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GLI EDIFICI DI SPETT A COLO 
DI PADOVA E ASOLO 

Appare evidente che i limiti di tempo e di spazio propri di que
sto interven to impedisco no di fatto un esame adeguato dei monu
menti in questione. In ogni caso, segnatamente per gli edifici di Pa
dova, ci sono studi avv iati e in parte già editi da Giovanna Tosi, 
mentre, come si sa, chi seri ve da anni dirige gli scavi nel sito del tea
tro di Asolo, scavi che dovrebbero auspicabilmente essere conclusi 
co n la campagna 199 3. Pe r Asolo si rimanda alle relazioni che pun
tualmente ogni anno documentano i lavori sul campo già condotti a 
termine (1). E da segnalare infi ne che una suggestiva ricerca è in cor
so grazie a Pat rizia Basso, che per la sua tesi di do ttorato in Topog ra
fia sta considerando partitamente le vicende e i riusi che dopo il loro 
abbandono ebbero g li edifici di spettaco lo romani della decima regio. 

In q uesto q uadro quindi di studi avviati e non ancora conclusi e 
di opportunità di sede, il mio contributo si indirizzerà verso un esa
me complessivo e «mo rfo logico» degli impianti di spettacolo patavini 
e asolani, visti ne l loro inserimento nel contesto del «paesaggio» natu
rale e urbano. Nel caso si metteranno in evidenza i rappo rti tra ar
cheologia e paesaggio e soprattutto, dati i monumenti considerati, il 
valore de lla scenografia nella scenografia . 

In particolare g li esempi esaminati sono interessanti proprio per 
la diversità delle «situazioni» che essi rappresentano. 

PADOVA 

Teatro 

Ha rag ione il Bosio a richiamare, in un suo lavoro sul Prato del
la Valle in età romana (2), la discussa Cronaca di Padova di Guglielmo 

(') Cfr. ì «Quaderni dì Archeologia del Veneto (QdAV)», VI, 1990, VIII, 
1992, IX, 1993 e Indagini archeologiche ad A solo. Scavi nella Rocca medioevale e nel Teatro 
romano, I, Padova 1989, II, Dosson (Treviso) 1991. 

(') L. Bos10 , L 'età preromana e ro111a11a, in AA.VV., Prato della Valle. D11e mil
lemri di storia di 1111'avvmt11ra 11rbana, Padova 1986, p. 39· 
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Ongarello C), perché, sebbene sia forse un falso della seconda metà 
del XV sec. (4

), proprio per la sua collocazione cronologica e per le 
informazioni a cui probabilmente attingeva (5), essa può comunque 
rappresentare un documento di rilevante interesse storico. E bbene il 
riferimento al teatro che vi si legge dice così: «quelli muri che appa
rono sopra il Prato della Valle, sono de un Coliseo ... et quel Coliseo 
se chiamava Zairo, come appar per publici Inst romenti, li quali de 
presente sono in la Gesia de Santa Giustina» (6

). Se nel Quattrocento 
sussistevano muri che si possono immaginare fatiscenti e in rovina, 
alcuni secoli prima le testimonianze che ci so no pervenute sembrano 
forse indicare un organismo in qualche misura ancora leggibile: nel 
1077 si afferma infatti che lo Zairo f11it a11tiq11it11S bedifici11111 111agnu111 C) 
e due anni dopo si ribadisce la sua importanza e la sua centralità negli 
interessi territoriali indicandolo come Zadm111 c11111 pralis el 011111ibfls 
adiacentiis Sflis (8

). Importanza e centralità probabilmente anche per i 
cospicui avanzi murari, tali da interessare il vescovo di Padova che, 
pur confermando la proprietà dell'area della Valle da lvlercalo all 'abate 
di S. Giustina, manteneva il diritto di cavare rie Zairo aliq11a11/as pe!ras, 
da utilizzare per pagare debiti contratti con i Veneziani (9). Diritto cli 
cui, secondo la tradizione che ci è giunta, eg li presto si avvalse, cosic
ché parte delle pietre che costituivano i resti del teatro ro mano emi
grarono forse a Venezia e anzi si disse che furono utilizzate per le 
fondazioni del Ponte di Rialto ('0). Ma un ulter iore, cospicuo e vero-

(') G. ONGARELLO, Cronaca di Padova, Bibl. Civ. di Padova, ms. BP 260. 
(') G. FABRIS, Il premnto cronista padovano del se.e. XV C11gliel1110 di Paolo Onga

rello, in AttiMemAccPatSSLLi\i\, n.s. Llll, 1936-37, p . 167 ss. 
(') L'autore della Cronaca potrebbe essere il notaio Francesco Refatto, fig lio 

di Giordano, che lavorò per qualche tempo, anch'egli come notaio, presso il mona
stero di S. Giustina. 

(6) ONGARELLO, cit. a nota 3, c. 8 v. 
(') A. GLORIA, Codice Diplo!llatiro Padovano dal secolo sesto a t111to I' 1111dicesi1110, I, 

Venezia 1877, p. 263 ss., doc. n. 237; I placiti del «Reg1111111 ltaliae", Ili, 1, a cura di C. 
MARANESI (Fonti per la Storia d'Italia pubblicate dall 'Istituto Storico Italiano per il 
.Medio Evo), Roma 1960, p. 337 ss., n. 439. 

(') Diploma dell' imperatore Enrico IV diretto al vescovo di Padova O lderi
co: cfr. GLORIA, cit. a nota 7, p . 283 ss., doc. n. 259; Diplo111ata reg11111 et i111pemtom111 
Ger1J1aniae, VI, 2, a cura di D .V. GLADIN, in .MGH, Hannoverae 1977, p. 410 ss., n. 
3 12. 

(9) Cfr. nota 7. 
('

0
) V. RADICCHIO, Descrizione della generale idea concepita dall'eccellentissi1J10 Si

gnor Andrea Mt1111110 ... JIII materiale del Prato che denominasi della Valle, Roma 1786, P· 
13. 
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Fig. 10 - Asolo, Teatro roma
no. In primo piano l'arca di o r
chestra e palcoscenico; in alto, 
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similmente radicale spolio dovette essere fatto dai Benedettini per la 
costruzione della Basilica di S. Giustina (' 1

) e degli edifici annessi, 
sebbene si abbia notizia che nel XVII secolo dovevano sussistere al
cune rovine ancora in qualche modo visibili ('2

). Viene da pensare che 
l'utilizzazione da parte dei Benedettini del materiale lapideo della fab
brica antica possa anche essere messa in relazione alla volontà di libe
rare il più possibile l'a rea da presenze ingombranti sia per dare più 
spazio al mercato, s ia soprattutto per eliminare forse dalle vicinanze 
di un luogo di culto cristiano un'intrigante testimonianza pagana (è 
da dire tuttavia che qualcosa comunque probabilmente rimase, se pre
stiamo fede a lla notizia del XVII sec. appena citata). 

Il tea tro di Padova si situa dunque, come appare già da questi 
cenni, in un'area estremamente importante della città, laddove in epo
ca romana venivano a convergere due strade come la via Annia e 
quella proveniente da Bo11011ia (Bologna) e M11ti11a (Modena) ('3

). Luo
go pri vilegiato dunque, che, secondo quanto abbiamo detto, si tra
sformò successivamente in epoca medioevale, una volta che fu in 
g ran parte rovinato e depredato delle sue pietre l'antico edificio, in 
quel Prato della Valle che ancor oggi conosciamo, aperto alle attività 
commerciali e cli mercato. 

Poco resta delle strutture (orientate con l'asse in senso nord-est) 
e quel poco è oggi no n visibile perché coperto dalla piazza moderna e 
dalla canaletta dell'Isola Memmia (settore presso il ponte orientale). 

La prima «scoperta» del teatro risale al 1775, in occasione dei la
vori per la costruzione appunto della cosiddetta Isola Memmia, allor
ché le fondazioni dell'edificio furono rilevate dall'ing. Angelo Ciotto 
(proto dei lavori) (1 4

) e successivamente studiate da Simone Stratico 
che propose anche un'alquanta ipotetica ricostruzione dell'edifi
cio ('5

). D opo questa fondamentale e tuttora non superata documen-

(") Per questi materiali, cfr. CIL, V, 2872, 2917, 2937, 3089; M. TONZIG, La 
Basilica ro111ano-gotica di Santa Cimtina in Padova, Padova 1932, p. 24 ss.; A. PROSDOCI
MI, I 11101111111e11ti ro111ani di Padova, in AA.VV., Padova aulica, Trieste 1981, p. 262 ss.; 
G. TOSI, Il teatro ro111ano di Padova: lo stato del proble111a, in AV, Xl, 1988, p. 95, nota 
48. 

(") Cfr. F. DESE!NE, No11vea11 voyage d'ltalie avec /es ro11les et /es che111ù1s pub/ics 
po11r y parvenir, I , Lyon 1 699, p. 99. 

('
3
) Cfr. Bos10 1986, cit. a nota 2, pp. 3 7-39. 

(") Il rilievo si trova nella Raccolta lco11ografica e Topografica Padovana, della 
Bibl. Civ. di Padova, XXII, 1 , 1125. 

(") S. STRATICO, De/l'antico teatro di Padova, Padova 1795. Simone Stratico, 
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tazione, delle «muraglie» appartenenti al teatro non si hanno più noti
zie precise, se non limitate a qualche accenno, senza relazioni di sorta, 
in occasione di ricorrenti lavori nella canaletta dell'Isola ('6

). Infine al
tri rilievi furono eseguiti nel r 96 3-64, quando, in occasione di una ri 
pulitura da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune della stessa canalet
ta (ripulitura che si ripeté anche nel 1983), apparve una serie di muri 
radiali di sostruzione della cavea (la scena si trova invece tutta sotto 
la sede stradale della piazza). 

Vediamo ora cosa ci dicono le prime testimonianze, cioè quelle 
del Ciotti-Stratico, rimandando per ulteriori partico lari al recente arti
colo sullo «stato del problema» della T osi (1 7

) . 

Dalle relazioni e dai rilievi settecenteschi corredat i da didascalie 
veniamo così a sapere che non «fu raggiunto il pavimento di A (cioè 
dell'orchestra, cfr. in pianta) per il fluire dell'acqua» (' 8

) e si seguì 
l'andamento di una «g rossa muraglia semicircolare» (B: larg h. C- 0 m 
1 2 . 14; raggio int. O-o m 16-4-2) (19

) che, p rovvista d i «in tonaca tura di 
quadri di pietra cotta», presentava tre «contrafforti», ri petti vamente 
alle estremità laterali e in corrispondenza dell 'asse mediano (q , P, Q), 
contrafforti per i quali lo Stratico esclude l' ident ificazione con muri 
radiali (2°). Quello contrassegnato dalla lettera P spo rgeva da lla «mu
raglia», con cui faceva corpo, per m 3. 5 7. La struttura segnata po i 10 

planimetria con F è riconducibile al «lastrico cli mattoni » (2') o al 

che era dalmata di Zara e insegnò a Padova, prima a lla Facoltà di Medicina e, in se
guito, a quella di Matematica, è noto, insieme a G iando menico Polcastro, per aver 
«riscoperto» nel 1773 (e aver subito pubblicato la no tizia) il ponte patav ino d i S. 
Lorenzo (cfr. G. POLCASTRO, S. STRATICO, Notizia della scoperta falla in Padova d'1111 
ponte antico con ,ma romana iscriz ione, Padova 1773). 

e·) Tra il I 8 I 2 e I 8 I 9 (cfr. A. GLORIA, Il terrilorio padovano illmtralo, I, Pad o va 
1862, p.251) e tra il 1823 e 1838 (cfr. A. N OALE, Dell'a11tichissimo tempio scoperlo i11 
Padova negli a1111i 1812 e 1891 , Padova 1827, p. 13 s., dove si parla di «nuove murag lie, 
di uguale grossezza, che si diramavano dalla murag lia sco perta nel 1775 ne lla dire
zione dei raggi e a ug uale distanza tra loro»: G. FURLANETTO, Dal/'origi11e di Padova 
all'anno j }O, in Guida di Padova e della sua Provincia, Padova 1842, p . 27 ss.). 

(" ) Tosi 1988, cit. a nota 11, pp. 79-102. 
(

18
) STRATICO 1795 , cit. a nota 15, p. 3· 

(") «Masso di fondamenta ... formato tutto di pezzi d i pietra macig na e vicen
tina con calcina di cogolo bianco e grizolo di macigno minuto ... »: rii. Clon o, cit. a 
nota 14. 

('°) STRATICO 1795, cit. a nota 15, p. 29 (cfr. T OSI 1988, cit. a no ta 11, p. 
80). 

(") STRATICO 1795, cit. a nota 15 , p. 2 s. 

210 



GLI EDIFICI DI SPETTACOLO DI PADOVA E ASOLO 

«pezzo di fondamenta con selciato di quadri di Cotto fregati» (22
), tro

vato a -m 2.14 dal p.c. e a -m 1.07 dalla cresta di B (largh. max. m 
3. 57). Sul marg ine esterno di tale «lastrico» sono inoltre rilevati due 
tratti murari (E) definiti «pezzi tre (?) di fondamenta simile (come B, 
cioè - n.d. r.) che si suppone esser stata de Pilastri e contropilastri», 
aggettanti ri spetto a F circa m 1. 5 8 e posti a una distanza tra loro di 
m 4.15. 

