piano terra 

con la terrazza in copertura, è costituita da rocchi in calcestruzzo 
prefabbricati in cantiere. La colonna centrale è a sezione circolare e 
un sistema di armature disposte in direzione radiale costituisce l’os-
satura dei singoli gradini che sbalzano dall’asse verticale dell’elica. 
La finitura della scala lascia al vivo il calcestruzzo che ha texture 
molto liscia sia in estradosso che in intradosso, mentre la colonna 
centrale risulta più grezza con una finitura più simile alla sezione 
del solaio d’interpiano enfatizzando l’operazione sottrattiva fra i vo-
lumi; l’operazione acquisisce ulteriore enfasi grazie alla differente 
finitura del solaio che in intradosso è finito con intonaco bianco ed 
in estradosso è finito da una pavimentazione in cementine scure.

Il progetto iniziò, come si evince dalla data impressa sul primo 
preventivo di spesa redatto proprio da René Montaut, nel 1939 ci 
vorranno circa 15 anni per completarla, a causa della fuga forzata 
da Parigi dettata delle origini ebraiche dell’artista ed alle conseguen-
ti degli eventi bellici di quegli anni. Il progetto riprenderà intorno 
alla fine del 1949 e troverà il suo completamento soltanto nel 1954 
come testimoniato da alcune tracce residue di corrispondenza fra 
il committente ed i suoi fornitori le cui fatture riportano la data di 
quegli anni.

Rispetto al documento sopra citato è interessante vedere come 
l’inflazione avesse visto passare il preventivo di spesa del 1939 da 
circa 780.000 FRA a circa 9.735.000 FRA. La rivalutazione calco-
lata con prudenza da Montaut considerava un’inflazione di circa il 
1250% in 11 anni, se simulata con rigore produce la seguente va-
lutazione: l’equivalente di 778.829,08 FRA al 31 Dicembre 1939 è 
11.271 491,01 FRA al 19 Gennaio 1950 considerata il reale indice 
d’inflazione nel periodo pari a 1.347,24 % (indice utilizzato:FR-
CPI1998 (INSEE).

6. Publié il y a 21st November 2014 par Jean Louis Gaillemin
7. https://www.studiodabbeni.ch/artists/83/André%20_Bloc
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Viste della scala secondaria che conduce dalla camera ada letto ll’atelier dello scultore Fonte: Fond André Bolc, 
Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Nel progetto della propria casa di Meudon, Bloc si applica per 
la prima volta in architettura nel ruolo che successivamente prati-
cherà largamente e gli sarà molto caro di conseil plasticienne, produsse 
il progetto della casa avvalendosi delle collaborazioni di Marguerite 
Tallet per lo sviluppo planimetrico dell’edificio, Walter Münz per 
l’elaborazione del progetto tecnico e di René Montaut che lo assi-
stette durante la realizzazione nel ruolo di direttore dei lavori.

Il lotto su cui è stata realizzata la casa comprendeva un fabbri-
cato esistente fortemente danneggiato dai bombardamenti avvenuti 
durante la Seconda guerra mondiale, il suo stato di conservazione 
ne rese impossibile il riutilizzo, per tanto Bloc decise di demolire 
integralmente la preesistenza e di realizzare un nuovo edificio.

L’impianto distributivo dell’edificio è orientato in modo da aprir-
si principalmente dal lato opposto alla strada, la casa si sviluppa con 
una pianta dall’asse longitudinale fluido che disegna una curva mor-
bidamente rivolta verso la collina alberata.

Le premier problème était celui de l’implantation la plus favo-
rable sur le terrain. En se plaçant au plus haut, il était possible 
d’obtenir une vue panoramique admirable, mais on ne pouvait 
éviter l’exposition Nord pour les principales pièces d’habitation. 
D’autre part, pour réserver l’emplacement nécessaire à la con-
struction et à ses abords, il fallait détruire des arbres centenaires 
en assez grand nombre. Il a été jugé préférable de placer la maison 
en bas du terrain et presque à sa limite inférieure, de manière 
avoir une pente plus douce. On prenait vé sur la colline au lieu 
de regarder la vallée. Cette solution s’est avérée très avantageuse. 
Non seulement, on bénéficie de l’orientation la meilleure, mais 
aussi la maison s’inscrit mieux sur le terrain et les conditions 
d’habitabilité sont excellentes. La forme courbe du volume bâti 
présente divers avantages, notamment la concentration de la vie 
autour d’une sorte de large patio naturel constitué par le mur ex-
térieur concave et par un cirque de verdure. La modulation et les 
rythmes sont très simples et, si la Section d’Or n’est pas ignorée, 
elle n’est pas non plus érigée en système8.

Il sistema di accesso alla casa è collocato sul lato nord ed è dispo-
sto in posizione centrale su un corpo leggermente estruso rispetto al 

8. Andre Bloc, Maison d’une sculptore, L’Architecture d’aujourd’hui , N.49 (1953)
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volume principale dell’edificio, questo piccolo spazio rappresenta, 
sia dal punto di vista formale sia funzionale, una cerniera attorno 
alla quale l’assetto dell’edificio si snoda. L’ala che si trova a sinistra 
dell’ingresso è interamente vetrata sul lato ovest e completamente 
cieca sui fronti nord e sud, ospita -in un volume a tutt’altezza- l’atelier 
dell’artista. L’ala destra dell’edificio invece accoglie le funzioni più 
tipiche della residenza, distribuendo la zona giorno e di ricevimento 
al piano terra e la zona notte al piano superiore. 

Dall’ingresso principale, costituito da una piccola porta metallica 
disposta centralmente su una parete interamente vetrata, si accede 
alla casa; l’entrata è protetta da una pensilina a sbalzo in calcestruz-
zo sostenuta da un setto, anch’esso in cemento armato che -oltre 
alla premessa funzione statica- definisce la gerarchie degli accessi 
all’edificio, mettendo in secondo piano quello di servizio, che con-
duce direttamente in cucina e consente -tramite una scala a chioc-
ciola- l’ingresso al piano ipogeo che accoglie alcuni locali di servizio, 
disposto immediatamente alla sua destra.

Immediatamente dopo la soglia d’entrata c’è un grande atrio 
d’ingresso che si affaccia verso sud mediante una vetrata a doppia 
altezza in corrispondenza della scala, la ricerca della leggerezza e del 
rapporto con il contesto continua anche nel salone dove la vetrata si 
sviluppa in continuità con quella dell’atrio.

La maison elle même s’ouvre sur la nature par une pièce d’eau où 
vient jouer la lumière du matin. A l’extérieur, un strict jeu d’o-
pacité et de transparence fait dialoguer pans de pierre et de verre, 
moellons de Saint Maximin et huisseries métalliques. Au jeu des 
lumières et des reflets s’oppose le mur de l’atelier qui protège un 
espace clos, ouvert à la seule lumière du nord. Après la « machine 
à habiter », André Bloc, au nom de la synthèse des arts, crée, 
selon la formule de Guéguen, le «poème à habiter ». Un poème 
qu’il meuble d’éléments non moins poétiques, sièges et tables dont 
les formes organiques et libres viennent jouer avec les courbures 
des murs9.

Lo stesso principio di ricerca di rapporto con il paesaggio cir-
costante è leggibile nelle altre due stanze del piano terra: la sala da 

9. Publié il y a 21st November 2014 par Jean Louis Gaillemin
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pranzo e il soggiorno.
La sala da pranzo, affacciata ad est attraverso una loggia che allo 

stesso modo frange la luce solare e costituisce uno spazio protetto 
dalle intemperie, è accessibile sia dal soggiorno sia dalla cucina dalla 
quale è separata da una sottile parete opaca finita a intonaco bianco, 
come le altre superfici del locale eccezion fatta per il pavimento di 
cementine nere che si caratterizzano tutto il piano terra.

La sala, di forma trapezia anch’essa aperta a tutta altezza verso il 
giardino, è separata dall’atrio d’ingresso mediante una vetrata scor-
revole e dalla sala da pranzo mediante una parete attrezzata con una 
libreria in legno nella quale si trova anche un camino in mattoni.

I tavoli sia quello della sala da pranzo sia quello del soggiorno 
sono disegnati da Bloc, hanno una forma libera che consente uno 
sviluppo del perimetro sufficientemente grande da accomodare fino 
a dieci commensali.

La stanza principale della casa, che fu anche sede dei numerosi 
incontri che Bloc organizzava nella propria casa, si distingue dalle 
altre stanze grazie ad un apparato decorativo complesso che fonde 
i piani monocromi di pavimento e soffitto, rispettivamente nero e 
bianco, con una decorazione in stile neoplastico sul muro est (com-
pletamente privo di aperture finestrate). 

La pittura occupa interamente la parete con un motivo astratto 
e geometrico, che anima la parete contrastando il rigore degli altri 
elementi geometrici dell’edificio, il disegno murale -dipinto nei toni 
tenui di giallo e blu alternati a una coppia di figure una grigia e una 
nera sul fondo bianco- contribuisce a dare enfasi allo spazio renden-
dolo più animato e ampliandone la percezione.

La decorazione parietale, seppur interrotta fisicamente dal solaio 
d’interpiano, metaforicamente è continua fra il piano terra e il pri-
mo piano.

La polychromie de la maison était l’objet d’une étude complète 
et, à celte occasion, de nouvelles solutions ont été employées pour 
les murs colorés. C’est ainsi que, dans le living-room et dans la 
plus importante des chambres, un grand mur qui avait été prévu 
primitivement monochrome, a été composé ensuite selon des taches 
colorées très sobres qui ont pour principal avantage d’animer l’e-
space et de créer l’illusion d’une plus grande dimension10.
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Ricevimento per Arne Jacobsen presso la Maison-Atelier di Meudon
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Dello studio per la realizzazione di dipinti murali nella casa di 
Meudon rimane traccia in 30 opere a pastello conservate presso il 
FRAC, le opere rappresentano una serie di tentativi non realizzati, 
questi disegni mettono in discussione la rappresentazione dello spa-
zio attraverso la sovrapposizione di linee rette o strutturate a spirale, 
forme curve o angolari, linee e volumi, pieni e vuoti. Il loro cromati-
smo è evidenza del lavoro fatto dall’artista francese insieme al grup-
po Espace di cui Bloc fu fondatore proprio insieme a molti rappresen-
tanti degli artisti astratti del contesto francese. Evidenti così come sui 
di dipinti parietali i riferimenti al neoplasticismo geometrico appreso 
da Theo Van Doesburg .

L’impianto distributivo del piano superiore, al quale si accede 
mediante la scala metallica che sbarca nella hall d’ingresso al piano 
terra, prevede un piccolo ballatoio che divide gli accessi alle 3 came-
re da letto e ai 3 locali di servizio (sala da bagno, toilette, lavanderia). 

La stanza da letto degli ospiti affaccia verso sud ed ha una con-
figurazione apparentemente flessibile ovvero l’allestimento della ca-
mera si limita ad una coppia di letti da giorno, una poltrona e una 
chaise-longue. La sua caratteristica peculiare è quella di avere la parete 
est decorata con motivi neoplastici analoghi a quella del soggiorno 
al piano terra di cui è la continuazione fisica.

Le testimonianze fotografiche del primo piano sono minime, que-
sto consente di ribadire il confine della privacy o sottolineare ulterior-
mente l’accento sul ruolo pubblico dell’abitazione di Meudon, ma 
soprattutto limitano alla lettura delle planimetrie come strumento 
interpretativo dell’assetto distributivo delle altre stanze. Nonostante 
ciò, il modello di ripartizione degli spazi sembra piuttosto semplice, 
l’ala est del primo piano ospita le camere secondarie e i servizi e 
nell’ala ovest in posizione adiacente all’atelier dello scultore si trova 
la stanza padronale dotata di bagno ad accesso diretto dalla camera.

Il lavoro di André Bloc è relativamente limitato nel campo del 
disegno di oggetti, soprattutto se paragonato con la produzione di 
elementi scultorei veri e propri, nonostante questo alcune delle sue 
creazioni sono di particolare interesse e si trovano proprio nella casa 
di Meudon.

Tutte queste creazioni di design hanno in comune il principio per 

10. Andre Bloc, Maison d’une sculptore, L’Architecture d’aujourd’hui , N.49 (1953)
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il quale il disegno è sempre rimasto subordinato alle idee plastiche. 
Ad eccezione delle sedute e dei tavoli (ognuno dei quali aveva delle 
piccole differenze dagli altri esemplari), che sono diventate oggetti 
prodotti anche in piccole serie anche grazie alla promozione che 
Bloc ne fece sulle proprie riviste, gli arredi sono intesi come com-
plementi del progetto d’architettura, la completano e si integrano 
in essa. Nella casa di Meudon, gli elementi mobili si inseriscono lo-
gicamente nello spazio architettonico e non possono essere separati 
dall’ambiente con cui sono strettamente legati, questo vale sia per 
le armadiature nei locali di servizio al primo piano sia per gli arredi 
prodotti in continuità con le murature al piano terra come la libre-
ria in legno vicino al camino o quella nel corridoio che conduce al 
soggiorno e definisce un fianco della cucina (anch’essa allestita con 
arredi evidentemente disegnati).

Nella produzione degli oggetti ritroviamo lo stesso principio che 
egli applicava alla scala della progettazione architettonica la quale 
per lui rappresentava una forma di scultura applicata che però non 
sfuggiva alle radici concrete tipiche della disciplina: non prendere 
come dogma il principio della frontalità nelle categorie di oggetti 
dove viene normalmente rispettato. Gli obiettivi del conseil plasticienne 
non sono derogabili neanche nel campo del design, chi pensa ele-
menti di arredo deve mantenere quella che per Bloc è prerogativa 
necessaria di qualsiasi creatore, ovvero prima di fare il lavoro è ne-
cessario pensare ed agire come un artista: il progettista deve essere 
plasticamente orgoglioso di ciò crea e proporre un oggetto che sia 
l’espressione del tuo essere. È allora che l’artista trascenderà il ruo-
lo di tecnico specializzato ed otterrà il riconoscimento adeguato al 
proprio lavoro.

La critica di Bloc è diretta all’atteggiamento dei designer ad egli 
contemporanei, l’artista francese li accusa di essere troppo spesso 
legati all’ingegnerizzazione del processo, ossessionata dei prezzi di 
costo e l’impiego di mezzi, o di ragionare troppo come commer-
cianti desiderosi di vendere, piuttosto che come artisti interessati alle 
nuove forme. 

Ovviamente i ragionamenti dei Bloc, per sua stessa ammissio-
ne, sfuggono alle regole ordinarie connesse agli oggetti pensati per 
la produzione industriale su vasta scala, ma si applicano alla ricer-
ca tipica della sua carriera dedicata principalmente ad oggetti che 
siano prototipi sperimentali dei quali però rivendica un’intrinseca 
necessità funzionale (distinguendoli per questo dalla scultura pura), 
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Andrè Bloc, Prototipo di sgabello Selette (realizzato in serie dal 1951), Maison-Atelier di Meudon
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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André Bloc  villa atelier de A. 
Bloc à Meudon Haut de Seine (92). En collaboration avec Margaret Tallet, Walter Munz et René Montant
M505084_3505BLOCAdP02702
3505 BLOC d
Sujet(s) : Bloc André - 1896-1966. Parent Claude - 1923-
Auteur(s) : Cardot Véra - Joly Pierre

© Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky
Andrè Bloc e Claude Parent commentano il prototipo della Sedia Bellevue, Maison-Atelier di Meudon
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



11. Andre Bloc, Maison d’une sculptore, L’Architecture d’aujourd’hui , N.49 (1953)
12. https://www.phillips.com/detail/andre-bloc/NY050207/81. Rare free-form 

‘Boomerang’ desk and “Bellevue” chair ca. 1951. Desk: oak, oak-veneered 
wood; chair: bent laminated beech plywood, painted steel. Desk: 27 1/2 x 
89 3/4 x 66 1/8 in. (70 x 228 x 168 cm); chair: 31 1/2 in. (80 cm) high. Re-
verse side of one desk leg stamped “André Bloc” and indecipherable letters 
(2). Estimate $100,000 - 120,000

ribadendo che, anche se la funzione è molto semplice, non può esse-
re assente e la morfologia dell’oggetto deve essere logica. 

Gli arredi che Bloc disegna e produce sono in buona parte pen-
sati per la casa che si dimostra, anche in questo frangente, luogo di 
sperimentazione.

Il pezzo più noto che si trova nella casa di Meudon è certamente 
il tavolo « boomerang » insieme alla sedia « beluvue ».

La table de forme rectangulaire était justifiée autrefois par les 
anciennes techniques de la menuiserie. Aujourd’hui, la forme 
rectangulaire est une forme parmi d’autres formes innombrables 
et elle n’a pas plus de raisons d’être choisie11.

Il tavolo « boomerang », quello del soggiorno è un pezzo che anco-
ra ha un suo mercato nelle aste di pezzi di design ed è stato battuto 
nel novembre 2021 da una casa d’aste londinese per 69.000,00 £12, 
analogamente alla sedia « beluvue » anch’essa fra i pezzi da collezio-
ne disponibili in alcune preziose case d’aste internazionali, entram-
bi furono, già in origine, pezzi prodotti in piccole serie da Marcel 
Michaux (1898–1958) che le produsse e le commerciò attraverso la 
sua Galerie M.A.I (Meuble, Architecture, Installation) che si trovava al 
12 rue Bonaparte a Parigi e rappresentò un luogo mitico per il de-
sign francese del Novecento, uno dei pochi che esponeva e trattava 
pezzi disegnati da artisti e designer francesi nella Parigi degli anni 
Cinquanta.
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Andrè Bloc, Tavolo Boomerang, Maison-Atelier di Meudon
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris

Andrè Bloc, Tappeto, Maison-Atelier di Meudon
Fonte: Fond André Bolc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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di Andrè Bloc
Maquettes maisons individuelles
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



205205

Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, oto: Gilles Ehrmann
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Maquette maison individuelle, André Bloc, oto: Gilles Ehrmann
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Maquette maison individuelle, André Bloc, oto: Gilles Ehrmann
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211211

Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette maison individuelle, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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di Andrè Bloc
Maquettes studi plastici edifici collettivi
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Maquette edificio per uffici, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette edificio per uffici, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette edificio per uffici, André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette edificio speciale, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette edificio speciale, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette edificio speciale, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette edificio speciale, André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maquette residenza pluripiano André Bloc, Foto: Leni Iselin
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Maquette edificio a torree, André Bloc, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Discusso e combattuto con deter-
minazione da alcuni, profondamente 
amato e ammirato da altri, personag-
gio ingestibile per la maggior parte, 
André Bloc non aveva un carattere af-
fabile con tutti, né un artista facilmente 
universalmente accessibile. Questi fat-
tori concorsero alle innumerevoli inter-
pretazioni errate che sono state fatte sul 
suo lavoro e alle incomprensioni che ha 
dovuto sopportare a lungo. Pur metten-
do da parte i pregiudizi, che pure non 
lo hanno mai disarmato, la sua vasta e 
diversificata attività, al primo sguardo 
resta un labirinto . 

