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Abstract

In 1910 Loos wrote: Modern civilization is based on ancient greatness [...], one 
thought unify great architects. They think: as I build, so ancient Romans would 
have built. But he warns: We know that they are wrong. Time, place, purpose, 
climate, environment prohibit this estimate. But what is the meaning of this 
message, that shows us the way and - at the same time- forbids embarking it? 
After Loos, antiquity will be no more a repositorium where our identity resides; but 
the Classic is Das Andere, the place of otherness. The modern-desperate artist, 
as Füssli (1778), facing the greatness of roman ruins- now knows that the Classic 
is a silent presence: that must be interrogated, knowing that every question will 
come back like an echo, measuring an absence. But for us, it is essential to look 
at this absence, to fi ll it with the presence of our projects, with the aid of the 
myth. Myth precedes sciences in time and space: myth is inscribed in places; 
while science is a mapping that ends up covering real spaces - land grabbing 
(Serres): for this, a scientifi c discussion on archaeological sites cannot be divided 
from myth. Myth inscribed in places gives voice to them: giving voice to the 
places through the project is the leitmotif of the Atelier UNIRC Thesis: those thesis 
aimed to deepen dialogue strategies between the Old and New in architecture, 
applying them to the urban context of Vibo Valentia and its archaeological park 
of the Roman city.
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Contemporary periphery of S. Aloe in Vibo Valentia coexists and collides 
with the Roman municipium, during excavation works: the protection and 
the conservation of this stratifi ed urban heritage until now has represented 
only a problem for the expansion of the city, but it should become a 
resource for the confi guration of the contemporary city; that is one: it is 
the city of the present that contains the city of the past and that we must 
pass it to our children. 
This change of perspective will be possible only by promoting both 
development factors and conservation of the urban texture. Eg.: Any 
new architectural intervention will surely take advantage of the presence 
of a nearby archaeological park, that preserves natural scenery for 
the enjoyment of everyone and increases property value; but only if 
protected area constraint become an occasion to plan new services for 
the community, and not just a ban on building in the areas in question. 
So S. Aloe, the Roman city park, confi gures two new squares: the one 
between the existing schools, organized as an educational unit (hostel/
summer school) integrated to the fruition of archaeological site; and the 
square called Antiquarium, exhibition space for roman statues (by now 
storage) and archaeological and natural park entrance.
The presence of the past represents the “Lares and the Penates” of urban 
renewal: we must bring them with us to fi nd the city that lies ahead - as 
Aeneas did. Like Aeneas in the Underworld, we discover that the seeds 
of the future are lineages that march along with the shadows of the past, 
because the past and the future “interpenetrate and determine each 
other” (Pogue Harrison). The legacies of the past are not behind us, but in 
the future; so that, by projecting our future living space the meaning of all 
our past come into play.
The spreading city is not the expanding one, it is the one that is made of 
layered memory.

