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Introduzione

Villa dall’Ava, Villa Savoye, Villa Tugendhat.

Il fatto che su questi tre edifici si sia scritto moltissimo, suscitando le polemiche

e accendendo gli interessi di molti, tra studiosi e non, non ne facilita il confronto

diretto o meglio, se da un lato lo semplifica, dall’altro lo complica, implicando

giudizi e considerazioni che altri, prima di me, hanno compiuto su questi capolavori

dell’architettura: Villa Savoye e Villa Tugendhat appartengono a due tra i più

grandi maestri del Razionalismo internazionale (probabilmente i due massimi

esponenti); Villa dall’Ava, invece, è opera di uno tra gli architetti odierni più noti

e più chiaccherati: Rem Koolhaas.

Famoso ma poco amato, Koolhaas nella sua carriera ha capito che occorre

stupire, provocare e Villa dall’Ava ne è dimostrazione con le sue mille denunce

fatte dai vicini di casa contrari a quell’accostamento di immagini e materiali

appartenenti a mondi conflittuali e apparentemente incompatibili. A volte la sua

intera carriera viene smontata in nome della buona architettura: Paolo Portoghesi

nella raccolta di profili  I grandi architetti del Novecento1 evita di occuparsi di

Rem Koolhaas anteponendogli numerosi personaggi meno noti e probabilmente

meno interessanti.

Nonostante Villa dall’Ava, completata nel 1991, sia distante cronologicamente

dalle altre due, tra di loro contemporanee (Villa Savoye è del 1929, Villa Tugendhat

del 1930), risulta esserlo meno dal punto di vista concettuale e della formazione

dello spazio dell’edificio. La difficoltà del confronto tra le tre opere è insita anche

nel fatto che i richiami ad argomenti come la promenade architecturale, la Glass

House e molti altri , siano esplicitamente dichiarati nell ’opera dell ’architetto

olandese e quindi già in parte esplorati. Quello che tenterò di portare a termine

è un lavoro di analisi sul “modo in cui le cose sono messe insieme, in verità del

modo in cui esse sono ARCHITETTURATE”2. Cercherò di scomporre “l’insieme

di esperienze, di tecniche e di processi concettuali che può definirsi lavoro

architettonico”3. E di questo lavoro, le tre ville in questione ne sono invase.

1  P. Portoghesi, I grandi architetti del Novecento, Roma, Newton & Compton, 1998.

2   Le Corbusier, “Difesa dell’architettura” (1929), p. 42.

3   B. Reichlin, “L’utile non è il bello” in Le Corbusier - Enciclopedia, Electa, 1997, p. 443.

Fig.1 Vista dal giardino di Villa Tugendhat.

Fig.2 Vista del fronte principale di Villa
Savoye, diventato icona della casa stessa.

Fig.3 Vista del tetto con la piscina di Villa
Dall’Ava. Essa rappresenta una delle foto
“teatrali” della casa comparsa sulle riviste
di architettura.
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Il punto di partenza è che si tratta di tre emblemi dell’architettura che per vicende

completamente diverse hanno ricevuto anche molto interesse, per così dire

“mediatico”. Il  fronte principale di Villa Savoye, i muri bianchi e l’immagine di

Villa Tugendhat e la piscina sul tetto con tanto di atleti depilati di Villa Dall’Ava,

sono immagini note che hanno fatto il giro del mondo all’interno di riviste. Per

queste tre opere infatti è essenziale il rapporto tra l’edificio e l’iconografia che

lo ha reso celebre e le operazioni letterarie e pubblicitarie che hanno fatto

conoscere ciò che l’architetto creatore voleva far conoscere della villa stessa.

Le Corbusier come Koolhaas, comprende che l’architettura e la critica viaggiano

parallelamente: entrambi si circondano di critici. Una mossa astuta  per legittimare

la loro posizione.

Il  rapporto inoltre tra le opere e la committenza che le ha volute è altrettanto

interessante e per alcuni aspetti simile nei tre diversi casi. Per tutti e tre gli edifici

la committenza ha fatto espressamente richiesta di precisi requisiti: i muri divisori

all’interno della pianta libera (ma lo è poi davvero?) di “Les Heures Claires”, la

volontà di avere una casa di vetro per i  Tugendhat, l’esigenza di avere una

piscina sul tetto e una casa permeabile, e quindi in parte trasparente come

quella di Brno, per i cl ienti di Villa Dall’Ava. In tutti i casi il primo ingrediente

necessario è avere un cliente che vuole realizzare un capolavoro.

Koolhaas in S,M,L,XL4  ricorda: “era scritta a mano con inchiostro blu, spedita

da qualcuno che nutriva una gran passione per l’architettura5”. Questo il punto

di partenza. Il punto di arrivo è: una villa mai accettata dai vicini di casa per le

forme e i materiali poco convenzionali, che porta al blocco dei lavori e alla difesa

del progetto sino davanti alla corte suprema ma che riceve riscontro mediatico

e fotografico nelle riviste e nelle pellicole cinematografiche di documentari

4   Il mastodontico volume redatto da Koolhaas nel 1995 (1376 pagine, due chili di carta)

è senza dubbio un momento di snodo nel percorso dell’architettura. Un'antologia personale

che ha la pretesa di diventare dizionario collettivo, un processo di automatizzazione che

propone un ribaltamento della figura dell'architetto, destinato, nel processo intellettuale

di Koolhaas, ad uscire dall' "universo del privato" in cui era stato rinchiuso dalla critica

negli anni Settanta, per riproporsi come mito collettivo possibile.

5 “Letter: it was handwritten in blue ink, obviously by someone who was very passionate

about architecture” da Office for Metropolitan Architecture, R. Koolhaas, Bruce Mau,

Small, Medium, Large, Extra-Large, Rotterdam, 010 Publishers, 1995, p.133.

Fig.6 Il volume S,M,LXL; per il numero di
copie vendute potrebbe essere definito un
Vers une architecture dei giorni nostri.

Fig.5 Foto del cantiere di Villa Dall’Ava
estratta da S,M,L,XL p.193.

