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La produzione recente di Nervi 
L'architettura europea 

di Kidder Smith 
'•• In questi ultirni mesi le \ 

i Edizioni di Comunita han- \ 
• no aggiunto alia Collezione 
di Architettura e Urbani-

' stica due nuovi volumi: 
• una cdmpletd monografia 
- di Marcel Breuer e una $e- • 
' corida raccolta della pro-
' duzione piu recente di 
\ P.L. Nervi. Nel • mese di. 

giugno,.- inoltre, e - stato • 
stampato, al di fuori della 

. collana specializzata, il li
bro di.G. E. Kidder Smith 
*'G^uida ' dell'drchiiettura 

• contemporanea in Europa > 
*famo$a in tutto il mondo e, 
'fino a ieri, sconosciuta al 
pubblico italiano. . •*•- •.';. 

' '• La pubblicaziohe 'di que-. 
ste opere — senza dppa-

' renti legami'' fra lorb • ed ' 
" anzi diverse per contenuto 
\e impostazione — dimo-
• strano un coerente disegno \ 
•' editoridle volto a fornire i 

; in Italia un panorama dei * 
problemi di architettura e 

' di urbanistica che valgasia^ 
' ad aprire piu vasti orizzon-
' ti al grande pubblico, sia a 
' riempire, per gli speciali-
sti, i vuoti lasciali dalle 

•pur numerosissime pubbli- -
: cazioni e collezioni stranie-
- re. Si tratta di un disegno ' 
; editoridle che viene svol-
•gendosi senza la presunzio- '• 
• ne di voler iornire un « pa-
• nordma completo > dell'ar* 
• chitettura contemporanea 
• (come ' da altre case edi-
•trici si e tehtato a danno 
• della serieta delle collezio
ni) e che si articola, anzi, " 
opportunamente, nella pre-

'sentazione di quegli autori '•-
•che la storiografia ufficiale • 
ha tcnuto fin qui in dispar-

•te o perche troppo giovani 
•o perche non ancora trat-
'tati, e nella traduzione de- -
•gli scritti critici dei mag- ' 
giori maestri dell'architet
tura contemporanea come 

<-testimoniano - gli interes-
•santi libri*del Guttking e le 
traduzioni di alcunejra le -
piu famose opere di Le 
Corbusier. 

Di tutto cio fanno fede,... 
ancora, V inter essante e 

• acuto libro sull'opera di 
Ignazio Geardella, pubbli-

.cato nel '59 a cura di Car
lo Argan, e le numerose e . 
document ate monografie si-
nora pubblicate. Sono in 
preparazione attualmente 
una monografia suli'opera 

' di Franco Albini (nno fra 
i piii inleressfi'iii architetti 

italiani della - generazione 
formatasi tra le due guer-. 
re), e la ristampa degli 
scritti critici di Edoardo 
Perjico, mai raccolti in vo
lume. sinora se si eccettua 
una parziale edizione del 
1945, malgrado la loro fon-
damentale importanza. 

Panorama 
europeo • 

• La < Guida dell'architet
tura contemporanea in-Eu
ropa > (edita nel '61 a New 
York da « The World Pu
blishing - Co., "• Meridian 
Books* ed or a egr'egia-
merite trddoita in itdiia.no 
da Giuliana ' Barac'cb' De 
Carlo) illustra i principal! 
edifici e complessi costrui-
ti nei pae'si dell'Europa o'c-
cidentale dopo' I'ultima 
guerra mondidle • ed e se-
guita da ' una" brevissima 
nota s'ulla situdzibrie ar-
chitettonica dei paesi deh 

; teressanti r~ i saggi • su In- [.. 
ghilterra, Olanda e Fran-l'-
cia. — Una cartina-guida 

." ove sono evidenziati i luo-
ghi e le cittd in cui sorgo- f. 
no le opere illustrate, si ' 

; aggiunge a questo panora- •. 
ma generale. r̂ , -: \> ̂ --"> 

Ad ogni costruzione o > 
complesso di costruzioni e = 

• dedicato • un • brevissimo -
passo critico con una joto- • 

. grafia. (Comprendiamo be-
• ne, a questo riguardo, la . 

preoccupaziohe" dell'autore', 
. •; per possibili accuse di su- : 
}r perficialita o cattiva seel-y 
v ta, in quanto le difficbltd. di j 

: un tale' lavoro di ricerca '• 
appaiono evidenti dato il * 

• vastissimo e mai ordinato '*• 
' materiale a disposizione). 

