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renAto MASIAnI

L’insegnamento di Pier Luigi Nervi all’università di roma

Il mio primo anno da preside della Facoltà di Architettura della Sapienza – l’anno accademico 
2010/2011 – è stato caratterizzato da una serie di importanti iniziative scientifiche e culturali 
per onorare il trentennale dalla morte del più grande maestro italiano di architettura strutturale 
del Novecento, Pier Luigi Nervi, che ha insegnato nella nostra scuola dal 1948 al 1962.
Tutte le iniziative hanno fatto riferimento ad un importante lavoro di ricerca sulle opere 
di Pier Luigi Nervi promosso dall’Associazione “Pier Luigi Nervi Research and Knowledge 
Management Project” e coordinato da Carlo Olmo. Una ricerca che ha coinvolto grandi 
istituzioni – il CIVA Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage di Bruxelles, 
il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, il CSAC Centro Studi e Archivi 
della Comunicazione dell’Università di Parma – e ha raccolto e coordinato gli apporti critici e 
filologici di eminenti studiosi, ingegneri, architetti e storici, italiani e stranieri. 
L’apporto degli studiosi e dei docenti della Sapienza e della nostra Facoltà è stato di grande 
rilievo e, per alcuni aspetti decisivo; esso ha riaffermato la continuità della ricerca scientifica e 
della riflessione critica romana sul rapporto fra architettura e ingegneria. 
Si sono ridiscussi, per riflettere su di essi, i risultati di ricerche ancora non valorizzate 
pienamente, come è il caso degli atti del Convegno di Studio Pier Luigi Nervi organizzato nel 
1999 dal Dipartimento di Progettazione architettonica e urbana. 
Si è avviata la ricostruzione della metodologia didattica di Nervi iniziando dalle interviste di un 
gruppo di architetti e docenti di chiara fama che furono studenti e allievi di Nervi, sintetizzate 
e raccolte in un video a cura di Lucio Valerio Barbera e Folco Quilici e riportate in questo 
libro per intero. Il professor Francesco Romeo, del Dipartimento di Ingegneria strutturale e 
Geotecnica della Sapienza, ha creato il NerViLab (Laboratorio di elaborazione Virtuale delle 
opere di Pier Luigi Nervi) e diretto una straordinaria indagine sulla verità spaziale, strutturale 
e costruttiva delle principali opere di Nervi, indagate mediante un’accurata e filologica 
modellazione virtuale che ha generato, mediante la prototipazione, grandi modelli fisici 
in scala che, assieme alla ricostruzione modellistica del cantiere del Palazzetto dello Sport 
di Roma, curata dal professor Sergio Poretti, hanno costituito la sezione più spettacolare, 
coinvolgente e “parlante” di una mostra internazionale itinerante. 
A ciò si sono accompagnate riflessioni collettive, conferenze e dibattiti, – momenti di 
approfondimento scientifico i cui risultati, già raccolti, sono di prossima pubblicazione a stampa 
e in video – culminati con il Convegno di Studio all’Accademia dei Lincei, organizzato dal 
Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP, sull’opera di Pier Luigi Nervi internazionalmente 
più conosciuta: l’Aula Paolo VI in Vaticano.
In questo quadro, la Facoltà di Architettura della Sapienza e il MAXXI, durante la permanenza 
della mostra presso il museo, su invito del direttore del MAXXI Architettura Margherita 
Guccione, hanno dato vita ad uno dei focus programmati per approfondire alcuni tra i 
temi fondamentali della grande ricerca collettiva. Si è trattato di un dibattito pubblico 
sull’insegnamento di Pier Luigi Nervi alla Sapienza, svoltasi il 18 febbraio 2011; un evento che 
mi ha visto doppiamente coinvolto, come preside della Facoltà protagonista della giornata 
e come professore di Scienza delle costruzioni, cioè come docente degli stessi insegnamenti 
tenuti più di mezzo secolo fa da Pier Luigi Nervi nella Facoltà di Architettura. 
Ritengo utile quindi, nel presentare questo libro, mettere in evidenza alcune tra le questioni 
più significative emerse in quella giornata di studio e riprese in questo volume, ancorché in 
modo autonomo.
Certamente l’attuale fervore di studi attorno all’identità disciplinare e al valore dell’opera 
ormai storicizzata di Pier Luigi Nervi riapre, dopo circa cinquant’anni, le questioni rimaste 
irrisolte dopo i giudizi molto limitativi, se non sospettosi, di Bruno Zevi, Leonardo Benevolo 
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e dello stesso Sigfried Gideon. Giudizi, tuttavia, che non hanno mai preso in considerazione, 
direttamente o indirettamente, il valore del progetto formativo di Nervi, espressamente 
rivolto alla definizione ed alla costruzione della personalità professionale, scientifica e culturale 
dell’architetto moderno. 
Un progetto che, invece, Nervi perseguì come parte essenziale della sua stessa missione di 
grande progettista, con la convinzione e la chiarezza che emerge non soltanto dalla sua 
appassionata attività accademica, ma anche da tutti i suoi scritti teorici e dalla accuratezza 
con la quale egli cercò, in Italia e all’estero, di documentare e divulgare la realtà architettonica 
delle sue opere, e soprattutto il loro processo di progettazione e di costruzione. Sicché, ritengo 
non sia azzardato affermare che gli ambiziosi obiettivi dell’attuale riflessione critica sull’opera 
e la figura di Pier Luigi Nervi non possano essere pienamente raggiunti se non tenendo conto, 
in ogni fase, anche dell’impegno formativo del nostro maestro che sempre animò di istanze 
morali, oltre che scientifiche, la sua azione progettuale. 
Da quel progetto formativo fu investita in maniera istituzionale la nostra Facoltà grazie 
all’intuizione del gruppo di docenti che, al termine della seconda guerra mondiale, avendo il 
compito di riedificare funzionalmente e culturalmente la Scuola, intuirono l’importanza che 
l’architettura strutturale avrebbe assunto, nella fase della ricostruzione post bellica, come la 
più forte espressione di moderna progettualità italiana, naturalmente proiettata a confrontarsi 
con le grandi correnti del pensiero innovatore internazionale senza ambiguità ideologiche. 
Carlo Olmo, nel suo intervento introduttivo al focus, non ha tralasciato di segnalare l’importanza 
di tale intuizione per il progetto formativo “storico” della Facoltà di Architettura della Sapienza 
e ha posto, a noi tutti, una questione che non possiamo eludere: “... gli anni attorno al ‘45 
sono stati straordinari per l’Italia e per la Facoltà di Architettura di Roma, se si considera 
il colloquio che si era innestato tra artisti e strutturisti, in particolare fra personaggi come 
Gustavo Colonnetti e Pier Luigi Nervi; intrecci fra personalità che hanno inverato l’unitarietà 
tra forma e struttura, non sul piano estetico ma etico, avviando discussioni profondissime 
sulla didattica dell’architettura, importanti soprattutto per la scuola romana, nelle quali si 
inserirono Bruno Zevi e Ludovico Quaroni. 
Ci sono dei testi fondamentali da recuperare se si vuole capire davvero quale fosse la ricchezza 
del dibattito per poi domandarsi perché, invece, nell’organizzazione della didattica e della 
struttura della Facoltà romana della Sapienza, questa unitarietà si disperde in pochissimi anni; 
unitarietà che vedeva vicini anche personaggi che poi furono assai distanti nella concezione 
delle strutture”. è proprio in un momento difficile come l’attuale che ci deve soccorrere una 
profonda riflessione sul senso dell’originario e originale progetto formativo delle facoltà di 
architettura italiane, nato dalla feconda integrazione delle competenze delle scuole di Belle 
Arti e delle facoltà di ingegneria. 
Come Antonio Gallo Curcio ci ha ricordato nella discussione al MAXXI, Gustavo Giovannoni, 
fondatore della Facoltà di Architettura di Roma nel 1920, dunque indiretto ispiratore 
del progetto di tutte le altre facoltà italiane, era un ingegnere, accademico di San Luca, 
insoddisfatto del modello formativo della scuola di ingegneria romana che gli appariva – ed 
era allora certamente – un modello ormai vecchio, ottocentesco, calibrato soltanto su due 
delle tre categorie vitruviane: la utilitas e la firmitas, ritenendo che la venustas continuasse 
ad essere compito delle accademie di Belle Arti; compito “sovrastrutturale”, lasciato alla 
soggettività storicistica dell’eclettismo dominante all’epoca. 
In questo quadro l’iniziativa di Giovannoni acquista il senso di una grande e lungimirante 
operazione culturale e scientifica indirizzata non ad “inventare” una nuova figura professionale 
antagonista o meglio, complementare a quella dell’ingegnere, ma a rifondare l’unità del 
percorso formativo del progettista, dunque l’unità della sua figura professionale: architetto 
perché vero, completo ingegnere. 
E certamente  Giovannoni ebbe sempre presente il memorandum contenuto nell’etimo greco 
della parola “architetto”: colui che è a capo della costruzione; dunque colui che la definisce, 
la guida ed è responsabile della sintesi della complessità delle componenti che Vitruvio seppe 
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così icasticamente fissare in latino, certamente sul modello concettuale greco.  
“Nervi è il più significativo rappresentante di un fenomeno italiano, quello dell’ingegneria che, 
a partire dall’inizio del ‘900, si sviluppa prima sperimentalmente e poi con una produzione 
ingentissima negli anni ’50-‘60, cioè proprio nel momento in cui il ritardo tecnologico 
dell’Italia è al massimo grado” così, quasi sorprendentemente affermò Sergio Poretti in 
quella discussione. E continuava: ”… Nervi è un rappresentante significativo di una intera 
generazione di cui fanno parte anche Morandi, Musmeci, Cestelli Guidi, Zorzi, Carè, tutti 
grandi progettisti strutturali. A ben guardare il loro successo, che è il successo dell’ingegneria 
italiana, si sviluppa nell’arco di mezzo secolo, ed è tutto legato al problema posto dalla iniziale 
e apparentemente insormontabile difficoltà di sviluppo delle grandi strutture in cemento 
armato, unica vera alternativa alle moderne strutture in acciaio in un paese come il nostro 
che, in quel frangente storico, non poteva competere da quel punto di vista con la grande 
ingegneria dei paesi più industrializzati d’Europa e d’oltre oceano. 
Quei maestri, tuttavia, riuscirono a produrre alta e innovativa sperimentazione grazie a 
una straordinaria alleanza tra scienziati e tecnici, della quale furono protagonisti Gustavo 
Colonnetti, Pier Luigi Nervi, Giovanni Oberti. Dopo la guerra, dunque, iniziò una nuova fase 
pionieristica, che certamente non fu soltanto italiana, ma nella quale i grandi sperimentatori 
del nostro paese primeggiarono e primeggiano. Vennero risolti una serie di problemi propri 
delle grandi strutture in cemento armato, da una parte con la precompressione, dall’altra con 
le volte sottili e con la resistenza per forma. 
Le strutture in cemento armato diventarono, dopo decenni, competitive rispetto a quelle in 
acciaio perché rispondenti a un insieme di condizioni storiche, dunque realistiche, del modo 
di costruire in Italia e in molti altri paesi, nel dopoguerra. Quella generazione di ingegneri 
italiani mostrò la propria grandezza perché espresse la capacità di inventare modi di costruire 
con materiale povero e con pochissimi mezzi”. E noi completeremmo: perché sapevano 
interpretare da grandi intellettuali le condizioni poste loro dalla storia e da esse trarre gli 
indirizzi di ricerca per trasformare i vincoli della realtà nelle fondamenta delle più esaltanti 
prospettive. 
Per questo l’irrinunciabile riferimento scientifico e tecnico di Nervi progettista alle condizioni 
della realtà, che includono la necessità di rispondere pur sempre alle urgenze di una società 
in continua evoluzione, diventa, in Nervi didatta, un esplicito invito ai suoi allievi ad esplorare 
costantemente la storia dell’architettura con occhi da costruttore per trarne non certo modelli 
di linguaggio, ma sicuramente di metodo. 
Non ci si può sorprendere, dunque, che i suoi antichi allievi, Paolo Portoghesi, Mario Manieri 
Elia, Paolo Marconi, Carlo Aymonino, Roberto Einaudi, nel corso delle interviste sul suo 
insegnamento nella nostra Facoltà, tutti testimonino come nel corso universitario di Nervi un 
terzo della didattica si basasse sulla rilettura dei grandi monumenti di “architettura strutturale” 
del passato per cercarne la ragione progettuale e costruttiva, spingendosi sino a far emergere 
i problemi di una cantierizzazione complessa e tuttavia perfettamente corrispondente sia alla 
povertà tecnologica del tempo che alle vertiginose ambizioni progettuali (basti pensare alle 
cattedrali gotiche o alla cupola di Brunelleschi).
è in questo clima che nasce la riflessione moderna sul valore dell’intuizione nella progettazione 
strutturale. Risuona nella nostra mente per sempre, una volta ascoltata, la viva voce di Nervi – 
che ci parla da alcune rarissime registrazioni – affermando il valore assoluto della meditazione 
intuitiva e consapevole, sull’esempio del metodo adottato dal Brunelleschi per venire a 
capo architettonicamente, strutturalmente, costruttivamente di un quesito apparentemente 
irrisolvibile. Acquista, così, un ancora più forte rilievo scientifico e culturale il dibattito che da 
tempo anima il nostro settore disciplinare tra intuizionisti e computazionisti che Giuseppe 
Rega mise in luce con precisione sia nel suo intervento al Convegno del 1999 su Pier Luigi 
Nervi, sia nel recentissimo dibattito al MAXXI, arricchendolo di preziosi aggiornamenti. 
In questo quadro, l’architetto di Giovannoni, che definisce e guida il processo progettuale, 
deve essere naturalmente anche l’ideatore delle strutture delle quali ha il compito di intuire 
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forma e funzionamento. La differenza rispetto ai grandi progettisti strutturali e che questi 
sanno anche utilizzare raffinati strumenti di calcolo per verificare personalmente, ove e 
quando necessario, le proprie intuizioni.
Ma nella formazione del progettista di oggi l’intuizione strutturale – ha affermato Francesco 
Cellini nello stesso dibattito al MAXXI – può essere credibilmente indicata come ultimo e più 
alto obiettivo formativo – ed insegnata in maniera efficace – soltanto se essa è verificata da 
una sperimentazione diretta di un docente progettista. è vero: i nostri maestri di architettura 
strutturale, in quello straordinario periodo della nostra scuola furono tutti fortissimi progettisti 
in gara fra loro. “I colleghi diretti di Nervi in Facoltà” ci ricorda Lucio Valerio Barbera 
nell’introduzione al dibattito del MAXXI “ erano tra loro in competizione professionale oltre 
che accademica; una competizione che a volte, poteva diventare anche molto tagliente. 
Ma la realtà storica dava loro l’opportunità di esprimersi e misurarsi su temi progettuali di 
grande respiro intellettuale e costruttivo” cioè di sperimentare la teoria ed in base all’esperienza 
eventualmente riscriverla, mentre intanto sviluppavano l’attitudine a prendere decisioni con 
sicurezza e maestria, cioè con quella speciale capacità che solo l’intuizione – intesa come 
distillato di conoscenza scientifica e d’esperienza – può farci esprimere. 
Per questo, io credo, Mario Alberto Chiorino sulla questione dell’intuizione strutturale ha citato 
opportunamente proprio Pier Luigi Nervi: “l’ideazione di un sistema resistente è atto creativo 
che solo in parte si basa su dati scientifici; la sensibilità statica che lo determina, se pure 
necessaria conseguenza dello studio dell’equilibrio e della resistenza dei materiali, resta come 
la sensibilità estetica una capacità puramente personale”.
Nella realtà Nervi agisce in due modi diversi secondo il livello di complessità del problema 
progettuale. Egli, continua Chiorino, “parte dall’intuizione statica e, se la figura strutturale 
con la quale sta lavorando è combinabile con un linguaggio analitico semplice, disponibile 
all’epoca, la utilizza. Per questo affronta la cupola del Palazzetto senza alcuna sperimentazione, 
perché sa bene che una cupola in regime di sforzi membranali ha solo il problema della 
perturbazione ai bordi. Quindi corruga la cupola al suo contorno con la consapevolezza statica 
dell’ingegnere, utilizzando le allora disponibili equazioni flessionali della sfera che mostrano, 
appunto, che la perturbazione degli edifici in membrana si smorza in pochissimo spazio. Allo 
stesso modo quando affronta la volta a botte di Torino Esposizioni o l’Aula del Vaticano utilizza 
dei calcoli semplici. Non appena affronta figure complesse, però, come già nel ‘35 con le 
forme geometriche degli hangar, sa che non può dominarle con semplici formule analitiche 
e vuole verificare sperimentalmente la sua intuizione. 
Quindi si rivolge a Guido Oberti, responsabile e cofondatore con Danusso del laboratorio ISMES 
Istituto Sperimentale Modelli e Strutture, dando inizio a quel grande percorso di sperimentazioni 
che andrà avanti per tre decenni. Nella categoria delle figure complesse sono incluse tutte le 
nuove forme come il grattacielo Pirelli di Milano o la cattedrale di Saint Mary a Los Angeles. 
Esse vengono testate con un lavoro da cultura politecnica, un lavoro da ingegneri, con verifiche 
spasmodiche esacerbate da strumenti sperimentali. Nella cattedrale di Saint Mary Nervi è ben 
consapevole di costruire in un’area sismica, e anche fortemente ventosa, quindi fa eseguire 
presso l’ISMES una delle prime tavole vibranti, un modello in prova dinamica e sismica. Con 
grandissima attenzione, quindi, l’aspetto ingegneristico è affrontato nella sua completezza”.  
All’intuizione consapevole, dunque, segue sempre un percorso di approfondimento scientifico 
adeguato alla complessità del problema.
Alberto Chiorino, trattando dell’opera di Pier Luigi Nervi, descrive finalmente il profilo di 
progettista completo secondo la concezione di Giovannoni; un progettista spinto da una 
mirabile ambizione di realizzare opere d’architettura memorabili perché espressivamente 
efficaci, che domina la disciplina e la prassi mediante l’intuizione figlia dell’esperienza, ma che 
è pienamente e fermamente consapevole della necessità delle più accurate verifiche tecniche 
di quella stessa intuizione nonché delle innovazioni tecnologiche necessarie a realizzarle. Una 
consapevolezza che proviene – lo abbiamo già visto – dal profondo legame con la storia 
dell’architettura come fonte di conoscenza e di metodo e che include una sensibile, acuta 
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attenzione per la fisica della materia e la dinamica delle forze come anche Luis Decanini, nel 
suo contributo al dibattito, seppe presentare nella giusta luce.
Rispetto a questo quadro dobbiamo ammettere che s’è perso più di qualcosa. Ciò dipende 
sicuramente dalla sofferenza in cui versa l’università italiana da decenni e in cui faticano in 
particolare le facoltà con forti rapporti con il mondo professionale. Già nello scorso secolo, dei 
nomi di grandi progettisti strutturali ricordati da Poretti – Nervi, Morandi, Musmeci, Cestelli 
Guidi, Zorzi, Carè – solo Carlo Cestelli Guidi fu professore ordinario. Tutti gli altri dettero 
il loro contributo fondamentale, senza essere nei ruoli universitari, come professionisti di 
altissimo valore anche scientifico. Chi scrive ricorda con ammirazione le lezioni di Arrigo Carè 
presso la Facoltà di Ingegneria negli anni ’70, di un rigore scientifico e matematico assoluto e 
coniugato con una vastissima esperienza progettuale. 
La sequenza delle leggi di riforma – diciamo così – dell’università, con la vistosissima e saggia 
eccezione delle facoltà di medicina, ha tendenzialmente rimodellato il docente universitario 
come uno specialista “assoluto” della didattica e della ricerca, cioè “sciolto”da ogni 
integrazione con l’esperienza professionale – per altro esplicitamente vietata – che invece 
in facoltà come la nostra, deve essere sempre presente come una delle fonti indispensabile 
alla definizione dei percorsi formativi dei progettisti. Ma anche il campo della professione 
è profondamente cambiato e ben difficilmente può essere considerato, come al tempo di 
Pier Luigi Nervi,  il naturale interlocutore dell’accademia e il soggetto compartecipe dei suoi 
progetti formativi attraverso un fecondo e reciproco interscambio di competenze cui anche 
gli ordini professionali dovrebbero concorrere più attivamente. 
Per restare nel campo dell’architettura strutturale non si può evitare di notare, infatti, come 
il facile accesso a potenti strumenti di calcolo abbia certamente favorito, nelle ultime decadi 
e soprattutto in ambito professionale, la diffusione dei sistemi di verifica a scapito dell’analisi 
e dell’intuizione, ma abbia anche accelerato la frammentazione delle fasi di ideazione e di 
controllo dei progetti complessi contemporanei, nei quali certamente l’aspetto strutturale 
occupa sempre più un ruolo fondamentale non soltanto nel momento della concezione 
sintetica dell’opera, ma anche nella definizione dell’impegno economico e delle modalità 
costruttive. 
Una delle grandi innovazioni di Nervi – ci ha detto Braccio Oddi Baglioni, presidente dell’OICE, 
Associazione delle Società di Ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica – 
è stata quella di essere uno dei primi general contractor dell’era italiana moderna. 
Nervi, tuttavia, fece vivere e portò alle estreme conseguenze un modello di progettista-
costruttore non soltanto ormai impraticabile, ma anche difficilmente riferibile all’unità 
molteplice e collettiva di quell’ideale cantiere gotico cui egli così frequentemente si riferiva 
nelle conversazioni didattiche. Nella sua persona si fondevano perfettamente e, direi, 
“totalitariamente” il progettista, l’impresario, il costruttore e il brevettatore, raggiungendo, in 
virtù delle sue specialissime qualità in tutte e quattro i campi e della superiore sintesi che egli 
ne sapeva trarre, la massima efficienza economica, strutturale, espressiva della costruzione e 
la massima efficacia nella didattica. 
Egli, in fondo ha costituito un unicum, irripetibile dopo di lui, ma anche inimitabile dai suoi 
stessi contemporanei. Oggi la possibilità di realizzare opere straordinarie con la limitata 
organizzazione e i bassi costi dell’impresa Nervi & Bartoli è assolutamente improponibile, così 
come è inimmaginabile di potere avere in un unico docente la più alta e completa sintesi delle 
esperienze che vanno dall’ideazione alla costruzione. 
Le trasformazioni radicali del settore delle costruzioni, là dove si costruisce la città futura, 
hanno imposto il modello delle grandi società di ingegneria, composte da una miriade di 
specializzazioni e di tecnici. E il rapporto tra l’accademia e la loro molteplice e pur sempre 
parziale esperienza si è fatto raro, se non impossibile, non soltanto in Italia. Una difficoltà di 
rapporto che spesso diventa una barriera insormontabile quando – molto spesso – nel cuore 
delle società di ingegneria non vive più l’interesse per la sperimentazione e l’innovazione 
come viveva in Pier Luigi Nervi ma anche come viveva nelle grandi imprese di costruzione 
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italiane che operavano soprattutto all’estero in quegli anni. Oggi non è facile trovare oggi 
in Italia grandi società che riescano a conservare un vero interesse anche economico per 
la sperimentazione e l’innovazione che essa produce, con le quali sia possibile coltivare un 
comune interesse attorno a progetti formativi modernamente concepiti tale da rendere non 
rituale la pratica della “consultazione del mondo produttivo” richiesto dalla normativa per 
approvare un nuovo progetto di corso di studio. 
Tutti noi, quando vogliamo citare società di ingegneria di qualità, andiamo col pensiero – per 
esempio – alla Ove Arup o alla Buro Happold, società che portano ancora il nome dei loro 
fondatori, che furono pionieri ed esuberanti progettisti-intellettuali appartenenti al mondo 
anglosassone, oltre che eccellenti ingegneri; i quali, come ricorda Gabriele Del Mese nel suo 
contributo al nostro Convegno del ‘99, ben conoscevano Pier Luigi Nervi, “perché tutti i 
grandi in quegli anni si conoscevano”. Essi ebbero la forza e le opportunità di trasformare le 
loro capacità personali in “organizzazione di capacità collettive”. 
Lo studio Pier Luigi Nervi, adeguato ai suoi tempi, non è riuscito a sopravvivere al proprio 
fondatore, non per ragioni interne – che tuttavia sempre contano – ma principalmente per il 
rallentamento della capacità propulsiva e innovativa della società italiana.  
Proprio nei decenni in cui in tutta Europa – per guardare soltanto al nostro continente – 
le nazioni si dotavano, invece, di infrastrutture e strutture urbane in un progetto collettivo 
e politico che ancora oggi dura, malgrado le drammatiche condizioni imposte dalla crisi 
mondiale attuale. Basti pensare alla continuità delle trasformazioni urbane di Parigi, di Londra, 
di Berlino, che tutti i nostri studenti – e docenti – giustamente, corrono a visitare; perché non 
si può dare formazione nelle nostre discipline senza l’esperienza diretta dell’architettura, della 
sua costruzione, della sua innovazione. 
In questo quadro non possiamo rinunciare a ristabilire in modo nuovo il rapporto tra 
la realtà più avanzata della professione e la nostra didattica. è vero: l’Italia non è più un 
campo sufficientemente grande e sviluppato per attingere soltanto da essa saperi e stimoli ed 
esperienza adeguati alle prospettive, certamente internazionali, dei nostri giovani. 
Ma essa è anche un campo ormai non sufficientemente ampio per valorizzare le straordinarie 
personalità di studiosi, di architetti e di ingegneri che la nostra scuola nazionale sa ancora 
produrre con continuità. 
Dunque, da tutti i punti di vista lo si voglia affrontare, il problema di ristabilire un rapporto 
sistematico tra grande professione – quando essa significhi realmente grande esperienza 
innovativa – e scuola va considerato parte integrante, sostanza prima direi, dell’obiettivo 
di internazionalizzazione che la Sapienza e tutta l’università italiana oggi si pone. Noi ne 
siamo perfettamente consapevoli e siamo scientificamente attrezzati al compito, ma le recenti 
“riforme” universitarie non ne hanno in alcun modo tenuto conto. 
Il nome di Pier Luigi Nervi costituisce per noi non soltanto la memoria di un maestro, ma 
l’obbligo ad adeguare ai tempi attuali il progetto formativo che egli immaginò in anni mai 
dimenticati.

Renato Masiani
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“Beauty is truth, truth beauty”. ragioni e intenzioni di questo volume

"Beauty is truth, truth beauty," – that is all  
        Ye know on earth, and all ye need to know

(John Keats, Ode on a Grecian Urn)

Questo libro è nato con lo scopo di divulgare documenti e materiali scientifici inediti o poco 
noti che riguardano la figura e le opere di Pier Luigi Nervi, prodotti in occasione di due distinte 
iniziative promosse dal Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP della Sapienza a circa un 
decennio di distanza l’una dall’altra.
Quella cronologicamente più recente è la ricerca Bellezza è Verità. L'insegnamento di Pier Luigi 
Nervi nella Facoltà di Architettura della Sapienza (1948-1962), svolta da Lucio Valerio Barbera 
con la collaborazione di Anna Irene Del Monaco e Alessandro Santamaria Ferraro, che è stata 
avviata in occasione della Mostra Pier Luigi Nervi. L’architecture comme défi curata da Carlo 
Olmo e allestita a Bruxelles su iniziativa dell’Associazione “Pier Luigi Nervi Research and 
Knowledge Management Project”, il CIVA “Centre International pour la Ville, l’Architecture 
et le Paysage”, il MAXXI “Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo” e il CSAC “Centro 
Studi e Archivi della Comunicazione dell’Università di Parma”, tra giugno e agosto del 2010. 
In queste ultime due istituzioni sono conservati i materiali d’archivio dello studio Nervi ma 
in mancanza di materiale documentario significativo sui corsi di “Tecnologia dei materiali 
e Tecnica delle costruzioni” tenuti da Nervi nella Facoltà di Architettura di Roma (fig.1), 
Barbera ha sviluppato la ricerca costruendo una serie di interviste ad un gruppo di architetti 
di notevole rilievo professionale e accademico che sono stati studenti di Nervi negli anni 
compresi fra il 1948 e il 1962. Nella fase preliminare del lavoro ne sono stati selezionati 
nove: Luisa Anversa (che ha frequentato il corso nel 1948), Carlo Aymonino (1948), Mario 
Manieri Elia (1954), Paolo Marconi (1956), Paolo Portoghesi (1956), Robert Einaudi (1959), 
Ettore Masi (1959), Vieri Quilici (1959) e Tommaso Valle (1961); lo stesso Lucio V. Barbera ha 
posto le domande e condotto le interviste. Queste potranno essere integrate nel tempo con 
altre dello stesso genere, tra i possibili nuovi interlocutori: Stefano Garano, Renata Bizzotto e 
Manfredi Nicoletti, si tratta quindi, come tutte le ricerche, di un work in progress. 
Va ricordato che Robert Einaudi, nipote del presidente della Repubblica Luigi Einaudi e 
allora studente della Cornell University, venuto a Roma proprio per seguire il corso di Nervi, 
ha conservato gli appunti di tutte e 28 le lezioni dell’anno accademico 1959-1960 e le ha 
pubblicate di recente con il titolo Lectures notes nel libro La lezione di Pier Luigi Nervi, curato 
da Annalisa Trentin e Tommaso Trombetti1. Una sintetica esposizione di lavori degli studenti 
dei primi corsi di Nervi – tra il 1948 e il 1954 – è contenuta nel prezioso volume: La Facoltà 
di Architettura di Roma nel suo trentacinquesimo anno di vita2, pubblicato nel 1955; il gruppo 
docente del corso, oltre a Nervi, era composto da Antonio Morroni, Marcello Rutelli (il padre 
del futuro Sindaco di Roma), G.M. Claudi, Aldo Arcangeli e Giuseppe Positano. Tra i progetti 

1. A. Trentin, T. Trombetti, La lezione di Pier Luigi Nervi, Bruno Mondatori, Milano-Torino 2010
2. La Facoltà di Architettura di Roma nel suo trentacinquesimo anno di vita, Anno accademico 1954-55, 
Edizioni della Facoltà di Architettura di Roma, Roma 1955, pp. 155-160. Il volume fu curato da Luigi 
Vagnetti e Graziella Dall’Osteria 
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presentati ci sono quelli di Franco Berarducci che sarà uno dei protagonisti del panorama 
architettonico romano del dopoguerra e docente di spicco della Facoltà di Architettura di 
Roma. Può essere interessante riportare un brano del saggio che gli assistenti e collaboratori 
di Berarducci (Antonio Alfani, Giorgio Di Giorgio e Ruggiero Santamaria) dedicarono, insieme 
al figlio Carlo, al suo lavoro di architetto, pochi mesi dopo la sua scomparsa: “Un allievo di 
Pier Luigi Nervi non poteva che misurarsi con il cemento armato e considerare la struttura non 
un problema di statica, ma parte dell’architettura, anzi parte primaria dell’architettura. Come 
architetto non poteva non considerare forma la struttura e associare all’invarianza nel tempo 
della struttura, l’unica garanzia di invarianza della forma”3.
In un libro dedicato ai protagonisti dell’architettura romana degli ultimi cinquant’anni, 
Manfredi Nicoletti, ha tracciato un sintetico ma efficace ritratto di Nervi didatta: “Nervi era 
veramente una persona straordinaria: quando raccontava le strutture, era come se stesse 

