
EDILIZIA PUBBLICA E PAESAGGIO TARDO ANTICO
IN ROMA E COSTANTINOPOLI * 

Ii mutamento del paesaggio urbano nelle diverse aree dell'impero in epoca tar-
doantica è un fenomeno quantificabile sulia base del restauri che costituiscono la 
norma tra le attività edilizie pubbliche, ma per i quali l'assenza di studi adeguati, 
ai fini della datazione archeologica, rende estremamente incerto ogni tentativo di 
ricostruzione del paesaggio per Iasi storiche. I nuovi edifici segnano una cesura 
anche di tipo urbanistico e la pratica del reimpiego dci materiali litici è ampiamente 
attestata. Alle trasformazioni spesso Si associa la rinascita di un ideale culturale e 
la valorizzazione degli istituti culturali tradizionali. 

In un ampio lavoro di sintesi sull'arredo urbano tardoantico F. Alto Bauer ana-
lizza forme di progettazione dello spazin architettonico 1 per Roma, Costantinopoli ed 
Efeso. 

In un breve contributo del 1974, T. Kraus 2 osservava come l'insufficienza del 
dati materiali d'arredo non giustificasse in scarso interesse per uno degli elementi 
principali della cultura antica quale l'arredo dello spazio pubblico urbano. La sug-
gestione delle piazze parigine veniva assunta come modello paradigmatico in cui 
I'architettura poneva in risalto il sun monumento centrale (<<Denkinalsplatz>>). Gli 
elementi caratterizzanti la piazza erano per in pifi monumenti di carattere cerimo-
niale, come ad esempio altari, in epoca classica ed ellenistica; cia nelle architettu-
re a sviluppo simmetrico, di epoca tardoimperiale, è la norma. 

F. Alto Bauer, producendo una valida e sistematica raccolta di dati, pone a con-
fronto la cultura urbana di Roma e Costantinopoli, centri di irradiazione, esaminando 
in Efeso, prossima alla capitale orientale, un esempin di ricezione. Intenzione del-
i'autore è ii ricostruire storicamente le immagini ed i segni deli'antico attraverso 
fonti letterarie e iconografiche tardoantiche e medioevali, come si ricorderà nelle 

Questa nota trae origine dall'analisi del volume di FRANZ ALTO BAUER, Stadt, P/atz und Denkmal 
in der Spdtantike. Untersuchungen zur Austattung des offentlichen Rawns in den spatantiken Stddten Roin, 
Konstantinopel nod Ephesos, Mainz am Rhein 1996. 

BAUER 1996. 
2 KRAUS 1974, p. 115 sgg.


