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Un racconto 
sulla chiesa 
di Firminy 
di Le Corbusier
(basato sulla conferenza 
tenuta da José Oubrerie 
al Kunsthal di Rotterdam,  
30 agosto 2007)

di Roberto Malvezzi

“Ma quest’opera è di Le Corbusier, o di José 
Oubrerie?”
La domanda era già nell’aria.
José Oubrerie attende un attimo, poi riprende a 
parlare, con quel suo respiro affannoso, pesante, 
sornione.
Non è importante ricordare ora la risposta che 
diede.
Dopo aver atteso tanti anni, l’opera è lì. Tutti la 
possono vedere.
Lui però aggiunge un esempio, chiaro più di mille 
risposte.
Impugna uno di quei gessi giganti che erano 
sul banco, guida la sua mano sul grande nastro 
binaco sullo sfondo. Racconta.
“Le Corbusier era partito da un’idea”
(Le virgolette stanno a indicare la mia memoria)
La mano traccia un disegno, un piccolo dettaglio 
di sezione, piazzato là dove la grande conchiglia 
doveva poggiare sul suo articolato podio.
Una fenditura, a filo del pavimento.
Non si trattava più di un dettaglio: l’edificio stesso 
viveva di queste (poche) soluzioni illuminanti, che 

erano il senso stesso di quel prodigioso guscio. 
“A quel punto io ebbi una obiezione”
Sulla lavagna appare il pubblico dei fedeli, 
illuminati da quella luce radente, tagliante; 
appaiono caviglie di gonne appena più corte 
dell’ultima moda, gambe nude di bimbi, 
improbabili peli di uomini.
Se ho ben capito, anche Corbù abbozzò un 
sorriso.
Passeggiò per l’Atelier, tornò al tavolo del giovane 
José, schizzò un altro dettaglio.
La stessa fenditura era ora rialzata all’altezza dei 
volti, e su di essa era ora sospesa una sottile 
lama di cemento che si proiettava da fuori a 
dentro l’edificio.
Non è solo una prudenza: in quel volgere, vi è 
uno stravolgimento profondo della filosofia di 
progetto, un ripensamento quasi metafisico, un 
nuovo slancio, ancora aperto a esiti inattesi.
Racconta Oubrerie, che la sua mano poggiò 
ancora sul foglio, e al quel tratto orizzontale che 
doveva convogliare l’ingresso della luce, aggiunse 
all’esterno un tratto verticale, che impedisce di 
guardare fuori, come da una fnestra.
Allora Le Corbusier impugnò ancora la sua 
matita e prolungò verso l’alto quell’ultimo tratto, 
in modo che formasse con la lama orizzontale 
una T; era nato un elemento nuovo, destinato 
a raccogliere le acque piovane che grondavano 
sulla conchiglia, fino a convogliarle su uno 
spettacolare pluviale, ancora più potente di 
quello concepito per Ronchamp. Dopotutto, la 
conchiglia giaceva là rivolta verso il cielo; qui 
essa è capovolta, e quel cielo, pretende quasi di 
racchiuderlo.
Ora il gesso giace sul banco, il respiro sornione 
commenta il grande sforzo che deve essergli 
costato questo racconto.
È l’agosto del 2007, l’opera è da poco compiuta, 
inaugurata nel dicembre 2006.
Torno indietro brevemente con la memoria, non 
ricordo un’altra architettura moderna che abbia 
richiesto tante mani, tanti passaggi, tanti anni per 
essere ultimata.
Che si tratti di una chiesa, è forse solo una felice 
coincidenza: che si tratti dell’ultima opera di 

