
 

 

A ricordo di German, a ricordo e gratitudine della profonda amicizia e della sua 

testimonianza sempre viva, proponiamo l’articolo-intervista apparso nel numero 117 del 

2006 della rivista Costruire in Laterizio. 

 

 

Ciao German, architetto delle cose semplici e belle: e di lunga e profonda durata, 

come la tua vita. 
Di Mario Tancredi 

 

 Ha gli occhi di un ragazzo. E la semplicità anche, é rimasta quella. Eppure 

German, di strada ne ha fatta tanta. Da quando, rientrato dal Taller di Le Corbusier, ha 

iniziato la sua carriera di architetto qui a Bogotá. 

Carriera, ma anche passione, e una passione che potremmo anche chiamarla vocazione; 

ed é così autentica, che coinvolge chi sta più vicino. Così che all’attività professionale di 

German, a vario titolo partecipa tutta la famiglia, incominciando dalla moglie con cui ha 

lavorato in interessanti progetti di autocostruzione in quartieri per gente di scarse risorse. 

Un’esperienza umana, ma anche professionale, che ha marcato profondamente l’attività e 

la ricerca di German. E sulla sua scia si sono inseriti due dei suoi figli: Ximena, co-

autrice di tanti progetti con il padre, e Eduardo. 

 E’ una passione quella di German, che ha segnato in certo senso la moderna storia 

dell’architettura del suo Paese, la Colombia: negli anni’ 70, quando era consigliere al 

Municipio di Bogotá, lottò per un nuovo concetto di quartiere che, anche se criticato 

fortemente, ha senza dubbio segnato lo sviluppo urbanistico della città. Giusto quest’anno 

(era il 2006, ndr) inoltre, per i venti anni della Biennale dell’Architettura Colombiana, ha 

avuto il meritato riconoscimento, come padre di questa manifestazione, la prima in Sud 

America, quando fu presidente della Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

 

Cominciamo da questo evento la nostra conversazione:  

Architetto Samper, un bel riconoscimento… Ma cosa ha significato per te? 

 

 In questi casi, uno si accorge dell’importanza del tempo.  

 Avevo la certezza dell’importanza della Biennale, quando é nata: avere 

documenti, libri, sulle principali opere del tempo.  

 Ora nel tempo appunto, vediamo l’importanza di quell’evento nato 

modestamente.  

 Adesso è cultura, una cosa di cui tutti ne parlano, proprio come il calcio…  Questa 

mi sembra la cosa importante. 

 

Ci vuole un obbligato salto nel passato: com’é andata con Le Corbusier? 

 

 Le Corbusier é venuto a Bogotá nel 1947, invitato per il piano urbanistico della 

città.  

 Per me conoscerlo in quell’occasione quando ero ancora studente 

dell’Universidad Nacional, fu tutto un evento. Da quell’esperienza é nata l’idea di andare 

a lavorare nel suo studio. E nel ’48 Le Corbusier ha iniziato il progetto per il piano di 

Bogotá. Nel suo studio lavorava già Rogelio Salmona e un altro architetto colombiano.  



 

 

 Siamo stati noi dunque che abbiamo lavorato al piano. Un’altro lavoro che ho 

fatto nel suo studio, é stato il progetto per uno degli edifici pubblici per la città di 

Chandigard, in India (e mi mostra in i progetti, gelosamente conservati in una cartella 

sgualcita...).  

 Sono stato sette anni con lui, imparando tantissimo. Per me la grandezza di Le 

Corbusier era la coerenza: l’aver capito, teorizzato e realizzato le nuove esigenze 

dell’architettura contemporanea.  

  

E poi il ritorno in Colombia, i primi progetti a Bogotà… 

  

 Si. Al ritorno fui contrattato dal Banco Centrale Ipotecario, nel Dipartimento per 

il progetto di abitazioni a basso costo che lo stesso banco implementava. Da lì è nato il 

mio interesse per l’habitat. Solo nel ’57 ho cominciato il lavoro professionale 

indipendente, associato con gli architetti Guerra e Saenz. Un lavoro durato 40 anni, e una 

triade perfetta. c’era un feeling buono, ognuno con un lavoro specifico, e io, nella 

progettazione e disegno. Con loro, é stato realizzato il primo grande progetto: l’edificio 

per la compagnia aerea Avianca, nel centro di Bogotá: il primo grattacielo della città. 

 

Già, il primo di una lunga serie, e di uno stile indubbiamente razionalista....  

  

 Si é potuto realizzare perché nel concorso si dava la regola relazionando per la 

prima volta l’altezza con l’indice di costruzione. Questo dettaglio avrebbe cambiato per 

sempre il profilo della città, avvicinandolo a quello delle città nordamericane. E certo il 

modello per me era ciò che avevo appreso con Le Corbusier.  

 Quando posavo la matita sul foglio non avevo in mente Gropius o Wright, ma il 

lavoro fatto con Le Corbusier. Utilizzammo la tecnica e il disegno del cementi grezzo, 

che già avevo sperimentato in un precedente edificio per l’istruzione, sempre qui a 

Bogotá. 

 

Ma ad un certo punto, sembra esserci una svolta nel disegno architettonico: cosa é 

successo esattamente, quali altri fattori hanno influenzato certe scelte progettuali senza 

dubbio un poco distanti da quanto appreso dal maestro del modernismo... 