Editore di giornale, teorico dell’arte 
d’avanguardia, architetto, urbanista, 
pittore e scultore coinvolto a sua volta 
nelle più disparate linee di ricerca, 
André Bloc è stato tutte queste cose 
contemporaneamente senza mai inte-
grarsi pienamente nell’una o nell’altra 
di queste discipline, né di adottare tra 
loro una posizione media che avrebbe 
consentito, almeno esternamente, di ot-
tenere una sintesi. Impossibile non in-
terrogarsi anche su quale fosse la sua 
vocazione artistica e la sua personalità, 
che i più lucidi sentivano però insolita e 

imperiosa, mentre i più superficiali o 
malevoli vedevano in lui soltanto un di-
lettante incapace di mettersi in cammi-
no un percorso definito. Ma anche qui 
interrogazione e ricerca sembravano 
scontrarsi fin dall’inizio con una serie 
di contraddizioni e paradossi. Da un 
lato, infatti, la precisione tecnica dell’in-
gegnere diplomato all’Ecole Centrale, la 
visione razionale dell’urbanista, il rigo-
re ascetico dell’artista innamorato della 
purezza delle forme. Dall’altro, l’amico 
di Gaston de Chaissac e Véronique 
Filozof, l’uomo attaccato al mondo de-
gli ingenui, una mente ossessionata 
dall’inclusione di strutture plastiche in 
un particolare ritmo di vita e nell’am-
biente naturale, preferibilmente il più 
crudo e spoglio, e sensibile alle totalità 
simboliche della teosofia e del lirismo 
romantico, un creatore aperto al caso e 
attento alle voci sottotraccia, che si sfor-
za di tradurre, senza però tradirne nel 
linguaggio di un esplicito intellettuali-
smo. Non solo le costruzioni metalli-
che, sviluppatesi apertamente nell’in-
definita apertura del vuoto, si sono 
opposte per tutta la sua carriera alle 
sculture saldamente insediate e impian-
tate nella densità compatta del 

Le Createur
di Charles Delloye

in L’Architecture d’aujourd’hui , N.59-60 (1967) 
Numero Monografico su André Bloc, traduzione dell’autore
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cemento o del marmo; ma le forme ri-
gorosamente definite e semplificate, 
predominanti fino al 1958, non smetto-
no mai di essere realizzate con le loro 
sagome tagliate e precise, confrontate 
con le masse indecise e complesse dalle 
palpitazioni organiche, che entrano in 
gioco in questo periodo insieme a to-
tem di legno, astratti, colorati e ricchi di 
contrasti, che conparvero stranamente 
nella sua produzione a partire dal 1962 
insieme a singolari sperimentazioni 
scultoreo-architettoniche, talvolta rea-
lizzate in formato ridotto o su modello, 
talvolta su scala monumentale. Oltre 
alla scultura si contantano nell’opera di 
Bloc i murales e i dipinti più apertamen-
te ispirati al costruttivismo e allo spirito 
delle arti visive che convivono pacifica-
mente con tele liriche gestuali o mate-
rialistiche. Tale raggio di ricerca, che 
potrebbe quasi costituire un panorama 
dell’attività artistica completa degli ul-
timi trent’anni, se è stato il tema por-
tante del sarcasmo dei suoi sistematici 
avversari, disturba necessariamente an-
che tutti coloro che, senza pregiudizi 
nei suoi confronti, non ha ancora avuto 
il tempo di seguire in profondità il suo 
itinerario spirituale. Di fronte alla sua 
diversità e alla ampliezza del suo lavo-
ro, è naturale provare istintivamente 
meraviglia, a prima vista, se lo si valuta 
come una forma di eclettismo che mol-
tiplica esperimenti e avventure in tutte 
le direzioni senza coinvolgere la neces-
sità interiore che li articola e li giustifi-
ca. Tuttavia, quest’opera sconcertante, 
apparentemente disgiunta ed eteroge-
nea, possiede una rigorosa unità che la 
comanda dall’inizio alla fine. Perché 

André Bloc è stato per tutta la vita l’uo-
mo di un’intuizione unica, di un’idea 
globale che ha saputo incarnare in tutte 
le sue realizzazioni artistiche. Solo che 
si trattava di un’idea paradossale e di 
un’apprensione originaria troppo pro-
fonda e ricca di possibilità per poter 
essere univoca e schematica e prestarsi 
così spontaneamente ai molteplici svi-
luppi che una personalità complessa e 
un’intelligenza sottile dovevano natu-
ralmente imporre. Il progetto di un’ar-
ticolazione viva delle arti plastiche at-
traverso la loro integrazione dinamica 
con l’architettura, progetto che ha dife-
so fin dall’inizio della sua carriera nei 
suoi scritti e recensioni, anche nella for-
ma molto rilassata e sfumata che aveva 
dato alla fine del la sua vita, è senza 
dubbio ancora troppo rigida e troppo 
strettamente razionalista per essere l’e-
satta espressione del suo approccio. 
Costituisce però un filo conduttore che 
non può essere trascurato e che dobbia-
mo approfondire. Naturalmente, André 
Bloc non si è mai schierato con le ideo-
logie che volevano assoggettare in 
modo puro e semplice la pittura e la 
scultura alle norme, alle strutture e al 
primato dell’architettura, la scuola re-
sponsabile di determinarne la natura e 
la funzione, di fissare il loro posto e di 
costituire il loro orizzonte e la loro 
struttura, sia spirituale che fisica. 
Dottrina bastarda, con la quale si misu-
rarono il puritanesimo formale dei pio-
nieri delle avanguardie architettoniche 
degli anni ‘20, le pretese dottrinarie dei 
loro epigoni, e i primi tentativi, peraltro 
incompiuti, dei neoplastici e dei co-
struttivisti di andare oltre e 
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approfondire l’iniziale fase della loro 
lingua. Ma era possibile concepire l’in-
tegrazione delle arti diversamente da 
una stilizzazione plastica di elementi 
funzionali o un ornamento non ricono-
sciuto al servizio di un’architettura che 
rifiuta l’ornamento. Ed è proprio dall’i-
nadeguatezza e dall’interiore versatilità 
che aprono, mettendo in discussione, i 
diversi campi dell’espressione artistica 
che André Bloc realizza la loro mutua 
articolazione e il loro superamento in 
un contesto più complesso e più vasto 
del quadro necessariamente particola-
reggiato dei rispettivi sviluppi. 
Attraverso l’intreccio e la moltiplicazio-
ne, in ciascuna delle discipline in cui è 
impegnato, della ricerca ed esperienza 
più speciali e avanzate, è sempre la pe-
netrazione e l’interferenza di registri 
espressivi divergenti e irriducibili che si 
realizzano. Per questo, in scultura, 
scommette essenzialmente sull’imme-
diatezza, la priorità e la relativa auto-
nomia del contorno per stimolare il più 
possibile le sovrapposizioni di settori e 
le ambiguità della costituzione e della 
struttura. Perché, fondamentalmente 
equivoco e intermedio, il contorno ap-
partiene allo stesso tempo ai due domi-
ni fondamentali del linguaggio sculto-
reo: la massa ripiegata sulla sua 
indefinita interiorità, e il vuoto che si 
stabilisce nell’immanenza globale del 
suo attuale o meno - completamente 
dipendente dalle circostanze, per rima-
nere alla fine ad esse irriducibili. In 
modo che assuma allo stesso tempo, 
per entrambi, il ruolo di fattore interno 
di rottura, di squilibrio e di fermento di 
reciproca penetrazione, di connessione 

e di interferenza. Inoltre, affidandosi a 
questa dimensione di osmosi, indecisio-
ne e vacillamento, André Bloc ottenne 
che le sue costruzioni traforate potesse-
ro, per il semplice emergere delle loro 
forme e delle loro superfici strette e 
compatte, ma sempre semiaperte ed 
esposte alla penetrante esteriorità dell’ 
ambiente circostante, evocare l’imma-
gine della massiccia presenza che resta 
loro legata e alla quale indirettamente 
continuano a fare riferimento. Mentre 
nelle sculture tratte dalla densità e pie-
nezza opaca della materia, marmo, ce-
mento o metallo, è capitato, attraverso 
la tensione e il gioco stonato dei piani 
che le delimitano, di dispiegare la loro 
sagoma circoscritta e precisa sullo sfon-
do di un margine interno del vuoto sot-
tostante che lo disloca e proietta i suoi 
aspetti dissociati nell’apertura esplosa 
del campo. Mentre nelle composizioni 
geometriche riuscì a portare il peso 
dell’indeterminatezza avvolgente della 
massa, trattenuta e inattuata, a gravare 
sull’insieme esplicito dei volumi e delle 
superfici nette e distinte definiti dal 
contrappunto esterno degli spigoli e de-
gli intervalli. Mentre, negli insiemi ma-
terici dai piani annegati e dai profili 
fusi, rinchiusi nel labirinto delle loro si-
nuosità e delle loro immanenti palpita-
zioni, riesce a far trasparire, attraverso 
il fluttuare e la generale versatilità del 
contesto, il rigoroso disegno del loro 
schema costruttivo. Perché, in ciascuna 
delle linee di ricerca in cui è stato impe-
gnato, André Bloc ha sempre giocato 
su tutte le tensioni e gli equivoci dello 
spazio scultoreo, andando oltre la chiu-
sa indipendenza di particolari 
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discipline, per ritrovare, nello sconvol-
gimento delle sue articolazioni e delle 
sue determinate strutture, la dimensio-
ne dello scoppio che lo fonda nella sua 
globalità e nella sua apertura, e lo fe-
conda e lo sostiene nella molteplicità 
delle sue specificazioni e dei suoi svilup-
pi. È inoltre lo stesso atteggiamento che 
assume negli altri campi della sua atti-
vità, mirando a rompere gli schemi e i 
modi particolari per raggiungere, al di 
là della loro distorsione, un orizzonte 
plastico più complesso e vasto, capace 
di abbracciarli tutti e di superarli. O in 
pittura fa contemporaneamente affida-
mento sui poteri divergenti degli ele-
menti del colore e su valori non specifi-
catamente cromatici (movimento, 
posizione, dimensione, orientamento, 
ecc.) per rompere la loro mutua inte-
grazione nel proprio registro pittorico, 
pittorico o murale. Ha l’intento di libe-
rare il loro particolare impulso da ogni 
limite di contrappeso ed equilibrio e di 
prolungare la loro azione nell’altra di-
sposizione di uno spazio esterno dove 
riconciliarsi e unirsi attraverso un nuo-
vo apporto di crepacuore ed equivoci. 
O che in architettura attinge dalla dis-
sociazione volutamente marcata delle 
diverse nervature della costruzione or-
ganica, dei diversi poli della struttura 
funzionale, una serie di schemi formali 
obbedienti a motivazioni puramente 
plastiche che si scontrano e interferi-
scono tra loro come con l’armatura tec-
nica da cui scaturiscono: contrappunti 
e contrapposizioni di volumi che non 
coincidono più con un ordine utilitari-
stico, parti che emergono distaccate dal 
tutto e che, con il loro potenziamento, 

assumono improvvisamente un signifi-
cato artistico. Un tipico esempio di 
questo è la scala interna della sua pro-
prietà a Meudon, dispiegata nel vuoto 
come una composizione scultorea. O, 
in ambito urbanistico, fa emergere l’u-
no dall’altro e rinviando costantemente 
l’uno all’altro, lo sviluppo del gruppo 
urbano e il suo adattamento all’ossatu-
ra fisica in cui deve esistere. dapprima 
secondo la propria concezione della 
plastica architettonica, crea un intrica-
to gioco di tensioni e corrispondenze 
tematiche, di sovrapposizioni di registri 
e spostamenti di baricentro che impone 
la sua trama allo spazio circostante per 
informarlo, abbracciarlo, contenerlo, e 
allo stesso tempo perdersi nella sua in-
determinatezza e apertura. Il supera-
mento del particolarismo e dei limiti 
insiti nei diversi registri della creazione 
spaziale e nelle divergenti linee di ricer-
ca che li sviluppano e ramificano, è 
dunque attuato essenzialmente dalla 
scoperta, in ciascuno di essi, di una di-
mensione interiore di incompiutezza. 
mancanza che attira nel vuoto la figura 
degli altri e costituisce, nei loro con-
fronti, insieme un’apertura e un margi-
ne di attesa. È così che, nel difetto di 
fondo dell’architettura come organiz-
zazione totalitaria dello spazio, trovano 
posto le composizioni scultoree, i pan-
nelli dipinti e murales, anch’essi liberati 
dalla loro insularità e dalla loro autosuf-
ficienza, e pronti, di conseguenza, ad 
assumere un ruolo plastico meno circo-
scritto, e di questo set complesso di co-
struzioni e sculture può radicarsi e im-
porsi nella cornice. esterno modellato 
simultaneamente per riceverlo, segnato 
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dalla sua influenza e mantenuto nella 
sua alterità e indipendenza. Ma André 
Bloc non ha cercato solo di integrare i 
vari domini dell’espressione plastica in 
uno spazio totale la cui moltiplicazione, 
esplosione e versatilità costituirebbero 
il fermento creativo e l’unità globale. 
Perché c’è un modo astratto e generale 
di concepire uno spazio del genere: dal 
quale si è sempre sentito profondamen-
te distante. Che ci piaccia o no, non ha 
mai smesso, nel corso della sua carrie-
ra, di dare all’integrazione delle disci-
pline artistiche all’interno di un com-
plesso aperto un valore e un significato 
cosmico e non è stato privo di affinità 
per un simbolismo di tipo naturalistico. 
Per lui, infatti, il radicamento dell’ope-
ra nel contesto esterno, la rendeva un 
tutt’uno col sistema plastico complessi-
vo che cercava di creare, in qualche mi-
sura una manifestazione del mondo 
naturale, riferendosi al termine Natura 
nel senso più antico della parola. 
Attraverso un intrinseco margine di 
inadeguatezza interiore e una necessità 
di duplicazione che ne rivelano i poteri 
immanenti, l’ambiente naturale si vede 
così globalmente elevato a contesto e 
offre, come André Bloc aveva chiara-
mente mostrato nella sua attività di ur-
banista, un dominio aperto a cui lo spa-
zio artistico si lega e nel quale al tempo 
stesso si articola fino a trovare in esso 
un’espressione e una ripresa della sua 
posizione originaria. Inoltre, nel suo la-
voro, il metodo era aperta ad un’affer-
mazione simbolica del mondo esterno 
come Natura, formulata in termini di 
pura plasticità. Questo percorso, af-
frontato fin dai suoi primi tentativi 

artistici, è stato assunto sempre più pie-
namente man mano che avanzava nelle 
sue sperimentazioni e ricerche. Questo 
è un fatto che non possiamo tralsciare, 
che ritroveremo nelle diverse fasi della 
sua carriera, e che ci è utile per capire 
la vera unità del suo approccio. La pre-
senza di una dimensione cosmica al 
centro del concetto di spazio totale 
(dove integra le diverse discipline arti-
stiche l’una nell’altra, attraverso la loro 
stessa incompiutezza e il margine di 
rottura che le obbligano ad andare ol-
tre la loro compartimentazione interna 
e la loro rispettiva insularità, per fon-
dersi in un sistema plastico più ampio) 
può sembrare in una qualche misura 
ingenua da un punto di vista positivista. 
Ma questa ingenuità esiste innegabil-
mente in André Bloc, se con ciò si in-
tende quello che distingue la sua conce-
zione dell’integrazione delle arti da 
quella basata sull’idea di una comple-
mentarietà armonica di queste all’in-
terno di un dominio definito e organi-
camente coerente spazio che, pur 
centrando la loro mutua articolazione 
su un campo aperto di moltiplicazioni e 
versatilità, affronta questo processo solo 
nel suo senso strettamente formale. 
Perché, per quanto paradossale possa 
sembrare, lo è. Collocandosi nelle pre-
messe e negli argomenti, in una posi-
zione molto più vicina al simbolismo 
fantastico di Cheval e di Rodia che a 
una visione razionale à la Le Corbusier 
e Mies van der Rohe. Anche se, senza 
dubbio, il linguaggio plastico utilizzato 
e il background intellettuale sono molto 
diversi in lui da quello che sono con 
questi due ispirati autodidatti. La 
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formazione tecnica ingegneristica com-
porta una padronanza distaccata e alta-
mente cerebrale di ciò che potrebbe 
diventare materiale da costruzione, una 
prima adesione ai principi del costrutti-
vismo e del neoplasticismo, che, anche 
se sempre molto legato al territorio, tut-
tavia segnarono profondamente i suoi 
metodi e le sue prospettive, una solida 
conoscenza della storia dell’arte, gli im-
pedì ovviamente di adottare l’immagi-
nario popolare, il realismo onirico e la 
figurazione che gli erano rimasti e dei 
grandi miti religiosi e cosmici che ani-
mavano le torri di Watts o il palazzo di 
Haute Rives. Perché in André Bloc, 
l’approccio scientifico non cede mai del 
tutto i suoi diritti. È smantellando e ri-
componendo, secondo i più diversi 
modi, forme e ambiti che incontra l’ir-
riducibile e l’insolito. Per quanto versa-
tile e frammentato l’universo spaziale 
che crea, trova tuttavia il suo punto di 
partenza in una rappresentazione con-
cettuale. Ed è sempre alla fine di un iti-
nerario intellettuale che conduce a ciò 
che sconvolge tutte le strutture e deter-
minazioni delimitanti e specifiche. Solo 
l’intuizione che si sviluppa attraverso 
questa formulazione mediata e ponde-
rata dei problemi dello spazio non si 
inserisce solo in una dimensione di as-
soluta inadeguatezza a se stessa e di in-
commensurabilità con le articolazioni 
definite che cercano di circondarla e di 
attualizzarla. Invece di limitarsi all’am-
bito strettamente plastico di questo re-
gistro originario, ne assume anche le 
implicazioni più generali, e in partico-
lare gli echi e le estensioni che abbrac-
ciano il campo dell’apparire nel suo 

insieme e vanno quindi oltre la sempli-
ce cornice della creazione artistica o 
tecnica sviluppo. In modo tale che il 
linguaggio esplicito e razionalizzato 
che lo veicola e lo traduce ha, parados-
salmente, l’effetto di radicalizzare e 
sciogliere le tensioni, la versatilità e gli 
equivoci che gli sono annessi, per finire 
per alterarlo e avvicinarlo. nelle sue ra-
dici e nelle sue risonanze cosmiche. 
Questo avvicina André Bloc ad alcuni 
dei grandi architetti e scultori del 
Manierismo e del Barocco. Soprattutto 
quelli che hanno sistemato e riorganiz-
zato il sito naturale per concretizzare i 
loro presentimenti e la loro visione. 
Seminino, attraversino e incornicino 
con piedistalli e balaustre irte di figure 
enigmatiche i giardini che organizzano 
in aiuole e terrazzi disposti a gradini at-
torno ad architetture anch’esse dise-
gnate secondo il luogo così elaborato. 
O che, per inserirsi ancora più profon-
damente nella natura cruda, scavino 
grotte e rocce e dispieghino nel terreno 
accidentato dei parchi un labirinto di 
percorsi intricato con statue erette, 
come segni chiusi sulle loro imperiose e 
velate testimonianze, frutti strani ogget-
ti derivanti dalla terra di cui incarnano 
i poteri segreti. Telst Mathias Braun in 
Boemia a Kuks Spa a Neuwald, l’Alei-
jadinho in Brasile e Congon a Campo, 
Jean Bologne a Pratolino e l’ammirevo-
le scultore anonimo di Bomarzo. Perché 
quello che li caratterizza è questo senso 
di arredamento totale, di celebrazione 
assoluta che catturano i grandi sconvol-
gimenti e gli spasmi sotterranei del 
mondo, André Bloc era anche molto 
sensibile. Ma sentì lui stesso il bisogno 
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di concentrare, lo spazio multiforme e 
aperto che si sviluppano pensando alle 
proprie opere e la distesa di giardini ed 
edifici armoniosamente dispersi, attor-
no a qualche grande composizione 
scultoreo-architettonica che è allo stes-
so tempo il nodo centrale e la ragione 
di partenza. Per questo, nonostante 
l’ampiezza e l’intellettualità dei mezzi 
impiegati, l’arte di Bloc era più vicina 
alle totalità simboliche rappresentate 
dal palazzo del postino Cheval o dalle 
torri di Rodia che non a questo pantei-
smo decorativo, troppo soggetto esclu-
sivamente alla legge dell’intelaiatura 
esterna e troppo intimamente legato ad 
una prospettiva culturale e sociale. Ed è 
nelle costruzioni monumentali, nelle 
quali presentano, nonostante il loro sti-
le astratto e la loro elaborazione forma-
le, uno sfondo di diretta ingegnosità che 
lo lega strettamente allo spirito di que-
sti due ispirati autodidatti, che riesce a 
realizzare nel modo più completo la 
sua concezione di uno spazio artistico 
totale che riprende e prolunga il pulsa-
re segreto del mondo. Le due scultu-
re-architetture, anzi la residenza e la 
torre da lui fatte costruire nel parco di 
sua proprietà Meudon, non solo rap-
presentano il livello più alto della sua 
attività creativa e non si accontentano 
nemmeno di essere solo l’incarnazione 
più precisa del proprio modo di consi-
derare l’integrazione delle arti, ma rea-
lizzare, attraverso questi stessi approcci, 
l’unità organica di tutta la sua opera. 
Perché raccolgono tutte le tensioni e le 
ambiguità dell’universo plastico, sia 
nella scultura che nell’architettura e nei 
diversi registri secondo cui ciascuno di 

