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Aline Saarinen, “The Architectural Enthusiasms of Eero Saarinen”, Memorandum, gennaio 1962, Columbia University,
Avery Library’s Drawings & Archives, Douglas Haskell Papers,
b. 20, f. 1. Aline aveva gestito efficacemente le relazioni con
la stampa dello studio Saarinen e, dopo la morte del marito,
era impegnata a preservarne la memoria; cfr. Eva Hagberg Fisher, “Aline Louchheim Saarinen, Publicist”, Architect, 108, 5
(maggio 2019), 167-180. A Jimmy Ernst, figlio di Max, Saarinen
commissionò un murale per la Research Executive Suite Lobby
del General Motors Technical Center e a Edmund D. Lewandowski i pannelli a mosaico per la facciata del War Memorial
Building a Milwaukee.
(2)
Walter McQuad, “Eero Saarinen, a Complete Architect”, Architectural Forum, (aprile 1962), 102-119.
(3)
Sulla “asimmetria” nella relazione di Eero e Aline cfr. Fabrizio Gallanti, “Aline and the empty screen”, Kvadrat Interwoven, http://kvadratinterwoven.com/aline-and-the-empty-screen (ultimo accesso: luglio 2021).
(4)
Aline B. Louchheim, “Now Saarinen the Son”, The New York
Times Magazine (26 aprile 1953), 26-27, 44.
(5)
Alexandra Lange, “Love & Architecture”, Design Observer
(22 ottobre 2009), https://designobserver.com/feature/love--architecture/11517 (ultimo accesso: luglio 2021).
(6)
Eero aveva studiato scultura alla Académie de la Grande Chaumière a Parigi, tra il 1929 e il 1930, prima di iscriversi al corso di
architettura a Yale. La sua prima moglie, Lilian Swann, una scultrice, collaborò con lui ad alcuni progetti, in particolare alla proposta
di concorso per il Gateway Arch di Saint Louis. Cfr. Mark Coir,
“The Cranbrook factor”, in Eeva-Liisa Pelkonen, Donald Albrecht
(a cura di), Eero Saarinen: Shaping the future, catalogo della mostra itinerante, Helsinki, Kunsthalle, 7 ottobre – 6 dicembre 2006
(New Haven, Yale University Press, 2006), 29-43.
(7)
Lettera di Eero Saarinen ad Aline Bernstein Louchheim, non
datata (ma del febbraio 1953), Archives of American Art, Smithsonian Institution (AAA), Aline and Eero Saarinen Personal
Papers, 1906-1977 (AESPP), b. 2, f. 26.
(1)

“Art as architectural decoration”: Eero e Aline
In un memorandum inviato nel gennaio 1962 a Douglas Haskell, capo redattore
di Architectural Forum, a proposito di un ampio articolo che la rivista stava preparando su Eero Saarinen, scomparso pochi mesi prima, tra gli “entusiasmi” del
marito Aline Saarinen citava quello “for Art in Architecture”, suggerendo di contattare gli artisti che avevano collaborato con lui per raccogliere interessanti commenti e aneddoti: “Bertoia, Stuart Davis, Calder, Ernst, Pevsner, Lewandowski,
Roszak, Lipton, Lipchitz, Nivola, Oliver Andrews, abortively with Albers”(1).
Appena accennato nell’articolo scritto da Walter McQuad(2), questo aspetto del
lavoro di Eero doveva avere per Aline un significato particolare, in quanto era
stato un terreno di scambio e di confronto in una relazione che, almeno da
questo punto di vista, si poteva considerare “tra pari”(3).
I due si erano incontrati nel gennaio del 1953, quando Aline Bernstein Louchheim,
incaricata di scrivere un articolo sull’architetto dal New York Times, per il quale
lavorava come associate art critic, era andata a intervistarlo a Detroit(4). Il legame
sentimentale nato da quell’incontro (un vero e proprio ‘colpo di fulmine’ che portò
al divorzio di Eero dalla prima moglie e al matrimonio con Aline nel febbraio del
1954(5)) è documentato da un fitto scambio epistolare [Fig. 3.1]. La lettura di cartoline, lettere, minute, consente di delineare la relazione intellettuale, alimentata
dalla condivisione di interessi culturali, tra l’architetto – sensibile alla questione dei
rapporti tra arte e architettura, per la formazione ricevuta dal padre nell’ambiente
stimolante della Cranbrook Academy(6) – e la sofisticata giornalista e critica, che
aveva studiato storia dell’arte al Vassar College e storia dell’architettura all’Institute of Fine Arts della New York University, e, soprattutto, era aggiornata sulle novità
della scena artistica e ben inserita negli ambienti dell’alta società newyorchese.
Poco dopo il loro primo incontro, ringraziandola per averlo guidato nelle varie
gallerie di New York, Eero le chiedeva una serie di immagini di opere d’arte:
“than we can look at them together with you in capacity of teacher & partner”(7).
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Referring to the MIT chapel, designed by him and completed in 1955, Eero Saarinen wrote in 1957: “We knew that the we wanted
some kind of spire. Was this an architect’s problem or a sculptor’s problem? Finally, we decided that it was a little bit of both. We
determined what the general shape should be and then went to the sculptor, who refined it, because he should have greater sensitivity
and more imagination for form than the architect has”.
Based on archival documentation, the essay analyzes the fundamental role of art in Eero Saarinen’s architecture, reconsidering
his relationships with numerous artists, often involved in interesting “dialogues”: from his friend Harry Bertoia to Stuart Davis and
Theodore Roszak, from Antoine Pevsner and Alexander Calder to Costantino Nivola. Reading the case study in the broader context of
the debate on the “synthesis of the arts” in the American cultural scene of the 50s, the article highlights also the contribution of the art
critic Aline Bernstein Saarinen, the architect’s second wife, to his choices and to his project practice.
Keywords: Eero Saarinen, Aline Saarinen, Harry Bertoia, Costantino Nivola, Theodore Roszak

3.1
Aline e Eero Saarinen
(Yale University Library, Manuscripts and Archives, Eero
Saarinen Collection).

I enjoyed your comments on the galleries – rispondeva Aline – And
it was so nice to go with you […] we can rationalize the gallery time
any way because it isn’t time stolen from the drafting board and it
is good for you, I’m sure, I will try to get some pix together so you
can see what’s worth destroying a wall for. Not much, I’m afraid.
Painting is way behind architecture in general and good architecture
in particular.(8)

Lettera di Aline B. Louchheim a Eero Saarinen, non datata,
AAA, AESPP, b. 2, f. 15.
(9)
Cfr. le recensioni della mostra “Painting Toward Architecture”:
Aline B. Louchheim, “Using the Abstract. Hartford Show Reveals How Industrial Firm Puts a Collection to Work”, New York
Times, (21 dicembre 1947), X, 10; Aline B. Louchheim, “Abstraction on the Assembly Line”, Art News (dicembre 1947), 2527. Cfr. inoltre Aline B. Louchheim, “A UN Art Problem. Sculptors and Architects seek a Way to Reconcile Their Differences”,
New York Times (28 dicembre 1947), X, 12, recensione della
mostra “Modern Sculpture for Architecture” all’Architectural
League di New York.
(8)

