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Alla fine si torna a casa
 
 Ero piccola, e dopo lunghe ore passate a camminare per le vie di New York 

con mio padre, ad ammirare strade, edifici, case, locali, subentrò un po’ di 
malinconia. Eravamo presi dalla nostalgia di un posto dove le atmosfere sono 
conosciute: gli odori e le luci intime, le strade familiari, percorse e ripercorse 
mille volte nella routine quotidiana. Insomma, ci mancava quel luogo che si 

chiama “casa”, non inteso come le quattro mura domestiche ma nel senso del 
termine inglese “home”. “Casa” per noi era Milano e così, cogliendo un velo di 

tristezza nei passi stanchi di Aldo, dissi: “Papà, alla fin se turna à cà” (alla fine 
si torna a casa, in un milanese inventato). La cosa lo divertì tanto che da allora 
questa espressione entrò a far parte del nostro lessico famigliare. Parafrasando 
Woody Allen nell’introduzione del film Manhattan potrei dire: “Milano era la 

sua città e lo sarebbe sempre stata”. In fondo questo è il modo più semplice di 
descrivere il suo rapporto con la città. Aveva uno sguardo poetico anche sulle 

contraddizioni del tessuto urbano e sociale. Poteva capitare che la mattina 
della Domenica delle Palme ci portasse al Duomo a prendere l’ulivo benedetto, 

e due ore dopo ci trovassimo seduti in una vecchia trattoria malfamata, in 
zona Ticinese, dove si mangiava soltanto risotto, minestrone e cotoletta, 

per poi ritrovarci alle sette in un caffè della Galleria Vittorio Emanuele, a 
prendere l’aperitivo. In questo suo vagare per le strade, poi vi era sempre 

la storia come rumore di fondo. Era come se agli occhi di Aldo la topografia 
della città apparisse in un rapporto costante con il passato: camminando 
accanto al Lazzaretto citava a memoria La peste di Alessandro Manzoni, 
girando tra una strada e l’altra recitava le poesie di Carlo Porta e di Delio 

Tessa, o canticchiava Enzo Jannacci, oppure in piazzale Loreto raccontava di 
quando sua madre lo aveva portato ad assistere all’esposizione del cadavere 

di Mussolini. Insomma conosceva Milano in ogni suo angolo, ne conosceva la 
storia, le vicende e i personaggi come se fossero stati parte di un suo personale 

passato. Naturalmente all’interno di questa memoria vi era la conoscenza 
profonda dell’architettura milanese e lombarda, di quella storica e di quella 

contemporanea, presente fin dai suoi studi, e poi riferimento costante nei 
suoi progetti. Dalla Basilica di Sant’Ambrogio ai gasometri della Bovisa, dalla 
Torre Velasca all’Ospedale Maggiore, dalle vecchie case dei Navigli al Duomo 

e alla nebbia, “la stessa nebbia che penetra, come l’effetto di una macchina 
teatrale, nella galleria milanese”. Sono perciò felice che la Fondazione Aldo 
Rossi collabori a questo progetto di itinerari che ripercorre le opere di Rossi 
nella sua città e ringrazio quindi l’Ordine degli Architetti di Milano, Alberto 

Ferlenga, Massimo Ferrari e Claudia Tinazzi, per aver promosso e realizzato 
il progetto, insieme agli eredi di Luigi Ghirri e a Marco Introini che hanno 

prestato le loro fotografie per illustrarlo. Un particolare ringraziamento va a 
mio fratello Fausto, a Germano Celant e Chiara Spangaro che insieme a me 

contribuiscono all’impegno della Fondazione.

VERA ROSSI - PRESIDENTE FONDAZIONE ALDO ROSSI
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ALDO ROSSI,  
IL DUOMO DI MILANO, 
1982

Un percorso milanese

 Un percorso milanese dedicato ad Aldo Rossi dovrebbe 

comprendere non solo le poche opere realizzate e i progetti redatti, 

dalla tesi di laurea in poi, in occasione di concorsi o a seguito 

di incarichi che non ebbero esito ma anche le case abitate, gli 

studi frequentati, alcuni monumenti, gli scritti dedicati alla sua 

città, i disegni che la ritraggono e non ultimi i frammenti di altre 

città che gli ricordavano la sua. Un’architettura profondamente 

autobiografica – e non vi è dubbio che quella di Rossi lo sia – si 

nutre di ricordi, di incontri, di emozioni, ma se è vero che le 

impressioni della giovinezza sono quelle che rimangono più 

marcate anche i luoghi in cui si sono manifestate costituiscono 

per un artista un imprinting formale da cui è difficile separarsi. 

Tanto più se, come Rossi, si pensa che l’analogia sia il dispositivo 

attraverso il quale le forme urbane si riproducono e che una città 

abbia sempre in altre città la sua origine e spesso il suo destino. 

Milano, dunque, è stata per Rossi ciò che Venezia è stata per Marco 

Polo secondo Calvino: il modello e la misura attraverso cui leggere 

il mondo. La pratica, da lui amata, del passeggiare per le strade 

aveva il senso di rinnovare il piacere della conoscenza e, insieme, 

di verificare, dal vero, misure, scorci, materiali, relazioni a lui 

familiari per riproporle altrove o nella speranza di reinterpretarle 

in patria, qualora se ne manifestasse l’occasione. Anche per questo, 

un itinerario milanese dedicato a Rossi può essere solo parte di un 

itinerario più vasto in cui Milano riemerge in luoghi imprevedibili e 

in progetti lontani.

 
Aldo Rossi e Milano
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ALDO ROSSI, SENZA TITOLO, 1992

 Dovendoci però attenere ad una mappa strettamente milanese 

è necessario partire da un pugno di monumenti, tutti collocati a 

poca distanza dagli studi-casa dell’architetto: la Cappella Trivulzio 

del Bramantino, ingresso turrito alla chiesa di S. Nazaro, con i 

suoi muri di mattone rosso nel cui spessore era incastrata una 

piccola trattoria; la Torre Velasca, provocatoria dichiarazione di 

moderna milanesità; le guglie e le lastre in marmo di Candoglia 

del Duomo, il cui modello ligneo, acquistato negli anni della fama, 

campeggiava nello studio di via Maddalena; la Galleria, riproposta 

in tanti progetti o i “cortili” della Ca’ Granda e di S. Ambrogio, 

modello di tutte le corti; e ancora, il fianco-facciata della chiesa 

di S. Fedele del Tibaldi, e le “falsificazioni” storiche del Boito. Ma 
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più che i monumenti in sé, si dovrebbero ricercare le associazioni 

visive che legano alcuni di essi e che i milanesi sanno di poter 

scorgere da pochi punti speciali. Bisognerebbe apprezzare il 

deteriorarsi dei materiali; intuire – se non conoscere – le vicende, 

private e pubbliche, di cui le piazze o le vie sono state sfondo e 

sentire il tempo – il tempo atmosferico e il tempo storico come 

distingueva Rossi – che costruisce, completa, distrugge, la città più 

di qualunque architetto o disastro.

 Tutto ciò trapela anche in un altro itinerario – cartaceo questa 

volta – che si può percorrere attraverso gli schizzi di Rossi. Un 

sentiero fatto, anch’esso, di intrecci architettonici e di confronti 

tra diverse scale, disegnato su veline gialle o su quaderni azzurri, 

colorato su rugose carte da acquerello o ricalcato su fotocopie e 

che ha un suo complemento “nobile” nelle  stampe dei progetti 

dell’Antolini per Foro Buonaparte, nelle tavole del Milizia o nelle 

cartoline dei Sacri Monti lombardi spesso e volentieri inseriti nei 

disegni a mo’ di collage.

 Una guida alle architetture milanesi di Aldo Rossi non può, poi, 

ignorare che anche gli scritti che l’architetto ha dedicato alla città 

nascondono guide al loro interno. 

 Ha il carattere evidente di una guida, il saggio d’esordio sul 

Concetto di tradizione nell’architettura neoclassica milanese 

(1956). Ma possono essere considerate guide di una Milano 

personale anche le relazioni didattiche o di ricerca che descrivono 

in modo appassionato case a ballatoio, isolati, libri o monumenti. 

