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LA BIBLIOTECA MAGICA
SERGIO PORETTI

Man mano che la ricerca SIXXI va avanti, il centro delle operazioni si sposta nella Biblioteca. Si
può dire che ormai abitiamo nelle sue stanze. A dire la verità quella che chiamiamo Biblioteca è
qualcosa di più di una semplice raccolta di libri e riviste: è anche un archivio. Archivio, per di più,
speciale, alimentato da altri, numerosissimi archivi. Giorno dopo giorno, infatti, via via che insieme
ai giovani investigatori del SIXXI team veniamo riscoprendo le tracce lasciate sul campo dall’ingegneria italiana del Novecento, i 20 scaffali di ciascuna delle innumerevoli stanze esagonali si riempiono di materiali d’ogni genere (integralmente riprodotti con una favolosa macchina planetaria
che ha rappresentato il nostro principale investimento). C’è di tutto: teorie, dissertazioni, confutazioni, manuali, trattati, saggi, contratti, capitolati, dispacci militari, schizzi, progetti, disegni esecutivi, calcoli, analisi dei costi, brevetti, ritratti, fotografie di ponti di cantieri di collaudi, documentari,
conferenze, interviste, biografie, carteggi epistolari, commemorazioni, recensioni, necrologi, rassegne, mappe geografiche, atti di convegni.
Una regola inderogabile impedisce l’accesso nella Biblioteca di qualsiasi cosa non inerente la storia
dell’ingegneria strutturale italiana, limitatamente per giunta al periodo che va dall’unità ad oggi.
Ciononostante la Biblioteca cresce indefinitamente. Qualcuno si è cimentato in un calcolo approssimativo e assicura che conta già più di centoventimila titoli. In realtà la Biblioteca, come sempre,
tende ad essere infinita. Con l’aggiunta, in questo caso, di una speciale vitalità, dovuta al fatto che
la biblioteca-archivio è concepita come organo attivo di una ricerca: non è quindi destinata alla
semplice consultazione, ma è alimentata da indagini sul campo e a sua volta supporta nuove indagini: uno scambio quotidiano in cui i documenti rivelano indizi di altri documenti e questi rinviano
ad altri, che portano ad altri ancora, interminabilmente.
Qualsiasi tentativo di classificazione generale è destinato a fallire. Non solo perché le tracce degli
eventi reali sono eterogenee e imprevedibili. Ma anche perché i protagonisti delle vicende dell’ingegneria italiana sono figure trasversali rispetto a qualsivoglia mappa del sapere. Appartengono
al mondo che precede la specializzazione: quella intesa, modernamente, in un senso esclusivamente disciplinare. (Ciò non significa che l’ingegnere delle strutture di quell’epoca sia un generalista. Al contrario, è uno specialista anche lui; ma lo è come lo è l’artigiano, nel rapporto esclusivo
e totalizzante con l’oggetto che deve fabbricare. Opera dunque con competenze molteplici, ma
tutte concentrate su un solo, specialistico tema: la grande struttura. Un multiforme specialismo, si
potrebbe definire.)
