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Per mia fortuna ho fatto appena in tempo a vedere questa vasta e ricca 
mostra l’ultimo giorno al Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, un atti-
mo prima che ripiombassimo in “zona rossa” e che richiudessero tutti i 
musei.  
Nel decimo anniversario della sua apertura il MAXXI ha organizzato questa 
mostra dal titolo “Aldo Rossi. L’architetto e le città” - curata da Alberto 
Ferlenga - che presenta oltre al materiale degli archivi del Museo, moltissi-
me cose provenienti della Fondazione Aldo Rossi. Schizzi, taccuini, disegni 
di progetto, plastici, scritti ecc. Ci sono perfino alcuni suoi quadri giovanili 
e delle splendide fotografie dei suoi lavori e del suo studio scattate da 
Luigi Ghirri. 
Dover parlare di Aldo Rossi è per me un compito molto difficile. A un pub-
blico di architetti i suoi disegni, progetti e teorie architettoniche sono estre-
mamente note, infatti, moltissimi sono i libri e i saggi critici  scritti su di lui. 
A un pubblico generalista, invece, Aldo Rossi è poco conosciuto, special-
mente se confrontato con gli architetti venuti dopo di lui e chiamati, con un 
brutto termine giornalistico, archistar. 
Rossi è sempre stato un architetto o molto amato oppure odiato dagli 
architetti - credo però non tanto per la sua opera, quanto per il rigido dog-
matismo dei suoi seguaci. Un mio collega, ad esempio, cui ho inviato alcu-
ne foto della mostra tramite WhatsApp, ha così commentato: «L’architetto 
che più male ha fatto all'architettura».  
Milanese di nascita (1931/1997) e di cultura, Aldo Rossi ha operato nella 
seconda metà del secolo scorso. Ha partecipato alla rinascita culturale del 
dopoguerra condividendo riviste neonate e nuovi lanci editoriali con un 
gruppo di giovani architetti dell’epoca: Guido Canella, Giancarlo De Carlo, 
Vittorio Gregotti, Gae Aulenti, Francesco Tentori, Carlo Aymonino e vari 
altri. Era quella un’epoca in cui il neorealismo portava sullo schermo le peri-
ferie urbane, si iniziava ad occuparsi del sociale e gli architetti erano quasi 
tutti di sinistra. 
Rossi è stato uno dei maggiori innovatori del linguaggio architettonico con-
temporaneo, con la sua poesia metafisica e il culto verso la geometria e 
verso la memoria. È stato un progettista con una forte personalità che si è 
contrapposto alle iterazioni moderniste e alle interpretazioni funzionaliste 
della città vigenti in quel periodo, dando inizio a quello che poi verrà chia-
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mato Post-modernismo, a mio avviso più per le teorie che per le 
forme, nel variegato panorama italiano di questo periodo che 
qualcuno ha definito anche Neo-Novecento. In particolare, nei 
confronti della città, Aldo Rossi si è contrapposto alla cancellazio-
ne della storia operata da vari modernisti europei. Con questo 
spirito diresse la “Mostra Internazionale di Architettura” alla 
Triennale di Milano del 1973 e il Seminario SIAC di Santiago di 
Compostela nel 1976 dove si incontrarono Oswald Mathias 
Ungers, James Stirling, Raphael Moneo, Alvaro Siza e altri. 
Le sue architetture e i suoi disegni sono molto conosciuti anche 
a livello internazionale tanto è vero che Aldo Rossi è stato il 
primo architetto italiano a vincere il Premio Pritzker nel 1990 e 
solo dopo otto anni lo vincerà un altro italiano, cioè Renzo Piano.  
Per più di dieci anni Rossi ha collaborato alla rivista “Casabella” 
di Ernesto Nathan Rogers, mentre nel 1965 viene nominato 
Professore al Politecnico di Milano. L'anno seguente, pubblica 
L’architettura delle città, che diventerà un classico della letteratu-
ra architettonica. Il libro è un saggio che raccoglie e sistematizza 
una serie di studi, di analisi e di considerazioni maturate e appro-
fondite dall’autore nel periodo della sua formazione nell’ambito 
della scuola milanese: scritti e articoli pubblicati prevalentemente 
su “Casabella”.  
Ma il vero successo per lui arriverà negli anni ’80: avrà la direzio-
ne della Biennale di Venezia nel 1983/1984 e vincerà vari concor-
si tra cui il progetto di un isolato, tra la Kochstrasse e la 
Friedrichstrasse a Berlino nel 1981, il restauro del Teatro Carlo 
Felice di Genova nel 1985 e di un’unità residenziale alla Villette 
sud a Parigi nel 1986 (con Bernard Huet e Claude Züber).  
Del 1981 è anche il suo libro Autobiografia scientifica, pubblicato 
per la prima volta negli Stati Uniti per volere di Philip Johnson, 
mentre in Italia sarà pubblicato solo dieci anni dopo. In 
Autobiografia scientifica l’autore sembra estremamente diverso 
dallo studioso rigoroso e distaccato del primo periodo. «La par-
tecipazione e il coinvolgimento diretto dell’autore sono già di 
per sé fattori indicativi di una convinzione ben precisa: la teoria 
si costruisce partendo dal confronto con una realtà specifica e 
complessa. Questa realtà non è una dimensione fisica e oggetti-
va ma è il mondo interiore del soggetto che deve ricercare, risco-
prire, ritrovare nella propria memoria quelle “immagini primitive” 
senza le quali l’uomo (l’uomo Aldo Rossi) non avrebbe mai 
costruito»1. 
In questi anni presenterà molte mostre dei suoi lavori sia in Italia 
che all’estero (Mosca, Londra, York, Madrid). Nella decade suc-
cessiva ottiene molti Premi internazionali e organizzerà mostre a 