Già nei primi articoli apparsi sul New York Times nel 1947(9), Aline aveva avuto
modo di affrontare il tema dei rapporti tra arte e architettura, ampiamente dibattuto negli ambienti culturali sulle due sponde dell’Atlantico negli anni successivi
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alla Seconda Guerra Mondiale(10), sia nei termini degli influssi che l’arte astratta
stava esercitando e aveva esercitato sull’architettura, sia per quanto riguardava l’inserimento della pittura e della scultura negli edifici moderni e i modi della
collaborazione tra artisti e architetti(11).
Il 19 marzo del 1951 si era tenuto su questi argomenti un incontro al Moma di
New York dal titolo “On how to Combine Architecture, Painting and Sculpture”,
organizzato da Philip Johnson, con la partecipazione, tra gli altri, di Henry-Russell Hitchcock, James Johnson Sweeney, Frederick Kiesler e Josep Lluís Sert(12).
Riprendendo la suddivisone proposta da Johnson tra metodo “integrativo” e metodo “aggiuntivo” per l’inserimento dell’arte nell’architettura, Sert sottolineava
come, in questo secondo caso, la vita dell’edificio, già concepito dall’architetto,
poteva essere “intensificata” dalla collaborazione del pittore o dello scultore,
ma spettava al progettista il compito di delineare l’opera degli artisti, avendo
una chiara idea di cosa aspettarsi e familiarità con la loro opera. “Cooperation,
– osservava Sert – can succeed if people have been brought up together […]
and developed their ideas together, so when the moment of collaboration comes
they understand one another, they speak the same language”(13).
Una visione analoga, che assegnava all’architetto il ruolo principale nella collaborazione con l’artista, venne proposta da Aline Saarinen, in un articolo apparso
nel marzo 1954 su Architectural Forum, in cui sosteneva: “modern architecture
should want art to serve it as architectural decoration […] [art] must be accessory to and subordinate to the architecture, in both form and expression”(14).
A partire da questo presupposto, la responsabilità principale della collaborazione spettava, secondo lei, all’architetto, chiamato a scegliere con cura l’artista e
a fissare le regole di base, sia formali, sia espressive, avendo ben chiaro “perché” e “dove” era necessaria l’arte. Il progettista doveva aver sviluppato idee
precise sulle dimensioni e sulla forma generale dell’opera – magari verificate
mediante un modello – prima di affidare l’incarico all’artista.
Così, scriveva Aline, il progettista

La letteratura di riferimento sul tema è vastissima. Per una
sintesi, già all’epoca pubblicata, cfr. Paul Damaz, Art in European Architecture. Synthèse des Arts (New York, Reinhold
Publishing Corporation, 1956), con prefazione di Le Corbusier.
(11)
Cfr. Henry-Russell Hitchcock, “Painting Toward Architecture”, in Henry-Russell Hitchcock (a cura di), Painting Toward
Architecture, catalogo della mostra itinerante, Hartford, Wadsworth Atheneum, 11 dicembre 1947 – 3 gennaio 1948 (New
York, Duell, Sloan and Pearce, 1948), 45-54.
(12)
“A Symposium on how to Combine Architecture, Painting
and Sculpture”, Interiors, 110, 1 (maggio 1951), 100-105. Tra
il 1949 e il 1950 una mostra fotografica itinerante, organizza
dal Moma, dal titolo “Painting and Sculpture in Architecture”
presentava esempi storici e contemporanei citati da Johnson
nel suo intervento al simposio.
(13)
Ivi, 103.
(14)
Aline B. Saarinen, “Art as architectural decoration”, Architectural Forum, (giugno 1954), 133, discorso tenuto in occasione del Gold Medal Dinner dell’Architectural League di New York
nel marzo del 1954.
(15)
Ivi, 134.
(10)

must be totally responsible for the syntax […] of the sentence –
though he needs the artist, because the artist is skilled and imaginative in the choice and use of words and phrases that will compose
the sentence, that will, indeed, breathe life into it.(15)
Lungi dallo sminuirne il talento, regole e limiti posti dall’architetto potevano rappresentare una fonte di ispirazione per l’artista, che aveva modo di imparare
molto dall’essere “un po’ architetto”.
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Queste argomentazioni, in cui si coglie l’eco di un annoso dibattito sul significato e sulle implicazioni del termine “decorazione”, erano probabilmente basate
su riflessioni e scambi di idee relativi alle esperienze di collaborazione con gli
artisti condotte da Eero in quegli anni.
L’architetto ripropose idee analoghe in un’intervista del 1958, in cui affermava
che l’opera d’arte andava considerata come un’esaltazione del tema dell’edificio e non una semplice aggiunta a posteriori, ma – anche in risposta alle osservazioni di coloro che, come Giedion, sostenevano la necessità di un coinvolgimento dell’artista “fin dall’inizio” – ribadiva che, per ragioni pratiche, conveniva
chiamare in campo l’artista solo in un secondo tempo(16).
L’analisi di quelle esperienze di collaborazione rivela come Saarinen affrontasse i rapporti con gli artisti – individuati di volta in volta in relazione al carattere di
ciascun progetto – con la stessa attitudine orientata a definire, caso per caso,
un linguaggio e un “tema” architettonico diverso per ogni committente, nella
convinzione che “each project demanded a unique artistic solution”(17).
A questo proposito può essere interessante un confronto con l’approccio differente di Gordon Bunshaft – progettista al quale veniva riconosciuta, tra l’altro,
proprio la capacità di utilizzare bene l’arte nelle sue architetture – che intrattenne relazioni privilegiate con pochi artisti, in particolare Isamu Noguchi, Henry
Moore e Jean Dubuffet, guidato soprattutto dalle sue predilezioni di collezionista di pittura e scultura(18).
Se, anche in questo campo, Saarinen applicò, come vedremo, il suo approccio ‘sperimentale’ al progetto, è pur vero, che in alcune occasioni, indirizzò il
suo interesse anche verso artisti affermati e approcci consolidati, dagli esiti
prevedibili e ‘sicuri’. È il caso dell’incarico assegnato a Stuart Davis, in accordo con la Gardner and Florence Cowles Foundation, che finanziava l’opera,
per la realizzazione di un murale per la mensa della Drake University a Des
Moines in Iowa, parte di un complesso di edifici progettato da Saarinen tra il
1947 e il 1955(19).
L’opera rappresentò il ritorno di Davis a questo tipo di intervento dopo una pausa
di circa quindici anni. Impegnato nella sezione di pittura murale del Federal Art
Project della Works Progress Administration, l’artista aveva infatti realizzato grandi murali su tela negli anni Trenta, che gli avevano assicurato una notevole visibilità, come quello per la Men’s Lounge del Radio City Music Hall al Rockefeller
Center di New York o quello per la stazione radio WNYC sempre a New York(20).
Quando Davis aveva visitato la Drake University, nel giugno del 1954, per incontrare l’architetto e per individuare una localizzazione adatta all’opera che gli
era stata commissionata, la scelta era caduta sulla sala principale al secondo