3. A. Alfani, C. Berarducci, G. Di Giorgio, R. Santamaria, Francesco Berarducci, il mestiere dell’architet-
to, “Ricerca e Progetto”, Bollettino del Dipartimento di Progettazione architettonica e urbana della 
Sapienza, n. 3, gennaio-giugno 1994, pp.12-27
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vivendo dentro la materia. Era in grado di descriverne gli sforzi, le tensioni, le sollecitazioni, le 
deformazioni. Era capace di raccontare il cemento armato come se fosse un essere vivente. E 
poi era molto generoso malgrado sembrasse piuttosto burbero. L’ho conosciuto bene come 
professore e come amico, nel senso che dopo la laurea ho continuato a frequentarlo a lungo 
poiché ero stato uno dei suoi allievi migliori (ebbi da Nervi un trenta e lode che divenne 
un cardine nel mio curriculum accademico). (…) Naturalmente alle lezioni di Pier Luigi 
Nervi c’erano tutti: dal quinto anno a quelli del primo anno. Era una cosa incredibile. (…) Ci 
vedevamo abbastanza spesso anche perché, dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti (dove avevo 
fatto varie amicizie importanti), mi faceva piacere far conoscere a Nervi persone come Minoru 
Yamasaki (il progettista, fra l’altro, delle Torri Gemelle di New York) quando venivano a Roma. 
Pertanto ho avuto molte occasioni per vederlo, per discutere con lui. Nervi era molto gentile 
con me: quando ho cominciato a fare la professione gli portavo i miei progetti e gli chiedevo 
cosa ne pensasse. Si trattava di cose assolutamente banali ma lui, con enorme pazienza, mi 
assecondava, mi rispondeva e a volte mi incoraggiava. (…) Una cosa che scoprii negli Stati 
Uniti fu che l’insegnamento di Pier Luigi Nervi sul cemento armato e sulle strutture era una 
cosa preziosissima. Gli architetti americani per inventare una struttura avevano bisogno di 
andare a prendere il manuale. Non avevano un concetto strutturale come quello che ci aveva 
trasmesso Nervi. Per questo motivo nello studio di Yamasaki io ero l’unico che capiva qualcosa 
in più delle strutture: capivo come si deformavano, come reagivano, come funzionavano. Così 
ero sempre coinvolto nei temi strutturalmente più audaci. Molte delle cose che ho contribuito 
a progettare al suo studio sono state realizzate” 4. 
Nello stesso libro, Carlo Melograni, introduce, sia pur con un accenno indiretto, un altro 
tema che riguarda Pier Luigi Nervi didatta e che meriterebbe di essere approfondito: il 
ruolo da lui svolto nei corsi organizzati a Palazzo Del Drago, in via Quattro Fontane, dalla 
“Scuola di architettura organica” a partire dal 1945. La Scuola fu costituita il 28 marzo 19455 
come struttura didattica libera e alternativa a quella della Facoltà di Architettura, ancora 
completamente in mano agli accademici e i corsi furono affidati rispettivamente a Piccinato 
(Urbanistica), Ridolfi (Architettura)6, Nervi (Costruzioni) e Della Rocca (Materie Professionali); 
la Scuola fu promossa dal gruppo di sinistra dei giovani architetti romani – Cino Calcaprina, 
Mario Fiorentino, Silvio Radiconcini e Bruno Zevi – e fu in qualche modo l’incubatrice dell’APAO, 
l’Associazione per l’Architettura Organica, nella quale confluirono anche il gruppo 15A, una 
formazione cattolica di quindici architetti guidata da Pasquale Marabotto e Antonio Petrilli e 
un gruppo di professionisti meno collocabili politicamente, alcuni già noti ed affermati come 
Enrico Tedeschi. All’APAO aderirono naturalmente anche i quattro docenti cui erano affidati i 
corsi della Scuola.
Le nove interviste, trascritte in questo libro nella loro stesura integrale, sono state proposte 
in una versione parziale nel video “Bellezza è Verità, l'insegnamento di Pier Luigi Nervi nella 
Facoltà di Architettura della Sapienza”, curato dallo stesso Barbera per la parte scientifica 
e dal regista Folco Quilici per gli aspetti documentaristici e presentato alla mostra di 
Bruxelles. Riproposto a Venezia, in occasione di una delle manifestazioni organizzate 
per la 12^ Mostra di Architettura della Biennale 2010, sostanzialmente incentrata sulla 
documentazione, in gran parte inedita, di due progetti di Nervi: una prima versione dello 
Stadio Berta di Firenze e l’ampliamento del Palazzo delle Esposizioni di Torino7, il video è 
stato poi inserito nell’edizione italiana della Mostra Pier Luigi Nervi. L’architettura come sfida 

4. D. Lama, Cemento Romano, CLEAN, Napoli, 2010, pp. 142-143 e 149
5. Cfr. R. Dulio, Mario Ridolfi, Bruno Zevi. L’Apao, “Metron” e il Manuale dell’architetto, in R. Nicolini (a 
cura), Mario Ridolfi architetto 1904-2004, Electa, Milano 2005, pag. 128
6. Il corso tenuto da Ridolfi aveva per titolo: “Tecnologia e pratica della progettazione architettonica” 
7. Vedi Pier Luigi Nervi. L’architettura come sfida, Venezia 28.08/14.11.2010, brochure di presentazione 
della mostra

Francesca Romana Castelli
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allestita aL MAXXI di Roma dal dicembre 2010 al marzo 2011 e arricchita dalla sezione 
“Roma. Ingegno e Costruzione”, curata Tullia Iori e Sergio Poretti. La presentazione del 
video è stata anche l’occasione, il 18 febbraio 2011, per organizzare un focus collegato alla 
mostra dal titolo “L'insegnamento di Pier Luigi Nervi alla Sapienza: una giornata di studio” 
organizzata dalla Facoltà di Architettura della Sapienza e tenutosi nell’Auditorium del MAXXI. 
Lo sviluppo di questa ricerca e la necessità di mettere a confronto le valutazioni e i ricordi 
degli studenti con altri materiali relativi alla didattica di Nervi hanno suggerito di riprendere in 
mano la documentazione dell'altra iniziativa alla quale si accennava in apertura, il Convegno 
internazionale di studio su Pier Luigi Nervi, organizzato nel novembre del 1999 dall’allora 
Dipartimento di Progettazione architettonica e urbana della Sapienza DPAU, uno dei tre 
Dipartimenti che nel 2010 sono confluiti nel DiAP. A quel Convegno prese infatti parte 
Antonio Michetti, scomparso purtroppo nel 2010, assistente di Pier Luigi Nervi e testimone 
insostituibile della sua attività di docente. La necessità di recuperare la testimonianza di 
Michetti ha portato, passo dopo passo, a recuperare e a trascrivere l’intera documentazione 
del Convegno: le relazioni, il dibattito e la conferenza finale, tenuta nell’Aula Magna della 
Facoltà di Architettura a Valle Giulia da Santiago Calatrava. 
Il convegno del 1999 fu promosso proprio da Lucio V. Barbera, che era allora il Direttore del 
Dipartimento, insieme ad un Comitato scientifico composto dallo stesso Barbera, da Piero 
Ostilio Rossi (che oggi è il Direttore del DiAP), da Paolo Desideri e da Giorgio Muratore e 
fu organizzato da chi scrive. L'iniziativa del Convegno di Studio è perciò cronologicamente 
precedente a quella della ricerca sull'insegnamento di Nervi e, a distanza di tanto tempo e 
in un momento in cui, in coincidenza con i cinquant’anni dei Giochi Olimpici di Roma, si 
moltiplicano mostre, libri, studi e simposi su quello che è ancora l’ingegnere italiano più 
famoso nel mondo, testimonia di una scelta culturale che anticipava i tempi, riportando 
l’attenzione su di un protagonista dell’architettura italiana su cui sembrava essere calato se 
non l’oblio, un certo disinteresse di carattere scientifico e documentario. 
“Aveva l'audacia dell'ingegnere, la fantasia dell'architetto, la concretezza dell'imprenditore – 
scrisse “La Repubblica” in margine al Convegno – Geniale progettista di edifici spettacolari, Pier 
Luigi Nervi a differenza della maggior parte dei colleghi era anche un costruttore. Possedeva 
un'impresa, la Nervi & Bartoli SpA, fondata a Roma con un cugino, che gli consentì di realizzare 
in proprio, "chiavi in mano", quasi tutti i suoi progetti più importanti, intervenendo di persona 
in ogni fase del processo costruttivo, dal primissimo disegno all'ultimo mattone. Uomo di studio 
e di cantiere, Nervi era anche professore universitario. "L'invenzione strutturale – insegnava ai 
suoi studenti della Sapienza – non può che essere il frutto di un'armoniosa fusione di personale 
intuizione inventiva e di impersonale, realistica, inviolabile scienza statica". Proprio la Sapienza 
gli ha appena dedicato un convegno internazionale nel ventesimo anniversario della morte 
(…) L'intervento più applaudito è stato quello di Santiago Calatrava, lo spericolato ingegnere-
architetto spagnolo, star dell'architettura contemporanea, che in Nervi ha riconosciuto il suo 
primo maestro. Un maestro severo. Ingegnere, rimproverava agli architetti la disattenzione 
ignorante in materia di statica. Architetto, contestava agli ingegneri la ruvida mancanza di 
sensibilità estetica. Costruttore, sperimentava nuove tecniche industriali (la prefabbricazione 
strutturale in cemento armato) e inventava nuovi materiali (il ferro-cemento). Saggista, 
denunciava "il distacco tra mentalità matematico-tecnica e intuitivo-artistica", individuando 
nella separazione scolastica e professionale tra ingegneria e architettura la causa principale 
della crisi dell'architettura moderna. Una crisi che egli – convinto, con Palladio, che "la forma 
è più importante della materia" – cercò di risolvere coniugando forza, semplicità e grazia”8.
Le note introduttive del Convegno del 1999 ricordavano infatti che “Pier Luigi Nervi, 
progettista, ha rappresentato nel mondo, per decenni, il genio dell'architettura italiana 
che, per suo merito, è stata a lungo percepita come alta ed equilibrata sintesi di invenzione 

8. A. Besio, L’artista del cemento armato. Nervi, “La Repubblica”, 22 dicembre 1999, pag. 28
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Il cantiere dello Stadio Flaminio nelle foto della Collezione MAXXI Architettura, MAXXI, Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo, Roma

strutturale e spaziale e di eleganza naturale; spesso nei Paesi più lontani il nome di Nervi ha 
evocato quello di Brunelleschi e i progettisti italiani hanno partecipato del suo carisma. Pier 
Luigi Nervi, docente, ha rappresentato a Roma un fondamento su cui è nata la nostra Scuola 
di Architettura, la volontà di affermare, nell'intuito progettuale, l'unità della conoscenza 
tecnica e del talento formale. Oggi la sua eredità di maestro di progettazione sembra essere 
raccolta soltanto lontano dall'Italia; il suo insegnamento sembra non animare più la Facoltà 
che fu anche sua. Per questo occorre parlare di nuovo di Pier Luigi Nervi qui, a Roma, per noi 
stessi architetti e ingegneri della Scuola romana; e per tutti”.
Oggi la cosa può apparire singolare, se si pensa che nel 2010, nel giro di pochi mesi, oltre al 
libro La lezione di Pier Luigi Nervi che abbiamo ricordato sono stati pubblicati Pier Luigi Nervi. 
Architettura come sfida a cura di Carlo Olmo e Cristiana Chiorino; Pier Luigi Nervi. Architettura 
come sfida, Roma. Ingegno e Costruzione a cura di Tullia Iori e Sergio Poretti (in occasione delle 
mostre di Bruxelles e Roma) e Lo stile dell’ingegneria. Architettura e identità della tecnica tra 
il primo modernismo e Pier Luigi Nervi di Riccardo Dirindin, tutti recensiti nel numero 801 di 
“Casabella”9. La mostra è poi stata riallestita a Torino tra aprile e luglio 2011, accompagnata 
dal catalogo Pier Luigi Nervi: Torino, la committenza industriale, le culture architettoniche 
e politecniche italiane a cura di Sergio Pace e proseguirà a Berlino e poi ancora in Cina, il 
prossimo anno.
Inoltre il CSAC, Centro Studi e Archivi della Comunicazione dell’Università di Parma e il Parma 
Urban Center hanno promosso fin dal 2008 il “Cantiere Nervi”, un percorso di ricerca che 
intende mettere a fuoco lo stato dell’arte e aprire un confronto sugli studi svolti su Pier Luigi 
Nervi dal dopoguerra ad oggi. A novembre 2010 si è tenuto a Parma, Ferrara e Bologna il 
Convegno Internazionale di Studi Cantiere Nervi, la costruzione di un’identità organizzato su 
tre diversi temi “Storie, Geografie e Paralleli” con decine di interventi di ricercatori e studiosi 
che confluiranno in una pubblicazione attualmente in corso di stampa. Sempre nel 2010 è 
uscito per la Libreria Editrice Vaticana il risultato di una ricerca condotta da Conny Cossa con 

9. M. Marandola, Pier Luigi Nervi/1, M. Mulazzani, Pier Luigi Nervi/2, ”Casabella”, n. 801, maggio 
2011, pp. 92-96
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il volume Modernismo all'ombra: la sala delle udienze pontificie di Pier Luigi Nervi.
Questo rinnovato interesse e questo fervore di iniziative ci ha spinto a recuperare quei materiali 
– che oggi assumono anche un valore documentario e di testimonianza10 – e a riordinarli nella 
prima sezione di questo libro conservandone il tono colloquiale che deriva da ogni operazione 
di trascrizione di interventi che non siano stati presentati in forma scritta. I contributi alle due 
sessioni con la tavola rotonda e il dibattito che ne sono seguiti e la conferenza di Santiago 
Calatrava sono preceduti da quattro saggi più estesi: quelli di Lucio V. Barbera (1955), di Piero 
Ostilio Rossi (“Mon cher ami...”, Le Corbusier e Pier Luigi Nervi) e di Paolo Desideri (Pier Luigi 
Nervi “costrautore”) sono stati scritti in occasione della pubblicazione di questo libro, mentre 
quello di Giorgio Muratore ha costituto la relazione introduttiva al Convegno.
Le relazioni si susseguono secondo l’ordine nel quale sono state presentate. Nella prima 
sessione Nervi come progettista, costruttore e docente: Antonio Michetti, Massimo Majoviecki, 
Guy Nordenson e Giuseppe Rega (chairman, Paola Coppola Pignatelli); nella seconda Il 
progetto e il cantiere: Mario Desideri, Gabriele Del Mese e Romano Paoletti (chairman, Sergio 
Lenci); alla tavola rotonda hanno preso parte Francesco Cellini, Eduardo Vittoria e Maurizio 
Cagnoni.
Tra gli invitati quindi, non solo coloro che in quegli anni avevano lavorato nello studio di 
Nervi o collaborato con lui nella didattica, ma anche quei progettisti che rappresentavano una 
continuità nell’interesse per il rapporto tra ingegneria e architettura.
Primo fra tutti Antonio Michetti (1927-2010) che nella Facoltà di Architettura di Roma ha 
formato intere generazioni di studenti prima, appena laureato, come assistente di Nervi 
(1955) e poi come docente di Tecnica delle Costruzioni. Nel 2003 La Sapienza gli ha conferito 
la laurea honoris causa in Architettura. Michetti resta uno dei progettisti di strutture di 
maggior rilievo nel panorama romano: uno dei suoi ultimi lavori lo ha visto impegnato nella 
realizzazione della chiesa di Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste di Richard Meier. 
Massimo Majowiecki (1945) è tra i più importanti progettisti strutturali a livello internazionale; 
titolare di uno studio di progettazione con sede a Bologna, ha realizzato le strutture dello 
Stadio Olimpico di Roma e dello Stadio delle Alpi a Torino per i Campionati del Mondo di 

10. Purtroppo alcuni dei protagonisti di quel Convegno sono oggi scomparsi: Paola Coppola Pigna-
telli, Sergio Lenci, Mario Desideri, Antonio Michetti ed Eduardo Vittoria
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Calcio del 1990, la copertura di Piazza Italia alla Fiera di Milano e del Palazzo dello Sport di 
Atene. Nella sua relazione ha trattato di Nervi, Morandi e Musmeci nell'ambito della Scuola 
dell'Ingegneria Italiana.
Ha fatto da contrappunto la riflessione critica di Guy Nordenson (1955), docente della 
Princeton University, che si è formato con progettisti come Buckminster Fuller e Isamu Noguchi 
e nel 1987 ha  fondato lo studio di New York di Ove Arup & Partners. Dal 1997 il suo studio 
ha collaborato tra gli altri con Steven Holl, Yoshio Taniguchi e SANAA per la realizzazione di 
importanti musei e complessi urbani.
Giuseppe Rega (1946), Docente di Scienza delle Costruzioni nella Facoltà di Architettura 
della Sapienza, dal 2006 al 2009 presidente dell’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e 
Applicata, oggi è Direttore della Scuola di Dottorato in Ingegneria Civile e Architettura. Nel 
suo intervento Eredità e superamento dell’esperienza di Nervi ha evidenziato il contributo che 
le scienze fisico matematiche, possono dare alla concezione e alla realizzazione di un’opera 
di architettura.
La seconda sessione è stata aperta dalla relazione Pier Luigi Nervi attraverso le sue opere di 
Mario Desideri (1925-2009) che è stato dal 1949 al 1973, quando Nervi si ritirò dall’attività, il 
suo più stretto collaboratore in ambito professionale. Ha continuato poi per la Società Nervi, 
in collaborazione con il figlio Antonio, a seguire decine di importanti costruzioni in tutto il 
mondo sino alla chiusura dello studio. Per oltre trent’anni ha insegnato Meccanica Razionale 
e Statica nelle Facoltà di Ingegneria e Architettura di Roma.
Gabriele Del Mese (1939) nella sua relazione Ingegneria e architettura oggi ha stabilito un 
significativo confronto tra le trasformazioni subite dal progetto integrato negli ultimi anni. 
Del Mese, a partire dal 1973, ha lavorato a Londra nello studio Ove Arup & Partners dove 
ha seguito come responsabile la progettazione e la costruzione di numerose opere di edilizia 
speciale, terziaria ed industriale. Nel 2000 ha fondato Arup Italia e ha realizzato il Padiglione 
alla Fiera di Genova, la Sede del Sole24Ore a Milano, il Palasport Olimpico a Torino. Nel 2009 
ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Ingegneria Edile-Architettura dal Politecnico di Milano. 
Roland Romano Paoletti nella sua breve testimonianza ha sottolineato la differenza tra 
l’importanza delle opere progettate in quegli anni da Pier Luigi Nervi e l’esigua struttura che 
ne componeva lo studio. Paoletti, di origine italiana, lavorava a Londra per Basil Spence ma 
nel 1960 volle proseguire gli studi post laurea a Venezia seguendo i corsi di Albini, De Carlo, 
Gardella e Scarpa. Venne inviato a Roma da Spence per seguire il progetto dell’Ambasciata del 
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Regno Unito in via XX Settembre. Pier Luigi Nervi ebbe modo di apprezzarlo in occasione di 
una supervisione sul progetto e lo prese nel suo studio per cinque anni; fu forse anche grazie a 
lui che Nervi accettò l’incarico per l’Ambasciata Italiana a Brasilia dove fu infatti lo stesso Paletti 
a seguire il progetto. Dopo circa dodici di anni di esperienza nel settore delle infrastrutture 
a Honk Kong Paoletti è stato nuovamente chiamato a Londra per dirigere la realizzazione 
della Metropolitana Jubilee Line e ha disegnato lui stesso alcune delle stazioni principali.  
Nella tavola rotonda sulle concrete condizioni operative dei progettisti in Italia sono 
intervenuti, coordinati da Sergio Lenci: Francesco Cellini (1944), è oggi preside della 
Facoltà di Architettura di Roma Tre, Accademico di San Luca e nel 1996 insignito del Premio 
Presidente della Repubblica per l’Architettura; Eduardo Vittoria, (1923-2009) Professore 
Emerito della Sapienza, che dal 1951 è stato consulente del Centro Studi della Società 
Olivetti e dal 1967 ha insegnato nelle Facoltà di Architettura di Pescara, Napoli, Roma e 
Camerino. Accademico di San Luca, Vittoria è stato anche Consigliere comunale e Assessore 
al Centro storico e ai Beni culturali del Comune di Napoli. Infine è intervenuto Maurizio 
Cagnoni (1940) a partire dalla fine degli anni Sessanta e per quasi un decennio collaboratore 
dello studio Nervi; Direttore dell’Ufficio Centro Storico, nel 1999 seguiva la realizzazione 
dell’Auditorium di Roma come Direttore dei Lavori per l’Amministrazione capitolina. 
La sessione finale, diretta da Lucio V. Barbera, ha visto una grande partecipazione alla 
conferenza tenuta in italiano da Santiago Calatrava, che non solo ha illustrato gli aspetti 
più significativi del suo lavoro, ma è riuscito a trasmetterne il senso profondo ad una platea 
foltissima ed attenta. Un interesse particolare hanno riscosso le sculture di Calatrava, allora 
non particolarmente note, che egli ha presentato come un vero e proprio laboratorio di studio 
per le sue audaci soluzioni strutturali. 

Francesca Romana Castelli
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LuCIo vALerIo bArberA 
 
 
1955

Nel 1955 Giovanni Michelucci curò la pubblicazione del secondo volume della Collezione del 
Viesseux dal titolo Architettura d’oggi. Sottotitolo: testi e riproduzioni di  Pier Luigi Nervi, Luigi 
Cosenza, Franco Marescotti, Gino Levi-Montalcini, Ludovico Quaroni, Giovanni Astengo. 
Nella terza di copertina si legge: “Sei architetti, fra i maggiori italiani viventi, dibattono i 
problemi più vivi e brucianti dell’architettura d’oggi, particolarmente nei riguardi delle 
questioni urbanistiche”. Ognuno dei sei architetti presenta un saggio accompagnato da 
immagini fuori testo di propri progetti, di altre opere d’architettura e di città antiche e 
moderne. 
Il titolo del saggio di Nervi è: La moderna tecnica costruttiva e i suoi aspetti architettonici. è 
seguito da immagini che rappresentano, nell’ordine, il grande rosone della cattedrale di 
Sens, i contrafforti della cattedrale di Reims, alcuni i progetti di Walter Gropius per Harvard e 
Chicago, uno stabilimento industriale moderno, il progetto di Mattew Nowicky per lo stadio 
coperto di Reilegh, due grandi ponti in cemento armato e due elegantissimi ponti di Maillart. 
Si aprono, infine, le immagini di alcune tra le sue opere più famose, le grandi volte sottili 
costruite prima e dopo la seconda guerra mondiale sino alla data di pubblicazione del libro. 
Dovevano ancora essere realizzate le opere  per le Olimpiadi del 1960 e per “Italia ‘61” che 
per molti suoi coetanei e critici – anche per i meno favorevoli – avrebbero affermato Pier Luigi 
Nervi come uno dei sommi autori dell’architettura strutturale, come egli stesso volle definire il 
suo campo d’interesse e d’azione come progettista e costruttore. 
Carlo Aymonino, che fu uno dei primi studenti a seguire i suoi corsi di Tecnica dell’Architettura 
e delle Costruzioni a Roma, ricorda con nettezza che, quasi alle soglie degli anni cinquanta, 
Nervi, nella facoltà di Architettura della Sapienza, godeva ancora soltanto della considerazione 
che si deve a un pur bravissimo ingegnere, niente di più1. Eppure i grandi saloni di “Torino-
Esposizioni” erano già realizzati. 
Al momento della pubblicazione del libro della Collezione del Viesseux, inoltre, era 
sostanzialmente terminato il progetto per il complesso architettonico dell’Unesco a Parigi – 
che andò in cantiere in quell’anno – ed  era  iniziata – proprio quell’anno – la progettazione 
del grattacielo Pirelli a Milano mentre, con la collaborazione al progetto di Marcel Breuer 
per la Chiesa dell’Abbazia di Saint John a Collegeville, nel Minnesota, s’era già velocemente 
avviata – catalizzata dalla fama del progetto Unesco – quell’attività d’alta consulenza e di 
progettazione internazionale che rappresentò il massimo riconoscimento della straordinaria 
sapienza costruttiva di Pier Luigi Nervi. Ma in tutti e tre i casi – Unesco, Pirelli, Collegeville 
– la collaborazione con eminenti eredi o maestri dell’architettura moderna, Marcel Breuer, 
Bernard Zehrfuss e Gio Ponti, sembrava non permettere ancora, in Italia, di valutare 
pienamente il contributo d’invenzione che Nervi seppe dare a quei grandi lavori. Soltanto 
dopo la realizzazione delle opere per le Olimpiadi fu possibile da parte dei più, anche in Italia, 
guardando a ritroso, intuire quanto dell’architetto Pier Luigi Nervi vivesse nelle concezioni e 
non soltanto nelle soluzioni strutturali, di quei precedenti e già famosissimi complessi d’alta 
rappresentanza della rinnovata modernità occidentale. è vero: anche le maggiori opere per 
le Olimpiadi, in particolare i due palazzi dello Sport, furono progettati assieme a importanti 
personalità dell’architettura italiana: Marcello Piacentini e Annibale Vitellozzi. 

1. Bellezza è Verità, video di interviste sull’insegnamento di Pier Luigi Nervi alla Sapienza, ideato e 
condotto da Lucio Valerio Barbera, curato da Folco Quilici, per la Mostra su Pier Luigi Nervi. L’Architettura 
come Sfida, MAXXI Roma 14 dicembre 2010 - 20 marzo 2011 (archivio del Dipartimento di Architettura 
e Progetto della Sapienza)
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Ma in quelle opere, ideate attorno a uno spazio unitario, modellato esclusivamente dal 
grande respiro delle strutture portanti, l’invenzione spaziale, l’innovazione strutturale e la 
qualificazione plastica dell’architettura costituiscono un’unità assoluta che, anche per un 
osservatore superficiale, poteva essere frutto soltanto di un pensiero generatore integrale 
come quello di Nervi. 
Nel 1955, dunque, mancavano ancora cinque anni  all’esplosione più completa della fama 
di Nervi e alla sua piena valutazione; tuttavia Giovanni Michelucci fece aprire le “Architetture 
d’oggi” della Collezione del Viesseux proprio dal saggio di Pier Luigi Nervi senza rispettare 
l’ordine alfabetico, quasi per sottolineare che la scelta di considerare Nervi tra i maggiori architetti 
italiani viventi coincidesse col riconoscimento del suo primato tra essi. Un’affermazione vistosa 
che cadeva, al termine del primo decennio della ricostruzione post-bellica, nel momento in 
cui il dibattito sull’architettura moderna in Italia non aveva certamente attribuito a Pier Luigi 
Nervi il ruolo che oggi siamo certi gli spetti. Nello stesso anno 1955 Bruno Zevi pubblicava 
la seconda edizione della sua la sua Storia dell’Architettura Moderna dall’origine al 1950; ma 
anche più tardi, nell’edizione del 1961, quando Nervi aveva ormai costruito le opere più 
memorabili, soltanto due brevissime citazioni compaiono nel testo, la più importante delle 
quali – tre righe – è dedicata alla capacità di Nervi, tra gli ingegneri innovatori dell’età del 
ferro e del cemento, di echeggiare il verbo organico di Wright, cioè di andare oltre l’adesione 
di Maillart al linguaggio dell’architettura neoplastica2. 
L’attenuata fortuna critica di Nervi continuerà ben oltre le date della prima e della seconda 
edizione della Storia dell’Architettura Moderna di Bruno Zevi raggiungendo l’apprezzamento 
minimo nella Storia dell’Architettura Moderna di Leonardo Benevolo, che, anche  nelle 
edizioni più tarde dedicherà a lui alcune righe in più di Zevi, ma soltanto per chiarire come 
Nervi si fosse fermato al di qua della linea tra mondo classico e mondo moderno in ragione 
della suo ricorso sistematico ai principi della simmetria formale3. Un giudizio che sembra 
aggravato piuttosto che alleviato dall’osservazione, dello stesso Leonardo Benevolo, della 
singolare modernità del concetto espresso tuttavia da Pier Luigi Nervi riguardo alla Scienza 
delle Costruzioni che ha “democratizzato e popolarizzato il fatto statico liberandolo da schemi 
maturati in lunghi periodi di progressivi perfezionamenti”4. 

2. “...ai piani imbullonati di Eiffel e ai piani giustapposti di Maillart succede la volta sottile non-
decomponibile di Nervi. Alla scomposizione razionalista in struttura e volumetria, in superficie e piani si 
sostituisce un’istanza di organica continuità che trionfa in Falling Water”, B. Zevi, Storia dell’Architettura 
Moderna dall’origine al 1950, Einaudi, Torino 1961, pag. 444
3. Tra le “limitazioni implicite” che hanno pesato negativamente e in misura molto grave sulle esperienze 
dell’architettura italiana del secondo dopoguerra, Leonardo Benevolo include “un concetto ristretto 
della composizione architettonica, simile a quello teorizzato da Perret, che si traduce in una predilezione 
frequente per la simmetria e la centralità. ...Questo presupposto ostacola l’attività di P. L. Nervi, 
trattenendolo al di qua del limite già oltrepassato una generazione fa da Maillart; il suo eccezionale 
talento costruttivo è costretto ad esercitarsi dentro schemi geometrici convenzionali – nel salone 
Torino-Esposizioni, nel Palazzetto e nel Palazzo dello Sport a Roma – applicandosi alla rifinitura anziché 
all’invenzione dell’organismo statico”, L. Benevolo, Storia dell’Architettura Moderna, Laterza, Roma-Bari 
1993, pag. 784. In altro capitolo della stessa opera (e della stessa edizione) tale giudizio è ribadito 
ed esteso anche ad altri progettisti di architettura strutturale: “La scienza delle costruzioni e la pratica 
corrente, sono rimaste tenacemente e inconsapevolmente fedeli alle posizioni classiche di simmetria e 
gerarchia, e anche il calcolo s’è sviluppato con gli stessi criteri. Così le strutture nascono secondo un 
previo condizionamento prospettico e manifestano un’originaria propensione a riprodurre certi modelli 
classici come si vede in Perret e in molti grandi costruttori moderni, non esclusi P. L. Nervi e F. Candela”. 
Ibidem, pag. 634
4. La citazione che Benevolo fa dell’affermazione di Nervi – che legge proprio nel saggio pubblicato 
nel secondo volume Collezione del Viesseux – è più ristretta della mia, ma eloquente “La scienza delle 
costruzioni, come dice Nervi ‘ha democratizzato e popolarizzato il fatto statico’, mettendo in grado 
molti progettisti di affrontare correttamente, con formule predisposte, alcuni temi prima riservati a una 
minoranza di persone eccezionalmente dotate”. L. Benevolo, ibidem, pag. 18



25

Ma a ben guardare anche Sigmund Giedion attenderà la stampa della seconda edizione 
italiana (1961) della sua fondamentale opera critica sull’architettura moderna Space, Time 
and Architecture- che aveva avuto la prima edizione italiana nel 1954 – per citare finalmente, 
ma soltanto nella prefazione, l’opera di Pier Luigi Nervi. Che viene presentata in una luce 
singolare, quasi come ultima, forse suprema, ma forse anche postuma espressione di una pur 
altissima tradizione ormai superata. 
Nel paragrafo dal titolo “Strutture e significati spaziali”, dopo aver tracciato la linea 
“progressiva” dello sviluppo delle concezioni strutturali dai progetti in acciaio del XIX secolo, 
progettati per elementi lineari, alle strutture in superficie, introdotte con il cemento armato 
da Robert Maillart, fino alle strutture a guscio d’uovo “che dopo la morte di Maillart si sono 
sviluppate con una ricchezza e una varietà meravigliosa”5, conclude, forse disorientandoci un 
poco: “ La costruzione a guscio d’uovo sempre più appare come il punto di partenza per il 
problema della copertura specifico del nostro tempo. Questo non significa che gli elementi 
strutturali lineari siano ora eliminati. Essi continuano a vivere in costruzioni grandi e piccole. 
Essi sono stati ulteriormente sviluppati da grandi ingegneri come Pier Luigi Nervi che con 
un procedimento estremamente geniale usa elementi lineari prefabbricati nelle sue ampie 
cupole. 
Nel Palazzo dell’Esposizione di Torino del 1961 – uno dei suoi più audaci esperimenti – egli 
tenta di realizzare un’articolazione spaziale complessa con una serie di altissime colonne libere 
di differente altezza (sic) che al vertice irraggiano come ventagli i loro membri strutturali. C’è 
una dicotomia in questo edificio fra i membri strutturali isolati e l’involucro a scatola con il 
suo tetto piano. Può darsi che qui si uniscano simultaneamente vertice e termine di un lungo 
sviluppo. Il cammino per procedere, si trova nella costruzione a guscio d’uovo più flessibile 
che è stata sviluppata da Torroja in Spagna, Candela in Messico”6.
Ma proprio nell’anno 1955 vide la luce anche il saggio di Giulio Carlo Argan su Pier Luigi Nervi 
per la collana Architetti del movimento moderno per la casa editrice Il Balcone, che sembrò 
voler finalmente collocare Nervi, a pieno titolo, nella storia dell’architettura moderna. In realtà 
il saggio di Argan inizia con queste parole: “L’architettura ‘tecnica’ di Pier Luigi Nervi non 
ha che scarsi rapporti con quella che è stata la linea di sviluppo e la condotta polemica 
dell’architettura moderna italiana. Essa rientra invece, come ognuno può constatare, nella 
tradizione della migliore architettura tecnica europea ed ha i suoi precedenti immediati nelle 
ricerche di un Freyssinet o di un Maillart”7 e continua: “Il problema di quell’architettura 
‘tecnica’ del ferro e del cemento, i cui primi atti si fanno, da molti, coincidere con l’origine 
stessa del movimento ‘moderno’, è ancora involto nell’equivoco di un’ipotetica contraddizione 
tra ‘ingegneria’ e ‘architettura’”8. Con questo incipit Argan stabilisce subito che una figura 
come quella di Nervi è sostanzialmente estranea allo storico dibattito sull’architettura italiana 
moderna (da cui, potremmo arguire noi, derivano le perenni difficoltà critiche di Nervi nel 
nostro paese) e ben più radicata nella tradizione europea. Ma quale tradizione? Si tratta della 
tradizione di un genere particolare – l’architettura tecnica – la cui esistenza come categoria 
separata dall’architettura può essere superata, per Argan, soltanto dal dissolversi di tutte e due 
le categorie, l’architettura e l’architettura tecnica – come tutte le altre categorie progettuali 
che presiedono alla trasformazione dei materiali e alla costruzione – nella superiore categoria 
dell’arte.
“La coscienza di questo necessario confluire dell’architettura tecnica nel problema estetico 
generale dell’architettura moderna è il problema di partenza della ricerca tecnica di Pier Luigi 

