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carissiMaiolaNda,cariaMici
adachiaraZevi*

* Presidente della Fondazione Bruno Zevi

Nel rammarico di non poter essere oggi con voi voglio almeno farvi pervenire, a nome della Fondazione Bruno
Zevi, i migliori auguri di buon lavoro e un grazie di cuore per il vostro impegno e la vostra partecipazione. Due anni
fa, già alle prese con il centenario, proposi a Iolanda di organizzare una iniziativa a Palermo; con la generosità e la
competenza che la contraddistinguono, ha superato di gran lunga ogni aspettativa lavorando alacremente per costruire queste due giornate di respiro internazionale e il volume degli atti che seguirà a breve. È un incontro che, nei suoi
intenti di studio, ricerca e formazione, risponde pienamente ai criteri che guidano e guideranno il fittissimo calendario
di iniziative che nel corso dell’anno si svolgeranno in tutto il mondo.
La grande esposizione “Gli architetti di Zevi. Storia e controstoria dell’architettura italiana tra il 1944 e il 2000”,
che ha aperto il centenario pochi giorni fa al Maxxi di Roma, e che vi invito caldamente a visitare, non è ad esempio
né agiografica né celebrativa. Come recita il titolo, non è una mostra su Zevi, anche se la sua storia e la sua immane
produzione si srotolano e fasciano l’intero spazio a disposizione. Il cuore della mostra sono infatti le sue scelte critiche
e progettuali; come se, curatore postumo di una mostra sull’architettura italiana tra il ’44 e il 2000, avesse selezionato
38 opere, commentate dai suoi testi, per esprimere le diverse declinazioni di modernità per le quali si è sempre battuto:
il razionalismo, l’architettura organica, l’espressionismo. Illustrati da disegni, fotografie, plastici inediti, progetti di
architetti notissimi come Carlo Scarpa, Carlo Mollino, Pierluigi Nervi, Renzo Piano, Giovanni Michelucci, Riccardo
Morandi, Franco Albini, si alternano, secondo un rigoroso ordine alfabetico, ad altri meno conosciuti, intrecciando la
macro e le microstorie dell’architettura italiana, quel tessuto capillare e diffuso di poesia e prosa che ha trovato sempre
ascolto sulle pagine della rivista titolata appunto “L’architettura- cronaca e storia”.
Intorno a questo nucleo di opere si srotola la lunga e operosa vita di Zevi e la sua immane produzione di intellettuale civile e impegnato: nelle aule universitarie, sui podi elettorali, alla macchina da scrivere, al tavolo da disegno,
alla radio e alla televisione. Soprattutto nei video, le sue parole lucidissime e infervorate e il suo gesticolare concitato
evidenziano due nodi fondamentali: la battaglia per la democrazia, contro il fascismo, il razzismo e l’antisemitismo è
un tutt’uno con quella per l’architettura moderna, democratica, anti-classica e anti-accademica. In secondo luogo, la
storia, la critica e la progettazione sono per Zevi strettamente legati, sino a fondersi nella “critica operativa”, un dipartimento universitario ma, prima, una metodologia poetica: la storia e la critica focalizzano i nodi linguistici delle opere
del passato per consegnarli alla progettazione contemporanea. Nelle sue epiche lezioni universitarie, Zevi insegnava
la storia dell’architettura con l’ausilio di tre schermi affiancati – non c’erano ancora i power points - dove le immagini
dell’architettura antica scorrevano a fianco a quelle dell’architettura contemporanea, il Partenone a fianco alla Ville
Savoye, S.Ivo alla Sapienza al fianco al Guggenheim Museum, sottolineando come i nodi eretici e trasgressivi dell’ar9
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chitettura antica venissero tradotti e aggiornati nel linguaggio contemporaneo. A confronto con la attuale parcellizzazione e frantumazione delle discipline, l’università era davvero una fucina capace di produrre una cultura interdisciplinare e integrata; come quando, nel 1964, in occasione della mostra che celebrava a Roma il quarto centenario della
morte di Michelangelo, gli studenti dello IUAV di Venezia costruirono i plastici critici delle opere sotto la guida del pittore Mario De Luigi.
«Eravamo gli orfani di Edoardo Persico, di Giuseppe Pagano e di Giuseppe Terragni, ne impersonavamo l’eroica
eredità, eravamo decisi e non permettere più che l’Italia fosse la terra della restaurazione, dell’accademia, dell’anticultura»: così prometteva Zevi al ritorno in Italia dall’esilio americano, ritessendo le fila di un discorso interrotto da
vent’anni di oscurantismo fascista.
Ma gli anni eroici del dopoguerra e della ricostruzione, quando le battaglie per la democrazia, giustizia e libertà
e il liberal-socialismo andavano di pari passo con quelle per l’architettura moderna e organica, erano destinati ad
arrestarsi drammaticamente alle soglie degli anni ’80, quando la via Novissima di Paolo Portoghesi alla Biennale di
Venezia annunciava la sciagura postmoderna che troverà in Zevi uno dei più strenui e accaniti detrattori.

Come per tutti i grandi maestri, molti rischi si annidano nella loro celebrazione postuma: soprattutto la tentazione a
rivedere, ritoccare, smussare, edulcorare il messaggio eretico, per ricondurlo nell’alveo rassicurante della norma. Per
Zevi, quello che ho toccato con mano nel corso della lunga e complessa preparazione della mostra romana, è il suo
confinamento nella stagione felice della ricostruzione democratica e moderna dell’Italia, considerandone conclusa la
parabola critica e creativa con gli anni ’70. Tale storicizzazione inficia profondamente l’attualità del suo messaggio,
interdicendone la proiezione nella contemporaneità. Come se negli ultimi vent’anni di vita, Zevi avesse tirato i remi in
barca anziché condurre una lotta spietata contro lo storicismo, il citazionismo, la regressione accademica, in attesa che
«gli sciagurati protagonisti del postmoderno scomparissero ignominiosamente dalla scena». Come se non avesse sostenuto su “L’Architettura” e sulle colonne dell’Espresso i progetti “di resistenza” moderna, come se non avesse scritto la
storiaecontro-storiadell’architettura, non avesse militato nelle file del partito radicale divenendone deputato, come se
non avesse sostenuto, con entusiasmo e ardore giovanili, l’esplosione della stagione decostruttivista consacrata dalla
mostra curata al MoMA di New York nel 1988 da Mark Wigley e dal “pentito” Philip Johnson. «Cinquemila anni di storia
autoritaria sono così liquidati. Non restano che gli atti creativi, le eccezioni alle regole… L’intero apparato delle convenzioni e delle abitudini risulta estirpato. Dalla sera alla mattina, vince solo la deroga, l’abnorme», proclamava felice
nel discorso di apertura del convegno di Modena nel 1997, il suo testamento spirituale.

Chi sono oggi i destinatari del messaggio rivoluzionario di Zevi, gli interlocutori delle iniziative per ricordarlo? Noi
tutti, credo: i giovani, costretti a studiare in facoltà dequalificate, i professionisti demotivati, i cittadini orfani della politica e dell’impegno civile. Ricordare Zevi in tempi di revisionismo, omologazione e torpore, significa ribadire che la
sua eresia, come dice Iolanda titolando questo Convegno, è necessaria, che urge affrontare gli immani compiti architettonici, urbanistici, sociali e politici che ci attendono con la sua attitudine critica, selettiva e partigiana.
Nel 2000, a pochi mesi dalla scomparsa, nell’aula gremita dell’Opera di Tel Aviv, F.Gehry invitava gli studenti a
tenere sempre sotto il cuscino una copia di sapervederl’architettura e a prenderla in mano nei momenti di crisi e di
sconforto. È l’augurio più affettuoso che posso rivolgervi per la riuscita di queste giornate di intenso e proficuo lavoro.
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BruNoZeViVoceautoreVoledelNoVeceNto
MargheritaGuccione*

* Direttrice del MAXXI

Un secolo fa nasceva Bruno Zevi. Un secolo, il Novecento, che Zevi ha attraversato quasi integralmente, vivendone
intensamente le travagliate vicende e registrandone, cronista attento e critico appassionato, le ricadute in ambito politico, sociale e naturalmente culturale. La vita di Zevi è stata articolata e complessa come la storia del suo secolo, che
Zevi ha vissuto sempre da protagonista. Ne ha condiviso i drammi, le speranze, le battaglie civili, le battute d’arresto
e i momenti di ripartenza con l’animo dell’intellettuale a tutto tondo che forse solo negli uomini della sua generazione
ha saputo incarnarsi.
Per ricordare, celebrare, studiare ancora Zevi, l’originalità universalmente riconosciuta del suo pensiero critico e
l’ampio spettro dei suoi campi d’azione e dei suoi ambiti di interesse, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha
sostenuto la creazione di un Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Bruno Zevi. Tra le
molte iniziative promosse dal Comitato – convegni, incontri, esposizioni – la mostra “GliarchitettidiZevi.storiaecontrostoriadell’architetturaitaliana1944-2000“ organizzata dal MAXXI con la cura di Pippo Ciorra e Jean-Louis Cohen,
una mostra che ha voluto non solo illustrare i molteplici tasselli che compongono la figura di Bruno Zevi, ma anche e
soprattutto tentare un’operazione forse più ardita: ossia raccontarne il pensiero critico attraverso l’opera degli architetti che egli sosteneva e pubblicava, proponendo al tempo stesso una riflessione sull’architettura italiana del secolo
scorso, leggendo attraverso la lente zeviana il panorama architettonico ideato, progettato e costruito da quegli stessi
personaggi.
Attraverso trentacinque opere realizzate da altrettanti architetti o gruppi di professionisti, rigorosamente costruite
e quindi frutto di un’azione progettuale concreta, è stato tracciato al tempo stesso il profilo della critica zeviana e un
volto poco riconosciuto del nostro Paese così come si è venuto a definire nel corso del XX secolo: si è trattato insomma
di un contributo concreto all’approfondimento della conoscenza dell‘architettura del secolo scorso e di un’operazione
di condivisione e valorizzazione della nostra storia recente rivolta non esclusivamente a un pubblico di specialisti.