questi campi si sviluppa, e, allo stesso 
tempo, assumono il legame al campo 
complessivo dell’apparenza, riescono a 
stabilire un quadro in cui la serie com-
pleta di ricerche che aveva precedente-
mente intrapreso in questo stato d’ani-
mo e questa prospettiva si realizza e 
trova la sua naturale articolazione. A 
volte, dal gioco strappato di piani e 
masse, emerge il rigore, irriducibile op-
posto al loro vacillare e alla loro discor-
danza, dello schema architettonico. 
Questo soprattuutto nella casa la cui 
forma turrita e tozza è profondamente 
radicata nel terreno. Talvolta, al con-
trario, l’asse organico, perno accentra-
tore di questo disegno costruttivo, si 
vede coperto dal labirinto autonomiz-
zato di volumi e intervalli che da esso 
emergono e da esso si staccano. Questo 
soprattutto con la torre e la sua inestri-
cabile rete di corridoi e balconi semi-
sporgenti. Qui il trattamento della mas-
siccia struttura, lo stile fuso e dissociato 
dai suoi contorni e dai suoi limiti, evo-
cano l’immagine di una segreta vacuità 
che la penetra e la soggiace. Là, la puli-
zia e l’ondeggiare dei vuoti, circoscritti 
e punteggiati, sembrano assoggettarli e 
inglobarli al ritmo generale della forma 
compatta, della composizione rigida e 
chiusa, di cui sembrano dispiegare 
all’esterno il principio e la coesione in-
teriore. Ovunque è lo stesso processo di 
alterazione e prorompente dei distinti 
registri espressivi e dei percorsi partico-
lari atti a ramificarli che si attua e, at-
traverso di esso, si uniscono domini so-
litamente compartimentati e dal 
margine di inadeguatezza e di inadem-
pimento interiore che li sorregge e li 
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Vista modelli e sculture Maison-Atelier Meudon, Foto: Gilles Herman
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



apre l’uno all’altro. Inoltre, per la loro 
natura ibrida, queste opere, che non 
sono più statue o archi, ma presentano 
un alto grado di elaborazione plastica, 
non sono dissimili dalle forme naturali 
purché queste siano attaccate alle strut-
ture essenziali dell’apparenza invece di 
guardare solo al loro semplice aspetto 
descrittivo. Anche il campo aperto e 
complesso che sviluppa intorno a que-
ste costruzioni monumentali non solo 
realizza l’integrazione viva delle diver-
se discipline artistiche, ma assicura, in 
uno spazio totale non più esclusiva-
mente formale, il recupero e l’amplia-
mento di questo stesso universo esteti-
co. I due approcci sono inseparabili e 
non possono davvero essere fatti l’uno 
senza l’altro. Perché si tratta del potere 
assoluto dell’orizzonte spaziale così isti-
tuito. Il processo plastico di snellimento 
e di interferenza messo in moto da que-
ste sculture-architetture abbraccia, in-
fatti, con la sua azione insieme dissocia-
tiva e vincolante, le altre sculture 
disposte a terra le quali, nei limiti di 
una realizzazione più tradizionale, ri-
spondono anche a un disegno identico, 
come la villa vicina e gli edifici subordi-
nati i cui volumi contrastanti presenta-
no una tensione e una sovrapponibilità 
comparabile dell’assetto estetico e della 
struttura funzionale, e un confronto e 
uno squilibrio concertato tra diversi 
elementi costruttivi. In questo registro 
lacerato e prorompente, articolato e 
sorretto dalla sua versatilità e dalla sua 
esplosione, le statue, le composizioni 
monumentali e le architetture sono ri-
gorosamente integrate nell’impianto 
complessivo del giardino, disposto 

secondo esse da un trattamento essen-
zialmente volto a preservare la sua di-
sponibilità e la sua apertura rispettando 
il suo vigore e la sua irriducibilità di un 
ambiente naturale. In modo tale che si 
realizzi così uno spazio assoluto la cui 
rottura radiante e apertura globale non 
solo mescolano, sconvolgono e fondono 
i diversi settori dell’espressione artisti-
ca, ma assumono i poteri profondi di 
apparire come un insieme unico. È 
quindi nella sua proprietà di Meudon 
che prende forma, nella maniera più 
completa e definitiva, l’idea fondamen-
tale che ha guidato l’intera carriera di 
André Bloc, dai primi tentativi ed erro-
ri ai progetti e ai modelli lasciati in so-
speso a causa della sua morte. La casa 
atelier con il suo parco costituisce anche 
un quadro che riassume, per la sua ver-
satilità intrecciata, la molteplicità di ri-
cerche ed esperienze che ha dovuto ob-
bedire a questo stato d’animo e questa 
prospettiva, intrapresa in tutte le dire-
zioni nei vari rami delle arti plastiche. 
Impressionante per il numero e la qua-
lità delle sue sfaccettature, rappresenta 
anche una sorta di campo di attesa per 
l’immaginazione. I totem in legno astrat-
ti, colorati e stridenti, del 1962; le si-
nuose e tormentate gabbie in filo di ot-
tone, dove l’idea di uno spazio totale 
era così nettamente profilata; le grandi 
composizioni astratte dove la tensione e 
l’autonomia dei piani introducevano 
vacuità e fluttuazioni nel gioco e nella 
trama chiusa dei volumi; le costruzioni 
scheletriche dove il trattamento com-
patto e serrato delle superfici sviluppa-
va l’immagine di un nucleo massiccio 
invocato ma assente; le sculture 
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Vista sculture Maison-Atelier Meudon, Foto: Gilles Herman
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informali dove lo schema costruttivo ha 
imposto il suo rigore dietro l’indetermi-
natezza della massa e dei contorni... 
Tutte queste creazioni trovano un posto 
virtuale nell’economia di questo domi-
nio reale ma ancora incompleto. E tan-
to più che non è semplicemente un luo-
go spirituale che contiene in sé le tappe 
successive dell’itinerario di cui è il cul-
mine, ma un luogo molto concreto al 
quale André Bloc avrebbe, se fosse vis-
suto ancora, portato ulteriori benefici. 
Senza dubbio aveva sempre voluto po-
ter sviluppare la sua visione di uno spa-
zio assoluto all’interno di un orizzonte 
più ampio. E gli ultimi modelli e i piani 
urbani in cui ha adattato ad architettu-
re utilitarie e insiemi urbani ciò che 
aveva eseguito dalle sue due costruzioni 

monumentali indicano abbastanza 
chiaramente la direzione in cui stava 
andando. avrebbe, ovviamente, supera-
to tutte le sue esperienze precedenti. 
Ma l’ostilità della società contempora-
nea a tutte le imprese veramente auda-
ci non poteva che, lo sapeva bene, op-
porsi a una lunga resistenza alle sue 
anticipazioni innovative. Da qui la ne-
cessità di dare loro, su piccola scala, un 
inizio di realizzazione affinché il loro 
esempio fertilizzi gradualmente la ri-
cerca futura. Tale, ai suoi occhi, era il 
significato del suo lavoro a Meudon. 
Opere in cui si esprime un’avventura 
che, per le sue possibilità e prospettive, 
è della massima importanza per l’arte 
moderna.
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Ma nella mente di André Bloc si 
materializza l’abitacolo, il passaggio 
dalla scultura all’architettura poiché 
si affrontano i problemi da risolvere 
dell’uso interno e della dimensione, 
poiché nella percezione esterna re-
trostante, lo spettatore è chiamato a 
ricomporre personalmente la forma 
globale che non vola più sopra. C’è un 
rifiuto dell’oggetto, c’è una percezione 
per via, in visioni successive che devo-
no essere sintetizzate mentalmente. Ma 
non dobbiamo mai dimenticare che il 
punto di partenza della creazione è la 
scultura e che anche se arriviamo all’ar-
chitettura, rimarrà sempre inerente al 
risultato, questo desiderio ineludibile di 
André Bloc di fare un riferimento ori-
ginale alla scultura e all’arte plastica. 
Possiamo osservare un doppio fenome-
no in tutte le realizzazioni: da un lato, 
la tendenza ad architettare in tutto ciò 
che questa parola comporta di disci-
plina nei confronti dell’exploit formale, 
in tutto ciò che questa parola rivela 
delle necessarie battaglie tra lo sfrena-
to della libera espressione e il rigore 
della nozione di efficiente spazio, spa-
zio vissuto. Dall’altro, un ritorno per-
manente alla ricerca della vibrazione 

delle forme, vicine nelle sue intenzioni 
e nelle sue mezzo dell’impressionismo. 
L’oscillazione tra queste due tendenze, 
peraltro molto caratteristica dell’opera 
generale di André Bloc, spiegherà alcu-
ne risorgive, chiarirà alcuni apparenti 
ritorni, l’esistenza di questa oscillazio-
ne andrebbe studiata. Coinvolto anche 
nel lavoro di Bloc come visual consulen-
te per problemi che hanno interessato 
più direttamente l’architettura attuale. 
Prima di avvicinarsi all’analisi delle va-
rie fasi della realizzazione degli interni, 
è necessario precisare la permanenza 
del metodo di approccio di André Bloc. 
Sostanzialmente tre passaggi:

1 Una piccola scultura a schizzo, 
molto impressionista nel tocco e nella 
modellazione.

2 Un ingrandimento ad una scala 
prossima a 1/5, che consenta di svol-
gere un lavoro già più rigoroso nella 
sua sequenza formale e di avviare tutti 
i problemi di es spazio interno e spazio 
di transizione interno-esterno.

3 Una creazione in scala reale, che 
lascia spazio: a modifiche in situ ancora 
molto significative e introduce gradual-
mente la disciplina del materiale e l’im-
patto della tecnica. 

Sculpture-Habitacle
di Claude Parent

in Sculpture-Habitacle, in L’Architecture d’aujourd’hui , N.59-60 (1967)
Numero Monografico su André Bloc, traduzione dell’autore
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Insomma, uno spunto estetico es-
senziale, che permette però un inter-
rogazione permanente durante tutta la 
costruzione. La prima cabina, realizza-
ta nel parco residenziale di Meudon, è 
stata eseguita in intonaco e staffa con 
qualche leggera armatura. Il modello 
si presenta sotto forma di scultura con 
rilievi molto marcati e composta alter-
nativamente, una sorta di ricerca della 
stratificazione del vocabolario ripetuto 
formale. Già nel dettaglio emerge lo 
spirito dello spazio interno. La realiz-
zazione subisce molte modifiche nono-
stante la costituzione da parte del Sig. 
Capelli di una vera catena artigiano. 
Noteremo in relazione al modello grez-
zo: la maggiore diversificazione degli 
elementi del vocabolario formale, l’im-
portanza del recinto seminterrato, la 
varietà dei ritmi orizzontali di stratifi-
cazione (stretta o largo, più pronuncia-
to in rilievo, ecc.). Va detto che le mo-
difiche più numerose sono venute dallo 
studio dello spazio interno. La plastica 
interna è inoltre più tormentata, più 
nodosa di quella esterna e risponde 
poco alla dinamica delle stratificazioni. 
Il nodo dell’albero domina e imprime 
un lirismo più forte e più in sintonia 
con le sculture di André Bloc. Le ve-
dute notturne, con proiezioni lumino-
se, di Tallon su cui si potrebbe epilogo 
perché, in particolare, contribuiscono a 
frantumare la massa e a sovrapporre un 
mondo diverso e astratto a quello delle 
ombre e dei fumi del rilievo reale, molto 
contenti André Bloc che in questo caso 
si è lasciato sorprendere volutamente 
dalla magia facile e gratuita dell’im-
pressionismo di superficie. Prima di 

analizzare l’abitacolo 2 e di misurarne 
l’andamento, il salto compiuto dall’ide-
atore nell’impossessarsi architettonico 
dello spazio, bisogna seguire il triplice 
percorso degli innumerevoli modelli di 
studio che si possono ancora osservare 
nella bottega di Meudon. 

1 Geometria indisciplinata. 
2 Avvolgimento continuo
3 Barcollamento elicoidale
Il lavoro di André Bloc è iniziato 

con l’astrazione geometrica. Durante 
tutta la sua vita di uomo di formazione 
scientifica praticante la ricerca artisti-
ca, fu accompagnato da una geometria 
precisa che rifiutava ogni disciplina im-
plicita ma ne imponeva il vocabolario e 
la sequenza. Geometria fantastica la cui 
logica era personale per lui. Non biso-
gna dimenticare di ricordare che André 
Bloc realizzò anche numerosi studi di 
prefabbricazione basati su elementi ge-
ometrici rigorosamente combinabili

Parallela a questa geometria c’erano 
i lavori di avvolgimento continuo sulla 
base della spirale. Nei volumi chiusi, 
nei bulbi e nelle volte, questi elementi 
hanno dato origine a spazi complessivi 
molto organici il cui spirito riflette sugli 
altri studi. Caratteristico del tipo a ca-
rica continua è il labirinto di Meudon, 
realizzato in occasione del “Congresso 
Internazionale di Estetica Industriale”, 
opera provvisoria e minore. Sebbene 
abbia influenzato la forma per essere 
completamente geometrica e piatta, il 
supporto in gesso al C.N.I.T. e la casa 
di Carboneras in Spagna. Questa era 
purtroppo condizionata dalla natura 
rudimentale della tecnica locale e non 
poteva essere staccata da un sapore 

251251



252

Sculpture Habitacle 2 André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



folcloristico. Questa trappola sarebbe 
stata sicuramente evitata se André Bloc 
avesse creato i villaggi turistici tunisini 
con Roa. La terza categoria di ricerca 
rimane di gran lunga la più interessan-
te, si appropria dello spazio stratificato 
e combina lo svolgimento a spirale con 
l’ascesa verticale. Uno strano universo, 
costantemente stratificato, che prefigu-
ra l’ultima opera di André Bloc, la torre 
di Meudon. Un universo ricco e diver-
sificato che va dalla scultura abitabile 
all’architettura umoristica (abitazione 
con una scala periferica realizzata in-
terpretando il disegno di un bambino), 
un universo suggestivo, segno della 
genialità di un creatore in azione per-
manente. La ricchezza e la complessità 
dovute all’uso simultaneo delle tre ten-
denze sopra citate sono caratteristiche 
di alcuni modelli complessivi costante-
mente avvicinati alla Scultura.

Sebbene prima di alcuni degli stu-
di che abbiamo appena analizzato (65 
e 66), l’abitacolo 2, 1964, costruito sul 
sito dell’abitacolo 1, è il risultato più im-
portante di André Bloc. È il simbolo di 
un possibile passaggio all’architettura 
nonostante l’approccio originale dello 
scultore: Il potere della creazione risco-
pre una disciplina architettonica senza 
perdere la spontaneità dell’immagina-
zione. Abbiamo volutamente mostra-
to nei modelli lo svolgersi della genesi 
dell’opera per esprimere questa marcia 

verso l’architettura. La riscoperta di 
una struttura interna che unisce l’affer-
mazione della tecnica dell’arco semicir-
colare preserva la libertà di espressione 
conferendo forza costruttiva allo spazio 
interno. Il vigore dell’uso del matto-
ne (nonostante la pittura) energizza il 
gioco formale della superficie. Questa 
è un’opera capitale che non è più scul-
tura e può diventare architettura. Ma 
alle soglie dell’architettura, André Bloc 
sceglie di rimanere scultore e con la 
realizzazione-testamento della torre di 
Meudon afferma definitivamente il suo 
attaccamento incondizionato all’espres-
sione lirica della forma. Qualunque sia 
il destino che i posteri riserveranno a 
questa parte architettonica dell’opera 
di André Bloc, rimane per noi la più si-
gnificativa; il suo impatto sul mio qua-
drante lo dimostra. Appartiene a una 
generazione le cui armi erano la fede, 
l’entusiasmo e, oserei dire, l’effettiva 
ingenuità, l’ingenuità elevata al rango 
di virtù cardinale, di mistica. La totale 
fiducia incondizionata nella “plastica”, 
per risolvere i giganteschi problemi che 
sorgono nell’organizzazione spaziale 
del mondo, richiedeva a uomini come 
André Bloc, una fede, un’abnegazione, 
che già sembrano appartenere in un al-
tro universo. Le opere di questi uomini 
di speranza saranno un giorno testimo-
ni della storia.
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Maquette edificio per uffici, Foto: 
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È sembrato interessante riunire 
due studi su elementi prefabbricati di 
piccole dimensioni in cemento arma-
to, applicabili al campo dell’industria-
lizzazione dell’edilizia. Lo studio si 
concentra sulla ricerca dell’architetto 
belga Jean Engleber, più in particolare 
sull’habitat presentando tre soluzioni: 
industrializzazione parziale di piccoli 
elementi, montaggio per giustappo-
sizione o sovrapposizione di celle di 
schemi standard, infine pre-produzio-
ne integrale di abitazioni individuali e 
collettive. L’approccio di Englebert si 
basa sull’idea che, nel contesto della 
prefabbricazione totale, l’edilizia abi-
tativa diventerà sempre più un bene di 
consumo, come da tempo credeva Jean 
Prouvé. Finisce con composizioni ge-
nerali a parallelepipedo anche se cerca 
una grande animazione dei volumi.

Attraverso moduli molto più com-
plessi, André Bloc si è concentrato per 
consentire un’ampia varietà di elementi 

di nidificazione; è così possibile, nono-
stante la disciplina della prefabbrica-
zione, ottenere composizioni adattabi-
li a programmi molto diversi come a 
torre per uffici, case bifamiliari o col-
lettive, ecc. L’architettura può liberarsi 
dall’angolo retto, esprimersi di profilo 
e realizzare quello che in archeologia 
viene chiamato il passaggio dell’an-
golo; alcune architetture maya dello 
Yucatan che avevano fortemente im-
pressionato André Bloc presentano la 
stessa decisione di esprimere in conti-
nuità il passaggio da un piano all’altro. 
L’interesse maggiore per un’espressio-
ne architettonica contemporanea risie-
de nel fatto che questi elementi essendo 
combinabili e non accostabili, André 
Bloc ottiene, con approccio scultoreo, 
una composizione generale omogenea, 
senza carattere di ripetizione. Come 
in tutte le creazioni plastiche di André 
Bloc, c’è soprattutto un impegno per 
l’architettura.