Intervista a Saarinen in John Peter, The Oral History of Modern Architecture (New York, Abrams, 1994), 192-211.
(17)
Alice T. Friedman, American glamour and the evolution of
modern architecture (New Haven-London, Yale University
Press, 2010), 114.
(18)
Cfr. Nicholas Adams, Gordon Bunshaft and SOM. Building
Corporate Modernism (New Haven-London, Yale University
Press, 2019), 160-186. Nella collezione di Bunshaft e della moglie Nina erano presenti opere di Moore e Dubuffet.
(19)
Cfr. Maura Lyons (a cura di), Building a modern campus.
Eliel and Eero Saarinen at Drake University, catalogo della mostra, Des Moines, Anderson Gallery, 7 novembre – 19 dicembre
2008 (Des Moines, Iowa, Anderson Gallery, 2008), sul murale:
28-29, 48-49.
(20)
Cfr. Eleanor Bittermann, Art in modern architecture (New
York, Reinhold Publishing Corporation, 1952), 33-34. Nel 1946
il Moma aveva dedicato a Stuart Davis una mostra personale. Cfr. Philip Rylands (a cura di), Stuart Davis, catalogo della
mostra itinerante, Venezia, Collezione Peggy Guggenheim, 7
giugno – 5 ottobre 1997 (Milano, Electa, 1997).
(16)
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livello della Hubbell Dining Hall, appena completata. “A strong impression of
the simplicity and directness of the architecture” gli aveva ispirato la composizione astratta di figure geometriche rettangolari e la palette di colori ridotta
rispetto a quella utilizzata abitualmente. Davis spiegava, infatti, in un’intervista
del 1955: “I remembered the whiteness of the room – its ceiling and walls – the
black floor, the blue sky outside, those huge windows, and the red rectangles
of the brick dormitories”(21).
Intitolata Allée, l’opera realizzata in studio su tre pannelli, per una lunghezza
complessiva di 10 metri, si può accostare a interventi analoghi in ambienti di
ritrovo, che avevano riscosso successo e attenzione verso la fine degli anni
Quaranta, come, per citare un solo esempio, il murale dalle forme giocose e
dai vivaci colori realizzato da Joan Mirò per il ristorante del Terrace Plaza Hotel
di Cincinnati progettato da SOM(22).
“Industrial Versailles”: Harry Bertoia e gli altri
Per il ristorante del General Motor Technical Center a Warren che stava progettando, Saarinen si era orientato invece verso una soluzione più innovativa,
affidandosi alla ricerca e al lavoro di Harry Bertoia. L’architetto aveva conosciuto l’artista di origini friulane alla Cranbrook Academy of Art, dove questi si
era formato e aveva diretto, dal 1939 al 1943, il laboratorio di metallurgia e, dal
1941 al 1943, quello per la stampa(23). Negli anni successivi, ispirandosi, tra l’altro, a Paul Klee, Bertoia aveva sviluppato la tecnica grafica del “monotipo”, con
una ricerca di effetti spaziali che aveva poi trasferito nelle opere plastiche(24).
Avendo colto le potenzialità del lavoro scultoreo dell’amico, Saarinen gli aveva commissionato già nell’autunno del 1951(25) un intervento site-specific, non
pensato esclusivamente come decorazione, ma come parte integrante dell’architettura. Era la prima commissione di questo tipo ricevuta da Bertoia, che, in
un’intervista del 1972, ricordava come Saarinen “was the first one who really
risked asking me to do something in that scale. I was unknown and untried but
he knows me personally and he probably knew what he might expect”(26).
Nella mostra “The Art of Harry Bertoia. Painting, Drawings, Metal Sculpture,
Chairs” allestita a dicembre del 1952 nello showroom della Knoll in Madison
Avenue a New York, ditta per la quale lo scultore aveva disegnato la celebre Diamond Chair, venne esposto un modello dello schermo in metallo per
il General Motors Technical Center(27). Un bozzetto schematico dell’opera era
apparso nel settembre del 1952 sulle pagine di Architectural Forum, in un articolo dedicato alle ricerche di Bertoia su “the fundamental principles that unite
all the visual art – sculpture, painting, architecture, applied design”, ricerche

Cit. in Diane Kelder (a cura di), Stuart Davis (New York,
Praeger, 1971), 94.
(22)
Cfr. Joan Ockman, “Art, Soul of the Corporation: Patronage,
Public Relations, and the Interrelations of Art and Architecture
after World War II”, SOM Journal, 5 (2008), 170-186.
(23)
Su Bertoia a Cranbrook. cfr. Marco Minuz, “Non concepisco
nulla che esuli dal sentimento del mio mestiere”, in Gilberto
Ganzer (a cura di), Harry Bertoia. Decisi che una sedia non
poteva bastare, catalogo della mostra, Pordenone, Museo
Civico d’Arte e Spazi Espositivi della Provincia di Pordenone,
23 maggio – 21 settembre 2009 (Cinisello Balsamo, Silvana
editoriale, 2009), 81-110.
(24)
Cfr. Francesco Tedeschi, “Harry Bertoia e la scultura americana del secondo dopoguerra”, ivi, 68-69.
(25)
Cfr. la lettera di Bertoia al suocero, Wilhelm Valentine, 5
settembre 1951, cit. in Beverly H. Twitchell, Bertoia. The metalworker (London-New York, Phaidon, 2019), 135.
(26)
Intervista a Harry Bertoia di Paul Cummings, in Ganzer (a
cura di), Harry Bertoia, 241.
(27)
Cfr. Sydney Skelton Simon, Harry Bertoia and Postwar American Design Culture, PhD Dissertation (Stanford University,
Stanford, 2018), 107-108.
(21)
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3.2
Harry Bertoia, schermo-scultura nel ristorante del General Motors Technical Center progettato da Eero Saarinen, Warren,
Michigan, 1954.
(“General Motors Technical Center: Restaurant Building”,
Progressive Architecture, 2, febbraio 1955, 96).

