
RECENSIONE A: 

SILVIA BULLO, FRANCESCA GREDINI (a cura di), 
Amplissimae atque ornatissmae domus (Aug., civ., II, 20, 26). 
L'ediIiia residenza/e ne/le città del/a Tunisia romana 
(AntenorQuaderni 2.1-2), 
2 Vail., Roma, Edizioni Quasar, 2003, pp. 389 + IX; 398 + VIII. 
di Carmelo G. Malacrino 

Vie privée et architecture domestique en Afrique Romaine. Con questo titolo, nel primo volume deil'Histoire de la rieprire'e, pubblicato nel 

1985 a cura di Paul Veyne, Yvon Thébert adottava am approccio antropologico originale: conoscere la vita privata delie elites urbane di 
una delle principali province dell'Impero romano, quelia d'Afnth, attraverso la cornice entro la quale essa maggiormente si svolgeva, lo 
spazio domestico. Questa visione delle domus come luogo sociale, come manifestazione deli'ampia gamma di attività che, nella societS 

romana, rientravano nell'ambito della sfera privata, ma anche come indice di quei Wohngeschmack esplorato da Paul Zanker, costituisce 
la traccia lungo la quaie si sviluppa i'opera curata da Silvia Bullo e Francesca Ghedini, e pubblicata all'tnterno del Quademi delia colia-

na Antenor. 

La breve citazione dal Dc civitate Dei del vescovo d'Ippona, amp /issimae atque ornatissimae domus, sembra voler condensare nel titolo 

II tema del iavoro: da am lain analizzare l'organizzazione e lo sviluppo deile ricche abitazioni dell'Afn'ca ]2roconsularis, dall'altro indagarle 
come espressione del nuovo senso romano dell'abitare, riflesso nella complessa articolazione tra ii loro spazio 'pubblico' e quello 'pri-
vato'. Annapaola Zaccaria Ruggiu, nel 1995, scriveva "Mostrare quaie casa si occupa, significa mostrare se stesSo, o meglio indica in che 
modo ciascuno intende manifestare il proprio essere nell'ambito del vivere sociale" (Spa7iopubblico e Jpa7ioprirato ne//a cittci romana, p. 

312).

La ricerca, come ricorda la Ghedini nella premessa, nasce 'tra i banchi' delia Scuola di Specializzazione in Archeologia 

dell'Università di Padova, a seguito di am corso dedicato ali'edilizia domestica medio e tardo imperiale in Africa Proconsolare. Da quel-

i'esperienza è nato am gruppo di studio che, armato di am'ottima conoscenza bibliografica (e percià conscio deiie difficoltà da affron-

tare), ha sviluppato e approfondito am tema ii cut limite principale, com'é noto, f rappresentato dalia disparitS della documentazione, in 

particolare quella grafica. Cos!, rassicurata dall'analisi autoptica del resti antichi, l'equzjbe patavina ha dato vita non solo al primo, Impor-
tante catalogo dell'architettura residenziale urbana nella Tunisia romana, ma anche a ama serie di saggi critici concernenti i van proble-

mi legati ad essa. 
L'opera, che si apre con ama preface di Pierre Gros, è divisa in due tomi: i saggi nei primo, be schede nel secondo. L'organizzazione 

di una parte del 17 contributi critici segue am serrato processo di 'parcellizzazione della casa', come lo definisce la stessa Ghedini; que-

sta sorta di dissezione chirurgica deil'architettura domestica sarebbe stata forse eccessiva se fosse mancato am adeguato quadro finale 

di sintesi e in assenza di riferimenti a quei temi, variamente - ma sempre strettamente - legati all'architettura privata (come 11 rapporto 

col contesto urbano o la famzione dell'acqua), che darino completezza alla ricerca. 

Molti gli spamti di approfondimento e be suggestioni derivanti dabla lettura, in particobare, del primo del due volumi, organizzato 

in maniera da procedere, nell'analisi del tema, dall'esterno verso II cuore della casa. Nebl'intento di mettere in evidenza i diversi obietti-

vi posti e i numerosi risultati conseguiti, si é scelto in questa sede di passare in rassegna, amo dopo l'altro, tutti i contributi offerti dal 

varl autoni. 
Ii pnimo gruppo di saggi, dedicati al tema de La casa ne/la città, Si apre con il testo di Giorgio Bejor, dal titobo L'apporto delI'edili7ia 

privata alpaesa,ggio urbano (pp. 9-19). Partendo dalle considerazioni di Thébert sulla famzione delb'ingresso quale ebemento di contatto tra 

spazio interno/privato e quelbo esterno/pubblico (e perciS luogo nel quale Si concentrava l'autorappresentazione del proprietanio net 

confronti delb'estemo), b'A. mette a confronto le fonti antiche per evidenziare come in esse la magnificenza e ii lusso delle dimore Mt-
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