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Prefazione dell’editore

La tradizione dell’architetto-scrittore ha molti precedenti nella storia 
dell’architettura italiana. Dal Rinascimento all’Ottocento era caratteristica di 
certi architetti il presentare le loro idee in forma di trattati sistematici. Sul 
modello di Vitruvio, Alberti produsse il modello rinascimentale per tale tipo 
di scrittura. Fu seguito dalla trattatistica di Serlio e Palladio. Serlio compose 
una serie di volumi che costituirono veri e propri manuali per l’architettura, 
iniziando dall’edi! cio antico ! no ad arrivare a ri" essioni su lavori futuri non 
ancora realizzati. La rilevanza di tali progetti non costruiti, destinati a diventare 
più importanti dei modesti progetti e$ ettivamente realizzati, più che progetti 
speci! ci riguarda il fatto che divennero modelli per molti dei tipi a cui Palladio 
avrebbe fatto riferimento. Palladio scrisse i Quattro Libri dieci anni prima della 
sua morte, come una specie di riassunto della sua vita. Quei libri contengono 
il ridisegno dei suoi progetti e delle sue opere, servendo quindi come registro 
delle sue intenzioni tanto quanto del suo lavoro reale. Sia nel disegnare rovine 
romane sia nel ridisegnare i propri progetti, Palladio era interessato più che 
altro alla derivazione, invenzione e distorsione delle tipologie a partire da 
modelli esistenti. L’idea di una relazione reciproca tra disegnare e scrivere 
divenne così parte integrante della tradizione architettonica.

In Italia tale tradizione si è perpetuata ! no ai nostri giorni. Gli scritti di 
Scamozzi, Milizia, Lodoli, per non menzionare i più recenti scritti e progetti 
di Giuseppe Pagano, devono indubbiamente essere considerati i continuatori 
di quella tradizione, così come dev’esserlo L’architettura della città di Aldo 
Rossi. Per capire l’architettura di Rossi è necessario capire i suoi scritti e i 
suoi disegni. Tuttavia L’architettura della città è anche un signi! cativo 
allonatnamento dai modelli del passato. È la ragione per cui, nonostante 

I testi dell’analogia: 
introduzione alla prima edizione americana 

de L’architettura della città 

di Peter Eisenman 



74

si presenti come una teoria scienti! ca, un equivalente moderno del 
trattato rinascimentale, costituisce anche, ad un altro livello, una  singolare  
anticipazione dell’architettura successiva di Aldo Rossi. La presente prefazione 
si propone di spiegare questo libro ad un pubblico statunitense, non solo per 
quanto riguarda il contesto italiano degli scritti teorici di architetti, tradizione 
a cui lo scritto rossiano va ricondotto, ma anche quello più contemporaneo 
dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. La prima edizione di questo libro, 
il risultato di conferenze e appunti dello stesso Rossi, uscì in Italia nel 1966, 
anni traumatici delle manifestazioni studentesche, come critica in polemica 
con le posizioni del Movimento Moderno sulla città. Una seconda edizione 
italiana uscì nel 1970 con una nuova introduzione. Il libro fu poi tradotto 
in spagnolo, tedesco e portoghese. In! ne, nel 1978, ne fu fatta una quarta 
edizione, con nuove illustrazioni. Ripubblicarlo ora, nella sua prima edizione in 
lingua inglese, con tutto il materiale aggiuntosi nelle successive pubblicazioni, 
signi! ca riconoscere il singolare contesto culturale in cui fu prodotto la prima 
volta e continuò poi a trasformarsi, poiché tale materiale è parte integrante 
della storia di questo libro. Il libro si presenta perciò come una testimonianza 
singolare e parallela delle idee che Rossi è andato sviluppando nel corso degli 
ultimi quindici anni, sia attraverso i disegni che tramite altri scritti. Come 
tale, costituisce un “oggetto analogo”. 

Nella sua edizione americana, L’architettura della Città non è tanto una 
trascrizione letterale dell’originale, quanto piuttosto una sua ri-edizione 
accuratamente rivista, in modo da contemplare lo stile ed il sapore dell’originale 
senza appesantirlo con alcuni dei brani retorici e ripetitivi del testo originale. 
Lo stile decisamente accademico della presentazione in italiano avrebbe 
prodotto una certa a$ ettazione in lingua inglese. Abbiamo quindi preferito 
optare per la chiarezza e la semplicità. 

In un certo senso, la mia introduzione, presentata qui di seguito, non riguarda 
solo questo libro, ma parla anche del Rossi che questo stesso libro preannuncia. 
È quindi una sorta di scritto analogo alle idee di Rossi. Perché, come i suoi 
disegni analoghi e come i suoi scritti, che possono anch’essi essere considerati 
strumenti analogici, si propone di smontare e di dislocare il tempo e lo spazio 
dell’evoluzione delle idee rossiane. Per questo motivo, esso scaturisce tanto 
da una lettura dei suoi ultimi scritti, ivi inclusa l’Autobiogra  a Scienti  ca, e 
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da molte discussioni private avute con Rossi, quanto dal testo in questione. 
Come la quarta edizione italiana, che aveva riunito tutti i pezzi precedenti 
della storia del libro, ognuno con le sue proprie memorie, anche questo libro, 
ad un livello ancora più elevato, costituisce un oggetto “collettivo”. La mia 
introduzione si sforza di entrare in questa memoria, servendo quindi come 
una sorta di analogia di un’analogia, la creazione di un altro oggetto, con 
la sua storia e la sua memoria proprie. Tenta quindi di illustrare la corrente 
analoga che, nel lavoro di Rossi, oscilla dal disegno al disegno e dallo scritto 
allo scritto.

  g. 2



76

  g. 4

  g. 3



77

Introduzione 
Le case della memoria: i testi dell’analogia. 