La diffusione con ogni mezzo e in ogni sede della conoscenza dell’architettura è stata del resto centrale nella vita
e nella carriera di Zevi; moltissime delle sue azioni – mostre, progetti editoriali, attività didattica – hanno mirato a questo fine ultimo. L’archivio professionale del critico romano, gestito dalla Fondazione Bruno Zevi, fonte di un ingente
quanto prezioso insieme di materiali che documenta l’attività di Zevi dagli anni giovanili sino al 2000, anno della sua
scomparsa, lo racconta con evidenza cristallina. E non a caso l’archivio stesso ha consentito di ripercorre il percorso
biografico zeviano: dall’attività antifascista, alla laurea ad Harvard, alla pubblicazione dei primi libri e delle prime
riviste; dalla definizione della via organica per l’architettura, coincidente con l’incondizionata fede wrigthiana, all’attività didattica, politica, civile in ogni sua manifestazione; dalle grandi mostre alle riflessioni sulla città, sulle città:
11
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Ferrara, Roma, Venezia, suoi luoghi d’elezione. E poi ancora il suo ruolo di comunicatore in grado di intercettare,
anche pioneristicamnte, tutti i media a disposizione, dalla radio, sin dalle trasmissioni clandestine in tempo di guerra,
alla tv, diventata nel corso del secolo lo strumento di comunicazione di massa per eccellenza tanto da spingerlo a
farne una sua, Teleroma 56, ennesima tra le molte creature di sua invenzione. Nell‘ultimo scorcio del “suo” secolo poi,
quando oramai l’architettura italiana, a suo avviso affossata dal Postmodernismo, stentava a reiterare le esperienze
di qualità messe a punto a partire dall’immediato dopoguerra, Bruno Zevi guardando con l’interesse e la vivacità di
sempre al contesto internazionale, ravvisandovi nuovi interessanti fermenti creativi, chiude il proprio viaggio attraverso
l‘architettura del XX secolo.
Un viaggio che oggi si è voluto intraprendere nuovamente, grazie alle molte e differenziate iniziative sostenute dal
Comitato nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Bruno Zevi. Tra queste le due giornate di studio
BrunoZevielasuaeresia“necessaria”, organizzate e curate da Antonietta Iolanda Lima, che ripercorrono in modo
organico il pensiero zeviano e la sua vocazione globale.
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uNGraNdeMaestro
ignaziolutri*

* Presidente In/Arch Sicilia

Il Convegno ha costituito un momento di grande importanza per la riflessione sulla figura di Bruno Zevi; sul suo
essere un grande maestro sotto diversi profili, che, anche e soprattutto in modo problematico, delineano nodi e snodi
essenziali del pensiero architettonico mondiale.
Ne emerge un ritratto multiforme, che si snoda attraverso il pensiero politico e il pensiero critico dai quali promana
una concezione territoriale, della città e dello spazio umano, con la quale, oggi e chissà per quanto tempo, faremo
ancora i conti.
L’architettura cui Zevi guardava, quella a cui ha regalato un attivismo inesausto e testi esaltanti e taglienti, era
quella in cui pensava si potesse sviluppare una dimensione aperta, libera da vincoli e preconcetti, dello spazio, del
pensiero e delle organizzazioni umane. L’operatività della sua critica, che in un famoso confronto gli veniva rimproverata, era, e non poteva altrimenti essere, l’essenza del suo approccio.
Essenziale è stato quindi pensare Zevi a partire dal suo percorso formativo; essenziale è stato pensarlo come uno
dei motori fondamentali e ineludibili dell’attività di ricostruzione del dopoguerra e poi (estendendo i suoi interessi e le
sue battaglie) propugnatore e antesignano di una nuova ecologia.

La prima sessione del convegno ha a questo fine dispiegato un percorso temporale ricco e variegato, non solo
lungo l’arco della sua vicenda umana, ma anche e soprattutto richiamando quel cammino di secoli, dalle origini alle
più attuali risposte al concepire spazi, che con sicurezza e disinvoltura attraversava cogliendo momenti ed esempi
essenziali alla costruzione del suo pensiero e, tramite esso, a indicare nuove strade.
Ma essenziale è stato anche, nella seconda sessione, percorrere la penisola italiana, in una serie di focus per contesti territoriali e regionali, registrando le differentissime e multiformi ricadute dei suoi contributi, delle sue opere; ricostruendo le diverse reti di contatti che, a distanza e a volte anche con sospetto, attraverso forti scontri culturali o ancora in modo ravvicinato e complice, hanno tratto dal diretto scambio con Zevi, capacità di autocomprensione, crescita
e confronto allargato. Ripercorrere in questa rassegna gli incontri/scontri con i diversi contesti territoriali e culturali,
marcando modi e livelli di percezione e ricezione di questo grande e scomodo maestro, ci ha aperto lo sguardo sulle
tante idee sviluppate, ma anche sulle tante occasioni mancate ed i germi di novità spesso dispersi per mancanza di
sensibilità nei confronti di un grande e poliedrico intellettuale.
Questa struttura di racconto della figura di Zevi nelle due giornate siciliane – e contenuta in questo volume – si è
rivelata fertile, varia e aperta, stimolando per questo la necessità di ulteriori sguardi e approfondimenti su particolari
snodi critici, focalizzando anche l’attenzione sull’ultima stagione dell’opera e dell’attività di Zevi; una stagione fatta
13
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ancora di pensiero ed impegno per la città, lo spazio, l’uomo, ed in cui sono evidenti i prodromi di future concezioni
di spazio e ambiente.

Un ulteriore e importante stimolo è scaturito inoltre da queste giornate di intenso ‘studio’ e confronto: ripercorrere
ed allargare ulteriormente lo sguardo anche ai tanti contesti internazionali in cui il pensiero di Zevi è stato momento
di stimolo e confronto essenziale, richiamo ad un impegno per l’architettura che parte dalla concezione dell’uomo.

Occorre sottolineare che tale struttura non nasce a caso, ma dalla forte concezione espressa da Antonietta Iolanda
Lima che nel progettarla ha dato coerenza al quadro complessivo e tessuto la rete dei contributi.

In questo senso emerge dal convegno anche il ritratto del lavoro di questa studiosa e progettista (l’una figura
impossibile senza l’altra, come lei stessa ama ricordare) dedicato a più riprese a culture, spazi e maestri dell’architettura (non meno che del pensiero) con i quali si confronta sempre con grande sicurezza: ovvero, senza celebrazioni
acritiche, ma costruendo prospettive inedite e ponendo queste figure alla instancabile e rinnovata prova dell’intelligenza.
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sulseNsodiQuestoliBro
antoniettaiolandalima*

* Ordinario di storia dell’architettura,
Università degli Studi di Palermo
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sempreinagguatoperquantihannocondivisoilnucleosostanzialedellasuaconcezione,nonvuolemitizzareZevi,
maavviarnelastoricizzazione.unasfida,perlacomplessitàdiunavisionecosìampiaeinterconnessaneisuoiaspettidarichiedereunosguardomentaleilpiùpossibileattentoanontradirnelaveraessenza,senzaperquestotralasciarediporreinlucelesueumanecontraddizioni.

Nelritenerecheildubbioènutrimentoperlaconoscenza,nonsiespungonogliinterrogativi.Neesplicitouno,
chesièandatogenerandonelprocederedentroilpensieroel’agirediZevi.conduceaquellachesolitamenteviene
definitala“fortunastoriografica”esiconnettealperchél’attivitàdiZevialmenosinoadogginonabbiasuscitato
l’interessechemeritainitaliamaanchealtrove.sihapauradellasuaalteritàpariallasuagrandezza?tropporavvicinataladistanzadalpersonaggio?entrambi,ritengo.
tre parti strutturano il libro secondo tematiche la cui sequenzialità segue una intransigente logica concettuale
declinatadatitolichesivolevafosseronontraditinellaloroesplicazioneargomentativa.inunavalutazionecomplessivaèaccaduto;contesticaratterizzatialcunidaprofonditàdiscavo,altridainizialinotazioni:appuntinecessariper
cominciare.