Fig.4 porzione di p . 133 estratta da
S,M,L,XL.
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sull’architettura (Richard Copans la sceglie nel 1995 per un documentario sulle

architetture emblematiche degli ultimi decenni e la colloca accanto a nomi famosi

come Jean Nouvel, Renzo Piano e molti altri); una casa di Mies Van der Rohe

che diviene la più importante residenza privata costruita in quel tempo in Europa

e che viene inserita nel patrimonio dell’Unesco; una villa che rischia di essere

demolita nel 1958 per permettere la costruzione del liceo di Poissy e che viene

salvata da una campagna mondiale per la sua salvaguardia e che gli permise

nel 1965 di diventare monumento storico appartenente oggi al Ministero della

Cultura. Tutte e tre le residenze prese in esame hanno, nella loro esistenza,

fatto discutere molto di sè.

Fig.7 La copertina del piccolo catalogo
della mostra allestita al Centro di Creazione
Industriale del Centre Pompidou a Parigi.
La mostra esponeva 60 scatti famosi della
Villa Savoye che spiegavano il rapporto
tra fotografia e architettura.

4



Volumi, spazi e promenade architettonica

Villa Dall’Ava e Villa Savoye,

razionalismo e decostruzione a confronto

Se esaminiamo l’opera di Koolhaas essa appare sin da subito un’operazione

governata dalla logica dell’inclusione di richiami e riferimenti, tratti dai due grandi

maestri: Le Corbusier e Mies Van der Rohe, nonostante essa sia un’operazione

pericolosa.

Egli “non fugge ma specialmente non dimentica, non vuole rinunciare al peso

della tradizione, riusa con rispetto quello che già ci appartiene, aggiungendo

qualcosa ogni volta; reinventando una storia si colloca oltre il moderno, il suo

radicalismo si confronta con la necessità di operare il superamento senza altri

mezzi che una costante opera di decostruzione, di verifica e di riassemblaggio

dei principi e delle forme dell’architettura moderna6”.

Analizzando la manovra linguistica più nel dettaglio possiamo affermare che

quello che egli attua, quasi sfrontatamente, è un piano per la creazione di un

modello in scala 1:1 (così molti lo definiscono, chiamando la casa, modello

invece che vi lla) redatto da una mano eclettica. Tutto diventa quasi ed

esclusivamente un esercizio linguistico e formale. Molti critici definiscono Villa

Dall’Ava, come un’originale riproduzione moderna di Villa Savoye, l’edificio

appunto più riprodotto e più banalizzato del Novecento.

Ma il lavoro che compie Koolhaas non è assolutamente banale e scontato, se

si analizza soprattutto dal punto di vista dello spazio e della distribuzione interna

degli ambienti e dei rapporti tra questi.

L’errore che non si deve e non si può commettere è leggere la vil la di Saint

Fig. 8 L’approccio narrativo è tipico di chi
cerca di raccontare prima di tutto delle
storie. [...] I film rappresentano una ricca
fonte di ispirazione. [...] Film e architettura
hanno una matrice comune. L. Galofaro,
Rem Koolhaas. Architetto AVANTPOP
p.61

6  L. Galofaro, Rem Koolhaas. Architetto AVANTPOP, Roma, Edilstampa, 2002 p.48

Fig. 9 Da sinistra: il fronte principale di Villa
Savoye e il prospetto ovest (vista dal
giardino) di Villa Dall’Ava. Da queste foto
è innegabile l’uso di citazioni lecorbuseriane
da parte di Rem Koolhaas.

5



Cloud secondo la scaletta dei cinque punti contenuti in Vers une architecture7

scritto, tra l’altro pensando, non alle sue architetture ma ai canoni che avrebbero

potuto governare la cultura razionalista (e non funzionalista). Proprio come Villa

Savoye, la casa realizzata da Koolhaas diventa un’icona. Tutti la conoscono;

tutti la riconoscono; nessuno la disprezza in toto. Diventa un oggetto della

perfezione, un modello appunto, da fotografare. Forse difficile da vivere e da

abitare con il suo arredo minimale (se si tratta di un modello non ha bisogno di

arredo!) e una piscina priva di parapetto di sicurezza.

Ma passiamo all’indagine sugli spazi di Villa Dall’Ava e in parallelo, per quanto

sia possibile, di Villa Savoye.

Come l’ icona di Poissy, quella di Saint Cloud è collocata in una posizione

strategica: gode della vicinanza della Senna e della collocazione assiale rispetto

alla Torre Eiffel e alla Defense di Parigi.

Come Villa Savoye l’accessibilità all’area e al fabbricato avviene attraverso due

accessi: uno carraio e uno pedonale. In entrambi i progetti quello carraio conduce

alla rimessa, in un caso, a Poissy, celata dalla parete curva insieme agli spazi

per la servitù, nell’altro collocata al piano seminterrato; quello pedonale invece,

se nel primo edificio, risulta in parte sovrapposto a quello veicolare e sviluppato

tra i pilotis del piano terra (resi famosi dai cinque punti di Vers une architecture

ma concepiti molto prima, insieme allo schema strutturale della Maison Domino;

bisogna ricordare che nel primo schema di Villa Savoye i pilotis erano assenti),

nel secondo esso si snoda tra la “foret des pilotis”, molti dei quali poggiati in

falso, che conferiscono al pianterreno un aspetto galleggiante. I pilotis di Koolhaas

quasi deridono gli appoggi del Movimento Moderno così come sono: non verticali,

colorati con tonalità di grigio differenti in modo da creare un’illusione di profondità.

Un piccolo e modesto vialetto in cemento attraversa il prato erboso muovendosi

a zig zag tra i pilastri. La curva dell’automobile di Poissy viene quasi sbeffeggiata

dalle curve del breve vialetto di Saint Cloud senza quasi lasciar capire da dove

si accede ai garages. Le sue curve troppo piccole appaiono come la caricatura

dell’elegante curva al pianterreno dell’originale (se consideriamo Villa Dall’Ava

riproduzione rivisitata di Villa Savoye).

7  Le Corbusier, Vers une architecture, Parigi, 1923, tradotto in inglese come Towards

a New Architecture (ed. it. Verso un’architettura, Milano, Longanesi, 1973).

