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AQUILEIA: TEATRO, 
ANFITEATRO E CIRCO 

Sono chiamata a parlare di tre grandi monumenti aquileiesi che 
non sono in vista. Essi ci sono noti a seguito di scavi sempre e solo 
parziali , per lo più di vecchia data; e di materiali archeologici, che, di
rettamente od indirettamente, ne danno testimonianza. Sia gli scavi 
che la raccolta di materiali sono di varia natura a seconda dell'epoca 
in cui sono stati effettuati e dei fattori che li hanno condizionati. 
Conviene accettare questi dati come testimonianze in relazione alla 
conoscenza che ci consentono e rallegrarci se è possibile con essi ac
quisire nuove no tizie e predisporre almeno l'opera di tutela. Sbaglia
no infatt i a mio avviso quelli che si lamentano per quello che non è 
stato fatto, senza conoscere e quindi tener conto delle condizioni e 
dei tempi in cui «gli altri» hanno operato. Questi critici facili sarebbe
ro più giustificati se indirizzassero i loro strali contro i «barbari» che 
hanno dist rutto i monumenti, o contro i loro tardi epigoni che in va
ri tempi, magari a scopo di lucro, hanno disperso i materiali, cancel
lando così irripetibili testimonianze storiche. 

Il Teatro 

Ad Aquileia non poteva mancare: tutte le città romane ne sono 
dotate, anche quelle di dimensioni minori; per le zone più vicine ci
tiamo i teatri di Trieste, Pola, Concordia, Asolo, Padova, Montegrot
to, Vicenza, Verona ecc. Ad Aquileia la presenza del Teatro è testi
moniata da alcuni elementi. 

1 - Lapide della mima Bassilla con la rappresentazione dell'at
trice, resa a mezzo busto entro un clipeo semplice, con acconciatura 
che data l'opera alla prima metà del III sec. d.C. Una lunga iscrizione 
metrica in greco C) costituisce un importante documento sulla pre
senza del teatro e sulla cultura artistica di Aquileia in quella età: «A 

(') C. CORBA TO, L 'iscrizione sepolcrale di una 111i111a ad Aquileia romana, «Dioni
so» X, 3, 1947, pp. 188-203. 
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lei che sulle scene da molti popoli, da mo lte città colse g loria d'ap
plausi e fama e fu valentissima e squisitissima nel mimo, nella dan za, 
nella recita, a lei che sulle scene mo rì ma no n come adesso, a lla deci
ma Musa a Bassilla Eraclide il giocondo attore, di mo tti a rguto, sa
crò ques;o ricordo: Gli stes~i ono ri che in vita godeva o ttenne eia 
morta, poi che riposa in luogo sacro alle Muse e all'arte». La te le è 
stata rinvenuta dal Moschettini a S. Felice, in posizione di re impiego ; 
è quindi migrata a Vienna, da dove è stata rest ituita all ' Ita lia nel 
1923, a seguito del Trattato di S. Germain . 

2 - Testimoniano la presenza del Teatro alcune maschere e a l
cune sculture (2) 

; - Al T eatro sono stati attribui ti i g randi T elamoni fittili (3), i 
cui pezzi sono stati trovati in posizione d i reimpiego; ma ess i più pro
babilmente appartenevano ad una porta urbica . I n vece possono essere 
attribuiti al Teatro due piccoli T elamon i lapidei esistenti in Museo, 
analogamente a quell i dei teatri d i Pompei e d i Pietrabbondante. 

4 - Tra le iscrizioni sono ri feribi li al Teat ro i g rad ini iscritti, in 
trachite euganea (4) , anch'ess i rinvenuti da varie parti in posizione di 
reimpiego. Inoltre l' iscrizio ne CIL V 1008a, segnalata a Venezia nel 
1474 e successivamente scomparsa, di cui è incerta l'att ribuz io ne ad 
Aquileia. Ed ancora l' isc rizione dello scaenari11s, segnalata d al Berto li, 
CJL V 100;, attualmente a Borse presso G o rizia. 

Tutte queste testimonianze, seppure impo rtanti , non sono legate 
alla individuazione di st rutture e quindi la localizzazio ne de l mo nu
mento rimane difficilissima. Le dimensioni dell 'impianto, che dove
vano essere no tevoli, dovrebbero facili tare la ricerca; ma i I feno meno 
di dispersione dei materiali , generale per tutti i monument i aq uile iesi, 
rende difficile il riconoscimento . Dobbiamo cercare un mo numento 
non anteriore probabilmente alla metà del l secolo a.C., forse entro le 
mura repubblicane, o forse anche fuori, dato che poteva no n essere 
previsto fin dal momento della fondazione. In ogni caso no n doveva 
essere lontano dal Foro, secondo la consuetudine registrata da Vit ru
v io. Sono state fatte alcune ipotesi di localizzazione, tutte insoddisfa
centi, soprattutto perché non tenevano co nto delle dimensioni che il 

(') V . SANTAM ARI A SCRJ NARJ, Catalogo delle swlt11re. Museo A rrheologiro di 
Aquileia, Roma 1972, nn . 276-279. 

(3) G. BRUSIN, Scavi e loro asse/lo, «AqN» 3, 1932, cc. 139-142. 
(

4
) G. BANDELLI, Per 11110 storia della classe dirige11te di A quileia rep11bblica11a: le 

iscrizio11i da 1111 edificio da spellacolo, «AAAd» 29, 1987, p. 93 ss. 
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monumento doveva avere. La localizzazione che ora si propone (5), e 
che a me sembra più che probabile per gli elementi che la appoggia
no, ci viene da uno scavo che possiamo definire occasionale, almeno 
nel suo inizio . 

La Legge Speciale per Aquileia n. 121 del 1967 doveva rendere 
possibili opere di valorizzazione archeologica, ma anche opere di inte
resse sociale; cioè doveva favorire insediamenti urbani a beneficio dei 
cittadini di Aqu ileia. 

D o bbiamo precisare che ci trovavamo in un periodo di transi
zione tra l' urbanizzazione dei fondi ex Moro, operata dal Comune 
con risultato nefasto, perchè in piena zona archeologica molto ricca, e 
il concretizzarsi ciel nuovo Piano Regolato re, approvato poi nel 1971, 

che aprirà alle attiv ità edificato rie una ampia area al di fuori della zo
na archeo logica. Con lo scavo condotto nell'ambito della Legge n. 
121 i doveva verificare se determinate aree, in particolare il fondo 
Cornelli, sito a no rd-ovest di via 24 Magg io e quindi in piena area ar
cheologica, potevano essere liberalizzate, al fine che ne fosse consenti
ta l' urbanizzazio ne. 

I lavo ri eseguiti con la Legge Speciale n. 121 hanno riguardato 
anche g li scavi per le fognature. Il tracciato del g rande colletto re per
co rreva la Roggia ciel Molino di Aquileia, nel tratto a nord del fondo 
Comel li. 