Lungo la circonferenza interna della «muraglia» B si aprivano 
infine sei «incavi» quadrangolari (C) larghi m 1.78 e profondi m 0 .5 3 
(in relazione con i settori della cavea?); al centro ve n'era uno più 
g rande (m 1. 78x7 .14) , interpretato come un passaggio «che per una 
porta aperta nel muro d i sostegno del podio, conducesse all'orche
stra» (23

) . 

Per quanto rig uarda il complesso della costruzione scenica (H), 
questo si trova separata dalle estremità della cavea da due parodoi o 
adit11s (G) larghi m 3. 5 7. Si tratta anche qui di un «masso di fonda
menta composta della soprascritta materia (cioè come B -n.d.r.) e par
te con intonacatu ra di quadri di Cotto fregati con suoi incavi che di
nota il piano della Scena .. . ». Lateralmente, quello che è da riconosce
re come 11111rns pulpiti è concluso da muri ad angolo retto (Hr e HR, 
rilevati fino a o ltre m I z di lung hezza), mentre sulla fronte «ristorata 
con un rivestimento di diversa grossezza, di mattoni ... » si aprivano 
«incavi (f e g) di grandezza e fo rma come i C», a distanza reciproca di 
m 3. 8 5. La larg hezza di tale fronte è data in m 64. 2 5. 

Come si è detto un 'altra ricognizione molto parziale delle strut
ture avvenne nell'ottobre del 1963 e produsse una planimetria ad 
«anelli concentrici» che crea tuttavia problemi interpretativi, senza al 
contempo fornire il corredo di sezioni e di una parte descrittiva. Ri
sulta in ogni caso utile confrontare questo rilievo più recente con 
quello Cio tti -Stratico, sebbene le misure che si possono trarre dal pri
mo, essendo desunte da una scala 1: 1 oo, non credo abbiano un valore 
comparabile con quelle più antiche, già di per sé suscettibili, per varie 
ragioni, di imprecisioni (24

): perciò sarà meglio riconoscere e raffron
tare solo le componenti strutturali, senza considerare molto in questo 

(") Rii. CIOTTO, cit. a nota 14. 
(") STRATICO 1795, cit. a no ta 14, pp. 2, 30, 33. Strutture analoghe potrebbe

ro essere i «viotto li» posti sull'asse minore dell 'arena patavina (cfr. infra). 
(") Cfr. alcune puntuali considerazioni sulla questione in Tosi 1988, cit. a no

ta I I, p. 86 S. 
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contesto, se non a livello solo indicativo e generico, le misure parziali 
e complessive di quanto resta dell 'edificio teatrale. 

Anzitutto i settori da me indicati co n i numeri I a e 1 c («sasso 
trachitico legato con calce») potrebbero rico noscersi come co rrispon
denti alla «muraglia» cementizia B, mentre l'indicazio ne di ia no n sa
rebbe da collegare con !'«incavo» aperto lungo l'asse mediano de lla 
stessa «muraglia», ma a un approfondimento di scavo nel deposito di 
copertura I b. Il n. 2 poi (ugualmente «sasso trac hitico legato con cal
ce») farebbe ancora parte del nucleo di fondaz io ne cie li ' i111a cavea, in 
qualità tuttavia di anello di contenimento delle spinte centrifug he 
(piuttosto che struttura no n rilevata d a C io tti -Stra tico, la s i deve fo r
se intendere da ques ti male inte rpretata come co ntraffo rti q , P, 
Q) e5

) . Se così è, no n ci sarebbero mo lte d ifficoltà, sa lvo che per la 
larg hezza, a vedere nell'«anello» n. 3 ((m1atto ni legati con calce») il 
«lastrico» F, dal momento che non mi pa re assolutamente credibile ri 
collegarlo (26), dato lo spesso re cl i ben 111 . 1 . 10, al ri vestimento in mat
toni segnalato dallo Stratico ((<il muro semicircolare esternamen te, es
so si è veduto ristorato a matto ni») (27

) . Di segui to l' ulte r io re «ane ll o» 
n. 4 (ancora «sasso trachi tico legato con calce»: m 2.40) sarebbe q uin
di da assimilare ai <(pezzi di fondamenta» E, in o pera cementiz ia co me 
q , P, Q/2 (anche in questo caso i tratt i mura ri E sa re bbero stati m a le 
interpretati da Cio tti-Stratico) e s). In sostanza secondo ques ta ana lis i, 
relativa tuttav ia a dati sommari e poco defin iti , d eri vat i da l co nfronto 
di rilievi planimetrici che, co me si è detto, rappresen ta no l' unica do
cumentazione che possediamo, si arriva a concludere che ne l corso 
dei lavori del 1 775 no n si riuscì a intravedere i muri radiali de lla ca
vea e questo probabilmen te perché no n si scavò oltre quei m 2. 14 al 
di sotto del p.c. per via del citato «fluire dell 'acq ua» e9

) . T a li muri cli 
sostruzione messi in luce ne l 1963 (in to tale fu poss ibile rileva rne 19), 

(") Conforterebbero una tale ipo tesi le stesse parole dello Strat ico, quando 
avverte che «la massa P è continuata con la grossa murag lia» (STRA TICO 197 5, cic. a 
nota 1 5, p. 2). 

(
16

) Così Tosi 1988, cit. a no ta 1 1, p . 84 s. 
(") STR,\TICO 1795, cit. a nota I j, p. 29 . 
(-

8
) Non così la Tosi (1988, cit. a nota 11 , p. 89), che pensa piuttosto i muri E 

come possibili resti di due muri radiali. 
(

29
) Sostanzialmente su questa linea, pur con differenze rimarcabili, è TOSI 

1988, cit. a nota 11, p. 87 ss. 
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ma g ià individuaci nel 1823 (3°), anch'essi in «sasso crachitico legato 
con calce», posti a m 1. 70/ 1.90 l'uno dall 'altro, misurano in lunghezza 
m 1 3. 30/ 1 3. 5 o e m 1. 80/ 2.00-0.90/ 1.00 (per via della rastremazione) in 
larghezza e non si accescano, né si ammorsano con !'«anello» n. 4 co
struito in simile opera cementizia, bensì terminano a una distanza da 
esso di m 1.30/ 1.60 (3 1

). 

Come pare evidente, mo lto più di quanto si è detto non si può 
azzardare, per non cadere nel fantas ioso. Piuttosto credo utile spende
re qualche parola a rig uardo della posizione particolare da un punto 
di vista to pografico e mo rfologico dell'antica struttura teatrale. 

In realtà il Pra to si lega strettamente, come si trova anche ben 
specificato nel ci tato documento del 1077 (32

), a un sito q11e dicit11r 
Valle da lvlercato q"e si111HI se tenente Pra/11111 et Zairo, cioè a un'area che 
si doveva caratterizzare per un 'accentuata bassura o depressione, tale 
da farla defini re appunto Valle, eia cui il Prato della Valle dei nostri 
g iorni. O ra ca le cara tteristica sembra, a mio avviso, essere ampiamen
te confe rmata come esistente g ià in epoca molto più antica di quella 
med ioevale, segnatamente in quella romana. Questo starebbero infatti 
a testimoniare le sco perte ricorrenti di numerose anfore nel Prato e 
intorno a esso, anfore che non sembrano potersi ricondurre a una de
stinazio ne funera ria , come in alt ri casi è suggerita dai materiali di 
co ntesto, o ltre che dalla ubicazio ne topografica. Piuttosto la loro fun
zionalità deve essere messa in relazione con la necessità di intervenire 
co n adeguate opere idrauliche di drenaggio e di costipamento del ter
reno in un 'area fondamen ta lmente umida e non molto stabile (33

) . Ma 
c'è cli più. Vanno infatti in particolare rimarcaci i ritrovamenti dian-

(io) Cfr. s11pra no ta 16. Complessivamente la Tosi ne propone 39 ( 1988, cit. a 
no ta 1 1 , p. 89). 

(") La Tosi ( 1988, cit. a nota 1 1, p. 89) indica la misura del raggio massimo 
rilevabile della cavea in m 47 circa . 

(") Cfr. no ta 7. 
(ll) l siti a cui mi riferisco, interessati dalla presenza di anfore con ogni proba

bilità in funzione drenante, sono segnatamente: Prato della Valle (Anfore romane a 
Padova: ritrovamenti dalla cillà, a cura di S. Pesa vento Mattioli, Modena 1992, pp. 32-
3 3, nn. 26-27, in seguito A nfore; Carla archeologica SI/ base n11111erica di Padova romana. 
Sei/ore meridionale, Uni v. di Padova a.ace. 1993-94, Archeologia delle Venezie-Topo
grafia dell'Italia antica, a cura di G. Rosada e G . Giacometti, nn. 191, 193, in segui
to CAPrm), via Cerato (Anfore, p. 34, n. 29; CAPrm 1992-93, n. 190), via Acquette 
(Anfore, p. 33, n. 28; CAPr111 1992-93, n. 192), via del Seminario (Anfore, p. 34, n. 
30; CAPrm 1992-9 3, n. 184), corso Vittorio Emanuele li (Anfore, p. 34, n. 32; CA
Prm 1992-93, n. 202). 
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fare di via Acquette e di via del Seminario (34
) che si dislocano all'in

circa a meridione e a settentrione degli isolati definiti rispettivamente 
dai tracciati viari di via Torresina-via Andrea Memmo e via Dimesse
via Acquette. Ora è da dire che l'andamento serpeggiante delle strade 
e degli stessi isolati sembra suggerire, già a una prima considerazione, 
la presenza di un antico corso d'acqua, che potrebbe essere identifica
to, senza molto azzardare, in quel fl11111ixelf1m1 ricordato nel placito del 
1077 (35

) e preso a confine settentrionale della proprietà del Prato del
la Valle relativa al monastero di S. Giustina. Tale flu111ixel/11m potreb
be in realtà essere poi riconosciuto in quel a11tiqw1111 Jossat11t11 che un 
documento del 1 220 (36) indica corrente a un di presso proprio nel 
senso delle attuali via Dimesse-via Acquette versus 111eridiem 11sq11e ad al
ve11111 fl11111i11is (da intendersi, quest'ultimo, la controansa dell 'antico 
letto del Meduacus/Brinta, poi occupato dal Bacchig lio ne, all 'a ltezza 
del tratto meridionale di riviera Businello) (37

) . In questo quadro una 
notevole importanza mi sembra rivestire la riscoperta presso via Um
berto 1 «all'inizio di via Memmo e proprio di fronte a via Acquette» 
dei resti di un ponte su un alveo flu viale che correva da ovest verso 
est (cioè appunto in direzione della riviera Businello). L ' incertezza 
circa la cronologia di questo manufatto po trebbe essere infatti supera
ta mettendo insieme tutti i dati a disposizione sopra rico rdati , che, te
nendo conto anche della dislocazione delle anfore in via del Semina
rio e in via Acquette, forse destinate a drenare e a consolidare appre
stamenti spondali, porterebbero a riconsiderare una possibile antichità 
romana del ponte (naturalmente con interventi di ripristino successivi 
in epoca medioevale, data l'importanza sopra rimarcata del sito), che 
oltretutto, definito «Ponte dei Mulini del Prato della Valle» nella 
Pianta di Padova di Giovanni Valle (38

), si porrebbe in corrisponden-

(") Cfr. nota precedente. 
(") Cr. nota 7. 
('

6
) Cfr. P. SAMBIN, Statuii padovani inediti. I. Concessione d'acqua al 111onastero di 

5. Maria in Vanzo (u20), in AttiMemAccPatSSLLAt\ , LXX, 1957-58, pp. 169-
180. 

(") Cfr., per alcune proposte di ricostruzione idrografica in questo settore 
della città, tutte da riprendere con attenzione, G. DALL' AB,ICO, Rilievo delle 11111ra e 
della situazione urbana da Porla Po11/ecorvo al bastione Alicorno, fino alla Saracinesca, dis. 
presso il Museo Civ. di Padova, 1 568; L. BuS,\TO, Padova città ro111ana dalle lapidi e 
dagli scavi, Venezia 1887, p. 53· 

(") Presso la Bibl Civ. di Padova, 1784. Cfr. Padova: il volto della città. Dalla 
pianta del Valle al Jotopia110, a cura di E. Bevilacqua e L. Puppi, Padova 1987. 
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za simmetrica sul piano della topografia urbana con l'altro Ponte Mo
lino, posto a settentrione della città, lungo la via che era diretta ad 
Ace!t"" (Asolo, via Aurelia) (39

). 

Come si vede, tutti questi aspetti idrografici che sono venuto 
sottolineando, se da una parte confermano la natura di città d'acqua 
di Padova, solo malamente tradita in questo secolo da gravi interven
ti manomissori di pseudo urbanisti interessati, dall'altra ribadiscono 
anche la qualità del terreno su cui sorse il teatro di Padova romana. 
Un terreno che era posto a una quota più bassa rispetto ad altre zone 
cittadine ( + 9. 00/ 10.oo s.l.m.) ed era compreso tra più corsi d'ac
qua (4°) che per fo rza di cose aumentavano ulteriormente l'umidità ivi 
affiorante g ià naturalmente. Queste caratteristiche peculiari dovettero 
perciò condizio nare fortemente le scelte struttive dell'edificio di spet
tacolo, per il quale si resero certo necessarie fondazioni solide e mas
sicce o nde garantire la staticità dell'alzato. È guanto alla fin fine sem
brano testimoniare le poderose «muraglie» e g li «anelli» in tenacissi
mo op11S caeme11ticitw1 che abbiamo riscontrato nel nostro teatro. 