Modelli prefabbricati
di Andrè Bloc

Reserche pour une industrialisation de l’habitat prefabrication en béton par 
elément typifiés, in L’Architecture d’aujourd’hui, , N.56 (1965)
traduzione dell’autore
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Le Sculpture Habitacles (1962-1966)
di Andrè Bloc

Sculpture Habitacle 1 e  Sculpture Habitacle 2 realizzate nel giardino della 
maison-atelier dell’artista a Meudon 

257257



258

Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Installazione Luminosa di Roger Tallon, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 1, André Bloc, Installazione Luminosa di Roger Tallon, Foto: Leni Iselin
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 2, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 2, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 2, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 2, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 2, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 2, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Sculpture Habitacle 2, André Bloc, Foto: Cardot-Joly
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Nel 1959, André Bloc pubblica un articolo sulla casa sperimen-
tale di Antibes, l’incipit del testo rileva quanto la collocazione dell’e-
dificio sia uno dei punti chiave dell’esito progettuale:

« L’emplacement exceptionnel dont bénéficie cette habitation a 
déterminé le parti architectural. Elle occupe, en effet, au point 
haut du cap d’Antibes, un site rocheux dominant la mer dans 
trois directions. La végétation est caractéristique des côtes médit-
erranéennes: buissons bas serpentant entre les rochers et quelques 
pins maritimes. » 1

Si capisce quindi come il sistema orografico generi l’assetto com-
positivo della casa e il suo posizionamento nel lotto: la casa si tro-
va nella parte superiore della parcella, quella che gode della vista 
e dell’esposizione migliore, nonostante questa collocazione richieda 
grande impegno sotto il profilo costruttivo. Il suo rapporto col con-
testo è cruciale; è l’esito di una lettura critica e di una risposta mo-
derna del luogo. Questi presupposti originano un progetto tutt’altro 
che timido e convenzionale, l’edificio non è mimetizzato nel declivio 
e non è realizzato con i materiali tipici del linguaggio vernacolare 
della Costa Azzurra: il tema del rapporto della casa col paesaggio 
è risolto riducendo al minimo i punti di contatto con il suolo il cui 
assetto viene minimamente alterato.

« La recherche de la meilleure vue panoramique imposait une 
certain élévation de la construction, qui repose sur une ossature 

Maison experimentale di Antibes

1. Habitation expérimentale au cap d’Antibes : conception architecturale d’André Bloc et 
Claude Parent ; René Sarger, ingénieur, L’Architecture d’aujourd’hui, n°86, oct.-nov. 
1959
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métallique très franche (fer 30 x 30 et profilé en H à arêtes 
vives). L’habitation s’intègre au paysage par la disposition de 
l’atelier encastré dans le sol et la position de la dalle en porte-à-
faux incrustée dan le roc. Les accès et les abords, taillés le plus 
discrètement possible dans la nature, préservent l’aspect authenti-
que et sauvage de l’ensemble du terrain. »2

I presupposti sulla complessità edificatoria sono chiari, ma 
nell’ottobre del 1959 la casa era ancora sulla carta, un’idea ambizio-
sa libera dai molti aspetti pratici che inaspriranno le difficoltà ogget-
tive già chiare fin dalle premesse. Infatti, la realizzazione del proget-
to della casa sperimentale di André Bloc a Cap di Antibes richiese, 
fra operazioni progettuali ed edificatorie circa 7 anni. La pratica si 
chiuse con l’ottenimento del certificato di agibilità il 16 dicembre del 
1966, dopo un iter avviato con la richiesta del permesso di costruire 
depositata il 21 dicembre 1959. Fra tutti gli elementi di difficoltà che 
contribuirono al compimento del progetto rilevano in modo signifi-
cativo l’ostilità dell’amministrazione e la stratificazione delle norme 
che insistevano sul lotto. Infatti, la procedura ebbe differenti livelli 
di complessità sia dal punto di vista della prassi amministrativa sia 
dal punto di vista della realizzazione pratica del manufatto. In en-
trambi i casi le difficoltà trovavano le proprie ragioni nel contesto sul 
quale, oltre alla già citata complessità orografica, insisteva il vincolo 
paesaggistico.3

« il convient avant tout que le projet que vous mettez sur pied, au 
cas où l’on vous lasserait construire, soit aussi discret que possible 
et s’intègre dans le paysage environnant. »4

2.  Ibid
3. La casa verrà poi iscritta nel registro dei beni con vincolo puntuale il 

16/11/1989, questa la descrizione riportata sulla scheda dedicata sulla pa-
gina web del ministero della cultura francese: “Maison de vacances construite en 
1961 par l’architecte Claude Parent pour André Bloc, architecte, peintre et sculpteur et 
fondateur en 1930 de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui. Cette “maison expérimentale” 
est caractérisée par sa mise en œuvre des produits de la sidérurgie moderne. Le comman-
ditaire collabore avec l’architecte, notamment pour la conception de l’escalier extérieur.” 
Fonte:  https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur/
Politique-et-actions-culturelles/Architecture-contemporaine-remarquable-en-Paca/Le-la-
bel-Architecture-contemporaine-remarquable/Les-edifices-labellises-Architecture-contem-
poraine-remarquable/Label-ACR-Alpes-Maritimes/Antibes/Antibes-Villa-Andre-Bloc

4.  Bonillo Jean-Lucien, La villa Bloc de Claude Parent : sculpture et architecture, Im-
bernon, Marsiglia, 2011
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Planimetria generale del lotto acquistato da Bloc a Cap d’Antibes
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Con queste parole il dirigente regionale dell’ufficio si rivolge ai 
progettisti fin dalle fasi preliminari, i toni erano chiari e la richiesta 
di mimesi e di utilizzo di materiali più tradizionali fu disvelata fin 
da queste fasi istruttorie nel quale il funzionario entra nel merito al 
punto di indicare la soluzione formale per la copertura che avrebbe 
dovuto essere, a suo dire, in tegole di terra cruda. Il tecnico burocra-
te prova, fin da qui, a virare il tema di progetto sulle questioni usuali 
di scomparsa o mimetismo, sottraendolo nel merito agli argomenti 
dell’architettura in favore di quelli filo politici legati ai vari movi-
menti per la salvaguardia e la protezione dei siti che prendevano in 
considerazione come soluzione preferibile il linguaggio regionalista 
opponendosi alle forme di modernità nonostante vi fosse stata e fos-
se in corso su quell’area costiera del sud della Francia una produzio-
ne prolifica e pregevole di episodi di modernità.

Il dibattito sull’architettura domestica in quell’epoca era centra-
le, tutti gli architetti vi si confrontavano e le ville rappresentavano 
un naturale laboratorio operativo di sperimentazione formale. Per 
le proprie caratteristiche climatiche e di bellezza naturale la Costa 
Azzurra fu un luogo nel quale sorgevano molte ville e divenne dun-
que emblematico polo di confronto sul tema.

Sul soggetto paesaggio e architettura nella riviera francese, già 
nel 1924, George Avril pubblicò un saggio dal titolo La maison dans le 
paysage nel quale trattava diffusamente l’argomento dell’inserimento 
delle ville nel contesto naturale nel quale anch’esse erano considera-
te elemento di costruzione del paesaggio.

Sviluppando il tema, Avril sottolinea come i riferimenti culturali 
con cui si sosteneva la battaglia regionalista di quegli anni, nel dif-
ficile equilibrio fra politica e architettura che è talmente intrinseco 
alla disciplina da caratterizzarne buona parte in maniera definitiva, 
erano fondamentalmente due: la piacevolezza del clima e un uso 
rassicurante di fattezze tradizionali e materiali.

Rispetto al repertorio compositivo, le referenze che definiva-
no il tipo dell’architettura tradizionale della Costa Azzurra erano 
quelle legittimate storicamente dall’esperienza borghese e dal gusto 
classico sia nelle dimore urbane sia nelle ville di campagna. Questa 
posizione culturale produsse esperienze progettuali che si sostanzia-
vano della cultura tradizionale e attingevano i motivi formali dalla 
narrativa pittoresca. Vasto era il catalogo di elementi architettonici 
disegnati nel dettaglio e che fungevano da dispositivi che favoriva-
no la fedeltà nei fatti formali e nei rapporti funzionali fra interno 
ed esterno: portici, pergola, portici sugli esterni o, per esempio, il 
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soggiorno ampio e doppia altezza all’interno. Seppure il campo dei 
riferimenti formali attingesse dall’area culturale classica del mediter-
raneo -prime fra tutte quella ellenica e, di conseguenza, quella legata 
la civiltà romana- la produzione rivierasca esprime la volontà di alte-
rare i suoi modelli rifiutando di limitarsi allo stadio dell’imitazione. 
Infatti, nelle realizzazioni novecentesche si ritrovano alterazioni e 
contribuiti interpretativi arbitrari sia nei rapporti di scala sia nella 
selezione sagome dei modelli che venivano liberati dalla tematizza-
zione e considerati con una maggiore leggerezza principalmente per 
l’aspetto formale più che per quello simbolico originale.

Se da un lato vi è il corpus delle architetture vernacolari, quelle si 
costruiscono dapprima a partire dalle fattorie e dalle abitazioni ru-
rali e che ingloberà rapidamente tutte le costruzioni che partecipano 
alla definizione del, in gran parte mitico, “paesaggio provenzale”, a 
bilanciare questo contesto, legato alle radici tradizionali della pro-
duzione residenziale, hanno fatto da contraltare numerosi episodi di 
architettura moderna di valore assoluto.

L’entre-deux guerres va rassembler sur le côte d’Azur des acteurs 
essentioelles du Mouvement Moderne: Adolf  Loos, Eileen Gray 
et Jean Badovici, Robert Maillet Stevens, Boyer Gerente, Le 
Corbusier, George-Henri Pingusson, Pierre Chareau, Gabriel 
Guévrékian…(omissis)…Qu’une telle liste d’intervenants puisse 
être  établie par inventaire des villas « modernes » projetées ou 
édifiées sur la côte d’Azur durant cette période atteste l’impor-
tance de la confrontation du « projet » moderne à ce territoire, au 
moment même où, comme en témoignent de nombreux projets dans 
la région parisienne , le programme résidentielle est un champ 
d’expérimentation dans l’élaboration d’une nouvelle architecture.5

La questione della modernità quindi, nonostante le resistenze 
politiche e burocratiche, trova un terreno di ricerca in quest’area del 
sud della Francia; non fa eccezione il tentativo, di poco successivo 
alla metà nel XX secolo, di Andrè Bloc con Claude Parent. I proget-
tisti manifestano l’intento di realizzare un progetto che fosse verifica 
di una teoria d’avanguardia, fin dalla sua genesi, definendo la casa di 
Cap d’Antibes l’appellativo di “Maison Expérimentale”.

5.  Les Villas de la côte d’Azur : 1920-1940 Entre modernité et régionalisme, in les cahiers 
de la recherche architecturale, no 14: Maisons Maggio 1984, Parenthèses, Paris 
1984
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Per poter produrre un edificio, al tema culturale e compositivo si 
sovrappose la prassi amministrativa la esigeva una serie di risposte 
legate alla contestualizzazione dell’edificio nel sito disposte dal con-
testo normativo il quale imponeva sostanzialmente due paletti prin-
cipali: 5 metri di distanza dal confine del lotto e un’altezza massima 
dell’edificio di 10 metri valutata rispetto all’andamento del suolo allo 
stato di fatto.

La combinazione della maglia complessa del sistema normativo 
e paesaggistico e dell’ostilità dell’amministrazione pubblica produsse 
una licenza edilizia dal percorso progettuale molto travagliato che 
sortì un esito provvisto di molte riserve.

Nonostante ciò, il cantiere ebbe inizio, la realizzazione dell’opera 
è stata seguita da Jean Heams, ingegnere con lo studio a Nizza, nel 
ruolo di Direttore dei Lavori.

Come prima cosa venne realizzato lo scheletro dell’edificio. 
Quest’azione produsse una verifica a grandezza naturale delle ipo-
tesi progettuali e Bloc intervenne in prima persona rilevando la op-
portunità di modificare le quote d’imposta dei solai sollevandole. 
Alla base di questa riflessione stavano due ordini di ragioni: favo-
rire la vista mare e produrre una migliore proporzione fra i volumi 
-quello basamentale e quello sommitale- mediante una ridefinizione 
dell’interpiano vuoto fra i due. Era solo l’inizio dell’opera ed il mec-
canismo era chiaro: il cantiere serviva a riscontrare le ipotesi fatte a 
tavolino. La realizzazione di ciascuno degli elementi costitutivi della 
villa era una sorta di piccola sfida tecnica, alle difficoltà oggettive si 
sommarono le esigenze dettate dai requisiti imposti da Bloc nella 
duplice veste di committente e conseille plasticien che complicano ulte-
riormente il compito dell’ingegnere nizzardo. 

Parent testimonia su questo argomento: 

« (Bloc) ha ulteriormente accresciuto la difficoltà richiedendo che 
la tecnica di costruzione sia invisibile. Di solito, quando si attac-
ca un ferro all’altro, le articolazioni sono rinforzate con tasselli. 
Bloc voleva travetti ad H ferro-ferro, forati e fissati con prigio-
nieri saldati nello spessore dell’H. Inoltre, quando la casa è stata 
eretta, abbiamo appreso che non poteva essere assicurata a causa 
dell’eccessiva flessibilità, il che era vero. Bastava afferrare le scale 
all’altezza della lastra per scuotere l’intera casa. » 6

6. Bonillo Jean-Lucien, La villa Bloc de Claude Parent : sculpture et architecture, Im-
bernon, Marsiglia, 2011
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Casa Sperimentale a Cap d’Antibes, Claude Parent e André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Fra le ostilità caratteristiche del contesto vi era naturalmente 
anche la sua peculiarità di maggior pregio: la forte pendenza del 
terreno. Dal punto di vista costruttivo la complessità inasprita dalla 
scelta progettuale che volle la collocazione della costruzione nella 
parte alta del lotto affinché potesse proprio beneficiare al massimo 
della vista panoramica sul mare. Per raggiungere la parte edificata 
è stata realizzata una scalinata che portava alla parte inferiore del 
lotto dove si trovava la strada carrabile. 

Il terreno non si dimostra facile ad essere addomesticato neanche 
sotto il profilo geologico: non vi è sostrato sciolto o terreno. Il suolo è 
roccioso, durissimo con un assetto minimo di vegetazione arbustiva 
a basso fusto che è stata preservata il più possibile. 

Lo scheletro strutturale dell’edificio è costituito da due telai in 
acciaio preassemblati in officina con sezioni ad H le quali, in forza 
delle proprie enormi caratteristiche di peso e dimensione, furono 
montate da un’impresa specializzata in carpenteria metallica che 
prescrisse l’installazione temporanea di una teleferica.

Il solaio intermedio, concepito dal punto di vista architettoni-
co come una terrazza all’aperto, nelle intenzioni progettuali doveva 
restituire l’impressione di essere sospesa nell’aria. Costruttivamente 
era stata definita in cemento armato alveolare scavato secondo un 
intaglio trapezoidale che permette di alleggerirla e creare un reticolo 
che favorisse una corrente d’aria, questa tecnologia fu nei fatti ab-
bandonata favorendo una semplice soletta piena in calcestruzzo di 
circa 12 cm di spessore.

La struttura in calcestruzzo del solaio intermedio è ancorata alla 
roccia, insiste sulle colonne dei telai che definiscono il portico del 
livello inferiore e si allunga su una parte a sbalzo liberandosi verso 
mare.

Il volume abitabile, al livello superiore, appoggia su quattro tra-
versi metallici. I solai di copertura e di calpestio sono sostenuti dalla 
struttura metallica principale a cui sono rispettivamente appesi (so-
letta di copertura) e parzialmente appoggiati (soletta di calpestio).

La scala è realizzata in due parti distinte e autonome che si svi-
luppano a spirale. Entrambe le scale hanno lo stesso schema statico 
che prevede un cosciale in cemento armato al quale sono fissati i 
gradini a sbalzo in lamiera bugnata alle cui estremità è saldato il 
parapetto costituito da esili piatti metallici, le pedate hanno sezione 
a “U” di larghezza variabile che ricorda le proporzioni di un coppo 
d’argilla.
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Casa Sperimentale a Cap d’Antibes, Claude Parent e André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris

Casa Sperimentale a Cap d’Antibes, Claude Parent e André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Il processo di progettazione e costruzione di questo edificio, pro-
prio per la sua natura sperimentale voluta da André Bloc, fu com-
plesso anche tal punto di vista tecnico e fu necessario un processo di 
revisione complessiva del sistema strutturale dell’abitazione in più 
riprese. Lo stesso Claude Parent sostenne che « contrariamente alle ap-
parenze, tutto era complicato in questo progetto, in particolare la scala a sbalzo 
che nessuno sembrava essere in grado di calcolare davvero » per questo Bloc si 
rivolse, in prima battuta, ad un ingegnere ritenuto fra i più brillanti 
dell’epoca Serge Ketoff. Lo strutturista, temendo che le inesattezze 
delle valutazioni fatte al tavolino potessero essere potenziale causa 
di problemi statici, con conseguenti ripercussioni sulla propria cre-
dibilità professionale mentre era all’apice della sua carriera, chiese 
a Bloc di poter far realizzare un modello in scala 1/10, per poter 
verificare anche sperimentalmente i meccanismi più critici. 

Le ragioni di costo prevalsero. Bloc non accettò la proposta 
dell’ingegnere, che avrebbe avuto un costo difficilmente ammortiz-
zabile nell’economia di un pezzo unico, e decise di muoversi in au-
tonomia realizzando in proprio la scala ripercorrendo la strada che 
aveva adottato in precedenza nella sua proprietà di Meudon quando 
costruì la casa del guardiano con l’aiuto di specialisti selezionati ad 
hoc per la scala d’accesso al primo piano del piccolo edificio (anch’es-
sa con gradini a sbalzo dal muro di perimetro).

L’esperimento statico, complici alcuni accorgimenti non prestati 
durante la realizzazione dell’intero sistema strutturale che sembra-
vano migliorativi sotto il profilo compositivo, non fu un pienamente 
un successo e in fase di verifica, l’ente di controllo (Socotec) rilevò 
delle carenze rispetto al controventamento generale e ai collegamen-
ti del piano superiore alla struttura. La priorità data alle scelte plasti-
che fu una valutazione consapevole e una conseguente di assunzione 
di rischi, il rapporto tra equilibrio costruttivo ed equilibrio plastico 
fu cercato come in scultura, seppure qui la scala fosse quella architet-
tonica. La soluzione finale è stata la sintesi di una logica di equilibrio 
che ha portato alla realizzazione di un telaio di fatto articolato e 
tutte le soluzioni tecniche ardite per realizzare le quali Bloc fu co-
stretto a nominare dei consulenti tecnici; seleziono lo studio parigino 
CETAC7  (Cabinet d’études techniques d’architecture et de construction) che 

7. René Sarger, architetto di formazione, dirigeva questo studio di progetta-
zione dal 1954 dando continuità all’esperienza professionale in corso da 
oltre 5 anni presso lo studio del noto ingegnere Bernard Laffaille di cui 
Sarger è a pieno titolo considerato l’erede.
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Casa Sperimentale a Cap d’Antibes, Claude Parent e André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



condusse lo scultore nella revisione del progetto fino al perfeziona-
mento delle caratteristiche strutturali.