5. S. Giedion Spazio, Tempo e Architettura, Hoepli, Milano 1985, pag. XXXVI
6. Ibidem pag. XXVI
7. G. C. Argan, Pier Luigi Nervi, Il Balcone, Milano 1955, pag. 7
8. Ibidem pag. 7

Lucio Valerio Barbera
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Nervi. Che l’obiettivo principale di questa ricerca sia un valore formale è evidente”9. Così 
continua Giulio Carlo Argan: “La tesi di Nervi – una tesi che tutte le sue opere si propongono 
di dimostrare – è che il metodo di ricerca formale proprio dell’architettura tecnica sia un 
metodo intrinsecamente estetico, e cioè si sviluppa in atti e processi sostanzialmente identici 
a quelli che vengono generalmente considerati propri dell’attività artistica”10. E il saggio 
termina con la certezza che “..l’architettura di Nervi superi totalmente il limite tradizionale 
dell’architettura tecnica e la ricongiunga a quella ch’è non solo la concezione dello spazio di 
tutta l’architettura moderna ma di tutta la tradizione figurativa moderna; e cioè come, per 
questa via, la più rigorosa e scientifica costruttività rientri nell’ambito delle più vive ricerche 
figurative contemporanee”11.
Credo che ancora oggi il saggio di Argan possa essere considerato fondamentale per chi 
voglia affrontare e superare il problema critico posto dall’opera e dalla figura di Nervi. D’altra 
parte il più famoso libro di Pier Luigi Nervi Scienza o arte del costruire? pubblicato dieci anni 
prima (1945) e citato da Argan nel suo saggio, sin dal titolo suggerisce che la radice della tesi 
di Argan sia da ritrovare proprio nella lezione espressa direttamente da Nervi. 
Così, in una visione nella quale sia l’ingegneria – cioè l’architettura tecnica – che l’architettura 
tendano a raggiungere autonomamente valori artistici alla pari di ogni altra “arte”, le specifiche 
diversità tra l’architettura e l’architettura tecnica possono continuare a distinguere generi 
artistici diversi, ma non diverse dignità espressive; e Nervi sarà pienamente artista, come Le 
Corbusier (ma anche come qualsiasi altro grande artista), non perché assimilabile, con più 
di una forzatura, ai cultori di un genere artistico diverso – in questo caso agli architetti – ma 
perché egli è stato pienamente consapevole della specificità della proprio genere artistico e 
della sua intrinseca vocazione estetica. 
Una visione critica che a noi italiani può sembrare sensibilmente intrisa d’echi di cultura 
crociana, ma che – come ben sapeva Argan – coincideva con la visione naturalmente adottata 
da una parte fondamentale del pensiero critico anglosassone, forse anche anche per il forte 
rapporto di pensatori come R.G. Collinwood con il pensiero filosofico italiano moderno, che 
portò lo stesso Collinwood a negare ci possa essere alcuna distinzione tra scrittura poetica e 
scrittura scientifica perché la vera distinzione è quella tra arte e tecnica, cioè tra la raggiunta 
espressione estetica e il puro “bodily work”; sicché egli poté affermare, esplicitamente o 
implicitamente, in tutta la sua opera, come fa appunto Argan, che qualsiasi tipo di “scrittura”, 
figurativa, verbale, scientifica o comunque razionale, possa raggiungere autonomamente 
valori artistici se essa è frutto di un cosciente impulso espressivo12. 
Inoltre negli Stati Uniti proprio in quegli anni da più parti si tentava di definire la radice 
americana della teoria semantica dell’arte sciogliendo i suoi legami con il senso psicoanalitico 
della Gestalt e con ogni psicologismo e simbolismo, per applicarla a spiegare la struttura 
dell’opera d’arte nel quadro delle attività dell’intelletto cognitivo, lo stesso che presiede 
alla “più rigorosa e scientifica costruttività”, che per Argan rientra “nell’ambito delle più 
vive ricerche figurative”13. Nel campo dell’architettura e della costruzione ciò si andava 

9. Ibidem pag. 10
10. Ibidem, pag. 9
11. Ibidem, pag. 32
12. L’opera di R. G. Collinwood (1889-1943) è vasta e variamente valutata e criticata. Certamente egli 
fu il più “crociano” tra gli eminente filosofi anglosassoni della storia e dell’arte nel periodo precedente la 
seconda guerra mondiale. La sua opera di riferimento per il pensiero sull’arte è The Principles of Art, Oxford 
University Press, Londra 1938
13. Ci basti far riferimento ad una sintesi sulla Teoria Semantica dell’Arte nella sua versione americana che, 
proprio nel periodo storico che ci interessa, cioè alla metà degli anni cinquanta, viene elaborata da Max 
Rieser: “Vera o falsa che sia la Teoria Semantica americana dell’Arte ha un merito metodologico: essa è un 
approccio empirico e scientifico all’arte – cosa rara nel campo degli studi che riguardano l’Estetica – e può 
essere compresa senza riferimenti ad alcuna teoria metafisica. è priva della retorica e dell’ emozionalismo 
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combinando, peraltro, con la rinascita, latente o palese, sotto nuove ed evolute forme, dello 
spirito del tardo classicismo americano delle Beaux Arts, mai veramente estinto, ma negli anni 
cinquanta ravvivato dal fondamentale apporto esterno di Colin Rowe, generando un impasto 
nel quale la forza applicativa del pensiero tecnico-scientifico moderno sembrò poter attingere 
valori estetici non caduchi proprio rispecchiandosi nell’assolutezza e nel rigore poetico dei 
principi del classicismo14; sicché non può meravigliare che, alcuni anni dopo la pubblicazione 

che viziano in grande misura gli scritti sull’arte e li hanno screditati agli occhi dei più seri pensatori. 
Inoltre, essa si oppone alle concezioni psicoanalitiche e a quelle basate sulla teoria della Gestalt ed è libera 
da implicazioni psicologiche. Come la Logica tratta il pensiero e non i pensatori così essa non indaga la 
mente degli artisti in cerca di motivazioni, impulsi, ecc. Essa prova a spiegare la struttura delle opere d’arte 
nel quadro delle attività intellettuali dell’uomo”(corsivo del redattore). “The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism”, Vol. 15, No. 1, settembre 1956, pp. 12-26, pubblicato da Blackwell Publishing per conto 
de “The American Society for Aesthetics”. E più in là, nello stesso saggio, Max Rieser conferma che, 
certamente “la teoria semantica dell’arte è un fenomeno legato al proprio tempo ed è un sintomo di ciò 
che è accaduto nel mondo artistico. Ma ciò non le sottrae il merito d’essere un serio tentativo di collocare 
le arti, sobriamente e scientificamente, nei confini delle attività intellettuali dell’uomo” . In questo quadro 
rivestono particolare interesse una serie di brevi considerazioni collegate di Susanne K. Langer (1895 - 
1985) – una delle principali personalità americane nel campo della teoria semantica dell’arte. Dopo aver 
iniziato affermando – nel suo libro Philosophy in a new key Cambridge, Mass., 1942 – che lo spazio virtuale 
è l’essenza dell’arte pittorica (ibidem pag. 77), ma che “la creazione di spazio virtuale è comune a tutte 
le opere dell’arte plastica” (ibidem pag. 79) includendo tra esse anche l’architettura, considerata uno dei 
modi per creare ‘spazio virtuale’, conclude infine : “… io sospetto fortemente, malgrado non sia pronta 
ad affermarlo dogmaticamente, che il significato dell’espressione artistica sia, in senso lato, in ogni arte la 
stessa che è nella musica – l’ineffabile e tuttavia non inesprimibile legge della esperienza vitale, modello 
dell’essere affettivo e senziente”(ibidem pag. 209); una concatenazione di pensieri che ci riconduce, 
pur provenendo da una radice lontana e diversa, in primo luogo all’affermazione di Argan già citata 
nel testo, dalla quale appare chiaro che “...l’architettura di Nervi superi totalmente il limite tradizionale 
dell’architettura tecnica e la ricongiunga a quella ch’è non solo la concezione dello spazio di tutta 
l’architettura moderna ma di tutta la tradizione figurativa moderna”. Ma in secondo luogo e con un senso 
più lato – che comprende implicitamente anche la musica, arte costruita quasi esclusivamente su segni 
astratti, dunque la più vicina e la più cara al ragionare della Langer – ci richiama alla mente l’altra decisiva 
affermazione di Argan: “La tesi di Nervi – una tesi che tutte le sue opere si propongono di dimostrare – è 
che il metodo di ricerca formale proprio dell’architettura tecnica sia un metodo intrinsecamente estetico, 
e cioè si sviluppa in atti e processi sostanzialmente identici a quelli che vengono generalmente considerati 
propri dell’attività artistica”
14. La sopravvivenza e la rigenerazione negli Stati Uniti dello spirito e delle teorie delle Beaux Arts, i 
rapporti di tale tendenza con la tradizione del Movimento Moderno, con le altre modernità europee 
e con la tradizione americana costituiscono, a mio avviso, un tema portante e un filo conduttore che, 
attraversando lo sviluppo dell’architettura americana moderna e contemporanea, ne può restituire 
un’interpretazione più autentica, ancorché più complessa, di quelle care a noi europei e a non pochissimi 
americani. Per tratteggiare sommariamente l’interesse per la tradizione delle Beaux Arts che rinacque negli 
Stati Uniti, dopo la dura contestazione degli anni trenta e quaranta, tra la metà degli anni cinquanta e 
l’inizio degli anni sessanta (cioè il periodo che interessa questo articolo) può essere interessante prendere in 
considerazione il vecchio saggio di Robert A. M. Stern, “Journal of the Society of Architectural Historians”, 
Vol. 21, No. 2, pp. 84-102, 1962, dal titolo PSFS (Philadelphia Saving Fund Society): Beaux-Arts Theory and 
Rational Expressionism. Robert Stern, che frequentava l’università di Yale, aveva allora ventitré anni e può 
essere considerato uno dei tipici rappresentanti della generazione che, dalla seconda parte degli anni 
cinquanta, aveva iniziato una “attenta revisione”, come avrebbe detto Jill Pearlman, delle concezioni 
dell’architettura del Movimento Moderno europeo e un’indagine sulle radici americane dell’architettura 
moderna. Il suo saggio centrava l’attenzione sulla Scuola di Philadelphia, come la si poteva individuare 
nella sequenza di architetti professionisti e docenti della Università di Pennsylvania che riconosceva, e 
riconosce ancora, i suoi maestri fondamentali in Charles H. Moore, paesaggista e teorico dell’architettura, 
in Paul Cret, architetto francese che costituiva il legame ideale con l’École National de Beaux Arts di 
Parigi e in George Howe, grande professionista che letteralmente costruì, per elaborazioni successive, 
con meditati passaggi e forti innesti, una delle più splendide modernità dell’architettura americana da 
cui fiorì Louis Kahn, allievo diretto sia di Cret che, soprattutto, di Howe. “La teoria delle Beaux Arts 
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del saggio di Argan, nel 1961 Pier Luigi Nervi sia stato chiamato a coprire la prestigiosissima 
cattedra Charles Eliot Norton di Poesia dell’università di Harvard15 per un ciclo di quattro 

ha molti aspetti. L’aspetto che qui mi interessa specificamente” afferma il giovanissimo Stern, “e che 
chiamerò Espressionismo Razionale (Rational Espressionism) è quello derivato dal determinismo strutturale 
del Gothic Revival, che fu parzialmente trasformato dalle pervasive predilezioni classicheggianti proprie 
delle Beaux Arts” nel quale “la struttura doveva soprattutto apparire giusta, creare lo spazio e definire la 
forma” prendendo a modello l’architettura gotica che in sé stessa è “struttura dove al peso e alle spinte 
è data inequivocabilmente espressione visuale attraverso la manipolazione plastica di volte, contrafforti, 
pilastri e costoloni”. Affermazioni tanto lontane dalle visioni “Bauhaus” portate ad Harvard da Walter 
Gropius quanto sorprendentemente prossime al giudizio di Nervi sull’architettura gotica intesa come 
modello di metodo. Contemporaneamente, proprio nel pieno degli anni cinquanta, durante la prima fase 
americana di Colin Rowe (1952-58) “mentre Rowe e Hitchcock si immergevano nello studio storico dei 
monumenti dell’Industrial Revolution, il dibattito attorno alla “Nuova Monumentalità” ardeva nelle classi 
di progettazione mentre Johnson, il secondo Saarinen a Louis Kahn cercavano un nuovo, geometrico 
modulo spaziale, per rompere la griglia infinita dello spazio modernista infinito, testimoniato dall’opera 
di Mies van der Rohe”. (D. G. Shane, Colin Rowe, 1920-1999, Journal of Architectural Education, Vol. 
53, No. 4, May, 2000, pp. 191-193, Blackwell Publishing per la Association of Collegiate Schools of 
Architecture, Inc.) In quegli anni Rowe ebbe il suo primo incarico presso l’Università del Texas, ad Austin, 
mentre pubblicava Neoclassicismo e Architettura Moderna. “Ad Austin l’intuizione geometrica, matematica 
e proporzionale di Rowe si fusero in un potente nuovo metodo d’insegnamento, di enorme rigore” 
(Ibidem).       
15. Non è stato possibile, a chi scrive, aver accesso alle motivazioni ufficiali del conferimento a Nervi della 
Professorship delle Charles Eliot Norton Lectures ad Harvard per l’anno accademico 1961-62, né ricostru-
ire l’intera composizione del Lecture Program Committee presieduto da Powell M. Cabot, storico della 
letteratura americana, che lo invitò. è certo, comunque, che l’invito venne dalla Faculty of Art and Science 
(FAS), nel cui ambito si collocano le  Norton Lectures, sei lezioni in “poetry in the broadest sense”, e non 
dalla Graduate School of Design (GSD) di Harvard – forse ancora debitrice dell’impostazione di Gropius. 
Ad Harvard il conflitto tra le concezioni ‘Bauhaus’ di Walter Gropius e quelle, purtuttavia moderne e ri-
voluzionarie di Joseph Hudnut, memorabile Dean della Graduate School e allievo di un diverso  maestro 
tedesco – Werner Hegemann – era terminato, all’inizio degli anni cinquanta, con il trionfo di Gropius. Ma 
già da metà degli anni cinquanta era emersa una spiccata attenzione retroattiva alla visione umanistica 
di Hudnut, basata sui fondamenti della storia e della costruzione piuttosto che su quelli del basic design.  
“Hegemann aveva insegnato a Hudnut a vedere l’architettura e il planning come tentativi di unire Scienza 
e arte dell’espressione” (Jill Pearlman, “Journal of the Society of Architectural Historians”, Vol. 56, No. 4, 
Dec., 1997, pp. 452-477, University of California Press). Unità di scienza e arte, dunque, come anche Ner-
vi aveva proposto interrogativamente nel titolo del suo primo libro. In questo quadro, tuttavia, nel 1962 
la presenza di Nervi a Cambridge Massachusetts, sembrò costituire un evento intensamente partecipato 
più dagli studenti e i professori del MIT che dai loro colleghi della GSD di Harvard – presieduta da J. L. 
Sert – come testimonia Robert Einaudi, presente alle Norton lectures di Nervi e sulla via di essere coinvol-
to nella loro futura pubblicazione. Scorrendo l’elenco delle personalità cui fu attribuita la Professorship 
dal 1926, anno della sua istituzione, si nota che, fino all’invito a Pier Luigi Nervi, gli eletti furono critici e 
storici dell’arte, artisti, poeti, scrittori e musicisti. L’unico storico dell’architettura chiamato alla prestigiosa 
Professorship fu Sigfrid Giedion, che tenne le sue lezioni nell’anno accademico 1938-39, pubblicate nel 
1941 con il famoso titolo Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. Per testimonianza di 
Robert Einaudi, che ringrazio vivamente, la decisione di invitare, per l’anno accademico 1961-62 un archi-
tetto di spiccate doti espressive nell’uso delle tecnologie moderne fu seguita da una difficile fase di scelta, 
in quanto l’obbligo di risiedere ad Harvard per tutta la durata dell’anno accademico non poteva essere 
accettato da impegnatissimi maestri d’architettura, come per altro è confermato dal giornale studentesco 
di Harvard, “Harvard Crimson”, nel numero del 30 ottobre 1961. Per una volta si ricorse a un diverso 
schema organizzativo: invece di dare l’incarico per sei lezioni ad un unico invitato, furono individuate 
tre personalità corrispondenti al profilo scelto, le quali si divisero il tempo e le lezioni. Gli invitati furono 
Felix Candela, R. Buckminster Fuller e Pier Luigi Nervi. I primi due tennero due lezioni ciascuno, Nervi 
ne tenne quattro, nella primavera del 1962, pubblicate in inglese nel 1965 con il titolo “Aesthetics and 
Technology in Building” dalla Cambridge University Press. Gli altri due maestri di architettura strutturale 
non pubblicarono le loro lezioni, sicché attualmente soltanto Nervi è ricordato nei records pubblici delle 
Norton Lectures. Dopo di lui, fino ai giorni nostri, fu invitato soltanto un altro architetto, Charles Eames, 
nell’anno accademico 1970-71. Pier Luigi Nervi fu anche il primo italiano invitato alle Norton Lectures di 
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lezioni magistrali mai, a tutt’oggi, pubblicate in italiano, ma ben diffuse in lingua inglese 
nella bella edizione curata da Robert Einaudi e persino studiate, tradotte in Mandarino, nelle 
Facoltà di Architettura cinesi – non per caso nate dall’innesto della tradizione americana delle 
Beaux Arts sulla tradizione dell’alto artigianato dell’Impero di Mezzo16. 
Così proprio quel “classicismo” metodologico o, se si preferisce, proprio quel portamento 
estetico e intellettuale classico che emana dalle opere di Nervi – e che certo dispiacque a 
Leonardo Benevolo – costituì la parola con la quale Pier Luigi Nervi affermò la dignità artistica 
del pensiero scientifico applicato alle costruzioni e la propria dimensione sovra-nazionale di 

Harvard. Seguirono Italo Calvino nel 1985-86,  Umberto Eco nel 1992-93 e Luciano Berio nel 1993-94. 
Italo Calvino morì prima di giungere ad Harvard, per tenere le lezioni cui aveva dato il titolo “Six memos 
for the next Millennium”; ma le prime cinque erano già scritte e una versione congetturale della sesta fu 
tratta dai suoi appunti. Esse furono pubblicate postume la prima volta in Italia dalla Garzanti di Milano 
nel 1988 con il titolo Lezioni americane; sei proposte per il prossimo millennio. Umberto Eco pubblicò le sue 
lezioni nel 1994 con il titolo Six Walks in the fictional Woods (tradotto in Sei passeggiate nei boschi narrativi, 
Bompiani, Milano 1994) e le lezioni di Luciano Berio furono pubblicate nel 2006 con il titolo Remembering 
the Future (tradotto in Un ricordo al futuro (lezioni americane) Einaudi, Torino 2006)
16. Il concetto di architettura in Cina è prettamente moderno. Nella tradizione gli edifici venivano im-
maginati da poeti e pensatori e realizzati da costruttori secondo standards codificati per regione, dinastia 
e tradizione famigliare; il mestiere di costruttore era per lo più ereditario. La formazione degli architetti 
(moderni) cinesi è profondamente radicata nella tradizione “moderna e americana” delle Beaux Arts, 
conosciuta direttamente o indirettamente attraverso la costante relazione accademica e una condivisione 
concettuale e operativa esistente tra le moderne scuole di architettura cinesi e quelle statunitensi, tra le 
quali emerge la scuola d’architettura della University of Pennsylvania con uno speciale ruolo di scuola 
fondante. Henry K. Murphy (1877-1954), architetto americano di grande talento che lavorò per decenni 
nella Cina repubblicana e disegnò i grandi campus universitari cinesi di Nanchino e di Pechino, operò dal 
1914 al 1923 nell’Università Tsinghua di Pechino, fu il primo, tra gli architetti occidentali di grande prepa-
razione accademica, a propugnare una visione ‘adattiva’ dell’architettura, tendente a fondere, mediante 
i metodi delle Beaux Arts, i principi compositivi e tecnici occidentali con un  reinterpretato e semplificato 
linguaggio stilistico cinese (cfr. J. W. Cody, Building in China: Henry K. Murphy’s “Adaptive Architecture” 
1914-1935, Chinese University Press, Hong Kong 2001). Un importante gruppo di giovani architetti cine-
si si formò accanto a lui sicché “nel 1925, più del 60% degli iscritti alla Società degli Architetti Cinesi, si 
erano formati in America e i più eminenti nella University of Pennsylvania. I loro primi lavori, ovviamente 
erano molto ‘Beaux Arts’; pur essendo sobri nell’ornamentazione, essi mostravano un consapevole tenta-
tivo di incorporare motivi decorativi cinesi... su questo background, il trionfo delle Beaux Arts americane 
nella formazione cinese all’architettura iniziò negli anni quaranta” (Xing Ruan, Accidental Affinities: Ame-
rican Beaux-Arts in Twentieth-Century Chinese Architectural Education and Practice, “Journal of the Society 
of Architectural Historians”, Vol. 61, No. 1, Mar., 2002, pp. 30-47. Published by University of California 
Press on behalf of the Society of Architectural Historians). I due principali architetti cinesi del secolo vente-
simo, Yang Tingbao e Liang Sicheng, ambedue nati nel 1901, frequentarono la scuola d’Architettura della 
University of Pennsylvania assieme a Louis Kahn, loro coetaneo, e, come lui, furono allievi di Paul Cret e 
di George Howe. Tornato in Cina all’inizio degli anni trenta, Liang Sicheng, naturalmente, si dolse di non 
aver potuto partecipare all’arrivo negli Stati Uniti di Walter Gropius e del gruppo dei suoi colleghi della 
Bauhaus. Ma, a parte questo rammarico intellettuale, l’influenza del modello Beaux Arts sulla formazione 
degli architetti cinesi si era ormai fondato su indelebili affinità: “Una delle ragioni per le quali Yang Tin-
gbao e gli altri studenti di architettura cinesi [nella scuola d’architettura dell’University of Pennsylvania] 
sperimentarono soltanto un trascurabile shock culturale, può essere individuata nell’affinità che esiste tra 
la tradizione artigiana cinese e la metodologia formativa delle Beaux Arts. Evidentemente il sistema degli 
atelier tipico dell’École de Beaux Arts riecheggiava il tradizionale rapporto della cultura cinese tra maestro 
e allievo” dove “la nozione d’arte, …, è forse molto vicino a quello di artefatto in senso antropologico, co-
sicché l’artista risulta essere un “craftsman”, un artigiano”(Xing Ruan, Ibidem). Un’altra “affinità formale 
tra l’architettura cinese e quella delle Beaux Arts riguarda certamente la disposizione assiale delle planime-
trie e, dunque, dello spazio”(Xing Ruan, Ibidem).Da qui, oltre che dalla fama internazionale, sembra esser 
nato in Cina l’interesse per la lezione di Nervi, un maestro che lega strettamente l’idea progettuale alla sua 
realizzazione, pretende dal progettista, in primo luogo da sé stesso, una perfetta conoscenza delle regole 
della propria “craftmaship” e si affida alla naturale chiarezza delle condizioni simmetriche della pianta per 
sviluppare la potenza delle sue idee spaziali

Lucio Valerio Barbera
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Maestro. Certamente il saggio di Giulio Carlo Argan risolse il dilemma critico tra ingegneria e 
architettura, rappresentato in sommo grado da un sommo progettista e costruttore. Nei fatti, 
l’autonomia artistica della grande ingegneria si affermò in Italia con vigore; anzi, per un felice 
volgere di anni, il nostro paese sembrò occupare stabilmente la più alta cattedra della Scienza 
e dell’Arte del costruire, per dirla con Nervi. 
In questo quadro l’opera di Riccardo Morandi  rappresentò la conferma più alta della vitalità 
di una serie di altri sicuri talenti, da Mario Cestelli Guidi a Silvano Zorzi, che negli anni della 
ricostruzione e poi della realizzazione delle grandi infrastrutture italiane parve poter scorrere 
stabilmente, come una ricca vena, lungo i tracciati aperti da Pier Luigi Nervi e da altri noti o 
meno noti caposcuola e maestri, come Arturo Danusso e Attilio Muggia; una vena di talenti 
cui l’audacia formale e sperimentale di Sergio Musmeci sembrò aprire, infine, un altro, 
vertiginoso orizzonte di nuove intuizioni trascendentali.
Ma nella realtà della architettura e della città italiane del secondo dopoguerra l’affermazione 
dell’architettura tecnica – che d’ora in avanti chiameremo, con Nervi, architettura strutturale 
– come autonomo genere dell’arte della progettazione sembrò contribuire a separare 
decisamente i grandi ingegneri, capaci di toccare i vertici espressivi del proprio mestiere, dalla 
massa dei loro colleghi, mentre gli architetti parvero volentieri disposti a lasciar cadere il proprio 
interesse per la struttura come per sciogliere un ormai antiquato voto fatto all’intangibilità della 
triade vitruviana nelle facoltà di architettura, fondate sul solidissimo programma di Gustavo 
Giovannoni, ingegnere. Il quale, tuttavia, già aveva insegnato loro che: “non sono logiche 
le dispposizioni (sic) che tendono a portare in vista elementi strutturali, come i montanti e 
i correnti di una parete di cemento armato fatti per essere racchiusi e nascosti nell’interno” 
e aveva solennemente affermato nella lezione  inaugurale della nuova Scuola di Architettura 
di Roma, nel 1920: “Cave consequentiaris”, intendendo come consequentiari tutti coloro che 
volessero produrre architettura come conseguenza logica delle riflessioni sulle componenti 
materiali e funzionali del progetto. “Non esageriamo con teorie sempliciste in argomenti 
complessi! Cave consequentiaris”, appunto. 
Pier Luigi Nervi, per altro, aveva ben compreso che la vera e propria rivoluzione indotta 
nel processo di ideazione dell’architettura dalla nascita e dallo sviluppo della scienza delle 
costruzioni agiva come un Giano bifronte. 
L’affermazione contenuta nel suo saggio del 1955, e ben rilevata da Leonardo Benevolo, che 
la nascita e lo sviluppo della scienza delle costruzioni aveva “democratizzato e popolarizzato 
il fatto statico”, da una parte annunciava una travolgente, nuova apertura della ricerca: 
“Ferro, cemento armato e teorie statiche che ne permettono il razionale impiego sono i 
nuovi strumenti di cui oggi l’architetto dispone e dai quali potrà trarre ben più complete ed 
espressive sinfonie architettoniche di quanto sia stato possibile dal più lontano passato ad 
oggi”. D’altra parte, però, “non si può fare a meno di osservare gli aspetti negativi di questa 
democratizzazione del problema statico, così preziosa dal punto di vista pratico...La facilità 
stessa con cui ci è permesso di affrontare un grandissimo numero di problemi costruttivi, e 
la freddezza dei metodi di calcolo in confronto al procedimento mentale a base intuitiva, 
hanno abbassato il livello delle nostre realizzazioni”. Ma nel dir questo, nel proporre cioè il 
confronto tra il fascino delle opere architettoniche del passato e la fredda eloquenza delle 
opere moderne, Nervi faceva pur sempre riferimento al campo delle grandi opere, che era 
l’unico olimpo nel quale intendeva che il proprio ingegno potesse dimorare. Non a caso egli 
adopera, in questo passaggio, soltanto il termine, ancor nobile, di democratizzazione. Ma aver 
evocato nella sua prima affermazione, accanto alla democratizzazione la popolarizzazione del 
fatto statico, manifesta per me la sua piena consapevolezza degli altri, ben più diffusi “aspetti 
negativi” del successo universale della scienza delle costruzioni. 
Aspetti che egli certamente ebbe ben presenti, ma su cui non si soffermò mai a lungo perché 
essi danno luogo a fenomeni che proliferano soltanto ai piedi dell’olimpo delle grandi 
opere, nell’architettura normale della città, dove la facilità del calcolo e della costruzione 
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si trasforma in una corrività progettuale che, soprattutto agli occhi degli architetti, sembra 
insinuare una reale insignificanza dell’impostazione strutturale o – nei casi migliori – la sua 
totale, a volte costosissima, disponibilità ancillare rispetto ad ogni scelta formale. Nervi, 
dunque, sembra implicitamente temere che, quasi come contropartita all’affermazione 
‘democratica’ dell’autonomia artistica dell’architettura strutturale, la popolarizzazione della 
scienza delle costruzioni immetta, o abbia già immesso, nella nostra architettura, nelle nostre 
città, una vera e propria volgarizzazione degli atti progettuali realizzando un puro e semplice 
ribaltamento del rapporto tra ingegneri-costruttori e architetti secondo il quale, a cavallo tra 
ottocento e novecento, questi erano impegnati a ‘decorare’  le rigide e ripetitive opere edilizie 
di quelli, mentre nel secondo dopoguerra quelli erano intenti ad ‘aggiustare’ strutturalmente 
le ideazioni architettoniche – troppo spesso scadenti – di questi.
“L’essenza della questione” riflette, infatti, Pier Luigi Nervi nel suo saggio per il secondo 
volume della Collezione del Viesseux, “sta nel grado di preparazione e comprensione statico-
costruttiva dei progettisti e, per risalire all’origine di questa, nella efficienza delle Facoltà di 
Architettura”. E continuando: “Uno dei più gravi errori è quello di supporre che l’architetto 
possa aver bisogno di una conoscenza dei problemi statico-costruttivi inferiore a quello 
dell’ingegnere”. Ecco, dunque, la soluzione affinché la volgarizzazione progettuale, sia nelle 
grandi opere che nell’architettura corrente ceda all’affermazione di una nuova civiltà del 
costruire: “occorre una comprensione tanto profonda dei concetti da far sì che questi concetti 
(costituiti da premesse fisiche, teoremi a base matematica e dati sperimentali), siano fusi in 
una sola sintesi e trasformati in sensibilità spontanea e quasi inconsapevole”. 
Anzi “è proprio la capacità di sentire ed intuire una struttura come si sente un rapporto di 
proporzioni o di colori che costituisce la indispensabile base della progettazione strutturale”. 
La nuova civiltà del progettare-costruire, non lontana da quella promessa dal movimento 
moderno come condizione per una città dell’uomo più democratica e bella, ha bisogno, 
dunque, di un nuovo architetto in grado di vincere, con una aggiornatissima scienza e una 
superiore capacità di sintesi che si confonde con quella prettamente artistica, le difficoltà che 
derivano dalla velocità delle innovazioni tecnologiche e dal passaggio dai tipi e temi costruttivi 
tradizionali a quelli di oggi. Un passaggio “troppo rapido, più breve della durata della vita 
professionale di un progettista” nota Pier Luigi Nervi, per essere affidato a una scuola che non 
senta la missione di riaffermare, rinnovandola col maggiore rigore scientifico permesso dalla 
modernità, l’integrale fedeltà alla sintesi tra tecnica e arte.
In tutto il ragionamento di Nervi, che è un appello appassionato in favore di una scuola 
consapevole dei problemi moderni e delle responsabilità antiche, aleggiano i sentimenti di 
un’élite idealizzata di cui Nervi si sente forse capostipite, certo parte integrante. Un’élite 
che immagina sé stessa come una comunità di cui ciascun aderente – o iniziato? – sia in 
grado individualmente, in ogni occasione e con la propria capacità d’espressione intuitiva 
sapientemente acquisita e coltivata, di trasformare la tecnica in tekné producendo comunque 
alta prosa quando le caratteristiche del tema non permettano di tentare la sintesi poetica. è 
l’unica soluzione che Pier Luigi Nervi, nell’integralità del suo intelletto di ingegnere e d’artista, 
può dare ai problemi posti sia dalla rivoluzione della scienza delle costruzioni sia dall’apparente 
contraddizione tra ‘ingegneria’ e ‘architettura’ da cui Giulio Carlo Argan prese le mosse per 
dipanare il nodo critico posto dalla sua opera. 
Ma in quegli anni di passaggio – dieci anni sono trascorsi dall’inizio della ricostruzione, 
ma il paese non è culturalmente cresciuto – il sentimento d’élite appartiene a più di un 
protagonista della rinascita del paese; Giovanni Michelucci, proprio nella sua  prefazione al 
volume Architettura d’oggi della Collezione del Viesseux, rende esplicito ciò che in Nervi è 
profondamente implicito e definisce i confini di quell’élite separandola sia dalla piccola folla 
portatrice della vecchia retorica formalistica, sia dalla massa crescente degli insensibili: “Ora, 
se tanti sono coloro per i quali l’arte è la loro vita, tanti ancora, e molti di più, sono coloro 
che non hanno alcun interesse né all’arte, né all’architettura, né all’urbanistica. La grande 
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maggioranza dei cittadini viene, così, a trovarsi divisa fra coloro che sono in una posizione 
di retorica considerazione dei complessi delle forme e coloro che si mantengono apatici o 
indifferenti verso di essi; solo un’esigua minoranza resta a valutare con  senso di responsabilità 
quei problemi stessi. Questa minoranza è in gran parte formata da urbanisti (architetti e 
ingegneri), sociologi e igienisti ecc., rappresentanti di una classe colta, che convinti della 
mancanza di una coscienza unitaria nel tempo attuale, sono portati a prevedere ed esprimere 
le esigenze di una società che è – necessariamente e conseguentemente – più ideale che reale, 
destinata nella loro visione a concretarsi in un ipotetico futuro”.
Ma per Pier Luigi Nervi il futuro non è cosa sognata, ma si attua nel presente della costruzione e 
lo si impegna nella lunga vita del brevetto17, così come il sentimento d’élite non è un aristocratico 
ritirarsi dai problemi del presente, ma è il potente agente che rende straordinariamente 
fertile nel progetto la collaborazione tra grandi individualità complementari e consonanti, 
che da essa traggono forti conferme e slanci e nuovi orizzonti per la propria ricerca, come 
sempre è accaduto a lui stesso. Sicché, scorrendo l’elenco dei suoi grandi impegni e delle 
straordinarie collaborazioni e consulenze che si infittiscono proprio a partire dalla metà degli 
anni cinquanta, è giusto chiedersi quanto della fortuna professionale di Pier Luigi Nervi 
sia dovuto all’affidabilità guadagnata dal suo metodo di lavoro presso grandi committenti 
pubblici e privati e quanto, invece, sia dovuto alla stima meritata presso i suoi stessi colleghi 
che sentivano di far parte – o ambivano a far parte – di quella variabile, larga costellazione 
internazionale di “pari”, tra i quali Nervi era certamente una delle individualità più forti, 
speciali e ambite come partner ogni volta che al proprio progetto si voleva assegnare un 
deciso valore di ricerca e d’esemplare invenzione. 
Dalla metà degli anni cinquanta, quindi, Pier Luigi Nervi sale ancora più in alto sul palcoscenico 
internazionale e si stacca da tutti i progettisti italiani come la figura più rappresentativa, 
all’estero, della capacità progettuale del nostro paese. Sono gli anni nei quali la generazione 
degli architetti moderni italiani del dopoguerra inizia, invece, a perdere ‘momento’, 
inavvertitamente, nei riguardi del panorama internazionale, apparentemente a causa della 
volontà di approfondire con grandi e diverse sensibilità il senso linguistico dell’identità italiana; 
e intanto le solidarietà culturali e internazionali d’anteguerra si frantumano e gli italiani 
sembrano esclusi quasi completamente dalle quelle nuove. Per far riferimento sinteticamente 
a pochi eventi di quegli anni, nel 1956 Giancarlo De Carlo lascia l’ormai morente CIAM, nel 
1957 Gabetti ed Isola progettano la Bottega di Erasmo, nel 1959 il concorso per le Barene 
di San Giuliano seppellisce la tradizione razionalista italiana. Ma nella realtà che segue, De 
Carlo – malgrado il Team 10 – non avrà mai l’incidenza internazionale di un James Stirling 
perché non c’è in Italia, all’epoca, un Colin Rowe che ne guidi e scruti e diffonda criticamente 
la qualità progettuale; Gabetti ed Isola, dopo la rivelazione del Neo Liberty, coltiveranno 
preziosamente, forse saggiamente, solo nella piccola patria il loro grandissimo talento; le 
Barene di San Giuliano non saranno mai il campo di sperimentazione di alcuna delle opposte 
ed inquiete strade indicate da Muratori e Quaroni. 
Già nella seconda metà degli anni cinquanta, dunque, ancora nel pieno della ricostruzione, 
l’irrompere del vero e proprio miracolo economico è per l’architettura italiana l’inizio di un 
tramonto, ancorché ricco di luci; nel mezzo della realizzazione delle grandi infrastrutture e 
quasi al termine del grande programma di edilizia pubblica del dopoguerra, al superamento 
dell’arretratezza tecnologica e sociale del paese non corrisponde il rinnovamento della capacità 
organizzativa, finanziaria, propositiva, ideale direi, dell’intervento pubblico e privato18. Le 