Fig. 10 Vista notturna del tetto di Villa
Dall’Ava illuminato. In fondo: la Torre Eiffel.

Fig. 11 Particolare della parete vetrata
curva al piano terreno di Villa Savoye.

Fig. 12 La “foresta” di pilotis e il sentiero
a zig zag che introduce alla Villa Dall’Ava.
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Fig.14 Villa Dall’Ava potrebbe nascere da
un processo di disgregazione come quello
che ha interessato la Pangea milioni di
anni fa. Koolhaas utilizzerà lo stesso
concetto per il progetto del Los Angeles
County Museum of Art del 2001.

A causa dell’inclinazione del terreno, Villa Dall’Ava, risulta incassata in esso. Il

vero pianterreno infatti è al piano superiore (primo piano), allo stesso livello della

parte alta del giardino. L’architetto sceglie di non creare grandi fronti che si

sviluppano in verticale e che possono ostacolare la continuità visuale del dislivello

del terreno (come avverrà anche in Villa Tugendhat che più che elevarsi si

estende).

Fig.13 Sistema di accessi di Villa Dall’Ava
e di Villa Savoye: in rosso è contrassegnato
il percorso pedonale, in verde quello
veicolare. In entrambi i casi gli accessi
sono separati.

8  L. Prestinenza Puglisi, Rem Koolhaas. Trasparenze metropolitane, Torino, Testo &

Immagine, 1997.

Fig.15 Veduta del giardino esterno dal
soggiorno con le vetrate completamente
aperte. Anche l’arredo, seppur minimo,
sembra sofisticato.
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Il gioco di disgregazione e ricostruzione, decostruzione e aggregazione inizia

al pianterreno di Villa Dall’Ava.

Tale gioco è governato dalla padronanza con la quale Koolhaas riutil izza i

frammenti del Movimento Moderno in chiave del tutto nuova senza banalizzazioni.

Per quanto riguarda gli spazi e le forme volumetriche potremmo affermare che

la sagoma di questa villa degli anni ‘90 richiama alla mente “una Villa Savoye

aggressiva e malandata8”.

Lo spazio che l’architetto olandese raccoglie nella sua casa di vetro, semplice

e chiaro in apparenza, è invece complesso, segnato da percorsi inaspettati e



Fig.16 Oppure potrebbe essere il risultato
di un processo di aggregazione di volumi.
L’architetto riutilizzerà tale idea progettuale
nell’ Euralille-Congrexpo a Lille del 1996
dove l ’accostamento di  tre vo lumi ,
contenenti tre funzioni specifiche, darà vita
al complesso.

vedute accidentali (o previste?): ciò porta allo sconcerto e alla curiosità per uno

spazio inusuale, governato dalle esigenze e dalle abitudini della società moderna.

Tale spazio diventa specchio di una cultura sociale in cui, per esempio, genitori

e figli devono possedere ambienti completamente separati con accessi diversi

e preservati da privacy differenti. D’altronde già in Delirious New York9 egli aveva

elogiato la città contemporanea diffusa e la congestione, definendo quest’ultima

come unico principio ordinatore e creatore di Manhattan. Questa metropoli (come

Villa Dall’Ava) incarna, in un certo senso, il fantastico metropolitano, il desiderio

di diversità sociale. E’ la proiezione architettonica di un immaginario.

Villa Dall’Ava si organizza in un corpo longitudinale delimitato alle estremità da

due corpi trasversali, impostati su pilotis. L’ingresso pedonale principale è riparato

e delimitato superiormente dal primo volume trasversale. Si definisce così un

ambito di accesso più raccolto e riparato come già lo era l’accesso per raggiungere

i piani superiori di Villa Savoye, nascosto dietro la parete curva traslucida.

Il volume longitudinale è costituito da un muro in cemento armato, da un

basamento con rivestimento in pietra e grandi superfici vetrate nei fronti verso

il giardino privato. I volumi trasversali sono rivestiti invece da lamiera grecata

e possiedono grandi finestre a nastro. Il corpo longitudianale di forma leggermente

trapezoidale rappresenta il centro della casa, la zona giorno, con la cucina e il

living; è la parte comune, quella condivisa da entrambe le utenze: i genitori e

la figlia che probabilmente seguono orari e abitudini diverse. Il volume giorno

costituisce il trait d’union tra gli ambienti notte, per altro accessibili in manieraFig.18 Copertina di Delirious New York. Il
libro  rappresenta un manifesto, che
racconta come dalla lettura della città sia
possibile trarre suggerimenti da usare nella
progettazione: l’intento è dimostrare come
un’organizzazione di un sistema complesso
non sia solo frutto di una pianificazione.

9 Titolo del libro di Rem Koolhaas, Delirious New York. Un manifesto retroattivo per

Manhattan, Milano, Electa Mondatori, 2000
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Fig.17 Dal basso verso l’alto: piano terra,
primo piano e secondo piano di Villa
Dall’Ava.



completamente indipendente attraverso due scale collocate nei due distinti box

rivestiti da lamiera grecata colorata.

La scala a chiocciola, a servizio della camera della figlia, snodandosi a partire

dall’ingresso termina nella parte centrale del primo volume notte. La seconda

scala, a rampa lineare, conduce dall’autorimessa nella camera dei genitori,

attraversando con la sua presenza il soggiorno nel punto più vetrato. La terza

scala, a sviluppo sempre lineare conduce direttamente al tetto ricongiungendo

i percorsi privati.

Fig.22 Altra foto dalla chiara impronta
“teatrale” della piscina sul tetto di Villa
Dall’Ava.

Fig.21 Corpo longitudinale che collega le
due “scatole” rivestite di lamiera grecata
in Vi lla Dall ’Ava.  Visibi le  anche il
camminamento esterno.

Fig.19 Scala elicoidale in Villa Savoye.

10 il sistema di misura Small-Medium-Large-ExtraLarge nella moda ha cambiato il codice

di comunicazione con gli utenti. Lo stesso, secondo Koolhaas, è avvenuto nell’architettura:

oggi sono le dimensioni di un progetto a caratterizzarlo e a classificarlo, non tanto le sue

valenze formali.