Réne Sarger, architetto capo dello studio, con Miroslav 
Kostanjevac, ingegnere strutturista, si occupò di fare le verifche in 
situ per valutare lo stato dell’arte riguardo alla stabilità dell’edificio.

Per quanto riguarda l’impianto generale, fu rimarcato come il 
grande baldacchino apicale, che coronava l’edificio nella sua versio-
ne originaria, costituisse una rigida cornice alla sommità delle quat-
tro colonne dei portici. La sua rimozione ebbe, in termini generali di 
rigidezza, un grande impatto al punto che gli strutturisti osservaro-
no come questa operazione, da sola, mise in discussione la stabilità 
dell’intero dispositivo strutturale. 

Identica fu la reazione rispetto all’assenza di collegamenti diretti 
tra i due piani dello spazio abitativo della struttura che si trovava 
“sospesa come una campana” completamente priva di fissaggi rigidi 
ai traversi. 

Fra le difformità Kostanjevac rileva inoltre come il solaio infe-
riore dell’abitazione, progettato in forma leggera, fosse invece stato 
realizzato come un pavimento pesante, una soletta in cemento ar-
mato dello spessore di 12 cm che, secondo l’ingegnere, era ragione 
di sovraccarico in eccesso rispetto alle previsioni.

Lo studio parigino compì il proprio dovere predisponendo delle 
prescrizioni derivate dalle indagini condotte prima in cantiere poi in 
fase di rielaborazione dei calcoli, queste riguardarono principalmen-
te: l’aggiunta di elementi di irrigidimento sia orizzontali sia verticali, 
l’inserimento di controventi a croce e la realizzazione di elementi di 
miglioramento dei fissaggi fra le componenti strutturali.

Anche a questa soluzione finale si giungerà soltanto dopo un di-
battito piuttosto articolato e, riguardo alle scelte tecniche definite, fu 
lo stesso Bloc a scrivere  una nota tecnica agli strutturisti nella quale 
riassume gli interventi di messa in sicurezza:

1. Aggiungere due ulteriori traversi di collegamento ai portali 
principali

2. Aggiungere un coppia di travi sommitali che uniscano i due 
portali in alto.

3. Aggiungere una passerella larga 1,85 m in cemento pieno 
che rinforzasse la struttura al livello del portico ancorandolo 
orizzontalmente nella roccia.

4. Realizzare un controvento generale al livello della copertura 
dell’abitazione mediante una Croce di Sant’Andrea, realiz-
zata nel suo piano.
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 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



5. Aggiungere dei tasselli di collegamento fra i montanti in ac-
ciaio dei portali e i telai delle pareti Per eliminare l’effetto 
campanario del volume superiore.

La soluzione adottata fino a quel momento aveva privilegiato la 
plastica rispetto ai regolamenti tecnici: il rifiuto di qualsiasi contro-
ventatura diagonale e di qualsiasi grande tassello di fissaggio (Bloc 
pretese che le chiodature fossero saldate alle ali delle travi e che le 
testa dei chiodi fossero molate affinché rimanessero invisibili) dovette 
scendere al compromesso di ancorare la struttura direttamente alla 
roccia tramite una passerella, la soluzione per quanto compromis-
soria rende praticamente la funzione statica della passerella in forza 
della sua posizione totalmente a monte e della sua esilità.

Il volume dello studio dell’artista, che nella soluzione origina-
ria era assicurato alle strutture metalliche dei telai solo mediante il 
sistema di giunti a scomparsa voluto da Bloc, è stato connesso alla 
struttura metallica con nuovi montanti, che attraversano senza solu-
zione di continuità l’edificio da una parte all’altra, e alla copertura 
mediante uno snodo tridimensionale in acciaio realizzato con una 
sfera chiusa tra due piastre: si tratta di un dispositivo che funge da 
giunto elastico in grado di assorbire i movimenti differenziali.

Concluse le già impegnative operazioni di consolidamento e 
messa in sicurezza dell’edificio dal punto di vista statico, i problemi 
non si esaurirono ed il cantiere, finì nel mirino dell’amministrazione 
locale che, nell’ottobre del 1960, per mano dello stesso sindaco di 
Antibes scrisse al dirigente regionale all’urbanistica affinché fermas-
se i lavori basando la sua richiesta su tre motivazioni: 

1. Il progetto non era stato inviato alla commissione edilizia 
locale

2. L’altezza della facciata realizzata è superiore a quella 
autorizzata

3. Contrariamente a quanto prescritto il progetto sarà difficil-
mente assimilabile al contesto paesaggistico

Il braccio di ferro fra progettisti e amministrazione durò altri 5 
anni, fino al 1965, producendo una serie di inasprimenti dei rapporti 
di Bloc con il sindaco anche in ragione di alcune decisioni che lo 
scultore parigino, grazie alle proprie connessioni a livello centrale, 
fece cadere dall’alto sul governatore locale.

Bloc ebbe anche problemi di vicinato in relazione alla presun-
zione del fatto che l’edificio superasse i dieci metri di altezza previsti 
dai Regolamenti: sul tema vi fu una causa che al secondo grado di 
giudizio si concluse in favore di Bloc.
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Schizzo sezione preliminare del progetto della Maison Esperimentale 
 Fonte: Bonillo J. Lucien, La villa Bloc de Claude Parent: sculpture et architecture, Imbernon, Marsiglia, 2011

Schizzo sezione definitiva del progetto della Maison Esperimentale 
 Fonte: Chloé Parent, Claude Parent: Visionary Architect, Rizzoli, New York, 2019



Lo spazio abitativo: un interno astratto

Fino dalle premesse, evidentemente intrinseche alla geografia 
del sito acquistato da Bloc, la villa oltre alle sue funzioni dirette di 
abitazione ed atelier si poneva rispetto al contesto quasi come fosse 
un osservatorio per il paesaggio. Il cercare di ottimizzare la prospet-
tiva verso l’esterno ha virato le scelte compositive sulla ricerca del-
la massima trasparenza, parimenti gli spazi interni sono distribuiti 
mediante l’allestimento degli elementi di arredo all’interno di una 
pianta libera.

« La partie habitation, extrêmement légère, a été suspendue à deux portiques 
d’acier. Toute la construction de ce volume est métallique. La protection 
contre l’excès d’insolation est assurée par des volets coulissants totalement 
escamotables, avec commande électrique. 
Le compartimentage de la surface habitable a été réduit au minimum de ma-
niéré à laisser bénéficier habitants d’une perspective admirable qu’il aurait 
été regrettable de découper. » 8

Come tutti gli elementi della villa, anche le pareti esterne del 
piano superiore sono disegnate per essere flessibili anche dal punto 
di vista tecnologico, l’intento dei dettagli è quello di neutralizzare 
i fenomeni deformativi sospendendo superiormente le paratie che 
sono condotte lungo il perimetro dalla guida inferiore da motorizza-
zioni elettriche. I pochi cassoni opachi che permettono di accogliere 
e mimetizzare i frangisole di alluminio nella configurazione comple-
tamente aperta.

Le due grandi superfici orizzontali sono dapprima trattate come 
piani astratti, strumento compositivo tipico del repertorio di Mies 
Van der Rohe, anche l’uso cromatico delle tinte primarie è un ri-
mando evidente ai dettami dell’architettura moderna e dei suoi ma-
estri: per il pavimento fu selezionato un linoleum giallo intenso e per 
i telai un blu. La forza conferita al volume dalla definizione di questi 
piani consolida l’effetto di trasparenza e totale apertura verso la na-
tura conseguito dall’uso di pareti completamente vetrate. 

L’obiettivo è evidentemente quello di superare i riferimenti che 
pure rimangono chiari nei principi, rimane esplicito oltre a quelli 
compositivi già citati il nesso con le esperienze dei maestri ameri-
cani fra tutte la Glass House e Farnsworth House, di trasferire la 

8. Maison expérimentale au cap d’Antibes, L’Architecture d’aujourd’hui, 
n°128, 1966
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Casa Sperimentale a Cap d’Antibes, Claude Parent e André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



sensazione di fusione con l’ambiente circostante nella prospettiva in-
terno-esterno che si apre sia sugli elementi costruiti esterni ai volumi 
abitatici come la scala e il portico sia sull’ambiente circostante che si 
propone in una doppia lettura di crinale roccioso in primo piano e 
di orizzonte marino sullo sfondo.

Tutte le viste intermedie sono caratterizzate dalla sensazione di 
vertigine alla quale contribuisce la sospensione dei volumi e la legge-
rezza dei sistemi di protezione verso il vuoto, che quando le lamiere 
scorrevoli a tutt’altezza sono impacchettate in un angolo, è costitu-
ita da un semplice corrente orizzontale disposto a 1/3 dell’altezza 
d’interpiano.

La composizione dell’impianto planimetrico è stabilita su una 
matrice quadrata modulare 90 x 90 cm, modulo che torna, seppur 
nella forma rettangola anche nel sistema delle bucature e dei mo-
bili che mantengono il principio di semplicità fortemente voluto e 
definito nel dettaglio sia per quanto riguarda l’arredamento inte-
grato e appositamente disegnato, sia per quanto riguarda i pezzi 
commerciali. 

La porzione di mobili disegnata si limita a due elementi: un mo-
bile-spina composto da un semplice parallelepipedo che separa due 
sottospazi del vano principale l’allestimento della cucina composto 
da un piano di lavoro minimalista, fissato ad un tramezzo da un lato 
e appoggiato su un solo piede dall’altro. 

Gli arredi commerciali sono ridotti al minimo indispensabile al 
momento della consegna dell’edificio, ed erano progettati dal de-
signer giapponese Sori Yanagi nel 1954, fra tutti il più famoso è lo 
sgabello Butterfly il quale faceva parte di una collezione che Bloc pub-
blicò su l’Architecture d’Aujourd’hui.

La selezione dei colori utilizzati per le superfici principali e per le 
parti strututrali si basa sulla selezione elementare neoplastica che si 
distingue nettamente dalle scelte cromatiche che Claude Parent fece 
sul resto volutamente più neutra e smorzata:

« les peinture seront volontairement sans tâche vives, en tons neu-
tres, gris bleu froid ou gris, ou noir, ou blanc. »

All’interno appunto, il posizionamento dei colori segna la qua-
lità degli spazi. L’area collettiva per i pasti e il riposo è sobriamente 
realizzata in grigio bianco e nero e quella degli spazi intimi e tecnici 
segnata dal trattamento delle partizioni in rettangoli colorati di blu 
e rosso.
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Casa Sperimentale a Cap d’Antibes, Claude Parent e André Bloc, Foto: Gilles Ehrmann
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Le linee astratte degli elementi strutturali si moltiplicano visiva-
mente lo spazio verso l’esterno. La scelta dei colori contraddistingue 
la struttura dei portici i cui i profili sono dipinti di un profondo grigio 
acciaio blu all’esterno e di un rosso brillante all’interno delle cavità 
dell’H.

Il pianoro, gli spazi abitativi e la scala sono trattati in una sottile 
gamma di luce tonica grigi che consente alle strutture del cemento 
di abbinarsi a quelle dell’acciaio verniciato e dell’alluminio utilizzato 
nelle parti scorrevoli.
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La ricerca sui fondi d’archivio che contengono del materiale relativo ai casi 
studio attinenti mia ricerca ed ai loro autori, ha riguardato:

1. CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, Institut 
français d’architecture, Centre d’archives d’architecture du XXe siècle 
Archives Parent donato a l’Ifa dall’architetto (fonds n°56, abréviation: 
PARCL);  Archives Parent trasferito a l’Ifa da l’Académie d’Architecture 
(fonds n°335; abréviation: PAREN). 

2. Bibliothèque Kandinsky - MNAM-CCI - Centre Pompidou, Paris Fond 
André Bloc (abréviation: BLOC) e Fond Claude Parent (abréviation: CPA) 

3. CAUE Nevers: documenti conservati  presso il Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de la Nièvre (CAUE 58, Nevers) 

4. FRAC Centre: Archives de l’agence Claude Parent conservati presso il-
Fonds régional d’Art contemporain de la région Centre (Orléans)

5. Archivio del Moderno Mendrisio: Fondo Vittoriano Viganò. Il fondo con-
serva un’ampia documentazione relativa ai progetti (elaborati grafici, do-
cumenti testuali e modelli), all’attività didattica, alla collaborazione con la 
rivista francese “L’Architecture d’aujourd’hui”

Oltre alla consultazione del materiale disponibile attraverso gli archivi digitali 
ho effettuato anche alcune consultazioni fisiche presso la Biblioteque Kandinsky 
del Centre Pompidou dove si trovano il Fondo Bloc e parte del Fondo Claude 
Parent. Le unità di archivio consultate per il lavoro comune fra André Bloc e 
Claude Parent sono le seguenti:

1. Bloc André AP BLOC
2. Maison-atelier d’André Bloc, Meudon (1949-1966). BLOC 1 - 2, 4, 12
3. Sculptures ; photographies biographiques (1940-1960). BLOC 3
4. Villa Bloc au Cap d’Antibes réalisée par Claude Parent (1959), Tour-

sculpture Long Beach, Etats-Unis (1965): vues de maquette. BLOC 6
5. Aménagement de l’habitation et de l’agence de Claude Parent, 54 rue du 

Docteur Blanche, 75016 Paris (1958). CPA 28

Le case monofamiliari di Claude Parent

Regesto delle case realizzate, selezione d’immagini dal fondo d’archivio 
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6. Résidence La Mirandole en collaboration avec André Bloc et Louis 
Lafond, Cannes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur (1963-
1965). CPA 83-85

7. Aménagement du hall d’entrée et du bureau de l’hôtel particulier de 
Jacques Champy en collaboration avec Ionel Schein, 15 rue du Musset, 
75016 Paris (1952). CPA 100-102

8. Aménagement et décoration du séjour de l’appartement de Mericia de 
Lemos Kugel (antiquaire) avec la collaboration d’André Bloc, Paris (1957). 
CPA 359-360

9. Café du Rond-Point des Champs-Elysées, en collaboration avec André 
Bloc et Jean Bailhache, Paris (1955-1957) CPA 219-221

10. 1Maison de l’Iran avec la collaboration d’André Bloc, Mohseine Foroughi 
et Heydar Ghiai, Cité internationale universitaire, 14ème arrondissement, 
Paris (1960-1968). CPA 247-257

11. raticable, Maison de la culture, Le Havre, Seine-Maritime, Haute-
Normandie (14 juin - 31 août 1969). CPA 325-326

12. Scénographie de l’exposition “Art du XXème siècle”, avec la collaboration 
d’André Bloc, Charleroi, Belgique (1958). CPA 410-411

13. Projet de théâtre transformable automatique, en collaboration avec André 
Bloc, Jacques Polieri et René Sarger, Dakar, Sénégal (1962). CPA 442

14. Projet de chapelle, en collaboration avec André Bloc (1963). CPA 385
15. Urbaina, étude pour une voiture de ville, en collaboration avec André 

Bloc (1962). 357
16. Projet d’église et de chapelle, en collaboration avec André Bloc, Ile de 

France et Etats- Unis (1959). CPA 386-387
17. Etudes d’urbanisme pour un “Paris Parallèle”, en collaboration avec 

André Bloc et Marcel Lods, Paris, Ile de France (1960). CPA 492
18. Maison de gardien de la maison d’André Bloc, en collaboration avec 

André Bloc, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de France (1955-1956). CPA 
365 - 370

19. 1Maison Neyret, en collaboration avec André Bloc, 19 rue Raymond-
Croland, Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, Ile de France (1955-1959). 
CPA 418 - 419

20. Maison de la famille Parent en collaboration avec André Bloc, Villa des 
Peupliers, Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Ile de France (1950-1963). 
CPA 133 -137

21. Maison d’André Bloc, en collaboration avec André Bloc et René Sarger, 
Cap d’Antibes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur (1959-
1962). CPA 409
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Le case monofamiliari progettate da Claude Parent e disponibili nel fondo 
CPA presso la biblioteca kandinsky sono elencate a seguire:

• Maison de la famille Parent en collaboration avec André Bloc, Villa des 
Peupliers, Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Ile de France (1950-1963).

• Maison G. ou Maison Gosselin en collaboration avec Ionel Schein et 
Gilles-Louis Bureau, Ville d’Avray, Hauts-de-Seine, Ile de France (1952-
1953) [...]

• Maison Morpain en collaboration avec Ionel Schein, La-Celle-sur-Seine, 
Seine et Marne, Ile de France (1953-1956).

• Maison Le Jeannic, en collaboration avec Ionel Schein, 10 rue Marcel 
Sembat, Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, Ile de France (1954).

• Maison Somer, Le Perreux-sur-Marne, Val de Marne, Ile de France (1955).
• Maison Neyret, en collaboration avec André Bloc, 19 rue Raymond-

Croland, Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, Ile de France (1955-1959).
• Maison Hammelburg en collaboration avec André Bages, Le Chesnay, 

Yvelines, Ile de France (1955-1956).
• Maison de gardien de la maison d’André Bloc, en collaboration avec 

André Bloc, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de France (1955-1956).
• Maison Soultrait, Domont, Val d’Oise, Ile de France (1956-1958).
• Maison Carril, en collaboration avec Claude Choque, Saint-Nom-la-

Bretèche, Yvelines, Ile de France (1957-1958).
• Maison Roos, Sèvres, Hauts-de-Seine, Ile de France (1957).
• Maison Maitenaz en collaboration avec Claude Choque (architecte) et 

Pierre Lhomme (ingénieur), 16 rue du Dr Meige, Parc de Champignol, 
La Varenn [...]

• Maison Depétris en collaboration avec Claude Choque, Deuil-la-Barre, 
Val d’Oise, Ile de France (1959).

• Maison d’André Bloc, en collaboration avec André Bloc et René 
Sarger, Cap d’Antibes, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(1959-1962).

• Maison Mannoni, Villennes-sur-Seine, Yvelines (1960).
• Maison Mauriange-Auboyer, Quartier de Bellevue, Boulevard Anatole 

France, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de France (1960-1964).
• Maison Blanc, Itteville, Essonne, Ile de France (1961).
• Maison Bordeaux Le Pecq, Bois-Le-Roy, Eure, Haute-Normandie 

(1963-1965).
• Maison Drusch en collaboration avec D.M. Davidoff, Versailles, Yvelines, 

Ile de France (1963-1965).
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• Maison Mariotti, en collaboration avec Paul Virilio, Crepières, Saint-
Germain-en-Laye, Yvelines, Ile de France (1966).

• Maison Woog, 3 projets, Lac Léman, Genève, Suisse (1969-1970).
• Maison Toueg, Gif-sur-Yvette, Essonne, Ile de France (1969-1970).
• Maison Illès, Cap d’Antibes, Alpes-maritimes (1971-1972).
• Maison Perdrizet ou Maison “espace” en collaboration avec Jean Perdrizet 

et Antoine Fasani, Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne, Ile-de-France 
(19 [...]

• Maison du peintre Michel Carrade, Soual, Tarn, Midi-Pyrénées 
(1972-1974).

Per questioni di diritti d’autore del Fondo Claude Parent è stata possibile solo 
la consultazione a video, la produzione delle immagini che seguono è realizzata 
facendo fotografie allo schermo o alle immagini consultate in formato analogico.