ALDO ROSSI, IL DUOMO DI MILANO, 1990



ALDO ROSSI E MILANO

Altre guide, di vita e di lavoro, sono contenute in alcuni saggi 

illuminanti come Un’educazione realista, vero e proprio manifesto 

di un’architettura che vuole essere scientifica e sentimentale al 

tempo stesso, oppure gli scritti autobiografici più famosi come 

Autobiografia scientifica o il film Ornamento e delitto, prova di 

posizionamento culturale e politico negli anni del post ’68, prodotto 

per la Triennale del ’73 e da cui, tra citazioni di Stalin, Benjamin 

e Loos, traspare una Milano in bianco e nero: dura, affascinante 

e svanita nel tempo insieme alla nebbia. A loro modo guide o 

cataloghi possono essere considerati anche gli allestimenti eseguiti 

in occasione di mostre, proprie o altrui, architetture effimere che 

assumono le sembianze note di ponti, muri, stanze, sezioni di 

case; effimere sì, ma anche tanto simili agli spazi “anonimi” delle 

periferie del dopoguerra, sottratti da Rossi al grigiore ordinario 

grazie al bianco totale o ai colori accesi – il giallo, l’azzurro, il 

rosso – e trasformati, come avrebbe detto Le Corbusier, in Objects 

à réaction poétique, prove di ciò che sarebbe stato, più tardi, 

il Teatro del Mondo veneziano, punto di partenza di una fama 

mondiale.

 Anche le relazioni che integrano i progetti di concorso o i 

disegni realizzati per i grandi incarichi degli anni ’80, in fondo, 

sono o contengono la guida di una Milano auspicata. Sono 

questi i testi che costituiscono la chiave di lettura più utile per 

comprendere il rapporto tra Rossi e la città. Più degli articoli, dei 

saggi e delle opere che descrivono, essi costruiscono, infatti, un 

ALDO ROSSI, INTERNO MILANESE CON PERSONA CHE OSSERVA IL DUOMO, CON NEBBIA, 1989
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vero e proprio racconto urbano componendo frasi e parole come 

fossero architetture e spazi, evocando personaggi, film, canzoni, 

rimpiangendo, in anticipo, la Milano che avrebbe potuto essere. Se 

sono scomparsi i cinema del centro, i teatri, la Casa della Cultura, 

la redazione di Casabella-Continuità, come molti altri luoghi 

di formazione per la generazione degli architetti milanesi del 

dopoguerra, i testi e i progetti di Rossi descrivono, ancora oggi, una 

città possibile, un’idea di futuro rispetto alla quale la città attuale 

appare, in ritardo, come se ancora dovesse attendere quelle opere 

“sapienti” in grado di traghettarla da un’epoca ad un’altra.

 Infine è capitato che, nell’opera di Rossi, il punto di vista 

milanese prendesse la strada del mondo. Da quel momento, 

consumatosi tra gli anni ’80 e la sua morte nel 1997, possiamo 

incontrare Milano, per “sequenze”, dentro a progetti freneticamente 

prodotti per le Americhe o l’Asia: Fragments come il titolo di un 

noto disegno di quegli anni. Ed è un altro itinerario che si potrebbe 

seguire tra quei disegni e quelle opere, quello di una città che per 

ritrovare se stessa deve guardarsi, o essere guardata, da lontano.

ALBERTO FERLENGA

ALDO ROSSI, SENZA TITOLO, 1989
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Gli edifici costruiti a Milano

 Gli edifici costruiti confermano, nella successione coerente 

con quelli che li hanno preceduti nella composizione della Milano 

lombarda, il carattere più originale dell’architettura della città 

che proprio Rossi ha descritto nelle parole e nei testi ancor prima 

che nei progetti disegnati: “L’architettura milanese non conosce 

mai – per la sua storia politica – l’ineffabile bellezza dell’opera 

unica. La sua architettura non è mai mentale, come a Monaco, a 

Leningrado e nella stessa Parigi e in altre moltissime città. Non è 

mai comandata o diretta in modo unico”.

 Non c’è luogo a Milano, frammento di una città interessata 

negli ultimi anni da importanti cancellazioni, di cui Rossi non 

abbia direttamente o indirettamente parlato; molti suoi disegni, 

tanti scritti e progetti mai costruiti, da Garibaldi-Repubblica alla 

Bicocca, da San Siro alla Bovisa, fino a via Farini, hanno cercato 

nel corso del tempo di inserirsi con precisione, ma al tempo stesso 

con naturalezza, come fossero esistiti da sempre, in quell’opera 

milanese corale e coerente che Aldo Rossi tanto ammirava. Opera 

collettiva, non opera unica; una strategia diretta, capace di far 

dialogare a distanza epoche e ideologie differenti, capace di 

confrontare, opporre, sommare contemporaneamente sotto i nostri 

occhi in un’originale storia urbana Filarete, Bramante, Piermarini; 

a lui il solo compito di raccontarli, tradurli, farli risplendere ancora 

oggi nella loro necessità.

 Sono progetti urbani, o meglio, brani di città come parte di un 

unico grande disegno a più mani il cui carattere civile è per Rossi 

ugualmente dimostrato ed esaltato dai grandi monumenti, dagli 

edifici pubblici così come da tutta quell’architettura popolare che 

è completa adesione a un “realismo quotidiano” verso cui sempre 

tendere; sono la Milano borromaica, la Milano napoleonica, 

neoclassica, fino al ’900 razionale, progetti di città governate da 

un’idea complessiva alla quale affiancare, come un unico quadro, 

fotogrammi sapientemente diretti nel cinema, nella letteratura 

come nel teatro, da Pasolini, Gadda, Testori ad esempio, immagini 

ALDO ROSSI,  
SENZA TITOLO,  
1988
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ALDO ROSSI,  
SENZA TITOLO, S.D.
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iconiche di vita quotidiana spesso spogliate di ogni apparenza, 

rese espressive proprio dal loro carattere profondamente popolare. 

Grandi ricchezze già a disposizione dei nostri occhi, sapendole 

guardare, sapendole trovare, “objet trouvé” appunto, nella 

definizione duchampiana, che – quasi – senza trasformazioni 

prendono posto in un racconto complesso.

 In questo senso la Milano voluta e costruita da San Carlo 

Borromeo, lo ammette lo stesso Rossi, è in parte una sua 

invenzione personale, una preferenza autobiografica giovanile, 

un’ossessiva volontà di identificare nel ripetersi di alcune 

architetture civili e popolari allo stesso tempo, la mano di un unico 

uomo che ha saputo trasmettere un progetto globale su Milano e su 

chi la abita.

 Non è difficile oggi immaginare la somma di questi suoi 

progetti, lui stesso ci ha abituato con i disegni a vedere il 

sovrapporsi delle sue architetture quasi a comporre una Milano 

nuova, lui stesso ha legato indissolubilmente ogni progetto, 

costruito o meno, a quei riferimenti milanesi da cui trarre il senso 

vero del luogo tanto da trascinarli, ogni volta con più o meno 

evidenza, dentro ad ogni suo disegno come parte di un’unica scena 

teatrale. Lui stesso – ancora – ci ha abituati a immaginare le lunghe 

gambe del Gallaratese stagliarsi sopra periferie sironiane, guglie del 

Duomo trasformarsi in elementi puntuali quasi come torri gotiche 

o lampioni di piazze lombarde, l’aeroporto di Linate, colmo dei suoi 

aerei colorati, guardare alla Torre Velasca e appena più in là alla 

grande costruzione del Duomo; architetture che crescono sopra la 

città, o meglio ancora due città, una sull’altra.

 Per Rossi, ogni luogo di Milano, della Lombardia, dalla Ca’ 

Granda ai Sacri Monti, dal San Carlone al Castello Sforzesco 

sembra diventare unico, singolare nella misura in cui possiede 

affinità, infinite analogie con altri luoghi, trasformandosi così in 

territorio della mente in cui gli stessi riferimenti, accostati uno 

all’altro, suggeriscono un nuovo ordine ideale. In fondo la stessa 

Milano di Rossi, così profondamente reale come scopriamo nei 

suoi disegni fantastici, è a tratti frutto di sogni ad occhi aperti, 

d’invenzioni oniriche, della sua immaginazione. Milano è una città 

in cui la verità è dimostrata dall’immaginazione che segue coerente 

la storia. I disegni, come i progetti, sembrano inseguire questa 

trama di nessi, di relazioni, di rimandi, di ricordi che lui conosce, 

vede e ritrova passeggiando per Milano spesso di ritorno dal 

Mondo.
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ALDO ROSSI,  
SENZA TITOLO, S.D.

 Rossi insegue la storia civile che nella città lombarda rende 

vana ogni invenzione, il progetto diventa semplice scomposizione 

e ricomposizione di architetture già note, frammenti di luoghi, 

alle volte figure geometriche, chiare ed evidenti nel loro 

significato semantico, materiali che sono memoria di una storia 

di appartenenza: “il riuso forse solo apparente di altri progetti è 

anche e soprattutto il riuso delle forme della città”.