9

Un camminamento esterno aereo unisce i due volumi trasevrsali creando un

percorso panoramico sul lato opposto rispetto alla rampa interna. Accanto al

percorso esterno quindi ecco la piscina, esigenza espressa chiaramente dalla

committenza, che rappresenta l’altro luogo “pubblico” della casa insieme al

camminamento all’aperto e alla zona living al piano di sotto. Il corpo longitudinale

perciò unisce e contemporaneamente divide: collega i volumi ma separa allo

stesso tempo le utenze e i l ivel li di privacy. I percorsi separati, per di più,

garantiscono il massimo grado di riservatezza per le camere da letto.

Come Villa Savoye, il tetto è sede delle attività di svago. E’ proprio su quest’altra

componente che si vuole porre l’attenzione e Koolhaas è artefice qui di una

rivoluzione comunicativa che teorizzerà in S,M,L,XL10: dispone i suoi atleti sul

bordo piscina pronti per far apparire reale quel tetto, contrario a qualsiasi norma

di sicurezza. Ed è proprio questa sovrapposizione perfetta tra simulato e reale

che porta in scena la storia secondo cui Villa Dall’Ava non sarebbe vera: solo

Fig.20 A lato, da sinistra a destra: due
sezioni longitudinali, la scala a chiocciola
che porta alla camera da letto della figlia
e quella a rampa lineare che conduce alla
stanza dei committenti di Villa Dall’Ava.



una riproduzione enorme in scala 1:1. Non è un caso che Koolhaas abbia

studiato per diventare regista prima di intraprendere la sua carriera di architetto.

Come ricorda Bruno Pedretti  in Casabella, “ciò che in tutto questo fa da filo

conduttore, è il predominio dell’interprete, la signoria del commento. Nella nostra

epoca l’interprete ha vinto sull’artista, e il commento ha occupato la scomoda

poltrona dell’opera su cui gli artisti veniva l’artrosi”11. Il tetto sembra il culmine

di questo collage manierista12 a cielo aperto, intransigente e razionalista.

E’ qui che ci si imbatte in un altro luogo pubblico della casa ed è qui che termina

la visita a quest’opera di un architetto esteta per committenti altrettanto esteti.

Villa Savoye, anche se in realtà non possiede un vero tetto giardino ma solo un

volume vuoto contenuto nella struttura, presenta un sistema di percorsi e ambiti

per alcuni aspetti molto simili a quelli di Villa Dall’Ava.

A Saint Cloud le scale contenute nei box privati permettono la loro separazione

dallo spazio pubblico che funge da interconnessione ed anche a Poissy, pubblico

e privato non si mescolano. Essi si integrano però, regolati da una lunga rampa

che costituisce l’elemento ripartitore tra i due tipi di circolazione: essa segue

fisicamente il margine tra comune (soggiorno, terrazza) e intimo (stanza genitori,

ospiti e figli). La zona giorno e la zona notte si articolano attorno alla grande

Fig.25 Nello schizzo assonometrico di Villa
Dall’Ava e nella pianta del piano principale
di Villa Savoye è messo in luce il perfetto
equilibrio tra privato e pubblico.

11   B. Predetti, Lunario dell'architettura 4: l'interprete parassita, in “Casabella”,

n. 592, luglio-agosto 1992, p. 31.

12   manierismo= [...] il termine indica il rifiuto dell’ideale, classico di un’armonia

fel icemente equilibrata, e il  passaggio a un sistema in larghissima misura

artificiale, nel quale le leggi elementari delle funzioni organiche perdono significato.

N. Pevsner, J Fleming, H. Honour, Dizionario di architettura

Fig.23 La rampa di Villa Dall’Ava che corre
para llelamente al muro e genera una
promenade architecturale.

Fig.24 Sulla sinistra la rampa a Poissy.
Essa separa dislocando gli spazi privati e
quelli pubblici.
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Fig.26 Le piante del piano terra e del primo
piano di Vil la Dall’Ava. In rosso sono
colorati gli ambienti “pubblici”, in azzurro
quelli “privati”.



terrazza scoperta e al vano di distribuzione verticale, centrale rispetto all’intero

impianto distributivo. Esiste in entrambe le abitazioni un equilibrio apparente ad

ogni livello, che governa magistralmente l’organizzazione dello spazio anche tra

pieni e vuoti. Mentre l’equilibrio di Villa Savoye si sviluppa attraverso i piani,

essendo più strutturato, quello di Villa Dall’Ava si riduce alla differenza, come

già detto, tra riservato e comune.

Il funzionamento di tali rapporti può essere associato ad una “S” rovesciata di

90°, un imponente enjambement, che si sviluppa anche in alzato; figura non

estranea neanche a Le Corbusier che solo pochi mesi prima, nel 1928, insieme

a Pierre Janneret realizza, con questo criterio, il primo progetto per Villa Baizeau

a Cartagine13. Qui spazi ad un solo livello si alternano a spazi a doppia altezza;

è come se alcune Maison Citrohan fossero state incastrate tra loro creando un
Fig.27 da sinistra a destra: il modello di
Villa Baizeau, una sezione e la pianta del
terzo piano di Villa Dall’Ava. Nei disegni
sono stati messi a fuoco gli “enjambement”
che risolvono la disposizione degli spazi
interni (in Villa Dall’Ava sia in pianta che
in alzato).

13  Tim Benton, “La matita del cliente”, Rassegna 1980

14    Bruno Reichlein, “L’utile non è il bello”, Le Corbusier - Enciclopedia, Electa, 1987.

gioco di altezze. Il termine “enjambement”14 caratterizza  in modo pertinente il

tipo di configurazione spaziale proprio del primo progetto Baizeau.

Se confrontiamo poi due sezioni tipo delle due ville in analisi, esse sembrano

due sviluppi della stessa idea progettuale: una coppia di volumi alle estremità

separati tra loro, in un caso dalla piscina e dal camminamento esterno, nell’altro

dalla terrazza giardino, le cui uniche linee prive di ortogonalità cartesiana sono

quelle della rampa che simboleggia la promenade architecturale di Le Corbusier.