La  consultazione del Fondo Bloc ha avuto il risultato di verificare la disponibi-
lità e la tipologia di materiale d’archivio sui lavori che Bloc aveva condotto sia nel 
ruolo di progettista sia in quello di cliente. 

Il Fondo Bloc si è dimostrato essere piuttosto ampio, seppur orientato (come 
del resto il Centre Pompidou che lo ospita) alla sua carriera d’artista. 

Il materiale del fondo non è digitalizzato ed è composto principalmente da 
immagini, sono del tutto assenti disegni tecnici o schizzi preparatori dei progetti, 
assenti scritti dell’autore in forma di appunti, corrispondenza o diario. In forma di 
testo sono presenti alcuni articoli di giornale, un piccolo dossier di materiale sulla 
costruzione della casa atelier di Meudon (fatture, computo metrico a consuntivo, 
lettere ai fornitori) ed alcuni altri testi off topic.
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Maison Blanc, Itteville, Essonne, Ile de France (1961). CPA 192
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Blanc, Itteville, Essonne, Ile de France (1961). CPA 192
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Bordeaux Le Pecq, Bois-Le-Roy, Eure, Haute-Normandie (1963-1965), CPA 222
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Bordeaux Le Pecq, Bois-Le-Roy, Eure, Haute-Normandie (1963-1965), CPA 222
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Bordeaux Le Pecq, Bois-Le-Roy, Eure, Haute-Normandie (1963-1965), CPA 223
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Bordeaux Le Pecq, Bois-Le-Roy, Eure, Haute-Normandie (1963-1965), CPA 223
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Carril, avec Claude Choque, Saint-Nom-la-Bretèche, Yvelines, Ile de France (1957-1958), CPA 384
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Carril, avec Claude Choque, Saint-Nom-la-Bretèche, Yvelines, Ile de France (1957-1958), CPA 384
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Depétris, avec Claude Choque, Deuil-la-Barre, Val d’Oise, Ile de France (1959)., CPA 388
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Depétris, avec Claude Choque, Deuil-la-Barre, Val d’Oise, Ile de France (1959)., CPA 388
 Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Drusch, avec D.M. Davidoff, Versailles, Yvelines, Ile de France (1963-1965), CPA 120 - CPA 122 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Drusch, avec D.M. Davidoff, Versailles, Yvelines, Ile de France (1963-1965), CPA 123
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Drusch, avec D.M. Davidoff, Versailles, Yvelines, Ile de France (1963-1965), CPA 120 - CPA 122 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Drusch, avec D.M. Davidoff, Versailles, Yvelines, Ile de France (1963-1965), CPA 123
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris



Maison Drusch, avec D.M. Davidoff, Versailles, Yvelines, Ile de France (1963-1965), CPA 120 - CPA 122 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Drusch, avec D.M. Davidoff, Versailles, Yvelines, Ile de France (1963-1965), CPA 123
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison G. ou Maison Gosselin avec Ionel Schein et Gilles-Louis Bureau, Ville d’Avray, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1952-1953), CPA 120 - CPA 172-173 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison G. ou Maison Gosselin avec Ionel Schein et Gilles-Louis Bureau, Ville d’Avray, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1952-1953), CPA 120 - CPA 172-173 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison G. ou Maison Gosselin avec Ionel Schein et Gilles-Louis Bureau, Ville d’Avray, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1952-1953), CPA 120 - CPA 172-173 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison G. ou Maison Gosselin avec Ionel Schein et Gilles-Louis Bureau, Ville d’Avray, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1952-1953), CPA 120 - CPA 172-173 
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Hammelburg, avec André Bages, Le Chesnay, Yvelines, Ile de France (1955-1956)., CPA 246
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Hammelburg, avec André Bages, Le Chesnay, Yvelines, Ile de France (1955-1956)., CPA 246
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Le Jeannic, avec Ionel Schein, 10 rue Marcel Sembat, Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1954), CPA 351
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Le Jeannic, avec Ionel Schein, 10 rue Marcel Sembat, Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1954), CPA 351
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Mauriange-Auboyer, Quartier de Bellevue, Boulevard Anatole France, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1960-1964), CPA 242
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Mauriange-Auboyer, Quartier de Bellevue, Boulevard Anatole France, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1960-1964), CPA 242
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Morpain en collaboration avec Ionel Schein, La-Celle-sur-Seine, Seine et Marne, Ile de France (1953-
1956), CPA 167
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Mauriange-Auboyer, Quartier de Bellevue, Boulevard Anatole France, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1960-1964), CPA 242
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Neyret, avec André Bloc, 19 rue Raymond-Croland, Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, Ile de France 
(1955-1959)., CPA 419
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Neyret, avec André Bloc, 19 rue Raymond-Croland, Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, Ile de France 
(1955-1959)., CPA 419
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison de la famille Parent, avec André Bloc, Villa des Peupliers, Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1950-1963)., CPA 133-137
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Mauriange-Auboyer, Quartier de Bellevue, Boulevard Anatole France, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1960-1964), CPA 133-137
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison de la famille Parent, avec André Bloc, Villa des Peupliers, Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1950-1963)., CPA 133-137
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Mauriange-Auboyer, Quartier de Bellevue, Boulevard Anatole France, Meudon, Hauts-de-Seine, Ile de 
France (1960-1964), CPA 133-137
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Soultrait, Domont, Val d’Oise, Ile de France (1956-1958)., CPA 229-231
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Soultrait, Domont, Val d’Oise, Ile de France (1956-1958)., CPA 229-231
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Soultrait, Domont, Val d’Oise, Ile de France (1956-1958)., CPA 229-231
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Soultrait, Domont, Val d’Oise, Ile de France (1956-1958)., CPA 229-231
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Soultrait, Domont, Val d’Oise, Ile de France (1956-1958)., CPA 229-231
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Maison Soultrait, Domont, Val d’Oise, Ile de France (1956-1958)., CPA 229-231
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Vittoriano Viganò, tre anni dopo aver conseguito la Laurea in 
Architettura al Politecnico milanese, visitò Parigi per accompagnarvi 
il materiale destinato Exposition internationale de l’habitation et de 
l’urbanisme per conto dell’VIII Triennale di Milano. Era il 1947. Le 
due esposizioni avevano in comune l’urgenza della ricostruzione e 
la necessità di un confronto sulle visioni europee ed internazionali.

Sia l’organizzazione milanese sia quella parigina condivideva-
no la difficoltà tipiche del primo dopoguerra che, oltre ai problemi 
strettamente connessi al clima economico e sociale, poneva di fronte 
all’occorrenza di riparare ai danni diretti dovuti alle azioni militari. 
Per questo l’VIII Triennale non può essere considerata una delle 
tante: fu la triennale della liberazione, la triennale dell’urgenza e 
dell’aspettativa di rimettere in piedi un paese. L’evento fu una chan-
ce culturale e, in questa prospettiva, si fece carico delle esigenze so-
ciali provando a darne una interpretazione critica con gli strumenti 
tipici dell’architettura. L’evento fu ricco di occasioni, volle rappre-
sentare l’Italia che reagiva ad un passato prebellico dai toni divisivi 
nel quale anche l’architettura aveva avuto un taglio largamente ari-
stocratico. Il cambiamento era necessario e si radicava sulle con-
tingenze. Le istanze essenziali erano cambiate, non erano più solo 
quelle dell’alta borghesia o della nobiltà, ma erano soprattutto quel-
le delle classi medie e popolari le quali, alla fine di un periodo storico 
di enormi difficoltà finanziarie e di ristrette possibilità di espressione 
culturale, avevano ritrovato stimolo e ambizione di crescita nono-
stante le risorse limitate. L’impostazione dell’ottava triennale si pro-
pone di superare la definizione del ruolo di architetto come arbiter 

Villa La Scala
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elegantiarum per riportarlo a quello di interprete della realtà di un 
paese che aveva bisogno di competenza, saggezza, proprietà nell’uso 
della materia per affrontare la sfida del tema dell’abitare. Evento di 
maggior rilievo di questo programma fu il QT8 1  fortemente voluto 
dal commissario Piero Bottoni alla cui progettazione furono coinvol-
ti numerosi architetti tra cui Vittoriano Viganò.

 Il contesto dell’expo Parigina era simile sotto il profilo socia-
le ed economico, la prospettiva ricostruttiva era necessariamente 
espansiva ed esigeva una riflessione sull’abitare e sul ricostruire. Il 
contributo delle nazioni invitate fu ampio, soprattutto se si conside-
ra che all’epoca i sistemi istituzionali erano largamente impegnati a 
ricomporre le ferite materiali ed intellettuali lasciate dal conflitto, e 
si concretizzò con la partecipazione di quattordici rappresentanze 
nazionali al contesto espositivo.

 Il gruppo francese ebbe ampio spazio nell’evento e vi candidò 
soluzioni sia pubbliche sia private. Espose soluzioni proposte dal-
lo Stato rappresentando una serie di appartamenti selezionati fra 
gli Immeubles d’Etat in esecuzione in varie città francesi, alternan-
dole con iniziative edilizie per abitazioni collettive a committenza 
privata. Fra le più importanti esperienze esibite i progetti per l’U-
nité d’Habitation di Marsiglia di Le Corbusier 2  e l’intervento di 
Auguste Perret a Le Havre3.

1. L’idea di realizzare un quartiere sperimentale nasce al termine della V Triennale di Mi-
lano (1933), quando Bottoni e Giuseppe Pagano si trovano concordi nel constatare che la 
demolizione dei prototipi sperimentali per l’abitazione costruiti al Parco Sempione sia da 
considerarsi uno spreco di risorse economiche ed energie. I due s’impegneranno nel progetto, 
redatto insieme a Mario Pucci, per un primo quartiere da realizzare in occasione della VI 
Triennale (1936), ma l’idea potrà concretizzarsi solo nel 1945, quando Bottoni entrerà 
a far parte del Comitato organizzatore dell’ottava edizione della mostra. Il progetto per 
il QT8 - acronimo di “Quartiere della Triennale Ottava” - nasce dalla ferma volontà 
di un gruppo di progettisti, guidati da Piero Bottoni, di dar vita a un modello in scala 
reale delle possibilità offerte dalla moderna urbanistica, ispirato tanto all’opera di Le 
Corbusier quanto al concetto di città-giardino. Fonte: www.lombardiabeniculturali.it/
architetture900/schede/p4010-00241/ 

2. Nel 1945, il ministro dell’Urbanistica e della Ricostruzione Raoul Dautry interpellò, tra 
gli altri, Le Corbusier, che riaprì lo studio in Rue de Sèvres 35 con tre collaboratori (Au-
jame, Hanning, Wogenscky) ed ebbe così l’opportunità di mettere in pratica i suoi recenti 
e innovativi studi sui princìpi funzionali volti a un nuovo modo di concepire lo spazio 
abitativo collettivo.  in H. Allen Brooks, Le Corbusier, Electa, Milano, 1993

3. Nel 1945 viene costituito il Laboratorio di Ricostruzione di Le Havre che comprende, oltre 
ad Auguste Perret, diciotto architetti-collaboratori. L’Atelier Perret non sogna di ricostruire 
la città vecchia, ma piuttosto di applicare alla lettera le proprie teorie per costruire una 
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André Bloc e Marguerite Parent, Villa la Scala, San Felice di Benaco, foto: Vittoriano Viganò
Fonte: Fond Andre Bloc, Bibliothèque Kandinsky MNAM-CCI Centre Pompidou, Paris
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Durante questo soggiorno parigino Vittoriano Viganò visita l’e-
vento e incontra André Bloc che era già un’influente personalità 
legata al mondo dell’arte e dell’architettura francese grazie alla pro-
pria duplice carriera di artista e di direttore de l’Architecture d’Au-
jourd’hui. L’editore francese, che aveva fatto della propria capacità 
di lettura dei giovani talenti una delle proprie migliori attitudini, fu 
colpito da Vittoriano e offrì lui il ruolo di corrispondente dall’Italia 
per l’Architecture d’Aujourd’hui. L’adesione alla proposta fu entu-
siasta ed i rapporti fra i due migliorarono con il passare del tempo 
al punto che, nel 1953, Bloc decise di affidarsi a lui per selezionare il 
lotto nel quale, qualche anno dopo, avrebbe costruito la propria casa 
di vacanza in Italia. Essere stato selezionato per questo incarico per 
Viganò fu particolare ragione di orgoglio. La richiesta veniva da un 
conoscitore profondo dell’architettura, da un artista sensibile che, in 
forza della propria rete di relazioni, avrebbe potuto scegliere qua-
lunque altro architetto selezionandolo con facilità e consapevolezza. 
Bloc si comportò con Vittoriano esattamente come fece con Claude 
Parent, al quale affiderà il progetto della sua casa a Cap d’Antibes 
e con il quale era stretto da un legame d’affetto oltre che professio-
nale4: preferì affidarsi all’istinto e alla sensibilità di un architetto dal 

nuova città, simbolo di una Francia risorgente. Interamente ricostruita in cemento armato 
secondo le preferenze teoriche e di prassi dell’architetto francese che si fece carico di questo 
progetto importante per valenza simbolica e dimensionale. 

4. L’instabilità della sua (di Claude Parent ndr.) situazione professionale e il suo appetito per 
la sperimentazione hanno fatto sì che Claude Parent fosse un architetto incline alla collab-
orazione, anche se non ha mai messo in discussione le sfide del suo pensiero architettonico 
e di promozione la sua carriera. CP aveva però numerosi limiti. Come architetto creativo 
era costantemente alla ricerca di forme e configurazioni innovative e non passò molto tempo 
prima che perdesse interesse per il pensiero di solitario Schein (1927-2004) sull’urbanis-
tica e l’approfondimento delle tecniche costruttive, e per il pensiero Situazionista e impeg-
nato di Paul Virilio (nato nel 1932). Quello che imparò dallo scultore e direttore di rivista 
André Bloc (1896-1966) fu l’essere molto più produttivo. Sia come suo mentore che 
come suo difensore, Bloe ha utilizzato argomenti convincenti e ha provveduto in parte alla 
formazione del giovane architetto. Incoraggiò la sua fibra artistica e riuscì, in una certa 
misura, a farne un architetto impegnato nella sintesi delle arti. In compenso, il giovane ar-
chitetto iniziò a collaborare alla più famosa delle riviste di architettura in lingua francese, 
L’Architecture d’Aujourd’hui, nella quale beneficiò di una forma di compiacimento, anche 
per il più modesto dei suoi progetti come l’edificio residenziale a Viroflay (1956, n.r.) che 
fu pubblicato. Anche quando prese le distanze da André Bloc, Claude Parent manterrà un 
profilo di spicco nelle riviste fondate dallo scultore.  

      in Jeanroy Audrey in Bulletin Docomomo France Claude Parent, April 2018 n. 55, 
Docomomo Ed., Paris, 2018 (Trad. dell’autore)
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quale, nonostante l’età piuttosto giovane, aveva avuto dimostrazio-
ne di affinità culturale. Dal 1956 al 1958 lui rinnovò anche il suo 
appartamento e cominciò con le opere di bloc di cui è un colle-
zionista. Condizione che Bloc riteneva necessaria per stabilire un 
rapporto sia con lui, in veste di committente, sia col contesto fisico 
nel quale l’edificio sarebbe andato ad insediarsi. La preferenza per 
Viganò sottolineò l’intenzione di costruire una residenza di vacanza 
che potesse essere manifestazione di uno stile di vita sobrio. La casa 
doveva raccontare il desiderio della semplicità della vita quotidiana 
di un’intellettuale in cerca di riservatezza e contatto con la natura. 

L’edificio sul lago doveva essere un luogo distante dalle abitudi-
ni parigine. Il principio teorico dell’edificio era prossimo all’idea di 
rifugio, si avvicinava più all’idea delle sue sperimentazioni sulle scul-
ture abitabili, caverne ricche di antri realizzate nel proprio giardino 
che evocavano il bisogno di un ritorno ai valori ancestrali dell’essere 
umano allo stato primitivo, che all’architettura compiuta e borghese 
della sua residenza principale, vero e proprio luogo di vita sociale e 
di lavoro oltre che residenza privata. L’esperienza di questo progetto 
fu molto ricca sia per Viganò, sia per Bloc che vi trovò le ragioni 
dell’ennesima sperimentazione che svilupperà nel ruolo di conseille 
plasticien nei molti progetti di architettura soprattutto in collabora-
zione con Claude Parent. 

Dopo una ricerca che si estese a buona parte del settentrione 
d’Italia la scelta del sito fu quella di un lotto a strapiombo sul lago 
di Garda: la Baia del Vento a San Felice di Benaco. Le ragioni del-
la selezione furono dovute, oltre all’apprezzamento di Viganò del 
contesto, ad alcune indicazioni che Bloc dette a Viganò al momento 
dell’incarico, fra queste c’era la netta preferenza della prossimità al 
mare o a un lago. L’area selezionata ha una configurazione preziosa, 
il maggior pregio del sito è legato al profilo scosceso del terreno che 
si apre con angolo amplissimo verso il lago. L’orografia scende ver-
tiginosamente, per oltre quaranta metri, dal piano d’imposta della 
casa verso la piccola spiaggia, la connessione è diretta ed avviene 
attraverso un sistema complesso ed elegante il cui elemento carat-
terizzante è la scala. La lunga rampa, che piomba ripidissima sulla 
scogliera lacustre attraverso la fitta vegetazione, qualifica l’edificio al 
punto di aver prodotto la sineddoche lo identifica nell’immaginario 
comune: l’edificio di San Felice di Benaco è la villa “la scala”, prima 
di essere villa Bloc o un’opera di Viganò.

Impossibile sottrarre dal paragone le due residenze che Bloc 
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realizzò per sé in una sequenza ravvicinatissima: la casa sul Garda e 
quella di Cap d’Antibes.

Lo schema di partenza per entrambe è molto simile. Nel 1959, 
Bloc, pochi mesi dopo aver concluso il cantiere di Portese, ricerca 
un altro lotto di terreno in Costa Azzurra; anch’esso doveva essere 
immerso nella natura e trovarsi preferibilmente sul bordo dell’ac-
qua. La preferenza non trovò il proprio compimento completo per-
ché la Costa Azzurra scarseggiava, dopo qualche decade di intenso 
sviluppo immobiliare legato al turismo, di aree libere sul proprio 
litorale e Bloc si dovette accontentare di una parcella che il mare lo 
inquadrasse pienamente, evocandone la presenza nonostante non 
ne fosse immediatamente prossimo. Come la casa sul Garda, anche 
la residenza rivierasca si articola su due livelli distinti collegati da un 
passaggio esterno: un piano a destinazione d’uso domestica e uno 
adibito a laboratorio, a sottolineare la necessità di un confine fra l’at-
tività e l’otium. Se queste evidenze accostano lo schema d’impianto 
e il programma funzionale degli edifici, le caratteristiche comuni di 
maggior rilievo, sotto il profilo della composizione dell’architettura, 
sono essenzialmente due: la modalità d’inserimento sul versante sco-
sceso e il carattere sperimentale del sistema strutturale che sostiene 
gli edifici.