“for a pure art” che avevano prodotto “many discoveries directly applicable to
architecture and to furniture design”(28).
Concepito per separare la lobby di ingresso del ristorante dalla sala da pranzo,
posta a una quota leggermente più alta in modo da garantire la vista del lago artificiale intorno a quale erano disposti i vari edifici del campus industriale, lo schermo appariva perfettamente inserito nell’ambiente dai colori neutri(29). Formata da
piastre rettangolari di acciaio, rivestite con una fusione di bronzo, ottone e nichel,
montate in modo sfalsato su una struttura filiforme a formare tre piani in profondità,
l’opera doveva il suo fascino all’abilità dell’artista nel trattare i temi della ripetizione, delle eccezioni (piccole e leggere forme geometriche inserite nella griglia),
delle percezioni ‘mobili’ a seconda dei diversi angoli di osservazione, del contrasto
tra regolarità geometrica e finitura grezza delle superfici metalliche [Fig. 3.2].
L’approccio positivo di Bertoia alle tecniche di lavorazione industriali, come la saldatura e la brasatura, e la sperimentazione con diversi tipi di leghe metalliche, doveva
essere uno dei motivi dell’interesse per il suo lavoro dimostrato da Saarinen, che,
insieme ai suoi collaboratori, dedicava notevole impegno allo studio di innovazioni
tecnologiche e alle ricerche sull’uso non convenzionale dei materiali.
Aline ed Eero avevano apprezzato la scultura quasi terminata nel 1953 all’esterno
della casa di Bertoia a Barto in Pennsylvania(30). Quando lo schermo era stato messo
in opera, le condizioni di luce dell’ambiente avevano però deluso l’artista, poiché se
dall’esterno la struttura risultava ben visibile grazie alla trasparenza della facciata del
ristorante, dall’interno veniva percepita come una silhouette in controluce sullo sfondo

“Pure design research transforms abstract sculpture into new
forms of architecture”, Architectural Forum, 97, 3 (settembre
1952), 143.
(29)
Cfr. “General Motors Technical Center: Restaurant Building”,
Progressive Architecture, 2 (febbraio 1955), 94-97.
(30)
Intervista a Bertoia, in Ganzer (a cura di), Harry Bertoia, 242.
(28)
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3.3
Antoine Pevsner, Bird in Flight, scultura all’ingresso dello
Styling Administration Building, General Motors Technical
Center progettato da Eero Saarinen, Warren, Michigan, 1956.
(foto Balthazar Korab, Library of Congress, Prints and Photographs Division, Balthazar Korab Collection)

delle grandi vetrate, cosicché l’effetto immaginato dall’artista, quando lavorava alacremente all’opera all’aperto, alla luce diretta del sole, risultava attenuato(31).
La commissione a Bertoia si inseriva nella strategia complessiva della General
Motors che, come altre corporations negli anni Cinquanta – e anzi ancor più
di altre, visto il ruolo determinante del design innovativo nella sua produzione
– si affidava alle opere d’arte per consolidare la sua immagine di benefattore
culturale e custode del bene pubblico(32). Del resto, anche grazie all’arte, oltre
che all’eccezionalità del progetto paesaggistico e architettonico del campus, la
General Motors poteva presentarsi come “industrial Versailles”(33).
Se alcuni interventi artistici erano dovuti a una scelta autonoma dei dirigenti della
corporation, altri erano il risultato della consulenza di Aline e Eero Saarinen(34). È
il caso dei giochi d’acqua, una “scultura mobile” intitolata Water Ballet, studiati da
Alexander Calder per il grande lago centrale(35), così come dell’opera in bronzo
Bird in Flight, commissionata all’artista francese di origini russe Antoine Pevsner:
una versione ingrandita, alta 5 metri, di una scultura che Eero e la moglie avevano
ammirato in una galleria di Parigi(36) [Fig. 3.3]. Si trattava della Colonne développable de la Victoire del 1946, che, come ricordava Pevsner in un dialogo con
Giedion del 1949, era nata per celebrare l’emozione della vittoria in occasione
della liberazione di Parigi. Giedion evidenziava il “coraggio” di Saarinen che aveva fatto realizzare la scultura nelle dimensioni per cui era stata concepita (stando
al critico la versione ridotta era solo un modello), liberandola dalla “prigione” della
galleria d’arte. “To reveal their full intensity”, scriveva Giedion, le sculture di Pevsner “need a free atmosphere, with the ever-changing nuances of natural light”.
Riferendosi alla nuova versione, il critico continuava: “Powerful sculptures, like all
symbols can be interpreted in many ways”(37). A questo proposito, ricordando l’incontro con l’opera a Parigi, Aline affermava: “We both felt that in heroic size it would
express something of the precision and imagination represented by the automotive
industry”(38), un significato che si sovrapponeva a quello pensato dall’artista.

Ibidem.
Adams, Gordon Bunshaft, 181-182.
(33)
“GM’s Industrial Versailles”, Architectural Forum, 104, 5
(maggio 1956), 122-129. La bibliografia sul General Motors Technical Center è molto ampia. Cfr. da ultimo Susan Skarsgard,
Where Today Meets Tomorrow. Eero Saarinen and the General
Motors Technical Center (New York, Princeton Architectural
Press, 2019).
(34)
Ivi, 173.
(35)
Ivi, 80-81, 173. Calder aveva studiato una fontana analoga
per l’ingresso del padiglione della Consolidated Edison Company alla World Fair di New York del 1939.
(36)
Va ricordato che Pevsner aveva partecipato con l’opera
Projection dynamique au 30e degré all’esperienza di ‘sintesi
delle arti’ condotta dall’architetto Carlos Raúl Villanueva alla
Città universitaria di Caracas nel 1953. Un’altra scultura di
Pevsner, Construction in Space in the Third and Fourth Dimension, fu installata nel 1964, seguendo probabilmente un’idea
di Saarinen, nello specchio d’acqua di fronte alla Law School
della University of Chicago da lui progettata.
(37)
Siegfried Giedion, Architecture you and me. The diary of
a development (Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1958), 56-61.
(38)
Cfr. Joy Hakanson, “The Widow of Eero Saarinen Casts an
Eye on the Tech Center 10 Years Later: A Walk in the Shadow
of Genius”, Detroit News Pictorial Magazine (26 giugno 1966),
cit. in Rosamond Fletcher, “The General Motors Technical Center. A Collaborative Enterprise”, in Pelkonen Albrecht (a cura
di), Eero Saarinen, 235.
(31)
(32)
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3.4
Antoine Pevsner, Bird in Flight, sullo sfondo lo Styling
Auditorium, General Motors Technical Center progettato da
Eero Saarinen, Warren, Michigan, 1956.
(foto Balthazar Korab, Library of Congress, Prints and
Photographs Division, Balthazar Korab Collection)

Nella sua collocazione all’esterno dello Styling Administration Building, a poca
distanza dalla pensilina d’ingresso, su un piedistallo in pietra, Bird in Flight,
pur non essendo concepita per quel luogo specifico, offriva all’osservatore il
‘movimento perpetuo’ e i ‘continui cambiamenti’, a seconda del punto di vista
e dall’incidenza della luce, delle sue “surfaces développables”, e, soprattutto,
entrava in relazione, per contrasto, con la forma pura della cupola rivestita in
alluminio dello Styling Auditorium(39) [Fig. 3.4].
Destinato all’esposizione dei nuovi modelli di automobili, questo edificio era
stato concepito come ‘eccezione’ nel sistema modulare e ortogonale del campus, ma il ruolo di vero e proprio “punto focale” e “accento verticale” dell’intero
complesso era svolto dalla torre dell’acqua, struttura funzionale trattata come
una gigantesca forma scultorea, nella cui laboriosa genesi progettuale le ragioni estetiche avevano prevalso su quelle della logica costruttiva(40).
Del resto, anche alcuni elementi che arricchivano gli spazi interni erano concepiti quali “sculture tecnologiche” di grandi dimensioni, come la scala circolare
nella lobby del Research Administration Building, studiata da Kevin Roche(41),
che sembrava evocare le opere astratte basate su forme circolari e cavi tesi di
Richard Lippold.