Analogamente, la Biblioteca è specialistica e disparata. Passeggiando tra gli scaffali ti può capitare
di sfogliare uno appresso all’altro: l’album che il fotografo del Re, Achille Mauri, dedica a Vittorio
Emanuele II, con i ponti a travata dell’Impresa Industriale Italiana di Costruzioni Metalliche, che
alla metà dell’Ottocento compaiono come astronavi nel paesaggio di un’Italia ancora tutta agricola;
la Memoria del signor Castigliano Alberto, Ingegnere delle Strade ferrate dell’Alta Italia, Intorno
all’equilibrio dei sistemi elastici, a proposito della quale Stephen Timoshenko dirà che nulla è stato
aggiunto successivamente nel campo della Meccanica classica; lo scritto riguardante Il contributo
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di Alberto Castigliano nell’impostazione del problema pensionistico e previdenziale, che illumina
sulla fede degli ingegneri italiani in una misteriosa analogia tra meccanica e società; il catalogo
della Mostra Twentieth Century Engineering, al Museum of Modern Art, aperta a New York nel
1964, che certifica come l’Italia ‘ritardataria di successo’ esprima in quel momento una tra le più
importanti ingegnerie del mondo; una copia dell’illuminante La Scienza delle costruzioni e il suo
sviluppo storico di Edoardo Benvenuto, che segna l’ingresso trionfale della Storia nelle discipline
meccaniche; il bel volume di Giulio Pizzetti e Anna Maria Zorgno intitolato Principi statici e forme
strutturali, che è il tentativo più appassionato di costruire un ponte tra l’ingegneria e l’architettura;
la nota di Giulio Krall intorno a Una nuova teoria cosmogonica fondata sul problema degli N+1
corpi di dimensioni finite, che conferma la vicinanza costante della Matematica al mondo delle costruzioni; l’appassionata perorazione di Gustavo Colonnetti relativa al valore umanistico degli studi
scientifici, che ci ricorda come, in Italia, a collegare le due sfere provveda il cattolicismo; il leggendario saggio di Arturo Danusso su Le Autotensioni; la conferenza dello stesso pubblicata nel 1965,
significativamente intitolata L’ordine fisico specchio analogico dell’ordine morale?
Rilevanza non inferiore al libro assume nella Biblioteca il documento che rechi una qualsiasi traccia
delle tante attività pratiche che concorrono alla realizzazione della grande struttura, opera squisitamente collettiva. Così, passando da un teorema a un assioma a un trattato, ti possono capitare
tra le mani le testimonianze più impensate. Puoi rileggere, per esempio, le lettere che Hennebique
e Porcheddu si scambiano durante l’avventurosa vicenda della costruzione di ponte del Risorgimento, e ricostruire nel dettaglio concreto il modo in cui l’imprenditore intuisce il comportamento
del cemento armato al di là della fase elastica, molto prima dei tentativi di teorizzazione1. Oppure
puoi rivedere il film in cui una gigantesca centina di tubi Innocenti viene spostata da una carreggiata
all’altra del viadotto sull’Aglio, azionando semplici argani a mano, e rivivere l’atmosfera epica e
artigianale del cantiere dell’Autostrada del Sole. Oppure puoi consultare i dispacci della Public
Works and Utilities Sub Commission, preziosi per ricomporre un inedito, minuzioso diario dell’“altra
Ricostruzione”, quella ignorata dalla storiografia, quella che, mentre si prolunga il dibattito sulle
strategie urbanistiche e architettoniche, vede gli ingegneri italiani, in stretta e proficua collaborazione con i tecnici americani, ricostruire in quattro anni oltre 3000 ponti2. Oppure puoi compulsare
il numero 1401 di Topolino, e in particolare l’episodio Zio Paperone e il ponte di Messina, e inserire
un tassello colorato nella ricostruzione della cronaca grigia (e a tratti nera) che descrive l’inarrestabile declino dell’ingegneria italiana subito dopo la fine del miracolo economico3. Oppure puoi
riascoltare Mina che canta Mai così aggirandosi tra gli stralli delle aviorimesse dell’Alitalia di Riccardo Morandi, nello spot per la Barilla diretto dallo scenografo Piero Gherardi, due volte premio
Oscar per La dolce vita e 8 e mezzo, e convincerti definitivamente che l’ingegneria strutturale è
stata un membro autorevole della famiglia del made in Italy.
A scorribandare in questo mare di disparati reperti, di tanto in tanto, se gli astri sono propizi, puoi
trovare il filo di una qualche connessione che, attraverso il tempo e lo spazio dell’ingegneria, ti
aiuta nella ricostruzione di una vicenda, ti suggerisce una storia da raccontare. Sennò puoi entrare
nell’Esagono Cremisi. Qui non trovi i libri ‘onnipotenti, illustrati e magici’ (come nell’altra, più famosa
Biblioteca). Anzi, gli scaffali sono vuoti e silenziosi. Ma basta pronunciare un nome e subito si
riempiono di tutto ciò che riguarda quel progettista, quello scienziato, quell’opera, quel tema, quell’evento, quell’impresa.
