
«A Fanoraccogliamo
tutti i testi esistenti
sulgrandeVitruvio»
La propostaGDOO’DUFhLtettR ValentinaRadi
cheha appenapubblicatoun nuovo libro
FANO

Un libro, quello di ValentinaRa-
di, architettofanese,docentea
Ferrara,cheescedai“ JLRFhL“ di
società DOO’,nGLDnD Jones, per
proiettarela figura e O’RSeUD di
Vitruvio in un contestomoder-
no, guardandoancheal futuro.
Il filo rossotra ieri, oggi edoma-
ni: prenderedaun’DOtUDerageo-
logica per rileggere in chiave
moderna O’uUEDnLVtLFD e O’DUFhL-
tettura, ponendoal suo centro
O’uRmR.
Un lavoro, questolibro scritto
dalla Radi,che nasceneOO’DmEL-
to di un accordo quadrotra il
Centro Studi Vitruviano di Fano
e O’unLveUVLtà di Ferrara, e che
ha coinvolto anchequindici do-
centi di architettura delle mag-
giori universitàitaliane.«Un pro-
getto cheè natoe che ha preso
corpo,perchésecondome– di-
ce Valentina Radi – il De Archi-
tectura di Vitruvio, questoroma-
no che parlava del costruire
neOO’DntLFD Grecia, ha setteper-
petualità, tutti capisaldichehan-
no unvalore senzatempoquan-
do si parladi architettura.Un la-
voro cheho presentatonel cor-
so di un convegnoorganizzato
ad ottobrea Reggio Emilia dal
mio ordine professionale e che
ha visto la partecipazione,onli-

ne, di professionisti di ognipar-
te G’,tDOLD. E devo dire che ho
avuto riscontri molto favorevoli.
Un inizio, questomio libro, che
stafacendofiorire altre iniziati-
ve ed altri spunti di ricerca».
Il rapporto tra Vitruvio e Fano
da decenni rientra neOO’DmELtR
di una“ VSeFuODzLRne“ SLùcheal-
tro legata DOO’DUFheRORJLD, e
quindi sulla ricerca della basili-
ca che O’DUFhLtettR romano
avrebbedisegnatoe fatto erige-
re nella città della Fortuna. E
chesi troverebbesottola chie-
sa di VDnt’AJRVtLnR. «Io non so
che tipo di valore possa avere
O’DnGDUe a scavare,sonoinvece
molto SLù favorevole– continua
Valentina Radi – a creare nella
città di Fano, che haancheun
Centro Studi Vitruviani, una
granderaccoltadi scritti cheso-
no stati prodotti nei secoli sia
sulla basilica e che sul lavoro in
generaledi questograndearchi-
tetto GeOO’eSRFD romana. Un
esempio? Dietro questa mia
pubblicazione sono arrivate se-
gnalazione di libri e studi anche
da parte di grandi biblioteche
private, di trattati scritti in fran-
cese. Il mettereassiemetutto
questopatrimonio, cheoraè di-
sperso in mille rivoli, potrebbe
diventareun progetto al quale
lacittà di Fanodovrebbe crede-
re perdiventareunpunto di rife-
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ULPentRVull’RSeUD di Vitruvio ».
Un lavoro che prende il via da
Fano in collaborazionecon Fer-
rara, Via Vitruvio. Sguardi
Dll’RULzzRnte di Valentina Radi
(Pacini Editore,2020, 256 pagi-
ne, 19 euro), è stato presentato
in importanticonvegnianche in-
ternazionali, ma ancora non ha
mai avuto il piacere di essere
presentato nella città che lo ha
fondamentalmente generato.
«Il libro l’hR chiamato Via Vitru-
vio non per caso perché si cer-
ca di comprenderecome i riferi-
menti di duemila anni fa siano
ancora vivi e validi e possono
mutare rispecchiando l’DttuDlL-
tà ».
L’RSeUD di Valentina Radi ha
una introduzione di Salvatore
Settis, ex direttoredella Norma-
le di Pisa, archeologo e storico
dell’DUte di grande fama. Dando-
gli una forma accattivante, fa-
cendo uscire questo libro
dDll’DPELtRVRlR deiprofessioni-
sti e degli studiosidella materia
vitruviana, Valentinina Radi ha
aggiunto nella sua opera l’DttR-
re Umberto Villa che posa, co-
me se fosse Vitruvio, accanto
Dll’DutULFe. Autrice che ora do-
vrebbe sdoppiarsi perché oltre
alla docenza a Ferrara, dovreb-
be iniziare anche a collaborare
con l’unLveUVLtà Carlo BodiUrbi-
no.

m. g.
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