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AVVERTENZA:  
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provenienti dagli Archivi: la loro riproduzione è stata autorizzata per soli motivi di studio e ricerca.  
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PREMESSA e ipotesi di lavoro  
 
 
 
Questo testo non è una monografia, né la trattazione esaustiva di una nozione: 
piuttosto parafrasando Foucault, potremmo dire che il suo ambizioso obiettivo 
sarebbe quello di trasformare i documenti in monumenti1, di lasciare emergere 
percorsi ed elaborazioni teoriche, che - almeno potenzialmente - possano essere 
rimessi in circolo nel progetto d’architettura.  
Va da sé, che trattandosi di un dottorato in progettazione, non avrebbe avuto senso 
affrontare una trattazione storica nei termini canonici di ricostruzione di nessi e di 
collocazione di una produzione architettonica nel tempo storico, considerato come 
un a priori già dato, laddove invece sarebbe pertinente riuscire a far emergere 
quella temporalità2, descritta negli scritti postumi di Ugo come qualità specifica 
dell’opera architettonica, al pari della sua dimensione spaziale. 
 
In tal senso aver isolato il concetto di habitat, con tutta la sua carica di 
ambivalenze, come trama per attraversare il confronto generazionale tra i 
protagonisti del Team 10 e i Maestri, - e, nella fattispecie tra Candilis e Le 
Corbusier - crediamo possa render visibili3 le differenti dimensioni spaziali e 
temporali indagate, non senza contraddizioni, dalle produzioni degli uni e degli 
altri. Ricerche che la giovane generazione spinge talvolta sino alla configurazione 
limite dell’incompiuta -alla lettera priva di una definizione spazio/temporale 
univoca e stabile- prefigurata, con differenti accezioni, da alcune delle proposte 
presentate all’ultimo CIAM di Otterlo nel ‘594: dall’Habitat évolutif di Georges 
Candilis, all’Open Form di Oscar Hansen, sino a quella che sarà la Progettazione 
tentativa di Giancarlo De Carlo. 
 
Tematiche che appaiono di grande attualità, tutte interne al dibattito 
contemporaneo sulla “sostenibilità sociale”, e non più soltanto ambientale, di 
quella che i francesi amano chiamare l’architecture durable5. Est que durer signifie 
résister au temps, – si domanda oggi uno dei più interessanti protagonisti, 
Alexandre Chemetoff –  o al contrario aller avec le temps qui passe, se transformer 
au fil du temps?6  
In qualche modo Candilis, sia pur tra mille contraddizioni e ingenuità, è già uno dei 
nostri, inaugura uno sguardo sull’architettura tutt’affatto contemporaneo, intuisce 
la ricchezza insostituibile che si sedimenta e lascia tracce nell’operatività della 
costruzione, e ancor di più nel gesto performativo dell’autocostruzione collettiva, 
oggi assi portanti del raffinato Construire en habitant7 di Patrick Bouchain; 
anticipa, almeno in forma di schema, le Situations construites8 di Chemetoff, 
peraltro autore di una proposta che porta proprio il nome di Maison évolutive.  
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Certo sappiamo che, nell’entusiasmo delle attuali mode ecologiste9, si fa sempre  
più strada l’esigenza di gettar luce sugli eventuali “precursori” della nostra 
sostenibilità architettonica e, già da questi primi accenni, risulta chiaro che Candilis 
potrebbe a buon diritto essere annoverato tra loro.  Ma se, come detto, non ci 
interessa tessere una storia “per autori”, crediamo invece possa essere di qualche 
utilità ricondurre il fenomeno all’interno della disciplina, far emergere continuità e 
fratture, ricostruire una riflessione critica sulle nozioni cardine della sostenibilità e 
sul ruolo che esse hanno svolto e svolgono nella definizione delle forme e dei 
luoghi dell’abitare. 
 
Nel suo “Les trois écologies” Alexander Tzonis individua tre insiemi che 
esprimono tre differenti approcci  quant à la manière dont une construction est liée 
au futur et à son environnement10: nel primo gruppo costruzioni la cui durabilità è 
dovuta alla capacità di adattarsi ai vincoli ambientali, di assecondarli per certi versi 
“in continuità” con la natura – e qui potremmo certamente annoverare le 
“architetture del vento” di Ali Tur11 per la  Guadeloupe, ma anche gli studi per la 
maison tropicale di Jean Prouvé12 o la maison coloniale préfabriquée di Pierre 
Jeanneret13, affiancati dai progetti di habitat climatique del nostro Georges 
Candilis.  
Nel secondo gruppo Tzonis annovera invece quelle costruzioni che oppongono la 
loro forza tecnologica alle aggressioni dell’ambiente e del tempo, che “resistono” 
alla natura, attraverso un insieme di protesi ed elementi, che generalmente 
interessano il limite interno-esterno, la pelle dell’edificio (dalla ventilazione forzata 
ai pannelli solari), oggetti giustapposti che a differenza di quanto avviene nel 
precedente insieme non collaborano alla strutturazione della forma architettonica, 
se non in misura residuale.  
Al terzo gruppo appartengono infine  quelle costruzioni concepite in modo da 
coévoluer les unes avec les autres et en symbiose avec leur environnement, ouvrant 
la voie à une nouvelle écologie, une troisiéme écologie14: essa coinvolge sia 
l’enveloppe dell’organismo architettonico che la sua stessa morfologia, le sue 
metamorfosi, i modi e i tempi della sua implantation, come - aggiungiamo noi - 
con accezioni diverse avviene nelle architetture di Lucian Kroll,  Édouard François, 
e fors’anche di Lacaton & Vassal, e a ritroso sino agli anni ‘50, come è già in nuce 
nelle tematiche individuate dalle ricerche sull’habitat, la cui forza scardinante 
contribuì non poco a sancire la fine dei CIAM.  
 
In altri termini la lucida consapevolezza con la quale Félix Guattari descrive oggi 
l’inestricabile triplicità (ambientale, sociale e individuale-psicologica) di ogni serio 
approccio ecologista, o per usare i suoi termini di éco-sophie15, - che ci rimanda 
alla scomposizione del tempo storico in tempo geografico, sociale e individuale di 
Braudel16 - affonda a nostro avviso le sue radici nel serrato dibattito che si 
costruisce nella seconda metà del secolo scorso intorno alla creazione di una 
Charte de l’habitat17, dibattito che vede su fronti opposti i Maestri, con Le 
Corbusier in prima linea, e sull’altra sponda i ribelli Candilis, Bodiansky e i 
giovani del Team 10. Nello scontro sono interamente rimessi in gioco e ridefiniti i 
rapporti tra natura e cultura,  anche nell’accezione naturale-artificiale e individuale-
collettivo. E’ come vedremo, lo iato che separa la corbuseriana  Unité de grandeur 
conforme, dalla nuova nozione “senza scala” de l’Habitat pour tout le monde.18  
 
All’interno di questa cornice, il lavoro di ricerca ha preso le mosse dallo studio di 
un progetto di architettura, il logement Nid d’abeille19 realizzato da Candilis e 
Woods a Casablanca nel 1952, e dall’analisi di due testi Bâtir la vie20 e Une 
décennie d’architecture et d’urbanisme21, e cioè l’autobiografia di Candilis e la 
raccolta dei progetti dell’équipe Candilis, Josic e Woods, redatta dagli stessi autori, 
che si presenta nella forma ibrida di “iper testo/manuale d’architettura”. 
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Il logement Nid d’abeille  – che si iscrive a pieno titolo nella “scala temporale” 
della longue durée di Fernand Braudel22, in quanto métissage di una modernità che 
sa essere intimamente legata al vocabolario proprio del territorio marocchino, alle 
sue ghorfa23, assume funzione euristica di nucleo delle successive ricerche 
sull’habitat adapté, habitat climatique, habitat évolutif e, al tempo stesso, veste di 
“manifesto costruito” per il piccolo drappello del cerchio interno del Team 10 - gli 
Smithson in primo piano - ancora in embrione in occasione del CIAM del ‘53 ad 
Aix-en-Provence.  
 
Con l’ausilio di ridisegni e rappresentazioni grafiche, si è cercato di rendere 
evidente il percorso assai interessante che, con procedimento inverso ai sistemi 
assiomatico-deduttivi, conduce dalla effettiva realizzazione del logement nid 
d’abeille a Carrières Centrales di Casablanca sino alla ricerche e teorizzazioni: per 
successivi gradi di astrazione, di eliminazione del particulare, del dato sensibile, in 
altri termini di riduzione della “forma” al suo “schema strutturale”24. 
 
Al termine di questo lavoro, o forse mano a mano che esso avanzava, 
cominciavano a leggersi sempre più chiaramente i contorni di un’idea di 
“architettura come processo”, che, nella progressiva messa a fuoco delle proposte 
elaborate da Candilis, Josic e Woods per un decennio, si arricchirà del contributo 
delle ricerche della scuola sociologica francese di H. Lefebvre e Chombart de 
Lauwe sulla vie quotidienne e non resterà insensibile alle pratiche della process art 
ed alle sollecitazioni per un urbanesimo unitario invocato dal Situationisme25 di 
Guy Deborde,  agli albori degli anni ’60. 
 
Messe all’angolo le quattro funzioni del’ urbanisme – habiter, travailler, cultiver le 
corps et l’esprit, circuler –sinteticamente riassunte nella grille universelle 
lecorbuseriana, la ricerca dei giovani, e nella fattispecie dell’équipe Candilis, si 
sposta sul divenire della trame, che è percorso, cammino, racconto, che coinvolge 
la dimensione temporale, sia essa quella della costruzione che dell’utilizzazione: 
abbandonate le “funzioni”, tema centrale dell’abitare diviene l’ ”uso” e le sue 
possibili “trasformazioni”.  
Come progettare un processo, una struttura flessibile, capace di evolversi in 
funzione di esigenze diverse, di dati esterni – climatici, culturali, sociali, 
individuali – in funzione del trascorrere del tempo…. aperta a possibilità di crescita 
e di cambiamento, vivente come lo sono gli organismi biologici che popolano i 
nostri territori.  
 
Cluster, mobility, growth and change: questi i temi posti dal Team 10 al CIAM  X  
di Dubrovnik.26 Una nuova analogia “biologica” si instaura così tra natura e 
architettura, interamente incentrata sulla dimensione dell’instabilità della forma, 
laddove l’analogia organica poeticamente “rappresa” negli schemi teorici della 
machine à habiter27 di Le Corbusier manifesta invece proprio il desiderio di forma 
-e di dar forma- e si incentra sul magnifico equilibrio che le sinergie di 
funzionamento interno dell’organismo e della macchina manifestano con ogni 
evidenza. 
 
Questa traslazione dalla grille alla trame e dalla forma alla struttura, lascia per 
strada anche un’altra nozione assai cara ai Moderni, quella di tipologia - e con essa 
il tema della costruzione della città: tutto il lavoro di ricerca che prende l’avvio con 
il Nid d’abeille, produce “strutture” e non “tipi”, con differenti gradi di libertà, 
risultato di commistioni di differenti tipologie, tali da renderne difficoltosa la 
descrizione univoca e la possibilità stessa di “darvi un nome”. 
E ciò riguarda sia i progetti-studio che le architetture effettivamente realizzate. Per 
fare solo qualche esempio il Nid d’abeille di Casablanca è contemporaneamente un 
edificio a ballatoio, ma anche “a patii sospesi” in facciata - omaggio e reinvenzione 
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dei Lotissements à alvéoles dell’Immeuble villas- e si presenta ad Orano in una 
versione a torre ed anche in una combinazione mista a ballatoio con patii frontali e 
laterali. La versione a ballatoio con logge laterali è presente anche a Casablanca e 
porta il fantasioso nome di Semiramis.  
All’interno dell’album di studi intitolato Habitat musulman,28 ritroviamo poi lo 
schema teorico del Nid d’abeille in due diverse versioni: edificio collettivo a 
quattro elevazioni e stecca a rez-de-chaussée, con assemblaggio a pettine dei patii e 
ballatoio retrostante; la denominazione che accompagna le tavole è habitat 
musulman nid d’abeille R+4 e habitat musulman nid d’abeille R+1, titolazione 
ottenuta combinando il dato culturale-religioso e quello funzionale dei piani.  
 
Sembra quasi che queste architetture, concepite piuttosto come strutture - o come 
variazioni di un unico grande tema musicale - oppongano resistenza ai nomi: il 
ricorso dello stesso autore a termini compositi e sigle, così come il nostro uso di 
giri di parole per descriverle ne è segnale.  
 
I nomi – dice Wittgenstein- designano soltanto ciò che è elemento della realtà. Ciò 
che non può venir distrutto, ciò che rimane eguale attraverso tutti i cangiamenti29. 
 
 Di più, lo spostamento dell’attenzione dalla definizione della forma alla sua 
struttura - saltando completamente il passaggio dal “tipo”- è, come vedremo nel 
corso della ricerca, strettamente connesso allo scarto tra l’habitation dei Moderni e 
l’habitat della giovane generazione: abbandonata l’idea che l’Uomo come semplice 
essere biologico sia il destinatario delle proposte architettoniche, essa si rivolgerà 
piuttosto agli individui intrinsecamente sociali che costituiscono una collettività, 
che costruiscono uno dei tasselli della geostoria30. 
 
Se c’è un tema che, forse più di ogni altro attraversa l’intera autobiografia di 
Candilis, il suo Bâtir la vie,  è proprio quello della identità - soggettiva, sociale, 
religiosa, culturale, di un luogo fisico - alle soglie del genius loci: un’ identità 
desiderata, ricercata, preservata, messa in primo piano al centro della ricerca 
architettonica, come espressione del bisogno di rispecchiamento tra gli uomini e il 
proprio habitat, riassunto in francese nella meravigliosa sintesi dell’ être chez eux.  
Questa nuova consapevolezza, che diventa quasi una necessità, quella di cedere il 
passo agli abitanti, trovare i limiti del proprio mestiere d’architetto, arrestarsi al di 
qua della definizione della forma, cimentarsi con una nuova dimensione 
dell’architettura come “opera aperta”31 o come servizio, per usare un termine caro a 
Candilis,  è il simmetrico e opposto del savoir habiter  reclamato da Le Corbusier 
nelle sue conclusioni alla Charte de l’habitat32. Si assiste, come vedremo ad un 
vero e proprio rovesciamento del punto di vista.  
 
Ma, occorre dirlo, esiste una distanza tra le elabarazioni teoriche, proposte in forma 
di testo - sia esso il racconto autobiografico, una conferenza, il lemma di 
un’enciclopedia – che di schema grafico, e quanto effettivamente realizzato nei casi 
concreti che si allineano l’uno accanto all’altro nella particolare sezionatura offerta 
dal Une décennie d’architecture et d’urbanisme.  A prima vista il volume offre, già 
dalla sua stessa tassonomia, una sorta di ”architettura dell’articolazione”, 
terminologia di evidente derivazione linguistica: articulation des limites de 
l’espace,… articulation des domaines public et privé, etc.  una architettura quasi 
interamente estrapolata - anche nelle rappresentazioni grafiche - da qualunque 
specifica dimensione paesaggistica. Il paesaggio come oggetto estetico - che “ha 
forma” nelle meravigliose annotazioni grafiche di un Le Corbusier - è qui sostituito 
piuttosto dall’idea di un territorio inteso come oggetto vivente, stratificato, 
striato33,  luogo di forze e scontri di potere (economico, politico, sociale) che 
generano perenni trasformazioni nel tempo: in questa nuova accezione, assai 
contemporanea,   progetto e territorio tendono a coincidere.  
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Tornando poi alla tassonomia del volume Une décennie d’architecture et 
d’urbanisme ed ai suoi riferimenti, val la pena di segnalare che nella strutturazione 
della lingua è insito il principio della combinatorietà: ed è proprio con la sua 
“doppia articolazione” - in morfemi e fonemi - che la lingua combina unità minori 
per formare un numero teoricamente indefinito di unità maggiori. 
   
E’ forse per questa ragione che gli autori34 che hanno scritto sulla produzione 
dell’équipe Candilis, Josic e Woods concordano, sia pure con accenti diversi, nel 
riconoscere nella loro opera un procedimento combinatorio: scomposizione e 
riassemblaggio dei piani orizzontali e verticali di derivazione De Stijl – è questa 
l’interpretazione fornita da Jurgen Joedicke che nell’introduzione al volume Une 
décennie d’architecture, coglie nel segno affermando che l’architettura è qui un 
cadre et un stimulateur des activités humaines; ragion per cui il rifiuto della 
definizione della forma - considerata non prioritaria - discende da un 
fonctionnalisme bien compris35. 
Bénédicte Chaljub vi legge invece una rielaborazione del razionalismo scientifico-
elementarista di J.N.Durand: l’articolazione degli elementi consente a suo avviso di 
costruire veri e propri cycles typologiques36, che si riproducono nel tempo e nello 
spazio per derivazione o deformazione di quello di partenza, ipotesi che come 
accennato condividiamo solo in parte37. 
Tom Aevermate38, viceversa, ritiene che la scomposizione coinvolga gli elementi 
della  praxis sociale - epistemologia del quotidiano - e della praxis spaziale che ne 
è lo specchio, interamente rimesse in gioco nell’invenzione delle nuove strutture di 
Architecturbanisme, espressione dell’Anti-City, denominate prima Stem e poi Web, 
ipotesi questa più in sintonia con la nostra lettura.  
Sul tema della combinatoria torna con accezione diversa Bernard Huet con la bella 
immagine sintetizzata dal titolo “Le mariage de la casbah et du meccano”39, che ci 
racconta come l’evoluzione dei rapporti dialettici tra città e territorio, 
infrastructures et superstructures, urbanistica e architettura, inaugurate 
dall’invenzione del centro lineare denominato  stem - luogo del gioco combinatorio 
delle cellule - trovi nella reinvenzione della più antica trama del mondo, la griglia 
in forma di système web, l’omogenizzazione totale dello spazio e dunque una 
indifferénciation généralisée, all’interno della quale gli elementi-pezzi possono 
trovare una intera serie di combinazioni e configurazioni; ed in ciò risiede forse - 
aggiungiamo noi - il punto di congiunzione tra la dimensione labirintica della 
casbah e quella del meccano, invocata nel titolo.  
 
Ed è quest’ultimo accenno ad uno dei caratteri propri del lavoro combinatorio 
offerto dalla produzione di Candilis e della sua équipe, che ci interessa in particolar 
modo e risiede nel suo saper essere - entro i limiti prestabiliti dall’invenzione del 
gioco - indifferente alla configurazione finale. 
 
La capacità di concepire e consegnare l’opera architettonica all’uso, alla propria 
temporalità, di lasciare che siano gli uomini abitando a trasformare gli “spazi” in 
“luoghi” è forse un invito a cimentarsi con la dimensione della “modestia,” che ci 
appartiene oggi più che allora.  
 
Ma nel seguito del testo, nella elaborazione della ricerca, vedremo se siamo riusciti 
nell’ambizioso intento dichiarato in apertura, di trasformare i “documenti” in 
“monumenti”, di produrre poiesis. 
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Una precisazione è d’obbligo – prima di chiudere questa breve introduzione alla 
ricerca – e riguarda la legittimità, da un punto di vista storiografico, di isolare la 
produzione di Candilis da quella della sua équipe, costituita a Parigi nel 1955 
aggregando l’americano Shadrach Woods e il serbo Elexis Josic40, entrambi di una 
decina d’anni più giovani di lui: un approccio rigoroso infatti non lo consentirebbe, 
al di là della serietà del ricercatore.  
 
E ciò per più di una ragione che proveremo a sintetizzare. 
 
• La prima è dovuta alle limitazioni nell’esercizio della professione in 
territorio francese in vigore all’epoca per équipes di professionisti stranieri: solo 
Candilis, in forza della sua naturalizzazione francese, ottiene presto l’equiparazione 
del titolo conseguito ad Atene e può iscriversi all’Ordine degli architetti e firmare 
contratti già nel ‘55, mentre Josic dovrà attendere il ’63, e Woods rimarrà sempre 
soggetto a singole autorizzazioni; ciò spiega, almeno in parte, la ragione per cui nei 
documenti ufficiali, per un lungo periodo di tempo, è sempre in primo piano il 
nome di Candilis41. 
 
• La seconda è dovuta alla molteplicità ed inestricabilità delle attività svolte 
sia singolarmente che come équipe, senza che sussista la possibilità di distinguere 
sino in fondo il contributo individuale: uno sforzo notevole in tale direzione è stato 
compiuto dagli studi della Chaljub, ai quali rimandiamo42. Alla partecipazione del 
trio ad importanti concorsi di progettazione e ad un’intensa attività professionale, 
gestita senza una vera divisione di ruoli, si affianca sempre un’ampia attività 
pubblicistica sulle riviste di architettura, con la realizzazione di libri, la 
partecipazione ad incontri pubblici, convegni, seminari di studio, etc.: questo 
secondo gruppo di attività vede ancora in primo piano Candilis - forse per banali 
ragioni caratteriali e anagrafiche  - e, solo in un secondo momento Woods, mentre 
Josic resta sempre piuttosto defilato – e ciò vale anche per il ruolo svolto 
all’interno del Team 10. Ma è evidente che è all’intera équipe che si attesta tutto il 
lavoro teorico-critico, sperimentato sia con i progetti-ricerca che con le 
realizzazioni, oggetto della suddetta pubblicistica. Questa inestricabilità di 
contributi è sottolineata nella prefazione di Jürgen Joedicke al volume da noi 
definito “ipertesto/manuale”, Une décennie d’architecture et d’urbanisme,  la cui 
structure et enchainement,  è considerata come specchio dell’intera équipe, come 
document de leur conception de l’architecture43, mentre i brevi testi che 
compaiono a commento dei progetti portano la paternità di Woods.  
 
• La terza motivazione risiede nel fatto che, come è stato dimostrato dalla 
Chaljub, si tratta di una équipe “a geometria variabile”44. Va detto inoltre che la 
collaborazione tra Candilis e Woods, inizia ben prima della formazione 
dell’agence, sin dagli anni dell’apprendistato all’Atelier Le Corbusier: è questi che 
nel ‘47 affida a Candilis ce jeune homme qui veut devenir architecte (…) qui était 
étudiant en philosophie et en lettres45; è Candilis che lo introduce al programme de 
recyclage dell’Institut d’urbanisme de la Sorbonne46.  L’intesa tra i due è talmente 
profiqua che lo chiama a Casablanca una volta costituito l’Atelier des bâtisseurs e 
lo coinvolge nella progettazione e realizzazione dei logement Nid d’abeille e 
Semiramis, che tanto peso avranno nelle ricerche successive. La loro cooperazione 
professionale e di ricerca proseguirà almeno sino al 1967, dunque anche dopo lo 
scioglimento dell’équipe che ha luogo tra il ’64 e il  ‘65.  
 
• La quarta ed ultima motivazione: qualunque tentativo di far luce sui 
contributi individuali ha incontrato l’opposizione dichiarata dello stesso Candilis; 
valga per tutti l’episodio dell’incontro del Team 10 a Rotterdam nel ’74, un anno 
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dopo la prematura morte di Woods, appena cinquantenne. Nel corso della 
riunione47 si discusse della possibilità di pubblicare un libro postumo sulla filosofia 
di Woods - che non vedrà mai la luce - e a tale scopo sul tavolo fu posto il tema del 
suo contributo specifico all’interno dell’équipe Candilis-Josic-Woods e  del Team 
10. Candilis obiettò che il lavoro di équipe si era costruito nel tempo con continui 
confronti e assunzioni di responsabilità, fittamente intrecciati e senza che 
esistessero ruoli prestabiliti o contributi scindibili, né un preciso momento 
individuabile come nascita di una filosofia.  
 
E ciò persino nel caso dell’Università di Berlino, la cui ideazione viene talvolta 
attribuita dalla critica a Woods e che Candilis rivendicò48 invece in quella sede 
come continuità della ricerca collettiva sullo “scheletro” capace di contenere 
spontaneità e diversità, inaugurato in Marocco con i progetti degli anni 50, oggetto 
centrale di questa nostra ricerca. 
 Al polo opposto, una considerevole apertura alla possibilità di distinguere i singoli 
contributi è stata recentemente offerta da Josic, nell’intervista rilasciata nel 2009 
alla Chaljub, alla quale rimandiamo49: la sola obiezione che ci permettiamo di 
avanzare è che l’assenza degli altri due partner non consente oggi di confrontare le 
tesi lì espresse. 
 
• Infine va segnalato che non esiste un archivio dell’équipe e i materiali 
prodotti  (documenti preparatori ai concorsi, schizzi ed elaborati di progetto, foto, 
corrispondenze, bozze di testi, schemi grafici per esposizioni o pubblicazioni, etc.) 
sono conservati talvolta con duplicazioni e qualche smembramento, sia all’archivio 
della biblioteca Kandinsky Collection du musée national d’art moderne, 
Pompidou, e a quello dell’I.F.A.- Cité de l’architecture et du patrimoine al fondo 
236 Georges Candilis50, che presso l’archivio privato della famiglia Josic in 
Francia e quello della famiglia Woods in America. 
 
All’interno di questo intreccio - e sollevati dal non dover compiere un lavoro 
scrupolosamente storiografico - cercheremo comunque, laddove possibile o 
necessario, di precisare le singole attribuzioni.  
 

* 
 
Prima di entrare nel vivo della materia val la pena di spendere qualche parola per 
descrivere il bizzarro assortimento dell’équipe, costituito da tre personalità 
certamente complementari, per formazione, provenienza  e  qualità personali: ciò 
che Bernard Huet definisce una strana associazione, di grande e rara cohérence de 
pensée  (…) qui réunit un grec, un yougoslave et un américain, mélange étonnant 
et détonnant de versatilité et de sensualisme méditerranéen d’une part, de 
radicalisme et de puritanisme anglo-saxon de l’autre, que seul pourrait expliquer 
le parrainage écrasant et contradictoire de Le Corbusier51.    
 
Lasciando poi la parola agli stessi protagonisti, si ottiene qualche altra 
informazione, talvolta contraddittoria, certamente “di parte”. 
   
Nella sua autobriografia Candilis descrive così i caratteri e le qualità individuali del 
trio: “Shadrach Woods, compagnon de longue date, anglosaxon et flegmatique, à 
apporté la modération, le raisonnement par l’analyse exacte. Alexis Josic, en 
quelques mois, à réussi à s’imposer par ses qualités morales et professionnelles: 
sensibilité, enthousiasme, engagement passionné. Un travailleur infatigable. Ma 
tâche était la synthèse: prévoir, assurer, persuader et en fin de compte agir 
“juste”. L’équipe Candilis-josic-Woods était formée”52.   
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Nella già citata intervista degli anni ’90, Josic afferma: chez nous on ne disait pas 
«est-ce un beau projet?» Mais: «cela apporte-t-il quelque chose de nouveau?» 
C’était un guide dans chaque geste qui empêchait de tomber dans le maniérisme. 
(…) Candilis volait très haut (…) il ne travaillait pas mais parlait des choses en 
ayant cette vision d’ensemble. (…) Il faisait ses grands crobards avec les doigts, 
les yeux qui donnaient une idée de départ. (…) Il me poussait à faire des croquis. E 
nel seguito aggiunge: Shad était un peu énervé, et un jour , il m’a dit: «On te donne 
un programme et, en dix minutes, tu trouves la solution!» (…) Ni Georges, ni Shad, 
ne comprenait ma facilité de dessin. Ils ont écrit des livres, ce que je ne savais 
faire! Je ne sais pas écrire. Je me suis contenté de dessiner, d’inventer, de crèer53.  
 
                                                             
1 Michel Foucault, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano, 1971, pp. 13-14 (ed. 
originale Gallimard, Paris, 1969). 
2 Vittorio Ugo, Architettura e temporalità, Unicopli, Milano, 2008, (1° ed. 2007), in 
particolare vedi pp. 18-19 e 31-33.   
3 Cfr. Vittorio Ugo, ibidem, in particolare  alle pagg. 28-29 dove viene istituita 
un’interessante analogia tra “far storia” e “arte del ritratto”: “ritrarre il tempo” non è 
affatto sinonimo di “raccontare ciò che è accaduto”, ma implica la dimensione critica ed 
ermeneutica e la componente poetica di cui parla Duhamel. In entrambi i casi il tema è 
quello di “render visibili” e non “il visibile”:  la somiglianza  va creata in un processo che 
non può che essere di produzione poetica e, nel caso della storia, di produzione critica. 
4 Gli atti del convegno sono stati pubblicati nel volume CIAM ’59 in Otterlo, (a cura di 
Oscar Newman), Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1961. Vedi in particolare le relazioni di 
Georges Candilis, Josic e Woods alle pp. 114-127, di Oscar Hansen alle pp. 190-196 e di 
Giancarlo De Carlo alle pp. 80-91; per quest’ultimo va precisato che le tematiche della 
“partecipazione” sono in questa fase ancora in nuce e la relazione sul progetto per Matera è 
incentrata soprattutto sulla specificità del luogo e della cultura abitativa. 
5 Per un bilancio sullo stato arttuale del dibattitto vedi ad es. il catalogo dell’Esposizione  
Architecture = Durable, (a cura di Jacques Ferrier), Pavillon  de l’Arsenal, Picard, Paris, 
2008.  
6 Dall’intervista radiofonica Innover, durer, carte blanche à l’architecte Alexandre 
Chemetoff, CSTB, Paris, 30 settembre 2010.   
7 Patrick Bouchan, Construire en habitant, Actes Sud, Arles, 2011.  
8 Alexandre Chemetoff, (catalogo esposizione) Situations construites, Bordeaux, 2009. 
9 Tra gli approcci certamente non superficiali riteniamo vadano annoverati quelli che 
accostano ecologia ed economia; quest’ultima, qui intesa come nozione teorica interna al 
processo di progettazione architettonica, é già contenuta nell’etimologia stessa del termine: 
come sottolinea Alexander Tzonis la matrice “eco” - dal greco oikos, casa - accomuna i 
campi della “economia” e della più moderna “ecologia”. Vedi A. Tzonis,  “Le trois 
écologies”, in Architecture = durable, cit. pp. 14-17. 
10 A. Tzonis, ibidem. 
11 Cfr. Sophie Paviol, Ali Tur. Un architecte moderne en Guadeloupe, Infolio, Gollion, 
2014. 
12 Una ricca documentazione di progetti sul tema specifico è contenuta nel catalogo Jean 
Prouvé, La Maison tropicale, Centre Pompidou, 2009. Vedi anche Nils Peters, Prouvé 
(1901-1984), Taschen, 2007 
13 Vedi il catalogo La Maison tropicale, che pubblica anche alcuni progetti di Jeanneret, per 
es. alle pp. 40-41. 
14 A. Tzonis, “Le trois écologies”, cit. p. 14 
15 Félix Guattari, Le trois écologies, Ed Galilée, Paris, 1989. 
16 Cfr. Fernand Braudel, Ecrits sur l’Histoire, Flammarion, Paris, 1969 (ed. it. Scritti sulla 
storia, Mondadori, Milano, 1973). 
17 Il tema è oggetto di trattazione specifica del capitolo 4 di questa ricerca, al quale si 
rimanda anche per le indicazioni bibliografiche sulle differenti accezioni ed interpretazioni 
della Charte. 
18 Definizione introdotta da Michel Ecochard a proposito degli interventi a grande scala 
realizzati dal Protettorato francese nei territori d’oltre mare (Marocco) e ripresa da Georges 
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Candilis: il tema è oggetto di trattazione specifica del capitolo 2 di questa ricerca, al quale 
si rimanda. Vedesi anche le indicazioni bibliografiche del Capitolo 1 nota 7. 
19 Il progetto è oggetto di trattazione specifica del capitolo 2, paragrafi 2.5 e 2.6 di questa 
ricerca, al quale si rimanda anche per le indicazioni bibliografiche. Il capitolo 3 ricostruisce 
il momento della realizzazione dell’edificio e le trasformazioni apportate nel tempo dagli 
abitanti.  
20 Georges Candilis, Bâtir la vie Un architecte témoin de son temps, Infolio, 2012, (1 ediz. 
Stock 1977). L’analisi del testo è oggetto specifico del capitolo 1 di questa ricerca: si 
precisa che tutte le citazioni sono tratte dalla edizione originale Stock del 1977.  
21 Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods, Une décennie d'architecture et 
d'urbanisme, Karl Krämer, Stuttgart 1968. Una prima analisi del volume, comunque 
richiamato più volte nel corso della ricerca, é oggetto specifico del capitolo 6 paragrafo 6.6.  
22 cfr  Fernand Braudel, “Histoire, mesure du monde”, in Les ambitions de l’Histoire, a 
cura di R. de Ayala e P. Braudel, ed de Fallois, 1997 (trad. it  Storia, misura del mondo, ed 
il Mulino, 1998) in particolare il capitolo III dedicato al tema della geostoria e alle relazioni 
tra società, spazio e tempo.   
23 Cfr. Charlotte Jelidi, “Hybridités architecturales en Tunisie et au Maroc au temps des 
Protectorats : orientalisme, régionalisme et mediterranéisme” in Anna Trazzi, Consciences 
patrimoniales, Bologna, 2009.  
24 Per gli scarti tra le nozioni di forma-tipo-struttura vedi Vittorio Ugo, in Architettura per 
Elementi, Cogras,  Palermo, 1984, in particolare alle pp. 27-29. Il tema è ripreso e ampliato 
dallo stesso autore nel volume I luoghi di Dedalo Elementi teorici dell’architettura, 
Dedalo, Bari, 1991. 
Un’indagine sulla nozione di schema teorico in architettura è nel nostro Il gesto grafico di 
Le corbusier. Schizzi,schemi,modelli, Palermo, 1988. 
25 Cfr. Mirella Bandini, L’estetico il politico. Da Cobra all’internazionale Situazionista 
1948/1957, Costa & Nolan 1999 (1° ed. Officina 1997). Vedi in particolare il cap. “La 
teorizzazione del superamento dell’arte nell’urbanisme unitaire” (1959-1960) e il nuovo 
corso dell’Internazionale Situazionista dal 1961 alla pp. 159-204.  
26 Vedi resoconto del dibattito in seno al CIAM X  (Dubrovnik 1956) riportato nel sito 
www.team10online.org : The other group represented Team 10's interests and were 
responsible for extracting material on 'relationships' from the grids to be used in the 
Charter of Habitat. This commission was further divided into four sub-commissions to 
address the problems of “cluster”, “mobility”, “growth and change” and “habitat”.   Si è 
poi proceduto  successivamente rielaborando the problems of environment in new terms: 
“identity”, “association”, “cluster” and “mobility”.  
27 Ci permettiamo di rimandare al nostro Maria Lucia Cannarozzo, “Macchina e 
organismo: la machine rationnelle di Le Corbusier”, in Kriteria. Critica del discorso 
architettonico, (a cura di Vittorio Ugo), Guerini, 1994, pp. 129-152.  
28 Album dal titolo Habitat musulman fa parte della Collection du musée national d’art 
moderne, del Centre Pompidou, di Parigi ed è lì visionabile presso gli archivi della 
Bibliothèque Kandisky al Fonds Candilis : parte delle tavole sono pubblicate sul sito 
internet del Pompidou. Il tema è oggetto specifico del cap 5 paragrafo 5.3 di questa ricerca  
a cui si rimanda.  
29 Ludwig Wittgenstein,  Ricerche filosofiche  Einaudi, 1967, p. 43 (ed originale 
Philosophische untersuchungen , Oxford 1953). 
30 Cfr. Fernard Braudel, “Histoire, mesure du monde”, cit   
31 Cfr. Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche 
contemporanee, Bompiani, Milano, 1962 in particolare il paragrafo “L’informale, l’ordine 
e il disordine” (pp. 122-125)  e il cap “L’opera aperta nelle arti visive” ( pp. 153-168).  
32 Il tema è oggetto specifico del capitolo 4 di questa ricerca paragrafo 4.2 al quale si 
rimanda anche per le indicazioni bibliografiche.  
33 Sul dibattito attuale sui rapporti tra architettura e ecologia rimandiamo a “Progettare la 
città ecologica: per una critica all’éthique environnementale urbaine” di Marco Assennato 
e Françoise Very, in atti del Convegno Abitare il futuro, facoltà di Architettura Federico II 
di Napoli, 2010 (CD atti – ed CLEAN 2011). 
34 Non ci sono al momento monografie in italiano su Candilis e la sua équipe. Ne esistono 
invece in inglese e in francese  rispettivamente curate da Tom Avermaete e Bénédicte 
Chaljub. Alcuni  autori italiani si sono occupati di tematiche particolari affrontate 
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dall’équipe: vedi ad es. per il progetto a Carrières centrales a Casablanca, Letizia 
Capannini, “Habitat collettivo mediterraneo e dinamica degli spazi aperti. Casi studio in 
Europa e Nord Africa (1945-70)”, nella rivista «Architettura citta», monografica sul tema 
“Interni Urbani”, n. 12-13, 2005, pp. 115-119. Tra gli autori che si sono occupati 
attivamente di Georges Candilis va certamente citato Yannis Tsiomis, che ha contribuito 
alla creazione del Fonds Candilis, 236 IFA,  presso  il Centre d’archives de l’Istitut 
français d’architecture – Citè de l’Architecture & du Patrimoine – Tolbiac Paris, fondo che 
copre in modo esaustivo la produzione di Candilis e in parte anche quella della sua équipe 
dal 1955 al 1978, e solo parzialmente quella antecedente. Esiste poi un piccolo Fond 
Candilis presso la Bibliothèque Kandinsky Centre de documentation et de recherche du 
Musée national d’Art Modern Pompidou di Parigi.  Sugli archivi vedi Bénédicte Chaljub, 
“Le fonds d’archives Candilis (1913-1995): construction et déconstruction d’un mythe”, 
Colonnes, 2010, pp. 73-76. Tra i testi critici di Tsiomis su Candilis, vedi l’affettuoso e 
interessante commiato, scritto in occasione della sua morte: “Georges Candilis, 1913-
1995”  in  «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 300, 1995, pp. 26-27. Tra i lavori di ricerca 
va certamente citata la tesi di DEA di Natalya Solopova,  TEAM X  Candilis, Josic, Woods, 
sostenuta nel 1993 presso l’école d’architecture de Paris-Belleville-La Villette sotto la 
direzione di Yannis Tsiomis e Jean Luis Cohen.  
35 Jürgen Joedicke, “Remarques à propos du développement de l’agence et sa 
métodologie”, introduzione al volume Une décennie d’architecture et d’urbanisme, cit., p. 
16-18.  
36 Bénédicte Chaljub, Candilis Josic Woods, Infolio, Paris, 2010, in particolare alle p. 26-
27.  
37 La Chaljub relega il lavoro sui cicli tipologici alle ricerche a scala edilizia ed individua 
una frattura, segnata dal ricorso alla trame al momento del cambiamento di scala (stem, 
web), laddove a nostro avviso esiste invece una continuità di proposte di ricerca sulla 
 struttura alle diverse scale, che ingloba al proprio interno le variazioni sul tema dei cicli 
tipologici.  
38 Tom Avermaete, Another modern. The post-war architecture and urbanism of Candilis 
Josic Woods, Ed Nai, Rotterdam, 2005.   
39 Bernard Huet,“Le mariage de la casbah et du meccano”, in «Architecture 
d’aujourd’hui» n. 177, 1975, dossier: Team 10+20 , pp. 44-45  
40 Al momento della sua costituzione dell’équipe faceva parte anche Henri Piot, ingegnere e 
Guy Brunache architetto, ma già a luglio del ‘55 si contavano ben 26 collaboratori di dieci 
nazionalità differenti. (Fonds Candilis, 236 IFA 303/06) 
41 Cfr. Bénédicte Chaljub, Candilis Josic Woods,  cit,  p. 14. La tesi trova riscontro nei 
curricula di Candilis conservati al Fonds Candilis, 236 IFA 303/06. 
42 Bénédicte Chaljub, Candilis Josic Woods,  cit,  p. 17-23. In particolare l’attribuzione 
individuale della paternità dei progetti – ufficialmente collettivi, è riportata a pag 20, ma 
non ne sono chiarite le fonti: a Woods viene attribuito il progetto dell’universiotà di 
Berlino, a Candilis quello della scuola di Ginevra e quello del centro di Amburgo, a Josic 
quello di Toulouse le Mirail, l’università di Bochum e la citè Artisanale de Sèvre. Si 
segnala che tutti questi progetti compaiono nel volume Une décennie d’architecture et 
d’urbanisme, così come in molta pubblicistica d’epoca a nome dell’intera équipe.  
43 Jürgen Joedicke, “Remarques à propos du développement de l’agence et sa 
métodologie”, cit., p. 18. 
44 Bénédicte Chaljub, Candilis Josic Woods,  cit, p. 20. In particolare alle pag 21-22 
descrive nel dettaglio, rimandando a diversi documenti d’archivio, le variazioni della 
composizione dell’équipe, con innesti di vari collaboratori, la costituzione di agence 
individuali dirette ora da Candilis ora da Josic (dopo il 1963) con collaborazioni per 
specifici progetti, le variazioni di denominazione, le agence costituite nelle varie sedi 
(Toulouse, Berlin,..). Nel complesso dall’intreccio descritto si comprende sempre di più la 
difficoltà ad isolare i contributi individuali.  
45 Georges Candilis, Bâtir la vie, cit,  p. 155.  
46 Ibidem, p. 156.  
47 Si rimanda a quanto riportato dall’ottimo sito www.team10online.org: all’incontro del 4-
11 aprile 1974 a Rotterdam partecipano : J. Bakema , G. Candilis, G. De Carlo, A. Van 
Eyck, H. Hertzberger, R. Pietila, B. Richards, M. Schiedhelm, A.e P. Smithson, O. M. 
Ungers, S. Wewerka.  
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48 Ibidem, all’incontro di Rotterdam del ‘74 Candilis dichiara che afferma infatti che non 
c’è one single moment that could be identified as the ‘birth of a philosophy’. On the other 
hand, he stated that the idea of the Free University derived from the projects executed in 
Morocco in the early 1950s. ‘In Morocco with Shad, we began to work on an idea of a 
special conception to create place. Certainly the special concept was influenced by the 
Soukhs of Marakesh. These had two phenomena: two which always existed; spontaneity 
and diversity; with the main street of the Soul as the skeleton. 
49 Bénédicte Chaljub, “Conversation avec Alexis Josic”, in  «AMC», n. 186, mars 2009, pp. 
80-86; l’intervista è pubblicata nella monografia della Chaljub, Alexis josic. Architectures, 
trames, figures. Éd L’oeil d’Or, Paris , 2013, pp. 9-34. 
50 Emblematico l’esempio dell’album Habitat musulman, che è presente in entrambi gli 
archivi quelli dell’IFA (alcuni controlucidi e copie incomplete) e quelli della Bibliothèque 
Kandinsky Centre de documentation et de recherche du Musée national d’Art Modern 
Pompidou, (originali completi, controlucidi e più copie). 
51 Bernard  Huet, “Le mariage de la casbah et du meccano”, cit.   
52 Georges Candilis, Bâtir la vie, cit.,  p. 195-96. 
53 Bénédicte Chaljub, Alexis Josic, cit, pp. 13-14. 
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1.1 Robert Doisneau e la Maison des locataires  
 
Da una decina d’anni la casa editrice francese Infolio pubblica una nuova collana di 
architettura, che indaga lo sfaccettato panorama della modernità, riproponendo - 
accanto a testi di riflessione critica sulla attualità - alcuni esemplari della 
produzione teorica delle avanguardie. Nel complesso la collana sembra voler 
affermare la necessità di un ritorno al dibattito teorico sull’architettura.  
In questa cornice si colloca la ristampa del piccolo Bâtir la vie,1 di Georges 
Candilis, comparso per la prima volta nel 1977 per le edizioni Stock, versione oggi 
non più in commercio: sorta di romanzo architettonico autobiografico, il libro 
stupisce innanzitutto per il suo statuto ibrido, incerto. Lascia interdetti. 
A ben guardare infatti non è un testo di teoria, perchè privo di sufficiente rigore; 
non possiede le qualità, la prosa e i contenuti di un vero romanzo; non raggiunge la 
schiettezza del resoconto giornalistico. Costruito intorno ad una concatenazione di 
aneddoti,2 il testo si spinge sovente ai limiti della favola moraleggiante. Ci si 
chiede dunque a cosa sia dovuta la scelta di una sua ristampa, al di là dell’indubbio 
valore documentale che esso assume soprattutto alla luce dell’ampia produzione 
progettuale dell’autore. A tale scopo però, sarebbe stata necessaria un’edizione 
critica il cui apparato avrebbe consentito di ricostruire i rapporti tra testo, progetti e 
architetture costruite, a "stanare"  il discorso architettonico celato tra le righe.  
L’editore ha invece deciso di lasciare al lettore questo compito, consegnandogli 
interamente lo spazio per il lavoro storico-teorico e interpretativo. Scelta legittima, 
se non fosse che la nuova edizione si presenta nella veste ingannevole di ristampa 
anastatica: sostituzioni e amputazioni  di peso, riguardanti l’apparato iconografico 
originale, ne rendono infatti incompleta e sviante la lettura. In qualche modo è 
come se, per ragioni incomprensibili, al lettore di oggi fossero state sottratte 
proprio le chiavi di accesso al discorso sotterraneo, che si insinua tra le righe 
dell’avvicendamento aneddotico.   
A cominciare dall’immagine che campeggia in copertina.  
L’edizione Infolio del 2011 riporta infatti in prima pagina un piccolo schizzo con il 
quale Candilis tratteggia una casa contadina greca, da lui molto amata. 
L’edizione originale del 1977 – Stock - presenta invece a tutta pagina un curioso 
fotomontaggio in bianco e nero, che niente ha a che vedere con la produzione 
architettonica dell’autore o con i luoghi reali della sua biografia : il fotomontaggio 
è opera del famoso “fotografo del quotidiano”  Robert Doisneau, che lo realizza nel 
1962 e lo intitola La maison des locataires (o  Les parisiens chez eux ).3  
La nuova edizione non fa cenno alcuno a questa sostituzione4 e dunque non ne 
spiega le ragioni.  
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Cantore di un’umanità semplice, Doisneau racconta la vita della piccola gente (…) 
che parla con i propri gesti silenti5, registra le periferie di una città che muta 
rapidamente volto, la Parigi degli umili e dei derelitti. Perché dunque passargli il 
testimone riservandogli l’arduo compito di sintetizzare in un’immagine simbolo il 
contenuto del libro e, - trattandosi dell’autobiografia di un architetto - di 
descriverne la sfida, in altre parole il suo combat ?  
 

     
 
Robert Doisneau, foto tratte da La maison des locataires (1962)  
 
Non è un caso che a corredo della voce habitat che lo stesso Candilis redige per 
l’Encyclopaedia Universalis6 francese compaia ancora questo stesso fotomontaggio 
di Doisneau.  Ecco dunque svelato almeno in parte l’arcano, è questo il filo rosso 
che tiene assieme le sue battaglie: come confrontarsi da architetto con la vita 
quotidiana della gente comune in una società di massa - l’Habitat du plus grand 
nombre7 - e su questo solco trovare il proprio ruolo. L’immagine fotografica 
ripropone in forma di metafora “l’insondabilità della vita familiare” (Bâtir p. 174) e il 
riscatto della “quotidianità” al centro delle ricerche della scuola sociologica 
francese, da Chombart de Lauwe a Lefebvre8 e delle proposte architettoniche del 
nostro Candilis. Ecco perché aver sottratto nella nuova edizione l’enigmatico 
“manifesto di intenti” che campeggia nell’originale, per sostituirlo con uno schizzo, 
forse più rassicurante, ma senz’altro meno carico di indizi, significa a nostro avviso 
averne reso ben più insignificante o comunque fuorviante la lettura. 
 

        
 
   Le Corbusier fotografato da Robert Doisneau 
 
E’ noto che la nozione di habitat costituirà il vessillo intorno al quale si raccoglierà 
la generazione dei giovani architetti che, a partire dagli anni ‘50 si rivolteranno 
contro i maestri, tentando di percorrere in altro modo lo scivoloso crinale tra 
architettura e urbanistica, città e campagna, paesaggio e territorio. In questo 
contesto il termine habitat sarà l’emblema di una nuova consapevolezza delle 
specificità locali, siano esse antropologiche, ambientali, geografiche, climatiche, 
culturali, sociali.  
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E’ intorno a  questa nozione che si costruirà in seguito l’idea di genius loci, di 
territori trasformati dagli uomini, espressioni di specifici principi insediativi e di 
culture plurali e non della Cultura. A questo difficile cammino, come vedremo, 
Candilis offrirà il suo contributo teorico e progettuale, anche se non privo di 
contraddizioni  etnocentriche.  
 
Soffermandoci dunque sull’edizione originale del Bâtir, val forse la pena tentare di 
sciogliere ciò che si condensa nella metafora del fotomontaggio di Doisneau, che 
ad uno sguardo ravvicinato suggerisce alcuni temi e pone non poche domande. 
 
In primo luogo colpisce l’anacronismo della figurazione proposta. L’immagine è 
una sorta di sezione assonometrica di una costruzione tradizionale parigina, con le 
sue mansarde all’ultimo piano: lo scorcio assai deformante impedisce di definire 
con chiarezza i limiti dell’edificio e la sua facciata, ci dice ben poco sulla forma 
urbana che essa sottende.  La tranche dell’edificio potrebbe ammiccare ad una 
struttura lineare, estendibile come i redents ma, per contrasto, l’accenno del 
prospetto rimanda alla città storica, quasi a voler negare la legittimità di altre 
possibili configurazioni urbane.  
L’attenzione è interamente spostata sul piano della sezione. La membrana che 
separa interno ed esterno è stata momentaneamente sollevata e rivela il suo 
contenuto. L’architetto sembra essersi ritirato dietro le quinte: rimane una 
scacchiera, il telaio che racchiude le “pratiche del quotidiano” in questi 
“fotogrammi dell’abitare”, frammenti di vita familiare.  
 
Curiosamente in alcuni punti la sezione diventa prospetto, come nelle façades 
changeantes  del complesso La Viste  di Marsiglia, progettate da Candilis - i cui 
panneaux pleins coulissants – si aprono a seconda che prevalga il desiderio di 
rapporto con l’esterno o quello d’intimità - si regolano  come  le diaphragme d’un 
appareil photographique. Ce système provoquait une animation, un mouvement 
constant des façades extérieures qui exprimaient alors la vie intérieure de chaque 
foyer, et non plus l’ordre établi, impersonnel, classique et stratifié. (Bâtir p. 118)  
La descrizione del complesso La Viste rimanda dunque innanzi tutto alla polemica 
nei confronti dei rendus ancora in voga all’Ecole des Beaux-Arts, l’essenziale è 
piuttosto de définir le contenu, la coupe et le plan. Le contenant, c’est-à-dire la 
façade, étant secondaire. (Bâtir  p. 283) 
 
Così queste “facciate viventi” , “seconda  pelle” degli abitanti, aprono a nuove 
tematiche, rompono con l’idea di un ordine impersonale, quello dell’autore, 
dell’architetto, spostano ai margini il suo desiderio di forma: è una libertà guidata, 
certamente, una flessibilità, ma segnala l’inizio di una sfida con la quale occorrerà 
cimentarsi.  
Lo spaccato assonometrico nell’immagine di Doisneau si fa metafora di una 
possibile  rinuncia: arrestarsi al di qua della forma fissata una volta per tutte, lasciar 
la scena agli abitanti, limitarsi a descrivere e lavorare al suo telaio, alla struttura, ad 
un sistema flessibile, ad un processo da avviare.  
In altri termini una tensione verso un’architettura come opera aperta, 9 ciò che 
altrove - nelle proposte dello stesso Candilis per un habitat évolutif assumerà la 
veste minimalista dei volumes viabilisés sostenuti da semplici connessioni urbane, 
che gli abitanti potranno aménager eux-mêmes (Bâtir  p. 258).  
 
Desiderio questo che lo accomuna ancora a Doisneau che a proposito del suo 
lavoro amava dire: Les photos qui m'intéressent, que je trouve réussies, sont celles 
qui ne concluent pas, qui ne racontent pas une histoire jusqu'au bout mais restent 
ouvertes, pour permettre aux gens de faire eux aussi, avec l'image, un bout de 
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chemin, de la continuer comme il leur plaira ; un marchepied du rêve, en quelque 
sorte.10  
Lasciar fare un tratto del cammino, completare l’opera, entrarci dentro e prender 
parte alla creazione,  immaginare le storie e le vite de La concierge aux lunettes o 
delle Créatures de rêve, che popolano il fantasioso edificio della copertina, come le 
vite nascoste che di lì a poco Georges Perec, raccoglierà nella fantasmagoria del 
suo La vie mode d’emploi11. Ecco la descrizione di “opera aperta” nello stile 
carezzevole e leggero di Robert Doisneau:  Suggérer, c’est créer, Décrire, c’est 
détruire12.  
Impossibile però ignorare lo scarto che separa il fruitore dell’opera d’arte 
dall’utente13 di quell’opera architettonica che, parafrasando Loos, non vuol 
strappare gli uomini al proprio comodo14: ma di questa dicotomia che ruota 
intorno alla nozione di “uso” – funzione o bisogno-  torneremo a parlare in seguito. 
 
Sembra dunque che l’immagine in copertina getti sul tappeto, senza fornircene la 
soluzione, tutta una concatenazione di domande, sviluppate all’interno del volume, 
a cominciare da come si strutturano i rapporti tra interno e esterno, contenente e 
contenuto, spazio pubblico e spazio privato, casa-città, per restare alle terminologie 
usate da Candilis. O, in altre parole alcuni dei principali nodi da lui affrontati: 
valga come esempio tutto il lavoro progettuale sulla introversione-estroversione 
dell’alloggio nello scarto tra habitations musulmanes ed habitations  européennes, 
oggetto dei prossimi capitoli.  
 
Soffermandoci ancora sulle difformità delle due edizioni di Bâtir la vie notiamo 
che nella versione Infolio 2011 le otto pagine che illustravano l’originale del 1977, 
sono state eliminate e il nuovo testo si presenta privo di immagini.  
Scelta peregrina dal momento che lo scarno e selettivo apparato iconografico 
proposto dall’autore, sottolineato da lapidarie didascalie, illumina non poco sulla 
gerarchia dei temi, delle esperienze, delle sfide progettuali che puntellano la 
costruzione del volume.  
 
Solo due delle otto pagine sono dedicate ad illustrare i progetti della équipe, 
Candilis Josic e Wood. In esse, i progetti a grande scala per Amburgo, Francoforte, 
Bagnols-sur Cèze, Caen, Bochum, Berlino, Fort Lamy, convergono  -con una 
sottolineatura grafica - verso quella che viene definita dall’autore come La 
synthèse, il progetto per Toulouse-le-Mirail. Di più, le didascalie segnalano che 
ognuna delle proposte esplora un tassello della reinvenzione degli elementi urbani: 
nell’ordine, cominciando da Amburgo, l’assemblaggio degli edifici, il trapianto del 
cuore di una città, l’articolazione passato-presente, la riabilitazione della strada, 
Università-strada, Università-quartiere, per concludere con l’importanza 
dell’identità15 a Fort Lamy. 
L’autore ci accompagna verso la costruzione della sua versione di 
architecturbanisme.  
 
Su una carta geografica su doppia pagina sono poi annotate le peregrinazioni della 
sua vita giovanile (Russia, Turchia, Grecia), ma anche le discendenze familiari, la 
mescolanza di culture, tradizioni, status sociale, lingue.  
Il tema autobiografico della ricerca delle origini, che tanta parte avrà nelle pagine 
del libro e nelle sue proposte architettoniche, è senza dubbio ricerca di una identità 
culturale e, al tempo stesso, della sperimentazione di necessarie mescolanze che 
aspirano a divenire forme di arricchimento.  
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    Georges Candilis, Bâtir la vie, Stock, 1977 : illustrazioni. 
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     Georges Candilis, Bâtir la vie, Stock, 1977 : illustrazioni. 
 
Come quelle proposte per le abitazioni miste antiségrégationnistes (Bâtir p. 184), o, 
spostandosi di livello, nel rifiuto di qualunque ghetto, ivi compresa la forma del 
campus universitaire, che lo porterà a reinventare nuove connessioni e 
sovrapposizioni di elementi urbani nell’ université–rue (Bâtir p. 234-235) di Bochum 
o in quella “gruyère” di Berlino (Bâtir p. 236).   
 
La componente autobiografica è un arricchimento che rende più autentico un 
percorso intellettuale vissuto e costruito nel confronto con la sua generazione, 
quella dei giovani architetti del Team 10.   
Come mostrano altre due pagine riservate a personaggi, incontri, luoghi che hanno 
avuto un peso nella sua vita: il primo professore di architettura  ad Atene, Pikionis, 
Picasso e Le Corbusier a Marsiglia, l’atelier in rue de Sèvres, una riunione 
dell’ultimo CIAM del 59, il gruppo del Team 10, momenti collettivi che marcano il 
suo percorso di ricerca.  
 
Infine, ancora più significative, la prima e l’ultima illustrazione del volume: le due 
pagine propongono il tema dell’autocostruzione, a piccola e a grande scala, una 
casa e una città. 
Nel primo caso una foto di Candilis studente à l’école polytechnique di Atene è 
affiancata da foto e disegni della casa costruita con le proprie mani dal contadino 
Rhodakis nell’isola greca di Egina, oggetto del prologo di Bâtir la vie, intitolato La 
découverte de l’architecture. 
Nel secondo Candilis ormai architetto maturo è ritratto tra i désespérés della 
bidonville di Lima in Perù, i Bâtisseur della nuova città di Pamplona, protagonisti 
dell’epilogo intitolato Le fond du problème, descrizione di una costruzione corale, 
ad opera di una intera comunità.  
 
E’ fin troppo evidente che si tratta di una simmetria studiata e sottolineata, in modo 
didascalico dalla scelta e dall’impaginazione delle illustrazioni. 
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              E di ciò al lettore contemporaneo non è dato approfittare.  
Georges Candilis, Bâtir la vie, Stock, 1977 : illustrazioni. 
 
1.2 Autocostruzioni -  Prologo ed epilogo:  
dalla casa del contadino Rodakis alla bidonville di Lima  
 
Il racconto inizia in Grecia nel 193316 con il giovane studente di architettura, 
ancora ventenne, affascinato dalle lezioni di un professore fuori dal comune un 
philosophe, un peintre, un poète, tout sauf un architecte au sens classique du 
terme: Dimitri Pikionis (Bâtir  p. 7); è  lui che lo conduce a scoprire la maison du 
paysan, che si erge tra i vigneti sulle colline che dominano il mare.  
 
Ad Egina dove ognuno costruisce la propria, ogni casa è diversa dall’altra puisque 
chacun de nous est différent - e in ciò è racchiusa una prima lezione e una prima 
sfida architettonica. - Sa maison était composée d’une succession de volumes 
cubiques liés en un seul ensemble, avec de simples ouvertures qui étaient les 
fenêtres, là où il fallait, exactement à la dimension qu’il fallait. Mais en plus, parce 
que c’était son univers, sa vie, Rhodakis  avait projeté dans sa maison toute son 
âme, tout son coeur et toute son imagination (Bâtir  p. 8).  
 
La descrizione del perfetto equilibrio “naturale” raggiunto tra la casa e il paesaggio 
è un omaggio alla fascinazione lecorbuseriana per la Méditerranée,17 per il suo 
habitat vernacolare ma anche per un rigore privo di artificio, sorta di poetica 
necessità, l’irregolarità “esatta” che nasce dalle mani dell’artigiano.  
E, sullo sfondo, la denuncia della povertà dell’abitare moderno, costruito dagli 
architetti su bisogni normalizzati, generalizzabili, che impongono una innatuale 
uniformità. E’ la ricerca di un habitat capace di lasciar spazio al contempo alle 
diversità e all’espressione individuale, che attraverserà la sua produzione.   
Ma è anche la dichiarazione di un cambiamento di sguardo sull’uomo, che è qui 
individuo unico e irripetibile, con tutto il suo trascorso, la sua storia personale e 
sociale. 
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Nel prosieguo del racconto l’attenzione  si sposta sugli indizi della vita che si 
svolge all’interno della casa, sulla magica armonia istaurata tra abitazione-abitare-
abitante, che assurge a vera e propria identificazione nell’immagine metaforica del 
contadino che  lascia la sua impronta nella casa: je le vis poser sa main sur la 
pierre poreuse de la cheminée et, avec un petit couteau, tracer le contour de ses 
doigts. Il sculptait sa main (Bâtir  p. 11).   Cosicchè quando sarà costretto a lasciare 
questo mondo - confessa Rhodakis -  gli amici che andranno a cercarlo potranno 
ancora posare la loro mano sulla sua.  
  
La mano scolpita è la mano aperta di Le Corbusier a Chandigarth, - simbolo 
dell’amicizia tra i popoli del mondo, per ricevere le ricchezze create e distribuirle-  
è la mano islamica di Fatima, la mano incisa ai piedi dell’unitè d’habitation a 
Marsiglia. Ma i ruoli sono ribaltati e non è l’architetto che costruisce la Maison des 
Hommes: una nuova amicizia si stringe tra l’architetto e il costruttore-abitante18. 
 