Pur senza togliere alcun ' 
valore a questopera le dif-': 
ficoltd e qutndi i difetti cui ; 

.7 Vautore e andato incontro : 
si riscontrano, a mio avvi- ,. 

.so, nella parte italiana; in'^ 
effetti, ' sia Viritroduzione '-, 

• critica che ^la scelta di al- [, 
cune opere • (non si com-

VEuropa orientaie;.ih essar. prende I'inserimento del 
Vautore sottolin'ea il pro- . Sacrario dei Cdduti a Re-pro-
ccsso di < liberalizzdzione 
culturale » • in corso.', e si 
duole di non aver dvuto oc 
casione di visitar'e diretta-' 
mente questi paesi per par-
lame piu diffusamente. So
no citate, comunque, pur 
senza materiale folografi-
co, le piu recenti.realizza-
zioni polacche, cecdslovac-
che, ungheresi e rumene, 
mentre per VURSS H dv-
scorso e piu generico e ri-
mandd alia rivi&ta. Archi
tettura URSS. Segue, inli
ne, ' una interessa'ntissima 
biografia ragionata, p'repa-
rata per Vedizione italia
na, comprendente. i libri 
e i periodici di architettu
ra utili dl lettore che' vo-
lesse approfondire la situa-
zione del vari paesi e del
le. varie operte esppste. 

J Per % paesf oggetto del-
lo studio del Kidder Smith 
(Austria, Benelux, Inghil-
terra, • Francia,. .Irlanda, 
Germania di Bt>nn,Grecia, 
Italia, Scandinavia, • Spa-
gna, Portogallo, Svizzera) 
il libro e concepito in que
sto modo: a ogni paese e 
dedicato un breve e sinte-
txco panorama dell'attua-
le situazione architettonica 
e urbanistica, riferito fin-
che . possibile alle oriflint 
di esso — sono motto in-

*%<& 
- • . - - : ^ . . . : - . . , . . , v , : ^ - , y ^ , , 

M. BREUER: Sedia in tubo d'acciaio (1925) 

dipu^lia e, alio stesso mo- r': 

do, alcune dimenticanze ' 
sembrano inspiegabili} la-
sciano a desiderare. Que-.; 
sto va detto anthe se non t 
si pud non sottoscrivere il:: 
giudizip conclusivo ' che '•• 
Vautore da della situazio- ^ 
ne italiana: < L'architettu- , 
ra moderna italiana e una • 
architettura moderna "• di \\. 
punte molto alte in una pa-
lude di mediocrita. Ma se 
si tiene conto che il pub
blico italiano critica i nuo- •. 
vi edifici con la stessa pas- -
sione con cui si criticano i-
nuovi libri o le nuove com- 'I 
medie, che esistono alcune 7 
buone scuole professionali '.-
e tre riviste di architettura 
vivaci e combattive... bi-
sognadire che gli archi- ]--
tetti italiani hanno intor- . 
no a loro un ambiente as-
sai stimolante. Anche se vi 
sono lacune, oggi come in 
passato, Vltalia costituisce ; 
per il visitatore una espe- ' 
rienza jeconda>. ,-" 

fl volume di Kidder 
Smith, cost come e slruttu- f: 
rato, permette al grosso -
pubblico di affacciarsi su ; 
un panorama completo ' 
delVarchitettura del dopo-
guerra nell'Europa occi-
dcntale e di inserire nei ?' 
propri itinerari turistici 
quelli relativi all'architet-
tura moderna. Al tempo 
stesso, la serieta e la pre-
cisione di documeniazione 
possono servire di base agli 
specialisti per comp'ere vi-
site o tniiiarc studi parti-
colari, per disporre comun
que di un'utile opera di 
consultazione. • 

L'unico difetto del libro 
e I'alto prezzo, ripagqto 
pero dalla ottima veste'ti-
pografica. 