17. Intervista a Vieri Quilici in Bellezza è Verità, video di interviste sull’insegnamento di Pier Luigi Nervi alla 
Sapienza, (cfr. nota 1)
18. Alla fine della seconda guerra mondiale, a ben guardare, la costituzione di gruppi di progettazione 
d’élite per affrontare insieme, in modo integrato tra “pari”, temi pubblici o privati di grande dimensione, 
grande difficoltà strutturale e grande forza rappresentativa, era sembrata una naturale aspirazione 
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realizzazioni dell’architettura di qualità già rallentano, mentre le città crescono con la più 
alta velocità della storia italiana. La modernità che sembra felicemente raggiunta lungo un 
cammino di progresso inarrestabile è invece il massimo e insuperabile vertice qualitativo di 
una società vecchia, forse tardo ottocentesca. Non posso dimenticare le parole di Manfredo 
Tafuri che, giovanissimo studente, proprio in quegli anni, sfogliando lo straordinario 
Manuale dell’Architetto di Mario Ridolfi sentenziava gravemente: “è lo specchio della nostra 
arretratezza”. E in questa luce potrebbero esser rivolte con un più alto grado di verità all’intera 

dei migliori progettisti italiani, ingegneri e architetti. Ma alla fine degli anni cinquanta le possibilità di 
perseguire la realizzazione di tali progetti in Italia sembrano già  quasi del tutto esaurite. Il concorso 
del 1947 per il completamento della Stazione Termini a Roma, fu la prima grande occasione pubblica 
nella quale l’architettura strutturale, come l’avrebbe definita Pier Luigi Nervi, avrebbe potuto essere 
scelta come chiave interpretativa del tema. E così fu, anche dal punto di vista metodologico, per il 
gruppo di progettazione formato da Mario Ridolfi e Ludovico Quaroni, architetti, e da Arrigo Carè e 
Giulio Ceradini, ingegneri. Il progetto presentato dal gruppo è troppo famoso per essere descritto. La 
gigantesca struttura che definisce la  navata dell’atrio è concepita realmente come inscindibile unità 
architettonica e strutturale. La stessa relazione scritta con la quale i progettisti presentarono il progetto 
alla giuria espone insieme schizzi d’impostazione strutturale e spaziale, sicché è impossibile, come nelle 
più unitarie opere di Nervi, distinguere l’arte dell’architettura dalla scienza dell’ingegneria. Inoltre, ad 
un’attenta ricostruzione che ne ha fatta chi scrive con il supporto scientifico di Renato Masiani, oltre 
all’immagine d’insieme, memorabile, l’architettura strutturale che dà forma a quel progetto rivela dettagli 
straordinari, poco o per nulla conosciuti, come le strutture scultoree che sorreggono il palazzo per uffici 
inglobato nella macchina espressivo-strutturale,  che precorrono di quasi dieci anni le omologhe soluzioni 
di Marcel Breuer e perfino quelle di Pier Luigi Nervi. Il progetto non vinse il concorso, ma influenzò 
palesemente la revisione del progetto vincitore, da parte del gruppo Montuori-Vitellozzi. Così, alla fine 
degli anni quaranta, Roma poté arricchirsi dello spazio e dell’immagine della slanciata pensilina della 
Stazione Termini, che in modo dimensionalmente ridotto rispetto al modello di Ridolfi, Quaroni, Carè 
e Ceradini, tuttavia confermò il grande interesse per l’architettura strutturale e la sua entusiasmante 
spazialità al di fuori della sfera d’influenza e di operatività di Pier Luigi Nervi. Ma l’esperienza straordinaria 
del gruppo Ridolfi, Quaroni, Carè, Ceradini non si ripeté. Ridolfi e Quaroni non si cimentarono più in 
un tentativo altrettanto chiaro ed estremo di integrazione concettuale ed espressiva tra architettura e 
struttura. Ceradini si dedicò prevalentemente all’insegnamento, Carè condusse una stimatissima attività 
di progettista strutturale a fianco dei maggiori architetti romani, rientrando, tuttavia, nella normalità 
di una professione tradizionale di alta qualità. Tra i vincitori del Concorso, Vitellozzi, invece, fu partner 
di Nervi per il progetto del Palazzetto dello Sport nella seconda parte degli anni cinquanta, cedendo, 
tuttavia, alla fama e alla maestria di Nervi la palma dell’ideazione e della fama. La brevissima stagione della 
reale integrazione autorale tra grandi progettisti, ingegneri e architetti, a Roma s’era già chiusa, con un 
sicuro impoverimento di prospettive per l’architettura italiana. Un’altra grande occasione di integrazione 
non-nerviana d’altissimo livello tra architetti e ingegneri in Italia prima della fine degli anni cinquanta è 
certamente rappresentata dalla progettazione e dalla costruzione della Torre Velasca a Milano. Anche 
in questo caso sono troppo note le vicende del progetto, dalla prima impostazione in acciaio a quella 
in cemento armato, per doverne anche soltanto accennare. L’intervento di Arturo Danusso fu senza 
dubbio decisivo per arricchire d’espressività e costruibilità il progetto e certamente contribuì in modo 
determinante a fare di quell’opera un sondaggio linguistico straordinario nel campo, appena aperto e 
presto richiuso, dello storicismo impressionista e monumentale. Se oggi ancora la Torre Velasca sembra 
rappresentare sinteticamente la città di Milano restituendone un’interpretazione contemporaneamente 
tendenziosa e realista, si deve equamente ai suoi architetti e al suo maggiore ingegnere che dalle difficoltà 
accidentali del progetto seppero trarre un’invenzione collettiva esemplare, come un grande monumento 
medievale. “La Velasca potrebbe essere raffigurata nel fascio delle costruzioni urbane del Buon governo” 
scrisse Francesco Tentori (saggio introduttivo al volume BBPR La Torre Velasca, Abitare Segesta, Milano 
1982). Ma nel 1958 l’opera era terminata, così come era in via d’ultimazione la costruzione del Grattacielo 
Pirelli. Mai più la finanza privata avrebbe avuto espresso in Italia la spinta innovativa rappresentata dalla 
costruzione quasi contemporanea delle due torri milanesi che aveva fecondato l’azione di straordinari 
progettisti, favorito la loro integrazione e fatto della città di Milano un laboratorio di modernità. Soltanto 
Per Luigi Nervi avrebbe avuto la possibilità di continuare ad esprimere architettura strutturale a quel 
livello; che è anche il livello che tocca l’immaginazione collettiva e fonda e conferma, in ogni epoca 
storica, il primato di una cultura architettonica
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Italia del miracolo economico le parole che Giedion riservò al Palazzo del Lavoro di Nervi: 
“Può darsi che qui si uniscano simultaneamente vertice e termine di un lungo sviluppo”. 
Ma Pier Lugi Nervi, come sempre, non mantiene che “scarsi rapporti con quella che è 
stata la linea di sviluppo e la condotta polemica dell’architettura moderna italiana” come 
afferma Argan. Per lui non ci sono le “occasioni perdute”, di cui è disseminato il percorso 
dell’architettura italiana a partire da quegli anni. Nervi non perde occasioni; può perdere 
concorsi e appalti-concorso, può realizzare o non realizzare un progetto: ma ogni progetto 
manterrà la sua ragione d’essere come tappa indispensabile all’affinamento di una ricerca 
espressiva e operativa, continua e inarrestabile. 
Certo, nel mondo della critica e dell’accademia europee più raffinate, personaggi come Ignazio 
Gardella, Carlo Scarpa, lo stesso Giancarlo De Carlo, e, soprattutto Ernesto Rogers e il suo 
gruppo continueranno a mantenere un profilo d’alto interesse culturale e una diffusa stima. 
Altri, come Ludovico Quaroni, preferiranno immergersi nell’antimateria del vicino e medio 
Oriente, mondo inverso e identico al nostro, nel cui cielo turchino, come diceva Ludovico, 
pare scorrere in diafane strisce continue la scritta “come noi più di noi”; nel bene e nel 
male. Ma per chi, come chi scrive, negli anni settanta del secolo scorso ha vissuto un’intensa 
professione da migrante, obbligato a confrontarsi con i sistemi professionali delle vecchie e 
delle nuove nazioni imperiali, ecco, soltanto la figura di Pier Luigi Nervi ha offerto, per anni, 
un’identità insuperabile (e nel mio caso assolutamente immeritata), garantita dalla percezione 
– dei committenti e dei concorrenti – che, effettivamente, soltanto l’architettura degli italiani 
possa esprimere arditezza e semplicità, modernità estrema e il grande, rassicurante e tuttavia 
sorprendente respiro della classicità. Come l’architettura strutturale di Nervi19. 

19. Mi sembrano di sicuro interesse, a questo proposito, le considerazioni che Sergio Poretti presenta in 
chiusura del suo saggio dal titolo Pier Luigi Nervi costruttore italiano (in Pier Luigi Nervi; architettura come 
sfida a cura di Carlo Olmo e Cristiana Chiorino, Milano 2010, Silvana Editoriale, pag. 133) che qui riporto 
quasi integralmente per comodità del lettore: “I numerosi progetti localizzati in ogni angolo del pianeta...
certamente contribuiscono alla diffusione di uno stile Nervi. Ma l’originalità della sua architettura resta 
saldamente fondata sull’archetipo costruito in Italia dalla Nervi e Bartoli: da un lato assimilabile, per la 
qualità artigianale, al prodotto del periodo aureo del design ‘Italian Style’; dall’altro riconducibile, nella 
più remota tradizione umanistica, alla dinastia delle grandi cupole in muratura che, attraverso quelle di 
Alessandro Antonelli, di Bernardo Vittone, di Guarino Guarini, risale fino alla Vaticana e a Santa Maria del 
Fiore”.

Lucio Valerio Barbera
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PAoLo deSIderI 

Pier Luigi Nervi “costrautore”

Il rapporto con l’architettura di Pier Luigi Nervi è strettamente intrecciato alla mia formazione 
e più in generale alla mia stessa biografia. Sin dal 1978, essendo ancora studente, ho avuto la 
grande opportunità di scrivere un libro sulla sua architettura a partire dal fatto che ero di casa 
nello studio Nervi. La presenza di mio padre, che è autore dell’analisi statica della maggior 
parte delle opere dello studio dal 1955 alla chiusura dell’ufficio, mi aveva consentito sin da 
bambino di frequentare quel formidabile office di architettura. 
è un periodo che non smetto di ricordare e che ha determinato la mia formazione 
certamente più di quanto non lo abbia fatto l’Università. Negli anni cinquanta e 
sessanta, ed ancora all’inizio degli anni 70, dentro lo studio si respirava un’atmosfera 
che capii poi essere tipica di tutti i grandi offices internazionali di progettazione. 
Strutture professionali cioè che vedevano integrati assieme ingegneri e architetti nel 
ruolo di progettisti. I grandi office di architettura italiana di quel periodo – Nervi, 
Musumeci, Moretti, Morandi, Giò Ponti, Gardella – erano davvero competitivi a livello 
internazionale con i grandi offices internazionali come Saarinen, SOM, Ove Arup. 
Offices e non studi di architettura a distinguere le condizioni di un’integrazione tra tecnica 
e arte, tra sperimentazione e trasferimento tecnologico, tra controllo delle condizioni di un 
costante incremento della complessità e dei sistemi costruttivi che caratterizza e divide il 
moderno dal contemporaneo proprio a partire da quegli anni. 
Sono anni, quelli compresi tra la seconda metà degli anni Quaranta e la prima metà degli 
anni Settanta, tutt’oggi poco indagati dalla storiografia dell’architettura. Una disaffezione 
che raggiunge i massimi livelli proprio nel caso dei prodotti dei grandi office di architettura 
che in quel periodo operano a livello internazionale. Poche righe, spesso di severo giudizio, 
commentano il lavoro progettuale di queste strutture in quasi tutti i principali manuali italiani1.
Io credo al contrario che nel lavoro svolto in quegli anni da alcuni grandi office di progettazione 
si manifesti per la prima volta una cultura progettuale non più pienamente modernista, che 
nel rinnovato rapporto con la tecnica e con l’engineering ridefinisca il paradigma di un nuovo 
rapporto con la forma, inconfrontabile con quello in uso nella stagione della modernità 
storica. In quegli anni, dopo lo spartiacque rappresentato dal secondo conflitto mondiale, ha 
inizio qualcosa di strutturalmente “altro” rispetto al moderno. Una diversità strutturale, cioè 
una diversità che caratterizza concettualmente il modo di fare architettura e non solo la sua 
cifra stilistica. Una diversità nel modo e nelle esigenze dell’ abitare. Una diversità nel modo 
di vivere e di percepire la metropoli. Una diversità nelle tecnologie e nell’organizzazione dei 
cantieri. Una diversità nei rapporti tra prodotto industriale ed architettura, tra trasferimento 
tecnologico e progettazione. Una diversità nei rapporti tra capitale e processi edilizi. Una 
diversità nella triangolazione arte architettura e media. Una profonda diversità dei modi stessi 
di produrre il progetto, che produce una profonda ristrutturazione dell’attività professionale 
come sino allora conosciuta.
Alla figura dell’architetto-artigiano solista del proprio prodotto professionale, si affianca, senza 

1. Vedi M.Tafuri, F. Dal Co. Architettura Contemporanea, Electa, Venezia 1976, pag. 372 ; Cfr. K. Fram-
pton, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna 1993
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sostituire la precedente condizione, una realtà del tutto nuova sulla scena internazionale, che 
nasce dalla necessità di assicurare un prodotto progettuale nel quale i diversi specialisti non 
lavorino più in serie, ma in parallelo. Un lavorare tutti assieme, nello stesso posto, nello stesso 
momento, assicurando l’immediata implementazione del progetto. Un clima culturale di 
sorprendente potenzialità in grado di caratterizzare i differenti offices e di produrre all’interno di 
ciascuno un dibattito culturale che si connota ben oltre la sommatoria dei singoli saperi presenti.  
Era il clima culturale che per tutti gli anni Sessanta e parte dei Settanta si respirava nello 
studio Nervi. Un clima ben sintetizzato nelle parole di Bruce Graham che in quegli anni 
dirigeva l’office SOM di Chicago. 
“Nel 1956 l’architettura in America risorgeva da ventisei anni di depressione e di guerra ... Noi 
stavamo contemporaneamente imparando come costruire gli edifici e come e quale società 
avrebbe costruito questa democrazia. L’integrazione e la collaborazione con gli ingegneri era 
quasi un rituale religioso, l’anonimato figurativo un obbligo morale: cominciavamo a pensare 
agli edifici come il prodotto di una cooperazione piuttosto che l’affermazione di una poetica 
individuale”2.  
Strutture come Ove Arup& Associates a Londra, o come Saarinen e SOM in USA, o studio 
Nervi in Italia, o Oscar Niemeyer in Brasile, sorte a partire dalla necessità di un’incremento 
delle competenze tecniche a fianco dell’attività tradizionale di progettazione architettonica, 
pervengono infine a produrre un clima ed un dibattito culturale che va ben oltre i limiti della 
mera professionalità.
Un rapporto dunque tra architettura ed engineering nel suo insieme, che vede nella 
multiisciplirietà delle competenze specialistiche e nella loro integrazione attraverso 
le forme del progetto il proprio punto di forza. E’ nell’insieme delle competenze 
specialistiche e nella loro necessaria integrazione che risiede insomma la complessità 
delle progettazioni contemporanee, a partire da una sapere tecnico e da una 
tecnologia in continua evoluzione e perciò non più manualizzabile, e di un engineering 
che di volta in volta è chiamato a ridefinire il proprio rapporto con il progetto. 
è in questi offices di progettazione che per la prima volta si sviluppa la cultura di 
questo confronto continuo e rifondativo con l’engineering che a sua volta rappresenta 
un passaggio chiave nel governo della complessità dei progetti contemporanei.  
Pier Luigi Nervi sembra accorgersene tra i primi: “… l’attività realizzatrice, già complessa nel 
passato… è in via di rapida, precipitosa complicazione ai nostri giorni e nel prevedibile futuro”3. 

Mi sembra che Nervi individui bene, in quella contemporanea condizione di “rapida 
precipitosa complicazione”, uno stato dell’arte che si differenzi da un passato non ancora 
lontano, per il continuo ed incessante, ”precipitoso” appunto, affacciarsi della trasformazione 
e dell’innovazione derivante da un ormai continuo trasferimento tecnologico4.
Appaiono chiare a Nervi le condizioni di una netta demarcazione con il passato anche 
recentissimo, che a partire da quel momento e sotto la spinta di un vertiginoso incremento 

2. B. Graham in Bruce Graham of S.O.M., MIT Press, pag. 10
3. P. L. Nervi, Scienza o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità del cemento armato, Edizioni della 
Bussola, Roma 1945
4. Trasferimento tecnologico che è stato certamente un fattore caratterizzante anche della modernità. Ba-
sti pensare al ruolo giocato dall’avvento di tecnologie quali quelle della ghisa, dell’acciaio, del cemento ar-
mato. E tuttavia la stagione della modernità, ricomprendendo in essa la prima e la seconda rivoluzione in-
dustriale sino ad arrivare al secondo conflitto mondiale, ha saputo metabolizzare e ha potuto ri-depositare 
quelle trasformazioni sino a riconfigurare gli estremi di un rapporto stabile tra architettura ed engineering.
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dell’innovazione tecnologica offerta dal mercato, costringono il progetto di architettura a 
rimisurarsi ogni volta con la sua ingegneria. “…Il continuo aumento delle dimensioni, il 
complicarsi della funzionalità delle opere edilizie, il perfezionarsi dei metodi costruttivi e 
delle qualità resistenti dei materiali, la sempre maggiore acutezza dei procedimenti analitici 
e sperimentali di verifica statica, mettono ogni giorno più in vista la grande importanza dei 
problemi dell’ingegneria ed il loro progressivo inserirsi nell’architettura vera e propria. Il fatto 
si presenta con una tale estensione e varietà da potersi considerare del tutto nuovo nella 
storia del costruire… ”5.
Nel rapporto tra forma e progetto, dunque, il ruolo strumentale dell’ingegneria risulta 
radicalmente ridefinito: “Ritengo che se ci adeguiamo ad una comprensione più sensibile 
delle più sottili relazioni tra ingegneria e forma – se concepiamo la composizione con 
l’ingegneria, piuttosto che attraverso l’ingegneria – se lavoriamo assieme piuttosto 
che allontanarci gli uni dagli altri, potremmo giungere ad una relazione tra forma e 
ingegneria che abbia un significato di gran lunga più ampio per l’architettura futura…”6.
Sono però convinto che un’altro aspetto sia decisivo per comprendere sino in fondo 
l’architettura di Nervi. Mi riferisco alla sua duplice condizione di progettista e costruttore: 
come dico spesso quello che potremmo definire la condizione di cantautore dei suoi progetti, 
o se mi passate il neologismo di costrautore. Una figura oggi impensabile (al tempo stesso 
essere progettisti e impresari edili) ma infrequente nella stagione della modernità: basta 
pensare a figure come Otto Wagner che progettava e realizzava con la sua impresa le opere 
pubbliche della Vienna a cavallo del secolo. Nervi era al tempo stesso progettista e titolare 
di un’impresa edile. Da molti biografi è stato notato come questa fosse l’unica garanzia di 
assicurare concreta costruibilità alle sue intuizioni progettuali. Ma, allo stesso tempo, era 
anche questo il suo lavoro, connotato, come per ogni buon impresario, dalla necessità di 
trarre legittimo profitto dall’attività di impresa. Il contenimento dei costi di costruzione era 
perciò primario e legittimo obiettivo. 
A questa oggettiva condizione è inoltre necessario aggiungere il generale clima 
economico-culturale dell’italia del dopoguerra, della ricostruzione e del boom 
economico. Condizioni tutte che concorrono al medesimo e primario obiettivo 
culturale del contenimento drastico dei costi di costruzione delle Opere Pubbliche 
che realizzava. Attraverso lo strumento principale a disposizione del progettista, 
cioè la forma, Nervi affronta la sfida di costruire ottimizzando l’utilizzazione della 
materia, e conseguentemente i costi, vincendo la sfida del contenimento delle spese.  
è insomma difficile comprendere sino in fondo Nervi nella condizione di ridondanza 
economico-finanziaria che caratterizza oggi il mercato dell’architettura. In assenza di una 
effettiva necessità al risparmio della materia, al risparmio dei costi della tecnologia e di quelli 
della cantierizzazione, resta solo la cifra stilistica di forme stereotipe che per primo Nervi 
oggi non riproporrebbe. Basti ad esempio pensare al completo ribaltamento del rapporto 
dei costi manodopera/materiali tra gli anni del dopoguerra ed oggi, per convincersi che 
i pilastri inclinati a sviluppo “a rigata”, piuttosto che i solai ad andamento ispirato alle 

5. P. L. Nervi, Critica delle strutture, “Casabella”, n. 223, gennaio 1959. Nel 1959 Nervi inizia la sua col-
laborazione su Casabella. Per dirla con le parole di Rogers : ”Nervi vi andrà esaminando opere e progetti 
da un punto di vista ‘strutturale’ sotto il profilo statico ed economico, ma con il proponimento di ricon-
nettere le diverse componenti al fine di giudicare la struttura non soltanto entro i suoi termini tecnici, ma 
come parte dell’espressione architettonica, come fatto esso stesso di cultura”
6. E. Contini, La forma nella struttura, “Architettura”, n. 31, 1958, pp.61-63
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“isostatiche”, (tutte soluzioni ieri ottimizzatrici dei costi, ed oggi realizzabili solo sostenendo 
costi insostenibili), non rientrerebbero verosimilmente più nella creatività nerviana.  
Io credo che questa condizione di austerità sia alla base della creatività di molti dei contributi 
magistrali di quegli anni. E’ difficile ad esempio comprendere Torroja, o lo straordinario lavoro 
di Sergio Musmeci attorno al tema del minimo strutturale prescindendo da questa cultura del 
contenimento dei costi. Una cultura progettuale oggi difficilmente riproponibile a partire, 
spesso, dagli stessi dettati normativi che imponendo margini di sicurezza e di ridondanza 
determinano una sorta di lobotomizzazione dell’intelligenza progettuale. Un’opulenza che 
produce oggi una torsione dell’orizzonte poetico dei progettisti che non sono più chiamati 
a risolvere i problemi attraverso la creatività che risulta perciò tutta orientata verso l’inutile, il 
superfluo, il ridondante appunto. Un’architettura dentro la quale tutto è concesso alla forma 
perché in realtà nulla le è realmente richiesto. Forme, potremmo dire, che non hanno alcuna 
”utilità ” dentro il processo compositivo.
Al contrario l’opera di Nervi è caratterizzata sin dagli esordi da una creatività al servizio del 
contenimento dei costi, all’epoca connotati soprattutto dalle voci per acquisto materiali e 
scarsamente da quelle per retribuzione di manodopera. La straordinaria serie di capannoni 
industriali realizzate dall’Impresa Nervi (Nervi e Nebbiosi prima e Nervi e Bartoli poi) sono 
esempio significativo di questa cultura del contenimento dei costi. Di tutte queste opere 
“minori” certamente Nervi si è occupato anche come progettista, almeno per i motivi sopra 
succintamente richiamati: solo la sua competenza di progettista poteva, infatti, assicurare 
i risultati economici attesi dall’imprenditore. Molto simili ai capannoni industriali vanno 
ricordate le aviorimesse che Nervi costruisce a Orbetello, Torre del lago Puccini, a Viterbo. 
Come per i capannoni industriali, anche nel caso delle aviorimesse possiamo riconoscere 
alcuni aspetti costruttivi alla base del progetto strutturale di Nervi: realizzare e scaricare la 
volta, riuscire a raddrizzare la spinta della volta prima che arrivi in fondazione, assicurare, 
così, il contenimento della spinta orizzontale che deve essere necessariamente contrastata, 
pena il collasso della struttura. Dunque l’arco ribassato produce inevitabilmente problemi (e 
costi) nelle strutture in fondazione, ma consente un grande risparmio di materiale grazie al 
contenimento delle altezze in chiave: Nervi così non ha altro strumento che l’intelligenza del 
progetto per coniugare miracolosamente le due condizioni. 
è il caso, ad esempio, della grande volta del Palazzo dello Sport all’Eur, oggi Palalottomatica. 
Qui a fronte di una volta fortemente ribassata, e dunque di un valore potenzialmente 
molto elevato della componente orizzontale in fondazione, Nervi mette in figura una 
vera e propria macchina raddrizza-spinta concentrando i carichi dei solai intermedi e 
delle gradonate nei nodi decisivi di uno schema statico esemplare, che progressivamente 
riporta ad un’inclinazione molto meno accentuata la risultante finale del carico sul terreno.   
Anche il disegno ed i sistemi costruttivi adottati per la realizzazione delle volte è sempre 
straordinariamente lineare nell’approccio di Nervi. La volta è sempre realizzata attraverso 
prefabbricazione a pie’ d’opera di un numero molto elevato di pochissime morfologie, grazie 
all’adozione di geometrie delle volte sempre caratterizzate da almeno due assi di simmetria 
quando non di simmetrie radiali. 
I pezzi di questo enorme meccano (travetti reticolari o pieni, longheroni, nervature ondulate 
etc.) sono poi semplicemente adagiati su di enormi cuscini di ponteggi provvisori, e 
successivamente resi solidali attraverso getti limitati alle linee di connessione dei ferri di attesa.  
Nella cupola del Palazzetto dello Sport di Roma il sistema costruttivo prevede la ripetizione 
di una tessera base a losanga che è anche cassaforma a perdere del getto delle nervature 
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che riconnettono i ferri di attesa. L’ultima opera di Nervi è l’Aula delle Udienze in Vaticano. 
La volumetria complessiva è data dall’estrusione di un’area trapezoidale ed è caratterizzata 
da una volta a due assi di simmetria. Anche in questo caso dunque Nervi adotta per la volta 
una geometria che gli consente una realizzazione fatta di un numero limitato di variazioni 
di pezzi speciali accostati l’uno all’altro. In pianta la volta è determinata dalla rotazione di 
una parabola che è la funicolare dei carichi, quindi abbiamo un profilo ideale per lo scarico 
delle forze: una sorta di coda di un animale preistorico che in sezione è caratterizzato dal 
rastremarsi delle altezze. La spinta prodotta da questa struttura si scarica a terra per mezzo 
di due soli poderosi piloni sul fronte del trono pontificio e di nove piloni in corrispondenza 
del foyer di ingresso. In questo caso la componente orizzontale della spinta della volta 
viene controbilanciata attraverso enormi catene in cemento armato che in fondazione, per 
un’altezza di più di tre metri in sezione, entrano in trazione richiudendo il sistema. 

Il cantiere dello 
Stadio Flaminio 
in una foto della 
Collezione MAXXI 
Architettura, 
MAXXI, Museo 
nazionale delle 
arti del XXI secolo, 
Roma
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PIero oStILIo roSSI   

“Mon cher ami...” Le corbusier e Pier Luigi Nervi 

Mon cher ami,

Mr. G.M. Présenté et moi, accompagnés d’un 

dessinateur, nous voudrions faire un saut d’une journée 

à Rome pour visiter les équipements olympiques au 

moment où les foules seront parties et où on pourra 

voir les locaux vides et inoccupés.

Nous pourrions prendre l’avion du 22 septembre et 

être disponibles le 23 et repartir peut- être le samedi 

24.

Mon cher Nervi, seriez-vous assez gentil pour nous 

trouver un jeune homme quelconque capable de nous 

faire faire cette visite utilement. Vous savez peut-

être que j’établis les plans du Stadium de Bagdad 

(stade olympique de 55.000 spectateurs + piscine 

de 3 à 5.000 spectateurs et gymnase de 5 à 6.000 

spectateurs, etc…).

 Il y a des problèmes de services intérieurs tels 

que vestiaires, circulation, caisses (entrées payantes), 

éclairage nocturne. Tous mes plans sont finis depuis 

longtemps et sont au stade d’exécution mais j’ai un 

scrupule, qui est dans la règle de ma vie, c’est que je 

pense qu’il est toujours possible et nécessaire de faire 

mieux (et, par exemple, de ne pas oublier de mettre un 

contrôle du soleil sur le bâtiment de l’UNESCO!).

 Vous me rendriez un très grand service et 

je vous prierais même, si vous êtes d’accord, de bien 

vouloir en temps utile retenir trois chambres d’hôtel à 

un lit chacune, sans tralala, sans luxe, pour des types 

qui ne feront qu’y dormir.

 Je vous remercie vivement d’avance et 

vous voudrez bien m’excuser de vous charger de cette 

mission pas très drôle.

 Bien amicalement à vous.

