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Giuseppe Strappa

Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma “Sapienza”
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The historic Italian city expresses the notion of
“duration” through a slow modification of its
fabrics that maintain as permanent some structures, mainly those of routes, while constantly
updating the built landscape through the transformation of its types.
Often associated, in architectural literature, with
the character of a matter that can hardly be modified, the term has instead, in Italian Language, a
general and abstract value of uncertain etymological origins. I believe that, for us, it is above all
useful its meaning of “keeping in time”, associated with other complementary notions such as
“plasticity” and “resilience”, indicating the ability
to absorb transformations through updates and
modifications. This interpretation also indicates
that nothing is created and nothing is destroyed
in the built world: even what seems to have physically completed its life cycle, actually survives.
The ancient substratum, as we try to demonstrate in some of the essays that follow, is a heritage that transmits forms and indications: architecture is a continuous transformation where the
end of a cycle coincides with a new epiphany.
The idea of history as a reconstitution can be
read, in Urban Morphology studies aimed at the
project, as generative, deposits capable of giving
rise, through the reading of a limited number of
testimonies, to an infinite number of new forms.
In the last century it was at the centre of a vast
research that saw modernity as a renewal, not
only in the interpretation of Saverio Muratori,
but, in different acceptations, by Louis Kahn, Sedad Eldem, Dimitris Pikionis, Aris Konstantinidis,
Fernand Pouillon and many others.
Moreover, the value of history, in an innovative
and fertile meaning for the contemporary city, is
at the roots of the modern re-foundation of an
important part of Italian architecture. The same
Giuseppe Pagano, contrary to the widespread “incensatory” orientation towards the ancient, was
among the few architects during fascism to raise
accusations against “the massacre of the Mausoleum of Augustus in Rome and the immoral
demolition of St. Peter’s Square”, against, that is,
a way of understanding the past as a relic or obstacle, never as an active substratum. Perhaps it is
not entirely true, as Tafuri maintains, that this link
between architecture and history is summarized,
after the Second World War, by the theme of the
museum, a privileged place “of the encounter between memory and the new”. Italian architecture
has met the memory in buildings as in fabrics, and
the museum, the memory detached from life and
the processes it produces, has generated brilliant
misunderstandings such as the house of Gardella alle Zattere in Venice and the Torre Velasca in

La città italiana storica esprime bene l’idea di durata attraverso una lenta
modificazione dei propri tessuti che mantengono come permanenti alcune
strutture, soprattutto quelle dei percorsi, mentre aggiornano di continuo il
costruito attraverso la trasformazione dei tipi.
Associato spesso, nella letteratura di architettura, al carattere di una materia
che difficilmente si può modificare, il termine “durare” ha, invece, come ci avvertono Manlio Cortellazzo e Paolo Zolli nel loro Dizionario Etimologico della
Lingua italiana, un valore generale e astratto di origini incerte. Credo che, per
noi, sia soprattutto utile l’accezione di “conservarsi nel tempo”, associata ad
altre nozioni complementari quali “plasticità” e “resilienza”, indicando la capacità di assorbire le trasformazioni attraverso aggiornamenti e modificazioni.
Un’interpretazione che indica, anche, come nulla si crei e nulla si distrugge nel
mondo costruito: anche quanto sembra avere fisicamente concluso il proprio
ciclo vitale, in realtà sopravvive. Il sostrato antico, come si cerca di dimostrare
nei tre saggi che seguono, è un patrimonio che trasmette forme e indicazioni:
l’architettura è una continua trasformazione dove la fine di un ciclo di declino
coincide con una nuova epifania.
Quest’idea della storia come ricostituzione può essere letta, negli studi di
Morfologia Urbana finalizzati al progetto, come generativa, sostrato capace
di dare origine, attraverso la lettura di un numero limitato di testimonianze, a
un numero infinito di nuove forme. Essa è stata nel secolo scorso, peraltro, al
centro di una vasta ricerca che intendeva la modernità come rinnovamento,
non solo nell’interpretazione di Saverio Muratori, ma, in una molteplicità di
significati diversi, di Louis Kahn, Sedad Eldem, Dimitris Pikionis, Aris Konstantinidis, Fernand Pouillon e tanti altri.
Il valore della storia peraltro, in un’accezione innovativa e fertile per la città
contemporanea, è alle radici della rifondazione moderna di un’importante
parte dell’architettura italiana. Lo stesso Giuseppe Pagano, contro il diffuso
orientamento “incensatorio” nei confronti dell’antico, è stato tra i pochi architetti del tempo a levare accuse contro “il massacro del Mausoleo di Augusto a
Roma e l’immorale sventramento di Piazza San Pietro”, contro, cioè, un modo
di intendere il passato come reliquia od ostacolo, mai come sostrato operante.
Forse non è del tutto vero, come sostiene Tafuri, che questo legame solidale
tra architettura e storia sia riassunto, nel dopoguerra, dal tema del museo,
luogo privilegiato “dell’incontro tra la memoria e il nuovo”. L’architettura italiana ha incontrato la memoria della propria storia dovunque, negli edifici
come nei tessuti, e il museo, la memoria staccata dalla vita e dai processi che
produce, ha generato brillanti equivoci come la casa di Gardella alle Zattere e
la Torre Velasca.
Ma il rapporto con la storia intesa quale sostrato vivente, che colloca quello
che facciamo nel grande flusso delle trasformazioni del costruito e dà indicazioni sull’operare, non riguarda solo un passato remoto fatto di edifici costruiti
per resistere al tempo, dove la durata fisica e quella della memoria coincidono. Si applica oggi anche a quella parte di architettura che, programmaticamente, proprio l’idea di durata ha rifiutato: all’architettura costruita nello
spirito dell’età della macchina, che nel contesto culturale dei primi decenni
del secolo scorso aveva assunto un carattere provocatorio e che in seguito,
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quando l’ideologia del moderno aveva vinto su tutti i fronti, era stata codificata nelle indicazioni dell’International Style.
Le opere che formano il nucleo sperimentale dell’architettura moderna sono
state, polemicamente, costruite per non durare. Non era stato costruito per
conservarsi nel tempo, alla metà degli anni ’30, lo straordinario Asilo Sant’Elia
di Giuseppe Terragni a Como. Non lo era il sanatorio di Zonnestral costruito a
Hilversum da Jan Duiker alla fine degli anni ’20 con tecniche da cantiere navale: un edificio dalla specializzazione estrema, destinato a scomparire con il
progresso della medicina e l’esigenza di nuove architetture-macchina per curare. Eppure, queste opere fanno ormai parte della nostra cultura, del nostro
modo di vedere le cose, costituiscono parte rilevante, e utile, della materia
alla quale indirettamente, spesso inconsapevolmente, attingiamo.
Per non parlare della vicenda del costruttivismo sovietico, delle opere degli
anni ’20 di architetti come Konstantin Melnikov, i fratelli Vesnin, Il’ja Golosov,
Moisei Ginsburg, Ignati Milinis, costruite con tecniche sperimentali e incerte,
che pongono ai restauratori il problema di come tramandare costruzioni disegnate come manifesti. Queste opere sono state ormai storicizzate, fanno parte anche del nostro patrimonio immateriale, del sostrato attivo attraverso il
quale progettiamo. Noi vogliamo che rimangano come patrimonio operante e
le predisponiamo per questo, attraverso amorevoli cure e contro la loro stessa
volontà, a durare nel tempo.
Credo che sia stato un errore non porre lo stesso problema per il viadotto sul
Polcevera di Riccardo Morandi. Certo, qui la questione investiva aspetti del
tutto particolari e drammatici, posti da una colpevole conduzione di manutenzione dell’opera. Si è posta frettolosamente in discussione la sua qualità tecnica e perfino il lavoro dello stesso progettista, nonostante che le sue
opere siano state per mezzo secolo un esempio delle capacità dell’ingegneria
italiana e i suoi ponti abbiano costituito un simbolo della rinascita del paese,
non meno della Vespa o della 600.
Subito dopo il cedimento è stata ricordata dai media, a sproposito, una frase
di Bruno Zevi che considerava come le strutture disegnate da Morandi sembrassero “raggelate un momento prima del crollo”. Una frase che, inserita invece nel contesto della cultura degli anni ’70, serve forse a chiarire i termini
del problema. Le idee di Zevi costituivano un polo del dibattito italiano di architettura opposto e complementare a quello delle battaglie di Rogers: erano
portatrici non solo di un’accezione estrema dell’estetica informale, ma anche
della convinzione, derivata dall’insegnamento dei pionieri, che le opere degli
architetti, come le macchine, dovessero avere una vita limitata.
Morandi, come ogni grande architetto, esprimeva in pieno la cultura del proprio tempo. Con lo stesso spirito, in tutto il mondo, si sono costruite grandi architetture in precompresso, dove le forze di trazione nei cavi d’acciaio e
compressione nel calcestruzzo sono in equilibrio finché i materiali sono integri. Un equilibrio rischioso e temporaneo, dunque, che ha bisogno di essere
monitorato attraverso interventi che ne garantiscano la sicurezza.
Noi oggi facciamo i conti con questa eredità di tecnologie sofisticate e fragili. Ma anche il temporaneo, in architettura, può avere una sua imprevista
permanenza nel tempo. La durata, in realtà, è nella mente e negli occhi di
milioni di persone che riconoscono in una costruzione significato condiviso.
E sul valore artistico e documentario dell’opera irripetibile di Morandi, per
usare categorie brandiane, non ci dovrebbero essere discussioni. Si tratta di
un monumento urbano moderno, unico in Europa.
Credo che sia stato un errore, pur in una situazione di emergenza, non aver
nemmeno preso in considerazione, insieme alle altre richieste di sicurezza ed
economia, il significato, la necessità storica, la paradossale, possibile durata
del Viadotto sul Polcevera.
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Milan. History, however, as a living layer which
places what we make in the transformation flow
of the built reality, is not just a remote past of
buildings made to withstand the time.
The idea also applies, today, to the part of modern
architecture that, programmatically, refused the
value of duration: architecture built in the machine
age spirit which, in the cultural context of the first
decades of the last century, had assumed a provocative character and that later had been codified in the prescriptions of the International Style.
The works that form the experimental core of
modern architecture have been, polemically, built
to not last. The extraordinary Asilo Sant’Elia by Giuseppe Terragni in Como was not built, in the in
the mid 30s, to last over time. Nor was the Zonnestral sanatorium built in Hilversum by Jan Duiker in
the late ‘20s with shipyard techniques: a building
with extreme specialization, destined to disappear
with the progress of medicine. Yet these works are
now part of our culture, a matter to which we indirectly, often unknowingly, draw from.
And the 20s works of constructivist architects such
as Konstantin Melnikov, the Vesnin brothers, Il’ja
Golosov, Moisei Ginsburg, Ignati Milinis, built with
experimental and uncertain techniques, posed the
problem of how to make last constructions designed as manifestos. These works also are part of
our heritage. We want them to stand as operating
resources and we prepare them for this, through
loving care and against their own will.
It was a mistake, in my opinion, not to have posed
the same question for the Viaduct on the Polcevera river built in Genoa by Riccardo Morandi,
recently partially collapsed. Of course, here the
question invested special and dramatic aspects.
Its technical quality was hastily questioned, even
including the value of the same architectural design, an example of engineering skills for half a
century and a symbol of the country’s rebirth, no
less than the Vespa or of the Fiat 600.
After the collapse, a sentence by Bruno Zevi that
the structures designed by Morandi seemed
“frozen a moment before the collapse” was
inappropriately remembered by the media. A
phrase that, instead, inserted in the context of
the culture of the ‘70s, perhaps is useful to clarify
the terms of the problem. Zevi’s ideas were, in
the Italian debate on architecture, opposed and
complementary to the Ernesto Nathan Rogers’
ones: they were produced not only by an extreme interpretation of informal aesthetics, but
also by the conviction, derived from the teaching
of the modernity pioneers, that works of architects, like machines, should have a limited life.
Morandi, like any great architect, fully expressed
the culture of his time. With the same spirit, anywhere in the world, great prestressed architectures have been built, where the forces are balanced until the materials are intact. A risky and
temporary equilibrium, therefore, which needs
to be continuously monitored.
Today we are dealing with this legacy of sophisticated and fragile technologies. But even the temporary, in architecture, can have its own unforeseen permanence over time. The duration, in fact,
is in the mind and in the eyes of millions of people
who recognize in a construction a shared value.
And on the artistic and documentary value of Morandi’s unrepeatable work, to use Cesare Brandi’s
categories, there should be no discussion. It was a
modern urban monument, unique in Europe.
I think it was an error, even in emergency condition, not having considered, together with
other requirement for security and economy, the
meaning, the historical necessity, the contradictory, possible duration of the Polcevera Viaduct.
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Substrata. Morphology of the Ancient
City, beyond its Ruins

