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IL TEATRO ROMANO DI BRESCIA 

Il teatro romano di Brescia non poteva mancare nella rassegna 
dei teatri della Cisalpina C), ma in realtà è il grande sconosciuto per 
le condizioni nelle quali si trova, messo in luce soltanto in parte. Ben
ché con la sua mole si imponga alla vista, accanto al Capitolium, sulle 
pendici del colle Cidneo, (fig. 1) l'interramento dell'ima cavea e del
l'orchestra, l'incompleta esplorazione delle strutture della cavea e del
la scena in rovina, e quindi la mancanza di un rilievo integrale, non 
consentono una conoscenza adeguata del monumento. Perciò la mia 
sarà una presentazione sommaria. 

È utile riassumere la storia di questo teatro sul quale tacciono le 
fonti antiche storico-letterarie e anche epigrafiche. Sul teatro romano 
si impiantarono nel Medioevo altri edifici; le più antiche murature 
che si trovano innestate sulle poderose strutture murarie romane non 
sono anteriori al sec. XIII e sono intimamente connesse, quasi fuse 
con le murature dei secoli successivi in un consecutivo gioco di de-

(' ) La b ibliografia essenziale sul teatro di Brescia, dopo il primo riferimento 
di R. V ANTINI, in Museo Bresciano illustralo I, Brescia 18 38, pp. 3,-34, tav. I, com
prende poche voci: C. ANTI, I teatri della X Regione augustea, in Cisalpina, Milano 
1959, p. 266; brev i ma perspicaci osservazioni in G. PANAZZA, I Civici Musei e la Pi
nacoteca di Brescia, Brescia 195 8, n. ed. 1968, pp. z 5-26; I. GUARNERI, Comiderazioni 
sulla zona archeologica di Brescia, in Commentari Ateneo di Brescia CL VIII, 195 9, pp. 
169- 17 3, pe r la scoperta della scala occ. della cavea; M. MIRABELLA ROBERTI, Ar
cheologia ed arie di Brescia ron1ana, I , I mo111111m1ti della citlà e del territorio, (il teatro) pp. 
261 - 266, in Storia di Brescia I, 1963 ; G .A. M,\NSUELLI, Urba11istica e architell11ra della 
Cisalpi11a, Bruxelles 1971 , sul teatro di Brescia pp. 87, 153 , 158; A. FROVA, Tipologia 
e forn1e architettoniche degli edifici pubblici, in Brescia romana II, 1, Materiali per 1111 Museo 
I, Brescia 1979, sul teatro pp. 2 3 1-240; C. STELLA, L. BEZZI, Itinerari di Bresria ron1a
na, Brescia 1979, pp. 9-11; G. M ANZONI, M. P. RoSSIGNANI, Brescia ron1a11a, schede di
daltiche, Brescia 1980, pp. 24-27; C. STELLA, Guida del Museo ron1a110 di Brescia, Brescia 
1987, p. 20 con un'ottima fotocolor aerea de l teatro; C. CoURTOJS, Le biitimmt de sci
ne des théatres d'Italie et de Sicile, Louvain 1989, scheda del teatro di Brescia pp. 264-
268 . Alcune considerazioni sul teatro romano di Brescia sono state da me anticipate 
nel 1990; vedi ora A. FROVA, Tre smlt11re -nel teatro roma110 di Brescia, in «Studi di Ar
cheolog ia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani», in c.d.s. Ad esso riman
do per il tema scultura, qui non affrontato per non appesantire ulteriormente il 
testo. 
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molizioni, ricostruzioni, continue trasformazio ni e ada ttamenti (2). 
La residenza della famiglia Maggi, g ià emergente nel XII-XIII secolo, 
poi Maggi-Gambara, si inserì nel teatro con il sontuoso palazzo, vari 
corpi di fabbrica e giardini. Fra i fattori di distruzione e a tterramento 
delle colonne e delle strutture del teatro il La bus (3) indica va g li in
cendi (nel 776 e nel 1097), i terremoti (nel 111 7 e nel 1 21 2 ) che scon
volsero la zona, la costruzione di torri e fortezze da parte dei nobili in 
quest'area della città romana a spese dei rest i antichi , dei qua li si uti
lizzarono i materiali , come confermano la denominazio ne di «Calcha
ria» data al luogo dove po i sorgerà S. Maria in Calchera, e la presenza 
di un forno per calce rinvenuto nel teatro. Malg rado le di struzioni, 
gli spazi in parte occupati dalle rovine delle strutture romane erano 
ancora agibili, co me il Foro, ricordato in un documento del 98 5, che 
viene poi indicato come sede di uno dei mercati cittadini de l XII se
colo, e lo stesso teatro, la cui area venne utilizzata come sede di adu
nanze cittadine, secondo un documento che ripo rta una sentenza pro
nunciata dai consoli bresciani relativa al gennaio dell'anno 11 7 3 « ... in 
Theatro civitatis brixiae super g radum in quo mo rantur consules» (4

). 

