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Introduzione
di Isabella Baldini e Carla Sfameni

L’interesse dimostrato dai colleghi nell’accogliere l’in-
vito a partecipare ad un terzo convegno sul tema dell’abitare
in età tardoantica mostra la centralità del tema, e in un certo
senso può essere considerato come una compensazione
scientifica nei confronti di una tradizione di studi, quella
archeologica, che per molto tempo ha prestato scarsa atten-
zione all’edilizia privata in generale, e ancora meno a quel-
la post-classica. Questa fase pionieristica della ricerca può
dirsi oggi completamente superata, ed è ormai consuetudine
affrontare in maniera sistematica e approfondita la realtà
multiforme rispecchiata dall’architettura, dalla decorazione
e dagli aspetti sociali delle abitazioni.

Il Centro Interuniversitario di studi sull’edilizia abitati-
va tardoantica nel mediterraneo (CIsem), fin dalla sua fon-
dazione nel 2009, ha avuto la finalità di favorire il dialogo
tra studiosi e creare occasioni di condivisione di metodolo-
gie e contenuti diversi. Dal 2018 ha sede presso l’ateneo di
Bologna (https://centri.unibo.it/cisem/it), con il coinvolgi-
mento nel Consiglio direttivo degli atenei di Foggia e di Pa-
dova e dell’Istituto di scienze del Patrimonio Culturale
(IsPC) del Consiglio nazionale delle ricerche. altre im-
portanti istituzioni, come l’Università di Bari, la Facultat
antoni gaudí di Barcellona, l’Università Kore di enna,
l’Université Catholique di Louvain, la sapienza Università
di roma, l’Universidad Pablo de olavide di siviglia e l’Isti-
tut Català de arqueologia Clàssica (ICaC) di tarragona
collaborano attraverso i loro rappresentanti nel Consiglio
scientifico alle attività del Centro, così come numerosi altri
studiosi che vi hanno aderito in forma individuale.

tra le novità che si accompagnano all’uscita del pre-
sente volume è la recente attivazione di una convenzione
con il Parco archeologico di morgantina e della villa ro-
mana del Casale di Piazza armerina, nell’ambito della
quale verranno promosse iniziative di ricerca e di valoriz-
zazione, in uno spirito di condivisione delle comuni espe-
rienze scientifiche e anche come esperienza formativa a
vantaggio di studenti di archeologia.  

Per il terzo convegno del CIsem (Bologna 28-31 otto-
bre 2019) è stato mantenuto l’ampio titolo di “abitare nel
mediterraneo tardoantico”, già utilizzato per la seconda edi-
zione dell’incontro di studio al fine di creare una continuità
tra i lavori presentati e costituire una vera e propria serie che
si auspica possa essere arricchita dai prossimi convegni. 

nella presentazione dei contributi è stato scelto un crite-

rio geografico, da oriente verso occidente, per offrire una
panoramica dei più recenti risultati di ricerche relative a
varie tipologie di insediamenti in un ampio arco cronologi-
co (Iv-vI secolo). si parte quindi dalla siria, per proseguire
con Cipro, asia minore, grecia, Dalmazia ed africa setten-
trionale e arrivare all’Italia, sicilia e sardegna, e quindi
spingersi nella penisola iberica, fino alla Lusitania. 

numerose e diversificate sono le forme dell’abitare, dai
peculiari edifici del massicio Calcareo siriano alle grandi
ville delle province ispaniche, passando per domus urbane,
palazzi, ville ed altri insediamenti rurali che, a seconda di
contesti ed ambiti cronologici, assumono caratteristiche e
funzioni specifiche. I contributi inoltre si differenziano
notevolmente fra loro per campi di indagine e approcci
metodologici: alcuni concentrano l’analisi su singoli edifici;
altri, su base topografica, sviluppano ricerche a carattere re-
gionale; altri ancora analizzano decorazioni e arredi o pre-
sentano i risultati delle ultime campagne di scavo in contesti
di particolare interesse. a legare tutti i lavori, oltre al co-
mune tema dell’abitare nel mediterraneo tardoantico, è l’at-
tenzione per le trasformazioni e i cambiamenti che si sono
verificati nelle diverse aree prese in considerazione a secon-
da delle fasi storiche e la necessità di tenere conto delle
nuove opportunità di approfondimento offerte dalle più at-
tuali metodologie archeologiche, anche in termini di appli-
cazione di tecnologie per la raccolta e l’elaborazione dei
dati, fino ad arrivare alle ricostruzioni virtuali di edifici e
arredi. Il tutto nell’ottica di un approccio il più possibile
“globale” allo studio dei singoli edifici e del contesto stori-
co-territoriale di appartenenza.

L’ultima parte del volume è dedicata alle forme e agli usi
degli spazi residenziali. si approfondiscono dunque vari te-
mi, presenti anche nell’ambito di altri contributi, ma ora af-
frontati con un approccio più sistematico, come l’artico-
lazione e le caratteristiche dei quartieri per gli ospiti o degli
appartamenti conviviali nelle ville. alcuni lavori sono più
specificamente di carattere storico o epigrafico, mentre il
contributo conclusivo affronta la questione della proprietà
delle grandi ville tardoantiche di carattere residenziale.

emerge un quadro assai ricco e variegato di modi e
forme di abitare nelle varie regioni del mediterraneo, che si
auspica possa offrire nuovi ed utili spunti per una conoscen-
za sempre più approfondita della storia e della cultura del-
l’età tardoantica.
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