Una relazione altrettanto interessante è quella che le due
sculture dell’espressionista astratto Seymour Lipton, Argonaut
I e Argonaut II, instaurano con l’architettura del Thomas J. Watson Research Center dell’IBM a Yorktown, progettato da Saarinen dal 1957 e completato nel 1961. Le forme delle sculture in
alpacca su Monel, collocate ai lati della pensilina di ingresso, si
stagliano per contrasto contro lo sfondo uniforme delle vetrate
scure, ma entrano in sintonia con le linee curve e la pietra grezza locale dei muri che le sostengono. Cfr. Aline B. Saarinen (a
cura di), Eero Saarinen on his work (New Haven-London, Yale
University Press, 1968, 1962), 80.
(40)
Eero Saarinen, “Function, Structure and Beauty”, Architectural Association Journal (luglio-agosto 1957), 44, testo
della conferenza tenuta all’Architectural Association di Londra,
12 giugno 1957.
(41)
Skarsgard, Where Today Meets Tomorrow, 79, 165-167.
(42)
Per un confronto tra i due schermi, cfr. Marin R. Sullivan,
“Alloyed screens: Harry Bertoia and the Manufacturers Hanover Trust Building – 510 Fifth Avenue”, Sculpture Journal, 25,
3 (gennaio 2016), 361-380. Sull’opera scultorea di Bertoia e
sulla collaborazione con gli architetti si rimanda, da ultimo, a
Twitchell, Bertoia.
(39)

Bertoia e Roszak per la cappella del MIT
Il successo riscosso dal lavoro di Bertoia per la General Motors aveva portato
alla commissione da parte di Gordon Bunshaft di uno schermo analogo, ma più
complesso e di maggiori dimensioni, da collocare al primo piano della Manufacturers Trust Company Bank sulla Fifth Avenue a New York(42), che, grazie
alla notevole visibilità reale e mediatica, fu all’origine dell’intensa attività svolta
da Bertoia negli anni successivi nel campo dell’architettura.
L’esperienza maturata alla General Motors e nel lavoro per SOM tornò utile
all’artista quando Saarinen si rivolse ancora a lui per la realizzazione della
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3.5
Eero Saarinen, cappella non confessionale nel campus del
MIT, Cambridge, Mass., 1955. La guglia porta-campana è di
Theodore Roszak.
(foto Balthazar Korab, Library of Congress, Prints and Photographs Division, Balthazar Korab Collection)

decorazione interna della cappella non confessionale nel campus del MIT, che
aveva progettato insieme all’auditorium a partire dal 1951 [Fig. 3.5].
In questo intervento, ancor più che in quello per la General Motors, la luce
rappresentava un elemento essenziale della scultura posta dietro all’altare, formata da cavi fissati al soffitto e a terra, ai quali furono saldate, con inclinazioni
differenti, piccole lamine metalliche rettangolari che si diradavano verso l’alto.
Bertoia definì l’opera un “optical instrument”, un “instrument of precision”, che
era al contempo “very free and imaginative”(43). Penetrando dall’oculo sopra
all’altare, schermato da una griglia metallica, la luce naturale ‘drammatizzata’
dalla scultura aveva il compito di manifestare l’idea del sacro in un ambiente
necessariamente privo di simboli religiosi(44) [Fig. 3.6].
Si può seguire la genesi di questa soluzione attraverso due prospettive, prodotte con tutta probabilità nello studio dell’architetto, raffiguranti l’interno della cappella: nella prima [Fig. 3.7] semplici ‘raggi’ verticali sono fissati dietro l’altare (ed
è interessate notare la presenza di una croce, poi non realizzata); nella seconda
(datata novembre 1953), uno schermo con lamine orizzontali sembra prefigurare, almeno a grandi linee, l’opera dello scultore(45) [Fig. 3.8]. A testimoniare il
processo ideativo dell’artista ci sono giunti bozzetti grafici e due maquette, che
rivelano una libertà creativa e una ricerca di leggerezza assenti nelle prospettive(46). L’opera finale fu dunque il frutto di una sintesi, della perfetta sintonia tra
l’artista di talento e l’architetto capace di prefigurare ruolo e forma dell’opera
d’arte, avendo ben presente le qualità e i caratteri del lavoro dello scultore.

Intervista a Harry Bertoia di John Willenbecher, 1957, cit. in
Nancy N. Schiffer, Val O. Bertoia, The World of Bertoia (Atglen,
Schiffer Publishing, 2003), 74.
(44)
Cfr. Chiara Baglione, “‘Il luogo dello spirito nella vita della
mente’. La cappella di Eero Saarinen al MIT”, Casabella, 791
(luglio 2010), 4-25.
(45)
Yale University Library, Manuscripts and Archives, Eero Saarinen Collection, b. 213, f. 677.
(46)
Twitchell, Bertoia, 140-141, 160-162.
(47)
Intervista a Saarinen in Peter, The Oral History, 210.
(48)
Lettera di Aline B. Louchheim a Eero Saarinen, 2 maggio
1953, AAA, AESPP, b. 2, f. 16.
(43)
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3.7
Eero Saarinen and Associates, studio dell’interno della
cappella del MIT.
(Yale University Library, Manuscripts and Archives, Eero
Saarinen Collection)

3.6
Eero Saarinen, cappella non confessionale nel campus del
MIT, Cambridge, Mass., 1955. La scultura dietro all’altare è di
Harry Bertoia.
(foto Balthazar Korab, Library of Congress, Prints and Photographs Division, Balthazar Korab Collection)

3.8
Eero Saarinen and Associates, studio dell’interno della
cappella del MIT, 1953.
(Yale University Library, Manuscripts and Archives, Eero
Saarinen Collection)