Simile uso è testimoniato da documenti medievali pe r il teatro roma
no di Milano nel 1119 e nel 1130. 

Questa è dunque la prima menzione del teatro bresciano. 1 el 
1613, nella prima edizione delle sue «Memorie bresciane» Ottavio 
Rossi ne dà una pianta con ricostruzione di fantasia accanto ad una 
veduta fantastica ideale della città romana con i suoi mo numenti. D i
ce il Rossi «il palazzo Maggi-Gambara e una parte delle vigne, e delle 
case inferiori dei Giesuati, mostrano gran parte di questo ed ificio [il 
teatro]; essendo ancora mezzo intieri alcuni de' suoi corridori, o log
gie cacciate nel colle» (5). 

Con il fervore scientifico che portò agli scavi del Capitolium, 

(') Un'ampia relazione sulle vicende storiche e sulle demolizioni del palazzo 
Maggi Gambara e dei suoi rapporti con il teatro è fornita da R. BOSCHI e R. STRA
DIOTTI, Il palazzo Magf,i Gambara nell'area del teatro roma110 di Brescia, in Brescia roma
na, II, 2 cit. pp. 87-162; dello stesso BOSCHI, Le rovine roma11e 11ella ciltà medievale, 
ibid., pp. 69-86. 

C) G. LABUS, R. V ANTINI, L. BASILETTI, Dissertazio11e i11tor110 a vari a11tichi mo
m,menti scoperti in Brescia, Brescia 1823 , p. 134, tav. III. 

(
4

) F. OooR1c1, Brescia e me cristiane memori.e Il , Brescia 1854, dal Codice Di
plomatico Queriniano, sec. XII, autografo pergamenaceo; v. BOSCHI cit. p. 90. 

(') O. Rossi, Le Memorie brescia11e, Brescia 1613, 2 ed . 1693, riprod . anastatica 
Brescia 1977, pp. 34-37. 
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promossi dall'Ateneo e dal Comune di Brescia, iniziati nel 1823 sotto 
la direzione del Basiletti, e quindi alla creazione del Museo Patrio nel
lo stesso Capitolium e alla grande pubblicazione «Museo Bresciano il
lustrato» nel , 8 3 8 ad opera di Giovanni La bus e Romolo Vantini, il 
teatro richiama un certo interesse di riflesso. E infatti compare in una 
planimetria della zona (bulino e acquaforte) di Luigi Basiletti del 
, 823 e un'altra (stessa tecn ica) di G. Cherubini nel «Museo Brescia
no», delineato accanto al Capitolium e alle aree allora occupate da 
giardini e fabb ricati (6

) . 

Alcune suggestive acquaforti del Basiletti rappresentano gli 
avanzi del teatro, emiciclo e ambulacro con l'ala del palazzo innestato 
nei ruderi (fig. 2), ma certo il Capitolium ebbe maggior successo, co
me testimoniano le numerose incisioni, per l'elemento pittoresco del
le co lo nne emergenti dalle rovine, animate dalle figure degli scavatori 
e perfino del cunicolo allora scoperto sotto il pronao del tempio. Poi 
un lungo silenzio cade sul tea tro; soltanto negli anni 1913-14, sotto la 
supervisione del vecchio ispettore agli scavi Pietro da Ponte, figura 
ri levante dell 'archeologia bresciana nell'ultimo trentennio dell'Otto
cento, g li scavi eseguiti dall'Ufficio Tecnico municipale nel cortile del 
palazzo Gambara permisero di riconoscere, per la prima volta, la sce
na del teatro con l'i ndividuazione di una nicchia e con il recupero di 
alcuni frammenti della decorazione architettonica. I successivi scavi 
nell 'area del Capitolium incisero nella zona a giardini presso il palaz
zo Gambara, ma per quanto riguarda il teatro, diversi furono gli in
te rventi di demol izione dei fabbricati insistenti nell'area del teatro, da 
una prima demolizione fra il 1813 e il '2 5 di un edificio sovrapposto 
all 'area della scena, alle demolizioni di diverse ali di fabbricati con 
porticato a colonne, corti li , corpi di fabbrica, adibiti a vari usi, priva
ti , militari, scolastici, neg li anni 1935, 1961, 1974, 1975, quando fu ri
sparmiato solo il corpo principale di palazzo Maggi Gambara sul lato 
occidentale del teatro, ma immiserito e pericolante ('). Negli interval
li delle demolizioni furono effettuati interventi di scavo nel 193 5, 