In entrambi i casi il contatto con il terreno è minimo, i solai e 
le terrazze esterne si articolano liberamente formando delle linee 
spezzate che simulano il principio dell’orografia naturale generando, 
malgrado siano un elemento artificiale che altera il contesto, una 
piena sintonia con il paesaggio. Il livello residenziale, in entrambi i 
casi superiore rispetto a quello dell’atelier dello scultore, ha un rap-
porto differente con il terreno: a San Felice la zona di soggiorno e 
giardino sono in continuità di quota e la porzione a monte della casa 
insiste direttamente sul suolo mentre ad Antibes il piano residenziale 
non ha alcun punto di contatto con il terreno rispetto al quale è 
interamente sollevato. Se la differenza formale è sostanziale, l’idea 
di svincolare la costruzione dal suolo è comune. I solai in cemento, 
realizzati in forte aggetto da Viganò o appesi alla struttura in acciaio 
da Parent, appaiono in entrambi i casi come elementi flottanti che 
creano un deciso contrasto con il ripido pendio a valle e trasferi-
scono l’impressione di non essere soggetti alla forza di gravità con-
trapponendosi all’immagine del solido fronte roccioso. Per entrambi 
gli edifici è molto visibile la contrapposizione tra l’orizzontalità dei 
livelli funzionali e le linee dinamiche del resto degli elementi com-
positivi. Questo contrasto si rafforza grazie alla caratterizzazione 
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Sezione trasversale Maison expérimentale au cap d’Antibes, Claude  Parent - André Bloc
Fonte: Fond Andre Bloc, FRAC Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre-Val de Loire, Orléans

Sezione trasversale Villa la Scala, San Felice di Benaco
Fonte: Dezzi Bardeschi Marco, Ville Italiane d’oggi, Edizioni C.E.L.I., Bologna 1966
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ostentata degli elementi di distribuzione verticale: scale e rampe. Le 
scale, che pur avendo un aspetto completamente diverso condivido-
no la sezione trasversale, sono costituite da uno schema strutturale 
in apparenza molto semplice che sviluppa un unico cosciale molto 
solido in cemento armato dal quale sbalzano i gradini realizzati in 
lamiera mandorlata, piegata asimmetricamente ad U. Questa tipo-
logia costruttiva, che vincola i gradini da un solo lato, genera un du-
plice effetto: da una parte definisce una gerarchia formale facendo 
prevalere la connessione lineare fra la partenza e l’arrivo mediante 
il cosciale in cemento, dall’altra in virtù della leggerezza dei gradini 
enfatizza il vuoto enfatizzando il sentire vertiginoso della discesa, ac-
centuato ulteriormente dal parapetto privo di corrimano che marca 
la sequenza dei gradini in ferro distinguendola dalla trave in calce-
struzzo e dalla sua solida continuità. Del tema percettivo legato alla 
pendenza Claude Parent, insieme a Paul Virilio, elaborò un’artico-
lata teoria4  che trova un’estensione applicabile sia al progetto della 
casa la scala sia a quello della casa sperimentale. Sull’argomento 
Annalisa Viati Navone osserva che:

Il Padiglione francese progettato da Parent per la Biennale d’Ar-
te di Venezia nel 1970 ha rampe oblique, costringendo l’ospite ad 
afferrare lo spazio una posizione non convenzionale (dove anche la 
propriocezione è disturbata), al fine di causare destabilizzazione visi-
va e fisica. Solo gli effimeri “palloni guida” posti sul soffitto svolgono 
il ruolo di mobili aerei verticalizzando lo spazio/al fine di ristabilire 
il senso dell’equilibrio. “[...] le capacità motorie su una rampa resti-
tuiscono libertà. Ma al di là della motricità legata alla sensazione del 
corpo, c’è tutta una serie di fenomeni di impatto psicosensoriale, che 
rientrerebbero in un’analisi approfondita della neurofisiologia e che 

5. Parent, nel 1963 con il filosofo Paul Virilio, ha creato il gruppo Architecture Principe 
e teorizzato la funzione obliqua, un ripensamento delle strutture logiche alla base della 
composizione architettonica che implicava una riconfigurazione dello stile di vita stesso. 
Una nuova idea di spazio, già evidente nella Soultrait House, risalente al 1957, che si è 
rivelata in maniera compiuta nella successiva Casa Drusch: la ricerca di un dinamismo 
assoluto ha portato l’architetto, in un processo creativo in cui la psiche governa le leggi della 
geometria, a capovolgere il cubo, generando una tensione che, inevitabilmente, influenza il 
modo di agire delle persone. Altro edificio emblematico, concepito insieme a Paul Virilio, 
è la chiesa di Sainte Bernadette a Nevers, completata nel 1966. Un’architettura totale, 
in cui la potenza del cemento armato a vista esalta l’essenzialità dei volumi, articolati 
in due aule inclinate e giustapposte. Si assiste quindi a una reinvenzione della sacralità 
dello spazio religioso, mediate un vocabolario di elementi obliqui, suscitati dalla frattura 
dei significati tradizionali
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Vista dal Lago, foto Giorgio Casali
Fonte: CASABELLA N. 922
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possono essere illustrati dalla nozione di vertigine nel fatto di tuffarsi 
in uno spazio scoprendolo durante la discesa. » Questa descrizione 
di Parent dei vantaggi della rampa potrebbe benissimo essere ap-
plicata alla passeggiata realizzata da Viganò. Renato Pedio ritiene 
che l’obiettivo di Viganò fosse quello di proporre un “rinnovamento 
della percezione” attraverso una “percezione aperta” resa possibile 
dalla riorganizzazione delle forme.6 

Bloc può essere considerato come un caso di transfer culturale 
inter-semiotico, ha praticato l’architettura con lo stile di scultore e la 
formazione dell’ingegnere.7 

La curiosità rendeva l’artista francese protagonista di ogni pro-
posta che decidesse veicolare, e -cosciente dei limiti tecnici che ne 
circoscrivevano l’azione- Bloc inventò per sé il ruolo che più si av-
vicinava al proprio profilo professionale e di sensibilità culturale: il 
consulente plastico.

6. Viati Navone Annalisa, De l’instabilité perceptive à la fonction oblique, La Maison esca-
lier de Vittoriano Viganò pur André Bloc, Portese del Garda (1953-1958), in fabricA, n. 
8, 2014 / Il testo citato è stato tradotto dell’autore, segue testo originale:  

Le Pavillon français conçu parParent à l’occasion de la Biennale d’art de Venise en 1970 
comporte des rampes obliques, obligeant l’hôte à appréhender l’espace dan une position 
non conventionnelle (où même la proprioception se trouve perturbée), afin de provoquer une 
déstabilisation visuelle et physique. Seuls les éphémères « ballons guides» situés au plafond 
jouent le rôle de « mobiles aériens verticalisant l’espace » 36, / afin de rétablir le sens de 
l’équilibre.« (.] la motricité sur rampe redonne bien la liberté. Mais au-delà de la motricité 
liée à la sensation du corps, se présentent toute une série de phénomènes à incidence psycho-
sensorielle, qui relèveraient d’une analyse en profondeur de la neurophysiologie et que l’on 
peut illustrer à partir de la notion de vertige dans le fait de plonger dans un espace en le 
découvrant pendant la descente. » 37/ » Cette description de Parent sur les avantages de la 
rampe pourrait tout aussi bien convenir à la promenade réalisée par Viganò. Renato Pedio 
pense que l’objectif  de Viganò était de proposer un « renouvellement de la perception » par 
le biais d’une « perception ouverte » permise par la réorganisation des formes38.
Note : 
36L’œuvre fut montrée au sein de l’exposition André Bloc. Recents works, Drian Galleries, 
18 avril - 8 mai r962. Voir le catalogue avec la présentation de Lawrence Alloway.
37 Claude Parent, Vivre à l’oblique, Paris,Jean-Michel Place Editions, 2004 Premiere 
Edition Paris,1970).
38 Renato Pedio, «Itinerario di Vittoriano Viganò architetto», Il Marchiondi a Milano  in 
“L’architettura cronache e storia”, n° 166, agosto 1966

7. Ibid
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Vista della scala 
Fonte: Aloi Roberto, Ville in Italia, Hoepli, Milano, 1960

357357



Il ruolo che Bloc si ritagliava nei progetti consisteva nella parte-
cipazione alla fase di definizione delle fattezze dell’edificio a partire 
dal principio per il quale l’architettura non era meramente orga-
nizzazione dello spazio ma una costola della scultura, per tanto il 
progetto di un edificio doveva -seppur tenendo conto degli aspetti 
legati alla funzionalità e alla stabilità- essere concepito in funzione 
del proprio aspetto plastico. Il conseille plasticienne era motore del 
lavoro e contribuiva ad animare il dibattito intorno al progetto favo-
rendone i contenuti concettuali.

Bloc, per la propria formazione e la propria interpretazio-
ne del mestiere, non concepiva le barriere culturali e disciplinari. 
Emblematico fu l’esempio della scala elicoidale realizzata nella casa 
di Antibes. La rampa, avendo una configurazione particolare sia 
per geometria sia per configurazione statica sia in appoggio sia in 
campata, non poté essere progettato secondo schemi di calcolo con-
sueti. Lo sviluppo del necessitò di un metodo empirico basato su 
un modello plastico che egli stesso realizzò a valle di una richiesta 
economica presentatagli dallo strutturista e da lui ritenuta eccessiva. 

Questa sua determinazione nel conseguire il risultato atteso oltre 
ogni imprevisto rendeva il processo di progettazione uno spazio di 
concerto che evidentemente superava il perimetro delle scelte tecni-
che e della soluzione immediata. 

Non sfuggì dalla ricca articolazione neanche il progetto della 
casa di Portese che, come ampliamente descritto da Mattia Modena 
nella sua tesi di laurea8, ebbe molte configurazioni intermedie prima 
di giungere alla definizione della soluzione che venne realizzata.

Il 27 gennaio 1956 Viganò «chiede il rilascio del nulla-osta per 
la costruzione di una Villa da eseguire in località “Baia del Vento” 
per conto dell’Ing. A.Bloc». Quattro giorni dopo, il primo febbraio, 
arriva la risposta del Sindaco che comunica come «la Commissione 
edilizia comunale si è espressa in senso favorevole e, pertanto, nulla 
osta per la parte tecnica, ma resta intese che se si dovrà far uso dei 
conglomerati cementizi, necessita provvedersi del prescritto nulla 
osta Prefettizio». 

Il 13 febbraio viene rilasciato dal Comune di Brescia il nulla osta 
per le opere in conglomerato cementizio. Il 3 marzo del 1956 inizia-
no ufficialmente i lavori per realizzazione di Casa la Scala e viene a 

8.   Modena Gustavo, Tesi di Laurea: Villa La scala di Vittoriano Viganò 1956-1958, 
Politecnico di Milano: Scuola di Architettura e Società - Sede di Mantova, 
Relatore R. Dulio, 2014
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9.   Ibid.
10. L’edificio, considerato un capolavoro dell’architettura brutalista non solo italiana ma at-

tualmente ridotto in stato di grave abbandono, sorge su un vasto lotto che viene trasformato 
in giardino, su cui affacciano i diversi padiglioni che lo compongono e che sono orientati 
secondo un asse est-ovest. Collegati tra loro da percorsi coperti e nel verde, i quattro nuclei 
edilizi principali sono organizzati in aree funzionali e accolgono rispettivamente uffici e 
direzione dell’Istituto Marchiondi Spagliardi, il convitto per gli studenti, il volume per i 
docenti e un centro scolastico. Un’unica scansione modulare definisce l’articolazione in 
pianta e lo sviluppo in alzato dei blocchi: la struttura viene lasciata a vista e il suo passo 
mantenuto costante, mentre cambia l’altezza dei singoli edifici e del percorso nel verde 
che definisce l’asse centrale di attraversamento. I pilastri in cemento armato a vista, a 
sezione costante e capitello asimmetrico sagomato a L, reggono travi a sbalzo a sezione 
rettangolare. Particolarmente interessante la scelta compiuta da Viganò, di concerto con gli 
educatori dell’Istituto, di abolire le tradizionali camerate in favore di alloggi duplex per 
dodici ragazzi. Da un basso corridoio vetrato con gli armadietti, si accede a una passerella 
che porta ai servizi igienici - il cui blocco aggetta in facciata - e, attraverso una scala a 
chiocciola in cemento con corrimano in ferro rosso al livello inferiore in cui sono sistemati 
i letti attrezzati.

Cronologia: 1953 – 1957
Committenza: Istituti Riuniti Marchiondi Spagliardi e Protezione dei Fanciulli
Progetto architettonico: Viganò Vittoriano / Progetto strutture: Zorzi Silvano

fonte https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture900/schede/p4010-00435/ 

formarsi il team che realizzerà l’opera.9 

Come si deduce dal lavoro sopra citato il processo progettuale, 
una volta selezionato il luogo su cui costruire l’edificio, si è svolto fra 
il 1953 ed il 1956. Alla fine del 1957 le opere furono ultimate e la 
casa consegnata nei primi mesi dell’anno successivo. Le date in cui 
l’edificio viene pensato e realizzato hanno particolare significato se 
si pensa che sono esattamente le stesse nel quale Viganò lavora all’I-
stituto Marchiondi-Spagliardi a Baggio10. 
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Villa La Scala
sculture

363363



Experiments in the Synthesis of  the Arts. André Bloc and Gianni Monnet and the Exponents of  Concrete Art 
Studio Dabbeni, Lugano
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Villa La Scala, Vista sul lago di Garda. 
A.Bloc, Texture, Scultura in bronzo e ferro (1959)
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André Bloc, Sculpture - Courtesy Coll. Privata, Anni cinquanta, Porfido, h 41x 28 x 17,5 cm
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Ettore Sottsass, Senza titolo, 1947, Ferro dipinto, 100,5 x 30 x 65 cm
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Bruno Munari, Scultura da viaggio, 1959, Cartoncino Plastificato, 64 x 15 cm
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Augusto Garau, Vaso, 1953, Ceramica, 30 x 18 x 18 cm
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Villa La Scala, Vista sul soggiorno.
In primo piano: A.Bloc, Scultura in Porfido, In secondo piano: A.Bloc, Scultura in Marmo Bianco (1957)
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Villa La Scala, Vista sul soggiorno.
A.Bloc, Scultura in Marmo Bianco (1957)
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Villa La Scala, Vista sul Giardino
 A.Bloc, Scultura in Marmo Bianco (1957)
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Gli habitacles e gli espaces sculptés di André Bloc in Francia 
si riallacciano alle grotte trogloditiche; e così, in diversa misu-
ra, la casa sulla prateria a Norman, Oklahoma, di Herbert 
Greene, il centro studentesco a Otaniemi di Reima Pietilä e Raili 
Paatelainen, la “casa senza fine” di Frederick Kiesler e, in certi 
limiti, anche l’a.à l’oblique di Claude Parent. Questa tendenza 
passa dall’elenco alla reintegrazione, omettendo le cinque inva-
rianti intermedie; il suo merito, più che nei risultati, sta nel ri-
problematizzare le metodologie progettuali, ponendole a confronto 
con la spontaneità dell’”architettura senza architetti”, indigena 
e popolare. 1

Fu proprio Fredrick Kiesler che, qualche anno prima dei cimenti 
di Bloc nelle sculture abitabili, aveva posto le basi per questo tipo di 
architettura. La rinuncia alla definizione dei connotati come proie-
zione formale della funzione contenuta da un edificio fu certamente 
eversiva e preziosa rispetto all’atmosfera europea degli anni 20.

Il progetto della Endless House2 ne fu l’emblema al punto che 
Christian Norberg-Shulz lo definì come “il modello più elementare 
dello spazio esistenziale”.

La forza e la fortuna critica degli “espaces sculpltés” di André Bloc è 
dovuta al loro ruolo di contraltare degli “espace architecturés”, la spon-
taneità si contrappone alla prescrizione.

La casa di Carboneras
L’ultima scultura abitabile

1. Zevi Bruno, Enciclopedia Italiana - IV Appendice, Roma, 1978
2. Più in generale, la Endless House era un concetto che Kiesler iniziò a esplo-

rare alla fine degli anni Quaranta. Pubblicato inizialmente come un unico 
ellissoide nel 1950, e poi elaborato in una varietà di forme, per una varietà 
di clienti, gallerie e mostre, fino alla sua morte nel 1965. Alla fine affermò 
che “l’infinito” era la sua unica “idea creativa di base”, che aveva concepito 
per la prima volta all’inizio degli anni Venti ed esplorato per più di 40 anni.
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3. Dell’Aira Paola Veronica, Dall’uso alla forma. Poetiche dello spazio domestico, Of-
ficina Edizioni, Roma, 2004

Il motivo ancestrale rema, infatti, contro l’oppressione dei modelli 
correnti, ma non è in grado, da sé, di offrire una soddisfacente 
strategia operativa. Paradossalmente è proprio il riconosci men-
to delle migliori potenzialità organizzative latenti nell’intreccio 
spontaneo tra individuo e ambiente che rende la progettazione 
atto arbitrario e impotente. Abbracciare la dimensione esistenziale 
dello spazio significa rifiutarne i paradigmi organizzativi deri-
vanti dalle scienze positive, significa abbandonare l’ipotesi che la 
strutturazione e la razionalizzazione possano costituire valevoli 
percorsi verso una conoscenza autentica del reale. Dall’idea di 
uno spazio endless all’abbandono delle nostre responsabilità co 
struttive nei confronti del mondo il passo appare breve. Ma la 
casa di Kiesler non è abdicazione. Se sceglie di farsi discorso nel 
tempo, crociata teorica in difesa della libertà interiore contro la 
pressione dell’organizzazione tecnico scientifica del mondo. dife-
sa della dimensione individuale contro il dominio della cultura, 
essa non rinuncia a son dare e a sperimentare, di questa conce-
zione dell’abitare, le con crete, perseguibili, proprietà spaziali. 
L’esistenza di cui ci parla è infatti “progetto, apertura al futu-
ro» oltre che “ricordo, attesa, speranza, paura, angoscia, (...). 
Il pensiero che la ispira “ha rinunciato al dominio sul mon-
do e sull’io per cercare la soglia su cui io e mondo comunicano 
continuamente”. Il compito del progettista sarà allora quello di 
una propria astensione critica rispetto a premure dimostrative e 
a rigorismi astratti. Il suo ruolo sarà quello di liberare lo spazio 
perché meglio possa aprirsi ad accogliere, tra le esigenze, anche la 
concretezza esistenziale dell’individuo.3

Quando decise di realizzare la “maison Labyrinthe”4  a Carboneras, 
la ricerca formale di Bloc aveva ormai preso una piega che la orien-
tava decisamente verso un linguaggio dalla plastica pressappoco tro-
gloditica che rimarcava il rifiuto del controllo razionale della forma. 
Era la fine degli anni Cinquanta del Novecento. Questo atteggia-
mento, resistente a decenni d’influenza ideologica modernista, può 
essere letto sia come un ostinato rifiuto della attualità e dei suoi ri-
gidi dettami, sia come un richiamo più intimo all’atto primitivo del 
costruire. La ricerca di un edificio che nasce e si ispira all’ambiente 
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4. L’appellativo “casa Labirinto” non fu dato all’edificio dall’autore, bensì dal-
la popolazione della cittadina andalusa come riportato da Francisco Her-
nández Benzal ed esposto a seguine nella traduzione dell’autore dal testo 
originale. Perché si chiama Il labirinto? È comune che nella nostra terra le cose siano 
conosciute con un nome diverso da quello che hanno. Questa casa, scultura, abitazione o 
in qualunque modo la si voglia chiamare, è stata concepita come una scultura abitabile. 
Ma, volgarmente, è conosciuta come il Labirinto. Questo nome risponde a un aneddoto 
che ha come protagonista un personaggio di Carboneras: Manuel Alonso Aguado, noto a 
tutti come Manuel “El Cachin”. Un giorno, mentre veniva dalla pesca da “La Cañá el 
Corral”, all’arrivo in città con il cugino Diego, commentò l’opera sostenendo che il lavoro 
che stavano facendo non aveva né testa né coda, che era “un labirinto”. Da allora, quando 
decisero di visitarlo, applicarono questo nome per riconoscerlo. Così lo pseudonimo “il 
Labirinto” ancora oggi in uso. In Francisco Hernández Benzal, Historia de Carboneras, 
Editorial Círculo Rojo; Roquetas de Mar, 2017

di vita dell’uomo e che con esso si misura, smarcandosi dai confini 
della disciplina architettonica. Senza la paura di affrontare l’oppo-
sizione fisica della materia e la riluttanza verso le trasformazioni in-
trinseca alla pratica dell’abitare.