[...] Il rilievo e il contorno delle strutture risaltano meglio quando il contenuto, che è l’energia 
vivente del senso, è neutralizzato. Un po’ come l’architettura di una città disabitata o estinta, 
ridotta al suo scheletro da qualche catastrofe naturale o arti  ciale. Città che non è più abitata né 
semplicemente abbandonata, ma piuttosto invasa dal senso e dalla cultura. Questa invasione, che 
le impedisce di ridiventare natura[...](1)

Jacques Derrida

L’immagine di copertina della quarta edizione de L’architettura della città di 
Aldo Rossi, riassume in modo condensato non solo la natura ambivalente 
del lavoro architettonico di Rossi, ma anche il problema intrinseco della sua 
relazione con l’idea di città, proposta nel libro. Quell’immagine, la sezione 
orizzontale del Mausoleo di Adriano nel Castel Sant’Angelo di Roma, si 
presenta come una spirale. La spirale è associata alla forma di un labirinto, 
costruzione che secondo il mito classico fu inventata da Daedalus, il quale in 
qualità di unico architetto della mitologia e ipotetico inventore di molti lavori 
architettonici “meravigliosi” divenne per la storia il simbolo per eccellenza 
dell’architetto umanista. Il labirinto, creazione di Daedalus, può quindi essere 
considerato emblematico della condizione umanista dell’architetto. Non è 
però l’unico signi! cato della spirale: in quanto sentiero o strada distesa essa è 
stata interpretata anche come una ! gura psicologica, simbolo di un processo 
di trasformazione. Siamo quindi forzati ad interpretare in due modi l’uso 
che Rossi ha fatto dell’immagine della spirale sulla copertina del suo libro. In 
primo luogo, sebbene sia inconscio da parte di Rossi, la spirale come mausoleo,  
quale rappresentante di un luogo simbolico di morte - nella fattispecie 
quella dell’umanesimo. In secondo luogo, la spirale in quanto labirinto, 
rappresentante un luogo di trasformazione. La spirale ha poi un altro signi! cato 
per Rossi, più personale. Simbolizza il suo stesso rito di passaggio, il suo ruolo 
come parte di una generazione che il collasso del tempo storico ha lasciato 

1 Citazione dal capitolo Forza e signi  cazione, da J. Derrida, La scrittura e la di& eren-
za, (1967) Einaudi, Torino 1971-1990, p. 6, che così conclude: “è forse, in generale, 
il modo di essere presente o assente della cosa stessa di fronte al linguaggio puro. Lin-
guaggio puro che la critica letteraria pura vorrebbe mettere in salvo, come oggetto del-
la critica letteraria pura”. Il che può valere naturalmente anche per l’architettura, cfr. 
P. Eisenman, The Formal Basis of Modern Architecture: Dissertation 1963, trad. it. La 
base formale dell’architettura moderna, Pendragon, Bologna 2009, [n. d. c.].   
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progressivamente più lontana  dal positivismo dell’architettura moderna, 
abbandonata alla deriva in un presente incerto. Nonostante questo libro sia 
per molti aspetti una critica del Movimento Moderno, ri" ette comunque una 
posizione ambivalente nei confronti del  Modernismo. Suggerisce l’incertezza 
di Rossi riguardo sia all’ideologia generale del modernismo sia alla scon! tta 
delle aspirazioni speci! che dell’architettura moderna. L’inquietudine di 
Rossi nei confronti del modernismo è rifratta dalla sua stessa a<  nità con le 
preoccupazioni stesse di quel movimento. Dopotutto era stato il modernismo 
a concentrarsi sulla città come uno dei problemi centrali dell’architettura. 
Prima del modernismo le città erano pensate come sviluppate nel tempo 
attraverso un processo che era un’imitazione delle leggi della natura. Nella 
visione dei polemisti del Movimento Moderno invece al tempo naturale si era 
sostituito il tempo dello storicismo.  Per gli architetti dei primi decenni del 
Novecento era fuoeri discussione l’adeguatezza dell’intervenire clinicamente 
nell’evoluzione storica e naturale delle città. Sostenuti dall’enorme stimolo 
morale della necessità sociale e tecnologica (sostituitosi al paradigma 
dell’evoluzione naturale), tentarono dall’alto del loro “baluardo della purezza” 
di prendere d’assalto i bastioni del male considerato coincidente con la città 
ottocentesca. Per quegli architetti la posta in gioco sembrava più alta che mai 
prima. In quel clima eroico del modernismo la città dell’architettura moderna, 
ipoteticamente nata da una rottura della storia, fu progressivamente spinta 
dalla stessa storia verso la visione di una utopia sterilizzata. La consapevolezza 
del fallimento dell’architettura moderna di poter realizzare tale utopia - 
sia sostituendo la città ottocentesca, sia attenuandone la distruzione dopo 
i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale - divenne la condizione 
primaria con la quale si confrontarono gli architetti della generazione maturata 
nei primi anni Sessanta. La loro delusione, la loro rabbia furono direttamente 
proporzionali al fallimento dell’architettura moderna, in merito sia alle loro 
aspirazioni non realizzatesi - il baluardo della purezza - che al  senso di perdita 
e la consapevolezza dell’impossibilità di tornare indietro; tali sentimenti erano 
rivolti ai padri eroici dell’architettura moderna, sia perché lo  erano stati, sia 
perché avevano fallito. Per la generazione di Rossi non era più possibile essere 
eroe, né idealista; il potenziale di tali memorie e sogni era stato portato via per 
sempre. Nessun’altra generazione ha visto succedersi un tale senso di perdita 
ad una così grande aspettativa. Il vuoto creatosi con la perdita della speranza 
venne colmato dal cinismo e dal pessimismo. 
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I testi dell’analogia