19 3 9-41, 19 5 5-5 8, 1961-7 5. Unico prezioso repertorio di questi inter
venti di scavi e scoperte è l'inventario fornito dalla dommentazione ico
nografica e grafica dei monumenti nel�'area del Foro di Brescia fino al 1974, 

(') M. M ONDINI, Gli scavi e it Mimo Patrio, in Brmia romana, li, i cit. pp. li-
67 con iconografia relativa, ivi le planimetrie del Basiletti e del Cherubini e le vedu
te del teatro del Basiletti. 

(') R. BOSCHI cit. p. 99 SS. 
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a cura di Gaetano Panazza che dà conto di tutto il materiale collezio
nato presso l'Archivio dei Civici Musei di Brescia, riguardante in pre
valenza il Capitolium, ma che pure offre molti riferimenti al teatro, 
specie fotografie e piante, le quali spesso costituiscono l'unica testi
monianza di scavi e scoperte (8). 

La serie di rilievi avviati dalla Soprintendenza Archeolog ica del
la Lombardia dal 1978 all'81 (rilievi deg li architetti S. Kasprzysiak e 
J. Sm6lski), con il recupero e l'ordinamento dei pezzi architettonici 
della scena e la liberazione della parte orientale della scena, ha avuto 
un risultato concreto immediato nella completa documentazione della 
\ecorazione architetto nica della scena e quindi della sua datazio ne e 
ubblicazione (9

). Ma l' iniziativa aveva uno scopo più vasto, di av
iare cioè il rilevamento di tutte le strutture fuo ri ter ra e d i effettuare 
nalmente lo scavo totale del monumento. Il p rogetto di scavo, già 

manziato dal Comune, a causa della mancata attuazione del consoli-
damento urgente e del restauro del palazzo Maggi-Gambara, inco m
bente sul lato occidentale del teatro, non ebbe seguito ('0). Puntellato 
infine il palazzo, ancora ogg i non ne è stato iniziato il recupero, nè il 
restauro, benché la sua destinazione a sezio ne del Museo rientri nel 
grande progetto del Museo di S. Giulia («Museo della Città»), varato 
dal Comune e che gode anche di finanziamento FIO, in corso di at
tuazione. Il progetto S. Giulia, pur prevedendo la sistemazione di 
tutta l'area archeologica in un unico complesso museale con itinerario 
continuo, esclude per ora interventi al teatro. Interventi positiv i si so
no avuti da parte della Soprintendenza Archeologica co n il restauro 
del muro di fondo della cavea e la protezione dei pezzi di deco razione 
architettonica della scena, provvisoriamente sistemati sulla praecinctio 
dopo il loro recupero dall'ammassamento nella buca, l'o rdinamento e 
il rilevamento. 

A parte questi meritori interventi, ancora una volta le iniziative 

(') G. PANAZZA, La documentazione iconografica e grafica dei mo1111menti nell'area 
del Foro di Brescia fino al 1974, in Atti Convegno int. per il XIX centenario della de
dicazione del Capitolium (1973), Ateneo di Brescia, Brescia 197 ), Il , pp. 67-128. 

(') G. CAVALIERI MANASSE, La decorazione architettonica del teatro romano di 
Brucia, in Brescia romana II, 1 cit. pp. 111-14), con accurata schedatura dei pezzi. Il 
problema era stato prospettato da A. FROVA, M.P. RoSSIGNANI, G. CAVALIERI, Il 
Capitolium e la decorazione architettonica romana in Brescia, in Atti Capitolium cit. pp. 
53-66. 