Così è accaduto che da questi due scavi, scavi di liberalizzazione 
e scavi per le fognature, che possono essere definiti «di necessità» o 
«occasio nali», comunque entrambi non programmati intenzionalmen
te dalla Soprintendenza, sono usciti resti e strutture, che possono far 
riconoscere il Teatro. Ciò spiega la natura di questi scavi, tutto som
mato sommari, ma tali da permettere l'accertamento di testimonianze, 
che da un lato hanno consentito subito operazioni di salvaguardia, 
cioè l'esproprio dell'area per una destinazione archeologica, e dall'al
tra hanno permesso, a distanza di vent'anni, di riconoscere un impor
tante monumento. 

Presso la Roggia si è messo in luce il Decumano di Aratria Gal
la, così denominato da una iscrizione; sul Decumano si sono ricupera
ti i bassorilievi di un grande fregio dorico con decorazione di armi, 
consistente in sedici metope, parte intere e parte frammentarie, dello 

(') L. BERTi\CCHI, Per l'i11di11id11azione del Teatro di Aq11ileia, «AqN» 61, 1990, 

coli. 177-192. 
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sviluppo di circa 12 m (6); nonché colo nne in granito di grande dia
metro (m 0,80), analoghe ad altre rinvenute nel resto dello scavo. 

Nel fondo Comelli lo strato più superficiale era interessato da un 
sistema di fortificazioni a linea spezzata, che abbiamo rag io ne d i rite
nere di età tardoantica; queste fortificazio ni sono state costru ite con 
mattoni sesquipedali ricuperati in g rand issima quantità evidentemente 
da un altro monumento, che presumiamo sia stato il T eat ro. Lo st ra
to più profondo ha rivelato un portico che, in quanto sca varo, costi
tuisce il margine sui lati settentrionale e occidentale di un last ricato, 
al quale si scendeva con una g radinata. La g rad inata dell 'a la occiden
tale è di cinque gradini ed il portico è q ui limitato da plinti , cos t ituiti 
da blocchi di pietra (m 1 ,20x1 , 20) su cui si ergevano p resumibilmente 
colonne. Il po rtico dell'ala settentrionale era do ppio, come si p resume 
dalla presenza di un muro mediano ; l'alt ro po rtico, che è d i larghezza 
corrispondente (m 12) doveva esserlo del pari. V itruv io parla d i po r
tici doppi, di ordine do rico, a costituire la porticm post scae11a111 dei tea
tri (1). Perciò riteniamo che le strutture messe in luce appartengano 
alla porticus post scae11a111 del Teatro di Aquileia, che seco ndo i cano ni 
era ornato con o rdine do rico: i bassori liev i ricupera ti ul D ecumano 
dovevano ornare l' interno del portico, dato che la fro nte este rna di 
esso, avuto riguardo al diametro delle co lo nne cd ai relativi pl in ti, 
doveva avere dimensioni maggio ri . 

Esiste in Museo una iscrizione repubblicana frammentaria pro
veniente da non precisati scavi Cassis, che parla d i una portims d11-

plex (8) ed è parte di una t rabeazione do rica, co me dalle g1tltae res id ue 
nella parte superiore del pezzo; queste g11tlae presentano le s tesse ca
ratteristiche di lavorazione presenti nel fregio dorico ricuperata sul 
J:?ecumano , cioè il taglio o bliquo delle g11ttae nella loro faccia in fe
riore. 

Un altro elemento dello stesso fregio dorico (9) è stato messo in 
luce dal Brusin nel 1938 presso il D ecumano a sud di q uell o di f\ ra
tria Galla; la distanza tra i decumani, e quindi la misura degli isolati , è 
di m 145 . Questo fregio dorico, attualmente esposto lungo la v ia de
gli Scavi del Porto Fluviale, è decorato anch'esso con fregio d 'armi 

(
6
) L. BER TACCHI, Il grande fregio dorico. Relaz ione preliminare, «A A Ad» 3 5, 

1989, pp. 229-2 52 . 
(7) VJTR., De arch. , 5, 9. 
(') CIL V 10 21 - BRUSIN, n. 77. 
(

9
) G. BRUSIN, Scavi dell'Associaz ione, «AqN» 9,2 1938 , cc. 128-1 37 . 

166 



AQUILEIA: TEATRO, ANFITEATRO E CIRCO 

ed ha le stesse dimensio ni del primo, salvo lo spessore; ha la partico
larità infatti di costituire il blocco angolare e di conservare l'angolo 
interno del fabbricato cui apparteneva, confermando in ciò l'opinione 
da me espressa circa il grande fregio dorico rinvenuto nel 1970: di 
quest 'ultimo lo stato di conservazione, senza alterazione superficiale 
di nessun genere, per cui il rilievo risulta fresco e vivo, postula in
dubbiamente che sia sta to in vista all'interno di un fabbricato antico e 
non nella sua parte esterna, dove gli agenti atmosferici lo avrebbero 
certamente alterato nel corso dei secoli. 

La presenza de l freg io dorico nello scavo del Brusin ci consente 
di dimensiona re la porlims posi scaenam, che doveva occupare da nord 
a sud tutto un isolato. Di conseguenza, anche per il Teatro, che dove
va t rovarsi ad occidente della portiC11s, dobbiamo presumere misure 
corrispo ndenti. 

L'area de l T eatro è stata scavata in minima parte. Essa si trova 
all 'esterno delle mu ra repubblicane di occidente, a ridosso delle stes
se; è probabile che in un primo momento esse abbiano costituito la 
f ro11s scaenae. f\ d occidente delle mura repubblicane, i due muri parai
lei i, distanti fra loro 111 7, 5 o, dovevano essere stati i limjti del proscae-
11i11111 o palco scenico; al d i là d i questo la presenza di grandi canali ri
pete uno schema cano nico per il drenaggio delle acque, che in questo 
caso scolavano verso nord. A ncora più ad occidente l'unico muro 
obliquo cli questa sequenza, può segnare a nostro avviso l'inizio della 
cavea . A no rd cli esso, in un lastricato delle mjsure cli m 3ox10, rite
niamo che si possa rico noscere una Basilica, cioè un ambiente coperto, 
che doveva serv i re eia Joyer o ridotto; analogo doveva esistere simme
tricamente dalla parte opposta. Il nome di questo ambiente ci viene 
da una iscrizio ne cl i G ubbio (CJL X I 5820). 

So ltanto lo scavo potrà confermare le ipotesi qui fo rmulate. So
no da indagare tutta la cavea e l'orchestra e gran parte della porticus 
post scaena111; inoltre va ripreso lo scavo appena iniziato della Jrons 
scaenae. 

Quest'ultima indagine è importantissima per accertare le fasi del
la trasformazione di questo primario elemento; e per definire i tempi 
e i modi della distruzione delle mura repubblicane, al cui posto furo
no create altre strutture in funzione del Teatro. L'indagine potrà con
fermare la datazione proposta per la parte decorativa della portims post 
scaenam, cioè la seconda metà del I secolo a.C. 

Quanto alla localizzazione del complesso è opportuno ricordare 
che la toponomastica medievale ha conservato memoria di una via 
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plfbblica de Zadris ('0), che sarebbe esistita ad occiden te del l'ospedale di 
S. Ilario ed a nord dell'area dell'Arena. Il termine «Zadris» è certa
mente in connessione con il Teatro, analogamente alla ind icazio ne del 
teatro del Monte Zara di Pola e del teatro di Padova, detto Zairo. 