Keywords: Substratum, architectural process,
ancient city
Abstract
Studies concerning existing city layouts have
shown how an analysis of the historic layers
proves to be an important resource for morphological studies.
Taking the ancient Rome as an example, the essay tries to give contribution to a scientific understanding of the way in which the layered forms
of history have been transmitted to modern cities. It is proposed to substitute the term ‘ruin’, as
romantic as overused to the point where it has
exhausted the possibility of proposing definitions
useful to morphological studies, with the most
appropriate term of substratum as the living basis from which new organisms can spring.
The substratum is proposed as powerful legacy
of guidelines, not oriented towards imitating the
past, which could support the work of contemporary architects transmitting a set of multiple,
shared meanings (as in every phase of the great
civil crisis) in contrast to the individualistic trend
of nowadays architectural design.
As in every phase of the great civil crisis.
_____
The issue
As part of the efforts we have been making for
years now to renew the research methods used
in the field of urban morphology, I believe that
we shouldn’t limit ourselves to considering new
topics; rather, we should take a fresh look at the
matters with which the process-based school has
always traditionally dealt (Strappa, 2018). For
example, we should review the ancient origins
of many modern-day developments: the foundations, the material sediment and deposits of
memory upon which we have built and that we
use to build.
The morphology of the built environment is not
a soulless discipline. We must have imagination,
we must take the powerful and mysterious ancient deposit that underlie our architectural work
and give them a synthetic form. This ancient layer is not dead: its living nature manifests itself
through the changes that it causes, above the
archaeological level, in the materials and shapes
that are reused in construction or in our consciousness. It is because of this, of its generating
power, that we cannot allow ourselves to merely
examine it using the tools of mere perception
that often lead us to create a myth around the
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Morfologia dell’Antico oltre le rovine

Giuseppe Strappa

Dipartimento di Architettura e Progetto, Università degli Studi di Roma “Sapienza”
E-mail: giuseppe.strappa@uniroma1.it

I termini del problema
Nell’ambito dello sforzo di rinnovamento dei metodi di ricerca nel campo della Morfologia urbana che da anni cerchiamo di condurre, credo che non solo
debbano essere considerati nuovi temi, ma anche, con occhi nuovi, argomenti
dei quali la scuola processuale si è pure tradizionalmente occupata (Strappa,
2018). Per esempio, riconsiderando le origini antiche di molte trasformazioni
moderne: le giaciture, i sedimenti materiali e i depositi della memoria sui quali si è costruito, con i quali costruiamo.
La morfologia del costruito non è una disciplina senz’anima. Dobbiamo saper
immaginare, dare una forma sintetica allo strato antico, potente e misterioso,
che sottende il nostro atto architettonico. Strato che non giace o riposa, ma
vive una vita che si esprime attraverso quanto avviene, per sua causa, al di
sopra del piano archeologico, nei materiali e nelle forme reimpiegate nelle
costruzioni o nella nostra coscienza. Per questo, per la forza generatrice che
esso contiene, non possiamo permetterci di coglierne l’essenza con gli strumenti della sola percezione che spesso conduce a mitizzare l’Antico per il suo
remoto splendore.
Dobbiamo ricostruirne, invece, il processo formativo per coglierne la sostanza
vivente. Con la ragione, perché l’esperienza, il rapporto diretto e concreto con
le cose, non può, qui, che essere parziale e quindi deviante. Occorre un nuovo
sforzo di sintesi.
Nonostante le molte affermazioni di principio sulla continuità della città moderna con i tessuti storici e la definizione di Medioevo come età tutt’altro
che regressiva nei confronti dell’Antico, di fatto quella archeologica sembra
rimanere la parte di città letta come eredità di tracce e tracciati trasmessi
ai nuovi impianti in modo episodico, senza che un metodo generale riporti
il molteplice a un’unità di lettura. Non s’intende qui per “unità di lettura” il
riconoscimento delle permanenze antiche nella forma della città moderna,
campo di studi nel quale è stato prodotto, com’è noto, un vastissimo numero
di ricerche, con esiti spesso importanti. Si vuole piuttosto mettere in evidenza come alcuni strumenti in uso nell’indagine morfologica del costruito, nel
ripercorrere le fasi che riconducono alle sue matrici, si fermino soprattutto a
considerare l’età tardo medioevale senza risalire sistematicamente, attraverso
la nozione di organismo, processo e tipo, a quanto ha generato le forme dei
suoi edifici e delle sue città. Anche il processo attraverso il quale la materia antica diviene materiale e si trasforma in elementi di nuovi organismi, o il modo
in cui nei materiali di spoglio è stato direttamente riconosciuto il carattere di
nuovi elementi da reimpiegare non ha dato luogo a una vera proposta sistematica d’indagine nel campo della Morfologia Urbana. E lo stesso vale per i
processi di formazione e riaggregazione dei tipi abitativi più importanti, dove
ci si è fermati, in Italia, alla casa con profferlo. Da dove vengono questi tipi? A
cosa ha dato origine la “seconda natura” delle rovine antiche. In che modo è
stata utilizzata per scoprirvi le cryptae da abitare, come ha generato la domus
terrinea elementare, e da questa la domus solarata, gradi essenziali di progressiva complessità che preludono alle nuove forme di abitazione (Hubert,
1990). E poi il palatium, la domus maior, la turris medievale come premessa
| Giuseppe Strappa
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Fig. 1 - Ingresso della Chiesa di S.Angelo in Pescheria.
Entrance of the Church of S. Angelo in Pescheria.

