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Fernando Távora nasce a Porto il 25 agosto del 1923. Protagonista della architettura 
portoghese del Secondo Novecento, Távora è autore di decine di opere costruite – per 
la maggior parte situate nel Portogallo del Nord -, urbanista, docente di spicco, prima 
nella Escola de Belas Artes e poi nella Faculdade de Arquitetura da Universidade 
do Porto, nel Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e poi nella 
Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, em Guimarães, era anche raffina-
to intellettuale e scrittore prolifico. Nonostante la sua precoce presenza sulla sce-
na internazionale, soprattutto nei decenni dell’immediato Secondo Dopoguerra, e a 
dispetto della autorevolezza e del ruolo sempre riconosciutogli in patria, la scelta di 
operare sullo specifico della regione in cui era nato e sempre vissuto ha reso a lungo 
difficile l’apprezzamento della sua figura all’estero affidandone la fama soprattutto al 
suo essere “maestro” di celebri “allievi” quali Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura. 
Negli ultimi anni, grazie all’impegno degli eredi e della Fondazione Marques da Silva, 
che ne custodisce l’archivio, gli studi scientifici su ogni aspetto della sua opera si 
sono moltiplicati. 

La ricchezza di questi nuovi scavi e di recenti, fondamentali pubblicazioni quali 
l’edizione critica e anastatica del Diario “di Bordo” (Matosinhos 2012) o l’imponente 
volume “O Meu caso” Arquitectura, imperativo ético do ser 1937-1947 (Porto 2020) 
che hanno reso disponibili nuovi materiali d’archivio, piuttosto che esaurire i temi 
storico-critici legati all’opera di Távora, ne hanno evidenziato la ricchezza e l’ampi-
ezza suggerendo innumerevoli linee di ricerca possibile.
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The issue is published on the occasion of the Centennial of Fernando Tavora’s birth 
(2023) and organised in partnership with the Scientific Committee of the Italian 
Centennial, hosted by the Dipartimento di Architettura Università di Bologna, De-
partamento de Arquitectura Universidade de Coimbra, Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto, Fundação Marques da Silva, Politecnico di Milano Polo Terri-
toriale di Mantova.

The Committee promotes a program of events aimed at re-evaluating Távora’s legacy 
and contribution to the culture and architecture of the postwar decades. The papers 
submitted will be blindly peer-reviewed with the support of the Committee. 

The issue aims at receiving contributions dealing with any aspect of Fernando Ta-
vora’s biographical trajectory, as well as with themes and episodes of the history of 
postwar architecture that bear relevant connections with the most important issues 
behind Távora’s work. 

We will particularly welcome papers capable of broadening the palette of existing 
interpretations and re-conceptualizing Távora’s contribution to postwar architec-
ture. Special attention will also be given to papers which focus on a close analysis 
of available archival sources, as well as to uncover new ones. We finally encourage 
direct investigations of built and unbuilt works that were overlooked by previous 
studies. 

Many research topics link Távora’s work to the broader questions that were at the 
centre of international debates on architecture in the postwar decades. Papers might 
want to address some of these issues from a specific angle. 

Saranno tenute in considerazione, oltre alle ricerche di carattere storico, letture e 
interpretazioni di progettisti interessati alla figura di Távora e alla sua attualità.



I temi di interesse includono

1. “Arcipelago” Távora. Pubblicazioni recenti hanno fatto emergere, più ampiamente 
di quanto già si conoscesse dai suoi scritti e dalla sua attività di docente e confer-
enziere, il ricco quadro di riferimenti culturali esterni all’ambito disciplinare della 
architettura. Oltre al suo essere, secondo le sue stesse parole, “pessoano” – essendo 
di Fernando Pessoa anche un importante collezionista - i riferimenti filosofici e let-
terari si moltiplicano nei suoi scritti privati, da Oswald Spengler a Ortega y Gasset, 
da Luís de Camões ad Abel Salazar, da Henry Bergson a Teixeira de Pascoaes per 
citare solo alcuni degli autori ricorrenti, soprattutto nella fase di formazione del suo 
progetto culturale.  