Nervi: nuove 
strutture \ 

Il volume che raccoglie 
V ultima • produzione di 
P.L. Nervi — « Pier Luigi 
Nervi: nuove strutture » — • 
e soprattutto interessante 
perche riesce a completare 
il panorama della produ
zione di questo, inaubbia- ' 
mente, geniale -costruttore '' 
e pud costituire materiale 
per chi voglia, dalVesame 
delle opere, trarre utili de
menti per uno studio criti
co che inquadri storica-
mente, come mai finora e 
stato fatto, ia produzione , 
del Nervi, In effetti, * e 

sempre f fatta astrazionc,. 
per P.L. Nervi, del contesto 
della realtd storica in cui 
egli • ha operato, mentre, 
senza alcun dubbio, la sin-
tesi della sua opera espres
so dalla. sua stessa jrase: 
c V'architettura e realtd co-
struttiva concepita corret-
tamente e realizzata con 
amore >, non pud piii ba-
stare - per • inserirlo • nella -
cultura cbntemporanea che 
si arricchisce' ogni giorno 
di piu del-suo stesso pro-
cesso di maturazione con 
implicazioni politiche, eco- '.. 
nomiche e sociali, al di fuo
ri delle quali e ben difficile . 
condurre un discorso sul- * 
Varchitettura. A questo sco-
po e interessante ricordare -
un commento redazionale 
della rivista Casabella-con-
tinuita gcritto in occasione 
della presentazione del via-
dotto di Corso. Francia a . 
Roma dello stesso Nervi: 
«...quest'opera... molto no-
tevole in se per i suoi va-
lori tecnici... purtroppo fa 
parte di un'pfogramma ur-
banistico comprendente la 
deprecata via olimpica a 
ovest della cittd, che com- ' 
promette le direttive prin-
cipali di un organico piano 
regolatore di Roma *. ^ 

Questo giudizio partico-
larmente severo pud essere 
applicato — al di Id del-
Vesempio sopra citato — a 
tutta la - produzione del 

. Nervi, in quanto essa qua
si • sempre fa astrazione 

• dalle • situazioni economi-
che, sociali e politiche (ve-
di il palazzo a Torino per 
c Italia '61 *), confidandosi 
in una ricerca tecnica che, 
raggiungendo sempre pun
te elevatissime, rischia di 
contenere in se stessa ogni . 
valore: cid accomuna que-
sta grande personalitd del 
mondo architettonico con-

. temporaneo ai costruttori 
delVSOO, chiusi nei proble
mi tecnologici, trovando in, 
essi e solo in essi la ragio-
ne - del • loro produrre. ti" 
libro ha una accuratissima' 
veste tipografica, e ogni 
opera, anche se alio stadio 
di progetto, e illustrata 
con chiarezza in modo da . 
poter essere compresa in 
tutta la sua estensione. - • 

Breuer: utile 
insegnamento 
'• Di molto maggiore inte-

resse, a rnio avviso, e la 
monografia su Marcel • 
Breuer preceduta da una 
prefazione dello stesso e da 
un saggio di Cranston Ja
nes. Marcel Breuer appar-
tiene alia generazione di 
architetti che, sotto la di
retta spinta • dei grandi 
maestri del movimento mo-
derno, hanno costituito il 
nucleo culturale" centrale 
del processo di formazione 
delVarchitettura contempo- • 
ranea, subendo gli alti e 
bassi dello ' sviluppo ' di 
questa ma sempre, coeren-
temente, portandovi il pro-
prio contributo. Marcel 
Breuer lavora alia Bau-
haus, con Gropius sino alia 
chiusura di quella scuola 
all'avvento del regime na-
zista. Emigra poi in Inghil-
terra e • in America •• del 
Nord ove risiede e lavora 
tuttora. Nel volume, impa-
ginato dallo stesso Breuer, 
Vultima parte e dedicato 
alle opere progettate o rea-
lizzate dal 1921 al 1945, nel 
periodo doe in cui Breuer 
matura la sua formazione 
• fi inserisce nel confuso 

:;:ni.? 
MARCEL BREUER: Centra ricerche dell'IBM'- Francia (1960) 

P.L NERVI: Viadotto di Corso Francia a Roma (1960) 

MARCEL BREUER: Un'aula dell'Universita di New York (1956) 

mondo culturale degli Sta-
ti Vnitu ••-• 

- La parte principale del 
volume (230 pagiHe circa) 
e dedicata a una completa 
ed esauriente illustrazione 
delle opere, dal '45 al '62: 
questo panorama, ed e il 
pregio principale della mo
nografia, costituisce ottimo 
materiale per un approfon-