duesaggidiaperturaintroduconoilsuodipanarsi.conilprimosivuolerestituirel’innovativavisioneintegrata
eolisticadiquestograndeintellettualetracciandone,consullosfondounmondochemuta,iltragittoumanoeculturale, le ragioni generative e i concetti che le innervano con la messa a fuoco del loro nucleo fondativo.
conseguenzialeèilsecondochelegge,esplicitandonestrumentierisultati,laStoria dell’architettura moderna diZevi
dallasuaprimaedizionedel1950allesuccessive,ponendolainconfrontocriticoconchilaprecedeeconcoloro
chedal1960inpoisisfiderannoconlasuagenesielesuedinamiche.
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tessonol’orditosuccessivodellibrounacoralitàdivoci:storicidell’architetturadilungopercorso,fruitorialcuni
diunrapportodirettoconZevi,maanchegiovanistudiosiestudiosechelohannoconosciuto,assimilatoecriticato
anchesoloattraversoalcunideisuoilibri,einoltreurbanisti,architettiprogettistioperantidentroefuorilestrutture
universitarie.lespecificitàdiciascuno,nelrisentiredelleappartenenzeacontestiepercorsiculturalidiversi,contribuisconoafareemergerechiavidiletturaavoltenuovesuunanalogotema,aspettooproblemadaessistessiderivanti.losicoglieinmoltideicontributicheanimanolaprimapartedelvolumeesplicativadelmodoconilquale
Zevihaintesolacittànelsuomanifestarsicomemassimoprodottospazialediunagireresponsabilefondatosulla
inscindibilitàdiarchitetturaeurbanistica,cosìrivendicandounaconcezioneunitariacontrariaalleseparazionicaratterizzantinonsololadidatticauniversitariama,ingenerale,ilmododiinterpretarelarealtànellacomplessitàdei
suoifenomeni.

cartariflettesuquantovertebralacartadelMachuPicciuenecogliel’attualitàalfinediunprogettoconsapevole
difuturourbano,inquantoeterotopica,molteplicedialogica,interattiva,eproteiforme.ancheBrandino,nelrileggerelaconcezioneurbanisticawrightianainrelazionealpensierodiZevi,vicoglieinnuceunnuovoordineurbano
nell’ideadellacittà-territoriocreativa,multifunzionale,liberadaschemirigidi,ecapacediconiugareinsieme,nella
confluenzadiarteenatura,dimensionepaesaggisticaedambientale,strumentitecnologicieformedell’abitareche
purprediligendoorganismispazialmenteestesiprefiguranoanchestrutturedenseeconcentrate.lorisrossinelripercorrerel’itinerarioorganicodiZevirelazionandoloalcontestointernazionale,sollecitaanch’egliaripartiredalMachu
Picciualfinedipianificareecologicamenterealtàterritoriali“semprepiùcomplesse,differenziate,interdisciplinari”.
Picaciamarra,neltratteggiaresinteticamentel’azionediZevidentroefuoril’in/arch,sottolinealamancanzadiconseguenzeoperativepermoltedellesuebattaglieperl’avanzamentodellaculturaurbana,estraneeallelogichedominantieperquestosabotatedalleistituzionipolitiche:lezonedirezionalidiroma,l’impostazionemetodologicadel
concorsoperlarinascitadiBagnoli,l’ideadiun“centrostudi”finalizzatoaliberarel’in/archdaiceppiistituzionali.
delucadocumental’ineditopercorso,strategicoeculturale,attivatodaZevidentrol’istitutoNazionalediurbanistica
conclusodallasuanominaaprimosegretariosubitodopolarifondazionedell’istitutosubasidemocratiche,mantenuta dal febbraio del 1952 al giugno del 1969, quando già da un decennio ha creato quello nazionale di
architettura;conclusaplausibilmentedaltentativodirafforzareancorpiùlasuaposizioneconlapropostadiunufficiodisegreteriaafiancodellapresidenza,conluisnodoecernierafondamentali.sciasciacoglienell’urbatetturala
positivitàdiunostrumentoconcettualeutileperprogettareconrinnovatospiritocriticoeattraversounaarchitettura
chesiasistemadirelazioni,afavorediqueiplurimitessutiesausticontesifracittàecampagna.

Nellasecondapartedellibroemergeunaprimalucesuilcomeeilperché,trannelafeliceetuttaviabreveparentesiinizialedentrol’uiaV,felicenonsoloperlelibereintelligenzechelaanimavanomaancheperchénonappieno
istituzionalizzata,lesingolescuolediarchitettura,maancheladifesacorporativadeiprofessionistieilnonascolto
deipolitici,persceltaoperincapacità,abbianoosteggiatol’operositàinnovativaeperquestoscomodadiZevi,con
lasuaconcezionesovvertitricedelpensareefarearchitetturaprofondamenteestraneaallaconsolidataculturadel
progetto prevalente in italia. denominatore comune, declinato da punti di vista diversi e con modalità altrettanto
diverse,saràloscontro,senonilrifiutomanifestoopiùomenosottesoallasuaprorompenteconcezionefortemente
connessaall’ideacheavevadellamodernitàedelmoderno.scandagliarneulteriormenteloscavoèlasollecitazione
che ne deriva specie in centri nevralgici del dibattito sulla modernità, come sottolinea crippa a proposito di
PortoghesigiàpresideaMilanonegliultimiannisessantaquandotafuriaVeneziainiziavaadareuncolpomortale
all’azionediZevi,nonostantelapresenzadiscarpa,dal1972direttoredell’istitutouniversitariodiarchitettura(si
confrontiFranchini).ec’èancheVittorioGregottiaPalermolacuiinizialepresenzadidatticanellaFacoltàinciderà
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cosìfortementedaorientarneilfuturosinoadoggi.eatalpropositosarebbeinteressante,capiresefacevanorete,
edeventualmente,come.diversamentedatorino,dovel’azionecondottanell’immediatodopoguerradaunaminoranzadiarchitettimilitanti–l’aPaocoordinatadaastengoeilgruppodiPagano-,radicandosinelprofondo,farà
riemergere,dopodecennidiunpanoramadesolante,ilvaloredell’impegnosocialecomestrumentoperildisegno
dellacittàsollecitatoconforzadaZevi;eaNapolidoveunaminoranzasignificativadiarchitetti-cosenza,cocchia,
deluca,capobianco,Picaciamarra,lorisrossi-continueràaporsiinconfrontodialetticocongliidealiconnessi
allavisioneorganica(cfr.Belfiore).
losguardoneisingolicontestiindicalafinedegliannisettantacomegenesidellafasediesclusione,-aMilano
undecennioprimaconlenuovelineeprogrammatichediGregotti,rossiPortoghesi-,coincidenteconildefinitivo
abbandonodiZevidell’insegnamentouniversitario.sidelineanoplurimefigure,alcunegiàautorevolicomerogers
a Milano il cui incontro/scontro con Zevi viene da crippa acutamente argomentato, Michelucci e ancor più
ragghianti a Firenze, sul quale Godoli tesse un primo ordito significativo, e Pane nel contesto napoletano, e altri
ancoradistaturaegualmenterilevante,madecisamentecontrarialpensierozeviano,econloroimarginalicheperò
detenevanoruolidipotere.

innervailcomplessodeicontributilaconsapevolezzachelariconsiderazionecriticadiquestograndissimopensatoreeideatore,dotatodiuncarismararoatrovarsi,nonpuòcheessereunariflessioneproblematicamaaperta,
unnonfinitonecessariochenelsuoprimoconcludersistimolasuccessiviimpegnistoriograficisutemipuntualifondati
necessariamentesullostudiodegliarchivi.Neelencotre:l’unitàdiarchitetturaeurbanisticainZevieinsamonà;
nellediversescuolel’azionecollegataproecontrodapartedipersonalitàemergenti.Moltidegliarchitettiritenutida
Zevivalidiprosatori,perchécapacidiunainterpretazioneliberadellasuavisione,affioranodallepaginediquesto
volume,el’apprezzamentodifferenziatochenedàilgrandecriticosollecitaunasuccessivaesplorazionetesaacomprendere come questo si concretizzava nella creazione dell’opera architettonica, chiarendo così quanto in essa ci
fossedelportatoconcettualediZeviedandolucepiùprofondaaquellacheloccichiama“comunitàzeviana”,eil
MaxxiGli architetti di Zevi inunlibrocheraccogliegliattidellarecentemostra/convegno.Questionepernullamarginaletraducendosiilsuoesitoinunapaginaineditadistoriadell’architettura.
concludoricollegandomialtemadellacittàaffrontatonellasecondapartedellibro.

Neldareevidenzacriticaalladimensioneurbanistacheinnervalaconcezionezeviana,sottolineacomel’insistere
sullacittà-territorioprefiguri,anticipandolo,unfenomenonell’oggiinalcunezonedelmondo,madicuiperòsfugge
ilcontrollo:losviluppodellacittàinmetropoliepoiinpostmetropolidovel’interoterritorioèstatofagocitatoeil
tempohapresoilsopravventosullospazio;lohaespuntoaddirittura.cosìproseguendoavremosolol’anti-spazio
dellareteinformatica?elacittàreale?diquestociavverteMassimocacciariinunsuorecentesaggio–La città -,
checoniugafrugalitàeintelligenzadipensiero.
comeprogrammareunfenomenoditalecomplessità?Qualigliantidoti?ripartiredalpercorsoversoilquale
orientavalacartadelMachuPicciuèquantocidiconomoltedellepaginediquestolibro.dunque,“sapervedere”
inciòchecidiceBrunoZevi.

