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Lo studente Bruno: Piacentini, Croce, Venturi, Argan
Bruno Zevi nasce a Roma il 22 gennaio 1918 in via Napoli 27. Potrebbe dirsi che entra subito in rapporto con

l’architettura per la presenza, lungo la strada ove era sita la casa natale, della St. Paul’s Church, la chiesa episco-
pale americana progettata dall’architetto inglese George Edmund Street (Rendina 2000: 87; Accasto, Fraticelli,
Nicolini 1971: 233). E come afferma lo stesso Zevi il passare quasi quotidianamente lungo il fianco della prima chie-
sa protestante della nuova Capitale costituì un’«esperienza importante» per il suo inconscio infantile (Zevi 1993A: 13).
St. Paul’s Within The Walls, pur nella sua timidezza, possedeva infatti il significato esemplare di un «gesto di rottu-
ra», soprattutto in virtù della «squillante asimmetria del campanile angolare». Ecco dunque, già nel primo anno di
vita del futuro architetto, irrompere «il principio della dissonanza, l’avvento della libertà religiosa ed espressiva». Tra
i ricordi infantili compare anche la via Nomentana, dove nei primi mesi di vita il padre lo conduce a respirare salu-
bre aria di campagna ed a trattenersi per il pranzo in una trattoria di fronte a Sant’Agnese fuori le Mura. Nasce così
l’intento di godere stabilmente di quell’aria sana (e della trattoria), costruendo una nuova casa in quella zona. La
famiglia, composta dai genitori Guido e Ada, e dai figli Bruno, Adriana e Marcella, va quindi a vivere nel villino sito
«in via Nomentana 78 (più tardi 150)». Bruno inizia a frequentare in zona le scuole e nella succursale del “Regina
Elena”, da poco attiva in piazza di Montesacro, durante la IV e V ginnasiale ascolta le lezioni di argomento lettera-
rio di Maria Fermi Sacchetti, sorella di Enrico. È questo il primo “ambiente” culturale destinato a formare la sua gio-
vane personalità, in cui si accosta tra l’altro ai saggi critici di Francesco De Sanctis e Attilio Momigliano. «La vera sto-
ria» (Dulio 2008: 131) inizia però nell’elitario Liceo Classico “Torquato Tasso”, dove nel 1936 consegue la maturità.
Il periodo trascorso al Tasso ha ruolo significativo nella sua formazione. Egli stesso scrive che «il liceo classico signi-
fica tutto», ma non per merito dei professori, ma grazie ai compagni che «spalancano orizzonti sempre nuovi» (Zevi
1993A: 22), in particolare Ruggero Zangrandi, che gli studenti eleggono a loro guida (Dulio 2008, p. 114). Un anno
prima si erano iscritti Ruggero Zangrandi e Vittorio Mussolini, figlio del Duce; l’anno dopo Bruno Mussolini. Mario
Alicata e Paolo Alatri saranno figure fondamentali della sua giovinezza e amici fraterni a lungo. Per la sua forma-
zione artistica è rilevante la lettura di Saper vedere di Matteo Marangoni, appena pubblicato, che lo apre all’univer-
so «puro-visibilista delle arti figurative» (cfr. Marangoni 1933). Con Mario ed altri compagni di classe (Edoardo Perna,
Vittorio Solmi, Pasquale Panunzio e Vittorio Pirro), Zevi fonda il “Circolo giovanile di cultura moderna” (Dulio 2008:
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131), mentre assieme al «gruppo dei leader, coetanei di Vittorio Mussolini» (Ruggero Zangrandi, Marcello Venturoli,
Enzo Molajoni, Arrigo Colombo) forma l’ambiente da cui nasce il movimento giovanile “Novista”, cui aderisce anche
Carlo Cassola (Treccani.it/Carlo-Cassola). Zangrandi è anche redattore de “La penna dei ragazzi”, il mensile diret-
to da Vittorio Mussolini che poi muta il nome in “Anno XII” (“Anno XIII dal 1935). Nelle giovani testate in cui, al di là
della «facciata “guerriera”» (Zevi 1993A: 22), si scorgono i tratti del decadentismo più crepuscolare, Zevi esordisce
come scrittore con due articoli: nel dicembre 1933 pubblica su “La penna dei ragazzi” Il Fascismo ed il teatro lirico
e nel numero di maggio di “Anno XIII” A proposito di architettura, l’articolo «che segna il destino».

Alla metà degli anni Trenta Roma ospita alcuni tra i maestri del Movimento Moderno con il cui pensiero Zevi si
confronterà in vario modo. Il 9 e 11 giugno Le Corbusier tiene due conferenze, mentre il 10 ottobre Walter Gropius
interviene al Convegno Volta (Tentori 2006: 72). Contro il violento attacco portato nella Camera dei Deputati nei
confronti della nuova stazione di Santa Maria Novella a Firenze e la città di Sabaudia scende in campo “Anno XII”
per sostenere la causa dell’architettura moderna. Nel numero del 30 maggio Vittorio Mussolini difende con energia
la nuova architettura «che è tutt’altro che di origine straniera, in quanto chi per primo ne propugnò l’idea [Antonio
Sant’Elia di Como] fu italianissimo, tanto italiano da cadere eroicamente in combattimento sul Carso» (Un giovane
del 1916 1934). Un anno dopo su “Anno XIII” esce il già citato A proposito di architettura, firmato assieme a Marcello
Merlo da Zevi, cui però l’articolo è per la gran parte riconducibile (Merlo, Zevi 1935: 12-13). Lo scritto analizza due
volumetti pubblicati a Roma che aveva da poco terminato di leggere: Architettura d’oggi di Marcello Piacentini, pub-
blicato da Cremonese nel 1930 (Piacentini 1930), e Dopo Sant’Elia, edito quello stesso anno dall’Editoriale Domus
con testi di vari autori (ARGAN 1935). Il primo è un prodotto tipico della cauta ideologia di Piacentini, dal 1932 diret-
tore di “Architettura”, organo ufficiale del Sindacato nazionale fascista architetti. In quest’opera Piacentini delinea i
tratti evolutivi di una modernità che deve adottare un linguaggio di mediazione nei confronti dell’eredità del passa-
to (Dulio 2008: 4). L’opinione nutrita nei confronti di Piacentini si rivela alla sua morte, quando Zevi scrive che
Piacentini era già “morto” nel 1925, al termine della fase in cui si era posto come “rinnovatore” dell’architettura
nazionale in base delle esperienze maturate in Francia, Germania ed Austria. Secondo Zevi dopo quella data le
opere di Piacentini «rimangono vistose e tristemente note. Nella storia del costume, riflettono la dittatura fascista, ne
sono l’emblema (…), una sequenza di folle retorica e cinismo» (Zevi 1960: 220).

Considerato «una congiuntura tra critica d’arte e dell’architettura» (Catalano 2013: 14), Dopo Sant’Elia raccoglie
invece saggi incentrati principalmente su questioni teoriche di metodologia e critica nel settore artistico. A tale ambi-
to fa capo infatti la maggioranza degli autori (tra cui Giulio Carlo Argan, Matteo Marangoni, Lionello Venturi), men-
tre più vicini all’architettura sono invece Agnolo Domenico Pica ed Edoardo Persico, redattore della rivista
“Casabella” sulla quale alcuni dei saggi erano già stati pubblicati. Nonostante le diversità di impostazione, i critici
presenti nel libro condividono il rifiuto di considerare l’architettura moderna come il puro e semplice soddisfacimen-
to delle necessità di carattere funzionale e strutturale, ma allo stesso tempo condannano l’obbligatorio ricorso
all’ascendenza classica, specie quella romana, così come propugnato da Piacentini (Persico 1964). 

Pur trattandosi di un’opera giovanile, A proposito di architettura rivela già alcuni principi che verranno sviluppa-
ti dopo il 1945. Ad esempio molto frequente è il ricorso al pensiero di Lionello Venturi, specie in merito ai rapporti
tra Impressionismo ed architettura moderna. Del tutto originale appare invece l’avversione nei confronti della sim-
metria e della “regolarità” che lo accompagnerà per tutta la sua carriera di critico e di architetto.

Con l’estate del 1936 arrivano gli esami di maturità e di seguito la scelta universitaria, che determina il secondo
incontro tra Zevi e Marcello Piacentini, il quale nella primavera del 1932 era stato incaricato di progettare il Piano
generale del nuovo Ateneo. Il teatro architettonico che ospita la matricola Zevi è dunque determinato dalla mediazio-
ne di Piacentini tra le correnti d’avanguardia e quelle conservatrici della cultura architettonica italiana, il cui punto di
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equilibrio veniva spostato verso uno dei due estremi a seconda delle occasioni. Per la progettazione dei diversi edifici
del complesso Piacentini forma così un gruppo di progettisti scegliendo tra i giovani sostenitori dell’architettura moder-
na (Giuseppe Pagano, Giovanni Michelucci, Gio Ponti, Giuseppe Capponi e Pietro Aschieri) e tra i più maturi “acca-
demici” (Gaetano Rapisardi e Arnaldo Foschini). Mentre lui stesso conferisce al masterplan un’impostazione estrema-
mente tradizionale, scegliendo uno schema “basilicale” con un asse principale che confluiva in una grande piazza,
nei singoli edifici alla distribuzione simmetrica corrisponde un’articolazione più libera (Pica 1941: 79-82, 384-412;
Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 423-30; Vannelli 1981: 364-75; Rossi 1984: 89-95). A tal proposito Zevi descrive
la Facoltà di Botanica di Gino Capponi come «un grido di protesta, ancorché dottrinario, nel contesto classicistico pia-
centiniano» (Zevi 1997: 554). All’atto d’ingresso di Zevi la nuova Facoltà, presieduta da Marcello Piacentini, era strut-
turata sull’idea di “architetto integrale” con la quale Gustavo Giovannoni indicava la compresenza di competenze tec-
niche ed artistiche. Fino alla promulgazione delle leggi razziali Zevi frequenta con profitto i Corsi dei primi due anni
(Corradi 2001: 569-572), sostenendo tredici esami, tra i quali i due che costituiranno il fondamento della sua forma-
zione di studioso e di architetto: “Storia dell’arte” al primo anno e “Storia e stili dell’architettura” al secondo, supera-
ti entrambi con la votazione di 30/30. Qui Zevi “incontra” la figura di Lionello venturi, che ne condizionerà fortemen-
te il pensiero. Nel primo dei due esami, sostenuto con il Professor Pietro D’Achiardi, Bruno Zevi presenta infatti una
ricerca sul tema I mosaici bizantini a Roma che, pur iniziando con una citazione di Croce, critica quest’ultimo in meri-
to al rifiuto della specificità dell’arte figurativa. L’indipendenza rispetto al pensiero crociano da parte del giovane Zevi
va appunto riferita a Lionello Venturi, al suo concetto di “gusto” ed all’analisi storica quale realtà specifica dell’arte nei
confronti di una teoria estetica di carattere universale (Zevi 1937). Sempre seguendo il pensiero di Venturi, di cui cita
i concetti espressi per la prima volta ne Il gusto dei primitivi (1926) e poi completati in History of Art Criticism (edito
appena l’anno prima), Zevi conclude la sua ricerca con un invito a non rivolgersi verso «estrinseche imitazioni delle
individualità della Rinascenza» quanto piuttosto «all’epopea dei primitivi, di questa grande arte anonima e religiosa,
che seppe manifestare con la luce e con il ritmo la sua alta spiritualità» (Venturi 1926).