Facciamo ora l’ipotesi [...] che Roma non sia un abitato umano, ma un’entità psichica dal passato 
similmente lungo e ricco, un’entità, dunque, in cui nulla di ciò che un tempo ha acquistato 
esistenza è scomparso, in cui accanto alla più recente fase di sviluppo continuano a sussistere tutte 
le fasi precedenti. [...] Se vogliamo ra)  gurare il succedersi storico in termini spaziali, la cosa è 
possibile solo tramite una giustapposizione nello spazio; il medesimo spazio non può venir riempito 
in due modi diversi [...] ci mostra quanto siamo lontani dal padroneggiare le peculiarità della vita 
psichica attraverso una ra)  gurazione intuitiva.(2)

Sigmund Freud 

L’architettura della città, insieme a tutta la produzione di Rossi, costituisce 
un tentativo di costruire un tipo di baluardo diverso da quello dei moderni. 
È un’elaborata impalcatura eretta per e da qualcuno che non poteva più 
arrampicarvisi per morirela morte dell’eroe. Proponendo un’altra architettura, 
un altro architetto e, più importante ancora, un altro processo per la loro 
comprensione quel libro può quindi essere considerato un tentativo di rottura 
non solo con la tradizionale de! nizione umanistica del rapporto tra oggetto 
e soggetto, ma anche con quella modernista più recente. Il modernismo 
propose una nuova interpretazione del soggetto che non fu mai concretizzata 
dall’architettura moderna, che in tale ottica può essere considerata un semplice 
prolungamento del funzionalismo ottocentesco. Perciò il nuovo costrutto 
rossiano comincia come una critica alla città dell’architettura moderna per 
proporre poi un altro oggetto.

L’altro oggetto, e cioè l’architettura a cui si riferisce il titolo del libro, 
viene  ora de! nito in due modi: sia come dato ultimo e veri! cabile 
all’interno della città reale, sia in quanto struttura autonoma. Questo dato 
però non viene considerato ed applicato con lo scientismo riduttivo usato 
dai propositori  del  Movimento Moderno, ma piuttosto attraverso un 
razionalismo più complesso informato della geogra! a urbana, dall’economia 
e soprattutto dalla storia. Né  la sua autonomia di tale dato è del tutto 
quella del modernismo, della disciplina dell’architettura in sé. Risiede 
piuttosto nei procedimenti speci! ci all’architettura e alla sua realtà costruita. 

2 S. Freud, Il disagio della civiltà, in Opere, Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti, Bollati 
Boringhieri, Milano 1990, vol. 10, p. 563, trad. it. di Ermanno Saggitario.
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Questa doppia idea di città come dato essenziale - manufatto archeologico 
- e come struttura autonoma, non solo caratterizza la nuova città in quanto 
oggetto, ma ride! nisce cosa più importante e forse involontaria,  il suo soggetto  
- lo stesso architetto. All’opposto dell’architetto umanista del Cinquecento e 
di quello funzionalista del Novecento, l’architetto rossiano assomiglia ad un 
ricercatore autonomo, non eroico, alla maniera del suo omologo psicanalista, 
egualmente distante dall’oggetto della sua analisi, incredulo nei confronti della 
scienza o del progresso. Tale ride! nizione dell’architetto come un soggetto 
neutro è tuttavia problematica, e ciò non sorprende a$ atto.

Mentre la concezione umanistica tentava un’integrazione soggetto-oggetto, 
la concezione modernista sosteneva in modo polemico la loro separazione. 
La natura problematica della pratica dell’architettura moderna rispetto 
alla visione teorica del Movimento Moderno riguarda precisamente la sua 
incapacità di rendere e$ ettiva tale separazione e quindi, in ultima analisi, la 
sua contaminazione con imperativi propri alla concezione umanistica. Rossi 
comprende intuitivamente questo problema, ma non riesce a far fronte alle 
conseguenze dell’essersi assunto l’incompiuto programma del modernismo. 
Perciò la sua nuova formulazione focalizzò un elemento intermedio e cioè il 
processo del lavoro. Se il soggetto e l’oggetto devono essere indipendenti, è 
allora il processo, prima considerato neutro, che deve assumersi le forze prima 
contenute nel soggetto e nell’oggetto. In questa nuova idea di processo, Rossi 
reintroduce gli elementi della storia e della tipologia, non però come nostalgia 
per la narrativa o come scientismo riduttivo. La storia diventa piuttosto uno 
“scheletro” che serve come misura del tempo e che, a sua volta, è misurata dal 
tempo. È  questo scheletro che porta l’impronta delle azioni già svoltesi e che si 
svolgeranno nella città. Per Rossi la storia dell’architettura sta nella sua materia. 
Ed è tale materia - la città - che diventa oggetto dell’analisi. La tipologia a sua 
volta diventa strumento, “apparato” - termine che Rossi userà più tardi nella 
sua Autobiogra  a scienti  ca - della misura del tempo. Deve cercare di essere 
sia logica che scienti! ca. Lo scheletro e il suo apparato di misura diventano 
il processo e, in ultima analisi, l’oggetto del ricercatore autonomo. La storia 
e  il tipo, in quanto componenti della ricerca, permettono la loro stessaa 
trasformazione, poiché sono «predisposte benché imprevedibili». 