 Milano è – infine – per l’ultimo Rossi, più maturo, disincantato, 

spesso fisicamente lontano ma ugualmente dipendente dal 

territorio lombardo, la mancata possibilità di attuazione di un 

programma generale, di una regia collettiva per governare e 

ordinare il carattere, i valori più profondi della città, è per questo, 

che tutti i suoi progetti lombardi sono sempre andati oltre, già dalla 

trama delle relazioni che li accompagnano, al singolo episodio per 

ricercare la possibilità di una risposta generale; un programma 

ideale di progetto urbano.

 Oggetto visibile di questa guida sono, invece, i pochi edifici 

costruiti da Rossi a Milano. A partire dall’“archeologica” piazza 

di Segrate e dalla lunga strada al Gallaratese fino all’aeroporto di 

Linate, uno dei pochi aeroporti italiani in cui ancora si riconosce 

un valore architettonico, al Monumento a Pertini a costante rischio 

di trasferimento. Così la Milano di Rossi, come quella di Sironi, 

le cui periferie vuote costituiscono il modello dei primi disegni 

dell’architetto, la Milano vera e surreale di Miracolo a Milano di 

De Sica o quella de La Gilda del Mac Mahon di Testori, frequentato 

poco prima della morte di entrambi, ha indubbiamente lasciato il 

posto a un’altra città.

MASSIMO FERRARI
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Cq.360/itinerari

 
Sistemazione della piazza del Municipio e Monumento 
ai Partigiani di Segrate / 1965-1967 / Aldo Rossi

piazza Ugo La Malfa, Segrate

 “Singolare che anche Dardi nell’analisi 

di Segrate (il Gioco Sapiente) insista sulle 

componenti geometriche, monumentali 

dimensionali ecc. e non accenni a un certo 

carattere di macchina della fontana in sé. A 

me questo carattere sembra molto evidente 

anche nel disegno pubblicato. Forse perché 

si tratta di un elemento non dichiarato” (1).

 

 La composizione urbana che ordina gli 

attori sulla scena della piazza del Municipio 

a Segrate definisce il luogo centrale al 

confine tra la città e la campagna attraverso 

la disposizione dei pochi elementi necessari 

alla costruzione del luogo pubblico cinti 

da un limite murario che misura lo spazio 

delle relazioni tra gli oggetti interpreti 

della loro parte nella rappresentazione. 

Durante la costruzione dell’opera questo 

importante fondale sarà realizzato solo in 

parte liberando alla città lo spazio interno 

e affidando alla sola forza di attrazione 

VISTA DEL MONUMENTO CON IN PRIMO PIANO LA SEZIONE TRIANGOLARE DELLA FONTANA (FOTO DI MARCO INTROINI)
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Sistemazione della piazza del Municipio e Monumento ai Partigiani di Segrate / 1965-1967 / A. Rossi

tra le parti il compito di costruire un 

luogo riconoscibile. Il Municipio di Guido 

Canella e Michele Achilli affaccia coevo 

allo stesso luogo. La costruzione del 

progetto per Segrate segue la vittoria di un 

concorso del 1965 e assomma tante delle 

suggestioni, delle ricerche e delle figure 

geometriche che Aldo Rossi nei primi 

anni Sessanta aveva immaginato e con 

misurate architetture anche costruito: dal 

progetto per il monumento alla Resistenza 

a Cuneo alla XIII Triennale di Milano. La 

città per frammenti, l’idealità delle sezioni 

archeologiche, le relazioni dipendenti tra 

le parti del progetto guidano le scelte e gli 

accordi tra le piccole architetture così come, 

alla scala minore, le geometrie riconoscibili 

della sezione triangolare, del cilindro, 

memoria della colonna, del podio e della 

gradinata identificano le figure ricorrenti 

di un dialogo stretto tra architettura e 

rappresentazione. È evidente nel progetto 

tanto il debito con le piazze d’Italia di 

Giorgio de Chirico quanto con il sistema 

territoriale lombardo. Ma il primo attore  

– continuando questa metafora teatrale – è 

sicuramente il Monumento ai Partigiani e 

ancora di più il suo isolamento al centro 

della scena, l’ombra che proietta sul piano 

di porfido rosso, la sua composizione per 

parti in equilibrio; come una macchina. 

Interamente realizzato in calcestruzzo, 

nell’idea originale smaltato bianco, somma 

come una soglia due differenti facce di 

un’unica medaglia, un Giano bifronte che 

accoglie la città con la sezione triangolare 

della fontana, l’acqua che scorre incisa 

nel pavimento mentre con un podio, al 

lato opposto, traguarda il paesaggio in 

un dialogo con la gradinata e gli alberi 

che lo rappresentano. Modelli e disegni 

hanno accompagnato anche dopo la 

costruzione questa composizione plastica, 

questa scultura abitata che nel tempo 

ritroviamo per pezzi in tanti progetti 

successivi. Chiudono lo spazio urbano 

verso il Municipio rocchi di colonne che 

rimandano a una memoria di frammenti 

in cui l’architettura cresce a partire dalla 

propria storia.

CLAUDIA TINAZZI

(1) Aldo Rossi, Quaderno Azzurro 8, 10 luglio 1971, 31 luglio 1971 
in: Aldo Rossi, I Quaderni Azzurri 1968-1992 (a cura di Francesco 
Dal Co), Electa/The Getty Research Istitute, Milano 1999.

ALDO ROSSI, SEGRATE, 1970
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Unità d’abitazione al quartiere Gallaratese  
/ 1969-1973 / Aldo Rossi

via Enrico Falck 53, Milano

 “Questo dinosauro rosso, con una 

rigida e lunga coda bianca, sorge ormai 

terribilmente sopra la pianura” (1).

 

 Nel 1968 Carlo Aymonino propone ad 

Aldo Rossi la collaborazione al progetto 

per il quartiere Gallaratese affidatogli dalla 

Società Monte Amiata qualche anno prima.

Tra il 1969 e il 1973, in completa autonomia, 

ad eccezione della fissità della collocazione 

dell’edificio nel disegno generale del lotto, 

Rossi progetta un corpo di fabbrica in linea 

lungo 185 metri e profondo 12 metri, di tre 

piani fuori terra con un’altezza complessiva 

di 12 metri. 

 Un lungo edificio urbano concepito 

dallo stesso autore come “una lama che 

entra dentro il groviglio dell’impianto di 

Aymonino” (2) dove la tipologia della casa 

a ballatoio assume nella sua composizione 

e costruzione la forma di un percorso 

rettilineo continuo, aperto su un lato, che 

organizza i singoli appartamenti.

 Il rimando continuo di Rossi a tutte 

quelle costruzioni che appartengono 

alla tradizionale casa popolare milanese 

è sicuramente uno dei temi generatori 

del progetto. L’intensa traduzione e 

rilettura espressiva della tipologia delle 

case a ballatoio si somma a suggestioni, 

riferimenti, immagini che cercano di 

definire la possibilità di costruzione di 

un luogo, un luogo dentro un edificio, un 

luogo capace di confrontarsi con la città e, 

nelle immediate vicinanze, con gli edifici 

di Aymonino; un luogo – ancora – che 

possa diventare interpretazione concreta 

dell’abitare, dove “il ballatoio significa un 

modo di vita bagnato negli avvenimenti di 

ogni giorno, intimità domestica e svariate 

relazioni personali” (3).

 Il luogo è una strada. Il riferimento 

alla strada non è utilizzato una sola volta 

VISTA INTERNA DEL PORTICATO CON I DUE LIVELLI 
(FOTO DI MARCO INTROINI)
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Unità d’abitazione al quartiere Gallaratese / 1969-1973 / A. Rossi

all’interno del progetto: il luogo-strada 

nella sua identità è sicuramente evidente 

nel piano terra dell’edificio, misurato e 

senza apparente funzione specifica; allo 

stesso modo è evidente nell’intrecciarsi dei 

percorsi sovrapposti che portano alle case, 

identificati dalla costruzione dei ballatoi. 

Questo tema è per Rossi il motivo ricorrente 

che guida il contrappunto tra gli elementi 

che compongono l’edificio ma è anche 

il carattere primo a cui tendere nella 

definizione del progetto; è il luogo che 

permette l’avvenimento. 

 È una strada i cui fronti sono idealmente 

rappresentati dal rapporto con l’imponente 

edificio di Aymonino a est e dal giardino 

a ovest che sembra, in alcuni punti, poter 

entrare nell’edificio; fronti filtrati, misurati 

e distinti dalla scansione ritmica dei setti 

e dei setti-pilastri che nella differenza di 

profondità raccontano proprio questa 

diversità di affaccio.