La fabbrica, chiamata comunemente (come si è visto nelle fonti 
documentarie) «Zairo» con una corruzione dialettale dalla parola gre
ca 0Éa,pov = theatmm (41

), è stata attribuita a epoca augustea (42
), se 

(3') Per q ueste considerazioni, cfr. PR0SD0CI MI 198 1, cit. a nota 1 1, p. 2 l l s.; 
ID., L 'antico ponte di 5. Dm,iele e il corso dei Ji11111i i11 Padova i11 epoca ro111a11a, in AttiMe
m J\ccPatSSLLt\ A, XCV III , 1984-8 5, pp. 57-73; S. CoLL0DO, Il Prato della Valle 11el 
Medioevo, in Prato della Valle, cit. a nota 2 , in part. pp. 52-j6 (cfr. nel contributo ul
te riori dati sulle caratteristiche idromo rfologiche del sito tratti da fonti documenta
rie). 

( '
0

) Viene da pensare, in chiave puramente di riproposizione problematica, se 
no n siano da att ribuire, senza escludere la presenza di un circo, a poderose attrezza
ture spondali (no n di versa mente che le strutture rinvenute presso Largo Europa, 
che forse si possono rico noscere anche come un tratto di muro di cinta urbico, cfr. 
infra) i «merav ig liosi fondamenti» e le «sotterranee muraglie» che, si ha notizia, furo
no viste nei pressi del! 'attuale O rto Botanico e quindi no n lontano dalla controansa 
del Med11ams. Cfr. C. GASPAROTTO, Edizione archeologica della caria d'Italia al 100.000. 
Foglio JO. Padova, Firenze 1959, p. 66 s., nn. 113-114; PROSD0CIMI 1981, cit. a nota 
1 1, p . 264 e Bosio 1 986, cir. a nota 2, p. 44 ss. 

(") Cfr. D. OLIVIERI, Topo110111aslica vene/a, Venezia-Roma 1961 ' (rìst. an. Fi
renze 1977), p . 141 (Thealru111); Bosio 1986, cir. a nota 2, p. 39, note 32-33; G .B. 
PELLEGRI NI, Ricerche di topo110111aslica vene la, Padova 1987, pp. 13 ( 198 1 ), 33 ( 1 979), 
319 s. (1974). Va ricordato in proposito che il maggior teatro di Pola è stato detto 
Zaro e la collina cui è appoggiato Monte Zaro. 

(") C. G ASPA ROTTO, Padova romana, Roma 195 1, p. 1 zo; G r\SPr\R0TTO, cit. a 
nota 40, p. 41 s., n. 5 z. 
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non al I sec. d .C. (con restauri posteriori) (43
); tuttavia dati probanti, 

archeologici e non solo induttivi, per una tale come per altre propo
ste non sembrano esserci. 

Anfiteatro 

L'anfiteatro è il solo edificio romano ancora parzialmente visibi
le a Padova. Della sua storia post classica abbiamo no tizie scarne, suf
ficienti tuttavia per seguirne alcuni passaggi fondamenta li. 

Così sappiamo che nel 1090 la costruzione passò co n tutta la cit
tà dal demanio imperiale (Enrico IV) in proprietà del vescovo cittadi 
no Milone (44

) e successivamente della famig lia dei Dalesmanini , che 
forse i.n quell'occasione la trasformarono in fortezza; nel I 300 questa 
fu acquistata dagli Scrovegni (45

), mentre in seguico i Foscari cos trui 
rono nell'area un palazzo, ricordato nel XV sec. C6

) e smante llato nel 
secolo scorso. 

Come si può ben dedurre da questi dati sommari, le v icende del
la fabbrica furono varie e segnatamente comportarono distruzio ni e 
alterazioni progressive fino alle poche pietre oggi superstiti. Di fatto, 

(") G . T OSI, PfldOlifl e lfl zonfl /ermflle euganea, in J\ t\ .\1\1 ., l i Veneto nell'età ro
mana, lI , a cura di G. Cavalieri Manasse, Verona 198 7, p . 175 s. ; T OSI 1988, cic. a 
nota 1 1, p. 1 oo s. 

(") Harenam quoque Cliii/ Sfll_)•ro .. . co11cedim11s et do11am11s: cfr. G LORI,\, cic. a nota 7, 
pp. 328-329, n. 304. A lla fine del XVll sec. il Cavacio inte rp re ta cu111 Sfll)•ro com e un 
riferimento allo Zairo, cioè al teatro romano di Prato de lla Va lle (cfr. J. C,w,100, 

Historiamm Coenobii Divae J11sti11ae Patavinae libri sex, Para vii 1696 , li , p. 56 s.) . Con 
questa interpre tazio ne sembra concordare da ultima la Collodo ( 1986, c it. a no ta 39, 
p. 6z, nota 74), mentre a mio avviso è assai più plausibile (in accordo con la Gaspa
rotto e il Bosio - C. G ASPAROTTO, Patavium 1111111icipio romano, \I enezia 1928, p . 9 5; 
Bos10 1986, cit. a nota z, p. 39, nota ,z - e al di là delle ipo tesi di stampo ling ui
stico) che il termine si riferisca, data anche l'indicazio ne v icina di hflre1111 , proprio a l
l'anfiteatro, in un tempo quando scambi e confusioni tra g li edifici di spettacolo era
no comuni (per tutti valga l'esempio della cosiddetta Ico nografia Rateriana della Bi
blioteca Capitolare di Verona - cosiddetta da Raterio, vescovo verso la metà del X 
sec., cfr. C. CIPOLLA, L'antichissima iconografia di Veronfl secondo 1111a copifl inedita, in 
MemJ\ccLincei, VIII, 190 1, pp. 49-60 = Scritti di Carlo Cipolla, a cura di G.C. Mor, 
I, Verona 1978, pp. z35 -z50 - , dove sulla rappresentazione dell 'anfiteatro si so
vrappone la scritta tbeatm111). Cfr. anche note , e 47. 

(") Nel contratto d'acquisto si legge: ... Arma posi/a est Pad11e j11xla loc11m f ra
/mm here111itonomm )uro Bogoli et Fl11111m ... : cfr. A. TOLOMEI, La Cappella degli Scrove
gni e l'Areno di Padova, Padova 1881 (rist. an. Padova 1981 ), p . 24, no ta 12. 

(
46

) Cfr. Itinerario di Martin Sa1111to per la terraferma V meziona nell'anno 
MCCCCLXXXIII, Padova 1847, p. 26. 
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che una pesante mano missione dell'edificio di spettacolo fosse inter
venuta g ià in antico è detto in modo esplicito anche da uno dei primi 
autori che si occuparono dell'Arena. Secondo Lorenzo Pignoria, che 
ebbe co munque il merito di riconoscere nelle poche strutture visibili 
un anfiteatro (47

), «la rouina & distruttione» non è però tanto attri
buibile allo «zelo de' nost ri Christiani antichi» perché «la primitiua 
Chisa non hebbe mai tanto d i braccio», quanto piuttosto «la destrut
tio ne di queste si no tabili fab riche l'ascriueremo a 'barbari, che inon
daro no l' lmp. Rom ... », ma «ne fu questo senza il douuto rigore della 
Giustitia diuina, che condanò alla desolatione que' luoghi, ne' quali 
tan te e tante volte si sparse l' innocente sangue de' Christiani» (48

). In 
ogni caso g ran parte cli ciò che fu risparmiato dai cristiani o barbari 
che fossero, certo fu dist rutto in seguito da altri venuti in possesso 
delle rovine. l i T o lo mei, che nel 1880-8 1 fu il primo a condurre scavi 
nell 'a rea, così si esp rime (con attente co nside razioni, per l'epoca, an
che di o rdine stratig rafico) da vanti a «tanta ruina» e «alla mano deva
statrice . .. spin ta ta lo ra fi no a lle ultime fondazioni»: «D alla disposizio
ne deg li s trati e da lla p resenza in ess i delle mo nete di e tà diverse, si 
può cong hie ttu ra re che l'opera vandalica cominciasse al secolo V e 
fo rse dapp rima se lvaggia ed inconsiderata , ma poi nel secolo Xl per 
Mil one vescovo procedesse con intento di lucro a trafficare le pietre 
com e m ate ria le d i cava» (49

). 

In tempi successi vi fu rono i Dalesmanini a provvedere probabil
mente a l restauro del muro più esterno e a una trasformazione dell'e
dificio in una residenza fortificata, c11m 1111a domo int11s 1J1agna 11111rata et 
so/arata .. . posi/a in medio ipsì11s A rene e con altre costruzioni in muratu
ra e in leg no dì va ria destinazione d'uso, nonché c111J1 vitibus et arbori
bus J m ctijeris in ipsa A rena positis ... (5°) . Le tracce di tale radicale «ri
struttu razio ne» dell'anfiteat ro si possono intravedere nelle «quattro 
prospetiue di esso» rappresentate da l sopra ricordato Pigno ria. 

D o po l'acquisizione dell' Arena da parte della famiglia degli 

('
7
) In p recedenza lo Scardeone lo aveva interpre tato come speciomm tl~eafr11m: 

cfr. B. SCARDEONE, De a11tiqNitate 11rbis Patavii, Basilae 1 560, pp. 99 e 332 (Citato 10 

T OLOMEI, c it. a no ta 4 5, p . 24, nota 1 5 ). 
(") L. PIGNORI;\ , L e Origini di Padova, Pado va 1625 (rist. an. Padova 1981), P· 

11 j s. 
(") T OLOMEI 188 1, c it. a nota 4 5, pp. 22-23. 
('°) Cfr. T OLOMEI 188 1, cit. a nota 4 5, p . 11 s. e G. GHIRARDINI, Gli scavi del

l'a11fiteatro di Padova, estr. d a NSc, 1881, p. 3 s. 
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Scrovegni, in breve tempo fu costruita, con la facciata sulla linea del
l'unico muro di sostruzione rimasto in alzato (su cui in origine si in
nestavano i muri radiali), I' Ecclesia Sanctae Mariae de Caritate de Arena, 
quella cappella cioè che fu affrescata da Giotto e consacrata nel 
I 306 (5')_ 

Successivi proprietari furono, come si è detto, i Foscari e da ulti
mi i conti Gradenigo Baglioni, con i quali a partire dal 1868 il Comu
ne di Padova aprì un contenzioso per il possesso della cappella; con
tenzioso che si concluse favorevolmente per il Comune con l'acquisto 
dell 'area nel 1880, grazie anche all 'intervento autorevole dell 'assesso
re/sindaco Antonio T o lomei. Questo stesso si mise subi to all'opera 
con lavori di restauro della chiesetta e insieme di indagine in relazio
ne ai resti dell'antico edificio romano. Oltre all 'architetto E ugenio 
Maestri, della direzione tecnica faceva parte anche l'ing. Francesco 
Brunelli Bonetti, che a più di venticinque anni di distanza, nel 1906-

1907, avrebbe in seguito ripreso gli scavi nel medesimo sito. D i que
sti scavi, tutti condotti per forza di cose parzialmente, abbiamo per 
fo rtuna tre relazioni (Tolomei, Ghirardini, Brunelli So netti) (51

) , che, 
sebbene riflettano le carenze metodo logiche nella reg istrazio ne dei da
ti proprie del tempo, tu ttavia most rano una non comune capacità 
professionale e interpreta tiva da parte deg li operatori estensori. 

La fabbrica, lungo il suo asse maggiore, ha o rientamento nord
est/sud-ovest e misurava all 'esterno m 134.26x97. 31 (secondo la rico
struzione del Brunelli Bonetti) e all 'i nterno m 76.4ox 3 9-4 5 (per poco 
più di 2410 mq): si aveva perciò la cosiddetta ellissi (originata da più 
curve che facevano capo a più centri) un poco schiacciata, cosa che 
poteva garantire una migliore v isibil ità agli spettatori degli ordini 
privilegiati, come afferma la T osi, ma che soprattutto aumentava an
che lo spazio dell 'arena nel senso della lunghezza. 

Il muro oggi ancora superstite per un'altezza media di o ltre 
quattro metri e mezzo (C), costruito in opus caeme11licùw1 con para
mento in blocchetti parallelepipedi di pietra bianca dei Berici (opus 
vittat11m), apparteneva alle sostruzioni della seconda praecinctio: aveva 
una potenza di m 0.60 ( che aumenta inferiormente fin o a m o. 76) e 

C') Cfr. TOLOMEI 1881, cit. a nota 45, nota 7 e GHJRARDINI 1881, cit. a nota 
50, p. 4· 

(") T OLOMEI 188 1, cit. a nota 45; GHIRARDINI 1881, cit. a nota 50; F. BRU

NELLI B oNETII, Studi i11lomo all'anjilealro roma110 di Padova, in AttiMemAccPatSSL
LAA, XXXII, 1916, pp. 3p-362. 
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una serie di aperture a fornice (h m 2.62, larg. m 2.00) distanti l'una 
dall'altra m 6. 70, tranne che in corrispondenza dell'asse minore, dove 
i fornici erano tre, posti alla distanza di m 0 .90 (complessivamente le 
aperture su questo muro dovevano essere 26) (53

). A livello delle so
glie, la struttura muraria era interrotta da un doppio corso di mattoni 
(m o. 3oxo. 2 1 xo.075, pedales), ma al di sotto di questi proseguiva per 
altri m 1.67 impostandosi su una platea di sostruzione (M), «fatta di 
rottami, uniti co n un forte e compatto cemento di calce» (54

), larga 
circa m 4.5 0 e profonda m 3.50 (ma in taluni punti, come esterna
mente a C lungo il tratto orientale dell'asse minore, si approfondiva 
maggiormente), interessata per tutto il suo spessore da fori verticali 
(a) di difficile interpretazione. Su tale costruzione e a una distanza di 
m 2.5 0 poggiava anche il muro più interno B, largo m 0.90 (m 1.23 
nelle fondazi oni ) e della stessa fattura di C ( era presente anche il dop
pio co rso di lateri zi, a quota tuttavia più bassa). Tra questi due muri 
doveva correre un ambulacro anulare coperto a volta, come sembre
rebbe testimo nianre una linea d 'imposta conservatasi in C al di sopra 
dell'es tradosso deg li archi. 