Infine sui volumi che dominano lo spazio esterno, il vecchio contadino ha scolpito 
ad ogni angolo una testa di turco che guarda l’orizzonte – les gardiens de ma 
maison e, all’ingresso un serpent, un cochon, un horloge et un aigle (Bâtir  p. 9), cioè 
il sapere, l’onore, il passaggio del tempo e la forza, ed infine un sphinx sulla corte. 
Senza volerlo - conclude Candilis - Rhodakis aveva offerto l’esempio di una 
perfetta integrazione tra oriente, occidente ed Africa. Un’ibridazione, mescolanza 
vissuta come arricchimento. 
 
In modo circolare il libro si chiude nel prologo finale con lo stesso tema – il 
Recasement des Bidonvilles -  che aveva segnato l’inizio della sua ricerca 
autonoma di giovane architetto a Casablanca negli anni ‘50. In questo caso il luogo 
è il Perù, sono passati quasi vent’anni, è il 1968 e un concorso indetto dalle 
Nazioni Unite insieme al governo locale chiede soluzioni per il sovraffollamento 
della  “forêt vierge” des bidonvilles (Bâtir  p. 301)  - un milione e mezzo di persone - 
che circonda la città coloniale di Lima. L’equipe di Candilis mette a punto una 
soluzione–metodo incentrata sul principio dell’adattabilità, realizzabile con 
materiali semplici ed economici e tale da permettere aux utilisateurs d’améliorer, 
d’agrandir ou de changer leur habitation par eux-mêmes, au fur et à mesure de 
leurs possibilités (Bâtir  p. 300).    
 
Siamo agli albori degli anni ’70 e i tempi sono ormai maturi per queste tematiche. 
Ma l’operazione viene strumentalizzata dal governo peruviano che, una volta 
raccolti i progetti e i prototipi abitativi proposti dalle équipes concorrenti, li utilizza 
per la realizzazione di alloggi per i funzionari di stato (!) e da lì a qualche anno si 
inizia a costruire un primo lotto. Candilis recatosi sui luoghi, scoperto “l’abuso” 
governativo ne è indignato. La tensione nei territori è molto alta: migliaia di 
abitanti delle debordanti bidonvilles si mettono in marcia per occupare un terreno 
vuoto intorno alla città di Pamplona, costringendo il presidente Velasquez ad 
accordare loro terreno e  diritto a costruire le proprie case.  
 
Candilis annulla il rientro in patria per assister comme témoin à cet acte 
extraordinaire d’une collectivité de plusieurs dizaines de milliers d’humains  
décidée à se construire son habitat par ses seuls moyens. J’allais vivre avec eux les 
dix jours les plus exaltants de ma vie d’homme et d’architecte (Bâtir  p. 304-05).  
 Segue una descrizione quasi epica: C’était la première phase de cette étonnante 
opération qui s’appelait l’acte de construire: trouver les matériaux pour créer 
l’abri. Alors, simultanément, des milliers de familles posèrent la “première pierre” 
de leur maison (Bâtir  p. 304-05).   
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L’attenzione è interamente centrata sullo scarto tra azione individuale - di un primo 
nucleo sociale, la famiglia - e azione corale collettiva. Mano a mano che il racconto 
prosegue ci si accorge che l’oggetto della descrizione più che la costruzione della 
città, è quella di una comunità che cerca la propria identità, di nuclei familiari che, 
senza imposizioni esterne si preparano a vivere insieme. Si propone cioè una sorta 
di rispecchiamento: i due atti coincidono anche temporalmente, la collettività 
diventa “comunità urbana” costruendo il proprio spazio.  
J’étais impressionné, car je connais l’aversion des Latins pour la discipline. (...) 
J’assistais, émerveillé, à la naissance d’une véritable “communauté urbaine” (Bâtir  
p. 305). L’essenziale è nella presa di possesso, che è al contempo individuale e  
collettiva, di uno spazio urbano condiviso.  
.. dans un mouvement collectif étonnant chaque famille, consciente qu’elle allait 
trouver une place plus juste dans un système urbain conçu et décidé par tous, prit 
possession du lot que la chance lui offrait.  Installée “chez elle”, elle entreprit 
aussitôt  l’acte de bâtir, selon sa façon, ses moyens et ses forces.  Ce ne fut pas 
tellement la réalisation materielle qui retint mon attention, mais les conditions 
sensibles dans lesquelles chacun se fit bâtisseur de “l’essentiel” (Bâtir  p. 308-09).  
 
L’influenza delle analisi e, soprattutto delle proposte urbane della scuola 
sociologica francese è palese; il racconto della costruzione di Pamplona sperimenta 
quanto preconizzato dal Lefebvre nella raccolta L’homme et la ville19 a cui prende 
parte lo stesso Candilis: l’habitat individuale e l’habitat collettivo possono 
trasformarsi in “spazio sociale” attraverso un processo di appropriazione, nel senso 
marxista del termine di fair de quelque chose son œuvre, faire de quelque chose 
son bien,20 non il proprio possesso/proprietà. Il risultato di questo processo di 
appropriazione e di produzione di nuovo senso di uno spazio collettivo, è per 
Lefebvre il cambiamento di una società, la sua rifondazione creativa. 
 

 
 

  Lima 1969 Candilis, Josic e Woods  
       
in alto principio  aggregativo delle abitazioni a patio, in basso plan-masse (collezione A. Josic). 
Immagini tratte da  Bénédicte Chaljub, Alexis Josic. Architecture, trames, figures, L’Œil d’Or, 2013. 
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Quelle leçon d’humilité pour un architecte!.. Bien sûr, cet exemple ne représente 
pas LA solution. C’est un acte non LA solution. C’est un acte désespéré qui ne peut 
que rappeler à l’ordre les responsabilités oubliées. (Bâtir p. 309-10) 
Nous étions toujours là, (..)on nous demandait de temps en temps notre point de 
vue, des conseils, surtout sur la méthode d’application du plan. (Bâtir p. 307) Perché 
il piano invece, il suo schema, non ha alcun bisogno di essere reinventato: non può 
- afferma Candilis - che essere il sistema di tracciamento tradizionale en damier, 
all’origine di tutte le città dell’America latina21, quella stessa griglia Ippodamea 
che ha resistito per secoli sino a les urbanistes d’avant-garde. (Bâtir  p. 306)  
 
Ma il racconto ci parla anche del modo di intendere le relazioni architettura-
urbanistica, segnala il punto di partenza privilegiato delle sue ricerche: l’alloggio e 
le sue possibili combinazioni secondo procedimenti additivi, dalla piccola alla 
grande scala, dalla casa al territorio, mettendo tra parentesi la città e mai viceversa; 
il telaio di fondo - la trame urbaine- è in qualche modo già dato. In questo quadro 
prenderanno corpo le ricerche poi riassunte dal neologismo architecturbanisme 22 
caro al Team 10.  
 
Emerge comunque in primo piano la fascinazione per la costruzione corale, di 
un’umanità intera coinvolta nella creazione della architettura: dall’edificazione 
delle cattedrali attraverso i secoli alla “cattedrale sociale” preconizzata da Bruno 
Taut nella sua Stadtkrone la cui costruzione potrà “protrarsi attraverso 
generazioni, i mezzi verranno trovati in proporzione al progresso, e anche questa 
corrispondenza tra tempo e bisogno produce l’armonia dello stile (… ) è magnifico 
cooperare a quest’opera senza sapere chi sarà il fortunato Brunelleschi che creerà 
la più alta corona.”23 
 
La necessità di ruolo anti-eroico per l’architetto nell’epoca moderna è dichiarata 
sin dall’inizio del Bâtir, nel sottotitolo del volume  che recita “Un architecte 
témoin de son temps”: testimone è colui che non ambisce ad esserne artefice, 
l’autore o attore-protagonista; piuttosto  è qui colui che assiste ad un cambiamento 
dall’interno, non può e non vuole sottrarsi, offre il proprio servizio, il proprio 
mestiere, ne cerca i limiti, prende parte agli eventi insieme agli altri e potrà 
raccontarli, come nelle pagine del libro. Je réalisais de plus en plus que les 
architectes n’étaient ni des mythes ni des artistes recevant la grâce de dieu dans 
leur tour d’ivoire, mais des hommes engagés dans l’arène, qui se mêlent aux gens, 
leur parlent, tentent de les comprendre et de les convaincre. (Bâtir  p. 172-73).  
 
La lettura critica di Bâtir la vie, nonostante la massiccia componente aneddotica-
didascalica, lascia dunque  emergere un filo rosso che lega la produzione teorica e 
progettuale dell’autore, consentendo di introdure le tematiche di fondo e la loro 
evoluzione nel tempo. Il testo apre a risvolti da precursore della nostra condizione 
post-moderna: si pensi alle esplorazioni “minimaliste” sulla flessibilità, sulla 
rinuncia ad una forte determinazione formale eterodiretta, e sulla restituzione di 
una più ampia componente culturale al gesto del costruire. Tema di grande attualità 
in un’epoca in cui assistiamo a fenomeni contraddittori come il peso accordato su 
un fronte alle cosiddette archistar e quello sull’altro, riconosciuto ad una sorta di 
progettazione “a staffetta”, erede della progettazione tentativa di De Carlo24 che per 
successive approssimazioni ed apporti molteplici che si affinano e sovrappongono 
nel tempo, tenta di raggiungere una definizione collettiva dei luoghi dell’abitare.   
Vale dunque la pena analizzarlo ancora un po’. 
 
Fatta eccezione per l’anticipazione proposta nel prologo, il volume segue un ordine 
rigorosamente cronologico, come documentano le stesse schede preparatorie 
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conservate in archivio25, che suddividono il materiale costituente il piano dell’opera 
in quattro colonne – chronologie, situation, anecdotes, influences -  sulle quali si 
strutturano gli undici capitoli.  
L’aspetto interessante è il modo in cui i periodi vengono sintetizzati in frasi 
lapidarie, ai limiti dell’aforisma. Come ad esempio per il periodo 1945-51, laddove 
l’autore annota nella colonna Situation : Paris – Marseille “ negre” chez Le 
Corbusier, - stigmatizzando così la sua voglia di riscatto ed autonomia al cospetto 
di un tanto ingombrante padre culturale, maestro e patron26- mentre in quella delle 
Influences, relativa allo stesso periodo annota: Le Corbusier La 3e école. 
Bodiansky : l’antithèse, Concevoir et Construire : Immeuble de Marseille, 
segnalando la contrapposizione tra le due figure.  
Il primo, il maestro con il quale Repartir de zéro. Tout recommencer. Tout 
réapprendre. Je retournais à l’école. (…) c’était le véritable apprentissage du 
métier avec Le Corbusier (Bâtir  p. 143) colui che ha saputo inventare un modèle, un 
prototype, un archétype annonciateur de nouvelles conditions de vie, (Bâtir  p. 160) 
in altre parole, chiarisce altrove,  la grande rivoluzione racchiusa nell’Unité di 
Marsiglia.  
Il secondo l’antitesi, un ingegnere capace di concepirne e costruirne tutta la 
tecnologia (Bâtir p. 181), fondatore dell’ATBAT ma il cui orizzonte si arresterà alla 
sola sfida tecnologica, isolandola da qualsivoglia ricerca e sperimentazione 
sull’abitare27: ciò che in seguito determinerà l’allontanamento definitivo di Candilis 
dall’Atelier des Bâtisseurs. (Bâtir  p. 194-95)  
Scorrendo la periodizzazione, significativa l’annotazione sulla sperimentazione nei 
territori d’oltremare, 1951-55, che segna « le choix d’action : Ecochard »  e a 
fianco nella colonna inflences quella Découverte du PLUS GRAND NOMBRE (Bâtir  
p. 182-83), ribadita nell’ultima periodizzazione MAI 68 et suite, nella forma ASPECT 
GLOBAL DU PROBLEME DU GRAND NOMBRE (Bâtir p. 295), attestando così 
quanto l’esperienza marocchina abbia messo a fuoco il tema centrale della sua 
ricerca autonoma sull’habitat che si svilupperà sino agli anni 70.  
  
 

     L’habitat pour le plus grand nombre in  
          « L’Architecture d’Aujourd’hui » n. 50-51, 1953  
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Nel complesso il testo si sofferma più su ciò che sta intorno al suo lavoro di 
architetto – le passioni giovanili, per l’arte e la musica innanzi tutto, l’attenzione 
nei confronti delle tematiche sociali e il profondo coinvolgimento nelle battaglie 
politiche. Nel tentativo di rintracciare una coerenza interna i fatti sono spesso 
piegati ai desideri, qua e là vengono nascosti, deformati o addolciti, come ad 
esempio la vicenda del distacco da Le Corbusier, raccontata come civile e matura 
separazione, laddove la corrispondenza tra i due28 non lascia dubbi su una 
lacerazione cruenta, influenzata dalla rottura generazionale che si consuma in seno 
ai CIAM e al ruolo svoltovi da Candilis.  
 
L’unico capitolo che ha il sapore di una riflessione teorica sulle esperienze 
progettuali  - ricondotte a casistica -  è l’ottavo intitolato Remise en question, (Bâtir  
p. 223-244)  possibile una volta portata a termine la separazione dai Maestri, sancita 
nell’ultimo CIAM del  ’59.  
 
Rimandando alla lettura del volume, proviamo ad estrarne solo alcuni elementi 
biografici, che, confortati dalle fonti di archivio, ci aiutano a tracciare il percorso 
che lo porta a costruire le sue ricerche sull’Habitat.  
 
Abbiamo isolato quattro momenti, che corrispondono ad altrettanti déplacements 
geografici: le origini  (Russia/Turchia/Grecia) ; il cantiere dell’unité d’habitation a 
Marsiglia (Francia); l’autonomia progettuale nei territori d’oltremare (Marocco) ; e, 
in ultimo, la costituzione dell’equipe: casistiche progettuali (ritorno in Europa). 
 
Proponiamo di seguire la trama del volume per i primi tre momenti. Nel seguito 
abbandoneremo l’autobiografia e utilizzeremo altre fonti più autorevoli e, 
soprattutto, meno romanzate, per ricostruire attraverso quali esperienze teoriche e 
progettuali e quali confronti viene messa a punto la proposta di una architettura in 
divenire.   
 
 

   
 
 
A sinistra retrocopertina del Bâtir la vie, edizione Stock 1977. A destra schede preparatorie  
dell’autobiografia  collocazione d’archivio ( 236 IFA 303/06). 
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..            
 
Fotocopia della Carta di identità di Georges Candilis  (236 IFA 304/05) e tempio del fuoco di Baku. 
 
1.3 Le origini e la mescolanza delle lingue : être chez eux 
 
Se cerchiamo su qualunque manuale di storia, dizionario o enciclopedia,29 ivi 
comprese le più moderne Wikipédia  o ArchiWebture, troveremo che Georges 
Candilis nasce in Russia a Bakou, attuale Azerbaidjan, il 29 marzo 1913. Eppure 
non sono questi i dati trascritti nella sua Carte Nationale d’identité  - quando 
finalmente ottiene la naturalizzazione francese -: che infatti riporta nato ad Atene 
l’11 aprile 1915, versione che trova conferma nel suo certificato di matrimonio.  
 
La storia delle false o almeno erronee certificazioni, ancora oggi conservate in 
archivio30 è al centro di un episodio, raccontato con instancabile accento 
aneddotico nelle pagine del volume  dedicate alla condizione dei réfugiés grecs 
chassés de Turquie en 1922 alloggiati nelle immense bidonville di Atene e del 
Pireo, déclarés «citoyens d’Athènes» nés à une date certifiée « sur l’honneur » 
(Bâtir  p. 55)  in quanto privi di documenti.  
Con identico procedimento -  per errore materiale a suo dire o più verosimilmente 
per scelta ponderata dei genitori - nel ‘26 Candilis, allora tredicenne, viene 
dichiarato nato ad Atene : cette fantaisie administrative devait me poursuivre toute 
la vie, visto che l’unico estratto di nascita posseduto rimaneva pur sempre quello 
établi en Grèce et était doublement faux. (Bâtir  p. 56) 
L’episodio è preceduto da una continua insistenza sui temi dell’identità culturale, 
dell’appartenenza, del rispecchiamento nella propria lingua, delle mescolanze e 
della sfida più volte affrontata dinanzi all’estraneità: essere un étranger.  
 
Tutto ciò ci interessa nella misura in cui questi stessi temi saranno, una volta scelto 
il campo d’azione dell’architettura, al centro delle sue ricerche teoriche e 
progettuali, certo abbracciati per scelta intellettuale e politica, ma senza dubbio 
sentiti e conosciuti intimamente sulla propria pelle : fatto che contribuirà non poco 
ad arricchire la costruzione  di una nozione di habitat, come luogo di 
rispecchiamento di un individuo o di una collettività inseparabile dalla propria 
storia personale e sociale.                  
La sua biografia è infatti costellata da un continuo attraversamento di frontiere 
fisiche e culturali, la sua stessa personalità sembra doversi costruire sempre sul 
crinale di due mondi differenti.  
 
In effetti nasce a Bakou, antica città degli adoratori del fuoco sul mar Caspio, 
divenuta nel XX sec. la città del commercio del petrolio, sale, puante, torride, 
abitata da un mélange de races et de violences: les Géorgiens, les Arméniens, les 
Juifs, les Perses, les Grecs, et surtout les Tartares (Bâtir  p. 15), musulmani in 
continua lotta con gli armeni. Bakou è ad ogni modo città di snodo tra Occidente e 
Oriente, Europa ed Asia.  
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Nasce dunque russo ma figlio di emigrati,  entrambi di origine greca, commerciante 
il padre, colta borghese la madre, insegnante di piano.31  
Sperimenta così sin d’all’inizio la condizione di estraneità : se lui si sente un Russe 
à part entière non così i suoi compagni d’infanzia che l’hanno jamais totalement 
accepté comme tel. Je vivais dans les mêmes conditions qu’un Arménien ou un Juif 
résidant en Russie. On était russe, mais .. on était arménien. On était russe, mais 
on était juif. Moi, j’étais russe… mais j’étais grec. (Bâtir  p. 35) 
  
Sul crinale di due identità culturali, è ben presto coinvolto in quel grand 
changement epocale della realtà che fu la rivoluzione russa che trasformerà 
radicalmente le sue stesse condizioni esistenziali e materiali e quelle della sua 
famiglia, smembrata dalla guerra civile e costretta a profondi cambiamenti di luogo 
e di status. Giovanissimo membro dei soviet, partecipe di una prima esperienza di 
costruzione collettiva, in seno ad una società solidaire a scuola, per la costituzione 
della première classe de la révolution. Il fallait changer la vie, la réinventer. Et 
surtout réinventer l’école (Bâtir  p. 32). Allo stesso modo di quello che quasi mezzo 
secolo dopo  - racconta -  avverrà con il Mai ’68 à Paris (Bâtir  p. 32). 
 
Nel ’24 la sua famiglia decide di seguire l’onda dell’esodo generale e trasferirsi in 
Grecia: C’est précisément à cette époque que ces trois grandes familles du 
Caucase, le “mais.. ” décidèrent en grand nombre de quitter le pays (Bâtir  p. 35). 
 (..) Mon horizon s’était toujours limité à la Russie. Ma façon de penser, ma 
langue, mes habitudes étaitent russes. Et maintenant ( ….) Il fallait partir, tout 
recommencer (Bâtir  p. 34). Nel seguito del racconto autobiografico la questione 
della lingua diviene centrale, si fa metafora capace di riassumere per intero la 
cultura di appartenenza, le proprie origini e, al tempo stesso, i contrasti, le 
estraneità e le ibridazioni, ……. tutti temi delle sue successive ricerche.  
   
Passager en route pour l’“origine” (Bâtir  p. 39), in viaggio verso Atene, sulla stessa 
nave dei juif di Russia in esodo alla ricerca delle “loro origini” in Palestina. Au 
Pirée, j’était un étranger, déjà (Bâtir  p. 48). In Grecia infatti il tema delle origini si 
ripresenta rovesciato: essere ancora e sempre sul crinale di due mondi, Car, si en 
Russie j’était le Russe-Grec, per i nuovi compagni di studio je devenais le Grec-
Russe. (Bâtir  p. 54). 
Comme c’était difficile!(...) tout réapprendre, tout recommencer (…) Le russe 
restait ma langue maternelle, ma langue naturelle(…) je n’ai pas réussi à parler le 
grec comme je l’aurais voulu. Pas plus que le français d’ailleurs. Je ne l’ai jamais 
réellement appris. (Bâtir  p. 49).  
 
Piuttosto la soluzione trovata risiede in una fiera mescolanza. Così come le nuove 
generazioni russe post rivoluzionarie, hanno sostituito il francese puro della 
borghesia con un mélange de langues, utilizzando di volta in volta il russo e 
l’inglese, o il russo e il tedesco, il francese – e je comprenais ce “francrusse” (Bâtir  
p. 46). - allo stesso modo egli offre il suo dialecte, come specchio della propria 
storia personale.  
 
Molti anni dopo sarà lo stesso Le Corbusier a commentare: Tout compte fait, 
Candilis, vous ne parlez aucune langue, vous vous esprimez dans votre dialecte! 
(Bâtir  p. 49).  Il tema identitario ritorna nella risposta Je me présente tel que je suis, 
même si certains peuvent en être choqués. Pour moi, c’est une question 
d’honnêteté (Bâtir  p. 50). Conservare orgogliosamente la propria identità e la propria 
storia, preservare le origini, ma, al tempo stesso essere aperti a mescolanze e 
contaminazioni. Come lo sarà nelle ricerche per le habitations musulmanes, 
israélites, européennes e mixtes antiségrégationnistes, e, in seguito negli studi sulle 
identità dell’ habitat.  
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 Il parco dell’arcopoli di Atene: disegno delle pavimentazioni di Dimitri Pikionis 
 
1.4 I maestri: da Pikionis a Le Corbusier  
 
Atene è il luogo della maturità, delle grandi scelte, è la sfida all’Ecole 
Polytechinique, descritta con una personale chiamata in causa del binomio 
ingegnere-architetto di lecorbuseriana memoria. J’ignorais à l’époque qu’un 
ingénieur mêlé à la musique, un ingénieur mêlé à la poésie,  un ingénieur mêlé à la 
compréhension de la vie, devenait un architecte. (Bâtir  p. 38).  E in seguito a 
proposito del mestiere: essere architetto vuol dire essere très conscient du concret, 
du quotidien, du pour, du contre, du soleil, de la pluie, des rires et des larmes, 
laddove la sfida più difficile resta la comprensione della vita degli uomimi con le 
loro soggettività. 
 
Atene è il luogo dell’incontro con il suo primo maestro Dimitri Pikionis, le poète 
de l’architecture  (Bâtir  p. 73) ; con lui l’enseignement descendait dans la rue (Bâtir  
p. 75) il ne nous apprenait rien, il nous parlait, il nous faisait comprendre (...) Pour 
lui, le temps n’existait pas. Le programme n’existait pas (Bâtir  p. 73). Capace di 
parlare per un anno intero del Giappone o del teatro - che attraverso il suo sguardo 
si trasformavano in une grande leçon d’architecture - capace di cimentarsi con 
l’impossibile compito de l’enseignement de la sensibilité (Bâtir  p. 75). 
 
Ma la Grecia è innanzi tutto architettura e paesaggio: a cominciare dalle lezioni en 
plein air, in compagnia della princesse russe che gli insegna ad osservare les 
choses dans leur moindre détail, de les sortir de leur contexte et de les associer à 
d’autres, a riconoscere l’architecture d’espace di un giardino construit, pas 
dessiné, che gli mostra des maison qui vivaient, des maison qui parlaient (Bâtir p. 
53), paragonandole ad esseri viventi. L’accenno ad una sintonia “vitalista” tra 
abitazione ed abitante anticipa i temi delle ricerche degli anni 50. 
 
Architettura e paesaggio vengono presentate come due facce di una stessa 
medaglia, inestricabili l’una dall’altra perché capaci insieme di definire una qualità, 
l’identità specifica di un luogo: Quand on vit en Grèce, dans cette richesse 
d’environnement que la nature a provoquée, et que le passé nous a laissée, on ne 
peut faire abstraction du caractère particulier de cette région privilégiée, si 
différente des autres, de son identité. Et cette identité devient de plus en plus un 
élément déterminant  de la qualité architecturale. Cette notion de personnalisation, 
de spécificité, je la dois encore à mon cher professeur Pikionis.(...) L’identité, cette 
qualité subtile que l’on réinvente aujourd’hui  (Bâtir  p. 92).   
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Due famose pagine del Vers une Architectura  
 
Nell’esempio della piccola casa del contadino Rhodakis - citata nel prologo - cara a 
Pikionis il tema identitario viene dunque proposto sul doppio registro dell’abitante 
e dell’ambiente fisico: così come chacun de nous est différent (Bâtir  p. 8), anche 
l’art de bâtir populaire était différent dans chaque région (Bâtir  p. 93)  ed è a queste 
condizioni che la piccola casa riesce ad essere complètement intégrée au paysage 
d’une extraordinaire beauté  (Bâtir  p. 7).  
 
E’ a Pikionis che Candilis deve, a fianco della scoperta del passato, la passione per 
un’arte umile, sconosciuta, l’arte popolare greca contemporanea: Ce mouvement de 
recherche de l’identité  (…) nous amena à nous éloigner du monumentalisme, et à 
nous préoccuper surtout des petites choses de l’architecture (Bâtir p. 93). 
Regionalismo temporalmente spiazzato32, come controaltare al monumentalismo 
accademico, ancora in voga all’école polytecnique: on ne nous apprenait pas à 
construire des maison, mais à créer des monuments. Alors,  la maison devenait un 
monument et l’architecte en était l’artiste  (Bâtir p. 81). 
 
Curiosamente, è sempre a Pikionis –  durante le sue lezioni in forma di promenades 
architecturales - che Candilis attribuisce una ben nota metafora lecorbuseriana 
quella del “saper vedere”:  regardez la forme de cette voiture (..) Et il nous 
décrivait l’évolution de la forme, comment elle allait ou pouvait encore changer, ce 
qui était vrai et ce qui était faux (Bâtir p. 75). Evidente rimando al Le Corbusier del 
Vers une Architecture 33 - ai capitoli Occhi che non vedono dove il Partenone e 
l’evoluzione delle forme dell’automobile si fronteggiano alla ricerca dello 
standard. La presenza ingombrante del Maestro, torna infatti più volte nelle pagine 
del volume in modo diretto o velato: la contrapposizione Greci-Romani créateurs 
spirituels, des architectes i primi,  bâtisseurs d’un impere, des ingénieurs (Bâtir p. 
81) i secondi, è ancora una semplificazione del famoso capitolo “Architettura - La 
lezione di Roma”. Ed è anche un accenno a quella complementarietà o 
indispensable association de l’architecte et de l’ingénieur (Bâtir p. 81), fondamento 
del polivalente ATBAT Atelier des Bâtisseurs, creato da Le Corbusier e Bodianski, 
per la realizzazione dell’Unité d’habitation di Marsiglia, al quale lo stesso Candilis 
prenderà parte attiva.  
 
Ancora Atene è il luogo del primo incontro a distanza con Le Corbusier, in 
occasione del 4° C.I.A.M. del 1933, avente per tema: Charte d’urbanisme 
moderne. Il summit internazionale si sarebbe dovuto svolgere a Mosca ma, una 
volta effettuati in loco i lavori preparatori e fissato  programma e data il governo 
oppone difficoltà di vario genere e Le Corbusier e Breuer decidono di riunire le 
Congrès sur un bâteau,34 il famoso SS Patras II, che fa rotta da Marsiglia ad Atene 
e da Atene a Marsiglia. Fu - racconta Giedion - il più lungo, appassionante e 
fecondo dei CIAM, furono analizzati 33 progetti di città che contenevano i principi  
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Participanti  al IV CIAM IV di Atene nel 1933  e, a fianco, Le Corbusier sul Patras II © FLC/ADAGP 
 
di un urbanisme contemporain, poi riassunti nella famosa Charte d’Athènes. 
Candilis, ancora studente viene coinvolto nell’organizzazione materiale del  
congresso che, in terraferma, ha luogo presso la sua scuola: per la prima volta  -
racconta - si associava l’architecture proprement dite à l’urbanisme qui était 
encore considéré comme une nouveauté assez indéfinissable (...) l’urbanisme 
devenait le prolongement d’attitudes architecturales à l’échelle sociale (Bâtir p. 81-
82).Il confronto con l’insegnamento ancora accademico all’Ecole Polytechnique è 
sconvolgente: duecento architetti provenienti da tutto il mondo che fissavano sui 
muri, in una sorta di happening, studi sulle loro città, Barcellona, Berlino… :  Ils 
discutaient passionnément  devant le plan réel d’une ville, et non pas devant un 
rendu architectural léché, comme nous faisons nous. Il était question d’habitat, de 
travail, de culture, de transport  (Bâtir p. 82-83). 
Il salto è almeno doppio, se non triplo: rimettere al centro del lavoro non più 
l’architetto-artista ma “l’abitare”, estendere la scala dalla casa alla città, definire i 
principi del nuovo urbanisme non in un a-priori teorico ma attraverso l’esame e la 
comparazione di casi reali. Ed è questa irruzione del reale l’elemento più 
fortemente innovativo, o quello che trova terreno fertile nella personalità  di 
Candilis.  
 
Nello svolgimento dei lavori Le Corbusier è “omniprésent”, è colui che dominait 
tout le monde, e lui che allait balayer, en quelques phrases, vingt siècles de 
conformisme architectural, e lui che conclude l’incontro facendo apparaître les 
nouveaux matériaux de l’architecture: - “Ce ne sont pas seulement la pierre, le 
ciment, la brique, le bois ou le métal, mais surtout l’Espace, la Verdure, le Soleil” 
(…) Depuis, plus de quarante ans se sont écoulés, et je pense qu’il n’y a rien à 
ajouter (Bâtir p.  83-84).  
Come è noto i lavori si conclusero con la stesura della Charte d’Urbanisme o 
Charte d’Athènes, che  -  afferma a posteriori Candilis - piuttosto che rimanere una 
espressione di principi - comme la Déclaration des droits de l’homme (..) 
imprigioneranno l’idée sous la forme d’une recette, simplifiée, trasformandosi nel 
tempo in una sorta di formule passe-partout: car ce qui était bon en 1933 ne l’était 
plus forcément en 1945, et ce qui est valable à Lille ne l’est pas nécessairement à 
Marseille (Bâtir p.  88). 
 Ciò che accade nel dopoguerra quando le quattro funzioni dell’Urbanisme si 
riducono ai quattro colori assegnati, con i quali giocare come in un puzzle sulle 
carte di città reali.  
 
Il racconto prosegue poi con una curiosa “incursione” biografica nella vita del 
Maestro35- per molti versi banale o scontata: La grande force de Le Corbusier 
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résidait en effet dans son ignorance (Bâtir p. 86). Libero dalle paralizzanti 
conoscenze scolastiche, la sua virginité de l’esprit gli consentiva di reinventare  ciò 
che esisteva depuis bien longtemps (Bâtir p.  86). In realtà l’obiettivo di Candilis è in 
prima battuta, quello di introdurre la storia della nascita dei CIAM e le loro finalità  
- con tutta la vicenda del Palazzo delle nazioni di Ginevra e il primo incontro nel 
‘28 a La Sarraz - ma, in un secondo momento è quello di proporre una sorta di 
proiezione-identificazione con il suo Maestro.  
Così la parentesi biografica gli consente di accostare il proprio peregrinare al 
famoso viaggio in oriente: les Balkans, la Turquie et enfin la Grèce, dont la beauté 
le fascinait.(…) Et, lui aussi, il termina son merveilleux voyage de jeunesse à Paris 
qui allait devenir son port d’attache (Bâtir p. 85-86). 
 
 Quella stessa Parigi dove nel ’22 insedia nel couloir du couvent désaffecté des 
Jésuites, 35, rue de Sèvres, la sua prima agence d’architecture (Bâtir p. 86), dove 
vent’anni dopo Candilis, giovane borsista e “rifugiato politico”,36 si proporrà come 
apprendista e, a suo dire, otterrà l’engagement proprio grazie alla comune 
fascinazione per la Grecia e per la lezione racchiusa nell’architettura popolare.  
Saranno i suoi schizzi  di studio37, des dessins mal tracés, sur du mauvais papier 
(...)  des logements très simples reliés entre eux, sur deux ou trois niveaux, par un 
escalier (Bâtir p. 142), annotazioni sulle case collettive dei villaggi albanesi colte 
durante la guerra di resistenza, ad accendere la curiosità di Le Corbusier, che 
decide di accoglierlo nel suo atelier e gli consegna - a scopo di studio - les 
premiers croquis de la “maison du fada” de Marseille (Bâtir p. 143) che occorrerà 
rendere esecutiva. La méditerranée resta dunque uno dei più forti elementi di 
complicità tra il maestro e l’allievo. 
 
L’insegnamento di Pikionis e quello di Le Corbusier sono segnati da una certa 
continuità. Candilis racconta di aver confessato subito a Le Corbusier di aver 
bisogno di una grande lezione di Architettura, richiesta alla quale anche questi 
risponde: Voyez cette porte, prenez-la, descendez l’escalier, sortez dans la rue: (..) 
Allez à pied, regardez les gens, regardez les maison (…) . Essayer de comprendre 
la vie. Si vous avez des yeux, vous serez un bon architecte. Si vous êtes aveugle, 
tant pis pour vous, changez de métier. L’architecture, c’est la vie. On ne l’apprend 
pas à l’école. On la sent! (Bâtir p. 141-142)  
 

 
 
 Le Corbusier,  Unité d’habitation di Marsiglia.  
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A sinistra schizzo di Le Corbusier tratto da Propos d’urbanisme e, a fianco, la riproposizione a colori 
come sintesi del numero monografico della rivista a lui dedicata . 
 
Il ritratto del Maestro è carico di incondizionata ammirazione e affetto: Précis, 
sévère, d’une tenue toujours impeccable (...) il avait une âme d’enfant, et ne 
supportait pas les personnages graves et sérieux. C’est pourquoi il s’entourait 
toujours de jeunes.(...) En réaction à une grande timidité, il se montrait austère et 
brutal. (...) Homme simple, “Corbu”, comme nous l’appelions entre nous, menait 
une vie familiale ordinaire. (Bâtir p. 151-152)  
 
Una vita familiare a cui erano invitati a partecipare i suoi giovani collaboratori -
Wogensky, Soltan, Aujame, lo stesso Candilis – con i quali amava condividere 
insieme alla moglie Yvonne, serate di récréation nella sua casa studio di rue de 
Nungesser-et-Coli,  durante le quali si poteva parlare di tutto, fuorché 
d’architettura. 
 
Nel racconto postumo ciò che marca la differenza tra allievo e Maestro è invece il 
modo di intendere il lavoro d’architetto in rapporto alla società: Le métier que 
j’avais choisi - afferma Candilis - ne pouvait pas signifier l’exercice d’un art 
abstrait, dégagé. Mais celui d’un art engagé politiquement et socialement. (Bâtir p. 
127) E altrove chiarisce: Pour moi la politique était déjà mêlée au “métier”. Parce 
que la politique, comme l’architecture, est directment liée à la vie. (Bâtir p. 92) 
  
Laddove invece  Le Corbusier était un homme honnête et libre, mais il n’était pas 
engagé politiquement. En fait, un socialiste utopique. (Bâtir p. 152)  Commento a 
consuntivo di una lunga collaborazione che fu, afferma Candilis, la plus grande 
chance de ma vie (Bâtir p. 143): ma nel giudizio c’è già tutto il salto generazionale, 
che compirà in seno al gruppo Team 10 e che si incardinerà intorno alla nozione di 
habitat.  
 

     foto con dedica di Le Corbusier a Candilis   
                    (236 IFA 614/5) 
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1.5 La maison du rire et du sourire a Marsiglia 
 
Candilis arriva all’atelier di rue de Sèvres in un momento cruciale per Le 
Corbusier, quello della sua prima grande commande publique. Dopo qualche 
scambio di veduta sulle condizioni del mandato, accolta la richiesta del Maestro di 
essere affranchi de toutes les réglementations en cours38, il 30 novembre del ’45 
Raoul Dautry, Ministro della Reconstruction et de l’Urbanisme, gli affida 
l’incarico per la realizzazione dell’Immeuble Sans Affectation Individuelle à 
Marseille 39,  che Corbu preferisce chiamare l’immeuble de Grandeur Conforme o 
"Cité radieuse". 
Candilis è impegnato a lavorare unicamente sull’Unité, che segue dalla prima fase 
di elaborazione progettuale, passando per gli esecutivi sino alla complessa 
organizzazione del cantiere e realizzazione dell’opera. Il suo contributo va dalla 
partecipazione, insieme a Robert Aujame, Serralta ed altri al progetto del tetto 
terrazza, o insieme a Charlotte Perriand e Woods all’allestimento interno delle 
cellule, o ancora a parti dei servizi comuni, sino al disegno delle armature delle 
travi del portico.40 Dal ’47 in poi son patron gli affida un ruolo importante nella 
gestione  e sorveglianza tecnica del cantiere e dunque si sposta a Marsiglia per 
lavorare in seno all’Atelier des Bâtisseurs, creato ad hoc per la realizzazione 
dell’Unité sotto la direzione tecnica di Vladimir Bodiansky. Gli archivi della 
Fondation Le Corbusier conservano la corrispondenza tra Candilis e il Maestro sui 
temi tecnico organizzativi della realizzazione dell’Unité e sulle attività necessarie 
alla sua presentazione  pubblica in seno al 7° Ciam di Bergamo del ’49.41 Corbu gli 
affida infatti il coordinamento a distanza - da Marsiglia - del gruppo giovani 
dell’Ascoral di Parigi per la progettazione del manifesto di presentazione 
dell’Unité all’imminente incontro CIAM. Tutti elementi che denotano l’esistenza 
di un’intesa tra maestro e allievo ed una certa fiducia accordata a quest’ultimo.  
Le vicende della complessa macchina per la realizzazione dell’opera, pensata come 
una chaîne de montage che alterna assemblaggio a secco di prefabbricati ed 
elementi gettati in opera, che impone una stringente tempistica progettazione-
costruzione-fornitura, oltre ad un perfetto coordinamento tra le due équipes 
dell’ATBAT di Marsiglia e dell’Atelier LC di Parigi – quasi un centinaio tra giovani 
architetti e ingegneri - è mirabilmente ricostruita nella monografia di Jacques  
Sbriglio, alla quale si rimanda42.  Nel volume l’autore sottolinea tra l’altro che è 
sempre nel ‘45 che le Corbusier mette definitivamente a punto il Modulor, 
sperimentandolo per la prima volta sulla grande scala dell’Unité, nel doppio ruolo 
di griglia di proporzionamento e strumento di razionalizzazione - con consueta 
metafora organica43- de l’insoupçonnable complexité interne des organes 
innombrables –per la quale  “quinze mesures ont suffi. Quinze!” 44 Candilis dunque 
sperimenta in prima battuta insieme a Le Corbusier l’estensione dell’uso del 
modulor, che successivamente porrà a fondamento del suo primo progetto 
autonomo, il logement Nid d’abeille a Casablanca.  
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Ma in questa sede interessa far emergere in che modo l’Unité d’habitation viene 
presentata nel Bâtir, quali le tematiche che agli occhi di Candilis trovano soluzione 
nell’opera.  
 
1- CONFORME/NON CONFORME. Nell’euforia della liberazione e delle 
conseguenti febbrili attività di ricostruzione il problema mal posto era - racconta 
Candilis - refaire à neuf ce qui avait été détruit o, con lo sguardo rivolto 
all’indietro, comment faire pour vivre comme avant? (..) L’administration tissait un 
canevas d’ordonnances et de recettes, établissait le “portrait robot” des conditions 
de vie de l’homme, schématisait la famille (Bâtir p. 158-59), e la vita quotidiana, 
riducendola  a comportamenti standard da robot appunto, acquisiti al banale livello 
quantitativo (franchi/mq). Svincolarsi dai regolamenti è dunque la condizione posta 
da Le Corbusier, è il carattere primo della maison du Fada – car il fallait être fou 
pour entreprendre une oeuvre incompréhensible et non conforme à ce qui se faisait 
(Bâtir p. 165), in totale opposizione alla “reconstruction bouche trou”, tentando 
piuttosto di mettre en oeuvre le “grand remembrement à neuf”(Bâtir p. 160).  
Agli occhi di Candilis poi la non conformità della proposta di Corbu si estende 
anche alle nuove “ricette” urbane: l’Unité è la seule action qui ne se conformait 
pas à (..) cette architecture de formules, qui appliquait systématiquement à 
l’habitat ce que la Charte d’Athènes, avec ses recettes mal comprises, avait imposé 
à l’urbanisme (Bâtir p. 163-64).  
Il suo assetto rivoluzionario è interamente racchiuso in una radicale rifondazione 
del binomio INDIVIDUEL+COLLECTIF, una attitude nouvelle che non si esprime 
soltanto nelle forme mais surtout dans le contenu, c’est à dire dans la 
manifestation de la vie à l’intérieur d’une communauté humaine (Bâtir p. 164). 
 In altri termini Candilis comprende che Le Corbusier è capace di ripensare 
integralmente l’abitare. Separa con chiarezza la critica al funzionalismo esperito 
degli epigoni, dalla rivoluzione inaugurata dall’Unité, che ha la grandezza dell’ 
archétype annonciateur de nouvelles conditions de vie (Bâtir p. 160); essa apre a 
possibili ricerche, che potranno percorrere strade differenti come quelle che lui 
stesso intraprenderà con la sua équipe nei progetti a grande scala traslando il 
binomio individuel-collectif nel binomio riassunto dalla formula articulation des 
domaines public et privé.45  
 

 
 
Manifesto dell’Unité (fronte –retro) per il 7° CIAM redatto dal gruppo jeunes dell’ASCORAL 
Copie dell’originale all’IFA e alla Bibliothèque Kandinsky del Centre Pompidou di Parigi  
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Lo scarto tra la produzione del Maestro e quella dell’allievo risiederà in larga 
misura proprio nel modo di intendere l’avvicinamento alle conditions de vie che 
appartengono a pieno titolo ad una specifica  communauté humaine: quali gli attori 
che avranno titolo per produrle, determinarle, modificarle?  
Grandeur conforme, dunque,- ma conforme a che ? si domanda J. Sbriglio46: 
tralasciando la conformità a scala urbana, cioè tutto il tema della “giusta misura” di 
un edificio collettivo per 350 famiglie pensato, racconta Wogenscky, come una 
unité de caractère sociologique telle que le village ou la petite ville47 – Candilis 
nella descrizione dell’Unité mette invece in primo piano la ricerca lecorbuseriana 
du standard, come nuova conformità tra l’abitante e lo spazio del proprio abitare, 
resa possibile dall’invenzione del modulor: (...) quinze mesures du Modulor, dont 
chacune représente une fonction, un geste, un mouvement de l’homme, sans 
rapports avec les mesures artificielles du système décimal.(Bâtir p. 163) 
 
2- SPAZIO/TEMPO. E’ evidente che è proprio il modulor che reimposta la 
dimensione spazio temporale del nuovo archetipo. La discipline mathématique 
régnant sur l’univers costruisce un’armonia tra quella che è une énorme sculpture 
moderne e la natura, ce la fa apparire comme si elles avaient surgi d’elles-même, du 
sol comme si elles étaient un élément aussi naturel que la mer et la montagne. (Bâtir 
p. 162-3) Perfetto equilibrio dell’espace indicible accostato da Candilis al silenzio 
degli intervalli del ritmo musicale; la musicalità architettonica dell’Unité è così 
descritta in termini spazio-temporali:  L’immeuble de Marseille est une oeuvre 
dorique, par son austérité, ses lignes, ses volumes et ses formes simples. (...) Le jeu 
de l’ombre et de la lumière, de la polychromie audacieuse, devait donner 
mouvement et vie à cette construction d’un équilibre admirable. Et c’est le 
<métron> qui dirigeait la symphonie. E conclude A Marseille (...) c’était le métron 
humain, l’échelle humaine qui était prise comme module. (Bâtir p. 162) 
Un movimento che si articola nel tempo, come una partitura musicale, ritmata dai 
suoi silenzi, riconoscibile nell’Unité e, come vedremo, rielaborata sul prospetto del 
Nid d’abeille di Casablanca, regolato dal modulor, che resta il primo e forse l’unico 
edificio di Candilis, ancora carico della volontà di forma di lecorbuseriana 
memoria.  
3- ARCHITETTURA/MUSICA.Val forse la pena aprire qui una breve parentesi 
sulla valenza estetica della temporalità architettonica a cui rimanda l’immagine 
metaforica riassunta del semplice outil, il Metron, richiamato da Candilis. 
L’analogia tra le due ars, ha una lunga tradizione nella nostra tradizione 
disciplinare, che - afferma Ugo48- è possibile far risalire sino al Vitruvio di 
Perrault, passando per le architetture che “chantent “ nell’Eupalinos di Paul 
Valéry, e giungendo sino ai Diamond projects di Hejduk, rielaborazione delle 
geometrie musicali di Mondrian, dipinti a loro volta costruiti come trasposizioni 
spaziali di composizioni jazz.   
Sia i suoni che i colori, sono infatti radiazioni e fenomeni oscillatori, definibili per 
intensità, frequenza e composizione, la quale determina la saturazione nei colori e 
il timbro nel suono; e “colore”, “croma” e “cromatismo” sono anche termini 

musicali.49  
 L’analogia tra le due discipline si incardina però 
innanzi tutto sulla reversibilità–reciprocità 
d’uso, nei due diversi campi, della nozione di 
rhythmós, che contiene una ambivalenza di 
significato: movimento nello spazio e al tempo 
stesso configurazione risultante da una 
combinatoria di elementi.   
Schemi per la partitura del poema Metastasis di Y.Xenakis 
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La ricchezza della nozione è dunque interamente contenuta 
nell’ambivalenza statico/dinamica tra configurazione e 
movimento. Combinatoria che utilizzando pochi elementi - i 7 
suoni e due movimenti musicali o  le quinze mesures du 
Modulor, consente un’infinità di variazioni e di 
configurazioni. L’analogia si instaura dunque spazializzando 
ritmi, rapporti, caratteri e qualità dei suoni e riferendo tanto 
la musica che l’architettura al medesimo modello numerico e 
alla medesinma ars combinatoria50.  E ciò sussiste sia nella 
fase della ricezione estetica della temporalità dell’opera, che 

si “agisce” percorrendola fisicamente o con lo sguardo, che nella fase della sua 
costruzione poetica.   E’ su quest’asse di ricerca che le potenzialità musicali del 
modulor, sottolineate da Wogenscky ed esibite nell’Unité, assumono la forma di 
vera e propria partitura musicale in  Metastasis. Poema per orchestra costruito nel 
’54 sui processi matematico-geometrici del modulor, da Yannis Xenakis, 
ingegnere-architetto e compositore greco, che Candilis cita nel Bâtir (Bâtir p. 129-30) 
come grande amico sin dai tempi dell’école polytechnique e della brigata lord 
Byron, e, in ultimo, come collaboratore dello stesso Le Corbusier proprio negli 
anni della realizzazione dell’Unité.  
Ed è forse nei disegni più astratti del Nid d’abeilles - come la ieratica tranche del 
prospetto che compare all’interno dell’album habitat musulman - che la scala 
musicale del modulor appare con maggiore evidenza in tutta la sua dinamicità.  
Parafrasando ancora Ugo potremmo dire Tempi, ritmi, suoni, armonie, ecc, sono 
divenuti misure lineari e moduli, rapporti tra lunghezze (..) andamento ascendente 
o discendente, giochi di luce e ombre.51 In questo caso le metron che dirige la 
sinfonia, che lascia dispiegare la dimensione dinamica spazio-temporale del 
rhythmós, assume le sembianze dell’intervallo vuoto, spazio escluso dai corpi pieni 
aggettanti,  ciò che corrisponde nel mondo classico al termine greco diástëma. 

      
 
 A sinistra Le Corbusier e Yannis Xenakis; al centro il Modulor sull’’Unité d’habitation de Marseille,  
A destra tranche del prospetto del Nid d’abeille di Georges Candilis ( IFA 236 cassa 4) 
 
4 - L’INSAISISSABLE. Nel prosieguo del racconto Candilis riserva per ultimo la 
descrizione di quella che, a suo avviso, è la sfida più difficile per l’immeuble de 
Grandeur Conforme: la vie familiale, le contenant intime du foyer, appartenait à 
l’insaisissable. Et il y avait un risque d’erreur dont il se rendait parfaitement 
compte. Il était inquiet. (Bâtir p. 174-75)  Conscio della grandezza del compito 
assuntosi Le Corbusier sente l’esigenza di verificare in prima persona questa  
nouvelle manière de vie che si concretizza nell’Unitè, di far esperienza della 
propria opera e del nuovo “abitare” e ordina la costruzione di un appartement-test 
provisoire, in cartone, a scala reale per vivervi il trascorrere di un’intera giornata. 
Sarà solo allora, dopo aver provato a sentire con la mente e con il corpo, con tutti i 
suoi sensi,  la dimensione spazio-temporale della sua cellule,  che potrà affermare : 
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“ça va, ça ira” (Bâtir p. 175), fiducioso di essere riuscito a stabilire les conditions qui 
permettent à l’homme de rire … Ou au moins de sourire.(Bâtir p. 166) 
L’anedotto di questo assai particolare “collaudo” amoroso tra l’architetto e la 
propria opera, è in totale sintonia con l’altro, - suo simmetrico e opposto - laddove 
sarà Candilis che, ripassando per Marsiglia qualche anno dopo prenderà atto di 
quella verifica, che solo il tempo e l’uso e, in ultima analisi, gli abitanti possono 
fare, aggiungendo vita all’opera:   
 Les humains, qui avaient pris la relève, luttaient, souffraient, jouissaient. J’était 
confronté à la véritable vocation de l’architecture, implacable, fluide, fuyante, qui 
se confondait avec la vie des hommes, l’architecture qui est devant nous, qui vient 
vers nous et nous marque de son empreinte, même si nous feignons de l’ignorer ou 
de la refuser. Derrière ces portes(..) tutte le piccole agitazioni delle cose della vita 
Rire, sourire, prenait ici son plein sens humain qu’il fallait traduire par VIVRE 
Dans la Maisons des Hommes , on vivait ! (Bâtir p. 167) 
E’ forse questa la parte più interessante del resoconto diaristico sull’Unité, sia 
perché evidenzia gli scarti tra Maestro e allievo, sia perché consente di accennare a 
tematiche e dimensioni temporali dell’architettura oggi non meno reali, o forse non 
più risolte di allora. 
A cominciare  dalla consapevolezza di una impossibilà a sottrarsi dallo spazio che 
ci circonda, che non ci concede pause, che, come ricorda Benjamin, percepiamo 
anche nella distrazione, con lo sguardo, ma fruiamo con tutti i nostri sensi a livello 
tattile, attraverso il suo uso nel tempo. Una “geometria del tattile” contrapposta e 
complementare ad una “geometria dell’ottico”.52 E’ questo che ci ricorda il termine 
“impronta” utilizzato da Candilis, per descrivere questa responsabilità che grava 
sull’architettura, sulla sua capacità di condizionare - si badi bene non di 
determinare - la vita degli uomini, anche laddove essi volessero rifiutarla o 
sfuggirle. Su questo solco, come è ovvio, si costruiranno le sue ricerche sul 
mestiere dell’architetto, su una possibile “apertura” dell’opera che, se è così 
strutturalmente avvolgente, se si confonde e mescola con la vita degli uomini deve 
potergli restituire, almeno in parte, la parola. 
Ribaltamento prospettato e in parte sperimentato nella praxis della sociologia della 
quotidiannetè  e delle poetiche situazioniste negli anni 60.  
L’architettura nuova non è ancora viva, di questa vita - afferma Gio Ponti - il 
Tempo è un collaboratore-collaudatore dell’architettura (...) sempre aggiunge 
qualcosa di suo, di perennemente vivo, che dobbiamo, noi artisti, prevedere o 
immaginare, affidandogli le nostre opere.53  
Tornando allora all’invenzione di una nuova grandezza conforme, concretizzatasi 
nell’Unité, la questione posta non può che coinvolgerne la temporalità: in altri 
termini per dirla con Jacques Sbriglio ci domandiamo qual è l’unità di tempo 
evocata dall’immeuble de grandeur conforme? C’est ce que fera L.C. en instituant 
la règle des 24 heures solaires, conçue comme un découpage harmonieux de 24 
heures de la vie quotidienne. 54 E proprio sulla legittimità del découpage dei gesti 
che accompagnano la vita quotidiana degli uomini si allargherà un solco sempre 
più profondo, non scevro da contraddizioni tra  il Maestro e l’allievo.  
 

                                 loggia dell’Unité abitata. 
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       « L’Architecture d’Aujourd’hui » n. 46, 1953 
 
1.6 La dècouverte du PLUS GRAND NOMBRE a Casablanca 
 
Casablanca è il momento del distacco dal Maestro, è - svestiti i panni del disciple, 
le “nègre”- il momento della verifica delle autonome capacità e interessi: 
Jusqu’alors, j’avais été fanatisé par Le Corbusier, je ne voyais que par lui et, petit 
à petit, je m’étais laissé enfermer dans une sorte de carcan. Envoûté par une ouvre 
grande et généreuse, je rêvais à un bonheur utopique, et je perdais de vue ce qui se 
passait autour de moi, m’isolant de tout. Le Corbusier était vraiment un grand 
homme, un précurseur, le merveilleux visionnaire d’une époque située entre les 
deux guerres. Mais, depuis, les conditions avaient changé il n’etait plus possible de 
continuer le combat sous cette optique. Il se passait autre chose dans le monde. 
(Bâtir p. 178) 
Come accennato, questa è solo la verità parziale che Candilis ama raccontare e la 
separazione è più cruenta e decisamente meno indolore per entrambi:  soprattutto – 
e ciò interessa ai fini di questa ricerca - si consuma nel tempo, sul filo di una intera 
generazione che rivoltando il tavolo, porta a conclusione la grande avventura dei 
CIAM.  
Il racconto della querelle delle sue dimissioni dall’atelier, l’equivoco dello chalet 
di Megève, l’indisciplina e l’eccesso di intraprendenza sul lavoro rimproveratogli 
da Le Corbusier, la difficoltà di rapporti con Wogenscky, il suo ruolo in seno al 
gruppo giovani di rue de Sèvres etc.., sono tutte frizioni e concause, non 
particolarmente rilevanti ai fini del nostro discorso, comunque parzialmente 
ricostruibili sulla corrispondenza Maestro–allievo.55  
Piuttosto, interessa proseguire soffermandoci sul modo in cui viene introdotta 
l’eccezionale esperienza marocchina nelle pagine del  Bâtir. E’ Vladimir 
Bodianski, direttore dell’ATBAT di Marsiglia ad offrirgli la direzione della nuova 
filiale di Casablanca, denominata ATBAT Afrique, direzione che accetterà e terrà 
dal ‘51 al  ’54.56 
Il Marocco viene presentato innanzitutto come regione “vierge” - contrapposta ad 
un’Europa paralizzata da una force d’inertie (Bâtir p. 181) - come d’altronde 
venivano considerati all’epoca i territori d’oltremare della Francia, terreni per più 
libere e ampie sperimentazioni.  
La sua prima sconvolgente scoperta riguarda l’entità del fabbisogno di abitazioni 
della popolazione musulmana. I giovani architetti francesi che esercitavano in 
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Marocco –racconta- si occupavano di costruire case di lusso per una piccola 
minoranza di europei, ignorando completamente les besoins des Marocaines: dix 
millions de musulmans et quelques centaines de milliers de Juifs, qui constituaient 
la population soumise et silencieuse du pays.  (Bâtir p. 182)    
 
Peggio ancora:  “A l’époque, on construisait séparément des cités musulmanes, 
israélites et européennes. On fabriquait en même temps la ségrégation. Pas 
seulement celle de la pauvreté, mais aussi une ségrégation raciale et religieuse. 
(Bâtir p. 182) Il nodo dell’identità culturale viene dunque posto immediatamente 
accanto a quello dell’Architecture du plus grand nombre, al quale lo introduce 
Michel Ecochard, urbanista capo del protettorato francese in Marocco, già 
impegnato da diversi anni a trovare soluzioni per contrastare il sovraffollamento e 
le pessime condizioni di vita delle gigantesche bidonville che accerchiano le grandi 
città - Casablanca, Rabat, Fez- create dall’incessante inurbamento di popolazioni 
provenienti dalle campagne. Quelle che Candilis riconosce come nuovo prolétariat 
urbain déraciné de son Habitat naturel.57  
 
 Je sortais du <Ghetto> super-intellectuel, de la Maison des Hommes, avec ses 
Harmonieuses proportions en Modulor, ses pilotis, sa toiture-jardin, ses brise-
soleil, sa polychromie intérieure, pour me trouver confronté à ces multitudes 
démunies de tout, et dont, pratiquement, personne ne se préoccupait. (Bâtir p. 182-83) 
Il racconto dell’intensa collaborazione con Ecochard per il recasement delle 
bidonvilles,  è preceduto da un frammento di vita privata, la descrizione del 
condominio di un quartiere popolare di Casablanca, nel quale ha trovato alloggio 
per lui e la sua famiglia: un immeuble-clapier a ballatoio abitato da francesi, 
spagnoli, italiani, musulmani marocchini ed ebrei. J’ai remarqué que ces gens de 
même conditions économiques et sociales, mais d’origines différentes, avaient créé 
une communauté sans ségrégation (..) Selon sa tradition, sa religion, sa 
personalité, chaque famille avait aménagé ce petit volume à sa façon, en 
matérialisant des idées (..) toujour inspirées par ses besoins, ses aspirations et ses 
possibilités. (Bâtir p. 184) 
 
Saranno dunque - almeno questo ama raccontare - le soluzioni architettoniche 
trovate autonomamente dagli abitanti dell’ immeuble-clapier, con le loro specificità 
culturali e di storia personale a dare l’avvio alle sue ricerche sull’habitat adapté, a 
mettere in moto un percorso che lo porterà a concepire un ensemble de structures 
collectives composte de volumes intérieurs identiques pouvant être aménagés 
facilement et très différemment par les utilisateurs eux-mêmes. Et cela pour donner 
satisfation aussi bien aux chrétiens qu’aux musulmans et aux juifs. C’était un 
projet antiségrégationniste. (Bâtir p. 184) Si riferisce qui agli studi sulle abitazioni 
adaptées e mixtes che troveranno una prima realizzazione concreta nella 
rielaborazione redatta con il progetto dei Nid d’abeille per il quartiere Carrières 
Centrales a Casablanca.  
 

      
 
Nid d’abeille e Semiramis a Carrières Centrales a Casablanca (236 IFA cassa 4) 
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Nel Bâtir la storia del  progetto del nid d’abeille viene accompagnata ancora da un 
aneddoto, quello del bourricot. 
La proposta - messa a punto insieme a Woods - consiste in una  reinterpretazione in 
verticale dei logements en rez-de-chaussée a patio su trame urbaine di maglia 
quadrata di m 8x8 - progettati da Michel Ecochard per rimpiazzare le bidonvilles. 
La reivenzione in elevato viene inizialmente rifiutata, perché reputato impossibile 
destinare alla popolazione marocchina edifici collettivi su più piani in quanto, vous 
ne savez pas que ces gens ne veulent pas monter un étage, parce qu’ils se 
trimbalent toujours avec un bourricot. Et comment le bourricot va-t-il monter 
l’escalier? (Bâtir p. 186) affermano i suoi interlocutori in seno alle commissioni per 
la verifica delle proposte.  Ed è solo, prosegue Candilis, grazie all’appoggio di 
Ecochard, che lo sostiene nella battaglia contro atteggiamenti prevenuti ed 
ignoranti, che ottiene infine l’autorizzazione per la realizzazione delle strutture 
collettive a Carrières Centrales. In realtà prosegue a difesa del suo progetto la 
majorité de ces Marocaines venaient de l’Atlas. Et l’habitat populaire, dans ces 
montagnes, les merveilleuses casbahs, étaient précisément constituée de structures 
collectives verticales. (Bâtir p. 186) 
 
Ed è un successo internazionale. E’ la messa a fuoco di una tematica di ricerca -
l’identità del luogo, l’identità dell’abitante- che costituirà il nucleo inziale del 
lungo lavoro su l’habitat. E’ infine la nascita della sua stessa autonoma identità 
intellettuale e professionale, sinteticamente riassunta dalla titolazione del capitolo 
dedicato al Marocco: Etre architecte. (Bâtir p. 181-196)    
J’avais réussi à démontrer qu’on pouvait <Faire de l’architecture> avec des 
moyens inférieurs au minimum. J’ai été cité dans toutes les revues professionnelles 
de l’époque qui soulignaient l’importance de saisir l’identité d’une région, et 
d’exprimer cette identité d’une façon architecturale (Bâtir p. 186) 
La proposta evidentemente esente da qualsivoglia deviazione regionalista, è 
piuttosto un tentativo di trovare una sintesi tra i principi insediativi locali e le 
ricerche urbane, ormai mature, delle avanguardie architettoniche - prima tra tutte 
l’eredità dei redents e dell’Unité di cui risente a vari livelli. Ma cimentarsi con le 
scivolose tematiche identitarie non lascia al riparo da contraddizioni  ed ambiguità 
di ogni sorta.  
 
 

  «L’Architecture d’Aujourd’hui» n.57, 1954 
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E di ciò si trova traccia nello stesso racconto autobiografico, che fa ancora una 
volta ricorso ad un aneddoto per illustrare il clima misto di curiosità-perplessità-
rigetto nel quale furono accolti in loco gli edifici una volta costruiti.  
  