Tra le voci che animano i contenuti di questo libro ce n’è una a firma di un collega e amico da poco andato in
quell’altrove che prima o poi ci accomuna tutti.
In qualità di curatrice, è a lui che dedico questo libro, ad Aldo Loris Rossi per la sua poetica libera appassionata
vibrante. Bruno Zevi lo apprezzava.
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FoNdaMeNticoNuNosGuardod’iNsieMe

[...]lo spazio interno è il protagonista dell’architettura. Impossessarsi dello spazio, saperlo «vedere» costituisce la chiave di ingresso alla comprensione degli edifici [...] è lo spazio che ci circonda e ci include che dà il «la» nel giudizio su
un edificio, che forma il «si» e il «no» su un edificio, che forma il «si» e il «no» di ogni sentenza estetica sull’architettura.
[...]
[...]Chi fonda un’estetica dell’architettura, e perciò un metodo di giudicare i monumenti del passato, sugli apporti del
movimento funzionalista e dell’architettura organica? In verità sembra che, nella vasta schiera dei suoi cultori, la critica
o la storia dell’architettura debba aggiornarsi di un secolo per raggiungere il livello della critica pittorica e letteraria:
Se questa esigenza culturale costituisce una molla e uno sprone per proporre il problema di una nuova storia dell’architettura, c’è il fenomeno inverso che è anche più sostanziale. Se è necessario che l’architettura moderna col suo spirito novatore investa la storia dell’architettura, è ancor più vitale che una rinnovata storia dell’architettura collabori
alla formazione di una più alta civiltà artistica
[...]Tra le promesse, i compiti, le speranze, le virtualità del nostro collettivo operare c’è dunque anche la nuova storia
dell’architettura [...]ela storia dell’architettura è anzitutto e prevalentemente storia delle concezioni spaziali.
(BrunoZevi,1948)
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ZeViel’architettura.uNaVisioNeiNteGrataPeruNaNuoVauNitàculturale

antoniettaiolandalima*

* Ordinario di storia dell’architettura,
Università degli Studi di Palermo

leimmaginialatotestosonotratteda:
Tutto Zevi 1934-2000,
Mancosueditore,roma2001.

Potenzadipensiero,ricchezzadiimmaginazione,visioneinedita,consapevolezzadelpropriotalento,volontàdi
incidere nella società. a pari grado abitano in Zevi, con in più l’immediatezza dell’intuizione che gli consente di
costruireconcatenateefondateargomentazionicomesegiàessanecontengalaragione.
unaenergiacreativaliponeincostantemovimento.sitraduceinunaoperositàfebbrileeininterrotta,conun
respirocheavolteassumelaforzarigeneratricedellapoesia.Neltravalicareilmezzosecolo,amesembratrovi
massimaespressioneecompiutezzaneltrentennioQuaranta–settantainlibrimemorabilineiqualinarraneiloro
molteplicirivolilasedimentataorganicitàdiunavisionechenelsuosottosuolohalatensioneerraticadell’ebraismo.
esauritasilatragediadelsecondoconflittomondiale elesueefferatezze,ilcuisemeavevatrovatoprimaabitazionepropriolàdovelaciviltàsembravaavermanifestatoilsuomassimocantocreativo,Zevivivràdaalloraaroma,
maconlamenteèsemprenelmondo.introducendoviconlaculturachelopossiedelasuaaltrettantograndeansia
disperimentazionecheespungeconservatorismieregoleprecostituite,insegnerànelsuoateneo,dimettendosiquandocapiràcheciòincuicredenonvipotràalbergare.susciteràscandaliconlesueripetuteprovocazioni,manonsi
scalfiràilvaloredellasuapresenzaneldibattitoculturaleenelloscenarioarchitettonicointernazionale.un’antenna
lasuacapacedicoglieresubitoilnuovoediportareallaribaltaquestionietemiimportantichealtrinonvedevano
ononvolevanovedere,manonperprovocaresoltantomaperavviareprocessirisolutivi;e,neldareadessiprontamentevoce,sollecitavailrovesciamentodiparadigmiconsolidati,sconvolgendounordineprecostituito.
scrive,critica,parla,comunica,polemizza;sempreconaccentuatatensioneeadesioneesempretestimoniando
comelacomprensionedelpresentedevegenerarsiattraversolaconoscenzaapprofonditadellesueradicistoriche.
avvertelaforzachepossiedelaparolaelasuaforzaevocativa.
construmentieregistrichemanmanosiaffinerannosemprepiùnesperimentalatraduzioneneldivulgarel’architettura. e sin dal suo esordio la comunicazione sarà per Zevi strumento pedagogico finalizzato a incidere nell’avanzamentoculturaledellasocietà,contreobbiettiviinterconnessi,sequenzialienecessari,lacuiassenzaincide
negativamentenell’interoconsessocomunitario:
-divulgarelaconoscenza;
-educareasperimentareecapireloscenarioesistenteriuscendoacaptareilmessaggiodellecavitàarchitettoniche
eurbanenelleloromolteplicieconcatenatevicende;
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-diffonderelacoscienzacritica,anchenell’iterprogettuale,e adunlivellotaleche«l’eccezionalitàcreativadiventi
comunicazionequotidianadapartediogniprofessionista».
un’impresaenorme.silegaallaresponsabilitàcheilcriticoha,perZevi,versolasuaepoca. occuperàl’interasuavita.

interamentecoinvoltanell’operativitàlasuaèunadimensioneinterpretativapolidirezionataetrasversale.anima
leplurimearticolazionidiognisuamanifestazione:dall’attivitàdistoricoecriticoall’impegnopolitico,allastruttura
didatticaeformativadentrol’universitàinantitesialledivisionidisciplinarichelapermeano,spessonelcorsodel
tempogeneratrici di“feudi”esecrabili.suacifracaratterizzantesarà“unattivoriandare”(cacciari)diconcettieargomentazionigiàespressieconsolidati;unaripetizioneostinata,talmentepresentedalpercepirlaavolteossessivao
comunquegeneratricediperplessità.MaèproprioZeviavolerlo,ritenendolanecessariaperscuotereleinerziedi
tanti,eperpenetrareanchenelleimpermeabilicoscienzedialtri.ripetereperZeviequivaleall’insistereeperlui,
comesostieneanchelasemiologia,èindubbialasuaefficacia.loritienefondamentaleperpreservareivaloriincui
credeecheritienenecessariperdaresensoall’architetturaeanchealvivere,congiuntiperlui.Vannoproclamati,
dirà«senzatimidezzaesenzastancarsi».
conlacostruzionediunmetodochegliconsenteditenereinsiemeimolteplicipianicherendonol’architettura
unsapereprofondamentecomplesso,unitariamenteoancheconsguardiseparatiquandoloscandagliocriticolo
richiede,lasuaèunavisioneprofondamenteintegratailcuifondamentosaràsemprelarivendicazionedellegame
tripolaredilibertà,architetturaepolitica,ritenendolaprimapresuppostoindispensabiledellademocrazia.dàragionealsostenerenonsolol’identitàdistoriaecritica,diarchitetturaeurbanistica,maanchelalorointimaunionecon
lavitachevacostantementedifesaneisuoivaloridemocraticielibertari.conseguentementel’impegnoinarchitetturanonpuòesseredisgiuntodaquellonellapolitica.Vannoquindilettiecompresiinsiemeperpenetrarel’intimo
dellasuaricerca,alimentatadaunatensionefebbrile,trasgressiva,eretica;solitariaperquesto. È ilsuocostantecontributoperunaarchitetturacapacedidecostruireleistituzioniomogeneedelpotere ediprogettarescenariorganici;
unaarchitetturacheinquantotaleètermometroecartinaditornasoledellagiustiziaedellalibertàradicateinun
consorziosociale.eccoquindiche«coluichelacreacomeprodottodiunamodernitàimpegnataesoffertaemerge
comel’unicoverosoggettodellastoria» (Zevi1958:e.u.a.,673).
eparimentiimpegnataesoffertaèlavisionediZevi,dellaqualequiritengoopportunoesplicitarneunabrevee
sinteticaricostruzione.
Partedallanecessitàdidefinireinmodocomprensivol’interafenomenologiadell’architetturainrispostaa«ungeneralebisognodallaciviltàmoderna»chechiedenuoviartistiedanchenuovicritici.haappenaventisetteanniehagià
maturatounacoscienzanuova.l’architettura,afferma,icuielementibasicisonofunzione,spazio,luce,materiali,colore,
nondevenegaregliapportidelleinterpretazionitradizionali,bensìvalorizzarliconferendolorounvettoreunitario intornoalqualetuttiifenomeniinessacompresitrovanoconvergenza.informanoeformanoilvuotoanimato.
lasua èquindiunaconcezioneintegratadell’architetturache, comel’organico,contesta«gliatteggiamentipositivistici
emetafisicidelrazionalismo» (Zevi 1958:e.u.a.,639,679). derivadaunprimigenioecongenitomododivederelecose
delmondointutt’unoconunafertileeininterrottasetediconoscenzasempreriportatanell’alveodell’architettura.