Addossate e no n legate con B dalla parte dell'arena si scoprirono 
poi 12 grandi sostruzioni quadrango lari (n) (m 3.oox2.50 circa), costi
tuite da «rottami uniti con cemento non abbastanza compatto» e po
ste a circa m 1 5 di d istanza l' una dall 'altra (55

). Sulla funzione di tali 
strutture vi è incertezza eia parte degli scopritori: in realtà il fatto cli 
non essere in o pera con B po trebbe deporre, come fu osservato, per 
una loro recenzio rità e quindi per un intervento successivo a una pri
ma fase costruttiva dell 'anfiteatro. 

Se si immagina l' ima cavea posta su un terrapieno di sostegno, 
non sarebbe forse incong ruo pensare a un inserimento in opera o po
steriore ( di restauro?) nello stesso terrapieno ( e qui determinante po
teva ri sultare l'osservazione stratigrafica delle eventuali fosse scavate) 
di elementi cli ulteriore sostegno o meglio di frazionamento delle 
spinte; tuttavia si deve riconoscere che con i dati in nostro possesso 

(,i) Il muro è tutto scandito all'esterno da archi ciechi alti m 4.65, entro i qua
li, alle distanze so pra riportate e a un'altezza inferiore, si aprivano i fornici. 

(") T OLOMEI 1881 , cit. a nota 45, p. 27 s.; GHIRARDIN I 1881, cit. a nota jO, 

p. 6. 
(") Altre sostruzio ni, ancora più ampie, sono in corrispondenza degli assi mi

nori e maggiori. Cfr. GHIRARDI N I 1881, cit. a nota jO, p . IO s. 
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ogni proiezione interpretativa rischia di assumere toni solo sugges ti
vi (56

). 

La prosecuzione dello scavo ottocentesco portò infine in luce, a 
m 6.20 da B, un altro muro (A), largo m 1.60 e «interamente costitui
to di frammenti di pietra irrego lari cementati», rico nosciuto come il 
podio che doveva dividere la superficie dell'arena dalle g radinate del
la cavea (51

). Degni di nota sono detti due «vie» o «vio tto li» (ce c') 
(m 5xo.80) «i quali partendo da circa la metà dello spazio, che interce
de tra i muri A e B, attraversano il muro A e seguendo la direzio ne 
dell'asse minore dell'ellisse, sboccano nell'arena» (58). E rano pavimen
tati, rivestiti con lastre di marmo rosso di Verona e scendevano con 
piano inclinato verso il muro del podio . In proposito, mancando altri 
elementi di analisi del manufa tto, credo possa avere ragione la Tosi a 
intenderli come corridoi di comunazione con l'arena, in relazione con 
i posti di maggior priv ilegio della cavea (59

) . 

La ripresa dei lavori nel 1906, che interessò parte dell 'a rea su cui 
ora insiste il Corso Garibaldi , coinci se con la sco perta ciel settore più 
esterno dell'anfiteatro e fu decisivo per acquisire la completa fi s io no 
mia planimetrica dell'edificio di spettacolo . 

Si scoprirono anzitutto i pochi resti dei muri radiali che si impo
stavano sul muro C (a una distanza variabile tra m 2 . 1 2 e 2. 70, a se
conda della posizione rispetto alla curvatura della p eucloell isse): la 
loro potenza era di m 0.90 circa ed erano costruiti con uguale tecnica 
di C, di cui riprendevano inferio rmente anche i due corsi di lateriz i. 
Questi muri dovevano terminare a una distanza di circa m 10.5 5 da 
C, dove si ritrovarono tre corsi di la terizi sovrapposti (per una lar
ghezza di m 1.65), destinati probabilmente a supportare, come dice il 
Brunelli Bonetti (60

), «il muro di testata dei radiali» (D ). A 111 2. 70 poi 
da tale limite, vennero in luce tracce di altri tre corsi in laterizio, se
gno evidente della presenza non tanto di un ulterio re muro perirne-

(
16

) Sembrerebbe contrastare con questa ipotesi il rinvenimento di un possibi 
le lacerto pavimentale (d) situato tra S e il successivo muro A, cosa che potrebbe 
suggerire una qualche praticabilità di quel setrore al di sotto dell'ima cavea. Cfr. GHI
RARDINI 1881, cit. a nota 50, p. Il , tav. IV. 

e') T OLOMEI 1881, cit. a nota 45, p. 29 s.; GHIRt\RDI NI 1881, cit. a nota 50, p. 
5 2. 

(") TOLOMEI t 88 t, cit. a nota 4 5, p. 3 1 s.; GHIRt\RDINI 1881, cit. a nota 50, P· 
11; SRUNELLI SONETTI 19 16, cit. a nota 52, p . 354. 

(
19

) Tosi 1987, cit. a nota 43, p. 173. 
('°) SRUNELLI S ONETTI 1906, cit. a nota 52, p. 3 5 5 s. 
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trale, guanto più probabilmente di un pilastro di facciata (E: largh. m 
1.90 ). Importante fu in particolare la scoperta, in corrispondenza di D 
e E, d i una estesa massicciata (M') che poteva essere messa in relazio
ne funzionale con la simile massicciata M al di sotto di C e B: si trat
ta va cioè di un ' ulter iore robusta sistemazio ne che doveva garantire, 
sop rattutto a no n mo lta distanza dal culmine settentrionale dell'ansa 
del NJ.eduacm, un adeg uato costipamento del terreno e di conseguenza 
una corrispondente solidità per il sostegno degli alzati e degli ordini 
più alti della cavea (6

'). Ricavato nel corpo di tale massicciata fu tro
vato un cunico lo, orig ina riamente largo m 1.20 e alto m 1.50, costrui
to in «matto ni romani larghi o"'.3 0». Correttamente il Brunelli Bonetti 
interpreta lo spazio tra E e D co me l'ambulacro anulare più esterno 
dell 'anfiteatro, a cui era legato funzionalmente per lo smaltimento 
delle acque il cunicolo sottostante che ne seguiva l'andamento ellitti
co (62

); ambu lacro che do veva aprirsi sul perimetro di facciata con una 
seri e di So a rcate. 

(
6
') La p resenza del corso flu viale dovette, o ltre che caratterizzare in modo 

partico la re tu tta l'arca, creare anche qualche problema d i o rdine statico per gli edifi 
ci di no tevole m o le che, come l'anfiteatro, po tevano sorgere nei p ressi (questo, no
nostante che le quo re in quel punto della città si attestino su li velli alt imetrici medi 
di + m 13.00/ 14.oo s.l.m.). 1\ magg io r ragione si comprende nel nostro caso l'ap
prestamento d i cospicue massicciate, del resto co nsuete in strutture destinate a soste
nere grandi pesi sov rapposti e considerevoli spinte e sollecitazio ni. Si vedano in 
proposito le pode rose m urature, probab ilmente attribuibili alla cinta urbica e insie
me a un contenimento spo ndale, d i recen te rinvenute non mo lto distante, presso il 
Largo Euro pa (sca vi ined iti SA V, ora però cfr. Saggio slraligrafico presso il 11111ro ro111a-
110 di L argo Europa a Padova. Nola preli111i1wre, a cura d i C Balista e A. Ruta Serafini , 
in QdAV, IX, 1993, pp. 95 - 111 ). D 'a lt ra parte, a lla luce di quest' ultima scoperta, 
un'analoga struttura potrebbe essere vista nei resti presso il cosiddetto ponte di S. 
Ma tteo o della Stua , g ià interpretata g iustamente co me banchina a ridosso del fiume 
( cfr. PRosoo c1~11 1981, ci t. a nota 1 1, p. 2 5 3 s.). A un sistema di regolamentazione 
de lle acque (data sempre la p resenza del fiume), piuttosto che a resti di acquedotto 
(a cui appartengono tuttavia le condutture in piombo di v ia Eremitani: cfr. G. G 1A
COMETTI, Carla archeologica su base 111m1erica di Padova ro111a11a. Sei/ore selle11lrio11ale, tesi 
di laurea, Univ. di Pado va a.ace. 1990-91 , Archeologia delle Venezie, re i. G. Rosa
da, n. 8 5 ), po trebbero essere ricondotti g li e lementi cilindrici in trachite trovati nel
l'area dell'a rena patavina e rag liati (perciò ante riori cronologicamente) dai muri ellit
tici o rientali di sostegno della cavea (GIACO~IETTI 1990-91, n. 18; cfr. anche n. 16, 
ibid., per simili manufatti nei p ressi), nonché i resti di cunicoli in Piazza E remitani 
(G IACO~IETTI 1990-91 nn. 80-81, 85); a una sistemazione caratteristicamente drenan
te po rtano invece i depositi d i anfore rinvenuti sempre presso l'anfiteatro (GIACO
METTI 1990-91 , nn. 19, 83 ; A nfore, cit. a nota 33, p. 27 s., n. 10). 

(
62

) BRUNELLI BoNETTI 1916, cit. a no ta F, p. 3 5 6. Ancora più all'esterno di 
E (circa m 4. 10), «uno strato di 4 corsi di laterizio e (largo m 1.90), una bettonata e 
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Il pubblico poteva accedere all'anfiteatro attraverso queste arcate 
esterne e alla cavea attraverso 30 percorsi che smistavano g li spettato
ri nei vari ordini di posti . L 'arena era raggiunta invece dai due in
gressi principali posti alle estremità dell'asse maggiore (la porta trit1111-
phalis, che permetteva l'entrata ai partecipanti ai ludi , era all'altezza 
dell'attuale porta merlata verso piazza Eremitani; opposta era la porta 
libitensis, da dove venivano fatti uscire i morti do po i combattimenti) 
e probabilmente dai sopra citati due corridoi che, in co rrispondenza 
dell'asse minore, scendevano con forte pendenza e interrompevano il 
muro del podio. 

Va segnalato infine un ultimo sondaggio operato nel 195 8 da 
parte dell'Ufficio Tecnico del Comune presso l' ing resso sud dell 'anfi
teatro. Tale scavo ragg iunse la profondità di quatt ro metri e incontrò 
«una massiccia fondazione in conglomerato che andava sotto il mu ro 
e la porta» (63

), massicciata che sembra essere funzionalmente correlata 
con le altre messe in luce dal T o lo mei e dal Brunelli Bonett i e atta a 
fornire una robusta platea alla grande costruzio ne che ven iva a insi
stere, come abbiamo visto, in un 'area interessata da qualche problema 
idrografico. 

La fabbrica, datata anche al 60-70 d.C. (64
) , è riportata a epoca 

giulio-claudia dal Ramilli (in base a una iscrizione da Vallo nga, dove 
si parla di uno spettacolo g ladiatorio - 11111111/S gladiatori11111 - allestito 
a cura del senato della città) (61

) e a epoca augustea dalla T osi, per 
l'impiego dell'opus vitta/11111 (66

) ; anche in questo caso, come per il tea
tro, bisogna tuttavia onestamente riconoscere che no n si hanno dati 
utili a disposizione per fo rn ire ipotesi attendibili in meri to. 

Non è questa la·sede per trarre ulteriori conclusioni sui due edi
fici di spettacolo patavini (che oltre tutto sarebbero comunq ue poco 
congrue, dato lo stato della questione) e per allargare il tema al conte-

la fondazione di un muretto 11 11'» non sembrano attualmente ben int erpretabil i, se 
non forse, con mo lte incertezze, come una platea tutt' intorno all 'arena (scavi del 
1907; cfr. ibid. , p. 3l7 s.; cfr. tuttavia infra) . 

(
63

) PROSDOCIMI 198 1, cit. a nota 11 , p. 26i. 
( .. ) GASPAROTTO 19i 1, cit. a nota 42, pp. 11i- 11 9; GASPAROTTO 19l9, cic. a 

nota 40, p . 29 s., n. 22. 
(") G. RAMILLI, Gladiatori a Padova, in AqN, X L V-X L VI, 1974-7), c. 183 ss.; 

ID., LA datazione dell'a,,jiteafro di Padova e 1111 dommmto inedito ollomrtesco, in AttiMe
mAccPatSSLLAA, LXXXVIJI, 197i-76, IJI , Mem., pp. 19i-206. 

(
66

) Tosi 1987, cit. a nota 43, p. 1 7l · 
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sto urbano, argomento quest'ultimo su cui stiamo lavorando da tem
po e che a breve potrà anche dare esiti nuovi e interessanti. 