Nel secondo anno (1937-38) Zevi segue il Corso di “Storia e stili dell’architettura” tenuto da Vincenzo Fasolo che,
pur nel rispetto delle teorie di Giovannoni, mostra una differente disponibilità nei confronti dell’avanguardia architet-
tonica. Fondamentale strumento didattico è lo studio delle emergenze architettoniche italiane, in particolare di quelle
dell’epoca romana, che vengono rappresentate mediante essenziali spaccati assonometrici, secondo il metodo di
Auguste Choisy ripreso dallo stesso Giovannoni (Bruschi 2001: 75-84). Tale sistema d’indagine è rivolto specificamen-
te alla progettazione, definendo un repertorio formale di respiro classico razionalizzato. L’influsso dell’insegnamento
di Fasolo è determinante per Zevi, in quanto all’analisi tipologica e volumetrica degli edifici antichi affianca lo studio
dello spazio attraverso i modelli di lettura spaziale dello storico dell’arte tedesco Albrecht Erich Brinckmann. La reazio-
ne di Zevi nei confronti della visione di Fasolo della Storia subalterna alla progettazione è quella di rivolgersi ad inte-
ressi estranei alla Roma imperiale, ma non così diversi dal quel metodo da lui stesso avversato (Fasolo 1954;
Brinckmann 1922). Non a caso Zevi nei Corsi che svolgerà a Venezia e a Roma chiederà agli studenti di elaborare
modelli d’interpretazione spaziale in tutto simili alle rappresentazioni su cui si basava la didattica di Vincenzo Fasolo.

Nello stesso periodo Zevi si avvicina alle attività di carattere culturale delle organizzazioni universitarie fasciste
(Dulio 2008: 132). Nel 1937 assieme ad Alicata e Alatri Bruno Zevi assiste ai Littoriali di Napoli, in occasione dei
quali il «gruppo Zangrandi» convoca tutti i simpatizzanti a partecipare o provocare le discussioni in modo da supe-
rare «far giungere una parola critica a quanti più giovani è possibile». Il riferimento culturale e in parte politico di
molti di loro è Benedetto Croce e l’uscita bimestrale de “La Critica” è «come la manna nel deserto della morta gora
fascista» (Alatri 1996). Nell’autunno 1938 Bruno Zevi partecipa poi ai Prelittoriali di Roma, nei quali il settore delle
arti figurative ha per tema i «caratteri di un’arte fascista che derivi i suoi motivi e la sua essenza dalla grande tradi-
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zione italiana». Zevi tiene una relazione da lui stesso definita in seguito «molto ingenua» in quanto preparata senza
conoscere le opere di Franz Wickhoff e Alois Riegl sull’antica Roma e ciò per colpa della sua Facoltà ed in partico-
lare di Vincenzo Fasolo docente di Storia dell’Architettura. Chiedendosi a quale periodo del proprio passato l’archi-
tettura italiana «autenticamente moderna» avrebbe dovuto ispirarsi, Zevi esclude dunque il mondo dell’antichità
greco-romana ma anche il Rinascimento ed il Barocco (Zevi 1993A: 29). Resta così una sola tradizione cui potersi
ricollegare: «quella del Medioevo, dell’architettura civile del Duecento e Trecento, descrittiva, popolare, flessibile,
modesta, corale, a scala umana, nemica degli “ordini” e dell’”ordine” preconcetto, anzi disordinata perché libera
da canoni, dogmi sintattici, simmetrie e proporzioni». Bisogna dunque abbandonare «tutta la zavorra romanista e
umanistica» e «ristudiare il Medioevo, l’età dei comuni», unico «alimento utile» dell’architettura moderna.
Nell’intervento ai Prelittoriali di Roma la contrapposizione dell’immaginario medievale a quello romano dominante
è un’ulteriore testimonianza dell’influsso del pensiero di Venturi sul giovane Bruno (Dulio 2008: 27-28). Già da allo-
ra il termine di Medioevo coincideva per lui con il principio di anti-autoritarismo, di «non ordine precostituito» e con
il rifiuto di ogni principio dogmatico esposto nell’appello all’irrazionale del 1935 (Zevi, Merlo 1935: 12-13). Questo
atteggiamento polemico verso la scelta imposta nei Corsi universitari dell’architettura romana imperiale quale unico
riferimento per la nuova architettura era inoltre corroborato dagli scritti sul Medioevo appena editi da Giulio Carlo
Argan (Argan 1936). Ad ogni modo nel 1938 Bruno Zevi riceve dall’Università la medaglia di bronzo della
Fondazione Palanti quale studente più meritevole fra quelli iscritti (Dulio 2008: 132). A stroncare una così brillante
carriera interviene la promulgazione delle “leggi razziali”, rivolte prevalentemente contro le persone di religione
ebraica, che Benito Mussolini legge in pubblico per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste. 

Il dopoguerra: Roma e l’architettura organica 
Con l’ingresso delle truppe alleate nella Capitale, il governo Badoglio cade e Zevi può finalmente partire per

l’Italia. Il 30 luglio 1944 arriva all’aeroporto di Napoli e il giorno successivo torna a Roma (Dulio 2008: 134). Nella
sua città trova che tutti i suoi amici sono accesi comunisti e non comprendono perché egli non li segua, preferendo
offrire il proprio contributo alla lotta antifascista nelle file del Partito d’Azione (Zevi 1993a: 45; Biografia-Bruno-Zevi).
L’ambiente romano così come quello italiano è arretrato e lontano dal dibattito internazionale a causa della politica
“autarchica” del regime, ma pur sempre ricco di tradizione artigianale. Per questo Bruno sfrutta quanto egli ha
appreso nel periodo dell’esilio americano filtrato attraverso la collaborazione con gli apparati americani, prima con
il Political Intelligence Department of the Foreign Office e poi l’Office of War Information. Inoltre James Linen, in qua-
lità di Special Assistant to the Director dell’Office of War Information, fonda a Roma l’United States Information
Service (Usis), l’organo di propaganda americano nel quale Zevi viene impegnato fino al 1946 (Dulio 2008: 134).
L’anno che Bruno trascorre nell’Usis è anzi secondo il suo giudizio «di importanza decisiva per le categorie profes-
sionali» (Zevi 1993A: 51). Per l’aggiornamento degli architetti Zevi concepisce il Manuale dell’Architetto, «un com-
pendio di tecnologia edilizia, redatto da italiani su modelli americani», formando un comitato organizzativo assieme
a Gustavo Colonnetti, Biagio Bongioannini, Pier Luigi Nervi e Mario Ridolfi (Cfr. Dulio 2005: 128-133). Nonostante
Ridolfi nella presentazione dell’opera rimarchi (genericamente) l’importanza dei manuali americani, la dipendenza
del Manuale dai testi americani è tutt’altro che scontata (Dulio 2008: 50-51). In realtà l’incidenza sull’ambiente pro-
fessionale italiano del testo di Zevi dipende dal proprio carattere decisamente poco americano, totalmente diverso
da quello dei bollettini mentre al contrario il ricco repertorio di tecniche artigianali favorisce lo sviluppo di elementi
della tradizione architettonica che determinano il sorgere del filone neorealista. Zevi, che era decisamente contrario
a questo ricorso, si trova dunque ad essere “patrigno” dell’orientamento formale legato alla tradizione. Possiamo
anzi affermare come la doppia evoluzione del processo edilizio verso l’approccio tecnologico internazionalista e la
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tradizione “organica” locale sia una costante nella ricostruzione degli Stati sotto l’influenza americana, favorita dal
rapporto istituito da Zevi tra il “funzionalismo” come genesi e l’”organicismo” come maturità del rinnovamento del-
l’architettura moderna (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 513).

Quando il 15 giugno 1946 l’ufficio romano dell’Usis cessa la sua attività, l’attività di Bruno è già divenuta quel-
la del «critico al tavolo da disegno» (Biografia-Bruno-Zevi). È venuto il momento di radicare in Italia i principi dell’ar-
chitettura organica, ragion per cui Zevi crea a Roma un’associazione, una scuola e una rivista. In effetti è a Roma
che hanno principio i «fatti salienti» della cultura architettonica italiana, di cui Zevi diviene ispiratore fondamentale.
L’ambiente romano si rivela disponibile al pensiero di Zevi sia per la mancanza di una valutazione culturale sulle
esperienze anteguerra che, soprattutto, per la crisi del razionalismo che dà luogo al Neoclassicismo monumentale
dell’E42 (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 513-514). Quel Neoclassicimo caratterizzante l’architettura italiana dal
1937 in poi che però Zevi separerà, sbagliando, dalle contemporanee manifestazioni involutive delle esperienze
moderne negli altri Paesi europei, Germania e Francia compresa, e in Unione Sovietica. In realtà le prime opere che
gli architetti romani realizzano nell’immediato Dopoguerra rivelano una continuità con le ricerche del periodo pre-
cedente. In effetti, al di là delle ideologie “organiche”, le nuove opere, cercando di allontanarsi il più possibile dal
Neoclassicismo dell’E42, anziché esprimere un rinnovamento totale riprendono tesi e tendenze del razionalismo ita-
liano degli anni Trenta. È questo il caso del Monumento ai Martiri delle Fosse Ardeatine di Aprile, Calcaprina,
Cardelli, Fiorentino, Perugini (1946) il cui “simbolismo razionalista” filtrato dal caratteristico rapporto tra rappresen-
tazione, realizzazione e materiale (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 515). Anche lo stesso Ludovico Quaroni - capo-
scuola della giovane “scuola romana” composta da Aymonino, Chiarini, Fiorentino, Gorio, Lugli, Valori, Lenci,
Melograni, Menichetti - resta legato ai temi dell’architettura italiana “moderna” degli anni Trenta, raggiungendo solo
parzialmente l’autonomia linguistica che aveva contraddistinto l’opera di architetti quali Adalberto Libera. Nel pro-
getto di chiesa al Prenestino (1947) Quaroni distingue le influenze “mediterranee” di Le Corbusier dall’“espressioni-
smo” di Gropius, abbandonando il “classicismo mediterraneo” dell’E42 sulla scia di una revisione critica delle scel-
te da lui stesso in precedenza operate (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 515-517). 

Tra gli architetti operanti nell’ambiente romano del Dopoguerra Zevi si rivolge inizialmente a Cino Calcaprina
(fresco vincitore del concorso per il Monumento alle Fosse Ardeatine), Silvio Radiconcini, Luigi Piccinato («il solo urba-
nista di cui abbia conservato un buon ricordo durante l’esilio»). Mi reco da Enrico Calandra, con il quale Zevi colla-
borerà e le cui scelte urbanistiche difenderà a lungo e persino Enrico Calandra, («l’unico professore antifascista della
scuola piacentiniana») che dal 1930 insegnava a Roma “Caratteri degli edifici” presso la Facoltà di Architettura, di
cui sarà anche preside (Zevi 1993A: 45). Il 28 marzo 1945 viene dunque costituita a Roma la «scuola libera di archi-
tettura e di urbanistica» denominata “Scuola di architettura organica”, il cui quadro direttivo è composto da Cino
Calcaprina (Presidente), Mario Fiorentino (Segretario), Silvio Radiconcini (tesoriere) (Calcaprina, Fiorentino,
Radiconcini 1945; ZEVI 1945: 75-76). I quattro Corsi previsti sono tenuti da Luigi Piccinato (Urbanistica), Mario Ridolfi
(Architettura), Pier Luigi Nervi (Costruzioni) e Aldo Della Rocca Materie (professionali). Zevi non figura tra gli artefici
della Scuola, che però risulta la diretta conseguenza di una serie attività intraprese sin dal suo ritorno in patria, come
la pubblicazione di Verso un’architettura organica, uno dei presupposti fondativi dell’intera vicenda dell’architettura
organica della quale però non enuncia affatto le modalità operative e divulgative (Conforti 1997: 176-241).
Sebbene il programma iniziale della Sao dichiari che essa stessa «non può e non intende far concorrenza con le
Facoltà di Architettura o di Ingegneria delle Università statali» in seguito Zevi ammetterà che tra gli scopi della Scuola
vi era quello di «combattere la Facoltà di Architettura di Roma, epicentro della reazione fascista», epurando i
Professori del Ventennio (Scuola di Architettura Organica 1945; Zevi 1983; Palombella). La Sao, sostenuta dalle rette
degli iscritti, si basa sui concetti maturati da Zevi ad Harvard che contribuiscono a modificare la figura dell’architet-
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to italiano. Tra questi l’interdisciplinarietà e il ruolo sociale dell’architetto auspicati dagli studenti americani era stata
enunciata nell’opuscolo An Opinion on Architecture (1941), mentre l’attività condivisa tra architetto ingegnere e
costruttore, viene integrata da Zevi con la sua caratteristica propensione verso l’opera di Frank Lloyd Wright. La rispo-
sta dell’ambiente romano è positiva fino al terzo anno di corso (1947), ultimo documentato (APAO, Datt.), anche se,
per rafforzare il credo architettonico zeviano, la Sao confluisce nell’Associazione per l’Architettura Organica, il cui
«breviario laico» resta Verso un’architettura organica (Conforti 1997: 176-241). L’APAO viene fondata il 15 luglio
1945 nel Palazzo del Drago in via Quattro Fontane, che però è già sede del “Ritrovo”, circolo inaugurato nel novem-
bre 1944 da Elena Croce (figlia primogenita di Benedetto) con la finalità di creare un rapporto tra la politica cultu-
rale alleata e gli intellettuali italiani (Zevi 1993a: 52-53; Croce 1964; Conforto, De Giorgi, Muntoni, Pazzaglini
1977). L’APAO, in cui Zevi non si occupa della gestione ma offre piuttosto un contributo propositivo e un’attenta
supervisione, organizza per due anni l’attività della Sao, dei corsi serali di aggiornamento professionale e due con-
gressi che si svolgono rispettivamente a Roma (1947) e a Palermo (1949) (Casciato 2001: 24-31).

