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"Di esattezza nella scienza" 

... In quell'Impero, l'arte della Cartografia raggiunse una tale perfezione che la Mappa di una Singola 

provincia copriva lo spazio di un'intera Città e la Mappa dell'Impero stessa un'intera Provincia. Nel corso del 

tempo , queste mappe estese sono state trovate in qualche modo carenti, e così il College of Cartographers 

ha sviluppato una mappa dell'Impero che era della stessa scala dell'Impero e che coincideva punto per 

punto. Meno attente allo studio della cartografia, le generazioni successive giunsero a giudicare una mappa 

di tale grandezza ingombrante e, non senza irriverenza, la abbandonarono ai rigori del sole e della pioggia. 

Nei deserti occidentali, si possono ancora trovare frammenti laceri della mappa, che riparano 

occasionalmente una Bestia o un mendicante; in tutta la Nazione, nessun'altra reliquia è rimasta della 

Disciplina della Geografia.  

Da Travels of Praiseworthy Men (1958)  

JA Suarez Miranda  

 

Gli errori di quegli antichi cartografi sono, ovviamente, chiari. Queste enormi mappe non erano più esatte 

dei loro predecessori, poiché dimensioni e scala non devono essere confuse. Né questi oggetti sempre più 

ingombranti potevano sperare di sostituirsi all'Impero, nonostante un desiderio non riconosciuto di farlo. 

Montagne, fiumi e città non sarebbero mai sorti da loro. Come i testi scritti, rimarrebbero sempre fogli 

piatti con segni inscritti, rappresentazioni dell'Impero, mai sostituti. Forse quegli studiosi sarebbero stati 

più saggi ad aver costruito modelli piuttosto che mappe. Potrebbero aver creato un analogico    Impero, 

una replica degna di re, non solo di mendicanti e bestie (fig 1.) Da allora in poi, se qualche calamità dovesse 

accadere all'originale, il sito dell'Impero potrebbe semplicemente essere trasposto. In retrospettiva, la loro 

disciplina potrebbe essere chiamata Architettura. 

Aldo Rossi, "Teatrino Scientifico" 1978 

Aldo Rossi, "Teatrino Scientifico" 1978 

 

Il dominio degli oggetti abitabili che l'architettura rivendica come proprio trova nel modello il suo primo 

accenno. Il modello pretende di presentare l'architettura, non di rappresentarla. A differenza dei segni del 

linguaggio , il cui significato è principalmente una questione di convenzione arbitraria, il rapporto del 

modello con il suo referente appare motivato, nel senso che cerca di emularlo o approssimarlo. 

L'adeguatezza del modello è definita dalla somiglianza. Nei termini di Charles Peirce, il modello è un segno 

iconico, che assomiglia direttamente al suo referente condividendone le caratteristiche. I suoi colori e le 

proporzioni sono identici a quelli del suo referente e, soprattutto, è un oggetto tridimensionale. Inoltre, la 

relazione scalare, a causa del suo carattere matematico, non appare come convenzione arbitraria ma come 

regola necessaria. Se si pensa che gli edifici siano i referenti ultimi per l'architettura, allora il modello 

potrebbe essere considerato il suo racconto semi-immaginario. Il fatto che il modello debba essere 

costruito rafforza la sua pretesa di motivazione.Sebbene i suoi materiali possano differire, la stessa 

fabbricazione dei modelli diventa una forma di edificio surrogato che serve a spiegare il funzionamento dei 

disegni architettonici traducendoli in forma tridimensionale. In questo modo il modello è una sorta di test 

del design. 

 



Modello del Bramante per il Duomo di Pavia, 1488. 
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La costruzione e l'eventuale decostruzione del modello hanno la capacità di chiarire attributi della 

composizione o dell'assemblaggio di elementi costruttivi. Il mestiere di costruire modelli può essere visto 

come lo spostamento e la condensazione del mestiere di costruire, un tentativo di recuperare l'aura 

dell'opera feticizzando la fatticità degli oggetti surrogati. La modellistica potrebbe essere vista come un 

ruolo che il taglio della pietra ha svolto in precedenza nell'educazione degli architetti: i loro primi segni 

tettonici sul materiale in quanto sono inscritti nella storia dell'edilizia (fig.2).   

 A sinistra: Modello di Roma nel periodo dell'Imperatore Costantino, commissionato da Mussolini e situato al Museo della Civiltà 

Romana all'EUR A destra: Giuliano Romano, Palazzo del Te, 1526-1534. Modello analitico di Janine Centuori e Evan Douglis. Studio 

del quarto anno, Cooper Union, 1980. 