alla nuova edilizia speciale che si forma nel tardo XIV secolo (Strappa, 2015).
Un processo nel quale risulta spesso impossibile distinguere quanto il sostrato
ha trasmesso d’immateriale (le forme e le loro tipizzazioni) e quanto di fisico
e tangibile (materia e materiali). Forse il caso esemplare, in questo senso, è
costituito dai prodotti della lunga vicenda artistica dei Cosmati che tra il XII e il
XIV secolo non solo impiegarono marmi e pietre ricavate dai monumenti antichi, ma ne “cavarono” anche forme e pattern per mosaici, amboni, pavimenti.
Il consumo della forma della città antica ha, peraltro, origine con un’autodistruzione: “…in a certain sense we may say that the history of the destruction
of Rome begins with the reign of Augustus, who undertook to transform the
capital of the Empire from a city of bricks into a city of marble” scrive Lanciani (Lanciani, 1901), riprendendo Svetonio (“Marmoream se relinquere, quam
latericiam accepisse”). Il sostrato più antico scomparso non può dunque che
essere compreso attraverso la forma cui ha dato origine: il problema è morfologico e può essere affrontato, nei suoi termini sintetici, attraverso le nozioni
di organismo e processo.
Gianfranco Caniggia aveva posto il problema con lo studio esemplare della
città di Como, dal quale aveva iniziato a costruire un metodo di lettura della
trasformazione, per fasi tipiche, della domus in organismo abitativo moderno: per tabernizzazione, intasamento, plurifamiliarizzazione (Caniggia, 1963).
E negli stessi anni Saverio Muratori indicava i criteri per esaminare i caratteri
culturali costitutivi del costruito (logico-culturali, economico-tecnici, etico-politici, estetico-storici) distinguendo quattro grandi età di trasformazione delle
quali ben due (regio-repubblicana e imperiale) riguardavano la formazione
della città antica. Muratori si riferiva al caso della città di Roma (Muratori,
1963), ma è noto come intendesse le considerazioni di metodo che propo-
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Ancient based on its distant splendour.
Instead, we should reconstruct its developmental process in order to understand its living substance, using reason, because experience – our
direct, concrete relationship with things – cannot but be partial and therefore misleading in
this case. We need to make renewed efforts to
distil the information at our disposal.
Despite the repeated affirmation of the principle
of continuity between modern cities and their
historic fabric and the definition of the Middle
Ages as a time that was not at all a step backwards compared to ancient times, in actual
fact the archaeological part of cities is still interpreted as a legacy of traces and foundations
imparted to newer buildings in an episodic way,
without the use of a general method that can
condense multiple aspects into one single unified interpretation. ‘Unified interpretation’ does
not mean recognising ancient remains in the appearance of modern cities, a field of study that,
as we all know, has produced a quantity of researches, often with significant results. Instead,
the term wishes to highlight how some tools
used in morphological investigations of the built
environment mostly limit themselves to considering the late medieval period, when going over
the phases that lead back to its matrices, without systematically tracing them back to what
generated the forms of its buildings and cities
using the concepts of organism, process and
type. Equally, the process through which ancient
matter becomes material and turns into parts of
new organisms, or the way in which spolia have
been recognised as new elements to be reused,
have not led to a truly systematic investigation in
the field of urban morphology. This is true, at the
same, when it comes to development processes
considering the primary dwelling types, where,
at least in Italy, we have gone no further than
the housing type with external profferlo staircase. Where do these types come from? What
did the ‘second nature’ of ancient ruins create?
How was it used to expose the cryptae that could
be inhabited, how did it generate the basic domus terrinea, and as a result the domus solarata, essential steps in growing complexity that led
to new forms of dwellings (Hubert, 1990), not to
mention the medieval palatium, domus maior
and turris as the dawn of a new form of public
building that developed in the late14th century
(Strappa, 2015)?
It is a process in which it is often impossible to
detect the intangible aspects imparted by the
substratum (forms and their types) and the physical and tangible aspects (matter and materials).
Perhaps the perfect example of this are the objects produced during the long artistic life of the
Cosmati family, who not only used marble and
stone from ancient monuments from the 12th to
the 14th centuries, but also ‘created’ forms and
patterns from them for mosaics, ambones and
floorings. The same consumption of the ancient
city’s form also began with its self-destruction:
‘…in a certain sense we may say that the history of the destruction of Rome begins with the
reign of Augustus, who undertook to transform
the capital of the Empire from a city of bricks
into a city of marble’ says Lanciani (Lanciani,
1901),quoting Suetonius (‘Marmoream se relinquere, quam latericiam accepisse’). Therefore,
the oldest substratum that has disappeared can
only be understood through the form it created:
it is a morphological problem and it can be tackled by turning to the notions of organism and
process.
Gianfranco Caniggia raised the issue with his
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seminal study on the city of Como, which he used
to build up a method of interpreting the change
from a domus to a modern residential organism
using type-based phases: ‘tabernisation’, infilling, development from single-family to multiple-family house (Caniggia, 1963). In the same
years that Saverio Muratori listed the criteria to
be used when examining the cultural characters
that make up the built environment (rational-cultural, economic-technical, ethical-political, aesthetic-historic), identifying four different ages of change, of which no less than two
(Royal, Republican and Imperial) concern the
development of the ancient city. Muratori was
particularly referring to Rome (Muratori, 1963),
though it is well known that he believed that the
method he proposed was generally valid (and it
is in keeping with that spirit that the comments
we will make on Rome should be understood, in
the wake of his guidelines). Studies concerning
existing city layouts outside Europe, for that
matter, have shown how an analysis of the historic layers proves to be an important resource
even in areas that are culturally very different
(Whitehand, 2016).
I believe that we should keep these precedents in
mind so as to rebuild a scientific understanding
of the way in which the layered forms of history have been transmitted to modern cities. Or
rather, of the way in which modern cities have
interpreted ancient forms: not the city of Alberti,
Palladio and the other treatisers who reveren-