Alle radici del Moderno, Loos si fa scudo delle sue orecchie malate -sordo 
alle continue mode dell’Avanguardia (perché l’ultima moda è sempre 
la penultima)- e scrive nel 1910:  «La nostra civiltà moderna si fonda sul 
riconoscimento della inarrivabile grandezza dell’antichità classica. Dai 
Romani abbiamo derivato la tecnica del nostro pensiero e del nostro 
modo di sentire. Ai Romani dobbiamo la nostra coscienza sociale e la 
disciplina della nostra anima. Non è un caso che i Romani non fossero in 
grado di inventare un nuovo ordine […], chi può risolvere grandi problemi 
di progettazione non pensa a nuove modanature. Da quando l’umanità 
ha compreso la grandezza dell’antichità classica, un solo pensiero unisce 
fra loro i grandi architetti. Essi pensano: così come io costruisco avrebbero 
costruito anche gli antichi Romani». 
Ma ammonisce profetico: «Noi sappiamo che hanno torto. Tempo, luogo, 
scopo, clima, ambiente vietano questo calcolo»1. Cosa ci vuol dire Loos 
con questo messaggio contraddittorio, che ci indica la strada ma sanziona 
il divieto di percorrerla? E’ che, dopo Loos, l’antichità non sarà più quel 
pacifi cato repositorium, quel magazzino delle Muse in cui -secondo 
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Winckelmann- risiede la nostra identità; ma il Classico è Das Andere, l’altro 
che ci rifl ette e ci inquieta, il luogo della nostra alterità. L’artista moderno 
-disperato, come lo disegnava Füssli già nel 1778, di fronte alla grandezza 
delle rovine antiche-  ormai sa che il Classico è una presenza muta e 
inconoscibile. 
Il Classico è un astante che richiede d’essere interrogato; sapendo tuttavia 
che le nostre sono parole nel vuoto, che ogni domanda ci tornerà indietro 
come un’eco: misurando un’assenza, restituendoci solo la nostra distanza 
da quel vuoto. Ma per noi è essenziale affacciarci su questa assenza: per 
riempirla con la presenza dei nostri progetti, dei nostri tradimenti, delle 
nostre invenzioni: sono questi gli elementi che fanno parlare l’assenza, 
che fanno parlare i luoghi, seguendo la metafora -la guida essenziale- del 
mito.
Mythos signifi ca letteralmente “il fatto che viene pronunciato”: è dunque 
un accadimento che rinasce ogni volta attraverso il linguaggio-logos, 
con versioni differenti. Con le sue differenti narrazioni di un medesimo 
accadere, il mito frammenta l’ordine del quotidiano, scancella il luogo 
comune e lascia affi orare il senso profondo di un luogo: il genius loci. Il 
Logos-Mythos tratteggia dunque la nostra capacità di abitare la terra 
secondo una strategia discorsiva; nella quale gli umani col loro operare 
sono presenti insieme alle piante, agli animali, alle pietre, alle montagne, 
ai fi umi, al mare, e porgono o diventano essi stessi i segni che costruiscono 
l’identità dei luoghi. Così il mito precede le scienze: «il mito» -scrive il 
fi losofo Michel Serres- «è in anticipo così bene sulle scienze umane che 
può essere più scientifi co delle nostre stesse scienze». Il mito è in anticipo 
perché precede le scienze nel tempo, ma soprattutto nello spazio: perché 
il mito è inscritto nei luoghi, è una topologia; mentre «la scienza è una 
cartografi a che fi nisce per ricoprire gli spazi reali appropriandosene»2. Per 
questo, qualsiasi discorso scientifi co sulle aree archeologiche non può 
prescindere dal mito: il mito, che inscritto nei luoghi, dà voce ai luoghi.
Far “parlare” i luoghi attraverso il progetto costituisce il motivo conduttore 
dell’Atelier di Tesi UniRC che ho diretto e che indaga il dialogo tra Antico 
e Nuovo; dove i progetti, in analogia con le tecniche “narrative” del mito, 
costituiscono differenti scritture di un medesimo luogo: che ne scardinano 
le banalità urbanistiche travestite da facili standard e da razionalismi “di 
garanzia” per ricercare un ordine “differente”; applicato al  contesto 
urbano calabrese di Vibo Valentia e al suo costruendo parco archeologico 
della città romana.

Partiremo col ribadire una evidente particolarità -tuttavia, mai abbastanza 
sottolineata- della città di Vibo Valentia in seno alla regione Calabria: 
che è la continuità storica della crescita dei suoi tessuti urbani in uno 
stesso luogo. Vibo Valentia infatti, rispetto alla maggioranza delle città 
calabresi, presenta eccezionali caratteri di stratifi cazione urbana: perché 
non c’è discontinuità tra le aree archeologiche e la città attuale, dal 
momento che la città classica non è stata abbandonata a favore di altri 
insediamenti (come è -invece- il caso di Locri Epizefi ri, Sibari, Scolacyum, 



 ISBN 9788894118834          LEARNING FROM ROME|historical cities and contemporary design