 I due livelli distinti che seguono le 

quote del terreno, assieme alla differente 

altezza del solaio di copertura del piano 

terra, permettono allo spazio della strada di 

modificarsi nella sua percezione, creando 

luoghi dissimili in rapporto all’intorno, 

assumendo caratteri differenti man mano 

che la strada si percorre.

CLAUDIA TINAZZI

 
ALDO ROSSI, SENZA TITOLO, 1969

(1) Aldo Rossi, Quaderno Azzurro 23, 30 luglio 1978-1 gennaio 
1979, in: Aldo Rossi, I Quaderni Azzurri 1968-1992 (a cura di 
Francesco Dal Co), Electa/The Getty Research Istitute, Milano 1999.
(2) Aldo Rossi, Quaderno Azzurro 2, 26 novembre 1968 in: Aldo 
Rossi, I Quaderni Azzurri 1968-1992 (a cura di Francesco Dal Co), 
Electa/The Getty Research Istitute, Milano 1999.
(3) Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, Il Saggiatore, Milano, 
2009, ed. or. Aldo Rossi, Autobiografia scientifica, Pratiche, Parma, 
1990, p.39

VISTA DELL’INGRESSO DA NORD 
(FOTO DI MARCO INTROINI)
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Ampliamento del cimitero di Ponte Sesto a Rozzano  
/ 1989-1999 / Aldo Rossi con G. Da Pozzo, F. S. Fera

 “Sul cimitero di Rozzano, che è un’opera 

piccola potrei scrivere molte cose anche 

paragonandole a quanto fatto a Modena. 

Purtroppo esso è vicino ad un cimitero 

orribile degli anni ’60 e non ha certamente 

vicino il cimitero del Costa e quello degli 

ebrei di Modena” (1).

 Dopo il progetto per il cimitero di San 

Cataldo a Modena (1971-1978), Aldo Rossi 

continua a confrontare la sua architettura con 

il tema della morte anche nel più domestico 

territorio lombardo. In un continuo parallelo 

tra casa dei vivi e casa dei morti a Giussano, 

Rozzano e Lambrate, l’architetto milanese 

immagina di dare forma a quel senso civile 

della morte che, nell’adesione realista al 

carattere milanese, si fa luogo della città, di 

cui riproporre la natura più profonda.

In questo senso il progetto per l’ampliamento 

del cimitero di Rozzano si definisce prima 

di tutto nella costruzione di una strada, un 

viale che collega l’ingresso del cimitero alla 

piccola chiesa collocata al suo interno. Come 

via Giuseppe Di Vittorio 10, Rozzano

Cq.258/itinerari

VISTA DEL VIALE ALBERATO VERSO LA CAPPELLA (FOTO DI MARCO INTROINI)
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Ampliamento del cimitero di Ponte Sesto a Rozzano / 1989-1999 / A. Rossi con G. Da Pozzo, F. S. Fera

spesso, nel lavoro di Rossi, la regola urbana 

diventa metafora da cui trarre il significato 

più generale del progetto.

 Pochissimi segni compongono 

l’ampliamento, che raddoppia senza rumore 

la superficie del cimitero esistente, cercando 

di mimetizzarsi con il territorio circostante: 

un percorso, definito da una sequenza 

di edifici porticati in linea che ospitano i 

colombari e degradano, da due ad un piano, 

avvicinandosi alla cappella, per accentuare la 

forza prospettica e la percezione del percorso 

e due edifici collettivi che, assecondando il 

disegno generale, si dispongono a segnarne i 

fuochi. Cappella e crematorio si distinguono 

dai luoghi per la sepoltura rappresentando 

il rito della morte. Nessuna pretesa 

monumentalità sembra essere ricercata in 

questo progetto, al contrario un carattere 

domestico, intimo e popolare stabilisce 

la cifra della composizione generale, fatta 

eccezione per la definizione dei luoghi 

centrali che assumono necessariamente un 

valore civile, collettivo.

  Il viale, quasi perfettamente simmetrico, 

si conclude con la cappella e nell’interruzione 

mediana si modifica per accogliere il 

crematorio, luogo di filtro tra il viale stesso, 

più urbano, e il luogo per le sepolture a terra, 

legato al paesaggio rurale. Questo spazio, 

racchiuso da un vecchio muro di mattoni 

lombardi, è il luogo che nei primi schizzi 

di progetto si pensava potesse accogliere 

anche alcune cappelle gentilizie, Rossi lo 

rappresenta in molti disegni preparatori 

riprendendo e anticipando gli studi per 

le cappelle di famiglia di Giussano (1980) 

e Lambrate (1995). Lo studio di forme 

geometriche pure, unite all’iconica idea di 

casa, definiscono a distanza di quindici anni 

entrambi i progetti per le tombe di famiglia, 

ma se a Giussano la sezione interna esprime 

il racconto monumentale della morte, reso 

espressivo dalla ricostruzione lignea di una 

porta romana, al contrario la spogliazione 

di ogni intento decorativo e monumentale 

scolpisce la piccola casa-tomba di Lambrate 

nella sua forma perentoria di parallelepipedo 

con tetto a piramide. Mattoni, pietra, 

ferro, il materiale è sempre ciò che segna 

l’appartenenza fisica al territorio lombardo. 

CLAUDIA TINAZZI

ALDO ROSSI, SENZA TITOLO (PROGETTO DI AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO DI ROZZANO), S.D.

(1) Aldo Rossi, Quaderno Azzurro 38, 20 ottobre 1988 - 27 febbraio 
1989, in: Aldo Rossi, I Quaderni Azzurri 1968-1992 (a cura di 
Francesco Dal Co), Electa/The Getty Research Istitute, Milano 1999. 
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Edificio residenziale per la zona di Vialba / 1985-1991 / 
Aldo Rossi con G. Braghieri, G. Ciocca

via Adele Zoagli, 1, Milano

 “Come in molti altri progetti una 

grande colonna segna l’angolo dell’edificio 

costituendo al tempo stesso un elemento 

di riconoscibilità urbana che ha numerosi 

riscontri nell’edilizia milanese” (1).

 Il complesso residenziale posto a definire 

la cortina edilizia di via Zoagli, nel quartiere 

Vialba o Villa Alba – villaggio bianco – nella 

periferia nord di Milano, rappresenta per 

l’architetto milanese la precisa scelta urbana 

di ridisegno dell’isolato come concreta 

possibilità di valorizzazione del rapporto tra 

la città e la casa. L’intero quartiere, dal 1869 

appartenente al comune di Musocco, uno dei 

quarantatré piccoli comuni che circondavano 

Milano e annesso alla città lombarda solo 

nel 1923, è stato interessato nel corso del 

VISTA GENERALE DELL’EDIFICIO CON IN EVIDENZA LA GRANDE COLONNA D’ANGOLO (FOTO DI MARCO INTROINI)

Cq.362/itinerari
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Edificio residenziale per la zona di Vialba / 1985-1991 / A. Rossi con G. Braghieri, G. Ciocca

Novecento da diversi interventi di sviluppo 

urbanistico che lo hanno trasformato 

naturalmente in un laboratorio sperimentale 

di architettura a partire dalle Case minime 

per gli sfrattati realizzate nel 1937, alla casa 

INCIS progettata da Franco Albini tra il 1950 

e il 1953 in via Orsini o ancora al progetto 

INA casa Vialba I coordinato dall’architetto 

Pietro Lingeri tra il 1957 e il 1964. In questo 

senso l’edificio rossiano, progettato a metà 

degli anni Ottanta, segue la vocazione 

sperimentale del quartiere immaginando 

la riproposizione dell’isolato, la regola 

urbana propria della città ottocentesca, nel 

recupero dell’identità della strada come 

luogo privilegiato della città pubblica e luogo 

di affaccio della residenza; non un isolato 

compatto, una corte chiusa, ma una sorta 

di quinta teatrale, una scena che affaccia 

alla strada raccogliendo la vita più intima, 

domestica, di tutti.

 Nessuna contrapposizione o gerarchia 

è ricercata tra la facciata posta su via Zoagli 

e quella appartenente ad un giardino 

costruito dal ripiegarsi dello stesso edificio 

residenziale, non un fronte principale e uno 

retrostante ma al contrario, come in altri 

progetti di Rossi, i due fronti assecondano 

ognuno con la propria coerenza la natura 

dell’affaccio, più urbano verso la città, e più 

popolare, con lunghi ballatoi all’interno.