A sinistra: Modello di Roma nel periodo dell'Imperatore Costantino, commissionato da Mussolini e situato al Museo della Civiltà 

Romana all'EUR A destra: Giuliano Romano, Palazzo del Te, 1526-1534. Modello analitico di Janine Centuori e Evan Douglis. Studio 

del quarto anno, Cooper Union, 1980. 

Forse il modello concretizza la condizione ontica del progetto. Esiste come desiderio - in una sorta di atopia, 

se non utopia . Offre la promessa di abitazione, anche se non se lo può permettere completamente. 

L'intensità di una collezione di modelli Ledoux che costituisce una "città" ideale ma non realizzata, della 

serie di modelli di John Hejduk per la Bye House non costruita, che fonde la progressione del design con 

l'anticipazione della propria rovina, sottolinea la condizione del modello di essere giusto fuori dai limiti di 

costruzione. Perché lo spazio del modello si trova al confine tra rappresentazione e attualità. Come la 

cornice di un dipinto, delimita un limite tra l'opera e ciò che sta oltre. E come la cornice, il modello non è né 

interamente interno né interamente esterno, né pura rappresentazione né oggetto trascendente. Rivendica 

una certa oggettività autonoma, ma questa condizione è sempre incompleta. Il modello è sempre un 

modello di. Il desiderio del modello è di agire come un simulacro di un altro oggetto, come un surrogato 

che consente l'abitazione fantasiosa. Il "desiderio" del modello è forse più esplicito nelle fotografie di 

modelli che sono praticamente indistinguibili dalle fotografie di edifici. L'intervento di un'altra forma di 

rappresentazione apparentemente motivata - la fotografia - rafforza la pretesa di verosimiglianza. Ma la 

verità  del modello non risiede nella sua natura referenziale, poiché in quanto simulacro il modello nega le 

possibilità della propria oggettività autonoma e pone l'edificio come referente ultimo, come realtà oltre la 

rappresentazione.  

È forse un'articolazione della rappresentazione stessa che cerca la resurrezione di una "realtà" oltre i limiti 

del segno. Nelle parole di Jean Baudrillard, "Il segno è ossessionato dalla nostalgia di superare la propria 

convenzione, quella di essere arbitrario. È ossessionato dall'idea di motivazione totale. Mira al reale come 

al di là e all'abolizione. Ma non può saltare la propria ombra: questo reale è prodotto e riprodotto dal segno 

stesso. È solo il suo orizzonte. La realtà è la fantasia con cui il segno si protegge indefinitamente dalla 

decostruzione che lo ossessiona. "  

Inoltre, pensare agli edifici stessi come unici referenti, come oggetti puri, significa trascurare la propria 

partecipazione a un processo di visione e di linguaggio  . Anche gli edifici possono essere visti come 

rappresentativi. Comprendere un edificio come una concatenazione di motivi simili a scale diverse, come 

nella facciata di una chiesa palladiana, significa applicare agli edifici la stessa modalità di lettura 

rappresentativa applicata ai modelli. L'edificio può essere impresso con le tracce della propria 

rappresentazione. L '"architettura di cartone" di Peter Eisenman o gli edifici di Michael Graves o Aldo Rossi 

vengono a rappresentare le proprie rappresentazioni. Sono insieme immagini ed edifici.  

  



È in questa corrente inversa di rappresentazione che entrano in gioco le capacità architettoniche del 

modello, esponendo le pretese dell'architettura alla verosimiglianza come fondate su relazioni 

apparentemente motivate, su un realismo degli oggetti in relazione ai loro significati e della 

rappresentazione alla realtà. Peter Eisenman ha costantemente cercato di sovvertire il funzionamento della 

rappresentazione. Capovolgendo i trucchi della fotografia di modello, Eisenman ha enfatizzato le qualità del 

cartone delle sue prime case (figura 5). I suoi recenti modelli assonometrici espongono le convenzioni del 

disegno assonometrico traducendole letteralmente in forma tridimensionale. La lettura di un edificio come 

modello o di un modello come disegno nega le fantasie epistemologiche di un'architettura che postula sia 

un oggetto che la sua adeguata rappresentazione come sua origine o fine. La strategia decostruttiva di 

Eisenman pone oggetto, processo,e rappresentazione senza fine giocare . 