La situazione sociale era all’epoca di grande tensione per via della rivolta 
nazionalista contro l’occupazione francese in atto, rivolta che aveva il suo centro 
direzionale proprio nelle bidonville.  
Nell’aneddoto del racconto del Bâtir Candilis viene chiamato a rispondere del suo 
operato, proprio dai capi rivolta:  
 
- Pourquoi ne nous faites-vous pas les mêmes maisons que pour les Européens, les 
mêmes maisons qu’en France?  
- Parce que vous ne vivez pas dans les mêmes conditions que les gens de France. 
(..)  Je cherche à trouver votre identité. 
La réplique fut sans appel: -ça, c’est du néo-colonialisme, du paternalisme encore 
plus dangereux que toutes les menaces qui nous viennent de nos ennemi déclarés. 
(Bâtir p. 190) 
E, in seguito: Ils s’estimaient  en état d’infériorité s’ils ne bénéficiaient pas de la 
façade européenne. (Bâtir p. 191) 
Ciascuno di noi, conclude Candilis, si esprimeva nella propria lingua inaccessibile 
all’altro, impossibile chiarire il malentendu. 
 
Ma è evidente che non di semplice fraintendimento si tratta, ma di ben più 
complesse questioni, innanzi tutto economico-politiche, di tipologie di sviluppo, di 
predominanza dei modelli culturali esportati, etc… 
   
Non è un caso se, come vedremo nel prossimo capitolo, la questione 
dell’opportunità di ripensare un habitat collettivo marocchino, individuandone le 
caratteristiche, formali, tipologiche e normative (trasformabilità, sopraelevazione, 
saturazione) sarà oggetto di ferventi discussioni, già in seno ai comitati per 
l’approvazione del progetto, a cui partecipano  rappresentanti delle comunità locali.  
 
La costruzione della Cité expérimentale a Carrières Centrales a Casablanca, dà 
comunque l’avvio ad una lunga serie di realizzazioni simili sia in Marocco che in 
Algeria, tutte giocate sul tentativo di reinterpretare in chiave moderna le abitazioni 
tradizionali marocchine.58 
 
Di lì a poco l’impossibilità di proseguire le sperimentazioni urbane, a causa 
dell’acuirsi del contrasto tra la popolazione locale e le autorità francesi, farà sì che 
Candilis accetterà la propsta di Bodianski e rientrerà a Parigi per dirigere la sede 
centrale dell’ATBAT. Nel giro di poco tempo anche questa esperienza si 
concluderà, per lasciare il posto nel 1955 alla creazione della sua prima autonoma 
équipe Candilis-Josic–Woods (Bâtir p. 195-6); in questa nuova veste affronterà 
concorsi di progettazione, incarichi professionali e ricerche teoriche, tenendo fermo 
il tema di fondo de l’architecture du plus grand nombre, a cominciare, nel ’55, dal 
grande concorso indetto dallo stato francese per edifici H.L.M. a basso costo, 
denominato Opêration Million, che li vedrà classificarsi al 1° posto.  
 
Abbandoniamo dunque l’autobiografia, che segue le vicende della sua vita da 
architetto sino allo spartiacque del ‘68, momento dello scioglimento dell’équipe: 
richiameremo in seguito qua e là, ove opportuno, alcune descrizioni del Bâtir sulle 
altre esperienze progettuali.  
 
Notiamo solo che, come visto, la trattazione del romanzo mentre dedica 
grandissimo spazio ad episodi ed aneddoti talvolta irrilevanti, passa interamente 
sotto silenzio sia l’interessante macchina di conoscenza del territorio messa in piedi 
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da Ecochard con i suoi Atelier ambulant, sia tutta la vicenda della presentazione del 
progetto del nid d’abeille al CIAM di Aix-en-Provence, sia infine la storia della 
battaglia generazionale ancora in seno ai CIAM e la formazione stessa del Team 10, 
di cui c’è invece ampia documentazione nella pubblicistica d’epoca – sovente a 
firma di Candilis - e nella corrispondenza privata conservata negli archivi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : all’interno del presente capitolo l’indicazione del numero di pagina tra parentesi al termine delle 
citazioni tratte dall’autobiografia si riferisce alla versione originale del  testo Edizione Stock 1977.   
 
                                                             
1 Georges Candilis, Bâtir la vie, cit. Si segnala che nell’edizione originale Stock 1977, nella 
prima pagina interna compare la dicitura Récit recuieilli par Michel Lefebvre, dicitura 
assente nell’edizione Infolio.   
2 Tra la documentazione utilizzata dall’autore per la costruzione dell’autobiografia – 
conservata presso il Centre d’archives de l’Ifa di Parigi si annoverano anche alcuni schemi 
della tavola delle materie da trattare, suddivisi in quattro colonne, una delle quali è riservata 
unicamente a  anectodes. La collocazione in archivio è 236 IFA 303/06.  
3 L’immagine viene riportata alternativamente con una delle due titolazioni in diversi testi e 
siti internet. Per una fonte autorevole  vedi il Dossier Documentaires  AP DOIS al Cabinet 
de la photographie della Bibliothèque Kandinsky - Centre de documentation et de 
recherche du Musée national d’Art Moderne di Parigi, che riporta la titolazione La maison 
les locataires (La maison imaginaire). Trattasi di un fotomontaggio di cm 39,5 x 27,7 in 
bianco e nero  (invent. AM 1981-693)   La riproduzione è dovuta all’Agence Rapho ( ref 
4N 55423). 
4 Per l’esattezza a pag 4 del volume viene riportata la dicitura Couverture: maison de 
Rhodakis, d’après un croquis de G. Candilis, Stock, 1977 (D.R.), che resta però piuttosto 
enigmatica in assenza di qualsivoglia informazione sull’esistenza di una prima edizione 
Stock. 
5 Citazione tratta da  Scampoli di tempo strappati all’eternità, presentazione della mostra 
Paris en liberté (rassegna antologica 1934-1991), spazio Oberdan, Milano, 2013.  
6 Lemma Habitat, Encyclopædia universalis, 1970, pp. 189-198. La versione originale 
(senza gli aggiornamenti) si compone di quattro paragrafi, 1- L’habitat individuel 2- 
L’habitat collectif 3- Regard sur l’avenir  4- Un habitat pour l’homme d’aujourd’hui; i 
primi tre sono curati da Pierre Parinet, il quarto da Georges Candilis. Il fotomontaggio di 
Doisneau è riportato a pag.193. Una copia del lemma è conservata al Fondo Candilis con 
annotazioni di pugno dell’autore ( 236 IFA 312/05).  
7 Tema che Candilis apprende in Marocco, nella sua esperienza di collaborazione con 
Michel Ecochard, come annota nelle già citate schede per la redazione dell’autobiografia  
Anno 1951-1953 – Architecte au Maroc – Découverte du PLUS GRAND NOMBRE  . Vedi 
di M. Ecochard “Urbanisme et construction pour le plus grand nombre”,  «Annales de 
l’institut téchnique du bâtiment et des travaux publics», n. 148,1950 ; vedi anche dello 
stesso autore,“Habitat pour le plus grand nombre. Position du problème par rapport à la 
Charte de l’Habitat”, nel fascicolo speciale predisposto da «L’Architecture d’Aujourd’hui» 
in occasione del CIAM 9 Aix-en Provence  1953, titolato “Contribution a la Charte de 
l’Habitat” (copia conservata al 236 IFA 312/02).  Per fare solo qualche esempio su come 
viene riproposto il tema di Ecochard da Candilis, vedi di quest’ultimo  “L’esprit du plan de 
masse de l’habitat”, in «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 57, 1954, pp. 1-7 e da Vladimir 
Bodiansky e Georges Candilis “ "Habitat pour le plus grand nombre” in  «Tecniques & 
architecture» n. 11-12 , 1953, p. 8-13.  Sull’invenzione de l’ habitat pour le plus grand 
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nombre ad opera di Ecochard, vedi Jean Louis Cohen /Monique Eleb, Casablanca Mythes 
et figures d’une aventure urbaine, Hazan, 2004 (1° ediz. 1998), in particolare alle pp.  307-
313.  
8 Cfr.  Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, L’Arche, 1947 e il secondo Volume 
Critique de la vie quotidienne II. Fondements d’une sociologie de la quotidienneté, 
L’Arche, 1961 (entrambi tradotti in italiano in Critica della vita quotidiana, Dedalo , Bari 
1977); vedi anche Paul Chombart  de Lauwe, Famille et habitation. Science humaines et 
conceptions de l’habitation, Centre national de la Recherche scientifique, 1959 , che riporta 
i risultati dell’inchiesta sulla abitazione condotta dal gruppo di Etnologia sociale: è 
interessante notare che i capitoli VII e VIII sono rivolti agli architetti, di cui si riportano le 
interviste aventi per tema “L’architecte et la liberté des familles” ; tra gli intervistati 
Ecochard, Wogenscky, Lods, Perriand e, naturalmente Le Corbusier a cui è riservato ampio 
spazio (pp. 196-202). A segnalare quanto il confronto tra architetti, urbanisti, sociologi, 
etnologi sia usuale negli anni ’60,  parte di questa ricerca di Chombart de Lauwe è riportata 
con il titolo “Conclusion d’enquêtes sociologiques”, nella rivista «Tecniques & 
architecture», n. 2, 1959, pp. 76-81. 
9 Il riferimento è all’accezione fornita per la prima volta da U. Eco, Opera Aperta, cit. 
10 R. Doisneau, “Le marchepied du rêve” - Entretien avec André Pozner «Zoom», 
gennaio/febbraio 1976.  
11 Georges Perec, La vie mode d’emploi,  Hachette littératures, 1978 (trad. it.  La vita 
istruzioni per l’uso, Rizzoli 1984). L’accostamento Perec/Candilis ci è stato suggerito da 
Cesare Ajroldi. 
12 Robert Doisneau, citazione tratta da sito interneet  Per inciso: non è da escludere che 
Candilis abbia conosciuto o scoperto Doisneau  all’epoca della sua collaborazione presso 
l’Atelier di rue de Sèvres : tra il ‘45 e il ‘55 Doisneau realizza più d’un ritratto di Le 
Corbusier, ne fotografa alcune opere, lo ritrae all’atelier e  nella casa-studio in rue 
Nungesser et Coli, assiduamente frequentata da Candilis e dagli altri giovani collaboratori. 
13 Lo scarto tra le due nozioni é accennato da Umberto Eco, Opera Aperta, cit., che si 
occupa fondamentalmente di fruizione estetica ; vedi qualche esempio architettonico alle 
pp. 46-47 ( 2° ed tascabili Bompiani 1976).  
14 La parafrasi si riferisce al saggio “Architettura”, che fa parte della raccolta di Adolf 
Loos, Parole nel vuoto, Adelphi, 1980, (1à ed it 1972 ) – ed originale Ins Leere 
gesprochen. Trotzdem, Verlag Herold, 1962. In particolare a pag 253 dove afferma: La 
casa deve piacere a tutti. A differenza dell’opera d’arte che non ha bisogno di piacere a 
nessuno. L’opera d’arte è una faccenda privata dell’artista. La casa no. L’opera d’arte 
vien messa al mondo senza che ce ne sia bisogno. La casa invece soddisfa un bisogno. 
L’opera d’arte non è responsabile verso nessuno. La casa verso tutti. L’opera d’arte vuol 
strappare gli uomini ai loro comodi. La casa è al servizio della comodità. L’opera d’arte è 
rivoluzionaria, la casa è conservatrice.       
15 Nel testo le didascalie sono in francese: le traduzioni qui riportate sono nostre.  
16 Il riferimento è decisamente didascalico: l’anno coincide con quello del 4° congresso 
CIAM, che come è noto, si svolse ad Atene e che diede luogo alla famosa Charte 
d’urbanisme moderne, contro la quale si solleverà la generazione del Team 10 negli anni 
’50.  
17 Cfr. Le Corbusier et la Méditerranée, Parentheses Ed. Musées de Marseille, Marseille 
1987. Vedi anche Jean Lucien Bonillo , Gérard Monnier , la Méditerranée de Le Corbusier, 
Université Aix en Provence , 1991, e il catalogo Françoise Very e Pierre Saddy  (a cura di) 
Le Corbusier le passé à réaction poétique, catologo della mostra allo Hotel de Sully, Parigi, 
1988.  Cfr. anche Françoise  Véry la Grèce imaginée de Jeanneret  seminario all’Ecole 
d’architecture di Grenoble   (in corso di stampa). A proposito dell’influenza della 
fascinazione corbuseriana per le Méditerraée su alcuni architetti francesi negli anni ’50, 
vedi ad es. Rémi Baudoui e Philippe Potié, André Ravéreau l’Atelier du désert, ed 
Parenthèses, 2003, in particolare alle p. 2 e p. 22                                            
18 Proiettare nella casa il proprio universo: questa irrisolvibile sfida per un architetto trova 
oggi interessanti sperimentazioni nei lavori collettivi di Patrick Bouchain; vedi ad es la sua 
proposta alla 10° Biennale internazionale di Architettura del 2006 pubblicata nel volume 
titolato Construire en Habitant, cit.  
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19 Cfr. L’homme et la ville dans le monde actuel, Desclée De Brouwer, 1969, con testi di 
Henri Lefebvre, Paul-Henry Chombart De Lauwe, Georges Candilis, etc..   
20 Henri Lefebvre, “La crise de l’urbanisme contemporain”, in L’homme et la ville dans le 
monde actuel, cit. p. 26 
21 E’ probabile che Candilis risenta delle influenze della cultura americana di Woods e di 
tutta la narrativa epica sull’occupazione dei territori da parte delle comunità di coloni che 
fondano i propri insediamenti. Il riferimento resta comunque quello della città americana, 
assai lontana dalle stratificazioni storiche della città europea. 
22 Cfr. A.e P. Smithson, Team 10 Primer, New York , MIT press, 1968 (1°ed Londra 
1962) 
23 Bruno Taut, La corona della città, Mazzotta, Milano, 1973, p. 32. (edizione originale Die 
Stadtkrone, Jena, 1919).  Sul tema vedi “L’architettura a dismisura d’uomo”, in AA.VV., 
L’espressionismo, Newton Compton, Roma, 1981, pp. 96-111 ; vedi anche Valeria 
Brunazzi, “Lasciate crollare”, in Vittorio Ugo, Dimensioni dell’architettura, Cogras, 
Palermo, 1982, p. 79-86.  
24 Cfr.  ad es. Franco Buncuga, Conversazioni con Giancarlo de Carlo, Eléuthera, 2000, in 
particolare il paragrafo “Partecipazione indiretta, lettura e progettazione tentativa”,  alle 
pp. 174-177. 
25  La collocazione delle schede preparatorie è 236 IFA 303/06:  un’analisi stringente degli 
scarti tra il progetto e l’opera realizzata è fuori luogo in questa sede, essendo piuttosto 
materia di un’edizione critica del volume, anche se i discostamenti non sono rilevanti. 
26 Nel Bâtir alterna Le Corbusier  a Corbu– comme nous l’appelions entre nous (p. 151), o 
ancora a patron. Per esempio a proposito dell’unité come énorme sculpture moderne: 
C’était tout cela le projet du patron ( p. 163); e andando avanti le chantier allait s’ouvrir et 
mon patron devait choisir un architecte qui le représentât  sur place pendant toute la durée 
des travaux. ( p. 164) 
27 E’ questa la versione che ama raccontare nella sua autobiografia, anche se in realtà il 
cammino compiuto proprio insieme a Bodiansky per la definizione di una Charte de 
l’habitat, di cui ci occuperemo in seguito, dimostra che il giudizio dato nel volume deve 
essere stato viziato da altre ragioni.  
28 Per il clima di tensione che accompagna l’allontanamento dall’Atelier di rue de Sèvres 
vedasi la dura lettera che Le Corbusier scrive a Candilis, già a Casablanca, datata 3 maggio 
1951 nella quale si legge tra l’altro : Je regrette votre départ, car je vous aimais bien. Mais 
je dois convenir que vous aviez consenti à des compromis devant nécessairement 
provoquer une crise. Vous n’étiez pas à votre poste de lourdes responsabilités avec le 
temps et la force qu’il faut. (FLC E 1 12 15-16) vedi anche la lettera di Candilis a Le 
Corbusier, datata 14.12.1951 nella quale si legge  tra l’altro je tenais à vous dire tout mes 
regrets pour les justes réprimandes que vous m’avez adressées après le Congrès des 
CIAM.( FLC E1 12 17). Candilis è inoltre chiamato in causa più volte nella corrispondenza  
1950-60 tra i membri anziani dei CIAM e Le Corbusier.  
29 Dictionnaire des architectes , éd Encyclopaedia Universalis-Albin Michel, 1999, p. 166-
68.  
30 Carte nationale d’identité  n. 1503141 (236 IFA 304/05); nella stessa collocazione si 
trova l’extrait de l’Acte de Mariage n. 1317 R336 del 21.07.1956 con Christiane Richard.  
31 Il padre Panayote ha vissuto in Turchia a Trébizonde, sul mar Nero, e parla un grec de 
diaspora appelé romios ou romain, qui n’appartenait pas à l’Etat grec, mais à l’hellénisme 
(Bâtir  p.54 ) : é un semplice commerciante che ha fatto la propria fortuna a Baku. La madre 
invece, Vera Scanavi, appartiene ad una ricca e colta famiglia greca emigrata nella città 
russa di Rostov, una famiglia di cultori d’arte, filosofia, letteratura capaci di suonare il 
piano o il violino e di parlare correntemente il russo e un français très pur, appris en 
Russie. L’infanzia di Candilis si nutre di questo insieme di contrasti: Pour le petit garçon 
que j’étais à l’époque, deux vies très différentes et opposées remplissaient cet “autre 
monde”. Bakou, la ville de mon père, c’était la réalité. Rostov, la ville de ma mère, c’était 
le rêve (Bâtir  p. 19). 
32 Non come superamento o antidoto nei confronti dello scacco del International style. 
33 Le Corbusier, Vers une architecture, Cres, 1923 (trad. it. Verso un architettura, 
Longanesi, 1973). Sul discorso per immagini costruito nel  Vers une architecture e il suo 
rapporto con il testo  ci permettiamo di rimandare al nostro  “Corbu et la métaphore”, negli 
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atti del V° Rencontres de la Fondation Le Corbusier, sul tema  Le Corbusier, Ecritures , 
Parigi, 1993, 89-109.  
34 Cfr. Sigfrid Giedion, “25 ans d’activité des C.I.A.M.”,  in « L’Architecture 
d’Aujourd’hui » n. 113-114, 1964, p. 36-37.  
35 Di qualche interesse per capire lo sguardo dell’allievo nei confronti del maestro, 
l’aneddoto sui taccuini di viaggio in Oriente fatti risalire alla perdita della machina 
fotografica da parte di un Le Corbusier ancora giovane, che scopre le potenzialità selettive 
de l’esquisse sur la photo, di quegli schizzi  pleins de poésie, de trouvailles, d’observations 
originales (Bâtir p. 86). Nel seguito del racconto sull’incontro CIAM di Atene non ci 
risparmia un aneddoto didascalico - la cui morale risiede nell’interesse per il gesto esatto 
dell’artigiano, la vita quotidiana, un’architettura senza architetti - raccontandoci un Le 
Corbusier in ritardo alla conclusione dei lavori perché perduto tra le stradine della vecchia 
Atene, affascinato dal forno di una boulangerie primitive, (..) il observait le boulanger 
pétrir sa Pâte (Bâtir p.83)  
36 Candilis  racconta di aver  partecipato attivamente alla resistenza contro i tedeschi prima 
e  contro il regime fascista di Metaxàs;  nel ‘44 quando gli inglesi sbarcano in Grecia e 
ordinano alla resistenza di deporre le armi, insieme agli studenti dell’école polytechnique 
costituisce la Brigata Byron che si rifiuta di sottomettersi al governo provvisorio in Egitto. 
A seguito di diversi arresti, persa ogni speranza di riscossa possibile decide di mettersi in 
salvo ed  accettare una delle borse di studio offerta dal governo francese  ai  giovani 
scienziati, artisti e intellettuali greci.  
37 Ciò contrasta con quanto affermato da Josic nell’intervista rilasciata a Bénédicte Chaljub, 
Alexis Josic. Architecture, trames, figures, cit. secondo il quale il disegno non è lo 
strumento che Candilis utilizza per descrivere e immaginare la realtà, quanto piuttosto lo 
sono i gesti, lo sguardo e la parola. Addirittura a pag 13 Josic dichiara: Il n’a jamais 
dessiné, ne voulait même pas essayer. (ndr. uno dei due mente!).   
38 “L’unité d’habitation de Marseille” in Le Point (Mulhouse), novembre 1950, p. 4  
riportato da J. Sbriglio, Le Corbusier… cit.,  pag 27 nota 10.  
39 Lettera di Raoul  Dautry  datata 30 novembre 1945 conservata alla FLC di Parigi e 
riportata da J.  Sbriglio, Le Corbusier L’Unité d’Habitation de Marseille, Parenthèse, 1992, 
alle p. 28-29 nota 13.  
40 I compiti svolti dai singoli collaboratori per la realizzazione degli esecutivi dell’Unité 
sono riportati da J. Sbriglio, Le Corbusier .., cit. alle p. 49-50. Candilis in Bâtir racconta di 
aver lavorato in particolar modo al progetto del tetto terrazza. Alcune foto di cantiere lo 
ritraggono sul tetto insieme a Woods.  
41 Lettera accorata di Le Corbusier a Candilis riguardante Bergamo datata 24 maggio 1949: 
(...) Je compte donc sur vous. (FLC - D2 20 138) Sullo stesso tema lettera e risposta di 
Candilis a Le Corbusier datata 25 maggio 1949 ( FLC D2 20 133) e 28 maggio  1949 ( FLC 
D2 20-144).  
42 Un’interessante e assai documentata ricostruzione delle vicende che accompagnano la 
realizzazione dell' Unité è fornita da Jacques Sbriglio, Le Corbusier, cit. In particolare a 
pag 30 nota 19 viene descritta la formazione dell’ATBAT, e a alle pp. 46-50 i nomi dei 
collaboratori, il raccordo  e relativa suddivisione di compiti tra le due équipe, quella 
dell’ATBAT e quella dell’atelier di rue de Sèvres. Candilis nel suo  Bâtir  ne accenna a  p. 
181. 
43 Ci permettiamo di rimandare al nostro “«Macchina» e «organismo». La machine 
rationnelle di Le Corbusier”, cit., pp. 129-152.   
44 Le Corbusier, Le Modulor Paris, Denoel-Gonthier, (1° ed 1950), 1982, p. 138 citato da J. 
Sbriglio, Le Corbusier..,  cit. a p. 31.  
45 Titolazione della quarta sezione del volume che costituisce il bilancio della produzione 
della sua équipe Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods, Une décennie 
d'architecture et d'urbanisme, cit. pp. 159-200. 
46 Cfr. Jacques Sbriglio, Le Corbusier, cit.  pp. 30-31.  
47 André Wogenscky , Pourquoi les Unités d’habitation, mars 1982, FLC citato da J. 
Sbriglio, Le Corbusier, cit.   p. 31 nota 21.  
48  Cfr. Vittorio Ugo, Architettura e temporalità, cit., in particolare alle pp. 90-97. 
49 Ibidem p. 91.  
50 Ibidem pp. 90-91. 
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51 Ibidem p. 91. 
52 Cf. Vittorio Ugo , Lógos/graphé, Cogras, 1984, p. 138. 
53 Gio Ponti Amate l’architettura, Rizzoli, 2008 (1° ed. Vitali e Ghianda 1957) p. 102. 
54 Jacques Sbriglio, Le Corbusier, cit.  p. 32.  
55  Cfr. Georges Candilis,  Bâtir…,  p.179. Dalla corrispondenza con il Maestro conservata 
alla Fondation Le Corbusier risulta ad esempio che é Le Corbusier a rifiutare la richiesta di 
Candilis di un prosieguo di collaborazione con l’Atelier sul progetto per Chandigard. 
56  Questa periodizzazione è quella riportata dallo stesso Candilis nei suoi svariati curricula 
(236  IFA 303/06)  
57  Georges Candilis, curriculum redatto nel 1956 indirizzato a Milliex. (236 IFA 303/06 )  
58  Cfr. il volume di Jean Louis Cohen  e Monique Eleb, Casablanca, cit. in particolare alle 
pp. 332-340 (progetti di André Studer). Vedesi anche il volume Candilis, Josic, Woods, 
Une decennie, cit. per le proposte di edifici collettivi a  Nid d’abeille  in Algeria, ad Orano.   
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L'Atelier des Bâtisseurs Afrique
Casablanca e la dimensione architettonica du milieu C
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AVVERTENZA: all'interno di questo capitolo è stata mantenuta l'ambiguità del termine
francese habitat, così come utilizzato nei documenti e materiali degli anni '50 citati: esso
infatti compare una volta in senso restrittivo, come sinonimo o in sostituzione di abitazione -
habitation, logis, logement, cellule - un'altra in senso più ampio come sinonimo di
“ambiente”, comprendendo in questo caso il modo di vivere specifico di una collettività e di
una cultura, in un determinato luogo fisico. Questo continuo alternarsi indifferenziato delle
due accezioni, anche in documenti redatti dallo stesso autore, stesso soggetto ed epoca, è
a nostro avviso segnale di una parziale messa a fuoco del concetto che gradualmente
prende forma, forse proprio attraverso le esperienze che hanno origine nei territori
d'oltremare.
Una riflessione sull'etimologia del termine habitat e sul suo percorso all'interno del dibattito
teorico del razionalismo architettonico nel decennio 1950-60 è oggetto specifico del
capitolo 4 al quale si rimanda.
Interessa qui seguire in che modo questo tema si fa strada nelle prime sperimentazioni
dell'ATBAT Afrique in Marocco.

foto estratta da uno dei pannelli (211-I) presentati da Candilis al CIAM del1953
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Copertina del fascicolo del Service de l’urbanisme  di Casablanca. Direzione M. Ecochard 1950-53 
(tratta da AA.VV. Colonial Modern Modern. Aesthetics of the Past. Rebellions for the Future,  p. 153)  
    
 
 
2.1 Progettare nei territori d’oltremare :  
l’ atelier ambulant del Service d’urbanisme.  
 
Non avrebbe alcun senso esaminare il lavoro progettuale e di ricerca svolto da 
Candilis in Marocco prescindendo dal quadro generale nel quale si inserisce, che è 
quello della politica del Protettorato francese e delle attività intraprese dal Service 
d’urbanisme, diretto a Casablanca da Michel Ecochard, dal ‘46 sino alla fine del 
‘53. In realtà le principali tematiche che diventeranno assi portanti della sua ricerca 
furono messe in campo proprio da quest’ultimo, sia pure con accenti e soluzioni 
differenti: dall’attenzione per le specificità di contesto fisico, di cultura, di modo di 
abitare, le habitudes séculaires 1  - e i correlati studi sull’habitat marocain, 
musulman, adapté - al grande tema dell’habitation pour le plus grand nombre2  al 
lavoro progettuale sulla trame urbaine. 
Di formazione architetto ed archeologo, Ecochard riprende da questa disciplina 
l’attitudine al lavoro sul campo, all’esigenza di rilevare e studiare gli aspetti 
conformativi degli insediamenti abitativi: la stessa che animerà la campagna di 
rilevamento delle unità mobili del suo Service d’urbanisme, i cosiddetti atelier 
ambulant3 sorta di équipe interdisciplinari che sin dal ’47 batteranno il territorio 
dell’entroterra del Marocco, registrando i modi di vita quotidiana e le costanti 
strutturali dei differenti usi dello spazio fisico.  
E’ stato fatto notare4 che le ricerche degli etnologi sui modelli insediativi dei 
villaggi e delle Kasbahs berbere del sud marocchino, non erano nuovi per l’epoca, 
ma solo il frutto di un rinnovato interesse di quanto già indagato negli anni ’30, da 
studiosi come  ad esempio Henry Terrace o da sociologi come Robert Montagne,5 
che continuerà ad affiancare il lavoro di Ecochard anche negli anni ‘50.6 L’aspetto 
innovativo di questo “sguardo etnologico” sull’architettura è da rintracciare 
piuttosto nella messa a fuoco di una nuova finalità, in secondo luogo negli 
strumenti e metodi di lavoro utilizzati e, infine, nella scala dell’intervento. 
L’obiettivo negli anni ‘50 non è più quello tutto interno di una ricerca storico-
teorica, ma quello ben più pressante di riuscire ad estrarre dalla conoscenza del 
territorio elementi utili per le soluzioni insediative, che occorre approntare, con 
caractère d’extrême urgence per le popolazioni dell’entroterra massicciamente e 
anarchicamente  inurbate.  
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In alto Casablanca nel 1952 - fotogrammetrico scala 1:10.000. 
In basso: fasi di espansione della città dal 1907 al 1968. Si nota l’enorme incremento tra il 1918 e il 
1950 (indicato con i colori blu, verde marino e rosa) durante il periodo del protettorato francese.   
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Tavola tratta da Les opérations de relogement en habitat collectif à Casablanca, de la vision des 
aménageurs aux pratiques des Habitants, tesi di dottorato in geografia di David Hauw, Tours, 2004  
 
La progressiva industrializzazione del paese, il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e di vita, accentuatosi negli anni ‘40, ha determinato una vera 
deflagrazione demografica e un’accelerazione del fenomeno migratorio, con 
conseguente gigantesco sovraffollamento delle città, soggette ad una pressione 
interna ed esterna:  all’interno dei centri abitati, gli spazi aperti delle medine 
vengono interamente saturati con chiusura delle corti e sopraelevazioni delle 
abitazioni, all’esterno le città vengono accerchiate da bidonvilles, sempre più estese 
e sempre più ingovernabili. 
Già i primi studi del ’46 indicano che il 40% des immigrants dans les grandes 
villes viennent de l’Atlas, ce qui amène des architectes à étudier les 
caractéristiques des qasbah traditionnelles.7  
Ecochard registra che nel ’47 ben 300.000 marocchini abitano nelle bidonvilles e il 
fenomeno è in continua crescita esponenziale8. Per gestirlo vengono approntate - 
ad opera del Service de l’urbanisme, da lui diretto, apposite planimetrie, carte des 
bidonvilles, che ne registrano la localizzazione urbana e il numero di abitanti, 
fornendo i dati necessari per il programma di recasement9; su un altro fronte le 
inchieste sociologiche di Montagne provvedono a classificare le provenienze e le 
origini etniche delle popolazioni inurbate. Contadini sedentari, pastori, berberi 
nomadi,… differenti per tradizioni e modi di abitare, ma tutti egualmente strappati 
dalle proprie radici e il cui unico elemento unificante sembra risiedere nella 
prevalenza di culto musulmano. 
Il dato più innovativo rimane comunque, a giudizio di alcuni studiosi,10nella scala 
dell’intervento, sia essa quella della campagna di rilevamento, che quella delle 
proposte urbanistiche contenute nei piani elaborati dal Service d’urbanisme. Fatto 
ancora più rilevante visto che l’interesse non è rivolto al solo studio dei sistemi 
urbani, ma si estende anche alle aree rurali, aprendo in tal modo uno spiraglio 
verso una prima consapevolezza ambientale e verso la messa a fuoco di una 
moderna nozione di habitat. 
Il metodo di lavoro e la strumentazione utilizzata nella campagna di rilevamento 
condotta dall’atelier ambulant tipo risente di un approccio scientifico estrapolato 
dalla disciplina archeologica: ciò che conta è sia l’esaustività delle informazioni 
raccolte e classificate, che vanno dal rilevamento metrico con ridisegno delle 
strutture abitative, ordinate per tipologie, all’inventario degli oggetti ed ai loro usi 
quotidiani; sia la modalità di riproduzione e trasmissione dei dati raccolti facendo 
ricorso alla nuova tecnica delle foto aeree, affiancata da foto tradizionali.  
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Sté Marocaine de Phototopographie –Photo belin  
tratte da «L’architecture d’aujourd’hui» n. 60 del 1955 monografico su Afrique du nord  
 
Ciò è particolarmente significativo, in quanto in entrambi i casi il risultato è che, 
nella rappresentazione, architettura, ambiente fisico ed abitanti descrivano insieme 
un habitat inscindibile; o, per dirla in altri termini, non si rappresentano qui algidi 
spazi  architettonici o urbanistici, ma luoghi fisici sempre abitati dagli uomini.  
Quegli stessi che saranno mostrati nelle tavole presentate al CIAM di Aix-en-
Provence del ‘53 laddove le foto dei villaggi berberi, delle Casbah e persino delle 
bidonvilles, accompagneranno i nuovi progetti urbani per Casablanca redatti dai 
giovani architetti marocchini GAMMA, dal Service d’urbanisme e da Candilis e 
Woods.   
Nel complesso la novità consiste dunque nel cominciare a porre come tema e 
problema al centro dell’attenzione di architetti e urbanisti la rispondenza tra 
abitazione e abitante, il suo habitus,  sia esso quello della Casbah che dei villaggi 
berberi, il suo uso dello spazio, i gesti della sua giornata,  quelli che i sociologi 
chiameranno “le pratiche della vita quotidiana”. E ciò, come vedremo, nonostante 
una certa ambiguità discriminatoria che accompagnerà le ricerche e, soprattutto, le 
proposte sull’ habitat adapté,  espressione della persistenza di un punto di vista pur 
sempre colonialista ed in ultima analisi eurocentrico. 
 

   «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 50-51 1953 
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Service de l’urbanisme. Carte des bidonvilles 1953  Tavola tratta da Cohen Eleb, Casablanca, 1998 p. 322 
 
 
2.2 Michel Ecochard e il recasement provisoire des bidonvilles: la trame 
sanitaire 8X8  
 
Membre individuel11 dei CIAM dal ’49, Ecochard rielabora i principi della carta di 
Atene piegandoli alle caratteristiche piene di contraddizioni di un paese in veloce 
crescita com’è il Marocco moderno: una sintesi esaustiva delle sue riflessioni e 
proposte operative è contenuta nella conferenza tenuta il 10 febbraio del 1950 alla 
Camera di commercio e dell’industria di Casablanca, intitolata Urbanisme et 
construction pour les plus grand nombre,12 esposizione pubblica di un neologismo 
sintattico che avrà, con un’accezione più ampia, carattere di persistenza nella intera 
produzione di Candilis.  
Le argomentazioni analitiche e le proposte operative illustrate nella conferenza 
confluiranno quasi integralmente, a consuntivo dell’esperienza di collaborazione 
tra il Service d’urbanisme e l’ATBAT Afrique diretto da Candilis, in un numero 
monografico de «L’Architecture d’Aujourd’hui» dedicato all’ Afrique du Nord. 13  
Sin dalle prime battute Ecochard enuncia l’equazione plus grand nombre-habitat 
musulman, affermando: Actuellement dans la population urbaine du Maroc, les 
Musulmans entrent pour 85%. C’est le problème capital, celui du plus grand 
nombre. En outre, le mode de vie des populations de civilisation islamique crée un 
problème spécifique de l’habitat musulman. Tipo di popolazione indifferentemente 
distribuita à tous les stades de l’évolution qui va du rural à l’urbain.14  
Date queste premesse per Ecochard si tratta in primo luogo di coniugare i principi 
della carta di Atene con le specificità della realtà del Marocco, per il 
soddisfacimento dei bisogni di lumière, espace, hygiène, repos, éducation et 
travail.15 La prima operazione consisterà nel ripristinare le condizioni di areazione 
e soleggiamento con interventi di liberazione delle occlusioni all’interno di medine 
completamente saturate, le cui condizioni igieniche sono ben peggiori di quelle 
delle bidonvilles. Ciò dovrà andare di pari passo con la realizzazione a cura  
dell’Amministrazione pubblica di nuovi quartieri, capaci di ricondurre la densità 
ab/ettaro a parametri più accettabili passando dai 1000 ab/ettaro esistenti nelle 
bidonvilles  ai 300-400/ettaro.16 
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 Ecochard presenta uno schema di organizzazione del nuovo quartiere tipo, messo a 
punto per una comunità di 9000 abitanti: composto da 5 unités de voisinage di 
1800 abitanti ciascuna, unité munite dei servizi minimi di prossimità quali 
l’hamman, la moschea e la scuola coranica, i mercati tradizionali, souk, fondouks, 
etc.., raggiungibili pedonalmente; l’insieme è provvisto di una circolazione 
veicolare periferica e delle attrezzature di quartiere a scala maggiore. L’aspetto 
interessante del piano risiede sia nell’innesto di tutti i servizi tradizionali intorno ai 
quali si strutturano i villaggi marocchini su uno schema urbano razionalista,  sia 
nell’individuazione della “giusta misura” della comunità - il numero di abitanti -  
mediato da quello dei villaggi dell’Africa del Nord17; e infine, nella proposta di una 
trame d’habitation a maglia quadrata, di 8 metri per lato, che definisce  il lotto 
minimo di 64 mq, su cui si insedieranno differenti soluzioni abitative. Due principi 
cardine, caratterizzano questa nuova proposta urbanistica pour le plus grand 
nombre :  
1- l’infrastruttura urbana dovrà essere interclassista: Aucune distinction entre les 
différentes catégories de population: les quartiers ouvriers auront la même base 
d’organisation que les quartiers de résidence.(...) Les espaces publics receveront 
donc partout les mêmes solutions.18  
2- l’infrastruttura urbana dovrà essere definitiva, le soluzioni abitative trasformabili 
nel tempo: a fronte di un’organizzazione del quartiere permanente, completa di 
tutti i servizi necessari per una piena vita sociale, gli alloggi potranno avoir des 
formes diverses ou évolutives.19 
Questa opzione viene messa a fuoco da Ecochard come risposta all’inquadramento 
del problema fornito dalle indagini sociologiche ed etno-antropologiche: le 
famiglie inurbate ont gardé des habitudes rurales et tiennent à vivre dans une 
maison individuelle à rez-de-chaussée et à patio(...) il convient de réserver la 
possibilité d’une adaptation des cités à une évolution de ses occupants qui peu à 
peu élèveront leur standing et prendront des habitudes plus citadines20.  
Nel tentativo di contemperare ragioni economiche (enorme impegno finanziario 
necessario per il recasement) e di velocità d’intervento, assecondando un 
inserimento graduale degli abitanti inurbatisi, Ecochard propone che la 
realizzazione dei quartieri avvenga per tappe o stadi successivi:  
1- le bidonville “amélioré”; 
2- les cellules et  leur trame; 
3- les immeubles en bande à plusieurs étages 21. 

    
 
M. Ecochard, struttura del quartiere per 9000 abitanti e  trame urbaine 8x8 
Nella pag a fianco villaggio tradizionale marocchino e trasporto di una noualla; in basso inserimento  
di noualle all’interno della  trame urbaine predisposta dal Service d’urbanisme di Ecochard. Foto 
tratte dai pannelli della Grid Gamma (Candilis e Woods) per il CIAM IX Aix-en-Provence 1953. 
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Una volta create le infrastrutture (strade fognature, reti,..) sulla trame urbaine 
cosiddetta “sanitaria” 8x8 on laissera s’installer sur cet emplacement bien choisi et 
sain un bidonville “amélioré” qui évoluera en concordance avec la disposition 
préalable des parcelles et le standing de vie de ses habitants. Les logements à rez-
de-chaussée s’installeront ultérieurement au fur et à mesure des possibilités 
financières.  Par la suite, même si l’évolution sociale le justifie, cette  même trame 
pourra recevoir des immeubles collectifs.22  
 
Nel testo si insiste nel sottolineare il carattere absolument transitoire – del primo 
stadio della bidonville “amélioré”, considerata positivamente come “vasca di 
decantazione”, all’interno del processo evolutivo che ha al vertice la “barre” 
razionalista espressione della modernità, leggasi tra le righe “superiorità”,  
occidentale. 
Nella realtà le risorse economiche di cui dispone il Protettorato non sono sufficienti 
a coprire i costi dell’acquisto dei terreni necessari alla realizzazione pubblica degli 
interventi edilizi per recaser gli abitanti delle Bidonvilles, e dal ‘49 al ’53 si 
tentano diverse soluzioni, via via più economiche, che vanno dalla bidonville 
organisé, créé par l’administration sur une trame régulière 23 , alle nouallas 
améliorés, lasciando collocare ai paysans pauvres appena inurbati la loro capanna 
tonda all’interno della maglia di lotti 8x8. 
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Considerati i costi insostenibili anche di questi interventi 
minimi, se svolti a tappeto, il Protettorato rinuncia infine 
a costruire gli alloggi provvisori e decide di limitarsi a 
risanare le bidonvilles esistenti, con la creazione delle 
infrastrutture di rete viaria, idrica, fognaria e di fontane 
pubbliche. Le risorse finanziarie disponibili sono 
indirizzate a coprire i costi dell’acquisto del terreno e dei 
materiali, utili per organizzare una sorta di 
“autocostruzione” guidata en dur e affidata agli stessi 
abitanti. L’insieme di queste strategie consentirà, in 
effetti, il recasement  del 20% della popolazione delle 
bidonvilles.  Il service d’habitat decide di creare degli 
îlots servant de modèles 24  e di consentire diverse 
soluzioni insediative sui lotti 8x8, compreso 
l’autocostruzione sostenuta dalla formula di credito di 
tipo Castor, poi largamente utilizzata  per il complesso di 
Carrières Centrales. Ecochard e il suo Service 
d’urbanisme mettono a punto  il modello, la soluzione  
delle cellules  sur trame 8x8 a rez-de-chaussée et à patio: 
la trama garantisce l’orientamento ottimale a sud e ad est 

dell’alloggio minimo, costituito da due stanze che si aprono sullo enclos o  zriba 
con piccolo wc e cucina all’aperto, consistente nel tradizionale braciere e bacino 
d’acqua, protetto da una semplice tettoia. Affida invece all’ATBAT Afrique di 
Candilis l’incarico di studiare soluzioni tipo per les immeubles en bande à 
plusieurs étages. A esperienza compiuta, nel ’55, ci terrà a precisare la sua 
primogenitura sul tema: Les premières études d’habitations en hauteur adaptées au 
mode de vie musulman, furent faites par le Service en 1951, pour la Ville Nouvelle 
de Fès, aggiungendo di aver provveduto a fornire toute la documentation sociale 
nécessaire25 alla ATBAT - ma qui si tratta delle frizioni tra Candilis e Ecochard 
dopo lo svolgimento del CIAM di Aix-en-Provence26. 
Dalle fonti d’archivio risulta che in effetti il tema di un immeuble à étages pensato 
per la popolazione marocchina era già stato introdotto in seno ad una riunione della 
Commission des logements del 1949: in quell’occasione l’ispettore regionale 
dell’Urbanisme M. Delarozière aveva presentato une maquette d’immeuble à 
étages pour Marocains, constitué par des appartements semblables à des 
appartements pour Européens, sauf qu’une pièce est largement ouverte sur 
l’extérieur pour tenir lieu de cour ou patio traditionnel; e aveva proseguito 
affermando che tutti i marocchini vorrebbero vivere dans ses immeubles de type 
européen. Une expérience devrait être tentée27. E’ l’ATBAT Afrique che avrà il 
compito di tentarla. In effetti la descrizione di Delarozière contiene già l’idea di 
una sovrapposizione in verticale di cellule a patio. Lo stesso Candilis riconoscerà 
poi di dover ad Ecochard il suggerimento alla sperimentazione di soluzioni in 
elevato delle cellule en trame 8x8.28  
Per inciso, nei documenti sin qui esaminati si nota l’intercambiabilità tra i termini 
marocchino e musulmano, il cui contraltare è europeo e Moderno. 

     
M. Ecochard, in alto schema evolutivo delle fasi di realizzazione di un quartiere marocchino e qui sopra, piante e 
sezione tipo delle cellules  sur trame 8x8 a rez-de-chaussée et à patio. 
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In alto due pagine de «L’architecture d’aujourd’hui» n. 46 del 1953.  
 
2.3 Georges Candilis e l’ habitat collectif marocain 
  
Il risultato delle ricerche teoriche dell’ATBAT Afrique è presentano nel ’53 in un 
numero de «L’Architecture d’Aujourd’hui»,	  monografico sul tema “habitation”29, 
dove, in un articolo titolato nell’indice Habitat marocain (e all’interno Habitat 
collectif) firmato da Candilis e Woods, compare per la prima volta il termine  nid 
d’abeille, riferito proprio alla cité horizontale en trame di Michel Ecochard, a 
testimonianza di quanto la soluzione in verticale ne sia una derivazione diretta. In 
due pagine affiancate sono riportati tutti gli elementi che hanno concorso alla 
definizione della soluzione progettuale: a sinistra foto dal basso delle abitazioni 
collettive di un villaggio marocchino nell’haut-Atlas, di quelle di una Casbah 
berbere e in ultimo foto dall’alto di un frammento di bidonville “amélioré”, da cui 
spiccano in primo piano i vuoti dei patii, come elemento di permanenza 
dell’habitus marocchino. Sulla destra invece vengono presentate le nuove soluzioni 
architettoniche, tre edifici tipo distinti per orientamento:  
1. sud 
2. est-ouest type 2a 
3. est-ouest type 2b 

Si tratta dei primi schemi di quanto verrà realizzato con qualche variazione a 
Casablanca Carrières Centrales, dove le due soluzioni prenderanno rispettivamente 
i nomi di  Nid d’abeille (sud) e Sémiramis (est-ovest).  In tutte e tre le proposte 
costituenti studi teorici, gli elementi di collegamento e distribuzione, orizzontale e 
verticale - scale e ballatoi - sono portati fuori della barre, all’esterno, come in gran 
voga ai giorni nostri per ragioni di risparmio energetico nelle ricerche della 
architecture durable30. 
D’indubbio interesse la forma di rappresentazione utilizzata che mostra con 
evidenza lo status di ricerca teorica: i disegni, lungi dal concedersi qualsiasi forma 
di compiacimento, sono tracciati a fil di ferro e descrivono la concatenazione 
orizzontale e verticale degli spazi e delle cellule, ciascuna col proprio patio 
sospeso, struttura resa con grande evidenza dalle due sezioni, sia quella trasversale, 
che quella longitudinale, rasente la parete della barre razionalista. In alcuni di essi, 
le linee di sezione accennate in pianta e in alzato, interrompono l’edificio, 
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lasciando intendere che il suo sviluppo lineare non è univocamente determinato. 
Più in generale Candilis e Woods sembrano voler affermare che le loro ricerche 
approdano a nuove possibili strutture spaziali, capaci di coniugare gli elementi 
propri alla tradizione locale - rappresentata dalle foto dei villaggi della pagina 
sinistra - strutture collettive e a patio -  con le sperimentazioni della modernità. 
Nello stesso numero della rivista ampio spazio è riservato alla presentazione, con 
illustrazioni e schemi dello stesso Candilis degli studi teorici sull’immeuble semi-
duplex e dell’Unité d’Habitation di Le Corbusier “collaudata” dai suoi stessi 
abitanti.31    
Come per l’Unité anche nel caso delle ricerche di Candilis qualunque tentativo di 
definizione tipologica appare difficoltoso o, almeno inappropriato: i tre casi 
presentati possono essere considerati sia edifici in linea che a ballatoio, visto che è 
questo l’elemento di distribuzione orizzontale che conduce alle singole cellule e 
visto il peso formale che assume, trattandosi di un elemento riportato in facciata 
posteriore o alternato sulle due facciate; infine potremmo anche descriverli come  
edifici “alveolari” o  a patii suspendu, visto che è questo l’elemento che struttura le 
singole cellule e il foyer dell’abitazione, e che determina la particolare 
compenetrazione interno esterno, che tanto peso ha sia a livello formale, che 
funzionale-climatico, che di definizione dei rapporti pubblico-privato. Come 
vedremo, nel seguito del lavoro di Candilis, Josic e Woods queste strutture si 
mescoleranno le une alle altre, determinando nuove soluzioni “meticce”. In questo 
senso ci sembra più corretto parlare di un lavoro per la messa a punto di nuove 
“strutture” abitative  che di tipologie.  
L’articolo è poi completato da un breve e interessante commento al lavoro di 
ricerca svolto firmato da Candilis e Woods ed è corredato da foto dei plastici delle 
tre strutture di habitat collectif-marocain. 
 Il ricorso ai modelli è una costante nel lavoro dell’équipe: diversi tipi di maquette 
in cartone o in legno, sovente dipinto di bianco, vengono utilizzate in sostituzione 
di prospettive, assonometrie e persino spaccati assonometrici quasi del tutto assenti 
nella loro produzione. Ma è la loro fotografia che è il vero strumento di 
rappresentazione e comunicazione del progetto: le maquette sono assoggettate ad 
una sapiente illuminazione in grado di mettere in evidenza il gioco “dei volumi 
assemblati sotto la luce”, di corbuseriana memoria: l’attenzione è rivolta ad una 
realtà fatta di luci e di ombre, che cambiano nel corso delle 24 ore, quella stessa 
luce cangiante che accoglierà le architetture realizzate. L’archivio IFA conserva 
una gran quantità di queste piccole foto di plastici illuminati, talvolta completati da 
qualche elemento vegetale o da interessanti innesti in fotomontaggio di un cielo 
nuvoloso.  
 

    
 
A sinistra schizzi preparatori di Candilis per illustrare l’articolo, Studi teorici di semi-duplex per «L’architecture 
d’aujourd’hui» n. 46 del 1953 ( IFA 236 cassa 4) e foto di cantiere sul tetto dell’Unité d’habitation, inserita nello 
stesso numero della rivista:  da destra  Candilis, Woods e Bodiansky. 
 
Nella pagina a fianco : piccole foto di maquette di soluzioni per un habitat adapté (IFA 236  cassa 4 e 
236 IFA 608/09). Si riconoscono dall’alto verso il basso i progetti di Nid d’abeille R+1,  Sémiramis 
con scala esterna, Nid d’abeille a torre, e in trame, Nid d’abeille R+4 soluzione di  habitations 
musulmanes.  
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Nel breve testo dopo aver introdotto il tema del plus grand nombre (leggasi 
bidonvilles) e aver riconosciuto ad Ecochard il merito di aver dato les directives et 
des solutions de ce problème: trame sanitaire, cité horizontale en nid d’abeilles 
(8x8) e previsto l’introduzione di immeubles d’habitat collectifs si dichiara:  
l’ATBAT Afrique s’est attachée à trouver à ce sujet des solutions simples et 
économiques, mais en même temps fonctionnelles et en accord avec le milieu 
naturel, social, économique et éthique du pays32.  
 
E’ qui che risiede la novità, in questa prima anticipazione forse più verbalizzata 
che realmente compresa, della copresenza necessaria nella definizione dei luoghi 
dell’abitare, delle sue componenti naturali e culturali, o, in altri termini climatico-
biologiche e storico-sociali, che “impregnano” e rendono perennemente vivi e 
cangianti i territori. 
  
Nel testo in esame Candilis ribadisce che l’habitat collectif si inserisce a pieno 
titolo nella tradizione propria del sud dell’Atlas, da cui provengono il 70% delle 
popolazioni alloggiate nelle Bidonvilles : leur habitat d’origine est déjà un habitat 
collectif (voir qasbas et villages accrochés au flanc de la montagne)33. 
Ciò che altrove aveva espresso con maggiore chiarezza con un riferimento ancora 
più esplicito al modello delle cittadelle granaio, chiamate per l’appunto nid-
d’abeille, come il logement di Candilis: Le Kasbahs du Sahara, le Ksours, villages 
fortifiés de l’Atlas, les greniers-cittadelles collectifs  reflètent cette aptitude des 
gens à vivre l’un à côté de l’autre en respectant l’intimité familiale, tout en gérant 
d’un commun accord les affaires d’intérêt commun34.  
 
L’aspetto inedito, e comunque di grande intuizione e anticipazione, è l’attenzione 
rivolta alle più svariate strutture insediative utilitarie, elencali e  parcellizzate che 
costruiscono il paesaggio rurale, ricondotte sullo stesso piano delle strutture 
urbane. 
 
Nelle pagine della rivista il testo prosegue descrivendo cosa si intenda per 
condizioni etiche e climatiche, cioè i modi di vivere tradizionali delle famiglie 
marocchine le cui stanze si aprono sul foyer, il soggiorno della famiglia, un patio 
inondé de soleil. Cette cour (..) répond à la fonction “se réunir”, elle est entourée 
par des murs hauts qui sauvegardent l’intimité de la vie familiale35. 
Ecco che compare qui un secondo parametro o carattere proprio dell’habitat 
tradizionale marocchino, la necessità di preservare l’intimità, l’introversione 
dell’alloggio.  
 
Il tema affrontato dall’ATBAT Afrique è dunque quello di trovare une solution en 
étage où le patio serait aussi inondé de soleil, et permettrait également 
l’ensoleillement des chambres36.  
 
Così a commento della prima struttura proposta, con esposizione a sud, quella che 
sarà realizzata nei logement à nid d’abeilles a Carrières Centrales, si legge Comme 
dans les villages, les patios orientés vers le Sud sauvegardent l’intimité de la 
famille; ils donnent à l’immeuble sa façade aveugle, che è formata des pleins et des 
vides des patios en saillie sur le corps central qui abrite les chambres (…) la 
ventilation est assurée dans l’axe Nord-Sud37.   
 
 
Nella pagina a fianco: piccole foto di maquette di soluzioni per un habitat adapté (IFA 236  cassa 4). 
Dall’alto verso il basso il prospetto posteriore di una versione su pilotis (o comunque porosa al piede) 
del Nid d’abeille R+4; idem per la torre affiancata. Al centro una versione semplificata di  Sémiramis 
con ballatoio e scala esterna. In basso simulazione delle fasi di costruzione dei patii appesi sul 
prospetto del Nid d’abeille R+4, versione con doppia scala esterna, laterale e posteriore.  
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Se in questa prima soluzione orientata a Sud, i patii a doppia altezza sembrano 
appesi al corpo di fabbrica, quasi sospesi nell’aria, e i ballatoi scorrono sul fronte 
nord, nella seconda soluzione con orientamento est-ovest, che porta il nome esotico 
di Sémiramis38 i patii sono invece incassati all’interno del volume della barre e si 
dispongono  a fianco della cellula e non più frontalmente, come nel primo caso, 
fatto che comporta un minore grado d’intimità ed introversione dell’alloggio.  
I ballatoi si alternano, per piani, sui due fronti est e ovest, lasciando i patii a doppia 
altezza una volta su un fronte, una volta sull’altro; la sovrapposizione dei servizi 
delle singole cellule avviene in corrispondenza dell’asse longitudinale della barre.  
Infine la terza soluzione sempre orientata est-ovest è una sorta di combinazione 
delle prime due: ballatoi su entrambi i fronti, patii frontali rispetto alle camere, 
scale esterne, etc. 
 
Un anno dopo nel ‘54 il numero de L’Architecture d’Aujourd’hui  monografico su 
“Habitations collectives”39 riporta a piena pagina in copertina l’habitat collectif 
musulman de l’ATBAT Afrique, che altro non è che il logement nid d’abeille di 
Candilis appena realizzato a Carrières Centrales a Casablanca.  All’interno il 
progetto della cité expérimentale è riassunto in due facciate: il testo ribadisce 
quanto asserito in precedenza, con una precisazione che riguarda le niveau 
d’évolution des habitants, dal musulmano all’europeo (sic!), che sembra far eco e 
portare alle estreme conseguenze il programma evolutivo di Ecochard: le 
bidonville “amélioré”; les cellules et  leur trame, les immeubles en bande à 
plusieurs étages. Delle tre soluzioni teoriche di Habitations collectives provviste di 
patio già studiate, quella mista è stata abbandonata lasciando il posto ad una nuova 
struttura a torre. 
 

   Ksar o Ksour con scale esterne   
 

  granai fortificati (Ksour ) costituiti da 
                                                ghorfas  assemblati in linea o chiusi in cerchio  
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E il commento di Bodiansky-Candilis-Woods recita: Les principaux facteurs dont 
il fallait tenir compte étaient l’nsoleillement et le niveau d’évolution des habitants. 
Trois types d’immeubles y répondent: immeuble à orientation Sud, à la façade 
absolument aveugle pour la fraction de population restée attachée à l’éthique 
musulmane, immeuble Est-ouest pour celle déjà plus évoluée habituée à une 
application moins stricte des coutumes, immeuble –tour pour les plus proches d’un 
mode de vie européen40.  Assicurata la ventilazione di attraversamento degli edifici, 
il soleggiamento ottimale delle cellule è garantito dalla disposizione des  patios, 
réalisés de façon à recevoir, par leur double hauteur, le maximum de soleil avec 
pénétration jusque dans les chambres41.  
Provando a confrontare gli schemi teorici del ‘53 con quella che è dunque la 
realizzazione concreta per uno specifico luogo fisico all’interno di un programma 
finanziario e urbanistico preciso, emergono subito alcune differenze:  in primo 
luogo gli edifici hanno assunto una loro dimensione longitudinale contenuta, che 
non rimanda affatto a possibili strutture lineari;42 i corpi scala esterni sono stati 
riassorbiti all’interno delle barre ed utilizzati come veri e propri giunti funzionali e 
formali, che spezzano in due i volumi dei corpi di fabbrica, producendo una sorta 
di simmetria speculare in prospetto. In particolare la soluzione sémiramis presenza 
in corrispondenza del suddetto “giunto” uno sfalsamento in altezza dei corpi di 
fabbrica, per meglio adagiarsi sull’orografia del terreno.  
 

  Sémiramis  
             (236 IFA cassa 4)  

  Nid d’abeille 
             (236 IFA cassa 4) 
 
Fotografie dei due edifici collettivi per musulmani realizzati a Carrières Centrales, Casablanca   
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In corrispondenza dei tagli dei corpi scala, dai tre immobili si dipartono piccoli 
sentieri di collegamento che accennano ad una sistemazione dello spazio esterno. 
 
Il progetto di Candilis con le sue progressive “opzioni evolutive”- sembra 
comunque voler dare piena attuazione alle ricerche di Ecochard, al suo continuo 
ripensare e rimettere a punto dal ’46 al ‘53, per successivi aggiustamenti, la 
soluzione al problema della évolution des populations marocchine: l’ultima delle 
quali, una volta esclusa la necessità di attraversare temporalmente le tre tappe 
(bidonville/trame 8x8 rez-de-chaussée/logement) contempla infatti la costruzione 
simultanea delle abitazioni collettive in altezza e di quelle individuali in 
orizzontale; dal ‘50 in poi tous  les dahirs d’aménagement des quartiers marocains 
prévoyaient cette eventualité43. 
La prima di queste cité expérimentale ad essere realizzata a Casablanca è proprio 
quella di Carrières Centrales, che val la pena esaminare ancora un po’ nel 
dettaglio, anche per il dibattito che sarà capace di alimentare. 
 
 
 

     «L’Architecture d’Aujourd’hui»  
                       n. 57- 1954 
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fotomontaggio del cuore della cité expérimentale progettata dell’ATBAT afrique  
 
2.4 La cité expérimentale a Carrières Centrales  
 
La bidonville di Carrières Centrales è una delle più grandi e nel ’49 consta di ben 
32.000 abitanti. Il Service dell’habitat acquista 100 ettari per avviare il programma 
di recasement, e gestisce direttamente la realizzazione del progetto, parzialmente 
affiancato alla scala del singolo alloggio, dagli stessi futuri abitanti, grazie al 
ricorso all’autocostruzione assistita attuabile con la formula del prestito decennale 
di type castor44, cui abbiamo già accennato.  
Il piano complessivo redatto dal Service d’urbanisme è una perfetta applicazione 
del quartiere tipo studiato da Ecochard, con le sue abitazioni individuali en trame - 
ridotta qui a 7x7- e comprende al proprio interno la sperimentazione delle 
abitazioni collettive, ad  opera dell’ATBAT. 
La cellula tipo a rez-de-chaussée è costituita da due stanze semplicemente 
affiancate - e non più a squadra come nel progetto iniziale - che si affacciano su un 
patio, orientate ad est e a sud e i cui muri fanno da chiusura al patio adiacente, 
costituendo delle bandes de logement parfois doubles ou triples, plus souvent 
quadruples. Les bandes centrales sont desservies par des impasses de 2 mètres de 
largeur 45 . La struttura urbana che ne consegue garantisce l’introversione 
dell’alloggio, preservato da ogni possibile sguardo dall’impasse; la stessa 
volumetria dei pieni e dei vuoti urbani conserva la “scala” della casbah. 
Tra il ‘51 e il ‘53 vengono costruite 4 “unités de voisinage”, capaci di accogliere 
7.200 abitanti, all’incirca 1.700 alloggi46 e ciò sia grazie all’uso di elementi 
componenti seriali, sia grazie alla semplicità di costruzione dei rez-de-chaussée: 
risulta addirittura che un castor aiutato da tre manovali riesce a realizzare la sua 
abitazione in un solo mese.47  
Al termine del cantiere, la metà degli alloggi è venduta e la rimanente parte è 
affidata alla CIFM compagnie immobilière franco-marocaine, che ne gestisce gli 
affitti. In realtà però solo una minima parte della cité riesce ad essere occupata da 
proletari inurbati provenienti dalle bidonvilles e, ciò certamente per ragioni 
economiche (costo degli affitti agevolati): construits  pour être loués, la plupart 
des logements sont vendus dès 1955 à leurs occupants, parmi lesquels les 
bidonvillois sont minoritaires48 . 
Il dibattito sull’opportunità o meno di consentire trasformazioni e sopraelevazioni, 
si era aperto, in seno alle commissioni, già nella fase dell’approvazione del 
progetto, laddove i rappresentanti degli interessi locali ritenevano che ciò dovesse 
essere consentito perché rispondente ai coutumes locales, mentre Ecochard 
richiedeva che venissero poste severe limitazioni. In effetti, l’ineluttabilità della 
trasformazione era insita anche nel giudizio del Service d’urbanisme i cui 
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esponenti affermavano che: ce logement à un niveau peut évoluer et qu’il ne 
restera habité sous sa forme initiale que par une ou deux générations49 . 
Atteggiamento morbido che incontra il favore della municipalità, in qualche modo 
consapevole della complessità della questione, che coinvolge temi identitari a vari 
livelli, in primo piano quelli culturali e socio-economici, che vedono contrapporre: 
 -marocchino musulmano/europeo; 
 -tradizione/modernità; 
 -campagna/città; 
 -contadino o nomade/operaio o impiegato; 
 -povertà/ricchezza;  
- casa individuale/ alloggio collettivo; 
- rez-de-chaussée/barre. 
Temi soggetti a continui cambiamenti ed assestamenti, sui quali aleggia l’ambigua 
accezione “evolutiva”, spesso evocata da entrambi le parti, con contraddizioni di 
rilievo: quelle stesse che fanno affermare ai rappresentanti marocchini presenti alla 
commission des logements che les marocains sont désireux de loger dans des 
immeubles de type européen, desiderando soltanto di réaliser dans l’habitation de 
conditions de vie moderne.50 Pertanto - afferma Si Hadj El Ayadi  - il ne faut pas 
que l’administration veuille respecter les traditions beaucoup plus que les 
intéressés eux-même51.  
Se dunque la scelta prioritaria di Ecochard con la sua trame a rez-de-chaussée è 
simile a quella di Port-Lyautey, dove gli architetti hanno  couché l’immeuble au 
lieu de le dresser 52, realizzando così nel caso di Carrières Centrales una sorta di 
unité d’habitation in orizzontale – da alcuni paragonata al Tuscolano di Libera,53-  
descritta dallo stesso Candilis come una cité horizontale en nid d’abeille, la 
sperimentazione di habitat marocain collectif da realizzare nel suo nucleo centrale 
si pone come mediazione tra gli elementi contrapposti dei binomi suelencati. 
Il confronto unitè d’habitation orizzontale/verticale, soluzioni che coesistono nella 
cité, richiama poi lo schema disegnato da Candilis per il manifesto ASCORAL 
sull’Unité di Marsiglia,  esposto al 7° CIAM del ’49.  
 