2. Camminare, osservare, comprendere. Távora considera il viaggio – concepito 
come una gioiosa esperienza collettiva, di insegnamento o di condivisione d’in-
teressi - una pratica “indispensabile” per la formazione dell’architetto e, per tutta 
la vita, la affianca alla ricerca progettuale e alla attività di insegnamento. Il viaggio 
porta, nel progetto di Távora una ricchezza di riferimenti cosmopoliti: dalla “Grande 
Tradizione” dell’asse Grecia, Roma, Europa, all’interesse per l’architettura anonima 
e ordinaria, all’interesse per il Giappone o le culture d’oltremare, riferimenti sapien-
temente coniugati con le tradizioni portoghesi. Ma l’abitudine al viaggio porta nella 
pratica del progetto anche una indicazione metodologica evidente nella sua opera e 
centrale nel suo magistero: il camminare nei luoghi, il loro attraversamento ripetuto 
e attento, in compagnia dal “cliente” – un singolo come una comunità- -, come atto 
conoscitivo e creativo determinante. 

3. “Ma io so questo e so anche il contrario”. La struttura del pensiero e del progetto di 
Távora rende interessante e complesso l’uso del termine “maestro” sia per le figure 
cui, formandosi, si riferisce – Raúl Lino, Carlos Ramos, Le Corbusier, Wright, Lucio 
Costa, Alvar Aalto, il “realismo” italiano - sia per il suo ruolo, successivamente assun-
to, di figura guida nella cultura progettuale portuense del Secondo Novecento. È forse 
più corretto riferirsi, come lui stesso fa, al modello della personalità eteronima che 
ha come matrice Pessoa: “un fenomeno curioso del tipo essere identico a sé stesso 
quando si è molti. Paradossalmente, è una necessità di identità.”



4. “Una piccola e semplice opera fatta da uomini per altri uomini”. Il tema di un ri-
torno del progetto all’anonimato ovvero a una struttura di opera collettiva che superi 
il dominio della personalità artistica è centrale in tutta la produzione, progettuale e 
teorica, di Távora. Da un lato il tema lo mette in rapporto con altri progettisti che lo 
elaborano e sperimentano nello stesso arco temporale, si pensi solamente a Coderch 
e a Rogers, figure per cui ha un diretto interesse. Dall’altro lato il tema rende comp-
lesso e produttivo il suo rapporto con i maestri del primo Novecento e con Le Corbus-
ier in particolare. Ma molti altri sono i temi che punteggiano il “ritorno all’Anonimo” 
perseguito da Távora: dall’interesse per l’architettura popolare portoghese alla attiv-
ità nell’ambito del restauro, dal radicale ripensamento della disciplina avviato con 
il testo sulla Organizzazione dello spazio agli esercizi di eteronimia rintracciabili 
nelle sue opere costruite. La ragione profonda di tale ricerca deriva dal suo allontan-
amento dalla società americana postbellica, positivista e analitica e dall’impegno per 
una assimilazione sociale dell’interesse per la cultura architettonica. Un tema che 
implica una riflessione anche sul rapporto che Távora intrattiene con le posizioni di 
Bruno Zevi. 

5. L’insegnamento. Quando Távora, nel corso degli Anni Sessanta, raccoglie da Carlos 
Ramos l’eredità della ESBAP, aggirando i dettami legislativi e normativi del Regime, 
la conduce verso una nuova pedagogia dell’architettura, radicalmente centrata sulla 
pratica. Dalla rottura con la riforma del 1957 avviata nel 1968 ed elaborata nel corso 
della cosiddetta Experiência dei primi anni Settanta, fino alla nascita della FAUP nel 
1977, il ruolo svolto da Távora è centrale e ineludibile per comprendere tanto le rad-
ici quanto gli sviluppi recenti dell’insegnamento del progetto di architettura in Por-
togallo anche nella prospettiva dell’interesse internazionale che la cultura architet-
tonica portoghese ottiene a partire dalla metà degli anni Settanta. 

Saranno accettati contributi in lingua inglese, portoghese e italiana. 



Papers should be submitted using https://hpa.unibo.it/user/register 
 
The guidelines for paper submission are available at  
https://hpa.unibo.it/about/submissions#authorGuidelines

Please, fill in the author’s profile with all the informations required as:
• Applicant’s name
• Professional affiliation
• Title of paper
• Abstract
• 5 keywords
• A brief CV (max 2,000 characters)

Please submit the proposal in the form of MS Word (length between 20,000 
and 80,000 characters). The submitted paper must be anonymous. Please 
delete from the text and file’s properties all informations about name, 
administrator etc. Papers should clearly define the argument in relation to 
the available literature and indicate the sources which the paper is based 
on. All papers received will go through a process of double-blind peer 
review before publication. 

HPA also looks for contributions for the review section.
https://hpa.unibo.it/about/editorialPolicies#sectionPolicies

Authors must submit    
directly full papers by 
September 30, 2022

Accepted authors  
will be notified by  
October 30, 2022

Publication is  
expected to be in  
December 2022

To addressed questions to the editors: 
redazione.hpa@unibo.it


