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nuovo manuale dell’architetto36, ma la pubblicazione non sembra 
mostrare un reale interesse per lo storico romano, che assume il 
ruolo di un supervisore distaccato. 

I progetti di Zevi e il suo coinvolgimento professionale 
raccontano solo una parte del suo modo di essere architetto. In 
fondo Zevi progetta anche quando scrive. La cosiddetta critica 
operativa37 non consisteva solamente nel racconto di “una storia 
scritta con il pugnale”38, come la descrive Tafuri, ma promuoveva 
l’individuazione del messaggio critico nell’edificio stesso. L’esito di 
quella critica trova una sua dimensione specifica solo nell’azione, 
dovendo destreggiarsi tra la costruzione di miti e la disintegrazione 
di stereotipi interpretativi. Per questi motivi, gli edifici vengono 
considerati da Zevi dei veri e propri testi di critica. 

La trentennale insistenza sul tema delle “invarianti” 
dell’architettura moderna39, fatte derivare da un’analisi delle grandi 
conquiste dell’architettura del secolo scorso, testimonia la tenacia di 
questo approccio nel considerare la storia. Un approccio che ha 
l’ambizione di suscitare dissenso e la cui validità, per usare le parole 
di Zevi, “va collaudata sulle opere e sui tavoli da disegno”40.

36  B. Zevi (coordinatore generale), Il nuovo manuale 
dell’architetto, Mancosu, Roma 1996.
37  Tra i numerosi saggi sull’argomento si segnala il più 
importante: B. Zevi, La storia come metodologia del fare 
architettonico, prolusione tenuta nell’aula magna 
dell’Università di Roma il 18 dicembre 1963 ripubblicata con 
modifiche ne Il linguaggio moderno dell’architettura. Guida al 
codice anticlassico, cit., pp. 87-107.
38  M. Tafuri, Teorie e Storia dell’Architettura, Einaudi, Torino 
1968, p. 175.
39  Cfr. B. Zevi, Il linguaggio moderno dell’architettura. Guida 
al codice anticlassico, cit..
40  Ivi, p. 11.

Mi dirai delle “SETTE PAROLE” che, a mio parere, 
sono SEI e 1/2. C’è sempre 1/2 parola in più.

erso la fine del , il pro essor evi arriv  in aula annunciando 
una sua nuova creazione  l’ niversale di arc itettura  l progetto si 

asava su una serie di idee interconnesse c e trovavano in quell’atto 
di ondazione un coagulo.  principi ondamentali erano quattro

. l nesso  ricorrente nell’impegno zeviano  tra azione di 
politica culturale  e quella di politica civile . enza cultura non c’  

direzione all’azione politica e viceversa . 
. L’interesse per la divulgazione culturale di alto livello a parte i 

molti li ri del dopoguerra, vale la pena ricordare la serie dei tasca ili 
del l alcone o la creazione nel  di eleroma .

. La sua ermissima convinzione c e il linguaggio moderno  
cos  come lo aveva descritto nel   osse la ase su cui 
discernere la uona arc itettura.

. L’idea c e si potessero identificare i movimenti propulsivi tanto 
nel passato c e nel contemporaneo  solo attraverso la moderna 
critica storica si pu  dimostrare c e ic elangelo e orromini anno 
da o rire pi  di ropius o alto perc , nel loro contesto linguistico, 
urono pi  coraggiosi e inventivi 1.

uesti principi trovarono ampia applicazione nell’ niversale di 
arc itettura .

1  B. Zevi, Dal manierismo al linguaggio, in Id., Zevi su Zevi. 
Architettura come profezia, Marsilio, Venezia 1993, p. 154.
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pubblicare il mio libro all’età di 29 anni, nel 1985 tornai dagli Stati 
Uniti e l’“Universale di architettura”, proprio in quel periodo, dopo 
l’uscita di 73 volumi, curati come redattrice da Silvia Massotti, 
terminò le sue pubblicazioni con l’editore Dedalo.

La rinaScita DeLL’“UniverSaLe Di architettUra” 1996-99

era accaduto che un piccolo editore di torino, testo & 
immagine, chiedesse a Zevi una prefazione per un libro sui Sassi di 
Matera. Zevi rilanciò. Prese i volumi dell’“Universale di architettura” e 
disse: “È questo che voglio rifare!”, sparpagliando i volumi di Dedalo 
sul tavolo. L’editore ne fu molto colpito, ma coraggiosamente accettò 
l’idea5.