                                       
 

            
 
 
 A sinistra planimetria generale della cité expérimentale a Carrières Centrales e schema della trame 8x8  
a rez-de-chaussée di M. Ecochard. A destra stralcio della pianta e sezione del Nid d’abeille. (236 IFA 
608/09) In particolare lo schema in basso a destra mostra la sovrapposizione, con traslazione 
orizzontale, dei piani pari e dispari (236 IFA 608/09).  
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Da sinistra a destra comparazione tra lo schema a nid d’abeille (IFA 236 cassa 4), le botteghe al piede 
dell’edificio realizzato e abitato e i granai, detti nid d’abeille, esempio d’insediamento locale.  
 
2.5 Le logement nid d’abeille: progetto, realizzazione 
 
In una lettera del ’52, conservata alla Fondation Le Corbusier di Parigi54, Candilis 
racconta il suo progetto per Casablanca al Maestro. Dopo averne descritto la 
cornice (l’esodo dei paysan, l’Eldorado de la vie machiniste, le bidonvilles) e la 
scelta di campo, construire pour eux, POUR LE PLUS GRAND NOMBRE, 
affrontare per la prima volta in chiave moderna il tema dell’Habitat Collectif 
marocain, elenca i tre stadi del lavoro progettuale intrapreso seguendo il suo 
insegnamento : 
 
PREMIER STADE : 
 pour commencer il fallait normaliser les données. 
Normaliser:c’est reconnaitre le caractère spécifique de la chose envisagée, fixer 
les différences, énoncer les types…  (L.C.)  
Une  longue étude sur les lieux nous a donné les résultats suivants: 
MILIEU ETHIQUE. La vie quotidienne se passe encore dans la cour-patio, 
entourée par des murs pour assurer l’intimité familiale. Le patio-foyer, pièce de 
base du logis. Une chambre pour le couple. Une chambre pour tous les autres. (...) 
MILIEU CLIMATIQUE. Le soleil, ami numéro I du marocain (...) qui brûle tout, 
qui tue les microbes, qui lutte contre l’humidité.(...) Une bonne orientation. Un 
maximun d’ensoleillement. Une aération permanente.  
MILIEU ECONOMIQUE. (...)Il faut construire 2 à 3 fois moins cher. 
MILIEU TECHNIQUE. Le solutions les plus simples (...) faire vite. 
 
DEUXIEME STADE: 
il faut trouver, inventer des solutions de synthèse, des principe et des objets 
normalisés. 
Comment grouper les chambres autour du patio en leur assurant une bonne 
orientation. 
Comment avoir un patio ensoleillé au 2ème,3ème et 4ème étage. 
Comment circuler et comment équiper le tout. 
Aux solutions trouvées il faut donner une forme définitive. 
 
TROISIEME STADE- MESURES 
Mesures: C’est tendre à l’économie, c’est atteindre «la juste mesure» (L.C.) 
Ici c’est le Modulor qui nous a guidé. 
 
Richiude così con quella stessa giusta misura da cui aveva preso le mosse 
affermando: Sur les tables de dessin notre pensée s’est exprimée en tracés 
familiaux, chaque mesure a exprimé une fonction…Et l’ensemble en harmonie et à 
l’échelle.  
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Se nel primo “stade” ripercorre quanto esposto più volte sulle pagine delle riviste, 
più interessante il secondo laddove individua in modo assai netto ed essenziale, gli 
elementi del progetto, gli objets normalisés e i loro principe aggregativi, la 
disposizione, la sintassi … il comment. 
Lo schema minimalista di Ecochard con i suoi objets normalisés - due stanze 
affiancate prospicienti un patio esposto a sud o ad est, su cui trovano posto i servizi 
sotto una piccola tettoia- viene  riproposto nel logement nid d’abeille, fissandone 
una nuova  juste mesure. 
 
La trame en bande è ripensata in verticale nella forma dentata di pieni e vuoti à 
redans, soluzione che grazie ad una sapiente traslazione delle cellule sul piano 
orizzontale, determina, nella sovrapposizione, una striscia coperta a mo’ di tettoia e 
la doppia altezza sui patii aggettanti, consentendo così di avoir un patio ensoleillé 
au 2ème,3ème et 4ème étage. La scala incassata nel giunto del corpo di fabbrica -
che taglia interamente l’edificio sino alla copertura - e le coursives posteriori o 
strade suspendues, risolvono il comment circuler.  
 
Le misure – come anche i costi - sono ridotte al minimo: 37 mq di superficie totali, 
di cui 25 di superficie coperta e 12 a patio, per un nucleo familiare medio 
composto da 4 persone, sorta di sperimentazione di una ibridazione tra l’habitat 
minimum proprio dei nomadi e le ormai mature acquisizioni dell’existenz-minimum 
razionalista. La profondità della barre 3,60 metri di luce netta (patii esclusi)  
richiama la juste mesure del poetico Cabanon lecorbuseriano, realizzato dal 
Maestro in quegli stessi anni.55  
 
Infine le piccole finestre orizzontali alte garantiscono l’aération permanente 
all’interno di questi logement traversant; gli schizzi in sezione non dimenticano 
mai di rappresentare l’elemento “costruttivo” del passaggio dell’aria. 
 

  
 
a sinistra schema del Nid d’abeille nelle tavole dell’album habitat musulman  (copie presso gli  
archivi IFA e Kandinsky); a destra progetto per Carrières centrales a Casablanca pubblicato su 
«L’Architecture d’Aujourd’hui»  n. 57- 1954. 
 
In facciata i muri trasversali di contenimento dei patii aggettanti si trasformano in 
una tavolozza di colori primari: si alternano pannelli blu, rossi, gialli, etc, i colori 
del neoplasticismo, del tutto estranei alla tradizione del luogo, offerti a chiusura dei 
patii in un tentativo di sintesi “meticcia”.   
Il richiamo ai colori giustapposti nella profondità delle logge dell’Unité 
d’Habitation di Marsiglia, è d’obbligo; lo stesso Candilis scrive in una lettera al 
Maestro:  
 
      Casablanca, le 10 mars 1952  
Cher Monsieur LE CORBUSIER,  
comme vous le  savez, il y a quelques jours j’étais à MARSEILLE après un an 
d’absence. J’ai subi un tel choc devant l’Immeuble de MARSEILLE maintenant 
presque terminé, plein de couleurs et de noblesse….56  
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 Comparazione dei cromatismi dell’Unité di Le Corbusier e del Nid d’abeille di Candilis e Woods.  
           
La sorpresa scioccante dell’uso di interi piani colorati in facciata, ha lasciato le sue 
tracce, aprendo la strada ad una differente elaborazione: confrontando le due 
architetture salta subito agli occhi che in realtà i colori marcano lo scarto tra due 
strutture spaziali, tra due differenti procedimenti conformativi, per sottrazione il 
primo, per giustapposizione additiva il secondo: tra lo scavo delle logge e l’aggetto 
dei patii, tra la “scultura” dell’Unité e la “maglia intrecciata” del Nid d’abeille. 
Un secondo elemento caratterizzante la facciata altrettanto estraneo alla cultura 
locale è, come notano Cohen e Eleb, l’uso di un asse di simmetria speculare, che 
ribalta il prospetto in corrispondenza del corpo scala.57  
 
Inoltre, come aveva fatto osservare all’epoca André Adam, la soluzione dei patii 
sospesi non tiene conto dei rapporti sociali e di comunicazione che le donne usano  
intrattenere nelle strutture a patio delle medine tradizionali, grazie alla sottile 
contiguità, anche solo vocale, di spazio pubblico-privato, qui totalmente interrotta: 
dans son patio suspendu, la femme d’aujourd’hui est comme un oiseau en cage58.  
 
Ed è evidente che sarebbe possibile fare lo stesso discorso per la sostituzione delle 
ruelles della medina con le galeries o coursives del Nid d’abeille e del Semiramis.  
 
Una certa attenzione al carattere del rapporto pubblico-privato nella spazialità 
musulmana è fatta propria da Candilis, laddove prevede all’ingresso delle cellule 
del nid d’abeille un piccolo schermo - sorta di filtro o gelosia - che si frappone tra 
il visitatore e la vita della famiglia che si svolge nell’intimità delle stanze. Il 
tramezzo ad “s”, frutto maturo del funzionalismo e della ricerca di un 
exsistenzminimum, è sì un sapiente elemento distributivo,  ma è al tempo stesso 
capace di assolvere la funzione, tutta locale, di cacher la vita privata dallo sguardo 
del pubblico. 
 
 

 
Ridisegno  quotato  di una tranche dell’edificio nid d’abeille (elaborato grafico di M.L.Cannarozzo) 
Differenziazione delle zona notte (rigato azzurro), giorno all’aperto (verde)  e servizi (verde chiaro).  
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Infine al piede dell’edificio i redents, accolgono all’interno del corpo di fabbrica 
alcune piccole botteghe e, su strada, banconi in cemento, parallelepipedi di varia 
forma e misura su cui è possibile esporre la merce in vendita, fantasiose 
reinterpretazioni dei banconi dei mercati tradizionali.  Ma la scala di questo nuovo 
elemento urbano – che tornerà nel seguito della produzione di Candilis come 
lavoro sulla “porosità” al piede dell’edificio – è qui assolutamente dilatata e priva 
di misure di contenimento, se confrontata con la tradizione locale: e difatti sarà 
proprio questo uno dei primi elementi a subire trasformazioni, sino ad essere 
completamente rimosso, come risulta affiancando alcune foto scattate in 
successione in un breve arco temporale. Più in generale, il confronto tra la 
geometria degli spazi pubblici o semipubblici delle medine e quella della grande 
smagliatura “verde” della trame Ecochard, che accoglie i tre logements collectifs -
nid d’abeille, semiramis, tour - è espressione di un salto radicale tra le due culture, 
privo di mediazioni, fonte di indubbia estraneità. 
 

    
 

                         
 
In	  alto	  foto	  archivio	  IFA	  236	  cassa	  4.	  Sotto	  a	  sinistra	  planimetria	  generale	  degli	  edifici	  collettivi	  
di	   Carrières	   Centrales	   pubblicata	   su	   «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 57 del 1954 e	   a	   destra	  
ridisegni	  dei	  banconi	  pubblicati	  in	  Another	  Modern	  	  (T.	  Avermaete).	  	  
	  
A	  fianco	  foto	  degli	  edifici	  collettivi	  di	  Carrières	  Centrales	  una	  volta	  realizzati	  (IFA	  236	  cassa	  4).	  
	  



	   79	  

	  
 

    
 

 



	   80	  

Il problema della rispondenza 
abitante-abitazione è posto nel caso 
di queste prime esperienze di 
habitations collectives adaptées a 
Carrières Centrales in modo ancora 
più stridente e contraddittorio: come 
riportato dagli studi citati, i suoi 
abitanti sono assai raramente 
proletari appena inurbati e 
appartengono piuttosto alla seconda 

generazione, di piccoli impiegati, funzionari, lavoratori, in ogni caso cittadini e non 
più rurali, presi nella morsa di una coappartenenza tra cultura locale e modernità. 
Un’immagine metaforica di tale ambivalenza è sintetizzata con immediatezza 
dall’opposizione kânoun/butagaz59 e i due differenti modi di raccogliersi e vivere 
insieme della famiglia a cui ciò rimanda. 
 
Se dunque l’edificio collettivo rimane un simbolo dell’entrata nel mondo moderno, 
tutto ciò trascina con sé il problema del rapporto estremamente conflittuale tra 
colonizzazione e modernizzazione: l’intériorisation des idéologie matérielles 
étudiée par Mauss, Durkheim, Lévi-Strauss ou Althusser passe par l’appropriation 
des objets, des équipements, des instruments quotidiens des espaces habités, mais 
passe aussi par l’école et par la rue60. Questa sorta di educazione silenziosa sarà 
infine interamente ribaltata nelle successive ricerche di Candilis, fuori dai territori 
d’oltremare, al termine degli anni ’50, con la proposta presentata all’ultimo CIAM 
di un habitat évolutif che tenta di restituire agli abitanti responsabilità, ambiti di 
libertà e di reinvenzione fisica e sociale degli spazi pubblici e privati.  
 
L’ambiguità dell’habitat adapté sembra essere riconosciuta con maggiore 
consapevolezza dagli intellettuali locali più che dagli “illuminati” colonizzatori: 
entre tradition et modernité le choix ne se fait pas de gaieté de coeur (...) car (…) il 
faut mordre aux deux tout en restant soi-même61. 
 
Da questo punto di vista Cohen e Eleb fanno notare che, paradossalmente, le 
precedenti esperienze portate avanti in Marocco da Lyautey, prive di codici e 
linguaggi moderni, ma in qualche modo più rispettose – o comunque in continuità 
con la tradizione - avrebbero potuto giocare nel tempo un ruolo di cambiamento 
progressivo dall’interno della cultura locale, percorrere una strada più autentica, 
senza fratture traumatiche come quelle realizzate negli anni ’50, che restano però, 
aggiungiamo noi, pur sempre imposte dai fatti, dall’accelerazione dei fenomeni di 
trasformazione economica in atto. In ogni caso la storia non si fa con i se e i ma.  
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  André Ravéreau  - disegni  tratti da L’atelier du désert (a cura di Picon, Potié) 
 
Volendo cercare l’esempio di un processo di trasformazione graduale più autentico, 
strutturalmente anti-colonialista, anche se ad altra scala, si può certamente pensare 
al lavoro portato avanti in quegli stessi anni nella vicina Algeria, da un altro 
architetto francese, André Ravéreau, che, come messo in evidenza dai recenti studi 
di Picon e Potié62, con il suo atelier du désert compie il percorso inverso, vestendo 
i panni, nel senso letterale di “abiti” del paese, sperimenta una vera e propria 
“prise d’habit”: si trasferisce in situ per un lungo periodo di tempo per “imparare” 
ad abitare interni pensati e vissuti da una diversa “postura”, da un altro modo di 
guardare gli spazi, a partire da una posizione seduta; prova ad insinuarsi nel sottile 
gioco tra spazio mostrato e nascosto, a cimentarsi con lo scivoloso tema dei divieti 
che possono essere violati; nei suoi atelier du désert, reimpiega, in un nuovo 
linguaggio architettonico, materiali e posa in opera tradizionali. I suoi meravigliosi 
disegni di una possibile architecture située marcati dagli occhi, ci parlano del 
desiderio di offrire il proprio mestiere alla cultura locale, affinché essa possa usarlo 
per trovare la propria modernità, preservando la  specificità, protagonista di 
possibili ibridazioni e non semplice spettatrice, o peggio ancora “apprendista” di 
una civilizzazione eurocentrica. 
 

                    
 

     
in alto A. Ravéreau  in L’atelier du désert   (a cura di Picon e Potié) 
a fianco la citè expérimentale a Carrières centrales  in una foto del 1953. 
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Selezione da “Bidonville Mahieddine Grid” presentata al IX CIAM pubblicata in 
Team 10 Primer 
 
 
2.6 La GRILLE GAMMA al IX CIAM (1953):  
i logements  Nid d’abeille come “manifesto costruito” 
 
Nonostante i limiti e l’ambiguità dell’operazione ATBAT Afrique a Casablanca, sin 
qui messi in rilievo con sguardo a posteriori, il progetto sperimentale della Cité 
d’habitation à Carrières Centrales nella realtà dei fatti svolse un ruolo 
considerevole all’interno del dibattito teorico della disciplina architettonica: 
presentato per la prima volta nel ’53 ad un pubblico di specialisti in  quella vetrina 
internazionale che erano diventati gli incontri CIAM, contribuì non poco ad 
innescare quello scontro di posizioni, gravido di conseguenze, tra la giovane 
generazione di architetti e i Maestri della modernità, sulle modalità operative della 
disciplina e sui suoi obiettivi. 
 
Il IX raduno, che si svolse ad Aix-en Provence, aveva - almeno sulla carta - un 
tema assai ambizioso, caldeggiato dallo stesso Wogenscky, l’ombra discreta63 di 
Le Corbusier: la messa a punto di una Charte de l’habitat in grado di aggiornare i 
contenuti della ormai ventennale Charte d’Athènes.  
 
L’incontro fu preceduto da una preparazione al vertice del suo programma di 
lavoro, sulla scorta di un breve documento64 - conservato presso gli archivi della 
Fondation Le Corbusier - elaborato dallo stesso Wogenscky con la supervisione di 
Le Corbusier e inviato ai padri fondatori dei CIAM - Giedion, Sert, Gropius, 
Rogers, etc. - affinchè potessero apportarvi il proprio contributo individuale; la 
prima pagina del documento tenta di tratteggiare la nuova nozione di habitat, ne 
propone una possibile messa a fuoco, laddove la seconda fornisce istruzioni 
dettagliate sulle modalità di présentation, alle quali è dato gran rilievo:  
 
Nous n’établirons une Grille CIAM pour la Charte de l’Habitat que lorsque le 
CIAM 9 se sera réuni et aura pris des décisions relatives à la formulation de la 
Charte. La méthode de présentation des travaux au Congrès se fera au moyen 
d’une simple Grille de Travail.65    
 
La ragione di tale grande considerazione riservata alle modalità di presentazione è 
insita in una coerenza di lavoro, sperimentata negli anni, quella stessa che lega 
indissolubilmente la Charte d’Athènes, in una sorta di rispecchiamento, al suo 
strumento metodologico la  Grille CIAM, messa a punto da Le Corbusier66 e dal 
gruppo ASCORAL tra il 1947 e il 1949 67: si tratta, come è noto, di una sorta di 
matrice, costituita da 12 colonne e 4 righe, che accolgono  celle 21x31 cm. 
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Frammenti della GAMMA GRID (originale non più esistente) Selezione realizzata da 
Jacqueline Tirwhitt  pubblicata in  Team 10 Primer  
 
 
Nelle dodici colonne trovano posto le categorie analitiche di: ambiente (condizioni 
naturali, dati geografici e demografici), occupazione del terreno, volume costruito e 
utilizzazione degli spazi circostanti, attrezzatura, etica ed estetica (con l’eventuale 
studio dei rapporti tra antico e moderno), influenze economiche e sociali, 
legislazione, finanziamento, periodi di realizzazione, varie; le ultime due colonne 
sono riservate a reazioni di carattere razionale e reazioni di carattere sentimentale e 
– finalmente ! - compaiono gli utenti, come sottotemi seguiti da opinione pubblica 
e autorità. Nelle righe i quattro elementi cardine dell’ Urbanisme enunciati nella 
Charte: abitare (verde), lavorare (rosso), coltivare il corpo e lo spirito (blu) e 
circolare (giallo). 
L’analogia tra i due momenti - l’incontro di Atene e quello di Aix-en Provence - è 
esplicitata nel documento preparatorio succitato dove, dopo aver raccomandato ai 
gruppi di lavoro de ne pas faire un travail de théorie pour le CIAM 9 si dichiara: 
 
Nous espérons pouvoir formuler une CHARTE POUR L’HABITAT  en analysant 
soigneusement les divers projets qui nous seront soumis suivant ainsi les méthodes 
établies au congrès d’Athènes où la Charte d’Athènes fut formulée après une 
minutieuse étude des nombreux projets urbanistiques.68 
 
Segue una descrizione dettagliata delle nuova – provvisoria - Grille de travail, il 
cui obiettivo dichiarato è solo quello di rendere il lavoro facile à lire, à comparer, 
à reproduire69:  si tiene fermo il telaio geometrico della matrice della Grille CIAM, 
mentre si tenta di lasciare una certa libertà in merito ai contenuti, ai sistemi di 
classificazione del materiale del progetto. Fermo restando che le prime tre colonne 
dovranno essere destinate a: 1- rapport du projet avec l’urbanisation de la ville; 2 
besoins matériels; 3- besoins spirituels70. 
 
Pur nondimeno, quella che vuol essere un’ipotesi di lavoro improntata ad una certa 
liberta “guidata” - in attesa di una collettiva messa a fuoco della nozione di habitat 
e della sua Charte - alla prova dei fatti non risulta essere  sufficientemente al passo 
con gli stravolgimenti imposti alla disciplina architettonica dalle mutate condizioni  
politiche sociali ed economiche del dopoguerra, colte con maggiore forza ed 
acutezza e, in ogni caso con altro punto di vista dalla giovane generazione di 
architetti, solo parzialmente raccolta sotto la denominazione di CIAM Junior 
Group71. 
 
Come giustamente fa notare Brian B. Taylor les énormes changements politiques 
intervenus dans les différents pays d’Europe après la guerre, rendirent encore plus 
difficile l’acceptation des principes de la “Cité Radieuse” et leur application 
“universelle”72. 
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Medina e bidonville a Carrières centrales, foto estratta da uno dei pannelli presentati dal gruppo marocchino al 
CIAM di Aix-en-Provence, 1953, habitat du plus grand nombre.  
 
 
 
La delegazione marocchina - rappresentata da Ecochard e dal gruppo GAMMA, 
costituito da Candilis, Woods, Bodiansky,  Piot e altri – espone i presupposti del 
progetto della Cité d’habitation Carrières Centrales  in forma di GAMMA GRID, 
chiamata anche l’Habitat du plus grand nombre Grid, strutturata seguendo solo per 
grandi linee le istruzioni di presentazione richieste da Wogenscky. 
 
I pannelli della GAMMA GRID, servendosi ampiamente dello strumento 
fotografico73 e di meticolosi rilievi con annotazioni grafiche, ricostruiscono le 
condizioni dell’abitare quotidiano nelle bidonville Nord africane, comparate  con 
quelle indigene nei villaggi dell’entroterra e nelle medine, e in ultimo con le prime 
realizzazioni della maglia “sanitaria”  8x8 di Ecochard. Conclude la serie una 
tavola espressamente dedicata ad illustrare i  logements collectifs - Nid d’abeille, e 
Semiramis -  di Candilis e Woods.  
 
E’ evidente l’enorme salto concettuale contenuto nell’idea di Candilis di sottoporre 
a rilievo la struttura spaziale delle bidonville per tentare di estrarne costanti e 
permanenze dell’habitus tradizionale marocchino costretto a riorganizzarsi.  
 
Come sottolinea Taylor l’idée même de bidonville “structurés” représentait déjà 
une innovation considérable par rapport aux notions traditionnelles considérant 
comme souhaitable a priori la démolition de ces zones. Più in generale le contexte 
non–occidental spécifique de l’expérience del gruppo marocchino servirà da 
catalyseur, polarisant l’attention sur la nécessité d’une réévalutation des concepts 
chers au CIAM, d’une redéfinition de sa terminologie et de ses méthodes74.  
 
 

   
 
Frammenti della GAMMA GRID: a sinistra rilievo della bidonville di Candilis e a destra 
comparazione tra il tessuto urbano di una medina e quello di una trame 8x8  
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A sinistra tavola sui  logements collectif nid d’abeille e semiramis presentata al CIAM di Aix en 
Provence. A destra il Golden Laine di Alison e Peter Smithson.  
 
Ridimensionare l’universalismo moderno introducendo la nozione di adaptation à 
la culture locale, - il tema “identitario” dunque - che è al contempo tradizione, 
clima, religione, società: è in questi termini che il logement Nid d’abeille  assurge 
agli occhi della giovane generazione che partecipa al CIAM - van Eyck e Smithson 
in primo luogo -   al ruolo di “manifesto costruito” di una nuova modernità e di una 
complessa accezione di habitat. 
 
Una modernità che - a nostro avviso - si iscrive nella “scala temporale” della 
longue durée di Fernand Braudel, in quanto métissage di una spazialità che sa 
essere intimamente legata al vocabolario proprio del territorio marocchino, alle sue 
ghorfa.  
 
Sia pur tra mille contraddizioni il progetto infatti inaugura  realmente un nucleo di 
ricerche e sperimentazioni sull’habitat, che verteranno in primo luogo sulla 
individuazione di continuità e costanti, riconoscibili nelle pratiche dell’abitare di 
un determinato luogo. Ed è in questi termini che esso fa la sua comparsa sulle 
prime pagine delle riviste internazionali del settore.  
 
La presentazione della GAMMA GRID solleva dunque un certo sconvolgimento 
pubblico che viene rilanciato dall’associazione ad un’altra griglia presentata ad 
Aix, la UR GRID di Alison e Peter Smithson, chiamata Urban’s Re-identification 
Grid.  
 

 
 
Alison	  e	  Peter	  Smithson	  Urban’s	  Re-‐identification	  Grid.	  CIAM	  1953.	  
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Anche in questo caso non è la forma a suscitare stupore -  dal momento che essa è, 
a detta degli autori, “virtualmente conforme alla Grille standard” - ma piuttosto il 
contenuto effettivo: l’irruzione e l’elaborazione del “quotidiano” all’interno della 
disciplina architettonica; una insistenza con accenti e punti di vista differenti, sulla 
centralità del tema “identitario”. 
 
Tutta la vicenda delle due griglie è mirabilmente ricostruita nel dettaglio da Tom 
Avermaete nel suo Another modern, a cui rimandiamo.75 
 
Ci limitiamo qui a sottolineare che il ricorso allo strumento fotografico, che 
accomuna le due griglie, non è né innocuo né neutrale:  le foto di Nigel Henderson 
riprodotte nella UR GRID  mostrano scene della vita di tutti i giorni nei quartieri 
poveri di Londra, nell’East–End, rivelano le attività che si svolgono per strada - 
bambini che giocano, incontri di vicinato, operai e immigrati a Bethnal Green, etc  
-  in altri termini un’architettura abitata, o, ancor di più, una spazialità creata solo e 
soltanto a partire dai suoi abitanti, da un uso che trasforma gli spazi in luoghi.  
 
In tal senso, secondo Kenneth Frampton, il debito degli Smithson nei confronti 
degli Henderson (anche Judith - moglie antropologa di Nigel) è enorme: essi 
giocano un ruolo determinante nella formazione della sensibilità della coppia di 
architetti inglesi, con le loro fotografie della vie  communautaire qui s’était créée 
spontanément à Bethnal green, con la loro expérience directe de la vitalité de ces 
rues, alla base delle prime nozioni d’identité et d’association76.   
 

     
 
Fotografie	  di	  Nigel	  Henderson	  riprodotte	  nella	  UR	  GRID	  	   
 
Non è un caso se la Bye-Law Street è generalmente riconosciuta come il modello 
alle spalle del progetto del Golden Lane77 che gli Smithson presentano come 
esemplificazione nella UR GRID:  progetto che rimette in discussione la  Cité 
Radieuse e le quattro funzioni della Charte d’Athènes alle quali contrappone 
catégories plus phénoménologiques (maison, rue, district, cité)78. Lungi dal voler 
essere una riproposizione delle forme storiche a cui questi termini rimandano se ne 
recupera piuttosto il “funzionamento”, l’uso, provando a sperimentarne forme 
corrispondenti alle diversità dei modelli umani e sociali riconoscibili nel mondo 
contemporaneo, ad elaborare une hiérarchie des modes d’association humaine, 
destinée à remplacer la hiérarchie fonctionnelle de la Charte d’Athènes79. 
 
Il programma di lavoro su l’habitat sfugge dunque completamente di mano alla 
vecchia guardia: nelle realtà abitative assai diverse analizzate - Casablanca e il suo 
entroterra, le periferie di Londra -  ora da Candilis e Woods,  e in modo ancora più 
netto da A. e P. Smithson,  le quattro funzioni si mescolano in una ricchezza e 
complessità di vie quotidienne, che non può essere né descritta né ripensata 
utilizzando le categorie proposte da Wogenscky, separando i besoins matériels dai 
besoins spirituels.  
 
Rischio questo che era stato presentito dallo stesso Wogenscky negli incontri 
preparatori al Congresso tesi a vagliarne il materiale di supporto. 
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In una lettera indirizzata a Sert e p.c. all’intero direttivo CIAM (Le Corbusier, 
Giedion, Rogers, Tyrwhitt, Bakema) dopo aver ribadito che le mot habitat englobe 
ces quatre fonctions 80 esprime un giudizio durissimo ed allarmato sulla Grille 
GAMMA dichiarando:  
 
Le groupe Lods et le groupe Gamma (Maroc) ont présenté une autre grille. (..) Je 
l’ai étudiée. Elle me paraît franchement mauvaise: elle est arbitraire, théorique, 
les titres et expressions employés sont vagues et confus. Elle est faite sans partir 
d’un objet bien défini. Elle veut tout embrasser et elle ne saisit rien avec solidité. 
Elle reflète la conception vague, indéterminée, superficielle et ambitieuse dont 
beaucoup de membres des Ciam se contentaient  sous le mot Habitat.81  
 
Giudizio diametralmente opposto a quello dato da André Bloc nell’introduzione al 
numero speciale de L’architecture d’aujourd’hui del ’53, dedicata all’incontro, 
laddove invece commenta favorevolmente l’opportunità di prendre connaissance à  
Aix d’un certain nombre de grilles présentées par des architectes de tous pays, e, a 
proposito della delegazione del Marocco, si citano gli excellentes études de Michel 
Ecochard et de Candilis sur les problèmes d’habitat musulman dans la région de 
Casablanca, segnalando altresì parmi les grilles les plus intéressantes82  quelle del 
quartiere Paddington a Londra. 
 
Ad ogni buon conto il cambiamento di passo introdotto dai giovani produrrà più 
d’una conseguenza: 
 

• sul piano concreto ed organizzativo il riconoscimento di un nuovo 
orientamento della disciplina, condiviso da un primo gruppo di architetti 
che riconoscendosi l’un l’altro costituiranno il primo nucleo di ciò che nel 
‘56 prenderà il nome di Team 1083; 

• sul piano dei contenuti un primo risultato di tale sforzo di eliminazione 
delle gabbie funzionali sarà un approccio contestuale all’architettura e 
all’urbanistica, riassunto dal neologismo architecturbanisme. Un secondo 
sarà l’introduzione di una nuova dimensione temporale dell’architettura: 
non considerando più l’ambiente costruito come uno statico deposito di 
forme - siano esse storicizzate o di nuova produzione -  quanto piuttosto il 
risultato delle pratiche spaziali dell’abitare e del costruire, questo nuovo 
sguardo sull’abitare trascinerà con sé le idee di modificazione, 
cambiamento, crescita, come qualità insite nella nozione stessa di habitat. 
Da cui il ricorso ad una nuova analogia architettura/natura incentrata sulla 
biologia, che farà affermare agli Smithson: le mot “cluster” (agrégat) en 
tant qu’il signifie un modèle spécifique d’association, a été choisi pour 
remplacer des mots comme maison, rue, quartier, cité ou village isolé, 
ville, tous trop chargés de connotations historiques84. 

Questo filone di ricerca che, accogliendo i contributi degli studi socio- 
antropologici approda ad un’epistemologia del quotidiano come sostanza e finalità 
della disciplina architettonica, che si costruisce e trova forma in un’analogia con le 
forme di una natura instabile e cangiante, costituisce la base di ricerca comune al 
nocciolo duro - il cerchio interno - del Team 10: Candilis, Woods, Alison e Peter 
Smithson,  Aldo Van Eyck, J. Bakema  e, in ultimo in termini di tempo, Giancarlo 
De Carlo, che subentrerà ufficialmente a E. N. Rogers, come delegato italiano ai 
CIAM solo nel ‘56.    
 
Come Jaques Lucan85 fa notare il punto di partenza delle “analogie biologiche” 
costruite dagli Smithson si nutrì indubbiamente degli stimoli forniti 
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dall’esposizione Paralel of life and Art organizzata proprio nel ’53 all’Istituto 
Contemporaneo di Arte di Londra (I.C.A.), con le fotografie di Nigel Henderson  e 
i contributi dell’artista Edoardo Paolozzi: procedendo a confronti tra oggetti 
provenienti da domini differenti, comparati con gli organismi animali e vegetali ils 
avaient élargi les points de vue et déplacé les limites, en créant comme un nouveau 
paysage dans lequel la science et l’art pouvaient se rapprocher86. Esposizione che 
segue di pochi anni quella organizzata sempre all’ICA di Londra dall’artista 
Richard Hamilton, con il significativo titolo On Growth and Form87. 
 
In assoluta opposizione ai sistemi urbani radiocentrici, la struttura a cluster è al 
contempo multicellulare e multifocale, continua, estendibile, suscettibile di crescita 
e di cambiamenti nel tempo: in altre parole potenzialmente una forma “aperta” 88. 
Nel  seguito vedremo come, per più di un decennio, queste nozioni prese in prestito 
dalla biologia, saranno capaci di alimentare il dibattito teorico e la produzione 
progettuale della giovane generazione incontratasi ad Aix-en Provence. 
 

  Edoardo Paolozzi 1951 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cfr Jean Louis Cohen e Monique Eleb, Casablanca, mythes et figures d’une aventure 
urbaine, cit, in particolare alle pp. 308-309. 
2 Cfr Monique Eleb “The Concept of Habitat: Ecochard in Morocco”, in Colonial Modern 
Aesthetics of the Past. Rebellions for the Future (a cura di T. Avermaete, S. Karakayali, M. 
von Osten), black dog publishing, Londra, 2010, pp. 153-159. 
3 Sul tema vedi Tom Avermaete, Another modern, The post–war architecture and urbanism 
of Candilis-Josic-Woods, cit., che a p. 75 descrive la composizione di questi particolari 
atelier operanti sin dal ‘47: an engineer, an urban designer, a topographer and two 
draughtsmen  e andando avanti  precisa the atelier ambulant of the Service de l’Urbanisme 
applied a method of very precise tracings of dwelling typologies and their use.  Besides 
these tracings the Service de l’Urbanisme used the relatively new technique of aerial 
photography as a way to make an inventory of the characteristics of everyday 
environments. 
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4 Cfr. Jean Louis Cohen e Monique Eleb, Casablanca, cit. p. 309.  
5 Robert Montagne, Villages et Kasbas berbères, tableau de la vie sociale des Berbères 
sédentaires dans le Sud du Maroc, Paris, F. Alcan, 1930; vedi anche Henri Terrace,  
Kasbahs berbères de l’Atlas et des oasis, les grandes architectures du Sud marocain, Paris 
Horizons de France, 1938.  
6 Tra i collaboratori di Ecochard c’è  anche Pierre Mas negli anni ’50 si occupa di studiare 
il rapporto tra urbanizzazione e bidonville in Marocco: vedi Pierre Mass, “L’urbanisation 
actuelle au Maroc: les bidonvilles”, in La Vie urbaine, 1951, pp. 185-221. Vedi 
Cohen/Eleb, Casablanca, cit. p. 313.     
7 Jean Louis Cohen e Monique Eleb, Casablanca, cit. p 309. 
8 Cfr. «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 60 del 1955 monografico su Afrique du nord. In 
particolare al suo interno G. Godefroy “Problemes demographiques”, p. 36.   
9  In quella del ’53 ad esempio ( riportata nelle pagine seguenti) la popolazione di 
Casablanca che vive nelle bidonville ammonta a ben 140.950 abitanti, (cfr., Casablanca, 
cit., p. 322.)   
10 Cfr. Tom Avermaete, “Nomadic experts and travelling perspectives: colonial modernity 
and epistemological shift in modern architecture culture”, in Colonial Modern Aesthetics 
of the Past. Rebellions for the Future (a cura di T. Avermaete, S. Karakayali, M. von 
Osten), cit., pp. 131-151; cfr. anche Monique Eleb,“Une alternative à l’universalisme 
fonctionnaliste: Ecochard, Candilis et l’ATBAT-Afrique” in «Les Cahiers de la recherche 
architecturale et urbaine», n. 2-3, nov. 1999, pp. 167-180.  
11 Di norma i partecipanti ai CIAM erano delegazioni in rappresentanza di paesi e non 
membri individuali: in questo caso l’eccezione è dovuta ai rapporti personali di Ecochard 
con Giedion, incontrato a New York qualche anno prima e il suo ingresso avviene in attesa 
dell’organizzazione di un vero e proprio gruppo di architetti marocchini, il gruppo 
GAMMA, che si costituirà di lì a poco e sarà accettato come delegazione del paese nel ‘51 
al CIAM 8 di Hoddeston.  Sul tema vedi Il cuore della città (a cura di E.N. Rogers, J.L. 
Sert, J. Tyrwhitt), Hoepli editore, Milano, 1954, in particolare alle pp. 126-27.  Cfr. Cohen 
Eleb, Casablanca, cit., pag 307.   
12 Annales dell’ITBTP, ottobre 1950, citato da Cohen Eleb, Casablanca, cit., a  p. 310 nota 
83. Sullo stesso tema vedi anche la conferenza presentata da Ecochard alle Nazioni Unite 
“Habitation pour le plus grand nombre”. Conseil économique et social. Commission 
économique pour l’Europe. Sous-comité de l’habitat – documento non datato conservato 
nel fondo Candilis 236 IFA 312/02 e “Le problème du logement pour le plus grand 
nombre” Fondo Ecochard IFA 061 Boite n. 10.  
13 Vedi Michel Ecochard, “Réalisations du service d’urbanisme à Casablanca et Rabat – 
Habitat musulman au Maroc", «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 60/55, pp. 36-39.  
14 Michel Ecochard, “Realisations du service d’urbanisme…”, cit. p. 36.  
15 Michel Ecochard, ibidem. 
16 Cfr Michel Ecochard, “Le problème du logement pour le plus grand nombre”, Fond 
Ecochard IFA 061 Boite n. 10.  
17 Cfr. Cohen Eleb, Casablanca, cit. p. 310 e nota 84.  
18 Michel Ecochard, “Réalisations du service d’urbanisme…”, cit. p. 36.  
19 Michel Ecochard, ibidem. 
20 Michel Ecochard, “Le problème du logement pour le plus grand nombre”, cit. 
21 Michel Ecochard, ibidem. 
22 Michel Ecochard, ibidem. 
23 A. de Montmarin “Les nouvelles solutions en matière d’habitat: leur application au 
Derb jdid”, BESM, aprile 1959 pp. 437-447, citato in Cohen Eleb, Casablanca p. 323 e 
nota 41. Tutto il lavoro del Service d’urbanisme è analizzato con interessanti spunti critici 
da Cohen  Eleb, Casablanca, cit. da pag 301 a pag 332 e comprende un ricco repertorio di 
immagini e di riferimenti bibliografici e d’archivio. 
24 Vedi Cohen Eleb, Casablanca, cit., pp. 323-4. 
25 Michel Ecochard, “Réalisations du service d’urbanisme ..”, cit.,  pp. 36-39.  
26  La polemica Ecochard/Candilis è riportata in Monique Eleb, “Une alternative à 
l’universalisme fonctionnaliste”, cit., alle pp. 176-77. 
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27  PV della riunione del 19 luglio  carton 138 Commission des logements 1950-52 in MAE 
– centro di archivi del Ministère des affaires étrangères di Nantes, riportato da Cohen Eleb, 
Casablanca, cit. p. 325, note 53 e 54.  
28 “Georges Candilis, entretien avec Jean-Louis Cohen et Monique Eleb”, Paris, 2 janvier 
1991, riportato in M. Eleb, “Une alternative à l’universalisme fonctionnaliste”, cit., p. 171.  
29  G. Candilis e S. Woods, “Habitat Marocain”, in «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 46 
del 1953 monografico su “Contribution française à l’évolution de l’architecture: 1. 
Habitation”, in particolare vedi pp. 98-99.  
30  Vedi ad esempio i progetti di Lacaton & Vassal e quelli di Edouard François. Sul tema 
cfr. l’interessante raccolta Architecture=Durable 30 architectes, 30 projets en Ile–de-
France (a cura di J. Ferrier) cit. 
31  Vedi in «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 46 del 1953: Le Corbusier “L’unité 
d’habitation de Marseille”, pp. 12-23; G. Candilis e S. Woods, “Etude théorique de 
l’immeuble semi-duplex” p. 87 e “Développement du parti: immeuble A.C.J. semi-duplex”, 
pp. 88-89. 
32 Georges Candilis, “Habitat Collectif”, cit. (ndr il grassetto è nostro).  
33 Georges Candilis, ibidem. 
34 Legenda del pannello “La cité verticale” presentato al CIAM d’Aix-en-Provence, 1953  
gta/ETH, istituto di Storia del Politecnico di Zurigo, riportato in Cohen Eleb, Casablanca, 
cit. p 325  e nota 57. Sulle strutture Ksours, tipiche del sud della Tunisia, denominate Nid 
d’abeille vedi Udo Kultermann, Architecture Nouvelle en Afrique, ed Albert Morancé, 
Paris, 1963, in particolare alle pp. 7-8 e 11-13  nelle quali accenna al recupero degli esempi 
di insediamento locale nelle proposte architettoniche della modernità e alle pp. 164-69  
dedicate alle illustrazioni dei Nid d’abeille progettati da Candilis e Woods in Algeria e 
Marocco.  
35 Georges Candilis, “Habitat Collectif”, cit., p. 98. 
36 Georges Candilis, ibidem.  
37 Georges Candilis, “Habitat Collectif”, cit.,p. 99. 
38 Georges Candilis ibidem. Occorre precisare che il Sémiramis è messo a punto insieme a 
Marcel Lods e J.J. Honneger per Marly le Roi come risulta da quanto presentato alle pp. 
62-67 della stessa rivista.   
39 Vedi «L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 57 del 1954. 
40   Bodiansky Candilis Woods, “Habitat collectif musulman à Casablanca”, in 
«L’Architecture d’Aujourd’hui» n. 57/54 , pp. 54-55.  
41 Bodiansky Candilis Woods, ibidem.  
42 Un lavoro progettuale sulla struttura lineare, articolata dagli snodi dei collegamenti 
orizzontali e verticali, prenderà forma nelle successive elaborazioni progettuali di habitat 
évolutif . 
43 Michel Ecochard, “Réalisations du service d’urbanisme ..”, cit.,  p. 39.   
44 Vedi Cohen/Eleb, Casablanca, cit. p. 323. In particolare gli autori riferiscono che spesso 
si trattò di un finto castor perché, una volta ottenuto il contributo, gli abitanti si servirono di 
manodopera a pagamento (manovali, muratori, etc.): dunque non si trattò realmente di 
un’esperienza di autocostruzione.    
45 A. de Montmarin, “Les conceptions actuelles en matière d’habitat économique et leur 
application à la reconstruction du Derb Jdid à Casablanca”,  Annales de l’Institut 
technique du bâtiment et des travaux publics, (ITBTP) n. 150, giugno 1960, p. 618 riportato 
in Cohen/Eleb, Casablanca, cit. pag 319 e nota 19. Sulla struttura en trame vedi la 
descrizione fornita dallo stesso M. Ecochard nel suo Casablanca, le roman d’une ville, 
Paris, Les Éditions de Paris, 1955, volume che riporta gli schemi grafici di assemblaggio. 
46 Cfr. Cohen Eleb, Casablanca, cit. nota 23 a p. 319, che tra l’altro riportano i dati della 
delegazione degli affari urbani: nel 1956 gli alloggi saranno 2.200 e nel 1960 arriveranno 
ad essere 3.300. 
47 Cfr. Cohen Eleb, Casablanca, cit. p. 324.  
48 Cohen Eleb, Casablanca, cit. p. 320. Tutta la vicenda è ricostruita dagli autori anche con 
il supporto di ricerche presso gli archivi del MAE di Nantes: cfr. in particolare p. 319- 321 
e note.  
49 Opinione riportata da Cohen/Eleb, Casablanca, cit. p. 318.  
50 PV della riunione del 19.07.49 archivi MAE Nantes, cart 138, Commission des logements 
1950-52 riportata da Cohen Eleb, Casablanca, cit. alle  pp. 324 e 325 e nota 53. 
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51 Si Hadj El Ayadi, membro della commissione du logement, PV della riunione del 
19.07.49 archivi MAE Nantes, cart 138, Commission des logements 1950-52 riportata da 
Cohen Eleb, Casablanca cit. a pag 347 nota 120.   
52 Michel Ecochard, Urbanisme et construction p. 8, citato in Cohen/Eleb, Casablanca, cit. 
p. 318 nota 14.  
53 Cfr. Letizia Capannini, “Habitat collettivo mediterraneo e dinamica degli spazi aperti. 
Casi studio in Europa e nord Africa 1945-1970”, cit . 
 54 Georges Candilis, lettera conservata negli archivi della Fondation Le Corbusier di Parigi 
(FLC  F1-19-179), non datata ma attribuibile alla fine del ‘52, dal momento che al suo 
interno Candilis dichiara di essere in Marocco da due anni.  
55 Il cabanon è progettato e realizzato da Le Corbusier tra il ‘49 e il ‘52 a Cap Martin.   
56 Georges Candilis, FLC E 1 -12 -20.  
57 Cfr. Cohen Eleb a proposito della concezione tradizionale dello spazio e in un  paese nel 
quale le case sono rivolte verso le corti e les compositions axiales ou les hiérarchies 
formelles, marquées par les verticales et le coupoles, sont inconnues, in Casablanca, cit. p. 
347. 
58 Andrè Adam, Casablanca. Essai sur la transformation de la société marocaine au 
contact de l’Occident, Paris, édition du CNRS, 1968, t. 1, p. 139.  
59 Cfr. Cohen Eleb, Casablanca, cit., p. 347.  
60  Cohen Eleb, Casablanca, cit. p.346. 
61 Mohammed Boughali, La représentation de l’espace chez le Marocain illettré, Parigi, 
Anthropos, 1974, pp. 283-84, riportato da Cohen/Eleb, Casablanca, cit., p. 348.  
62  Rémi Baudoui e Philippe Potié, André Ravéreaux L’atelier du désert, éditions 
Parenthèses, Marsiglia, 2003.  In particolare vedi quanto messo in evidenza da Potié a 
proposito dell’apprentissage dello spazio effettuato attraverso la “prise d’habit”, a  p. 61:  
“Il s‘agit d’apprendre à écouter les respirations de l’espace, la cadence du pas, l’ampleur 
d’un mouvement, la choréographie des gestes, la majesté d’une démarche, la grâce d’un 
pli” . Nello stesso volume vedi anche Antoine Picon “Une question d’attitude”, pp. 9-14. 
63 Cfr. Riccardo Forte,“André Wogenscky, ‘l’ombra discreta’ di Le Corbusier”, 27.11.2004 
in Ragionpolitica.it,  n. 280, 2008.  
64  Wogenscky “Programme de travail pour le IX° congres CIAM: l’Habitat”, FLC D2 -
20-323. Le lettere inviate agli altri componenti del congresso sono classificate al  D2 19 20 
- 4,  D2 19 20 -6,  D2 19 20 -8,  e seguenti.  
65 Wogenscky, “Programme de travail pour ..”, cit.  
66 Le Corbusier, “Descrizione della griglia dei CIAM, Congresso di Bergamo del 1949”, in 
Il cuore della città, (a cura di Ernesto Nathan Rogers, Josef Luis Sert, Jacqueline Tyrwhitt),  
Hoepli editore, Milano 1954, pp. 171-176. 
67 La Griglia, esposta per la prima volta a Vienna nel 1948, fu introdotta ufficialmente 
come base per i confronti CIAM da Le Corbusier al VII raduno a  Bergamo nel 1949; la sua 
messa a punto in quanto griglia di pianificazione urbana è opera del gruppo ASCORAL 
(Assemblée de Constructeurs pour une Rénovation Architecturale ) costituito nel ’46 diretto 
dal Maestro, coadiuvato da Candilis.   
68 Wogenscky, “Programme de travail pour ..”, cit . 
69  Ibidem  
70  Ibidem  
71  FLC lettera dell’ottobre 1952 inviata ai delegati- a cui si chiede di poter lavorare in 
contatto con i “vecchi”, siglata con questo appellativo  (FLC D2-18 ). 
72 Brian B. Taylor, “Team 10 +20 Chants d’innocence et d’expérience”, in «L’Architecture 
d’Aujourd’hui», n. 177, 1975, p 2.  
73  la Griglia GAMMA fu costruita utilizzando l’ampia documentazione fotografica 
approntata dall’atelier ambulant del Service d’Urbanisme di Ecochard, per le ricerche socio 
antropologiche sul campo. 
74 Brian B. Taylor, “Team 10 +20 Chants d’innocence et d’expérience”, cit., p. 2. 
75 cfr. T. Avermaete, Another Modern , cit., in particolare il cap. 2 “Epistemologists of the 
everyday” paragrafi “The CIAM Grid” e “Re-Framing the rational”, pp. 57- 93.  
76 Kenneth Frampton “Des vicissitudes de l’idéologie”  in «L’Architecture d’Aujourd’hui», 
n. 177, 1975, p. 62.  
77 Il Confronto tra il Goldel lane e la Bye-Law House e street è proposto da K. Frampton 
nel già citato “Des vicissitudes de l’idéologie”, p. 63. 
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78  K. Frampton, “Des vicissitudes de l’idéologie” , cit., p. 62. 
79  Smithson e Howell, riportati da Taylor, “Team 10 +20 Chants d’innocence et 
d’expérience”, cit.  
80 A.Wogenscky, lettera indirizzata a Sert datata 9 aprile 1953 (FLC D3-02-100)  e inoltrata 
agli altri componenti del direttivo con nota del 10 aprile 1953 (FLC D3-02-99).   
81  A. Wogenscky,  cit. (FLC D3-02-100).   
82 Andrè Bloc, introduzione al fascicolo preparatorio della rivista per l’incontro CIAM del 
‘59, conservato nell’archivio Candilis 236 IFA.  
83 Sull’inizio effettivo del lavoro di gruppo e sul senso della denominazione Team 10 
rimandiamo al capitolo 6 paragrafo 6.4 di questa ricerca. Secondo alcuni, tra cui lo stesso 
Candilis, il ’53 è da considerare l’inizio di costituzione del gruppo, per altri invece  (De 
Carlo) è la riunione del ’55 a La Sarraz, o direttamente l’incontro al X CIAM di Dubrovnik  
del ’56, da cui deriva il nome stesso del gruppo.  
84 Smithson riportato da Taylor,“Team 10 +20 Chants d’innocence et d’expérience”, cit., 
p. 2.  
85  Jacques Lucan, Composition, non-composition. Architecture et théorie XIX-XX siècles, 
Presses Polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2009, in particolare a p. 473.  
86 Jeaques Lucan, ibidem. 
87 Titolo mediato da quello del libro  del biologo  D’Arcy Wentworth Thompson, On 
Growth and form, 1917.  
88 Oltre al già citato  Opera Aperta di Umberto Eco, si rimanda per le implicazioni etico-
estetiche della nozione di aperture nell’architettura degli anni ‘60 a Jacques Lucan, 
Composition, non-composition, cit., in particolare al cap 25 “Structures agrégatives et non-
plan”, pp. 465-483.  
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Nid d'Abeille a Casablanca

trasformazioni 1953-2011

2011



Dall'alto verso il basso, locandina del 5° incontro internazionale di African Perspectives, foto di gruppo dei partecipanti e
sottotema: The African Urbanity: Formal and Informal.
Al centro alcune tavole di una delle esposizioni annesse al convegno, che ha per tema il quartiere Hay Mohammedi-Carrières
Centrales di Casablanca.
In basso in bianco e nero foto della realizzazione della trame 8x8 di Michel Ecochard e, a colori, foto della stessa trame nel 2011.
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3.1  Formal and Informal: restituzioni grafiche   
 
A novembre 2011 L’Ecole supérieure d’architecture di Casablanca ha ospitato il 
5° incontro internazionale di African Perspectives, avente per tema Dialogues on 
African Metropolis e un primo sottotema titolato The African Urbanity: Formal 
and Informal.  
In linea con quanto sin qui affrontato nelle anticipazioni degli anni ‘50, con un 
interessante ribaltamento di punto di vista, agli architetti e urbanisti riuniti a 
convegno veniva chiesto di interrogarsi su: could the processes of informal 
appropriations be integrated into new urban and architectural project? Could the 
fusion of formal and informal principles be a central solution for one sustainable 
Afropolis?1 
 
 Quesiti verificati su casi concreti nelle diverse relazioni degli studiosi, 
esemplificati con ricerche sul campo nelle mostre ed esposizioni,  che descrivono 
un variegato panorama di ipotesi teoriche e proposte progettuali.  
 
Tra queste, in prima linea l’esposizione intitolata Learning from Casablanca 
avente per oggetto il quartiere Carrières Centrales di Ecochard e Candilis nella sua 
attuale configurazione, più di mezzo secolo dopo la sua concezione e realizzazione, 
dopo che una società completamente trasformata ne ha preso gradualmente 
possesso nel tempo, o per dirla con Cohen e Eleb  –  dopo che gli abitanti si sono 
fatti carico di mettre du désordre, donc de la vie, dans le quartier (...) ont eux- 
même adapté cet “habitat adapté à leur mode de vie”2  
 
La mostra, costruita con il contributo di un gruppo di ricerca misto – Università 
Hassan II, Ecole superieure d’architecture di Casablanca, Università di Utrecht e 
Delft,  le organizzazioni Casamemoire e African Architecture Matters -  propone 
una doppia articolazione del tema: una prima parte analitica tesa a ricostruire cause 
e modalità delle trasformazioni apportate dai cittadini su quella che fu una cité 
expérimentale; una seconda che, scantonando da qualsivoglia ipotesi di 
manutenzione-riqualificazione di Carrières Centrales, ne descrive piuttosto una  
possibile riutilizzazione teorico-metodologica in ambito nordeuropeo, proposta 
riassunta nella titolazione learning from..., che segnala l’inversione del punto di 
vista, dalla “lezione” informale africana verso l’ordine razionalista europeo.  
 
Nella prima sezione le tavole di analisi raccontano come sia avvenuto ciò che 
Ecochard aveva predetto: Sans une surveillance municipale extrêmement stricte, la 
trame se déforme à l’intérieur par des constructions dans les patios (...) les 
immeubles en hauteur courent le même risque (...) les patios superposés seront 
certainement utilisés comme pièce habitable3  
I disegni  propongono  una simulazione di quanto sedimentato nel tempo, mostrano 
la sequenza di operazioni di saturazione delle corti delle cellule a rez-de-chaussée e 
la loro successiva sopraelevazione (in media di due/tre piani), realizzata con 
l’ingegnosa soluzione di un sistema di pilastri giustapposti ai muri perimetrali 
collegati ad una successione di mensole a sbalzo che consentono di ampliare il 
piano d’appoggio della sopraelevazione, con conseguente aumento di superficie e 
cubatura.  
Nonostante le svariate soluzioni architettoniche di dettaglio “personalizzate” e le 
differenze di altezza delle sopraelevazioni, il passo della trame 8x8 resta comunque 
ancora leggibile, come elemento di ordine a scala urbana.  
 
Anche qui dunque una mescolanza tra formale e informale, tra  principi d’ordine –
siano quelli della trame concepita da Ecochard, che quelli del sistema di 
ampliamento a sbalzo – e  articolazione di differenze.     
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In alto comparazione tra il logement nid d’abeille nel ’53 e lo stesso modificato dagli abitanti nel 
2007: foto tratte da Une décennie, e da Silvia Mocci, “Abitare nei contesti mediterranei” . 
Nella pagina a fianco foto delle mostre annesse al 5° incontro internazionale di African Perspectives. 

 
Altri schemi mostrano poi le trasformazioni del logement nid d’abeille, ipotizzando  
un processo per tappe:  

• iniziale copertura con tettoia provvisoria in ondulina dei volumi dei patii sospesi; 
• sostituzione della tettoia con solaio calpestabile e trasformazione del volume vuoto 

della doppia altezza in due autonomi vani chiusi, abitabili, collegati da una scala 
interna; 

• sopraelevazione dei patii sospesi dell’ultimo piano con relativa chiusura dei nuovi 
vani resi abitabili. 

Cambiando registro, la sezione teorico-metodologica della esposizione presenta 
invece una serie di tavole che mostrano in che modo il modello “incrementalista” 
riconoscibile nell’attuale conformazione del nid d’abeille possa fornire l’esempio 
di una combinatoria di elementi, montabili sulle facciate delle barre funzionaliste 
di alcuni edifici di edilizia sociale dei Paesi Bassi, che richiedono interventi di 
ristrutturazione “sostenibile”. In questa ipotesi le possibili soluzioni, modificabili 
nel tempo, sono comunque sempre concordate con gli abitanti: l’attenzione del 
gruppo di ricerca si concentra innanzi tutto sul tentativo di progettare e 
sperimentare una sorta di “manuale”, improntato a principi di “sostenibilità” 
climatica, ma anche sociale e culturale. L’esempio di applicazione proposto si offre 
come concretizzazione del quesito posto in apertura dell’incontro internazionale, 
come ricerca di una fusione tra formal and informal principles: nel progetto 
“sostenibile” i patii sospesi si articolano con un differente grado di libertà - per 
forma, posizione, materiali, colori - prendendo a modello la combinazione ibrida 
trascritta sull’attuale facciata del nid d’abeille. 
Nell’economia di lavoro di questa tesi abbiamo ritenuto opportuno innanzi tutto 
sviluppare la fase analitica, sin qui affrontata solo in termini generali, e tentare una 
più dettagliata restituzione grafica delle trasformazioni del nid d’abeille.  
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RESTITUZIONE GRAFICA DEL PROGETTO ORIGINARIO DI UN BRANO DELLA CITÉ EXPÉRIMENTALE   
A CARRIERES CENTRALES  (1953) E DELLO STATO ATTUALE (2011).             a cura di Maria Lucia Cannarozzo  

 
 
 

	    	   	  	  	  	    
 

Da sinistra, rilievo fotogrammetrico del 1962, del 1997 e foto aerea 2011: progressiva saturazione del tessuto urbano. 
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Lo stato delle abitazioni individuali e del logement nid d’abeille nel 2011: nonostante le sopraelevazioni il passo 
della trame 8x8 resta leggibile, come elemento di ordine a scala urbana. 
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COMPARAZIONE TRA LO STATO ORIGINARIO E LA CONFIGURAZIONE ATTUALE DEL LOGEMENT NID D’ABEILLE  
In questa pagina, in alto piani di sezione per la restituzione grafica delle trasformazioni; in basso, 5° piano stato originario 
e stato attuale. Nella pagina a fianco, planimetria di piano terra: in rosso le demolizioni, in blu le superfetazioni. 
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   COMPARAZIONE TRA LO STATO ORIGINARIO E LA CONFIGURAZIONE ATTUALE DEL  LOGEMENT NID D’ABEILLE  
Nella pagina a fianco: dall’alto verso il basso pianta delle coperture, stato originario, sopraelevazioni (blu) e stato 
attuale.  In questa pagina, in alto sezione trasversale con indicazione delle chiusure dei patii e sopraelevazioni (in blu).  
In basso, prospetto laterale: superfetazioni (in blu) e stato attuale con l’inserimento della moschea.  
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COMPARAZIONE TRA LO STATO ORIGINARIO E LA CONFIGURAZIONE ATTUALE DEL LOGEMENT NID D’ABEILLE  
Nella pagina a fianco: dall’alto verso il basso, sezione longitudinale in corrispondenza dei patii sospesi e sagoma 
esterna dello stato attuale con saturazione degli intervalli tra i patii. A seguire prospetto posteriore: dall’alto verso il 
basso stato originario, superfetazioni (blu) e stato attuale. In questa pagina prospetto principale: dall’alto verso il basso 
stato originario, demolizioni (in rosso), superfetazioni (in blu) e stato attuale con inserimento della moschea. 
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La ricostruzione schematica della saturazione dei vuoti, proposta in seno alla 
mostra, restituisce il principio generale, ma non tiene conto del fatto che 
l’espansione delle cellule esistenti negli “intervalli“ tra un patio e l’altro può 
avvenire in tutte le direzioni: non solo dal basso verso l’alto come schematizzato, 
ma anche frontalmente, lateralmente sia da sinistra che da destra, e persino 
dall’alto verso il basso. Ed è ciò che potrebbe essere accaduto a giudicare dalle 
posizioni ed altezze delle finestre aperte sulla facciata per illuminare i nuovi vani. 
La scelta di una o l’altra soluzione non può che essere stata oggetto di una 
“trattativa”, di una soluzione condivisa tra i componenti di una comunità, quella 
degli abitanti del nid d’abeille….un po’ come per gli abitanti della bidonville di 
Pamplona, di cui Candilis ha tessuto il racconto nel suo Bâtir. 
 