L'Anfiteatro 

Mentre per il Teatro si sono presentate per p r ima cosa le test i
monianze indirette, perché costituissero documentazio ne della presen
za del monumento ed eventualmente co ntribuissero alla sua localizza
zione, per la quale le recenti ipotesi mi sembrano o ra abbastanza con
vincenti, per l'Anfiteatro ed il Circo, dato che la loca lizzazio ne di 
questi monumenti è sicura ed indiscussa, si riferirà per prima cosa sul
la situazione topografica e sugli scav i effettuati, mentre la documenta
zione di ulteriori testimonianze sarà aggiunta dopo il riferimento agli 
scavi. 

L'Anfiteatro si trova nell 'angolo sud-occidentale della città, al
l'esterno delle mura repubblicane, ma compreso nell 'ambi to delle mu
ra medioimperiali, quelle cioè messe in relazio ne, di solito , co n l' asse
dio di Massimino il Trace nel 238. L'asse maggiore ciel mo numento è 
parallelo alla e.cl. via Giulia Augusta, naturale Ca rdine della città. La 
localizzazione è sempre stata nota per la presenza della Torre del!' A
rena C'), nominata fin dal 1302 e demolita poi tra la fi ne ciel 'Goo e l' i
nizio del '700; e per la sopravvivenza di altra ind icazio ne topono ma
stica nella «Contrada de Rena»; il termine è documentato anche nella 
tradizione onomastica medievale delle famiglie del luogo (12

). 

La localizzazione è stata definita soprattutto con g li scavi : dap
prima finalizzati al recupero di eventuali tesori ed in seguito all 'inda
gine del monumento . 

Vi sono due lettere di Giandomenico Bertoli al Fontanini (13). 

('
0

) Necrologi11111 Aq11ileiense, a cura di C. SCALON, Udine 1982, p . 297. 
C') Erntorre _an_golare della più antica cerchia di mura repubbl icane. È visibile 

sulla pianta di Aqu1le1a del 1693 del Seminario arcivescovile di Udine e nelle carte 
da essa derivate. Era già stata demolita all'epoca del Berteli che, utilizzando nel 17 39 
la pianta del Gironcoli, indica a futu ra memoria il sito della to rre. È uno dei pochi 
monumenti la cui demolizione non può essere addebitata a Giuseppe Il. 

(") G. VALE, Co11trib11to per la topografia di Aquileia, «AqN» 2, 1 1931 , cc. 
16-17. 

(") G. VALE, Gian Domenico Berto/i fondatore del Museo Lapidario di A quileia e 
l'opera sua, Vedelago 1946, p. 61. 
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Una è del 24 gennaio 1734: «Qui si cava alla disperata, nonostante la 
g ram proebizione del Governo in sito da me discosto, chiamato oggi
dì e anche nelle carte del Capitolo, Torre deU' Arena, dove si crede e 
se ne hanno mo lti indizi, che vi fosse l'antica Arena di questa città. 
Sono state fatte, e non si sa finora da chi , due grande e profonde ca
ve, nel fondo delle quali si veggono di gran pietre lavorate, lunghe 
alcune più d'un passo e alcune meno e pare che servano a un g ran pa
vimento. Ogni mattina io mi porto sopra loco ... ». Secondo una suc
cess iva lette ra senza data lo scavo si proseguiva «a furia di notte tem
po ... fin o ra no n sono state scoperte se no n g ran pietre lavorate in 
quadro e alcune a corn ice, le quali si può conghietturare, che abbiano 
servito l'antica Arena ... Mi vien detto per cosa certa che quelli che 
fann o cavare sono due ebrei, che il giorno stanno ascosi con o tto o 
d ieci uo mini dello stato Veneto e che cercano un tesoro, che loro è 
sta to indicato da lla bacchetta». 

G irolamo Nloschettini , ispetto re flu v iale, incaricato dal Governo 
austriaco di occuparsi dei mo numenti aqui leiesi, mostrava nel 1806 al 
pitto re Leopo ldo Zuccolo un g rande avva llamento in terreni di sua 
proprietà, affermando che eg li pensava ivi fosse stato l'Anfiteatro. A 
seg ui to di questa conv inzione, il Moschettini chiese ed ottenne l'au
torizzazio ne a co ndurre scavi, che egli attuò essenzialmente negli anni 
18 16- 1818; il monumento fu poi ricoperto solo nel 1827. Il Moschet
tini mise in luce una g rad inata cli sette gradini, dei pilastri ed un cana
le ricoperto da un volto in mattoni; inoltre, tra i materiali mobili: dei 
fu sti di colon na; tre iscrizioni, d i cui una relativa ad un gradino iscrit
to(") e due dediche ad Asclepio (' 5); e sculture, tra cui una statuetta 
sed uta, che il Moschettini ('6

) interpretò come Sibilla, mentre la Seri
nari (' 7

) pensa a Clio. Il ri lievo dello scavo è stato eseguito da G io
vanni Balzano e si conserva nell 'Archivio di Stato di Trieste ('8

). Pur
t roppo il Moschettini non comprese l'importanza di questo scavo ed 
alla fine dichiarò perfino che non si trattava di Anfiteatro, ma di Ter-

(") CIL \I 102;. G. BRUSIN ;496. E. MAIONICA, F1111dkarte, p. 14. 
(") CIL \I 727. G. BRUSIN 88. CJL V 73 1. G. BRUSIN 93 . 
(

16
) S. BL,\ SON SCAREL, Gerolamo De Mosche1ti11i, «AAAd» 40, 1993, pp. 103-

1 3 5. 
(

17
) V. S/\NTA~l,\Rl,\ SCRINARI, op. cii., n. 48, fig. 49· 

(
18

) Il rilievo di G iovanni Balzano è riprodotto dalla Blason alle figg. z-3; ma 
le riproduzioni sono troppo ridotte perché si possa trarne profitto. Inoltre la pianta 
e la sezione sono riprodotte in scala diversa. 
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me. Il rilievo del Balzano, benché in sé molto indicativo, anche per
ché completato con una sezione, non potè essere utilizza to per man
canza di riferimenti topografici. 

Nell'archivio del Museo di Aquileia esiste un ri lievo (pianta e se
zione), che si ha l'impressione sia analogo a quello del Moschettini. 
Porta l'indicazione: «Copia conforme dello schizzo a lapis esistente a 
mie mani Gio Righetti»; reca la data: «Aquileia li 28 genaio 190 4» ed 
è firmato: «Giacomo Pozzar fecit». Di Giovanni Rig hetti sappiamo 
che era in corrispondenza con Pietro Kandler, perché nel la Biblio teca 
Civica di Trieste si co nserva una lettera a lui indirizzata da l Kandler 
nel 1869 (19

). Il rilievo, che porta le misure in Klafte r, come quello del 
Moschettini; è di mano certamente diversa da quella di G iacomo Poz
zar, che a nostra avviso lo ha soltanto ricopiato. li ri lievo rapp resenta 
la base di quattro pilastri e tra due di essi una g radinata di o t to g radi
ni ; ai due pilastri centrali si attestano due muri radiali ; al di fu o ri dei 
pilastri è segnato l'«acquedottO>l, che nella sezione è indicato con vol
ta a botte a tutto sesto e non ad arco ribassato come nei g rafici Mo
schettini. Anche questo rilievo non potè essere utilizzato per mancan
za di riferimenti topografici. 