L’unica marginale differenza è rappresentata dall’assenza sul tetto di Saint

Cloud, di muretti e ringhiere che avrebbero disturbato la purezza dei volumi

scatolari; il  rischio di precipitare giù è scongiurato da una fascia di bandoni

plastici arancioni disposti a formare un recinto di forma libera quasi a non

Fig.28 da sinistra a destra: le sezioni di
Villa Savoye e di Villa Dall’Ava. Sono
evidenziati gli elementi che si ripetono: i
pieni e i vuoti (azzurro), la rampa e le scale
(senape), la parete curva trasparente
(rosso).
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Fig.29 colorati anche in pianta gli elementi
che si ritrovano in entrambe le ville. Dal
basso verso l’alto: piano terra, primo e
secondo piano di Villa Dall’Ava.



dimenticare le lineari balaustre lecorbuseriane che racchiudono il tetto di Villa

Savoye e che sembra vogliano preservare il visitatore da un contatto troppo

diretto e non controllato con il contesto.

Entrambi i progetti sono retti da un senso globale di introspezione e implosione,

nonostante godano di prospettive e vedute accidentali (in Villa Savoye in realtà

sono molto meno casuali: Le Corbusier incornicia precisi angoli di paesaggio

e determinate viste della casa; insieme a “Madame Pierre Savoye” predispone

la collocazione di poltrone e statue). Villa Dall’Ava più che mostrarsi, dall’esterno,

si lascia intravedere e il visitatore da fuori può unicamente cogliere l’immagine

di una parete in cemento armato o di una scatola metallica. Villa Savoye sembra

staccarsi da terra (in realà è saldamente fissata al suolo), prendendone quasi

le distanze; sembra non voler dialogare con il contesto, sufficientemente perfetta

e fiera di sè. Il  collegamento con l’ambiente si coglie solo nella scelta

dell’orientamento e nella precisa ricerca estetica di inquadramento di visuali che

testimonia un’architettonica artificialità ben studiata. Villa Dall’Ava si ancora a

terra per mezzo di gracili pilotis che permettono di farsi scorgere a malapena

dalla strada.

L’architetto francese diceva che “l’architettura araba ci fornisce una preziosa

lezione. La si apprezza in movimento, a piedi: è camminando, muovendosi

attorno che si vedono svilupparsi gli strumenti ordinativi dell’architettura”15 ed

è proprio Villa Savoye che mette in pratica tale piano. Il movimento dell’uomo

nello spazio diventa la principale guida di una nuova e differente architettura,

non solo come movimento dentro e attraverso lo spazio ma anche come

alternanza tra l’essere in movimento e lo stare fermo. Nello stesso modo la

rampa non conduce solamente da un ambiente al l’altro ma connette tra loro

Fig.30 La rampa è l’unico elemento a
spezzare l’assoluta ortogonal ità del
terrazzo di Villa Savoye.

Fig.31 Da sinistra: la balaustra della
porzione di rampa esterna di Villa Savoye
e i bandoni arancioni da cantiere sul tetto
di Villa Dall’Ava.

15    Le Corbusier, Ville Savoye in Oeuvre complète 1929-1934, p.24.

Fig.33 Un’altra visuale del  panorama
incorniciata da Le Corbusier in una camera
da letto di Villa Savoye.

Fig.32 La rampa di Villa Savoye termina
sul terrazzo con la vista del paesaggio
attraverso una cornice nel muro.
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spazi che sono armoniosamente messi in equilibrio tra loro stessi.

Essa offre circolazione, spostamenti, soprattutto verticali e vedute, controllati

attentamente dalla mano e dalle mente di un architetto capace di governare lo

spazio e i rapporti pieni/vuoti. Nella rampa, per esempio, la pavimentazione è

posata in diagonale per rafforzare il senso di movimento, in contrasto con le

analoghe lastre di pietra poste ortogonalemnte alla terrazza. In scala ridotta ciò

avviene anche a Saint Cloud; le dimensioni precludono l’evidenza di tale

invenzione ed è assente la varietà di accorgimenti,  come quella della

pavimentazione sulla rampa. La promenade inizia nel sentiero a zig zag tra i

pilastrini al piano terra. Prosegue, nell’ingresso relativamente striminzito e poi

nell’ ambiente pavimentato di marmo nero che ha come unica funzione quella

di essere uno spazio. In un angolo la scala a chiocciola; ma si può fare dietro

front a sinistra e prendere la rampa ascedente e molto stretta. L’esigua cucina,

trova posto dietro una parete curva di plastica traslucida che arricchisce la

successione degli ambienti conferendo loro dinamicità.

E’ uno spazio processionale, un percorso iniziatico. Più in là la seconda scatola

in aggetto e in fondo un’altra scala; la promenade è breve e non rivela nulla, se

non il soggiorno, interamente vetrato com’è, appare come un acquario che si

apre sul giardino. Infine si sale nella camera della figlia, da dove si accede alla

passerella esterna già esaminata. Un’altra scala ripidissima permette di salire

al terrazzo. Gli spazi si susseguono in modo rapido.

Due vil le, due rampe, due percorsi, un solo obiettivo quasi catartico. Unica

differenza, anche qui: le dimensioni. Le Corbusier, oltre al percorso è attento

alle dimensioni dei volumi che controlla sempre attraverso le proporzioni e alle

visuali che disloca lungo la salita e la discesa (perché sono differenti) della

promenade. Egli, in maniera quasi maniacale, sceglie alcune vedute verso

l’interno ma anche verso l’esterno della villa. Lo aiuta l’aver concepito la terrazza

non esattamente come un tetto giardino ma più come un incavo con un giardino,

all’interno del volume totale. Le visuali esterne sono angoli precisi del panorama

rigoglioso della collina, quelle interne guidano spesso lo sguardo verso punti

ben determinati della casa, magari su una statua voluta da Madame Savoye.

La concezione e la gestione della distribuzione interna può essere definita

demiurgica: il  rapporto tra i volumi e tra interno ed esterno è ossessivamente

imposto dall’architetto. La promenade che il visitatore compie, gli oggetti e gli

Fig.35 Il sentiero a zig zag da cui inizia la
promenade architecturale di Villa Dall’Ava.