2

“L’orario estivo” 1983  

Pprogetto per il Palazzo di uffici Casa 
Aurora, nuova sede del GFT, Torino 1984



3

Parigi, Amsterdam, Gent e Berlino. Morirà a soli sessantasei anni 
per le conseguenze di un incidente d’auto . 
Come accennavo all’inizio molti sono gli scritti esposti al MAXXI, 
talvolta a mano, talvolta direttamente a macchina. La scrittura, dun-
que, era per Rossi, un vero e proprio strumento di progetto e anda-
va a integrare il repertorio iconografico da lui elaborato. Molti scritti 
sono oggi conservati negli archivi del Getty Research Institute di 
Los Angeles e in quelli del Canadian Centre for Architecture di 
Montreal. In una Conferenza che Aldo Rossi tenne nel 1977 alla 
Cooper Union di New York, così disse: «Quando descrivo i miei progetti, o li 
ridisegno, mi accorgo di riscoprire le cose o di ritrovarmi nel disagio del già 
visto; ma sempre si precisano e affiorano caratteristiche, memorie, associa-
zioni che offrono un risultato imprevisto. Quando parlo di un progetto o lo 
ridisegno esso diventa un oggetto d’affezione».2 
Non si può non accennare alla famosa tavola di 2x2 mt della Città Analoga 
del 1976 concepita quasi “un’opera collettiva” in cui il profilo della casa a 
Borgo Ticino, il prospetto del Gallaratese, il tracciato di Monza, le Cabine 
dell’Elba e altre immagini e figure appartenenti al repertorio della produzio-
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ne e della memoria si sommano sovrapponendosi al 
tessuto della città storica e ai suoi monumenti. La 
Città Analoga riproduce, dunque, un paesaggio urba-
no che trova la propria costruzione logica nella pratica 
additiva del montaggio, una sorta di collage city. 
Varie altre tavole sono così montate con un senso 
quasi meccanicistico, ingegneristico e scientifico, pre-
sente nei suoi disegni-progetto, spesso decomposti 
nella stessa tavola e ricomposti sovrapponendo, in 
una sintesi cubista, piante, alzati, sezioni, vedute pro-
spettiche e a volo d'uccello. Le sequenze dei disegni 
di Rossi sono espresse come un intreccio autonomo 
effettuato con i suoi spartani spazi architettonici. Così 
anche i suoi appunti grafici per la caffettiera: l'orolo-
gio, il tavolo, la sedia, le cabine dell'Elba sono tutti 
ricordi classici autobiografici della spensieratezza di 
un bambino.  
Ezio Bonfanti nel saggio Elementi e Costruzione. 
Note sull'Architettura di Aldo Rossi del 1970  afferma 
che ciò che caratterizza il processo di costruzione dei 
suoi progetti e disegni è la pratica additiva della 
“paratassi” e cioè una composizione per elementi 
compiuti e autonomi che vengono accostati e assem-
blati, senza alcuna possibilità di individuare una 
subordinazione gerarchica.3 Quindi distingue questi 
elementi in due categorie principali: i pezzi e le parti. 
Sempre secondo Bonfanti, questi elementi possono 
essere facilmente individuabili, parti integranti di un 
catalogo, un inventario di forme rigorosamente scelto 
dall’autore. Sono elementi ripetitivi che ritornano 
continuamente nei progetti di Aldo Rossi: la semplice 
composizione di questi elementi per accostamento e 
sequenza contribuisce ad accentuare il carattere auto-
nomo e logico dell'atto architettonico. È possibile 
riconoscere il carattere additivo delle sue architetture 
e delle operazioni della giustapposizione, della som-
matoria e della separazione come caratteristiche di 
Rossi, sempre diviso tra la ricerca dell'unità e la con-
sapevolezza del frammento.  
Elementi importanti delle teorizzazioni rossiane sono 
la tipologia edilizia e la morfologia urbana. Le città 
devono essere studiate sul campo: si rilevano sezioni 
urbane, si classificano tipologie, si leggono intrecci e 
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sovrapposizioni, ricostruendo la storia dei monumenti e 
delle parti urbane. Le città vanno conosciute per poterle 
trasformare, e si affinano strumenti esistenti. Esse sono 
città distrutte da ricostruire o città da immaginare, ma in 
entrambi i casi bisogna prima osservare per poi ricostruire, 
recuperando esperienze importanti. «È il caso, per esem-
pio, dell’insegnamento di Saverio Muratori, [tanto ostaco-
lato dagli architetti “progressisti” negli anni ’60 ndr], della 
messa a punto di una metodologia di analisi della città e 
del territori (su Roma, Venezia, Como ecc.) che, rielabora-
ta, avrà un peso fondamentale nelle successive teorizzazio-
ni di Aldo Rossi…»4 . 
Ma in questo articolo non vorrei parlare dei progetti famosi 
di Aldo Rossi, bensì di alcune cose a margine che ho visto in mostra e che 
personalmente conoscevo poco o affatto. 
L’attività pittorica giovanile di Aldo Rossi, ad esempio, è di notevole qua-
lità e la si può avvicinare a quella dei paesaggi urbani di Mario Sironi. 
Sono quadri caldi, con i colori marroni, rossi, neri, a richiamare le sceno-
grafie del mondo osservato, con ombre e tramonti. Grafie nere per le rivi-
sitazioni romantiche di vie, piazze, statue, silos e ciminiere come facevano, 