neva come aventi validità generale (e in questo spirito saranno da intendere,
sulla scia delle sue indicazioni, le considerazioni che faremo su Roma). Gli studi sulle permanenze degli impianti di città extraeuropee hanno dimostrato,
peraltro, come l’analisi del sostrato costituisca una risorsa importante anche
in aree culturali molto diverse tra loro (Whitehand, 2016).
Credo che dovremmo avere in mente questi precedenti per rifondare una
conoscenza scientifica del modo nel quale alla città moderna sono state trasmesse le forme stratificate dalla storia. O meglio del modo nel quale la città
moderna ha letto le forme antiche: non quello di Alberti, Palladio e degli altri
trattatisti che si sono accostati con riverenza all’eredità del passato per ricavarne una lingua colta, ma quello in cui un fondo remoto di materia (materia!)
ha permesso la re-invenzione concreta (il ritrovamento) del parlato quotidiano.
Credo che, per cominciare, dovremmo cercare di parlare meno di rovine. Il
termine è tanto suggestivo e abusato, dalle esplorazioni pittoresche del Grand
Tour alle rivisitazioni contemporanee, da aver esaurito la possibilità di proporre definizioni significanti per gli studi morfologici. Credo che il termine appropriato (Strappa, 2015) dovrebbe essere quello di sostrato.
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Definizioni
A differenza della rovina (da ruere, cadere bruscamente), il riconoscimento
del sostrato (da sub sternere, stendere sotto) è un avvento, la base ancora vitale sulla quale hanno origine nuovi organismi. Esso è la parte che sottintende
il costruito attuale che ha perso ogni funzione ma è in grado di collaborare alla
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vita dei nuovi tessuti generando nuovi tipi edilizi: la base, il fondo remoto e
fertile sul quale cresce il nuovo organismo.
È evidente come non si possa ridurre la complessità e la ricchezza dell’eredità
antica a schemi interpretativi universali che classifichino tipi e processi in una
sorta di tassonomia dell’Antico, ma questo vale per tutta la realtà costruita. È
utile, invece, per gli studi di morfologia, individuare alcuni criteri comuni che
permettano di interpretare con gli occhi dell’architetto i fenomeni riconducendo il molteplice degli esiti alla generalità delle ragioni che li producono.
Si può definire, in quest’ottica, come “sostrato” l’insieme degli elementi che
appartenevano a un organismo edilizio, i quali hanno perso sia la finalizzazione e il rapporto di necessità che li legava (l’organicità originaria), sia il rapporto
di continuità tra le diverse fasi di formazione e trasformazione, ma che trasmette alle nuove strutture che su di esso si formano alcuni, specifici caratteri.
L’insieme di questi caratteri, trasmessi in forma tipica e ricorrente, può essere
definito tipo sostrato. In estrema sintesi esso è il tipo che sottende la formazione di un nuovo tipo edilizio al quale trasmette un insieme di caratteri.
Quando gli organismi antichi vengono in sostanza reimpiegati con una nuova
funzione (come nelle chiese di Santa Maria ad Martires, di Santa Maria degli Angeli o del Pantheon) non si può dunque propriamente parlare di tipo
sostrato. La domus diviene invece tipo sostrato quando, nel processo di trasformazione dell’impianto originale, si dequantifica formando pseudoschiere,
unità aggregative unifamiliari monoaffaccio organizzate intorno allo spazio
dell’atrium che diviene spazio pubblico. Allo stesso modo gli horrea e i portici
divengono tipo sostrato di strutture speciali nodali quando il cortile centrale si
trasforma, per annodamento, nel vano coperto dominante (servito, portato,
nodale) del nuovo impianto.
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Fig. 2 (pagina precedente/previous page)
- Tessuto di età imperiale nel quartiere di
Trastevere (Muratori, 1963).
Imperial age fabric in the Trastevere quarter
(Muratori, 1963).
Fig. 3 - Sovrapposizione del tessuto medievale
(V-XII secolo) al sostrato di età imperiale
nel quartiere di Trastevere dopo le fasi di
contrazione urbana (V-VII secolo), evidenti
nell’abbandono della parte meridionale del
tessuto preesistente, fino ai processi tardo
medievali di riorganizzazione e rifusione degli
impianti precedenti nella fase di crescita dei
secoli XI-XIII (Muratori, 1963).
Overlapping of the medieval fabric (V-XII
century) to the imperial age substratum in
the Trastevere quarter after the phases of
urban contraction (V-VII century), evident in
the abandonment of the southern part of the
pre-existing fabric, up to the late medieval
reorganization processes and recasting of the
previous structures during the growth phase of
the XI-XIII centuries (Muratori, 1963).
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tially approached the legacy of the past to create
a learned architectural language, rather, the city
where a distant basis of matter allowed the concrete reinvention (the rediscovery) of everyday
architectural ‘speech’.
I think we should start by attempting to talk less
of ruins. The term is as romantic as it is overused,
from the picturesque explorations of the Grand
Tour to contemporary revisitations, to the point
where it has exhausted the possibility of proposing definitions useful to morphological studies. I
think the most appropriate term we should assume (Strappa, 2015) is substratum.
Definitions
Unlike a ruin (from the Latin ruere, to collapse),
a substratum (from sub sternere, to spread beneath) is recognised as a beginning, the living
basis from which new organisms can spring. It
is the part underneath the current built environment that no longer has any purpose but can
nevertheless contribute to the life of new fabric,
creating up to date building types: the distant
and fertile foundation that gives rise to a new
organism.
Obviously, we cannot reduce the complexity and
richness of our ancient heritage to universal interpretational patterns that classify types and
processes in a kind of taxonomy of the Ancient.
That is true for any built environment. Instead,
the identification of a few common criteria that
allow us to interpret these phenomena through
an architect’s eyes, tracing the many outcomes
back to the general rationales that produce
them, can prove useful to morphological studies.
From this point of view, we can define a ‘substratum’ as the combination of elements that
once belonged to a building organism which,
despite having lost both their the relationship of
necessity that bound them together (their purpose and original organicity), and the continuity between the different phases of change and
development, still nevertheless transfer specific
characters to the buildings springing from them.
The set of these characters, transmitted in a
typical and recurring form, can be defined as a
‘substratum type’.
When ancient organisms are practically reused
with a new function (such as the churches of
Santa Maria ad Martires, Santa Maria degli Angeli or the Pantheon), we cannot properly
talk of a substratum type. Instead, the domus
becomes a substratum type when it breaks up
into ‘pseudo-row houses’, single-family single-facade houses aggregated around the space of the
atrium that becomes a public area. Similarly, the
orrea and portici structures become the substratum type of nodal public buildings when the central courtyard becomes the node, the main inner
room (served, supported, central) of the new
layout through a ‘knotting’ process.
The analogies with linguistics are evident, a discipline where ‘substratum’ is understood as the
layer that precedes and influences the overlapping of a new language, as occurred, for example, with Etruscan and Latin or the Celtic and
English. However, we should note how the term,
when used in architecture, indicate the basis of
an action. It implies the presence of critical consciousness, the ability to interpret and choose
and, therefore, an identification of what has
already been given, of what ‘lies beneath’: i.e.
the sub-stantia, the substance, the essence of a
thing.
This term therefore not only contains the notion of rootedness and transmission; it also refers to the means, the tool we can use to reach
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Sono evidenti le analogie con la linguistica, disciplina nella quale per “sostrato” s’intende lo strato che precede e influenza il sovrapporsi di una nuova
lingua, com’è avvenuto, ad esempio, per l’etrusco con il latino o per il celtico
con l’inglese. Ma è da rilevare come, in architettura, il termine indichi non il
portato di una presa d’atto, ma le premesse di un’azione. Esso implica, infatti,
la presenza di una coscienza critica, la capacità di interpretare e scegliere e,
dunque, un riconoscimento di quello che è già dato, che “sta sotto”: e cioè la
sub-stantia, la sostanza, l’essenza della cosa.
Quindi il termine contiene non solo la nozione di radicamento e trasmissione,
comprende anche quella di mezzo, di strumento attraverso il quale possiamo raggiungere l’essenza della forma, il suo essere universale. Proprio questa
universalità, che la struttura reale non possedeva per il fatto stesso di essere
costruita, costituisce una feconda astrazione: un’individuazione, allo stesso
tempo, un disegno, il modo attraverso il quale si dà nuova unità alle forme
molteplici e disperse dei resti ereditati.
Disegno del quale, peraltro, si era già coscienti con la ripresa medievale della
nozione della Metafisica aristotelica di sostrato, secondo la quale esso “è ciò
di cui sono predicate le altre cose mentre esso non viene predicato da altro:
quindi è ciò che in primo luogo dobbiamo determinare...”. Un’azione progettuale, in altri termini, come mostrano le possibili forme allotrope derivate
dall’interpretazione di uno stesso sostrato. Lo dimostra la realtà costruita, il
modo nel quale l’eredità materiale della città antica, plurima e composita,
è stata interpretata in modo unitario dalle nuove strutture tardo medievali
secondo una specifica, progettuale idea dell’Antico che presuppone la presenza di un sostrato originale e primario al quale risalire. Una sorta di matrice
delle forme che il passato trasmette, il πρῶτον degli stoici, si potrebbe dire, o
perfino il comune sostrato originario dell’universo, strato primario che unifica
tutte le cose, idea diffusa nell’Alto Medioevo che Solomon Ibn Gabirol aveva
cercato di tradurre in teoria. Si comprende, allora, il significato generale e
nuovo che questa definizione comporta: ogni architettura, a tutte le scale,
è un invenire, un incontro/invenzione, ogni tessuto una ricostruzione, ogni
edificio un ritrovamento.
La formazione della nuova città avviene quindi attraverso il riconoscimento
di organismi edilizi antecedenti, materia, in un certo senso, preformata, che
possiede già una forma ponendosi al termine di un intero ciclo vitale e all’inizio di un altro.
E poi, alle diverse scale, organismi aggregativi sostrato, organismi urbani sostrato, organismi territoriali sostrato.
Nelle diverse fasi formative, concretamente continue, credo si possano strumentalmente distinguere due processi.
- Il primo, di consumo, consiste nell’utilizzazione delle strutture edilizie che
costituiscono l’organismo urbano fino all’esaurimento dei caratteri originali
(costruttivi, distributivi, spaziali) propri del tipo di appartenenza. Il termine
comprende anche l’idea di trasformazione estrema nella quale la forma iniziale finisce per corrompersi perdendo le qualità originali o acquisite nel tempo, operazione necessaria alla conclusione di un ciclo perché un altro possa
iniziare.
Il sostrato è, in questo senso, un avvento che segna una fase di crisi, lo incipit
che stabilisce la struttura iniziale delle cose. O meglio può stabilirla, perché è
evidente come la fase conclusiva del consumo introduce a una diade di nozioni opposte e complementari, quelle fondamentali di cancellazione e durata,
sulle quali, tuttavia, non è possibile soffermarsi in questa sede. Il consumo
dell’Antico non corrisponde mai, comunque, a una dissipazione, non è dovuto
alla sola necessità economica di evitare l’importazione di materiali dall’esterno della città. Il patrimonio ereditato è sempre ritenuto, anche nei periodi
di grande miseria, troppo prezioso perché sia dilapidato. Si pensi al progetto
dell’abate Sigerio, nelle condizioni economiche e tecniche della prima metà
del XII secolo, di trasportare alcune gigantesche colonne abbandonate nelle
Terme di Diocleziano a Parigi per utilizzarle nella ricostruzione di St-Denis. E,
del resto, il valore simbolico delle antichità romane era considerato, già dai
tempi di Teodorico, tanto importante da giustificare gli enormi sforzi per spo| Giuseppe Strappa
| ISSN 2384-9207_ISBN 978-88-913-1684-4_n.09/10-2018
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Fig. 4 - Allineamenti del tessuto orientati dalle vie Lata e Recta, in gran parte persistenti nella città
attuale, con sovrapposti i percorsi curvilinei medievali (Cataldi, 2016).
Fabric alignments oriented by the Lata and Recta routes, largely persistent in the current city, with
overlapping medieval curvilinear courses (Cataldi, 2016).