I primi disegni di progetto, più chiari ed 

espressivi nella composizione tipologica 

dell’edificio, alternano blocchi di mattoni 

bucati da misurate finestre quadrate a 

verande in ferro e vetro, contrapponendo 

internamente appartamenti di 80 mq a 

coppie di appartamenti di 60 mq circa.

La costruzione vera e propria, a distanza 

di qualche anno, rinuncia in parte a questa 

chiarezza tipologica, mantenendo l’angolo 

monumentale e i soli setti in mattoni faccia 

a vista e alternando blocchi di appartamenti 

di intonaco giallo a sistemi di risalita in 

ferro e vetro.

 L’unità della strada e la chiarezza 

narrativa, quasi didascalica, tra interno 

ed esterno governano tutte le soluzioni 

di progetto fino alla realtà costruita 

rifiutando qualsiasi elemento decorativo. 

Unica eccezione è data dall’angolo, 

segno dell’incrocio fra le strade, che 

accoglie l’accesso al giardino interno e ai 

percorsi di distribuzione alle abitazioni; la 

sproporzionata colonna bianca, memoria 

di una mattina lungo il Canal Grande a 

Venezia dove Rossi riscopre la colonna del 

Filarete e l’implicita idea di frammento, 

si mostra come unico riferimento 

monumentale dell’intera composizione che, 

pur nella sua muta decorazione, diviene 

centro compositivo dell’intera costruzione 

planimetrica. 

CLAUDIA TINAZZI

(1) Aldo Rossi, Edificio residenziale in zona Vialba, 1985 in: Alberto 
Ferlenga (a cura di), Aldo Rossi. Architetture. Opera completa 1959-
1987, Electa, Milano 1988.
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 “A questa architettura obsoleta 

appartiene la facciata dell’Hotel Duca: 

obsoleta non solo dal punto di vista 

architettonico ma proprio nel senso 

tecnico. Costruito per soddisfare il gusto 

di una tecnica di invenzione la facciata si 

è degradata in pochi anni fino a rendere 

necessario il rifacimento” (1).

 Affacciato su piazza della Repubblica 

a conclusione del viale che conduce 

alla stazione Centrale l’Hotel Duca di 

Milano, ristrutturato e ampliato da Aldo 

Rossi, trova la sua ragione più concreta 

nell’occasione del concorso nazionale, 

bandito nel 1988 dalla Metropolitana 

Milanese e dal Comune di Milano, per 

la riqualificazione del sistema urbano 

costituito dalle piazze IV Novembre, Duca 

d’Aosta, Luigi di Savoia, via Vittor Pisani e 

la stessa piazza della Repubblica.

 L’imminente inaugurazione della prima 

tratta della terza linea Metropolitana, tra 

le stazioni di Centrale e Duomo, aperta il 

3 Maggio del 1990, spinge infatti la città 

di Milano ad un ripensamento generale 

di tutta l’area della circonvallazione 

lungo le mura spagnole nell’asse che 

conduce al Duomo, oltre ad un necessario 

adeguamento di tutti quegli edifici 

appartenenti ad “una architettura di 

maniera, sostanzialmente povera ed 

obsoleta già dopo pochi anni” che con 

solamente poche felici eccezioni, da Mario 

Bacciocchi ai BBPR, fino ai due edifici di 

Giovanni Muzio, definisce “quel viale della 

stazione che è caratteristico del disegno 

urbano delle città italiane” (2).

 Stretto nei vincoli dell’incarico 

professionale che, seguendo a poca 

distanza gli interventi ai vicini Hotel 

Principe di Savoia e Hotel Palace, ne 

imponeva la sola ristrutturazione della 

Ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel Duca di Milano  
/ 1988-1991 / Aldo Rossi con G. Da Pozzo, M. Scheurer

piazza della Repubblica 13, Milano

Cq.363/itinerari

IL FRONTE DELL’EDIFICIO SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
(FOTO DI MARCO INTROINI)
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facciata e il misurato ampliamento 

nell’area retrostante lungo via Marco 

Polo, il progetto non concede la libertà 

compositiva che in quegli stessi anni 

permettono a Rossi di immaginare 

e costruire l’imponente complesso 

alberghiero di Fukuoka.

 L’intera composizione per l’hotel 

assomma in un’operazione quasi 

elementare corpi indipendenti in un 

ritrovato studio tipologico della funzione 

alberghiera; due elementi finiti, in un 

certo senso autonomi, dialogano in una 

nuova geometria con l’indifferente edificio 

preesistente: un corpo basso di due piani 

posto davanti alla facciata e contenente 

l’accesso e il ristorante e un secondo blocco 

muto di dieci piani in mattoni con tagli di 

finestre regolari nella parte retrostante che 

ospita l’ampliamento vero e proprio delle 

camere e dei servizi annessi, collegato al 

primo da scale e ascensori. 

 Il ridisegno della facciata, compone 

nuovamente tutti questi elementi in 

un’unità di linguaggio di cui è difficile 

distinguerne le annessioni. 

 Ogni singola parte del progetto, nella 

comune adesione al carattere lombardo 

definito da cotto, beola, rame e metallo, 

esalta nei semplici dettagli la propria 

vocazione: l’ingresso costruito da quattro 

colonne in marmo di Carrara sorregge 

il corpo quasi completamente vetrato 

del ristorante posto al piano superiore e 

realizzato con importanti travi metalliche 

verdi; la facciata, protagonista dell’intero 

intervento, alterna paraste di beola a 

fasce vetrate fino ad una gronda in rame 

che annuncia con la sua sporgenza gli 

ultimi tre piani di cotto, memoria “delle 

molte chiese lombarde o comunque 

italiane mai finite per vicende diverse ma 

probabilmente anche con un certo gusto 

dell’opera non finita” (3). 

CLAUDIA TINAZZI 

Ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel Duca di Milano / 1988-1991 / Aldo Rossi con G. Da Pozzo, M. Scheurer

(1) Aldo Rossi, Ristrutturazione e ampliamento Hotel Duca, 1991
in: Alberto Ferlenga (a cura di), Aldo Rossi. Architetture 1988-1992, 
Electa, Milano 1996. 
(2) ibidem.
(3) ibidem.

PARTICOLARE DELLA SOVRAPPOSIZIONE DEI MATERIALI 
(FOTO DI MARCO INTROINI)
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Monumento a Sandro Pertini / 1988-1990 / 
Aldo Rossi con M. Adjmi, F. S. Fera

piazza Croce Rossa, Milano

 “Il monumento di piazza o largo 

Montenapoleone è terminato. Mi sembra 

molto bello anche se suscita le solite 

reazioni / ma io penso che in poco tempo 

sarà parte della città. È strano che io 

non riesca a comunicare la gioia del suo 

significato e sia invece quasi inteso come 

opera fredda ecc. per non dire il peggio” (1).

 Il progetto per largo Croce Rossa ancor 

prima di identificare il monumento a Sandro 

Pertini è un piccolo e misurato progetto urbano 

di Aldo Rossi. Immaginato come una minima 

piazza lombarda, una scena teatrale, lo spazio 

libero, lastricato tra i volumi costruiti, raccoglie 

e fiancheggia le direttrici di due importanti assi 

milanesi; via Montenapoleone e via Manzoni. 

Cq.049/itinerari

IL FRONTE DEL MONUMENTO VERSO VIA MONTE DI PIETÀ CON LA FONTANA TRIANGOLARE (FOTO DI MARCO INTROINI)
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Monumento a Sandro Pertini /  1988-1990 / A. Rossi con M. Adjmi, F. S. Fera 

 L’architettura regola la disposizione 

dei pochi segni proposti in un’ordinata 

composizione nella quale, i gelsi, i lampioni 

e le panche, allineati e paralleli costruiscono 

le quinte disposte nell’attesa del fondale. Il 

monumento, alla fine, è uno spazio abitato, un 

solido stereometrico, un cubo di otto metri di 

lato che si compone di tre pareti disposte ad 

accogliere una larga scala che supera la quota 

fino al podio, al belvedere. 

 L’inversione dello spazio si compie 

per la natura dell’oggetto scultoreo che 

sembra costruito tanto per accogliere chi 

guarda lontano quanto per essere guardato. 