La nuova “Universale di architettura” era stampata dalla piccola, 
ma efficiente casa editrice Testo & Immagine. La redazione torinese 
era diretta dal dottor roberto Marro, quella romana – in uno studio di 
via nomentana 150 – dall’architetto Maria Spina. L’editore era 
l’ingegnere vittorio viggiano con il quale, all’interno della redazione, 
sviluppammo rapporti progressivamente più personali e cordiali.

Basata su una capillare distribuzione in edicola, a colori e 
relativamente economica (costava 12mila lire, poco più di un 
fascicolo di una rivista), la collana era veramente ciò che Zevi 

libro fu pubblicato nel 1984 quando ero in America come 
giovane insegnante. Il libro – come notò immediatamente Carlo 
Severati – aveva una struttura molto diversa dagli altri. Non 
seguiva l’impostazione che, mutuata da Il Balcone, Zevi 
proponeva agli autori. Aveva sì un saggio iniziale, ma questo 
scritto non tratteggiava i dati salienti della personalità in 
esame – ormai assodati nel caso di Pagano – ma puntualizzava 
aspetti storiografici nuovi: un rapporto implicito con la 
cultura marxista, un’adesione scomoda alla Scuola di mistica 
fascista, un rapporto necessariamente ambiguo con il potere e 
la figura di Mussolini e del Mecenate. La seconda parte del 
libro non presentava un album di immagini, ma era composta da 
brevi capitoli in cui le immagini erano accompagnate da testi 
che ripercorrevano cronologicamente non solo i progetti ma 
anche le esperienze decisive di Pagano. Per esempio la Mostra 
del decennale al Valentino, la direzione di “Casabella”, 
l’indagine sull’architettura rurale. Insomma il libro L’opera 
di Giuseppe Pagano tra politica e architettura (Dedalo, Bari 
1984) proponeva una struttura che indirizzava il tascabile ad 
un completo cambiamento rispetto alla impostazione de Il 
Balcone, che in molti volumi dell’Universale era stato 
riproposto. Riuscimmo con la redattrice a modificare la 
copertina che invece di avere l’abituale montaggio, aveva una 
sola immagine di sfondo divisa da una quasi impercettibile 
linea diagonale bianca.
5  L’aneddoto mi fu raccontato più volte dall’editore Viggiano, 
cfr. anche la sua Introduzione al volume n. 100 della collana: 
“Il mio pensiero vola immediatamente all’autunno del 1995, 
quando decisi di accettare questa sfida editoriale che Bruno 
Zevi mi aveva prospettato con il suo consueto, coinvolgente, 
giovanile entusiasmo”, in A. Terragni, Daniel Libeskind oltre i 
muri, Testo & Immagine, Torino 2001, p. 5.

La prima “UniversaLe di architettUra” 1978-85

Quando alla metà del 1977 Bruno Zevi anticipò ai partecipanti 

dei suoi “seminari di critica operativa” la nascita di una nuova 

collana di tascabili chiamata “Universale di architettura”, l’idea de il 

Balcone era quindi rinata, ma si era anche molto ampliata. nei 

tasca i i ora non ci do e ano essere so o monogra e di arc itetti  
ma anche libri rivolti a esperienze architettoniche del passato, 

anto ogie  riedizioni  saggi o emici  monogra e s  mon menti  
artisti, città, territori, problemi teorici, aspetti del design”2.

i primi autori venivano nell’aula B a valle Giulia a parlarne con 

Zevi e con noi assistenti. Una volta si discuteva del libro su Fourier, 

una volta di Gramsci, una volta di erskine o di piano e del pompidou 

che era appena stato realizzato. a volte duro con gli assistenti e 

tranciante con gli studenti, Zevi era allo stesso tempo aperto e 

curioso. dava la parola volentieri, dialogava, ma non sopportava 

banalità e spesso si infuriava.

tra noi assistenti molti erano comunisti, credevano 

nell’architettura come riscossa sociale. Giuseppe pagano, il direttore 

di “casabella” negli anni trenta, fascista di sinistra e poi antifascista e 

martire a mauthausen, impersonava questi valori. pagano perseguiva 

un non linguaggio, scabro sino all’essenziale, propugnava l’orgogliosa 

modestia e non era certo un campione delle sette invarianti. Zevi era 

legato a lui: era uno dei tre personaggi italiani da salvare nella sua 
Storia dell’architettura moderna3. ci ricordava quando, studente liceale, 

visitava con ammirazione il cantiere della Facoltà di Fisica alla città 

universitaria e si entusiasmava per la pensilina che “mordeva l’angolo”. 