Lo scheletro, altra immagine dell’Autobiogra  a Scienti  ca, è una analogia 
particolarmente utile per quest’idea di città. Perché lo scheletro lega la città 
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alla storia. È una storia limitata all’azione storiogra! ca - conoscenza pura del 
passato, senza l’imperativo dello storicismo nel determinare il futuro. Per 
Rossi, lo storicismo, critica modernista della storia, impedisce l’invenzione. 
Lo storicismo si occupa delle cause e degli imperativi, mentre la storia 
focalizza gli e$ etti o i fatti. E a Rossi lo scheletro fornisce un analogo per la 
sua comprensione della storia, perché è allo stesso tempo struttura e rovina, 
registro degli avvenimenti e registro del tempo, e in tal senso rendiconto di 
fatti e non di cause. E questi non sono i suoi unici attributi poiché è anche 
oggetto suscettibile di essere usato per studiare la sua stessa struttura. Struttura 
che ha due aspetti: la sua signi! cazione astratta e dall’altra la natura speci! ca 
delle sue singole parti. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante 
perché, per Rossi, il semplice studio della struttura - della colonna vertebrale 
dello  scheletro - è sempre troppo generale. Ogni struttura generalizzata agisce 
come una rete attraverso cui possono sempre passare le parti più importanti 
- nella fattispecie, gli elementi più singolari della città nonché quelli che le 
danno la sua speci! cità.

Così lo scheletro, che sotto alcuni aspetti potrebbe paragonarsi alla pianta 
urbana, sebbene struttura generale di parti, in sé è anche un oggetto materiale, 
un fatto(3) collettivo. La natura dello scheletro in quanto fatto collettivo ci 
permette di capire la metafora rossiana della città come una gigantesca casa 
fatta dall’uomo, un macrocosmo della casa individuale. Come vedremo, la 
dissoluzione della scala diventa centrale per l’argomentazione. Questa casa 
gigantesca nasce tramite un doppio processo. Il primo è quello della produzione, 
nel senso della città come lavoro manufatto, oggetto letteralmente fatto dalle 
mani dell’uomo. Il secondo processo è quello del tempo che in de! nitiva 
produce un oggetto autonomo. Il primo assume solamente il tempo proprio 
della manifattura - un tempo che non ha né prima né dopo, che lega all’uomo 
l’oggetto della manifattura, un oggetto senza una storia estesa o indeterminata. 
Il secondo processo non è soltanto singolare in quanto opposto al collettivo, 
ma travalica anche l’uomo poiché ha la sua propria ragione e motivazione e 

3 Rileggendo la nostra traduzione, Peter Eisenman ci spiega che il termine artifact, e urban 
artifact, è stato usato nel suo testo originale per tradurre il termine “fatto urbano”. Ritradurlo 
con “manufatto” può funzionare in alcuni casi, ma in altri no. Nella fattispecie, il primo 
lemma si riferisce alla natura oggettuale, materiale, mentre il secondo si riferisce ad una di-
mensione psicologica [n.d.t.].  
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quindi la sua forma autonoma, la quale, non essendo stata determinata dal 
soggetto uomo, è indipendente dall’uso che ne viene fatto. 

Quest’ultimo processo, quello del tempo, può essere osservato nel concetto 
rossiano di permanenza che, in modi diversi, in" uisce sugli oggetti collettivi 
ed individuali nella città. Le due principali permanenze nella città sono gli  
edi! ci residenziali e i monumenti. Per la prima permanenza Rossi distingue tra 
i quartieri residenziali e le case individuali. Il quartiere residenziale costituisce 
una permanenza nella città; le case individuali non lo sono. Un quartiere 
residenziale all’interno della città può persistere come tale per molti secoli, mentre 
una casa individuale all’interno di un quartiere potrà trasformarsi. Per quanto 
riguarda la seconda permanenza, i monumenti, il rapporto è opposto, poiché 
in questo caso è l’oggetto individuale che persiste nella città. Rossi de! nisce i 
monumenti come elementi primari, manufatti urbani persistenti e caratteristici. 
Si di$ erenziano dal residenziale, altro elemento primario della città, a causa 
della loro natura di luogo a funzione simbolica, vincolato quindi al tempo, in 
quanto opposto ad un luogo a funzione convenzionale, legato soltanto all’uso. 

  g. 7
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In quanto permanenza ed elemento primario, il monumento ha un rapporto 
dialettico con la crescita della città. E tale dialettica permanenza-crescita è 
caratteristica del tempo nello scheletro-città di Rossi. Implica una città 
che non solo possiede un prima e un dopo, ma si de! nisce anche dalla 
loro interrelazione. Rossi de! nisce primari quegli “elementi che possono 
sia ritardare sia accelerare il processo di urbanizzazione in una città”. Sono 
quindi elementi catalitici. Rossi considera “patologici” quei monumenti che 
ritardano il processo di urbanizzazione. L’Alhambra a Granada è un esempio 
di tale parte di una città che funziona come pezzo da museo. Nella città la 
cui forma analogica è lo scheletro, un tale pezzo da museo è come un corpo 
imbalsamato, vivo solo in apparenza. 

Il carattere duraturo di tali permanenze sia preservate sia patologiche, presenze 
mummi! cate nella città, si deve spesso alla loro localizzazione in un contesto 
speci! co. In tal senso, l’urbanismo quasi naturalistico dei “contestualisti” 
contemporanei è, nella visione di Rossi, dialetticamente opposto alla 
concezione del tempo evolutivo. Per Rossi il tempo reale tende ad erodersi 
e a soppiantare le ra<  gurazioni, nitidamente circoscritte e meticolosamente 
osservate, di uno speci! co contesto urbano. Alla luce del recente sviluppo di 
un urbanismo cosiddetto contestuale ,  che ha iniziato a dominare il pensiero 
urbanistico circa quindici anni dopo la prima pubblicazione del suo libro, il 
testo di Rossi può essere considerato un argomento anticipatorio contro il 
“formalismo vuoto” del contesto visto in modo riduttivo come un rapporto 
planimetrico tra ! gura e sfondo.