Precorrevacertamenteitempinelloscenarioarchitettonicoeculturaleenonsoloitalianodeldopoguerra;main
anticipoancheneidecennisuccessivineiquali,afrontedicomplessitàecontraddizioniinaumentocrescente,un
agirespecialisticosocialmentepervasivoacceleraleferitechegliesseriumaniinfliggonoailuoghiincuivivonoenei
qualiintervengono.
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Natoaromadaunafamigliaebraicasanamenteborgheseecolta, findagiovanissimosinutredeisaperidiversi
digrandipensatoricuisiaggiungelostudiointensodiquantiriconosceràcomeindiscussimaestrielefrequentazioni
diretteeindiretteconaltrefervideintelligenzeinitaliae,dopol’introduzionedelleleggirazziali,incittàdistimolanti
aperturequalilondraeNewYork.
sisoffermaalungosupersonalitàelibriedesploraafondoquelli chedissodanouncampodiricerchechescopre
esserelesueeicuiesitimanterràdonandoloromanmanoampiezzaeprofonditàsinoallamorte.così, ripetutee
palesinelcorsodelsuoprocederele incursioniintestiincuisiriconosce.Netraslaspessotitoliecontenutipiegandoli
allariflessionearchitettonica,edelrestol’intellettualelibero,perlasuanaturapolisemica,nonpuòcheessereaperto
all’ibridazione.
Mailsuononsaràmaiuntrasferimentomeccanico,acritico,altrimentinonavrebbecreatoilnuovoattuandoper
primoloscavoinciòcheèesignifical’architetturaenelsuoelementobasico.È unladrodienormetalentoperché
sa“vedere”, conlamente,isuggerimentichescaturisconodalleriflessioniespressedaltalento.
rifiutatuttociòchecoartalerelazioni,echesviliscelapossibilitàdidaresemprenuovealiallaimmaginazione.
Neèesitounaculturaampiaedelevata;scevradaerudizione. l’alimentaunaconcezionesolidamenteancorata
aprincipidilibertàpoliticaegiustiziasociale,glistessiperiqualiaderiràalPartitod’azioneefonderàl’associazione
perl’architetturaorganica,eaiqualisiconnetteilsuoessereebreoeilsuoconseguentelavoraresenzarisparmio
comeriscattoalnonesserestatounodiquelseimilionisterminati.losivedràapartiredal1945inmigliaiadipagine,incentinaiadiinterventi,spessoalivellitalmentealtidarestarestupiti.irripetibilipernovitàdimessaggi,ricchezza
elibertàdiinterpretazioni,acumecritico,limpidezzadilinguaggio,passione.
Vuolefareilcriticod’arte.attornoasétracolorocheseneoccupanocisonogiàdeigrandielaprofonditàdi
respiro della loro cultura contribuisce ad orientare il suo cammino. Già forgiato dalla contraddittoria miscela di
ebraismo, idealismo crociano e pragmatismo americano, nel riflettere su contenuti e ampiezza dei temi da loro
affrontati ne scorge uno da ri-fondare: è l’architettura. sarà bussola costante del suo agire. Ne diverrà il suo de
sanctisconinpiùlacapacitàdirecuperareilcamminocostruitodaldiveniredellavitaedellastoriadalprimodicembredel1883,annodellamortediquestagrandepersonalità.siprefiguraquindiunastoriadell’architetturamordenteeincisivaneicontenutieanchenellacifranarrativachealcunevoltelarenderàsimileadunacreaturavivente.
lofaràconMichelangeloeancorpiùconBorrominiquando,ancoragiovanissimo, nesegueimovimenti,l’articolazionechesiespandeosirestringenellospazio;neavvertelagenialesensualità,ilnessotraarteevita,lasua
urgentenecessitàcreativa.edèattraversoilragionareininterrottosull’architetturacheindagheràcostantementeil
sensodelsuoesistereproiettandol’innatatrasgressivitànellasferacongiuntadipensieroteoricoeazione.
dell’architetturaintesaanch’essacomearte,neèfulcrolacreativitàspaziale,strutturalmenteageometrica,all’internodiunavisionecheaffermalasimultaneacomplementarietàdiarchitetturaurbanisticastoriacritica,el’identificazionetraarchitetturaecultura.sottendonounininterrottoimpegnocomunicativoepoliticoicuicardinisaranno
democraziagiustiziaelibertà.
Giànel1943, dopouninizialedisinteressesuWright,ilgrandearchitettoamericanoèfondamentodiundensoprocessodiriflessionecheloportaariconoscerlomaestroindiscussodell’architettura (duilio 2008:23-28).unriconoscimentochediventaprestocomplementare,scambievoleanche. senzailcritico, forse,noncisarebbestatol’architettosul
qualealungoabbiamoindagato;masenzaWright,aZevisarebbemancatounostraordinariolaboratorioperl’eserciziodelsuopensiero.esplicitarenei suoiprincipiessenzialiildettatoideologicodelprimoècomefarloperilsecondo:
-vitaanticonvenzionalededicataallasperimentazionecontinuaediessaforteconcezionedinamicacheindividua
quindinelmutamentol’unicopossibileordinealleradicidicosmo,materia,uomo,collettività,società,architettura.
lamateriaquindicomeenergiadaliberare,daesprimere;
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-organicoalparidivivente,earchitetturaorganicacomemotospazialetravolgente;
-conseguenterifiutodiquantoèstatico,aprioristicamentedeterminatocomelaretoricaclassicista;rotturaedistruzionedellascatola,quindi,destrutturazionedellaforma,moltiplicazionedeipiani,continuumplanimetrico/spaziale/volumetrico.comprensionedell’architetturaquindicomeesperienzatemporaledispaziovissuto.
Wrightpuntasulpercorsoesulmutamento.Nonèebreo,eppureperZevilasuaconcezioneorganicadellavita
edell’architettura, cheinvesteconlaforzadellanegazioneunpensierochehacondizionatoperpiùdiduemilaanni
lacultura, coincideconquellaebraica.Nelvolerlacaparbiamentedivulgare,l’architetturaorganicasaràperlui«profeziadiunfuturoliberatoriodallacatenadimontaggiodell’industriapesante,dall’accentramentonellamegalopoli,
dalcontrastotracittàecampagna,dalleinibizionistandardizzatrici,dall’appiattimentoespressivo».sognadifarla
diventarepatrimonioditutti,avanguardiadimassa.Nonavverrà. esorcizzeràquestasfidanonriuscitaconl’ottimismocheloanima.«abbiamovinto»,dirà,quasiottantenne, dichiarandoiltrionfodell’architetturaorganicamaturata
neldecostruttivismo,nonostantesiaconsapevolediunaminoranzachelapraticanelloscenariodelmondo.
unatteggiamentoilsuochecontraddicel’effettivoandamentodellarealtà? loritengopiuttostofedenelprodigio
dell’intelligenzaumana,cheperquestoacquistailvalorediunattorivoluzionario.

Wrightagiràquindicomeunmagnetechechiamaasél’ampiocrogiolodistimoliedassimilazionichegiàZevi
possiededandoavvioaunprocessochedefinendosinellasuaprimafasegenereràuninnovativoprogettostoriograficopermeatodaunarielaborazioneininterrottacheapprofondisce,amplia,argomenta,sistematizza.
rivendicazione,sindagliesordi,dellanaturaartisticadell’architettura;rifiutodelpositivismoinquantoriduzionistaeconseguentemente,nelconnotarlo,dell’illuminismotesoamodellareconpensierorazionalelasocietà.
lottaatuttociòchedivideedesclude,daimuriallescatole,maaperturedisignificatiediconcretizzazioni,diversi
secondolanaturadeltempocheattraversaeconilqualesiconfronta:nell’immediatodopoguerrapiùdirettamente
connessoadesplicitarecosasial’architetturacomeartedegliinvasispaziali,perchéoccorreporlaindialetticacon
lastoriografia,evidenziandol’ineludibilenecessitàdelfarestoriaedelprofondolegamechelalegaall’architettura
ealprogettochedivoltainvoltalainvera.dopolanegazionecreatadaimaestridelmovimentomoderno,la“storia”
conZevinonsoloriprendevailsuovaloremadivenivaanchefattoreformativodellaprogettazionesindalsuogenerarsiinattocreativo.
Mac’èancheiltempopiùdirettamenteconnessoall’avvertirechel’architetturachiedediesserefertilizzatada
nuovisguardienuovesfide.aseguitodelleprimepubblicazioniprofondamenteinnovative,sullequalimisoffermerò
inseguito,nericordoalcunecheritengodigrandevalore.