Per inciso poi questa modalità di crescita per espansione e occupazione in più 
direzioni è quella quasi “geneticamente” insita nella formazione dei centri storici 
delle città, in particolare del sud d’Europa e del Nord Africa. 
L’apporto informale degli abitanti stravolge una certa rigidezza del principio di 
aggregazione delle cellule e della stessa spazialità interno/esterno, cellula/patio: la 
ricerca di una maggiore libertà o apertura a possibili diverse soluzioni, da articolare 
nel tempo, si farà strada nel lavoro successivo portato avanti da un Candilis più 
maturo, con le sue proposte di habitat évolutif.    

 
Ci è sembrato valesse la pena redigere questa restituzione grafica delle 
trasformazioni del nid d’abeille, almeno dei suoi quattro fronti esterni – data 
l’impossibilità ad accedere ai singoli appartamenti privati. La ricostruzione è 
sufficientemente attendibile, perchè costruita con l’ausilio del rilievo fotografico 
eseguito sul campo a Casablanca nel novembre del 2011, in occasione del succitato 
incontro internazionale di African Perspectives.   
 
Analizzando la simulazione grafica e suddividendo le operazioni in addizione (blu) 
e sottrazione di materiale (rosso), in sintesi si registra quanto segue.  

 
Operazioni di addizione: 

• copertura dei patii sospesi; 
• chiusura della doppia altezza dei patii con riempimento 

dell’intervallo ; 
• sopraelevazioni in copertura al 5° livello fuori terra; 
• occlusione totale delle botteghe di piano terra; 
• occlusione parziale dei ballatoi posteriori ai vari piani; 
• recinzione di giardini privati a piano terra sui lati dell’edificio e sul 

fronte posteriore  (in sostituzione della piccola strada-ballatoio); 
• costruzione della moschea giustapposta alla facciata; 
• stesura parziale di una nuova coloritura (rosa). 

Operazioni di sottrazione:  
• demolizione della strada ballatoio a quota rez-de-chaussée 
• demolizione dei banconi/mercato al piede dell’edificio a redents. 
• cancellazione della policromia della facciata, dal momento  che le 

superfici piane colorate nella nuova configurazione sono state 
inglobate all’ interno del volume.  

Nella pagina a fianco dall’alto verso il basso il logement nid d’abeille appena costruito, in una foto 
non datata, probabilmente degli  anni ‘80 e in una foto del 2011.            
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Tra le trasformazioni apportate, quella che 
sembra una vera e propria metafora della 
presa di possesso dell’edificio da parte 
della comunità è senza dubbio la 
costruzione della moschea, ˮincistataˮ al 
piede dell’edificio, come fosse una sua 
protuberanza.  
 

Da una bella foto d’epoca con i bimbi che corrono, che Candilis Josic e Woods 
inseriscono nel volume Une décennie..4, datandola anni ’60, risulterebbe che a 
dieci anni circa dalla costruzione, l’edificio ormai abitato è ancora integro nel suo 
ieratico gioco di pieni e di vuoti, con la trame di luci ed ombre dei patii sospesi e 
ventilati, mentre appaiono già dimenticati, inutilizzati o dismessi gli elementi 
d’appoggio del mercato all’aperto, proposti dai progettisti in una rivisitazione 
moderna quasi giocosa, di enigmatici ed astratti oggetti scultorei posti al piede del 
logement collectif. 
 
Nella stessa foto, in corrispondenza dell’attuale collocazione della moschea, si 
intravede una piccola capanna giustapposta alla base della costruzione, probabile 
nucleo iniziale dell’edificio di culto, che subirà nel tempo cambiamenti di 
materiale, forma e infine coloritura (dal giallo intenso all’attuale rosa), mantenendo  
sempre la localizzazione  e lo statuto fisico di prolongement del nid d’abeille.  
E ciò non può che essere stata una scelta consapevole, a dispetto della quantità di 
spazio libero occupabile nel quadrilatero a verde racchiuso fra i tre edifici 
collettivi. In un certo senso anche il rapporto abitazione-servizi è qui assoggettato 
al binomio formale-informale.  
 
Altra circostanza curiosa è la tinteggiatura dei prospetti: come detto la scomparsa 
dei colori in facciata è dovuta al fatto che le pareti esterne dei patii si sono 
trasformate in muri interni di separazione da una cellula all’altra o in semplici 
tramezzi all’interno delle stessa cellula, a seconda di come è avvenuta la 
“trattativa” per la conquista dello spazio.  
Ma confrontando una sequenza delle fotografie del prospetto sud, scaglionate nel 
tempo, si nota che nelle più vecchie è ancora visibile la maglia intonacata dei patii 
sospesi, che si legge in negativo, quasi come una trascrizione della trama in 
mattoni a faccia vista dei riempimenti dei volumi tra i patii; nelle foto più recenti 
questo doppio livello di lettura tende a divenire sempre più sfocato, per la 
giustapposizione di intonaco e coloritura sulla maggior parte dei riempimenti. 
Infine nella configurazione attuale la maglia del nid d’abeille non è più 
riconoscibile, a meno di non cercare di collegare idealmente l’una all’altra le sue 
deboli tracce, i suoi frammenti: il prospetto è quasi interamente intonacato e 
ridipinto, operazione “parziale” e spontanea, che non deve essere stata di facile 
realizzazione, considerate le quote altimetriche da raggiungere.5 E ciò a fronte di 
poco rilevanti motivazioni funzionali (per es. impermeabilizzazione della facciata) 
Questo gesto dunque  - forse più ancora degli altri - sembra sottolineare il desiderio 
di cancellare la specificità dell’habitat adapté iniziale, di ricondurre l’aspetto 
dell’edificio a quello della barre funzionalista europea.6 Anche se la disposizione 
delle sue mille aperture e i brandelli della maglia continuano a raccontarci la sua 
storia di edificio concepito, abitato e reinventato. 
 
Nella pagina seguente abbiamo provato a ricostruire graficamente la maglia dei 
patii, trascrivendola integralmente sulla facciata attuale, in modo da “render 
visibile” - e forse anche stridente - il binomio formale-informale comunque sotteso. 
 
A fianco, esclusa la prima foto a sinistra con la moschea in giallo, le altre foto sono state scattate da 
M. L. Cannarozzo in occasione del mobile workshops annesso al convegno del 2011. 
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3.2 Scenari di progetto 
  
Sull’opportunità di avanzare proposte progettuali, siano esse di conservazione-
restauro o riqualificazione, o più semplicemente di manutenzione, com’era nelle 
nostre intenzioni iniziali– ancora non impadroniti della tematica generale e non del 
tutto consapevoli dell’entità delle trasformazioni del Nid d’abeille – giunti a metà 
percorso di ricerca abbiamo dovuto constatare l’impraticabilità e l’alto rischio di 
incongruenza sia operativa che teorico-metodologica. 7   
E ciò sia per l’impossibilità a cimentarsi 
seriamente con il progetto in assenza di un rilievo 
completo dello stato di fatto interno alle singole 
cellule, delle loro reali espansioni e 
trasformazioni; ma, soprattutto, per l’assenza di 
una seria interlocuzione in situ con la comunità 
dei suoi abitanti, attività di assai difficile 
realizzazione nell’ambito di un dottorato di 
ricerca, peraltro svolto in altra sede. Com’è 
evidente, in queste condizioni l’elaborazione di 
proposte “autoritarie” o eterodirette, sarebbe in 
totale contrasto con la storia dell’edificio, con il 
suo stesso ”valore” da preservare, oltre che con 
l’asse di ricerca del suo autore e si 
trasformerebbe in un gratuito gioco compositivo 
assolutamente accademico o, nel migliore dei 
casi, in un esercizio di ottimizzazione di alcuni elementi funzionali. A titolo di 
esempio, potremmo elencare, seguendo un ordine che va dal dato funzionale a 
quello spaziale, dalla manutenzione al restauro, i problemi che richiederebbero 
certamente di trovar soluzione nel progetto: il ripristino della ventilazione 
trasversale ormai perduta, la verifica dell’illuminazione interna o 
dell’ensoleillement caro a Le Corbusier e Candilis, la corretta attribuzione di 
servizi igienici al coperto, la rideterminazione della superficie minima abitabile per 
ogni famiglia (non essendo più proponibili i 27 mq previsti in origine) ottenibile 
con aggregazione parziale di cellule, l’innesto di un ascensore con possibilità di 
accesso e  uso collettivo della terrazza di copertura, etc … temi  via via sempre più 
complessi sino a quelli relativi ad una eventuale riprogettazione degli spazi esterni 
al piede del Nid d’abeille e tra i tre logement collectif, con valutazioni sulle 
modalità di mantenimento della moschea, o sulla sua trasformazione o  traslazione 
etc. E’ evidente che tutto ciò è privo di ossatura in assenza di una seria 
interlocuzione con la comunità degli abitanti: impossibile in loro assenza affrontare 
le tematiche identitarie che oltre che per il grande “nodo” della moschea, tornano 
nella attualizzazione della funzionalità dei patii, o nel trattamento della superficie 
della facciata sud e delle sue cromie…  
Sullo sfondo il tema proposto dal Convegno formel-informel, ordine-disordine. 
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Ad un ipotetico “tavolo delle trattative” come quello descritto da Tafuri 8 , 
siederebbero accanto agli abitanti altri “portatori di interesse”, espressioni di 
esigenze e punti di vista differenti sul nostro logement, dai rappresentanti della 
amministrazione cittadina, a quelli della comunità religiosa, a quelli di una 
collettività di studiosi, storici, architetti ed urbanisti, certamente divisi tra un fronte 
schierato per la conservazione dello status quo – con una gradazione di minimi 
interventi manutentivi - e un secondo tentato da desideri di ripristino della 
configurazione originaria, o al polo opposto di una sua riqualificazione-
reinterpretazione (e ciò per richiamare solo per grandi linee la gamma di differenti  
possibili approcci di restauro del moderno).  
 
Ad un tavolo così congegnato sarebbe stato possibile gettare, come base per una 
discussione alcuni scenari che abbiamo iniziato a disegnare… L’elenco che 
riportiamo contempla soluzioni ordite sulla liberazione della volumetria e 
funzionalità dei patii, ma avremmo potuto partire dall’estremo opposto, dall’ipotesi 
di salvaguardare le tracce del passaggio del tempo sull’opera: in questo secondo 
caso avremmo dovuto considerare prioritario il mantenimento del piano attuale 
della facciata sud, e, eventualmente, provare a lavorare su soluzioni di possibile 
trascrizione della trame, arretramento parziale delle superfici degli intervalli 
originali, utilizzazione di superfici bucate a maglia per le parti aggiunte, 
differenziazioni di materiali, introduzione di colori, etc… Riportiamo dunque di 
seguito solo alcuni schemi di questi “scenari”, costruiti seguendo un approccio 
combinatorio-manualistico, e offerti come provocazione per innescare un dibattito.  
 
Tutto ciò, lo ribadiamo, ben consapevoli dell’astrattezza ed arbitrarietà delle 
proposte in assenza degli altri interlocutori della trattativa, dal momento che 
sottoscriviamo per intero l’affermazione di Tafuri, per il quale il restauro è, per sua 
stessa natura, un’operazione chirurgica traumatica, che non può essere compiuta 
da una sola persona e, laddove esso risulti indispensabile, debba essere compiuto 
in modo conflittuale, dimodoché la decisione finale sia quanto meno  la risultante 
di un conflitto ,9 e non l’espressione di un’unica autoritaria volontà di forma. 
 
Tutte le soluzioni provvisorie di seguito abbozzate provano a risolvere, in modo 
più o meno riuscito, alcuni dei nodi funzionali prima elencati (ventilazione, 
illuminazione etc..), e innanzi tutto la ricalibratura della dotazione minima di 
superficie coperta assegnabile ad ogni nucleo familiare. 
 
Va detto che, non appena si prova a  modificare la distribuzione delle abitazioni del 
nid d’abeille, il progetto ci ingabbia nella sua “rigidezza”, che lascia esigui o 
inesistenti margini di manovra, pena la perdita di riconoscibilità della struttura 
stessa : la maglia costituita dal sistema patio-alloggio a redents, traslato 
orizzontalmente a piani alterni, fa sì che qualsiasi ampliamento porti a soluzioni 
poco congruenti come quelle di cellule  abitative “a due patii”.  
 
 
 

 
 
Schema del progetto originario a redents (in grigio), con evidenziazione del corpo scala nell’attuale 
posizione (in rosso) e del ballatoio (in arancio).  Piani 2°e 4°  
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Il progetto contiene inoltre al 
suo interno un sorta di tallone 
d’Achille, sistematicamente - e 
volontariamente riteniamo - 
eluso nelle pubblicazioni a cura 
degli stessi autori, fragilità 
indotta dalla scala incassata 

all’interno del corpo  di fabbrica. Essa infatti rende impossibile  (nei piani dipari 
1°, 3° e 5°) la realizzazione della cellula standard costituita da due vani (dal 
momento che lo spazio di uno dei due è occupato dalla scala) e rende incongruente 
la soluzione di cellula a tre vani analoga a quella presente in testata negli stessi 
piani dispari, che si risolverebbe in cellule a due patii sull’asse di simmetria del 
logement. Resta dunque come unica possibile soluzione adottata dai progettisti – 
non per questo più risolta - quella di due cellule monovano centrali con patio 
frontale leggermente traslato (vedi nostri ridisegni a pagina 100 e 101)  E, se la 
nostra illazione è valida, ciò  spiega perchè nelle svariate pubblicazioni su libri e 
riviste d’epoca, compreso Une décennie ..,  accanto accanto alle sezioni, prospetti e 
fotografie del nid d’abeille di Carrières  Centrales  compaiano le piante del 
modello astratto con scala esterna  (una versione è realizzata in Algeria), o, in 
alternativa, venga presentata solo una tranche dell’edificio in pianta, che si arresta 
prima della scala, o addirittura venga omessa qualsiasi pianta.  

In effetti questo nodo irrisolto - enfatizzato dalla 
simmetria speculare in prospetto, con il raddoppio 
dei patii e la marcatura del giunto di dilatazione della 
scala-  crea non pochi problemi, laddove si voglia 
intervenire con l’ampliamento della superficie 
abitabile delle cellule, preservando al contempo il 
carattere complessivo della struttura a maglia dei 
redents.    
Perciò abbiamo provato a fare le nostre ipotesi di 
restauro iniziando proprio da quelle che riconducono 
la scala all’esterno, come nello schema teorico. 
Un secondo punto in comune delle tre ipotesi di 
seguito schematizzate è la proposta di utilizzazione 
collettiva del tetto a terrazza del logement, al quale si 

accederebbe prolungando di un piano la scala esterna e giustapponendo al corpo di 
fabbrica dell’edificio un ascensore anch’esso esterno, oggetto distinto per materiale 
e colore dall’edificio vero e proprio: l’utilizzazione a solarium del tetto poggia le 
sue radici in una lunga tradizione dell’architettura nord africana, tanto da poter 
essere definito come un habitus locale, e si impone come necessità funzionale del 
nostro logement, come dimostrano le foto dello stato attuale.  Infine un terzo punto 
in comune, più criticabile ancorché difficilmente eludibile, è la sia pur lieve 
modifica della sagoma esterna apportata da  un piccolo aumento di superficie lungo 
la direzione longitudinale e/o trasversale, per ottenere la ricalibratura delle cellule. 

 
 
           In questa pagina il logement nid d’abeille  nel 2011 – foto di M.L.Cannarozzo 
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    IPOTESI A  SCALA ESTERNA E INCREMENTO DI UN MODULO  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ricalibratura delle cellule di dimensioni variabili, per nuclei composti da 2 o 4 persone 
(piani pari) e da 4 o 5 persone (piani dispari). Tutte le cellule sono dotate di servizio 
igienico (con mini-doccia) e cucina. E’ ripristinato il sistema di ventilazione traversant. Le 
caratteristiche e la dotazione stessa degli spazi comuni risulta ampliata con la fruizione 
della terrazza di copertura adibita a solarium-stenditoio e i patii centrali dei piani dispari 
adibiti a lavatoi collettivi, in considerazione dell’esiguità di spazio interno delle singole 
abitazioni.    
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IPOTESI B - SCALA ESTERNA  E INCREMENTO DUE MODULI  
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Ricalibratura delle cellule di dimensioni variabili, per nuclei composti da 2 o 5 persone 
(piani pari) e da 4, 5 o 6 persone (piani dispari). Tutte le cellule sono dotate di servizio 
igienico (con mini-doccia) e cucina. E’ ripristinato il sistema di ventilazione traversant. Le 
caratteristiche e la dotazione degli spazi comuni risultano ampliati, con la fruizione della 
terrazza di copertura adibita a solarium-stenditoio e i patii centrali dei piani dispari adibiti a 
lavatoi collettivi, in considerazione dell’esiguità di spazio interno delle singole abitazioni.    
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IPOTESI C - SCALA ESTERNA, INCREMENTO DI UN MODULO E  
                  RADDOPPIO DEL BALLATOIO ESTERNO 
 
 

 
 

 
 
Incremento di volume nello spessore dell’edificio, lungo l’asse trasversale, ottenuto 
inglobando all’interno del volume abitato la profondità del ballatoio e giustapponendone 
uno nuovo sulla facciata nord. Ricalibratura delle cellule di dimensioni variabili, per nuclei 
composti da 2 o 5 persone (piani pari) e da 2, 3, 5 o 6 persone (piani dispari). Tutte le 
cellule sono dotate di servizio igienico con mini-doccia e cucina. Ripristino parziale della 
ventilazione traversant. La terrazza di copertura è adibita a solarium-stenditoio, mentre i 
patii centrali sono fruiti frontalmente dagli appartamenti minimi per due persone.  
Tra i punti critici va certamente annoverata l’invariabilità della dotazione di spazio esterno 
a loggia, in rapporto al numero di abitanti10.  
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Nid d’abeille R+4 (indicati in pianta con la lettera A) e nid d’abeille a torre (lettera G), Sémiramis (lettera F) e 
incastro tra  le due strutture: disegni, foto e plastici dei due progetti realizzati nel 1955 ad Orano nei siti di  Place 
Korte  e  Terrade  
	  

	  
 

       
 

André Studer e Jean Hentsch, logement 
collectif a Sidi Othman, 1955, Casablanca. 
In basso le foto dello stesso complesso nel 
2011, mostrano le saturazioni dei vuoti e le 
sopraelevazioni, realizzate dagli abitanti 
con principi analoghi a quelli messi in atto 
a Carrières Centrales. 
 
 
 
 
In basso foto di M.L. Cannarozzo.	  



	   117	  

 
L’ampio spazio destinato all’interno di questo lavoro al “caso” Nid d’abeille si 
giustifica per le ripercussioni che avrà, non solo nel seguito delle esperienze di 
habitat adapté nord africane – in Algeria, a Orano nel ’55 con due interventi 
ancora di Candilis e Woods (Terrade e  Place Korte),11 a Casablanca con le 
soluzioni “espressioniste” a patii sospesi di André Studer e Jean Hentsch (Sidi 
Othman),12 per citare solo alcuni, ma soprattutto per la risonanza che esso avrà ben 
al di fuori dei confini del Marocco, rilanciato dalle pagine delle riviste nel dibattito 
internazionale, come “emblema” di una sintesi locale-globale, anche grazie alla 
“vetrina” del CIAM di Aix–en-Provence. 

 
All’interno del percorso di ricerca di Candilis le sperimentazioni sull’habitat 
adapté proseguiranno, come vedremo, agli albori degli anni ‘50 con verifiche e 
soluzioni specifiche per la comunità europea o per quella israelita, con proposte di 
strutture miste “antisegregazioniste”, lasceranno poi il posto, a metà degli anni ’50, 
ad esperienze che privilegiano i dati ambientali e climatici, spazieranno alla fine 
del decennio su strutture abitative evolutive, aprendo alla sfera psicologica e 
sociale dell’abitare ed alla sua variabile temporale.  
Il filo rosso che attraversa l’intero percorso, che è al contempo individuale e 
generazionale, è comunque la messa a fuoco di una nozione di habitat, sin qui 
faticosamente e ambiguamente intravista, che giungerà ad una piena e chiara 
formulazione nella sintesi riportata dal lemma dell’Encyclopœdia Universalis, 
curato dallo stesso Candilis  agli albori degli anni ‘70.  

 
Nel prossimo capitolo ci soffermeremo sul dibattito teorico sul tema “habitat” per 
bocca dei suoi principali protagonisti, esaminando in particolare tre documenti 
rispettivamente opera di Le Corbusier, Bodiansky e Candilis, che ci consentono di 
seguirne lo sviluppo e la maturazione dal ’49 al ’69.  
A seguire poi ripercorreremo il cammino a ritroso attraverso le ricerche teoriche e 
le proposte progettuali, sviluppate nello stesso arco temporale dall’équipe di  
Candilis, anche in seno al Team 10. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dépliant con programma dell’incontro internazionale; i contributi sono riportati nel sito 
WWW.AFRICAN-PERSPECTIVES.COM.  
2 Cohen/Eleb, Casablanca, cit. p. 321 e p.342.   
3  M. Ecochard, Habitat musulman au Maroc p. 36-40, riportato in Cohen-Eleb, 
Casablanca, cit. p. 342 e nota 112  e p. 332 nota 74.   
4 Foto pubblicata nel volume Candilis-Josic-Woods, Une décennie…, cit., a pag 76: nella 
didascalia si legge che è stata scattata nel 1964.  
5  Le chiusure dei vani si fanno evidentemente dall’interno dell’alloggio, mentre 
l’operazione di stesura d’intonaco e tinteggiatura avviata deve aver richiesto l’uso di 
ponteggi fissi, mobili, a sbalzo e di scale esterne, oltre che, non ultimo, l’accordo della 
comunità coinvolta.  
6 Tutte problematiche  delineate da Ecochard e riportate dallo stesso Candilis nel suo Bâtir, 
oltre che nel dibattito che accompagna l’approvazione del progetto, per le quiali si rimanda 
al capitolo 2 di questa ricerca.  
7 A novembre 2011 avevamo preso contatti con Casamemoire e con l’Ecole d’architecture 
di Casablanca, oltre che con un sociologo locale studioso della storia del quartiere di Hay 
Mohammadi Carrières Centrales, ma abbiamo presto dovuto constatare che il tempo e i 
contatti a nostra disposizione non erano sufficienti per qualsiasi tipo di lavoro progettuale 
anche solo da avviare sul campo con il contributo attivo degli abitanti e della macchina 
amministrativa.  
8 Cfr. Manfredo Tafuri, “Storia, conservazione, restauro”, in «Casabella» n. 580, 1991, 
pp. 23-26; vedi anche Francesco Alberti e Sandro Scarrocchia, Cultura della conservazione 
e istanze del progetto, Alinea, 1998; vedi inoltre tra i Quaderni del dottorato di ricerca in 
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progettazione architettonica, in particolare  il volume Il progetto nel restauro del moderno, 
a cura di Emanuele Palazzotto, L’Epos, Palermo 2007. 
9 Manfredo Tafuri, “Storia, conservazione, restauro”, cit., p. 25. 
10 Discorso simile si potrebbe fare sulla dotazione dei servizi: la costanza del blocco 
sanitario è uno dei punti deboli delle proposte di habitat évolutif elaborate da Candilis, ma 
anche da Bakema e altri.    
11 Questi progetti sono illustrati in Candilis-Josic-Woods, Une décennie d’architecture .., 
cit. alle pp. 129-130.  
12  Vedi Cohen/Eleb, Casablanca, cit., pp. 334-335. 
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Dall'habitation all'habitat

2011



Habitat:
abita

ambiente insediamento abitazione

Habitus:

abito veste forma del corpo aspetto abitudine qualità disposizione-ordine del discorso

Habitatio:

abitazione dimora abitacolo alloggio abituro

derivazione latina, terza persona singolare del pres. ind. di habitare, propr. “ ”.
In francese, “ ”, “ ”, “ ”

derivazione latina, sostantivo,
“ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”.

latino, sostantivo
“ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”.
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Lettera di Le Corbusier a Bakema datata 5 luglio 1961 (Collezione NAI archivio Bakema)  
 

4.1 	  	  Charte du logis vs. Charte de l’habitat 
 

Nel 1964 la rivista «L’Architecture	  d’Aujourd’hui»	  dedica un numero monografico a 
“Un siècle d’architecture”, sorta di bilancio della modernità ricostruito sin dalle 
prime pagine da Giedion con un sintetico excursus dei CIAM, sottotitolato con la 
seguente apodittica asserzione:  
L’histoire des 25 ans d’activité des C.I.A.M. c’est l’histoire même de l’architecture 
moderne des 25 dernières années1.  

 
Sovrapposizione preceduta da un'altra di pari peso che vede riassumere interamente 
la storia dei CIAM in un lascito, almeno nei desiderata di uno dei suoi più 
autorevoli protagonisti,  Le Corbusier, che in un documento in otto punti dell’aprile 
del  ’55 aveva affermato:  
(ndr. sorvolando sui primi tre punti) 
 
4- Les “jeunes” n’ont pas la force d’embrasser la terrible complexité du 
phénomène moderne. La “largeur de vue”  prend peut-être ici la forme d’absence 
de vue. (..) 
5- Je sens bien le danger depuis longtemps. La Charte de l’Habitat en tout cas 
devrait être la conclusion des 25 ans des CIAM et non pas le manifeste de la 
nouvelle étape. Les CIAM doivent léguer une Charte et non pas en élaborer une. 
C’est très différent. 
6- La seconde étape : à partir des 25 ans, s’ouvre aux réalisations des jeunes et 
non pas aux conclusions doctrinaires qui n’ont pas encore été acquises par les 
jeunes (par définition même). Les jeunes ont (ndr font) table rase pour faire un 
urbanisme CIAM et une architecture CIAM(..) un travail de soldats groupés en 
armée CIAM (…) et  non pas discutant, sans mandat, une stratégie CIAM. Ils ont 
la plus belle part: prouver par des oeuvres! 
7- Charte de l’Habitat = legs des 25 années CIAM. Signée du Conseil de Direction 
nommément. (..) La rédaction serait confiée à Sert(..) 
8- La Charte de l’Habitat peut-être très brève (dans le genre de la “Charte 
d’Athènes-plan”) préparée par classement et numérotation, pour tendre la main 
aux légistes des différents pays et servir aux jeunes, de règle, de consigne, d’arme 
d’attaque et de défense2. 
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I toni di questo dictat nascondono appena l’evidente tensione generazionale che sta 
a monte della questione della primogenitura di un’auspicata charte de l’habitat, 
che finisce per assumere i connotati simbolici del vessillo di una querelle teorica, 
sotto la quale si assemblano e fronteggiano, su opposte sponde i veterani  - i 
maestri - e les “jeunes”: l’appellativo, che ricorre spesso negli scritti di Le 
Corbusier designa anche formalmente una distinzione di ruoli e diritti nell’ambito 
degli incontri CIAM, già a partire dall’8° del ‘513.  
 
Per il momento interessa qui provare a seguire lo sviluppo di uno scontro che 
dunque non è solo dottrinale, svolto intorno al tema de l’Habitat, termine che, per 
sua stessa natura, offre la sponda a equivoci di ogni sorta, a cominciare dalla sua 
stessa etimologia. 

 
Appena un mese dopo il succitato documento, in una lettera indirizzata ancora a 
Giedion, nella qualità di segretario generale dei CIAM, datata 14 maggio ’55, Le 
Corbusier raccomanda : 
 (..) il faut insister que le PROBLEME DE L’HABITAT ne se limite nullement à des 
solutions du logis; les grilles pourront fort bien traiter des objets différents, tel que 
lieux et conditions du travail, ou lieux et conditions de loisir etc…  
L’idée maitrise demeure: 
La fonction VIVRE devient “habitat”, lorsqu’elle s’intègre organiquement avec le 
milieu… 
Et  non pas la fonction “habiter”etc. de la rédaction française. 
Afin d’éviter les équivoques des mots: Habitat, habiter, habitations ou logis ( en 
français) 
Habitat, living, or dwelling or home en anglais, 
la formulation suivante supprime tout malentendu: 
“L’habitat représente les conditions de vie dans le milieu total”4.    
 
 

 
 
 
Schema contenuto nel fascicolo Contribution à la charte de l’habitat (1953) - 236 IFA 312/02 
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E’ interessante notare che un personaggio della levatura di Le Corbusier, se da un 
lato coglie la carica di ambiguità del termine, ne intuisce la portata e ne avverte il 
peso e il rischio, dall’altro sembra non poter o non voler uscire dalla morsa della 
propria impalcatura teorica, non riesce a fare chiarezza, a padroneggiare la materia, 
in un certo senso non ne possiede sino in fondo le chiavi di lettura, certamente non 
più dei tanto derisi giovani, additati a più riprese dai membri anziani del consiglio 
CIAM. – dai Giedion, Sert, oltre allo stesso Le Corbusier - per la loro ingenuità, 
confusione, genericità, non risolta dalla formulazione corbuseriana del milieu total.  
In realtà i rimandi alle funzioni della Carta di Atene -  lieux et conditions du 
travail, de loisir etc… - mostrano come l’appropriazione del termine habitat sia più 
nominale che altro  e si riduca ad una sua utilizzazione quasi strumentale tesa a 
liberare i principi della carta di Atene da ogni riduttiva e schematica 
interpretazione funzionalista - talvolta attribuitagli dagli epigoni - senza nulla 
aggiungere al suo telaio teorico, al di là di un assai vago riferimento alla 
integrazione organica con le milieu, altrettanto sfumato “intorno”, certamente 
fisico, non necessariamente sociale.   
 
Significativa la curiosa intercambiabilità tra verbi e sostantivi VIVRE = habitat, 
che segnala una confusione di cui lo stesso Giedion sembra cosciente a giudicare 
dalle parole di commento alla lettera di Corbu5. 

 
Non a caso a distanza di pochi mesi dalla prima dichiarazione programmatica, in una 
lettera inviata sempre a Giedion nel settembre del ’55, Le Corbusier ne ritratta il 
contenuto, o almeno la strategia e, invertendo il senso di marcia, sostituisce il 
termine habitat con quello che potremmo indicare come il suo controaltare, il logis:  
Je n’irai pas à La Sarraz car il s’agit de la préparation du Congrès d’Alger.  La 
“charte du Logis” n’a rien à faire avec le congrès d’Alger. J’ai expliqué ma 
manière de penser au Comité à l’UNESCO en juillet: 
1° Le congrès d’Alger embrasse un nouveau thème et une nouvelle étape des 
CIAM: “L’HABITAT”. 
2° Les 25 années des CIAM sont rédigées dans un ouvrage appelé “Charte du 
Logis” (ou tout autre titre à choix de l’auteur) dont nous confions la Rédaction à 
notre Président Sert.. (..) 
Il ne s’agit pas une minute de rediscuter la question du logis; elle a été mise au 
point de 1928 à 1955. C’est une page tournée! Les problèmes de l’habitat pourront 
faire état positivement ou négativement de “la charte du Logis”, nous n’en savons 
rien! L’étude le montrera. 
Je vous en suplie, Giedion, ne recommencez pas à La Sarraz une discussion 
fragmentaire sur les 25 années CIAM. Ceux qui ne sont pas contents n’auront qu’à 
participer aux travaux nouveaux de l’habitat où ils pourront donner toutes leurs 
idées. 
Je vous autorise à faire lire cette lettre par le Président des séances de la Sarraz6.  

 
Abbandonata, sembra, l’idea di riassumere  il cammino della modernità sotto il 
vessillo dell’habitat, ritornato alle proprie invenzioni - alla rivoluzione attuata con i 
logis e ses prolongements - Le Corbusier lascia contemporaneamente il campo dei 
CIAM, ai quali non prenderà parte, chiude il lungo percorso della modernità 1928 -
’55, la page tournée lascia libero il terreno ai  jeunes. 

  
La questione della Charte de l’habitat resterà però al centro della contesa tra les 
aînés e les jeunes, ancora nel ’56 in seno al burrascoso incontro del 10° CIAM di 
Dubrovnik (che sostituisce l’incontro mai avvenuto ad Algeri), nel corso del quale 
- è noto -  diventano effettive le dimissioni dei principali membri fondatori.  
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In una lettera privata a commento dell’incontro, datata 13 luglio 1956 Le Corbusier 
cambia nuovamente idea e  torna ad affermare : 

 
J’estime que le moment est venu pour les jeunes des CIAM de se manifester à leur 
tour.(...) j’ai simplement demandé que les vieux fassent un acte faisant date, c’est-
à-dire une Charte de l’Habitat concluant la première étape des 25 années des 
CIAM  (...) l’une  finit, l’autre commence. Et je ne comprends pas pourquoi les 
jeunes s’occupent de la Charte des vieux7.  

 
Come se non bastasse, a conclusione di questa ruvida contesa, quando gli incontri 
CIAM hanno definitivamente concluso il loro ciclo, sarà lo stesso Giedion a 
constatare nel ‘64:   

 
La Charte de l’habitat n’est toujours pas écrite (…) je crois pourtant qu’il serait 
possible de le faire car les idées fondamentales de base ont été précisées au cours 
des deux derniers congrès8.  

 
In realtà l’inseguimento di questo “oggetto del desiderio” si conclude senza che 
nessuna delle due parti sia riuscita ad impossessarsi della titolazione 
trasformandola in oggetto reale, in una vera “carta” di principi. E questo è 
certamente un dato che richiede una risposta ed interpretazione accurata. 
Ma prima di ciò occorre forse entrare nel merito dei contenuti, cercare di capire 
qual è la vera discriminante tra le due ricerche portate avanti dai jeunes e dai vieux 
intorno al groviglio de l’habitat. 
 
 

   
	  

4.2	  Charte de l’habitat del  1949 (Dary-Leroy-Le Corbusier) 
 

Se proviamo a seguire l’ordine cronologico il tema viene ufficialmente annunciato 
per la prima volta a conclusione dell’ 8° CIAM di Hoddeston e diviene oggetto 
dell’incontro di Sigtuna nel 1952 - che ha per compito la preparazione del 9° CIAM  
di Aix-en-Provence - che dovrebbe occuparsi della messa a punto della “Charte de 
l’habitat”.  
Esiste però un precedente illustre, redatto in ben altro ambito - fuori dai CIAM - 
qualche anno prima, in pieno clima di ricostruzione post-bellica: si tratta di uno 
studio commissionato già nel 1948 dal Conseil  économique dello Stato francese e 
pubblicato nel 1949, che porta proprio il titolo di Charte de l’habitat e che 
raccoglie i contributi di Eugène Dary, Louis Leroy e Le Corbusier. 
 Nell’introduzione si legge che oggetto dello studio è lo stato dell’arte delle 
condizioni e della distribuzione del patrimonio immobiliare destinato ad habitation 
urbaine ou rurale, nella Francia del dopoguerra, una sorta d’inventario qualitativo 
e quantitativo, realizzato sulla scorta dei dati del Ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme e dell’Institut national de la statistique, finalizzato ad individuare 
entità del fabbisogno di alloggi e modalità di realizzazione nell’arco del successivo 
trentennio: la stima ammonta ad un fabbisogno di ben 300.000 nuovi logements per 
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anno9. E’ evidente che un’impresa di tale portata è un’occasione di 
sperimentazione eccezionale, che non può certo sfuggire ad un protagonista del 
disegno architettonico e urbanistico moderno, qual è Le Corbusier, che infatti 
ottiene l’incarico di partecipare alla stesura del documento programmatico. 
Il testo - strettamente ancorato alla realtà tanto da prendere le mosse proprio da 
elementi di programmazione economica – individua come compito dei pouvoirs 
publics della Nazione fornire gli impulsi necessari per la réédification de son 
habitat e riconosce che i più consistenti ambiti problematici del grandioso sforzo 
richiesto risiedono nel finanziamento e nelle limitate possibilità dell’industria delle 
costruzioni, ambiti correlati dal momento che la spesa globale dipende non solo dal 
numero degli alloggi da realizzare ma, in larga misura, du mode de construction, 
du degré de confort. Ed è proprio in quest’ambito che trovano posto gli studi sullo 
standard, oggetto specifico del Rapport siglato da Le Corbusier, che costituisce la 
terza e ultima parte del volume de La Charte de l’habitat, intitolata “Les problèmes 
de la normalisation”10. 
Nel complesso, all’interno del testo, i termini habitation, habitat, logement sono 
ancora una volta utilizzati in modo intercambiabile, anche se un primo spiraglio di 
specificità affiora nella seconda parte del documento, che ha per tema “La 
politique du logement et de l’habitat rural”11, curata da Leroy, nella quale l’habitat 
viene associato ad un modo di vivere specifico, nella fattispecie rurale. L’autore 
chiarisce che se le terme “habitat” désigne le milieu géographique et physique où 
se développent (…) des “êtres vivants”12, esso viene utilizzato in senso restrittivo 
quando ci si riferisce alle città, laddove s’applique uniquement à “l’habitation des 
hommes”13, mentre invece l’expression “Habitat rural” a gardé une signification 
plus large et s’applique, à la fois, au logement humain et aux bâtiments 
d’exploitation: logement des animaux, des récoltes, des instruments de travail (..) 
Chez le paysan, il y a identité entre le lieu d’habitation et le lieu d’exploitation, 
entre le lieu de repos et le lieu de travail, entre la vie familiale et la vie 
professionelle14.    
Non si tratta di una qualsiasi forma di elaborazione teorica propositiva, ma al 
contrario della semplice constatazione di uno stato di fatto, peraltro ritenuto 
“atavico”, da reinventare nell’epoca della civilisation machiniste: nel seguito infatti  
l’autore – perdendo per strada la specificità appena intravista - auspica che nel 
futuro venga dato au logement rural une place correspondant à celle qu’occupe le 
logement urbain15 e che sotto la definizione “rural” ricadano sia gli insediamenti 
agricoli, sia l’habitat dispersé, sia ancora  i villages che si reggono su altro tipo di 
attività operaie e artigianali. In altri termini i due grossi ambiti descritti come 
contrapposti diventano quelli della città e della campagna e ciò che importa è  
riconsiderare le modalità di intervento simultaneamente sui due fronti si l’on ne 
veut pas voir les campagnes continuer à se vider au profit des grandes villes16. E’ a 
questo punto che Leroy cede la parola a Le Corbusier, concludendo la sua 
introduzione con una citazione del maestro tratta da Sur les quatre routes, laddove 
la divaricazione città–campagna viene superata dalla reinvenzione di una 
harmonie, risultante dal nuovo équilibre de l’individuel et du collectif. E’ su queste 
due categorie che si struttura il telaio teorico dell’urbanisme  lecorbuseriano: on ne 
reformera les villes qu’en aménageant la campagne. Le logis des paysans est à 
refaire17.  
 
Chiamando in causa la Natura, il cui ordine risiede interamente nella efficienza e 
integrité de la cellule,18 del tout petit, Le Corbusier introduce il nodo centrale del 
problema con la seguente perentoria dichiarazione:  
En matière d’habitat humain: urbanisme (villes et campagnes), rue, maisons et 
logis, la cellule commande. Là est la question. (…)19  
Dopo aver ribadito il quadro generale descritto dalle quattro fonctions de 
l’urbanisme (habiter, travailler, etc…) che si alternano nel corso delle 24 ore 
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solari,  il cui valore cosmique  è tale da  ritmare la vie dans le monde depuis 
toujours,  dichiara: on ne s’occupera, ici que de l’habitation, l’objet poursuivi étant 
de rédiger bientôt “une charte de l’habitat français”20. L’affermazione dunque è 
priva di ambiguità e non lascia dubbio alcuno sull’interpretazione restrittiva del 
termine habitat, inteso come sinonimo di habitation e riconducibile specificata-
mente ad una sola delle quattro funzioni, l’habiter. Ma, occorre dirlo, nella 
costruzione lecorbuseriana, tutto si lega: le quattro funzioni lungi dall’essere 
relegate a elementi di una zonizzazione a compartimenti stagni, sono piuttosto 
fonctions solidaires21 che scandiscono i ritmi della vita dell’uomo, delle sue azioni 
de repos, de veille et de sommeil22. La messa a fuoco della cellule è dunque il 
bandolo della matassa, il punto di partenza per ricostruire un nuovo modo di 
abitare che coinvolge le altre funzioni solidaires.  
 
Prendendo le mosse dal binomio individuel-collectif, Le Corbusier tesse in una 
ventina di pagine il manifesto teorico di quella che è la “sua” soluzione per 
l’habitat, les unités de grandeur conforme capaci di annientare la contrapposizione 
città/campagna, di reinventare i modi di vivere. Temi questi assai noti, che val la 
pena di richiamare appena in questa sede. Occorre - afferma - analizzare 
attentamente lo svolgimento delle attività dell’uomo nelle 24 ore solari, trasformare 
il logis in foyer, c’est-à dire le siège de la famille23, reimpostando i rapporti tra la 
libertà individuale da una parte e la possibilità de groupement della famiglia 
dall’altra. Segue la rimessa in discussione dell’appartamento borghese attuata dalla 
cellule dell’Unité - la riorganizzazione d’uso della chambre/salle/cuisine, 
l’irruzione delle attrezzature per il logis apportate dalla civilisation machiniste,  
l’air exacte, la lumière naturelle et artificielle, il silenzio come bruit admissible, 
etc ... qualità mirabilmente riassunte nella nozione unificante di “confort”24. 
 
Ma, soprattutto, il maestro rivendica la continuità e coerenza del lavoro svolto nella 
messa a punto dell’idea des Unités de grandeur conforme,  lavoro che ha 
attraversato i CIAM.  
Afferma infatti:  Comme fruits de trente années de recherches consacrées à ce cas 
précis, un type de logis moderne est créé (logis moderne muni de “services 
communs” et de “prolongements du logis”). Ce type s’y manifeste sous vingt-trois 
formes et grandeurs différentes.25 Varietà di tipi realizzati con elementi 
standardizzati, combinabili, modulari: una volta individuate le  nomenclatures dei 
pezzi componenti che costituiscono il logis, la loro produzione in serie, comporterà 
enormi abbattimenti dei costi e dei tempi di realizzazione per le costruzioni.  
 
 
 

        
 
Le Corbusier, schemi teorici  
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Questa mise en ordre nécessaire riguarda ogni contesto, concernera aussi bien 
l’habitat paysan et rural que l’habitat urbain26. Nel nuovo equilibrio tra 
l’individuale e il collettivo, l’aménagement des “services communs” apportera-t-il 
la libération d’une grande part des tâches domestiques. Ainsi, encore, 
l’aménagement des “prolongements du logis” conduira-t-il au rétablissement des 
“conditions de nature”27, gioie perdute sia in città che in campagna: soleil, espace, 
verdure. 
 
Ecco dunque perché Le Corbusier ritiene di potersi “appropriare” del termine 
habitat, dal momento che la sua proposta, prendendo le mosse dal logis, è capace 
di descrivere un intervento globale, mira a ridefinire quelle  conditions de vie dans 
le milieu total che corrispondono alla sua formulazione di habitat, a prima vista 
assai lontano da qualsivoglia specificità. Si cominciano qui a precisare i termini 
della divaricazione tra le due generazioni in merito alla  Charte. 

 
La mise en ordre lecorbuseriana passa attraverso quattro azioni  - la prima delle 
quali citata dallo stesso Candilis come punto di partenza della progettazione del 
Nid d’abeille per Casablanca -  esaminate punto per punto dal documento del 1949: 
normaliser, standardiser, mesurer, proportionner. Normalizzare significa 
riconoscere il carattere specifico dell’azione intrapresa, fissare le differenze, 
enunciare tipi che, come avviene in natura si evolvono selon toute la gamme de 
variantes possibles.  
 

Queste possibili articolazioni sono determinate da tre ambiti differenti:  
- la solution apportée aux impératifs des climats (..) 
- les satisfations apportées aux besoins humains  ben definiti (..) 
- la réponse efficace aux coutumes (..)28.  

 Ma, è a questo proposito che  Le Corbusier si chiede de quelles coutumes s’agit-
il? Sont-elles encore valables ou sont-elles en cours de transformation?  
  
Lungi dal voler aprire a qualsivoglia specificità socio-culturale, auspica la 
realizzazione di diverses Unités d’habitation dispersées sur le territoire. Très 
particulièrement en des lieux ou diffèrent les climats et les coutumes, la grande 
industrie (…) apportera l’appui de ses bureaux techniques et, transformant les 
usages du bâtiment dans le sens du progrès, elle ouvrira à sa propre production un 
marché29. Dunque la sperimentazione in climi e contesti culturali differenti e 
plurali, non scalfisce strutturalmente il carattere unificante e “singolare” del 
progresso apportato della civilisation machiniste, verso cui far convergere “la 
soluzione” finale.  
 
Così dopo aver descritto i vincoli dovuti ad ataviche routines, afferma: 
 
Habiter est une notion mal conçue aujourd’hui et, par conséquent, privée de 
définition. Il faut créer la notion de savoir habiter, ce qui en appelle aux 
éducateurs30. A tal fine occorre innanzi tutto definire une science du logis che 
consenta la formation et l’éducation des producteurs et  des consommateurs du 
logis31: bisogna inventare specialisti capaci di assolvere questo compito, che deve 
essere affrontato contestualmente alla redazione della Charte e che deve 
accompagnare le nuove generazioni di abitanti. E, a seguire, si domanda con fare 
retorico a che livello iniziare l’enseignement de la notion savoir habiter? C’est à 
l’école primaire naturellement (...) Ainsi seront formés les usagers du logis 
moderne. (ndr!) Ceux-ci doivent être éduqués dans le moment même où est 
entreprise la rédaction d’une charte de l’habitat français32. 
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FORMARE GLI UTENTI dunque, nulla di più lontano dalla visione di quella 
giovane generazione di architetti, che innanzitutto ha provato a sostituire l’uomo 
come abitante-standard con persone concrete - che irrompono nelle foto degli 
scenari architettonici analizzati o auspicati - una generazione che guarda con 
attenzione e interesse ai modi di abitare di specifiche comunità tramandatisi nel 
tempo,  rimette al centro le esperienze di autocostruzione, espressione  della loro 
capacité à concevoir un habitat de fortune en conformité avec certaines exigences 
de leur mode de vie33; una generazione che in ultimo, come vedremo, cercherà di 
individuare i limiti – nel doppio senso di responsabilità e grado di libertà - tra la 
propria azione di architetto e quella realizzata ed esperita dagli abitanti.  
 
La divaricazione è dunque tra la fiducia in un deus ex machina del nuovo 
urbanisme – i cui contorni si definiscono all’interno dei binomi arte-scienza, 
tecnica-progresso e l’irruzione nel campo architettonico di altre discipline 
umanistiche, che ne contendono e contaminano il campo d’azione, a cominciare 
dall’etnologia, l’antropologia, la sociologia.  
 
Le Corbusier conclude i presupposti della sua versione de La Charte de l’habitat 
auspicando che nel suo frontespizio venga inserito un bilan social  - sorta di 
rendiconto al contempo umano, sociale e finanziario, capace di mostrare la 
Rentabilité sociale34, l’efficacia della nuova entité formelle descritta dalla 
concatenazione logis - services communs - prolongement.  
 La redazione di una Charte di questo tipo potrà - a suo avviso - dare impulso a una 
serie di indispensabili iniziative che elenca sinteticamente per punti e che 
descrivono e chiudono il suo programma a tutto tondo: 
 

1- Créer les cours d’enseignement d’une science du logis:  in altri 
termini sensibilizzare i professionisti.  

2- Ouvrir l’exposition permanente de l’habitation, (sempre aggiornabile) 
e darne diffusione tramite radio, cinema, bollettini: in altri termini  
sensibilizzare/informare l’opinione pubblica  

3- Ouvrir les chantiers-laboratoires: in altri termini verificare tramite 
sperimentazione concreta le sue Unités. 

4- Enseigner la notion “savoir habiter”: in altri termini provare a 
modificare dall’alto i modi di  vivere.  

5- Préparer les usagers du futur logis par des méthodes raisonnées 
(mobiliser les groupements sociaux existants)35. 
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4.3 Pour une Charte de l’habitat  (Bodiansky, Candilis, Woods, 1953) 

 
Di lì a qualche anno la risposta della giovane generazione troverà spazio nelle 
pagine de «L’Architecture	   d’aujourd’hui», che in vista del 9° CIAM di Aix-en-
Provence nel 1953 decide di pubblicare un numero speciale intitolato  Contribution 
à la Charte de l’habitat36, contenente gli studi preliminari dei membri del Comité 
de Patronage  del CIAM. 
 André Bloc apre dichiarando: 
Proposer au monde une <Charte de l’Habitat> est un programme ambitieux. Les 
CIAM ont osé l’entreprendre. Il pourrait paraître surprenant que des architectes 
prennent l’initiative d’un tel programme qui semble ressortir plutôt de la 
sociologie que de l’architecture. Mais si les gouvernements responsables n’ont pas 
fait tout leur devoir…37   

 
All’interno il tema è affrontato da Michel Ecochard e Marcel Lods ed è introdotto 
da un articolo stringato, che procede per aforismi, redatto da Bodiansky, titolato 
“Pour une Charte de l’Habitat”, corredato da uno schema riassuntivo a più mani, 
“Contribution à l’étude de l’habitat”, siglato da Candilis, Kennedy, Mas, Woods. 
Lo schema, presentato dagli autori come sintesi del contributo di Bodiansky e delle 
conclusioni contenute nella Grille sull’habitat Marocain, per il CIAM di Aix-en-
Provence, afferma la convergenza delle due posizioni.  

 
Al primo punto, di quello che, sia pure tra mille ingenuità, sembra descrivere una 
sorta di manifesto ecologista ante litteram, si legge: 

  
La Charte de l’Habitat sera un manifeste solennel. 
Elle constatera au premier chef un contrat naturel et permanent entre l’homme et 
la Societé et définira la mission sociale des Bâtisseurs. (...) L’homme produit, au 
cours de sa vie active, au fur et à mesure, ce qu’il lui faut pour se nourrir et pour 
se vêtir. Mais l’habitat étant la somme de longues années d’efforts humains, un 
homme seul, isolé, n’aurait le sien qu’à la fin de sa vie (...) Ce contrat oblige la 
Societé (qui est permanente) à faire à l’Homme (qui est temporaire), l’avance, le 
crédit de son Habitat. (...) La Charte de l’Habitat constatera donc l’obligation 
pour la société d’assurer à chaque individu qui la compose un Habitat et (…) le 
devoir de l’individu de consacrer à l’Habitat une part équitable de son activité 
productrice 38. 
 
L’armonia della “redditività sociale” disegnata da Le Corbusier, sul principio di 
efficienza, è qui scalzata da un equilibrio dinamico messo in atto da  un contratto 
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che vede la comparsa di due attori protagonisti inscindibili l’uno dall’altro - 
l’individuo e la società - entrambi coinvolti in un processo di produzione-
trasformazione della realtà, e, soprattutto, assoggettati ad una dimensione 
temporale, che non è più soltanto quella ciclica delle 24 ore solari, ma quella 
instabile, in evoluzione della trasformazione continua nel passaggio dalla vita alla 
morte. L’attenzione - come vedremo - si è spostata sul processo. 

 
Nello schema di Candilis, Kennedy, Mas, Woods questa definizione di habitat 
trova la seguente sintesi: 
 
Quand le contenu: l’homme et ses besoins et le contenant: le logis et ses 
prolongements sous l’influence du milieu sont organiquement liés avec leur 
environnement social et productif ils deviennent Habitat39.  
 
 E la discriminante rispetto alla formulazione lecorbuseriana è interamente 
riassunta nella chiamata in causa delle componenti sociali e produttive di ogni 
ambiente: i presupposti della costruzione teorica del maestro non sono del tutto 
accantonati (logis e prolungamenti) ma privati della loro leggerezza utopica – che è 
al contempo una forma di rigidità-, non inventano più la realtà ma si contaminano 
ed assoggettano ad essa, sia essa quella relazionale di una società, che quella 
produttiva e materica della fisicità della terra.  

 
Nel testo Bodiansky prosegue dichiarando senza mezzi termini:  

 
La Charte de l’Habitat sera (..) la suite de la Charte d’Athènes (..) traitera des 
cellules du Corps organisé par la Charte d’Athènes.  
Or ces cellules naissent, vivent et meurent.  
Périmées à peine construites, elles verront leur conception varier dans le temps en 
fonction des besoins et des moyens. 
Réalisées pour les besoins et avec les moyens d’un lieu et d’une génération, elles 
ne seront pas valables pour d’autres lieux et d’autres générations. 
La Charte de l’Habitat traitera donc de l’aspect précaire, temporaire et variable 
du domaine bâti, tandis que la Charte d’Athènes considère son aspect durable 
sinon permanent. 

  
I termini di quella divaricazione tra les jeunes e les vieux in materia di habitat, che 
stiamo cercando di mettere a fuoco, si precisano in questa contrapposizione che 
connota la temporalità architettonica,  instabile per i primi e conclusa nello spazio 
di una possibile utopia per i secondi.  
Una divaricazione assai simile a quella riconoscibile nei binomi trama/griglia, 
struttura/forma, forma aperta/forma chiusa. 

 
Al principio d’ordine de la cellule lecorbuseriana, che regge la perfezione e 
l’equilibrio degli organismi esistenti in natura, ivi compreso l’organismo umano, fa 
da contraltare nella visione della giovane generazione il continuo alternarsi della 
vita e della morte, in un “territorio”- inteso in una nuova accezione del termine che 
anticipa quella del nostro mondo contemporaneo40- come organismo vivente, 
perpetuamente sfruttato, sottoposto ad un incessante mutamento e movimento, sia 
esso sotterraneo o visibile, che coinvolge i suoi stessi abitanti, che lo agiscono e lo 
subiscono, che vi sono immersi dentro. 
 
Nulla di più lontano dalla finestra aperta sulla natura - e sul paesaggio come 
oggetto estetico - del logis lecorbuseriano, dalla distanza dello sguardo dell’uomo 
che vi abita.  



	   131	  

 Le Corbusier, schizzi per Rio 
 
 

Nello schema di Candilis, se ne ritrova la seguente sintesi: 
L’habitat est essentiellement évolutif. 
Il subit les contraintes du temp et du lieu.  

 
Alla quale si aggiunge la sottolineatura di Bodiansky: 
L’habitat n’est pas qu’un abri humain. 
C’est la cellule d’un corps socialement organisé (...) 
Il intègre la vie individuelle et familiale dans les manifestations de la vie sociale et 
collective.  

 
L’uomo non solo dunque è qui parte integrante del suo territorio, ma ne è 
invischiato, come particella di un corpo socialmente organizzato. L’accento posto 
sull’inscindibilità individuo-società-territorio è affiancato dalla comparsa di un 
altro termine che compete la società e i suoi cambiamenti: il susseguirsi di 
generazioni differenti. Probabilmente la terminologia risente ancora della polemica 
in atto tra les jeunes e les vieux, ma il riferimento sottolinea però l’idea di 
changement come carattere proprio dell’epoca moderna, tema su cui Candilis e 
Woods torneranno in modo ossessivo nelle loro proposte teoriche e progettuali a 
cominciare da quelle per un habitat évolutif.  Il rimando alla specificità d’un lieu e 
la precisazione che la stessa soluzione non potrà essere valida per altri luoghi (oltre 
che per altre generazioni), sembra poi proporre una consapevolezza - certo più 
declamata che esperita - di quello che qualche decennio dopo sarà il genius loci.  

 
Ma le ingenuità e contraddizioni della costruzione teorica che les jeunes  cercano di 
costruire affiorano subito, non appena viene affrontato lo scivoloso tema dei 
besoins fondamentaux degli uomini ai quali l’habitat deve dar soluzione: è a questo 
punto che con una buona dose di ambiguità, Bodiansky ripesca a piene mani nella 
distinzione lecorbuseriana tra le corps e l’âme, tra i bisogni spatiaux et 
physiologiques  - quelli de l’être théorique qu’on peut appeler “l’homme moyen”41 
che concernono il suo confort - e quelli spirituels et affectifs, che concernono la 
sfera psicologica, du plasir, esattamente come proposto da Le Corbusier.  
Univocamente determinabili ed assoggettabili ad uno standard i primi, 
imperscrutabili, che sfuggono a qualsivoglia normalizzazione, i secondi. 
Distinzione fatta propria anche da Candilis che aggiunge però all’elenco dei 
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bisogni altre due categorie, quelle dei besoins du temps e du lieu, articolati in 
constants et variables, universels et particuliers nello sforzo di far spazio e 
contemplare specificità, flessibilità, ambiti di libertà.  
Quelle specificità sperimentate con il filone di ricerche su l’habitat adapté – 
avviato dal progetto del Nid d’abeille a Casablanca presentato al CIAM del ’53 ad 
Aix-en-Provence e quelle flessibilità scandagliate con la soluzione per un habitat 
évolutif presentate al CIAM del ’59 ad Otterlo. 

 
In ogni caso, nel corso della diatriba sulla Charte de l’habitat qualcosa si è rotto, 
non solo perché l’apertura della disciplina architettonica alle scienze umane - in 
primis alla geografia, sociologia e antropologia soprattutto in ambito francese - ha 
spostato l’attenzione sulle specificità dei luoghi geografici e delle civilizzazioni, ha 
lasciato che si scatenasse il conflitto tra le local o régional e les solutions 
internationales applicables à tous42, ma soprattutto perché con ciò la spazialità 
architettonica ha comunque perduto la sua supposta neutralità, per acquisire la 
dimensione qualitativa di luogo sempre abitato dagli uomini, immersi nella loro 
temporalità. 
 
E’ di un certo interesse che lo schema della Charte di Candilis comprenda a fianco 
una versione in forma di racconto - o di metafora - che inizia così: 
 
 

ORIGINE DU PROBLEME 
Lieu:  AFRIQUE DU NORD 
Temps: 1950 
Sujet:  HADOU SAHRAQUI, né vers 1920, paysan du Tafilalet 
Hadou  SAHRAQUI est averti qu’une nouvelle civilisation s’est installée 
vers le Nord (...)  se dirige vers (…) CASABLANCA. (…) incapable de 
s’installer en médina, il plante sa tente dans les faubourgs (...) celle-ci se 
transforme bientôt  en baraque construite (...) 
LE BIDONVILLE NAIT 
Hadou SAHRAQUI prend contact avec son nouveau milieu (...) il organise, 
du mieux qu’il le peut, son abri (…) son enclos… 
LE BIDONVILLE S’ORGANISE 
Hadou  SAHRAQUI devient un ouvrier spécialisé.  Il se rend chaque  jour 
à l’usine et prend conscience de sa place dans l’organisation sociale.(…)  
Il est devenu un citadin (…)     
LE BIDONVILLE EST DEVENU UN HABITAT 
(...) Hadou  SAHRAQUI exige 
UNE NOUVELLE FORME D’HABITAT43  
 
 

La metafora ci racconta certo l’idea evoluzionista – in questo caso dal rurale 
all’urbano, dal contadino o pastore all’operaio -  di cui abbiamo già esaminate tutte 
le fragilità: ma, ciò che importa a nostro avviso è che in questo nuovo “scenario” lo 
spazio non è più vuoto, ma occupato da individui con le loro storie di vita, che è al 
contempo privata e sociale. Questa irruzione della persona rimessa al centro della 
spazialità architettonica è coerente con una Charte il cui obiettivo è definire la 
mission sociale des Bâtisseurs, è rendere possibile l’habitat pour tout le monde44, 
nozione senza scala. Lo spostamento che si preannuncia è quello di sostituire il 
peso assolto dalla “scala metrica”, come primo parametro della progettazione nei 
padri fondatori della modernità, con un  nuovo parametro sensibile ai cambiamenti 
nel tempo, quasi si trattasse di una “scala temporale”. Ma vedremo in seguito 
abbordando il tema de “l’opera aperta” in architettura.  
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4.4 Lemma habitat - Encyclopædia Universalis (Candilis 1971) 
 

Abbandoniamo le vicende della Charte de l’habitat - che non giunse mai ad una 
formulazione conclusiva in seno ai CIAM, ed ebbe piuttosto un seguito in ben altri 
anni e contesti, soprattutto sostiene Pinson45, nelle elaborazioni di John FC Turner 
e Jaqueline Tyrwhitt e successivamente nei congressi detti Habitat I (Vancouver 
’76) e Habitat II (Istanbul ’96) - per continuare a seguire il filo rosso della nostra 
tesi sull’evoluzione della nozione di habitat nella produzione teorica e progettuale 
di Georges Candilis.  
Una sintesi teorica è certamente quella elaborata nel lemma “habitat” da lui 
redatto alla fine degli anni ‘60 per L’ Encyclopædia Universalis, quando il suo 
percorso di ricerca è ormai maturo e forse persino concluso e le sue principali 
sperimentazioni progettuali hanno avuto luogo. Negli archivi IFA tra i documenti 
personali di Candilis se ne conserva una copia, con annotazioni, cancellazioni e 
sottolineature dell’autore, non prive di qualche interesse46, alla quale è spillato uno 
stralcio dattiloscritto della definizione etimologica del termine Habitat tratta dal 
dizionario Larousse, commentata dallo stesso Candilis47. 