La «dichiarazione dei principii», pubblicata nel settembre 1945 su “Metron”, stabilisce un rapporto preciso tra fun-
zionalismo e democrazia, opposti al monumentalismo ed alla dittatura (Zevi 1945: 75-76). In realtà della «dichia-
razione», più che l’invenzione di una «indefinita tendenza organica», ormai assodata, va sottolineata la generica
«onnicomprensività» del termine funzionalismo, definito «genesi» dell’architettura contemporanea e «radice» dell’ar-
chitettura moderna (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 514). Per suo conto, l’architettura organica è «un’attività socia-
le, tecnica e artistica allo stesso tempo, diretta a creare l’ambiente per una nuova civiltà democratica»; nessuno dei
fondatori dell’APAO userà mai «mezzi antidemocratici affinché esso prevalga», in quanto essi credono «nel diritto alla
libertà architettonica, nei limiti di una pianificazione urbanistica». Agli enunciati di «fede architettonica» seguono i
«principi generali di ordine politico e sociale» che rappresentano «le premesse ideali dell’architettura organica»: non
veri e propri programmi di carattere compositivo o progettuale, quanto piuttosto considerazioni strettamente connes-
se all’attività politica di Zevi nel campo di “Giustizia e Libertà” (Protasoni 1995: 115-148). Quasi conseguentemen-
te Zevi, Mario Ridolfi e Ugo Vallecchi si candidano alle elezioni comunali romane del 1946 nella lista APAO. Tuttavia
nell’APAO, allo sforzo di formare un gruppo di opinione in grado di esprimere «un’attività sociale, tecnica e artistica
allo stesso tempo, diretta a creare l’ambiente per una nuova civiltà democratica», non corrispondeva in effetti un coe-
rente programma culturale e pertanto, indebolendosi il presupposto politico, l’associazione viene interpretata dal-
l’ambiente degli architetti romani come un’espressione di tendenza (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 513). Inoltre
gli astratti valori richiamati nella «dichiarazione dei principii» sembrano postulare più l’«incontro» tra tendenze diver-
se nel campo di una cultura onnicomprensiva, che operare la reale rottura con l’ideologia architettonica fascista. Più
in generale, nell’Italia dell’immediato Dopoguerra gli architetti affrontano gli aspetti “politici” della ricostruzione uni-
camente sotto il profilo tecnico-quantitativo, condizionando ogni aspetto alle determinazioni del Governo o degli
imprenditori; in tale temperie risulta desueta la polemica contro l’«architettura monumentale asservita ai miti stata-
li», denunciata dall’APAO nella sua «dichiarazione».

Nel rapporto tra l’ambiente romano e le idee “organiche” di Zevi grande importanza assume l’esperienza
dell’INA-Casa, originata dalla cosiddetta “Legge Fanfani” (28 febbraio 1949) che non incontra un consenso totale
da parte degli architetti “organici”, che ne riscontrano le carenze nei riferimenti al quartiere ed alla pianificazione
urbanistica (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 523 e ss.). In questo caso l’ambiente degli architetti romani risente par-
ticolarmente del pesante fallimento ereditato dal razionalimo di conferire “forma” alla città, con risultati negativi
legati alle borgate ed agli sventramenti. Le carenze di tipo tecnico e culturale vengono attribuite all’inadeguatezza
ed ai ritardi del Piano Regolatore del 1931 che si riflettono sulle vicende urbanistiche del Dopoguerra, nelle quali
Zevi offrirà il suo cotante contributo critico. Nel tema INA-Casa è forte all’interno del fronte “organico” la contrap-
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posizione tra l’anti-formalismo di Bruno Zevi, secondo il quale il valore “artistico” dell’architettura si basa sull’am-
biente sociale, civile e morale di riferimento, e la ricerca di Ridolfi il quale, perseguendo il valore di autonomia del
linguaggio architettonico, si dedica quasi esclusivamente alla sperimentazione “artigianale”, rinunciando quasi alla
progettazione. Per proprio conto Zevi all’iniziale ostilità fa seguire un sostegno quasi totale all’INA-Casa, definita «un
organo di tipo nuovo che si è rivelato sotto ogni aspetto positivo» inserendo «l’anello professionale nella catena del-
l’industria edilizia» (Zevi 1952: 9-24). Allo stesso modo Zevi loda l’ente nei risultati concreti ottenuti secondo le sue
possibilità, in quanto «l’INA-Casa poteva al massimo mirare a produrre un quartiere, un compiuto episodio urbano:
ha mirato a questo fine e lo ha realizzato». È all’interno del programma INA-Casa che l’APAO realizza, con il quar-
tiere Tiburtino, il proprio manifesto architettonico, anche se il lavoro in comune degli architetti «organici» romani non
produce un esito unitario né in fase di costruzione né di bilancio. Di ciò risulta incontrovertibile testimonianza il duro
giudizio autocritico di Ludovico Quaroni, che definisce il Tiburtino il “paese dei barocchi”, riscontrandovi solo il fol-
klorismo degli “stili minori” (Quaroni 1957: 24-27).

Negli stessi anni Zevi mette in campo anche la terza iniziativa, riguardante una rivista in grado di diffondere le
proprie idee. Il suo viaggio nel mondo editoriale era cominciato però con la breve vicenda di “A”, il periodico nato
per volontà di Carlo Pagani e Lina Bo, (collaboratori di Gio Ponti in “Domus” e in “Stile”) e messo in campo
dall’Editoriale Domus di Gianni Mazzocchi per contrastare la concorrenza delle altre testate sorte nel clima della rico-
struzione. Bruno Zevi, trasferendo anche in questo caso le competenze assunte in rapporto con l’ambiente statuni-
tense, figura dal novembre 1945 nel comitato direttivo della rivista in qualità di coordinatore delle corrispondenze
Americane». Per “A” Zevi scrive articoli politici «ispirati dal pensiero di Carlo Rosselli, dal movimento Giustizia e
Libertà e dal Partito d’Azione», ma la rivista cessa la sua avventura nel giugno 1946 (Zevi 1946: 7). Tale sfortunata
esperienza sembra vanificare per Zevi anche la possibilità di divenire direttore di “Casabella”, edita allora dallo stes-
so Mazzocchi, che il 3 giugno 1946 gli scrive ritenendo come «un organo dell’industria edilizia sia indispensabile» e
debba essere da lui diretto1. Nonostante le convulse trattative, la sospensione di “A” frustra la possibilità di dirigere
“Casabella”; è solo da questo momento che Zevi, in quel mese di giugno 1946, decide di assumere un ruolo di rilie-
vo nella redazione di “Metron”, anche se in realtà aveva collaborato all’iniziativa sin dalla fase della scelta del tito-
lo2. Il promotore Eugenio Gentili, stretto l’accordo con la casa editrice Sandron, aveva coinvolto nell’avventura Cino
Calcaprina, Enrico Gentili Tedeschi e Luigi Piccinato, che formano il consiglio direttivo assieme a Piero Bottoni, Luigi
Figini, Enrico Peressutti, Silvio Radiconcini e Mario Ridolfi (Casciato 2005: 45-55). Anche in “Metron” Zevi sfrutta
l’esperienza maturata nell’US Army e poi nell’Usis, contribuendo nei primi numeri a far conoscere le esperienze di
prefabbricazione e di pianificazione urbanistica sviluppate in Inghilterra e negli Stati Uniti. Come già accennato egli
assume un ruolo determinante nella rivista, la cui redazione viene trasferita nel primo piano dell’abitazione in via
Nomentana 152 ed inoltre dal n. 25 al n. 36 condivide la direzione con Piccinato, Ridolfi e Radiconcini. Sin dall’ini-
zio in “Metron” appaiono due concetti chiave: da una parte l’influenza sull’ideologia dell’architettura “organica” del
mito della democrazia americana dall’altra la presenza costante, nelle tematiche riguardanti la conservazione dei
centri storici, della figura di Gustavo Giovannoni. È un’importante testimonianza di come l’opera di teorico di
Giovannoni restasse un riferimento valido per l’intera cultura urbanistica romana, che non avanza critiche basate sui
problemi concreti dello sviluppo della città moderna (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 513).

In realtà l’ambiente romano non aderisce in massa all’APAO, sia per l’ideologia conservatrice palesata
dall’Associazione (ostativa per personaggi “di sinistra” come Maurizio Sacripanti), che per le difficoltà ad accettare
la rigida equazione razionalismo = fascismo adottata dall’APAO (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 535). Ne sono
prova i due ampi interventi INA-Casa realizzati tra il 1947 ed il ‘51 da De Renzi, Muratori ed altri a Valco S. Paolo
ed al Tuscolano, nei quali l’unità stilistica è l’espressione di una polemica ed intenzionale continuità degli edifici con
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le esperienze del Razionalismo italiano degli anni Trenta. In effetti nell’APAO assieme al modello politico si era impo-
verita anche la tematica di carattere tecnico sulla quale l’Associazione aveva finalizzato la propria attività attraverso
la Scuola, che ormai aveva smesso di funzionare. A tal proposito nel 1961 Zevi annoterà come l’APAO avesse perso
efficacia quando era passata «dal livello dei principi agli impegni pratici, toccando interessi personali» (Zevi 1961:
362-363). Di conseguenza dal 1948 l’attività dell’Associazione rallenta, tanto che gli stessi «lunedì di Palazzo del
Drago» sembrano spegnersi del tutto, testimoniando di una situazione di confusa debolezza (I Lunedì 15/1947: 76-
77, 18/1947: 68; Ridolfi Frankl 1974: 2, 97-100). Alla fine degli anni Quaranta la Sao termina le sue lezioni, gli
organi dell’associazione (il Centro studi, il Centro stampa, la Biblioteca) non riescono a decollare e la missione poli-
tica sembra essere esaurita. L’APAO si avvia verso lo scioglimento, determinato dall’insuccesso di formare un solo
fronte di architetti italiani “moderni” (riproponendo apparentemente una forma corporativa di organizzazione pro-
fessionale) ma anche dal «disorientamento culturale ed ideologico» ingenerato negli architetti “organici” dalla cita-
ta esperienza del Tiburtino (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 535). Come già accennato, anche in fase di bilancio
critico il disorientamento si inasprisce, dando luogo a polemiche basate su equivoche contrapposizioni, tra le quali
quella tra il pensiero wrightiano ortodosso ed il Mezzogiorno inteso quale fonte d’ispirazione popolare. Lo sgretola-
mento della compagine “organica” priva la nascente “scuola romana” di un univoco punto di riferimento, mentre il
tentativo esperito da Mario Fiorentino nel quartiere UNRRA-Casas di S. Basilio (1949-55) di riproporre le tematiche
del Tiburtino riesce solo ad arricchire l’eredità di Ridolfi e Quaroni con un approfondimento tipologico derivante dalle
esperienze INA-Casa e dagli studi della cultura scandinava sulle unità di vicinato. A fronte di tale situazione Ridolfi
si estranea dal dibattito culturale (ma non da quello politico) e prosegue il personale percorso professionale iniziato
sin dagli anni Trenta, mentre Ludovico Quaroni, dopo l’esperienza di “La Martella”, aderisce al Movimento Comunità
di Adriano Olivetti del quale Zevi, come ricorda lo stesso Quaroni, «parlava abbastanza male» (Ochetto 2011: 30).