stare alcune colonne della Domus Pinciana a Ravenna (Gnoli, 1971).
- Il secondo, di stratificazione, consiste nel processo diacronico di disposizione
di strati consecutivi, ognuno dei quali eredita dal precedente alcuni caratteri e
ne trasmette altri al successivo. Questa fase si estende fino al momento della
nuova costruzione la quale pure, nel tempo, sarà destinata a contribuire al
processo di stratificazione spostando in avanti la sua conclusione.
In questo senso il lavoro dell’architetto continua a contenere un proprio centro ermeneutico che consiste nel ricercare attraverso le tracce particolari del
processo di consumo, il disegno generale latente (Strappa, 2018) e valido anche nella condizione contemporanea.
Va rilevato, per inciso, come non sia facile proporre oggi questa prospettiva di
ricerca, indicare un lavoro che va dal particolare al generale, dalla concretezza
della materia e del materiale all’astrazione del ragionamento e del disegno.
Non a caso questa attività, centro di ogni teoria di architettura, è stata in genere abbandonata dalle facoltà di architettura italiane.
Principi
Occorre rilevare come in entrambe le fasi si possano riconoscere due principi
fondamentali.
- Un principio di appartenenza per cui ogni sostrato esprime una propria disposizione alla forma e ogni forma contiene il proprio sostrato. Questo principio, per cui forma nuova e sostrato si appartengono reciprocamente, ha validità generale e progettuale, potendosi estendere la nozione di sostrato anche
all’insieme dei contributi immateriali (che appartengono a un intorno civile,
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the essence of form, of its universal being. This
universality, a quality that the actual building
did not possess due to the very fact that it was
constructed, constitutes a fertile abstraction:
an identification as well as a design, the way in
which we give a new unity to the multiple and
scattered forms of the remains we have inherited. It was, furthermore, an idea rediscovered
thanks to the medieval revival of the metaphysical Aristotelian concept of substratum. In other
words, it is a design action, as demonstrated by
the possible allotropic forms derived from the interpretation of a single substratum. Proof of this
is the built environment, the way in which the
material legacy of an ancient, multifarious and
composite city was interpreted in a unified way
by the new buildings erected in the late Middle
Ages, in accordance with a particular design idea
of the Ancient that surmised the existence of an
original, primary substratum we can trace. It is
a kind of matrix of the forms the past imparts
to us, the πρῶτον of the Stoics you might say,
or even the common original substratum of the
universe, the primary layer that binds all things,
a common idea in the early Middle Ages that Solomon Ibn Gabirol attempted to translate into a
theory. It is then that we grasp the new, general
meaning that this definition involves: every construction, at any scale, is an invenire, a finding
and an invention; all fabric is a reconstruction,
every building a rediscovery.
A new city’s formation, therefore, occurs with
the recognition of older building organisms,
what can be described as pre-formed matter
that already possesses a form of its own, placed
at the end of an entire life cycle and the beginning of another.
I believe we can usefully distinguish two different
processes in the tangibly continuous formative
phases.
- The first, the consumption process, consists in
the use of buildings that make up the urban organism until the original features (constructive,
distributive, spatial) belonging to their type are
lost.
In this sense, the substratum is an advent that
marks a phase of crisis, the start that establishes the initial structure of things; or rather,
can establish it, because it is obvious that the
concluding phase of consumption introduces a
pair of opposite, yet complementary concepts:
the essential concepts of cancellation and duration that we cannot go into here. Nevertheless, the consumption of the Ancient is never
in itself a dissipation, it is not due to the mere
economic necessity of avoiding the importation
of materials from outside of the city. The heritage is always considered to be too precious to
be squandered, even in periods of great poverty and distress. Just take Abbot Suger’s plan to
transport the gigantic columns found lying in
the Baths of Diocletian to Paris, considering the
economic and technical conditions of the early
12th century, so as to use them in the reconstruction of the Basilica of St. Denis. Apart from that,
even as far back as the time of Theoderic, the
symbolic importance of Roman antiquities was
so great that the enormous effort of moving columns from the Domus Pinciana to Ravenna was
considered justifiable (Gnoli, 1971).
- The second, the layering process, involves the
diachronic development that lays down consecutive strata, each of which inherits features from
the previous one and transmits others to the
next. This phase continues until a new building is
constructed which, over time, is also destined to
contribute to the layering process.
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in this sense, the architect’s work contains an
its own hermeneutic centre, which consists in
searching for the general latent design, using the
particular traces left behind by the consumption
process (Strappa, 2018). A latent design that is
valid even in its contemporary condition.
It is worth stressing, by the way, how it is not
easy today to propose a working method that
starts from the particular and works towards the
general, towards the abstraction. It is no coincidence that this work, which lies at the heart of
every architectural theory, has been generally
abandoned by Italian faculties of Architecture.
Principles
it is worth highlighting that we can detect two
essential principles at work in both phases.
- A principle of belonging whereby each substratum has its own predisposition towards a form
and every form contains its own substratum. This
principle, whereby the new form and substratum
belong to each other in a reciprocal relationship,
can be applied in general, and to design in particular, as the concept of substratum can also be
applied to the combination of intangible contributions (which are intrinsic to a civic community,
to a particular historical phase or a cultural area)
and are realized (becoming reality) thanks to the
concept of type. In the case of cities founded
on ancient remains, the substratum physically
transmits its layout (its way of providing a single,
shared form) to the new buildings.
Take, for example, the many redevelopments
that took place in Rome after the unification
of Italy, such as Piazza della Repubblica, which
completed the transformation process of the ancient structures that began with Michelangelo’s
conversion of the basilica hall in the Baths of Diocletian, then redefined at an urban scale by the
conversion completed in 1898 by Gaetano Koch,
including the remains of the Baths exedra and
preceding the axis of Via Nazionale.
- A principle of organicity, whereby the substratum generates a modular series network that
sometimes reflects the original hierarchy, but
at times overturns it, as has often happened to
grand complexes, particularly those dating from
the imperial age (take, for example, the Theatre
of Pompeus or the Balbus Crypt), giving rise to
new basic buildings (houses), creating typical
proportions that elsewhere are linked to the land
partition, which here are linked to proportions
identified in ancient structures.
As far as the urban fabric formed by base buildings is concerned, we can clearly perceive their
organic modularity (when we are not dealing
with the consumption of public complexes),
mostly derived from buildings such as insulae,
apartment houses for rent, consisting of groups
of rooms, usually square of around 4/6 metres
per side, distributed by balconies, sometimes
over six storeys high and partially built in wood
when it comes to the upper floors. The characters of this type of housing demonstrate the organicity of the transformation process. Indeed,
they accounted for most of the ancient fabric
and had even greater influence than courtyard
houses in forming the medieval fabric. In Constantine’s era, the Curiosum Urbis Romae Regionum XIIII only lists 1,790 domus, which were
probably still single-family dwellings, compared
to the 44,300 densely inhabited insulae that occupied the large swathes of land set aside for
multi-family house for the poorer classes (Lugli,
1941). The insula, as a physical manifestation
of a building type, was to disappear during the
Middle Ages in Rome, leaving an urban network
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a una fase storica, a un’area culturale) e si attua (diviene realtà) attraverso la
nozione di tipo. Nel caso della città fondata sulle preesistenze antiche, il sostrato trasmette fisicamente la con-formazione (il modo di dare forma unica e
condivisa) alle nuove strutture.
Si veda il caso di molte trasformazioni postunitarie a Roma, come Piazza della
Repubblica che conclude un processo di trasformazione del sostrato antico
iniziato con la trasformazione michelangiolesca dell’aula basilicale delle Terme di Diocleziano e ridefinita, a scala urbana, dall’intervento portato a termine nel 1898 da Gaetano Koch, che contiene l’eredità dell’esedra termale e
prelude all’asse di Via Nazionale.
- Un principio di organicità, per cui il sostrato genera un sistema di progressive
modularità che a volte rispecchiano le gerarchizzazioni originali, ma a volte
le ribaltano per dequantificazione, come avviene per i grandi complessi monumentali, di età soprattutto imperiale (si veda il caso del Teatro di Pompeo
o della Crypta Balbi), che generano nuova edilizia di base dando origine a
misure tipiche, altrove legate alla partizione del suolo, che si raccordano a
dimensioni identificate nelle strutture antiche.
Per quanto riguarda i tessuti formati da edilizia di base, è evidente la loro
organica modularità derivata (quando non si tratti di consumo degli impianti
speciali) dall’edilizia costituita soprattutto da insulae, abitazioni ad appartamenti da affitto costituite da aggregazioni di vani tipicamente quadrati di circa
4/6 m di lato, distribuite da un ballatoio, alte a volte oltre sei piani, e costruite
parzialmente in legno nei piani alti. Il carattere di questo tipo di abitazioni
è indicativo dell’organicità dei processi di trasformazione. Esse costituivano,
infatti, la maggior parte del tessuto antico ed hanno avuto un’influenza molto
maggiore della casa a corte nella formazione del tessuto medievale. Nell’età
di Costantino, infatti, il Curiosum urbis Romae regionum XIIII indica solo 1790
domus, probabilmente ancora monofamiliari, contro 44.300 insulae densamente abitate che occupavano le grandi aree ad abitazioni plurifamiliari per la
popolazione con basso reddito (Lugli, 1941). L’insula, in quanto individuazione
fisica di un tipo edilizio, scomparirà nella Roma medievale lasciando una trama urbana aperta, potenzialmente, a infinite interpretazioni. Va notato, tuttavia, come il pressoché totale spopolamento della città non abbia, nei fatti,
costituito una completa cesura storica con le fasi successive. Le competenze
che si riformeranno erediteranno, in termini nuovi, buona parte del sapere
antico. Alcuni caratteri dell’insula, ad esempio, saranno trasmessi all’edilizia
successiva, segnatamente alcuni caratteri costruttivi (ad esempio il solaio di
copertura del piano terra a volte e gli altri in legno) o la solidarietà tra abitazione e bottega (taberna), spesso costituita da un vano commerciale con
soppalco per uso abitativo, come nella casa con bottega tardo medievale, che
dell’insula erediterà le dimensioni della cellula elementare.
Questa edilizia di base antica è edificata modularmente su percorsi che saranno ereditati dalla città medievale e trasmessi alla città moderna, a partire
dalle penetrazioni urbane dei percorsi territoriali, come nel caso esemplare
della via Flaminia che dà origine alla via Lata.
Ugualmente modulare appare l’edilizia sugli altri percorsi derivati dalla permanenza degli assi pianificati interni che continuano a collegare grandi polarizzazioni urbane, come la via dei Coronari che continua a orientare, con lievi
rotazioni, la struttura del tessuto dalla via Recta a est fino al Pons Neronianus,
a ovest, dal Tevere a nord fino al Circus Flaminius e le Porticus Pompeianae, a
sud, oltre il quale limite il tessuto è orientato dai percorsi (in particolare la Via
Triumphalis) che legavano il polo del Forum Holitorium sviluppatosi dall’Antico guado dell’Isola Tiberina con le strutture dei grandi portici (Minucia, Octavia, Gallatorum) e del Theatrum Marcelli al Pons Neronianus (Cataldi, 2016).
O come i percorsi del Rione Trastevere, basati, oltre che sul percorso territoriale della Via Portuensis, sugli assi della Aurelia Vetus, polarizzata dal Pons
Aemilius a est e dalla Porta Aurelia a ovest, e della Via Septimiana, che univa il
polo occupato dalla Meta Romuli e dal Circus Neronis (che darà origine all’impianto del Vaticano) con l’area in cui si svilupperà il complesso di Santa Maria
in Trastevere, nuovo polo della città oltre il fiume.
Lo stesso carattere dei tipi edilizi antichi, peraltro, consente un’estesa molte| Giuseppe Strappa
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Fig. 5 - Tessuto imperiale di insulae lungo la via
Recta, con l’indicazione (B) dell’area di Palazzo
Lancellotti, formatosi per rifusione delle unità
di schiera generate dal consumo delle insulae
(Muratori, 1963).
Imperial fabric of insulae along the Via Recta,
with indication (B) of the area of Palazzo
Lancellotti, formed recasting row houses
generated by the consumption of insulae
(Muratori, 1963).