Neldecenniosettantacinquenuovilibri,inunclimaincuilanaturalibertariaeprogressistadel’68,puravviando
unastagionedisignificativeriforme,cedeall’incapacitàdiattuarequellatrasformazionestrutturaleeprofondache
avrebbedovutocostituireilfondamentodiunanuovasocietàconsapevole,democraticaepartecipativa.
Nellecittàinformipoliticaesocietàmalatedegeneranonelterrorismo;inarchitettura,ladimensioneutopistica
daunlato,edall’altroilPosmodernche,neldecretarelafinedelMovimentoModerno,imbrattagiocosamentee
cinicamentequantoprodottodallastoria.
l’antidotodiZevi:interventiprogettualidielevataqualitàcreativa,permeatidaicaratteridiunpanoramacontinuo,intutt’unoquindi conunacittà organica,vivente.
Saper vedere l’urbanistica escenel1971,ed èunlibroche costruisceunnuovodiscorsocritico. centratosulla
fruizionespazialecineticadiunacittàsplendidacomeFerrara,esplorailpianoconilqualeBiagiorossetti,informandola edandoleforma, l’haresatale;einsegnacomeriuscirea“vederla”equindiacomprendereilperchédelle
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soluzioniangolaridegliedificiedellespazialitàdeiloroinvolucri,ilperchédegliscorciprospettici,delleracchiuse
cavitàaperteallarelazione,alloscambio,all’usosociale,edelcomeessesianosempreconnesseaquellecreate
dagliorganismiarchitettonici.sicapiràcosìcheunpianourbanisticohaqualitàquandolesueintenzioniprogettuali
consentirannoallacittàdidefinirsiecostituirsiinrapportoineludibileconlacomunitàperlaqualeèpensatoecon
lesuearchitetture,giàesistentieindivenire.Nediscendechel’architetturanonpuòessereautonomadaquantola
circonda,checontribuisceacreareedacuièanchecreata;sicchéglispaziurbani,glispaziracchiusi,gliinternidella
cittàsiintreccianoaquelliattinentiaisingoliedifici.Negliunieneglialtrisisvolgelavita(Zevi 1971:14).lacittà
quindinonpuòesserelettaperemergenze,el’architetturaperaverevaloredevemanifestareilsuoessereresponsabile,ilsuoesserepermeatanell’attocreativodaimpegnosocialeepoliticopercontribuireallaformazionediuna
cittàcivile,colta,umanaedemocratica(Zevi 1971:296).
riprendeva quindi Zevi concetti in precedenza espressi nella sua già notevole produzione culturale ma qui, in
Saper vedere l’urbanistica,venivanoargomentatiinmanierapiùampiaearticolatae,fattodiestremarilevanza,si
dimostravalaveridicitàditreassunti fondamentali:
-laveraessenzadellacittàsonoisuoispaziracchiusi,equindilacreazionedellacittàèoperadell’architetto;concettoquestogiàmanifestoinunlungosaggiodel1958inseritonell’enciclopediauniversaledell’arte(631-635);
-unaattivitàpianificatoriaprivadisensodellastoria,eperquestoignaradell’intimaunionetraurbanisticaearchitettura,pregiudicalacapacitàdiguidarepositivamenteletrasformazioniurbane. «seundistinguopuòessercitra
lospaziointernopropriodell’architetturaequelloesternodell’urbanisticalosigiustificasolosuunprovvisorioterrenodidattico,poichél’invasodiunapiazzaodiunastrada,esternorispettoagliedificichelofasciano,èinterno
rispetto alla città; [...] i fabbricati fungono da divisori o da direttrici di contenimento delle fluenti cavità urbane,
comeisettiparietalioimobilichearticolanounambienteracchiuso»;
-lapercezionedell’essenzaprofondadiunacittàrichiedenecessariamentelamediazionedell’attivitàcritica.
riprendevainoltreiltemadeldesignversoilqualesindaitardiannicinquantaavevamanifestatoilsuointeressecritico
inalcunieditorialidellasuarivista,maqui,connotevoleanticipo,apriva aldesignambientale(argan 1965:130-140).
comegiàevidenziato,sonoanni, questidell’iniziodeldecenniosettanta,diun’italiainpienacrisipoliticaincui
apparemanifestalalacerazionetraindividuoesocietà,lacesuradiquelfertilelegametraeconomiaeculturapromosso
daadrianoolivetticoncretizzatonelmovimentodicomunitàenellastraordinariatrasformazionediivreain“cittàd’arte”(Peroni 2016).adaggravaretalescenariosiaggiungono:unastrutturadellaprofessionechesiavviaadesserecondizionatadaimass-mediaedall’automazione,un’architetturaestraneaalcontestointernazionale,unapianificazione
urbanisticafondata,trannequalcherarocaso,suunaconcezioneconservatricedellacittà,l’incapacitàdellaprogrammazione universitaria di risolvere almeno tre delle scottanti questioni messe in moto dalla rivolta del ’68: il grande
numero,unadidatticainadeguata,acriticamenteconservatriceinalcunicasi,unaricercascollatadalmondoreale.
condueeventidigranderilievo immediataèlarispostadiZevi.conilprimo,nel1959,creal’istitutoNazionale
dell’architettura(in/arch).densoearticolatoilprogramma:organizzazionedimostre,invitodeimaggioriarchitetti
stranieri,esposizionediciòchesifaall’estero,valorizzazionedeiprogettistiedellelorooperepiùqualificate,istituzionedipremiinogniregione,diffusionediopuscolidirettiaiparlamentari,agliamministratorilocali,aicostruttori,
allemassedeiconsumatori(Zevi 1993:77-89).
due libri sono la sostanza del secondo evento. editi entrambi nel 1973 dalla torinese einaudi, Il linguaggio
moderno dell’architettura e Spazi ripropongonolaconcezionespazialedell’architettura.
tessituradiunaserrataargomentazione,ilprimoèunavigorosaesottilmentepolemicarispostaalLinguaggio
classico dell’architettura dellostoricoingleseJohnsummersonrecentementetradottoinitalia,incentratosull’usodi
talelinguaggiodalrinascimentoall’etàmoderna.Zevi,dicuiènotoilsuoassolutoripudiodelclassicismo nelquale
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leggeilrischiodelpossibilealimentare“unnuovo regressivo”,nelritenereilmanierismo,ilcuidibattitoprendeavvio
coni“fivearchitects”, nonpiùadeguatoperunmondoinprofondatrasformazione,avvertelanecessitàdiunarifondazionedellinguaggiomodernomainmodochelasuastrutturasiatrasmissibile.dentroillungocamminodella
storianeripercorre fasiemomenticreativi conl’obbiettivoquindidiaggredirnelalinguisticaarchitettonica.dalla
sintesichenetraenasconolesetteinvarianti.uncodiceoperativo,«gestibile ininfiniteversionichenoninficianola
mutevolezza,laflessibilitàelavarietàdellinguaggiomoderno».
espungonoinfatti,affermaZevi,ilrischioditrasformarsiinregola,invirtùdell’elencofunzionalealqualeciascunainvariantevariportataeverificatacostantemente.Neconseguechelaconfigurazionecreativacontinua adessere
saldamenteconnessaall’impegnosocialedeiprogrammiedilizi(Zevi 1973:9-68,72-80).
concettualmente anticipato un anno prima da Storia illustrata della città italiana, saggio inserito nel volume
Parlare italiano ditulliodeMauro,èilsecondolibro.lafrugalitàdeltitolo –Spazi – necondensailsignificatoela
suaforzainnovativaènelleoltremilleimmaginichelocompongono;meditateperscelta,modalitàdiaccostamenti
elunghicommentididascalici.restituiscono,perlaprimavolta,iconograficamentelastoriadellaarchitetturamoderna,quellacheZevihapubblicatopocooltreunventennioprima.testoeimmaginisonoquindiallapari,mediazioni
indispensabilientrambialsapervedere.
Nel1975,conunaggiornamentocheperòmantieneinalteratal’interpretazioneoriginaria,Storia congiuntaa
Spazi,costituiràl’universotestualeefigurativodiununicovolumefattodapagineintenseilcuilessicodàallaparola
ilsuoruolodistrumentocheagisceanch’essonellastoria: uncambiamentolinguisticoprofondorispettoaitestidegli
esordi;siarricchisceinfattiildizionarioespressivoemutaanchel’andamentonarrativoperchécambialascrittura
senzaperquestoscalfirelavisioneinnovativaelagrandechiarezzadellaprimaedizione.diventapiùincisivaescattante;acquisisceunasonoritàvigorosa,spesso“costruitadapennellatefulminanti”;unnarrareeunparlaregiàcorsaro,masempreconvincentenellosvolgimentoancorpiùdensodellesuetesi.
siformerannosullesuepagineplurimegenerazionidistudenti.
Nesono protagonistiipoeti,rariessendoquellichesulpianooperativoelinguisticoraggiungonovettequalitativamenteelevateecometali«iribellialleconcezionistatichedellavitaequindidell’artecheneèlacreativaespressione».
dunque,gliereticiperchésemprecapacidi«compiereunascelta incontrastoconl’ortodossiadominante».Facendoinsiemestoriaecritica,nell’interpretarliattraversoleloroopereZeviliricrea,alparidigrandetraduttorenelconfrontocon
ungrandetestoletterario.lofaneilibri,neisaggi,negliarticoli,nellemostre:rossettiaFerraranel1956,Michelangelo
aromanel1964,BrunelleschiaFirenzenel1978.Nelprodurrescandaloconfermanolaloroereticacreatività.
sullosfondo,iprosatori,quellicheperZevisimostranocapacidiincentivare«conconsumatomestiereilmanierismoorganico».l’intrecciotraentrambicongiuntodivoltainvoltaallaloromessainlucenelpresenteenelpassato
dellastoriasaràstrutturaetessutoconnettivodi“l’architettura-cronachestoria”,dal1955 inpoi.
Prosatoriepoeti:unatematica,questa,checonlospaziocreativamenteintesohaunaincidenzanienteaffatto
secondarianellaattivitàstoriograficaecriticadiZevi.laaffrontaperlaprimavoltanel1948,annoincuianche
carloludovicoragghiantiponelaquestioneinProfilo della critica d’arte in Italia (1948:180-182) e GiulioPane
scriveunsaggiodaltitolo Architettura e letteratura (1948:63-71).Ma,comeevidenzierònelprosieguodeltesto,è
inunprecedente lalorofonte.