insomma pur essendo una presenza moderata nel mondo dei 

riferimenti di Zevi, Giuseppe pagano (poi oggetto di grande passione 

da parte di chi scrive) poteva farne parte.

congedandomi con lode, dopo tre anni di assidua 

frequentazione e duecento cartelle, Zevi disse: “allora lo 

pubblichiamo?”. era il 1979 e ci misi cinque anni, ma era il mio 

ingresso fficia e ne ni ersa e di arc itett ra 4. ero riuscito a 

2  Ivi, p. 132. In questa pagina Zevi ricorda brevemente anche 
la pubblicazione dei volumi più rilevanti, a cominciare da 
alcune riedizioni di testi di Bettini, Scott, Bruschi, Argan, 
Kelly Smith e saggi di maggiore originalità come quelli di 
Benincasa, Mariotti, Di Forti, Racheli, Mariani Travi, dei Site 
e le guide di Sara Rossi e Finelli, di Bentivoglio e Valtieri.
3  B. Zevi, Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 
1950.
4  Dopo tentativi, prove e ipotesi di articoli nacque una 
versione più ristretta, un dattiloscritto con il testo “a 
pacchetto” come faceva Persico. Eravamo ormai nel 1983 e il 

Antonino Saggio
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Bruno Zevi, Zevi su Zevi, Marsilio editore, Venezia 
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Behnisch e Fuksas (in quegli anni del tutto assente sulla scena 
italiana).

ddentrandomi ancora n oco ne a to iogra a  a ricordato 
c e  oco do o isenman  e i affid  a  sottoscritto a redazione di 

na monogra a s  ran  e r . 
I  i ro s  e r  a na str tt ra di ersa dai d e i ri recedenti. 

I  racconto de  s o a oro  asato s  na serie di er i azioni  
assem are  s aziare  innestare  ondere  s anciare. e i non so e  
o iezioni s a di ersit  ris etto ai testi recedenti  oic  sem ra a 
com rendere i  signi cato metodo ogico di e a sce ta. oc i mesi 
do o a icazione de  i ro s  e r  ni ersa e di arc itett ra  
a r  n ronte im ortantissimo e n o o dedicato a La i o zione 
in ormatica . In ratica  a seg ito di n in ito de editore c e 

ro one a a direzione di na n o a co ana  e a orai in ece idea di 
ondare na sezione de ni ersa e  s  n argomento n o o e 

necessario. e i accett  e insieme arri ammo  do o n 
ent siasmante ing ong ia a  a  tito o La i o zione in ormatica 
in arc itett ra . Tra i oc i  e i onore di condi idere i  nome in 
co ertina con e i  e er en sei o mi.

e i sostenne no in ondo e ro oste c e ace o. a   a  
 a co ana  cresci ta e si  di sa ac isendo ri e anza  

isi i it  e res onsa i it  no ad essere tradotta in ing ese  nica tra 
e serie di Testo & Immagine.

L I L  I IT TT   I

Im egnato s  mo ti ronti  i   gennaio de   r no e i mor  
a im ro iso asciando i ettori  g i amici  i ami iari e nat ra mente i 
s oi stretti co a oratori a ranti e in iena crisi.

 decisione de a ro riet  a direzione de a ri ista 
Larc itett ra. ronac e e storia   ass nta da n non arc itetto  

rio o om o. La co ana in ece era di ro riet  de editore Testo & 
Immagine e ittorio iggiano  do o n aio di mesi di incontri e 
i otesi  affid  a c i scri e a co ana de e monogra e e a 
contin azione de a i o zione in ormatica  mentre e a tre sezioni 

rono affidate ad arc itetti icini a e i o c e a e ano scritto dei 
testi in co ana. o stesso tem o nac e na n o a artico azione 

desiderava. L’“Universale di architettura” nella versione Testo & 
Immagine segnava una nuova centralità delle sue idee, incideva nel 
dibattito e nella cultura attraverso grandi numeri – i primi volumi 
avevano una tiratura di circa quindicimila copie – e collocava di 
n o o e i a  centro di na tta rete di re azioni con a tori e 
collaboratori. “Abbiamo vinto” – diceva –, anche riferendosi al 
successo dell’architettura nel mondo, sulla scia della Mostra sul 
Decostruttivismo a New York. Spinto anche dal successo della 
co ana  e i organizz  ne  settem re de   i  s o timo 
convegno con un annesso concorso di idee: “Paesaggistica e 
ing aggio grado zero de arc itett ra  a odena6.