Fig. 6 - Formazione dell’isolato A della pianta
precedente nella ricostruzione di Gianfranco
Caniggia. Da sinistra. Stato attuale, dove è
riconoscibile la cellula sostrato del tessuto
antico. Isolato sostrato formato da cellule
elementari disposte intorno allo spazio aperto
della corte. Prima fase di consumo del sostrato
antico con il riutilizzo e la sopraelevazione delle
cellule sostrato (Caniggia, 1963).
Formation of block A of the previous plan in
the reconstruction of Gianfranco Caniggia.
From above. Current state, where the substrate
cell of the ancient fabric is recognizable. Block
substratum formed by elementary cells arranged
around the open court space. First consumption
phase of the ancient substratum with the
reuse and superelevation of the substrate cells
(Caniggia, 1963).

plicità di esiti alle trasformazioni medievali. “I tipi edilizi [imperiali] consentono – scrive Muratori – facile adattabilità a molteplici funzioni per l’impianto
seriale dei portici e delle tabernae e per l’impianto a corte organizzato sui passi strutturali costanti delle più mature insulae.” (Muratori, 1963). Ne è esemplare testimonianza la formazione della Basilica di San Clemente, che nel XII
secolo raggiunge uno stadio di maturità morfologica nel quale il portato geometrico/dimensionale dei vani seriali delle strutture di età flavia arriva a una
sintesi unitaria nella gerarchizzazione delle navate. La chiesa paleocristiana
intermedia, a contatto diretto col sostrato antico e sulla quale si è sviluppata
la chiesa attuale, individua un tipo edilizio che verrà sviluppato per tutto il V
secolo, aggiornando le dimensioni delle navate (più strette, più lunghe, più
alte), ma mantenendo i caratteri fondamentali della basilica originale (Krautheimer, 1986), a riprova della durata morfologica dei resti sepolti sotto le
nuove costruzioni. Si veda anche il chiaro esempio della chiesa di S. Cosma e
Damiano, costruita riutilizzando, già nella prima metà del V secolo, i resti della
parte meridionale della Basilica di Massenzio.
A volte le matrici antiche sono mediate dal diverso orientamento del nuovo
impianto, come in Santa Maria in Cosmedin. Altre volte è il passo dei colonnati preesistenti a trasmettere quasi direttamente la modularità ai nuovi organismi, documentata in un grande numero di chiese romane, come nel caso
di San Nicola in Carcere al Foro Olitorio, costruita direttamente sul tempio
periptero esastilo di Iuno Sospita. Si può supporre, peraltro, che la modularità del sostrato dovesse essere trasmessa alle nuove strutture anche in casi
meno certi, come nell’organismo colonnato del III secolo, forse una basilica
civile, che ha trasmesso la matrice dimensionale alla chiesa di San Martino
ai Monti costruita in parte con materiali di reimpiego, o come nei resti certa-

U+D

Giuseppe Strappa |
ISSN 2384-9207_ISBN 978-88-913-1684-4_n.09/10-2018 |

that was potentially open to an infinite number
of interpretations. Nevertheless, it is worth noting how the almost total desertion of the city did
not actually constitute a clear historical break as
regards subsequent phases. The skills that were
to be rediscovered inherited most of the ancient
knowledge, albeit in new terms. For example,
some features of the insula were transmitted to
subsequent buildings, particularly construction
features (such as the vaulted roof of the ground
floor ceiling and the wooden ceilings of other
storeys) or the connection between houses and
shops (taberna), often consisting of a sales area
with a mezzanine living space, as in late medieval shops that inherited the size of the elementary cell from the insula.
These ancient base buildings were built in modules along routes that were to be inherited by
the later medieval city and transmitted to modern one, starting from the urban penetration of
territorial roads, such as the Via Flaminia which
led to the Via Lata.
We can see the same modularity in the buildings
appearing along other roads derived by the permanence of planned axes that continue to connect large urban polar areas, such as the Via dei
Coronari, which continues to orient the structure
of Rome’s urban fabric from Via Recta to the east
up until the Pons Neronianus to the west, from
the Tiber to the north until the Circus Flaminius
and the Porticus Pompeianae to the south, with
slight twists and turns, beyond which the fabric
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Fig. 7 - Il Teatro di Pompeo nella ricostruzione di
Rodolfo Lanciani, s.d. (Collez. Gatteschi).
The Pompeus Theater in the reconstruction of
Rodolfo Lanciani, s.d. (Gatteschi coll.).