, dimento critico non solo 
; della personalitd del 

Breuer stesso ma degli ap-
porti di quelle personalitd 
che, preminenti negli anni 

; fra le due guerre, oggi 
• spesso sono sottovalutate e 
non sempre inquadrate giu-
stamente per coglierne an
cora quegli aJpctti pofittri 

che indubbiamente H loro 
operare ha per yli svilup-
pi delVarchitettura con
temporanea. Indubbiamen
te, il contributo dato. da 
Breuer alia Bauhaus, e per 

• profondita critica e . per 
produzione architettonica, 
non e piu eguagliato nella 
impostazione delle sue ope
re piu recenti; ma nelVtm-
pegno anche ingenuo che 
egli pone nei suoi ultimi 
discorsi critici e nella vi-
goria con la quale si acco-
sta ai movimenti che lo. 
hanno sopravanzato, penso 
si possa ritrovare ancora 
qualche utile insegnamen
to, sia per comprendere 
il processo tniiAale di for-

rUnitd '/ tabato 17 agoito 1963 

: /«, 

figurative 

'mazione 'del '• movimento 
moderno, sia per trarre di-

' retto giovamento dalle sue 
opere. < 

Alberto Samonl 
MAREL BREUER, 1921-1962 

Edizioni di comunita, Milano-
1963 - Introduzione e com
ment! di Granston Jone^ - oa-
gine 262, Lire 8.000. 
PIER LUIGI NERVL Nuove 

strutture. Introduzione di P.L. 
i Nervi. Edizioni di C6munit& -
: Milano 1963; pp. 168. 274 fllu-
strazioni, prezzo L. 8.000. 

G.E. KIDDER SMITH. Gui
da delVarchitettura contempo
ranea in Europa. Edizioni di 
Comimitfc . Milano 1963. Tra
duzione daU'inglese dl Giulia
na Baracco De Carlo, prezzo 
Lire 3.500. 

L'AQUILA 

d' I 

Al Castello Clnquecentesco 7 
de L'Aquila e aperta .flnoval 
6 ottobre la II rassegng inr 
ternazionale di architettura,' 
pittura, scultura e. graflca. 
Sotto il titolo «Aspetti delr 
l'arte contemporanea-'.'al!due 
piani del castello, si articola-
no le sezioni - seguenti: 1) -
Omaggio a Corrado Cagli e ; 

vlmento. E si tratta di un fat
to originalmente italiano, an
che se non isolato. •' : ' • 

La nostra simpatia e il no-
stro intere^se vanno alia pittu- ; 
ra impegnata e siamo convin-
ti di essere con questo rispet-
tosi della reale situazione del- \ 
l'arte d'oggi. Abbastanza ri-; 
velatore e il fatto che contro. 

Lucio Fontana; 2) ' Esempi '/< l'arte d'impegno da alcune' 
di incisione contemporanea: 
Guerreschi, Hoehme e Kali-
nowski; 3) Antologia del nuo- ' 
vo disegno italiano; 4) Tredi-: 
ci pittori amerlcani ~ d'oggi; 
5) Ricordo di Requichot; 6) 
Due pittori italiani fra il 1947 
e il. 1963: Fieschi e Vacchi; 7) 
Altri pionieri dell'arte attua-
le; e per l'architettura: 8) 
Omaggio a Ludovico Quaroni; 
9) L'impegno delle nuove ge-
nerazioni in Italia (fotogra-
fie, progetti e plastici di qua- • 
ranta giovani architetti). < 

Contemporaneamente a que- • 

parti si avanzino reazionarie 
ipotesl — tlpica e quella del 

: critico Argan sui gruppi di 
[. - arte vlsiva • tedeschi. fran-
'cesi e italiani — di ordine, di 
rifiutd del tragico. di un este- • 

• tizzante neo-geometrismo. •>. 
> Bernardino Marinucci espo-

:• ne tre quadri recenti: La luce 
della terra esce I dalle palpe-
bre, come Iacrime (Omaggio 
a Neruda), La Spagna grida 