 

Le Corbusier

2

1
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La lettera1 è datata 12 settembre 1960. I Giochi della XVII Olimpiade si sono appena 
conclusi2 e, attraverso la televisione, hanno trasmesso le immagini di una Roma città 
di pace, rinnovata ed efficiente. E’ stato un grande successo e di questo successo i nuovi 
impianti e le nuove attrezzature sportive sono state parte integrante. Lo Stadio Olimpico, 
il Villaggio Olimpico, lo Stadio del Nuoto, il Palazzetto dello Sport, lo Stadio Flaminio 
e gli impianti dell’Acqua Acetosa così come il Palazzo dello Sport (fig. 2), il Velodromo, 
la Piscina delle Rose e il complesso delle Tre Fontane hanno contribuito a diffondere una 
nuova immagine della città e una sua diversa identità, circoscritta ma sicuramente moderna, 
capace, tra l’altro, di reinserire nel circuito urbano il Foro Italico (non più Mussolini) e l’EUR 
(non più E42) alleggerendoli dall’eredità simbolica che il fascismo aveva affidato loro.  
Della costruzione di questa nuova immagine di Roma Pier Luigi Nervi fu il maggiore 
protagonista. A lui si devono il Palazzo e il Palazzetto dello Sport, lo Stadio Flaminio 
oltre al progetto strutturale del Viadotto di corso Francia – l’arteria che attraversa da 
nord a sud il Villaggio Olimpico. Attraverso le immagini televisive, quei luoghi, nei quali 
si svolsero, tra gli altri, i tornei di calcio, di pallacanestro, di pugilato – sport allora molto 
popolare – di sollevamento pesi e di lotta diventarono familiari al grande pubblico. 
A distanza di tanti anni non è facile tornare con la mente a quell’atmosfera, ma credo che 
l’istantanea di Abebe Bikila – soldato della Guardia dell’Imperatore d’Etiopia Haile Selassie 
– che di notte taglia, a piedi nudi, il traguardo della maratona olimpica davanti all’arco di 
Costantino conquistando la prima medaglia d’oro per un Paese africano e concludendo 
vittorioso uno straordinario percorso attraverso Roma e la sua storia, abbia rappresentato 
nell’immaginario collettivo del mondo intero un momento di alto valore simbolico che 
contribuì a sancire per il nostro Paese la conclusione di un lungo dopoguerra e il suo 
definitivo inserimento tra le nazioni dell’Occidente democratico. Ritorna alla mente la 
cerimonia di chiusura – anch’essa trasmessa in televisione3 – quando, al calar della sera, gli 
spettatori utilizzarono i giornali per accendere lo Stadio Olimpico di migliaia di fiaccole, 
creando così un inatteso contrappunto alla grande scritta ”Arrivederci a Tokio 1964” che 
comparve sui tabelloni luminosi. Spettacolare conclusione per un’Olimpiade che, dopo le 
faticose esperienze post belliche di Londra, Helsinki e della lontanissima Melbourne, aveva 
finalmente recuperato una dimensione universale, pacifica e festosa. 
è probabile che anche Le Corbusier abbia seguito, magari saltuariamente, le Olimpiadi 

1. L’originale della lettera è conservato presso il Fondo Nervi dell’Archivio del MAXXI Architettura, 
Roma (d’ora in poi Fondo Nervi del MAXXI) che ho avuto modo di consultare nel 2007 quando era 
ancora  in fase di catalogazione. Attualmente l’ordinamento è completato e l’inventario è in corso di 
pubblicazione; l’Archivio potrà essere consultato in via informatica  dal Centro Archivi del MAXXI. Una 
copia  della lettera è conservata anche presso la Fondation Le Corbusier (d’ora in poi Archivio FLC) con 
la catalogazione E2(17)19 sulla quale è annotato a mano: n. de téléphone actuel 350-292. Devo a Marida 
Talamona le informazioni su questa lettera e molte altre notizie che ho utilizzato per questo scritto; a lei 
vanno i miei ringraziamenti. Una più sintetica versione di questo saggio è in P.O. Rossi, Le Corbusier, Pier 
Luigi Nervi et les équipments olympiques de Rome in L’Italie di Le Corbusier, Rencontres de la Fondation Le 
Corbusier, Fondation Le Corbusier - Edition de La Villette, Paris 2010, pp. 244-253
2. Le Olimpiadi di Roma furono inaugurate il 25 agosto e si conclusero l’11 settembre 1960
3. Della cerimonia di chiusura, così come della maratona di Abebe Bikila o della straordinaria vittoria 
di Livio Berruti nei 200 metri, conservo un ricordo diretto. Nel 1960 avevo 12 anni e seguii con molto 
interesse i Giochi Olimpici in televisione; ebbi anche occasione di visitare il Villaggio Olimpico durante lo 
svolgimento delle gare e lo vidi quindi pieno di atleti provenienti da ogni parte del mondo; oggi la cosa 
non provocherebbe alcuna emozione, ma in quegli anni costituiva una novità molto importante
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attraverso la televisione4 anche perché, come ricorda nella lettera, in quel momento stava 
lavorando al progetto della Città sportiva di Baghdad – in particolare al grande Stadio – 
e non tutte le questioni gli sembravano risolte: per i Giochi erano stati appena realizzati 
molti nuovi impianti che forse avrebbero potuto fornirgli qualche suggerimento.  
Decise comunque di fare un salto a Roma per visitare le attrezzature olimpiche e 
vedere dal vivo, discutendone con i progettisti, le soluzioni adottate per risolvere 
alcuni problemi di carattere tecnico e distributivo; per organizzare il viaggio, si rivolse 
all’amico Pier Luigi Nervi che molte di quelle attrezzature aveva progettato e costruito5 
Nervi gli rispose quattro giorni dopo6: l’albergo – “sans tralala et sans luxe, comme 
vous dites” – era l’Hotel Hermitage in via Eugenio Vajna, ai Parioli7, che si trova in 
un luogo molto tranquillo e si affaccia su un bel panorama (la valle del Tevere fino al 
monte Soratte) e aggiunse: “si vous me précisez l’heure de votre arrivée et le numero 
du vol, sera pour moi un grand plaisir vous attendre à l’aeroport”. Qualche giorno 
dopo il telegramma di conferma: “Arriverons 19h50 jeudi 22 vol 632 - Le Corbusier”8.
Come aveva preannunciato, Le Corbusier si fece accompagnare da due collaboratori: 
l’ingegner Georges Présenté e l’architetto Guillermo Jullian de La Fuente. A diverso titolo, si 
tratta di due collaboratori importanti. 
Georges Présenté, ingegnere e pilota, aveva svolto il ruolo di intermediario con le autorità 
irachene per l’incarico della Città sportiva di Baghdad e sarà infatti lui, dopo la morte di 
Corbu, a prendere in mano il progetto. Ma c’è di più: un paio d’anni prima, nel 1958, in 
seguito alla rottura con André Wogenscky, Le Corbusier aveva completamente riorganizzato 
l’atelier di Rue de Sèvres riducendo la sua equipe a tre soli collaboratori di rilievo: Augusto 
Tobito, André Maisonnier e Iannis Xenakis (che assunsero di fatto il ruolo di architetti 
associati) e affidando l’ordinaria amministrazione, gli studi di carattere tecnico, le valutazioni 
economiche e tutta l’organizzazione del cantiere al “Service d’exécution Le Corbusier”, una 
nuova struttura diretta da Fernand Gardien – un altro dei suoi più stretti collaboratori – che 
aveva la sua sede proprio nello studio di Georges Présenté, in Avenue Kléber 66 a Parigi; 
da quel momento Présenté assunse il ruolo di consulente stabile per la fase esecutiva dei 
progetti9.
In questa luce è di grande interesse la lettera che Le Corbusier aveva inviato a Nervi tre 

4. L’informazione che Le Corbusier possedesse un televisore mi è stata fornita da Arnaud Dercelles, res-
ponsable du Centre de recherches et de documentation de la Fondation Le Corbusier: “Je peux vous 
confirmer que LC possédait un téléviseur. Une photo présente dans un livre de René Burri nous en pré-
sente l’arrière. (cf. LC / René Burri publié chez Birkhauser, page 177)”. Vedi R. Burri, Le Corbusier, moments 
in the life of a great architect, Birkhauser, Basel, Boston, Berlin, 1999
5. Nervi costruì, con l’Impresa Nervi e Bartoli, tutte e quattro le opere che aveva progettato per i Giochi 
Olimpici
6. L’originale della lettera è conservato presso l’Archivio FLC - E2(17)19 mentre la copia d’archivio è con-
servata presso il Fondo Nervi del MAXXI
7. Irene Nervi, la nipote di Pier Luigi, ritiene che molto probabilmente l’albergo fu scelto perché era 
vicinissimo alla loro abitazione. Antonio, suo padre, abitava infatti in piazzale delle Muse e, con ogni 
probabilità, avrà avuto il compito di prenotare le camere
8. Il telegramma è conservato presso il Fondo Nervi del MAXXI e riporta l’annotazione a mano: Ciampino 
Est
9. Cfr. S. Sterken, Travailler chez Le Corbusier; le cas de Iannis Xenakis, in J. Quetglas, Massilia 2003, Annuario 
de Estudios Lecorbusieranos, Fundacion Caja de Arquitectos, Barcelona 2003, p. 202-215. Si tratta di un 
saggio molto interessante sul funzionamento e sull’organizzazione del lavoro dello studio di Rue de Sèvres 
con una particolare attenzione al ruolo svolto da Xenakis. Vedi anche in rete all’indirizzo: “https://archive.
ugent.be/retrieve/2201/SS_Travailler_chez_LC_MASSILIA.pdf”
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anni prima, nel settembre 1957, per chiedergli informazioni proprio su Présenté. “Mon cher 
Nervi, Vous seriez bien gentil si en un simple mot d’une ligne, vous pouviez me dire ce que 
vous pensez de Mr. G.M. Présenté, Ingénieur-Conseil, (Bureau d’Etudes 66 Avenue Kléber, 
Paris 16e) qui est appelé à parteciper éventuellement à des travaux qui me sont confiés. (…)”. 
“Je n’ai pas suivi directement les études et le projets de Mr. Présenté pour l’UNESCO – rispose 
Nervi – mais dans l’ensemble ils ont été satisfaisants (…)”10. Come è noto e come avremo 
modo di vedere più avanti, tra il 1952 e il 1958 Nervi e Le Corbusier avevano lavorato insieme 
al progetto della nuova Sede dell’UNESCO a Parigi, sia pur con ruoli diversi: il primo come 
progettista, insieme a Marcel Breuer e Bernard Zehrfuss, il secondo nel gruppo dei consulenti, 
con Lucio Costa, Walter Gropius, Sven Markelius ed Ernesto Rogers. In quel progetto Présenté 
aveva svolto un ruolo significativo11 e sui risultati del suo lavoro Le Corbusier volle assumere 
informazioni prima di intraprendere un rapporto di collaborazione.
Guillermo Jullian de La Fuente (1931-2008) era un architetto cileno, nato a Valparaiso. 
Quando, nel 1959, entrò a Rue de Sèvres aveva solo 28 anni ma, per una serie di circostanze, 
assunse in breve tempo un ruolo di primo piano. Il 1959 fu infatti un anno difficile per 
l’atélier, sia per le lunghe assenze di Le Corbusier, sia per le tensioni tra lo stesso Corbu e 
i suoi più stretti collaboratori, in particolare Iannis Xenakis. La situazione esplose nel mese 
di settembre, al rientro dalle vacanze estive, quando Tobito, Maisonnier e Xenakis furono 
licenziati senza alcun preavviso: trovarono semplicemente le serrature cambiate e i loro effetti 
personali in cantina12. E fu così che Le Corbusier costituì intorno a Jullian de la Fuente un 
nuovo gruppo di collaboratori molto giovani che rimase sostanzialmente immutato fino al 
1965; tutti quei giovani avevano svolto il loro apprendistato nello studio di Georges Présenté.  
De la Fuente fu il capo progetto del Carpenter Center e dell’Ospedale di Venezia (che 
completerà dopo la morte di Corbu) e nel 1962 partecipò, in rappresentanza dello stesso Le 
Corbusier, all’incontro del Team X di Royaumont. Dopo la fine dei CIAM egli mantenne quindi 
i rapporti tra l’ormai anziano maestro e la combattiva generazione dei quarantenni riuniti 
appunto nel Team X (Jaap Bakema, Alison e Peter Smithson, Georges Candilis, Shadrach 
Woods, Aldo van Eyck, Giancarlo De Carlo) con i quali, negli anni successivi, mantenne 
contatti diretti; partecipò infatti al programma “Team X alla Cornell University” ad Ithaca, 
New York, organizzato da Oswald Mathias Ungers nell’inverno 1971-1972 e al Meeting di 
Berlino, organizzato da Manfred Schiedhelm nell’aprile 197313.
Al momento della partenza per Roma, sia Présenté che Jullian de la Fuente erano 
impegnati nel progetto per la Città sportiva di Baghdad (fig. 3), i cui primi studi 
erano iniziati sette anni prima, nel 1953. Il progetto – che era stato affidato a Iannis 
Xenakis che lo seguì personalmente sino a quando non lasciò l’atélier di Rue de Sèvres – 
prevedeva una serie di attrezzature diverse: uno Stadio per 50.000 persone, un impianto 
polifunzionale all’aperto per 3.000 spettatori, un Gymnasium per 3.500 spettatori, 

10. L’originale della lettera di Le Corbusier è conservato presso il Fondo Nervi del MAXXI mentre la copia 
d’archivio è conservata presso l’Archivio FLC - E2(17)17. Della lettera di risposta di Nervi è conservata la 
copia presso il Fondo Nervi del MAXXI
11. Certamente Présenté si occupò degli aspetti impiantistici del progetto, lo testimonia una lettera a 
Marcel Breuer dell’8 novembre 1954 conservata presso gli Smithsonian Archives of American Art e dispo-
nibile in rete nella Collections Online: Marcel Breuer (Series 2, Correspondence, november 1954. Reel 
5712, Frame 461) all’indirizzo http://www.aaa.si.edu/collectionsonline/breumarc/index.cfm
12. S. Sterken, Travailler chez Le Corbusier; le cas de Iannis Xenakis, cit., pag. 210
13. Cfr. M. Riesselada, Team 10, 1953-1981. In search of a Utopia of the present, NAi Publishers, Rotterdam 
2005
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impianti per gli sport acquatici con una Piscina per 5.000 spettatori, un campo di 
calcio, campi per la pallacanestro, la pallavolo e il tennis oltre alle aree di parcheggio14.
Negli anni Cinquanta, in una fase di espansione economica legata alla redistribuzione dei 
proventi dell’estrazione del petrolio, molti architetti occidentali furono invitati in Iraq dal re 
Feisal II15 per dare impulso al processo di modernizzazione del Paese e in particolare della 
sua capitale; oltre a Le Corbusier: Walter Gropius, Oscar Niemeyer, Alvar Aalto, Giò Ponti 
e Frank Lloyd Wright. Nel 1958, la monarchia hascemita16 di Feisal II fu però detronizzata 
da un colpo di Stato guidato dal generale Kassem e in Iraq fu istituita la repubblica. Alcuni 
progetti, come quello di Wright per il Teatro dell’Opera, vennero abbandonati, altri come 
quello di Le Corbusier, come quello di Ponti per un Palazzo per gli uffici del Ministero dello 
Sviluppo o come quello di Gropius per la nuova sede dell’Università furono invece confermati 
(quest’ultima sarà completata nel 1960). 
L’elaborazione del progetto continuò anche dopo la morte di Le Corbusier, nel 1965, fino al 
colpo di stato del 1968 guidato da Al Bakr, leader dell’ala militare del partito Baath. Dopo 
cinque anni, nel 1973, Georges Présenté ricevette l’incarico di realizzare l’unico edificio 
interamente disegnato da Corbu, il Gymnasium (figg. 4,5), per il quale fu scelto un nuovo 
sito, sulla riva sinistra del Tigri (sulla sponda opposta rispetto alla localizzazione originaria). 
L’edificio, completato nel 1980, fu intitolato a Saddam Hussein17.

14. Cfr. Le Corbusier, Projet pour un Stade Olympique, Bagdad and Other Buildings and Projects, 1953, Gar-
land Publishing, Inc., New York and London, Fondation Le Corbusier, Paris 1984
15. Feisal II (1935-1958) salì al trono a soli quattro anni, nel 1939, dopo la morte del padre Ghazi I in 
un incidente automobilistico, ed ebbe come reggente lo zio Abdallah. Nel 1953 raggiunse la maggiore 
età ed iniziò a regnare autonomamente. Fu rovesciato dal colpo di stato di Kassem e ucciso con tutta la 
famiglia nel luglio 1958
16. Il termine hascemita si riferisce alla discendenza dello Sceriffo della Mecca, al-Husavn ibn Alì, animato-
re nel corso della prima Guerra Mondiale della rivolta araba, la cui guida militare egli affidò al figlio Feisal 
(poi primo re dell’Iraq, consigliato e sostenuto militarmente dal colonnelloThomas Edward Lawrence 
(Lawrence d’Arabia) e dalla Gran Bretagna
17. D. Gans, Le Corbusier. Guida completa, Edition Lidiarte, Berlin 1990, pp. 146-147
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Le Corbusier, Georges Présenté e Guillermo Jullian de La Fuente arrivarono a Roma nel 
pomeriggio di giovedì 22 settembre. Atterrarono a Ciampino verso le otto di sera; con ogni 
probabilità ad aspettarli c’era Nervi che li condusse nel suo studio a lungotevere Arnaldo Da 
Brescia. Lì furono raggiunti da Richard Antohi18, un giovane ingegnere di origine rumena, 
già allora molto interessato alla pittura, che in quegli anni lavorava con Annibale Vitellozzi e 
aveva collaborato al progetto per il Palazzetto dello Sport, una delle opere che Le Corbusier 
era interessato a visitare; uomo elegante, di cultura francese, Antohi aveva vissuto per un 
certo tempo a Parigi per seguire i lavori dell’Agenzia dell’Alitalia di cui Vitellozzi era stato 
incaricato insieme ad Eugenio Montuori19: insomma era la persona ideale per accompagnare 
Le Corbusier nella sua visita alla città. Dopo le presentazioni, stabilirono insieme il programma 
del giorno successivo, poi Antohi accompagnò in macchina i tre ospiti francesi all’hotel 
Hermitage. 
La mattina successiva Antohi condusse Le Corbusier, de La Fuente e Présenté all’appuntamento 
al Villaggio Olimpico dove li aspettavano Nervi e Vitellozzi; era una magnifica giornata. Una 

18. Richard Antohi è nato a Milano nel 1927. Suo padre era un diplomatico rumeno, sua madre era invece 
nata anch’essa a Milano. Da bambino ha vissuto in Romania e a Bruxelles. Dopo l’invasione nazista del 
Belgio, la famiglia si trasferì a Parigi, a Bucarest, in Italia sul lago Maggiore e poi ancora in Francia e in 
Spagna, fino a Lisbona. Nel 1942 tornò in Italia, tra Milano e Roma, dove si stabilì definitivamente. Laure-
ato in Ingegneria civile, Antohi ha lavorato per alcuni anni con Annibale Vitellozzi e con lui ha fatto parte 
dei gruppi che hanno progettato i quartieri INA-Casa di S. Maria in Campis a Foligno (1954) e di via della 
Barca a Bologna (1957). Fin dai primi anni del dopoguerra ha coltivato i suoi interessi per la pittura fino 
a farne la sua principale attività; per molti anni ha avuto il suo studio in via Margutta. Cfr. M. Riposati (a 
cura), Richard Antohi. Opere 1957-1964, Edizioni Carte Segrete, Roma 2005. Con lui ho avuto una lunga 
conversazione il 9 ottobre 2007 dalla quale sono tratte molte delle informazioni riportate in questo saggio 
19. Eugenio Montuori (1907-1982) è stato una figura di rilievo nell’architettura del Novecento a Roma. 
Ha realizzato, tra l’altro, la città di Sabaudia (1934-1936), con Luigi Piccinato, Gino Cancellotti e Alfredo 
Scalpelli; l’edificio di testa della Stazione Termini (1947-1950), con Leo Calini, Annibale Vitellozzi, Massi-
mo Castellazzi, Vasco Fadigati e Achille Pintonello; il cinema Airone (1953-1956) e il Palazzo per uffici in 
via Torino (1956-1958) con Leo Calini e Adalberto Libera; il Palazzo per uffici in via Po (1960-1964) con 
Leo Calini e Sergio Musmeci
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foto, scattata sotto il Viadotto di corso Francia, forse da Présenté, resta a testimonianza 
di quell’incontro20. La presenza di Vitellozzi merita qualche considerazione. Il progetto 
del Palazzetto dello Sport viene sempre, un po’ sbrigativamente, attribuito a Nervi 
sottraendo a Vitellozzi la paternità del progetto; paternità che invece lo stesso Nervi ha 
sempre riconosciuto21, sottolineando come egli fosse solo il progettista delle strutture e il 
responsabile tecnico dell’impresa che lo aveva costruito. Penso che l’invito a Vitellozzi a 
partecipare all’incontro con Le Corbusier vada considerato un atto di cortese rispetto nei 
suoi confronti e che Nervi abbia voluto condividere con lui un’occasione così importante. 
Di quella giornata con Corbu, Antohi ha lasciato un resoconto in un articolo pubblicato 
sulla rivista “Costruire”22; grazie a quel testo e ai suoi ricordi23 è possibile ricostruirne una 
cronaca abbastanza dettagliata. Visitarono prima il Villaggio Olimpico con il Viadotto di corso 
Francia (fig. 6), il Palazzetto dello Sport e lo Stadio Flaminio; anche qui resta una bella foto – 
conservata nell’Archivio Nervi del MAXXI Architettura – probabilmente scattata da Jullian de 
la Fuente che ritrae, dal basso, Le Corbusier, Nervi e Présenté (fig. 7).

20. La foto, così come quella che ritrae Antohi, Le Corbusier e Présenté a Castelgandolfo, è conservata 
nell’Archivio di Richard Antohi. Antohi ricorda che gli furono entrambe spedite da Jullian de la Fuente
21. Me lo ha confermato il prof. Mario Desideri, uno dei più importanti collaboratori di Nervi, in una con-
versazione che ho avuto con lui il 1 ottobre 2007 (Desideri è morto nel 2009). Infatti l’incarico del proget-
to fu affidato all’Ufficio tecnico del COR (Costruzioni Olimpiche Roma), appositamente istituito in seno al 
CONI (il Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nella persona di Annibale Vitellozzi che si avvalse di Nervi 
come consulente per le strutture. Cfr. T. Iori, S. Poretti, Le opere di Pier Luigi Nervi alle Olimpiadi di Roma 
del 1960, “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, n. 121-122, gennaio-agosto 2007, pag. 118, nota 1
22. R. Antohi, Le Corbusier a Roma, “Costruire”, n. 1, gennaio-aprile 1961. Il breve sommario recita: 
Le Corbusier ha effettuato qualche mese fa una rapida sosta a Roma, interessandosi alle recenti costruzioni 
sportive realizzate per le Olimpiadi. Pubblichiamo in questo numero una breve cronaca di Richard Antohi in 
occasione dell’incontro con l’illustre architetto nella sua visita agli impianti olimpici
23. Nella conversazione del 2007 abbiamo, tra l’altro, parlato del progetto del Palazzetto dello Sport. 
Anche Antohi, che a quel progetto ha lavorato, ha confermato l’attribuzione del progetto architettonico 
a Vitellozzi 
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Il gruppo si trasferì quindi al Foro Italico dove si fermò allo Stadio del Nuoto e allo Stadio 
dei Marmi (qui Antohi, a sottolineare l’atmosfera cordiale di quella giornata, ricorda una 
battuta di Le Corbusier sulla spettacolare fontana che si sarebbe creata se tutte le statue degli 
atleti fossero state come il Manneken piss di Bruxelles). Tutti insieme si recarono poi a visitare 
gli impianti sportivi dell’Acqua Acetosa (opera, come lo Stadio del Nuoto, di Vitellozzi) per 
poi dirigersi – come Le Corbusier desiderava – fuori città, verso i Castelli. Qui però Nervi e 
Vitellozzi si congedarono e fu il solo Antohi ad accompagnare gli ospiti francesi nella gita 
fuori porta che li portò a pranzo a Castelgandolfo va ricordato che anche il lago (fig. 8) di 
Castelgandolfo era stato sede olimpica perché aveva ospitato alcune gare di canottaggio. 
Per raggiungere l’Appia si fermarono a Santa Maria in Cosmedin. Antohi ricorda ancora 
l’autorevolezza di Présenté e la disponibilità di Le Corbusier che si rivelò un uomo molto 
disinvolto e alla mano. Durante il viaggio in automobile Antohi e Le Corbusier fraternizzarono 
molto parlando di pittura e il Maestro svizzero gli lasciò il suo numero di telefono privato di 
Rue Nungesser et Coli nell’eventualità che egli avesse avuto modo di tornare a Parigi. 
La sera il gruppo si sciolse e Le Corbusier diede ad Antohi un appuntamento piuttosto 
singolare per il giorno successivo, sabato 24 settembre: all’Hotel Hermitage alle 5 del mattino; 
Antohi arrivò però con una mezz’ora di ritardo e non trovò più nessuno: erano già partiti. Mi 
domando dove siano andati, dato che il loro programma prevedeva la partenza da Ciampino 
alle 10,10 con arrivo ad Orly alle 12,10 e al Terminal Invalides un’ora dopo24.
Quando Antohi scrisse il resoconto di quella giornata per “Costruire” preferì usare 
il tono leggero del cronista, attento a restituire il carattere, gli aforismi, le battute e 

24. Il programma del viaggio a Roma è riassunto in un promemoria datato 21 settembre 1960 conservato 
nell’Archivio FLC - E2(17)21 che porta, annotata a mano, l’indicazione: Pour Stade Bagdad, probabilmente 
per caricarne le spese sul budget di quel lavoro. E’ divertente notare che l’estensore del promemoria ha 
sbagliato l’indicazione della data di ritorno (sabato 23, invece di sabato 24) e che Le Corbusier stesso ha 
evidenziato le date di partenza e di ritorno per sottolineare l’errore e ha aggiunto di suo pugno: Henry 
Felicitation! L-C (si tratta con ogni probabilità di Henry Bruaux, employé de bureau a Rue de Sèvres) 
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la simpatia – forse inattesa – del famoso architetto al quale l’età (Le Corbusier stava per 
compiere settantatre anni) non aveva sottratto né curiosità, né capacità di affabulazione. 
“Il tema dei suoi interessi e lo scopo della sua sosta di ventiquattro ore a Roma – scrive 
Antohi – erano gli impianti olimpici. Una rassegna di misure e di soluzioni, un fuoco di fila 
di domande, una lezione commentata di caratteri distributivi dove il maestro era l’allievo 
(…) Un Le Corbusier avido di vedere la distribuzione di uno spogliatoio, la soluzione di un 
servizio, un particolare, un materiale; un Le Corbusier incredibile se conosciuto solo dai 
libri e dalle opere”. Ma talvolta – annota ancora Antohi – “il pittore sovrasta l’architetto” 
e allora le considerazioni sull’intensità e sulla luminosità dei colori si sovrappongono ai 
commenti sulle misure, sugli schemi, sulle curve di visibilità o sui dettagli costruttivi.  
Nell’impianto del Villaggio Olimpico Le Corbusier riconobbe i principi che avevano 
ispirato le sue visioni urbane: “Ah mais c’est ma ville radieuse.. è proprio così… i pilotis… 
la grande strada in sopraelevazione… i volumi solo sono diversi… peccato… è la prima 
volta che la vedo realizzata e poi avete un cielo e un sole…”. In effetti, molti elementi di 
quelle visioni si ritrovano nel disegno del quartiere che è progettato in modo da rispettare 
al massimo l’ambiente naturale, anzi, con l’idea di trasformare gli spazi aperti nell’elemento 
più importante dell’impianto urbanistico; non solo gli edifici – che non superano i cinque 
piani di altezza – sono disposti in maniera da lasciare libera la visuale sia verso la collina 
di Villa Glori che verso le sponde del Tevere, ma i prati, gli alberi, i cespugli sono il vero 
tessuto connettivo fra le case e tutti gli edifici sono sollevati su pilotis proprio per offrire una 
continuità di visuali al livello del terreno. “L’idea del viadotto su pilastri – avevano spiegato 
infatti i progettisti del quartiere, Vittorio Cafiero, Adalberto Libera, Luigi Moretti, Vincenzo 
Monaco e Amedeo Luccichenti – svincola completamente il quartiere sottostante dal traffico 
di transito e ne salva l’organicità, anche perché la sua caratteristica di nastro stradale aereo 
su pilastri trova una eco immediata nei prossimi edifici poggianti su pilotis. Ne consegue che 
tutta l’area, anche nelle zone su cui insistono le costruzioni, è interamente libera e accessibile, 
sì che lo spazio, insieme con il verde, è il vero protagonista dell’ambiente”25 (fig. 9).
è interessante notare che negli Archivi della Fondation Le Corbusier è conservata la 
documentazione di alcuni progetti che Le Corbusier utilizzò durante la redazione del progetto 
per Baghdad. Tre di questi riguardano le attrezzature olimpiche di Roma: lo Stadio Flaminio 
(archiviato come Reconstruction Stade Turin - Roma26) lo Stadio Olimpico (Stade Olympique 
al Foro Italico (sic) - Roma) e il Palazzetto dello Sport (A. Vitellozzi: Rome - Palais des Sports, 
éch. 1/1000 – 1956); considerando la data – 1956 – deve trattarsi di una prima redazione 
del progetto nella quale evidentemente Nervi non era ancora stato chiamato ad intervenire.  
Ma gli esiti del viaggio a Roma non si esaurirono con la visita agli impianti sportivi. Nelle collezioni 
del CCA, il Centre Canadien d’Architecture di Montreal è conservato un fondo costituito in gran 
parte dall’archivio di Guillermo Jullian de la Fuente che contiene documenti riguardanti alcuni 
progetti dell’atélier di Rue de Sèvres tra i quali villa Chimambai ad Ahmedabad, il padiglione 

25. S. Zappelloni, Il progetto, in Villaggio Olimpico quartiere di Roma, INCIS Istituto Nazionale Case Impie-
gati Statali, Roma 1960, pag. 37
26. Lo Stadio Flaminio fu costruito sull’area del vecchio Stadio Nazionale (Marcello Piacentini e Vito Par-
do, 1911), poi trasformato nel 1927 nello Stadio del Partito Nazionale Fascista (Piacentini e Angelo Guaz-
zaroni). Assunse il nome di “Stadio Torino” dopo l’incidente aereo (Superga, 1949) nel quale perì l’intera 
squadra di calcio del Torino che a cavallo della guerra aveva dominato il campionato italiano vincendo 
cinque scudetti consecutivi. Nel 1957 fu demolito per far posto al nuovo Stadio che fu però progettato 
con il vincolo di essere interamente contenuto nella sagoma del precedente impianto. Vedi P.O. Rossi, 
Roma. Guida all’architettura moderna 1909-2000, Laterza, Roma-Bari 2000, scheda n. 118, pag. 207
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Ahrenberg a Stoccolma, il padiglione Weber a Zurigo e il Centro di calcolo Olivetti a Rho27. 
Due schizzi, attribuibili a Le Corbusier, ci interessano in questa sede. Entrambi riguardano il 
Centro di calcolo Olivetti: il primo (fig. 10) contiene una sezione prospettica della copertura 
a tetto-giardino dei laboratori, con le travi a V e gli elementi vetrati interposti tra di esse, 
con l’annotazione: aeroport Rome; il secondo (fig.12) un piccolo schema in sezione di una 
coppia di travi a V con accanto l’indicazione Nervi DB.8, p. 616, 617, 61828, poi ancora 
annotazioni non tutte facilmente decifrabili; tra di esse: Autoroute Dusseldorf, p. 654; Livre 
“Industrie Bael”, 4000 dessins (?) p. 650; Livre du béton armé de Torroja,” Logik der Form”, 
Verlag Callwey, Münich29.
Per quanto concerne il primo disegno30, è immediato il riferimento alla soluzione strutturale 
della copertura dell’aerostazione dell’Aeroporto di Fiumicino (fig. 11), inaugurato alla fine 
del 1960 (il primo aereo, un Super Constellation della TWA vi atterrò il 16 gennaio 1961) 
e quindi già praticamente completato al momento del viaggio di Le Corbusier a Roma. 