743

che sono città-morte, e perciò si propongono come “naturali” parchi 
archeologici separati dagli attuali contesti urbani); e perché il terremoto 
del 1783, che ha distrutto una gran parte dei centri storici calabresi e ne 
ha determinato una rifondazione ex novo secondo le piante libresche 
dei trattati illuministi (come è il caso di Palmi, Mileto, Seminara), a Vibo 
Valentia ha prodotto un razionale e moderno riassetto “a scacchiera” 
dell’impianto urbano, che ha inglobato ed ha saputo convivere con i  
tracciati della città antica. Da questa condizione particolare derivano 
opportunità e problemi.
Attualmente a Vibo Valentia, la città contemporanea con la sua inscindibile 
periferia di S. Aloe convive e si scontra con il municipium romano, in 
fase di scavo: la tutela e la conservazione di questo patrimonio urbano 
stratifi cato ha costituito fi no ad oggi solo un problema per la espansione 
della città, ma deve trasformarsi in una risorsa per la confi gurazione della 
città contemporanea; che è una sola, è la città del presente che contiene 
la città del passato e deve trasmetterla alla città dei nostri fi gli. Ma questo 
mutamento del punto di vista potrà avvenire solo se agirà tanto sugli 
agenti che invocano sviluppo ed espansione, quanto sugli agenti che 
perseguono la conservazione dei tessuti urbani. Ad esempio: ogni nuovo 
intervento d’architettura a S. Aloe non potrà che giovarsi della presenza 
del vicino parco archeologico che preserva il godimento di aree verdi/
panoramiche ed aumenta il valore degli immobili; ma a condizione che il 
vincolo che tutela l’area non si riduca solo a una negazione del costruito, 
e diventi occasione per sollecitare interventi che accolgano nuovi servizi 
per la collettività, in un dialogo tra memoria storica e progresso civile. 
Attualmente non è così. Nella cartografi a relativa al Piano Strutturale 
Comunale del 2007, tuttora vigente, il limite del “centro storico”, all’interno 
del quale sono censite le emergenze del Sistema Culturale del Paesaggio, 
esclude la città romana di S. Aloe, classifi cata come “periferia” benché 
sia oggi un’area centralissima: così, da un lato, la pianifi cazione di settore 
continua a presentarci una situazione ereditata dal vecchio PRG, dove 
il centro storico, seguendo le consuetudini di un’urbanistica antiquata, 
è contornato dall’espansione edilizia della città contemporanea; salvo 
scoprire che la tavola sul regime di tutela dei suoli sottopone a vincolo 
archeologico una gran parte di questa corona di espansione edilizia, 
realizzando di fatto un congelamento della crescita urbana.
E’ necessario, a nostro avviso, innescare strategie d’intervento utili a 
superare questa impasse: il progetto -come strumento di conoscenza che 
esprime un giudizio sulla realtà, ma che interviene contemporaneamente 
con autonomia di giudizio nei processi di trasformazione- deve diventare 
occasione di recupero del centro storico e di ripensamento dell’espansione 
edilizia contemporanea, governando questi fenomeni con soluzioni 
formali che sappiano contemperare le ragioni della conservazione 
del paesaggio culturale con quelle dello sviluppo urbano. In sintesi, il 
progetto di architettura deve costituire uno strumento appropriato per la 
conservazione dei siti archeologici e storici di Vibo: evitando ogni processo 
di mummifi cazione, e quelli, altrettanto pericolosi, dello “sradicamento” 



LEARNING FROM ROME|historical cities and contemprary design

744

culturale, per porsi all’ascolto dei luoghi dando un adeguato contributo 
di soluzioni formali. 