Enrico Maionica nella stesura della sua F1111rlkarle edita nel 1893 
non inserì in pianta i resti dell'Anfiteatro (2°), ma ne indicò solo il si
to, contrassegnato con il n. 59, secondo la numerazione che egli ri
portava dalla pianta del Baubela del 1864. I dubbi esp ressi da l Mo
schettini persistevano, tanto che ancora Carlo Grego ru tti, nella prefa
zione della sua opera «Lapidi di Aquileia», 1877, aveva indica LO come 
sede dell ' antica Arena la zona di S. Felice (21

) . Indipendentemente dal
la indicazione sommaria fatta nella F1111rlkarte, il i\faioni ca aveva ini
ziato i grandi scavi del!' Anfiteatro, come è attestato dalla da ta de l ri-

. lievo di Giacomo Pozzar, esistente in Museo, che è il 189 1: questo 
scavo è relativo al fianco orientale del monumento . Certamente il 
Maionica riprese lo scavo negli anni 1903 -1904, perché eg li stesso I~ 
afferma nella sua guida del 191 1, dove pubblica per la prima volta la 
pianta del monumento (22

); ma la pianta che il Maionica pubblica in 
questa guida, e che sarà riprodotta anche nella guida di Celso Costa~-

('9) S. PESANTE, Invmtario dei 111a11oscrilli di Pietro Ka11dler co111er11ati nella bibliote-
ca Civica di Trieste, in Studi Ka11dleria11i, Trieste 1975, p. 280. 

(-") E. MAIONICA, F1111dkarte 11011 Aquileia, in Xenia A ustriaca, 1893. 
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(-') C. GREGORUTTI, Le antiche lapidi di Aquileia, Trieste 1977, p. X II I. 
(

22
) E. MAIONICA, Guida del Museo di Aquileia, Vienna 191 1, pp. 11 3- 114. 
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tini del 1916 (23
), comprende solo una parte del fianco orientale del 

monumento , cioè le strutture poste nella parte esterna. La pianta ori
ginaria, datata al 1891, redatta in iscala 1:200, è stata aggiornata con 
gli scavi del 1903-1904, che sono evidenziati da tre riquadri A, B, C, 
corredati dalla nota «Stellen welche vorlaufig nicht zugeschiittet wur
den», cioè «punti non indagati precedentemente». Ai tre riquadri cor
rispondono piante particolari in scala maggiore: A, scala 1 : 50, dà la 
fiancata orienta le, con traccia del perimetro più esterno; sono indicati: 
particolari, misure e inoltre canali tra i g ruppi di muri radiali; B, scala 
1 :5 0, dà il partico lare dell'anello interno, area sud-est; C, scala 1:20, 

dà il particola re dell'anello interno, area sud, con il sito di rinveni
mento di alcuni blocchi di pietra, tra cui l'iscrizione con l'indicazione 
d i posta assegnata (24

) ; quest'ultimo rilievo, che è corredato anche da 
una sezione, po rta la data del 1904 . Sempre in quel momento deve es
sere stata indagata l'area dell 'anello es terno di nord-ovest, per poter 
definire g li assi del monumento, che nella G uida il Maionica indica in 
m 148x 1 1 2. Tra i rilievi del M useo di Aquileia, relativi ali' Anfiteatro, 
vi è anche la ricostruzione di arcate, di luce ri spettivamente m 1,70 e 
m 1,20, fatta in base alle dimensioni di conci d 'arco. 

Il saggio di nord -ovest, cioè quello inteso a definire l'andamento 
delle struttu re e le dimensioni, ha dato più p roblemi di tutti, come è 
attestato eia uno schizzo mo lta pasticciata del gennaio 1913, data in 
cui evidentemente ancora si d iscuteva sulla ricostruzione del monu
menta. Nei g rafici conservati in Museo, riferibili di certo a momenti 
d iversi, sono documentati mo lti tentativi di definire i fuochi dell'ellis
se, difficili da in div iduare; ciò fa pensare piuttosto ad una curva poli
centrica. Altra difficoltà è data dalla impossibilità di collazionare esat
tamente fra loro i rilievi: il ritmo delle aperture deve essere costante e 
simmetrico e può varia re solo in coincidenza con i due assi: ma que
ste no rme teo riche non si riscontrano qui. 

O ltre la sca rna notizia data nella Guida, il Maionica non pubbli
cò questi suoi scavi, che evidentemente rimasero aperti a lungo, tant_o 
che il Brusio dice d i ricordarsi che il tratta messo in luce era impo
nente e che poi è andato distrutto (25

). Quando il Brusin abbia visto 
questo scavo, è impossibile precisare: era aquileiese e nel 1903 aveva 

(
23

) C. COST,\ , TI , I, Aquileia e Crodo, Milano 1916, p. 3. 
(") Inventario Museo Aquileia 2364. G. BRUSIN, 646. G. BANDELLI, op. cit. , 

pp. 99- 1 oc, nota 1 2 . 

(") G. BRUSIN, Saggi di scovo 11ell'n111bito dell'Are110, «AqN» 19, 1948, c. 59· 
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già vent'anni. Nella pianta generale di Aquileia, allegata alla G uida 
Brusin del 1929, la pianta cieli' Anfiteatro viene co mpletata per la pri
ma volta con tutte le risultanze degli ultimi scavi Maio nica. 

Giovanni Brusin condusse scavi nell'Anfiteatro a più riprese: ma 
nessuno degli accertamenti fatti da lui si è potuto inserire in pianta, 
per mancanza di riferimenti topografici . La situazio ne è complicata 
anche da frazionamenti dell'area e da passaggi di proprietà avvenuti 
nel corso del tempo (26

). 

Le indagini del Brusio si possono conoscere attraverso tre fonti 
di informazione: 1) due articoletti da lui pubblicati in Aqu ileia N ostra 
1934-193 5 e 1948; 2) planimetria di un saggio che si conserva nel l'ar
chivio del Museo; 3) notizie da me raccol te da persone che anco ra 
ricordano. 

Nel primo articolo (27
) G iovanni Brusio riferisce di aver attuato 

«qualche piccolo saggio» in terreno di proprietà d i Anton io Brunner 
Muratti e di aver messo in luce «il poderoso resto lap ideo ciel p ilastro 
d'un'arcata con a fianco alcuni scalini, g ià ri vesti ti d i last re d i pietra, 
della gradinata che metteva al corridoio di divisione fra il primo e il 
secondo pfano dell'edificio. Vi si scoprirono, o ltre a ciò , trat ti di 
struttura muraria di considerevole spessore». 