Progettato e costruito alla fine degli anni ‘80, 

ultimato in occasione dell’inaugurazione della 

terza linea metropolitana milanese nel 1990, 

riprende e rende concreti gli studi e le ricerche 

compiute trent’anni prima per il monumento 

alla Resistenza a Cuneo del 1962, con Luca 

Meda e Gianugo Polesello. L’immagine 

iconica della sezione per il monumento ai 

partigiani ricompare nel progetto milanese 

come un riferimento antico che finalmente 

trova la sua verifica costruttiva. L’attitudine 

al monumento abitato, immaginato come 

macchina per guardare, sottolinea il carattere 

narrativo di un’architettura che attraverso 

percorsi e punti di vista instaura un rapporto 

stretto con il contesto e il paesaggio. Al lato 

opposto una fontana in forma triangolare, 

incastrata nel volume muto, completa lo 

spazio verso l’esterno della piazza chiudendo 

tanto i riferimenti alla natura lombarda del 

territorio quanto i segni espressivi propri del 

lavoro di Aldo Rossi. Una geometria ancor 

più raffinata disegna le misure dei singoli 

pezzi di pietra, (50 x 25 x 25 cm) sovrapposti 

come somma di conci in cui la vena interrotta, 

grigia e rosa, disegna l’immagine di una 

complessità costruita a partire da frammenti 

squadrati di cava; marmo di Candoglia come 

il Duomo di Milano. 

CLAUDIA TINAZZI 

 
ALDO ROSSI, SENZA TITOLO, 1988

(1) Aldo Rossi, Quaderno Azzurro 42, 23 aprile 1990 - 23 settembre 
1990, in: Aldo Rossi, I Quaderni Azzurri 1968-1992 (a cura di 
Francesco Dal Co), Electa/The Getty Research Istitute, Milano 1999.
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viale Enrico Forlanini 1, Milano

 “The gateway to a city should represent 

the essence of that city and, as a showcase 

of the type of buildings to be found in 

Milan, the long heterogeneous façade of 

the airport does just that. We discover a 

series of regular pink granite pilasters 

and passengers gain access to the building 

through iron and glass bridges, which 

appear to pay homage to the industrial 

matrix of the city” (1).

 Linate è la città degli aerei. Metafora 

della città reale a pochi chilometri dal 

centro, lo scalo milanese rappresenta per 

Aldo Rossi l’idea stessa di moderna porta 

urbana, gateway di relazioni che proprio 

nella trasposizione teatrale della città trova 

la sua identità. Il progetto e gli scritti che lo 

accompagnano dimostrano l’attenzione che 

da sempre l’architetto ha avuto per questa 

tipologia di porta urbana del cielo propria 

della modernità e della nostra epoca. I 

paragoni storici con i porti, le stazioni 

ferroviarie, le metropolitane ma anche la 

minuziosa analisi delle stazioni del cielo 

direttamente conosciute in Europa, in Asia, 

America, da Francoforte a New York e la 

consapevolezza dell’importanza semantica 

Cq.364/itinerari

Ampliamento dell’aeroporto di Milano-Linate  
/ 1991-1993 / Aldo Rossi con M. Brandolisio, G. Da Pozzo, 
M. Kocher, G. Vercelloni

VISTA COMPLESSIVA DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO (FOTO DI MARCO INTROINI)
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Ampliamento dell’aeroporto di Milano-Linate / 1991-1993 / A. Rossi con Brandolisio, Da Pozzo, Kocher, Vercelloni

di questo luogo di passaggio nel raccontare 

la città e il paese nel quale propone 

l’ingresso, dimostrano le ragioni di un 

progetto che propone la scena urbana come 

modello e riferimento costante. Facciate 

di città, palazzi, porte ma anche tipologie 

costruttive, materiali, colori trasposti nella 

modernità tecnologica disegnano il fronte 

d’arrivo alla Milano moderna, rappresentata 

senza mediazioni, quasi entrassimo nella 

città stessa. Un progetto urbano, non tanto 

nella complessità delle relazioni tra le 

parti quanto nell’evocazione dei caratteri 

propri della città. Il carattere architettonico 

è forse l’aspetto più rivoluzionario del 

progetto che nel 1992 si affianca agli 

spazi esistenti dell’aeroporto senza 

interromperne il funzionamento, nessun 

tecnicismo esasperato, come nel design di 

tante aerostazioni, a rincorrere vanamente 

una contemporaneità destinata sempre 

a succedere a sé stessa, ma la volontà di 

imprimere un’identità corrispondente 

all’idea di città che rappresenta. Dalla 

tecnica costruttiva dei passaggi aerei, 

controventati e imbullonati con evidente 

messinscena, alla sovrapposizione dei piani 

interni dell’aerostazione come prospetti 

di città – “L’impostazione delle facciate 

principali è necessariamente il vetro, ma 

dove il vetro diventa finestra della casa o 

del laboratorio” – e ancora dal ritmo delle 

strutture murarie colorate di Candoglia, alle 

composizioni trilitiche di porte e portoni, 

la corrispondenza ad un modello ideale 

di rappresentazione urbana impone la 

personalità di questo luogo di transito che 

rappresenta per Aldo Rossi il riscatto della 

Milano moderna che riflette sulle proprie 

radici scegliendo l’immagine da dare di sé. 

CLAUDIA TINAZZI 

(1) Aldo Rossi, in: Hugh Pearman, Airports: a century of 
architecture, Laurence King Publishing, London 2004.
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IL FRONTE VETRATO E LA STRUTTURA METALLICA TRILITICA DI 
UNO DEI CORPI DELL’AMPLIAMENTO (FOTO DI MARCO INTROINI)
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Progetto per nuovo terminal autocuccette a S. Cristoforo  
/ 1983 / Aldo Rossi con G. Braghieri, M. Oks, M. Scheurer

via Lodovico il Moro, Milano

 “L’architettura del progetto cerca 

di offrire chiaramente l’immagine della 

stazione dando una particolare importanza 

ad alcuni aspetti tradizionali e funzionali 

come le coperture, le gallerie, i passaggi 

coperti, le differenze di livello e il grande 

spazio centrale dell’atrio” (1).

 Il terminal auto-cuccette progettato per 

la stazione ferroviaria di San Cristoforo, 

sulla linea Milano-Mortara non ha mai 

trovato la sua forma compiuta; ancora oggi 

lo scheletro della sola struttura portante 

di ferro e calcestruzzo ci permette solo di 

immaginare il suo profilo concluso, alla fine 

mai realizzato.

 Nella zona sud-ovest della città, 

l’imponente edificio collocato in un’area 

di circa undici ettari, di proprietà delle 

Ferrovie dello Stato, compresa tra la 

linea ferroviaria e il Naviglio Grande, 

trova la sua ragione concreta in una serie 

Cq.365/itinerari

LO SCHELETRO IN CALCESTRUZZO E CARPENTERIA METALLICA RIMASTO INCOMPIUTO (FOTO DI MARCO INTROINI)
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Progetto per nuovo terminal autocuccette a S. Cristoforo / 1983 / A. Rossi con G. Braghieri, M. Oks, M. Scheurer

di progetti successivi che, a partire dal 

1983, danno risposta ad un programma 

generale di potenziamento strutturale di 

cui facevano parte la stazione di Lambrate 

e la stazione di San Donato, progettate 

rispettivamente da Ignazio Gardella e da 

Angelo Mangiarotti, che per San Cristoforo 

prevedeva il trasporto di auto sui treni 

in partenza per la tratta Milano–Parigi, 

successivamente verso la Germania e 

infine verso Lourdes. Il progetto definitivo, 

alla fine degli anni ‘80, reso complesso 

dalle nuove funzioni annesse, gli spazi 

per l’accoglienza dei pellegrini, il pronto 

soccorso e una cappella, viene inserito nelle 

trasformazioni legate a Italia ‘90.

 Il progetto non realizzato, che asseconda 

la planimetria immaginata dall’Azienda 

Autonoma Ferrovie dello Stato, affida alla 

continuità delle coperture e dei percorsi 

la vita interna dell’edificio che segue il 

carattere proprio delle architetture per le 

infrastrutture nelle quali interno ed esterno, 

per coerenza costruttiva, definiscono un 

paesaggio unitario. Atrio, biglietteria, 

dogana, zone di attesa e di ristoro trovano 

la loro coerente composizione in una 

successione di piani orizzontali, di percorsi 

chiusi da coperture piane o voltate previste 

in rame. La costruzione, interrotta più volte 

per ripensamenti e indecisioni dello stesso 

ente committente, si ferma definitivamente 

nel 1991 segnando il destino di completo 

abbandono. Strutture portanti, corpi 

scala e carpenterie metalliche sono oggi 

la trasposizione essenziale degli schizzi 

di Aldo Rossi per questo progetto, forse 

già obsoleto nel programma funzionale al 

momento della sua ideazione; il progetto è 

oggi al centro di un costante dibattito sul 

suo destino in bilico tra riuso e demolizione.