Con gli anni Cinquanta l’ambiente romano accoglie due altre iniziative di Bruno Zevi il quale, prima nell’attività
svolta all’interno dell’Istituto nazionale di urbanistica (Inu) e poi con la fondazione dell’Istituto nazionale di architet-
tura (In/Arch) sembra riprendere quell’opera di «agitatore culturale» che ne aveva caratterizzato il percorso esisten-
ziale sin dai tempi del “Tasso”. Nell’Inu Zevi seppe mettere a disposizione le proprie caratteristiche di polemista e
divulgatore, adoperandosi principalmente nell’organizzazione dei congressi annuali e nella proposta avanzata alla
Rai nel 1955 per una serie di trasmissioni radiofoniche aventi per tema l’urbanistica3.

Ancora a Roma e da un’idea di Zevi nasce l’In/Arch, associazione costituita per la tutela della professione di archi-
tetto, eliminando ogni figura compromessa con il regime fascista e rimuovendo l’immobilismo di cui le associazioni
“storiche” erano affette (Finetti, Palombella 2008-09: 43). Nel discorso inaugurale tenuto il 26 ottobre nel Ridotto
dell’Eliseo Zevi dichiara che l’obiettivo di fondo dell’Istituto è programmare l’iniziativa economica nel campo edile
sino a condurla a livello urbanistico. Inoltre l’idea dell’In/Arch è una vera e propria sfida agli architetti, che devono
dimostrare di essere capaci di progettare piani edilizi utili a chi li promuove tanto quanto al Paese ed alla sua arte.
A critici e storici tocca poi divulgare la cultura architettonica, che altrimenti avrebbe perso qualsiasi utilità. In gene-
rale. In definitiva l’attività dell’In/Arch si sarebbe integrata a quella dell’Inu di cui avrebbe rafforzato l’azione.

Roma e Zevi architetto 
Nell’immediato dopoguerra Zevi decide di dedicare le sue migliori energie alla attività storico-critica, in quanto si

rende conto di essere l’unico studioso di critica in Italia a produrre interventi di «enorme risonanza» (Corradi 2001:
570). Nonostante ciò nel 1946, tornato dagli USA, apre assieme a Luigi Piccinato, Enrico Tedeschi, Cino Calcaprina
e Silvio Radiconcini lo Studio Architetti Urbanisti (A.U.R.) con sede anche in questo caso in via Nomentana 152
(Biografia-Bruno-Zevi). Alla fase iniziale della carriera di Zevi-architetto appartengono gli interventi di restauro, il primo
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dei quali, è condotto nel 1946 assieme a Piccinato su Villa Aurelia al Gianicolo, sede dell’American Academy a pro-
posito del quale egli scrive a proposito che l’edificio era stato «liberato (…) dalle spurie aggiunte ottocentesche» (Dulio
2008: 134). Presso l’archivio Luigi Piccinato esiste la documentazione tecnica del restauro commissionato agli AUR nel
1948 del restauro di una non meglio identificata “Villa Ruspoli in via Appia Antica a Roma”, che in sostanza prevede
la trasformazione di una villa rustica in moderna residenza suburbana, conservandone però i caratteri originari lingui-
stici (Piccinato, Zevi 1948). Il tipo edilizio con cui Zevi si cimenta con maggiore frequenza professionale è però quello
della palazzina, protagonista dell’architettura di Roma nel secondo Dopoguerra4. Nei primi anni Cinquanta, mentre
Luigi Moretti raggiunge con la “Casa del Girasole” (1950) l’espressione più completa della sua ricerca tipologica la
gran parte dei professionisti romani interessati persegue una rivisitazione dell’eredità funzionalista pur con alcune
cadute linguistiche di gusto vernacolare (Finelli 1989; Greco, Remiddi 2006; Lenci 2012). Alcuni di loro, allo scopo di
soddisfare al meglio le richieste di rappresentatività e di decoro della clientela medio-alto borghese, pervengono un
repertorio formale definito “manierismo razionalista”, in cui la recente tradizione degli anni Trenta viene privata di ogni
significato ideologico. Tale atteggiamento produce esiti raffinati grazie allo spessore professionale di autori come
Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti, ritenuti i migliori interpreti di questa tendenza (Lucente 1991: 61-64). Tornati
a Roma dopo aver continuato a svolgere a Zara l’attività progettuale, i due si dedicano in particolare al tema della
palazzina, mettendo a punto schemi distributivi in cui si avverte a volte l’eco di Le Corbusier, che Vincenzo Monaco
considerava il suo primo maestro (Giannantonio 2014). Nella fase di dissoluzione dell’APAO Mario Ridolfi con la
palazzina di via de Rossi (1950-51) esprime quel “formalismo” che darà inizio alla polemica che alla lunga provo-
cherà il succitato scioglimento (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 535). Lo schema rigidamente geometrico dell’edifi-
cio ed il controllo linguistico rivelato tanto dai volumi quanto dalle strutture e dai materiali testimoniano infatti il supe-
ramento delle suggestioni organiche. Ridolfi raggiunge il vertice della sua opera con le Case-torri INA-Assicurazioni
in viale Etiopia (1952-53), nella quali risolve la propria ricerca nel campo tecnologico e linguistico all’interno del “fare
edilizio comune romano” (Accasto, Fraticelli, Nicolini 1971: 535; Cellini, D’Amato 2005).

Per quanto riguarda Bruno Zevi, l’esordio nella progettazione delle palazzine avviene nel 1949 quando assieme
a Luigi Piccinato e Silvio Radiconcini realizza un edificio per abitazioni in via Monti Parioli 15 (Dulio 2008: 135;
Biografia-Bruno-Zevi; ROSSI 1984: 148). I tre progettisti, incentrando l’alloggio sulle necessità della singola famiglia,
si accostano a Le Corbusier (come Monaco e Luccichenti) ed in particolare il progetto di Immeuble-villas (1922) di
cui adotta il principio delle «ville sovrapposte». Tra i disegni conservati presso l’AZ, la pianta del piano secondo espri-
me chiaramente tale in quanto l’unico appartamento è estremamente articolato in zone congiunte da percorsi e
disimpegni che dispongono spazi e luoghi secondo un intento narrativo5. Nel 1950 con il solo Silvio Radiconcini Zevi
realizza un edificio per abitazioni in via Pisanelli 1, «quattro “ville” articolate come se fossero in campagna, comple-
tamente isolate» (Zevi 1961b: 369, tav. 49a; Dulio 2008: 135). Anche in questo caso i principi organici fanno i conti
con le ricerche lecorbusieriane ed ancora con quella sull’immeuble villas, tanto che lo stesso Zevi appunta: «organi-
cità wrightiana nell’universo urbano di Le Corbusier, con profilo di tetti “alla Gaudì”» (Biografia-Bruno-Zevi). I pia-
nerottoli serviti dalla scala hanno funzione di cerniera all’interno del caratteristico schema determinato dall’interse-
zione di due griglie reciprocamente ruotate di 45°6. Lo stesso Zevi, pur giudicando lo schema «fra i più innovativi»,
ritiene che «l’allineamento delle finestre e gli incastri fra balconi e pilastri» ne attenuino «l’espressività» (Biografia-
Bruno-Zevi). Nell’archivio della Fondazione Zevi sono conservati dei documenti relativi alla “Palazzina Di Veroli in via
Bolzano”, della cui realizzazione sembrano testimoniare le foto della struttura in c.a7. Non è possibile affermare se
l’autore sia lo stesso Zevi, sebbene la collocazione nell’AZ all’interno della “Serie 04, Attività professionale” ed il
carattere “organico” della composizione lascino propendere per questa ipotesi. Secondo le note autobiografiche di
Bruno Zevi, nel 1950 si concluderebbe la collaborazione con Piccinato e Radiconcini, assieme ai quali egli sarebbe
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stato autore del Ridotto del Teatro Eliseo, in via Nazionale (Biografia-Bruno-Zevi; Rossi 1984: 112; teatroeliseo.com).
Nell’archivio Piccinato sono conservate le tavole dell’intervento, intestate sempre al gruppo AUR ma firmate la firma
del solo Luigi Piccinato8. Il rapporto con Radiconcini deve durare ben oltre il 1950, poiché quando nel luglio 1956
Zevi ospita un ricevimento in onore di Frank Lloyd Wright, il villino di via Nomentana era già stato ampliato e tra-
sformato in casa-studio in base ad un progetto redatto in collaborazione dai due architetti (Dulio 2008: 136). Dalla
metà degli anni Cinquanta fino a quella dei Settanta Zevi sposta il proprio interesse professionale su grandi temi di
carattere infrastrutturale. Nel luglio 1955 assieme a Carlo Cestelli Guidi e in collaborazione con Antonio Di Carlo,
James Ferris, Domenico Gentiloni Silverj e Myron Goldsmith, partecipa infatti all’appalto concorso per l’allargamen-
to di Ponte Garibaldi sul Tevere con sostituzione delle arcate esistenti (Dulio 2008: 136). Come scritto nella relazio-
ne di progetto, il gruppo Cestelli Guidi-Zevi prevede una integrale ricostruzione del manufatto ottocentesco, ricono-
scendone lo scarso valore artistico. I progettisti decidono dunque di ripensarlo integralmente, «accettandone la con-
dizione storica nei limiti in cui essa è veramente valida e poi creando una struttura nuova, moderna e insieme roma-
na»9. Il progetto di Zevi e Cestelli Guidi non si aggiudica l’appalto-concorso ed il ponte viene invece sottoposto fino
al 1958 a lavori progettati dall’architetto Giulio Krall a proposito dei quali così Zevi si esprime: «A questa ardita solu-
zione è stato preferito il consolidamento dell’attuale, goffo ponte, perdendo così l’occasione di inverare, nel centro
di Roma, un gesto di qualità» (Zevi 1993A: 111).