Negli anni conclusivi del decennio settanta e nella prima metà del successivo, quando ha già dato al mondo
scrittidialtissimolivellosulpensieroesullastoriadell’architettura,inuncontestosegnatodallainvadenzadellafenomenologiaedellasemioticasullacriticaarchitettonica (eco 1968:191-195,227-249), dagliattacchicontroil
movimentomodernodicuisiproclama“il fiascooaddiritturalamorte”, dacittàterritoriepaesaggigiàprofonda26
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mente degradati da un’urbanizzazione non pianificata e da un eccessivo sfruttamento del suolo e delle risorse in
generale, daunatecnologiacheneipaesipiùavanzatidelmondopalesagiàilrischiodellasuapervasività, larispostadiZevièlacartadelMachuPicchu,il12dicembre1977(“l’architettura-cronacheestoria” 1978:n.268:Zevi
sergio 2003:63-73,109-118).strutturatadaunareteampiadicompetenzerappresentantipaesidiversiedirelazionicapacidifarrientrarecomemateriadelprogettoilvaloredelladimensionesocialeintutt’unoconquellaspaziale,positivamenteaprivaall’impegnoeticosul territorio.orientavainfattil’attenzionesulgraveproblemadelcollasso ecologico, offriva strumenti per la salvaguardia dell’ecosistema, stimolando lo spirito critico e mirando a
influenzarelepoliticheambientalielaprofessione.
un documento innovativo e lungimirante che anticipava la legge Galasso in difesa del paesaggio dell’agosto
1985integratasolonel2004.
adistanzadiunquarantenniodaquandoZevieglialtriarchitettirappresentantidipaesidiversilapromulgarono
elaborandolasubasiinterdisciplinari,lacartadelMachuPicchuèancoradocumentofondamentaleperlanostra
epocaeperquesto,siapureinmodosinteticoritengoopportunoevidenziarneicontenuti.
Visisollecita lasubordinazionedeimezziindividualiaquellipubblicidimassa,l’integrazionedellefunzioni,la
creazionedispaziatti astimolarelafeconditàdell’incontroedelloscambio,unareteampiadicompetenzeerelazionicapacidifarrientrarecomemateriadelprogettoilvaloredelladimensionesocialeintutt’unoconquellaspazialecongiuntoaquelloaltrettantoimportantedellasalvaguardiadelle“pietremiliari”ereditatedallastoria.suofondamentol’unitàdicittà,territorioepaesaggioilcuiecosistemavadifesoattraversounarivitalizzazioneattuatada
un’architetturacheabbiacomefineunambientepianificatoinintegrazionearmonicaconglielementidellanatura.
siponevaquindiancoraunavoltal’accento sullanecessariaconnessionetraprogettazionearchitettonicaeurbanistica,eprogrammazioneneisuoiplurimiaspetti:politica,tecnica,normativa,economica.unapoliticadisviluppola
cuiresponsabilitàèmisuratadaunavisioneedaunaazioneintegrata, chesolointalmodopuòattuaremisurefinalizzate a contrastare l’inquinamento ambientale e a incentivare il restauro di un ambiente consono al benessere
umano. inunmondopreoccupatoperilrischiodiunarecessioneglobaleresaconcretadallapesanteenonrisolta
crisienergeticadel1973,siesortavaquindil’architetturaadinnestarsiintuttigliaspettidellacultura,divenendosolo
cosìstrumentodiunosviluppobenefico (cucinella 2010:84-87;lima 2017:53-53) eseneribadivainoltreilsuo
carattere di disciplina eteronoma profondamente connessa ai problemi della società, inscindibilmente legata alla
costruzionedellacittàecometaleresponsabileanchedellasuacrisiecologicasindagliannicinquanta postacome
tema centrale di azioni responsabili dalla ricerca solitaria di Paolo soleri. Ne riproponeva la questione Manfredi
Nicolettichegiànel1972sioccupavaconisuoistudentideirapportitramorfologiaedecologiadellacittà,seguito
alcuniannidopodallostudiodeiPicaciamarraassociatisu“Il sole e l’habitat” e daGiancarlodecarlochecontemporaneamente davaavvioall’ilaud–laboratoriodiprogettazioneinternazionale–eallarivistadiarchitettura
“spazioesocietà”(lima 2014:493-514). Purnelladiversitàchecaratterizzavailmododiconcepirel’architettura
dapartedipersonalitàqualiZevi,Nicolettiedecarlo,c’erainquestocasounapaleseconcordanzanelritenereche
l’azione progettuale dovesse mirare alla creazione di eco-comunità organizzate anche dalla partecipazione attiva
degliutenti (Nicoletti 1978:7-24;decarlo 1976).
Ponevano l’accento sulla necessità di ri-orientare lo sguardo sull’abitare e sull’ambiente inserendosi nel vivace
dibattitosulledrammatichecondizionidelpianetacheanimavainquegliannicompetenzediverse,dall’ecologoBarry
commoner agli studiosi del Mit, dal presidente del riBa alex Gordon, al direttore di «architectural record» Forest
Wilson, alloscienziatoingleseJameslovelockchedall’universitàdioxford,nelsintetizzareilsensodiun’impegnativa
ricerca, comunicavaalmondol’immensovaloredell’interazionetraparteviventeeparteinorganicadipendendoda
essailmantenimentodell’equilibrioelapreservazionedellavitadelnostropianeta(lima 2010:1-27).
27

Abstract tratto da a cura di Antonietta Iolanda Lima - Bruno Zevi e la sua "eresia" necessaria - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
Maafrontedituttoquesto,paradossalmentesiaccentuanolegravimalattiegiàinattonegliambienti, neipaesaggi, nellecittàdelmondogiàpervasidaunmaterialismoesasperatochecorrodeedegradal’umanitàtutta.
l’italiaèsegnatadalgradualedissolversidellastrutturapoliticaaseguitodell’assassiniodiMorodapartedelle
Brigaterosse, dalcollassodipartidelterritoriochecedonocongraviricadutesuesseriumaniepaesaggi,dalcomodoimborghesimentodinonpochiintellettuali.unclimasopito,giàcorrottonelsuosottosuolo,nelquale “scoppia”
la denuncia di Zevi. È il 1979 e si esplicita con l’abbandono definitivo del suo insegnamento nella Facoltà di
architetturadiroma.Neevidenzialapassivitàel’inerzia,lamancanzadiunavanzamentodisciplinare,ladifficoltà
del docente a costituirsi come tramite tra «esperienza concreta di lavoro e insegnamento», il rifiuto di mettersi in
discussioneperattuareunariforma icuistrumentisianoadeguatiallacrescitadegliiscritti (Zevi 1993:133-147).
sedicianniprima,nel1963, avevaesorditoconunaipotesidilavorogiàdaluiesplorataaVeneziaenellepiù
avanzatescuoleamericane.Nellasuavisioneinterpretativatrasversale,la storia dovevaessere metodologia operativa,intrinsecadunqueall’autoformarsidell’opera,rivendicandonecessariamenteunadidatticafondatasuunclima
dicollaborazioneorganicatradocentiestudenti.sollecitavainoltre l’ampliamentodeisuoiinteressiestendendosia
comprendereleragionidell’urbanisticaedell’ediliziaminore(Zevi 1963:3-23;1973:87-107).inanticipoancora
unavoltarispettoalcoagularsidiunprecisointeressedeglistudiosichesiconcretizzeràsoloneglianniottantacon
duespecifichecollanepromossedall’editorelaterza.sitrattavaquindi,comegiànelsuocreativopassato,diuna
visionenuovaedorganica,supportataedespressadaunacriticamordente,inconciliabileconunoscenariopernulla
prontoalcambiamento.conseguentemente,l’abbandonodell’insegnamentosiconnettevainZeviallasuaresponsabilitàculturale.
conlesueclamorosedimissioniiquotidianisiinfiammano.unattoliberatorioperquantigiàalloralorifiutavano.
Purnondisconoscendonelagrandezza,lamaestriaanchenello“sconcertochesapevaprovocare”,alcunivedevano
inluiunasortadigiudicearrogantecheponevalasuaoperacomel’unicadegnadiaverecittadinanzaespungendo
intalmodolepeculiaritàindividuali,illiberodialogoeconfronto.scambiavanoilsuoimpegnoininterrottotesoa
divulgarelasuavisionedell’architetturainfervoretotalizzante;indogmatismo, nelpretenderediimporsiaglialtripalesandounmododiagirecontradditorioconl’antiautoritarismoel’idealedemocraticodaluistessorivendicati.
raramenteespressiinmodochiaroecompiuto, nonpochiidissensi.Glisiattribuiva laresponsabilitàdiridurre
la complessità implicita nella storia; di praticare una visione più apologetica che critica del moderno italiano del
dopoguerra(Nicolini 2001:135-137);diusareunacomunicazionecheloseparavadallemassenelprivilegiarel’intellettualechesapevacompiereloscatto (dellaPergola 2001:138-141).c’eranoinoltrelecritichecheglivenivano
mosseperimoltidegliarchitettiespuntinellasuaStoria eneisuoilibrisuccessivi,perilsuotacciarealcuniconformisti
eprovinciali,pergliscontrieledurepolemicheancheconquellidiriconosciutaautorevolezzanelloscenarionon
soloitaliano,rendendoinconciliabililereciprocheediverseposizionisiadentrol’universitàchefuori.
Ma Zevinonrinunciaadesseresestesso.Provocaperessereascoltato,e ulteriormenteaccresceilvigoredella
suaazione.
in un memorabile intervento, presentato all’incontro internazionale dei critici di architettura svoltosi a Buenos
aires,riproponelasuaipotesidilavoro,manecambiailtitolospostandol’accentosulcompitodelcritico:“Peruna
criticaarchitettonicaalternativa”(Zevi 1960,1983:335).È ilsuoantidotoaquellicheritieneimalidellasuaepoca:
«inerziepsicologiche,atavicianacronismi,gerghiintenzionalmenteoscurietortuosi».Vannoestirpatieilcomepuò
esseresoltantonellemanidichièdotatoaparigradodipensieromoderno,massimacompetenza,eaudacianell’esprimere le proprie idee; volutamente eretiche, specie in circostanze cruciali e sempre, per essere giuste, come
sostenevaancheernestoNathanrogersriprendendoBaudelaire,generatedaunpuntodivistaesclusivoeperquesto
parziali; einoltre,appassionateepolitiche.
28