 
La voce si compone di quattro parti non del tutto coerenti tra di loro non foss’altro 
che perché redatte da due mani differenti: le prime tre storico-descrittive siglate 
Pierre Piganiol  vertono su 1- L’habitat individuel. 2- L’habitat collectif. 3- Regard 
sur l’avenir, e utilizzano il termine nell’accezione restrittiva di sinonimo di 
abitazione; mentre la 4 - Un habitat pour l’homme d’aujourd’hui redatta da 
Candilis, ha un taglio decisamente  teorico ed esplora il significato estensivo del 
termine, a cominciare dalla sua etimologia nelle diverse lingue, dal latino al greco, 
dal francese al tedesco, all’inglese. 
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In premessa l’autore chiarisce subito lo iato che lo separa dal suo maestro e - 
richiamando l’incarico per la redazione di une proposition pour une “Charte 
d’habitat”, affidato nel ’49 dal Conseil  économique a Le Corbusier - afferma in 
modo perentorio: Or c’est la notion d’habitation, et non celle d’habitat vu comme 
environnement de la vie, que Le Corbusier a placée au centre de son rapport.   
Dopo aver riassunto le vicende della discussione sulla Charte in seno al CIAM di 
Aix-en Provence, dove architetti provenienti du monde entier se sont trouvés dans 
l’impossibilité de clarifier la notion d’habitat par rapport à celle d’habitation, 
aggiunge il suo contributo,  che non è altro che la logica conclusione della proposta 
elaborata nel ’53 insieme a Bodiansky:L’habitat est toujours collectif par 
opposition à l’habitation, qui doit toujours être individuelle et familiale48.  

 
Prosegue dunque argomentando che la confusione tra i due termini è dovuta al fatto 
che al centro della nozione si trova l’uomo con suo toit-abri, che, afferma, è 
necessario tener sempre presente, esiste all’interno di un ensemble socialement 
organisé. E in ciò consiste l’habitat écologique che altro non è che l’environnement 
où les hommes vivent: vivre seul et vivre en societé. 

 
Teoricamente il tentativo  del nostro è quello di abbandonare l’uomo biologico dei 
moderni per rimpiazzarlo con un individuo a tutto tondo, espressione di una 
collettività sociale di appartenenza, di una cultura e tradizione, le cui tracce restano 
indissolubilmente visibili nei luoghi fisici e nei territori. Ma i tempi non sono 
ancora completamente maturi, i concetti non interamente messi a fuoco con le loro 
conseguenze logiche: in un certo senso il metodo rimane uguale a quello messo in 
atto dai Moderni e l’uomo-standard è scalzato da un’analoga casistica di astratte 
schematizzazioni tipologiche (bianchi, neri, gialli,… il musulmano, l’ebreo, 
l’occidentale), secondo  un approccio  metodologicamente  simile a quello 
utilizzato per  individuare  una casistica di territori  (tropicali, lacustri, etc.. .) senza  
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che riesca ancora a farsi strada una comprensione profonda dell’intreccio che lega 
una società al proprio territorio, con le sue qualità specifiche, che sono al contempo 
produttive, estetiche, storiche, economico-politiche etc.  
Il grande assente della recita è forse la consapevolezza della stratificazione che si 
sedimenta sui territori, così come anche sulle collettività umane. L’ingenuità 
persiste nonostante le analisi e  sperimentazioni sul campo effettuate dal nostro sin 
dal debutto in territorio marocchino.  

 
Così le peculiarità climatiche e culturali -  che prendono forma nell’idea di Habitat 
spécifique - vengono presentate in forma di casistica:  
L’élément climatique permet de distinguer par exemple l’habitat tropical de 
l’habitat polaire. Les données surtout géografiques différencient l’habitat 
steppique du sylvain, du lacustre, de l’alpin. C’est la géologie qui conditionne 
l’habitat rupestre, souterrain ou troglodyte. Mais d’autres données interviennent, 
ethniques, religieuses ou raciales: ainsi distingue-t-on l’habitat musulman, 
israélite, gitan, indo-européen, nomade49.  

 
Analogamente si ribadisce che la nozione che caratterizza l’epoca moderna è 
l’habitat du plus grand nombre - notion sans échelle, (che) implique une manière 
originale de penser. Les chiffres sont remplacés par des faits: blanc, noir, jaune; 
froid, tempéré, chaud; pauvres, riches…. una società di massa per la quale les 
mêmes besoins, droits et devoirs se présentent simultanément en Afrique, en Chine, 
en U.R.S.S., en Europe, en Amérique50. 
Il rimando assai ingenuo e non poco contraddittorio agli “stessi bisogni”, è però 
subito affiancato da quello di un’appartenenza sociale, fatta di regole di 
convivenza, diritti e doveri.  
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Se Le Corbusier si era occupato di organizzare le collectif a supporto della libertà 
individuale assicurata dal logis, Candilis ribalta il problema e si chiede Comment 
peut-on assurer la liberté familiale dans le concept de l’organisation collective? E’ 
da lì che occorre ripartire per reinventare l’abitazione nella società du plus grand 
nombre  (di massa) restituendo agli individus e alle familles la possibilità di creare 
il proprio logis. Ciò significa trovare soluzioni atte a salvaguardarne l’identité e la 
responsabilité degli abitanti, distinguere tra “fattori determinati” permanenti e 
universali, che assicurano la continuité e “fattori indeterminati” che esprimono la 
mobilité, costantemente cangianti in funzione del temps e diversificati in funzione 
dei milieux sociaux et naturels (lieu).51 

 
Si inaugura qui l’ardua ricerca degli ambiti non normalizzabili dell’abitazione, 
quelli che devono essere lasciati flessibili - che vanno ad avviso del nostro 
dall’organizzazione degli spazi interni, alla separazione delle funzioni, ma si 
estendono anche all’interpenetrazione interno/esterno - per i quali occorre lasciare 
agli uomini la possibilità d’être eux-mêmes leur propre architecte. Donc, 
l’architecte doit savoir s’arrêter et laisser la place à son client qui, mieux que 
personne, peut définir la forme qui lui convient, le logis où il se sent chez lui.52  
Tematiche sviluppate nelle sperimentazioni di un habitat évolutif.  
L’intera trattazione del lemma - tra mille contraddizioni - non perde mai di vista 
l’inscindibilità individuo-società. L’uomo viene descritto come facente parte di due  
realtà: quella del suo mondo personale, l’habitation, e quella del suo ambiente 
sociale, l’habitat. Questa seconda realtà collettiva, influenza la prima, penetra 
all’interno dello spazio familiare, lo trasforma e lo caratterizza. Nell’epoca 
contemporanea infatti, la società è attraversata dall’esprit de mobilité, da una 
instabilità, un cambiamento continuo, che coinvolge gli oggetti che ci circondano e 
quelli che entrano nelle  nostre case, laddove l’organisation des communications 
remplace les distances kilométriques par les distances temporelles53.  
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Questa trasformazione perpetua e accelerata crea una nouvelle attitude face à 
l’habitat. Così pur constatando che si vive ancora in abitazioni che riflettono una 
società non più esistente, annuncia che timidamente nuove conceptions de méthode 
et de responsabilités font apparaître des structures ouvertes et inattendues de 
l’habitat pour la société du plus grand nombre54. E in tema di temporalità 
architettonica avanza l’ipotesi che nell’organizzazione di vita collettiva l’uomo 
debba seguire il ciclo della conception e della élimination:  l’homme doit de plus en 
plus oublier la notion de “maison familiale pour toute la vie” et adopter celle 
d’habitation utile et flexible, qui changera au cours de son existence55.  

 
I cambiamenti continui dell’habitat influenzano sempre sia la forma che la struttura 
dell’habitation, che può avere le espressioni più varie, sempre conséquence de 
l’environnement social et biogéographique56.  

 
Interessante l’elenco che declina in quattro raggruppamenti il concetto di riparo in 
senso lato richiamato in apertura, comprendendo le forme inusuali o non rituali, 
alcune riprodotte a fianco nelle immagini che accompagnano il testo: 

 
- Habitation, maison, domicile, résidence, appartement, villa; pavillon, 

hôtel particulier ou cellule habitable dans un complexe collectif.  
- Logis, demeure, abri, feu, foyer, toit, gite, refuge, case, cahute ou 

baraque d’un bidonville.  
- Chambre d’hôtel, meublé, maison de week-end ou résidence 

secondaire. 
- Chalet, ferme, moulin, hameau, mas, igloo, tente ou roulotte57 
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Val la pena di annotare qualche osservazione: 
- la lista non contempla i termini bâtiment o immeuble, al cui posto compare 

invece la dicitura cellule habitable dans un complexe collectif: nel suo 
insieme l’elenco rimanda ad un pensiero urbanistico privo di fratture e 
incardinato su quella continuità scalare che è riassunta dal neologismo  
architecturbanisme caro al Team 10; 

- contempla invece sia soluzioni definitive che provvisorie, sia stabili che 
mobili, lascia dunque ampio spazio alla prerogativa del “cambiamento” e 
ad una certa idea di necessario “nomadismo”, attributo proprio dell’homme 
urbanisé di lecorbuseriana memoria; 

- invita ad osservare, ma anche a pensare e inventare - vari  e diversi modi di 
abitare sulla terra, liberi dalle disciplines de règlements. Così come, 
ammette l’autore, è stato fatto da Le Corbusier per rendere possibile la 
concezione stessa e la realizzazione della sua Unité. 

 
Le illustrazioni tessono poi un discorso parallelo al testo, forse più consapevole 
della portata culturale del dato socio-antropologico che risulta dalle differenti 
forme di habitat riprodotte dalle foto; la didascalia recita: Influences de différents 
facteurs (lieu, tradition, organisation politique et sociale, etc..) sur l’habitat58.  
Esse ci mostrano insediamenti fortemente ancorati agli ambienti fisici ed alle 
tradizioni dei luoghi, ma anche un abitare oltre le convenzioni… dentro un tronco 
d’albero, in una scatola, all’interno di una camera matrimoniale murata, etc.. 
L’attenzione è interamente rivolta agli uomini - al plurale - e al loro uso dello 
spazio e non ad un esame astratto della funzione “abitare”, né tantomeno ad una 
elaborazione estetica della sua forma. 
E sono ancora gli uomini - e non le architetture -  i protagonisti del secondo gruppo 
di illustrazioni che ci parla della segregazione sociale che si manifesta negli slums, 
nelle bidonvilles e negli H.L.M. delle periferie del ricco occidente. 

 
Riteniamo che questo breve excursus teorico abbia ricostruito i punti salienti della 
querelle tra  jeunes e vieux sull’habitat, compreso i debiti dei primi nei confronti 
dei secondi e le non poche contraddizioni soprattutto della giovane generazione. 
Vedremo meglio nei progetti-ricerca del prossimo capitolo come tutto ciò prenderà 
forma e si trasformerà in strutture spaziali.    
Ciò che resta al di là delle ingenuità, forse come residuo più duraturo, è il nesso 
inestricabile tra l’habitat e la società, l’individuazione di una crisi, l’apertura alle 
tematiche de l’espace social di un Lefebvre, al desiderio di rivoltare la vita 
quotidiana, ridare una responsabilità-libertà agli abitanti ed alle loro “pratiche di 
vita” per reinventare l’appartenenza ad uno spazio urbano, responsabilità spinte 
sino alle provocazioni del situazionismo. E sullo sfondo la consapevolezza di una 
irrinunciabile attitudine ai processi aperti, come carattere proprio della modernità. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
1 Sigfried Giedion, “Les C.I.A.M.”, in «L’Architecture d’Aujourd’hui», n. 113-114, 1964, 
pp. 36-37.  
2 Le Corbusier, documento firmato e datato Cap Martin, 8 avril ‘55, conservato agli archivi 
della Fondation Le Corbusier,  collocazione D -3- 07 -143. Le sottolineature e le virgolette 
sono di Le Corbusier. 
3 Vedi ad es. una lettera del ‘51 di Le Corbusier a Lods, Vago e Candilis (FLC D2-187-18, 
e D2 188) nella quale precisa di aver proposto al consiglio CIAM l’inserimento di Candilis  
in qualità di “jeune”  affinchè possa agir exclusivement auprès des jeunes gens et y recruter 
des forces vives pour le futur, nous laissant à nous, aînés, le soin de la gestion des CIAM 
(…) j’ai déjà expliqué à Candilis qu’il ne devait pas se mêler des affaires des “aînés” di 
CIAM en tant que “jeune”. Ancora più pesante la versione inviata a Candilis (in quel 
momento a Casablanca, con l’ ATBAT Afrique): J’ai prié ma secrétaire de ne pas vous 
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donner les adresses des membres de l’ASCORAL e du CIAM, votre mandat n’étant pas de 
vous occuper des “vieux”, mais exclusivement de chercher à côté de vous, hors de 
l’organisation existante qui n'a pas besoin de vous, les jeunes que vous pourriez 
rassembler pour le futur et préparer à une tâche utile. Ne vous croyez pas obligé de vous 
occuper de nous, les “aînés”. L’esistenza di un “gruppo giovani”, nato in seno al CIAM 8 
del 1951 è testimoniata da un documento trilingue datato ottobre 1952, Zurigo (FLC D2-
18) che porta nell’intestazione CIAM JUNIOR GROUP- GROUPES DES JEUNES - 
JUNIOR GRUPPEN. Il documento insiste sulla necessità che il nuovo gruppo possa 
formarsi in contatto con il gruppo CIAM esistente, quello dei “padri” .     
4 Lettera di Le Corbusier, ritrascritta da Giedion in una missiva per Sert datata 16 maggio 
1955, (FLC D3-7-156). Le sottolineature e i nomi scritti in maiuscolo sono di Le Corbusier, 
fedelmente riportati da Giedion.   
5 Sigfrid Giedion, lettera per Sert del 16.05.1955, cit.  
6 Le Corbusier corrispondenze, FLC coll D3 -07- 159 e 160. 
7 Le Corbusier corrispondenze, lettera a Mad.me H. Chastanet, (FLC D3 -07- 170). 
8  Sigfried Giedion, Les C.I.A.M., in «L’Architecture d’Aujourd’hui», n. 113-114, 1964, p. 
37. L’osservazione si riferisce al CIAM 9 e 10.  Sul tema vedi Daniel Pinson,“De l’échec 
d’une charte à la poursuite d’une réflexion”, in J.L. Bonillo, C. Massu, D. Pinson, La 
modernité Critique, Autour di CIAM 9 d’Aix-en-Provence, 1953, Marsiglia, edizioni 
Imbernon, 2006, pp. 242-257. 
9  Eugène Dary, Le Corbusier, Louis Leroy, Charte de l’Habitat, Conseil économique  
Etudes et Travaux, Presses Universitaires de France, 1949. Nell’introduction a pag. 7 il 
fabbisogno di alloggi risulta così calcolato: 5 milioni di nuovi alloggi, ai quali vanno 
aggiunti 130.000 per anno necessari per il rinnovamento del patrimonio esistente; da cui 
deriva un totale di 300.000 alloggi per anno, per una proiezione di 30 anni.   
10  Le Corbusier, “Les problèmes de la normalisation”, in Dary, Le Corbusier, Leroy 
Charte de l’Habitat, cit, pp. 207-228. 
11  L. Leroy, “La politique du logement et de l’habitat rural”, in  Charte de l’Habitat, cit. 
pp. 117-200. 
12  L. Leroy, “La politique du logement ..”, cit, p. 121. 
13 Ibidem.  
14 Ibidem. 
15 Ibidem, p. 122. 
16 Ibidem, p. 122  
17 Le Corbusier, Sur les quatre routes, riportato da Leroy in Charte de l’habitat, cit., p. 123.  
18 Le Corbusier, “Les problèmes de la normalisation”, cit., p. 209. 
19 Ibidem, il grassetto è nostro per sostituire la differenziazione senza il corsivo del testo 
originale.   
20 Ibidem, p. 210. 
21 Ibidem.  
22 Ibidem.  
23 Ibidem, p. 211.  
24 Ibidem, p. 214-15 e seguenti; inoltre sul ruolo della nozione di confort nella visione 
igienista dell’urbanistica degli inizi del secolo vedi Daniel Pinson, “De l’échec d’une 
charte à la poursuite d’une réflexion, cit  e Jeaques Dreyfus, La société du confort, Paris, 
L’Harmattan, 1990.  
25 Ibidem, p. 226 e nella stessa pagina specifica i temi trattati in seno ai CIAM, che negli 
ultimi vent’anni hanno costruito la continuità di ricerca sul logis-unité : 1° “la maison pour 
l’existence minimum”; 2° “le lotissement rationnel”; 3° “ la ville fonctionnelle”; 4° “logis 
et loisirs”. 
26 Ibidem, p. 222. 
27 Ibidem, p. 217-218.  
28 Ibidem, p. 223.  
29 Ibidem, p. 227.  
30 Ibidem, p. 221; il grassetto è nostro per rimpiazzare l’evidenziazione in corvivo 
contenuta nel testo originale.  
31 Ibidem, p. 221.  
32 Ibidem, p 222. 
33 Daniel Pinson, “De l’échec d’une charte à la poursuite d’une réflexion”, cit.   
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34 Ibidem, p. 227.  
35 Ibidem,  p. 228.  
36 Una copia dell’intero dossier è conservata al 236 IFA 312/02.  
37 André Bloc è in quel momento il direttore della rivista. 
38 V. Bodiansky, “Pour une Charte de l’Habitat”, nel dossier de «L’Architecture 
d’aujourd’hui», destinato al CIAM 9 e intitolato Contribution à la Charte de l’habitat, 1953 
(Il grassetto è nell’originale).  Aleggiano tra le righe anticipazioni di quelli che saranno i 
temi del Le droit à la ville, di Henri Lefebvre (Anthropos, 1968), poi ripresi e rielaborati da 
David Harvey, Il capitalismo contro il diritto alla città, Ombre corte, 2012.   
39 Candilis, Kennedy, Mass, Woods,“Contribution à l’étude de l’Habitat”, nel dossier de 
«L’Architecture d’aujourd’hui»,  destinato al CIAM 9, cit. 
40 Cfr. Gilles Clement, Toujours la vie invente, ed. L’Aube, 2013. Vedi anche Gilles 
Clement e Louisa Jones, Une écologie humaniste, Aubanel, Parigi, 2006.   
41 Bodiansky, “Pour une Charte de l’Habitat”, cit.  
42 Monique Eleb, “Une alternative à l’universalisme fonctionnaliste: Ecochard, Candilis et 
l’ATBAT-Afrique”, cit. p. 168. 
43 Candilis, Kennedy, Mas, Woods,“Contribution à l’étude de l’Habitat”, cit. (grassetto e 
maiuscolo sono nell’originale).    
44 Tema centrale per Candilis come abbiamo visto nel cap. 1 di questa ricerca, a proposito 
della ricostruzione che ne dà nel suo Bâtir. In realta la prima formulazione è, come detto di 
Ecochard, che nello stesso dossier sul CIAM 9, vi dedica un articolo dal titolo, Habitat pour 
le plus grand nombre. Position du problème par rapport à la Charte de l’Habitat.  
45 D. Pinson, “De l’échec d’une Charte …, cit.  
46 Lemma Encyclopædie Universalis, 1° edizione 1971, pp. 189-198: copie della voce in 
236 IFA 312/05. Probabilmente le sottolineature e i ripensamenti sono dovuti al fatto che la 
voce è riutilizzata dall’autore per successivi articoli e comunicazioni pubbliche. Per fare 
qualche esempio di cancellature, salta la dicitura corbuseriana di habitat come totalité. 
Nelle successive riedizioni dell’Encyclopædie i testi di Candilis e di Piganiol sono 
ripubblicati inalterati, ma alla voce è stata aggiunta una corposa parte iniziale con taglio 
storico-tecnologico.  
47 Documento dattiloscritto in 236 IFA 312/02.  
48 Candilis, lemma Habitat, cit., p. 192; smentendo l’altro autore della prima parte della 
voce (Piganiol) aggiunge l’habitude de distinguer l’habitat individuel de l’Habitat collectif  
n’a aucun sens. 
49 Candilis, lemma Habitat, cit., p. 193. 
50 Ibidem. 
51 Candilis, lemma Habitat, cit., p. 194. E’ evidente il rimando alla distinzione 
lecorbuseriana  tra bisogni fisiologici e psicologici. Così, restando all’interno della stessa 
gabbia, e con grande ingenuità e contraddizione, dimentico delle specificità socio-culturali, 
prosegue la sua disanima alla ricerca di quanto ci sia di comune nella vita di tutti gli 
uomini, quali bisogni fondamentali (proteggersi dal freddo, dal caldo, dalla pioggia, dal 
rumore…avere una superficie vitale a disposizione, una quantità di aria, luce, etc.) siano 
univocamente determinabili con gli strumenti della science de la vie, la biologie  e 
normalizzabili e quanti invece siano insondabili, rientrino in ce qui  est particulier à 
chacun. 
52 Candilis, lemma Habitat, cit., p. 194. 
53 Ibidem.  
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem, p. 193 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, p. 195. 
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Fondo Candilis IFA  236  - Schema di Semiramis  

 

5.1 Statuto dei progetti - ricerca cicli tipologici vs schemi strutturali 
 

All’interno di questo capitolo abbiamo messo in sequenza un gruppo di 

sperimentazioni progettuali tenute insieme dal comune carattere di elaborazione 

teorica, sia pure costruita e veicolata nella forma assai particolare degli schemi 

grafici.  

Va riconosciuto per inciso che anche in questo caso è evidente il debito nei 

confronti di quella lezione di sintesi, al contempo cristallina e poetica, offerta con 

pochi incisivi tratti nella théorie par voie graphique
1
 da Le Corbusier. Val la pena 

allora spendere qualche parola sullo statuto di questa produzione, che non può 

certamente essere assimilata all’ampiezza e alla portata del disegno complessivo 

della modernità che trova soluzione nella proposta lecorbuseriana, ma che tuttavia 

ne condivide il carattere sperimentale, prendendone in prestito simboli e linguaggi 

grafici, nel tentativo di ricondurre a configurazione spaziale le elaborazioni 

teoriche sulla nozione di habitat.     

In primo luogo va precisato l’arco temporale durante il quale vengono elaborate 

queste proposte in forma di schema grafico: 1953-1959, lo stesso periodo che vede 

la dissoluzione dei CIAM e la nascita del Team 10, percorso inaugurato dalla 

presentazione del progetto del Nid d’abeille al IX CIAM ad Aix-en-Provence e 

conclusosi all’XI ad Otterlo. Ed è questa una delle ragioni per cui riteniamo che la 

produzione in oggetto assuma senso solo se riguardata nella sua interezza e 

concatenazione e non separando – o meglio lasciando “sole” le singole frasi del 

discorso teorico che in essa prende corpo… e spazio, come hanno fatto talvolta 

alcuni studiosi e critici della materia. 

Il primo dato è dunque quello della successione temporale, che si inaugura con le 

proposte per un  habitat adapté messe a punto nel 1953 - a monte e a valle della 

realizzazione sperimentale dei Nid d’abeille di Casablanca -  che prende forma 

negli studi per le habitations musulmanes, habitations israélites, habitations 

européennes e infine nella sintesi emblematica delle habitations mixtes 

antiségrégationnistes, proposte che nel loro complesso inaugurano il lavoro sulla 

struttura a trame, che tanto spazio avrà nella produzione dell’équipe Candilis-Josic-

Woods. 

  
Nella pagina a fianco schizzo di Georges Candilis sulle Antille francesi, pubblicato in Technique et 

Architecture n. 2, 1961, p. 109.  
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A fianco di tutto ciò la realizzazione di un interessante Album grand format 

intitolato “Habitat musulman” anch’esso del ’53, all’interno del quale la 

successione delle tavole descrive una sorta di derivazione o deformazione degli 

esempi proposti uno dall’altro, assai prossima alla definizione dei cycles 

typologiques, tratteggiata da alcuni critici
2
.  

In ordine temporale seguono le sperimentazioni per un habitat spécifique o 

climatique, realizzate nel 1954 in occasione del concorso bandito 

dall’amministrazione pubblica francese intitolato Habitat tropical pour les 

territoires d’outre-mer: logements types
3
 e  Ecoles types pour les territoires 

d’outre-mer
4
, laddove la definizione tipologica viene ancorata alla specificità 

climatica.  

In ultimo la conclusione problematica e, come accennato, non scevra di ambiguità, 

offerta dalla  soluzione per un habitat  évolutif, messa a punto sin dal 1957 e 

presentata come contributo al dibattito in seno all’ultimo CIAM nel ’59, proposta 

che, dissolto qualunque riferimento tipologico, spinge le sperimentazioni sulla 

trame sino a configurazioni teoricamente endless, improntate ai principi di 

“Cluster”, “mobility”, “growth and change”, care  al  Team 10, esplicitando così 

le connesse tematiche di una esthétique ouverte
5
.  

Se c’è un tratto che  accomuna certamente l’intera sequenza “habitat adapté – 

climatique - évolutif”  e che in nessun caso è possibile scambiare queste proposte 

per progetti di architettura immediatamente realizzabili. Piuttosto esse oscillano tra 

la dimensione del “manifesto”, dell’annotazione grafica di un sistema di “principi”, 

e  quella del modello, dell’exempla.  

Non a caso lo stesso Candilis, sul solco della tradizione di sperimentazione 

dell’ATBAT
6
, li annovera sovente nei suoi curricula sotto la dicitura êtudes et 

recherches
7
 e non sotto quella di “progetti”. 

E ciò a nostro avviso, per più di un elemento caratterizzante queste proposte “per 

via grafica”
8
, che vale la pena qui di riassumere: 

- incompletezza degli elaborati grafici che le descrivono – prevalenza 

accordata alla pianta e alla sezione, assai più raramente ai prospetti; totale 

assenza di particolari e, sovente anche di annotazioni a qualsivoglia 

riferimento materico.  

- uso frequente di parole chiave (slogan) accompagnate da raffigurazioni di 

elementi simbolici (sole, vento, brezza, pioggia, nuvole…) e, 

naturalmente… simulazioni di uso dei destinatari della proposta, gli abitanti; 

- voluta indeterminazione dei limiti geometrici della scatola muraria – linee di 

sezione che la lasciano galleggiare in aria o priva di chiusura longitudinale, 

coerenti con la ricerca della summenzionata “apertura”. 

- assenza quasi totale di riferimenti metrici precisi, solo in alcuni casi sostituiti 

da griglie di proporzionamento. 

Piuttosto il vero oggetto di questi disegni sembra essere la struttura della forma, e 

precisamente la sua geometria qualitativa, le relazioni tra gli elementi atti a 

definirla, descritte avvalendosi della geometria topologica, di nozioni quali quelle 

di “campo”, “interno-esterno”, “chiuso-aperto”, “continuità-discontinuità”, 

“contiguità”  …   

Vedremo meglio nello specifico delle tre proposte come tutto ciò si articola, con 

differenti gradi di complessità, nelle soluzioni che punteggiano un percorso di 

ricerca coerente.  C’è poi un secondo tratto, che tiene insieme questi “progetti-

ricerca” su l’habitat, ed è-paradossale a dirlo- l’assenza di qualsivoglia riferimento 

ad un luogo fisico preciso: le strutture architettoniche proposte sono disegnate 

prive di un proprio intorno geografico - fatta eccezione per astratti rimandi ad 

elementi stereotipati (l’albero, la montagna…ancora una volta standardizzati) - 

tutte sembrano esistere nella rarefazione di uno spazio che esse stesse descrivono e 

definiscono con l’articolazione dei propri elementi.  
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Come già accennato nel 4°capitolo di questa ricerca sfugge la specificità del genius 

loci che si stratifica su ogni territorio, ricondotta e fors’anche ridotta a semplice 

casistica – a standard - di elementi climatici di un habitat ora tropical, ora lacustre, 

alpin, rupestre…  Ma c’è di più in questa assenza,  in questa esibita indifferenza 

alle qualità specifiche di un peculiare contesto urbano o paesaggistico: c’è coerenza 

con tutta la tematica della dissoluzione della “forma” – che passa in secondo piano, 

scalzata da strutture aggregative, estendibili, a cluster (grappolo), fluide, cangianti, 

organiche, in movimento… In altri termini tutto il lavoro teorico del Team 10 su 

formelle, informelle e a-formelle, mirabilmente descritto da Banham
9
 nel 1966.  

 

In ultimo appena un accenno allo scarto tra due nozioni architettoniche 

intrinsecamente legate alla definizione della forma, che abbiamo chiamato in 

causa,  quali quelle di schema e di tipo: il primo, afferma Ugo, è quello che 

maggiormente ne esprime, al tempo stesso, l’intrinseco carattere strutturale, 

l’aspetto sensibile e l’ordine comportamentale”
10

, laddove invece il secondo -  il 

cui significato etimologico in greco è “orma”, “impronta”, “stampo per 

riproduzione” - ha un carattere strutturalmente genetico,  rimanda all’azione del 

modellare.   

 

Se dunque entrambi descrivono con modalità diverse l’insieme dei caratteri della 

forma architettonica; se entrambi possiedono potenzialità genetiche, lo iato tra i 

due termini riguarda piuttosto il grado di libertà consentito una volta avviato il 

processo  produttivo: se il “tipo” è una forma “chiusa”, nominabile, riconoscibile, 

che non prevede cambiamenti nel tempo, ma una serie infinita di “declinazioni”, lo 

schema, nell’accezione di “struttura”, sfugge a definizioni univoche, è aperto ad 

innesti, flessibilità, cambiamenti, in ultima analisi ad “articolazioni”.  

E sarà proprio quest’ultima l’azione cardine che terrà insieme gli elementi della 

architettura dell’equipe Candilis Josic e Woods, nella descrizione che essi stessi ne 

daranno nel loro  Une décennie d’architecture.  

 

In tal senso riteniamo che tutto il lavoro portato avanti coi “progetti ricerca” qui 

raccolti si offra come tentativo di mettere a punto “strutture dell’abitare” al passo  

con le tematiche di une esthétique ouverte che trae la propria forza dall’essere al 

contempo une éthique ouverte. 

 

 

“L’architettura ha immagine, ma non è immagine; essa è  cosa e luogo (..) cosa 

edificata in relazione all’abitare”
11

.  

 

 

 

 
     

   Fondo Candilis IFA 236, sezione di abitazione senza titolo e data.  
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 Progetti-ricerca di Candilis sull’habitat collectif  dall’ Encyclopédie de l'architecture, di Sartoris. 

 

5.2 L’habitat adapté:  habitations musulmanes, israélites, européennes e habitations  

mixtes antiségrégationnistes ovvero progettare una struttura flessibile. 

Nella sua Encyclopédie de l'architecture nouvelle: ordre et climat méditer-

ranéens,
12

 edita a metà degli anni ’50, Alberto Sartoris dedica una decina di pagine 

alle architetture nordafricane, progettare e realizzate dal gruppo Bodiansky-

Candilis-Woods-Piot in Marocco.  

L’illustrazione del complesso di Carrières Centrales, contenente più d’una 

inesattezza, come quella rilevante riguardante la posizione del corpo scala del Nid 

d’abeille,
13

 è racchiusa sotto la denominazione  Habitat collectif musulman à 

Casablanca 1952-54 - omettendo dunque gli specifici appellativi Nid d’abeille, 

Semiramis, etc -  ed è preceduta  da una tavola grafica Habitat collectif au Maroc. 

Type mixte 1953, che mostra affiancate le piante delle tre soluzioni specifiche 

messe a punto da Candilis per le comunità di europei, musulmani, israeliani, ancora 

una volta ricondotte a casistiche, per certi versi “standardizzabili”. 

Le realizzazioni a Casablanca e gli studi sulle tre differenti articolazioni 

dell’habitat adapté sono dunque due operazioni contestuali, che si verificano e 

supportano a vicenda, come confermano i pochi documenti d’archivio
14

 e lo stesso 

Candilis nel racconto che ne dà nella sua autobiografia.
15

 

Monique Eleb
16

 ha giustamente sottolineato che l’idea di un habitat adapté, lungi 

dall’essere un’invenzione del dopoguerra, è messa a punto sin nella fase iniziale 

della gestione del Protettorato  francese in Marocco (1912-56): a cominciare dalla 

separazione territoriale delle diverse etnie, nella costruzione delle nuove città, 

voluta dal presidente Lyautey, allo scopo dichiarato di evitare frizioni. In 

particolare poi- prosegue l’Eleb -  la denominazione di un habitat specifico per le 

differenti popolazioni che coesistono nelle grandi città marocchine  è formulata per 

la prima volta nel 1936 dal giudice A.H. Sabatier che distingue l’habitat de type 

européen da l’habitat particulier pour la population arabe. 

 In origine dunque la distinzione, ben più chiara, discende dalla contrapposizione 

colonialista europei/arabi, e la specificità abitativa ha una forte connotazione 

segregazionista. Contrapposizione che assume invece una connotazione religiosa 

nel racconto che ne dà Candilis nel suo Bâtir la vie: 
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Ridisegno della maglia comune alle tre varianti di habitat adaptè 
 

A l’époque, on construisait séparément des cités musulmanes, israélites et 

européennes. On fabriquait en même temps la ségrégation. Pas seulement celle de 

la pauvreté, mais aussi une ségrégation raciale et religieuse.
17

 

Della traslazione da arabo a  musulmano abbiamo già detto nel primo capitolo al 

quale rimandiamo, come anche dell’aneddoto col quale Candilis fa derivare questo 

suo filone di ricerche dall’osservazione della sapiente organizzazione degli spazi di 

un immeuble-clapier a Casablanca, abitato  da popolazioni di diverse origini capaci 

di inventare da soli una comunità multirazziale.  

Ancora una volta l’esatto simmetrico e opposto del savoir habiter lecorbuseriano!  

In ogni caso è a partire da questi presupposti che vengono sperimentate le soluzioni 

di habitat adapté, pubblicate da Sartoris e che Candilis definisce un ensemble de 

structures collectives composé de volumes intérieurs identiques (..) aménagés 

facilement et très différemment par les utilisateurs eux-mêmes. Et cela pour donner 

satisfaction aussi bien aux chrétiens qu’aux musulmans et aux juifs. C’était un 

projet antiségrégationniste.
18

 

La tavola presenta, per ognuno dei tre casi-studio, le piante degli alloggi di due 

piani -inferiore e superiore- sovrapposte per consentire la comprensione 

dell’assemblaggio, sfalsato da un piano all’altro, con una traslazione orizzontale 

pari a 3.10 metri (equivalenti alla dimensione di mezza cellula): quella stessa 

traslazione che con un passo differente costituisce l’invenzione  del nid d’abeille di 

Casablanca.  

La struttura, che rimane costante nei tre differenti studi proposti, è semplice e ben 

definita: spessore del corpo di fabbrica fisso pari a m. 6.20, profonde logge 

aggettanti in facciata di m. 2.40,  ballatoi di disimpegno posteriore di m 1.20; su 

questa maglia  i singoli  alloggi (m  6.20 x 6.80)  sono accostati gli uni agli altri 

senza che venga precisato il limite massimo di assemblaggio lungo l’asse 

longitudinale.  

 
 

   Encyclopédie de l'architecture, di A. Sartoris 
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   schema in pianta e in prospetto                      

.… evidenziazione di patii e ballatoi              

                      
         

   sovrapposizione di due piani pari e dispari con accavallamento parziale dei patii  

   

 

 
Ridisegni della struttura delle habitations musulmanes 

 

 

In realtà le variazioni nei tre tipi di habitation spécifique avvengono, all’interno dei 

singoli alloggi, a livello distributivo - a partire da un’identica sagoma esterna – e 

nella definizione del rapporto interno-esterno, cioè sul piano della facciata, in 

particolare nel trattamento delle aperture e soprattutto delle logge.  

Le tre categorie considerate – musulmani, ebrei, europei- sono alquanto 

disomogenee, trattandosi nel primo caso del riferimento a collettività tenute 

insieme dall’osservanza dei precetti di una religione, capace di strutturare o  

condizionare fortemente l’intera organizzazione sociale, e nel terzo invece del 

riferimento ad una comunità politico-economica, peraltro all’epoca ancora 

immatura, che raccoglie comunque sotto il proprio ombrello tradizioni e culture 

assai diverse. Ma, come abbiamo visto per Candilis l’unificazione, in epoca tardo 

colonialista, avviene sotto l’accezione della “modernità”, intesa come carattere 

distintivo degli europei.      
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Ridisegni delle habitations adaptées: dall’alto verso il basso habitations musulmanes, israélites, 

européennes. In verde i servizi, in  rigato la zona giorno, in azzurro le logge.   

 

In ogni caso, tenendo conto delle differenti tradizioni abitative, ricondotte a 

standard, lo studio propone uno spazio minimo riservato ai servizi –wc e cucina (in 

verde nei disegni) - nel caso delle habitations musulmanes (in alto)  che diventa via 

via più crescente nel caso delle habitations israélites (al centro) e che ha la sua 

massima espansione nelle habitations européennes (in basso).  

Ancora, l’intimità della famiglia musulmana è preservata riservando agli ospiti solo 

la parte dell’alloggio vicina all’ingresso, destinata a zona giorno e riutilizzata la 

notte, mentre il rapporto tra gli ambienti e il patio sospeso, che costituisce una 

reinterpretazione del vero nucleo della casa tradizionale marocchina, è ad uso 

esclusivo degli abitanti dell’alloggio, ne costituisce la  parte privata.  
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Ridisegni: dall’alto  tranche dei prospetti delle habitations musulmanes, israélites, européennes  
 

Nelle abitazioni israelite, in osservanza alle tradizioni religiose degli ebrei, uno 

“spazio a parte” viene riservato alle donne, per i periodi del mese in cui esse sono 

impure. 
19

  

Le abitazioni europee sono invece caratterizzate da una continuità dello spazio 

semipubblico della zona giorno che si apre ed estende nel patio sospeso. 

L’abitazione è un vero logement traversant, non soltanto a livello di ventilazione 

naturale, ma anche di percezione ed uso dello spazio. 

L’introversione dell’abitazione musulmana si rispecchia nella facciata “murata”, 

laddove i patii non lasciano mai scorgere le aperture, comportandosi come i muri di 

recinzione delle zriba costeggiate dalle ruelles nelle medine. 

Al polo opposto l’abitazione europea è decisamente estroversa, la sua facciata 

lascia scorgere la continuità degli spazi esterno-interno ed una possibile gradazione 

tra  pubblico e privato: in questa versione il patio  perde il carattere di ”stanza a 

cielo” aperto per assumere quello di loggia o balcone. 
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             Fondo Candilis 236 IFA 608/10  

 

 

        Fondo Candilis 236 IFA cassa 4 

 
 Candilis disegno e foto del plastico delle habitations  mixtes antiségrégationnistes 

 

La struttura, che rimane costante nei tre differenti studi proposti, consente infine 

una quarta soluzione, quella delle habitations mixtes che Candilis definisce 

antiségrégationnistes, riassunta in un piccolo  disegno di prospetto e da alcune foto 

di plastici.  

Interessante notare che questa  proposta presenta un doppio ordine di “apertura”:  

- in  quanto “frammento” o “tranche” di un’ipotetica struttura lineare di cui il 

disegno fissa unicamente l’altezza pari a quattro elevazioni fuori terra, mentre 

lascia indeterminata la dimensione longitudinale, che si estende potenzialmente al 

di là delle linee di sezione; apertura questa condivisa con  le tre specifiche 

soluzioni di habitat adapté;  

- in quanto gioco combinatorio dei tre casi, dunque in un numero considerevole di 

configurazioni possibili, ma controllate grazie all’uso degli elementi compositivi 

(loggia, parapetto, finestra, etc.) e della maglia modulare che regge pianta e 

prospetto delle tre soluzioni variamente accostate.   

Proposta quest’ultima che a giudizio di J.L. Cohen e della Eleb, ha un carattere 

precipuamente teorico in quanto metafora de la mixité ethnique.
20

     

Quel che è certo, a nostro avviso, è che l’insieme di soluzioni adaptées si offre 

come primo tentativo di lavoro teorico sulla messa a punto di una struttura 

flessibile, che accetta la possibilità di forme architettoniche non interamente 

predeterminate, inseguendo il desiderio di configurazioni urbane miste capaci di 

accogliere le differenze: e ciò al di là delle ingenuità, è un’anticipazione  degli anni 

’50  di tematiche che si imporranno dal ’70 sino ai giorni nostri.   
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   Ridisegni della struttura del Nid d’abeille di 

                              Casablanca. Sovrapposizione piani pari e dispari 

 

Provando a confrontare questi schemi teorici di habitat adapté, e in particolare la 

soluzione studiata per le popolazioni musulmane, con quanto progettato e 

realizzato con l’esempio del Nid d’abeille per  Casablanca, notiamo poi alcune 

differenze, mentre il sistema aggregativo con  traslazione orizzontale tra due piani 

sovrapposti rimane costante, a meno di un incastro meno accentuato.   

Lo scarto più consistente tra i due esempi  riguarda invece gli assetti dimensionali: 

a fronte dei 52 mq  (42 mq di  superfice coperta, 10 mq di patio) delle habitations 

musulmanes, il nid d’abeille consta di soli 37 mq di cui 25 mq di superficie coperta 

e 12 mq di patio, ponendosi come proposta di existenzminimum, o come Candilis 

stesso aveva orgogliosamente affermato nel suo Bâtir : J’avais réussi à démontrer 

qu’on pouvait “Faire de l’architecture” avec des moyens inférieurs au minimum.
21

 

In questa riduzione della superficie viene eliminato lo spazio coperto destinato alla 

cucina, riproposta all’esterno nello spazio a cielo aperto del patio, in forma di 

tradizionale braciere : da cui le prevedibili trasformazioni con saturazioni degli 

spazi vuoti, di cui abbiamo già parlato nel cap. 3 di questa ricerca.  

 

     
 
Ridisegni comparativi: in alto pianta del Nid’Abeille di Casablanca, in basso  studi per habitations 

musulmanes   
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Ridisegni dei prospetti: comparazione tra i prospetti degli studi per habitations musulmanes, 

israélites, européennes (a sinistra) e il prospetto del progetto Nid d’abeille realizzato a Casablanca (a 

destra).  

 

 

Abbiamo infine provato a esplicitare il lavoro di ricerca  di Candilis sul progetto di 

una struttura “aperta” - a maglia o “en trame” -   proponendo un ridisegno 

comparativo: a sinistra dall’alto verso il basso le tre soluzioni adaptées ai 

musulmani, agli israeliti e agli europei e a destra una tranche  della versione per 

musulmani effettivamente realizzata nel Nid d’abeille di Casablanca, la cui 

struttura rimanda anche in termini di immagine ai nodi di una maglia, 

all’operazione del “tessere”, di semperiana memoria.
22

 

Ricerche il cui valore è soprattutto quello di inaugurare un ciclo di sperimentazioni, 

che si estenderà come detto dal ‘53 al ‘59  improntate ad una progressiva riduzione 

della “forma” al suo “schema strutturale”, concretizzatosi nella configurazione 

minimale limite dell’habitat évolutif.  

 

Gli studi sulla specificità di un habitus  musulmano, rivestono però un peso 

considerevole nella produzione del nostro, che nei suoi curricula vitae li annovera 

come vera e propria “specializzazione”
23

 e di cui produce una interessante raccolta 

in forma di album grand format, parzialmente informatizzata e ad oggi ancora 

inedita, che ci offre l’occasione di qualche ulteriore riflessione sul tema.  
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5.3 La sintesi nell’album  grand format  « Habitat musulman».  
 

Presso gli archivi della Bibliothèque Kandinsky del Centre Pompidou di Parigi è 

conservata una brochure, intitolata Habitat musulman che consta di 18 tavole di 

disegni di architettura, e una copertina, a china su cartoncino color paglia, formato 

cm 40x60 circa, di cui è possibile visionare una versione on line, nella collezione 

informatizzata Architecture del succitato Museo d’Arte Moderna.
24

 Di questo 

album esiste poi nello stesso archivio una versione su carta lucida a fogli sfusi, da 

cui probabilmente derivano alcune copie, comunque largamente incomplete, 

presenti negli archivi dell’ IFA.
25

  

Precisazioni necessarie in quanto la presenza di più versioni ha forse  causato una 

certa disomogeneità nel materiale pubblicato on-line, la cui sequenza, oltre a 

presentare un paio di lacune, non corrisponde per intero a quella della raccolta in 

cartoncino visionabile dal vero in archivio.  

Nel seguito abbiamo quindi provato a rimettere la serie nell’ordine che essa ha 

nell’album in cartoncino, che riteniamo il più attendibile.  Abbiamo anche ottenuto 

dalla direzione dell’Archivio della Bibliothèque Kandinsky l’autorizzazione a 

fotografare (per soli motivi di studio trattandosi di un dottorato di ricerca) le tre 

tavole mancanti, non riprodotte nella collezione on-line, che dunque inseriamo, con 

la precisazione che, come per tutti i documenti provenienti dagli archivi, ne è 

vietata qualunque riproduzione per pubblicazioni, per la quale occorre una 

specifica autorizzazione. Si tratta della copertina, della tavola 1 e della tavola 14.  

L’album presenta proposte per l’habitat musulmano in Marocco, Iran e Algeria, in 

taluni casi successivamente sviluppate in forma di progetti esecutivi e 

realizzazioni, in altri rimaste sotto forma di “progetti-ricerca”. 

Nell’ordine le tavole hanno per oggetto: 

 Nid d’abeille R+1.Tre tavole: tav. 1 (piante di due livelli sovrapposti e sezioni), tav. 2 (pianta 

di dettaglio), tav. 3 (facciate). 

 Nid d’abeille R+4. Quattro tavole: tav. 4 (piante di due livelli sovrapposti), tav. 5 (piante di 

dettaglio), tav. 6 (prospetto e sezione), tav. 7 (tranche  di prospetto e sezione di dettaglio). 

 Semiramis. Tre tavole: tav. 8 (piante di due livelli sovrapposti), tav. 9 (piante di dettaglio), tav. 

10 ( prospetto e sezione). 

 Semiramis 2 R+4. Due tavole: tav. 11 (piante di due livelli), tav. 12 (prospetto e sezione). 

 Trame IRAN. Quattro tavole: tav. 13 (piante, sezione prospetto), tav. 14 (piante di dettaglio), 

tav. 15 (assemblaggio), tav. 16 (assemblaggio). 

 Tour R+4. . Due tavole: tav. 17 (pianta), tav. 18 (prospetto e sezione). 
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        In alto foto del plastico di studio del Nid d’abeille R+1- Fondo Canfilis IFA236 cassa 4. 

 

    

          

 

 

 

 

                          
Ridisegni del Nid d’abeille R+1: in alto schema della 

struttura con evidenziazione del sistema di assemblaggio. 

Dall’alto piano terra di una stecca di abitazioni a patio; 

incastro a maschio e femmina tra due stecche; sovrapposi-

zione del  rez-de-chaussée (in rosso) sul piano terra (in blu). 

       

 

   Nid d’abeille R+1 – piano terra 

piano terra- patio (azzurro) e servizi (verde) 

piano terra-del patio (azzurro) e dei servizi (verde) 

primo piano- sovrapposizione e copertura dei wc di piano terra 

primo  piano - evidenziazione  dei servizi (verde) nei patii superiori 
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Copertina album Habitat musulman – Fondo Candilis Bibliothèque Kandinsky del Centre Pompidou 
Foto di M. L. Cannarozzo 

 

Cominciando dunque dall’immagine di copertina il disegno riproduce sulla destra 

un frammento del prospetto del Nid d’abeille con ombre  e sulla sinistra una 

schema in sezione del Semiramis, riassunto con pochi tratti in una versione 

“minimalista”, privo di appoggio a terra,  quasi galleggiante in aria, attraversato dal 

vento e dal sole.   

L’aver riservato l’apertura dell’album agli schemi dei due edifici di Casablanca 

presentati al IX CIAM, conferma il valore genetico di quell’esperienza, che assurge, 

a nostro avviso, al ruolo di nucleo generatore di un intero filone di ricerca.   

Percorrendo le tavole nel dettaglio si registra che il primo e secondo gruppo 

presentano la stessa soluzione di existenzminimum del Nid d’abeille di Casablanca 

con  abitazioni costituite da due vani con patio, destinato a foyer all’aperto con 

braciere, munito dei servizi essenziali raggruppati accanto ad  un punto acqua 

collocato sotto una tettoia.   

 

 

 

 
 
Tav. 1 dell’album Habitat musulman – Fondo Candilis Bibliothèque Kandinsky del Centre Pompidou 
Foto di M. L. Cannarozzo 
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Il Nid d’abeille R+1 non è altro che la versione a rez-de-chaussée con 

un’elevazione fuori terra, della struttura R+ 4, realizzata con alcune particolarità a 

Casablanca.  

La differenza tra la proposta dell’R+1 e quella dell’R+4, riguarda piuttosto il 

congegno inventato per il sistema aggregativo delle cellule in linea, servite da un 

ballatoio retrostante, con corpo scala esterno:  

 struttura ad  incastro a pettine complanare nell’R+1 – da noi 

schematizzato nella pagina precedente; 

 struttura ad incastro a nido d’ape nell’ R+4, il cui nodo corrisponde alla 

traslazione orizzontale, con accavallamento, tra i patii di due piani 

sovrapposti, che guadagnano in tal modo la doppia altezza 

Nel primo caso la trame è leggibile in pianta nel secondo in prospetto. 

In entrambi comunque il principio dell’introversione della casa e della  

dissimulation aux rues come obbligazione tradizionale per l’habitat des musulmans  

è rispettato. 

La dimensione longitudinale, laddove fissata, è assai contenuta, non più di sei 

cellule, inferiori a quanto realizzato a Casablanca e ad Orano. Le architetture 

effettivamente costruite si presentano come commistione-deformazione delle 

strutture qui proposte.  

Permane la difficoltà di attribuirvi un nome. 
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Il terzo e quarto gruppo di tavole presentano due diverse versioni del Semiramis, 

nome esotico che secondo gli studiosi rimanda ai giardini pensili dell’antico Egitto: 

in questa nuova struttura le abitazioni sono sempre costituite da due vani con patio 

-destinato a foyer con servizi minimi- che assume però stavolta la veste di vera e 

propria loggia, collocata lateralmente e non più frontalmente come gradazione del 

rapporto interno/esterno. 

Cambia il sistema aggregativo: la doppia altezza delle logge è ottenuta grazie ad un 

ribaltamento delle cellule, da un piano all’altro, lungo l’asse longitudinale, con 

lieve sovrapposizione,  sotto la quale si raccoglie sempre il gruppo di servizi. Di 

conseguenza sia le logge che i ballatoi si alternano per piani, una volta sulla 

facciata principale e una su quella retrostante.  

Il principio degli spazi privati fermés aux vues extérieures, subisce qui una lieve 

flessione: la facciata non è più murata, i ballatoi passano a fianco delle finestre, 

l’ingresso alla vita privata avviene tramite attraversamento delle logge, nonostante 

l’accorgimento della consueta piccola schermatura.  
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La struttura denominata Semiramis  è sperimentata per la prima volta nel 

complesso Carrières Centrales a Casablanca, con un’assai interessante soluzione 

di inserimento del corpo scala tra due blocchi e, in versioni sempre più ibride 

riproposta ad Orano. Nell’album si propone poi una variante  Semiramis 2 R+4 , 

studiata per l’Iran, con corpo scala posto all’interno, che serve due abitazioni per 

piano, di dimensioni  ben più ragionevoli e variabili (da tre a quattro vani) e una 

diversa distribuzione più consona alla cultura abitativa locale. Sul prospetto, assai 

articolato, le profonde  logge  a doppia altezza incassate determinano il gioco dei 

chiaro scuri, costituendo il simmetrico e opposto delle logge aggettanti del 

cristallino Nid’d’abeille.  

Tutte le strutture collettive a più elevazioni fuori terra sin qui mostrate ribadiscono 

il carattere più o meno spinto di logements traversants, capaci di lasciar passare 

ciò che la natura offre, di sfruttare la ventilazione naturale e non porre ostacoli all’ 

ensoleillement .Anche in questo caso la denominazione tipologica non è univoca, e, 

soprattutto, la struttura sembra nascere come evoluzione – deformazione -

articolazione delle precedenti. 

Il gruppo di tavole di trame di cellule a rez-de-chaussée è un habitat musulmano 

pensato per l’Iran e trova una sua applicazione nel progetto per Abadan.
26

 Esse 

aprono alla dimensione urbana riassunto dal neologismo architecturbanisme. Pur 

mantenendo il peso assegnato ad alcuni elementi caratterizzanti le strutture sin qui 

esaminate -il patio come nucleo, con conseguente introversione dell’alloggio e la 

concentrazione o sovrapposizione del blocco servizi - l’attenzione è qui 

interamente spostata sull’assemblage: messi da parte i vincoli di un contenitore 

virtuale parallelepipedo, i nuovi gradi di libertà esibiti in queste strutture a 

grappolo, aprono la strada alle sperimentazioni urbane di griglie non compositive, 

alle tematiche  dei cluster, mobility, growth and change care al Team 10. 
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Infine le ultime due tavole sembrano richiudere il circolo- o il ciclo tipologico 

descritto dalla Chaljub – e tornare ad una versione a torre  derivata per 

deformazione del Nid d’abeille iniziale: i patii o logge, assai profondi, sono 

nuovamente aggettanti sul piano della facciata, adibiti a foyer-cucina all’aperto e 

nascondono la vita privata della famiglia.  
 

La struttura compatta della torre, con corpo scala centrale che serve sei abitazioni 

per piano, impedisce che si possa assumere una configurazione da logements 

traversants. Solo l’ottimizzazione del soleggiamento è ancora garantito dalla 

doppia altezza delle logge, ottenuta per traslazione orizzontale delle stesse, da un 

piano all’altro: nella sovrapposizione tra le logge di due piani successivi, trovano 

sempre posto i servizi minimi.  

Della versione a torre si realizzano alcuni esempi in Algeria ad Orano. 

In particolare, nel sito di Terrade, il complesso di logements collectifs è costituito 

dal Nid d’abeille à tour affiancato da una nuova struttura che combina ad incastro 

il Nid d’abeille a ballatoio con il Semiramis, legati insieme grazie ad una continuità 

di percorrenza alla quota dei ballatoi e da una  nuova “porosità” al piede dei singoli 

logements. 
 

Queste continue contaminazioni - che sono al contempo articolazioni dimensionali 

(stessa struttura da R+1 a R+4) - sperimentate nelle realizzazioni concrete, 

confermano che il senso dei progetti-ricerca non risiede nella messa a punto di un 

insieme di tipologie- se non nella versione ciclica evocata dalla Chaljub, ma nella 

definizione di una struttura improntata alla flessibilità. 
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Candilis Josic e Woods Étude d’équipement touristique des Antilles Françaises 

 

 

5.4 Studi per un habitat climatique: il concorso  

             Habitat tropical pour les territoires d’outre-mer. 

 

Nel capitolo di Une décennie… dedicato alla “Articulation des éléments des 

bâtiments: influence climatique et technologique”gli autori introducono il tema 

dichiarando: Un des facteurs principaux conditionnant la détermination des limites 

entre l’espace intérieur et extérieur est la nature du climat pour lequel le bâtiment   

est envisagé . Natura che cambia laddove si tratti di climi caldo secchi dans le cas 

des pays musulmans, ou humides dans le cas des pays tropicaux. Dans les deux 

cas, la transformation mécanique du milieu existant étant exclue, il est souhaitable 

de prévoir une ventilation naturelle contrôlable au maximum.
27

  
 

Si afferma dunque la centralità del rapporto interno-esterno nella prefigurazione di 

forme e modi di abitare,  sia, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, nella 

reinterpretazione delle tradizioni culturali locali dell’habitat spécifique o adapté -

sintetizzate dalla introversione o estroversione dell’abitazione- sia  qui nella presa 

in carico delle specificità climatiche, che devono trovare nuova soluzione nel 

progetto proprio a cominciare dalla conformazione della membrana di separazione 

interno esterno.   
 

Anche in questo caso non si tratta certamente di invenzioni ex-novo dell’équipe 

Candilis, esistendo piuttosto in seno al razionalismo francese una lunga tradizione 

di sperimentazioni sul tema, soprattutto in ambito coloniale,  a cominciare dalle 

ingegnose e poetiche “architetture del vento” di Ali Tur
28

 in Guadaloupe, realizzate 

negli anni’30, passando per la Maison Coloniale e le correlate ricerche di 

prefabbricazione leggera portate avanti da Pierre Jeanneret e Jean Prouvé dal ’40 al 

‘50, che Candilis doveva ben conoscere vista l’esperienza condivisa in quegli stessi 

anni in seno all’ATBAT del cantiere dell’Unité d’habitation di Marsiglia.
29

 

Nei curricula del Nostro conservati all’IFA troviamo comunque elencate tra le 

specializzazioni, quella in Architecture Tropicale 
30

 

 

 

 
Nella pag. seguente, in alto Ali Tur edifici pubblici a Basse terre, Guadeloupe (foto di Sophie Paviol)  

Sotto: a sx  J. Prouvè : Maisons africaines  (1951) . A dx e in basso  P. Jeanneret e J Prouvè studi  per 

casa prefabbricata per climi caldi ( 1948).  In basso a sx J. Prouvè Maison Coloniale 1948.    
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Il tema trova ampio spazio sulle riviste di architettura d’epoca , che vi dedicano 

numeri monografici: a titolo di esempio, il numero 5-6 del ’52 della rivista 

«Techniques et Architecture» intitolato “Architecture Intertropicale” che affronta il 

problema con un approccio squisitamente analitico offrendo dati, documentazioni e 

riflessioni  tecnico-scientifiche, laddove invece  il numero 67-68 del ’56 di 

«L’Architecture d’Aujourd’hui» dedicato a “Construction en pays chauds”, 

preferisce offrire una comparazione di progetti e architetture realizzate in 

Venezuela, Hawai, India.. etc.. , tra le quali anche i progetti per abitazioni e scuole 

nelle Martinique, Réunion, Guyane, Guadeloupe e Nicaragua, redatti dall’équipe 

Candilis.
31

 

Non pochi dunque i debiti nei confronti delle esperienze pregresse, a cominciare 

dall’invenzione dei dispositivi progettuali di Prouvé capaci di ottimizzare la 

ventilazione naturale: l’inserimento di elementi mobili parasole in facciata, le 

bucature dei pannelli parete, il tetto ventilato, etc.. .  

Ed è su questi presupposti che Candilis costruisce i principi della sua architettura 

tropicale: “ Il est essentiel de favoriser les déplacements d’air à tous les niveaux 

possibles, aussi bien sous le plancher que sous la toiture afin d’éviter les effets de 

l’accumulation de la chaleur et de l’humidité qui résultent de la construction des 

bâtiments et sont intensifiés par la nature des matériaux.”
32
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 Candilis,Josic Woods, Concorso habitat tropicale (Fondo Candilis 236 IFA 200 e 236 IFA 618) 
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Nel 54, dunque l’équipe Candilis si classifica al primo posto del Concorso bandito 

dal Ministère d’Outre Mer 
33

avente per tema l’ habitat tropical, ancora una volta 

nel senso restrittivo del termine, in quanto “abitazione”, anche se concepita per un 

ambiente specifico. La proposta è accompagnata da piccoli schizzi, che riassumono 

i principi utilizzati sotto le (mentite) spoglie del fumetto: attraversamento dell’aria, 

rifrazione dei raggi solari, smaltimento della pioggia, protezione dai venti forti e 

dai cicloni. Il tutto senza alcun artificio tecnologico, senza alcuno sforzo “in 

opposizione” alla natura, piuttosto assecondata con fare quasi “simbiotico”. 

L’elemento fondante di questa architettura tropicale risiede nella soluzione del 

problema tetto, -che  era stato centrale anche per Ali Tur,
34

 e che qui assume lo 

status di “parasol-parapluie”: l’inversione della pendenza da concavo a convesso,  

già anticipata da Prouvè, lascia scorrere liberamente il vento, incanalandone la 

traiettoria in modo da trarne beneficio,  rifrange i raggi solari, conduce l’acqua 

piovana all’interno del giardino, riproponendo una sorta di impluvium. La 

membrana di separazione interno-esterna è magistralmente tagliata in più punti con 

“dispositivi architettonici”, memori della lezione delle architetture tropicali di Ali 

Tur, posti a varie altezze: in alto alla quota di attacco con il soffitto  e in basso con 

il pavimento in modo da consentire una ventilazione efficace, in termini di frescura 

e abbattimento di umidità. Per analoghi motivi l’abitazione è sollevata dal terreno, 

e sembra quasi galleggiare in aria. Accorgimenti questi in alcuni casi già presenti, 

sia pure con materiali e linguaggi assai diversi, nelle architetture tradizionali dei 

climi tropicali. 