La vicenda del Piano Regolatore di Roma e i contributi critici di Bruno Zevi
Chiusa l’esperienza del concorso per il Ponte Garibaldi, Bruno Zevi nel 1961 apre lo Studio A/Z con Errico

Ascione e Vittorio Gigliotti (Dulio 2008: 137)10, e sei anni dopo fonda con Vinicio Delleani, Mario Fiorentino,
Riccardo Morandi, Ludovico Quaroni e Vincenzo, Fausto e Lucio Passarelli lo “Studio Asse” per svolgere ricerche su
grandi temi dell’urbanistica di Roma, quali l’Asse Attrezzato e il Sistema Direzionale Orientale (Biografia-Bruno-Zevi).
A partire dagli anni Cinquanta la direttrice a Est di Roma è ritenuta dominante nell’espansione della città, tanto che
il Piano regolatore del 1962 individua un’ampia vasta area a oriente del centro antico destinata a funzioni direzio-
nali; in questo ambito, all’insieme di strada a viabilità primaria e di fabbricati viene assegnato il nome di “Asse attrez-
zato”. Le vicende dello strumento urbanistico generale di Roma forniscono un quadro molto efficace del rapporto di
Zevi con l’ambiente professionale e soprattutto politico della Capitale, nel cui ambito egli sostiene una lunga pole-
mica a difesa dei principi urbanistici esposti da Luigi Piccinato, sostenuto dal Partito Socialista prima contro la
Democrazia Cristiana e poi contro il Partito Comunista (Della Seta, Melograni, Natoli 1963; Cederna 1965: 5-148;
Insolera 1976: 223-280; Roma città e piani: 199 ss; Piano Regolatore Roma 1975).

Come abbiamo visto in precedenza, il sostanziale fallimento dell’esperienza razionalista anteguerra nel tentativo
di conferire “forma” alla città era stato attribuito in gran parte all’inadeguatezza del Piano Regolatore del 1931. Nel
1946 la Commissione urbanistica dell’amministrazione Doria Pamphilj, affrontando per la prima volta il problema del
Piano, mette in risalto l’inutilità dello strumento in vigore così come della Variante generale del 1942. Un gruppo di
urbanisti (Della Rocca, De Renzi, Guidi, Malpeli, Piccinato, Ridolfi e Sterbini) viene allora incaricato di predisporre un
piano per le nuove arterie di scorrimento veloce, elaborato con tale efficienza da risultare uno schema di PRG. Da
questo strumento, mai ufficialmente approvato, derivano scelte strutturali su cui verteranno tutte le discussioni succes-
sive, come quelle relative alle due strade di scorrimento ad est e ovest del centro antico. Nonostante ciò il tema del
PRG è ripreso solo nel marzo 1951 dal Sindaco DC Salvatore Rebecchini, la cui Giunta elabora una relazione sui cri-
teri di massima del nuovo Piano approvata in ottobre seguente dal Consiglio. Da un nuovo stallo si esce nel maggio
1954, quando l’assise civica approva i criteri definitivi per la redazione del Piano e quando, nel mese seguente, viene
istituita una “Grande Commissione” ed un Comitato di Elaborazione Tecnica (CET) composto da Lenti, Marino,
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8 Sull’attività di Luigi Piccinato architetto cfr.
De Sessa 1993.
9 Relazione di progetto, Concorso nazionale
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[1959], AZ 04.02/12.
10 Con Ascione e Gigliotti Bruno Zevi collabo-
ra a diverse opere tra le quali il progetto per il
Palazzo comunale di Alghero (con Sara Rossi,
1961-62) e la biblioteca “Luigi Einaudi” a
Dogliani (1963).



Monaco, Piccinato, Quaroni, Muratori, Nicolosi e Del Debbio11. Nel novembre del 1957 il CET trasmette alla Grande
Commissione lo schema del nuovo Piano regolatore in cui nel settore orientale viene previsto l’“asse attrezzato”, una
strada di collegamento veloce tra l’autostrada “del Sole” e l’EUR lungo la quale sarebbero stati insediati i nuovi cen-
tri direzionali dell’EUR, Centocelle e Pietralata cui spettava di decentrare le attività terziarie all’esterno del centro sto-
rico (Rossi 1984: 235 e ss.). La Grande Commissione, incapace di decidere a causa di gravi contrasti interni, rimette
gli atti al Consiglio Comunale che però, il 26 giugno 1958 respinge il Piano proposto, incaricando la Giunta di redi-
gere una nuova proposta. Il “Piano della Giunta” approvato dal Consiglio esattamente un anno dopo, apporta modi-
fiche sostanziali al progetto della Grande Commissione, tra la quali la più sostanziale riguarda proprio l’asse attrez-
zato, ridimensionato e declassato a strada di scorrimento della zona est. Nel luglio 1961 il Consiglio Comunale viene
sciolto con la conseguente nomina di Francesco Diana a commissario straordinario, ma nel novembre seguente il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede alcune modifiche al progetto, bloccando la procedura di approvazio-
ne. Già in questa fase Zevi offre il proprio contributo critico, testimoniato da ritagli di quotidiani del 1962 conservati
nell’AZ. Nel numero del 7/8 febbraio del “Paese Sera” un primo articolo ricorda che se entro giugno non fosse dive-
nuto operante un nuovo strumento, il Comune non avrebbe avuto più la possibilità di negare le licenze per costruzio-
ni edilizie. Non nutrendo alcuna fiducia nelle capacità dell’ente di elaborare in pochi mesi il Piano, considerato che
«tanti anni di lavoro hanno condotto a un aborto», Zevi propone di prorogare le norme di salvaguardia (Paese Sera
1962). Nel marzo 1962, a quattro mesi dalla scadenza delle norme di salvaguardia, il ministro Sullo incarica il sub-
commissario all’Urbanistica del Comune Alberto Bianchi assieme ai consulenti Fiorentino, Lugli, Piccinato, Valori e
Vincenzo Passarelli di progettare una modifica del Piano redatta in base alle osservazioni del Consiglio Superiore dei
LL.PP.; questa proposta restituisce tra l’altro all’as se attrezzato un ruolo fondamentale nel trasferimento ad est delle
funzioni terziarie del centro storico. A tal proposito Zevi viene pesantemente attaccato dal “Paese Sera” che lo accusa
di aver mutato inopinatamente parere in quanto tre mesi prima era favorevole alla proroga della salvaguardia e poi
non più. Sulle pagine dell’”Avanti”, Zevi risponde facendo notare come nel frattempo il nuovo governo nazionale di
centro-sinistra aveva imposto al Comune «la nomina di una commissione di tecnici qualificati, capaci di approntare
rapidamente un adeguato “piano dei vincoli”», una sorta di «piano massimalista» (Avanti 1962A). Il giorno dopo,
ancora sull’«Avanti» Zevi appella l’iniziativa ministeriale come «coraggiosa» e «clamorosamente polemica sia rispetto
alla burocrazia capitolina, sia rispetto alle forze di destra della Democrazia Cristiana»; nel contempo si scaglia contro
i Comunisti romani, i quali «sostengono che occorre prorogare le norme di salvaguardia che scadono il 24 giugno»
(Avanti 1962B). Se la linea del PCI passasse, «non si potrebbe realizzare un asse attrezzato, […] né riservare aree per
i vari centri direzionali» e così via. Onde evitare tale stato di cose, «si è pensato in extremis di redigere un piano esat-
tamente antitetico a quello dc-fascista», il cui pregio essenziale consiste «nel permettere di legare le norme di salva-
guardia a un progetto inteso proprio a salvaguardare Roma». Zevi sottolinea inoltre come nella commissione forma-
ta per redigere il “piano dei vincoli” figuri quel Luigi Piccinato chiamato a progettare il piano «ogni volta che c’è stata
una parentesi progressista» ed escluso «non appena si è verificata una chiusura». L’articolo suscita l’attacco scagliato
da Carlo Melograni sulle colonne dell’”Unità” cui, sempre sull’organo del PSI, Zevi risponde annotando come fosse
proprio la «prospettiva politica» a sconvolgere i Comunisti, spingendoli a ragionare, «anche sul terreno tecnico, in
modo così incerto» (Avanti 1962C). Mentre gli esponenti del PCI «condizionano il Piano regolatore e il futuro di Roma
alla loro vittoria elettorale», è stato il centrosinistra ad aggiudicarsi «il primo “round” determinando il rigetto del piano
Cioccetti e l’elaborazione del “piano dei vincoli”».

Il 9 giugno del 1962 il nuovo strumento è pronto, ma il Commissario Diana rifiuta di adottarlo spingendo Roma
verso il caos urbanistico quando il 19 giugno, a cinque giorni dalla scadenza delle misure di salvaguardia, viene
emanato un decreto legge che proroga le misure di salvaguardia fino all’adozione del nuovo strumento e comun-
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11 Le elezioni amministrative del maggio 1956
sanciscono però la caduta di Rebecchini, l’ele-
zione a sindaco del democristiano Umberto
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mo del gennaio 1958, diverrà Sindaco
Urbano Cioccetti, che guiderà una giunta di
Centro-destra.



que non oltre 6 mesi. Il Piano approvato dal nuovo Consiglio Comunale il 18 dicembre 1962 (ultimo giorno utile)
prevede al suo interno le “zone I” (Centri Direzionali) riservando allo SDO un’ampia cubatura direzionale e residen-
ziale servita da una rete stradale in cui emerge l’asse attrezzato. Dopo una prima Variante del 1967 che conferma
sostanzialmente le previsioni sui Centri Direzionali, l’altra Variante generale del 1974 riduce di oltre la metà le cuba-
ture complessive inizialmente riservate allo SDO. In pratica né l’Asse Attrezzato e neppure l’intero sistema direziona-
le sono stati realizzati, vanificando una previsione del piano sovradimensionata e priva di un appropriato piano di
investimenti economici (ROSSI 1984: 269). Il progetto per lo SDO, sottoposto a continui rinvii e riformulazioni, viene
quindi definitivamente accantonato a seguito dell’approvazione del PRG del 2008, in cui la concentrazione del cen-
tro direzionale in un unico settore urbano viene superata a favore del decentramento nei vari Municipi della Capitale. 

In tale vicenda il «compagno Zevi» sull’«Avanti» del febbraio 1968 riprende il tema del Piano, «vittoria inconte-
stabile della partecipazione socialista al Campidoglio», che, da sei anni, giace «ibernato, in attesa di subire un’ope-
razione che lo avvii verso una guarigione almeno parziale» (Avanti 1968)12. La «terapia» di Zevi si basa su due ini-
ziative: la creazione dell’Istituto di Pianificazione ed il progetto dell’asse attrezzato e dei «poli» di Pietralata e
Centocelle. Per la fondazione dell’Istituto occorre che i Socialisti superino il veto della DC, mentre la realizzazione
dell’asse Attrezzato necessita di un incentivo come quello delle celebrazioni del centenario di Roma Capitale (“Roma
‘70”), in analogia a quanto accaduto nel 1911 in occasione del Cinquantenario dell’Unità d’Italia, quando «l’Italietta
modesta ed irrisa seppe incidere sull’organismo urbano, sistemò Valle Giulia e dette avvio ai quartieri Prati e
Mazzini». In effetti il sostegno al Piano di Piccinato sembra essere il principale contributo di Zevi all’urbanistica roma-
na, anche quando il dibattito si trasferisce in ambito politico, nel quale l’architetto è attivo dagli esordi13. Nel febbra-
io 1968 in un articolo pubblicato su “L’Umanità”, quotidiano politico del PSDI, Zevi si scaglia nuovamente contro la
mancata realizzazione dell’autostrada urbana (Pittore 1968). Nel corso di un dibattito organizzato dagli universitari
socialdemocratici di Roma sul tema dell’Asse Attrezzato, egli denuncia apertamente le «giunte clerico-fasciste degli
anni ‘50 che hanno fatto di Roma una delle città più brutte e disumane del mondo», ma anche il ministro socialista
dei Lavori Pubblici, Giacomo Mancini, «che ha bloccato la riforma urbanistica ed è stata la causa diretta dell’ultimo
ritardo di due anni per la realizzazione dell’Asse». Le scelte sbagliate in materia urbanistica delle amministrazioni
romane sono descritte in poche e polemiche battute riportate in un’intervista del dicembre 1983 sull’«Avanti»: «Il caso
di Roma è lampante. Magistrale piano regolatore del 1962. Archiviazione totale di questo piano da parte delle
amministrazioni democristiane. Avvento della amministrazione comunista che riconferma l’archiviazione totale del
piano, e non solo tollera l’abusivismo a fini elettoralistici, ma lo corrobora dotandolo di servizi» (Fonti 1968).