Conta solo rimarcare che senza dubbio, nel nostro caso, il teatro 
e l'anfiteatro andarono a occupare due aree di grande rilevanza strate
gica, almeno da un punto di vista urbanistico, di Padova romana. Pur 
con diversi orientamenti, le fabbriche si disposero infatti ai due capi 
opposti (meridio nale e settentrionale) della città, ma soprattutto alle 
due estremità del tratto orientale della grande ansa del Meduacus, che 
fu certamente, fin dalla più remota antichità, l'asse generatore dell'in
sediamento. Gli edifici sottolineano dunque con la loro monumenta
lità l' impo rtanza della via d'acqua, ma insieme il ruolo fondamentale 
per la vita del municipio svolto dalle direttrici verso Mtttina (Mode
na), Bononia (Bo logna) e Atria (Adria), R avenna, Arùninum (Rimini), 
da una parte, e verso Ace/11111 (Asolo) e le vallate prealpine, dall'altra. 
Non di versamente fo rse doveva rivestire una valenza di tutto rilievo 
un altro polo urbano, quell'area di incrocio stradale a cavaliere della 
via Annia verso Altino dove vi è la tradizione letteraria e archeologi
ca della presenza di un antico luogo di culto e dove più tardi, quasi a 
ribadire una con tinuità funzionale del sito, sorgerà la chiesa di Santa 
Sofia (su questa chiesa, si veda il lavoro complessivo La chiesa di San
ta Sofia in Padova, Cittade lla/Padova 1982, in part. pp. 53-81). In tale 
prospetti va teat ro e anfiteatro, ma probabilmente anche l'area di San
ta Sofia, di ventarono di fatto punti di riferimento monumentalizzati 
legati allo sviluppo insediativo ed economico di Patavi11m, nella dupli
ce proiezione «interna» ed «esterna» ovvero cittadina e territoriale. 

ASOLO 

Teatro 

Acelum romano si disponeva su dorsali e sellette collinari a ovest/ 
sud ovest del Montericco, con esposizione solatia, adeguando l'arti
colazione urbana ( difficile ora da rilevare partitamente perché su di 
essa insiste il borgo medioevale e moderno) alle possibilità offerte 
dalle stesse dorsali e dai terrazzamenti naturali o in parte artificiali di
gitati verso la pianura meridionale, adattabili comunque ai fini inse
diativi. In realtà, co me ho avuto modo di dire altrove, la morfologia 
generale del sito dovette fortemente condizionare l'assetto planimetri
co del municipio all'interno di guide fatalmente obbligate e senza 
molte alternative, di cui resta con ogni probabilità un riscontro signi-
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ficativo, anche se sul solo piano delle direttrici viarie, nei tracciati de
gli attuali «foresti», strade cioè che, venendo da «fuori», risalgono 
pressoché a raggiera da sud e da nord le pendici collinari fino a rag
giungere il centro della cittadina pedemontana. 

Su uno dei più ampi terrazzi naturali , tra i più occidentali di tut
to il sistema, insiste la fabbrica del teatro romano di Asolo, che noi 
abbiamo rivisitato (e i lavori sono ancora in corso) a partire dal 
1988 (67

) . L'abbiamo rivisitato perché nel 1 879- 1881 il sito era stato 
già interessato dagli scavi di un serio erudito locale, il fa rmacista Pa
cifico Scomazzetto, che ebbe pure il merito di pubblica re con notevo
le tempestività nelle annate 18 80- 1882 delle «Notizie degli Scavi» i re
soconti puntuali dell'indag ine e una planimetria (cosa anco r oggi non 
molto praticata). Tali relazioni, pur con i limiti der ivaci eia una meto
do logia di scavo e di registrazione dei dati propri dell 'epoca, sono 
punti di riferimento che si sono rivelati prezios issimi e in sostanza, 
pur tra alcuni errori di comprensione e di rilievo, compless ivamente 
fededegni. Non altrettanto documentati sono invece ulterio ri inter
venti effettuati dall'allora Soprintendenza Archeologica per il T renti 
no Alto Adige-Veneto-Friuli Venezia G iulia rispettivamente nel 194 1 

(A. Nicolussi) e intorno alla fine degli ann i Cinquanta (G. B. Frescu
ra) (68) : in ogni caso non sembrerebbero aver forn ito nuove conoscen
ze sul monumento, sebbene si debba dire che no n si è t rovata traccia 
delle relazioni nell'archivio della Soprintendenza di Padova. 

Ora quello che è venuto progressivamente in luce nella nostra 
rivisitazione, pur frammentato dal degrado natura le nel corso dei se
coli e soprattutto dallo spolio rico rrente delle struttu re superstiti, 
nonché dalle consistenti d istruzioni operate dopo i lavori de llo Sco
mazzetto, è un complesso architettonico d i grande interesse che no n 

(
67

) L'intervento di scavo è stato preceduto e in larga misura guid~to dai dati 
ricavati dalla prospezione geofi sica condotta preliminarmente dall ' ing. dr. Ermanno 
Finzi del Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell'Università deg li 
Studi di Padova con l'impiego del georadar. I finanziamenti sono stati in va ria mi
sura assicurati inizialmente dalla Regione Veneto e dal Comune di Asolo, poi dalla 
Provincia di Treviso. 

(
68

) È con do lore che ricordo la perdita (25.6. 1993) di un uomo come Giovan 
Battista (Gio Batta) Frescura, un personaggio che bene rappresentava la migliore 
tradizione legata da una parte alle istituzioni (ma era lu i stesso istituzio ne), dall'alt ra 
all'esperienza e all'apprendimento concreti sul campo che forma vano cultura e si tra
vasavano poi nelle pubblicazioni da lui curate come assistente di scavo (e anche que
sta era una tradizione che veniva da lontano e ora non c'è più). 
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comprende soltanto l'edificio teatrale, ma con ogni probabilità un 
settore consistente e importante della «costruzione» urbana dell'antico 
municipio, che doveva fare i conti con le caratteristiche morfologiche 
di cui più sopra abbiamo fatto cenno. 

A questo proposito è da dire che il terrazzo naturale (orientato 
all'incirca nord sud) su cui sorse il teatro è ubicato presso il margine 
meridionale dell'attuale abitato, appena all'esterno delle mura vene
ziane della fine del XIV secolo e fors'anche della probabile o eventua
le cinta romana (fino ra non rintracciata), nel parco della settecentesca 
Villa Freya, che prese il nome dall'ultima proprietaria (prima che su
bentrasse la P rovincia di Treviso), la viaggiatrice e scrittrice inglese 
Freya Stark (69

) . Verso sud il pendio scende rapidamente verso la sot
tostante aperta pianura altotrevigiana, da dove saliva invece la via 
Aurelia, proveniente da Padova, che entrava in Asolo rasentando a 
oriente l'area del teatro. Come g ià si può desumere da questi rapidi 
cenni , la scelta locazionale no n sembra essere stata lasciata a una ca
suali tà o a una improvvisazione di sviluppo urbanistico incontrollato, 
quanto piuttosto a una calcolata o pzione di carattere scenografico che 
per di più do vette ben pesare le di fficoltà, da un punto di vista tecni
co e strutturale, a cui il progetto architettonico andava incontro. 

Così la prima difficoltà data dal pendio fu ri solta con un podero
so terrazzamento art ificiale che ri solse il p roblema di regolarizzare ul
terio rmente il sito (g ià tuttavia per sua nat_ura favorevole all'insedia
mento), pur st ruttu rando lo su piani disposti a quota diversa. 

Tale sistemazione comportò in sostanza anzitutto la costruzione 
«a valle» di un cripto portico (7°) che permettesse «a monte» di spiana
re la superficie del terreno al fine di adattarla a ospitare un porticato 
(forse una porticus duplex, almeno da quanto si può rilevare dalla pla
nimetria o ttocentesca dello Scomazzetto e dai rilievi con il georadar 
effettuati negli anni 1988-89 dall'ing. Pinzi) (71

), di cui si sono messi 
in luce alcuni basamenti quadrangolari (m 1.6ox 1.60 circa) di pilastri 
o colonne, posti a distanze non omogenee tra loro (m 0.90/1.40); 

(
69

) Di recente ( 1o.5.199 3) scomparsa nella sua casa di Asolo a oltre cento anni 
di età. 

('
0

) Su questa particolare struttura architettonica, cfr. i contributi romani nel 
volume L es criptoportiq11es da11s l'architect11re ro111ai11e, Rome 1973. 

(' ') Per la portic11S post scamam e la portic11S duplex, cfr. VITR., de arch., V, 9, I 

ss. Le caratteristiche di tale portims sono state confermate dagli scavi 1993 (successi
vi alla stesu ra di questa nota). 
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questi erano in opus i11cert11m con successive gettate di malta rinforzata 
da brecce calcaree, conglomerato di pezzatura medio-piccola e da fru
stoli di laterizi . Il grosso muro settentrionale del criptoportico (ben m 
2.50 di potenza) era costruito contro terra in una sorta di opera a sac
co che sulla parete sud (cioè verso l'interno) presentava un paramento 
appena più regolarizzato, per l'altezza max. di circa m 1. 70 che si è 
conservata della struttura, e coperto da uno spesso intonaco lisciato a 
marmorino chiaro (72

). La lunghezza (E-0) di questo g rande vano in 
parte ipogeo non è possibile definirla con precisione, poiché, al punto 
in cui siamo della ricerca, lo scavo ha interessato solo il suo settore 
occidentale. Tuttavia, basandoci sull'asse centrale del teatro che, se fu 
rispettato un criterio di simmetria tra edificio di spettaco lo ed edificio 
di sostruzione, potrebbe forse corrispondere anche all'asse mediano 
del criptoportico, la misura interna che si ricava si dov rebbe aggirare 
intorno ai 54 m. La larghezza invece corrispondeva a m 7.60/7 .7 5 e 
per una adeguata copertura necessitava quindi di so stegni che si so no 
individuati in una fila mediana di pilastri di cui restano le basi in a re
naria (m o . 57xo. 5 7) e solo in un caso (nella po rzio ne scava ta) parte 
dell'alzato in filari di mattoni di varie misure e pezzature (m 
o.54xo.42; h max. conservata m 0.52) . Tali pilas tri e rano pro babil
mente intonacati e terminavano in alto con un capitello quadrangola
re a semplici modanature lineari (listelli e go le). L ' interpilastro man
teneva, a livello delle basi , una distanza più o meno regolare di m 
2.78 / 2.60, tranne che in relazione ai tre suppo rti più occidenta li , dove 
essa era di m 2.35 e 2. 15 J 2.20. Si deve dire però che qui la s ituazione 
poteva presentarsi diversa segnatamente per la presenza di un muro 
divisorio in senso N-S (largh. m 0-45 circa), dotato di due passaggi 
nei tratti meridionale (m 1.60) e settentrionale (m 1. 10), e dell ' innesto 
del braccio occidentale del criptoportico (larg h. poco meno di m 
5 .90 ), di cui si è potuto mettere in luce anche lo spigolo sud orienta
le. Tutto ciò, insieme alla più tarda obliterazione di tale braccio con 

('' ) A metà circa del tratto occidentale della parete si rinvenne un gustoso e 
salace graffito che potrebbe far concorrenza a simili esempi pompeiani . È scritto co
sì: A11tioms pedicat11s / ego qui feci 11011 / 11ego (cfr. QdA V, VIII, 1992, p. 5 3, nota 22). 
Per graffiti contenenti una analoga terminologia erotica cfr. , tra molti altri , CIL, IV, 
3932; H. SouN, M. ITJ..:ONEN KAILA, Graffiti del Palatino, !. Paedagogi11111, Helsinki 
1966, p. 201, n. 232; G. MENNELLA, Le iscrizioni rupestri della V alle delle Meraviglie e 
dello Valle dell'Osso/a, in R11pes loquentes (Atti Conv. Intern. su Iscrizio11i rupestri di età 
romana it1 Italia, Roma-Bomarzo, 13-1 5 .x.1989), a cura di L. Gasperini, Ro ma 1992, 
pp. I 3-3 1 e bibl. ivi. 
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un muro tecnicamente meno rifinito, dovette influire forse a modifi
care in qualche modo l'assetto di questa parte dell'edificio. Così si po
trebbero spiegare, oltre all'alterazione sopra ricordata dell'interpila
stro, la differente realizzazione dei pilastri stessi: due infatti ( di cui 
uno era ammo rsato con il muro divisorio N-S) erano formati da 
quattro mattoni sesquipedali disposti a costituire una base rettangola
re in senso E -O (m o.96xo.65 /o.67), mentre l'ultimo, addossato al 
muro occidentale del criptoportico, era in conci lapidei e mattoni (m 
0.5 5xo .50; h conservata dal livello calpestio circa m 0. 34) e mostrava 
un rives timento di intonaco bianco; sul suo lato sud, poi, si appoggiò 
un'altra base cos truita co n pietre, ciottoli e frammenti di laterizi (m 
o. 5 5 xo.66; h co nservata dal livello calpestio circa m 0.06). 

Il complesso del criptoportico era delimitato sul versante meri
dionale da un muro robusto quasi come quello, di vero e proprio ter
razzamento, situato a monte, avendo una potenza di ben m 2.00/2.20 
circa. In larga parte si impostava sul conglomerato roccioso in posto 
che in quel punto, come anche immediatamente più a sud, affiorava 
dal terreno: l'interno e l'esterno della struttura erano intonacati fine
mente, sempre con l'utilizzo del marmorino chiaro (h max. conserva
ta int. m 0. 5 5/0 .60; est. m. 1. 50). 