Il secondo articolo (28
) si riferisce allo scavo fa tto tred ici o quat

tordici anni dopo, nel dicembre del 1947, in terreno di Riccardo 

(
26

) Non sappiamo se Girolamo Moschettini fosse prop rietario di rntta l'area 
interessata dal!' Anfiteatro. Sicura è la si tuazione ripo rtata sulla pian ta del i\ la ionica, 
aggiornata al 1904: l'area era divisa tra T omborus, Po ntin e i\1langi ll i. La parte mag
giore dell'area, p.c. 575/5 , era di proprietà T ombo rus dal 1896 a l 19 27 . Nel 1927 è 
avvenuta la divisione più significativa. T utta la fa scia centrale, co n andamenco N -S, 
ha conservato la p.c. 575 / 5 ed ha avuco i seguenti proprieta ri: dal 19 27, G ardena! 
Bernardino; dal 192.8, Fonzari Amelia nata Stabile; dal 19 30, Brunncr i\ l u ra tti G iu
seppe; dal 1947, Hosak Guglielmo; dal 1911, Solari Ciro, Alfeo e Alceo; dal 1963, 
Solari Paola, Gianni e Sisto; dal 1968, Cossar Renaco. Tutta la fascia o rien tale fu 
scorporata dalla orig inaria p.c. 17 5/5 e costituì la p.c. 575/11: dal 1927 è stata d i 
Tumburus Paulin Riccardo e dal 1952 di Biasioli Giovanni di Arnaldo . La fascia oc
cidentale di tutta l'area dell'A nfiteatro è stata sempre divisa in due parti: la maggio
re, a n o rd-ovest, è stata sempre di p roprietà Po ntin, da una o rig inaria p .c. 575/4, poi 
div isa, sempre tni famigliari. La parte minore, a sud-ovest nel 1904 era proprietà 
Mangilli; dal 192.3, Brunncr Gina nata Segrè; dal 1947, Costruzioni Rurali Trieste, 
poi Aquileia; dal 199 1, A rcipelago Maddalena di Schio, po i Aquileia . Attualmente è 
in esproprio da parte dello Stato. 

(2') G . BRUSIN, Scavi occasio11ali, «AqN» 5 ,2-6, 1 1934- 19 3 5, cc. 65 -66 . 
(") G . BRUSIN, Saggi di scavo 11ell'a111bito dell'Arena, «AqN» 19, 1948, cc. 57-

62.. 
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Tomburus (p.c. 5 7 5 / 1 1) lungo il confine della proprietà Hosak, che 
intanto era subentrato al Brunner Muratti. Questo scavo è adiacente 
al primo, ad o riente di esso: vi si dice infatti che la gradinata dello 
scavo precedente «con questo scavo è stata di nuovo sfiorata alla 
estremità ovest della trincea». 

La foto poi, pubblicata alla fig . 1, rappresenta lo stesso pilastro, 
visto da differente angolatura. Le misure del pilastro messo in luce 
nel 1934 inoltre (rn 1,22x1,7zx1,z3, con base m o,5ox1,95x1,65) sono 
indicate in questa seco nda notizia. Della gradinata si dà qui una ulte
riore p recisaz io ne: «richiama il g iro intermedio fra l'anello esterno 
dell'arena e il primo di quelli interni»; dalla gradinata inoltre «si di
parte verso nord un muro in pietrame di cui res tano solo le fondazio
ni grosse rn 1, 10» (quattro piedi); questo muro è di certo uno dei mu
ri radiali. 

Il Brusi n indica ancora a m 6,zo di distanza una tubazione in 
cotto 0 cm 1 o, che corre da est ad ovest, rinfiancata da sud da opera 
in mattoni ; e ino ltre, tra la tubazione e la gradinata un pavimento (?) 
fri abile in malta; ed a profondità di m z,86 un muro, dello spessore di 
111 1,45 (c inque piedi?). li Brusin presenta poi i profili di tre elementi 
architettonici , di cui fo rnisce anche le misure. 

La seconda fonte di informazione sui saggi di G. Brusin è un ri
lievo datato al 1946. Rappresenta in pian ta, con due sezioni, un pila
stro, cui si innesta un muro radiale ed una scalinata di cinque gradini . 
J\ parte la scala dei grafici , che è certamente errata, perché deve essere 
1: 5 o, anziché 1: 1 oo come ind icato, la didascalia contiene una incon
g ruenza: «part. ca t. 5 75 /4, di proprietà del co. Giuseppe Brunner Mu
ra tti»; questo no n è esatto, perché la part. cat. 575/4 è stata sempre in 
proprietà Po n tin, mentre Giuseppe Brunner Murarti nel 1946 era ef
fettivamente proprietario de lla particella adiacente n. 5 75 / 5. Per chia
rire il problema ho interrogato il sig. Pontin Riccardo, arguto vec
chie tto di 87 anni , il quale, mentre ricorda gli scavi Maionica del 
1913, fatti in terreno Pontin, mi ha garantito che mai il prof. Brusin 
ha condotto scavi in ter reno di proprietà Pontin, mentre ricorda be
nissimo che subito dopo la guerra il Brusin fece un saggio nel terreno 
adiacente ad est, di p roprietà appunto di Brunner Muratti alla estre
mità nord dell 'area, presso v ia 24 Maggio. 

L a terza fonte di informazione sono altre notizie generali da me 
raccolte; le riferisco solo a titolo di cronaca, dato che non forniscono 
arricchimenti alla planimetria del monumento ed alla sua qualificazio
ne, ma giustificano solo gli accenni fatti dallo stesso Brusin: «qualche 
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piccolo saggio» (29) e «i saggi esperiti» (3°). Negli anni 1920-1924 il 
Brusin avrebbe fatto saggi al centro dell'arena; e ancora ne avrebbe 
fatti all'epoca in cui la parte centrale era proprietà Fonzari, cioè negli 
anni 1928-1930. Dopo la guerra avrebbe fatto una serie di trincee est
ovest per tutta la lunghezza del monumento. 

Cerchiamo ora di coordinare i dati che sono stati raccolti. Certa
mente il saggio del 1946 è stato fatto nella parte settentrionale, men
tre i due scavi 1933-1934 e 1948 sono contigui ed entrambi nella parte 
meridionale del monumento: il muro diretto verso no rd infatti punta 
al centro dell 'arena. Il grosso muro da m 1,45 (5 piedi) è quanto 
avanza del circuito esterno meridionale; il materiale lapideo deve esse
re stato tutto asportato ed il Brusin ha conservato memo ria di tre ele
menti architettonici, che non si sa se siano stati portat i in Museo o 
reinterrati nello scavo. Il circuito esterno costituiva spalla esterna del
la galleria, di cui la spalla interna era quella cui apparteneva il pilastro 
che affianca la gradinata. Sia il Brusin, che il Maionica, che il Mo
schettini presentano la stessa situazione di scalinate affiancate da pila
stri, cui si attestano i muri radiali. Queste strutture dovevano essere 
avvolte da un ulteriore circuito, di cui l'unica testimonianza è il muro 
largo m 1,45 . In tutti gli anfiteatri le scale no n partono dall'esterno, 
ma da una galleria perimetrale. Il pavimento «in sola malta, grosso 
cm 5-8» doveva essere il sottofondo di un pavimento in lastre, poi 
asportate, analogo a quello rilevato dal Maionica nel saggio A del 
1904. La tubazione in cotto da 10 cm di 0 diretta da est ad ovest, a 
nostro avviso doveva essere l'acquedotto fatto fare da Maria Teresa 
d'Austria nel '700 per addurre acqua a piazza Capitolo e a piazza S. 
Giovanni: attraversa obliquamente il fondo demaniale CAL e il Bene
ficio Parrocchiale e noi l'abbiamo incontrato più volte negli scav i per 
le fognature , anche in piazza S. Giovanni. Sotto l'Anfiteatro passano 
dei canali. Il Maionica li ha trovati fra i muri radiali e li ha chiamati 
prudenzialmente «canali». Il Moschettini li ha accertati sotto la galle
ria esterna e li ha chiamati «acquedotto». Probabilmente fanno parte 
dello stesso sistema. Certamente appartenenti ali' Anfiteatro sono due 
iscrizioni in pietra calcarea con l'indicazione dei nominativi assegnata
ri dei posti. Una proviene dagli scavi Moschettini (CJL V 1023) ed 
una dagli scavi Maionica del 1903-1904 (Brusin n. 646). Questi pezzi 
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differiscono da quelli attribuiti al Teatro, che sono in trachite euga
nea, anziché in calcare, come questi. 

