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RECENSIONI 15 dicembre 2017 %

Un libro sui Radical �orentini

Matteo Zambelli

Il libro di Patrizia Mello esplora il portato delle avanguardie radicali
fioren�ne, ricostruendone le vicende storiche, facendo luce sui
suoi protagonis� e i loro proge�

Firenze e le avanguardie Radicali è l’esito di anni di ricerca d’archivio, di
raccolta di testimonianze e di incontri con i protagonisti del Movimento
Radical. La ricerca ha trovato sintesi in tre seminari tematici, organizzati a
partire dal 2012 da Patrizia Mello presso il dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze, dal titolo Firenze e le avanguardie
Radicali. Progetti, azioni, super-visioni, oggetti extra, dedicati alla valorizzazione
dalle avanguardie �orentine che – tra gli anni Sessanta e Seattanta – hanno
avuto il proprio nucleo fondativo proprio all’interno dell’università.



Il libro si struttura in tre capitoli. Il primo, “Firenze radicale”, descrive i
protagonisti, il contesto culturale, ideativo, tematico e propositivo di quegli
anni caratterizzato dall’attraversamento dei con�ni disciplinari e dalla loro
ibridazione, dalla revisione dei linguaggi attraverso cui si esprimeva
l’architettura modernista e dall’utilizzo dell’architettura come atto politico e
come strumento di critica “radicale” – “acida” è l’aggettivo utilizzato da
Adolfo Natalini – dell’intera società, non solo quella dei consumi. Il secondo
capitolo, “Un percorso di ricerca”, si incentra sulla descrizione delle proposte
per i concorsi per la Fortezza da Basso (1967) e per la Nuova Università
(1971), ritenuti utili per delineare i temi di ricerca e considerati
paradigmatici, secondo Mello, per «esplorare la storia recente di Firenze
(città dalle storie consolidate) per svelarne mancanze, errori,



pressappochismo, aspetti che le proposte progettuali dei Radical avevano
preannunciato».

↑ Archizoom, Edi�cio residenziale per centro storico, 1969, fotomontaggio.

Vengono poi analizzati alcuni progetti, come il centro musicale per Firenze,
fortemente propositivi dal punto di vista della sperimentazione dei linguaggi



e incentrati sulle possibili relazioni fra l’architettura e le altre discipline. Il
terzo capitolo, “Interviste”, raccoglie le conversazioni degli studenti di Mello
ad alcuni dei protagonisti dei Radicali, Lapo Binazzi, Marco Dezzi Bardeschi,
Lara Vinca Masina, Adolfo Natalini, Alberto Breschi, Remo Buti e Carlo
Caldini. Segue una sezione di schede sintetiche, curate dagli studenti,
dedicate a una selezione di progetti dei protagonisti Radical per mostrare la
ricchezza dei temi affrontati, la loro attualità e i modi in cui altri architetti li
hanno declinati. Chiude il libro un’utile appendice biogra�ca dei principali
esponenti del movimento �orentino.

Firenze e le avanguardie Radicali 
Patrizia Mello 
Dida Press, Firenze 2017 
192 pagine, 22 euro
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