Le permanenze nella città non sono tuttavia solo “patologiche”. Possono 
essere anche “propulsive”. Possono servire a portare il passato nel presente, un 
passato che possa ancora essere sperimentato. Manufatti come il Teatro di Arles 
o il Palazzo della Ragione a Padova tendono a sincronizzarsi con il processo 
di urbanizzazione, non essendo de! niti solo dalla loro funzione originale o 
passata né dal loro contesto. Sono monumenti sopravvissuti precisamente a 
causa della loro forma, capace di ospitare diverse funzioni attraverso il tempo. 
Anche qui l’analogia dello scheletro può ritenersi molto pertinente. Così come 
lo scheletro che non vive ha perso la sua funzione originale, che è rimasta intatta 
solo nella forma, la permanenza propulsiva continua a funzionare come un 
registro del tempo. Intrinseco a questo argomento, che costituisce una critica 
al “funzionalismo ingenuo”, vi è il concetto rossiano di locus o luogo speci! co.
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Il locus è una componente di un manufatto(4) individuale che, come la 
permanenza, viene determinato non solo dallo spazio ma anche dal tempo, 
dalla topogra! a e dalla forma e, più importante ancora, dall’essere stato il 
sito di una successione di antichi e più recenti avvenimenti. Per Rossi la città 
è il teatro di eventi umani. Teatro che non è più solo di rappresentazione 
ma è realtà. Assorbe fatti e sentimenti e ogni nuovo fatto racchiude una 
memoria del passato e una memoria potenziale del futuro. Perciò, mentre 
il locus è un luogo che può ospitare una serie di eventi, costituisce anche di 
per sé un evento. In tal senso, è un luogo unico o caratteristico, un “locus 
solus”. La sua singolarità si riconosce tramite segni che vengono a marcare 
l’occorrenza di tali avvenimenti. Inerente a quest’idea di locus solus vi è quindi 
la relazione, speci! ca ma anche universale, tra un certo luogo e gli edi! ci 
che vi si trovano. Edi! ci possono essere segni di fatti accaduti in un luogo 
speci! co, e quindi questa triplice relazione tra luogo, evento e segno diventa 
una caratteristica dei fatti urbani. Si può dire pertanto che il locus è il luogo 
sul quale un’architettura o una forma possono essere impresse. L’architettura 
dà forma alla singolarità del luogo ed è sotto questa forma speci! ca che il 
locus persiste a molti cambiamenti, particolarmente di funzione. Rossi porta 
l’esempio della città di Spalato in Iugoslavia e dice: 

La città di Spalato, cresciuta tra le mura del Palazzo di Diocleziano, ha dato nuovi usi 
e nuovi signi! cati a forme invariate. Ciò è simbolico del signi! cato dell’architettura 
della città, in cui la più ampia adattabilità a molteplici funzioni corrisponde ad una 
precisione estrema della forma. 

Questa relazione suggerisce un limite diverso alla storia. La storia esiste 
! nché un oggetto viene usato, cioè, ! nché una forma sia vincolata alla sua 
funzione originale. Quando forma e funzione vengono separate e solo la 
forma rimane vitale, la storia si sposta verso il regno della memoria. Laddove 
! nisce la storia comincia la memoria. La forma singolare di Spalato oggi non 
solo signi! ca la sua stessa individualità, ma è anche un segno, un registro di 
avvenimenti che fanno parte di una memoria collettiva, cioè urbana. La storia 
si fa conoscere attraverso il rapporto tra una memoria collettiva di eventi, la 
singolarità del luogo (locus solus) e il segno del luogo espresso in una forma. 

4 Manufatto o fatto? Anche in questo caso, Peter Eisenman e Guido Zuliani ci spiegano come 
il testo originale si riferisse all’idea di “fatto urbano”, in questa frase “fatto individulale” è 
come sospeso, senza referente [n.d.t.]. 
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Possiamo dire pertanto che il processo attraverso cui la città viene impressa 
dalla forma costituisce la storia urbana, mentre la successione di eventi ne 
costituisce la memoria. L’“anima della città”, idea che Rossi ha preso in prestito 
dai geogra!  urbani francesi, risiede nella sua storia; una volta che viene data 
una forma a quest’anima, essa diventa il segno del luogo. La sua memoria 
diventa guida per la sua struttura. Se il tempo in senso cronologico appartiene 
al contesto classico e quello in senso storicista, al contesto modernista. Il 
tempo associato alla memoria piuttosto che alla storia entra in un contesto 
psicologico. 

Il nuovo tempo dell’architettura è quindi quello  della memoria ed essa si 
sostituisce alla storia. Il manufatto individuale viene per la prima volta 
interpretato dentro la costruzione psicologica di una memoria collettiva. 
Il tempo in quanto memoria collettiva ha portato Rossi a trasformare 
precisamente l’idea di tipo. Con l’introduzione della memoria nell’oggetto, 
esso passa ad incorporare sia l’idea di sé sia la memoria di un sé passato. Il 
tipo non costituisce più una struttura neutra trovata nella storia, ma piuttosto 
una struttura analitica e sperimentale che può ora essere usata per agire sullo 
scheletro della storia. Diventa un apparato, uno strumento per l’analisi e la 
misura. Come è stato detto, questo apparato, benché scienti! co e logico, 
non è riduttivo, ma anzi permette che gli elementi urbani siano percepiti 
come portatori di un signi! cato sempre originale ed autentico, benché 
tipologicamente predeterminato, spesso imprevisto. La sua logica quindi è 
anteriore alla forma, ma ! nisce per costituirla in un modo nuovo. 

