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F. LECOCQ, Reconstitution virtuelle de Rome anti-
que, in Virtual retrospect 2003 (Proceedings of the
Conference Biarritz, France, November 6th-7th

2003), Bordeaux 2004, pp. 77-84.
Sulla base del plastico di Roma antica realizzato nel-

la prima metà del ‘900 dall’architetto Paul Bigot, e
conservato nell’Università di Caen, sono stati realizza-
ti i modelli virtuali di diversi edifici di varie aree della
città, di cui alcuni corredati di animazione (M.A.).

A. FRASCHETTI, Storia di Roma. Dalle origini al-
la caduta dell’impero romano d’Occidente, Catania
2003 (Testi e studi di storia antica, 12).

C. GATES, Ancient cities. The archaeology of urban
life in the ancient Near East and Egypt, Greece and
Rome, London 2003.

In questo compendio della civiltà urbana dei paesi
del Mediterraneo, basato fondamentalmente sulle fon-
ti archeologiche e destinato soprattutto agli studenti
universitari di archeologia e storia antica, i capitoli de-
dicati a Roma sono: 19-20, 22, 24 (sul tardo antico). Il
lavoro risente della sua funzione “manualistica” e non
dedica spazio al dibattito della critica moderna. Per di
piú pecca di carenza di aggiornamento (per esempio
ignora la non piú recentissima problematica riguar-
dante il tempio del divo Traiano) (M.A.).

P. GROS, La ville comme symbole. Le modèle central
et ses limites, in H. INGLEBERT (éd.), Histoire de la
civilisation romaine, Paris 2005, pp. 155-232.

Intenzione dell’a. è verificare come le continue
trasformazioni a cui andò soggetta la città di Roma,
non solo nella struttura materiale ma anche dal pun-
to di vista ideologico, abbiano trovato riflesso nel-
l’organizzazione degli spazi urbani d’Italia e delle
province. L’excursus, a carattere cronologico, prende
avvio dalle piú antiche fondazioni di diritto romano
(metà IV-metà III sec. a.C.), la cui pianta doveva co-
stituire un riferimento alla Roma Quadrata fondata
da Romolo sul Palatino. Differenti le colonie di di-
ritto latino in cui l’area forense, come a Cosa (273
a.C.), riprodurrebbe il foro di Roma come doveva

essere tra III e II sec. a.C. Ampio spazio è dedicato
alla disamina del processo di municipalizzazione del-
l’Italia successivo alle guerre sociali e all’analisi dei
cambiamenti che si registrano negli impianti urbani
tra l’età tardo-repubblicana, quando si perviene ad
una standardizzazione delle planimetrie cittadine, e
l’età augustea e giulio-claudia. Il progressivo distac-
co della popolazione di Roma dalle preoccupazioni
politiche troverà un riflesso, a partire dall’età flavia e
nel corso del II secolo, nell’importanza sempre mag-
giore che assumeranno alcune tipologie di edifici co-
me gli anfiteatri, i grandi impianti termali, i santuari
del culto imperiale. Al termine dell’excursus l’a. trac-
cia un illuminante quadro della Roma di IV secolo in
cui emerge il ruolo di Massenzio quale promotore di
un’intensa attività edilizia che porterà alla realiz-
zazione del complesso, definito recentemente “foro
di Massenzio”, costituito dal restaurato tempio di
Venere e Roma / basilica Nova / tempio di Romolo.
Costantino cercherà di offuscare l’opera compiuta
dal rivale nell’Urbe; egli avvierà una politica di nuo-
ve costruzioni in cui il legame con il glorioso passato
della città verrà espresso eloquentemente da un uso
accortissimo degli spolia; il richiamo al periodo au-
reo della città è tangibile anche nelle grandi basiliche
cristiane edificate da Costantino il quale prenderà a
modello la basilica Ulpia per la costruzione della ba-
silica dedicata al Salvatore in Laterano. Il saggio si
conclude con la descrizione dei piú rilevanti poli ur-
banistici della nuova capitale Costantionpoli; questa,
e non piú Roma, sarà da ora in poi presa a modello
per una serie di progetti edilizi portati a termine in
alcune città dell’impero (M.P.).

G. HEIKEN, R. FUNICIELLO, D. DE RITA, The
Seven Hills of Rome. A Geological Tour of the Eternal
City, Princeton 2005.

Il volume, del quale è attualmente disponibile
anche la versione italiana (R. FUNICIELLO, G.
HEIKEN, D. DE RITA, M. PAROTTO, I Sette Colli.
Guida geologica di una Roma mai vista, Roma 2006),
notevolmente ampliata per l’aggiunta di un intero
capitolo, di vari paragrafi ed illustrazioni e di alcune
tavole a colori rappresenta una novità negli studi del
settore, non ultima per la possibilità di lettura su piani
diversi. Pur fornendo infatti approfondite analisi di
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