Alla fine dello stesso anno il rimpianto del Piano Piccinato del 1962 ritorna anche nell’ambito professionale, quan-
do Bruno Zevi viene inserito nel gruppo “Casal Monastero II” incaricato di progettare uno dei primi piani urbanistici
delle zone in cui si sarebbe sviluppata l’edilizia popolare pubblica (Messaggero AZ, 4.02/16)14. Dopo aver ringrazia-
to il 5 gennaio 1984 l’assessore Pietrini della designazione, «ascritta ad una scelta autonoma», appena due mesi dopo
Zevi rinuncia all’incarico, accusando i Socialisti presenti nell’amministrazione capitolina di non aver affermato «la prio-
rità dell’Asse Attrezzato e dei Nuovi Centri Direzionali, che avrebbero evitato l’invasione del terziario nelle zone resi-
denziali e quindi la necessità di costruire altri alloggi in una città che ne possiede sin troppi» (Zevi 1984; Biografia-
Bruno-Zevi). Il 29 marzo seguente Zevi ritorna sul tema dell’Asse Attrezzato nell’intervista pubblicata da “Romanotte”
in cui definisce il piano Piccinato un documento magistrale della disciplina urbanistica grazie all’«idea geniale dell’as-
se attrezzato, del sistema direzionale orientale, l’unico in grado di salvare il centro storico» (Romanotte 1984). Nel gen-
naio 1985, in un discorso più ampio riguardante l’intera urbanistica romana pubblicato su “Roma Capitale” l’obietti-
vo dell’Asse Attrezzato e della nuova direzionalità è ritenuto estremamente urgente in quanto in grado di «drenare gli
uffici che occupano migliaia di appartamenti nel centro storico e nella fascia periferica, liberando automaticamente
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12 Nello stesso articolo il Piano del 1962 è giu-
dicato una «vittoria incontestabile della parte-
cipazione socialista al Campidoglio».
13 Nel 1966 Zevi aderisce all’aggregazione tra
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bruno-zevi).
14 L’incarico viene conferito con Delibera di
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1983. Per lo scambio epistolare tra Zevi e
Pietrini cfr. Vincenzo Pietrini, lettera a Bruno
Zevi del 17 febbraio 1984; Bruno Zevi, lettera
a Vincenzo Pietrini, 5 gennaio 1984 (Comune
di Roma. Piano per l’edilizia economica e
popolare, 21 dicembre 1983 - 17 febbraio
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un’enorme quantità di abitazioni e risolvendo la tragica quanto artificiosa questione della casa in un organismo urba-
no che di residenze ne ha fin troppe» (Zevi 1985). Neppure a Francesco Rutelli, eletto Sindaco nel 1993, Zevi rispar-
mia il riferimento al Piano Piccinato del 1962, misconosciuto per trent’anni «perché bisognava abbandonare la città
in balia degli interessi più turpi» (Di Forti 1993: 17). L’ormai ex Professore scrivendo al Primo Cittadino, suo ex com-
pagno radicale, distingue infatti la città in autoritaria e democratica: la prima monocentrica, l’altra policentrica, «che
distribuisce le attrezzature produttive dovunque, fa vivere le periferie come il centro». È però nel tardo 1998 che Zevi
in un’intervista pubblicata sul “Corriere della Sera”, pur accennando ancora una volta al tema del centro direzionale
(di Pietralata), sembra superare il costante riferimento al piano di Piccinato. In conclusione dell’articolo egli consiglia
infatti al Sindaco di «non ragionare a pezzetti, ma disegnare un nuovo piano regolatore, dinamico e globale. […] per-
ché la città, o si cambia tutta intera o non si cambia per niente» (Zuccolini 1998). 

Il rapporto con la stampa consente a lungo a Zevi di esprimere con molta “vivacità” le proprie opinioni in riviste
di larga diffusione. Nel 1954 inizia a collaborare con il settimanale “Cronache” e poi dall’anno seguente è titolare
della rubrica architettonica su “L’Espresso. Settimanale di politica, cultura ed economia”, fondato a Roma nel 1955 da
Arrigo Benedetti ed Eugenio Scalfari (Dulio 2008: 136)15. Durante i 46 anni di attività sui settimanali (Biografia-Bruno-
Zevi) Bruno Zevi non perde occasione di attaccare l’ambiente costituito del potere politico e universitario, scatenando
spesso polemiche come quella del luglio 1983 con Costantino Dardi, autore per l’amministrazione municipale di vari
progetti strategici sull’esistente, come il restauro di Palazzo delle Esposizioni (1978-90) e di Palazzo Massimo (1985-
91) (Costanzo, Giorgi 1992; Costanzo, Giorgi, Melis 1992; Pavan 1997). In un suo intervento pubblico questi critica
gli articoli di Zevi che «costituiscono una specie di buco nero nel ventaglio delle opinioni», ricorrendo «molto spesso
all’invettiva ed allo scherno», contrariamente all’impostazione del giornale (Ajello 1983). Difendendo i progetti
dell’Assessorato al Centro storico di Roma, Dardi, dal 1977 professore straordinario di Composizione architettonica
presso la Sapienza di Roma, stigmatizza l’atteggiamento di Zevi che ricorre ai geometri ovvero i «più fedeli lettori della
rivista di Bruno Zevi (“L’architettura - Cronache e Storia”)» allo scopo di «esemplificare sempre il punto più basso». A
ciò Dardi aggiunge che «la paccottiglia che ha invaso le nostre periferie e la città» è «la più aderente interpretazione
della teoria delle invarianti e della difesa del Kitsch su cui fondano le tesi critiche» dello stesso Zevi. In risposta que-
st’ultimo attribuisce tale manifesta irritazione alla «sistematica condanna di ogni tentativo di restaurazione accademi-
ca» da lui stesso perseguita. Dardi infatti «mescola confusamente i più svariati argomenti», tanto che Carlo Aymonino,
oggetto delle critiche, avrebbe meritato «un difensore più qualificato e competente, soprattutto meno nevrotico e ingar-
bugliato»16. La pesante invettiva scagliata contro Dardi riguardo l’accusa di vari reati «per il modo settario ed illecito»
con questi aveva presieduto «la commissione di un concorso universitario per giovani ricercatori» ci introduce all’ulti-
mo importante stanza del rapporto tra lui stesso e la sua città: l’insegnamento universitario.

La storia come metodologia del fare. Zevi docente e Roma
Il rapporto con l’insegnamento accademico inizia per Bruno Zevi quando nell’estate del 1946 è incaricato di svol-

gere un corso di Storia dell’architettura all’Università italiana per stranieri di Perugia. L’anno seguente tiene a Roma
un corso di Urbanistica e architettura presso l’Unione per l’educazione sociale mentre nel 1948 ottiene la libera
docenza prima in “Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti” (luglio) e poi quella di “Storia dell’arte e storia e stili
dell’architettura” (ottobre) che, a suo dire, «fu assai più contrastata della cattedra di ruolo nel 1960» (Zevi 1993A:
124). Nel dicembre seguente Lionello Venturi gli affida un corso di “Storia dell’architettura moderna” presso la Scuola
di perfezionamento in Storia dell’arte medievale e moderna della Facoltà di Lettere di Roma e Giuseppe Samonà
quello di “Storia dell’arte e storia e stili dell’architettura” all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (Iuav), ove
egli mantiene l’impegno didattico e culturale fino al 1963 (Dulio 2008: 135). Nel settembre 1950 organizza a
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15 “L’Espresso” può essere considerato una
sorta di filiazione di “Cronache”. Arrigo
Benedetti aveva infatti formato la nuova reda-
zione attingendo da quella di “Cronache”, che
aveva chiuso quello stesso anno. Confermò
quindi Antonio Gambino nel ruolo di redatto-
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dimessosi a causa delle divergenze con il
nuovo editore Angelo Rizzoli (http://espres-
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espresso-sessant-anni-formidabili-1.232108).
16 Costantino Dardi aveva in precedenza col-
laborato nello IUAV di Venezia con Carlo
Aymonino al Corso di Caratteri distributivi
degli edifici e poi con Gianugo Polesello e
Luciano Semerani al Gruppo Architettura for-
mato dallo stesso Carlo Aymonino, parteci-
pando ai progetti di concorso per le università
di Firenze (1971), Cagliari (1972) e della
Calabria (1973).



Palermo il Congresso di Storia dell’Architettura e fonda un Istituto di Storia dell’Architettura, «che la destra, Vincenzo
Fasolo e Mario Salmi in testa, silurò» (Zevi 1993A: 124), mentre dal 1955 al ‘59 dirige a Roma il seminario per archi-
tetti americani borsisti Fulbright (fra cui Robert Venturi) per conto della Commissione americana per gli scambi cul-
turali con l’Italia (Dulio 2008: 136).

Nel 1960 sopraggiunge la svolta: Bruno vince il concorso per la cattedra di Storia dell’Architettura bandito
dall’Università italiana, il cui merito «(o l’errore?)», com’egli ricorda scherzosamente, «va ascritto a Giulio Carlo
Argan e Giuseppe Samonà» ma anche a Salvatore Caronia Roberti, che costringono a votare favorevolmente
Giovanni Muzio e Mario Salmi (Dulio 2008: 119; Zevi 1993A: 90). Divenuto professore di ruolo presso l’Iuav, il 10
marzo 1962 apre l’anno accademico pronunciando un “discorso” sull’Attualità di Michelangiolo architetto (Zevi
1993A: 91); nel medesimo ambito fonda e dirige l’Istituto di storia dell’architettura (Dulio 2008: 136-137). Quale
fosse lo spirito con cui Zevi prestava servizio a Venezia lo si comprende nella prolusione da lui tenuta il 18 dicembre
1963 in occasione della chiamata presso l’Università La Sapienza (Zevi 1993A: 93). La gioia per essere tornato a
Roma è infatti offuscata dal rimpianto per la «diaspora veneziana», per quel «folto gruppo di profughi del movimen-
to moderno, ostracizzati dalle Facoltà di Architettura delle loro città» che aveva sperimentato una didattica nuova,
fondata su un clima «di organica e antipaternalistica collaborazione tra docenti e studenti», l’unico che potesse pre-
ludere ad una «radicale riforma delle strutture universitarie» (Dulio 2008: 136-137). In una lettera scritta nel 1978
a Paolo Portoghesi Zevi aggiunge: «Stavo benissimo a Venezia ma, poiché a Roma si aveva la speranza di poter inci-
dere maggiormente, ero contento di venire, e grato del tuo aiuto»17.