Possiamo dire pertanto che l’apparato usato per misurare l’oggetto implica 
lo stesso oggetto ed è implicito in quell’oggetto. Ciò ci rimette all’oggetto 
analogo dello scheletro, de! nito sia come strumento che oggetto. Appare così 
un nuovo oggetto-apparato, un oggetto - in quanto opposto al soggetto - che per 
la prima volta analizza e anche inventa. Questo è l’altro processo, che connette 
architetto e architettura. Nel passato le innovazioni in architettura non 
succedevano di solito attraverso l’oggetto; la tipologia non era mai considerata 
come potenzialmente capace di essere la forza animatrice di un processo 
progettuale. Rossi invece scopre nella tipologia la possibilità d’inventare, 
precisamente perchè il tipo è ora sia processo che oggetto. In quanto processo 
ha un carattere sintetico che, in sé, è una manifestazionedella forma. Inoltre, 
se l’alterazione di certi elementi tipologici nel tempo costituisce uno stimolo 
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all’invenzione, è anche l’e$ etto della memoria sui tipi che permette il nuovo 
processo progettuale. La memoria si fonde con la storia per dare al tipo-forma 
un signi! cato che va oltre la funzione originale. Per questo la tipologia che 
prima consisteva solo nella classi! cazione del conosciuto può ora servire da 
catalizzatore all’invenzione. Diviene l’essenza del progetto per il ricercatore 
autonomo. Sia l’idea della ! ne della storia quando una forma non incarna 
più la sua funzione originale, sia il passaggio del tipo dal contesto della storia 
a quello della memoria hanno portato Rossi al suo processo progettuale 
internalizzato ed analogico. L’analogia è l’apparato rossiano più importante. 
Gli è utile sia nella scrittura sia nel disegno. È in tale contesto che questo 
stesso libro può essere considerato un ogetto analogico - uno scritto analogo 
per costruire e disegnare manufatti. L’analogo scritto, così come l’analogo 
disegnato , è legato sia al luogo che alla memoria. Eppure, contrariamente alla 
città, allo scheletro urbano, l’analogo è staccato da un luogo speci! co e da un 
tempo speci! co, diventando piuttosto un locus astratto esistente in ciò che è 
un tempo-luogo puramente tipologico o architettonico. Così, nel rimuovere i 
tipi dalla storia per stabilire una connessione tra luogo e memoria, Rossi cerca, 
attraverso la cancellazione della storia e del carattere trascendente di luoghi 
reali, di riconciliare le contraddizioni tra l’utopia modernista - letteralmente 
“non luogo” - e la realtà umanista - costruita “in qualche luogo”. 

Il tempo dell’analogia, lente bifocale della storia e della memoria, asorbe e 
collassa il tempo cronologico - il tempo dei fatti - ed il tempo atmosferico - il 
tempo del luogo: luogo e fatti, locus solus più tempo-luogo. Il luogo dell’analogia 
è quindi estratto dalla città reale. Nel collegare tipo-forme e luoghi speci! ci, 
esso espropria, riassocia e poi trasforma luoghi reali e tempi reali. È un non-
luogo, ma un non-luogo diverso da quello dell’utopia modernista, precisamente 
perché è radicato sia nella storia sia nella memoria. Tale soppressione delle 
frontiere tra tempo e luogo all’interno dell’analogo produce lo stesso tipo di 
dialettica esistente nella memoria tra ricordo e oblio. 

Qui la città analoga può essere vista come sovvertitrice della città reale. Laddove 
l’ scheletro era visto come la forma e la misura di speci! ci tempi e luoghi 
nella città, il processo progettuale analogico sostituisce alle caratteristiche 
speci! che di tempo e luogo nella città un’altra realtà, psicologica, basata sulla 
memoria. Mentre lo scheletro, in quanto oggetto ! sico e analitico impresso 
in un contesto umanista e modernista, rappresenta un dato veri! cabile, 
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un manufatto archeologico, la memoria e l’analogia portano il processo 
dell’architettura nel l’ambito psicologico, trasformando sia il soggetto sia 
l’oggetto psicologico. Quando viene applicato alla reale geogra! a della città, il 
processo analogico agisce quindi come un agente corrosivo. 

Gli analoghi sovversivi che Rossi propone nel suo lavoro coinvolgono due 
tipi di trasformazione. Una è la dislocazione di luogo, l’altra la dissoluzione 
della scala. Nella prima la geogra! a logica dello scheletro è spiazzata attraverso 
un’invenzione tipologica. Rossi utilizza l’esempio delle pitture di Canaletto 
dei tre progetti di Palladio: qui i diversi luoghi dei progetto collassano in un 
unico luogo. Nel secondo tipo di trasformazione, la dissoluzione della scala 
permette all’edi! cio individuale di riferirsi analogicamente alla città come 
un tutto. Ciò è illustrato nell’esempio rossiano del Palazzo di Diocleziano a 
Spalato: “Spalato ha scoperto nella sua forma tipologica un’intera città. Ne 
deriva che il singolo edi! cio può essere designato per analogia con la città” . 
In modo ancora più rilevante ciò implica che il disegno della città sia latente 
nell’idea dell’edi! cio individuale. Secondo Rossi le dimensioni della città 
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non sono importanti, perché il suo signi! cato e la sua qualità non risiedono 
nelle diverse scale bensì nelle reali costruzioni e nei manufatti individuali. 
Ancora una volta è il tempo che connette le cose appartenenti a diverse scale 
e a contesti eterogenei. La continuità di tale tempo-luogo si oppone alla 
discontinuità, proclamata dal Movimento Moderno, tra la città industriale - 
modernista - e quella storica - umanista. 