• ancora e La soffitta di Anna 
Frank. La pittura. certo, non 
e cosl lapidaria come i titoli 
ma, - una volta tanto, i titoli, 

sta vasta rassegna di cui ci .;; chiariscono sul serio ci6 che. 
occuperemo - prossimamente, 
in alcune sale al piano terra 
che danno sul cortile del ca
stello -e stata allestita una 
piccola ma interessante mo-
stra di artisti abruzzesi d'og
gi. Espongono 1 pittori Del 
Greco, De Sanctis, Di Blasio, 
D'Incecco, Mantovanelli. Ma
rinucci, Mjsticoni, Muzi, Pit-" 
toni e lo scultore Vetere. Non 
si tratta di . una mostra di 
corrente ma di una mostra 
informativa e •- di cohfronto 
che riunisce artisti attivi a 
l'Aquila e Pescara. E' giusto 
ricordare, prima di dare un 
giudizio sulla mostra. che par-
ticolarmente gli artisti aqui-
lani hanno. caro il costume 
del dialogo e dell'esporre in 
gruppo e che si deve alia pas-
sione e alia serieta loro, del 
Muzi e • del - Marinucci in 
ispecie, se nella citta esiste 
.oggi un terreno culturale. che 

lievita anche oscuramente nel
la -pittura, indlcano con evi-
denza un'esperienza J plastica 
che e intima e complessa.; 
Un senso di luce aurorale: 
che come lagrima stilli. un 
senso di. vitalita sanguigna; 
che. vehga mortiflcata e di' 
sangiie che si rapprenda, lo si '•.. 
coglieva anche in tante altre. 
precedenti pitture, del Mari
nucci sempre riconoscibili per 
certe Datetiche larve di figure. 
umane (dopo De Kooning e 
Dubuffet). In queste opere 
recenti tutto e .formalmente 
piu concreto e piu leggibile 
per chiarezza plastica di sim- -
bolo e non per ripiego veri-' 
stico. Il quadro piu avanzato 
per poetica oggettivazione e 
quello dedicato alia Spagna. 

H problema plastico di da- . 
re alia vitalita naturale una 
architettura piu meditata, piu 
razionale.ci .sembra^oggi as-

•rende un po*" iidicoli possibili ^ sillare >aifche TuIvio^Muzi, il 
tentativi di-operaziom e con-
quiste colonialL 

Lo standard di gusto degli 
artisti abruzzesi e senza dub-. 
bio nazionale e, del resto, al-
cuni degli •. espositori . sono 
ben = noti. • ..:v;..jv.;jr '» =--"j'. 

Assai diverse e anche op-
poste sono le posizioni dei " 
singoli artisti. Un • po' tutti; 
nelle opere rivelano l'impe-!: 
gno duro di chi ha impiega- : 
to anni per affacciarsi, n

 a ver 
l'illusione di affacciarsi, alle 
esperienze di avanguardia e • 
per difendere un piccolo pun-
to di vista sul mondo della . 
pittura moderna ' che, - cost 
spesso, e poi un piccolo mon
do. Variamente il gusto infor- i 
male li ha condizionati: - in' 
questa stessa mostra si ripro-
duce. in miniarura. una si- v 
tuazione attuale •• diffusa su : 
scala nazionale e internazio- : 
nale. Vogliamo dire che men
tre Del Greco, De Sanctis, Di 
Blasio, D'Incecco e Misticoni . 
ci sembrano che tentino un -
superamento del manierismo • 
informale in una dimensione; 
decorativa. ancora una volta 
di gusto, dove ricomporre i 
frantumi ?- dell'informale in ' 
una cornice di surrealismo 
puritano e purista oppure di 
organicita recuperata -• nella > 
maniera e non sulla natura:. 
Marinucci e Muzi, assai piii 
timjdamente Vetere, Pittoni e 
Mantovanelli, tentano schiet-
tamente la ~ strada dell'impe-
gno e accennano a rimettere 
in discussione organicamente 
il mondo delle forme con il 
mondo reale. .-•----.-

Non e soltanto per il na
turale talento che Fulvio Mu
zi e Bernardino Marinucci. a 
nostra awiso. si impongono 
sugli altri artisti abruzzesi Ci 
6embra che fl loro lavoro 
posea esfier visto neU'ambito 
di una piu generale eSDerienza 
attuale: attraverso 1'esperien-
za informale stessa gli arti
sti veri e ambiziosi di verita 
hanno ' finito per veriflcare, 
ne] vivo e concreto dipingere 
e meditare su se stessi e sul 
mondo d'oggi. tutta Ia graci
l i s della posizione del pit-
tore-testimone, tutta 1'impo-
tenza dell'autobiografia in 
senso anti-storico, tutto U ri-
schio di un vero e proprio 
annichilimento dei valori for-
mali e linguistic! che si an-
nida neirirrazionalismo infor
male. • neo-misticheggiante e 
neo-naturalistico. 