Ora, in una fase architettonica successiva, ma non necessaria
mente mo lto lontana nel tempo, a questo muro meridionale che con
cludeva la fabbrica del criptoportico si addossò con l'edificio scenico 
il teatro, che andò così a occupare le estreme propaggini del poggio 
naturale su cui oggi si estende il parco di Villa Freya. Come dicevo, 
lo scarto cronologico poté anche essere non molto ampio (cioè non 
sarebbe p roprio da escludere la conclusione di un primo cantiere di 
lavori - quello del criptopo rtico - e di seguito l'apertura di un se
co ndo - quello del teatro), ma è comunque nettissimo e certo. Sia
mo infatti stati in g rado di verificare che il retro della frontescena si 
appoggia direttamente per tutta la sua lunghezza sull'intonaco a vista 
della grande sostruzione settentrionale, stabilendo quindi tra i due 
elementi un evidente rapporto anteriorità-posteriorità. 

Ma prima della fondazione del teatro, l'area dovette quasi sicura
mente subire una radicale sistemazione per essere poi in grado di 
ospitare la nuova costruzione e i relativi annessi funzionali e infra
strutturali; sistemazione che dovette con ogni probabilità comportare 
una manomissione anche profonda di architetture (pubbliche e/o pri
vate) precedenti, insistenti forse nel sito stesso o nelle sue immediate 
vicinanze. Testimoniano ciò la presenza di intonaci dipinti nei livelli 
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di fondazione e nel corpo dei muri radiali e del muro semicircolare di 
delimitazione dell'orchestra (73

) e, in modo più macroscopico, soprat
tutto i numerosi elementi architettonici (cornici, architravi, basi e ca
pitelli di colonna) inseriti nel tratto di alzato della frontescena prospi
ciente l'iposcenio (74

). 

Ora di quanto anteriori siano quest i manufatti rispetto al teatro 
è difficile dire; più praticabile è, caso mai, una loro attribuzione cro
nologica in senso assoluto, che potrebbe segnatamente attestarsi nel
l'ambito dell'epoca augustea (75) e perciò fornire comunque un riscon
tro post q11em di importanza certo non piccola. Si può anche pensare 
che la ristrutturazione dell'area non abbia comportato grandi proble
mi nell'eliminare edifici g ià esistenti . Basti ricordare, a questo propo
sito, che a Pola (per non uscire dalla decima regio Venetia et I-Iistria) la 
trasformazione del settore cittadino prospiciente il mare al fine di 
ospitare la piazza fo rense e i templi capito lini co mportò la totale eli
minazione di una precedente fabbrica abs idata (forse un me rcato), da
tabile, al più, alla fase di fondazione della colonia (seconda metà 1 sec. 
a.C.) e quindi a un'epoca relativamente vicina (76

) . 

L'appoggio del muro di frontescena sul preesistente mu ro a va l
le del criptoportico (in realtà tale appoggio no n ri sulta coprire tutta 
la lunghezza di quest'ultimo) (77

) fa vorì di fatto la creazio ne di una 

('') Sig nificati vi, per ovv ie ragioni, a rig uardo della crono logia relat iva questi '. 
insieme agli intonaci rinvenuti in parete nello sv uotamento d i una buca (87), tra cu i 
si è segnalato un frammento tipo «bo rdo di tappeto», da assegnare al cosiddetto I V 
stile e utilizzato tra la metà e la fine del I sec. d. C. Cfr. Qdr\ V, VIII, 1992, p. 5 3, 
nota 18. 

(") Indagini 1991, cit. a nota 1, p. 4 1, fi gg. 7, 9. 
('') Indagini 199 1, cit. a nota 1, p. 49; QdAV, \/lii, 199 2, p. 57 s. 
('') Cfr. G. ROSr\Dr\, Il paesaggio Ira fonti e archeologia: il caso della " decima regio,,. 

Dal paesaggio naturale al paesaggio urbano, in Archeologia del paesaggio (IV ciclo di lezioni 
sulla ricerca applicata in archeologia, Certosa di Po ntignano/ Siena, 14-26 gennaio 
1991), Firenze 1992, pp. 693-695. Per altre ristrutturazioni a breve d istanza d i tem
po, cfr. G. ROSr\Dr\, La cosiddella "basilica» forense di foli11111 Carnic11111 . Una 110/a per 11110 
rilet111ra, in Studi di archeologia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani, Ro ma c.s. 
(segnatamente, tra altri, cfr. l'esempio di Conimbriga). Un caso particolare e che po
trebbe essere in qualche modo analogo al nostro è quello dell'anfiteatro di Eporedia 
(Ivrea): l'edificio infatti, costruito probabilmente nel terzo quarto del I sec. d .C. , de
terminò la demolizione di una villa o do11111s s11b11rba11a di epoca augusteo-neroniana 
che insisteva nello stesso sito (cfr. L. BRECC!r\ROLI T r\BORELLI, Ivrea. Anfiteatro ro
mano, in «Notiziario 198 5. Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemo n
te», 1985, pp. 49-53). 

('') Come abbiamo ricordato mpra nel testo, dato che si è sicuramente messa 
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sorta di intercapedine (o meglio canaletta?), di cui ora è possibile ap
prezzare so lo la misura della larghezza ( circa m o.6 5; ora risulta spo
liata dei laterizi - restano solo tre pedales del fondo all'altezza della 
valva regia - che dovevano costituire la base dello spems), riscavata 
nel co rpo della struttura più antica e a ridosso di quella più recente. 
Tale accorgimento di natura idraulica doveva forse avere lo scopo di 
far defluire le acque di sgrondo sia della copertura della scena, sia del 
tetto dell'edificio che con ogni probabilità insisteva sopra il cripto
portico e richiama in q ualche misura altri espedienti, in parte analo
g hi , impiega ti in fa bbriche di simile o diversa destinazione (78

). 

T o rnando al muro di frontescena (largo m 1.45/1.50 circa) (79
), 

q uesto era irrobu rito verso valle da una risega di fondazione agget
tante med iamente una trentina di centimetri e doveva essere ornato, a 
livello o al più poco sopra il piano di calpestio del palcoscenico, da 
nicchie (traccia di una di esse è anco ra ravvisabile appena a oriente 
della 11a/11a regia) rivestite da sott ili lastrelle di marmo bianco, già os
servate neg li scav i del seco lo scorso (80

). 

Tre, secondo la tradizione vitruviana (VITR., de arch., V, 6, 8), 
dovevano esse re le porte che si aprivano sul palcoscenico: di esse si 
possono trovare risco ntri so lo per la valva media o regia (larga m 2.20) 

e per quella hospitalis dextra (che sembrerebbe inusitatamente assai più 

1n luce o ltre me tà de ll 'edific io di spettaco lo, se il calcolo della lunghezza complessi
va de lla fro ntescena è corretto (m p + o. 70 muro laterale palcoscenico xz = m 
33 -40 c irca) e se fu ri spe tta to un crite rio di simmetria nella scelta di collocazione del 
teatro, il mu ro meridio nale del criptopo rtico dovrebbe corrispondere a m ) 4 (lung h. 
c riptopo rtico)+ 0.75 (la rg h . muro d i delimitazione occidentale) xz = m 55.jo cir
ca. Alle estremità di q uesro d o vettero così r imanere «scoperti» (senza cioè l'appog
g io d ella fro ntescena) d ue tratti d i poco più di m 1 1 ciascuno , che servirono da pare
te di fondo deg li annessi dell 'appa recchiatura scenica. 

('') Nella decima regio, in un co ntestO morfologico di pendio e funzionali a 
preserva re g li edifici a quo ta più bassa da infiltrazioni di falda, sono segmitamente 
da rico rdare le intercapedini scavate nelle colline a cui si addossavano il complesso 
capiro lino bresciano e il teatro romano di Verona. Cfr. H. G ,\BELMANN, Das Kapitol 
in Brescia, in «Jahrbuch des Ro misch-German ischen Zentralmuseums (JRGZM)», 
XVII I, 197 1, p. 124 ss.; Il teatro romano, Verona 1988, p . 29 ss. , fig. a p. 35. 

(
79

) Il muro era in opus caeme11tici11111 (come la maggior parte de lle altre strutture 
del teatro) con un paramento este rno costituito da corsi di laterizi di grandezza irre
g o lare alternati da conci lapidei; erano ing lobati, come si è sopra rico rdato, anche 
molti e lementi a rchitetto nici di spo lio. 

( '
0

) Cfr . P. SCOMAZZETTO, Asolo, in NSc, 188 1, p. 209; QdAV, VIII, 1992, p. 
5 1. La larghezza della nicchia superstite è di circa m 1 .90, la profondità forse intorno 
a m 0.75. 
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larga - quasi il doppio, cioè m 3 .95 -, sebbene quanto resta sia di 
difficile, se non dubbia lettura), entrambe in diretta comunicazione 
con il retrostante criptoportico attraverso tagli nella roccia in po
sto (81

). 

Quanto resta dell'alzato del frontescena ( circa m 1. 1 o max. dalla 
risega) corrisponde probabilmente a poco più dell'altezza del vano 
dell'iposcenio, dal momento che, nel tratto messo in luce, sono forse 
ancora rilevabili, risultando quindi utili indicatori in questo senso, gli 
incassi quadrangolari atti a ospitare le testate delle travi di sostegno 
del tavolato ligneo del palco (incassi visti anche dallo Scomazzetto 
nel secolo scorso) (82). In ogni caso, tenendo conto dei dati ottocente
schi e di quanto si può ancora riscontrare, l'altezza del palcoscenico 
(p11!pitu111) rispetto all'orchestra non doveva superare di mo lto il me
tro e perciò inserirsi in una casistica g ià «normata» dal testo vi truvia
no (83

). Il ritrovamento di parte del muro di finitio proscaenii (largo m 
0.4 5, costruito co n conci laterizi e lapidei e materiali di reimpiego, 
poggiante sul piano di laterizi che costituivano il fondo della fossa 
scenica) (84

) ci consente di misurare la larg hezza della pedana del pul
pito, che risulta di circa m 5 .20, ben più ampia perciò di quella dei 
teatri greci, come ancora ci indica Vitruvio (85

). 

L'iposcenio infine è caratterizzato dalla presenza, in corrispon
denza dell 'asse mediano del teatro ( orientato a 19 ° NE), di un vano 
rettangolare (m 3.5 5x2.60 circa in senso EO) in appoggio al muro di 
finitio proscaenii e provvisto di un'apertura (larga m 1. 3 5 / 1.40) diretta
mente in comunicazione con la fossa scenica. Dati stratigrafici, pur 
molto labili, suggerirebbero in questo caso una qualche posteriorità 

(
81

) Quasi tutte le strutture murarie, o ve le caratteristiche del terreno lo con
senti vano,_ ing lobavano tratti del conglomerato naturale emergente lungo il pendio 
collinare. E possibile appartenesse alla valva regia un a rchitrave (m 1. 20) decorato da 
un a11the111io11 a palmette (cfr. QdAV, VIII, 1992, p. 57 s., fig. 13.8). 

(") Cfr. SCOMAZZETTO 1881, cit. a nota 80. Se g li incassi sono proprio quelli 
da noi individuati (due) nel tratto centro-orientale del muro di frontescena e non 
co rrispondono invece a pietre cadute, le misure rilevabili sono: largh. m 0.48 max., 
prof. m o.zo, hm 0.25 circa, h rispetto alla risega mo.So, distanza tra i due incassi 
m 0.70/0.75. 

(
8
') VJTR., de arch., V, 6, z: ... pulpiti altit11do sii 11e plus pedum q11i11que, 11/i, qui i11 

orchestra sederi11t, spectare pouint 011111Ìllf11 agenti11m gest11s. 
(

84
) Come è noto, il muro di fi11itio proscaenii era una struttura che concludeva 

l'iposcenio verso l'area dell'orchestra e che insieme fungeva da appoggio per il tavo
lato del palcoscenico. 

(
81

) VITR., de arch., V, 6, 2. 
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(non necessariamente a molti anni di distanza), di tale struttura rispet
to al primitivo assetto del complesso dell'edificio scenico asolano; ciò 
d 'altra parte potrebbe essere confermato anche da quanto emerso nel 
settore più occidentale dello stesso iposcenio. Qui infatti, a circa m 
G. 5 o di distanza dal vano «assiale», se ne può individuare un altro di 
dimensioni forse analoghe (sembrerebbe meno profondo - m 1.80 

- , ma forse non molto dissimile in larg hezza - m 3.20 - ), le cui 
caratteristiche no n sono meglio definibili a causa della precarietà dei 
muri perimetrali ( compreso quello di /initio proscaenù); questi infatti si 
possono ri leva re solo in parte o addirittura al negativo, dove cioè ter
mina sul terreno naturale la platea di malta tenace su cui sono ancora 
visibili le impronte lasciate dai laterizi disposti di piatto come nell'at
tig ua pavimentazione del fondo della fossa scenica. È interessante ri
leva re, o ltre al fatto che la posizio ne di tale vano sembra presupporne 
uno speculare nel settore più o rientale, che la citata platea di malta 
oblitera un pozzetto quadrangolare in laterizi ( circa m o . 2oxo. 20; 
mattoni di m o . 32xo. 2. 3 xo.oG, p robabilmente da assimilare ai pedales) 
del tutto ug uale a un altro (non obliterato) rinvenuto a ridosso del 
muretto ovest de ll 'ambiente «assiale». Ciò starebbe dunque a testimo
niare due interventi cronologicamente differenziati e insieme la possi
bile «posterio rità» del vano occidentale (che si potrebbe pensare an
ch 'esso aperto verso la fossa scenica), la cui pavimentazione venne a 
coprire il pozzetco. Quest'u ltimo e quello più orientale (posto a una 
d istanza di ci rea rn 8), data anche la loro collocazione centrale nell'i
poscenio , po trebbero entrambi aver avuto in origine, come del resto 
aveva g ià proposto lo stesso Scomazzetto (86

), la funzione di ospitare i 
sostegn i delle cosiddette machinae trigonae, cioè di quella sorta di fon
dali mobili che, secondo le fonti (87

), dovevano arricchire la scenogra
fia teatrale. 