27. Devo queste notizie a Paolo Scrivano che ringrazio di cuore. Cfr P. Scrivano, Le Centre de calcul èlectro-
nique de Rho, in L’Italie di Le Corbusier, Rencontres de la Fondation Le Corbusier, cit., pp. 230-243
28. Ritengo che l’appunto DB.8 significhi “Deutsche Bauzeitung” e si riferisca quindi al fascicolo numero 
8 della rivista, probabilmente del 1962
29. Eduardo Torroja (1899-1961), ingegnere spagnolo, a partire dalla metà degli anni Trenta è stato uno 
dei maggiori esperti in campo internazionale del cemento armato. Il libro citato nell’appunto, Logik der 
Form, è del 1961
30. Catalogato negli Archivi del CCA con la sigla DR 1993-0137 001
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La conferma viene non solo dall’annotazione cui ho prima accennato (aeroport Rome) ma 
anche dalla preziosa informazione che mi è stata fornita da Paolo Scrivano che ricorda che 
negli archivi del CCA sono conservati ritagli di riviste e giornali relativi a progetti riferibili 
agli studi per il Centro di calcolo Olivetti e, tra questi, un articolo dal titolo Aerostazione 
di Fiumicino, pubblicato sul n. 74, dicembre 1961, di “Edilizia Moderna”. Va ricordato che 
l’aerostazione è opera di due dei progettisti del Villaggio Olimpico, Monaco e Luccichenti 
insieme ad Andrea Zavitteri e a Riccardo Morandi al quale si deve il progetto delle strutture. 
In particolare, se si confronta lo schizzo con il fronte laterale dell’edificio e il forte sbalzo 
delle travi di copertura, si nota come la suggestione architettonica sia la medesima e come il 
primo riprenda dal secondo l’andamento a greca e l’alternanza tra elementi pieni e vetrati.
Il secondo schizzo31 rimanda ancor più direttamente al breve soggiorno romano di Le 
Corbusier e al suo incontro con Nervi (fig. 13); non solo il riferimento a Nervi è esplicito 
nell’annotazione che accompagna il disegno, ma nella più secca soluzione di due V collegate 
da un elemento orizzontale (quello che poi diventerà un lucernario nella soluzione finale di 
progetto) si può sinteticamente rileggere il tema principale intorno a cui ruotano in quegli 
anni i suoi studi e le sue sperimentazioni strutturali: la resistenza per forma32. Va anche 

31. Catalogato negli Archivi del CCA con la sigla DR 1993-0137 13
32. La sezione di una trave è in grado di resistere agli sforzi di flessione cui la struttura è sottoposta anche 
in funzione della sua geometria, cioè della sua forma; il parametro che governa questa proprietà è il 
momento d’inerzia che aumenta (incrementando quindi le capacità di resistenza a flessione della trave) 
quanto più i margini della sezione resistente sono lontani dall’asse passante per il suo baricentro; all’au-
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ricordato che uno dei ritagli conservati negli archivi del CCA cui prima ho fatto cenno, 
riguarda la chiesa costruita tra il 1958 e il 1961 da Marcel Breuer per l’Abbazia benedettina di 
St. John a Collegeville, nel Minnesota (fig. 14). Anch’essa è caratterizzata dall’uso in copertura 
di grandi elementi a sezione triangolare: in quel progetto Breuer ebbe come consulente 
proprio Pier Luigi Nervi33 e tutta la soluzione rimanda direttamente allo schema strutturale 
e figurativo utilizzato nella Sala conferenze della Sede dell’UNESCO a cui avevano lavorato 
insieme qualche anno prima (fig. 15).
Negli anni della guerra ed in quelli immediatamente successivi, le ricerche di Nervi 

mentare della distanza tra di essi, il momento di inerzia aumenta in maniera esponenziale tanto che nelle 
formule di calcolo l’altezza delle diverse sezioni figura con l’esponente 3
Quando insegnava nella Facoltà di Architettura di Roma, Nervi faceva spesso ricorso ad una dimostrazione 
empirica della resistenza per forma utilizzando un foglio di carta extra strong; lo stringeva in mano lungo 
un lato corto simulando l’incastro di una mensola: naturalmente il foglio si fletteva sotto l’effetto del suo 
solo peso; poi piegava il foglio in modo da dargli una sezione a V e ripeteva l’operazione: non solo il foglio 
non si piegava più ma era addirittura in grado di sostenere, oltre al suo peso, anche il carico costituito 
da una penna biro o da una matita. Cos’era cambiato tra la prima e la seconda condizione, dato che il 
foglio di carta era lo stesso? Il momento d’inerzia della sezione resistente che prima era costituita dalla 
minuscola sezione orizzontale lunga e stretta del foglio stesso e poi dalla sua configurazione a V: con tutta 
evidenza quindi la geometria della sezione contribuiva alla capacità della trave di resistere allo sforzo di 
flessione
33. Vedi V. M. Young, Monachesimo e modernità, Marcel Breuer. L’Abbazia di St. John, “Casabella”, n. 715, 
ottobre 2003, nota 38, pag. 38 e A. Cobbers, Marcel Breuer 1902-1981. Designer e architetto del XX secolo, 
Taschen, Köln 2007, pag. 60
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sulla resistenza per forma si integrarono con quelle relative al “ferrocemento”34 che 
furono stimolate dalla politica di autarchia perseguita dal regime fascista dopo le 
sanzioni economiche decise nel 1935 dalla Società delle Nazioni nei confronti del 
nostro Paese in seguito all’invasione dell’Etiopia; quel sistema, attraverso solette di 
piccolo spessore con all’interno vari strati di rete metallica formata da fili di ferro di 
diametro di circa un millimetro, permetteva infatti di costruire strutture di grande luce, 
senza impiegare legno per le casseforme e risparmiando ferro per armare le orditure. 
Grazie ad una serie continua di sperimentazioni, Nervi mise a punto così la tecnica della 
prefabbricazione strutturale, basata sul principio di unire un elevato momento d’inerzia ad 
un minimo impiego di materiale, che prevede la scomposizione della struttura in piccoli 
pezzi da realizzare a piè d’opera, da posizionare facilmente – poiché di peso e dimensioni 
contenute – e da rendere poi solidali fra loro con getti in opera; questa tecnica fu 
largamente impiegata nelle opere che l’impresa Nervi & Bartoli realizzò per le Olimpiadi35. 
Le due coppie di travi a V schizzate da Le Corbusier altro non sono che una delle possibili 
soluzioni dei cosiddetti “conci d’onda” che Nervi aveva brevettato nel 1948 e che 
costituivano l’ossatura portante della copertura del Palazzo e del Palazzetto dello Sport, della 
pensilina dello Stadio Flaminio e dell’impalcato del Viadotto di corso Francia. Con il loro 
elevato momento d’inerzia permettevano di coprire grandi luci con altezze contenute; nei 
laboratori del Centro di calcolo di Rho saranno infatti utilizzate per superare luci di 15 metri 
con un’altezza di 1,30 m perché (fig. 16).
La nuova sede parigina dell’UNESCO, collocata in via definitiva a concludere l’esedra di Place 
de Fontenoy, lungo l’asse urbano che dal Palais de Chaillot conduce alla Tour Eiffel e all’École 
Militaire per poi prolungarsi fino a Place de Breteuil, fu inaugurata il 3 novembre 1958 (figg. 

34. Il ferrocemento fu brevettato da Nervi nel 1943
35. Cfr. T. Iori, S. Poretti, Le opere di Pier Luigi Nervi alle Olimpiadi di Roma del 1960 e T. Iori, L’ingegneria 
del “miracolo italiano”, entrambi in “Rassegna di Architettura e Urbanistica”, n. 121/122, gennaio-agosto 
2007

14 15



53

17, 18, 19). Organizzata intorno a tre differenti corpi di fabbrica36 strutturati gerarchicamente 
a partire dal grande edificio ad Y del Segretariato, è stata progettata da tre architetti di 
nazionalità diversa: Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi e Bernard Zehrfuss37 che nel corso di quasi 
sei anni di lavoro (la prima versione del progetto preliminare è del 195238) si confrontarono 
con un gruppo di consulenza (il Gruppo dei Cinque) scelto dai committenti tra i più 
prestigiosi architetti moderni dell’epoca: Lucio Costa (Brasile), Walter Gropius (Germania/
Stati Uniti), Le Corbusier (Francia), Sven Markelius (Svezia) ed Ernesto Rogers (Italia). In 
diverse occasioni, ad essi si aggiunse un ulteriore consulente: l’americano Eero Saarinen. 
è ragionevole sostenere che fu grazie a quella lunga consuetudine di lavoro che i rapporti 
tra Nervi e Le Corbusier si consolidarono. è probabile che essi abbiano avuto inizio già prima 
della guerra e che la stretta amicizia tra Nervi e Pietro Maria Bardi39 abbia contribuito a 
stabilire, fin dalla metà degli anni Trenta, i primi contatti tra i due; si può presumere infatti 
– come ritiene Marida Talamona40 – che Nervi abbia fatto del gruppo di architetti che Le 
Corbusier ebbe modo di incontrare nel giugno del 1934 in occasione delle sue conferenze 
romane. Tra le altre cose, nel 1933 Bardi presentò sulle pagine di “Casabella” il progetto 

36. Nel 1965, su progetto di Zehrfuss, fu realizzato un quarto edificio all’angolo tra Avenue de Lowendal 
e Avenue de Suffren, al di sotto del livello stradale con due livelli di uffici e sei patii 
37. Marcel Lajos Breuer (1902-1981) era nato a Pécs, in Ungheria; aveva vissuto in Germania e, dopo 
l’avvento del nazismo, si era trasferito prima a Londra e poi, nel 1937, negli Stati Uniti. Bernard Zehrfuss 
(1911-1996) francese di origine alsaziana, era stato Prix de Rome nel 1939 (ma lo scoppio della guerra 
gli aveva impedito il soggiorno a Villa Médicis) e tra il 1943 e il 1953 aveva lavorato in Algeria e in Tunisia
38. Nel Fondo Nervi del MAXXI è conservata la brochure di questo primo progetto che porta la data del 
15 settembre 1952
39. Vedi C.M. Valentinetti, Il viaggio di Pietro Maria Bardi, pubblicato in rete all’indirizzo http://www.unb.
br/il/let/abpi2000/claudio.htm
40. M. Talamona, À la recherche de l’autorité, in L’Italie di Le Corbusier, Rencontres de la Fondation Le 
Corbusier, cit., pag. 176: le due conferenze di Le Corbusier si svolsero il 9 e l’11 giugno
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di Nervi per lo Stadio Berta di Firenze41 mentre Nervi fece parte del gruppo della rivista 
“Quadrante” di cui Bardi era direttore; Nervi e Bardi parteciparono insieme al concorso 
per il Palazzo della Civiltà Italiana all’E42. Con Lina Bo, la moglie di Bardi, Nervi progettò 
nel 1951, dopo il loro trasferimento in Brasile, l’edificio Taba Guaianases a San Paolo42.
Se ci limitiamo agli anni del dopoguerra, Nervi e Le Corbusier ebbero certamente occasione 
di incontrarsi a Milano nel settembre 1951, in occasione della IX Triennale, al Convegno 
internazionale sulle proporzioni nelle arti43 poiché entrambi tennero una relazione e Corbu 
vi espose anche un pannello esplicativo del Modulor. Ma già da due o tre anni Nervi era 
entrato a far parte del Gruppo Italiano dei CIAM e quindi di un ambiente culturale che 
considerava Le Corbusier un sicuro punto di riferimento. “Nel 1947 – ha scritto Sara 
Protasoni sul numero di “Rassegna” dedicato agli ultimi CIAM – i membri del Gruppo 
Italiano risultano essere di varia provenienza: accanto ai “milanesi” (Belgiojoso, Bottoni, 
Figini, Lingeri, Peressutti, Pollini, Rogers, e Giovanni Romano), vi sono anche Luigi Cosenza, 
Carlo Daneri, Luigi Vietti, Giovanni Michelucci, Luigi Piccinato, Giuseppe Samonà. In 
seguito, ufficialmente al CIAM di Bergamo del 1949, si aggiungeranno Franco Albini, Ignazio 
Gardella, Gabriele Mucci, Pier Luigi Nervi, Giancarlo Palanti, Mario Pucci e Mario Ridolfi”44. 
Tuttavia, come conferma Paolo Nicoloso45, Nervi non partecipò al CIAM VII che si svolse 
a Bergamo dal 22 al 31 luglio 1949 sul tema “The Athens Charter in Practice”, al quale 

41. P. M. Bardi, Lo Stadio di Firenze, “Casabella”, n. 64, aprile 1933, pp. 5-7
42. Cfr. A. Gallo (a cura), Lina Bo Bardi architetto, Marsilio, Venezia 2004, pag. 169
43. A.C. Cimoli, F. Irace, La Divina Proporzione. Atti del convegno (Milano, 27-29 settembre 1951), Electa, 
Milano 2007. Il Convegno si articolò in tre giornate tematiche: le proporzioni nella storia del pensiero e 
dell’arte; i fondamenti matematici (le proporzioni in architettura, nella tecnica, nella musica); le propor-
zioni e l’intuizione nelle arti
44. S. Protasoni, Il Gruppo Italiano e la tradizione del moderno, “Rassegna”, n. 52, dicembre 1992, Gli ultimi 
CIAM, pag. 23
45. Cfr. P. Nicoloso, Le VII CIAM de Bergame, in L’Italie di Le Corbusier, Rencontres de la Fondation Le Cor-
busier, cit., pp. 126-137
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Le Corbusier invece fu presente. Va ricordato che la griglia per quel CIAM (la griglia 
costituiva l’impianto sia grafico che concettuale attraverso il quale i progetti o le riflessioni 
teoriche venivano presentate per la discussione) era stata messa a punto l’anno precedente 
dall’ASCORAL – l’Associazione dei costruttori per un rinnovamento dell’architettura46 – che, 
sotto la direzione dello stesso Le Corbusier, era stata incaricata di preparare il Congresso; 
grafici e testi illustrativi erano organizzati secondo le quattro categorie della Carta d’Atene: 
abitare, lavorare, circolare e riposare47. 
I rapporti tra Nervi e i CIAM meriterebbero maggiore attenzione di quanta è possibile 
prestare in queste note. Nell’archivio di Nervi conservato al MAXXI Architettura, la 
corrispondenza con il Gruppo Italiano dei CIAM copre un arco di tempo compreso 
tra il dicembre 1955 e il gennaio 1958; si riferisce soprattutto ai rapporti con Franco 
Albini e Ignazio Gardella che allora ne erano i delegati: riguarda convocazioni di 
riunioni, pagamenti di quote associative e documenti preparatori, soprattutto del 
CIAM X, quello che si tenne a Dubrovnik nel 1956 e che, con la nascita del TEAM 
X48, segnò l’inizio della crisi che portò tre anni dopo allo scioglimento dei CIAM49.
Non sappiamo se Nervi abbia partecipato al congresso che si svolse nella città iugoslava dal 
3 al 13 agosto sul tema “Habitat: the problem of relationships” e che fu caratterizzato da 
una partecipazione numerosa e molto vivace con 95 delegati di 25 Paesi; il tema dell’habitat, 
per la verità, non sembrerebbe congeniale né in sintonia con i suoi interessi. In una prima e 
provvisoria ricognizione attraverso i resoconti pubblicati sulla letteratura che si è occupata 
dell’argomento50 il suo nome non figura, né restano tracce nel suo archivio personale. E’ certo 

46. L’ASCORAL era stata fondata nel 1943 dallo stesso Le Corbusier che ne era il leader carismatico
47. La griglia fu pubblicata sul fascicolo di luglio 1948 de ”L’Architecture d’Aujourd’hui”
48. il TEAM X era appunto il gruppo di giovani architetti incaricato, dopo il CIAM IX di Aix-en Provence, 
di organizzare il CIAM X
49. L’ultimo congresso dei CIAM si svolse ad Otterloo, in Olanda, nel 1959
50. Cfr. M. Riesselada, Team 10, 1953-1981. In search of a Utopia of the present, cit. e “Rassegna”, n. 52, 
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invece che questa volta Le Corbusier non vi prese parte: inviò un messaggio dalla sua casa di 
vacanze di Roquebrune a Cap Martin nel quale descrisse il problema delle due generazioni 
che si confrontavano in quel Congresso in termini di “crisi o evoluzione?”. Egli sostenne, 
come scrive Annie Pedret, che il “Primo CIAM” (la generazione dei fondatori del 1928) 
aveva definito un programma che era stato di importanza internazionale e che il compito 
del “Secondo CIAM” (la generazione del 1956, che aveva meno di quarant’anni) sarebbe 
stato quello di mettere in pratica il programma delle quattro funzioni sviluppate dal “Primo 
CIAM” e di collocarlo a livello internazionale. Ribadì inoltre l’idea che aveva presentato per 
la prima volta prima del Meeting de La Sarraz (1955), che i membri fondatori avrebbero 
dovuto preoccuparsi loro stessi di storicizzare il “Primo CIAM” attraverso l’elaborazione di 
un documento dal titolo “La Carta dell’Habitat dei CIAM – Premiers 1928-1956”51.  Giedion, 
Gropius, Sert, Van Eesteren e lo stesso Le Corbusier avevano presentato le loro dimissioni 
prima dell’inizio del Congresso dato che si intendeva discutere di cambiamenti istituzionali 
e nessuno di loro, come nessuno dei “fondatori”, aveva presentato progetti o griglie da 
discutere pubblicamente. 
Dunque, in quegli anni Nervi faceva parte del Gruppo Italiano dei CIAM e questo ha una 
sua rilevanza in relazione alle vicende del progetto della Sede dell’UNESCO che, come 
sappiamo, generò molte discussioni. Dati i limiti di questo scritto, la vicenda può essere 
solo sfiorata, ma credo sia utile riportare – a riassumere le perplessità che il progettò 
generò nella cultura architettonica internazionale – un passo dell’editoriale di Bruno 
Zevi su “L’Architettura, cronache e storia” del luglio del 1959: “La polemica sul Palazzo 
dell’UNESCO continua. Alcuni lo giudicano un capolavoro, altri un’opera fallita. In realtà, 
costituisce un’esperienza importante nella storia architettonica moderna non solo per le 
sue virtù, ma anche perché indica alcuni “nodi” insoluti del linguaggio contemporaneo. 
Alle numerose critiche – tra le più acute il saggio di J. M. Richards su “The Architect’s 
Journal” dell’11 dicembre e la presentazione di “Architectural Design” del febbraio 
scorso52 – gli autori del Palazzo (Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi, Bernard Zehrfuss) e 
i membri del comitato di consulenza (Gropius, Lucio Costa, Markelius, Rogers – Le 
Corbusier ha rifiutato di intervenire) hanno risposto evasivamente o in tono apologetico. 
Ma ogni dibattito personalistico è qui fuori luogo: gli errori del Palazzo dell’UNESCO sono 
solo in parte attribuibili ai suoi autori; in larga misura dipendono da una diffusa mancanza di 
principi architettonici e di strumenti espressivi adeguati a concretarli”53.
Le discussioni e le polemiche non riguardarono però solo l’esito finale del progetto, ma 
ebbero modo di manifestarsi anche durante la sua elaborazione, anzi, a dire il vero, fin 
dall’attribuzione dell’incarico. Nel 1950 si decise infatti di realizzare a Parigi una nuova sede 
per l’UNESCO che era allora ospitato nell’Hotel Majestic, un grande albergo in disuso non 
lontano dagli Champs-Elysées. Per quanto riguarda il progetto, il Governo francese stabilì 
di attuare una procedura in due fasi: il piano generale sarebbe stato disegnato da Eugène 
Beaudouin, mentre il progetto vero e proprio sarebbe stato sviluppato da un prestigioso 
gruppo di architetti formato da Le Corbusier, Lucio Costa, Walter Gropius, Sven Markelius ed 

dicembre 1992, cit.
51. A Pedret, CIAM X: Scales of association, in M. Riesselada, Team 10, 1953-1981. In search of a Utopia of 
the present, cit., pag. 52
52. Vedi “Architectural Design”, febbraio 1959, pp. 56-71
53. B. Zevi, I sei difetti del Palazzo dell’UNESCO a Parigi, “L’Architettura cronache e storia”, n. 45, luglio 
1959, pp. 150-151
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Ernesto Rogers. Dopo molti contrasti legati ai severi vincoli imposti all’edificio dal Governo, alla 
scelta del sito, al giudizio negativo de “Les cinq grands” sull’impianto di Beaudouin, si decise 
(probabilmente fu Gropius a imporre questa soluzione) che il progetto sarebbe stato affidato 
ad un gruppo di tre architetti (Breuer, Nervi e Zehrfuss) sotto il controllo dei cinque consulenti. 
Viste le difficoltà iniziali, si può ritenere che Gropius abbia costruito il gruppo intorno a Marcel 
Breuer perché conosceva bene le sue capacità di lavorare in equipe, ma forse in questo modo 
si mise in contrasto con Le Corbusier che, dopo le travagliate vicende del Palazzo delle 
Nazioni Unite a New York54, avrebbe di certo preferito progettare personalmente gli edifici55. 
Comunque Le Corbusier entrò a far parte del gruppo dei consulenti e fornì il suo contributo 
alla rielaborazione del progetto. Lo schema preliminare di Breuer, Nervi e Zehrfuss fu 
presentato il 2 aprile 1953 e accompagnato da una relazione positiva dei consulenti. 
Nell’archivio di Nervi è conservata copia del rapporto che Le Corbusier inviò come contributo 
personale alla stesura del documento finale che fu redatto da Gropius, presidente del gruppo 
dei Cinque.
Può essere interessante riportarne la conclusione: “Il semble donc bien q’un grand pas a 
été fait vers la réalisation du siège de l’UNESCO. L’Assemblée sera certainement heureuse 
du rapport que lui comuniquent les “5”. Lorsque le principe des plans sera accepté, il 
sera dès lors loisible d’en poursuivre la réalisation en tenant compte tout spécialement de 
quelques-uns de plus importants problèmes de l’architecture moderne: le contrôle du soleil, 
le contrôle du son et la respiration à l’intérieur des locaux. Les études actuellement proposées 
à l’examen de l’Assemblée se prêtent à ces nouvelles études d’une technicité délicate au 
sujet desquelles les spécialistes les plus avisés devront être appelés à donner leur avis”56.
Una sostanziale approvazione dell’impianto architettonico quindi con la raccomandazione 
di utilizzare al massimo, in sede di sviluppo del progetto, le tecnologie più idonee per il 
controllo del comfort ambientale57. Il 12 maggio sul giornale parigino “Combat. Le journal 
de Paris” apparve infatti un articolo dal titolo: “Le Palais de l’UNESCO se dressera place 
Fontenoy” con l’occhiello: “Approuvé par Le Corbusier”.
Pochi mesi dopo, nel luglio del 1953, si aprì in Francia, ad Aix-en-Provence, il CIAM IX, sul tema 
“La Carta dell’Habitat”. Il Congresso, che fu l’ultimo organizzato e guidato dagli architetti 
della vecchia guardia che avevano istituito i Congressi Internazionali di Architettura Moderna 
venticinque anni prima, vide la partecipazione di più di 3000 tra delegati e osservatori, con 
un numero cospicuo di gruppi organizzati ed offrì un quadro senza precedenti di esperienze 
maturate in nuovi Paesi, soprattutto non europei. Fu però anche il primo CIAM che vide la 
partecipazione attiva e polemica di una nuova generazione di architetti – i quarantenni di cui 

54. Vedi Le Corbusier Oeuvre Complète, vol. 5, 1946-1952, Les Edition d’Architecture, Zürich 1953, pp. 37-
39. Nella parte finale del testo che illustra il progetto si fa esplicito riferimento alla Sede dell’UNESCO: “La 
question ici évoquée des grands bâtiments administratifs avec travail quotidien dans les Secrétariats et tra-
vail intermittent dans les Grandes Commissions et Assemblées Générales, est un problème contemporain: 
il se renouvelle en ce moment-ici à Paris avec la construction du Palais de l’UNESCO. De tels problèmes 
rassemblent l’effort intense des artistes et des techniciens en vue d’une solution harmonieuse d’une part, 
et d’une technicité impeccable d’autre part (…)” 
55. A. Cobbers, Marcel Breuer 1902-1981. Designer e architetto del XX secolo, cit., pag. 55
56. La relazione dattiloscritta è datata 23 marzo 1953 ed è conservata presso il Fondo Nervi del MAXXI
57. Evidentemente Le Corbusier non fu del tutto soddisfatto delle soluzioni adottate in sede di realizza-
zione dell’opera se ancora nella lettera del 12 settembre 1960 – quella scritta per organizzare il viaggio 
a Roma - scrive con un po’ di ironia : “mais j’ai un scrupule, qui est dans la règle de ma vie, c’est que je 
pense qu’il est toujours possible et nécessaire de faire mieux (et, par exemple, de ne pas oublier de mettre 
un contrôle du soleil sur le bâtiment de l’UNESCO!)” 
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abbiamo parlato in precedenza – che generò un conflitto pubblico con l’intero gruppo dirigente. 
Naturalmente Le Corbusier – personalità guida, con Gropius e Giedion, dei CIAM 
del dopoguerra – fu presente ad Aix-en-Provence ed esercitò tutta la sua influenza 
sull’organizzazione dell’evento che era stata affidata ad André Wogensky; incaricò, tra l’altro, 
Iannis Xenakis – musicista e compositore oltre che architetto – di allestire, a conclusione della 
manifestazione, un grande spettacolo musicale sul tetto dell’Unità di abitazione di Marsiglia. 
In quell’occasione, Gropius chiese a tutti i presenti di alzarsi in piedi in onore di Corbu e in 
seguito questo gesto fu considerato un evento storico perché costituì l’ultima dimostrazione 
fisica della presenza del Movimento Moderno”58.
Vista la rilevanza dell’opera e la sua dimensione internazionale, Breuer, Nervi e Zehrfuss 
furono invitati dagli organizzatori del CIAM IX ad esporre il progetto e a discuterne in 
pubblico per confrontare le loro idee e le loro soluzioni con i più importanti esponenti 
della cultura architettonica di formazione moderna. Nessuno dei tre poté, o ritenne 
opportuno, recarsi a quell’incontro e l’iniziativa naufragò: il progetto fu discusso, ma 
senza gli autori. Nell’archivio di Nervi resta una lettera molto dura nel tono e nei contenuti 
a testimoniare il disappunto del Comitato direttivo dei CIAM: è scritta in inglese su 
carta intestata, è indirizzata ai tre progettisti ed è firmata da Walter Gropius, Ernesto N. 
Rogers, José Luis Sert, Pierre-André Emery59, Wells Coates60 e Sigfried Giedion (fig. 20). 
Alcuni passaggi meritano di essere richiamati61; in apertura si ricorda che “Naturalmente, 
è di grande interesse per il CIAM che l’edificio dell’UNESCO si sviluppi nel miglior modo 
possibile e siamo convinti che si tratti di una questione che non riguarda soltanto gli architetti 
incaricati, ma che il CIAM, indirettamente, ne sia coinvolto poiché l’edificio rappresenta 
simbolicamente la nostra comune lotta per l’architettura moderna (…) Il fatto che voi abbiate 
ricevuto l’incarico è dovuto in gran parte al prestigio che il CIAM ha acquisito attraverso 25 
anni di lavoro disinteressato, all’autorità di coloro tra i suoi principali membri che hanno 
partecipato al comitato di selezione e ad alcune circostanze politiche”. La conclusione è molto 
secca: “Noi speriamo sinceramente che la vostra assenza dal congresso del CIAM in questo 
momento cruciale non significhi che voi consideriate moralmente l’edificio dell’UNESCO 
come un vostro esclusivo interesse personale. E noi speriamo che voi troviate in qualche 
modo la possibilità di correggere la cattiva impressione che la vostra assenza al Congresso ha 
causato in tanti nostri amici”. La conclusione è molto secca: « Una risposta a questa lettera 
capace di chiarire il vostro atteggiamento nei confronti del CIAM è necessaria per ristabilire la 
reciproca fiducia e noi siamo sicuri che lo farete con prontezza”. 
Fu Ernesto Rogers a trasmettere la lettera a Nervi e la unì ad una sua lettera personale (fig. 21) 
il cui contenuto ammorbidiva il tono di quella ufficiale con alcune valutazioni che tendevano 
ad allontanare da lui le critiche e a concentrarle sui suoi due colleghi: “Sono stato richiesto 

58. J. Bosman, I CIAM del dopoguerra: un bilancio del Movimento Moderno, “Rassegna”, n. 52, dicembre 
1992, Gli ultimi CIAM, pag. 17
59. Pierre-André Emery (1903-1982) era nato a Losanna, in Svizzera. Collaboratore di Le Corbusier tra il 
1924 e il 1926, nel 1928 si trasferì ad Algeri dove aprì uno studio con C.H. Breuillot; nei primi anni Trenta 
lavorò ai progetti di Le Corbusier per Algeri e Nemours. Membro del CIAM dal 1937, era entrato nel 
Comitato direttivo, il CIRPAC, nel 1952
60. Wells Coates era nato in Giappone nel 1895; dopo aver trascorso i primi anni della sua vita in Estremo 
Oriente, iniziò la sua attività di architetto nel 1928 a Londra e in Inghilterra costruì, negli anni Trenta, le 
sue opere più significative. Morì in Canada nel 1958
61. La lettera, scritta in inglese, è datata 25 luglio 1953 ed è conservata nel Fondo Nervi del MAXXI, 
insieme ad una traduzione in francese
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dai firmatari, e in particolare da Giedion – scrive Rogers – di chiarirti il fatto che, pur essendo 
il documento indirizzato ai tre progettisti, la tua persona non è in causa nei giudizi in esso 
contenuti, giacché è opinione generale che avrebbero dovuto essere soprattutto gli architetti a 
dare prova di uno spirito collegiale partecipando a questo raduno di amici, dove la loro attività 
avrebbe avuto sicuramente (come ebbe) largo luogo nelle discussioni”. “Ti sono grato del tuo 
chiarimento – rispose Nervi – perché personalmente ne sarei rimasto un po’ male. Non sono 
venuto al Convegno perché proprio non avrei potuto e sono talmente preso dal lavoro che 
temo dovrei rinunciare ad una anche breve vacanza della quale pure sentirei grande bisogno”62. 
Altri documenti testimoniano il tentativo dei tre progettisti di ricomporre la polemica: il 10 
agosto lo stesso Nervi scrisse una lettera personale a Siegfried Giedion citando la lettera di 
Rogers e ricordando che “solo l’assorbente lavoro della mia azienda, reso per me molto più 
gravoso dalla contemporaneità di quello dell’UNESCO, mi ha impedito di prendere parte al 
Convegno del CIAM, cosa che avrei molto desiderato, non solo per incontrarmi con tutti voi 
e chiarire gli eventuali malintesi cui accennate, ma anche per portare in discussione alcune 
questioni relative all’insegnamento nelle Scuole di architettura che mi sembrano molto 
importanti”63. 
Qui però è necessario abbandonare il filo di questa controversia che ci porterebbe troppo 
lontano dal tema di cui ci stiamo occupando. Vorrei però sottolineare che nella polemica 
tra i CIAM e i progettisti dell’UNESCO sia Le Corbusier che Nervi appaiono defilati; 
il primo lasciò a Gropius, come lui membro influente sia dei CIAM che del “Gruppo dei 
Cinque”, il compito di riaffermare l’importanza della discussione e del confronto tra i 
progettisti e la cultura architettonica moderna di cui i CIAM costituivano la struttura 
organizzativa, mentre il secondo accolse di buon grado il suggerimento implicito 
nelle parole di Rogers e si collocò un po’ in disparte rispetto a Breuer e Zehrfuss. 
Nel Fondo Nervi del MAXXI Architettura, è conservata una succinta ma interessante 
corrispondenza con Le Corbusier;  il primo contatto epistolare documentato tra i due risale 
al 2 febbraio 1955: è una lettera manoscritta di Le Corbusier che inviò a Nervi, ricoverato in 
clinica, gli auguri per una pronta guarigione.

Mon cher Nervi, 
j’apprends que vous êtes immobilisé dans une clinique. 
Je vous plains beaucoup, je vous souhaite le plus 
rapide rétablissement. J’aurais aimé venir vous dire 
bonjour mais je suis moi-même entre les mains des 
médecins. Ceux-ci m’éxpedient dans la solitude dès 
demain pour un certain temps. La vie de fous que l’on 
est obligé de vivre en est la cause. A bientôt donc, mon 
cher Nervi, la rencontre souhaitée de 2 impotents. 
V.  
Le Corbusier

62. Entrambe le lettere, la prima datata 29 luglio, la seconda 4 agosto 1953, sono conservate presso il 
Fondo Nervi del MAXXI
63. La lettera, datata 10 agosto, è conservata presso il Fondo Nervi del MAXXI
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Nervi gli rispose una settimana dopo augurandosi che al loro prossimo incontro sarebbero 
stati entrambi “en pleine puissance”64. Faccio riferimento a questo scambio di messaggi 
privati per sottolineare che il tono delle due lettere, in particolare quella di Corbu, 
appare molto amichevole, direi perfino premuroso, malgrado i due si scrivessero dandosi 
rispettosamente del voi; evidentemente i loro rapporti personali erano ormai consolidati ed 
erano piuttosto cordiali o per lo meno erano cordiali quanto era possibile tra due persone 
ormai prossime ai settant’anni anni (Le Corbusier aveva quattro anni più di Nervi) e che 
avevano entrambe (in particolare Nervi) un carattere chiuso e riservato. Insomma andavano al 
di là della semplice stima reciproca che è logico attendersi tra due personalità del loro livello.  
Altri documenti d’archivio offrono una testimonianza di questa cordialità: il biglietto con il 
disegno delle mani della moglie Yvonne, morta il 5 ottobre 1957, che Le Corbusier inviò 
all’amico italiano a ricordo di lei a cui fece seguito la lettera di condoglianze di Nervi (… 
Je comprends trés bien votre douleur sans remède et je vous prie, cher maitre, d’agréer 
mes sentiments affectueux) e la cartolina che Corbu spedì a Nervi da Torino in occasione 
dell’Esposizione “Italia 61” a celebrazione del Centenario dell’Unità d’Italia (figg. 22,23). 
Rappresenta l’interno del Palazzo del Lavoro, progettato dallo stesso Nervi e c’è scritto 
“Merci, Nervi, vous avez fait ici un magnifique palais. Amicalement. Le Corbusier 25/5/61”65.
Negli archivi della Fondation Le Corbusier è conservato un documento molto interessante 
per ricostruire i rapporti tra Corbu e Nervi: è un breve appunto su carta intestata che ha per 
titolo: “Note à l’attention de Monsieur Nervi”66.