La negazione di Rossi dell’importanza della scala nel contesto della città è 
quindi un attacco diretto alla maggior parte dell’urbanistica novecentesca. 
Eppure proprio in questo contesto ciò diventa un problema, poiché con la 
dissoluzione della scala nel processo analogico, vi è un apparente ritorno alla 
stessa posizione umanista già proposta nella metafora reciproca di Alberti 
della casa e la città: “la città è come una grande casa, e la casa a sua volta è 
come una piccola città”. Il tentativo di Rossi di proporre un altro modello 
urbano tramite l’analogia ! nisce col confondersi con questo modello della 
città speci! co del Quattrocento, quale microcosmo di un universo armonico 
e macrocosmico. Per Rossi l’oggetto rappresenta una dialettica tra la casa 
gigante collettiva della città e le sue case individuali, speci! che, manufatti 
urbani. Finché questa dialettica rimane interna all’architettura e quindi 
autonoma, la città in quanto oggetto è separata dall’uomo. Come un vero 
oggetto modernista, si autoalimenta ed è autoreferenziale, acquisendo la 
propria coscienza e memoria. Ma, quando la si considera a partire da una 
concezione metaforica della casa dell’uomo individuale, si torna di nuovo alla 
concezione dell’oggetto propria della concezione umanistica albertiana del 
Quattrocento. Rossi non ha mai risolto quest’ambivalenza nel suo lavoro, in 
cui, nonostante l’umanesimo latente, c‘è sempre un pessimismo dominante 
che colpisce e taglia questa potenziale posizione neoilluminista. Nelle parole di 
Rossi, “il tempo di ogni uomo è limitato, perciò il futuro dev’essere il presente”.

L’analogia, come si è detto, tiene conto sia della memoria che della storia. 
Mescola “storia autobiogra! ca e civica”, l’individuale e il collettivo. Secondo 
Rossi, tutte le grandi manifestazioni della vita sociale e tutte le grandi 
opere d’arte sono nate nella vita inconscia. Tale convinzione lo ha portato 
direttamente, anche se accidentalmente, ad una seconda contraddizione. In 
termini psicologici, la città, un’entità sociale, è un prodotto dell’inconscio 
collettivo. Contemporaneamente, in quanto amalgama di manufatti formali, 
è il prodotto di molti individui. È quindi sia il prodotto del collettivo sia un 
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progetto per il collettivo. In entrambi i casi il soggetto collettivo costituisce il 
concetto centrale. Ciò ci rinvia alla nozione rossiana di locus. Così come locus 
solus de! nisce la natura dell’oggetto, homo civilis de! nisce ora la natura del 
soggetto. La contraddizione tra oggetto singolare e soggetto collettivo rivela 
ulteriormente il neoumanesimo rossiano, poiché nonostante il suo pessimismo 
riguardo al potere dell’individuo di dominare la storia, in de! nitiva egli vede 
la città come “la realizzazione umana per eccellenza”.

In fondo, nel lavoro di Rossi non si trova né un modello di città del ventesimo 
secolo né una città-oggetto che corrisponda al soggetto psicologico collettivo. 
In de! nitiva Rossi o$ usca la presenza di un contesto psicologico e mette a 
repentaglio la necessità di un modello psicologico. Nel proporre che lo stesso 
rapporto tra il soggetto individuale (l’essere umano) e l’oggetto individuale 
(la casa) esistente nel Rinascimento, perdura oggi tra il soggetto psicologico 
collettivo (la popolazione della città moderna) e il suo oggetto singolare (la città, 
vista però come una casa in un’altra scala), implica che niente è cambiato, che 
la città dell’uomo umanista è un luogo simile alla città dell’uomo psicologico. 
Il soggetto psicologico rossiano - il ricercatore autonomo - continua a cercare 
la propria casa nella casa collettiva che è la città. 

Case della memoria

Per questo le città, anche se durano secoli, sono in realtà dei grandi accampamenti di vivi e di 
morti dove restano alcuni elementi come segnali, simboli, avvertimenti. Quando la Feria è   nita 
i resti dell’architettura sono laceri e la sabbia rimangia la strada. Non resta che riprendere, con 
ostinazione, a ricostruire elementi e strumenti in attesa di un’altra festa.

Aldo Rossi, Autobiogra  a scienti  ca.

Per Aldo Rossi la città europea è divenuta la casa dei morti. La sua storia, 
la sua funzione sono cessate; ha cancellato la memoria speci! ca delle case 
dell’infanzia dell’individuo per diventare un locus della memoria collettiva. 
In quanto gigantesca o collettiva casa della memoria, possiede una realtà 
psicologica che emerge dal suo essere un luogo sia di fantasia che d’illusione, 
un analogo sia della vita sia della morte, quali stati di transizione. Per Aldo 
Rossi gli scritti e i disegni sono un tentativo di esplorare questa gigantesca 
casa della memoria e tutti quegli speci! ci luoghi d’abitazione che si trovano 
tra la casa dell’infanzia, quella della fantasia e della speranza, e la casa della 
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fantasia e della morte. La casa borghese dell’infanzia di Rossi permetteva 
la fantasia, ma negava l’ordinamento del tipo. Tramite l’apparato del tipo, 
L’architettura della città ci presenta la città in modo tale che, nonostante la 
storia, la memoria possa immaginare e ricostruire un tempo futuro di fantasia. 
Questa memoria è messa in moto tramite il potenziale creativo dell’apparato 
tipologico, il processo progettuale analogico. I disegni rossiani della “città 
analoga” posso essere visti come direttamente svoltisi a partire dal suo scritto 
L’architettura della città. Il disegno analogo traduce una nuova condizione di 
rappresentazione; esiste come registro della sua stessa storia. Così i disegni 
rossiani della città, nel dare forma alla loro stessa storia, diventano parte delle 
città e non soltanto una sua rappresentazione. Hanno un’autenticità, una 
realtà che è precisamente quella dell’illusione. E quella stessa realtà può a sua 
volta essere rappresentata in costruzioni concrete. 