Completava l'apparecchiatura scenica dell'edificio asolano la fos
sa destinata ad accogliere il sipario (at1lae11111) e il murus pulpiti, cioè 
quella struttu ra che segnava il limite verso l'orchestra del palcosceni
co e che insieme nascondeva alla vista degli spettatori lo stesso sipa
rio, una volta abbassato. La prima (larga circa m 1. 10 era pavimenta
ta, come si è accennato, in mattoni, poggianti su un consistente strato 

(") SCOM,\ ZZETTO I 881, cit. a nota 80, p. 208. 
( 87) VJTR., de arch., V, 6. 8 : ... 111achi11ae m11/ ;,, his locis versati/es lrigo1101 habe11/es ;,, 

si11g11/a fres species omalio11is .... 
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di malta di allettamento , e doveva essere p rovvista di sette incassi per 
le antenne a cannocchiale destinate a sostenere la tela del sipario (88

); 

tale sistemazione sembrerebbe attribuibile, tenuto conto dell'oblitera
zione del pozzetto dell'iposcenio, alla seco nda fase edilizia del teatro, 
che verosimilmente potrebbe essere assimilata a un intervento di ri
strutturazione e di restauro. Il secondo era costrui to subi to a ridosso 
dei pozzetti e in parte serviva a p roteggerli e a irrobustirli con una 
parziale sovrapposizione. Gli unici elementi del murus pulpiti che si 
sono potuti rilevare in scavo sono stati due blocchi in calcare, irrego
larmente quadrangolari (m o.9ox 1.10 e mo. 5 5 xo.95 circa), provvisti 
sulla superficie superiore liscia di incassi e canalico li atti a fissa re con 
piombo g rappe metalliche che dovevano consolidarli tra loro e nello 
stesso tempo ancorarli con la struttura muraria che su essi si imposta
va e di cui non è rimasta traccia. 

A occidente del palcoscenico un setto re ancora no n bene esplo
rato, anche per la presenza di piante d 'alto fusto , ha rive lato la pre
senza di un ampio vano rettango lare (circa m 8/ 1ox3.50) (89

), forse di
viso da un muro interno, aperto a meridio ne (il lato settentrio nale era 
costituito dal muro sud del criptoportico) con d ue soglie vicine, sa-

( 88) G li incassi, dei quali solo cinque e mezzo sono stati messi in luce dai no
stri scav i, distano tra loro m 2.80 c irca (al centro del foro) e sono costitu iti da mat
roni (m o.32xo.23xo.06) disposti in modo da formare un foro quadrangolare (prof. 
m 1.3 5/ 1.10 dalla platea di a llettamento) di m o.24xo.30, un poco più g rande dun 
que di quelli rinvenuti nell' iposceni o. Stranamente lo Scomazzetro ( 188 1, cit. nota 
80, p. 208), pur riconoscendoli com e alloggiamenti per «sostenere delle antenne mo
bili», li vede funzionali al velario della cavea o de lla scena. Come si sa invece, l'aulae-
11111 (diverso dal siparir1111, che si apri va lateralmente) , grazie a l sistema delle antenne a 
cannocchiale, veniva abbassato all 'inizio dello spettacolo (a11/aea prev11111l11r: HO
RAT., epist., II, r, 189) e alzaro alla fi ne (tol/1111l11ra11/aea: 0\110., 111el. , III , 111). Per 
altri riferimenti ne lle fonti letterarie, cfr. CIC., pro Cael. , 27, 65; \/ERG., georg., Ili , 
24-25 ; AMM. MARC., XVI, 6, 3; XXVIII, 6, 29. I meccanismi per compiere le mano
vre relat ive al sipario si trovavano di solito nella fossa scenica e potrebbe non essere 
azzardato suppo rre che i due ambienti dell'iposcenio di cui sopra si è discusso, o ltre 
a un uso di deposito, fossero legate al funzionamento di tali meccanismi e fors'a nche 
delle 111achi11ae trigonae. Sulle questioni tecniche riguardanti l'a11/aeu111, cfr. E . FIUM I, 
A. DE AGOSTINO, Volterra. Scavi nell'area del teatro ro111ano degli anni 1950-195;, in 
NSc, 195 5, p. 181; A. NEPPI MODONA, Gli edifici lealrali greci e romani, Firenze 1961, 
p. 194 ss. Potrebbe avere qualche cosa a che fare con g li a lloggiamenti per l'a11/aeu111 
una pietra parallelepipeda (m o.8oxo.77xo.32) che presenta su un lato corto un in
casso quadrango lare (m o.44xo. 25xo.14), ma forse potrebbe meg lio essere messa in 
relazione con i sistemi di sostegno del palcoscenico. 

(") Si deve tener conto che le misure, per questa come per le a lt re strutture 
del teatro asolano, devono essere tutte r iverifìcate a conclusione dello scavo. 
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gomate e provviste di incassi per i cardini (largh. m 1.2.4x 1.42.). Non 
è possibile per ora definire meglio tale ambiente (che potrebbe pre
supporne un altro a esso speculare), visti i limiti attuali di scavo in 
questa parte del teatro; è probabile tuttavia che fosse in relazione con 
l'ambulacro esterno ai muri radiali e insieme anche con il retrostante 
criptopo rtico, né d'altra parte è da escludere che testimoni l'esistenza 
nel nostro edificio di strutture quali vers11rae o parascaenia. 

L'orchestra doveva avere un diametro di circa 18 m, mentre il 
suo asse principale era di circa m 7. 50 (dal 11111r11s pulpiti), ma ambedue 
le misure po trebbero essere ridotte di circa m 0 .78 /1. 55, se il limite 
dello spazio libero no n dovesse intendersi segnalato dal muro curvili
neo (circinatio) (9°) di contenimento dell'ima cavea, ma piuttosto dai tre 
lastroni superst iti nel settore sud orientale, disposti, come una sorta 
di cordolo o meglio cornice, a seguire l'andamento dello stesso mu
ro (91

) . Della pa vimentazione non resta traccia, se non per il suo sot
tofondo costituito da ciottoli e malta su cui si stendeva uno strato di 
cocciopesto come alle ttamento forse di lastre marmoree (opus secti
le?). 

«Nel sottosuo lo de ll'orchestra si vedono due stretti canali forma
ti di mattoni», diceva lo Scomazzetto (92

), e in effetti si sono messe in 
luce due canalette di drenaggio con spallette in laterizi frammentati e 
pietre variamente disposti e con il fondo in tegole (con alette reseca
te, spessore m o.o 3 5 ), il tutto legato e rivest ito da abbondante malta 
idraulica (93

) . Queste canalizzazioni, che sembravano aver origine alle 

('"') Vrrn., de arch., V, 6, 1. 

C') I lastroni (m o.87xo.78; o.Gjxo.78; o.7zxo.78 circa) sono in calcare, prov
visti di grappe di fi ssaggio a coda di rondine, e si mostrano della medesima fattura 
dei blocchi di cui si è fa cto cenno a proposito del 1J111rus p11lpi1i. Già lo Scomazzetto 
(188 1, cit. a no ta 80, p. 207) aveva visto queste pietre «che come una fascia facevano 
il g iro del pavimento dell 'orchestra, e ne segnavano la vera grandezza e forma». A 
proposito delle misure, quelle fo rnite dal farmacista asolano («La corda dell'arco del
l'orchestra è di met. 1 j,jo, e la freccia d i mec. 9») si discostano dalle nostre per due 
o rdini di mo ti vi: il nostro diametro è infatti maggiore perché si basa su una presup
posta regolarità della curva della cavea, mentre lo scavo ottocentesco, esteso anche 
nel setto re più o rientale del teatro, sembra aver verificato in quella direzione una sua 
«figura irrego lare», dal momento che la «curva ... si inflette alquanto», riducendo 
perciò la distanza rispetto all 'asse centrale; la «freccia» poi risulta allo Scomazzetto 
maggio re perché misurata a partire dal muro di fi11ilio proscaeni, anziché dal n111rus 
p11/pi1i. 

('") SCOMAZZETTO 1881, cit. a no ta 80, P· zo7. 
(9') Le dimensioni della sezione dello spems sono circa m 0.23 (o.j4 comprese 

le spallette)xo. 28/0. 30. 
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opposte estremità della fossa scenica (94
), avevano un andamento ri

spettivamente NO-SE e NE-SO ed erano quindi convergenti verso S 
in un'altra canaletta che correva lungo tutto l'asse dell'orchestra, a 
partire sempre dalla fossa scenica (95

). Tale confluenza avveniva all'al
tezza del corridoio di entrata che sottopassava la cavea: da qui insie
me andavano a scaricarsi in un collettore esterno tangente all'ingresso 
e orientato in senso ONO-ESE (pendenza verso E) (96

). 

Siamo giunti così al settore ingegneristicamente più interessante 
dell'edificio teatrale asolano, al settore cioè della cavea, dove si dove
va risolvere il duplice problema di una struttura collocata ( caso pres
soché unico) (97

) in contropendenza e di una differenza di quota che 
verso il margine meridionale del poggio diventava sempre più accen
tuata (una differenza di almeno 6 m con l'a rea della portims, di m 2. 70 
con il pavimento del criptoportico, di m 1. 1 o con il piano dell'orche
stra, misure a cui si dovrebbero aggiungere ancora m 1. 30 se si consi
derano le fondazioni dei pilastri di facciata). 

La prima caratteristica che lo scavo ha messo in evidenza po rtan
do in luce in tutto o in parte 8 muri radiali (complessivamente dove
vano essere 10, compresi i due laterali all'ingresso) (98) è il sistema di 

(
94

) Probabilmente erano alimentate dalla stessa fossa scenica, nonché dalla 
gronda e fors'anche dall'intercapedine dell'edificio di scena. 

(") Sebbene a prima vista tale canaletta sembri più larga delle altre, probabil
mente le misure dovevano invece corrispondere, se si tengono in conto le impronte 
lasciate dai laterizi di rivest imento, che sono stati completamente asportati, lasciando 
solo in posto lo strato preparatorio di malta. 

(9') Le caratteristiche costruttive di tale collet tore erano diverse da quelle con
siderate per le altre canalette. Il fondo era infatti dato da lastre di piecra (m 
o.92xo.46xo.07), mentre le spallette erano in laterizi e pietre (misure specm: m 
o. 30/0. 33xo. 33/0. 34; largh. complessiva m 1.1 2). 

(") In effetti un solo esempio di cavea teatrale in contropendio mi è noto: è 
quello del teatro di Madauros «ai confini della Numidia e della Getulia» ( ... sita111 
N11111idiae et Gaet11liae in ipso conjinio .. . : APUL., apol. , 24), oggi in Algeria, ma si tratta 
di differenze di quota meno rilevanti (dislivello tra la finitima area del foro e o rche
stra circa m 2.25) che comunque non comportarono particolari accorg imenti struttu
rali per la solidità dell'edificio. Cfr. S. GSELL, A. J oL v, Kba111issa, Mdao11ro11rb, An-
1101111a (Fouilles executées par le Service des Monuments Historiques de l' Algérie), 
Seconde Panie, Mdao11ro11cb, Alger, Paris 1992, pp. 80-92 (in pan. p. So s.) . Un altro 
caso sembra essere quello del teatro di Nemi, ma non sono forniti dati più specifici 
in merito (cfr. L. MORPURGO, Nemi. Teatro e altri edifici ro111ani in contrada " La Val
le», in NSc, 1931, pp. 237-305, in part. 294. 

(.,) Scomazzetto ne aveva scoperti 6 (1881, cit. a nota So, p. 207). La loro lun
ghezza è di circa m 7/8 (m 8 in Scomazzetto), la potenza intorno ai m o. 5 5/0.60; 
sembrano posti a distanze alternate (misurate sul muro di delimitazione dell 'orche-
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ammorsatura (almeno per quanto riguarda la metà occidentale della 
cavea) di questi co n il muro della circinatio dell'orchestra, ammorsatu
ra che, in alternativa alla tecnica in appoggio o in legame, dava senza 
dubbio una prima e valida garanzia di «tenuta» all'impianto, secondo 
anche altri esempi noti (99

). Ma l'aspetto tecnicamente più rilevante 
della nost ra fabbrica è l'adozione del cosiddetto «terrapieno fraziona
to» che, nel caso specifico, prevedeva la colmatura con materiale di ri
porto degli spazi ciechi creati dall'insieme di muro di delimitazione 
dell 'orchestra, muri radiali e, ulteriore accorgimento, contraffo rtature 
arcuate «esterne» di contenimento. Come si sa, la tecnica del «terra
pieno fraz ionato» ci è testimoniata da un testo epigrafico della fine 
del II sec. a.C. proveniente da Capua, dove si legge di un tea/mm/ter
ra exaggera11d11111 ('00

), ma l' uso dell'agges/11s e quindi l'esistenza di theatra 
terra e,Yaggerata sono ben no ti anche da numerose emergenze archeo
logiche. Tra queste cito solo i casi di Libarna ('0 ' ), di Gioiosa Ioni
ca ('02

), di Gubbio ('03
) , di Bologna ('o.,). Un riferimento a parte merita

no tutta via anche i contraffo rti ad arco messi in opera per meg lio «te
ne re» l'aggest11s: tali strutture ('05

) infatti ricoprono un ruolo fondamen
tale nel contesto morfologico asolano, dove diventava determinante 

stra e a partire dal corrido io d 'ing resso), r ispett ivamente di circa m 2.00, 2. 50, 2.00, 
2. 5 o. Sono costruiti in matto ni (m o. 22xo. ;oxo.06) su lle testate interne, mentre il re
sto è in pietre e pezzi di conglomerato irregolari annegati in mo lta malta. 