Je serais heureux à votre prochain voyage de discuter avec 
vous l’éventualité d’un concours technique pour: 
a) les Unités de Meaux, type Marseille-Michelet 
b) le Tours de Meaux, type nouveau 
Je pensai vous en parler ce matin. 
Faites-moi savoir quand vous comptez revenir à Paris
Paris, le 11 Avril 1957 
Le Corbusier

L’appunto porta l’annotazione manoscritta  : L-C lui en a parlé de vive-voix le 11 avril 57.
Della nota non c’è riscontro nell’archivio di Nervi: probabilmente ne discussero solo a voce 
o forse l’appunto è andato perso. Ne ho parlato con Mario Desideri per sapere se fosse a 
conoscenza della proposta e se mai nello studio Nervi fossero stati approntati studi specifici, 
ma ne ho ricevuto una risposta negativa: nessuno dei più stretti collaboratori – nemmeno 
il figlio Antonio, di cui Desideri era intimo amico – sapeva di un’eventualità del genere. 
La cosa quindi non ebbe seguito, né sappiamo se tra i due ci siano stati contatti ulteriori 
sull’argomento. 
Il progetto per Meaux fu sviluppato nell’atelier di Rue de Sévres lungo l’arco di cinque anni, 
dal 1955 al 1960 è subì numerose varianti: la prima versione (fig. 24) comprendeva sei 
Unità d’abitazione (poi ridotte a cinque) più due torri circolari per “la population nomade” 

64. L’originale della lettera di Le Corbusier è conservato presso il Fondo Nervi del MAXXI mentre la lettera 
di risposta di Nervi è conservata presso l’Archivio FLC - E2(17)15
65. Il biglietto e la cartolina di Le Corbusier così come le minute della lettere di risposta di Nervi sono 
conservate presso il Fondo Nervi del MAXXI
66. Il documento è conservato presso l’Archivio FLC - E2(17)16
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(single o giovani coppie) che nel 1958 diventarono rispettivamente quindici e sette con 
una profonda rimodellazione dell’impianto urbano. Quando decise di coinvolgere Nervi nel 
progetto, Le Corbusier era in procinto di firmare il contratto d’incarico (che fu infatti siglato 
il 4 giugno 1957) che gli affidava in via definitiva il compito di studiare il piano di sviluppo 
della città nell’ansa del Canale dell’Ourcq. Perché la sua proposta non si concretizzò? 
è possibile avanzare qualche ipotesi. Forse a Nervi non era particolarmente congeniale 
il tema dell’abitazione; nel suo lungo curriculum di progettista e di costruttore non 
figura nessun intervento residenziale, un tema che probabilmente riteneva inadatto al 
suo modo d’intendere la progettazione strutturale: troppo elementare per generare 
problemi complessi e quindi per determinare soluzioni innovative dal punto di 
vista progettuale o costruttivo, anche se in questo caso, il “nuovo tipo” della torre 
cilindrica avrebbe potuto rappresentare un’occasione diversa e forse stimolante. 
D’altra parte Le Corbusier, a partire dal luglio del 1957, cominciò a studiare una soluzione 
costruttiva basata sull’industrializzazione delle componenti edilizie che coinvolse nel progetto 
la Renault Engineering67. Fu una scelta di ripiego, determinata dall’indisponibilità di Nervi 
o, viceversa, fu imposta dalle necessità del momento e costrinse Corbu a rinunciare al suo 
proposito di lavorare con uno dei più importanti progettisti di strutture a livello internazionale? 

67. F. Marza, E. Tinacci, L’Unité d’Habitation de Meaux, ”DVD Le Corbusier Plans”, Echelle-1/FLC, Paris-
Tokyo 2006

Piero Ostilio Rossi
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O forse, dato che i costi eccessivi del cantiere di Marsiglia sconsigliavano di impiegare un 
sistema costruttivo interamente in calcestruzzo, egli aveva già preso in considerazione l’ipotesi 
– sulla quale sarà impostata la soluzione definitiva delle Unità di Meaux – di utilizzare cellule 
prefabbricate in cui sia gli elementi strutturali che le tamponature fossero metalliche? In 
questo caso, può aver giocato anche il fatto che Nervi non era molto interessato a tecnologie 
diverse da quella del cemento armato che considerava il “suo” materiale. “Parlando 
di Nervi – ha scritto infatti Mario Desideri – la tecnica del costruire è, implicitamente, 
tecnica del costruire in cemento armato. Tranne infatti che in due sole occasioni, egli non 
volle mai cimentarsi con altro materiale da costruzione che non fosse il cemento armato. 
Con questo materiale aveva stabilito un vero e proprio rapporto affettivo, paragonabile 
a quello che doveva sussistere tra i capimastri del periodo gotico e la pietra da taglio”68.
Qualunque sia stato il motivo, la collaborazione tra i due non ci fu né, a quanto risulta, 
si presentarono altre occasioni per metterla in atto. Certamente Nervi, lo ha confermato 
Mario Desideri, non avrebbe mai collaborato con un altro ingegnere, gli interessavano solo i 

68. M. Desideri, La tecnica del costruire, in G. Milelli (a cura), Eredità di Pier Luigi Nervi, Istituto Marchigiano, 
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti - Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi Ancona, pp. 39-40
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migliori architetti; d’altra parte è noto il fascino che gli ingegneri esercitavano su Corbu: basta 
ricordare le parole con cui si apre Vers une architecture: ”Estetica dell’ingegnere, architettura, 
due cose solidali, conseguenti, l’una in piena fioritura, l’altra in penoso regresso. L’ingegnere, 
ispirato dalla legge dell’economia e guidato dal calcolo, ci mette in comunicazione con le 
leggi dell’universo. Raggiunge l’armonia”.
Nervi conservò qualche rimpianto per non aver potuto lavorare ad un progetto con Le 
Corbusier; ad alcuni anni di distanza, in un’intervista rilasciata al giornale “Il Giorno”, dichiarò 
infatti: “Le Corbusier sì, è un genio che capisce la costruzione: ha dato un colpo potente a 
tutta la baracca accademica. Vede, se avessi qualche anno di meno e mi dicessero cosa sogni 
di fare; risponderei: un grande progetto assieme a Le Corbusier”69. Forse la parola chiave 
è “grande”: infatti solo la circostanza di un progetto importante avrebbe potuto spingere 
entrambi nel campo – sempre un po’ minato quando riguarda grandi personalità – della 
collaborazione progettuale. Simmetrico è il giudizio che Le Corbusier diede di Nervi, almeno 
secondo quanto scrisse un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno in un’altra intervista 
a Nervi: “Insomma, dove e come vivremo nei prossimi decenni? Ecco l’interrogativo che 
abbiamo formulato a Pier Luigi Nervi definito dal celebre architetto Le Corbusier “Il più 
elegante architetto, progettista, ingegnere civile e imprenditore edile di quasi tutti noi”70. E 
quel “quasi”, detto da Corbu, mi sembra davvero straordinario.

69. Nell’archivio di Nervi è stato possibile rintracciare solo il testo dattiloscritto dell’intervista che è stata 
rilasciata alla fine del 1963 e corretta il 10 gennaio dell’anno successivo. E’ probabile quindi che sia ap-
parsa su “Il Giorno” nella seconda metà del mese di gennaio 1964
70. U. Apollonio, Come vivremo nel Duemila. Un grattacielo di 850 piani è soltanto idea da fantascienza?, 
“Gazzetta del Mezzogiorno”, 26 maggio 1967

Piero Ostilio Rossi
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gIorgIo MurAtore

intervento di apertura del convegno di studio Pier Luigi Nervi,  
roma università La sapienza, 1999

Sono onorato di aprire questo Convegno anche se mi accingo a farlo con molta 
preoccupazione, perché, come si è già visto, parlare oggi di Pier Luigi Nervi non è cosa 
particolarmente facile. Credo inoltre che la memoria di questo straordinario personaggio – 
non lo definisco né architetto né ingegnere – della cultura italiana del Novecento, sia stata 
negli ultimi quarant’anni via via offuscata da una serie di argomentazioni, di atteggiamenti e 
di comportamenti culturali che ne hanno rimosso, o quasi, la memoria storica. 
Tutti conoscono Pier Luigi Nervi, quello che ha costruito e quanto sia stato importante. 
Però poi quando sfogliamo un volume di storia dell’architettura contemporanea c’è sempre 
qualcuno che, in un modo o nell’altro, ha preso le distanze dalla doverosa citazione del 
personaggio. Quindi l’opera di Pier Luigi Nervi è, comunque, presente in tutte le ricostruzioni 
della nostra storia dell’architettura. Tuttavia, chi ne ha interpretato il lavoro, quasi sempre, ha 
trovato il modo con un aggettivo, o con un piccolo modo di dire o di non dire, di pronunciare 
la condanna definitiva del personaggio, del suo lavoro e del significato stesso che esso 
assume. Non credo che si tratti dell’unico personaggio dell’architettura, della cultura, italiana, 
soprattutto nella prima parte del Novecento, che abbia vissuto questa sfortuna critica. 
Entrando qui, nella sede del CNR, e quindi dentro quest’aula ho letto il nome di Guglielmo 
Marconi. Pier Luigi Nervi l’ho sempre assimilato a Guglielmo Marconi, perché credo sia uno 
dei pochi personaggi italiani che ha significato qualcosa nella cultura mondiale di questi 
ultimi due secoli, in particolare dell’ultimo, nel momento della sua maturità scientifica e 
culturale. Nel caso di Nervi, che era nato nel 1891, parliamo di una maturità che si sviluppa 
dagli anni ’30 agli anni ’50. è lì che va cercato il senso fondamentale del suo contributo alla 
cultura contemporanea, alle conoscenze del suo tempo. 
Ed è lì che va riscoperta e interpretata la difficoltà di rilettura di questo personaggio – schivo 
e difficile – che immagino fosse capace di sviluppare grandi antipatie o rimozioni, forse anche 
per i tratti più spigolosi del suo carattere, magari i suoi ascendenti liguri. Un personaggio 
capace di provare un odio profondo per tutto quello che potevano rappresentare le 
chiacchiere dei politici e dei critici, le argomentazioni ciarlatane, che nel nostro paese, in 
modo così vistoso, hanno infestato le nostre discipline dagli anni ’30 agli anni ’50. Credo che 
Nervi avesse le idee molto chiare, come tutti i personaggi che attraversano la storia ma che 
difficilmente ne sono attraversati. 
Egli è passato così indenne attraverso gli anni più rumorosi del fascismo, quelli della 
ricostruzione, poi quelli democristiani, a partire dal progetto delle rimesse di Orbetello e 
di Orvieto. Nervi ha attraversato quegli anni senza lasciarsi compromettere, il suo lavoro lo 
ha portato a livelli alti e altri; altri progettisti, invece, hanno avuto più ripensamenti. Credo 
sia interessante capire come Nervi abbia cercato, soprattutto attraverso le prime opere – 
quelle famose che poi non erano altro che ricoveri per aeroplani – un modo di esistere come 
progettista contemporaneo, che lo potesse far diventare interprete della stagione più ricca del 
Movimento Moderno italiano. Egli, in fondo, era l’unico non-architetto della sua generazione 
che si occupava di questo e che si impose progettando e costruendo un capannone. Si 
impose all’attenzione internazionale con una serie di capannoni industriali, uno dei temi più 
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anti-architettonici che possano esistere. E si impose con la capacità di chi diventa il numero 
uno fra questi. Certo non sarà il lavoro di De Renzi, di Libera o Ridolfi a segnare una svolta 
rivoluzionaria; la loro opera rappresentava, al massimo, un’elaborazione, magari sofisticata,  
del manierismo funzionalista, razionalista, fatto alla maniera dei tedeschi. 
Nervi era un’altra cosa, rappresentava l’essere moderni attraverso una radicalità tutta sua, 
“razionale” quindi nel senso più alto del termine, che lo riconnetteva ai grandi filosofi, ai 
grandi pensatori, ai grandi teorici novatori della modernità. La sua non era una modernità 
costruita sull’immagine, ma sulla ragione stessa del progetto, nel caso suo specifico sulla 
ragione stessa della struttura. E questa sua capacità lo ha fatto amare e odiare, insieme, da 
parte degli architetti italiani e da coloro che cercarono di ricostruirne la storia.
Credo che il primo grande scontro, ci sia stato ai tempi della Storia dell’architettura di Zevi, 
anche se non credo che a Nervi importasse più di tanto. Quando Zevi, nel suo straordinario 
affresco dell’architettura contemporanea, ha dovuto comunque inserire questo personaggio 
operando tuttavia una presa di distanza che non rendeva in alcun modo ragione della sua 
grandezza. Zevi afferma che Nervi è bravissimo, che è capace di straordinaria tecnologia, 
ma che è fuori del Movimento Moderno, fuori della tendenza che Zevi interpreta, cioè la 
rivoluzione organica, in cui solo lo spazio architettonico avrebbe il senso portante della realtà. 
Il “classicismo” di Nervi evidentemente irritava fin da allora, perché classicismo significa 
utilizzare le leggi della simmetria, cioè le leggi della fisica sebbene quando Nervi faceva 
questo tipo di operazioni fosse, presumibilmente, assai lontano da problemi linguistici.
Quindi una cinquantina di anni fa ci troviamo di fronte ad una serie di rimozioni rispetto alla 
reale statura di questa figura, che invece è fondamentale, centrale, indispensabile anche per 
capire il senso di tutto quello che gli capitava attorno. 
Se consideriamo poi le altre storie scritte in quegli anni e in quelli successivi il giudizio non 
migliora di certo. Leonardo Benevolo ad esempio, alla fine degli anni ’50, per condannare 
Nervi trova un altro stratagemma: non lo definisce non-organico, simmetrico, ma afferma che 
le sue opere non sono particolarmente attente ai fenomeni sociali e urbanistici dell’epoca in 
cui erano state realizzate. è evidente che non era mai stato nelle intenzioni di Nervi occuparsi 
di questi temi. Poi si arriva ai giorni nostri, e riscontriamo altri giudizi ancora una volta assai 
pesanti sul lavoro di Nervi, giudizi sempre più pesanti, perché sempre più pesante è la critica 
e la storia architettonica sul tema della centralità del progetto architettonico, delle tecnologie 
e dell’idea stessa di architettura. 
Su questa direzione troviamo il giudizio di Manfredo Tafuri e della sua scuola che diventa 
inappellabile; per Tafuri, infatti, Nervi è lo strumento di un potere che cerca di darsi forma 
e di autorappresentarsi negli anni ’30 - ’40 e, soprattutto, ahimé negli anni ’50 e ’60. In 
questo periodo Nervi viene addirittura descritto come un inconsapevole strumento della 
speculazione edilizia, un’affermazione che non ha alcun senso, e che è palesemente priva di 
fondamento. Certo che chi costruisce usa il cemento e costruirà nelle zone designate dalle 
scelte urbanistiche prevalenti.
Dal punto di vista sostanziale, secondo me, il giudizio su Nervi oggi va quindi profondamente 
rivisto, ripensato, riconsiderato, rivisitato nella sua ampiezza. Non vedo in sala Paolo 
Portoghesi – ma a questo punto sono costretto a citare una sua interpretazione di Nervi e 
mi dispiacerebbe farlo in modo inesatto soprattutto in assenza dell’autore. Portoghesi ha 
scritto due libri di recente: uno che si chiama Grandi Architetti del Novecento e nel quale, con 
sorpresa, ho trovato citato Pier Luigi Nervi. In quest’opera recentissima possiamo leggere un 
atteggiamento diverso dal passato, Portoghesi, infatti, scrive una bellissima pagina su Pier 



Pier Luigi Nervi e l'architettura strutturale

68

Luigi Nervi, e addirittura lo riconnette alla cultura dei grandi strutturalisti barocchi, e questo 
oggi è evidentemente indubbio. E lo compara a quelle figure poco ascoltate nel momento in 
cui operarono come Domenico Fontana, la cui opera ebbe, tuttavia la forza di riverberare il 
suo contributo nei decenni e nei secoli successivi. Nel caso di Nervi ciò non sarebbe ancora 
vero nella realtà dei fatti, ma potrebbe sembrare tuttavia quasi un augurio alla sua memoria 
storica. 
La seconda nota di Portoghesi su Nervi, che ha quasi il sapore dell’ironia, è riportata nel 
libro Natura e Architettura, un grosso tomo che raccoglie gli aspetti fenomenologici 
dieventi fisici, naturali, organici che hanno avuto riflessi nella storia dell’architettura antica 
e contemporanea. In questo libro Paolo Portoghesi, parlando degli spazi e del lavoro di 
Nervi, lo assimila, assieme alle opere di Candela, al lavoro della formica ecophilla o al remiz 
pendulinus, che credo che sia un uccelletto delle foreste tropicali. 
Ecco, assimilare l’opera di Nervi al lavoro della natura credo che sia l’omaggio più grande che 
gli si possa fare, perché lo sottrae a qualunque confronto di tipo storicistico e ideologico. Pier 
Luigi Nervi nella sua semplicità, nella sua assolutezza, evidentemente, aveva un proprio modo 
di essere arrogante ed estremo. Quindi le molte difficoltà di interpretazione del personaggio 
erano anche dovute ad una sua specifica volontà di lavorare con gli strumenti della natura 
e di essere esplicitamente interprete delle leggi della natura intese come leggi dominanti e 
quindi definitive del fare architettura. La volontà di essere vicino alle leggi della natura, alle 
regole della fisica e delle scienze naturali mi ricorda il modo in cui Goethe era legato alle 
piante del suo “orto” di Weimar e insieme per analogia quello che legava Pier Luigi Nervi al 
suo giardino di Anzio coltivando le dalie. 
Nervi più che coltivare le dalie è infatti attento alla loro struttura fisica, ed è ignaro di 
quello che gli capita intorno perché lavora su livelli diversi diversi da una certa realtà 
corriva ed è capace, invece, di saltare il fosso e di superare il compromesso che, in fondo, 
tutta l’architettura accetta nei confronti del mondo contemporaneo. Facendo questa 
operazione egli ha corso molti rischi, come quelli di una damnatio memoriae, quella che 
anche oggi lo porta ad essere ricordato in questa sede, forse nella maniera più opportuna, 
ma con le necessarie discussioni. Ricordo che, qualche tempo fa, qualcuno affermò 
pubblicamente che lo Stadio Flaminio poteva essere distrutto visto che non funzionava più. 
Ricordo ancora, qualche tempo fa, il difficile intervento necessario contro l’azione della 
Sopraintendenza per evitare la distruzione del sorprendente laboratorio di Nervi, che sta 
ancora, in piedi in grandissima parte, alla Magliana (fig. 1), composto oggi da una serie 
di baracche. Secondo il Sopraintendente queste non hanno nessun valore e sono anche 
costruite male. 
Credo che ci siano difficoltà notevolissime oggi per riappropriarsi di questo patrimonio 
che, non ci dimentichiamo, non è soltanto accademico o didattico ma è legato all’idea di 
prodotto edilizio e architettonico per il quale è essenziale comprendere inecessari raccordi 
con la produzione. Soprattutto con l’ideologia della produzione.
Credo che negli ultimi cinquant’anni si siano fatte molte chiacchiere attorno all’architettura, 
applicando metodologismi completamente astratti rispetto alle tecnologie edilizie. 
Negli anni ’60 e ’70 si parlava delle diverse forme di prefabbricazione in maniera astratta, 
quasi onirica, poi, analogamente, si è parlato in modo astratto di linguaggi o magari di 
composizione. Poi si è parlato di urbanistica, di grandi metodologie territoriali in maniera 
ancora più astratta e distratta. Basti pensare all’ultimo convegno sull’ambiente, il territorio e il 
paesaggio per rendersene conto. 
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1

Riflettere su Nervi oggi ci costringe a fare un ragionamento in senso opposto, ci costringe 
a riflettere su come l’architettura nasce dalle tecniche, dal cantiere, da maestranze, da 
tecnici che sanno manipolare quei materiali e gestire quelle maestranze. Credo, infatti, che 
il rapporto che c’è stato fra Nervi e i suoi operai sia stato un rapporto importantissimo per 
cercare di capire il senso della sua architettura, del suo essere “costruttore”. Credo che egli 
fosse molto più interessato, infatti, a parlare col suo capomastro, con uno dei maestri d’ascia 
che realizzava le straordinarie casseforme per i suoi progetti, che perdere tempo a parlare 
con qualche collega architetto ad un convegno dei CIAM o in altre circostanze del genere. 
Sono convintissimo di questo, perché Nervi comprendeva che nel primo rapporto c’era 
effettivamente qualche cosa da imparare, e negli altri, probabilmente, non c’era, invece, 
quasi nulla.

Giorgio Muratore
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AnnA Irene deL MonACo

appunti per possibili linee di ricerca sull’opera di Pier Luigi Nervi  

indagine sulla fondatezza scientifica e biografica del “classicismo” di Pier Luigi Nervi
I saggi e i contenuti raccolti in questo volume, Pier Luigi Nervi e l’architettura strutturale, 
hanno stimolato l’approfondimento di alcune questioni che potrebbero divenire interessanti 
temi di ricerca. 
L’attenuata fortuna critica dell’opera di Nervi, come bene dimostrano Giorgio Muratore e 
Lucio Valerio Barbera nei loro saggi introduttivi a questo libro, sarebbe conseguente alle 
posizioni di alcuni critici, soprattutto Bruno Zevi e Leonardo Benevolo, che, probabilmente, 
poco seppero – o vollero – interpretare il distacco di Nervi da qualunque militanza politica 
e, di conseguenza, non ebbero la necessità di doverne collocare significativamente l’opera 
nelle loro raccolte di storia dell’architettura. Pertanto, a quasi cinquant’anni di distanza dal 
momento in cui questi volumi di storia dell’architettura furono scritti, secondo la prospettiva 
storica attuale, gli studi storico-critici sulla figura di Pier Luigi Nervi, architetto-ingegnere 
dell’Architettura Moderna, potrebbero avere un campo di ricerca molto significativo da 
verificare ed eventualmente ridefinire, tenendo conto dell’illuminante saggio di Giulio Carlo 
Argan del 1955 segnalato da Barbera nel suo saggio.
Come ricordano Paolo Portoghesi e Paolo Marconi nella loro intervista con Barbera, 
l’incomprensione della critica italiana dell’architettura riguardo all’opera di Nervi sembrò 
essere principalmente dovuta al suo intrinseco classicismo, considerato una sorta di peccato 
originale e che invece, secondo il giudizio di Portoghesi e Marconi, rappresenta forse una 
delle sue più significative eredità.
Nel saggio di Lucio Valerio Barbera1 presentato in questo numero, la genesi dall’eclettismo 
delle Beaux Arts dei principi di verità costruttiva dell’architettura viene ripercorso efficacemente 
seguendo specialmente la vicenda americana, facendo risaltare come il profondo interesse di 
Nervi per l’architettura gotica e, soprattutto, per il cantiere dei grandi monumenti gotici coincida 
in maniera assolutamente perfetta con gli esiti – intermedi – dello sviluppo della corrente 
delle Beax Arts nel Nuovo Mondo. Così come la sua osservazione dei comportamenti formali 
delle strutture naturali lo porti naturalmente in senso proprio a basare la sua progettazione 
su i principi di simmetria e di equilibrio che sentiamo essere il fondamento della classicità. 
Da qui si può andare molto oltre si può andare oltre: Joseph Abram nel suo saggio 
pubblicato nel Catalogo della Mostra di Nervi, citando le espressioni di Pier Luigi Nervi 
riguardanti il cemento armato “...la più bella tecnica costruttiva inventata dall’umanità...
il progettista saprà trovare le più alte espressioni dell’arte...ma fuori dai codici preesistenti, 
dalle ‘forme convenzionali’ perché il cemento pretende una comprensione nuova del 
rapporto tra forma e materia...” conclude: “In questo le sue opere non cercano l’armonia 
nell’antropomorfismo delle forme (colonne, capitelli, travi, braccia...) ma nella percezione 
comune, collettiva, condivisa delle leggi statiche. In tal modo egli è preclassico in quanto 
il suo ‘umanesimo’ affonda le radici nei fondamenti universali di una disciplina arcaica”. 
A questo proposito uno dei temi da approfondire sarebbe sicuramente quello delle radici 
della concezione strutturale nerviana, saldamente fondata su un metodo che considera sia 

1. L.V. Barbera, 1955 a pag. 20 di questo volume
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la storia che la natura come maestre di metodo, e che deriva dalla tradizione della scuola 
bolognese di Attilio Muggia. 
La lettura comparata di una serie di dati, infatti, riportati nel libro di Claudio Greco dal titolo 
Pier Luigi Nervi. Dai primi brevetti al Palazzo delle Esposizioni di Torino 1917-19482 e di alcune 
note biografiche dello stesso Attilio Muggia, raccolte negli archivi dell’Università di Bologna 
e intitolate Prof. Ing. Attilio Muggia, dell’Università di Bologna. Note biografiche3 evidenziano 
la vivacità del dibattito scientifico e culturale in atto agli inizi del Novecento fra ingegneri, 
architetti e costruttori. In particolare esse mettono in luce il livello di sperimentazione degli 
ingegneri più rappresentativi di tutta Europa e la diffusione dei loro brevetti, certamente 
commisurati al fermento di iniziative imprenditoriali di quel periodo storico: edilizia destinata 
ad attività manifatturiere come capannoni, fabbriche, ecc.Questi scritti evidenziano, inoltre, 
che il riferimento stilistico principale di Attilio Muggia e degli ingegneri del suo tempo era il 
corrente stile eclettico, sebbene lo stesso Muggia in molti suoi scritti auspicasse la possibilità 
di depurare le strutture dal decorativismo fine a sé stesso, assumendo posizioni funzionaliste 
in linea con i più radicali proclami modernisti4. 
Egli aveva certamente ereditato dal professor Silvio Canevazzi la competenza e 
l’interesse per l’innovazione strutturale e, a sua volta, la trasmise a Pier Luigi Nervi. 
Nella sua attività quarantennale Muggia si dedicò alla professione costruendo e depositando 
brevetti, svolse intensamente il suo ruolo accademico, contribuì ad associazioni ed istituzioni 
culturali stimolando e costruendo una rete di relazioni nazionali ed europee finalizzate 
alla divulgazione dalle nuove invenzioni tecniche. Attilio Muggia, inoltre, ebbe una 
lunga collaborazione professionale con François Hennebique, col quale entrò in contatto 
probabilmente in occasione di una visita a Roma dell’ingegnere francese al cantiere del Policlinico 
Umberto I, per il quale stava realizzando alcune passerelle. Muggia diventò concessionario del 
Sistema Hennebique in Emilia Romagna, Toscana e Marche. L’Archivio Storico dell’Università 
di Bologna, Sezione Architettura-Fondo Muggia ha acquisito negli ultimi anni i carteggi della 
densa corrispondenza epistolare Muggia-Hennebique che si svolse fra il 1897 e il 18995. 
Gli utilizzatori del metodo Hennebique molto spesso dovettero integrare l’innovazione 
tecnologica del sistema strutturale con la qualità formale delle architetture e delle decorazioni 
degli spazi interni modellate soprattutto dalla presenza dei solai a travi incrociate, sicché non 
ci si può meravigliare che anche Nervi come Muggia si appelli in un suo scritto alla speranza 
di poter conseguire in architettura uno stile di verità, che fosse:

“privo di quelle superfluità decorative, a carattere sculturale, che hanno 
costituito uno degli aspetti più appariscenti dell’architettura del passato”. 
(…) Per inventare e proporzionare, in via sia pure approssimativa, i nuovi e 
grandiosi schemi strutturali richiesti dai più significativi temi architettonici 
del nostro tempo, occorre una comprensione tanto profonda dei concetti di 
statica costruttiva da far sì che questi concetti (costituiti da premesse fisiche, 

2. C. Greco, Pier Luigi Nervi. Dai primi brevetti al Palazzo delle Esposizioni di Torino 1917-1948, Quart Ed-
izioni, Lucerna 2008
3. G. Muggia, Prof. Ing. Attilio Muggia, dell’Università di Bologna. Note biografiche, Tip. Compositori, Bo-
logna 1951
4. M.B. Bettazzi, Bologna e l’innovazione tecnologica fra Otto e Novecento: note attorno al carteggio Attilio 
Muggia-Francois Hennebique, fonte web, pag. 558
5. Ibidem, pag. 557
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teoremi a base matematica e dati sperimentali), si siano fusi in una sola sintesi 
e trasformati in sensibilità spontanea e quasi inconsapevole6”.

Sarebbe, perciò, interessante approfondire eventuali connessioni culturali fra il 
pensiero scientifico di Nervi e dei suoi Maestri e il pensiero di Gottfried Semper 
– con particolare riguardo ai rapporti fra natura e architettura, quindi fra natura 
e struttura – e il pensiero illuminista di M.A. Laugier, andando ancora indietro 
nel tempo, cioè una delle più significative radici del pensiero moderno europeo. 
Un altro aspetto significativo del lavoro degli ingegneri del tempo di Pier Luigi Nervi era 
la ricerca del minimo impiego di materiale possibile nelle strutture, quello che Sergio 
Musmeci definirà “minimo strutturale”. Nell’ottobre 2010 l’Ordine degli Architetti di 
Taranto ha organizzato una conferenza sulle chiese contemporanee in Puglia alla quale 
ha invitato a testimoniare uno dei figli di Gio Ponti, Giulio: suo padre fu progettista 
della Concattedrale di Taranto, al cui progetto partecipò anche Pier Luigi Nervi in 
qualità di strutturista. In quella occasione il figlio di Ponti ha rammentato una visita 
al cantiere della chiesa alla quale egli stesso partecipò in compagnia dei due progettisti. 
Appena arrivati in cantiere Ponti, prendendo sottobraccio Nervi e guardando in alto 
l’edificio in costruzione esclamò: “allora ingegnere, oggi cosa pensa di togliere?”  
Questa affermazione ben descrive l’ambizione diffusa in quegli anni rispetto 
all’uso minore possibile del materiale, spinta sia da ragioni economiche che 
tecniche, come è evidente dall’intervento di Massimo Majowiecki contenuto 
in questo libro, soprattutto negli approfondimenti sull’opera di Musmeci. 
Tornado a Semper, va rammentato che egli aveva elaborato un efficace manifesto sul 
principio di imitazione della natura in architettura, come è evidente dalle affermazioni che 
seguono.

“La tettonica è un arte che prende la natura come modello – non i reali fenomeni 
naturali ma l’uniformità e le regole per cui essa esiste ed è creata (…)7”.

Il concetto di stile, che sappiamo tutti essere uno dei principali punti di applicazione del 
pensiero di Semper, è strettamente legato nella sua visione a un sistema metodologico 
comparativo creativo che investe diverse discipline al fine di conseguire le regole delle 
proporzioni e degli oscuri principi dell’estetica.

“arte e architettura dovrebbero costituire la base di una dottrina dello Stile, 
una sorta di oggetto o Metodo, sul come si può inventare, che potrebbe 
guidarci a trovare un metodo di invenzione più naturale. (…) Filosofia, storia e 
politica e poche altre discipline fra le scienze naturali, erano elevate  da grandi 
uomini dei secoli scorsi a punti di vista comparativi, mentre in altre scienze, 
a causa dell’abbondanza e della complessità del materiale disponibile, solo 

6. Vedi P. L. Nervi, La moderna tecnica costruttiva e i suoi aspetti architettonici. Verlecchi, Firenze 1955. 
Si rilegge in questa posizione culturale una posizione di tipo crociano. Benedetto Croce nel Breviario 
di estetica, afferma kantianamente che l’arte è sintesi a priori lirica, riaffermando il carattere teoretico 
dell’espressione artistica
7. M. Hvattum, Semper and the “Style of Our Time”, in Gottfried Semper and the Problem of Historicism, 
Cambridge University Press, 2004, pp. 149-161
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ora, timidamente, si iniziano a raggiungere risultati assimilabili a vera e propria 
ricerca. La teoria comparativa degli edifici pertanto presenta un metodo logico 
di invenzione, che invano cerchiamo di ricondurre a regole di proporzione e 
principi oscuri di estetica8“.