Il disegno architettonico, prima concepito esclusivamente come una forma di 
rappresentazione, diviene ora il locus di un’altra realtà. Non è soltanto luogo 
d’illusione, come lo è stato tradizionalmente, ma anche un vero e proprio 
luogo del tempo sospeso sia della vita quanto della morte. La sua realtà non 
è né tempo futuro - il progresso - né tempo passato - la nostalgia, poiché 
essendo un oggetto autonomo si sottrae ad entrambe le forze progressive e 
regressive dello storicismo. A diventare architettura è il disegno architettonico 
stesso, non la sua rappresentazione costruita: diventa locus di un’idea collettiva 
di morte e, attraverso la sua autonoma invenzione, di una nuova meta! sica 
della vita dove la morte è solo uno stato di transizione e non più una ! nalità. 
Il disegno analogo avvicina quindi questa mutata condizione del soggetto - 
l’uomo - rispetto al suo oggetto - la città.

I disegni analoghi di Rossi, così come i suoi scritti analoghi, parlano in 
primo luogo di tempo. Tuttavia, diversamente dagli scritti analoghi tuttavia, 
i disegni rappresentano la sospensione di due tempi: quello processuale, dove 
l’oggetto disegnato è qualcosa che si avvicina ma non ha ancora raggiunto la 
sua rappresentazione costruita, e quello atmosferico, dove le ombre disegnate 
indicano il fermarsi dell’orologio, raggelate  a costanetemente ricordare la 
nuova equazione di vita e morte. Nel disegno analogo il tempo non è più 
rappresentato da un’esposizione alla luce misurata in modo preciso, né dalla 
lunghezza di un’ombra e nemmeno dall’invecchiamento di una cosa. Piuttosto 
il tempo è espresso come un passato in! nito che riporta le cose all’atemporalità 



92

dell’infanzia, delle illusioni, dei frammenti delle cose possedute e delle 
immagini autobiogra! che dell’infanzia alienata dello stesso autore - di cui 
la narrativa storica non può più rendere conto in modo e$ ettivo. Tuttavia in 
Rossi questo speci! co aspetto personale dell’architettura non è sentimentale. 
Alla sua personale visione del tempo egli applica al tempo la stessa dialettica 
che aveva applicato alla città: la storia provvede la materia per la biogra! a ma 
è la memoria che provvede la materia per l’autobiogra! a; come nella città, la 
memoria inizia quando ! nisce la storia. Tale dialettica include tempo futuro 
e tempo passato, un progetto da realizzarsi ed uno già concluso. Le immagini 
di rovine attivano questa memoria inconscia, collegando cose abbandonate e 
frammentarie a nuovi inizi. Qui nuovamente l’apparente coerente regolarità 
della logica, apparentemente coerente, è biogra! ca, mentre i frammenti sono 
autobiogra! ci. Tramite questa dialettica, l’abbandono e la morte - attributi 
dello scheletro - sono visti come parte di un processo di trasformazione; la 
morte diventa un nuovo esordio associato a qualche sconosciuta speranza.
Nonostante il suo tentativo di collocarsi in una certa tradizione di scritti 
“scienti! ci” sulla città, L’architettura della città costituisce in! ne un testo 
molto personale e intimo. È analogo scritto di un altro processo analogo: 
la rivelazione inconscia di una nuova relazione potenziale dell’uomo con  
l’oggetto. Anticipa il soggetto psicologico - homo civilis - dell’inconscio 
collettivo; ma al tempo stesso evoca in modo nostalgico il soggetto individuale, 
il mitico eroe-architetto dell’umanismo, l’inventore della casa. Lo spettro 
del poeta umanista si aggira continuamente dietro la ! gura del ricercatore 
autonomo. La  potenziale trasformazione del soggetto individuale in un 
soggetto collettivo è lasciata in sospeso. Ambiguamente l’oggetto della città 
analoga inizia a de! nire ancora una volta il soggetto, non tanto come un 
eroe umanista, e non come la forma di una psicologia collettiva, ma come un 
complesso, diviso, lacerato e solitario supestite, che appare a fronte, ma senza 
resisterle, della volontà collettiva della storia.

Tit. orig. Editor's Preface e Editor's Introduction. * e Houses of Memory: * e Text of Analogue, 
Opposition Book, MIT Press, Cambridge 1984; traduzione di Gregorio Carboni Maestri e 
Florence Carboni, collaborazione alla traduzione di Vanya Mavrodieva. Revisione di Peter 
Eisenman e Guido Zuliani. 
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Didascalie
Fig. 1- Salvador, largo do Pelourinho, da M. Maestri, Lo schiavo coloniale. Palermo, Sellerio1989, 
pp. 15-25.
Fig. 2 -   Aldo Rossi, Gallaratese, 1967-72. Prospettiva del pianoterra permeabile (Foto M. Miele).
Fig. 3 -  Sezione orizzontale del Mausoleo di Adriano, costruito nel 135-139 A. C., poi trasformato 
in Castel S. Angelo (did. d. a). 
Fig. 4 - Disegno di labirito di Dom Nicolas de Rély, 1611, basato sul motivo pavimentale della 
cattedrale di Amiens.  Questo disegno, compiuto nel 1288, era conosciuto come “Maison Dédalus”, 
ovvero Casa di Daedalus [did. d. a.]. 
Fig. 5 - Aldo Rossi, Gallaratese, 1967-72. Prospetto interno lato Est e congiunzione con edi  cio 
di Aymonino, (Foto M. Miele).
Fig. 6 - Aldo Rossi, Monumento a Pertini, 1990, vista frontale, Via Croce Rossa, Milano settembre 
2012 (Foto A. Deangelis)
Fig. 6 - Aldo Rossi, Gallaratese, 1967-72. Prospetto Ovest con a& accio sul verde, (Foto M. Miele).
Fig. 7 - Aldo Rossi, Gallaratese, 1967-72. Prospetto Ovest con a& accio sulla piazza, (Foto M.  
Miele).
Fig. 8 - Aldo Rossi, Gallaratese, 1967-72. Prospettiva del pianoterra permeabile, (Foto M. Miele).
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