Appartengono probabilmente ali' Anfiteatro i lastroni configura
ti a delfini, che sono rifiniti inferiormente per aderire a gradoni. Il 
Brusin (3 1

) li attribuisce al Teatro. Questi pezzi, che si sono aggiunti 
ad un certo punto, ma che non comparivano nelle prime raccolte del 
Museo, si vedono per la prima volta nella guida del Brusin del 1929, 
esposti ad inquadrare l'ingresso del Museo; il Brusin nel citato artico
lo del 1948 dice che son quattro, esposti a coppie a due porte del Mu
seo. lo nel 19 5 9 li tolsi dai prati fra le Gallerie Lapidarie, dove erano 
accatastati con altro materiale lapideo e li collocai nel Grande Magaz
zino, IV sala, salvo due che feci montare nel III braccio delle Gallerie 
Lapidarie, in modo da fare intendere che appartenevano a gradoni; 
ma erano più di quattro, alcuni molto frammentari . Certamente non 
li ha t rovati il Brusio nei suoi scavi: io faccio l'ipotesi che vengano 
dag li scavi Maionica tra il 1891 e il 191 3. Lastre sagomate a delfini ri
para vano le bocche delle scale nel Colosseo (32

) . 

Pochi sono gli elementi per la classificazione del monumento. 
Orientativamente si può dire che la forma più allungata denota in ge
nere maggio re antichità. A questo riguardo l'Anfiteatro di Aquileia si 
pone tra quello di Pompei e il Colosseo. Per guanto riguarda la for
ma ellittica, l'ellisse è dato da una curva che mantiene costante la 
somma delle distanze che intercorrono tra ogni suo punto e i due 
fuochi. Per lo più le ellissi deg li anfiteatri, anche quello di Aquileia, 
sono empiriche, date da una curva policentrica, composta da una se
rie di archi di cerchio, tracciati secondo una regola riconosciuta da G. 
Cozzo per il Colosseo (33

) . L'avvallamento che persiste tuttora nella 
parre centrale dell'Anfiteatro di Aquileia, non è dovuto soltanto alla 
g rande quantità di materiale lapideo asportato; ma denota che questo 
monumento va collocato fra quelli non solo costruiti, ma scavati e 
costruiti, come il Colosseo, cui potrà essere coevo, se non di poco an
teriore. Oltre all 'abbassamento della parte centrale, è stata costruita al 
di sotto delle parti murarie probabilmente una platea, che doveva 
rendere solidali le strutture e distribuire i carichi, analogamente a 
guanto è stato fatto a Roma per il Colosseo e qui ad Aquileia per le 

(") G. BRUSIN, Sag,gi cii., c. j 8. 
(3') G . L UGLI, Ro111a a11tica, centro 11101111111e11tale, Roma 1947, p. 329· 
(") L. CREMA, Architetf11ra ro111a11a, Torino 1959, p. 298. 
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Grandi Terme. Circa le misure, definite dal Maionica in m 148 e m 
112, bisogna tener presente che le dimensioni erano sicuramente mag
giori, perché l'Anfiteatro aquileiese aveva di certo un circuito ulterio
re di strutture, come già indicato sopra. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'Anfiteatro d i Aquileia, 
manca qualsiasi notizia. Competizioni caratteristiche che avevano luo
go nell'anfiteatro, sono quelle dei gladiatori: queste sono documenta
te ad Aquileia da una serie di statuette fittili e da due iscrizioni fune
rarie. Due delle statuette fittili sono state pubblicate da Enrico Maio
nica nel 1894 (.w) e potrebbero provenire dall'Anfiteatro, nel quale 
proprio in quegli anni si eseguivano i grandi scavi. L'iscrizione del 
retiari11s Passer ( CIL V I o 3 7 - Brusio 7 2 5) è nota fin dal X VII secolo, 
ma se ne ignora iJ luogo di ritrovamento e attualmente è scomparsa; 
il retiari11s era il gladiatore che combatteva armato di fiocina (furcina), 
difendendosi con una rete, con la quale cercava di rendere inoffen sivo 
l'avversario. 

Più precisi si può essere sulla seconda iscrizione, che qui per la 
prima volta viene pubblicata (31). Il pezzo è stato rinvenuto nell'inver
no 1977-1978 ed è entrato in Museo il 3 febbraio 1978, a cura della 
scrivente. Apparteneva alla fascia sepolcrale lungo la via Anoia ed è 
stato trovato 300 m ad oriente del Ponte Rosso, sul lato meridionale 
della antica strada, che era, come sempre, affiancata da necropoli. Si 
tratta di una stele figurata ed iscritta, dotata inferiormente del dente 
eer l'infissione. Misura m o,98xo,47xo, 14 ed è in calcare di f\urisina. 
E databile all'inizio del II secolo d.C. La parte superio re è centinata e 
dotata agli angoli di due acroteri circolari, entro cui dono incise le 
lettere DM. Nella stele è ricavata una nicchia, alta un terzo dell 'altez
za totale, in cui è rappresentato un mirmillone in armanento comple
to. Al di sotto, entro una scorniciatura è l'iscrizione, che nella dizione 
completa, suona: D(is) M(anibus) / Q(uinti) Sossi / Albi / My1J1illonis 
/ Sossia fusta / /ib(erta) patron(o) / benemerenti. È particolarmente im
portante il caso in cui l'iscrizione qualifica esattamente la figurazione 
da cui è accompagnata. Q. Sossius A/bus, per la presenza dei tria no111i
na, è evidentemente un libero, cui la liberta Sossia !usta dedica la tom
ba, come al suo patrono benemerito. In genere i gladiatori ed anche i 