La prima clamorosa attività di Zevi nella Facoltà di Architettura di Valle Giulia è la mostra che egli organizza nel
1964 al Palazzo delle Esposizioni sulle opere architettoniche di Michelangelo (Biografia-Bruno-Zevi) (definita ironica-
mente “Michelangiolo-pop”), della quale furono protagonisti i «plastici critici» degli studenti veneziani che testimonia-
vano la continuità tra i due periodi didattici (Zevi 1993A: 93). In effetti il ritorno è segnato da contrasti, polemiche e
proposte. Appoggiando le proteste degli studenti avverso al Corso di Composizione Architettonica svolto da Saverio
Muratori, Zevi crea attorno alla sua figura un’aura di rinnovamento che si rafforza quando egli stesso nell’ottobre 1964
propone al Preside Plinio Marconi la creazione di un’associazione tra docenti, studenti e laureati finalizzata ad infor-
mare il movimento studentesco dei lavori del Consiglio di Facoltà. Lo stesso Zevi recensendo il libro scritto nel 1964
da Manfredo Tafuri su Quaroni (Tafuri 1964) critica duramente Enrico Del Debbio, scatenando una reazione che viene
spenta a fatica. L’anno seguente Bruno propone al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione una riforma del piano
di studi della Facoltà di Architettura basata sulla nuova impostazione didattica sperimentata positivamente a Venezia.
Nella lettera scritta al Consiglio superiore traspare l’ostilità dell’ambiente universitario al cambiamento insito nella sua
presenza, che monta alta quando Zevi inizia a proporre rinnovamenti nella didattica. Il primo esperimento del 1965,
riguardante il coordinamento dei Corsi di Storia dell’arte e storia e stili dell’architettura I (titolare Furio Fasolo), Storia
dell’arte e storia e stili dell’architettura II (Zevi) e Letteratura artistica (Portoghesi) provoca infatti lo scontro diretto con
Fasolo. In effetti i tentativi di Zevi di riorganizzare la Facoltà erano legati anche alla crescente agitazione del movimen-
to studentesco. Va però detto a proposito che, pur sostenendo la denuncia del malfunzionamento del sistema univer-
sitario ed alcune legittime rivendicazioni (come quelle riguardanti l’incremento del numero e l’approvazione di uno
statuto studentesco), Zevi si dichiara perplesso sui risultati ottenuti dalla contestazione. Proseguendo il suo percorso,
nel 1970 fonda e dirige l’Istituto di critica operativa (Dulio 2008: 138), orientando fortemente il programma dei corsi
a favore del periodo moderno ma poi, riscontrando l’inerzia della Facoltà di Architettura propone di crearne una
seconda diretta da Samonà. Improvvisamente, con una lettera al rettore Antonio Ruberti datata 5 giugno 1979, Zevi
lascia l’Università con quattordici anni di anticipo, sfruttando una legge che permette il pensionamento anticipato dei
perseguitati dalle leggi razziali (Dulio 2008: 138). La notizia di per sé avrebbe potuto suscitare un contenuto clamo-
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re, considerato che egli stesso si considerava dimissionario di «professione» e che la sua rinuncia era stata consegna-
ta nonostante «l’affettuosa insistenza del rettore Antonio Ruberti» a rivedere la decisione18. In realtà le dimissioni di Zevi
dall’Università, prive di precedenti, creano enorme scalpore nel mondo universitario e sono molto seguite dalla stam-
pa, tanto che per due settimane una «furibonda polemica occupa le pagine di giornali e settimanali» (Zevi 1993A:
133). Per iniziare, l’8 agosto 1979 sul “Corriere della Sera” Zevi dichiara che «lo sfascio attuale appare irrimediabile»
in quanto «la massa degli iscritti si laurea in stato di analfabetismo» (Tucci 1979). A causa di «demenziali regolamen-
ti burocratici» l’università è ridotta ad «un meccanismo che fagocita e riproduce se stesso. Un enorme pachiderma,
una corporazione chiusa, burocratizzata che non produce cultura». 

Su “La Repubblica” Ruberti conferma il clima di grande disagio che ha spinto Zevi all’«exodus», sottolineando
però come il mondo accademico avverta stanchezza, fastidio e sfiducia «di fronte al catastrofismo generalizzante,
che ignora la somma di sforzi e di esperienze che nell’Università si compiono» e che non è in grado neppure di per-
cepire «la vitalità che questa istituzione è riuscita e riesce ad esprimere in un periodo di trasformazione profonda»
(Ruberti 1979). Tra le molte figure di docenti che si schierano contro Zevi spicca quella di Asor Rosa il quale su
“L’Unità” afferma che «non è certo sognando il ritorno ad un’università elitaria, né piangendo sulla liberalizzazione
degli accessi, che si aiuta l’ateneo a risollevarsi» (L’Unità 1979). “Il Messaggero” mette poi a confronto il parere di
Renzo De Felice e Aldo Visalberghi. Per il primo «il gesto di Zevi è comprensibile, perché riguarda una situazione
generalizzata nell’università, dove anche nella Facoltà di Lettere si fanno errori di ortografia» mentre il secondo affer-
ma che «se ci sono studenti e laureati ignoranti è colpa dei professori» (Trivelli 1979). Il Ministro Valitutti in persona
dichiara che se è innegabile che nella Facoltà di Architettura di Roma esiste il malessere denunciato da Zevi, allo
stesso modo «in altre facoltà dello stesso ateneo assistiamo a segni di ripresa» e non mancano «i segni di guarigio-
ne»19. Il 10 agosto Zevi rilancia la propria posizione dalle pagine de “La Repubblica”, ribadendo che nonostante gli
«sforzi individuali, personali» l’Università «è allo sfascio» e che per alcuni «stare in un’università sfasciata è molto più
comodo che stare in una efficiente. Puoi anche non far niente, e nessuno ti caccia via». Egli tuttavia non si muove da
Roma restando a disposizione dell’Università, cui ha dato l’intera sua vita, non avendo neppure la professione: «Ma
non per fare burocrazia» (Lilli 1979).

Alla vigilia di Ferragosto sull’«Unità» Zevi subisce un attacco molto violento da parte dell’accademico ed espo-
nente comunista Lucio Lombardo Radice che dopo averlo biasimato «per lo scalpore e le dichiarazioni offensive con
cui ha lasciato l’università», interviene nel dibattito sulla crisi universitaria ritenendo che il vero nodo della questione
«è quello di assicurare a tutti i giovani laureati una buona preparazione culturale», riferendosi in particolare «ai fuori-
sede e agli studenti lavoratori che sono ovviamente i più svantaggiati». Lombardo Radice auspica infine «che i par-
titi di sinistra sappiano prendere delle iniziative concrete nei loro confronti» ed indica «alcune iniziative che possono
essere prese accanto all’impegno per la riforma dell’università» (Lombardo Radice 1979).

Alla fine di agosto Zevi chiarisce su “L’Espresso” di aver rassegnato le proprie dimissioni in quanto «un atto indivi-
duale di coraggio provoca un putiferio, più delle mille dichiarazioni firmate in vent’anni» (L’Espresso 1979). Come già
accennato in precedenza, egli resta disponibile «a svolgere lezioni, seminari e ricerche, partecipando a iniziative
rischiose, a tempo pieno e a titolo gratuito», ma non intende essere più «corresponsabile dell’attuale processo di buro-
cratizzazione sindacalizzata e del conseguente deterioramento culturale». In sostanza bisogna «agire come fece Croce
durante il fascismo, fuori dell’università, per la cultura indipendente». Dopo aver stigmatizzato le critiche di Asor Rosa
e dei vari docenti comunisti come «sciocchezze auto difensive», Zevi sostiene che bisogna organizzare la nuova uni-
versità «in due modi, simultanei: accrescendo il numero delle facoltà, come ha fatto la Francia con le “unità pedago-
giche”, e utilizzando i mass-media, l’insegnamento radio-televisivo, come ha sperimentato l’Inghilterra con la Open
University», con ciò preconizzando la teledidattica. Ciò in quanto «non si tratta più di “riformare” l’università, ma di
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18 Come ricorda egli stesso, Zevi si era dimes-
so per vari motivi «dalla Gescal», da
“L’Espresso”, da progettista della zona PEEP di
Casal Monastero II, dal Partito Radicale («per
due volte e per sole 24 ore»), dal comitato
internazionale dell’Auditorium a Roma, non-
ché dal Consiglio di Amministrazione della
Quadriennale d’Arte (Zevi 1993A: 208).
19 L’intervento del Ministro Valitutti è riportato
nel ritaglio di un articolo di cui non è possibi-
le leggere né data né testata, conservato in
AZ, 03/10.03 Rassegna stampa delle dimis-
sioni di Zevi dall’Università, 8 agosto1979-
1980.



rivoluzionarla», mediante «iniziative temerarie, anche illegali, che presuppongono una stretta alleanza tra universitari
e intellettuali liberi». La trattazione più completa della delicata questione è però nella relazione tenuta da Zevi nell’as-
semblea del Partito Radicale, pubblicata nell’editoriale di “L’architettura. Cronache e storia” dell’ottobre 1979, ove
ribadisce come la risoluzione dei problemi dell’università non fosse più una riforma, e «meno ancora di una riforma
basata sullo slogan, privo di senso, dei dipartimenti», quanto piuttosto «una rivoluzione che ristrutturi, alla radice, la
didattica e la ricerca» (Zevi 1993A: 136). In merito poi alla vexata quaestio dell’università di massa, in quel momento
esisteva solo «la massificazione abbruttente dell’università d’elite», che consentiva l’accesso non ai «figli meritevoli dei
contadini, dei proletari e dei sottoproletari», quanto piuttosto ai «figli somari della borghesia urbana media e piccola»
(Zevi 1993A: 136-137). Considerato inoltre che «l’ineffabile RAI-TV rifiuta […] l’ipotesi di apprestare un’Università
dell’Aria», non consentendo di dedicare le ore notturne prive di programmazione «all’insegnamento a distanza, che
potrebbe davvero portare l’università alle masse di tutto il paese», l’unica speranza di sopravvivenza dell’università è
il «governo-ombra proposto dai radicali, idea-motrice caratterizzante il passaggio “dall’antagonista al protagonista”»
(Zevi 1993A: 138). L’ex professore mostra peraltro un cauto ottimismo ritenendo che «intorno a una proposta imma-
ginativa e rischiosa per l’università di massa […] si possano coagulare le forze coraggiose all’interno e all’esterno del-
l’istituzione universitaria, impostando una battaglia dura ma, alla fine, forse vincente». Bruno Zevi va in quiescenza il
1° novembre 1979, ma non rinuncia al ruolo di acuto censore, pubblicando e presentando libri, svolgendo interven-
ti nei dibattiti dell’In/Arch. Un coerente contributo alla “rivoluzione” universitaria è il varo di Teleroma 56, la prima
emittente televisiva indipendente della Capitale che inizia a trasmettere dalla casa-studio di via Nomentana il 29 luglio
del 1976 destinata ad essere un medium per la didattica di massa (Dulio 2008: 138). Per Zevi Teleroma 56 è infatti
«il trampolino di lancio di un’Università dell’Aria. Per il semplice motivo che, se l’università è divenuta di massa, l’uni-
co modo di risolverne la didattica è attraverso i massmedia. Lapalissiano, ma indigeribile per i baroni, i vice-baroni,
gli aspiranti-baroni» (Zevi 1993A: 124). Snobbate dalla RAI, le potenzialità della teledidattica sembrarono essere inve-
ce colte e sviluppate dal Partito Radicale con cui Zevi entra in contatto nel 1979. Da quella data, Bruno dedica gran
parte della sua vita pubblica alla politica, riprendendo così il filo della “libera cultura” di Benedetto Croce e Lionello
Venturi che grande parte aveva avuto nel processo di formazione della sua personalità (Dulio 2008: 125). 

A conclusione: Quaroni, Piccinato e Roma
Un saggio sul rapporto tra Zevi e la sua città è il dattiloscritto inedito conservato presso l’AZ intitolato

Interpretazioni di Roma, in cui lascia che autorevoli protagonistii distanti tra loro come Quaroni e Piccinato e poi
Insolera, Carandini, Cederna, Piovene, Gogol, esprimano la loro idea sulla Capitale (Zevi Interpretazioni). Si tratta
di una sorta di testamento morale, non datato ma redatto in prossimità della morte, come testimonia l’aspro giudi-
zio riservato a Francesco Rutelli in merito alla «inabilità» nella programmazione del giubileo del 2000.