La co ana era ora di isa orma mente in di erse sezioni  
ciascuna contrassegnata da un diverso colore. Quella prevalente per 
ruolo e per numero di titoli era naturalmente “Gli Architetti”, dedicata 
a e monogra e  in artico are di ersona it  contem oranee  ma non 
so o  seg i a a sezione I a o a ori  e oi critti  ide  randi 
eventi” e “Varia”, che si alternavano in uscita, ogni due settimane in 
una prima fase, e poi in quattro volumi al mese.

Personalmente, risposi all’invito “lei che fa?” con il mio secondo 
libro per l’“Universale”: Peter Eisenman. Trivellazioni nel futuro, che 

sc  ne  gi gno de   settimo o me de a n o a co ana .
Nel periodo in cui è uscita, l’“Universale di architettura” 

cominciava a ricoprire un ruolo editoriale alternativo, ma di notevole 
im atto. I  mondo editoria e era caratterizzato da a resenza 
dominante della casa editrice Electa e dal rapporto stretto tra le 
co ane editoria i e e ri iste di arc itett ra asa e a  Lot s  
“Rassegna”, dello stesso gruppo editoriale. Naturalmente esistevano 
a tre rea t  come a casa editrice Laterza  o anic e i  c e era 
ancora in ona na igazione e c e ica a monogra e di 
architetti (tra cui di nuovo Zevi con tre libri su Mendelsohn, Terragni e 
Wright) e molto altro. Ma certamente l’arrivo della serie di tascabili di 

e i s scit  grandi ent siasmi e caratterizz  na ase dinamica di 
apertura e di rinnovamento. Tra l’altro Zevi ebbe modo di far 
pubblicare libri su personalità sulle quali al tempo non esistevano 
a ori monogra ci. ona strano ma scirono e rime monogra e 

s  accia ominioni  Lina o ardi  insieme ad a tori risco erti 
come o ino o contem oranei ostici  come ir erts  iriani  

6  Cfr. “L’architettura. Cronache e storia”, 503-506, 1997.

7  Alla domanda “lei che fa?”, risposi “Peter Eisenman”. Il 

perché era evidente. Pubblicato il libro su Giuseppe Terragni, 

un volume su Eisenman avrebbe creato un flusso di interessanti 

relazioni per il lettore, vista la ben nota prossimità del 

pensiero di Eisenman con alcune opere di Terragni.

l’idea nel 1996 al
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si s ense rogressi amente e a ossi i it  di in enzare a 
c t ra arc itettonica secondo im ostazione c t ra e c e e i 
aveva fondato. In edicola escono periodicamente dei volumi con 

e e otogra e di arc itett ra e n re e saggio introd tti o  
es erienza de ni ersa e di arc itett ra   ormai ontana  anc e 

se de o dire c  c i a nosta gia de ni ersa e di arc itett ra  Testo 
& Immagine  c i com ra a n tasca i e in edico a  o egge a 
a idamente e sa e a c i erano e nisc  o ino o Lina o ardi  e 
magari partiva per il Brasile.

 TI    TI

Vorrei in conclusione riprendere due punti della premessa. Il 
rimo rig arda i  r o o de a di gazione c t ra e. redo c e a 
icenda de ni ersa e di arc itett ra  dimostri  sin da  tito o  n 

s strato i minista  encic o edico  di e i. i era anc e a 
consa e o ezza de  r o o c e a di gazione c t ra e do e a 
giocare er i  rogresso. o stesso tem o a c t ra e o e e si 
de e a rire a  n o o. e i dimostr  grande ngimiranza e n a erta 
c riosit  inte ett a e  anc e erso settori da i non conosci ti ma di 
c i com rende a a ri e anza. I  caso de La i o zione in ormatica 
in arc itett ra  ne  a contro ro a  ma t tta es erienza 
de ni ersa e di arc itett ra   coste ata di esem i.