Gli effetti dell’influenza di questo spirito culturale giungono certamente sino all’opera di Nervi. 
Le forti relazioni professionali fra la generazione italiana di Attilio Muggia e quella francese 
di Auguste Perret ed François Hennebique sono infatti abbastanza facili da documentare. 
Immerso in questa cornice formativa Pier Luigi Nervi, tuttavia, quando vuole affermare lo 
stile di verità, diversamente da Gottfried Semper che indaga sui materiali dell’architettura 
in senso storico-geografico, ha ben in mente il cantiere, la sua economia – che è economia 
di mezzi, di risorse e di tempo da misurare con l’obiettivo della massima e più durevole 
affidabilità della costruzione – che è la suprema verifica dell’etica del progetto, destinato a 
durare nel tempo della storia.  Forse per questa sua necessità di confrontare le proprie opere 
con la storia, che è ciò che distingue i monumenti dall’architettura corrente, ha fatto sentire, 
o meglio indovinare ai critici suoi contemporanei una sua sostanziale estraneità ad alcune, 
fondamentali posizioni del Movimento Moderno, soprattutto nella versione più strettamente 
legata ai principi della Bauhaus.  
Pier Luigi Nervi ricevette la sua formazione di ingegnere-strutturista presso la Facoltà degli 
Studi di Bologna laureandosi nel 1913, ed è qui che fu allievo e poi assistente di Attilio 
Muggia9, assieme ad altri progettisti italiani coetanei come Giuseppe Vaccaro, Angiolo 
Mazzoni, Eugenio Miozzi, tutti importanti protagonisti del razionalismo italiano. Nervi 
collabora professionalmente con Muggia dopo la laurea per circa dieci anni presso la ditta 
fondata da quest’ultimo nel 1903, la Società per Costruzioni Cementizie, che nel corso della 
sua attività sviluppò un curriculum di ingegneria civile di rilevanza nazionale, e della quale 
lo stesso Muggia resterà Direttore Generale fino al 1924, anno in cui la società fu posta in 
liquidazione. In quegli stessi anni, precisamente nel 1920, Pier Luigi Nervi tentava in prima 
linea l’esperienza di impresario assieme ad un imprenditore romano, l’Ingegner Nebbiosi, 
dal quale dopo pochi anni si separerà per fondare la società Nervi & Bartoli, con la quale 
realizzerà la maggior parte delle sue opere più importanti. 
Attilio Muggia fu allievo di Silvio Canevazzi pioniere del cemento armato in Italia e fu 
il primo accademico a introdurre lo studio di questo sistema costruttivo nelle Scuole di 
Ingegneria e fra i primi ingegneri italiani a divulgare scientificamente e professionalmente il 
metodo Hennebique10, già ampiamente diffuso in Francia soprattutto per la realizzazione di 

8. “[art and architecture’s] whole province and perhaps also it would form the base of a doctrine of Style, 
and a sort of topic or Method, how to invent, which may guide us to find a more natural way of inven-
tion. (…) Philosophy, history, politics and a few other branches of the natural sciences were raised to 
[the] comparative viewpoint by the great men of the past centuries, while in the other sciences, because 
of the abundance and complexity of their material, inferences only timidly begin to join with research. 
“Comparative theory of building therefore presents a logical method of inventing, which we vainly seek 
in rules of proportion and obscure principles of aesthetics”.
9. Attilio Muggia (1860-1936) ingegnere italiano e professore presso la Scuola di Ingegneria dell’Università 
di Bologna dove, allievo del prof. S.Canevazzi, svolge l’intero cursus honorum accademico, iniziando come 
assistente presso le Cattedre di di statica grafica, stili architettonici, meccanica applicata alle costruzioni, 
geometria pratica, costruzioni stradali, ponti e costruzioni idrauliche, architettura tecnica e concludendo 
la carriera nel ‘35 dopo essere stato direttore della Scuola di Ingegneria. Cfr. G. Muggia, cit., pag. 195
10. Metodo Hennebique: riguarda l’uso del telaio in chiave moderna. Questo tipo di struttura creò grandi 
spazi interni ed ambienti illuminati da numerosi lucernari a soffitto. Tutti i solai sono a doppia orditura 
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grandi coperture (grandi luci) per edifici industriali e manifatturieri. Perciò, Attilio Muggia, 
accademico di rango, innovatore, impresario, allievo a sua volta di un pioniere sperimentatore 
come Canevazzi, fu certamente un riferimento fondamentale nel periodo della formazione di 
Pier Luigi Nervi e fu probabilmente per lui una figura da emulare prima e superare poi11. 
Attraverso queste poche note, perciò, si comprende quanto l’ambiente accademico e 
professionale che frequentò Pier Luigi Nervi fosse parte di in una rete internazionale rilevante 
sul piano delle politiche culturali e della qualità della sperimentazione professionale.
Muggia, nel pieno della sua carriera, ebbe l’occasione di entrare in contatto con importanti 
personaggi della cultura architettonica europea come V. Horta, K. Moser, H. P. Berlage, J. 
Hoffmann, in particolare in occasione del concorso per il Palazzo della Società delle Nazioni 
di Ginevra, dove rappresentò l’Italia da giurato. 
Analogamente Pier Luigi Nervi partecipò al progetto della sede Unesco di Parigi, si misurò con 
una importante commessa di livello internazionale, prestigiose collaborazioni e, attraverso 
queste, acquisì ulteriore notorietà internazionale, e divenne, infatti, membro dei CIAM e fu 
chiamato negli Stati Uniti per tenere conferenze. Piero Ostilio Rossi12 nel suo saggio introduttivo 
a questo libro ricostruisce con dettaglio alcuni passaggi significativi di questa vicenda. 
Poiché nella Scuola di Muggia sono stretti i rapporti scientifici e culturali con la scuola di 
Hennebique, come si è detto, sarebbe senza dubbio interessante anche indagare l’influenza 
del pensiero illuminista francese, in particolare quello che vede fra i suoi interpreti più 
significativi Marc-Antoine Laugier13, impegnato nel dibattito europeo sul neoclassicismo 
e coetaneo del filosofo illuminista J. J. Rousseau, soprattutto per chiarire gli aspetti 
classicisti che si attribuiscono all’opera di Nervi. Peraltro l’interesse di tale indagine sta nel 
fatto che, per la cultura moderna italiana la Francia era stata, comunque, un riferimento 
fondamentale per l’ingegneria strutturale nel Settecento a causa dell’influenza di figure 
come Antoine-Rèmy Polanceau. Allo stesso modo la scuola tedesca di ingegneria lo fu 
durante tutto l’Ottocento, non va dimenticato che Gottfried Semper proveniva dalla 
Svizzera di lingua tedesca e, a conferma di ciò, anche Carlo Olmo nel suo intervento alla 
Giornata di studio L’insegnamento di Pier Luigi Nervi alla Sapienza del 18 febbraio 2011 presso 
l’Auditorium del Museo MAXXI, ha evidenziato che c’è qualcosa di significativo che accade 
rispetto a questi temi in quegli anni nella Svizzera tedesca e che va ancora esplorato14.

con nervature in vista ed in corrispondenza degli incastri, i ferri del lembo inferiore sono piegati a 45°ed 
allungati fino al lembo superiore della trave dove si ha l’inversione dei momenti. Questo metodo per-
metteva un miglior collegamento tra i ferri tesi e il calcestruzzo compresso. Le fondazioni sono in c.a. : a 
plinti per i pilastri e continue per i muri perimetrali. Importato in Italia dalla ditta dell’ingegner Porcheddu 
nel 1907. Il Sistema Hennebique fu inventato e brevettato tra il 1892 e 1898 da François Hennebique in 
Francia. Il metodo introdusse un nuovo sistema di costruzione che univa alle caratteristiche di resistenza 
e compressione del calcestruzzo le capacità dell’acciaio di resistere a sforzi di trazione. Attraverso questo 
sistema si concepirono costruzioni in c.a. in termini di telaio ed elementi lineari quali pilastri e travi ma 
anche solette e pareti. Il Sistema Hennebique arrivò quasi subito in Italia grazie all’Ing. Porcheddu che nei 
primi anni del ‘900 divenne Agente e Concessionario Generale per l’Alta Italia del Sistema Hennebique, 
con sede centrale a Torino, realizzando in 33 anni 2.600 opere con questo metodo che venne da lui 
ulteriormente perfezionato
11. Nervi si congedò dalla Società per Costruzioni Cementizie partendo per Roma senza conservare un 
buon rapporto con Attilio Muggia che gli aveva negato un aumento di stipendio. Vedi Claudio Greco, cit.
12. P.O Rossi,“Mon cher ami...” Le Corbusier e Pier Luigi Nervi a pag. 36
13. Marc-Antoine Laugier (1713-1769)
14. Attendiamo su questa questione i risultati della ricerca nazionale PRIN 2008 guidata da Carlo Olmo 
intitolata La concezione Strutturale. Ingegneria e architettura in Italia negli anni cinquanta e sessanta: una 



75

Inoltre, va detto che Hennebique aveva intrapreso la maggior parte dei suoi studi 
sperimentali, che lo porteranno a sviluppare i suoi brevetti, in relazione alle numerosissime 
commesse il suo ufficio ricevette per la ristrutturazioni dei molte chiese storiche francesi. La 
maggior parte di esse erano chiese del periodo Gotico. Egli dovette perciò studiare sistemi di 
consolidamento compatibili ai sistemi costruttivi e formali degli edifici gotici. Non va inoltre 
trascurato che la descrizione delle cattedrali gotiche che  Villard de Honnecourt riporta nel 
suo taccuino di disegni e notazioni, durante i suoi viaggi a Reims, Meauz, Chartres, Cambrai, 
dimostrano che quello dell’architettura romanica prima e gotica poi, era sostanzialmente un 
sistema costruttivo proto-industriale, cioè, basato su norme e proporzioni talmente precise 
da essere replicate ovunque, utilizzando alcuni accorgimenti tecnologici legati al materiale 
locale di costruzione.
In questa vasta indagine sarà interessante, dunque, esplorare le connessioni fra la 
generazione di Laugier-Rousseau, cioè quella di fine Settecento, e la generazione di Muggia-
Hennebique, attraverso la generazione che annovera Gottfried Semper e Joseph Paxton, cioè 
i rappresentanti dell’esperienza teorica e sperimentale ottocentesca. In linea con le nuove 
scoperte culturali del loro tempo, infatti, la generazione di Semper non era alla ricerca di un 
principio universale per spiegare l’architettura, cioè il principio che fu l’ossessione di Laugier, 
ma cercava di spiegare realisticamente i sistemi costruttivi secondo le leggi dei diversi contesti 
culturali e geografici, dunque anche materiali e tecnologici.
L’ambizione di quella generazione era rilevare sistematicamente la corrispondenza fra le 
nazioni e la loro espressione artistica radicata nelle specificità storiche e geografiche. Ciò in 
senso lato corrisponde alla assoluta caratterizzazione della forma architettonica in dipendenza 
delle caratteristiche costruttive del materiale utilizzato, principio che è fondante della ragione 
etico-estetica di Pier Luigi Nervi.
Come rammenta Sergio Poretti nel suo intervento alla Giornata di studio L’insegnamento 
di Pier Luigi Nervi alla Sapienza, alla quale si è accennato in precedenza, non è un caso 
che i sistemi costruttivi sperimentati da Torroja e Nervi emergano in Spagna, in Italia 
e in Sud America, cioè in paesi in cui il costo della mano d’opera, in quegli anni, era 
basso da consentire agilmente la realizzazione di tali opere. Antonio Michetti nei suoi 
contributi raccolti in questo libro ha messo in evidenza che le opere realizzate da Nervi 
non avrebbero potuto essere sostenute oggi con gli stessi costi, soprattutto considerando 
il costo della mano d’opera e dell’acciaio. Se Nervi fosse vissuto oggi, sostiene Michetti 
durante il Convengo del ‘99, sicuramente avrebbe optato per una tecnologia costruttiva 
diversa, più conveniente nel rapporto qualità-prezzo e sarebbe interessante poter 
capire, continua Michetti, quale sarebbe stata nel mondo contemporaneo la tecnologia 
costruttiva prediletta da Nervi, e con quale finalità sperimentale l’avrebbe utilizzata. 
Questi brevi appunti segnalano l’importanza dell’esperienza culturale nerviana nel quadro 
della cultura architettonica moderna europea e internazionale, soprattutto se riletta nell’arco 
di una campata storica più dilatata di quella strettamente relativa al Movimento Moderno. 
Come ricorda, infatti, Vieri Quilici nella sua intervista, Nervi realizza brevetti e li consegna “al 
lungo tempo della storia”; la sua opera, dunque, pur essendo continua ricerca è certamente 
lontana dagli scopi e dai metodi dell’avanguardia che, al contrario, vive nei conflitti del 
presente. Da qui, di nuovo, quell’ “aura” di imperturbata classicità che emana dalle sue 
opere.

ricerca multidisciplinare
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indagine sull’eredità di Pier Luigi Nervi e sui supposti eredi
Un altro tema di indagine significativo che emerge dal Convegno di Studi su Pier Luigi Nervi 
del 1999, riguarda l’eredità della sua lezione nell’architettura e nell’architettura strutturale 
contemporanea. In quella occasione fu chiamato Santiago Calatrava a tenere una lezione 
magistrale sulle proprie opere. Egli palesemente si volle presentare come l’erede di più 
grande successo di Pier Luigi Nervi e indubbiamente  sul piano della sperimentazione tecnica 
e tecnologica, Calatrava, negli ultimi trent’anni, sembra essersi posto – nel rapporto tra 
espressione e struttura, obiettivi molto simili a quelli del Nervi ammiratore della esuberante 
arte costruttiva gotica e sperimentatore del cemento armato oltre il confine dell’edilizia, 
ancorché monumentale: si pensi, infatti, alle sperimentazioni di Calatrava sulle architetture 
mobili, certamente figlie dello stesso interesse mostrato da Nervi nel progetto per la villa 
girevole. è poi particolarmente impressionante osservare il legame profondo di Calatrava con 
la produzione progettuale nerviana non realizzata, che non raramente esplorava dimensioni 
e soluzioni oltre il limite, purtuttavia molto alto, al quale le sue stesse realizzazioni avevano 
spinto il gusto e le ambizioni dei committenti pubblici e privati, come avvenne, ad esempio 
con il Palazzo dello Sport e della Fiera del Mare di Genova (fig. 1). 
Sicuramente l’opera di Nervi ha influenzato anche la produzione di importanti company 
internazionali contemporanee come Foster and Partners, Ove Arup (fig. 2)15, Renzo Piano 
Building workshop, Buro Happold (fig.3 )16, Richard Rogers Architects (fig .4)17, sebbene esse 
soltanto raramente riescano ad attuare vere sperimentazioni d’architettura strutturale 
nonostante i cospicui budget cui possono fare riferimento per la realizzazione dei loro 
progetti. Comunque, a meno delle – per fortuna – rare occasioni in cui il progetto è da loro 
inteso e voluto come icona memorabile per l’affermazione o il consolidamento della propria 
fama internazionale, tali compagnie tendono in genere ad una produzione edilizia di alto 
standard con l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed emerge evidente dalle loro 
migliori realizzazioni l’atteggiamento di equilibrio fra investimento e qualità del prodotto, 

15. Si osservino le analogie fra questo progetto di Nervi per aviorimesse e quello Foster-Arup per l’American 
air Museum di Duxfor
16. Si osservi la similitudine di impostazione progettuale fra questo padiglione progettato da Nervi e la 
British Museum Great Court progettata da Foster con la consulenza di Buro Happold. 
17. Si confronti questo progetto non realizzato di P. L. Nervi con gli studi e i progetti di cupole, compreso 
il Millennium Dome, realizzati da R.Rogers
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cioè il naturale atteggiamento etico espresso da Nervi in tutte le sue opere. Ma esse non sono 
compagnie costruttrici, com’era la Nervi & Bartoli per la quale Pier Luigi Nervi produceva i 
suoi progetti “integrali”; esse, dunque, in genere non inquadrano il progetto come campo di 
ricerca dell’invenzione risolutiva, sinteticamente risolutiva dei problemi specifici del tema di 
progettazione e dell’economia, in termini di tempo e di risorse, del cantiere. 
Nervi afferma in un articolo dell’agosto 1943 sulla rivista “Architettura”: “L’ Architettura subirà 
un vero bagno purificatore dal quale sarà riportata a quei fondamentali principi di sobrietà, 
di funzionalismo statico e costruttivo, che ne hanno prodotto in ogni tempo e presso ogni 
popolo le più elevate ed imperiture realizzazioni. Tutto quanto non è strettamente necessario 
verrà abolito; quello che è necessario sarà ottenuto con i più economici sistemi costruttivi e 
con il minimo impiego dei materiali; la bellezza sarà ricercata e raggiunta attraverso l’armonia 
delle forme e l’equilibrio delle proporzioni e volumi, fattori questi che, per fortuna, non 
costano, e dipendono solo dalla sensibilità e capacità artistica dei loro ideatori18”. 
In questo insieme di ragionamenti appena accennato, tuttavia, si staglia la possibilità 
di comparare il metodo nerviano con quello dei protagonisti delle grandi opere attuali, 
individuando differenze – moltissime – e fili di continuità evolutiva o regressiva tra le loro 
opere e quelle di Pier Luigi Nervi, costruendo preliminarmente, progetto per progetto, la 
cornice economica, tecnologica e sociale del cantiere attuale, anzi dei cantieri che attualmente 
– o nei decenni appena trascorsi – costituiscono o hanno costituito il riferimento delle scelte 
progettuali più consapevoli. Questo potrebbe essere il modo per giungere a rivelare le 
continuità metodologiche della lezione di Nervi, piuttosto che quelle formali o strutturali.  
Ci sembra utile, infine, segnalare che, sul piano della pretta innovazione didattica, uno dei 
contemporanei Research Cluster dell’Architectural Association19 di Londra, l’Em Tech (Emerging 
Technologies), è molto sensibile ad una linea di ricerca affine – a prima vista – a quelle 
percorse da Pier Luigi Nervi. Il gruppo, guidato da Michael Weinstock, analizza le tecnologie 
biomimetiche da applicare all’architettura, esplora le geometrie, i sistemi costruttivi, i temi 
progettuali (soprattutto le grandi coperture, big sheed), l’uso della prototipizzazione intesa 
come “fabrication” diretta dei manufatti progettati (piccoli padiglioni urbani o piccole canopy 
da introdurre negli insterstizi fra gli edifici),  evidenziando un legame profondo con un modo 

18. P. L. Nervi, Aspetti e problemi della ricostruzione edilizia, in “Architettura”, agosto 1943 
19. Il cui motto è Design with Beauty, Build in Truth
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di concepire la ricerca costruttiva profondamente ispirato alla visual art e all’innovazione 
tecnologica. Vieri Quilici, a questo proposito, nella sua intervista segnala il legame culturale 
fra P. L. Nervi e J. Kepes con particolare riferimento agli studi che avevano portato Nervi ai 
solai realizzati, ad esempio, nel Lanificio Gatti. Kepes aveva fondato il Center for Advanced 
Visual Studies all’MIT nel 1967, ed era un biologo studioso di arti applicate che attingeva dal 
visual design della scuola tedesca e ungherese, quella di Laszlo Moholy-Nagy. 
è quasi emozionante sfogliare i paper introduttivi dei corsi accademici del gruppo di ricerca 
di M. Weinstock – le cui parole chiave sono Morpho-Ecological Design, Biological Paradigm for 
Architecture – e vedere che i corsi londinesi di una delle più blasonate scuole di architettura 
dei nostri tempi sono introdotti da esercitazioni iniziali che si basano sui progetti delle 
aviorimesse di Pier Luigi Nervi, sugli studi di Frei Otto e quelli di Buckminsterfuller (cioè i tre 
“architetti” ai quali fu attribuita nello stesso anno la “cattedra di poesia” di Harvard, cioè le 
Northon Lectures) e del progetto di Ferdinand Dutert per il Palais des Machines. 
è emozionante cioè, che in uno dei principali poli cui si deve il successo della rete accademica 
anglosassone, che di rado negli ultimissimi anni si è relazionata culturalmente in modo 
diretto con l’Italia e i suoi poli accademici, si consideri fra i talenti storici di riferimento per la 
didattica Pier Luigi Nervi, genio italiano di architettura strutturale. Quello che gli entusiasti 
didatti inglesi dell’AA sono riusciti a recuperare negli ultimi anni è il valore del modello 
fisico nel processo di progettazione, sganciandosi, in parte, dall’imprinting informatico che 
ha condotto alla ricerca analitica della forma ottimale degli edifici in termini prestazionali, 
energetici e strutturali – oltre che formali – definita in gergo tecnico adaptive architecture e 
da una lunga produzione accademica che ha caratterizzato fortemente le scuole anglosassoni 
d’avanguardia a partire dagli anni ‘80 nota a tutti come digital architecture. Questi modelli 
“fisici” vengono realizzati ogni anno in grande quantità dagli studenti dell’AA, dal modello 
di piccola scala a quello della scala quasi reale, col supporto di tecnici e artisti di alto profilo 
artigianale nel laboratorio di Hook Park, poco lontano da Londra. In quella occasione si 
insegnano approfondimenti su fabrication, materials, details.  
Certo, va detto, lo scopo latente dell’operazione culturale dell’AA molto spesso è soprattutto 
quello del perseguimento dell’avanguardia nella ricerca formale e spaziale; non è un caso 
che recentemente Patrick Schumaker abbia affermato con alcuni saggi pubblicati sul 
suo sito web personale20 che è nato un nuovo stile, lo stile parametrico, nel campo delle 
sperimentazioni digitali sulla morfogenesi. Forse anche su questo sarebbe opportuno un 
approfondimento: Nervi, soprattutto nell’ultima fase della sua produzione, per la platea 
internazionale esprimeva un suo proprio “stile” nettamente profilato sia dal punto di vista 
formale che metodologico, secondo una delle categorie concettuali contro cui si era espresso 
più vivamente il Movimento Moderno e alla quale, invece, proprio Gottfried Semper aveva 
dedicato un libro molto importante21. 
L’evidenza di uno stile nerviano viene citato anche da Guy Nordenson e da Sergio Lenci 
nei rispettivi interventi al convegno del 1999, il primo esprimendo il punto di vista di uno 
studioso americano, il secondo citando uno studioso Giapponese. Forse non dovrebbe 
sorprendere, perciò, che Patrick Schumacher, noto partner di Zaha Hadid, ricominci a 
parlare di stile, riferendosi allo stile parametrico, dopo che le architetture della nota archi-star 
irachena sono state richieste in tutto il mondo, alla stregua delle architetture di Nervi, proprio 

20. www.patrikschumacher.com
21. G. Semper, Lo Stile, Laterza, Roma-Bari 1992
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per il loro inconfondibile stile. Un ulteriore segnalazione stimola la necessità sulla questione 
dell’architettura parametrica negli studi dei personaggi testè citati. 
Come è noto a molti, ma forse non sufficientemente evidenziato nel dibattito contemporaneo, 
Luigi Moretti ha studiato il tema dell’architettura parametrica fin dal 193922. L’architettura 
parametrica, come scrive lo stesso Moretti nel Dizionario di Architettura Urbanistica (1968) 
consiste in un “metodo di progettazione secondo parametri logico-matematici, fisici, 
elettronici, biologici, psicologici, sociologici, economici, proposto dall’architetto Luigi Moretti 
(…) nell’ambito dell’Istituto Nazionale di Ricerca Matematica e Operativa per l’Urbanistica”, 
o IRMOU, l’ente di ricerca fondato dall’architetto romano nel 1957 in uno dei locali del suo 
studio di piazza Augusto Imperatore23.
Adrian Sheppard, professore emerito canadese presso la McGill University di Montreal, 
incontra Moretti a Roma mentre l’architetto romano sta progettando le Torri di Montreal 
nel ‘61. In un suo saggio dal titolo Testimony Moretti del 2008 egli afferma: “Ever since 
1939, Moretti had encouraged research in objective and scientific ways to link modern 
mathematics, urbanism and architecture. His premise was that a new architecture, one he 
labelled Parametric Architecture, should be derived from absolute mathematical truths, 
independently of other factors. The clarity, purity, and objectivity of mathematics and 
geometry should be the primary determinants of form and space. In 1960, Moretti also 
organized a major exhibition on Parametric Architecture in Milan, and in 1971, the periodical 
Moebius 1 (MOEBIUS 1, Ricerca Matematica in Archtettura e Urbanistica, Anno IV, 1971/72) 
devoted a complete issue to the theory of Parametric Architecture. Though Moretti was 
attracted to the logic of mathematics and geometry, he also knew that reason alone does 
not lead to good architecture. Art or architecture can never exist totally outside the realm of 
the senses. Moretti placed great emphasis on intuition, instinct, feeling, and the humanist 
tradition. His creative process was as much a cerebral as an intuitive act”. 
Lo stesso Sheppard ha riportato la sua testimonianza in Luigi Moretti. Razionalismo e 
trasgressività tra barocco e informale24, e, in particolare, ha evidenziato il rapporto conflittuale 
fra Zevi e Moretti che indusse Zevi, tendenziosamente (commettendo un errore critico 
secondo lo studioso canadese), a definire quello di Moretti un approccio progettuale di 

22. Scrive Luigi Moretti: “Tu sai che è dal 1939-40 che spingo la ricerca su queste relazioni e le possibilità 
della loro massima estensione per arrivare ad un architettura che viva nell’affascinante respiro del mondo 
attuale permeato da un faustiano spirito scientifico, architettura cioè autenticamente moderna di fatto 
(quindi nuova e rivoluzionaria) e non soltanto di nome per appartenenza storica a tempi moderni. [...] 
Ciò vale dire: soluzioni incentrate sui “parametri” quantizzabili, dei fenomeni che costituiscono le funzioni 
per le quali cerchiamo le forme “parametri” che di conseguenza, singolarmente e nelle loro interrelazioni, 
anche esse quantizzabili, fissano i limiti entro i quali si individuano, si disegnano, le forme che quelle fun-
zioni esaudiscono. I “parametri” e le loro interrelazioni divengono così l’espressione, il codice, del nuovo 
linguaggio architettonico, la “struttura”, nel senso originario e rigoroso del vocabolo, deficiente le forme 
che quelle funzioni esaudiscono. Alla determinazione dei “parametri” e loro interapporti, debbono chia-
marsi a coadiuvare le tecniche e le strumentazioni del pensiero scientifico più attuali; particolarmente la 
logica-matematica, la ricerca operativa e i computers, specie questi per la possibilità che danno di esprim-
ere in serie cicliche autocorrettive le soluzioni probabili dei valori dei parametri e delle loro relazioni. Allo 
sviluppo di questa impostazione e alla nuova metodica e teoria precisata nei suoi schemi e verificata nei 
primi, e direi esaltanti, risultati diedi il nome di “Architettura Parametrica”»”, riferitosi a Giulio Roisecco in 
un carteggio epistolare riportato in Federico Bucci e Marco Mulazzani, Luigi Moretti opere e scritti, Electa, 
Milano, 2006, pp. 204-208
23. Vedi http://www.accademiasanlucamostre.com/moretti/mostra/scienza.html
24. B. Reichlin, L. Tedeschi, Luigi Moretti. Razionalismo e trasgressività tra barocco e informale, Electa, Mi-
lano 2010 
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altissimo profilo artistico e professionale ma“senza metodo”. Le torri di Montreal furono 
progettate da Moretti assieme a Pier Luigi Nervi, anche questi, si è già detto, poco elogiato 
dal Bruno Zevi nei suoi scritti. 
Fra i protagonosti dell’architettura contemporanea si può affermare che Zaha Hadid conosca 
e attinga sia dall’opera di Moretti (la Casa-Albergo di via Corridoni a Milano di Moretti a 
confronto con l’edificio The Peak ad Hong Kong di Hadid) che quella di Nervi in particolare, 
come ella stessa ha più volte dichiarato. 
Lascia qualche perplessità constatare, tuttavia, che questi percorsi sperimentali, ad un 
primo sguardo, oggi, sembrino praticati sottoforma di simulazione sperimentale, quasi 
esclusivamente in scuole come l’Architectural Association (dove Hadid è di casa fin dai tempi 
della sua formazione), per lo più come performance didattiche di gran moda. Questo tuttavia 
– va detto – è soltanto ciò che appare in superficie. Nel 2008 il tema dei corsi di Weinstock 
all’AA era quello di un grattacielo orizzontale nel quale lo spessore del corpo di fabbrica era 
molto ridotto rispetto alle altre dimensioni. 
Si tratta di un tema che gli ingegneri al tempo di Antonelli o Shukhov avevano frequentato 
anche solo teoricamente come esperimento pionieristico; si potrebbe azzardare, dunque, 
che l’impegno della AA nelle performance didattiche di architettura strutturale, siano invece 
una conferma vitalissima della convinzione che Argan si formò considerando l’opera di Nervi 
che cioè “il metodo di ricerca formale proprio dell’architettura tecnica fosse un metodo 
intrinsecamente estetico”25. 
Pier Luigi Nervi e il suo team ben conoscevano le relazioni fra la geometria descrittiva e le 
equazioni analitiche che governavano le forze che si trasmettevano attraverso le strutture 
da essi costruite ma, soprattutto, possedevano le capacità per attuarne la cantierizzazione. 
Essi non introducevano certo dei parametri, come si è soliti fare nel caso dell’architettura 
parametrica, in equazioni prestabilite in uso oggi all’AA. Lo stesso Nervi in un suo saggio 
del 195526, per spiegare il rapporto fra tecnica e arte fa riferimento alla perizia tecnica del 
pianista Bruno Benedetti Michelangeli come condizione indispensabile per l’esercizio del suo 
lirismo musicale. 
Conoscenza profonda, meditazione, capacità di esecuzione: solo una formazione rigorosa 
e alta, difficilmente trasferibile in un sistema di formazione di massa, parafrasando Sergio 
Poretti27 in un intervento sulla didattica di Nervi, può inverare tali condizioni. 
Anche Sergio Musmeci, come ricorda Manfredi Nicoletti nella sua breve monografia28, era 
un fine pianista ed esperto di ingegneria aerospaziale – infatti in questa disciplina aveva 
conseguito la sua seconda laurea – e, da “artista di grande cultura, attraverso la scienza 
cercava l’espressione vera della modernità”. 
Allo stesso modo, va rammentato che Santiago Calatrava non nasce improvvisamente artista 
e scultore ma, fin da bambino, aveva frequentato a Parigi le scuole di beaux arts, sviluppando 
la propria sensibilità e la consuetudine a cercare la sede di formazione migliore per i 

25. Vedi G. C. Argan, Pier Luigi Nervi, Il Balcone, Milano 1955
26. Vedi P. L. Nervi, cit.,1955
27. Nel suo intervento alla Giornata di studio L’insegnamento di Pier Luigi Nervi alla Sapienza, del 18 feb-
braio 2011, presso l’Auditorium del Museo MAXXI, Sergio Poretti fa riferimento alla “doppia patologia” 
che ha causato in Italia il degrado professionale: il sistema di formazione di massa e la mala gestione delle 
opere pubbliche
28. M. Nicoletti. Sergio Musmeci. Organicità di forme e forze nello spazio. Universale di architettura, n. 54, 
Testo e Immagine, Torino 1999
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propri specifici interessi, come ebbe modo di fare dopo gli studi di Architettura a Valencia, 
trasferendosi a Zurigo per studiare ingegneria. 
Dunque questi ultimi riferimenti ci consentono di affermare che non esiste una scuola in 
grado di formare “i pionieri” e forse questo non è neanche il compito di una scuola, visto 
che i pionieri tendono a cercare autonomamente i luoghi più congeniali alla maturazione del 
loro talento. Ma può esistere una scuola che sia in grado di trasformare in “stato dell’arte” le 
conquiste più utili perseguite dai pionieri. 
Oggi, tuttavia, questa possibilità fra fatiche, frustrazioni, perplessità, nostalgia e pessimismo, 
come è emerso dalla testimonianza di Francesco Cellini nel suo intervento alla Giornata di 
studio “L’insegnamento di Pier Luigi Nervi alla Sapienza”, sembra mancare quasi del tutto 
al mondo accademico dell’architettura. Pier Luigi Nervi nel corso di alcune lezioni per un 
corso di specializzazione post-laurea di cui sono rimaste alcune tracce registrate nell’archivio 
personale dell’ingegner Innocenzo D’Erme di Latina auspicava la possibilità di realizzare una 
scuola ideale, in cui si potesse insegnare “l’architettura strutturale”, che, secondo il giudizio di 
Nervi “era una necessità e non una moda”. 
Egli si domandava se sarebbe stato più opportuno che l’architettura strutturale si insegnasse 
nelle scuole di Architettura o in quelle di Ingegneria, o meglio in una Scuola ideale che avesse 
riunito architetti e ingegneri. Certamente egli era convinto che chi lo avesse fatto per primo 
“...avrebbe guadagnato punti...”. Quindi, egli affermava, sarebbe stato meglio che lo avesse 
fatto la Scuola in cui egli insegnava, “... che lo si faccia noi...” egli diceva, cioè la Facoltà di 
Architettura di Roma.
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