(") E. MAJONICA, Nachrichten, «MCC» 20, 1894, p. 4,, nn. lj-16. 
(3s) G .L. GREGORJ, Amphitheatralia III, «AMSI» 89, 1989, p. 27, fa un accen

no all'iscrizione di Q. Sossiru Alb11s. 
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Fig. 1 - Aquileia, pianta ricostruttiva del Teatro. 
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Fig. 2 - Aquileia, pianta dell' Anfiteatro (scavi 1891 e 1904). 
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Fig. 3 - Aquileia, stele del Mirmillone. 
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mirmilloni sono di condizione servile: un libero poteva scendere nel
l'arena solo per sua scelta, o per invito imperiale. Q. Sossùu A/bus è 
qualificato co me mirmillone: erano gladiatori con un particolare tipo 
di elmo (gallico) sormontato da un pesce (111urn1a) . La nostra figura
zione ha elmo crestato, con maschera forata; ha scudo cilindrico um
bonato ; brandisce spata, ha braccio destro protetto e schiniere sulla 
gamba sinistra: veste un perizoma, fissato da una banda di cuoio. La 
fig urazio ne trova il mig lior confronto in una immagine pompeiana, 
proveniente da una tomba presso porta Ercolano; analoga figurazione 
si trova anche sui mosaici di Sliten. Il tipo di elmo si riscontra sulle 
statuette fittili aquileiesi e nella co nformazione di alcune lucerne della 
fabbrica Fortis, di cui una presente ad Aquileia. Sulla composizione 
generale della stele c'è da osservare che nella figurazione sia la spata 
che la cresta de ll 'e lmo escono dalla nicchia; che la tipologia con nic
chia è più frequente nelle rappresentazioni transalpine, che in quelle 
dell'area italiana. l due acroteri poi, per la singolare forma circolare, 
ricordano più le vol ute dei pulvini, che non acroteri veri e propri. 

Il Circo 

Si trova nell'angolo nord-occidentale della città. Venne indivi
duato con g li scavi degli anni 1874-1876. Inizialmente fu messa in lu
ce la curva che occupa l'estremità meridionale del monumento e si 
pensò di aver scoperto il Teatro; ma già nel 187 5 (36

) , venne ricono
sciuto che si trattava de l Circo . Nel Museo di Aquileia si conservano 
rilievi di questi scavi: 1) rilievo \'</. Klingenberg, dell'agosto 1876, 
che riporta tutta la parte meridionale ed anche i resti che attualmente 
si trovano a nord del Cimitero moderno; 2) il Piano Quotato di Karl 
Baubela, del novembre 1 877, che riporta tutti i resti antichi accertati 
fino ad allora nell'area del Circo. Quest'ultimo è il documento più 
importante per la co noscenza del monumento. 

Il Maionica nella Fundkarte, che è del 189 3, presenta e discute i 
dati allora co nosciuti , con particolare attenzione ad e.cl . Tempio di 
Giove, di cui parleremo dopo; poi conduce egli stesso indagini, che 
sono documentate dai rilievi del suo assistente Giacomo Pozzar, uno 
dei quali è datato al 1989. Altre indagini, sempre documentate dai ri-

(36
) P . VoN BIZZARRO, Die 11e11estm A11sgrab1111gm i11 Aq11ileja mii ei11en1 A11ha11ge 

11ber a11tike Re1111balmm iiberha11pt, Trieste 1 875, p. 19. 
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lievi di G. Pozzar, vennero fatte verso g li anni 1912- 19 13, nel mo
mento in cui fu istituito il Cimitero N uovo, nella parte settentrionale 
dell'area: in quella occasione fu accertato il tracciato della Via Annia, 
che qui ha un andamento molto preciso SE-NO, uscendo dalla po rta 
urbica repubblicana e puntando al Ponte sull' Aussa (Po nte O rlando). 
Tutti quesù scavi non furono pubblicati; e così delle altre indag ini , cli 
cui in Museo si conserva la planimetria , co ndotte in un momento im
precisato nella parte settentrio nale del Cimitero N uovo. 

Giovanni Brusin tra l'aurnnno 1939 e l'estate 1940 (31
) mise in 

luce in tratto delle fortificazioni occidentali di età ta rdo antica; la cosa 
è importante per la sto ria del Circo, perché ques te mura ne co titui
scono il fianco occidentale; e si discute anco ra se le mura si siano val
se della fiancata del Circo o viceversa; e quale sia la datazione eia att ri
buire al Circo e alle Mura. Il Brusin compì questa indag ine anche per 
chiarire il problema del e.cl. Tempio di Giove. Negli ca,·i ciel 1876, 
all 'esterno del lato occidentale del Circo, era stata messa in luce la 
fondazione di un piccolo fabbricato rico nd ucibile ad uno sche ma a 
pianta centrale; oltre ai resti murari, si misero in luce dei rocchi cli co
lonne e dei capitelli ionici di colonna, uno dei quali fo rni to dell'iscri
zione: Ta111pia L J. / Diovei; sia i capitelli che l' iscrizio ne veni vano ri
conosciuti subito di età repubblicana (prima metà del I sec. a.C.). 
Inoltre le strutture murarie sembravano appoggiare su un pa,· imento 
musivo policromo, con decorazione a clipeo (Il sec. d.C.) . Il Brusin 
co n il suo scavo del 1939-1940, chiarì trattars i solo di un to rrio ne ag
giunto alle mura di fortificazione, nel quale erano reimpiegati elemen
ti di un fabbricato di età repubblicana, che evidentemente era esistito 
altrove (38

). Questa conclusione era confermata dal reimpiego, in un 
altro torrione adiacente al primo, di un fusto cli colonna, appartenen
te alla stessa serie. 

Il Brusin parla anche di saggi esp ressamente fatti nell 'a rea ciel 
Circo in un suo articolo del 1 948 (39): «Qualche saggio cl i scavo da me 
esperito anni orsono nel terreno che accolse o-ià il Ci rco mi ha sconsi-:::, , 
gliato dall'allargare le indagini. Infatti anche per la piccola p rofondità 

C') G. BRUSlN, Gli scavi del�'Associazione. 4 - N ella linea delle 11111ra di occidente, 
«AqN» II, 1940, cc. 43-46. 

(3') li Brusin ripete questa sua convinzione anche nell'opera postuma sulle 
iscrizioni di Aquileia, scheda n. 9. · 

(") G. BRUSIN, Saggi cii., c. 5 8. 
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alla quale g li avanzi si trovano, è vano attendersi scoperte di rilievo, 
risultati confortanti». Di questi saggi mancano i rilievi. 

Nel 1975 io feci eseguire un riscontro sulla posizione del Circo, 
nel quadro dello studio inteso alla stesura della nuova Pianta archeo
logica: occorreva una conferma del posizionamento e si provvide ad 
un sondagg io con la stanga di ferro, individuando i tre muri concen
trici della cu rva meridionale, dei quali il Maionica, a seguito dei suoi 
scavi, aveva fornito, nel testo della sua Fm,dkarte, spessori e distan
ze. 

Recentemente John H. Humphrey (40
) ha inserito il Circo aqui

le iese nella sua indag ine generale su questo particolare tipo di impian
to antico; a questo studioso è stata messa a disposizione dalla scriven
te tutta la documentazione g rafica in possesso del nostro Ufficio di 
Aqu ileia; ma si ha l' impressione che i dati non sono stati assunti da 
lui in maniera precisa, per cui s ia la sua ricostruzione grafica (41

), che 
le sue co nclusion i storiche, lasciano molte perplessità. 

Venendo all 'esame del mo numento, si riscontrano alcune ano
mali e. 