Fig.34 La rampa di Villa Savoye e la sua
pavimentazione posizionata in diagonale.

Fig.36 La parete curva della cucina (in
fondo) rende ancora più fluidi gli spazi.

Fig.37 La parete che racchiude l’angolo
cucina ricorda molto la parete al pianterreno
di Villa Savoye.
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angoli di paesaggio che scorge, sono quelli che Le Corbusier avrebbe voluto

che lui scorgesse. Verso l’esterno non c’è una lunga prospettiva visuale. Le

persone non si vedono. Non si vede neanche Parigi. La scenografia che si

distingue è teatrale. Questo discorso della visuale scenografica è un atteggiamento

che l’architettura dei nostri giorni sta perdendo e che Koolhaas tenta di recuperare

riadattandola alle dimensioni del lotto di Saint Cloud.

Probabilmente i riferimenti di Le Corbusier sono più colti di quelli dell’architetto

olandese. Quelli del primo risalgono addirittura al suo primo viaggio in Italia nel

1907 al monastero di Ema, a pochi chilometri da Firenze. Egli rimase impressionato

dal modo in cui l’organismo ben strutturato dell’edificio diventasse espressione

delle relazioni mediate tra un isolamento individuale e l’integrazione con l’aspetto

comunitario. Dopo aver raggiunto l’entrata del monastero, il visitatore incontra

una lunga rampa che delicatamente porta ai piani superiori nella direzione

opposta all’entrata. Salendo la rampa egli può guardare fuori attraverso larghe

aperture chiuse da archi semicircolari. Fu questo il modello base per le rampa-

promenade in Vil la Saoye e per i suoi lavori successivi. Koolhaas, pur non

essendo così sofisticato, riesce, con grande capacità propagandistica, a far

conoscere in tutto il mondo la sua villa e la sua promenade. Nel 1995 aprirà il

suo best seller S,M,L,XL affermando che “l’architettura è una pericolosa

mescolanza di onnipotenza e impotenza”.

Fig.39 Firenze: Certosa in val d’Ema.
Schizzi tra tti da: Le Corbusier (Ch.-
E.Jeanneret), “Voyage d’Orient” - Carnets,
Electa-Fond, Le Corbusier, Milano-Paris
1987.

Fig.38 Il monastero di Ema dove Le
Corbusier si recò in visita nel 1907.
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Da “glass house” ad “un-private house”:

Villa Tugendhat e Villa Dall’Ava si riflettono

Al MoMA di New York, tra luglio e ottobre 1999, si svolge la mostra “The Un-

Private House” che illustra i piaceri di un’architettura tanto scarna da sembrare

non costruita. L’esposizione tra l’altro si svolge nella stessa istituzione che nel

1932 ha ospitato la rassegna dell’International Style.

Auspicare spazi smaterializzati: questa la chiave di lettura dell’evento dove il

decostruttivismo è il mezzo privilegiato per introdurre l’estetica della civiltà

elettronica all’interno della costruzione. 26 abitazioni realizzate, che mettono

in discussione la concezione della casa intesa come ambito privato, isola di

tranquillità. Questi progetti rappresentano il prodotto delle trasformazioni della

casa alla luce delle influenze contemporanee. Mentre un tempo il termine casa

era solo legato al concetto di rifugio ora è unito ad una serie di bisogni secondari,

che oltre a mutare da persona a persona, cambiano da una generazione ad

un’altra. L’ idea di privacy si è evoluta lungo i secoli: la casa medioevale tipo

non è solo abitazione ma anche bottega o negozio; la casa ricca accoglie anche

la servitù e spesso alcuni ospiti. In queste abitazioni l’aspetto pubblico è molto

presente: non c’è privacy e manca una separazione netta tra le stanze.

Successivamente la crescita economica della borghesia nel XVII secolo porta

ad una diminuzione della componente pubblica tra le mura domestiche e con

l’avvento della Rivoluzione Industriale il luogo dove si lavora non coincide più

con il luogo dove si vive. Ricompare la “private-house”.

E’ solo con la nascita dei mezzi di comunicazione di massa (radio, tv) e poi

della tecnologia digitale che si torna al la “Un-private house”: la casa diventa

struttura permeabile, che riceve e trasmette immagini, suoni, dati. La bottega

medioevale viene sostituita dalla “Media room”. Il mondo esterno entra nella

Fig.40 Descrizione di Casa Floriac nella
sezione del sito internet del MoMA di New
York dedicata alla mostra Un-Private
House.

Fig.41 Il libro uscito in occasione della
mostra Un-Private House.

Fig.42 Da sinistra: i prospetti verso i
rispettivi giardini di Villa Dall’Ava e Villa
Tugendhat. Esili pilotis o una grande vetrata
possono comunicare assenza di peso
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dimora del ventesimo secolo annullando le distanze e il senso di privacy. William

Safire, giornalista, del New York Times scrive, a proposito della proliferazione

dei nuovi mezzi elettronici: “Big Brother is watching as never before”. Lo dimostra

il progetto di Alex van Es alla mostra, che prevede sei telecamere collegate ad

Internet.16

I progettisti invitati puntano alla realizzazione dunque di organismi permeabili

alle sollecitazioni che provengono dal mondo esterno. La commistione è visiva

e avviene attraverso grandi vetrate e/o tecnologica per mezzo di “trasparenze

digitali”; si assiste, inoltre, ad un accentuato processo di disgregazione tipologica

con ambienti non segmentati. C’è scarso interesse per la suddivisione degli

spazi interni in camere destinate a funzioni specializzate e per la netta distinzione

degli spazi in zone private e pubbliche. Alla mostra partecipano architetti

emergenti, ma già noti tra cui Rem Koolhaas. Egli espone Casa Floriac ma

potrebbe esporre Villa Dall’Ava; se avesse potuto partecipare Mies van der

Rohe avrebbe esposto Casa Farnsworth (Edith Farnsworth della sua casa

diceva: “The house is trasparent, as an X-ray”) ma avrebbe potuto mettere

tranquillamente in mostra Villa Tugendhat. In entrambi i casi infatti i progetti

precedenti racchiudono, in bozza, i principi di composizione e libertà spaziali

che verranno sviluppati nei progetti successivi.