Peter Eisenman, Casa 2, Hardwick, VT, 1968 
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Il gioco tra rappresentazione e oggettualità è stato anche di esplicito interesse nella pittura e nella scultura 

moderniste  . Gran parte della ricchezza dell'esperienza pittorica modernista risiede nella nostra percezione 

delle tensioni tra l'attualità dell'opera come oggetto e le sue letture rappresentative - tra pittura e quadro - 

oppure tra l'oggetto e l'attività artistica, come ironicamente descritto in "Fool's House" di Jasper John (fig. 

4.) Seguendo le direzioni indicate dalla chitarra di Picasso, che traduceva la sintassi cubista nello spazio 

reale (fig. 6), alcune opere si sono situate ai limiti del pittoricismo e dell'oggettualità, individuando 

preoccupazioni per l'arte al crocevia di pittura, scultura e architettura. 

a sinistra: Jasper Johns, Fool's House, 1962. a destra: Pablo Picasso, Guitar, 1912. 

a sinistra: Jasper Johns, Fool's House, 1962. 

a destra: Pablo Picasso, Guitar, 1912. 

 

Nelle costruzioni planari dell'arte d'avanguardia russa , ad esempio, la scoperta della superficie e 

dell'oggettualità della pittura si interseca con l'indagine sulla natura pittorica del muro per aprire uno 

spazio in cui il visivo e il fisico mantengono un disagio equilibrio. Questa dimensione planare potrebbe 

essere considerata simile allo spazio del modello. Con sollievo di Ivan Puni, una sintassi pittorica cubista 

diventa un supplemento ridondante alla forma fisica reale. Il rilievo Puni attualizza in tre dimensioni una 

composizione cubista, in cui l'ombreggiatura sui volumi è dipinta. Ma nella fotografia le tensioni causate da 

quella ridondanza sono tante, mentre le ombre dipinte sembrano reali.   

Lo spazio superficiale del rilievo e la composizione della costruzione sono essi stessi traduzioni spaziali degli 

sviluppi nella pittura d'avanguardia. In questo spazio di incontro di attualità e rappresentazione (che è, per 

inciso, appiattito e oscurato dalla fotografia), la concezione più ideale convive con l'affermazione della 

materialità assoluta dell'oggetto. Permette alle idee di diventare modelli. Come nel collage, il reale diventa, 

in una certa misura, rappresentativo e il reale rappresentativo.  

Scultura ricostruita da un disegno del 1916 dell'originale del 1915. Ivan Puni. Legno, stagno e cartone parzialmente dipinti 30 "x 19" 

x 3 " 
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x 3 " 

 

La Proun Room di El Lissitzky (fig. 8) e lo studio di Piet Mondrian potrebbero quindi essere considerati 

modelli in scala reale, rispondendo forse ai criteri di Suarez Miranda. Annunciano un nuovo rapporto tra 



pittura, scultura e architettura, in cui le opere d'arte non sono più contenute negli spazi espositivi ma 

diventano continue con esse. 

A sinistra: El Lissitzky, Prounroom, Berlino, 1923. Ricostruzione 1979 A destra: Piet Mondrian, Paris Studio, 1926. 

A sinistra: El Lissitzky, Prounroom, Berlino, 1923. Ricostruzione 1979 A destra: Piet Mondrian, Paris Studio, 1926. 

 

Il palcoscenico è un altro luogo privilegiato per una convergenza tra spazio reale e rappresentativo. La 

scenografia è uno dei margini dell'architettura in cui i confini tra immagine e oggetto vengono cancellati, e 

questa congiunzione potrebbe anche permetterci di comprendere il funzionamento del modello. Nel Teatro 

Olympico (figg. 10.11), costruito su progetto di Palladio e Scamozzi, gli spazi dell'illusione, del richiamo 

classico e dell'attualità sono uniti attraverso la prospettiva , e il teatro e la città si integrano come due 

aspetti di un unico paradigma . Il Teatro costituisce una strategia per il rinnovamento della città, attraverso 

una trasformazione introspettiva della città in teatro. Una volta all'interno del teatro, la frons scenae si apre 

su una "scena di strada" in cui la rappresentazione prospettica letteralizza un regno che si trova a metà tra 

l'attualità e l'illusione. Questo, forse, è lo spazio del modello. Si può entrare nella scena di strada, ma la sua 

recessione viene rapidamente accorciata, così che il suo prospettivismo rappresentativo viene distrutto 

dall'intrusione del soggetto. 