La ricerca di Bloc era partita dalla realizzazione di una serie di 
modelli in gesso in scala ridotta, delle piccole sculture che l’autore 
aveva realizzato nel proprio atelier parigino. Questo modus operandi 
è frutto dei principi di contaminazione delle arti plastiche sempre 
evocato da Bloc. Gli esiti progettuali erano inizialmente molto meno 
liberi dai confini disciplinari, come si può verificare analizzando il 
vasto repertorio di immagini delle maquettes disponibili. L’evoluzione 
del lavoro sulla forma conduce progressivamente a risultati sempre 
più svincolati dalla funzione. Il passaggio intermedio prima della 
realizzazione delle sculture abitabili è rappresentato dalla produzio-
ne delle maquette in scala maggiore (circa 1:5) che venivano utilizzati 
anche per effettuare dei fotomontaggi che consentissero la verifica 
del progetto rispetto all’inserimento nel contesto. Successivamente le 
sculture abitabili, che riproducevano le forme archetipiche di grotte 
o torri, venivano costruite direttamente dallo scultore, con l’aiuto di 
pochi artigiani locali, nel giardino della sua maison atelier a Meudon.

Gli esperimenti scultorei in scala reale, sebbene avessero le di-
mensioni di veri e propri edifici, avevano emancipato le opere dal 
peso della prassi, tipico della progettazione architettonica, disciplina 
ontologicamente stretta nelle maglie dei modelli funzionali e prin-
cipi normativi. Le sculture abitabili erano forme primordiali, svin-
colate da tutte le sovrastrutture proprie dell’architettura che si deve 
adattare alle regole del mercato e del sistema sociale e politico in cui 
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viene realizzata. Le opere di Bloc erano puro esito della sua ricer-
ca artistica: edifici che trovarono le proprie ragioni nel loro valore 
plastico di spazi liberati dalle intenzioni di prassi e dalle trame del 
diritto.

Carboneras, negli anni Sessanta, era animata da una numero-
sa colonia di stranieri, estranei ma ispirati dal luogo: il risultato è 
un crogiolo di cultura internazionale difficile da ripetere in qual-
siasi altra parte della Spagna di quell’epoca. In questo villaggio di 
pescatori, ormai divenuto vivo polo culturale, Andrè Bloc decise di 
misurarsi con quello che sarà il suo ultimo cimento plastico. 

Con la collaborazione del fedele Claude Parent impiegò alcuni 
anni a realizzare l’ultima scultura abitabile che, a causa della sua 
morte accidentale, lo scultore francese non visse mai.

La casa fu frutto di un caso, durante una visita a Carboneras 
facendo una passeggiata lungo la solitaria spiaggia di Las Marinicas, 
al centro dell’arco che descrive la baia di Carboneras, in un sistema 
roccioso composto di grotte e scogli, Bloc immaginò di misurarsi 
con la natura nel ruolo di scultore e di realizzarvi una scultura abi-
tabile, una casa scolpita più che progettata. Un esperimento plastico 
in scala reale che si relazionasse, libero dall’ideologia, alla natura 
selvaggia e rocciosa del sito. Niente citazioni, niente geometria dalle 
forme euclidee: solo la roccia e l’animo di realizzare un espace sculpté.

L’avvio dei lavori avvenne nel 1962, sotto la direzione di Claude 
Parent che riuscì a far concludere l’opera dopo circa un anno. La co-
struzione fu affidata ad un artigiano di Huércal de Almería di nome 
José Padova Díaz che insieme ai suoi figli e altri operatori locali con-
cluse l’opera con le difficoltà insite in un progetto fuori dagli schemi 
come la casa che Bloc aveva congegnato.

Oltre alle disposizioni progettuali tipiche del suo ruolo di conseil-
le plasticienne André Bloc diede anche alcune disposizioni costruttive 
che riteneva essere coerenti con i principi generativi del progetto, 
a partire dal medesimo principio che pretendeva che il legame fra 
l’architettura ed il sito fosse il più stretto possibile. L’indicazione di 
base fu che l’edificio venisse realizzato solo con la materia del luogo 
e delle tecniche arcaiche.

Questo atteggiamento di rigore teorico incontrò molti attriti da 
parte degli esecutori, che seppur attingevano la loro esperienza pra-
tica e culturale dalle realizzazioni di edifici dal codice vernacolare 
tipico della regione di Almeria, trovarono difficoltà a realizzare le 
forme progettate dalle geometrie libere. La complessità principale 
consisteva nell’uso della malta tradizionale a base di calce sia per le 
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sue caratteristiche di resistenza d’esercizio sia per i suoi tempi di pre-
sa, il timore era rappresentato dalla difficoltà di allettamento dei cor-
si di pietra locale appena sbozzata secondo l’ordito prescritto dalle 
forme curve e dalla sezione raramente verticale. L’impresa propose 
dunque l’uso di malta additivata con leganti cementizi che avrebbe-
ro favorito una presa più rapida e avrebbero garantito un risultato 
statico più sicuro. La posizione di partenza di Bloc era intransigente 
al massimo: materiali puri e malte locali. Claude Parent, concordava 
nell’approccio radicale del suo amico e committente, quindi applicò 
in questa direzione l’autorità conferitagli dal ruolo di direttore dei 
lavori con rigore.

Nonostante queste premesse le operazioni di cantiere richiesero 
una riflessione di prassi e la soluzione finale fu un compromesso. 
L’architetto acconsentì, dove ritenuto strettamente indispensabile, 
all’utilizzo del cemento nella preparazione della malta al fine di of-
frire una migliore adesione fra i conci di pietra nei punti che diffi-
cilmente avrebbero sopportato le sollecitazioni taglianti intrinseche 
allo schema geometrico.

Le concessioni furono minime e l’edificio fu quasi interamente 
realizzato in muratura di pietra mugnaia, estratta in situ, lavorata 
sul posto e allettata con malta di calce. Le fughe larghe d’estrados-
so vennero sarcite con malta cementizia, la stessa con la quale si 
realizzò l’intonacatura grezza che teneva insieme le murature delle 
volte; in questo passaggio la scultura diviene architettura per mano 
dei suoi autori che hanno scelto di non sfuggire alle regole della 
fabbricazione.

Questo atteggiamento, che riporta l’opera nei confini della pras-
si, non deve essere letto come una caduta del rigore plastico, ma 
come capacità ulteriore di adesione alla cultura locale. Chi realizza 
l’edificio ne è parte, lo determina, lo lega alla propria esperienza ra-
dicandolo ulteriormente. Il Labirinto di Carboneras, pur costituen-
do, senza dubbio, l’opera formalmente più singolare del villaggio di 
pescatori andaluso, non raggiunse lo stesso grado di peculiarità nella 
sua tecnica costruttiva, poiché era stato eseguito alla stregua di una 
qualunque architettura tradizionale della zona. Un modo di costru-
ire che adotta saperi primigeni, coltivati e trasmessi di generazione 
in generazione, e la cui affidabilità tecnica è la ragione stessa della 
sua longevità.

Oltre al riferimento metaforico, richiamato dalle istanze pro-
gettuali e costruttive, il legame dell’edificio al terreno su cui sorge 
è fisico: le fondazioni insistono direttamente sulla roccia. Anche i 
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pavimenti della casa, realizzati con ciottoli di basalto raccolti in situ, 
sono stati eseguiti sul suolo naturale addomesticato il minimo indi-
spensabile per rendere l’edificio utilizzabile.

L’opera di Bloc non è troppo lontana dall’insieme di architetture 
bianche e tondeggianti costruite con materiali provenienti dall’area 
circostante. L’espressione formale più tipica dell’architettura tradi-
zionale andalusa è rappresentata dalla finitura a calce, una pasta 
bianchissima con un lieve punto di blu, che applicata su entrambe le 
facce delle pareti, sia interne sia esterne, conferisce all’edificio quel 
senso monomaterico che ne sottolinea la plasticità disegnata, che 
è ulteriormente enfatizzata dal colore bianco che, rispetto al tono 
marrone della scogliera, ne rivela il carattere antropico. 

Quest’immagine di una roccia nuova e bianchissima, che emerge 
dalla montagna scura e naturale, evoca immagini lontane e ricorren-
ti nelle civiltà arcaiche del Mediterraneo. 

Suggestiva l’interpretazione di Francisco Hernández Benzal che 
attribuisce alla casa di Bloc il valore di immagine del subconscio, 
ritrovando nell’edificio di Carboneras dei rimandi precisi alle forme 
della città dell’infanzia di Bloc, M’Zab a sud di Algeri5, dove si trova-
no alcuni mausolei millenari le cui immagini evocano le sembianze 
di questo edificio. 

5. Francisco Hernández Benzal, Historia de Carboneras, Editorial Círculo Rojo; 
Roquetas de Mar, 2017. Su M’zab dal sito dei beni patrimonio dell’Uma-
nità https://whc.unesco.org/en/list/188/: Located 600 km south of Algiers, in 
the heart of the Sahara Desert, the five ksour (fortified villages) of the M’Zab 
Valley form an extraordinarily homogenous ensemble constituting, in the 
desert, the mark of a sedentary and urban civilization possessing an original 
culture that has, through its own merit, preserved its cohesion throughout 
the centuries. Comprised of ksour and palm groves of El-Atteuf, Bounoura, 
Melika, Ghardaïa and Beni-Isguen (founded between 1012 and 1350), the 
M’Zab Valley has conserved practically the same way of life and the same 
building techniques since the 11th century, ordered as much by a specific 
social and cultural context, as by the need for adaptation to a hostile envi-
ronment, the choice of which responded to a historic need for withdrawal 
and a defensive imperative. Each of these miniature citadels, surrounded 
by walls, is dominated by a mosque, the minaret of which functions as a 
watchtower. The mosque is conceived as a fortress, the last bastion of resi-
stance in the event of a siege, and comprises an arsenal and a grain store. 
Around this building, which is essential for communal life, are houses built 
in concentric circles up to the ramparts. Each house constitutes a cubic cell 
of standard type, illustrating an egalitarian society founded on the respect 
for the family structure, aiming at the preservation of its intimacy and au-
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A partire da questa considerazione, che nel testo citato si limi-
ta ad un’intuitiva somiglianza morfologica, per questo si ritiene di 
approfondire il parallelo estendendolo ai meccanismi generativi e 
costruttivi delle architetture mozabite. 

La specificità dell’architettura mozabita non è insita né nei ma-
teriali né nelle tecniche costruttive. Questa è la sua caratteristica più 
importante: mantenere le radici tecnologiche primitive seppur co-
muni a tante altre realtà similari dettate dalle medesime condizioni 
orografiche e climatiche.

Esaminiamo i diversi elementi degli organismi costruttivi condi-
vise con la casa che Bloc realizzò a Carboneras.

Le fondazioni non esistono, perché generalmente il suolo è roc-
cioso quindi gli edifici poggiano direttamente sulla roccia viva. 

I muri sono composti di muratura irregolare, con blocchi di pie-
tra più o meno grossi. Lo spessore dei muri esterni può variare da un 
metro alla base sino a 15 centimetri alla sommità (ossia sull’alto delle 
recinzioni delle terrazze, a circa un metro e mezzo di altezza dal 
pavimento delle stesse). Gli altri muri, sempre portanti, sono spessi 
circa 20 centimetri. La malta è diversa, a seconda degli spessori: 
nei muri più grossi essa può essere di sabbia argillosa, o sabbia e 
timshent, oppure calce e sabbia. I muri più sottili hanno una malta 

tonomy.  At the beginning of the first millennium, the Ibadis created in 
the M’Zab, with local materials, a vernacular architecture which, with its 
perfect adaptation to the environment and the simplicity of its forms, is an 
example and an influence for contemporary architecture and town-plan-
ning. Criterion (ii): The anthropic ensembles of the M’Zab Valley bear wi-
tness, by their exceedingly original architecture dating from the beginning 
of the 11th century and by their rigour and organization, to an outstanding 
and original occupation model for human settlements of the cultural area of 
central Sahara.  This model settlement has exercised considerable influence 
for nearly a millennium on Arab architecture and town-planning, including 
architects and town-planners of the 20th century, from Le Corbusier to 
Fernand Pouillon and André Raverau. Criterion (iii): The three elemen-
ts constituting the urban ensembles and settlements of the M’Zab Valley: 
ksar, cemetary, and palm grove with its summer citadel, are an exceptional 
testimony of the Ibadis culture at its height and the egalitarian principle 
that was meticulously applied by the Mozabite society. Criterion (v): The 
elements constituting the M’Zab Valley are an outstanding example of 
a traditional human settlement, representative of the Ibadis culture that, 
through the ingenious system for the capture and distribution of water and 
the creation of palm groves, demonstrates the extremely efficient human 
interaction with a semi-desert environment.
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di timshent e sabbia o di gesso. Il timshent e il gesso consentono una 
presa estremamente rapida, utile per realizzare muri di soli 15 cm 
di spessore.

I pilastri (arsat in arabo, amud in berbero) sono costruiti come i 
muri, ma la malta è più spesso fatta di timshent (con sabbia, o anche 
senza). Quadrati o rettangolari, le dimensioni dei loro lati variano 
da 20 cm a un metro. Le colonne rotonde che reggono le arcate dei 
porticati al primo piano possono essere lisce o anche regolarmente 
scanalate. Per le travi e le architravi si usano pezzi di tronchi di pal-
me (djaziya, in berbero), con le estremità affogate nel timshent. 

I solai (ghaff in arabo, segef in berbero) sono sorretti da travetti 
(kesheb in arabo, t’maleft o ar’rur in berbero), fatti con stipi di palma 
segati nel senso della lunghezza e distanziati di 30 cm circa l’uno 
dall’altro. Occasionalmente si usano rami o tronchi di altri alberi. 
Sui travetti vengono posati o uno strato ben serrato di nervature di 
palma, spesso ricoperto da foglie complete, o da pietre piatte, o da 
voltine fatte di pietre legate con timshent. Sopra si pone uno strato di 
sabbia compatta, di spessore variabile, sino a 30 cm per le terrazze 
esposte alle intemperie, che a sua volta è rivestito con una cappa di 
malta di calce. Questa cappa è frustata con ramazze, fatte di rami di 
datteri, al fine di ridurne gli interstizi mediante una specie di “vibra-
tura” manuale. Infine, si spande sulla cappa un ultimo manto imper-
meabilizzante di latte di calce.   Certe case sporgono a mensola sulla 
via.Gli archi (khaus, in arabo) sono realizzati con blocchi di pietra, 
spesso su una centinatura a perdere fatta con nervature di palma, 
che ne regolano la forma e reggono il peso dell’arco per il breve 
tempo necessario alla presa del timshent. La centinatura fatta con le 
nervature di palma dà agli archi una tipica forma, con una curvatu-
ra che si accentua in corrispondenza della maggior flessibilità delle 
estremità, anche quando essi cercano di raggiungere il tutto sesto.

Le volte (gus, in arabo) sono fatte con una tecnica analoga a quella 
degli archi: pietre e timshent, su una centinatura persa di nervature di 
palma. Hanno una luce ridotta, spesso minore di un metro. Possono 
oltrepassare tale limite se sono rinforzate da nervature ad arco. Le 
volte a botte sono generalmente un po’ schiacciate. Le cupole ser-
vono di solito a coprire le costruzioni cimiteriali. Si appoggiano su 
pilastri o su muri, con raccordi. Talvolta sono rafforzate con una 
crociera di nervature di palma, che poggiano sui pilastri. Le cupole 
sono generalmente appiattite, forse solo a causa della deformazione 
delle nervature all’atto della posa dei blocchi. 

Nelle case più vecchie l’intonaco è fatto di timshent e sabbia, con un 
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colore naturalmente rosa oppure ocra, a seconda della sabbia utiliz-
zata. Più in generale gli intonaci sono fatti solo di timshent, di un co-
lore grigiastro. Spesso si applica su intonaci, pavimenti e soffitti una 
o più mani di latte di calce bianco o leggermente colorato in giallo, 
ocra o azzurro. Queste mani, rinnovate ogni due o tre anni, sono 
date con una scopa di palma oppure con spazzoloni, scope o anche 
nebulizzatori a mano. Se il suolo del piano terreno appoggia diretta-
mente sulla roccia o è fatto di pietre piatte, la sua superficie di solito 
è lasciata nuda. Le scale (tissunan in berbero) sono costruite o in bloc-
chi di pietra o su due muretti (e in questi casi la pedata può essere 
realizzata con pietre piatte), oppure su un arco, o su travi di palma. 
Le finestre delle costruzioni tradizionali sono spesso semplici feritoie 
(in berbero: allin), senza telaio. Quando fa freddo, i buchi vengono 
ostruiti con un panno. Talvolta si vedono finestre con l’anta di legno, 
al di sopra della porta d’ingresso, in corrispondenza del salotto degli 
uomini. Le porte d’ingresso delle case (in berbero: taurt wataf) sono 
fatte con tavole di legno di palma e traverse ottenute dal legno di 
alberi da frutta, collegate con grossi chiodi. Non si usava, tradizio-
nalmente, intelaiare le porte, ma esse venivano incardinate a una 
tavola più alta della porta stessa, fissata al muro. Simili sono le poche 
porte interne, ma di luce sensibilmente minore e più basse, tanto 
che, per entrare, occorre curvarsi. Sino all’arrivo dell’acqua corrente 
nelle case, l’evacuazione avveniva in una fossa a secco, posta al piano 
terreno della facciata. Un’apertura in basso, chiusa sommariamen-
te, permetteva periodicamente di vuotare il deposito per utilizzarlo 
come concime nei giardini. Anche la quantità d’acqua proveniente 
dalla doccia era trascurabile, visto il clima secco. Le acque piovane 
erano versate dalle terrazze direttamente nella via tramite doccioni, 
un tempo tagliati in legno di palma, realizzati in epoche più recenti 
con un tubo metallico o di fibrocemento. Oggi, sempre più spesso, le 
facciate sono dotate di tubi pluviali. Il pavimento del patio centrale è 
leggermente più basso del resto della casa. Un pozzo perdente, pro-
fondo circa due metri, scavato al di sotto nella roccia o nella sabbia, 
permette di evacuare l’acqua piovana, con quella della cucina e altri 
eventuali scarichi umidi, come per esempio quelli delle abluzioni.

Evidentemente la casa di Carboneras non può ricalcare gli sche-
mi costruttivi sopra descritti per molte ragioni, ma è suggestivo -sep-
pur difficile da dimostrare scientificamente a causa della scarsezza 
documentale reperibile sul tema- leggere la costruzione di questa 
piccola casa come un ritorno alle origini tout-court sia nella sostanza 
edificatoria sia nella geografia d’origine.
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