Convinto, come abbiamo visto, che l’arte dovesse essere parte integrante
dell’architettura, e quindi in armonia con il “tema” che dominava l’edificio(47),
Saarinen studiò personalmente, coinvolgendo lo scultore Theodore Roszak
solo in un secondo tempo, anche la guglia porta campana della cappella.
La corrispondenza tra Eero e Aline rivela scambi di opinioni e riflessioni comuni
su questo tema.
In una lettera del 2 maggio 1953 Aline scriveva:
Have you had time to do any more thinking about the bell tower? I’ve
been thinking about it. […] in such a building as the chapel where
that tower has so much essential meaning as part of the architectural design, it’s form and meaning should be the architect’s – and
the sculptor ought to work within it. Bertoia is probably one of the
few sculptors who could do that – most of them are so insecure they
would feel affronted.(48)
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In seguito, il ruolo di Aline nella scelta dell’artista di origini polacche per quel
compito fu determinante. Tra i “favored few” la cui opera era stata esposta al
Moma nel 1946 nella mostra “Fourteen Americans”, Roszak era stato giudicato
da Aline “one of the pleasant surprises in the show”(49).
Dopo la guerra, Roszak era passato dalla scultura costruttivista, basata su un
immaginario macchinista, all’espressionismo astratto, cominciando a creare forme organiche in metallo con le tecniche della saldatura e della brasatura, che
consentivano di realizzare più facilmente, e in modo più economico rispetto alla
fusione, anche opere di grandi dimensioni. Nel 1952 aveva partecipato al concorso internazionale per il “Monument to an Unknown Political Prisoner”, con
un bozzetto che era stato esposto al Moma, insieme agli altri dieci vincitori del
concorso preliminare americano, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del
1953. Il concorso non portò alla realizzazione del monumento, ma rappresentò
un’occasione di dibattito e una tappa importante per l’affermazione della scultura
astratta negli Stati Uniti. Alcuni degli artisti americani che avevano partecipato,
infatti, realizzarono successivamente opere astratte in luoghi pubblici(50).
Eero aveva espresso apprezzamento per il lavoro di Roszak già nel febbraio del 1953, dopo la visita alle gallerie di New York, ma, quando Aline aveva
riportato quel giudizio positivo nella bozza dell’articolo per il New York Times
Magazine, lui le aveva suggerito di omettere la frase in quanto “personale”,
annotando a margine del testo: “I would leave this out. I like Moore, Marini,
Calder, Lipchitz better”(51).
Nonostante ciò, la scelta finale per la guglia della cappella del MIT era caduta
sullo scultore di origine polacca. Aline ne scriveva agli Eames il 4 ottobre 1953:
This weekend we talked about the bell-tower for the MIT chapel
and both get terribly involved and I think he’s finally gotten a good
scheme. […] And then down to see Roszak – in my book one of
the few really, really good modern sculptors. He also turn out to be
two-feet-on-the ground, understanding architectural problems, and
construction, and machinery, and materials and technology – and
I think that something interesting will some time come out of that
meeting between Eero and him.(52)

Cfr. Aline B. Louchheim, “Favored few. Open the Modern
Museum’s Season”, Art News, (settembre 1946), 52.
(50)
Joan Marten, “The Ascendancy of Abstraction for Public Art.
The Monument to an Unknown Political Prisoner Competition”,
Art Journal, 53, 4 (inverno 1994), 28-36.
(51)
Lettera di Eero Saarinen ad Aline B. Louchheim, non datata,
con annotazioni sul dattiloscritto dell’articolo di Aline su di lui,
AAA, AESPP, b. 4, f. 22.
(52)
Lettera di Aline B. Louchheim a Charles e Ray Eams, 4 ottobre 1953, AAA, AESPP, b. 2, f. 40.
(49)

Prima di allora Roszak non aveva realizzato opere di arte pubblica di quelle
dimensioni, dunque, la commissione da parte di Saarinen si poteva considerare ‘sperimentale’, come era accaduto nel caso di Bertoia. Ricordava Eero a
proposito di questo lavoro:
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3.9
Eero Saarinen, schizzi di studio della guglia porta-campana
per la cappella del MIT.
(Aline B. Saarinen, a cura di, Eero Saarinen on his work, New
Haven-London, Yale University Press, 1968, 44)

We knew that the we wanted some kind of spire. Was this an architect’s
problem or a sculptor’s problem? Finally, we decided that it was a little
bit of both. We determined what the general shape should be and then
went to the sculptor, who refined it, because he should have greater
sensitivity and more imagination for form than the architect has.(53)
Una prospettiva della cappella e un modello pubblicati su Architectural Forum
nel gennaio del 1953(54) presentavano un’idea schematica della guglia: esili archi metallici incrociati sorreggevano al centro una campana e un’asta verticale.
Lo stesso Saarinen – non sappiamo se prima o dopo aver visto i disegni di
Roszak – studiò in alcuni schizzi, con un approccio ‘da scultore’, una versione
più elaborata, basata su una forma asimmetrica che gli pareva però “a bit sweet
and chinoiserie and Swedish of the 20s”(55) [Fig. 3.9].
L’intervento di Roszak fu dunque determinante. Il suo processo ideativo è documentato da una serie di schizzi realizzati tra il 1953 e il 1955 che propongono

Saarinen, “Function, Structure and Beauty”, 44.
“Saarinen Challenges the Rectangle”, Architectural Forum,
(gennaio 1953), 126-133.
(55)
Saarinen (a cura di), Eero Saarinen on his work, 44.
(53)
(54)
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3.10
Messa in opera sulla cappella del MIT della guglia
porta-campana di Theodore Roszak, 1955.
(Yale University Library, Manuscripts and Archives, Eero
Saarinen Collection)

numerose soluzioni alternative, poi elaborate attraverso modelli, con un procedimento che doveva apparire familiare a Saarinen, a sua volta ‘disegnatore
compulsivo’, abituato a produrre numerosissimi studi per poi selezionare l’idea
progettuale da sviluppare.
Messa in opera sulla copertura della cappella nel novembre del 1955 [Fig.
3.10], sei mesi dopo la cerimonia di dedicazione dell’edificio, la guglia in alluminio, alta 13 metri, per quanto fedele all’immagine concepita dall’architetto, apparteneva pienamente – con le sue chele di crostaceo cristallizzate, decorate,
come l’arco di base, da forme irregolari di alluminio fuso, simili a incrostazioni
marine – all’universo figurativo dell’artista(57).
Interessato alla letteratura, alla filosofia e alla psicologia, Roszak si appropriò
dell’opera anche tramite uno “statement by the artist”(58), sovrapponendo alla più
immediata simbologia della verticalità come espressione della “spiritual aspiration, common to religious experience” e dei tre elementi verticali come evocazione
delle religioni cattolica, protestante ed ebraica, più criptici significati: dalla forma
triangolare della pianta come simbolo della trinità e rimando alla stella di Davide,
alla figura terminale ad arco rovesciato, versione semplificata di una protettiva gargoyle gotica, alle incrostazioni in alluminio “essentially baroque” e “strictly feminine
in character” che avrebbero dovuto evocare l’immagine della madre chiesa(59).
La successiva collaborazione con Roszak, per l’ambasciata degli Stati Uniti a
Londra – un progetto che Saarinen aveva ottenuto in quanto vincitore di un concorso a inviti svoltosi tra la fine del 1955 e l’inizio del 1956 – non portò a un esito