 

   
 

Georges Candilis, Concorso Habitat tropical disegni esecutivi  Fondo  Candilis 236 IFA 378/02 
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Concorso habitat tropicale Fondo Candilis 236 IFA 200 

 

Ma accanto al tema di un’architecture climatique, capace di assecondare le forze 

della natura, senza opporvisi, la proposta vincitrice del concorso mette al centro un 

secondo tema, considerato prioritario, che è quello della flessibilità. Alla scala 

della casa essa consiste nella possibilità di modifiche da attuare nel tempo in 

termini di estensione dell’abitazione, attuazione di quella Maison de famille che 

per Le Corbusier è e resta un’illusione demagogica. Passando di scala la flessibilità 

trova poi espressione nella duttilità di possibili aggregazioni ottenibili con le 

diverse soluzioni di maison proposte, che si articolano in: 

1. casa isolata estendibile; 

2. case gemelle estendibili; 

3. case assemblate a nastro, composte da elementi differenti, variabili per  

superficie e numero di vani, da un minimo di due a un massimo di cinque 

stanze.   

 

      
 
Concorso habitat tropical, Fondo Candilis 236 IFA 200 (schemi) e 236 IFA 618 (prospettiva). 
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Concorso écoles tropicales Fondo Candilis 236 IFA 

 

L’anno seguente l’équipe presenta una proposta improntata ad analoghi principi, al 

concorso bandito ancora dal Ministère d’Outre Mer per la realizzazione di écoles 

tropicales.
35

  

Confrontando i piccoli schemi ai quali è demandato il compito di descrivere la 

struttura geometrico-qualitativa delle architetture inserite in un “astratto” habitat 

naturale di tipo tropicale, emergono subito alcune differenze dovute alla specificità 

del tema funzionale casa/scuola, che per quest’ultima prevede: 

- una maggiore flessibilità-libertà delle pareti esterne che assumono la 

consistenza di pannelli mobili ribaltabili, come nelle maisons africaines 

di J Prouvè, in modo da consentire una dilatazione dello spazio interno, 

in termini di luce, ombra, frescura, e, in ultimo, di fruizione ed uso di 

una  sorta di “zona di frontiera” interno-esterno, a spessore.  

-  l’inversione della pendenza del tetto, probabilmente dovuta alla 

difficoltà di accordare un sistema ad impluvium al programma 

funzionale di una successione lineare di aule; ciò comunque fermo 

restando il mantenimento della funzionalità del tetto ventilato. 

 
 

                 
  

                  Ecole type pubblicati in «L’Architecture d’Aujourd’hui»  n. 67-68 del 1956 
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-  l’ampio  rilievo dato al sistema costruttivo, veloce e privo 

di maestranze specialistiche, realizzato facendo ricorso ad 

elementi prefabbricati a piè d’opera, di cui i piccoli fumetti 

ci descrivono le fasi successive di montaggio.
36

 

Tra le costanti, val la pena di sottolineare quanto già 

accennato in merito ad alcuni  aspetti grafici solo 

apparentemente marginali:  

-il ricorso prevalente alla sezione verticale come 

forma di costruzione e rappresentazione dello spazio, che  

lungi dall’essere neutrale,  segnala  il vero tema progettuale:  

il lavoro sul limite, sulla frontiera interno esterno, come 

luogo sensibile dell’habitat architettonico, sia pure in un 

assetto  di standardizzazione… 

-nonostante la leggerezza del racconto fumettistico, 

la presenza degli abitanti, nell’esercizio delle loro “funzioni 

d’uso” (potremmo dire) di uno spazio congegnato dagli 

architetti, sottolinea la centralità del loro ruolo- dell’esser 

bene nei propri panni  – che si impone sulla sovranità della 

forma architettonica.  

 

In generale va detto che gli autori che si sono occupati di Candilis, Josic e Woods – 

dalla Chaljub, a Tsiomis, da Huet ad Avermaete- hanno riservato pochissimo 

spazio ai due concorsi, talvolta ignorandoli completamente o limitandosi a 

pubblicare singoli elaborati privi di commento, certo anche a causa dell’enorme 

mole di produzione dell’équipe, nota soprattutto per gli interventi urbanistici a 

grande scala, e della necessità di selezionare i progetti e le tematiche ritenute più 

rilevanti. A nostro avviso invece la vicenda dei due concorsi meriterebbe di essere 

ricostruita in modo più esaustivo, sia per la qualità intrinseca a livello tipologico e 

di organizzazione dello spazio di entrambe le proposte, sia perché ciò 

consentirebbe di mettere a fuoco in modo assai sintetico ed emblematico 

l’approccio complessivo dell’équipe alle tematiche di un habitat al contempo 

adapté, climatique, évolutif. 

Non ultimo varrebbe la pena poi valutare il contesto generale nel quale si 

inseriscono, ricostruire il dibattito ‘anni 50, confrontare i due progetti vincitori con 

gli altri presentati al concorso da altri gruppi  di progettazione.   

 

  Le Corbusier, schizzo senza data  
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5.5 La notion évolutive du Foyer. Ancora Candilis vs Le Corbusier.  

 

Il tema di un possibile assetto architettonico évolutif - intendendo con questo 

termine una potenzialità di trasformazione in un arco temporale più o meno 

determinato - viene presentato in forma compiuta dall’équipe Candilis all’ultimo 

incontro CIAM nel ‘59 ad Otterlo, con una relazione dal titolo Proposition pour un 

Habitat Evolutif, pubblicata negli atti del Congresso
37

 e anticipata per stralci dalla  

rivista  «Le Carré bleu».
38

 
 

Le prime formulazioni della nozione risalgono però al ‘53 e sono ancora una volta 

il risultato di un confronto tra più attori, a cominciare da Bodiansky, passando per 

Claude Parent e Yonel Schein, e persino per alcune proposte progettuali di Mies  o 

suggestioni teoriche di Le Corbusier. 
 

Il grande scarto che si fa strada tra i due momenti 1953-‘59 riguarda piuttosto la 

scala, architettonica nel primo caso, che coinvolge decisamente l’intera dimensione 

urbana nel secondo; relativa al focolare della vita familiare nel primo, estesa 

all’intera collettività sociale nel secondo.  

 In altri termini ancora una volta lo iato che separa l’habitation da l’habitat.  
  

Non a caso nel numero monografico della rivista «L’Architecture d’Aujourd’hui» 

del ‘53 dedicato al tema habitations  Candilis presenta il suo lavoro di analisi di 

costi benefici de l’habitation individuelle minimum. 
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Candilis “L’habitation individuelle minimum”,                                                                                     
              in «L’Architecture d’aujourd’hui» n. 49, 1953 
 
 

 

L’articolo inizia mostrando gli esempi di libertà distributiva interna per differenti 

tipi di famiglie che Candilis riconosce nelle Maisons en bande di Mies (ferma 

restando  la sagoma esterna) seguite dalle abitazioni ancora en bande, ma con salle 

commune de surface croissante, presentate al 2° CIAM di Francoforte nel ‘29, e 

infine una propria proposta di “variante” alle case di Mies realizzata  interponendo 

all’interno dell’abitazione una simple surface libre - surface  à utilisations 

multiples: salle de jeu, atelier de bricolage, (..)   cioè funzioni che sont différentes 

pour chaque famille suivant les habitudes, les occupations, les préferénces
39

.  
 

All’interno dello stesso articolo Bodiansky si spinge ancora oltre, contestando uno 

dei principi cardine della ricostruzione, realizzata con piani tipo di alloggi di 2, 3 o 

4 stanze per famiglie più o meno numerose, (nei logements économiques ), alloggi 

presentati in forma di catalogo nel ’53,  e afferma: Cela ne veut rien dire (..) Il faut 

créer des maisons pour des familles, sous toutes leurs formes. Cherchons donc des 

maisons exstensibles et évolutives qui suivent la croissance et l’évolution des 

familles “jeunes”
40

. 
.  

Si descrive qui una sorta di risposta a distanza al nomadismo dell’homme urbanisé, 

stigmatizzato da Le Corbusier come condizione necessaria della modernità, 

nonostante la dimensione evolutiva della vita, riassunta  in un suo mirabile piccolo 

schema grafico.  
 

In modo ancora più esplicito, nello stesso numero di «L’Architecture 

d’Aujourd’hui» del ‘53 Claude Parent e Yonel Schein contestando al contempo 

romanticismo e funzionalismo, nel loro “Essai pour un habitat individuel évolutif” 

invocano la necessità di liberarsi della rigidité dovuta alla mise en place définitive 

des fonctions (..) l’isolation des fonctions en volume. (..) L’habitat individuel doit 

reprendre place dans la vie, établir pour les hommes un parallélisme d’évolution à 

l’intérieur de leur logis et à l’extérieur (..) remettre en contact l’évolution interne 

de la cellule familiale avec la transformation sociale de la communauté
41

 . 
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 «L’Architecture d’aujourd’hui» n. 49, 1953 
 

 

 

 

 

Segue l’illustrazione dettagliata della proposta che comporta:  
 

1- la mise en place définitive delle  sole  funzioni non evolutive (eau, feu)-  in 

altri termini le reti;  

2-  un organisme, cioè une organisation intérieure périphérique du logis, 

costituita da un sistema di elementi prefabbricati, improntato alla flessibilità, 

senza demolizioni . 

3- une enveloppe, che opponendosi alla concezione funzionalista di una 

sistematica interdipendenza PLAN-FACADE consenta una grande 

LATITUDE DE JEU  con la complessità interna. 
 

Donnons à l’occupant une partie plus importante dans la détermination de son 

mode d’habiter, de sa “Méthode” dimodoché impari à commander sa “machine à 

habiter”.  

L’aspetto più importante di quello che viene definito come un processo di auto-

éducation plastique è quello di ridare valore all’uomo en tant qu’individu 

consentendogli di ristabilire una nuova armonia con ses gestes, ses pensées, ses 

formes avec la collectivité. 
 

Temi che, di lì a qualche anno, saranno affrontati dalle indagini socio 

antropologiche sulla vie quotidienne sviluppate da Chombart de Lauwe e 

soprattutto da H. Lefebvre, influenzando non poco la disciplina architettonica: 

ridare una responsabilità-libertà agli abitanti ed alle loro “pratiche di vita” per 

reinventare l’appartenenza ad uno spazio urbano.   
 

Temi che assumeranno accenti ben più dirompenti nelle pratiche della process art e 

dell’urbanesimo unitario invocato dal Situationisme di Guy Debord.
42

  
 

La dimensione urbana, appena accennata sullo sfondo delle proposte di Claude 

Parent e Yonel Schein,  in quanto spazio pubblico collettivo trasformato a partire 

dal privato, passa decisamente in primo piano in queste esperienze, come vero 

nodo problematico di qualsivoglia tematica architettonica. 
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Direzione verso la quale si muove lo stesso 

Candilis – a partire dai principi della Charte  

fissati con Bodiansky, di una nozione di  

habitat  intesa come cellule d’un corps 

socialement organisé (..) capace di integrare   

la vie individuelle et familiale dans les 

manifestations de la vie sociale et 

collective.
43

 

Soffermandoci sui disegni che 

accompagnano la sua proposta per un habitat 

évolutif  pubblicata nel ’59 su Le Carré bleu 

riconosciamo un controcanto allo schema del 

lecorbuseriano  homme urbanisé - con le 

nove fasi della vita di una famiglia che non 

possono risolversi nell’illusion démagogique 

della maison familiale . 

     

Laddove invece per Candilis l’affermazione perentoria è: Dès sa création le foyer 

est constamment évolutif. E gli schemi riprodotti a fianco ne offrono una curiosa e 

assai minimalista configurazione spaziale.  

Ciò che colpisce innanzi tutto, al di là della nota distinzione tra elementi 

determinati (reti e servizi) ed elementi indeterminati (distribuzione interna) 

dell’alloggio, è la quasi totale assenza di configurazione del confine, del passaggio 

interno-esterno, ridotto ad una semplificazione geometrica priva di spessore. 

Limite che, non a caso, era stato  annoverato anch’esso nella Charte come variabile 

dipendente da specificità culturali (quelle sperimentate in Marocco), sociali, 

psicologiche, … e dunque  qui ricondotto alla sfera d’azione-definizione 

dell’abitante.     

Torna dunque il tema di una LATITUDE DE JEU  tra l’enveloppe e la complessità 

interna proposto da Parent e Schein: liberarsi dalla rispondenza plan-façade 

trasformatasi anch’essa in una qualche forma di rigido formalismo.  Anche se non 

risulta del tutto chiaro, né nell’una, né nell’altra proposta chi siano i giocatori e, 

soprattutto, come possano giocare…Come sottolinea R. Aujame, Candilis annovera 

questa proposta sotto la dicitura  manière de penser, proponendola come tranche 

degli studi e delle riflessioni in corso in seno al Tean 10.  

 

Questa configurazione priva di definizione del limite esterno si presenta in altri due 

piccoli schemi. Il primo propone, in forma fumettistica, su una sorta di vassoio 

sospeso in aria, divisori mobili piegati a fisarmonica – schematizzando così la 

flessibilità interna ottenibile con elementi prefabbricati già trattata da Parent; il 

secondo più definito in termini di spazialità architettonica, ha per tema centrale 

l’uso –rappresentato graficamente dalle azioni e gesti degli abitanti- e si limita ad 

accennare ad una concatenazione  topologica degli spazi, ce ne delinea appena 

aspetti qualitativi quali la continuità, contiguità, il passaggio ad una  corte esterna. 
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Alle determinazioni funzionali, si sostituisce dunque l’uso, che trasporta con sé 

tradizioni, specificità e, soprattutto nuovi gradi di libertà e di invenzione da 

dispiegare nel tempo.  

Ma, questa configurazione limite priva di una definizione spazio/temporale 

univoca e stabile, “incompiuta” potremmo dire –che ha ragion d’essere nello 

spazio di un disegno rivendicato come annotazione di una nuova “maniera di 

pensare” –in che modo può trasformarsi nel progetto di una struttura 

architettonica?   

Candilis ne fornisce un esempio in pianta accompagnato da questa descrizione: la 

solution  consiste à établir dans un complexe de cellules la colonne vertébrale qui 

comporte les réseaux (..)Cette colonne détermine et viabilise des espaces libres, 

abrités par les parois extérieures.
44

  

Se, a differenza di quanto avverrà nei progetti degli anni ’60 riportati nelle pagine 

seguenti, l’esempio fornito non illumina affatto sui margini di libertà nella 

configurazione dell’abitazione, al di là di una sua ipotetica estensione (non 

esplicitata) consentita dalla maglia, l’attenzione si concentra  però, -come 

sottolinea  l’autore- sulla possibilità di costruire strutture urbane articolate a cluster 

a partire dai nodi fissi costituiti dagli elementi determinati (collegamenti verticali, 

reti e servizi). 
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Val d’Ermes  1967  Fondo Candilis 236 IFA  614/03 
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 Habitat ad Abadan Iran Fondo Candilis 236 IFA cassa 4 

 

Nello specifico la forma di cluster proposta, ancora ad uno stadio embrionale e con 

una modalità di articolazione piuttosto rigida, richiama i sistemi di assemblaggio 

delle corbusieriane  domino.   
 

E lo stesso Candilis ad avvertirci che si tratta di nozioni assez confuses pour le 

moment (..) en plein développement, concepite in seno al Team 10 e  improntate ai 

principi di changement, additions, améliorations continuelles
 45

, messi a fuoco nel 

corso del CIAM  X  di Dubrovnik  
 

Gli atti dell’incontro di Otterlo riportano poi un secondo esempio, la proposta di un  

habitat pour Abadan del 1956, con case a corte di dimensioni ed estensioni 

variabili affiancate le une alle altre su un asse longitudinale contenente i servizi.  
 

La flessibilità proposta sin qui negli esempi esaminati, sembra riguardare la 

possibilità di ottenere differenti soluzioni all’interno di una struttura base,  un po’ 

come per le differenti configurazioni delle habitations adaptées analizzate 

all’inizio del capitolo. Non si ravvisano cambiamenti apportabili nel tempo, né 

predeterminati dal progettista né gestiti ad opera degli stessi abitanti.  Su questo 

stesso filo conduttore, anche se con un maggior livello di articolazione 

(nell’assemblaggio degli elementi della casa) si muove l’esempio per un habitat 

semi urbano in Algeria (1960), mentre ben più matura è la proposta di habitat 

évolutif presentata al Concorso in Val d’Ermes (1967)
46

 riprodotto nella pagina 

precedente. In questo secondo caso i nodi dei réseaux costruiscono un’interessante 

maglia urbana, che contempla superfice libere occupabili nel tempo e una 

possibilità di crescita dell’abitazione in quattro directions d’évolution, 

concretizzando una possibilità d’essere della demagogica – a detta di Le Corbusier 

-  maison de famille.  
  

In un certo senso un sistema di saturazione degli spazi - guidato certo - ma simile a 

quello che è avvenuto spontaneamente nella medina o nei tessuti dei nostri centri 

storici assai parcellizzati. Si potrebbe persino azzardare che la lezione delle 

trasformazioni subite dai progetti per Casablanca, è sedimentata e rielaborata, in 

forma di libertà guidata, all’interno della “trame”.  
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Ma vedremo meglio nel prossimo capitolo il dibattito svolto nel ‘59, in seno 

all’ultimo CIAM, dove la proposta di habitat évolutif viene presentata nella sua 

interezza, e, soprattutto, nel quadro di altri tentativi di prefigurare forme di 

“apertura” in ambito architettonico, quali quelle assai diverse proposte da Oscar 

Hansen,  Giancarlo De Carlo, Aldo Van Eyck, e, in seguito, dallo stesso J. B. 

Bakema.    

                                                        
1
 Cfr. Vittorio Ugo, “Dessin/dessein: la théorie par voie graphique”, in Journal d’histoire 

de l’architecture, n. 1, Grenoble 1988, p. 39-52. Dello stesso autore vedi anche “Graphies: 

formes d’écriture, écriture des formes”, negli atti del V°Rencontres de la Fondation Le 

Corbusier, sul tema Le Corbusier, Ecritures, Parigi, 1993, pp. 67-88. 
2
 Cfr. Bénédicte Chaljub,  Candilis Josic Woods, cit., in particolare il paragrafo “Pratique 

de types” alle pag. 25-27. Per una definizione teorica dell’idea di “ciclo tipologico” si 

rimanda a Manfredo Tafuri, Teorie e storia dell’architettura, Laterza, Bari, 1976 (1° ed. 

1968), in particolare alle pp. 139-142.  
3
 Una buona documentazione sul concorso, comprensiva di elaborati grafici di dettaglio è 

conservata in archivio al Fondo Candilis 236 IFA 618 e 236 IFA 378/02.  
4
 Il progetto è pubblicato in diverse riviste d’epoca; vedi ad esempio Georges Candilis, 

“Ecole pour Martinique, Reunion, Guyane, Guadeloupe”, in «L’Architecture 

d’Aujourd’hui», n. 67-68, 1956, p. 150. Interessanti le similitudini di struttura formale e 

costruttiva tra questo progetto e quello presentato per il logement type, sempre per i territori 

d’oltremare, che sembra segnalare la predominanza del dato climatico come elemento di 

strutturazione del tipo.  
5
 Cfr. Reyner Banham “A clip on Architecture”, in «Architectural Design», novembre 

1965, p. 534. Sulle tematiche dell’apertura in seno al Team 10 vedi Jaques Lucan, 

Composition, non composition, Architecture et théories XIX-XX siècles, Presseds 

Polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2009, in particolare il cap. 24 “Grille 

et Neutralité”, pp. 445-463 e il cap. 25 “Structures agrégatives et non-plan”, pp. 465-483.   
6

 Sulla costituzione e i compiti dell’ATBAT vedi J. Sbriglio, Le Corbusier L’Unité 

d’Habitation de Marseille, cit, in particolare alle pag 30 e 49-50. Lo stesso Candilis nella 

sua autobiografia torna in più punti sul carattere al contempo professionale e di ricerca 

dell’ATBAT: vedi in particolare Bâtir la vie, cit, pp. 181,186,194-95. 
7
 Cfr. curriculum  di Candilis 236 IFA 303;  vedi  anche in Bâtir la vie, cit, pp. 183-4. 

8
 Sulla differenza di forma e di obiettivi tra lo schizzo e lo schema ci permettiamo di 

rimandare al nostro Il gesto grafico di Le Corbusier. Schizzi, schemi, modelli, cit.   
9
 Vedi Reyner Banham, Le brutalisme en architecture Ethique ou esthétique, Paris 1970, p. 

68 (The new brutalism, I° ed., 1955).   
10

 Vittorio Ugo, Architettura e temporalità, cit, p. 27. Vedi anche dello stesso autore, 

Architettura per elementi, cit. , pp. 27-29 e Lógos/Graphé, pp. 54-55. 
11

 V. Ugo, Architettura e temporalità, p. 27. 
12

 A. Sartoris, Encyclopédie de l'architecture nouvelle. Ordre et climat méditerranéens, éd. 

U. Hoepli, Milano, 1957,  pp. 522-531.  
13

 La realizzazione del Nid d’abeille, riprodotto con fotografie alle pp. 526-527 è affiancata 

da una pianta impropriamente attribuita, laddove invece trattasi di uno studio con ben due 

scale esterne, che non corrispondente affatto alla realizzazione con scala interna e 

rispecchiamento simmetrico in facciata. Tra le altre imprecisioni si segnalano ad esempio le 

foto del plastico delle habitations israélites  scambiate erroneamente per le habitations 

mixtes .   
14

 cfr. foto e disegni e appunti conservati al  fondo Candilis  236 IFA 608/10  e nella cassa 4 

alcune piccole foto dei prospetti delle habitations musulmanes,  israélites, etc..    
15

 cfr  Georges Candilis,  Bâtir la vie, cit,  p. 184.  
16

 Cfr. Monique Eleb, “Une alternative à l’universalisme fonctionnaliste: Écochard, 

Candilis et l’ATBAT-Afrique”, cit. 
17

 Georges Candilis, Bâtir la vie, cit p. 182.  
18

 Georges Candilis,  Bâtir la vie,  p. 184.  
19

  Cfr. J. L. Cohen e M. Eleb, Casablanca Mythes et figures d’une aventure urbaine, cit,  in 

particolare il capitolo “L’habitat adapté aux musulmans: l’ère des Grands Chantiers”, e 

per quanto riguarda le case per gli israeliani, in particolare alla pag 326.  
20

 Ibidem, p. 329. 
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 Georges Candilis, Bâtir la vie, cit p. 186. A questo proposito Cohen e Eleb nel già citato 

volume Casablanca,  affermano che gli assai  photogéniques edifici di Casablanca 

pubblicati su molte riviste  d’epoca sono in realtà moins adaptés aux conditions de vie des 

marocains musulmans que ne l’affirmait Candilis, ces immeubles permettrons surtout le 

développement d’une réflexion sur l’habitat minimum adaptable à des populations diverses 

(... ) de la volonté d’adaptation aux cultures et aux identités locales ( p. 331-332). 
22

 Cfr. Ugo, “Annodare e tessere a partire da Semper” in Palermo: la memoria costruita, 

Flaccovio, 1982, p. 31-40 
23

 Vedi il curriculum 1913-1967 conservato al Fondo Candilis IFA 236 303/02.  

A pagina 3 sotto la dicitura  SPECIALISATION annovera: 

 ARCHITECTURE TROPICALE:  Habitat aux Antilles françaises. Equipement scolaires 
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HABITAT MUSULMAN: MAROC, ALGERIE, IRAN, KOWEIT, ARABIE SEOUDITE. 
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24
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C1256DA300397E0C?OpenDocument&sessionM=4.2&L=1. 
25

 Fondo Candilis 236 IFA 150.   
26

 Schemi e piccoli disegni e plastici del progetto sono raccolti al Fondo Candilis 236 IFA 

cassa 4: il progetto è poi pubblicato nella raccolta di Candilis Josic Woods, Une 

décennie…, cit e in numerose riviste d’epoca: vedi ad esempio l’articolo “Logements pour 

le personel des raffineries de Pétrole du Golfe Persique, Iran” in «L’Architecture 

d’aujourd’hui» n. 70, 1957, pp. 90-91 e “Housing for Oil Company workers, Iran”,  in  

«Architectural Design» n. 3,  1957, pp. 84-85.  
27

 Candilis, Josic, Woods, Une décennie.. , cit.,  p. 89.  
28

 Cfr. la recente monografia di Sophie Paviol, Ali Tur, un architecte moderne en 

Guadeloupe, cit. 
29

 cfr. Jean Prouvé, La Maison tropicale, cit. Sulla collaborazione al progetto e cantiere 

dell’Unité vedi J. Sbriglio, Le Corbusier. L’Unité d’habitation..,cit , che alle pp. 49-50 e 
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sua scala interna.  
30

 Fondo Candilis 236 IFA 303/02 e 303/06. 
31

Cfr. G. Candilis, “Habitations  Martinique, Réunion, Guyane, Guadeloupe” e “Ecole 

pour Martinique, Réunion, Guyane, Guadeloupe”, p. 150, in «L’Architecture 

d’Aujourd’hui» 67-68 del 1956, pp. 148 e 150.   
32

 Candilis, , Josic, Woods Une décennie .. , cit.,  p. 89.  
33

  Schemi e schizzi ed elaborati progettuali esecutivi del concorso sono raccolti al Fondo 

Candilis, alle collocazioni  già citate alla nota 2. Alcuni disegni di progetto sono pubblicati 

da Candilis Josic Woods, Une décennie.., cit., alle pag 121-123. Inoltre alcune foto delle 

realizzazioni sono presso il Fondo Candilis 236 IFA 624/09. Una versione estendibile del 

progetto è conservata al 236 IFA 200 sotto la titolazione Habitat tropicale Etudes 

flexibilité.. Cfr. Bénédicte Chaljub, Alexis Josic. Architecture, trames, figures, cit , p. 66. 
34

 “Le cyclone en 1er lieu et avant tout… (…) Au point de vue du mode d’abitation , le 1er 

point qui retient notre attention est la question de la couverture des immeubles. Le  cyclone 

est là derrière nous…. (…) C’est avec le spectacle qui nous entoure des maisons emportées 

par la bourrasque…. Que nous decidons que la toiture serà homogène et plate, e que la 

terrasse monolitique serà adoptée”. (Ali Tur) riportato in Sophie Paviol, Ali Tur. Un 

architecte moderne en Guadeloupe, cit . Il testo analizza in che modo le “soluzioni” e gli 

“errori” dell’architettura tradizionale locale stanno a fondamento della ricerca progettuale 

di Ali Tur:  l’aria, gli alisei, la brezza marina, la frescura della vegetazione, la luce, l’ombra 

degli alberi e delle costruzioni sono i “materiali” del progetto, ventilare e ombreggiare le 

due azioni cardine, i due principi  guida che determinano forme inedite.    
35

   Schemi, schizzi e disegni presentati al concorso sono conservati al 236 IFA 8/1 e 8/2 e 

236 IFA  616/01.  
36

 Una notazione va fatta in merito alla disattenzione o allo scetticismo nei confronti delle 

tecniche costruttive tradizionali locali manifestato da Candilis, Josic e Woods: per esempio 

in Une décennie…, (pag. 89) nel paragrafo dedicato alle influenze climatiche e 

http://www.centrepompidou.fr/
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tecnologiche, con riferimento ai progetti per le Martinique e l’Iran, affermano di aver fatto 

largo uso di elementi prefabbricati, anche in considerazione del fatto che Les techniques 

locales de construction étaient soit inapplicables, soit inexistantes.. 
37

 Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods, Proposition pour un Habitat Evolutif, 

in Oscar Newman, Ciam ’59 in Otterlo, Karl Kramer Verlang, Soccarda, 1961, pp. 114-

119. 
38

 Roger Aujame, “Proposition pour un Habitat Evolutif”, in Le Carré Bleu  n. 2/1959, p. 3  

e nello stesso numero Georges Candilis, “En marge d’une proposition”, p. 3-6. 
39

 Georges Candilis, “L’habitation individuelle minimum”, in «L’Architecture 

d’Aujourd’hui» n. 49, 1953, p. 1. 
40

V.  Bodiansky, inserto in Georges Candilis, “L’habitation individuelle minimum”, cit., p. 

2.   
41

 Claude Parent e Yonel Schein, “Essai pour un habitat individuel évolutif”, in 

«L’Architecture d’aujourd’hui» n. 49, 1953,  pp. 4-5. 
42

 Un ottimo manuale per documentarsi sul tema è il recente volume di Patrick Marcolini, 

Le movement Situationniste. Une Histoire intellectuelle, L’échappée, Montreuil, 2013.  
43

 Candlis, Kennedy, Mass , Woods, “Contribution a l’étude de l’habitat”, cit.    
44

 G. Candilis, “En marge d’une proposition”, cit p. 6.  
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 Ibidem. 
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6.1  Utopia del presente:  
le investigazioni psychogéographiques  del “Situazionismo”  

E’ opinione condivisa da più d’un autore
1
 che esista una connessione diretta tra la 

nuova dimensione etico-estetica di “opera aperta” in architettura, messa a fuoco 

faticosamente nel corso dell’XI ed ultimo incontro CIAM ad Otterlo e le proposte 

di un urbanisme unitaire dibattute in quegli stessi anni in seno al gruppo di 

intellettuali e artisti che proprio nel ‘59 costituiscono l’Internationale 

Situationniste.   

E un’indagine più approfondita sui rapporti tra il Team 10 e il movimento di Guy 

Debord e Constant – invitato dallo stesso Van Eyck ai loro primi incontri
2
-  

restituirebbe forse una maggiore complessità ad entrambi i fronti.  

In questa sede ci limitiamo a richiamare solo alcune delle priorità che accomunano 

le due esperienze, prima tra tutte la centralità attribuita alla “società”, non più 

semplice spettatrice
3
, costituita da utenti e consumatori passivi, ma attrice 

protagonista a cui viene restituita la libertà-responsabilità di intervenire e 

modificare il reale; a cui segue, in stretta relazione, l’individuazione dello 

changement, come cifra ineliminabile  del mondo contemporaneo. Sullo sfondo, in 

entrambi i casi, un deciso antifunzionalismo e il ruolo centrale assegnato alla 

sperimentazione, che assume forme e modi disparati. 

Nel Manifesto dell’Internationale Situationniste, Constant proclama  la necessità di  

une autre ville pour une autre vie, un mondo nuovo nel quale les constructions 

futures que nous envisageons devront être assez souples pour répondre à une 

conception dynamique de la vie, créant notre entourage en relation directe avec 

des modes de comportement en changement incessant. 
4
  

Flessibilità, evoluzione, trasformazione, crescita, cambiamento continuo, termine 

quest’ultimo che ritorna in modo ossessivo negli anni ’60 negli scritti di Candilis e 

Woods. Nozioni  che, come accennato in precedenza, sono uno dei punti di forza 

delle ricerche progettuali su aggregati architettonici a cluster, e le derivazioni di 

Stem e Web, che in quegli stessi anni accomunano le sperimentazioni dei 

protagonisti del cerchio interno del Team X,  Smithson e Candilis in primo piano. 
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Ma assai diversa è, senza  alcun dubbio, la forza rivoluzionaria che risiede nelle 

rispettive idee di changement, che i situazionisti pensano per una société ouverte, 

anticapitalista, libera dalle gerarchie e dalla schiavitù del lavoro, una società capace 

di riconquistare la ricchezza della dimensione del gioco … 

Non a caso all’origine del situazionismo è il movimento surrealista COBRA (1948-

51),
5
animato dallo stesso Conrand, il cui progetto copre tutti i campi della 

creazione, dalla poesia alla scultura alla fotografia, al cinema, sino all’architettura, 

assegnando all’arte il ruolo rivoluzionario in seno alla società. 

A tal fine il primo atto necessario sarà quello di far saltare il compito consolatorio 

assolto dall’arte nella società borghese-capitalista che consta nel  remédier à la 

pauvreté concrète de la vie quotidienne (p. 39)
6
: una compensazione 

dell’impotenza a modellare la propria vita, che accomuna sia l’artista che lo 

spettatore. In quest’ottica la rappresentazione artistica altro non è che una 

figuration de ce que l’existence pourrait être.
7
 

La  concezione materialistica di radice marxista su cui fonda in origine il 

situazionismo, ribalta i termini del problema, provando a considerare la creazione 

artistica una forma di “produzione”, da inserire nei rapporti di produzione della 

propria epoca . 

La pratica di libere sperimentazioni  agite tendendo ad una “sintesi delle arti” trova 

un interessante applicazione nella creazione della Bauhaus Immaginiste
8
 - MIBI 

animata da Asger Jorn e Guy Debord - : rifiutando l’acquisizione separata di 

competenze tecniche specialistiche che soggiacciono alla produzione del 

capitalismo, il movimento vi contrappone la soggettività creativa di individui 

associati che agiscono  ignorando  la distinction maître-élève, tout le monde étant 

pris dans un processus collectif d’apprentissage par expérimentation, tâtonnement 

et co-inspiration.
9
  

Tra il ’54 e il ’57,  la Bauhaus Immaginiste realizza quattro sperimentazioni, le 

prime tre nel campo del design e della produzione d’oggetti d’uso, ed infine una 

quarta che, con un considerevole salto di scala, sconfina nella dimensione urbana, 

descrivendo una prima esperienza di psychogéographie. Nei laboratori di Alba, gli 

ateliers coopératifs sperimentano alla scala dell’oggetto, ciò che di lì a poco si 

proverà a proporre  per l’architettura: la possibilità di impossessarsi in modo 

creativo di tutti i mezzi tecnici disponibili, siano essi quelli dell’artigianato che 

della grande industria, affinchè il design possa diventare un produit collectif et non 

le monopole d’une caste d’experts, quella stessa che ha contribuito a trasformare 

gli ouvriers en purs et simples exécutants asservis aux machines. 
10

  

Assolutamente disomogenea – per scala- è la quarta esperienza gestita in prima 

persona da Guy Debord che nel ’57 realizza due piante di Parigi, in piccolo 

formato, intitolate The Naked City e Discours sur les passions de l’amour
11

: 

apparentemente rivolte ad ipotetici turisti, le due piante, abbandonata la consueta 

rappresentazione geometrica per proiezioni ortogonali soggette alle rigide e astratte 

regole della geometria euclidea, riproducono una spazialità frammentaria e 

disomogenea, improntata ad un altro tipo di continuità, relazionale, soggettiva e 

qualitativa qual è quella descritta dalla geometria topologica. 

In entrambi ogni morceau è un’unité d’ambiance,
12

 di dimensioni assai variabili –

poche strade o un intero quartiere - un frammento di tessuto urbano libero dalle 

briglie delle coordinate cardinali (N-S-E-O) e dal rispetto delle distanze e dei 

rapporti scalari: l’unité è costituita da forme, luci, colori, suoni, odori, architetture, 

persone, storie, avvenimenti che vi si svolgono en situation. Così come ogni flèche 

rouge contiene, rapprese al proprio interno, possibili tendenze d’orientamento 

spontaneo.
13
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Questa sorta di trascrizione che accomuna percorsi turistici frequentati e  

passeggiate senza un fine preciso, apre alla liberatoria esperienza  della dérive
14

 : il 

suo statuto - nota Marcolini
15

 - è ibrido, a metà strada tra il rilievo grafico e la 

guida per la scoperta di nuove parti della città, della sua ricchezza fuori dagli 

stereotipi dell’abitudine, una volta riconquistata la capacità e la libertà del  

vagabondaggio
16

, di saper accogliere -e “progettare” diremmo noi- con sguardo 

nuovo il reale.  All’opposto della topografia che projette une grille mathématique 

sur le monde en vue de l’objectiver” queste carte propongono un ribaltamento di 

prospettiva: è l’individuo dans le monde qui produit son propre système de 

connaissances (..)  ce sont les pas qui font exister la ville et non l’inverse. 
17

 

La sperimentazione della “psychogéographie”  rappresenta soprattutto l’uscita dal 

registé de la production d’oeuvres artistiques pour aller sur le terrain d’une 

transformation des comportements et de la vie quotidienne.   

E’ dunque con questa quarta esperienza che si propone un’alternativa al 

funzionalismo architettonico, spostandosi  de façon originale sur le terrain des 

usages de la ville et de la perception subjective des environnements bâtis
18

 e 

attribuendo all’architettura il compito di nuova sintesi delle arti capace di incidere 

sulla “quotidianità”.  

Debord ritorna sul rispecchiamento tra la vie e la ville – già proclamato da 

Constant- in una bella descrizione di un film del ‘59: Les autres suivaient sans y 

penser les chemins appris une fois pour toutes, vers leur travail et leur maison, 

vers leur avenir prévisible. (...) Ils ne voyaient pas l’insuffisance de leur ville. Ils 

croyaient naturelle l’insuffisance de leur vie. 
19
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6. 2 Vita quotidiana e “spazio sociale”:  

il contributo degli studi socio-antropologici.  
 

E’ interessante accostare questa produzione, che nasce in ambito  filosofico e 

artistico, alle coeve ricerche socio antropologiche, in quegli anni fortemente 

intrecciate con gli ambienti architettonico-urbanistici: come testimoniano i ripetuti 

confronti riportati dalle riviste di settore degli anni ‘50, dall’ «L’Architecture 

d’Aujourd’hui» a «Techniques et Architecture», per citarne solo alcune, ed il 

moltiplicarsi nel tempo di studi e proposte interdisciplinari.
20

   

Ci riferiamo in particolare  alle ricerche sociologiche di Henry Lefebvre, filosofo 

marxista di formazione, vicino agli ambienti del surrealismo e del situazionismo 

francese  - il giovane Debord è suo allievo ai seminari di sociologia di Nanterre
21

 -, 

che già nel ’47 aveva pubblicato il suo primo volume Critica della vita quotidiana, 

e che proprio nel 1961 ne pubblica il 2°;  o agli studi di quello che è il padre 

fondatore della sociologia urbana, Chombart de Lauwe,
22

 che nel ’52 pubblica le 

sue prime ricerche in ambito architettonico nei due volumi Paris et 

l’agglomération parisienne (1952), le cui piante  offrono una sezionatura della città 

altrettanto frammentaria delle poetiche lacune di Guy Debord, conservandone un 

intento di descrizione qualitativa dello spazio determinata dal suo uso, sia pure nei 

margini di un approccio scientifico assai sistematico e di una indubbia aderenza 

alle regole della rappresentazione mongiane. 

Alcuni critici
23

 ritengono sia possibile affermare che le invenzioni cartografiche di 

Chombart abbiano assunto una funzione euristica nei confronti delle 

rappresentazioni “psychogéographiques” situazioniste,  alle quali hanno 

certamente fornito la base materiale, un’interessante massa di dati statistici, 

quantitativi e qualitativi configurati spazialmente, mantenendone l’eterogeneità.  

Lo sguardo di un personaggio complesso come Chombart, pilota-etnologo, 

antropologo de terrain – sensibile alla specificazione geografica dei gruppi sociali, 

si cimenta con il tentativo di restituire  una descrizione urbana più rispondente alla 

complessità del reale.  I due volumi ci offrono  una modellizzazione degli 

spostamenti quotidiani della popolazione di una grande città come Parigi e delle 

relazioni sociali tra i suoi abitanti, che coi loro corpi descrivono una spazialità che 

si sovrappone a quella fisica del tessuto urbano, confermandola  o rinnegandola. 

A queste originali  rappresentazioni e letture critiche della città  fanno da 

contrappunto in quegli stessi anni le proposte teoriche di Lefebvre, che in sintonia 

con i situazionisti, considera lo spazio come il prodotto di una società e, di 

conseguenza, lo “spazio sociale” come  processo di appropriazione, modificazione,  
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un sistema aperto e progressivo, come lo 

è ogni società, introducendo in tal modo 

una nuova dimensione temporale 

indissolubilmente legata alla spazialità 

urbana. 

Situazionismo e sociologia urbana 

condividono dunque  due tematiche di 

fondo correlate:  il peso assegnato al 

quotidiano, il suo carattere potenzial-

mente rivoluzionario – o, al polo opposto, 

di conservazione di una struttura sociale 

con le sue forme di potere, che si 

rispecchiano nello spazio urbano; 

l’inscindibilità tra i concetti di “spazio” e  

di “società”, riassunta dalla locuzione 

“spazio sociale”, riportata già nel 

sottotitolo del volume di Chombart che 

recita: L’espace social dans une grande 

cité.  
Si delineano quì i tratti di un nuovo 

approccio all’urbanisme, come campo di 

studio necessariamente interdisciplinare-  

con confronti tra filosofi, sociologi, 

psicologi, etnologi, antropologi, 

architetti, urbanisti, economisti…-   che 

prenderà sempre più piede in termini 

operativi nei decenni successivi, descritti 

in nuove esperienze editoriali. Tra le più 

note e interessanti quella promossa 

proprio da  Henry Lefebvre e Anatole Kopp, che nel 1975 fondano la rivista 

«Espaces et sociétés », dalla cui costola nascerà la rivista italiana «Spazio e 

Società», diretta da Giancarlo De Carlo –ancora una volta un membro del Team 10. 

Ma per restare ancora agli anni cinquanta, il debutto del quotidiano in campo 

architettonico prenderà l’avvio ad una scala ben più ridotta, quella dell’abitazione, 

per tornare solo in seconda battuta e di riflesso ai risvolti sociali e urbani: 

emblematico a questo proposito è il numero monografico che la rivista 

«Techniques & architecture» n. 2 del 1959, dedica al tema Le logement. 

Conception-équipement . Riporta a confronto “Les Conclusions d’enquêtes 

sociologiques”
24

, sull’alloggio nella regione parigina, commissionata dal ministero 

a  Chombart de Lauwe,  affiancata da “Proposition pour un habitat  évolutif” 

(Candilis-Josic-Woods)
25

 e da “Tendances évolutives du logement économique” 

(Charlotte Perriand)
26

, oltre che da un assai curioso inserto su “L’Appartement 

Référendum.”
27

 Nell’editoriale introduttivo viene riconosciuto a Candilis l’onere di 

préciser les bases théoriques de ce que pourrait être une nouvelle conception du 

logement.
28

 Ma occorre innanzi tutto sottolineare che in tutti e tre i saggi-  sia che 

si tratti di analisi ed  inchieste che di  proposte operative-  il destinatario ultimo 

chiamato in causa resta la famille, nucleo su cui si regge l’organizzazione sociale, 

presentata con l’usuale distinzione dei domini individuale e collettivo, pubblico e 

privato. Siamo dunque ben lontani dalla carica di reinvenzione del reale 

situazionista. Sullo sfondo c’è piuttosto il desiderio poeticamente descritto dalla 

bella immagine di Bachelard di una  maison construite par le corps, pour le corps, 

prenant sa forme par l'intérieur, comme une coquille, dans une intimité qui 

travaille physiquement
29

. Che d’altronde, introducendo la dimensione temporale, 

altrove aveva scritto: La maison vécue n'est pas une boite inerte. L'espace habité 

transcende l'espace géométrique
30

. 
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Il residuo che resta e che si afferma è infatti il riconoscimento del besoin 

d’aménagement et d’appropriation de l’espace - raccolto ed esplicitato 

nell’indagine di Chombart – la necessità di imprimere une marque personnelle
31

 

alla propria abitazione, come dimostra il dato riportato dall’inchiesta: solo il 7% 

degli alloggi assegnati rimangono non trasformati dagli abitanti in un ragionevole 

lasso di  tempo
32

.  

Da qui l’invito dei sociologi rivolto ai progettisti a cimentarsi con la messa a punto 

di un’ organizzazione più flessibile o più adaptée invece di chercher vainement à 

adapter les familles à des logements conçus sans elles et sans tenir compte de leurs 

véritables besoins
33

,  che l’indagine sociologica cerca di individuare, interpretare  e 

render noti.  

Alle risposte di Charlotte Perriand, che sul solco di Le Corbusier disegna nuove 

concezioni architettoniche corrispondenti “a modi di vita in evoluzione”, fa da 

controaltare il diktat ben più radicale di Candilis, che dopo aver declamato 

l’impossibilità a concepire alloggi immutabili per una struttura costantemente 

evolutiva qual è per l’appunto la famiglia, separa gli éléments déterminés (le reti) 

da quelli indéterminés  (organizzazione dello spazio interno-esterno) e dichiara:  

La solution consiste à établir dans un complexe de cellules la colonne vertébrale 

qui comporte les réseaux de circulation, d’alimentation, d’évacuation. Cette 

colonne détermine et viabilise  des espaces libres, abrités par les parois 

extérieures. Ces espaces libres de grandeur variable (...) peuvent  être aménagés 

de façon rationnelle par les éléments standards (...) L’aménagement d’un 

caractère évolutif s’adapte aux différentes phases de la vie  familiale
34

.  

Accompagnano il testo una serie di piccoli e siderali schemi teorici che Candilis 

presenterà in quello stesso anno anche al CIAM di Otterlo.  

Questi laconici espaces libres viabilisés, che con le loro articolazioni descrivono 

un territorio artificiale, reintroducono il tema urbano e ci riportano ancora una volta 

alle sollecitazioni situazioniste, nelle quali il tema della flessibilità assume un 

carattere di spaesamento ben più dirompente, ma carico di stimoli. 
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6.3 New Babylon: ville-réseau dell’ URBANESIMO UNITARIO 

 
Sul finire degli anni ’50 le ricerche psychogéographiques  hanno lasciato il posto a 

nuove sperimentazioni sulle potenzialità della dérive tra le quali spicca l’ambizioso 

programma della costruzione immaginifica di una città sperimentale che Constant  

e Debord chiamano New Babylon
35

, della quale produrranno nel 1959 

rappresentazioni in forma di schizzi, testi, foto ritoccate e persino plastici in legno, 

insistendo sulla realizzabilità e concretezza del progetto, riprodotto sulle pagine 

della rivista “Internationale situationniste.
36

  
 

Espressione di un urbanisme dynamique, che rifiuta la costruzione di “bâtiment 

immobiles et inaltérables dans les paysages fixes”
37

, questa sorta di  ville réseau 

descrive configurazioni capaci di accogliere il “caractère variable ou meuble des 

éléments architectureaux” condizione necessaria per creare una “relation souple 

avec les événements qui y seront vécus”
38

.  
 

Un complesso groviglio di tubi metallici sostiene una struttura labirintica, su più 

livelli attraversata da corridoi e “camere di decompressione”(sas), spazialità aperte 

che gli uomini e le donne dell’avvenire potranno tessere liberamente con  i loro 

incontri, eventi, avvenimenti, costruendo “situazioni”, perdendosi nel gioco.  
 

Montée sur pilotis comme une cité lacustre, son architecture flottante étant 

suspendue à de gigantesques mâts, elle était pourvue d’une structure évolutive, 

sous forme d’îlots épars au milieu de la civilisation  actuelle, mais amenés à se 

relier progressivement les uns aux autres, en archipels, à mesure que les 

populations seraient converties par le mode de vie qui s’y déploierait
39

. 
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A fondamento e presupposto di un progetto utopico che coinvolge potenzialmente 

la superficie del globo -New Babylone ha infatti la vocazione di diventare il 

mondo, ricoprire interamente la crosta terrestre
40

- è il rispecchiamento tra la vie e 

la ville già descritto da Debord, sulla scorta di Lefebvre: quella unità tra 

“strutturale” e “congiunturale”, tra complessi architettonici e stili di vita, luoghi e 

comportamenti, e “ leur évolution commune” rintracciabile nella costruzione di 

situazioni, innescate per Debord dalla dérive.  
 

L’ipotesi ha una sua coerenza logico-filosofica: una volta portato alle estreme 

conseguenze il progetto di una società libera dalla schiavitù del lavoro – 

interamente automatizzato -  e aperta al gioco come creazione, la vita può divenire 

viaggio: la dérive instaura un nomadisme généralisé, che si rispecchia nelle 

connotazioni e concatenazioni spaziali della New Babylon.  
 

L’indépendance par rapport au lieu de travail a pour conséquence l’indépendance 

par rapport à l’habitat, au lieu de séjour; la mobilité dans l’espace de chacun s’en 

trouve accrue.
41

 
 

Nella società borghese capitalista la vita degli abitanti delle città “utilitaristes” è 

infatti confinata negli spazi angusti di traiettorie quotidiane, fisiche e mentali, 

ripetitive (casa-lavoro, relazioni familiari, rapporti sociali,..)  incardinate in un 

luogo fisico determinato. Al polo opposto il new -babylonien, affrancato da queste 

catene può circolare liberamente e dunque son espace social est sans limite non 

solo per l’immenso ampliamento di relazioni umane e di territori attraversati, ma 

anche perché l’espace qu’il traverse change sans cesse de forme et d’atmosphère 

et qu’il est, de ce fait, à chaque fois nouveau. La mobilité, et la désorientation 

qu’elle provoque, facilite les contacts entre les êtres. Des liens se nouent et se 

dénouent sans difficulté aucune, ce qui apporte aux rapports sociaux une ouverture 

parfaite
42

. 
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Yona Friedmann 1961 

 

 

In questa visione immaginifica che fa piazza pulita di tutti i legami stabili e mette 

in crisi tutte le specificità, in primis quella dell’ habitat – ancoraggio al suolo, alle 

tradizioni, alla storia - permane  invece come elemento di forza la rispondenza 

perfetta tra spazio e società: all’”apertura” dell’una corrisponde quella dell’altra, 

entrambi piacevolmente coinvolti in un processo creativo di continuo 

cambiamento. Entrambi -rapporti sociali e rapporti tra l’uomo e il proprio 

ambiente- collocati alla scala  globalizzatante del pianeta.  Il fatto che l’uomo – in 

nuova dimensione ludica- possa modificare il proprio ambiente a volontà suscitant 

ainsi en permanence de nouvelles  situations, lui permettrait d’exercer librement 

ses facultés créatives
43

. 

 

Torna dunque il tema iniziale- introdotto dalla psychogéographie- dell’architettura 

come sintesi delle arti capace di innescare un processo di liberazione dell’uomo. 

Un uomo ludens contrapposto all’uomo faber o sapiens delle società utilitariste
44

.  
 

Si inaugura così un nuovo urbanisme unitaire: in primo luogo perché sancisce 

l’unificazione delle arti e delle tecniche, che insieme convergono in quella che 

diviene una nuova “opera d’arte totale”, la città come Gesamtkunstwerk  che, come 

sottolinea Marcolini
45

, è capace di moltiplicare le discipline, invece di sommarle.  

In secondo luogo unitaire perché elimina la sepazione tra produttori professionisti 

ed abitanti, mette al bando la figura dell’urbanista specializzato e  i privilegi 

dell’artista, dal momento che tutti gli strumenti e le esperienze un tempo riservati 

alle élite devono essere messi a disposizione di tutti, che così potranno devenir le 

créateur de leur propre environnement et donc de leur propre vie.
46

 Unitario per la 

presa in carico organica di ogni  aspetto della vita quotidiana, una costruction 

intégrale du cadre de vie, senza le artificiose separazioni tra le travail et les loisirs. 
47

 In ultimo urbanesimo unitario per l’interdipendenza tra architettura e stili di vita, 

già illustrata. 
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Nonostante le provocatorie assicurazioni di concretezza, la dimensione utopica di 

New Babylon- derivata dal progetto antifunzionalista di Ivan Chtcheglov
48

-  è 

esibita con evidenza dai suoi stessi autori; e i rimandi all’insularità di Thomas 

More o al dispiegarsi del libero gioco delle passioni di Fourier ne sono solo una 

sottolineatura.
49

 
   

Ciò che interessa è piuttosto cercare di riconnettere i fili, ricostruire le ricadute che  

la forza dirompente di questa immagine utopica, di uno spazio-tempo che muove 

dal gioco, dal viaggio e dal movimento, ha  potuto avere in quegli stessi anni sul 

dibattito teorico in seno alla crisi dei CIAM, alle contestazioni  di un urbanisme 

funzionaliste mosse dal neo-nato Team 10 ed alle ripercussioni indotte sulla 

produzione di ipotesi di lavoro in campo architettonico, non ultima la proposta 

teorica di habitat évolutif, del nostro Candilis e i suoi successivi sviluppi operativi  

in forma di stem e di web : non a caso uno dei temi centrali del CIAM del ‘56  è una  

mobility, nel senso esteso del termine - dalla circolazione pedonale e carrabile, alle 

dinamiche di migrazione nello spazio e nel tempo.
50

 
 

E’ chiaro che esiste uno scarto concettuale tra una rappresentazione ricca di 

connotazioni simboliche, che appartiene al dominio dell’utopia, del non si può -  

per dirla con Ugo Masiero
51

 - e una rappresentazione con funzione euristica, che 

appartiene al dominio del non si deve
52

: locuzioni che descrivono i rispettivi 

rapporti con il reale. 

 

Ma ci chiediamo: può  l’immaginifica maglia dei ridondanti frammenti di tessuti 

urbani che si riconnettono nella new Babylon, instabili e teoricamente aperti a 

saturazioni di ogni sorta, essere paragonata ai silenziosi espaces libres viabilisés 

del nostro Candilis, non ancora abitati, non ancora articolati, aperti ad ogni 

possibile concatenazione, sostenuti dall’alimentazione di curiosi alberi-pali che 

fuoriescono organicamente dal terreno, espaces libres librati in un paesaggio 

siderale, neutro, che non preesiste all’architettura in un rapporto di figura sfondo, 

ma attende di costruirsi in quanto territorio? 

 

  
      Yona Friedmann 1961 
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L’accostamento è  meno forzato di quanto appaia a prima vista e non solo per il 

deliberato rifiuto  di Candilis della definizione di qualsivoglia spazialità  interna e 

frontiera, demandata alla libertà-responsabilità degli abitanti che potranno far uso 

di strutture mobili  trasformabili nel tempo, ma forse ancor di più per l’accenno ad 

una struttura urbana continua, dall’andamento non definito (lineare, a domino, a 

cluster, a maglia…) che inizia un percorso, un’articolazione in uno spazio che non 

le preesiste, che va costruito: l’ inquietante vuoto geografico sembra porsi come 

simmetrico e opposto della densità sensoriale delle sperimentazione della 

“psychogéographie”  di Debord.  
 

Vedremo in seguito, attraverso alcuni esempi della produzione di Candilis, Josic e 

Woods, cosa succede quando questa dimensione di apertura in architettura, lascia 

lo statuto dello schema teorico per assumere la definizione spaziale del progetto o 

quella fisica della realizzazione in un dato sito. 
 

Come è noto le ripercussioni e i punti di contatto tra la produzione del 

situazionismo e quella degli ambienti architettonici e urbanistici prenderà sempre 

più piede soprattutto nel decennio 1960-70, valga per tutti l’esempio della  No stop 

city degli Archizoom: un’anticipazione delle sperimentazioni  megastrutturali che 

diventeranno il nodo centrale di quel decennio è certamente la grande nappe, con i 

suoi plateaux suspendus sollevati a quindici metri dal suolo, disegnata da Yona 

Friedman, in quegli anni assai vicina a Candilis e agli Smithson, e al gruppo Team 

10.
53

  
 

I disegni della sua L’architecture mobile, les dix principes de l’urbanisme spatial, 

1961, sospesa su pali, dilatazione del plan libre alla scala del territorio, le cui 

maglie tridimensionali possono produrre l’intensification de la ville existante, si 

offre come calzante controaltare architettonico delle utopie situazioniste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
No stop city Archizoom – 1970 
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       foto in Team 10 Primer p. 60  
 

6.4. Nascita del Team 10: mobilié, croissance et changement. 
 

Team 10 n’est pas, et n’a jamais été le regroupement de dix architectes pour 

défendre un programme idèologique rigoureusement définit: Team 10 s’est 

constitué en 1954, autour des personnes chargés de préparer le 10° Congrès 

International d’Architecture Moderne (C.I.A.M.) de Dubrovnik en 1956
54

.  

Lungi dall’essere pedante il chiarimento di Taylor  si impone vista la nebulosa che 

circonda l’appellativo Team 10, raggruppamento di architetti di cui è difficile 

definire con precisione i contorni sia in termini di collocazione temporale e di 

tematiche, che di individuazione esaustiva dei suoi componenti. In realtà, come 

racconta in una bella intervista
55

 uno dei suoi più prestigiosi protagonisti, Giancarlo 

De Carlo,  non esiste né un atto fondativo che ne decreti la data di nascita -che a 

secondo degli autori oscilla dal ’53 al ‘56- né un documento e momento preciso 

che ne sancisca la fine. 

Prodottosi in seno ai CIAM, come ribellione della frangia dei giovani architetti 

ammessi a partecipare agli incontri internazionali solo dal ’53, si contraddistingue 

innanzitutto proprio per il rigetto delle modalità gerarchiche e formali di 

svolgimento dei congressi, contrapponendovi un’organizzazione decisamente più 

flessibile, libera da obbligatorie convergenze teoriche e programmatiche, priva di 

sistemi di rappresentanza politico-geografica sostituiti da una partecipazione 

individuale, a geometria variabile, senza una presidenza. Bakema e Candilis si 

limitano a svolgere un servizio di segreteria organizzativa, di raccordo tra i 

partecipanti, lontanissimo da qualunque aspirazione dirigenziale.  

Come ricorda lo stesso De Carlo gli incontri si interrompono nel 1981 in 

concomitanza con la morte di Bakema, per sfilacciamento ed esaurimento delle 

esigenze di confronto che li avevano visti nascere.  

 

  da Team 10 Primer - Londra 1969 



 
 

195 

  da Team 10 Primer p. 185  
 

Come già visto nei capitoli precedenti, sul piano dei contenuti lo scontro possente 

tra la giovane e la vecchia generazione di architetti - i maestri - si era incardinato 

sull’aspirazione alla definizione di una Charta de l’habitat, che i primi volevano 

capace di soppiantare la Charta d’Athene e le artificiose separazioni di funzioni 

dell’abitare riassunte dalla corbuseriana grille CIAM. Il peso accordato alle scienze 

sociali piuttosto che alle scienze esatte  e connesse standardizzazioni normative, 

innovazioni tecnologiche, etc., la necessità di un approccio contextuel
56

 

all’architettura e all’urbanistica, la rilevanza dei caratteri identitari sia climatici che 

culturali, il ricorso ad una nuova analogia biologica organicista, innescata dalla 

nozione di cluster (aggregato) in grado di rimpiazzare gli elementi urbani 

tradizionali (casa, strada, quartiere..)  costituiscono altrettanti tasselli dello iato che 

separa il gruppo che confluisce nel Team 10 dalla vecchia guardia.  

Sia la storia dei CIAM
57

 che quella del Team 10 – riassunta dagli stessi 

protagonisti nel volume dal significativo titolo Team 10 Primer. In search a Utopia 

of the present (1953-1981)
58

 - meritano con ogni evidenza una trattazione a sé che 

esula dai confini di questa ricerca. Interessava qui richiamarli per il ruolo svolto al 

loro interno dal nostro Candilis e per la centralità di alcune tematiche condivise.  

All’incontro CIAM 10 del ’56 a Dubrovnik, il primo organizzato per l’appunto dal 

neonato Team 10, a cui non parteciparono Gropius, Van Eesteren e Le Corbusier, 

che si limitarono ad inviare una sorta di lettere “testamento”
59

, i lavori vennero 

portati avanti da due commissioni, distinte lungo la linea generazionale:  Giedion, 

Sert, Tyrwhitt, May, Soltan, Aujame impegnati sul tema della famigerata Charta 

de l’habitat e sulle influenze delle tecniche moderne, laddove invece i giovani -

Candilis, Woods, A. e P. Smithson, Bakema, van Eyck
60

- affrontarono i nodi 

centrali dell’architecturbanisme suddividendosi in quattro sottocommissioni 

titolate: cluster, mobility, growth and change, oltre che habitat. 
 

 Team 10 Primer Bonnieux 1977  
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Candilis, Habitat musulman, E  - 1953 Assemblages,  Inv. Bibl. Kandinsky : AM 1996-2-21 

crédit photographique : (c) Jean-Claude Planchet/Centre Pompidou,  

MNAM-CCI/Dist. RMN-GP © Georges Candilis 

 

 

   
In «L’Architecture d’Aujourd’hui»  n. 57 /1954   

Candilis,  ricerche sull’habitat .  Une solution: la trame  
 

 

 

 
 

Candilis, Studi d’habitat pour Abadan-Iran, 1956   (Fonds Candilis 236 IFA cassa 4) 
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A .e P. Smithson, schemi di Cluster city e del Golden Lane  1952-53 

 

 

Taylor riconosce che queste nozioni, dalle quali discenderanno quelle di stem 

(centro–lineare) e web (piastra-trama-griglia), come derivazione diretta o 

evoluzione  degli aggregati a  cluster, sono instruments de structuration au niveau 

du processus d’élaboration
61

 riconoscibili con modalità e assetti differenti nella 

produzione del cerchio interno del Team 10, ivi compreso De Carlo: esse 

témoignent de la volonté d’étudier les problèmes à un micro-niveau, c’est –à-dire 

au niveau de la liaison spatiale entre l’habitat/cellule et la rue, ou de la longueur 

de trajet entre le seuil de la maison et l’école, aussi bien qu’à une échelle urbaine 

plus vaste.
62

 Nella versione della Cluster city immaginata dagli Smithson
63

 si tratta 

innanzitutto di una struttura multipolare, capace di bapassare i sistemi di crescita 

radiocentrici, potenzialmente aperta a forme di crescita e/o di cambiamento che 

chiamano in causa la geometria dei frattali. La declinazione offerta da Candilis, 

Josic e Woods, anticipata già nel 1953 a chiusura dell’ album musulman,  è più 

vicina alle elaborazioni portate avanti negli anni ’60 dai metabolisti giapponesi – 

come Fumihito Maki - le cui strutture aggregative, sono, secondo Lucan, 

reinterpretazioni o rielaborazioni dei villaggi giapponesi, delle isole greche o del 

Maghreb come anche della morfologia delle città medioevali, sempre costruite con 

un’interdipendenza diretta tra la forma della casa e la forma urbana. Di più a queste 

condizioni  un élément pouvant être ajouté sans changer la structure de base, 

l’ensemble pouvant en quelche sorte proliférer ou s’étendre par vagues 

successives: dans la forme de groupe, la croissance est liée aux caractéristiques 

des éléments eux mêmes, au contraire de la megaform pour laquelle les éléments 

ont besoin d’un squelette, ou d’un ossature, duquel ils dépendent, auquel ils sont 

subordonnés
64

.  