Fig. 8 - Tessuto formatosi dal consumo
dell’impianto del Teatro di Pompeo (rilievi del
Centro Studi di Storia Urbanistica, 1962).
Fabric formed by the consumption of the
Pompeus Theater (surveys by Centro Studi di
Storia Urbanistica, 1962).
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is oriented by the roads (particularly the Via Triumphalis) that connected the Forum Holitorium,
emerging from the ancient river ford of Tiberina
Island to the great porticoed buildings (Minucia,
Octavia, Gallatorum) and the Theatrum Marcelli
in Pons Neronianus (Cataldi, 2016). Or such as
the roads of the Trastevere district, which are
not only based on the territorial route of Via Portuensis, but also on the axes of the Aurelia Vetus,
determined by the Pons Aemilius to the east and
the AurelianGate to the west, and by Via Septimiana, which linked the focal point occupied bythe
Meta Romuli and the Circus Neronis (which was
to create the Vatican complex) to the area where
the complex of Santa Maria in Trastevere, a new
pole of the city beyond the river, was to develop.
When it comes to ancient building types, moreover, their particular characters in themselves
allow for a myriad of different outcomes from
medieval renovations. Muratori wrote: ‘[Imperial] building types are easy to adapt to a number
of functions thanks to the serial layout of porticoes and tabernae and the courtyard layouts
arranged on the constant structural lines of later
insulae’ (Muratori, 1963). A perfect example is
the evolution of the Basilica of San Clemente,
which reached a stage in morphological maturity during the XII century, in which the geometric
importance and proportions of the serial rooms
of the buildings dating from the Flavian era were
unified within the hierarchy of its aisles. The intermediate Paleochristian church, which was in

mente ancora presenti nel V secolo sul Mons Superagius all’Esquilino lasciati
da una grande struttura a corte (forse il Macellum Liviae) quando Sisto III vi
costruì una basilica riutilizzando 42 colonne di spoglio, trasmessa anche alle
successive trasformazioni che daranno origine a Santa Maria Maggiore, concluse dalla facciata di Ferdinando Fuga. Modularità che il sostrato trasmette
a volte in forme complesse, come nei palazzi Savelli sul Teatro di Marcello o
Massimo sull’Odeon, o nei vari palazzi dell’Insula Mattei costruiti sull’area del
Teatro di Balbo, costretti a tener conto di una difficile mediazione geometrica
col sostrato radiale che li sottende.
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Processo
Il processo che porta alla costruzione di nuovi organismi a partire da un sostrato preesistente, variante nelle diverse individuazioni storiche dei tipi riconosciuti, ha caratteri assai diversi da quelli che hanno origine dalla trasformazione della natura: la materia è qui, in un certo senso, preformata, possiede
già una forma ponendosi al termine di un intero ciclo vitale e all’inizio di un altro. Proprio il riconoscimento di questa forma, legato al contesto storico-civile
che lo produce, rappresenta l’origine di un nuovo progetto e ne costituisce la
sostanza critica.
Per questo le fasi individuabili di questa trasformazione sono dialettiche: vanno lette nel rapporto d’interazione tra le intenzioni del soggetto e le potenzialità dell’oggetto e non strettamente cronologiche.
Si può ipotizzare come prima fase quella dell’invenzione, dell’invenio costituito dal rapporto occasionale con l’oggetto della trasformazione, del ritro-
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Fig. 9 - Consumo dell’impianto della basilica e
del teatro romano di Como (Caniggia, 1963).
Consumption of the basilica and Roman theater
in Como (Caniggia, 1963).

vamento. Ha luogo quando si è esaurita, a volte da lungo tempo, la fase terminale del consumo dell’organismo sostrato divenuto materia della quale il
nuovo artefice riconosce i caratteri, la suscettività a ricevere una nuova forma.
Questa prima fase, logica, riguarda dunque la trasformazione della materia
“incontrata”.
È dunque, almeno in parte, relativa, prima ancora dell’impiego concreto della
materia, alla coscienza del costruttore che riconosce nella sostanza di cui è
costituita la rovina antica, l’attitudine a essere impiegata in una nuova edificazione, trasformata, cioè, da materia in materiale (Strappa, 1995).
Dunque, il materiale è, per il costruttore del Medioevo che innalza una fabbrica sulle rovine e dalle rovine antiche materia signata: la sostanza di cui è costituita la città sostrato che ha perso il proprio senso, in eredità significante. È,
la sua, una cancellazione, ma anche una prosecuzione, una presa di coscienza
marcata da un’identificazione, seguita o meno dal passaggio dal semplice impiego di materiali “trovati” alla loro trasformazione.
Se il termine “materiale” indica ancora l’attitudine finalizzata della materia a
essere impiegata, trasformata o meno, nella nuova costruzione, questa definizione indica qui anche l’opera dei “calcarari” che hanno riconosciuto nella
seconda natura dei depositi imperiali l’attitudine edilizia cancellando, per secoli, una parte rilevante del patrimonio monumentale, ma soprattutto il rapporto con la forma dei resti antichi che hanno perduto il senso originale per
acquisirne di nuovi.
In continuità con il carattere plastico-murario delle aree culturali romane e
romanizzate, gli elementi prodotti, oltre a quelli lineari di derivazione greca,
sono tipicamente distinti da due dimensioni prevalenti sulla terza (elementi
piani o a sviluppo curvilineo), e mostrano la disposizione ad essere continui,
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direct contact with the ancient substratum and
upon which today’s church was built, identifies a
building type that was to be developed throughout the V century, updating the proportions
of the aisles (narrower, longer, higher), whilst
maintaining the essential characters of the original basilica (Krautheimer, 1986), proof of the
long morphological life of the remains buried
under the new buildings. Another good example
is the Church of Saints Cosma and Damiano, built
using the remains of the southern part of the Basilica of Maxentius as early as the first half of the
V century.
Sometimes the ancient matrices are influenced
by the changed alignment of the new layout, as
in Santa Maria in Cosmedin. Other times, it is
the past of previously existing colonnades that
almost directly transmits the old modularity to
the new organisms above it, as noted in a large
number of Roman churches, such as San Nicola in Carcere at the Forum Holitorium, built on
top of the peripteral temple of Juno Sospita. We
can also surmise that the modularity of the substratum was transmitted to new buildings even
in less obvious cases, such as the III century colonnaded organism (perhaps a civic basilica) that
imparted its proportions to the church of San
Martino ai Monti, which was partly built reusing
ancient materials, or as in the remains that were
definitely still in existence in the V century on the
Mons Superagius in the Esquilino area, left behind by a large courtyard building (perhaps the
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Macellum Liviae) when Sixtus III built a basilica
that reused 42 old columns, imparted to subsequent renovations that later gave rise to Santa
Maria Maggiore, completed by Ferdinando Fuga’s facade. It is a modularity that the substratum sometimes imparts in complex forms, such
as in the Savelli buildings on the Marcellus Theatre or Palazzo Massimo on the Odeon, or the
various buildings of the Insula Mattei that were
built on the area of the Balbus Theatre, which
were forced to deal with the difficult geometric
influence of the radial substratum below them.