Circa 60 disegni di studio di Roszak sono conservati nella
MIT List Visual Arts Center Permanent Collection. Alcuni furono
esposti al MIT nel 1979 e nel 2005. Cfr. Lois Fichner-Rathus,
Intervista a Theodore Roszak, in Theodore Roszak 1930-1955,
brochure della mostra, MIT, 17 novembre – 31 dicembre 1979.
Per alcuni disegni e modelli di studio si veda https://www.theodoreroszak.com/commissions#/new-gallery-5.
(57)
Cfr. Alex A. Taylor, “Science Fictions”, in Alex A. Taylor (a
cura di), “In Focus: The Unknown Political Prisoner (Defiant
and Triumphant) 1952 by Theodore Roszak”, Tate Research
Publication, 2018, https://www.tate.org.uk/research/publications/in-focus/unknown-political-prisoner (ultimo accesso: giugno 2021). Una veduta delle forme in alluminio, nello studio
dell’artista prima dell’applicazione alla struttura è in Howard
Griffin, “Totems in steel”, Art News (ottobre 1956), 52-55.
(58)
H. Harvard Arnason (a cura di), Theodore Roszak, catalogo
della mostra itinerante, New York, Whitney Museum of American Art, 18 settembre 1956 – 11 novembre 1956 (Minneapolis,
Walker Art Center, New York, Whitney Museum of American
Art, 1956).
(59)
Lettera di Theodore Roszak a F.E. Wylie, direttore delle
Public Relations del MIT, 24 novembre 1955, MIT Museum
Collections, Building W15.
(56)
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altrettanto convincente. Collocata nel 1960 sull’asse centrale in corrispondenza
dell’ingresso, nella parte terminale dell’edificio in Grosvenor Square, la grande aquila di alluminio dorato, dall’apertura alare di oltre 10 metri, che appariva
comunque troppo piccola rispetto alla monumentale facciata, venne criticata e
interpretata come un simbolo retorico dell’imperialismo americano(60). Del resto,
giudizi negativi non furono risparmiati nemmeno all’architettura di Saarinen(61).
“A whole atmosphere”: Costantino Nivola per i Morse and Stiles
Colleges a Yale
A differenza di quanto era accaduto con la scelta di Bertoia e Roszak, per il
progetto dei Morse e Stiles Colleges di Yale Saarinen si rivolse a un artista
già affermato come “scultore per architetti”, con una consolidata esperienza
nel campo dell’arte pubblica e delle grandi imprese decorative. Dopo il successo riscosso dal murale per lo showroom Olivetti a New York nel 1953,
Costantino Nivola, aveva, infatti, ricevuto numerosi incarichi analoghi da parte
di architetti, quali Breuer e Sert. Tra il 1958 e il 1959, aveva realizzato, con
la tecnica del sand cast il grande murale per la sede della Mutual Insurance
Company, a Hartford in Connecticut. Saarinen lo aveva contattato per creare
un’opera analoga per la School of Music, unico edificio realizzato, completato
nel 1964, del piano per il nuovo campus satellite della University of Michigan
ad Ann Arbor, sviluppato da Saarinen tra il 1951 e il 1956(62). L’idea non andò
in porto, ma l’architetto non rinunciò al contributo dell’artista di origini sarde,
coinvolgendolo nella sua ricerca di un “total environment”, che incarnasse i
valori comunitari al centro della vita del campus(63). Se per la School of Music
Saarinen aveva incoraggiato il sogno di Nivola di creare “sculptures as big as
building”(64), invitandolo a collaborare al progetto di Yale nel novembre 1959 gli
scriveva: “I’m not looking for one piece of sculpture, nor am I looking for just
wall decoration, I’m looking for a whole atmosphere created by sculpture and
bas-relief in relation to architecture”(65).
L’atmosfera era quella di un borgo medievale italiano – forse una delle ragioni
che avevano spinto l’architetto a rivolgersi a Nivola – evocata da Saarinen con
la creazione di spazi interni vari e articolati, piccole piazze e percorsi esterni,
che i bassorilievi agli angoli dei muri e sugli ingressi, le sculture a tutto tondo e
le fontane dovevano punteggiare e vivacizzare con i loro risalti volumetrici e i
giochi di luce e ombra [Fig. 3.11].
Così come i “masonry walls made without masons” studiati da Saarinen – realizzati con l’inserimento di pezzi di granito grezzo nei getti di cemento – anche il
cement carving adottato da Nivola si proponeva come una tecnica nuova ispi-

3.11
Eero Saarinen, Morse e Stiles Colleges, Yale University, New
Haven, 1962. La scultura è di Costantino Nivola.
(foto Balthazar Korab, Library of Congress, Prints and
Photographs Division, Balthazar Korab Collection)

Cfr. Alex A. Taylor, “Cold War Diplomacy”, in Alex A. Taylor
(a cura di), “In Focus”.
(61)
Cfr. Jane C. Loeffler, The architecture of Diplomacy (New York,
Princeton Architectural Press, 2011, 1998), 193-205. Per l’ambasciata americana a Oslo, Saarinen contattò Jaques Lipchitz
commissionandogli l’aquila che avrebbe dovuto essere posizionata sulla pensilina d’ingresso, e un’altra scultura per la corte coperta, opere che non vennero realizzate. L’artista eseguì invece,
tra il 1960 e il 1961 un ritratto in bronzo di Thomas Watson Sr.
per l’IBM Research Center di Yorktown. Cfr. Lettere di Eero Saarinen a Jacques Lipchitz, 5 e 31 dicembre 1957, AAA, Jacques
Lipchitz papers and Bruce Bassett papers concerning Jacques
Lipchitz, b. 2, f. 1.
(62)
Cfr. Giuliana Altea, “Dalla scultura all’ambiente”, in Giuliana
Altea, Antonella Camarda (a cura di), Nivola. La sintesi delle
arti (Nuoro, Ilisso, 2015), 251. Si rimanda al volume per una
analisi delle collaborazioni di Nivola con gli architetti.
(63)
Cfr. Chiara Baglione, “Eero Saarinen e la progettazione di
campus universitari nell’America del secondo dopoguerra”,
Palladio, n.s., 61-62 (2018, ma 2020), 133-140.
(64)
Russell Bourne, “Sand Sculptor Tino Nivola”, Architectural
Forum, 109, 1 (luglio 1958), 152.
(65)
“Immagini dei due ‘colleges’ di Saarinen a Yale, con le sculture di Nivola”, Domus, 399 (febbraio 1963), 18.
(60)
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3.12
Costantino Nivola impegnato a realizzare con la tecnica del
cement carving le sculture nel cantiere dei Morse e Stiles
Colleges, Yale University, New Haven, 1960-1961.
(Yale University Library, Manuscripts and Archives, Eero
Saarinen Collection)