Marinucci e Muzi ci sem
brano partecipare di quel vi
vo clima attuale nel quale fl 
superamento • dell'informale 
sembra awiarsi nella dire-
zione di una nuova concretez-
za di realta e natura, nella 
direzione di un non piu ri-
mandabile - impegno morale 
che pu6 anche porta re a una 
vera e propria politicizzazio-
ne - a sinistra* delKimpegno: 
e in atto, anche a livello in-
ternazionale, una complessa e 
faticosa presa di coscienza 
delle ragioni sociali dell'ango-
scia, una difficile e lunga ope
ra di saldatura del tempo del
l'autobiografia col tempo del
la storia. XT. naturalmente. un 
processo in atto che riguar-
da quelle situazioni della pit
tura die il mercato.non do-
mina comoletamente o non 
e riuscito del tutto a corrom-
pere, ma se questo processo 
lo si osserva accanto alia vi
talita di non poche nuove 
esperienze realiste, espressio-
nlste e surrealiste, un bel lar
go fronte della giovane pit
tura Italiana si rlvela in m%-

Nuoveistanze 

figurative al 

Premio Avezzano 
II Comune di Avezzano, 

nell'ambito delle manifesta-
zioni della - Settimana Marr 
sicana -, organizza la • XIV 
Mostra Nazionale delle, Arti 
Figurative . » Premio Avez
zano*. -"'•*• - • ' " • - ; • • 
" La Mostra si ?naugura il 24 
agosto e restera aperta fino 
ali'8 settembre. ed e allesMta 
nel Parco dell'Ente Fucino. . 

L'edizione 1963. in cui mo-
tivo ispiratore e quello rtns-
sunto nella formula -Nuove 
istanze figurative- viene cr-

ganizzata nell'intento di dare 
maggiore divulgazione al -
« Premio Avezzano» e valo-
rizzare nuove personalita. 

1 1 

Giorgione a \; 
Gntelfranco Veneto 
' Venerdl 23 agosto. nei sa-
loni del Palazzo Bolasco di 
Castelfranco Veneto. si terra 
Ia -vernice- del Premio 
biennale di pittura - Gior
gione - che raccoglie il me-
glio della pittura veneta con
temporanea. 
* La presente edizione com-
prende anche quattro impor
tant mostre retrospettive de
dicate a Moggioli. Farina. 
Pancheri e Tomea. La con> 
missione giudicatrice del Pre
mio e composta da Diego Va-
leri. Dino Buzzati. Ugo Fa-
solo, Giuseppe Long* • An*. 
drea Zanzott*. 

cut • espressionismo r astratto 
sulla linea vitalistica De , 
Kooning-Appel accetta e as-
sorbe ora nuove sollecitazio-
ni che vengono dalla re^lta, 
anche se ha difficolta a sele-
zionarle. a distribuirle in una 
necessaria gerarchia. Manto
vanelli cerca un mohtaggio 
lirico fra «collage* e pittura, 
esprime una nausea pep de-
terminati r strumenti = della 
tecnica, la televisione in que
sto caso, che fanno strage di 
sensi e di cervelli. --*> 
'•*-••' Anche per Mantovanelli si 
pone un problema di selezio-
ne e di giudizio: molto pin 
efficaci come metafore - riu- . 
scirebbero i suoi quadri se 
egli riuscLsse a selezionare piu -
aggressivamente il materiale 
fotografico per il «collage-
e se nel montaggio le idee 
avessero maggior peso che fl 
pittoricismo Datetico e nebti-
I050. v Nelln fiuura orrida della 
belva — scheletro fossile del
la violenza che rimette earn! 
e artigli e zanne — lo scul
tore Romolo Vetere contihua 
a trovare una felice sintesi 
fra idea umanistica contro la 
violenza e la tecnica degli 
orridi grovigli materiel del
l'informale. . , • • ! -

Dario Micacchi 
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