18

Phases
The process that leads to the construction of new
organisms built on a previously existing substratum, varying in the different historical phases,
has very different features from that which originate from the transformation of nature: here,
matter is, in some way, pre-formed, it already
has a shape, placed as it is at the end of an entire
life cycle and at the beginning of another. The
recognition of this form, linked to the historical
and civic environment that created it, is the origin of a new design and constitutes its critical
substance.
That is why the phases we can identify in this
transformation are dialectic: they should be interpreted as far as the interaction between the
intentions of the ‘subject’ and the potential of
the ‘object’: they are not strictly chronological.
We can suppose an initial phase of invention,
of the invenio involving the random, unplanned
relationship with the object being renovated or
rediscovered. This occurs when the last phase
of a substratum organism’s consumption has
ended, sometimes in the distant past, becoming
the matter whose characters and attitude to receiving a new form are recognised by the new
architect/builder.
This first, logical phase therefore concerns the
transformation of ‘encountered’ matter.
Even before this matter is actually used, it has, at
least in part, to do with the builder’s awareness
in recognising the substance of which the old
spoil is made and therefore to being transformed
from matter into material (Strappa, 1995).
Therefore, the medieval builder who constructed
on ancient ruins and from ancient ruins viewed
it as materia signata: the substance of which
the substratum city is built and that, despite
having lost its significance, is transformed into
meaningful heritage. This action is not only a
cancellation, but a continuation too, an acknowledgement marked by an identification, followed
or not by the passage from the simple use of
“found” materials to their transformation.
While the term ‘material’ still indicates matter’s
suitability to be used in a new building, either
in its original form or in a new form, this definition also fits the work of the calcarari (lime
kilns workers) that recognised the suitability for
construction in the second nature of imperial deposits, cancelling a significant part of our built
heritage for centuries.
In keeping with the masonry-plastic characters
of Roman and Romanised cultural areas, the
elements that were produced, apart from linear ones of Greek origin, typically featured two
dimensions that prevailed over a third (flat or
curved elements) and easily remained continuous, omogeneus and organic with the other elements of a structure. As well as, on the fabric
scale, the serial persistence of the base fabric
and the singularity of the special organisms continues in other forms. The acknowledgment of
the characters and of the building susceptibility

omogenei ed organici con gli altri elementi della struttura. Come pure, alla
scala del tessuto, continua in altre forme la persistenza seriale del tessuto di
base e la singolarità degli organismi speciali. Il riconoscimento dei caratteri e della suscettività edilizia di quanto gli antichi hanno fisicamente lasciato
alla nuova città avviene, dunque, a tutte le scale. Si tratta di un processo di
metabolizzazione tutto interno al portato storico-morfologico della cultura di
appartenenza attraverso il quale la città consuma l’Antico rigenerandosi, testimonianza della resilienza della città plastica di cui Roma costituiva la massima
espressione.
La seconda fase riguarda la selezione/specializzazione, la scelta del ruolo che
il materiale sostrato (non più materia) avrà nella nuova struttura. La fase di selezione, economico-tecnica, coincide, quindi, col riconoscimento dell’elemento “incontrato” nel tessuto antico in quanto “eredità eloquente”, impiegato
con un nuovo significato in un nuovo contesto. Una fase che ha antecedenti
temporali importanti già nel mondo romano.
Sotto il profilo edilizio la selezione degli elementi ottenibili alle diverse scale
riguarda soprattutto:
- le dimensioni (dai grandi blocchi ricavati dalla rovina dell’edilizia speciale,
agli elementi decorativi reimpiegati con un nuovo uso tettonico);
- le qualità meccaniche; soprattutto la durezza: rocce tenere come le arenarie,
i calcari gessosi, i tufi vulcanici, o le rocce dure come marmi e graniti; poi la
loro durata, la qualità di resistere nel tempo, carattere che nella Roma cristiana assumeva un nuovo ruolo simbolico;
- la lavorabilità, carattere spesso opposto e complementare a quelli di durezza
e durata.
Ma riguarda anche il nuovo impegno tipologico profuso nel reimpiego degli
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Fig. 10 - Consumo umbertino dell’esedra delle Terme di Diocleziano. Il nuovo polo urbano orienta il
tessuto basato sul percorso di ristrutturazione di Via Nazionale, che si sovrappone a quello antico
orientato dal Vicus Portae Quirinalis.
Umbertino-age consumption of the Terme di Diocleziano exedra. The new urban pole orients the
fabric based on the Via Nazionale restructuring route, which is superimposed on the ancient one
oriented by the Vicus Portae Quirinalis.
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Fig. 11 - Basilica di San Clemente. Sostrato
del I-III secolo d.C. costituito da un edifico
speciale seriale, forse l’antica zecca, poi
centro comunitario cristiano (Krautheimer,
1986), formato da vani seriali organizzati
intorno ad una corte aperta.
Basilica of San Clemente. I-III century AD
substrate consisting of a special serial
building, perhaps belonging to the ancient
mint and then to a Christian community
center (Krautheimer, 1986), formed by serial
rooms organized around an open courtyard.

Fig. 12 - Basilica di San Clemente. Livello della
basilica paleocristiana del IV-XI secolo, ottenuta
per “annodamento” (Strappa, 2015) delle
strutture seriali costruite riutilizzando l’impianto
sostrato intorno allo spazio della corte.
Basilica of San Clemente. Early Christian
IV-XI century basilica, obtained by “knotting”
(Strappa, 2015) the serial structures by re-using
the substrate rooms around the court space.

impianti sostrato antichi, con una diffusa dequantificazione e ribasificazione
delle grandi strutture speciali. Si veda il caso della ribasificazione del Teatro
di Pompeo (anticipiamo in questo numero l’importante studio che un nostro
dottorando, Cristian Sammarco, sta conducendo sull’argomento, con la ricostruzione dell’organismo aggregativo di edilizia di base originato dal consumo
dell’impianto antico, attraverso la composizione del mosaico catastale).
La terza fase, di elezione/designazione, etica, riguarda l’azione, il comportamento (ἦθος) che fornisce la coscienza critica della riaggregazione con la quale il costruttore pone il problema del significato dell’elemento (ancora incompiuto nel nuovo ruolo) nelle strutture architettoniche e urbane in formazione.
Oltre che attraverso il reimpiego, il riconoscimento delle antiche strutture di
elementi è evidente attraverso il recupero di sistemi costruttivi tipici. Non c’è
dubbio che la riaggregazione di frammenti di spoglio, come pure le nuove formazioni edilizie, contenga una nozione di organicità (i caratteri di proporzione
e congruenza) mutuati attraverso la consuetudine con le preesistenze. Considerazione, questa, ancora più evidente alla scala dell’organismo aggregativo,
di tessuti nei quali la permanenza dei tracciati antichi, edilizi e urbani, indica
rapporti dimensionali organici e tipici (si veda il caso delle insulae).
Questo modo di trasformare l’esistente ha, come si diceva, antecedenti temporali importanti già nel mondo romano antico. La ricostruzione operata da
Alessandro Severo nel 203 d.C. del Porticus Octaviae riutilizza elementi della
precedente costruzione augustea; selezionati e ridisposti, tuttavia, all’interno
della nuova struttura, stabiliscono un nuovo rapporto di necessità tra gli elementi. Si tratta di una prima, vera e propria operazione di nomina e designazione, come avverrà estesamente dopo la caduta dell’Impero.
Quest’opera di rinominare le cose, che viene estesamente intrapresa nel V
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of what the ancients have physically left to the
new city, therefore, takes place at all scales.
It is a metabolization process through which the
city consumes the Ancient, regenerating itself,
proof of the resilience of the plastic city of which
Rome was the greatest expression.
The second phase involves the selection/specialisation, the decision of what role the substrate
material (no longer merely matter) will play in
a new structure. The selection phase, mainly
based on economic and technical considerations,
therefore coincides with an acknowledgment of
the element ‘encountered’ in the ancient fabric,
as an ‘eloquent legacy’, used with a new meaning in a new context. It is a phase that already
had significant precedents in Roman times.
From a constructive point of view, the choice of
elements that could be obtained at different levels mainly involved:
- the size (from the large blocks taken from the
remnants of special public buildings to the decorative features reused with a new tectonic purpose);
- the mechanical qualities, particularly their
hardness: soft rock like sandstone, chalk, volcanic tuff, or hard rock like marble and granite; next
their duration, their ability to stand over time, a
feature that gained new symbolic importance in
Christian Rome;
- the workability, a feature often opposite but
complementary to that of hardness and duration.
However, it also concerns the new typological
effort spent in reusing ancient substrate layouts,
with the widespread dequantification of special
structures and their return to base types functions.Take, as example, the return to base fabric
of the Pompeus Theatre (in this issue we are presenting the important study that one of our PhD
students, Cristian Sammarco, is conducting on
this subject, with the reconstruction of the base
building organism originated by the ancient layout’s consumption, through the drawing of the
cadastral maps mosaic).
The third, ethical phase, election/designation,
concerns the action, the behaviour (ἦθος) contributed by a critical consciousness of the act of
reassembling with which the builder completely
considers the problem of the construction element’s meaning within developing urban and
architectural structures. As well as through
re-employment, the recognition of the ancient
structures of elements is evident through the recovery of typical building systems.
There is no doubt that the reassembly of fragments of spolia involves an element of organicity
(features such as proportion and congruence)
borrowed through the custom with pre-existences. This consideration is even more obvious
at the scale of the aggregative organism, of
fabric where the continued existence of ancient
buildings and urban structures indicates organic
and typical proportions (take insulae for example).
As mentioned earlier, this way of transforming
existing urban landscape has significant precedents as far back as Ancient Roman times. The
reconstruction of the Porticus Octaviae commissioned by Emperor Severus Alexander in 203 A.D.
involved the reuse of elements from the earlier
Augustan construction. When chosen and rearranged within a new structure, however, they
established a new relationship of necessity
between elements. This is an early, real ‘nomination’ and ‘designation’ operation, as was to
occur extensively after the fall of the Roman
Empire.
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