Andrea Palladio e Vincenzo Scamozzi, Teatro Olympico, Vicenza 1579-1585 Aldo Rossi, Teatro del Mondo. Biennale di Venezia, 

1979-1980 
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1979-1980. 

 

Il teatro di Palladio trova una controparte contemporanea nel teatro galleggiante di Rossi a Venezia, che 

trasforma la città in teatro (fig. 12). In questo caso, il Teatro del Mondo è un modello a grandezza naturale, 

ma comunque un modello: il suo accostamento con la chiesa di Santa Maria della Salute sottolinea il suo 

rapporto rappresentativo con la città, e sebbene sia abbastanza grande da contenere al suo interno 

spettacoli teatrali, il suo vero palcoscenico è chiaramente fuori. In scala ridotta, il Teatrino Scientifico 

(frontespizio) di Rossi riporta la città nello spazio del modello. All'interno del teatro c'è una continuità 

implicita tra i "modelli" in primo piano del Galaratese e il fondale sfuggente del cimitero di Modena. Ciò 

esemplifica quella preoccupazione per la natura della rappresentazione nei disegni, nei modelli e negli 

edifici che èpreoccupazione ossessiva. Il lavoro di Rossi presenta e rappresenta continuamente. La sua 

impresa analogica, come il Surrealismo, giustappone il "reale" e il immaginario , consentendo 

un'interazione continua, una sostituzione costante. E come il Surrealismo, il suo lavoro sventa ogni 

tentativo di trovare un punto di riposo nel reale. 

Eppure il teatro classico ha una tradizione di atteggiarsi a simulacro della realtà, in cui la teatralità del 

teatro risiede nel suo gioco per lo spettatore, nella sua richiesta di sospensione volontaria dell'incredulità 

senza rivelare la sua natura fittizia. Alla più recente Biennale di Venezia, intitolata The Presence of the Past, 

le capacità teatrali del modello e il suo potenziale di mistificazione storica sono state solo occasionalmente 

sovvertite dal potenziale critico del modello. La Strada Novissima pretendeva di rappresentare sia l' urbano 

gli interventi del Rinascimento - come in Strada Nuova a Genova - e le loro controparti teatrali - come nel 

Teatro Olympico. Ma in questa confusione di città e teatro, la "storia" ripete la tragedia sotto forma di 

farsa. Come la recente ripetizione del Chicago Tribune Competition, la nostalgia " postmoderna " alla base 

di questa mostra glorificava la cullante promessa del simulacro. La Strada Novissima, realizzata dai tecnici di 

Cinecittà, è stata un trionfo di delirio scenografico. 



Facciata per la Strada Novissima, Biennale di Venezia, 1980 Hans Hollein 
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L'insistenza di Leon Krier sui materiali reali nel suo segmento può essere vista come la più illusa di tutte 

nella sua negazione dell'intrinseco rappresentazionalismo del modello. D'altra parte, la sospensione 

dell'incredulità insistita da Krier fu minata dallo sfruttamento sardonico di Hans Hollein della duplice 

capacità del modello sia come oggetto che come rappresentazione. La proposta di Loos Tribune Tower del 

1922 parodia i problemi iconografici e proporzionali del grattacielo identificandoli con quelli del "segno 

primario" dell'architettura, la colonna. La "citazione" di Hollein di Loos (fig. 13) è un modello in scala del 

grattacielo che ha anche le dimensioni di una colonna. Colloca la storia dell'architettura all'interno di un 

sintagma spezzato, tra natura e cultura e, come Loos, fa della negazione l'affermazione più forte.  

Nel mondo dell'immaginazione borgesiana , Suarez Miranda risulta essere una finzione tanto quanto 

l'Impero che ha visitato. La citazione di Borges si rivela finalmente come una "citazione", uno scritto  

ironicamente travestito da lettura. Attraverso questo dispositivo obliquo Borges ci ricorda le nostre stesse 

richieste di una storia la cui problematica non è così diversa dal modello. Una storia permeata di nostalgia, 

che cerca di recuperare l'origine perduta dell'architettura, non può che riuscire a negare le condizioni del 

suo stesso farsi. Come il teatro e il simulacro, può solo esigere la sospensione della nostra incredulità per 

distrarre e compensare la perdita di un autentico senso di storicità. Cerca di negare la propria presenza con 

una mistificazione in nome del reale e propone la storia come un libro, aperto alla lettura e alla citazione, 

senza ammettere che la storia è nella scrittura.  

 

 

 

 

 