Osservazioni che possono essere utilizzate in modo assolutamente calzante per 

descrivere la struttura degli Studi d’habitat pour Abadan-Iran redatti dall’équipe 

Candilis proprio nel ’56, in concomitanza con lo svolgimento del X CIAM . 

 

     
Fumihiko Maki e Masato Othaka, Collective form. Three Paradigms, 1965. 

Nell’ordine da sinistra a destra Compositional Form, Megaform, Group Form.      
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Candilis, Studi d’habitat pour Abadan-Iran , 1956   ( Fonds Candilis 236 IFA cassa 4) 

 

6.5. Grille-trame: strutture a cluster, stem, web  
 

Riguardando i piccoli schemi teorici conservati agli archivi IFA, che descrivono la 

proposta per un insediamento ad Abadan (Iran) il principio aggregativo a cluster 

prende le mosse dall’assemblaggio di quattro elementi abitativi intorno al noyau 

sanitaire. Questo primo “raggruppamento” costituisce l’elemento o cellula base 

che prolifererà nelle sue quattro direzioni, dando luogo ad un gruppo di venti 

abitazioni, a loro volta moltiplicatesi, per riproduzione “cellulare” in una o in più 

direzioni.  

E sono proprio le caratteristiche morfologiche dell’elemento di base, la singola 

abitazione a patio riprodotta a fianco - ancora una volta reintepretazione della 

tradizione locale di un habitat musulmano - con l’invenzione  della grappe (gancio) 

del nucleo dei servizi, che determinano le modalità di crescita e di costituzione 

della trame urbaine, teoricamente “aperta”, estendibile in un continuum di 

variazioni sul tema. 

La tavola riassuntiva del principio aggregativo illustra poi la sequenza delle fasi di 

realizzazione nel tempo, descrivendo nell’ordine innanzi tutto le reti - come negli 

schemi di habitat évolutif – gli elementi di collegamento e di canalizzazione, poi i 

nodi dei blocchi sanitari e a seguire ciò che vi si costruisce intorno: struttura 

metallica, copertura, muri, finiture.  

L’insistenza sulle rappresentazioni in pianta e sezione, e la quasi totale assenza di 

prospetti, assonometrie, prospettive segnala ancora una volta l’interessse accordato 

più alla struttura della forma che ai suoi aspetti figurali, linguistici e materici. 

Caratteristica questa che contribuisce ad annoverare la produzione dell’equipe 

nell’ambito del “funzionalismo”, ma, oseremmo dire, un “secondo funzionalismo”, 

assai distante da quello delle avanguardie, dal momento che qui l’attenzione si è 

spostata dalla nozione di “funzione” a quella di “uso”, più coerente con un 

approccio antropologico all’habitat. Ma, su questi temi torneremo in chiusura. 
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Candilis, Studi d’habitat pour Abadan-Iran , 1956   (Fonds Candilis 236 IFA cassa 4) – soluzione A 

 
Bakema e van der Broek villaggio a Wulfen,1962 : proposition pour un urbanisme et un habitat évolutif  
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Candilis, Studi d’habitat pour Abadan-Iran , 1956   ( Fonds Candilis 236 IFA cassa 4)  
 

Una seconda tavola di piccoli schemi teorici, che riporta al proprio interno alcuni 

inserti a “fumetti” tratti dai disegni di habitat évolutif (riprodotta in alto), ribadisce 

la centralità del gruppo sanitario come parte fissa, determinata, e “nodo” delle reti 

che strutturano un sistema di assemblaggio in linea (caso A) o a croce- grappolo-

svastica (B), forme aperte caratterizzate da una potenziale “fluidità”.   

In entrambi i casi,  a detta degli autori, il principio di organizzazione garantirà due 

qualità architettoniche: la continuité di uno spazio urbano demandato alla vita 

sociale, con continue perspectives variées ed una  meno evidente flexibilité, che 

riguarda certamente le possibilità di articolazione dei sistemi aggregativi sia 

nell’assemblaggio di tipo A che nel caso B, ma che non esplicita possibili 

modificazioni nel tempo, né delle singole abitazioni né dello spazio urbano che 

esse stesse contribuiscono a definire. 

A differenza di quanto proposto nel concorso in Val D’Ermes 1967 (vedi pagina 

seguente e cap. 5 pag. 173), laddove la trama tessuta sui nodi delle reti, lascia 

aperta una trasformazione realizzabile nel tempo, con estensioni delle singole 

abitazioni sia sul piano orizzontale che verticale, all’interno di un piano di 

saturazione programmata del tessuto urbano, che richiama la spazialità della 

casbah.  

Un confronto d’obbligo, ancora in ambito del Team 10, è senza dubbio quello con 

gli studi di Bakema e Van Der Broek per un villaggio tedesco a Wulfen, titolati 

proprio “Proposition pour un urbanisme et un habitat évolutif” (1962)
65

, che 

ripropongono su una struttura di case a schiera l’analogo principio di estensione 

nelle due direzioni orizzontale e verticale, rivendicato come esempio di 

partecipazione offerta ai cittadini che potranno scegliere nel tempo il momento più 

opportuno –affermano gli autori- per adottare una delle possibili soluzioni 

predeterminate dai progettisti.  

Una libertà guidata si insinua nel rapporto tra abitanti e architetti costituendo 

un’anticipazione delle tematiche di “apertura” che dagli anni anni ’70 in poi 

prenderanno corpo e complessità nelle proposte di Giancarlo de Carlo in Italia, 

Lucean Kroll in Francia, e fuori dall’ambito del Team 10, Alvaro Siza in 

Portogallo, per citare solo i più noti. 
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Georges Candilis, concorso in  Val d’Ermes 1967   -  Fondo Candilis 236 IFA 314/03 
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Van den Broek, Bakema, Aldo van Eyck, Buikslotermeer urban study, Amsterdam 1962-63   

tratto da  Team 10 Primer  

 

Senza voler in alcun modo ambire ad affrontare l’enorme produzione dell’equipe 

Candilis negli anni ‘60 e i suoi sviluppi – non trattandosi qui di una monografia-  

né tantomeno quella ancora più sconfinata e variegata del Team 10, proviamo a 

proseguire questo percorso che la attraversa, sul filo delle tematiche dell’apertura, 

nelle sue diverse possibili accezioni. 

 Qualche altra riflessione si impone su uno dei caratteri strutturanti che accomuna 

molti progetti del Team 10, riassunto da Rem Koolhaas sotto la dicitura di 

ossessione per le connexions
66

 (Maki e i visionari metabolisti giapponesi in prima 

linea), che questi mette in stretta relazione con la necessità di affrontare il tema 

della quantità, come carattere proprio della modernità. Quello stesso tema posto dal 

nostro Candilis in termini di architecture pour le plus grand nombre.  

A detta di Lucan
67

  questa scelta “ossessiva” si presenta in forma emblematica 

soprattutto  nei lavori degli esponenti di area olandese, in primis Bakema,  è da 

mettere in relazione con i principi neoplastici di rottura della scatola muraria e 

d’abolition de la clôture explicitée précédemment, e comporta la proposta di 

disposizioni urbane toujours ouvertes, le cui unità vengono “connesse” da una 

spina dorsale  costituente una mégastructure “en ligne”
68

. 

Nelle declinazioni qui esaminate “l’apertura” è intesa dunque sia in termini 

temporali, di un’architettura concepita in modo da contemplare un cambiamento, 

una trasformazione (l’ampliamento e la sopraelevazione delle due soluzioni 

évolutif dell’equipe Candilis e di Bakema riportate nelle pagine precedenti), sia in 

termini geometrici, di struttura lineare, forma aperta contrapposta ad una forma 

geometrica chiusa, che ha una misura. 
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Candilis, Josic Woods, Collage – Stem concept 1961 
Riportato in T. Avermaete, Another Moderrn , p. 245  

 

 

Tra le osservazioni d’obbligo in merito a questa ossessione per le “connessioni“ o 

“articolazioni” – che non a caso costituiscono l’ossatura del volume Une decennie 

... – va certamente annoverata quella che ne riconosce la valenza di espressione di 

uno strutturalismo architettonico
69

 fortemente influenzato dai coevi studi etno-

antropologici di Lévi-Strauss
70

 (l’Anthropologie structurale è del ’58) che spostano 

l’attenzione sulle relazioni tra le configurazioni delle unità architettoniche e unità 

sociali, espresse in termini di geometria qualitativa. 

L’invenzione dell’equipe Candilis del centro-lineare, denominato stem o tige, come 

evoluzione delle strutture a cluster, si inserisce dunque in questo processo di 

apertura della forma urbana, con l'introduzione di elementi en ligne :  definito in 

primo luogo come  un espace servant et une tige qui alimente les grappe
71

 lo stem 

viene considerato da Woods non soltanto come un lieu entre des cellules additives 

mais comme le générateur de l’habitat. Il procure l’environnement dans lequel les 

cellules peuvent fonctionner
72

. 
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Numero monografico della rivista  «Le carré bleu»  del 1965  

sul progetto proposto da Candilis, Josic e Woods  

al governo della Repubblica del Tchad per un insediamento abitativo a Fort Lamy.   

 

 

Se il più famoso- e discusso- esempio di stem è, senza alcun dubbio, l’enorme 

intervento progettato e realizzato per Toulouse Le Mirail,  il progetto per Fort 

Lamy (Tchad1962) coniuga con maggiore ricchezza il recupero dei temi identitari 

sperimentati in Marocco- quelli di un  habitat climatico e culturale- con l’approccio 

strutturalista che prende la forma di stem, steli che sorreggono  “unità di vicinato” 

che si raggruppano a cluster.  

In termini più generali, un collage del ‘61 (riprodotto qui a fianco),  descrive in 

forma di immagine-manifesto la struttura degli stem, mostrando come essa 

recupera tutta la lezione della spazialità urbana qualitativa, costruita dai corpi e 

dalle vite dei propri abitanti,  inaugurata dagli studi di Chombart de Lauwe.  

La definizione del web, la cui paternità è invece decisamente attribuibile a Woods, 

risale al ’62, e viene presentata in un articolo pubblicato sul n. 3 de «Le carré 

bleu», contestualmente alle sperimentazioni progettuali portate avanti dall’equipe a 

piccola scala, con la maglia a tabourets dell’Ecole primaire française a Ginevra e 

della Cité artisanale des Bruyères a Sèvres, entrambi realizzati, oltre che del centro 

commerciale per Toulouse Le Mirail: alcuni critici considerano questi progetti 

presupposti dell’invenzione del web
73

.  
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Università di Berlino: piante a diverse quote e sezioni 
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Le diverse letture e interpretazioni critiche concordano comunque sulla sua 

derivazione, per evoluzione, dal centro lineare –stem-  messo al cospetto della più 

antica delle strutture urbane, “la griglia”. E, infatti, nonostante la difficoltà di 

definizione dei due termini, ciò che i progettisti stessi sottolineano innanzi tutto, sia 

che si tratti dello stem, che del web è il carattere di continuità, di forma aperta, la 

sperimentazione di un’ architettura teoricamente endless.  
 

Così Woods in un forum a proposito dello stem dichiara di avere provato a 

constituer une organisation linéaire  perchè nous apprécions le fait que la ligne 

n’a point de fin et qu’elle se prête à tous les usages
74

 ; e sulla stessa lunghezza 

d’onda a proposito del grande nappe per l’università di Berlino dichiara trattarsi di 

un système d’occupation du site qui prévoit que les diverses activités des domaines 

public et privé soient abritées dans un bâtiment ininterrompu
75

. 

Ma da cosa nasce l’esigenza di attribuire un nuovo nome a questa architettura 

ininterrotta, che chiude il percorso della ricerca di un’unità di scala riassunta dal 

neologismo architecturbanisme? L’etimologia stessa del termine web, che 

letteralmente significa ragnatela, tela, tessuto, maglia, trama - e non semplice 

griglia - restituisce lo scarto tra questi due termini: laddove la griglia conserva in sé 

sia un rigore geometrico di tipo euclideo - per antonomasia rimanda 

all’ortogonalità del cardo e del decumano - che l’idea di misura, come struttura che 

al contempo ha misura ed è misura della città e/o del territorio, al polo opposto la 

trame, l’intreccio, la maglia conservano innanzitutto la dimensione temporale di 

un’azione – e dunque degli attori che la compiono – necessaria affinché essa 

prenda forma e si costruisca, attraverso una sovrapposizione di livelli (il sopra e il 

sotto dell’intreccio di una maglia) 

Per inciso non è un caso se ancora oggi usiamo la locuzione tessuto urbano laddove 

vogliamo connotare la forma di un organismo complesso, in continua evoluzione, 

stratificatosi nel tempo come la città . 
 

Nel suo articolo sul web Woods afferma: une des dimensions du “web” doit  être 

le temps passé à aller d’un point à un autre (..) La mesure de la distance est le 

temps. Le “web” doit être un système hautement flexible dans un monde d’une 

grande mobilité.
76

 E  forse non è arbitrario dire che sembrano riecheggiare in 

lontananza le esperienze della derive, i percorsi cadenzati dal tempo, le letture 

urbane della psicogéographie. L’enorme dilatazione della scala di progettazione 

nel mondo contemporaneo, caratterizzato da processi di cambiamento continuo, 

rende impensabile secondo Woods la concezione di una composition définie. (...) 

La flexibilitè est garantie par l’uniformité de l’intensitè initiale des activités.(…) 

Le web décentré, aux poles extremes mobiles, cherche à répondre à ce processus 

de vie
77

.  
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Candilis Josic e Woods, Freie Universitat Berlin-Dahlem – Schemi di flessibilità della Trame . 

 Immagine tratta da L’architecture d’Aujourd’hui n. 141, dicembre 1968.   
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Candilis Josic e Woods, Freie Universitat Berlin-Dahlem,  

schemi del web in  «Le carré bleu» n. 1/1964  

 

Ecco perché per illustrare il progetto per Berlino l’equipe Candilis Josic e Woods 

propone un paragone tra la forma chiusa, simmetrica e centrica della piazza del 

Campidoglio a Roma- une oeuvre d’art fermée sur elle même ne permet aucun 

changement sans perdre sa validité 
78

- non più proponibile e, al polo opposto la 

nappe, continua, aperta, indifferenziata, neutra, policentrica della struttura a web 

per l’università. 
 

Più in generale, infatti, la  ville ne peut être le fait ni d’un dessin de zoning, ni 

d’une composition de volumes ou d’espaces, car le premier cas tend à dissocier les 

fonctions et à ignorer toute la série des rapport entre elles, et dans le second cas la 

réalisation la plus parfaite serait par définition la pleus statique, donc la moins 

adaptée à la vie qui est le changement et la croissance.
79

 

In questo modo si ribadisce ancora una volta il rifiuto della rigidezza delle quattro 

funzioni della Charte d’Athènes – che come hanno insegnato le analisi di 

Chombart e le sperimentazioni teoriche degli Smithson, trovano la loro ricchezza 

nella mescolanza, nella presa di possesso, nella imprecisione ed inesattezza degli 

usi costruiti dalla vita dei suoi abitanti; si rifiuta infatti al tempo stesso qualsiasi 

formalismo, qualsiasi soluzione rappresentativa, espressione di un tema, della 

funzione stessa o dell’autore. Il punto di forza consiste invece proprio nella ricerca 

della messa a punto di una struttura orizzontale a nastro più neutra possibile, i cui 

stessi poli siano provvisori, capace di pouvoir devenir, au fur et à mesure de son 

utilisation poly-centrique.
80

 In altri termini, per dirla con  J. Lucan, une maille 

capable d’accueillir toutes les activités et de les mettre en relation, un réseau qui 

peut aussi évoluer dans le temps, aussi bien par extension externe que par 

transformation interne. La structure proposée est donc ouverte 
81

. 

Il richiamo a questo doppio grado di libertà interna ed esterna rende ancora più 

stringente l’analogia con i sistemi di trasformazione della città storica nel tempo. 

L’apertura è qui messa in relazione con la necessità di rispondere alle esigenze di 

una société ouverte,
82

 desiderata, non ancora esistente, vers laquelle nous nous 

dirigeons (…) non hiérarchique, coopérative, à laquelle nous serons tous associés 

sur la base d’une partecipation totale et d’une confiance complète.  Se Lucan parla 

di optimisme social 
83

, dal canto nostro riteniamo di riconoscere forti connessioni 

con l’inestricabilità dell’espace social di un Lefebvre, e con il desiderio utopico 

che animava l’urbanisme dinamico della New Babylon situazionista: anche in quel 

caso infatti il caractère variable ou meuble des éléments architectureaux era 

condizione necessaria per creare una relation souple avec les événements qui y 

seront vécus, per consentire alla società intera di diventare le créateur de leur 

propre environnement et donc de leur propre vie. 
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   tav. a p. 67 scuola primaria, 1962. 
 

6.6. Une décennie d’architetture et d’urbanisme:  
       dal manuale alla della rete (ipertesto). 

 

Crediamo valga la pena prima di avviarci alla conclusione, aprire una breve 

parentesi sul volume che l’équipe Candilis Josic e Woods pubblica nel ‘68, a 

consuntivo e bilancio di un ciclo che, come recita lo stesso titolo, é Une décennie 

d’architecture e d’urbanisme
84

: esiste infatti una coerenza tra le tematiche di 

“apertura” che abbiamo provato a far emergere nel percorso progettuale 

dell’équipe e la struttura stessa del volume. 

La prima cosa che colpisce non appena lo si sfoglia è che apparentemente la 

materia- nella fattispecie progetti di architettura e realizzazioni-  non sembra tenuta 

assieme in modo rigoroso né da un ordine cronologico, né per raggruppamenti 

funzionali, nè tipologici, né ancora di scala di intervento, etc.. .
85

  Inoltre sempre ad 

un primo sguardo, ci si accorge che gli stessi progetti ricompaiano in diverse parti 

del libro, come se il discorso su di loro o fatto per il loro tramite non si fosse 

esaurito: per esempio il nid d’abeille di Carrières Centrales a Casablanca torna in 

tutti e quattro i capitoli del volume.
86

 Infine stupisce lo squilibrio tra lo spazio 

riservato alle illustrazioni - siano essi disegni di architettura, schemi grafici o 

fotografie di plastici e di realizzazioni – e quello destinato al testo estremamente 

contenuto e talmente stringato da qualificarsi piuttosto come didascalia.  

In altri termini il volume “parla per immagini”, o, più precisamente, strutturandone 

una concatenazione costruisce un “discorso per via grafica”: sembra dunque 

d’obbligo il rimando al “manuale”, che a differenza del catalogo, è sorretto da una 

struttura classificatoria che prende forma nella sequenza di tavole grafiche, e per 

loro tramite descrive un sistema coerente di elementi dell’architettura.
87

   

Occore dire che nello specifico di Une décennie … non ci troviamo in presenza di 

vere e proprie “tavole di architettura”, a cui il manuale demanda il compito di 

sezionare il corpus della disciplina, riconnettendolo alla complessità di una teoria: 

alla tavola come oggetto concluso- che ha un tema e una forma-  in questo caso si 

sostituisce piuttosto una struttura aperta da ipertesto. Ma sia pure in questa forma il 

volume procede similmente al manuale, per enunciazione di principi, - sovente in 

forma di schemi teorici- e illustrazione di exempla, per i quali fa ampio ricorso alle 

fotografie di opere realizzate. La struttura sintagmatica e paradigmatica del 

manuale, il suo alternare procedimenti di analisi e di sintesi, lascia qui il posto ad 

un telaio di categorie che, si sfaccettano, riconnettono, cercano una verifica ad altra 

scala, più simili ad un sistema di scatole cinesi, che ad un’apollinea struttura 

classificatoria ad albero. Dichiarano l’impossibilità di una sintesi stabile nella 

modernità.   
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In ogni manuale la particolare sezionatura del corpus della disciplina- qualunque 

essa sia- trova espressione nell’ordinamento che la tavola delle materie o indice 

propone. La materia del nostro Une décennie…  é suddivisa in quattro capitoli che 

ribadiscono ad ondate successive il principio della “articolazione”:  

1- Articulation des fonction 

2- Articulation des limites de l’espace 

3- Articulation des volumes et des espaces 

4- Articulation des domaines public et privé
88

 

Gli autori utilizzano dunque una nozione che, storicamente, afferisce più alle 

discipline linguistiche che a quelle architettoniche.  Se come abbiamo già visto, 

questa ossessione per  le “connessioni“ o “articolazioni” segnala –a detta di più 

critici- il debito della disciplina architettonica nei confronti dell’antropologia 

strutturale di un Lévi-Strauss assai influente negli anni ’60, il ricorso ad una delle 

nozioni centrali della linguistica riguarda forse più direttamente il tema della 

“combinatoria” degli elementi, che è uno dei caratteri propri del lovoro di questa 

équipe, come mirabilmente messo a fuoco da Bernard Huet nel suo G. Candilis, 

A.Josic S. Woods. Le mariage de la casbhah et du meccano
89

: in altri termini la 

possibilità di ottenere un’infinità di configurazioni complesse, dato un numero 

limitato di elementi di base. In altra sede varrebbe forse la pena di approfondire se 

il principio della “doppia articolazione” dei segni linguistici – la scomposizione 

nelle unità minime di prima articolazione, i “morfemi” portatori di significato, e 

unità minime di seconda articolazione, i “fonemi” privi di significato, possa 

rappresentare una chiave interpretativa della particolare combinatorietà 

sperimentata dalla nostra équipe; in particolare andrebbero indagate: la 

plurifunzionalità, il passaggio dal piccolo al grande, etc… per citare solo alcuni 

temi. E’ forse, se ciò apparirà fuorviante ad alcuni, è appena il caso di ricordare la 

formazione filosofica di Woods, che è solo in un secondo momento architetto, 

decisamente più sbilanciato  sul versante dell’elaborazione teorica rispetto ai suoi 

due partner : è a lui che si deve la redazione dei brevi testi e delle legende  del 

volume, e dunque probabilmente la sua stessa “nomenclatura”, laddove all’intera 

équipe va attribuita la structure et l’enchainement
90

, come precisato nell’incipit. 

Il continuo ricorso al numero finito di elementi preformati forniti dalla 

prefabbricazione, che accompagna la produzione dei nostri autori, è una scelta a 

monte determinata dalle dimensioni degli interventi, dalla ristrettezza dei tempi e 

dei costi di una architecture pour tous o du grand nombre, ma è anche coerente ai 

principi progettuali adottati, una scelta di campo che rifugge dagli aggiustamenti 

artigianali, ai quali la maestria di un  Le Corbusier non intende rinunciare.  

Per restare ancora un attimo sull’analisi del testo gli elementi assoggettati al 

principio dell’articolazione enunciato nella partitura dell’indice, si presentano 

come assolutamente disomogenei, riferendosi ora a nozioni astratte, com’è il caso 

delle “funzioni” o dei “domini pubblici e privati”, ora ad oggetti più concreti come 

è il caso dei “volumi,” dello “spazio” e dei suoi “limiti”.  Provando ad entrare nel 

merito, per fare solo qualche esempio, notiamo che il capitolo dedicato alle 

articolazioni delle funzioni,
91

 lungi dal voler dispiegare una varietà di specificità 

tipologico-funzionali di singoli edifici, propone invece una varietà di situazioni 

articolate intorno alla grossa distinzione tra elementi determinati (accessi, reti e 

servizi) ed elementi indeterminati, flessibili ed adattabili, più volte esaminata nel 

corso di questa ricerca. Analogamente il capitolo dedicato all’articolazione dei 

limiti dello spazio
92

, chiama in causa le specificità climatiche e culturali nella 

definizione del “limite”, della frontiera interno-esterno, della soglia come elemento 

di passaggio dal dominio pubblico al privato, declinando ancora una volta possibili 

accezioni della tematica generale di fondo, che rimane a nostro avviso quella di 

un’architettura come “opera aperta”. Un’analisi stringente del testo meriterebbe 

comunque una verifica puntuale in altra sede. 
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6.7  XI CIAM  e il tema del “compimento”. 
 

Il congresso di Otterlo nel ‘59, chiude la stagione dei CIAM e segna il passaggio di 

mano agli incontri informali che la generazione del Team 10, proseguirà con altri 

strumenti per il successivo ventennio: l’incontro è preceduto da una lunga e 

tormentata fase organizzativa, inaugurata alla riunione del ’57 al Castello di La 

Sarraz, e curata da un comitato di otto architetti - tra cui Bakema, Rogers, 

Wogenscky- che vedono via via svanire l’ipotesi, vaneggiata da alcuni, di una 

seconda duratura stagione, un CIAM 2, ribattezzato Groupe de recherches des 

Interrelations sociales et Plastiques.
93

   

I quarantatré partecipanti a quest’ultimo incontro internazionale provengono da 

venti paesi e sono invitati a titolo personale, non più come rappresentanti di aree 

politico-geografiche, come nella tradizione CIAM: e questo è già un primo indizio 

della demolizione di un edificio teorico granitico, tendente più a omogeneizzare le 

posizioni reciproche verso un’unica ipotesi di approccio teorico alla disciplina che 

a indagare e mettere in luce le differenze. In coerenza con questa nuova 

impalcatura il tema posto è quello assai vago delle interrelazioni sociali e plastiche. 

E, in effetti, nel corso di sei giorni, con serrati confronti su progetti e relazioni 

teoriche, emerge con sempre maggiore chiarezza l’impossibilità a raggiungere un 

piano di ricerca comune, constatazione che Bakema sintetizza distinguendo i 

contributi in due gruppi denominati neutral e aggressive.
94

  

 

Al primo gruppo afferiscono le proposte architettoniche e urbanistiche in continuità 

con la tradizione inaugurata con i CIAM sin dal ‘28. 

Il secondo – quello “aggressivo”- richiede un ulteriore suddivisione in due gruppi:  

 

a) A small part showing architecture using modern and traditional means of 

expression
95

 - e nel seguito si chiarisce che il riferimento è al gruppo degli 

architetti italiani, da Rogers a De Carlo, accomunati sia pure con le dovute 

differenze, dalla disubbidienza di linguaggio architettonico e dal recupero 

della storia e tradizione locale
96

.  

b) A big part giving attempts to touch individual and social qualities from 

which a new architectural language could be developped. (...) This group 

was called Team 10
97

. 
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Progetti e analisi presentate ad Otterlo, da alcuni dei giovani protagonisti: in alto Herman Haan, al 

centro Oscar Hansen, in basso Aldo Van Eyck. 

 

 

La gamma di approcci è vastissima e assolutamente disomogenea  – dalle proposte 

per habitat in contesti estremi (le indagini fotografiche sui territori del Sahara 

algerino di Herman Haan o la città del sub-artico di Ralph Erskine) a quelle titolate 

Proposition pour un habitat évolutif di Candilis (affiancate dal progetto per 

Bagnols sur Cèze), dalle suggestioni su  La forme ouverte dans l’architecture – 

l’art du grand nombre  di Oscar e Sofia Hansen (affiancate dal progetto vincitore 

al concorso Auschwitz Monument) ai London Roads study di Alison e Peter 

Smithson, dalla Torre Velasca e le case di Matera, rispettivamente degli italiani 

BBPR e De Carlo, alla Children’s Home ad Amsterdam di Aldo van Eyck.   
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Lo scontro generazionale è ormai giunto al capolinea: in un’intervista postuma De 

Carlo racconta di aver suscitato grande scalpore: perché sostenevo che il 

movimento moderno ad un certo punto si era addormentato sotto la grande 

quercia di Le Corbusier, e così facendo aveva perso il contatto con la realtà, 

rimanendo accerchiato da un drappello di architetti scadenti che disegnava e 

costruiva edifici in linea di stile internazionale. Poi c’eravamo noi –i giovani 

turchi, ci chiamavano- che volevamo fare uscire i CIAM allo scoperto, a 

confrontarsi con il mondo che cambiava
98

. 

Le cronache d’epoca
99

registrano che la realtà è molto più frammentaria, che non 

esistono due fronti compatti e contrapposti: gli stessi Smithson attaccano 

frontalmente sia Rogers che De Carlo entrambi rei di guardare indietro e accettare 

vecchie forme invece di inventare un vocabolario genuino per una nuova 

architettura. Addirittura- paradosso dei paradossi- Voelcker rimprovera a De Carlo 

un difetto di “apertura” nei confronti dei futuri abitanti delle case di Matera, 

condizionati ad assumere une forme de comportament: la scelta di un’estetica con 

forti liens formels avec une région, une tradition spécialement choisie  fa sì che ces 

bâtiments expriment une certaine liberté, mais une liberté paternaliste qui rappelle 

aux usager le passé et les exhorte de vivre dans la présent tel qu’il est conçu par 

les constructeurs
100

.  

A consuntivo dell’incontro lo stesso Rogers, nel dichiararne il fallimento afferma: 

da molto tempo non avevo assistito ad un convegno dei CIAM così appassionato, 

dovuto alla tensione di idee attratte verso polarità lontane, ma d’altra parte, ogni 

tentativo di sintesi provvisorie per una nuova dinamica comune è stato reso 

impossibile data l’incapacità di accettare attivamente le contraddizioni dialettiche 

che erano state il fermento nei tempi buoni della loro storia.
101

 

Nel n. 4 di  «Le carré bleu» del ‘59 – fonte autorevole perché in un certo qual 

modo considerata la rivista del neo-nato Team 10, Voelcker  tenta un resoconto–

bilancio a caldo, riportando le distinzioni in gruppi delineate da Bakema e 

ammettendo  in premessa di non poter garantire obiettività, vista l’esigua distanza 

temporale che lo separa da eventi così coinvolgenti. Ma, sia pur tra non poche 

goffaggini e ingenuità  lessicali e concettuali, coglie in modo sintetico uno dei nodi 

centrali in discussione, fonte delle contrapposizioni, riassunto nella formula 

esthétique ouverte/ esthétique fermée, e ne fornisce alcune esemplificazioni tratte 

dai progetti e proposte teoriche messe a confronto al CIAM:  

Dans une esthétique ouverte, on sent qu’un architecte est impliqué dans une 

situation qui change; dans une esthétique fermée un architecte confère une 

solution à un problème qu’il a limité d’une façon arbitraire pour atteindre ainsi à 

l’unité formelle.
102

 

Ed è al vaglio di questo primo spartiacque che Voelcker separa le proposte degli 

italiani del B.B.P.R da quelle degli esponenti del Team 10, in prima linea i polacchi 

Soltan e Oscar e Sofia Hansen: il principio del revêtements della Torre Velasca, 

l’esaltazione formale della struttura e quella simbolica delle partiture funzionali 

residenza-lavoro, il rimando reinterpretativo delle forteresses médiévales de l’Italie 

du Nord, fanno sì che le bâtiment n’appelle aucune suite, il constitue une decision 

irrevocable, une solution qui prend sa place au sein d’une esthétique fermée. 
103

 

Sul fronte opposto colloca invece i protagonosti del Team 10 la cui architettura, 

ammette tra le righe,  ne présente que peu d’analogies, in cui sia i rapporti con il 

passato che con l’utenza sono circonstenciel; ma, all’interno della loro nuova  

esthétique ouverte - è qui coglie il nodo centrale - il est nécessaire que ces édificies 

soient mis à l’épreuve et ce n’est qu’au cours de l’usage et du changement, que 

leurs qualités deviendront apparents et qu’elles se manifesteront comme des agents 

actifs.
104

 A dieci anni di distanza nel suo L’architettura della Partecipazione
105

 De 

Carlo ribadirà la validità di un approccio che inaugura il diritto–dovere degli 

abitanti ad intervenire nella varie fasi del processo di definizione dell’opera, sino a 

portarla a compimento. 
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Oscar Hansen e Zofia Hansen, Auschwitz Monument. 

  

 

Il resoconto di Voelcker riserva ampio spazio a tutti e tre i lavori presentati dagli 

Hansen - un teatro, un gruppo per edifici residenziali a Varsavia e il progetto 

vincitore del concorso per un monumento Auschwitz, al quale aveva partecipato 

anche Candilis
106

- architetture che pretendono di jouer le rôle d’un “art mobile”, 

dont l’objet est formé par les évenements mêmes  e la sua forma è instrument pour 

satisfaire les multiples sollecitations de la vie.
107

  Se nel caso delle abitazioni per 

Varsavia la soluzione proposta è assai simile a quella presentata da Candilis con il 

suo habitat évolutif – tramezzature interne e definizione del limite frontiera 

interno-esterno gestiti direttamente dagli abitanti per salvaguardare l’identitè de 

leur foyers
108

, dunque un “non-finito” con un certo grado di flessibilità e/o di 

possibilità di modifiche nel tempo  – più complessa e raffinata è “l’apertura” 

contenuta nel progetto del monumento commemorativo alle vittime del nazismo, 

che potremmo definire come una sorta di “convocazione del tempo” nell’opera.  

In questo caso il non-finito ha una doppia proiezione nel passato – i frammenti 

delle camerate, dei forni, dei percorsi ne sono memoria - e nel futuro: la colata 

d’asfalto della strada diagonale che li attraversa ricoprendoli parzialmente, che 

scavalca i binari del treno, si proietta all’esterno, oltre la recinzione, oltre il 

presente. Lo stesso Hansen ne descrive la presa di possesso e il completamento ad 

opera della natura e dei fruitori: solo allora l’opera comincerà a vivere.
109

  

 

 
O e Z. Hansen, a sinistra Auschwitz Monument dieci anni dopo, a destra telai per habitat évolutif tratti 

dal volume  degli stessi Hansen Towards Open Form.  
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Personaggio sfaccettato, innanzi tutto pittore, scultore, scenografo e solo in un 

secondo momento architetto, Hansen partecipa attivamente agli incontri CIAM nel 

corso dei quali arriva ad attaccare frontalmente Le Corbusier. Il suo approccio 

teorico al tema dell’esthétique ouverte –ha notevoli tangenze con quello messo e 

fuoco e sperimentato da Candilis e dalla sua équipe, a cominciare dal dato più 

semplice: la forme fermée elle ne s’adapte pas aux changements apportés par la 

vie, elle se desactualise souvent avant d’etre realisée
110

;controcanto 

dell’affermazione del nostro Candilis vouloir construire aujourd’hui pour 50 ans 

(…) avec l’imposition de normes et de formes, dès maintenant périmées, c’est un 

non-sens, c’est du gaspillage, c’est la décadence, la sclérose
111

.  

Ma interessa qui isolare un elemento cardine più strutturante che li accomuna: il 

riconoscimento della societé du Plus Grand Nombre
112

, come tema centrale della 

contemporaneità, e i relativi problemi ad essa connessi quali quello della 

quantità/qualità, molteplicità/individualità, cosmopolitismo/localismo
113

. 

Temi che Hansen prospetta con argomentazioni di grande interesse ad Otterlo: 

grand nombre o MULTITUDE è innanzitutto una ricchezza fatta di differenze 

(individuali, culturali, fisiche, materiali) che l’artiste-architecte deve saper 

accogliere cambiando radicalmente il proprio ruolo da personnel et conceptionnel a 

CONCEPTIONNEL et COORDINATEUR.  Starà a lui la capacità di mettere il 

proprio sistema di conoscenze tecniche all’interno di un processo che, non soltanto 

dovrà dare spazio all’abitante nelle fasi di scelta (del sito, delle tecniche costruttive 

da utilizzare, delle distribuzioni funzionali da adottare- proposta questa assai 

prossima all’architettura della partecipazione), ma di più dovrà essere capace di 

liberarne l’energia potenziale, coinvolgendo il suo immaginario individuale nelle 

creazione di una sorta di opera d’arte collettiva: LA FORME OUVERTE A POUR 

TACHE D’AIDER L’INDIVIDU A SE RETROUVER DANS LA COLLECTIVITE, A 

DEVENIR INDISPENSABLE DANS LA FORMATION DE SON PROPRE 

MILIEU
114

.  

Tornano qui le sollecitazioni dell’espace sociale di Lefebvre e, ancor di più le  

libere creazioni di un nuovo mondo per una nuova vita invocate dai situazionisti.
115

 

Di più: il rimando, all’interno di questo processo a possibili momenti o fasi di 

autocostruzione, all’utilizzazione di materiali locali, ad un investimento creativo su 

industria leggera e artigianato, ed infine lo slittamento dell’architettura in quanto 

Forme Ouverte verso un ART DES EVENEMENTS, verso una sorta di 

rappresentazione teatrale,  nella quale la collettività possa ritrovare il proprio senso, 

sembrano anticipare di mezzo secolo il Construire autrement di Patrick 

Bouchain.
116

  

 Così Oscar Hansen sintetizza il suo programma: de même que le dadaisme dans la 

peinture a brisé les barrières de l’esthétique traditionnelle, de même la Forme 

Ouverte dans l’architecture rapprochera de la simplicité, du quotidien, des choses 

trouvées, brisées, fortuites. (...) La richesse de la Forme Ouverte dans 

l’architecture et son évolution consistera en une polémique des formes 

composantes diverses, espressione dell’individualità degli abitanti  e, soprattutto,  

pas défini à l’avance
117

.   

Il rimando agli évenements insinua nel concetto di “opera aperta” in architettura  

una nuova dimensione temporale di provvisorietà, instabilità, mobilità - vissuta 

come arricchimento.  

Ma, conclude Hansen, pour pouvoir commencer à agir il nous faut d’abord nous 

«guérir» de la Forme Fermée - nous les architectes tout comme les futurs 

habitants
118

.  
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 Candilis, Josic e Woods, illustazione dell’articolo Repenser le problème in L’architecture d’Aujourd’hui. n. 87/1960 monografico sul tema Habitat 

 
 

Nel corso dei sei giorni di dibattito di Otterlo, il tema è comunque affrontato con 

modalità non sovrapponibili nelle molte proposte della giovane generazione. Tra 

gli altri val la pena di richiamare, non foss’altro che per i punti di tangenza con il 

nostro Candilis, il contributo sul dualismo esthétique ouverte/ esthétique fermée, 

offerto da Aldo Van Eyck, che presenta una relazione dal titolo “Is Architecture 

Going to reconcile Basic Value?”
119

 illustrata dai famosi schemi teorici dei due 

cerchi e affiancata dal progetto dell’orfanatrofio ad Amsterdam, perfetto exempla 

di “forma aperta”, nell’accezione geometrica del termine: espressione del principio 

dell’articolazione il progetto ha forti rimandi alle ricerche sulle strutture a cluster, 

sperimentate dall’équipe Candilis . 

Ma a differenza di altri Van Eyck non cade nel tranello di una sopravvalutazione 

della flessibilità e di quella che ama chiamare una falsa neutralità
120

. 

Chiamando in causa i binomi su cui Candilis costruisce la sua proposta di habitat 

évolutif incentrata sulla réalité du seuil
121

, Van Eyck reimposta il tema in termini 

più generali, facendo ricorso alle dimensioni archetipiche dell’architettura: aperto e 

chiuso, interno ed esterno, contenente e contenuto, piccolo e grande, individuale e 

collettivo, parte e intero, casa e città, come anche unità e diversità, mutamento e 

invariabilità, identità e monotonia, sono fenomeni gemelli e se li si separa 

artificiosamente, si svuotano di significato diventando “antonimi astratti”, “false 

alternative”.  

La sfida e la soluzione - o come dirà anche in altre sedi, il segreto - è nel regno “di 

mezzo” consiste nel saper riconciliare queste  polarità:  fai di ogni porta un mezzo 

di benvenuto, fai di ogni finestra un incontro, trasforma ciascuna di esse in un 

luogo, perché l’ambito domestico dell’uomo è il regno “di mezzo” – il regno che 

l’architettura si propone di articolare…(..)  esteso fino a coincidere con il mucchio 

di luoghi che casa e città dovrebbero essere, in una configurazione articolata
122

.   
 

          
 
Aldo Van Eyck, The Otterlo circles 



 
 

218 

 

Prendendo le mosse da questi presupposti  Van Eyck giunge a concepire la città 

come risultato di un  gerarchia di sistemi configurativi sovrapposti
123

 e ascendenti 

che prendono le mosse da quelli a grana più fina delle abitazioni con il loro 

ampliamento,  controforma della vita quotidiana di ogni singolo cittadino: in 

quest’ottica  struttura e texture  devono risultare ambivalenti, devono evolversi 

l’uno nell’altro in modo da poter assorbire un grado ragionevole di mutamento 

senza perdita di identità. Le città devono acquisire proprio la capacità di cambiar 

faccia senza perderla, se vogliono raggiungere lo scopo per cui sono state create 

nel tempo e nello spazio. 
124

  

Il tema quindi non è quello di lasciarle in balia di un mutamento imprevedibile, 

quanto piuttosto, sottoscrivendo l’affermazione di Maki, di riuscire a definire una 

sorta di forma matrice capace di continuare a passare da uno stato di equilibrio 

all’altro senza mai perdere coerenza visiva e un senso di ordine continuo sul lungo 

periodo 
125

.  

A differenza di altri Van Eyck non rinuncia a perseguire il raggiungimento di un 

equilibrio della forma, anche se in un’accezione assai particolare: obbligati a trovar 

soluzione all’habitat pour le plus grand nombre, occorre trasformare la quantità in 

quantità dinamica, mobile, che fa i conti con la dimensione spazio-temporale del 

cambiamento; occorre lavorare sull’armonia in movimento, sulla ripetizione di 

gruppi simili e dissimili – lavorare sul tema e relativa variazione e mutazione, dare 

un ritmo alla forma ripetitiva simile e dissimile (…) in altri termini  produrre 

l’equilibrio del plurale
126

. 
 

Com’è evidente già da queste brevi note i lavori di Otterlo si chiudono senza che 

sia stato possibile ottenere alcuna forma di convergenza estendibile a tutti i 

partecipanti, essendosi consumata ogni possibile dialettica tra le due generazioni.  

Presa d’atto sancita nella relazione di chiusura di Bakema con queste parole che 

segnano la traslazione da architettura a habitat: 
 

 The work presented at Otterlo in September 1959, made clear that the interest of 

the partecipants was no more directed only at the development of modern 

architecture, but more at the development of total human Habitat.  

Therefore it was also decided that the name of CIAM could no more be used by the 

participants
127

.  
 

Per i successivi contatti internazionali tra chi voglia a titolo individuale o di gruppo 

confrontarsi sul tema dell’Habitat, in sostituzione dei CIAM è istituito il B.P.H.  

Post–Box for the development of Habitat
128

.  
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Questa ricerca si chiude dunque simbolicamente con il tornante marcato dal CIAM 

di Otterlo. In quest’ultimo capitolo abbiamo cercato di mostrare quante differenti 

accezioni di “opera aperta” assuma l’architettura agli albori di quel cambiamento di 

passo e di scala segnato negli anni ’60 dalla sua definitiva estensione verso la 

dimensione dell’habitat . 

Volendo provare a schematizzare possiamo distinguere in prima approssimazione 

due tipi di apertura che chiamano in causa rispettivamente ora la dimensione dello 

spazio, ora quella del tempo:  

1-INFINITO, opera aperta come sinonimo di un’architettura end-less, nel senso 

letterale di forma geometrica aperta, teoricamente estendibile senza limiti;  

afferiscono a questo gruppo tutte le sperimentazioni sulle strutture additive a 

cluster, comprese le derivazioni in forma di stem e web, per restare alla produzione 

dell’équipe Candilis, e più in generale sia le strutture lineari che le griglie o trame, 

potenzialmente neutre e riproducibili 

2- NON FINITO, opera aperta come sinonimo di un’architettura che attende di 

essere completata nel tempo; in questo caso qualsiasi sia la sua configurazione 

geometrica  -sia essa lineare o centrata-  l’autore non ne ha concluso in modo 

univoco la forma, lasciando o predisponendo per i futuri abitanti ambiti di libertà 

per azioni di completamento, modifiche trasformazioni. Afferiscono a questo 

gruppo tutte le proposte di habitat évolutif avanzate con differenti sfumature da 

Candilis, Bakema, Hansen; ma anche le proposte che coinvolgono l’abitante 

all’interno del processo di progettazione in stadi e modi differenti come quelle di 

De Carlo e lo stesso Hansen. 

Infine è possibile individuare una terza dimensione che le contiene entrambi.  

3- NON DEFINITIVO, opera aperta come sinonimo di un’architettura che non 

aspira a fissare una forma una volta e per tutte, non ne cerca alcun completamento 

stabile, un’architettura strutturalmente mobile, in continuo cambiamento, 

transitoria.  Appartengono a quest’ultimo gruppo le utopie situazioniste, ma anche 

alcune delle sperimentazioni di Yona Friedmann e le forme matrici di Maki.  

Com’è evidente le soluzioni e proposte progettuali che abbiamo esaminato 

condividono in contemporanea i diversi tipi di apertura.  

 

Quando negli anni trenta Le Corbusier disegna la struttura lineare del viadotto di 

Algeri, al cui interno ogni abitante potrà realizzare qualsiasi tipo di architettura e in 

qualsiasi stile, la sua proposta è lontanissima da ogni forma di apertura. Nessuna 

libertà guidata – talvolta ridicola e pusillanime come avviene sovente negli anni 

’60 - ma anche nessuna forma di condivisione, coerenza, responsabilità è lasciata 

per il completamento dell’opera ai suoi destinatari. La soluzione è spostata alla 

scala del paesaggio: lì la risposta del viadotto abitato ha una tale forza e forma da 

poter reggere qualsiasi oggetto divenuto irrilevante alla scala dell’abitazione.  

La soluzione è di un’esthétique fermée. 
 

 
           TERRAINS ARTIFICIELS    
      immagine con didascalia tratta da Le Corbusier Sur Les 4 routes , p. 92  
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Candilis e il mestiere dell’architetto :  

 savoir se situer ovvero de la  modestie. 
 

In conclusione vogliamo tornare su alcuni temi centrali nell’opera di Candilis, 

riconducendoli all’interno del dibattito teorico contemporaneo, con particolare 

riferimento agli sviluppi delle tematiche identitarie ed evolutive, riproposte in 

termini di “apertura” dell’opera architettonica. 

   

L’ipotesi dell’architettura come “opera aperta” ci riconduce subito ad un confronto 

obbligato con le altre produzioni artistiche - teatrali, musicali, coreografiche - per 

le quali è solo il gesto performativo dell’interprete a portare a compimento l’opera, 

a realizzarne il Kunstwollen
1
: essa è infatti in quei casi strutturalmente “aperta”, 

poiché assume di volta in volta la forma e le vesti di una particolare esecuzione 

che, nel momento stesso in cui le dà vita, la completa in una delle sue possibili 

configurazioni. Margini di libertà e di interpetrazione che di norma si riducono 

invece, nella realizzazione dell’opera architettonica, in una ben più deterministica 

“esecuzione a regola d’arte”
2
 di quanto indagato e prefigurato dall’architetto nella 

modellizazione dello spazio del progetto: il rimando è in questo caso alla sapienza 

tecnica di un mestiere, di un saper fare, sia esso quello del tecnico, dell’artigiano, 

dell’operaio. 
 

Vien da chiedersi allora se esista per l’architettura qualcosa di simile a ciò che 

accade nei domini dell’arte, e, nel qual caso, chi o cosa possa svolgere per essa il 

ruolo dell’interprete, del traduttore, capace di portare a compimento l’opera. 

Una prima assai particolare risposta la fornisce un Maestro-artigiano come Giò 

Ponti: Storicamente il Tempo è un collaboratore-collaudatore dell’architettura (...) 

Con i suoi strumenti, il sole, la pioggia, il vento del Nord: sempre aggiunge 

qualcosa di suo, di perennemente vivo, che dobbiamo noi artisti, prevedere o 

immaginare, affidandogli le nostre opere. Esso le completa se non finite, le 

trasforma, le “lavora” materialmente e fisicamente, conservandone ed 

estraendone solo l’arte pura 
3
. Da qui forse lo sconcerto che proviamo al cospetto 

di certi radicali ripristini architettonici che cancellano il passaggio del tempo 

sull’opera, e con esso la storia. E ciò, nonostante nella tradizione occidentale 

l’architettura, trascinata dal fiume della storia,  sia stata sempre concepita “per 

non mutare mai”, per opporsi il più possibile al tempo e alla sua azione 

demolitrice
4
. 

    

La questione si pone allora in termini più generali: può mai dirsi compiuta 

un’opera architettonica? E se si, quando? Se esiste il tempo della sua concezione, 

quello della sua esecuzione (durante il quale è ancora possibile intervenire) e infine 

quello del suo uso (e dell’usura), luogo delle inevitabili trasformazioni, quale di 

queste temporalità ne fissa l’autentico Kunstwollen? E regge ancora nel nostro 

mondo contemporaneo la possibilità di sintesi in esso racchiusa, nell’era dello 

sdradicamento, della delocalizzazione, moltiplicazione, globalizzazione, e, infine 

della precarietà? E’ proprio da quest’ultima che ripartono le ricerche di un 

personaggio a parte come Patrick Bouchain, che assume proprio la precarietà come 

valore fondativo dell’architettura del XXI secolo: Je crois au provisoire, à la 

mobilité des choses, à l’échange
5
 .  

 

Per azzardare qualche risposta, rischiando l’ovvietà, occorre però partire da 

lontano, da una prima contraddizione in termini racchiusa nella nostra disciplina, 

nel suo essere - per dirla con Loos - al servizio degli uomini, quel servizio pour 

tous, pour le grand nombre, che il nostro Candilis vuol rendere ad una auspicata 

società non gerarchizzata
6
; servizio che si scompagina e dissolve nel gioco 

situazionista, nella presa di possesso creativa dell’urbanesimo unitario, che elimina 

lo iato tra architettura e arte, utenti e fruitori, consumatori e produttori. 
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Fuori dall’utopia del reale, basta la celebre definizione loosiana per a ricordarci che 

l’architettura, - a differenza dell’arte che vuol strappare gli uomini dai loro comodi 

- risponde sempre ad un bisogno
7
,  individuale, collettivo, sociale,…-,  assolve ad 

uno scopo in perenne trasformazione; essa accompagna e condiziona lo svolgersi e 

il modellarsi della vita degli uomini sulla terra. E in ciò risiede una sua prima 

dimensione di arte “in divenire”: come in divenire è fuor di ogni dubbio la città, 

con la sua capacità di trasformarsi, assorbendo cambiamenti senza perdere la 

propria riconoscibilità.  
 

Ai giorni nostri Alvaro Siza suggerisce: la funzione consiste nel dare una forma ad 

una richiesta immediata senza esaurirla in questo immediato. Dimodoché essa sia 

suscettibile ad adattarsi ai bisogni futuri, ai cambiamenti e alle trasformazioni che 

sopravverranno in seguito
8
. E’ questa la sfida raccolta a piene mani da Candilis, 

Josic e Woods e posta al centro di un lungo e testardo lavoro interamente 

incentrato sulle nozioni di changement e  permanence, che prende forma e si 

articola nelle strutture en trame.
9
 Una ricerca che si impone come necessità, come 

assunzione di responsabilità alle condizioni date dal superamento della modernità. 
 

Sulla falsariga architettura-arte registriamo ancora uno scarto: è la prima che ci 

sommerge con la propria “prestanza”.  

L’architettura non ha mai conosciuto pause avverte Benjamin Il bisogno 

dell’uomo di una dimora è ininterrotto
10

. Impossibile sottrarsi ad essa, 

disinteressarsene, liberarsene: l’architettura avvolge con le proprie “soluzioni”. 

Delle costruzioni si fruisce in duplice modo: attraverso l’uso e attraverso la 

percezione. O in termini più precisi: in modo  tattile e in modo ottico
11

. Ad una  

percezione ottica che avviene “nella distrazione” - sguardi occasionali lontani da 

qualunque comprensione contemplativa - si affianca  sempre una conoscenza 

tattile, un uso che avviene sul piano dell’abitudine (habitus), coinvolgendo 

interamente il nostro corpo. Ed è da lì che, come abbiamo visto, ripartono negli 

anni ’60 gli studi socio-antropologici e le proposte di spazio sociale di Chombart  

de Lauwe e Henry Lefebvre.   
 

Ecco che allora noi architetti, rassegnati a consegnare le nostre opere al tempo, 

fatichiamo ancora a lasciar spazio ai suoi abitanti, le affidiamo a malincuore a 

coloro che ne saranno sopraffatti, che riempiranno con i loro corpi e i loro gesti 

spazi inanimati fornendone senza dubbio un’interpretazione, una qualche forma 

provvisoria di compimento.  

Non a caso Hoscar Hansen – forse uno dei più interessanti protagonisti del Team 

10 costruisce parte del suo lavoro sulla metafora architettura-teatro. Così come, 

spostandoci ai giorni nostri, Patrick Bouchain apre il suo Construire autrement non 

solo affermando che l’architecture est l’affaire de tous, puisque nous en sommes 

touts les usagers - tutti ne abbiamo uno sguardo personale, dal cineasta all’operaio, 

dall’uomo della strada al filosofo - ma aggiungendo anche je crois qu’elle est 

partout, dans une bordure de trottoir, la qualilité d’une acoustique (...) dans ces 

lieux “impensés” aussi que sont les friches industrielles
12

, comunque sempre 

occupati ed abitati dagli uomini. In quest’ottica la sfida nel secolo - faire le moins 

possible …  recycler - è sperimentare insieme rispettando l’usure du temps en le 

gardant comme trace qui a été personalisée par l’usage
13

: in altri termini 

trasformare spinti da nuovi bisogni e nuovi usi, aggiungendo materia liberamente 

senza cancellare. 
 

E tutto ciò ci riporta ancora alla constatazione della  “prestanza” architettonica, 

della sua “invadenza”: L’uomo è l’unico animale privo di habitat   - ovvero l’unico 

per cui abitare è necesariamente una condizione artificiale, innaturale. A 

differenza degli animali, delle piante,  privato da un habitat specifico, naturalmente 

definito, egli abita dappertutto. Ma questo dappertutto chiama la necessità di un 
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adattamento dell’ambiente ai suoi bisogni, l’invenzione di un riparo. Per ciò esso 

vive tecnicamente: ovvero trasformando il territorio per costruirlo come habitat, 

protesi tecnologica del vissuto, punto di intersezione di Techné e Zoé.  

L’intelligenza dell’architetto consiste in fondo nell’ottimizzare i materiali e le 

energie, nel saper fare di più con meno
14

.  
 

Il desiderio di capire  in che modo gli uomini siano stati capaci di costruire da soli 

un proprio habitat nel quale rispecchiarsi,  di carpire il segreto di un saper fare (di 

più ) con meno, attraversa tre grandi mostre di architettura del secolo scorso:  

l’ Architettura rurale  di Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel (1936, VI Triennale 

di Milano), dove “l’eterno moderno” dell’architettura mediterranea
15

 offre una 

lezione al tempo stesso razionalista e localista, una perfetta e “morbida” 

rispondenza tra forma, materiali, funzione e uso, l’identità plurale del nostro paese, 

espressa nelle stupefacenti tavole di rilevamento fotografico, che esibiscono una 

coralità architettonica capace di differenze
16

. Sguardo attento, avido e “curioso” 

sulla cosiddetta architettura minore, che assume le vesti di Architettura 

Spontanea
17

 alla grande mostra organizzata da Giancarlo De Carlo, Cerutti e 

Giuseppe Samonà  all’ XI Triennale di Milano del ’51, seguita una decina di anni 

dopo dalla provocatoria esposizione di un Architecture without Architects
18

 

organizzata da Bernard Rudofsky, ‘64,  al MOma di New York, il cui catologo, 

ebbe  grande eco sulla giovane generazione di architetti degli anni ‘60.    

Tra le tante dedominazioni e definizioni che le furono attribuite - architettura 

minore, folcloristica, vernacolare, primitiva, … - la più pregnante resta senza 

dubbio quella di  una “Non-Pedigreed architecture”
19

, capace di restituirci il 

desiderio di espellere dai domini dell’abitare il blasonato corpo estraneo 

dell’architetto. 
 

Invece, come è noto, di li a poco inizieranno a prender corpo le prime esperienze di 

collaborazione architetto-abitante, soprattutto in Italia, Francia e Portogallo: a 

cominciare dalle sperimentazioni della architettura della partecipazione di 

Giancarlo De Carlo, per il quale il progetto è processo, ricerca paziente, tessuta 

insieme ai suoi abitanti, in cui obiettivi, soluzioni, modi d’uso e criteri di giudizio, 

aggiustandosi reciprocamente, generano una esperienza che continua ad 

accrescersi; in questa logica l’opera è congegnata in modo da consentire continui 

adattamenti e sempre nuove trasformazioni, (…) veri e propri prolungamenti del 

progetto
20

; tra i traguardi più ambiziosi quello di stabilire le condizioni in cui il 

disordine possa liberamente manifestarsi.
21

  
 

Analogamente nel Portogallo post rivoluzionario negli anni ’70, sarà l’intervento 

attivo della collettività che renderà possibile l’elaborazione delle proposte urbane, 

realizzate da Siza e dalle “brigate tecniche” in seno alla operaçao S.A.A.L.
22

: é la 

presenza costante e congiunta di entrambi –  di un continuo dialogo tecnici-

abitanti,  persino durante le lunghe fasi di cantiere (Siza ammette di essersi recato a 

Malagueira per dieci anni almeno due volte a settimana), che consente di 

individuare problemi e trovare soluzioni, attenti ad evitare rischiose  

manipolazioni, ma anche a non sottrarsi mai da quella “responsabilità individuale 

dell’architetto”, colta con lucidità dallo stesso Candilis.  

Tornando dunque alla questione del compimento queste esperienze ci parlano in 

modi diversi di un’opera architettonica necessariamente “aperta”, nelle sue tre 

temporalità, della concezione, dell’esecuzione e della fruizione.  

 

A fianco, emerge la necessità per l’architetto di rimettere a fuoco il proprio ruolo 

nel mondo contemporaneo, il “come” situarsi  e ricollocare un’architettura come 

praxis, come riscoprire la dimensione artigianale di un mestiere capace di 

cimentarsi con la sfida di “créer en dialoguant avec l’inexplicable”
23

. 
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Sono questi i termini della discussione proposta in occasione di un recente 

seminario su Architecture e Modestie, promosso nel 2011 dalla rivista “Cosa 

Mentale” presso l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture di Paris Belleville
24

, 

seguito del convegno dallo stesso titolo svoltosi nel 1996 al Couvent de la 

Tourette
25

. 
 

É possibile - si chiede Christine Mahy - immaginare, dopo Lévi-Strauss, che gli 

architetti abbiano la “modestia” di creare per e con un pubblico la cui estetica 

sembri loro deviata, inappropriata, inesplicabile, e le cui condizioni di vita sociale 

siano lontane da loro, mettendosi al servizio dei loro modi di abitare, nella loro 

singolarità.
26

  
 

Il variegato panorama di esperienza a cui abbiamo solo accennato - dalla 

progettazione tentativa a construire en habitant, dalle varie forme di cooperazione 

architetto/abitante alle autocostruzione – descrive la consapevolezza di una crisi:  

la questione della dimensione collettiva dell’architettura si impone;  e impone forse 

una figura di architetto-artigiano, capace non di rinunciare, ma di ricollocare 

diversamente il proprio gesto performativo.  
 

Durante i due seminari il ricorso alla poetica del quotidiano di un personaggio 

come Tessenow - con la sua capacità di omettere, lavorare sulle variazioni, 

modificazioni, costruire sulla tradizione un sobrio elementarismo – era d’obbligo,  

soprattutto come richiamo di un lavoro espressione corale della comunità. Sullo 

sfondo l’aporia:  lo scopo è di rendere superflo l’architetto.
27

  
 

Poco importa la difficoltà pour l’architecte de laisser aller sa création. D’accepter 

qu’elle s’altère, que sa pureté originelle, celle que montrent les photographie, 

prise entre construction et habitation, ne soit altérée par le passage de la vie..  per 

l’azione des usagers, per il modo in cui on s’approprie un lieu.
28

   

Piuttosto l’accostamento al lavoro artigiano – e con esso il richiamo a Tessenow- 

viene proposto nel corso dei due incontri  “sul filo del tempo”, sulla 

consapevolezza che l’opera commencée n’est jamais achevée: essere artigiano, nel 

senso nobile del termine è être à la fois créateur et passeur. L’umilté implique la 

trasmission (…) l’œuvre n’a ni passeé ni futur, mais qu’elle est elle-même 

transmission et cycles infinis 
29

. 

Ci chiediamo allora fino a che punto questa “incompiutezza”, non solo fisica ma 

anche teorica, questa “temporalità sospesa” possa appartenere oggi ai domini della 

architettura e se possa aver senso per noi architetti assumere le vesti - comunque 

intriganti - del “traghettatore”, del  passeur. 
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