CLAUDIA TINAZZI 

(1) Aldo Rossi, Progetto per un nuovo terminal a San Cristoforo, 
1983-1990 in: Alberto Ferlenga (a cura di), Aldo Rossi. Opera 
completa 1959-1987, Electa, Milano 1988.
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viale Alemagna 6, Milano

 “Si realizza così quella fusione delle 

diverse discipline o mestieri (architettura, 

pittura, grafica, design) che è compito 

istituzionale della Triennale. Come nei 

musei, riteniamo che l’architetto non 

debba sovrapporsi all’opera esposta ma 

semplicemente creare le condizioni per la sua 

valorizzazione. Spesso questo compito non 

è facile, è certamente più difficile di qualche 

“invenzione” formale. Difficile fermarsi: 

ma spesso l’architettura è come la regia, la 

regia di una vicenda che dovrà svolgersi. Ed 

è bene che gli attori siano liberi di muoversi 

e costruire la propria vicenda/commedia 

modificando essi stessi lo spazio” (1).

 Tra il 1960 e il 1991 Aldo Rossi in 

diverse occasioni e in differenti modi ha 

alimentato senza riserve il suo rapporto 

con l’istituzione culturale milanese ancora 

oggi dedicata al felice dialogo tra industria, 

mondo produttivo e arti applicate.

 Progetti, mostre, pubblicazioni, un 

film-documentario, allestimenti sono stati 

il materiale concreto di questa relazione 

trentennale, che ha lasciato un’importante 

eredità culturale, ma ancor di più un 

esempio concreto, possibile, positivo oggi 

raccontato da pochi disegni, molti scritti e da 

incisive immagini d’epoca che ne ricordano 

in modo ancora esemplare la qualità 

ideativa, spaziale e soprattutto la spinta 

spesso rivoluzionaria capace di oltrepassare 

gli schemi. La vita successiva di questo 

materiale, di questi progetti, in alcuni casi ha 

proseguito in modo indipendente l’occasione 

Cp.366/itinerari

Aldo Rossi e la Triennale di Milano / 1960-1991 / 
con: L. Meda, G. Polesello (XII); L. Meda, (XIII); G. Braghieri e F. Raggi 
(XV); L. Meda (XVI); M. Scheurer (XVII); L. Meda, M. Scheurer (XVIII)

PONTE IN FERRO ALLESTITO PER LA XIII TRIENNALE, 1964 MOSTRA “ARCHITETTURA-IDEA” ALLA XVI TRIENNALE, 1981
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Aldo Rossi e la Triennale di Milano / 1960-1991 

che li ha immaginati allentandone il legame 

immediato, pensiamo al progetto per la 

zona Farini a Milano, con Luca Meda e 

Gianugo Polesello per la XII Triennale; al 

contrario spesso alcuni luoghi del Palazzo 

dell’Arte e di Parco Sempione conservano 

ancora oggi nella memoria collettiva, 

quell’immagine fissa, quasi sospesa 

“predisposta all’avvenimento”, l’improvvisa 

scoperta e il quieto spiazzamento di fronte 

a spazi non convenzionali per esporre, scelti 

da Aldo Rossi: il ponte in ferro e la strada 

archeologica nel parco della XIII Triennale, 

il teatro domestico sullo scalone d’onore alla 

XVII Triennale ad esempio.

 Poco più che schemi, gli allestimenti 

immaginati per la Triennale, denunciano 

sempre una ricerca sottesa già in atto che 

trova la sua concreta realizzazione in altri 

progetti contemporanei o appena successivi, 

scheletri bianchi o di colori intensi, rosso, 

azzurro Madonna, “pareti quasi non finite 

dove appoggiare altre cose”.

 Solo i capitoli più importanti di questo 

lungo racconto: 1964, Ponte in ferro e 

allestimento nel parco per la XIII Triennale 

di Milano; 1973, Sezione internazionale 

di architettura della XV Triennale di 

Milano con la Mostra “Architettura 

Razionale”; 1981, allestimento per la mostra 

“Architettura-Idea” per la XVI Triennale 

di Milano; 1986, Teatro domestico, mostra 

“Progetto domestico” XVII Triennale di 

Milano; 1991, allestimento della XVIII 

Triennale di Milano. 

MASSIMO FERRARI

(1) Aldo Rossi, Allestimento della XVIII Triennale di Milano, 1991
in: Alberto Ferlenga (a cura di), Aldo Rossi. Architetture 1988-1992, 
Electa, Milano 1996.

TEATRO DOMESTICO ALLA XVII TRIENNALE, 1986 ALLESTIMENTO ALLA XVIII TRIENNALE, 1991
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corso di Porta Vigentina, via Lanzone, via Maddalena, via S. Maria alla Porta, via S. Nicolao, Milano

 “Oramai il nuovo studio di Santa Maria 

alla Porta non è più nuovo. E la grande chiesa 

del Richini è la sua immagine più bella con 

quella scritta del Cantico dei Cantici ecc. Non 

è più nuovo e sempre mi meraviglio come 

le cose si consumano e noi le consumiamo e 

come noi stessi siamo consumati dalle cose, 

tempo, persone luoghi ecc.” (1)

 Aldo Rossi ha sempre lavorato immerso 

nei suoi disegni e nei suoi oggetti di 

affezione, le foto che nel tempo hanno 

catturato i luoghi milanesi in cui AR 

progettava, tra tutte gli scatti esemplari di 

Luigi Ghirri, nello studio di via Maddalena, 

sembrano seguire con precisa coerenza il 

carattere dei suoi disegni, dei suoi collage e 
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Studi di Architettura / 1959-1997 / Aldo Rossi

ALDO ROSSI AL LAVORO NEL SUO STUDIO DI VIA MADDALENA (© EREDI ALDO ROSSI, COURTESY FONDAZIONE ALDO ROSSI)

STUDIO DI VIA MADDALENA, 1989-1990 FOTOGRAFIA DI LUIGI GHIRRI
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Studi di Architettura / 1959-1997 / A. Rossi 

delle tante composizioni fantastiche, spesso 

disorientanti, a cui lui stesso ci ha abituati.

Frammenti, ritagli, modelli di progetti o 

di architetture conosciute e ancora libri, 

piccoli teatrini o oggetti inconsueti sottratti 

al loro ambiente naturale e svuotati del 

loro significato originale, ricompongono 

nelle stanze del suo studio, ogni volta 

in modo diverso, nuove storie, progetti 

contemporanei o futuri. Caffettiere, 

immagini di santi, il grande modello del 

Duomo, come attori partecipano e animano 

progetti conosciuti anche a distanza di anni. 

Le pareti, ad una ad una, ricostruiscono 

spesso la sequenza dei progetti, affiancando 

mai con casualità riflessioni, lavori comuni, 

riferimenti consueti.

 Le vie di Milano racchiuse nel primo 

centro, tra il Duomo, la Torre Velasca, 

Sant’Ambrogio, la Ca’ Granda, ancora prima 

che Rossi diventasse architetto del mondo, 

hanno accolto silenziosamente il suo lavoro 

quotidiano; anche col passare degli anni, 

quando i suoi progetti lo hanno costretto a 

lungo lontano, Milano, il lago, il suo studio 

significava per lui tornare a casa.

 Architettura e autobiografia, come nella 

sua stessa vita, sembrano essersi rincorsi 

anche tra le pareti di questi spazi che 

nel corso della vita sono diventati luoghi 

del lavoro ma anche dell’incontro, della 

condivisione; luoghi che hanno seguito 

passo a passo ogni fase della professione: 

i primi progetti con Luca Meda e Gianugo 

Polesello all’ultimo piano di una scuola in 

corso di Porta Vigentina e gli anni successivi 

in via Lanzone dentro il cortile di una casa 

vicina al cinema-teatro Gnomo o gli anni 

più maturi e intensi nello studio di via 

Maddalena nel quale Rossi ha lavorato 

per più di venti anni immerso in pareti 

dai colori intensi con profili di cornici 

neoclassiche bianche e gli ultimi anni, dal 

1990, nei nuovi e più ampi spazi di via 

S. Maria alla Porta dove la facciata della 

chiesa del Richini oltre la finestra diventa 

anch’essa parte della composizione. Oggi 

la Fondazione Aldo Rossi conserva e tutela 

la memoria e i documenti di questa storia 

straordinaria.

CLAUDIA TINAZZI

(1) Aldo Rossi, Quaderno Azzurro 45, 4 aprile 1991- luglio 1991, in: 
Aldo Rossi, I Quaderni Azzurri 1968-1992 (a cura di Francesco Dal 
Co), Electa/The Getty Research Istitute, Milano 1999.