Villa Dall’Ava e Villa Tugendhat come le abitazioni al MoMA perdono peso,

guadagnano in leggerezza, si proiettano verso la natura e il contesto circostante.

E sebbene Villa Tugendhat sia della fine degli anni ‘20 in questo è molto attuale.

Si pensi per esempio alla vetrata verso sud del soggiorno (24x3,5 m di vetro)

che la mette in diretto contatto con il paesaggio di Brno o alle colonne cruciformi

Fig.43 Da sinistra: il soggiorno di Villa
Dall’Ava e più a destra quello di Villa
Tugendhat. In  entrambi  le finestre a
scomparsa permettono al lo  spazio
domestico di continuare all’esterno e al
paesaggio di proiettarsi verso l’interno della
casa.

Fig.44 I p ilastrini  cruci formi  di  Villa
Tugendhat, eco di quelli al Padiglione di
Barcellona.

Fig.45 La parete semicircolare dietro cui
è collocata la sala da pranzo. Ricorda la
parete in plastica opaca di Villa Dall’Ava.
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16  Beatriz Colomina nel suo testo Privacy and Publicity: modern architecture as mass

media dice: “The way the house occupies the media is directly relayed to the way the

media occupies the house”.



in acciaio che come uno specchio riflettono il panorama all’interno conferendo

una continuità assoluta alla zona giorno priva di qualsiasi delimitazione totale

degli spazi.

Le uniche partizioni sono offerte da pochi elementi di arredo e da una parete

in onice e una semicircolare che racchiude la sala da pranzo. L’edificio diventa

parte integrante del sistema naturale con il quale può interrelazionarsi; si creano

nuovi equil ibri tra artificiale e naturale o pubblico e privato che coesistono o -

come si dice con la parola “blurring”17  - si confondono uno con l’altro.

La villa di Koolhaas e quella di Mies oltre ad essere “blurring” possiedono una

forte autonomia spaziale: i due edifici più che da prospetti sono composti da

flussi. Si pensi alle minime ma preziose partizioni di Mies e dalla parete della

cucina di Koolhaas che accelera i flussi nella zona giorno, come se si scivolasse

sulla sua superficie. Questi edifici devono essere usati, vissuti (magari anche

da una giraffa!). I protagonisti non sono più le masse murarie ma i possibili usi

che queste possono suggerire. E mentre Mies completa tale discorso facendo

particolare attenzione alla tecnologia di ogni singolo dettaglio costruttivo, Koolhaas

prosegue il suo lavoro di decostruzione. Van der Rohe sostiene che “la tecnologia

non è soltanto un mezzo utile, ma qualcosa di per sè, qualcosa con un significato

ed una forma poderosa” e si domanda se si tratta ancora di tecnologia o di

architettura. Alla semplicità di Mies l’architetto olandese sicuramente si ispira:

il senso di vuoto, continuità, galleggiamento, leggerezza sono per Koolhaas più

di un motivo ispiratore, ma la tecnologia entra a far parte del suo progetto in

maniera diversa quasi paradossale; la perfezione dei dettagli costruttivi viene

annullata: “non è rispettato un filo; non c’è un incastro ben risolto; la finestra,

incontrando una parete trasversale si interrompe bruscamente; il passaggio da

un materiale all’altro è brusco e irrisolto18”. La citazione perde quindi di significato,

o meglio, ne acquista uno nuovo, da costruttivo diventa decostruttivo.  Per Villa

Dall’Ava vengono utilizzati materiali poveri ed industriali (per esempio i bandoni

Fig.46 Mies van der Rohe disegna ogni
singolo componente di Villa Tugendhat:
una casa concepita in modo completo
anche dal punto di vista tecnologico.

Fig.47 Calcestruzzo a vista, lamiera e
bandoni per la delimitazione di cantieri tra
i materiali industriali utilizzati da Koolhaas.

17

17  La filosofa Hannah Arendt riguardo alla nozione di società contemporanea sostiene

che questa ha portato al “blurring” di pubblico e privato. In The Un-Private House a cura

di Terence Riley, p.14.

18   L. Prestinenza Pugliesi, Rem Koolhaas. Trasparenze metropolitane, Torino, Testo

& Immagine, 1997.



19   G. Orwell, 1984, pubblicato nel 1949. Il racconto illustra gli ingranaggi di un governo

totalitario. Ricordiamo la frase “Big Brother is watching you”.

arancioni da cantiere stradale sul tetto o la lamiera) e tutto sembra cosparso da

una caoticità dei dettagli. Quest’ultima risulta solo apparente: il disordine, infatti,

è costruito con cura (molta cura se si  pensa al costo della casa: 485.000 dollari

nel 1991!), richiedendo precisione nella realizzazione.

In Villa Tugendhat invece regna l’ordine e la perfezione del particolare. Ma tutto

è tremendamente ancora attuale come Villa Dall’Ava. La loro libertà spaziale,

giocata soprattutto sulla trasparenza della zona giorno, è anzitutto libertà di

movimento, dichiarata da assenza di componenti e arredo superflui. Entrambe

potrebbero essere delle “Un-Private Houses”. Ma mentre quella di Brno lo è per

questioni legate alla trasparenza fisica e alla non separazione degli ambienti

della zona giorno (e per questo è prima di tutto Glass House) quella a Saint

Cloud lo è anche per il fatto che: contiene luoghi per attività non domestiche

(come la piscina, casa Floriac ospita una collezione di opere d’arte); si lavora

spesso a casa con il computer (oggigiorno il luogo del lavoro torna a coincidere

con quello in cui si vive); l’arredo è quasi assente rendendo meno personale lo

spazio; la zona giorno è costituita da un unico, grande ambiente e non da una

divisione cellulare in stanze; le camere da letto nei box sono separate dal piano

inferiore solo per mezzo di due scale. E se il prodotto finale può apparire,

esteriormente e materialmente, per alcuni aspetti simile nei due casi, sono i

presupposti sociali, storici e culturali ad essere completamente differenti.