  

 Il discorso è lungo. Le Corbusier ha certo trasformato come teorico soprattutto, 

l’architettura. Ha adeguato la professione e la pratica a quello che lui chiamava “Tempi 

moderni”. Sempre difatti, è esistita un’armonia tra epoca e contesto culturale e sociale e 

tecnologico di un Paese. Questo ho capito con lui: trovare l’architettura adatta al tempo 

moderno di un paese o contesto. 

 Tornando nel mio paese, dopo l’esperienza in Europa, mi portavo una serie di 

teorie che avrei dovuto verificare se erano o no, applicabili. La realtà era molto distinta 

da Parigi e il Paese reclamava altre cose. Tra queste, case economiche, autocostruzione. 

L’esperienza con mia moglie del progetto del quartiere La Fragua, basato su questi due 

punti, mi aprí difatti un campo di ricerca immenso, che non aveva nulla in realtà di Le 

Corbusier. 

 Il risultato della ricerca mi portò a delle conclusioni: i grandi edifici così come li 

pensava Le Corbusier e tutta l’architettura modernista, da noi non sono applicabili.  



 

 

 Le stesse esperienze realizzate in altre città come Caracas, ci mostrano come non 

sia quello il cammino. E neanche il modello nordamericano che viene dalle città giardino, 

con le sue basse densità è percorribile. Ho capito che la soluzione stava nella 

concentrazione di abitazioni singole con alte densità. Concentrare significava dare inoltre, 

importanza allo spazio pubblico, attraverso la creazione in queste aree ad alta 

concentrazione, di vie pedonali e piazzette.  

 

Grandi progetti di architettura, e fra questi, indubbiamente, la Ciudadela Colsubsidio. 

Che sfide hai incontrato per un progetto di così amplia vasta scala? 

 

 Per me la Ciudadela é stata la sintesi della ricerca sulle “Agrupaciones de 

vivienda” (“gruppi di abitazioni”, come Samper chiama la teoria della concentrazione di 

residenze). 

 Si é trattato di progettare, in questo caso, differenti altezze in una serie di aree di 

differente proprietà: si è così creata la proprietà privata, la pubblica (vie e piazze) e la 

semipubblica (la condominiale, aperta ma controllata da portinerie: parcheggi e piazzette 

interne, spazi per giochi dei bambini).  

 Non é lo spazio pubblico “tradizionale”, ma un nuovo concetto, quello di spazio 

comunitario. E quella fu la lotta. Il piano prevedeva difatti una grande via di accesso. La 

sfida, che riuscimmo a vincere, fu invece quella di creare un grande asse di penetrazione 

pedonale, che si articolava con piazze e con spazi comunitari, relegando l’accesso 

veicolare al lato. 

 

Un ruolo fondamentale, indubbiamente, nel linguaggio ma non solo, é quello del mattone. 

Perché questa scelta? 

 

 Certo, anche questa fu una scelta completamente opposta a quanto appreso con Le 

Corbusier.  

 Il muro, al contrario del sistema a pilotis, si presta per costruzioni rigide, e noi 

adottammo il laterizio strutturale per la Ciudadela Colsubsidio, dopo aver esaminato 3 

proposte alternative. Lo abbiamo scelto perché era la soluzione più economica, e questo 

rimanda a quanto ho detto precedentemente: il materiale é l’espressione di una società: 

tecnologia, cultura… 

 Anche per la copertura, avremmo potuto optare per la piana, ma per due motivi 

abbiamo deciso per le falde inclinate: primo, per la pioggia frequente e intensa di Bogotá. 

In questo caso, tale soluzione avrebbe aiutato il deflusso. E poi, falde così inclinate, 

avrebbe creato interessanti spazi sottotetto, le mansarde, che sono state un successo. 

 Riguardo al linguaggio espressivo della tipologia adottata, é certo un omaggio 

all’architettura “stile inglese” di certi quartieri bogotani: io sono cresciuto in una di quelle 

case... 

 

E il mattone, gioca un ruolo fondamentale nell’architettura: cosa ne pensi? 

  

 C’é Rogelio Salmona che é un solenne artista. Con lui il mattone è poesia, 

l’architettura e il mattone con lui diviene elemento lirico, come l’aria di un Opera... 

 



 

 

A questo punto, lo interrompo. La sua modestia sembra occultare la sua opera  e glielo 

ricordo, l’importanza, così come della “lirica di un Salmona”, della pratica quotidiana 

dell’utilizzo del mattone, che restituisce come nel suo caso, architettura dell’abitare di 

qualità, anche se a basso costo, per riuscire ad armonizzare esigenze tecnico-economiche 

con l'estetica in una coerenza progettuale certo indubbia. E ho “la prova del 9” 

dell’opinione di amici che vivono da anni nella Ciudadela, e sono contenti e soddisfatti. 

Gli ricordo questi aspetti e German segue: 

 

 Si, é importante non tanto l’architettura in sé, quanto lo spazio che essa crea. E 

certo il materiale, e in questo caso il mattone ha questo compito. Per questo preferisco 

lasciarlo così com’é, puro. Per me é tecnica, che si fa architettura e stile.  

 

Ciao German.  

Hai lasciato cosi, con queste ultime parole, quel nostro indimenticabile colloquio.  

Lo prendiamo come eredità, tra le tante tue lasciateci. Bellezza, tecnica, semplicità, 

architettura… stile: di vita, come è stata la tua.  

 

  