Un esempio di taccuino di  
Aldo Rossi 
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appunto, Mario Sironi, ma anche Giorgio De Chirico. 
Un altro elemento che mi ha colpito di questa mostra al MAXXI 
è la sequenza dei grandi plastici dei progetti di Aldo Rossi, da 
quelli monocolore più kahniani (primo progetto per il Concorso 
del Centro Congressi nell’area del Portello, Milano  del 1990) a 
quelli più “irriverenti” e colorati americani (Progetto per il 
South Bronx Academy of Arts del 1991 e Progetto dei nuovi 
edifici per il campus dell’Università di Miami del 1986). 
Un ulteriore elemento messo bene in evidenza nella mostra al 
MAXXI è l’analogia poetica tra le foto di Luigi Ghirri e quella di 
Aldo Rossi. Infatti, nel 1997 al Canadian Centre for Architecture 
di Montreal era stata organizzata la mostra “Luigi Ghirri - Aldo 
Rossi. Cose che sono solo se stesse”, curata da Paolo 
Costantini, conservatore della collezione fotografica del C.C.A. 
Aveva concepito la mostra, e il libro che la accompagna, come 
una sequenza di saggi visivi in cui vengono esaminati idee ed 
effetti della fotografia in relazione all'architettura. Un elemento 
suggestivo della poetica sia di Aldo Rossi sia di Luigi Ghirri è 
“lontananza” cioè lo scarto metafisico tra immagini presentate 
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e il caos del mondo reale, un’evocazione di scenari in attesa, immo-
bili e silenziosi. Miraggi architettonici e urbani dove le geometrie e i 
colori sono assunte come collegamento con la storia. In mostra al 
MAXXI sono alcune foto di Ghirri, immagini dello studio di Aldo Rossi 
e altre di alcune sue architetture come, ad esempio, quelle del 
Cimitero di Modena e delle Torri di Parma. 
 
 

7
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NOTE 
 
1 Gina Oliva, Da "L'Architettura della Città" al Teatro del Mondo in 
http://www.vghortus.it/index.php?option=com_content&task=view 
&id=54&Itemid=1 
  
2 riportato in Margherita Guccione, Progettare con le parole, nel 
catalogo della mostra, Electa 2020, p.8. 
 
3 cfr. Ezio Bonfanti, Elementi e Costruzione. Note sull'Architettura di 
Aldo Rossi in “Controspazio”, n.10 del 1970. 
 
4  Alberto Ferlenga, Relazioni particolari, in Aldo Rossi. I miei pro-
getti raccontati, Electa 2020, a cura di Alberto Ferlenga, p.26. 
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