A) li fian co sinistro, cioè quello o rientale, è costituito da tre ele
me nti: il pod io, cioè il mu ro verso la pista di corsa; il muro mediano , 
do tato verso l'este rno cli pilastri addossati; e tutta una fila di pilastri 
liberi, che probabilmente fronteggiavano quelli addossati al muro 
mediano , costituendo un po rtico. I tre elementi si ripetono anche nel
la c urva meridio nale. Il fianco destro, cioè quello occidentale, è costi
tuito in vece solo da due e lementi: il podio , di dimensioni analoghe a 
quello che lo fro nteggia e, do po uno spazio ridotto, il grosso muro 
di fo rtificazione. 

B) Sono state rimesse in luce delle strutture, che con il Circo 
no n hanno niente a che fare e anzi sono in contrasto con la sua fun
zio nalità; esse lo precedettero nel tempo e possono servire come ter-
111i1111s p ost q11e111 per il Circo. Esse sono: 1) il corridoio a mosaico, lun
go m 1 8 e largo m 1, 70, che costituisce come il raggio della curva 
meridionale, in continuazione con il muro di spina; inoltre vi sono 
delle strutture ad esso perpendicolari ad occidente dell 'estremità nord 
del «corrido io»; queste persistenze potrebbero venir messe in relazio-

("') J. 1-1. f-J UMPI-IREY, Ro111a11 Cirmses. Are11as for Chariot Racing, Londra 1986, 

pp. 621-625. 

(" ) La serie di pilastri del lato orientale prende inizio solo a sud del Cimitero 
moderno. 
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ne con la villa medio-imperiale accertata subito ad occidente, anch'es
sa fornita di lunghi corridoi (42

); 2) la meridiana orizzo ntale, messa in 
luce sotto la pista di corsa, non lontano dal e.cl . Tempio di Giove -
Torrione, che può essere datata al II sec. d.C., analogamente al mo
saico accertato sotto il menzionato torrione: la meridiana nella sua 
posizione è incompatibile con il Circo e le sue precipue attività; 3) 
due muri trasversali, paralleli fra loro, che attra versano l'area del Cir
co presso il margine meridionale del Cimitero moderno . 

Lo Humphrey osserva due punti in cui l'allineamento dei muri 
ha una deviazione: il fianco destro in coincidenza co n una capezzagna 
ancora esistente; ed il fianco sinistro molto più a meridione. Questo 
fatto gli ha consentito di mettere in relazione il Circo di Aquileia con 
altri che hanno la stessa partico larità: si tratterebbe cli uno schema 
usato per facilitare le corse dei cocchi. Si risco ntrerebbe in alt r i Cir
chi, tra cui quello di i\fassenzio a Roma ed il Circo cl i Milano. Fo rse 
però non basta questa motivazione ad abbassare la data cli costruzione 
di tutto il complesso, come penserebbe lo 1--Jurnphrey. 

Considerando dunque che testimonianze sto riche sull'o rig ine del 
Circo di Aquileia non ce ne sono e che sulla sua attività co nosciam o 
solo l'episodio narratoci da Procopio a proposito de ll ' usurpatore 
Giovanni ai tempi di Valentiniano III (423), no n abbiano elementi 
per datare il monumento; tenendo però conto della topogra fia gene
rale e delle vicende storiche, nonché dai dati che ci provengono da l
l'accertamento di edifici preesistenti nella stessa area, il Circo po t reb
be datarsi dopo la fine del II sec. d.C. È di certo anteriore a ll e M ura, 
che ne hanno fatto modificare tutto il fianco sinist ro: il modo co me le 
mura deviano a sud-ovest del Circo, è per no i dimostrazio ne di co me 
ne siano state condizionate. Quanto alla datazione di queste Mura, g li 
çlementi raccolti durante gli scavi per le fognature poco più a meri
dione (43

), confermano a mio avviso l'orientamento cronolog ico all 'e
tà di Massimino, come proposto dal Brusin. È possibile che la diver-

('
2
) Il complesso, generalmente indicato come «Villa del fondo Candussi alle 

Marignane» è stato ripreso in esame recentemente da P. LOPREATO, La 11illa imperiale 
delle Marignane in Aquileia, ,u\AAd» 30, 1987, pp. 1 37-149, che lo ritiene Palazzo im
periale di età costantiniana. lo penso che questa indicazione vada rimeditata, sia per 
la posizione eccentrica di questo complesso, sia per la datazione dei mosaici, che non 
sembrano tanto tardi. 

('
3
) L. BERTACCH I, Aquileia. Relazione preliminare mg/i scavi del 1968, «AqN» 39, 

1968, cc. 29-48. 
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sità fra le due fiancate ciel Circo, sia da vedersi come una sorta di va
riazione in corso d'opera. Comunque l'attribuzione cronologica fatta 
dall'Humphrey ci pare troppo bassa. 

La lung hezza dell'impianto, supposta in via teorica dallo Hum
phrey in m 450, ci sembra difficile eia accettare per una difficoltà og
getti va: all'interno ciel Cimitero moderno è stato accertato l'andamen
to della Via Anoia, antica via rimasta sempre in funzione, come dai 
miliari che ne confermano i riatti anche nel tardo Impero. Perciò il 
Circo no n poteva in vadere la strada; quindi la posizione dei carceres 
dovrebbe essere su pposta a meridio ne della strada stessa. Ne può es
sere indizio quella sezio ne cli muro disangolato, che è stata accertata 
subito a meridio ne dell'angolo sud-est del Cimitero moderno. Il Cir
co avrebbe av uto la lung hezza dunque di m 380, come proposto dal 
Maionica; o poco più, per raggiungere una cifra tonda di 1 300 piedi 
( = m 3 8 5 ci rea) . I resti antichi infatti, accertati nel Cimitero, a nord
est della strada antica, non appartengono chiaramente alle strutture 
del Circo, anche perché rivelano orientamenti contrastanti. 

Rimane il problema della singolare angolazione delle Mura alla 
estremità nord-occiden ta le della città; ma forse la spiegazione di que
sta anomalia va ricercata in ragioni diverse e non nella presenza del 
Circo . Questo angolo no rd-occidentale delle Mura è molto complesso 
e testimo nia infinite fasi, no n tutte di natura fortificatoria, come dalla 
presenza anche di mosaici. I rilievi di chi ha scavato qui, ultimo il 
Brusin negli anni Trenta (44

), sono tutti differenti fra loro e difficil
mente coordinabili . 

(" ) G. BRUSIN, Smvi del/' Associazio11e. Resti delle 11111ra /1111go la via delle Marig11a-
11e, «t\qN» 8-9, 1937-1938, cc. Go-66. 

L e pian/e del/' A11Jileatro e del Circo di Aquileia sono sta/e ridisegnate dal geo111. Fran
cesco Luigia110, ml/a scorta dei grafici esistenti nel�'Archivio dei Museo. La pianta del Teatro 
è stata studiata ex novo da 111e e dal geo111. Francesco Luigia110; quest'ultimo ha pro11ved!1to al 
rilievo dei resti del fondo Come/li, con l'ausilio del geo111. Fulvio Calligaris e del geo111. G,lberto 
Tre11isa11. 
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