Le Corbusier, è forse molto di più, una lezione. 
Certo la più anomala, imprevedibile delle chiese, 
di quelle che oggi devi pagarci il biglietto, per 
entrare; forse anche, la più impraticabile, e sorge 
spontanea dal pubblico un’altra domanda, se 
sia mai stato fatto un calcolo acustico su quella 
strana forma di volta; le voci ci rimbombano 
dentro, rendendo incerto l’esito di una cerimonia.
C’era però in quei giorni al NAI un modello ancora 
più interessante e sofisticato; un enorme modello 
ligneo del guscio in scala umana, in quella forma 
modificata che rispetto ai disegni iniziali, ancorati 
al metodo statico sperimentato nel padiglione 
Philips, ha dovuto poi tener conto dei costi 
e della realizzazione - dopotutto, non è facile 
imprigionare l’universo sotto una volta!
La scala umana dipende dal fatto che dentro 
al modello poteva entrarci un uomo; mi piace 
pensare allo stesso Oubrerie, preso a giocare 
coi pianeti della volta, e le costellazioni trafitte 
sulla parete, e le galassie, vie latee evanescenti 
e inafferrabili come le nuvole di passaggio sulla 
campagna francese a primavera.
Forse non lui, qualcun’altro però deve essersi 
sacrificato in questo esercizio meritorio.
I contemporanei lamentano che all’interno del 
guscio ci sia troppa luce, che questo intacchi il 
suo slancio mistico. Mi chiedo cosa sia, questo 
slancio mistico; se risieda nell’ora del giorno, o la 
riflettanza dell’ora, oppure nel diaframma di una 
macchina fotografica, o dell’occhio nudo.
Forse, “Le Corbusier l’avrebbe fatto più scuro”. 
Forse, proprio proprio oscuro, come la chiesa di 
La Tourette.
Ma questo spazio, che pretende di contenere 
il colore, non può poi certo pretendere di 
ingabbiarlo; vive anzi dello stesso dinamismo, 
appreso passo a passo sulla promenade che 
ne avvolge il basamento, eppoi lungo le linee 
sinuose delle platee sospese sopra le cripte.
Questa natura è inscritta nell’edificio fin dal 
suo torso iniziale, rimasto spoglio e misero 
nei decenni: sulla lavagna appaiono ora le foto 
di riferimenti storici, appaiono antichi teatri, 
gradinate ormai impensabili che consentono di 
abbassare il pavimento, e portano il visitatore, 
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attore improvvisato, al centro di una scena il cui 
pubblico sono i verdi prati d’intorno, almeno 
come dovevano essere.
Il parallelo con l’evento racchiuso nella grande 
volta soprastante è didascalico: il fedele osserva, 
a sua volta osservato dai grandi fasci di luce che 
lo avvolgono, come occhi e sguardi del cosmo.
Intorno a questo pezzo di architettura, si stringe 
un nodo, una relazione sacra.
Il racconto sembra poter procedere ben oltre l’ora 
effettiva della conferenza.
Mi fermo su un altro dettaglio, trascurato dalle 
parole, e dalle domande.
Sotto la T disegnata a due mani nel lontano 1962 
ho trovato, infilando la testa, una tamponatura 
semplice, un vetro non sigillato, fissato ai fianchi 
del telaio di cemento, in modo che ne risuti una 
sottile fessura.
Non so se questa soluzione sia sorvegliata da un 
preciso disegno, o risulti da una più agevole ed 
economica esecuzione; rimane un rimpianto la 
domanda non fatta, ma posso così optare per la 
prima risposta. 
Forse nessuno studio sulla sonorità dell’edificio 
è stato fatto: ma la sensibilità di quel dettaglio 
mi impressiona, dentro al cosmo racchiuso 
si espandono, come un velo di luce, i suoni 
dell’esterno, trasfigurati dall’eco sino ad essere 
irriconoscibili.
Piovono da non si sa dove i fischi del vento, 
così come i rumori delle strade e, immagino, 
gli scrosci della pioggia. Come certe conchiglie 
raccolte sulla spiaggia, accostate all’orecchio 
porgono, si dice, il rumore del mare: nel silenzio 
ora siamo dentro a quel rumore, nella conchiglia 
in cui i sensi si fondono, per rinascere.
Non c’è nulla di mistico in questo esperimento, 
davvero: semmai il ritorno alla radice originaria 
di un luogo di incontro, di riscoperta – di 
rivelazione.
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