(9•) Cfr., pe r no n andare molto lontano, il caso del teatro di Bologna, in J. 
ORT,\LLI, li teatro romano di Bologna, Bologna 1986, p . 28. 

('
00

) Cfr. Cl L., X, 3 77 2, 3 782; DE FR,\ NCISCIS, Due iscrizioni inedite dei «Magistri 
Campani", rn «Epigraphica», X II , 19 50, p. 126 ss.; B. P ,\CE, Theatralia, in A 11the111011. 
Seri/li di arrheologia e di antichità cla11iche in onore di Carlo A11ti, Firenze 195 5, p . ;09 
ss.; E. FREZOU L , Problét11t1 Archéologiquu d11 Thi"tre Ro111ai11, in «D ionisio», X LIII , 
1969, p. 144; ID. , A1pect1 de l'hùtoire architect11rale du théatre ro111ai11, in t\ufstieg und 
Nicdergang der ro mischen \Xlelt (ANR\XI), II, 12, 1, Berlin 1982, p. ;69. 

('
0
') G. MoN,\CO, For111a ltaliae. Regio IX , 1. Libama, Roma 19;6, cc. 7-12; A. 

NEPPI MODONA, Gli edifici teatrali greci e ro111a11i, Firenze 1961, p. 116 ss.; S. FINOC
CHI , Il teatro di Liharna, in i\A.YY., Libarna, Alessandria 1987, pp. 77-88 . A Libarna 
è presente anche una canaletta di drenaggio assiale, come ad Asolo. 

('0' ) S. FERRI, GioiOJ(I Ionica (Marina). Teatro ro111a110 e ri11ve11i111enti varii, in NSc, 
1926, p. 332 ss.; PACE, cit. a no ta 100, p. 268 ss.; FREZOULS 198 2, cit. a no ta 100, p . 
370. 

('
0

' ) P. MOSCHELL,\ , li teatro di Gubbio, in «Dionisio», VII, 1939, p . ; ss. ; B. 
CEN 11, Temiche co1tr11llive ro111a11e. Teatro di G11bbio, Città di Castello (Pe rug ia) 1973. 

('°') ORTALLI , cic. a nota 99, p. 19 ss. 
('0') La potenza del contrafforte è poco più di m o.Go; la corda misura, per 

q uel che si può vedere, circa m 4. 30; sono costruiti in mattoni (m o.22xo. 3oxo.06) e 
in elementi lapidei. 
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per la solidità dell'impianto architettonico il calcolato gioco dello sca
rico delle spinte e dei «tiranti» tra muro e muro, ma riconducono nel
lo stesso tempo anche a un o rizzonte tecnico assa i più ampio e varia
mente utilizzato nel mondo romano. Basterà qui ricordare, tra altri 
esempi, che un puntuale riscontro di queste contraffortature si 
ritrova, oltre che nella citata Libarna, nel teatro di A ugusta Raurica 
(Augst, presso Basilea) (106

), nell'anfiteatro d i Eporedia (Ivrea) ('07
) e in 

quello di Fom111 Come/ii (Imo la) (1°8
); ma sostruzioni simili «a pettine» 

( cfr. VITR., de arch., 1, 5, 5-7: j,111da111e11ta ... pecti11ali111 disposi la) sono 
presenti in architetture del tutta differenti , come nel Mausoleo di Au

gusto a Roma (109
) e in altre costruzioni analoghe (' '0), e addi rittura nel

le mura di cinta del vi llaggio indigeno sul Magdalensberg ("') . 
Ad Asolo infine, come a Libarna, due contraffo rtature (11 2

) fu ro

no inserite pure ai lati del corridoio che sottopassava la cavea: eviden
temente, essendo q uesta l'ingresso principale de l teatro ( 113

) e con ogni 
probabilità l'unico che portava all 'orchestra , si intese irrobusti rlo, in 

considerazione anche che lì vi erano il punto di maggiore pendenza 
del terreno e il nodo strutturale dove convergevano le maggiori 
sollecitazioni. 

D ei gradini destinati agli spettatori è supersti te o lo una piccola 

parte di tre ordini di posti nel settore sud-orientale del! ' i111a cavea. So
no costituiti in larg hezza da due mattoni affiancati per il lato lungo 
(m o.22xo.3oxo.0G, ma talora vi è l'inserzione di sesquipedali), sono 
alti m 0.20/0.22 e in origine dovevano presentare un rivestimento 

probabilmente lapideo. 
Da ultimo rimane da considerare l'approntamento esterno del 

teatro, che doveva veros imilmente fo rn ire, a chi percorreva la sali ta 

( '°') \'<I. DRACK, R. FELLMANN, Die Rii111er in der Sch11Jeiz, Sturcgan 1988, p. 
,3 I , S. , figg. 67, Z I 7. 

('
0
') S. MAGGI, A 11fiteotri dello Cisolpi110 (Regio IX; Regio X l ), Fi renze 1987, 

pp. 47- jl. 
('

0
') A.M. CAPOFERRO CENCETTI, Gli 011fiteolri ro111011i dell'Ae111i/io, in A t\ .\1\1., 

Studi ml/o ci/là 011/ico. L'Emilio Romog110, Roma 198,, pp. z41 -z8z. 
('°') C. PI ETRANGELI, s.v. A11g11sleo, in EAA, l, Roma 1918, p. 9 16 s., fig. 

1149. 
("

0
) Cfr. il Grabbaus o Kreismausoleum di A11g11slo Rourico (DR,\CK, F EL

LMANN, cit. a nota !06, pp. Z7Z, BI, figg. z71, ,11). 
("') G. PICCOTTINI, H. VETTERS, Fiihrer durch A11sgrob1111gm 011/ de111 Mogdolm

sberg, Klagenfurt 1981 ', p. 10 ss., fig. ,. 
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) Larghezza m 1. 80. 
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che portava all'antico municipio, un'immagine architettonica accatti
vante, come una sorta di anticipazione della città. Qui i problemi non 
sono stati tuttavia ancora chiariti, così che attualmente non possiamo 
che confermare, con alcune modifiche di allineamento, la pianta dello 
Scomazetto, do po aver messo in luce solo due dei grandi pilastri qua
drangolari esterni (' 14

), sui quali dovevano impostarsi le arcate di fac
ciata. Lo stato dei lavori non consente infatti di esprimersi neppure 
su come si doveva concludere a valle il terrazzamento del poggio aso
lano: è incerto, per esempio , se il muro obliquo incidente il pilastro 
in linea con la parete o rientale del corridoio d'ingresso sia da attribui
re a una fase cronologica anteriore al teatro o sia piuttosto, pur con il 
suo limitato spessore (m 0-45), un elemento di un sistema di ulteriori 
contraffortature volte a contenere le spinte del terrapieno a quota più 
alta. Ma soprattutto si attendono risposte dalla campagna di scavo 
1993 (che sta per prendere avvio al tempo in cui si scrive questa nota) 
a rig uardo dell 'andamento del muro esterno della cavea, che potrebbe 
essere, per quanto ancora ci può suggerire la pianta o ttocentesca, ret
tilineo, come si può riscontrare, per esempio, nei casi di· Aosta (1 15

), 

Torin o (1 16
) e Luni (' 17

) . Se questo fosse confermato (ma se il muro di 
facciata fosse semici rcolare la questione non cambierebbe) resterebbe 
da chiarire il raccordo con le strutture dell'ambiente con soglie posto 
a occide nte del palcoscenico, ma, per quanto si può vedere, le possi
bilità di agganci con i lacerti murari messi fino ra in luce in questo set
to re sembrano tutte praticabili per la restituzione di un edificio di 
spettacolo compattato e ben ancorato alla realtà morfologica del sito 
su cui si impostò. 

Vorrei a questo punto concludere con l'accenno a due ultimi im
portanti temi relativi alla fabbrica asolana. 

Il primo, non ancora maturo per una sua precisa definizione, è il 
problema della datazione del complesso criptoportico-teatro. A livel
lo di sola proposta orientativa, secondo i dati finora elaborati, si po
trebbe attribuire il criptoportico all'ultimo quarto del I sec. a.C. - ini
zi I d. C.; il teatro invece potrebbe essere un poco più tardo, da collo
care probabilmente tra epoca augustea ed epoca flavia , se no n intorno 

(' ") M isure: m 1. 16x 1.04. 

(" ' ) M .P. R oSSIGNANI, in Pie111011le. Valle d'Aosta. L ig11ria. Lombardia, Bari 
1982, p. 105 s. 

(
116

) Ibid., p. 46 s. 
(" ' ) L1111i. Guida archeologica, Sarzana (La Spezia) 1985, p. 110 ss. 
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alla metà del I sec. d.C. Ebbe di certo poi, come si è accennato, fasi di 
ristrutturazione (per es. a livello di palcoscenico e iposcenio), ma non 
è possibile riconoscerle in una cronologia assoluta, se non forse per il 
caso di un capitello corinzio che potrebbe indicare un restauro into r
no alla fine del III sec. d.C. (1 18

). 

Il secondo tema riguarda invece la natura del complesso architet
tonico e fa sua funzionalità nel contesto urbano di Acelum. La que
stione è articolata e di difficile soluzione e non è il caso di affrontarla 
in uno scampolo di discorso. Voglio solo ricordare, come ho g ià am
piamente detto altrove (1 19

), che la valenza scenografica suggerita dalle 
particolari caratteristiche del terreno («un balcone sulla pianura») do
vette svolgere un ruolo determinante nella pianificazione edi lizia del 
sito e allo stesso tempo attribuirgli importanza urbanistica primaria. 
Così non penso sia del tutto peregrina, sebbene tutta da verificare, l'i
dea già da me avanzata di vedere nel poggio asolano una o riginaria 
piazza pubblica porticata e «sostruita» dal criptoportico, a cu i si ad
dossò in seguito l'edificio teatrale. Un tale legame strutturale non è in 
realtà molto diffuso nel mondo romano, ma alcuni esempi, seppure 
diversificati, sono riscontrabili a Minturno (1 20

), a Tuscolo (1 21
), a 

Ostia (1 22
) e anche a Mada11ros, nell 'a ttuale Algeria (1 23

), dove addirittura 
un'aula del porticato forense funzion ò da portims posi scae11am del 
teatro. 

Ad Asolo inoltre, tenuto conto dei lacerti di pavimentazione a 
mosaico geometrico bianco e nero con inserzione di tessere policrome 
rinvenuti nel criptoportico, ma appartenenti al piano superiore di 
questo, si potrebbe addirittura pensare che l'edificio che in alzato 
concludeva a meridione la piazza porticata rivestisse un ruolo di note
vole importanza nell'ambito del complesso mo numentale, aprendo 
così l'indagine a legittime ulteriori suggestioni interpretative. 

Come si è accennato, dopo la stesura di questa nota, nell'estate 

1993 si sono proseguiti e completati, in base al prog ramma stabilito 
con la Provincia di Treviso (Ente finanziatore), gli scavi nell'area del 

("') QdAV, VIII, 1992, p. 18, fig. 13.9. Cfr. P. PENSABENE, Il teatro romano di 
Fermio, Roma 1989, p. 111, n. l7, cav. 96.2. 
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) Cfr. RoSADA 1992, cic. a nota 76, p. 696 ss. 
(':!O) F. COARELLI, Lazio, Bari 1982, PP· 369 ss., 376. 
('") F. COARELLI, Dinlomi di Roma, Bari 1981, p. 123 ss. 
(

121
) C. PAVOLINI, Ostia, Bari 1983, p. 64 ss. 

(m) GSELL, jOLY 1922, cit. a nota 97. 



GLI EDIFICI DI SPETTACOLO DI PADOVA E ASOLO 

teatro asolano. L'indagine ha compreso, oltre al braccio Occidentale 
del criptoportico e alla porlicus duplex, segnatamente il muro di chiu
sura perimetrale dell'edificio di spettacolo. Questo si è confermato 
rettilineo e scandito sulla facciata meridionale da pilastri; particolare 
invece è risultata la soluzione adottata nell'angolo sud occidentale, 
definito da una linea spezzata, funzionale a frazionare il terrapieno in
terno. Adiacente al muro occidentale è stata trovata una strada lastri
cata, probabile diverticolo della via Aurelia (' 24

). 

("') Cfr. Asolo, a cura di Guido Rosada, Casalecchio di Reno (Bologna) 
1993· 
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