I  secondo nto rig arda a centra it  c e e i attri i a a  
ing aggio moderno. I  contri to de  mio a oro ne ni ersa e di 

arc itett ra  s osta a esta centra it . s erienze di erse  n 
momento di erso  essere n rogettista e so ratt tto n docente 
vicino al farsi concreto del progetto mi aveva spinto a non ragionare 

rimariamente attra erso e categorie de  ing aggio  ma attra erso 
a ricerca di a tri concetti  a tre sostanze  a tre str tt re. na o ta 

antici ai a ertamente a e i esta di erenza e esto modo di 
ragionare  resentandog i i miei rinci i. i ris ose  aro ino  o 
a to eco de a t a con erenza a I . o to ositi e. i 
dis iace di non a er arteci ato. a og io are i  residente 
onorario so t. I t oi sette concetti sono orse cin e  i razione e 

idit  ossono essere ni cati assor endo ersino 
interconnessioni dinamic e  c e non ne sono na conseg enza ma 

“Spazi arte” e “Design”, diretta da Adachiara Zevi e un comitato di 
redazione che si riuniva periodicamente. 

Scrissi il mio programma editoriale per “Gli Architetti”, che 
riassumeva la mia esperienza di autore nell’“Universale di 
architettura”8. Firmai in totale 31 libri de “Gli Architetti”, di cui 7 già 
prescelti da Zevi. Nella selezione dei nuovi architetti oggetto delle 
monogra e sce si di icare e i c e e i a e a citato o 
pubblicato nella rivista o nei suoi libri, e che mi apparivano 
necessari. ro osi a rea izzazione di monogra e s i mem ri de  
Team  e nac ero i i ri s  e ar o  s  an c  s  oderc  
avevo anche programmato un libro su Pancho Guedes che mai vide 
a ce. oi nat ra mente s  o eri  ostant c e era tra e i gi  
rogrammati da e i  cos  come osenza e acri anti . c ni i ri 
 come e o s  icci  erano redatti da gio ani a tori ed erano 

seguiti e pensati passo passo, altri invece erano seguiti da autori 
ro i ci e mat ri  come e o s  smeci di ico etti  s  Tsc mi di 
ostanzo  s  attaneo di ariani Tra i. c ni a tori  come arotta 

o a o aro  erano a tori anc e de a i o zione in ormatica .
La collana “Universale di architettura” nel 1995 terminò le sue 
icazioni con a Testo & Immagine ennero rodotti in tota e 

 i ri  e roseg  con a arsi io  de  gr o . em ra a 
l’occasione per un rilancio ma vennero realizzati solo 24 volumi, 

asi t tti de i rc itetti  erc  a i o zione in ormatica  
trasmigr  come co ana a tonoma resso di stam a e contin  in 
ing ese er n anno con ir ser. rai a tri dodici o mi  con 
a c ne sco erte come redoc  o antici azioni signi cati e come 

anaa o or osis. L timo  icato ne   s  To o Ito. 
rtro o esta n o a edizione arsi io non arri  mai in edico a e 

8  “La sezione ‘Gli Architetti’ intende orientare verso 
personalità creatrici che hanno affrontato la progettazione e la 
costruzione attraverso una tensione ‘moderna’ volta a 
trasformare le crisi del mondo e della società in architetture 
pregnanti al tempo in cui si collocano. Non vi è, né da questo 
punto di vista né da altri, una differenza tra un architetto 
contemporaneo e un architetto che ha vissuto in un’epoca 
lontana. La perfetta conoscenza delle fonti serve sempre in 
queste monografie a sottomettere il dato filologico a quello 
critico. Gli strumenti che guidano la scrittura sono 
eminentemente formativi. Il testo si concentra sulle categorie 
più proprie del fare architettonico attraverso analisi che 
riguardano l’articolazione dello spazio, lo sviluppo della 
costruzione, le organizzazioni degli usi, le scelte del 
linguaggio. All’interno di queste e di altre categorie proprie 
“al fare concreto” della progettazione, il contributo specifico 
del singolo architetto viene delineato attraverso l’analisi 
delle opere principali (illustrate quasi sempre con foto a 
colori) e i necessari riferimenti al contesto culturale e 
disciplinare in cui si collocano”, cfr. “www.arc1.uniroma1.it/
saggio/architetti”.

2004

2010
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una causa. A ripensarci, estrometterei anche imprinting. Restano: 
arc itett ra tera e tica  idit  r ansca e  s azio come sistema. 

i are ottimo  n tram o ino di ancio da c i nascono a tre cose. 
entre e sette  o endo inc dere t tto  risc iano di sta i izzare. 
erto c e io ero . ome te  sem re resente a e  c e accio. 
tanc ezza sica.  stagiona e. e so ro anc io  ma credo sia 
ene ca. on a etto r no e i 9.

9  Lettera di Bruno Zevi a Antonino Saggio, 27 marzo 1999.
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