All’inizio eravamo convinti che la Biblioteca dovesse essere uno degli strumenti necessari per ricostruire e raccontare la storia dell’ingegneria strutturale italiana. Col tempo è diventata il luogo
in cui, magicamente, si viene ricomponendo un intero mondo: il variegato mondo dell’ingegneria
delle grandi strutture, con i suoi protagonisti, la sua tradizione professionale, la sua scienza, le
sue pratiche, la sua iconografia. Un mondo rimasto a lungo sommerso. Un mondo da cui si possono
estrarre, non una, ma tante storie. Storie diverse. Storie di opere, di avventure scientifiche, di im8
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prese epiche, storie di cantieri, storie di successi, di fallimenti, storie di progressi, di involuzioni,
di ritardi, di fughe nel futuro.
Riconvertire strumenti elettronici ed entità virtuali in equivalenti spazi e oggetti fisici è un innocuo
divertimento diffuso tra gli ingegneri della mia generazione, che si sono trovati a passare dal
regolo calcolatore al computer senza rendersi bene conto della rivoluzione in cui erano coinvolti.
Il gioco si basa su una sola regola: è proibito utilizzare la terminologia informatica. Altrimenti
la descrizione della Biblioteca avrebbe potuto essere brevissima. Bastavano due righe. Bastava
dire che libri e documenti vengono riprodotti con uno scanner planetario e i relativi file inseriti
in un database multimediale nel quale si può agevolmente navigare. Così laconica e magica è
l’informatica!

1

Cfr. T. IORI, G. SAVONE, La costruzione di un mito. La vera storia del ponte del Risorgimento, in questo stesso volume.
2
Cfr. I. GIANNETTI, Bridging Italy 1943-1952. Diario della Ricostruzione, in questo stesso volume.
3
Cfr. G. CAPURSO, F. MARTIRE, La crisi (in)visibile 1964-2001. Cronache italiane, in questo stesso volume.
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È certezza diffusa che la cementificazione sia il più acerrimo nemico di Bell'Italia (non a caso il
termine è stato coniato in italiano).
Ebbene, a praticare la storia dell’ingegneria strutturale viene il sospetto che si tratti di una
superstizione.
Intendiamoci: sul fatto che la mancanza di un’adeguata pianificazione, soprattutto nel secondo
dopoguerra, abbia creato le condizioni per un saccheggio indiscriminato del territorio, non ci
sono dubbi; che sia mancata una sufficiente strategia di tutela del paesaggio e che quella del
patrimonio storico abbia incontrato non poche difficoltà, resta indiscutibile. Ed è anche
confermato che l’invasione del suolo è stata fatta col cemento, proprio per questo scelto, in
Italia prima che altrove, come simbolo della modernizzazione malvagia.
Ma nella storia materiale la realtà viene ricostruita con le sue contraddizioni. E può benissimo
venir fuori che in seno ad un processo nel suo insieme involutivo, proliferi una vena sperimentale
di altissima qualità sotto il profilo scientifico e architettonico.
È proprio quello che è avvenuto in Italia.
Lo stesso cemento, simbolo del sacco del territorio, è stato anche il materiale d’elezione di una
Scuola d’ingegneria strutturale di prim'ordine, che nei decenni centrali del XX secolo ha
prodotto un vasto patrimonio di opere, la cui originalità e qualità sono state riconosciute in tutto
il mondo.
E come la vicenda storica deve essere dissotterrata, e ricostruita nei fatti e nelle circostanze
concrete, superando ogni pregiudizio ideologico, così i tanti capolavori devono essere riscoperti
all'interno del territorio in cui sono rimasti nascosti.
Siamo talmente abituati a vedere la fotografia del viadotto come prova dello scempio perpetrato
sull'ambiente, naturale o culturale, che ci sfuggono completamente i tanti casi in cui le forme di
cemento (o di ferro) si inseriscono in perfetta armonia nel contesto, e lo arricchiscono: si tratti
della riserva naturale della Valle dell'Inferno o del pittoresco borgo medioevale di Genazzano.
C'è, insomma, un lato bello della cementificazione da riscoprire, c’è un’ennesima Bell'Italia da
fotografare: quella con l'ingegneria in primo piano.
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