Abstract tratto da a cura di Antonietta Iolanda Lima - Bruno Zevi e la sua "eresia" necessaria - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore
Questoèildoveredelcritico,condueobbiettivi:aprireplurimiorizzontiecolmarelascarsaconoscenzadeicodici
spaziali.Vilavoragiàdatempo,maneoccorreunaltro:«lacollaborazionetrastorici,criticieprofessionisti».ed
entrambidevonoprocedereinsieme. Noneranuovoatalesollecitazione;masieraconcretizzatasinoadallorain
qualcherarocaso,mantenendositaleanchesuccessivamentenonostantel’ininterrottoagireinsuofavoredaparte
diZevicherieditapressochécontemporaneamenteArchitettura in nuce aggiornandointegralmentel’edizioneoriginariadel1960.confocusinciòcheintridel’architettura,unoscandaglioproblematico,permeatodapenetrante
acutezzaepariincisività,dalqualeemergeancoraunavoltalasuavisioneprofondamenteampia eunitariaperla
qualenonèsolonecessaria,macoerenteconilmantenimentodell’organicitàdellavita,lacoincidenzadiarchitettura, storia, critica, urbanistica e paesaggio. l’una riverbera sulle altre in una processualità anch’essa coerente e
quindinecessaria.
inpienodisimpegnoecorruzione,dallafilosofiaall’architetturairrompeilpostmodernismoconlaVia Novissima
allecorderiediVeneziache proclamaacriticamentela“presenzadelpassato”.unpasticciocheoffendesignificato
evaloredella“storia”,maperPaoloPortoghesièlafinedelproibizionismo.
PerZeviquestaterribilescelleratezzadirenderela“storia” serbatoiodacuiattingereformeedelementi,dimostra
lasuanoncomprensionestrettamenteconnessaallasuaintrinsecaecomplessaspecificitàchepretendeveicoliidonei
atrasmetterla.ilproblemarisiedequindinelcome. Èlagenesinel1984ditrevolumidiimmensorilievoculturale:
Comunicare l’architettura. conclusi nei due anni successivi, un insieme di studiosi guidati dalla sua attenta regia,
sonda,attraversointerpretazionicritichediversificate, monumenti,spazi,complessiedilizicreatidallungopercorso
dellaarchitetturaitaliana.Nuovi lastrutturaeilmododelnarrare.losguardoèinclusivo,moltopiùrispondentea
quantopretendeil“testo”chesianalizzaperesserecompresonellasuacomplessaeirripetibileidentità.Nellesedici
paginedateaciascunattocreativosiiniziaponendo interrogativisu caratteriesoluzionipiùproblematici,siesaminanopoiglistrumentilinguisticidell’epoca,ilcontestoe ilretroterraprogettualedell’autore,lacommittenzaeilprogrammaedificatorio;seneillustranoconimmaginiegraficiinterpretativinodiesegnisalienti,senevaglianoinfine
leconseguenzesullalinguacomune,concludendo conigiudiziproecontrodellacritica.
unaltoattocreativoComunicare,permeatodallavolontàdiincentivarecuriositàepiaceredipercepirel’architettura,diimmaginarediviverlaenonsoloneisuoitestidiestremapoesiamaancheinquellicheZevichiama«gangliconnettividell’itinerariostorico».
Nellospronareall’ascoltocheèsapervedere,neldimostraredacosanascel’operaarchitettonicaecomeeperchésigeneranellasingolaritàdelsuoessere,metteinattounamagistralelezionedistoriaecriticafuseinsiemee
alpariunraroesempiodimetodoediinterazionetraletturediversedellostessofenomeno:architettonica,urbanistica,paesaggistica.
studiatoafondoeampiamentediffuso,questostraordinariodonoculturaleoffertodaZeviavrebbegeneratouna
positivaconsapevolezzanell’agirearchitettonicoitaliano. avvennepiùperunfecondo“passaparola”,maperpochi,
enondentrolefacoltàdiarchitetturadovesarebbestatoancorpiùnecessarioperforgiarelenuovegenerazioni.
apochiannididistanzadailComunicare diZeviquattroeventicambierannoilfuturodelmondo:cadeilmuro
diBerlino,inizialaglobalizzazione,ilWebsiavviaapermeareprepotentementelavitadellepersone,ildigitaleentra
nell’architettura,e,pressochécontemporaneamente,irrompeilnuovodestabilizzantedeisettearchitettichenel1988
espongonolelorooperealMoMa diNewYork.Zeviesultaritenendolo «laratificadellafinevergognosadelpostmodern». satuttaviacheinitaliaestirparneleradicièparialladifficoltàdivincereilristagnoculturalecontroilquale
lavoradaquasiuncinquantennio.eccoquindicheleprovocazioni cheavevanoanimatonel1979strutturaesignificatodi Cronache di architettura equelledeglieditorialidellarivista“l’architettura–cronacheestoria”diventano
ora,nel1992,Sterzate architettoniche:messaapuntodiundibattitoarchitettonicocostruito,comeallora,dall’insie29
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medeiconflittiedellepolemichechenehannoanimatoilcamminodagliannisettantainpoi. inclinioforzatiad
inserirsiinesso,afferma,glidannovoce“scienziati,filosofi,critici,artisti,pensatoriereticiederratici”.intellettualiche
faparlareperpoiribatteretraslandoquandolocondivide illorodiresulterrenodell’architettura.ancheinSterzate,
spessoprendespuntodalibriappenaeditati,daarchitettureeopererealizzate,daprogettidipianificazione.espesso
integrailpiùomenobreveriportarequantoscrivonolepersonalitàallequaliparlaconpostilleatteachiarireconil
loroancheilsuopensiero.attivauncolloquiovirtualerivolgendosiprevalentementeversocoloro cheapprezzaanche
quandolelororiflessionidivergonodalsuopensiero.raral’attenzioneversoglialtrieseavvienemostraditrovarvi
massimoalimentoperilsuodissensocritico.
Mancaevidentemente ilcontraddittorio; ma,allostessomododeicontributiappenacitati, rilevantelacontestualizzazione che mette in atto dalla quale scaturisce una parte consistente della temperie del tempo che Zevi stesso
attraversa.

FrancoPurini,versoilqualeZeviharipetutamenteesercitatounacriticaspessomoltoduranonperdonandoglila
suaadesioneprogettualealla“pestedelPost-Modern”enonsoltantoconlasuacasadelFarmacistaaGibellina,
recensiscequestonuovolibrocongrandesottigliezzainterpretativadefinendoloromanzodiideeelibrotestimoniale
«apartiredalqualel’architetturaitalianadeveripensarsidallefondamenta,riscrivendolapropriastoriasenzarimozioni.esenzaautoassoluzioni».Nelfondarne ilperché in«unanarrazionechericostruisceuninterouniversoculturale
esocialeinterrogatoaldilàdisettorializzazionidisciplinariediscorciatoiedivulgative»,lodefinisce «romanzodiidee
emanifestoinevitabileanziimminente».spostal’accentodaiprotagonistiedaciòchediconooscrivonoattraverso
iqualiZevidifendela“modernitàinsidiata”,alsensocomplessivodell’azionecriticadiquesto grandeeirriverente
critico,cheritienemossadaunarealtà lacuiformalitàindifferenteespressa attraversolacoscienzadellasuaessenza
dinamica,ha«nellasuadescrizioneilsoloprogettopossibile».
conSterzare, aggiungo,Zevifaemergeretemiemalidiunventennioconsegnandolialnuovo:lesfidelinguistiche,letendenzecontrastanti,l’assassinioditerritoricittàemonumenti,lanecessitàdiunpuntoeaccaponell’architetturaenonsolo.

trail1994e1996,nelpienodellalottaperlaqualitàdellaarchitetturacheleleggidelMinisterodeill.PP
dimostranodiumiliare,einuncontestoarchitettonicoincuil’architetturaorganica,perlacuidiffusionehasempre
lottato,èlontanissimadaldiventareavanguardiadimassa(Zevi1992:119),pubblicalasuaControstoria,conla
quale, comeluistessoafferma,sicompletailsuoprogrammadilavoro.comespessoneisuoilibri, iltitolo,dichiaratamenteprovocatorio,netrasmetteilsignificato conimmediatezza.Vacontrole“storiecorrenti”– perintenderci
quellediBenevolo,tafuriedalco, eanchedeFusco–perluiforgiatedaunaccademismodimatriceancorapositivista.
lacostituisconounasequenzadinovetascabili,accessibiliatuttiperilbassissimocosto,frugaliperdimensione
enumerodipagine:novantasette.
Architettura concetti di una Controstoria èilprimo.intrecapitoli–“caratteriecostidell’architetturaitaliana”,
“Periodizzazioni,terminieconcettistoriografici”,“sondaggiurbatettonici” –unadensariflessione,privadiimmagini,
conlaqualeZeviriassumeinunasintesiefficaceciòpercuihalottato:architetturacomeregistrazionedellarealtà
estoriabasatasullaindividuazionedeicreatorideilinguaggispaziali/metodologiacheprocededalmodernoal
passatosenzalacuicomprensioneeconoscenzanonpuòesisterenécultura,néarchitettura/storiacomemomento
insostituibileperguardarealfuturocomprendendoilpresenteattraversoilpassato/giudiziinterpretativiicuivalori
sianodisturbatieconflittuali/attenzioneallaprosapopolare.
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