Infatti mentre le case di Mies, progettate seguendo i canoni illustrati, venivano

aspramente definite inabitabili, le trasparenze, materiali ma non solo, di Koolhaas

vengono quasi del tutto accet tate (le critiche arrivano per altre cause)

principalmente per motivi di carattere sociale: proprio questi ultimi hanno

determinato il fenomeno della un-private house.

1) Se George Orwell19  ammoniva contro i pericoli del Grande Fratel lo e il

concetto di privacy veniva preservato con forza, oggi viviamo in un mondo dove

la messa in scena della propria esistenza è accettata e a volte auspicata.

Voyeurismo e narcisismo sembrano le nuove dimensioni dell’uomo metropolitano

e diventano aspetti essenziali da tenere in considerazione nella progettazione

degli spazi;

Fig.48 La “box” rivestita di lamiera grecata
che contiene l’appartamento della figlia dei
proprietari di Villa Dall’Ava.

Fig.49 Nel soggiorno di Villa Dall’Ava
completamente aperto solo una tenda
separa l’ambiente interno dall’esterno.

Fig.50 Anche in Villa Dall’Ava c’è uno studio
accurato dell’arredamento e della sua
collocazione all’interno della casa.
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2) la famiglia tradizionale, abbastanza numerosa è scomparsa. Crescono il

numero di single e di famiglie con un solo figl io (vedi i  committenti di Villa

Dall’Ava). Si sono creati nella società contemporanea nuovi nuclei sociali

contrassegnati da modi di vita più informali, dinamici, proiettati verso l’esterno,

che trascorrono poco tempo a casa e lo spendono come se fossero in una

vetrina. La dinamicità si rispecchia nella suddivisione e distribuzione interna

degli ambienti. Si distinguono le funzioni ma non gli spazi (nei nostri due casi

studio potremmo fare un discorso diverso per le camere da letto dove dei volumi

chiusi delimitano tali ambiti). Marck Scogin, un altro architetto presente alla

mostra dice: “nel nuovo modello di abitazione non esistono stanze ma solo

situazioni”. Ogni elemento fa parte di uno spatium continuum dove la flessibilità

e la compenetrazione sono le chiavi di lettura; l’unica separazione richiesta,

spesso è quella generazionale;

3) l’introduzione nella società moderna, grazie alla tecnologia, del lavoro a casa;

4) minore attenzione al simbolismo della casa stessa, intesa come rifugio. Spesso

i progettisti si spingono così tanto da diventare insensibili alla funzionalità e alla

domesticità dell’abitazione: l’arredamento viene quasi bandito e i muri scompaiono

facendo credere che il completo coinvolgimento del contesto esterno possa

sostituire il “calore del focolare”. Inoltre il raggiungimento delle pari opportunità

da parte delle donne le ha catapultate nel mondo del lavoro e della carriera e

le situazioni domestiche legate al la figura femminile in casa si sono ridotte al

minimo indispensabile per una buona fetta di loro.

E se queste sono le prerogative per accedere al la categoria degli edifici

“contemporanei”, intesi come appartenenti alla società metropolitana dei nostri

giorni, potremmo definire la Villa Tugendhat come un evergreen (e la straordinarietà

di Mies è racchiusa proprio nella sua attualità) e Villa Dall’Ava come una new

entry.

Entrambi i progetti non accettano i limiti della scatola, seppur vetrata e priva di

partizioni interne reali (sempre riferendoci alla zona giorno) ma danno vita, con

gli espedienti enunciati, ad un’ariosa liquidità, proprio la stessa, che a scala

diversa, investe la città contemporanea facendola divenire la città della dispersione

(la velocità degli spostamenti ha provocato tutto questo così come la tecnologia

digitale ha annullato le distanze tra le singole utenze). Si abbattono i confini

della casa azionando le finestre a scomparsa di Villa Tugendhat o affacciandosi

Fig.52 L’angolo cucina di Villa Dall’Ava con
il suo arredo davvero “minimal”.
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Fig.51 Anche in Villa Dall’Ava la cultura
del digitale è entrata a far parte della
quotidianità.



Fig.54 Una delle immagini caricaturali di
New York contenute in Delirious New York. 20

dalla piscina di Villa Dall’Ava (o magari collegandosi alla rete con un pc); si

demoliscono le mura e i limiti della città storica. Il processo è lo stesso. Anche

qui a cambiare sono solo le dimensioni.

La casa che Koolhaas realizza appartiene quindi al filone miesiano: egli è attratto

dal quasi nulla, vale a dire dall’idea percorsa dal maestro tedesco che l’architettura

possa liberarsi dal suo peso, dai suoi vincoli materiali.

Villa Dall’Ava e Villa Tugendhat oscillano, per usare la terminologia del MoMA,

tra il private e l’un-private: se l’attenzione si posa sul soggiorno delimitato su

tutti i lati da vetrate aperte verso l’esterno o sui tetti attrezzati per ospitare attività

ricreative si tratta di “un-private”, se invece cade sulle compresse camere da

letto del piano superiore (nelle due ville c’è la medesima distribuzione) si assiste

al “private”.

Koolhaas proprio grazie a tale contrapposizione scandaglia il sistema di opposizioni

quali chiuso/aperto, trasparente/opaco, finito/infinito, pubblico/privato, non

dimenticando le lezioni dei maestri del Movimento Moderno. La citazione del

resto è uno degli ingredienti del linguaggio di Koolhaas e per lui oggi esiste solo

un linguaggio composto dalla sovrapposizione colta (e dal “blurring”) di richiami

al passato. In un mondo dove la congestione origina una metropoli così famosa

e ben riuscita come New York è pura utopia trovare un insieme organizzato e

sistematico di segni. Il mondo attuale è invece dato dall’accostamento di elementi

diversi ed eterogenei. Frammenti appunto, citazioni. Sono invece i rapporti tra

lo spazio e il corpo e le interrelazioni tra l’interno e l’esterno che fanno in modo

che l’oggetto funzioni.

Fig.53 Il tetto-terrazza di Villa Tugendhat
attrezzato per attività di svago.
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