Concludiamo quindi il nostro contributo con quanto scrive su due personaggi, tra quelli citati, che si ritiene abbia-
no maggiormente influenzato il suo rapporto con Roma: Ludovico Quaroni e Luigi Piccinato. Al primo Zevi dedica
(Zevi 1993A: 209) un affettuoso ricordo che risale al tempo in cui era “matricola” di Architettura, e il secondo un gio-
vane assistente di Urbanistica:

«Ludovico era un uomo straordinario, sempre disponibile e affettuoso. […] Aveva una sensibilità straordinaria,
una cultura vastissima, una biblioteca ottimamente organizzata dove era possibile reperire in cinque minuti venti foto-
grafie della Torre Einstein a Potsdam. Quando espatriai, rimase in contatto con Vittoria, Massimo Aloisi, e altri com-
pagni della cospirazione. Poi fu richiamato nell’esercito, fatto prigioniero e portato in India. Pagò quest’esperienza
ad alto prezzo in termini psicologici. Nel dopoguerra siamo stati spesso insieme, anche come colleghi alla Facoltà
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di Architettura di Roma, ma non ci siamo ritrovati. Il suo pessimismo impediva un’azione comune all’APAO, in
“Metron-Architettura”, nella stessa scuola. Un vero peccato, una disgrazia. Non so a chi se ne possa attribuire la
colpa. Forse a me. In Quaroni c’era una vena reazionaria, che lega la piazza Imperiale dell’E42 al progetto di un
monumentale portico colonnato per il Teatro dell’Opera. Ma vibrava una passione illimitata per l’architettura. Lo
distingueva una divorante autointerrogazione».

È opportuno a questo punto ricordare l’esperienza vissuta da Zevi e Quaroni nel 1967, quando assieme a
Fiorentino, Morandi, Lucio e Vincenzo Passarelli progettano uno studio preliminare sul Sistema direzionale e l’Asse
attrezzato, senza un incarico preciso né rimborsi. Lo Studio Asse, costituitosi nell’autunno 1967 a Palazzo Doria
Pamphili, produce una vasta quantità di grafici e modelli di progettazione urbanistica e architettonica nonché ricer-
che su vari temi che, pur suscitando l’interesse delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni imprenditoriali e
professionali, non trovano sbocchi operativi, tanto l’opera del gruppo si conclude nel 1970 (AA.VV. 2006). Il proget-
to per l’asse attrezzato e il nuovo Sistema Direzionale di Roma, «lavoro promozionale per salvare Roma dalla rovi-
na, dimostrando la fattibilità di quanto previsto dal Piano Regolatore del 1962», pubblicato nel 1975 sul n. 238-239
di “L’architettura – cronache e storia” (Zevi 1993A: 115), prefigura «una capitale vertebrata da un sistema direziona-
le scorrevole e flessibile, culminante nei fulcri di Pietralata e Centocelle raccordati all’Eur e ai quartieri che recingo-
no il centro storico»20. Di Quaroni, collega di questa sfortunata iniziativa, Zevi nelle Interpretazioni di Roma cita le
Quattro lezioni da ventisette secoli (pubblicate nel 1966) nelle quali questi descrive lo sviluppo della città di Roma
dalle origini all’età barocca (Quaroni 1966: 6-72). In particolare nell’ultima lezione Quaroni afferma che l’aspetto
più attuale del piano di Sisto V è quello «d’essere paragonabile a quanto accaduto, nel primo decennio del XX seco-
lo, alla zona dell’antica “piazza d’armi”, dove si preparava l’esposizione dell’11 per il cinquantenario del Regno
d’Italia, e a quanto è accaduto poi, dal ‘35 al ‘40 per la zona dell’Eur». Secondo tale principio il piano sistino «è
stata la premessa al piano del De Morode, ferrovia e convenzioni comprese; come la variante dell’E. 42 al piano del
‘31 è stata la premessa al piano di alcuni noti ma non ufficiali architetti».

La seconda parte di Interpretazioni di Roma, intitolata La visione di Piccinato: cinque occasioni perdute, cita inve-
ce un articolo redazionale comparso nel 1948 sulla rivista “Metron” in cui era espresso il pensiero del grande urba-
nista che, secondo quanto Zevi scrive nel 1993, «fu, per tutta la vita, un maestro» (Zevi 1993A: 208). Dell’antico soda-
le che aveva lottato «con una tenacia incredibile per preparare, e poi elaborare, e poi difendere il piano regolatore
di Roma del 1962», Bruno apprezza l’intera opera, sin dalla radice culturale «tedesca» poi arricchita «da una plura-
lità di interessi, dalla musica al teatro». Sempre secondo Zevi è proprio la formazione “mitteleuropea” che mette al
riparo Piccinato da «ogni accento nazionalista, provinciale e locale» (Zevi 1993B: 530-531). Da quando, nel 1937,
redige per l’Enciclopedia italiana la voce “Urbanistica” (Piccinato 1937: 768) fino agli ultimi anni di attività profes-
sionale, questo autore caratterizza il significato della disciplina e degli obiettivi che questa deve perseguire con un
elevato approccio culturale. Inoltre la capacità di confrontarsi con il luogo dello specifico intervento, facendo preva-
lere in ogni progetto il rispetto per l’ambiente, fa dichiarare a Bruno Zevi che «tra gli architetti italiani, Piccinato è
l’unico che possegga il genio dell’urbanista» (Zevi 1971: 7-9). Nessuno possiede infatti «un pari rapidissimo intuito
della città, l’intelligenza di captare il complesso urbano nei suoi molteplici sistemi e perciò la facoltà di risolverne le
strozzature». In definitiva per Zevi «nella storia d’Italia non c’è mai stato un urbanista della stessa capacità produtti-
va e della stessa qualità, né prima né dopo» (Zevi 1993A: 208).

Nella sua idea evolutiva di urbanistica lo iato del conflitto mondiale consente a Piccinato di utilizzare il raziona-
lismo anteguerra (temperato dall’ambiente professionale romano) quale presupposto della “visione organica” della
disciplina elaborata assieme a Bruno Zevi. In tal senso il periodo dell’APAO e di “Metron” non è un’esperienza di
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metropolitano» che «da un lato, preserva le
zone antiche e, dall’altro, evita la devastazio-
ne del territorio».



rottura in quanto Piccinato mostra una tale continuità nella teoria e nella pratica ante e post 1943, da far scrivere
come egli sembri «non essersi mai messo in discussione» (Merlini, Piccinato 1992: 24-72; Sangermano 2015: 6).
Questo anche perché sia Zevi e Piccinato individuano l’origine del movimento organico nel funzionalismo e nel razio-
nalismo internazionale (Sangermano 2015: 6).

Il tempo da cui Zevi parte nel saggio è la fine del XIX secolo quando la prima occasione di impostare un piano
per Roma era stata disattesa. Con la ripresa di fine secolo, l’attività edilizia riprende per rispondere però alle nuove
richieste di aree distruggendo i parchi delle ville patrizie ed allargando qualche strada. All’inizio del Novecento il
Comune approva il piano di Saint Just che concepisce «il corpo della città come blocco compatto, senza soluzioni di
continuità dal centro alla periferia», ma l’Esposizione del 1911 costruisce un grande quartiere di abitazioni che com-
prime ulteriormente il centro della città, vanificando così un’altra occasione. Negli anni tra il 1911 ed il ‘31 vengo-
no redatte numerose varianti o proposte alternative al piano di Saint Just fino a che Mussolini nomina «una
Commissione di Accademici per redigere il piano della Roma fascista» che produce «un piano sbagliato, assoluta-
mente inorganico nella struttura dell’ampliamento pensato ancora ad andamento isotropo». Si perde così l’ennesi-
ma occasione ed anche la successiva, poiché dieci anni dopo le stesse figure progettano una “grande variante” per
la realizzazione dell’Esposizione Universale del 1942, creando «un grandissimo quartiere autonomo» irrigidito «nella
spaventosa ragnatela di uno schema totalmente radiocentrico», fornendo «l’avvallo ufficiale ai settanta anni di piani
sbagliati o di cecità urbanistica». Riferendosi alla sua personale visione del 1962, secondo Piccinato Roma «avrebbe
dovuto essere articolata in una serie di settori residenziali ad oriente e verso sud e sud-est, verso le naturali direttri-
ci di espansione. Spina dorsale dell’organismo aperto era un sistema assiale attrezzato […], lungo il quale erano
polarizzati centri direzionali in logica successione, collegati con la vecchia città: al sistema radiocentrico e chiuso del
1931 si sostituiva un sia assiale e aperto in continuo divenire» (Piccinato 1959: 189-196). In conclusione il Piano
regolatore di Roma era stato «amministrato in maniera del tutto immorale».

Lo stesso Zevi si riserva di definire in prima persona «i principali caratteri che distinguono Roma da ogni altra
metropoli del mondo». La città, «malgrado gli scempi», resta «organica, tessuta di scorci asimmetrici vari, derivanti
dal vissuto, non da un piano». Inoltre né l’intera edilizia del passato, né «l’immane espansione periferica della secon-
da metà del Novecento» presentano assi stradali «di tipo parigino» e quindi, pur essendo «caotiche», sono «poten-
zialmente recuperabili». Ciò anche perché poche risultano «le oscenità vistose», come il Vittoriano «e il palazzo cosid-
detto della (in)civiltà italiana all’Eur». Dopo l’Unità, Roma ha avuto un solo sindaco valido, Ernesto Nathan, per colpa
dello “scirocco” che «permea la cultura e l’arte. Nell’ambito dell’architettura moderna, Milano ed anche Firenze sono
in testa, mentre Roma è sempre lenta, ritardata, strascinante». Anche in questo volo d’uccello sulla sua città Zevi riba-
disce in extremis la convinzione che nutre da quasi quarant’anni: 

«Nella sua storia bimillenaria Roma può vantare due soli piani regolatori validi: quello di Sisto V o quello del
1962. Mentre il primo è stato sostanzialmente realizzato e vertebra tuttora il centro storico, il secondo è stato igno-
miniosamente disatteso nel suo programma fondamentale: quello di un nuovo sistema direzionale basato sull’asse
attrezzato».

Abbiamo già ricordato come l’ultima parte della vita pubblica di Bruno Zevi sia stata caratterizzata dal rapporto
con il mondo della politica e non è un caso che tra i tanti discorsi ed articoli che seguirono la sua morte, uno dei più
belli di Zevi è quello scritto da Emma Bonino, che un anno prima aveva partecipato alle elezioni europee ottenendo
un lusinghiero per il Partito Radicale (Bonino 2001). Emma Bonino tratteggia la figura di Bruno Zevi, portatore sano
di quel senso di profezia ereditato dalle sue profonde radici ebraiche, che aveva deciso di militare tra le fila dei Radicali
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anche per le intenzionali volontà di rottura di quel Partito nei confronti dello scenario politico italiano21. L’essere visio-
nario e profetico non concesse però a Zevi una felice convivenza con la città che egli tanto amava, poiché nelle sale
del Consiglio Comunale di Roma egli era stato «solo ospite», non essendo mai entrato «come addetto ai lavori»; anzi
«in certe sedi istituzionali», figure come Bruno non erano mai state «“ufficialmente” ricevute. Eppure Bruno era roma-
no, a Roma amava svisceratamente». Ma ormai da mezzo secolo «maestri, o coetanei, o allievi ideali di Bruno» che si
erano occupati di Roma, «del suo destino, della sua forma, del suo progetto», non vi avevano «trovato udienza». In
effetti, «per tutti, Zevi era un rompiscatole. Uno che piantava grane, che si gettava in discussioni e in proteste, un
bastian contrario. E certo, in politica, in questa politica, i bastian contrari, i rompiscatole, i dissidenti, non sono amati,
almeno finché fanno i nonviolenti: bisogna che divengano violenti per essere amati, e magari riveriti…»

Abbiamo iniziato questo saggio affermando come la vita di Bruno Zevi sia stata incardinata a quella di Roma.
Crediamo che il discorso di Emma Bonino confermi ulteriormente l’appartenenza del Professore alle sue radici antiche.
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