3.13
Eero Saarinen nel suo studio con il modello dei Morse e Stiles
Colleges, 1960-1961. Sulla parete gli schizzi di Costantino
Nivola.
(Yale University Library, Manuscripts and Archives, Eero
Saarinen Collection)

rata all’antico. Con l’aiuto di manovali, venivano realizzate in cantiere forme di
cemento che l’artista intagliava velocemente, prima che la materia si indurisse,
come fosse una pietra tenera [Fig. 3.12].
Documentato da numerosi studi grafici, bozzetti e fotografie che mostrano Nivola, Saarinen e i suoi collaboratori al lavoro su un grande modello, circondati
da un lungo rotolo di carta con gli schizzi di Nivola appeso alle pareti(66) [Fig.
3.13], il processo di ideazione rivela la sintonia tra artista e progettista. Non
mancarono, però, momenti di tensione: quando Nivola, preoccupato della eccessiva mimetizzazione delle sculture, propose di colorarle di bianco o di nero
per accentuarne il contrasto con le pareti di cemento, Saarinen ribadì la necessità dell’uso di un solo materiale, indicando come obbiettivi imprescindibili la
monoliticità e l’uniformità dell’insieme(67).
L’ispirazione ‘medioevale’ venne ribadita anche dalle lampade interne ed esterne in bronzo, che Saarinen affidò allo scultore californiano Oliver Andrews, al
quale aveva già commissionato la lampada-scultura inserita in corrispondenza
dell’ingresso del David Ingalls Hockey Rink di Yale, concepita per sottolineare
lo slancio verso l’alto della parte terminale dell’arco longitudinale in calcestruzzo armato, spina dorsale della copertura [Fig. 3.14].
Forse per il carattere ‘funzionale’ degli interventi, a cavallo tra scultura e desgn, Saarinen si rivolse a un artista meno noto e affermato di Nivola e di altri,
incontrato tramite il fratello di Aline, Charles Alan, gallerista a New York. Andrews, che non aveva mai creato apparecchi illuminanti prima di collaborare

Richard Knight, Saarinen’s Quest. A Memoir (San Francisco,
William Stout Publishers, 2008), 33-34, 74-77.
(67)
Cfr. Altea, “Dalla scultura all’ambiente”, 250-260.
(66)
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alla realizzazione dell’Hockey Rink, produsse una interpretazione contemporanea di lanterne e torce medievali, “the sort of thing that you would come across
in an ancient castle”(68).
Le accuse di “ricerca del pittoresco” avanzate da più parti al progetto dei Colleges non risparmiarono l’opera di Nivola. Hitchcock, che pure apprezzava la
tecnica utilizzata per creare muri di pietra “moderni”, scriveva:

3.14
Eero Saarinen, David Ingalls Hockey Rink, Yale University,
New Haven, 1958. La lampada-scultura è di Oliver Andrews.
(foto Balthazar Korab, Library of Congress, Prints and
Photographs Division, Balthazar Korab Collection)

So also the petty little reliefs of Nivola, whose larger reliefs covering whole walls have given positive interest to certain otherwise
extremely dull building, by other architects, seem here to be overt
touches of medievalism in their spotting, distracting from the fully
architectural scale of the textured walls and recalling unhappily the
stone embroidery on the elder Saarinen’s building of the twenties
at Cranbrook.(69)
Hitchcock sembrava dunque rimproverare a Saarinen un nostalgico ‘ritorno alle
origini’, mentre l’architetto era impegnato in realtà a esplorare, su altri fronti,
nuove direzioni della progettazione alla ricerca di un’architettura emozionale
ed espressiva. Nel corso della sua breve ma intensa e produttiva carriera aveva riflettuto non solo sul tema dell’arte ‘nell’architettura’, ma anche sull’idea
dell’architettura come opera d’arte in sé, dotata di qualità plastiche. Ne aveva
scritto in più occasioni, individuando come fonti di ispirazione la scultura e la
pittura astratta e, come maestro indiscusso di questa “corrente dell’architettura
moderna”, il “genio” Le Corbusier. “One is thrilled – scriveva nel luglio del 1953
– in such a building as Le Corbusier’s Marseilles apartments, by the plastic
beauty, by the rich, expressive form which implies a new spiritual quality in
modern architecture”(70).
Lui stesso si era avventurato in questa linea di ricerca a partire dallo studio del
Gateway Arch di Saint Louis – monumento a scala gigantesca concepito come
un’ardita opera di ingegneria, progettata nel 1948 ma realizzata solo dopo la
sua morte(71) – passando ai citati elementi scultorei nel campus della General
Motors, fino alle forme biomorfe dell’Ingalls Rink, per arrivare all’opera più emblematica, il terminal della TWA all’aeroporto di New York. Esposte nella mostra
“Architecture and Imagery. Four new Buildings”, allestita dal febbraio all’aprile
1959 al Moma(72), le maquettes e le fotografie ingigantite dei modelli del progetto rendevano con grande evidenza il senso di questa ricerca, presentandosi al
contempo quasi come oggetti artistici in sé. Alcuni anni dopo il terminal della
TWA compariva come un’opera d’arte – posta su un piedistallo che ricordava

“Oliver Andrews interviewed by George M. Goodwin”, Oral
History Program, University of California, Los Angeles 1977,
https://archive.org/stream/oliverandrewsora00andr/oliverandrewsora00andr_djvu.txt (ultimo accesso: luglio 2021).
(69)
Henry-Russell Hitchcock, “American Architecture in the Early Sixties”, Zodiac, 10 (giugno 1962), 15.
(70)
Eero Saarinen, “Six broad currents of modern architecture”,
Architectural Forum (luglio 1953), 114.
(71)
Cfr. Chiara Baglione, “Eero Saarinen. Gateway to the West.
1947-1965”, Casabella, 850 (giugno 2015), 4-27.
(72)
[Arthur Drexler, Wilder Green], Architecture and Imagery.
Four new Buildings, catalogo della mostra (New York, Museum
of Modern Art, 1959).
(68)
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gli arredi della serie Pedestal disegnata da Saarinen, ma anche i sostegni delle
macchine da scrivere Olivetti nello showroom progettato dai BBPR – in uno
schizzo di Nivola, forse in omaggio all’architetto scomparso due anni prima.
Sullo sfondo dell’immagine, una figura di donna sdraiata, che richiamava le
sculture di Moore, aveva le dimensioni di un edificio, con inserti che evocavano
architetture di Le Corbusier [Fig. 3.15].
Lo schizzo illustrava l’invito al convegno organizzato nell’aprile 1963 dall’Architectural League of New York dal titolo “Architects and Sculptors. Collaborators
or Competitors? A Discussion of Sculpture and ‘Sculptural’ Architecture”. Nivola
evocava così, in una immagine ‘leggera’, il dibattito sulla sintesi delle arti che si
era svolto negli anni Cinquanta, ma, con ironia, denunciava tensioni e questioni
irrisolte che avrebbero caratterizzato il confronto su questi temi nel decennio
successivo(73).

3.15
Costantino Nivola, illustrazione per il cartoncino di invito al
convegno “Architects and Sculptors. Collaborators or
Competitors? A Discussion of Sculpture and ‘Sculptural’
Architecture”, New York, 1963.
(Giuliana Altea, Antonella Camarda, Nivola. La sintesi delle
arti, Nuoro, Ilisso, 2015, 268)

Cfr. Antonella Camarda, “Collaborare o competere”, in Altea,
Camarda, Nivola. La sintesi delle arti, 268.
(73)
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