LO STUDIO DI VIA MADDALENA, 1989-1990  
FOTOGRAFIA DI LUIGI GHIRRI
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 “Mi sembra si vada affermando quella 

mia idea di città per parti” che costituiva il 

nucleo dell’architettura della città. Perché 

parlo di architettura delle aree dismesse? 

Perché nell’affrontare questi progetti (in 

particolare il palazzo per gli uffici della 

Montedison) noi tutti abbiamo sentito la 

presenza della vecchia fabbrica. Un’edificio 

bellissimo in pietra e mattoni e cemento, 

una vera cattedrale dell’industria con tutto 

l’orgoglio e la volontà delle prime grandi 

costruzioni industriali” (1).

 Per immaginare la Milano ideale 

contenuta negli occhi di Aldo Rossi è 

sufficiente scorrere la quantità di disegni, 

schizzi, modelli dedicati ai progetti per il 

capoluogo lombardo che dai primi anni 

’60 fino alla morte si sommano in una 

ricerca costante sul carattere e l’identità 
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Progetti non realizzati / Aldo Rossi

ALDO ROSSI, STUDIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA GARIBALDI-REPUBBLICA, 1991
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Progetti non realizzati / A. Rossi 

architettonica della città che viveva e amava. 

Un amore spesso non corrisposto quello con 

Milano che ha reso concreti solo pochissimi 

dei progetti disegnati, amore comunque 

ricambiato da Aldo Rossi che ne ha sempre 

immaginato uno sviluppo coerente e solidale 

con una storia urbana disegnata da un 

pensiero civile e collettivo.

 È una storia intrecciata e non separabile 

quella tra realtà costruita e quella 

immaginata nei lavori di Rossi distillata 

dalle radici lombarde per restituire in forme 

contemporanee il senso civile del vivere a 

Milano. Tanti progetti alle scale più differenti 

hanno segnato una sempre maggiore 

consapevolezza, un sempre più profondo 

pensiero spesso rivoluzionario, dai temi 

urbani alle architetture monumento fino agli 

oggetti di design che hanno avuto anch’essi 

un ruolo importante nell’identificare i 

caratteri poetici di una città industriale.

 Sedie, caffettiere, librerie, come oggetti 

del quotidiano, grandi complessi residenziali 

alla Bicocca, a Lorenteggio, o al Ticinese, 

progetti urbani come la raffinata ricucitura 

dell’area di Garibaldi-Repubblica, ma 

ancora di più gli edifici cardine del senso 

civile di Milano dal Centro Congressi al 

Palazzetto per lo Sport sono raccontati da 

schizzi continui, sovrapposti, già definiti 

nell’idea più profonda, che si interrogano 

sui monumenti precedenti proponendo una 

continuità ideale; il recinto del Castello e il 

Palazzetto dello Sport, la Torre del Centro 

Congressi la cui ombra torna a riflettere sul 

Teatro del Mondo, le mura e le porte della 

città e il progetto per Garibaldi-Repubblica. 

Uno dei rammarichi più grandi, non solo per 

lo stesso AR, è forse la mancata realizzazione 

della chiesa a Cascina Rossa, il progetto per 

l’edificio religioso intriso tanto delle forme 

stratificate nella memoria e nell’uso nella 

storia dei luoghi sacri lombardi quanto 

delle regole di San Carlo Borromeo. Il 

contrasto tra la forte identità della facciata 

scanalata, alleggerita nella salita verticale, 

incastrata nel quadriportico e il volume 

dell’aula liturgica, severo nella povertà, nel 

rigore e nella semplicità di forme e materia 

rappresenta forse, nella metafora della 

società, il carattere milanese più proprio. 

CLAUDIA TINAZZI

(1) Aldo Rossi, Quaderno Azzurro 42, 23 aprile 1990 - 23 settembre 
1990 in: Aldo Rossi, I Quaderni Azzurri 1968-1992 (a cura di 
Francesco Dal Co), Electa/The Getty Research Istitute, Milano 1999.

ALDO ROSSI, STUDIO PER IL PALAZZO DEI CONGRESSI A 
MILANO, 1988
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 “Un giorno di maggio, prima di 

andare nel castello da caccia del principe, 

il giovane Werther torna alla sua città e 

mentre si avvicina saluta le vecchie bene 

conosciute case in mezzo ai giardini, 

mentre, come scrive, “le nuove mi erano 

odiose, come tutti gli altri cambiamenti 

che erano stati fatti”. Persino di fronte 

alla vecchia casa dove aveva abitato si 

ricorda solo “delle pene, delle lacrime, 

dei torbidi sentimenti, dell’angoscia del 

cuore che avevo sofferto in quel covo”. 

Poi scende verso il fiume e l’osservazione 

dell’intorno si trasforma in un problema 

di conoscenza: si ricorda del lungo tempo 

passato a guardare l’acqua e come se 

seguisse la corrente lontano “finchè mi 

perdevo nella contemplazione di distanze 

invisibili”. La fantasia di queste “distanze 

invisibili” lo riporta alla naturale 

sapienza degli antichi e all’ambiguità 

del conoscere: “A che mi serve ora poter 

ripetere come un qualsiasi scolaretto che 

la terra è rotonda? L’uomo ha bisogno 

di poche zolle solamente per godervi 

sopra e la sua felicità e di ancor meno per 

riposarvi sotto (…). 

 (…) Le distanze invisibili sono per noi 

l’architettura del passato e del presente; 

ma soprattutto del futuro. E il futuro 

non sono i tram sferraglianti per una 

antiquata Milano che qualche futurista 

vedeva come il progresso. La distanza 

con cui gli imbecilli vedono le cose è 

sempre troppo ravvicinata, è un modo per 

risolvere i problemi già invecchiati” (1).

 Scorci di architetture lombarde 

compongono un itinerario autobiografico, 

personale e a tratti sconosciuto, una 

storia parallela della città per immagini, 

racchiusa tra poche vie e grandi 
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Riferimenti milanesi / Aldo Rossi

ALDO ROSSI, LA TORRE VELASCA DALLA MIA FINESTRA, 
CON NEBBIA, 1990
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Riferimenti milanesi / A. Rossi 

monumenti. Precisi punti di vista 

assommano questi riferimenti, li fanno 

dialogare, li trasformano; i dettagli quasi 

astratti di queste architetture, come un 

campionario, accostano colori, materiali, 

misure, tecniche propriamente lombarde, 

propriamente milanesi. Marmo, ceppo, 

cotto con il trascorrere del tempo animano 

senza sosta queste prospettive, in modo 

sempre nuovo.

 Tra via Lanzone, via Rugabella, via 

Maddalena, via Santa Maria della Porta, 

via San Nicolao, indirizzi che nel tempo 

hanno accolto le sue case e i suoi studi, 

Rossi ha costruito questo itinerario di 

architetture amiche, questa passeggiata tra 

attori dal forte ma eterogeneo carattere, in 

costante dialogo. Associazioni visive, alle 

volte casuali alle volte cercate, ne legano 

per noi definitivamente i destini in un 

gioco di continui rimandi che restituisce 

ancora oggi un collage di storie differenti. 

Le passeggiate quotidiane di Rossi fatte 

da solo, con i suoi collaboratori, molti 

amici e qualche ospite di passaggio, come 

un Sacro Monte milanese, segnano un 

percorso continuo e alcune tappe: la 

Chiesa di S. Nazaro in Brolo, appena dietro 

la Ca’ Granda del Filarete, dalla quale 

poter ammirare, nelle splendide corti, la 

Torre Velasca già come un’apparizione 

e poi piazza Missori, altro punto di vista 

privilegiato per la Torre e, in fondo, 

piazza del Duomo con la maestosa opera 

di marmo bianco; appena più lontano 

Sant’Ambrogio, le tante case di ringhiera 

tra Ticinese e i Navigli altra faccia di una 

città civile e popolare. 

ALBERTO FERLENGA

(1) Aldo Rossi, Le distanze invisibili in: Giorgio Ciucci (a cura di), 
L’architettura italiana oggi: racconto di una generazione, Laterza, 
Bari 1989.

VISTA DA PIAZZA MISSORI VERSO CORSO DI PORTA ROMANA 
CON LA TORRE VELASCA (FOTO DI MARCO INTROINI)

SCORCIO DA PIAZZA DUOMO VERSO PIAZZA DIAZ CON LE 
TORRI DELL’ARENGARIO (FOTO DI MARCO INTROINI)
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