Dal settecentesco Duomo di Vibo Valentia parte la scoperta della città 
romana: attraverso un percorso che raggiunge la Domus della Nereide 
che apre il nuovo Parco delle Terme; e continua articolando il parco 
archeologico tra due edifi ci scolastici esistenti, nei pressi dei quali sono stati 
rinvenuti numerosi ambienti termali e un grande Mosaico delle Stagioni. 
Di questo itinerario ci interessa sottolineare due potenzialità: collegare la 
visita della città romana al centro storico ( per non fare di S. Aloe un parco 
archeologico isolato nella periferia urbana); e rendere le scuole esistenti 
un presidio educativo a tempo pieno (ad es. farne una summer school) 
integrato alla fruizione dell’area archeologica. 
«Come architetto» -scriveva Aldo Rossi- «non ho mai avuto maggiore 
comprensione dell’architettura romana che di fronte al teatro e 
all’acquedotto romano di Budapest; dove questi elementi antichi 
sono immersi in una convulsa zona industriale, dove il teatro romano 
è un campo di pallone per i ragazzi del quartiere, e un’affollata linea 
tramviaria segue i resti dell’acquedotto. Evidentemente queste immagini, 
questo uso del monumento, non è proponibile; ma sollecita una visione 
compositiva dell’elemento antico nella città che non è certamente 
quello della città museo. Un campo quindi di non sterile conservazione 
ma dove l’architettura può aprire nuove ricerche e dare nuove risposte 
alla questione della città progressiva»3.
Con questo spirito progressivo, dunque, si dovranno considerare i 
differenti temi che il l’Atelier di Tesi propone per la riqualifi cazione di S. 
Aloe e per l’integrazione delle aree archeologiche nel tessuto della città 
contemporanea. 
Nel quartiere di S.Aloe di Vibo Valentia, il Parco delle Terme romane 
riconnette due aree separate da un viale carrabile, e confi gura due nuove 
piazze, che defi niscono il tema di un Forum moderno che integra, in nuove 
centralità urbane, spazi culturali e verde pubblico per riqualifi care l’attuale 
periferia. La presenza frammentaria e la sovrapposizione di resti murari e 
mosaici adiacenti le scuole e le case popolari della nuova periferia non 
permette di ricostruire il complesso rapporto architettonico tra le terme e le 
domus che le circondavano, e pone al progetto la necessità di uno scatto 
della fantasia per riannodare il colloquio tra Antico e Contemporaneo. 
-I. Il primo tema affrontato nell’ambito dell’Atelier per riannodare questo 
colloquio è stato quello di accostare Antico e Contemporaneo come 
due testi differenti: in cui l’uno non traduce l’altro, ma lo commenta e 
in un certo senso lo reinventa attraverso materiali differenti; il progetto 
usa il connubio ferro-vetro e il cemento armato brutalista del linguaggio 
industriale della Modernità per accostarsi senza soluzione di continuità 
ai frammenti antichi di muri in pietra e laterizi ed ai ritagli musivi che 
punteggiano il nuovo Parco con la loro presenza enigmatica di objets à 
réaction poétique.     
In questa ipotesi, nella prima piazza, tra le scuole esistenti, trovano 
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posto atelier di restauro e spazi di ristoro; la seconda piazza è defi nita 
dall’antiquarium, che costituisce l’ingresso al parco archeologico e 
lo spazio espositivo per le statue romane - trovate in situ e attualmente 
alloggiate in un deposito-. Le due aree del parco sono connesse da una 
trave ponte pedonale che ripara i mosaici e permette di osservarli dall’alto 
(fi g.I, tesi Valenti).
-II. Un’altra strategia d’intervento è quella di alludere a un nuovo Campo 
Marzio, che ospiti “l’antichità futura” dei progetti contemporanei: nel Parco 
delle Terme accanto ai frammenti antichi trovano posto quelli moderni 
che disegnano i servizi connessi alla piazza delle scuole, sul modello 
dei porticati schinkeliani della Hofgärtnerhaus, o  della Casa italica di 
Figini e Pollini; la relazione tra le due piazze è in questo caso assicurata 
da un percorso pedonale che si avvale di piccole botteghe artigiane 
dislocate a tamponare-occupare i moderni ruderi; per raggiungere 
infi ne l’antiquarium, che apre sulla corte il suo gran bar e un ristorante 
panoramico verso il parco, mentre chiude come in uno scrigno i reperti 
archeologici (fi g.II, tesi Barberio-Catalano).
-III. Il terzo tema affrontato nell’Atelier è quello dell’ossimoro razionale-
monumentale che ha costituito il grimaldello col quale l’architettura 
italiana ha coniugato la Modernità con la Tradizione: ci si potrà inserire, 
allora, in una collana di sperimentazioni che annovera architetti come 
Terragni, Libera, Piacentini, per riannodare la trama della memoria.
L’ascesa a un bianco Campidoglio è la prima tappa di un percorso che 
si rifl ette su un piano d’acqua battesimale o d’Acheronte, per compiere 
un viaggio nella memoria del sottosuolo: attraverso la porta tempio si 
scenderà alla quota degli scavi, per attraversare prima l’oscurità delle 
presenze statuarie, fi ocamente illuminate dalla luce d’acquario della 
soprastante piscina, per poi raggiungere la chiarezza metafi sica delle 
stanze museali, e infi ne, in una sorta di rinnovato Danteum, uscire a 
rivedere il cielo sugli scavi (fi g.III, tesi Pata).    
-IV. Ma l’antiquarium può essere interpretato anche come moderna 
basilica, luogo d’incontro sociale e di incontro con le presenze del passato, 
che fi ltra le relazioni tra la città e il parco archeologico. La monumentalità 
del progetto non è mai un fatto di dimensioni, ma concettuale: è un fatto 
di stile, che può tranquillamente avvalersi del fuori-scala; allo stesso modo, 
i mosaici sparsi nella campagna possono essere scoperti attraverso un 
progetto di suolo che si solleva a coprire i ruderi: svelandoli dall’alto con un 
nuovo colpo d’occhio; o portando il visitatore dentro lo scavo artifi ciale, 
che tuttavia ricompone proprio la dimensione naturalistica nella quale 
sono stati ritrovati (fi g.IV, tesi Migliore).
Come ci hanno insegnato i maestri del M.M., il Classico non può essere 
una collezione devota di copie del passato, ma può solo trovare sviluppo 
e vita nuova attraverso una collana di originali: in altre parole, oggi 
dobbiamo ribaltare la consueta prospettiva che ha guardato al Classico 
come guida verso il futuro; ma intendere il Classico come un progetto 
della nostra contemporaneità per un avvenire che può e deve dare senso 
a tutto il nostro passato. Se le presenze del passato sono i Lari e i Penati 
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del rinnovamento urbano e come Enea ce li dobbiamo portare appresso 
per fondare la città che ci aspetta; come Enea negli Inferi scopriamo 
che le germinazioni del futuro sono discendenze che sfi lano insieme alle 
ombre del passato, perché -come ha scritto Pogue Harrison4- «il passato 
e il futuro si compenetrano e si determinano l’un l’altro». I retaggi del 
passato non sono dietro di noi, ma ci precedono nel futuro; e  allora, in 
questa capacità di progettare oggi il nostro abitare per un destino futuro 
ci giochiamo anche il senso di tutto il nostro passato. 
La città continua non è quella che si espande, ma che si stratifi ca sulla 
memoria.
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