('
0

) A FROVA, Zona archeologica e Musei, in Relazioni (ciclostilate) del Conve
gno «Comunità, economia e memoria storica», Comune di Brescia 1987. 
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di scavo e di recupero del teatro che ci permettano di averne final
mente una visione globale e una conoscenza completa, più volte in
traprese e sempre interrotte, non hanno avuto seguito e si sono are
nate. La mancanza di continuità nel programma di ricerca e di scavo 
del teatro per tutto questo secolo con una lunga serie di interruzioni 
degli interventi e poi il completo abbandono e il corrispondente fiori
re di nuovi progetti relativi ad altri monumenti e ad iniziative di altri 
scavi, co me la messa in luce della grande domus nei chiostri di S. Giu
lia, ha gravemente nociuto al teatro, alla sua conservazione e alla ac
quisizione di dati fondamentali per la sua conoscenza. D'altra parte le 
affrettate demo lizioni attorno a palazzo Maggi-Gambara, ridotto qua
si a rudere, al fine di mettere in luce il teatro, e nello stesso tempo la 
disattenzione alle esigenze di un complesso recupero archeologico, 
hanno compromesso valori artistici ambientali e sottili rapporti di 
continuità sto rica, rivelando sì alcuni elementi del teatro ma senza 
connessione e in condizioni di non agibilità, aggravando il degrado 
del monumento che, benché recintato, subisce danni per azioni ester
ne o ltre che per le condizioni di conservazione e per lo sviluppo della 
vegetazione selvatica, così che molti elementi rilevati negli scavi non 
sono più con trollabili. 

* * * 

La veduta della cavea si inquadra fra due quinte, il palazzo Mag
g i-Gambara all'estremità occidentale e un caseggiato moderno all'e
stremità orientale; in primo piano l'ingombro di diverse strutture 
murarie degli edifici demoliti che fanno da sponda alla massa di terre
no di riempimento dell'ima cavea (fig. 3), mentre in primissimo pia
no, a livello molto inferiore, è in luce, con la fossa dell'iposcenio, il 
piano della scena, tagliata longitudinalmente dal vicolo del Fontano
ne. 

La cavea è addossata al colle contro roccia e su roccia e si regge 
su un complesso sistema di sostruzioni in conglomerato cementizio 
con apparato di piccole pietre sommariamente squadrate, allineate in 
corsi, con duplice ordine di ambulacri, corridoi anulari coperti a vol
ta; il muraglione giunge fino ad un'altezza di circa 24 m (fig. 4); alla 
sommità, lungo il muro, gira un piano pavimentato in cocciopesto. Il 
sistema di scale che permetteva al pubblico di accedere a questi ambu
lacri, nei quali si aprivano i vomitoria di passaggio alla cavea, com-
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prende due scale che dai due aditus po rtavano al primo ambulacro e 
altre due scale a due rampe con pianerottolo intermedio che po rtava
no al secondo ambulacro. Ma l'impianto di queste ultime scale è più 
complesso perché co n la seconda rampa vengono ad o ltrepassare il 
muro perimetrale della cavea che delimita l'ambulacro (fig . 5) . Si han
no così due tronconi curvilinei che si addentrano nel pendio del colle: 
l'occidentale si interrompe netto in quota in corrispondenza della pa
rete di fondo della cosiddetta quarta cella del Capito lium, mentre si 
raccorda obliquamente con il muro del tratto centrale della cavea. Il 
troncone orientale, di cui igno riamo l'estremità verso est, interrotta 
da un caseggiato sovrapposto e da una strada che la taglia, è raccor
dato al centro ad un corpo di fabbrica rettango lare, pe rpendicolare al 
muro periferico semicirco lare, che poi si innesta in un muro retti lineo 
non definito. 

Il fabbricato rettangolare presenta inoltre un andito superio re 
voltato. La situazione no n è chiara e quest'area, in parte inter rata o 
coperta di vegetazione deve essere ancora esplorata. Qui, come in al 
tri settori, sono evidenti adattamenti e tra formazion i successive; si ri 
cordi l'accenno di Ottavio Rossi nel 'Goo ai «corridori mezo intie ri o 
loggie cacciate nel colle», probabilmente usate. 

La cavea era divisa in cunei; ora sono riconoscibili sono due cu 
nei per parte, agli estremi verso la scena, delimitati ciascuno da corri
doi radiali che si ap rono all 'a ltezza della prima praecinclio, corrispon
dente g rosso modo al livello dell'attuale interramento. D a questi ra
diali partivano le scale, poi demolite fo rse per u ti lizzarli come deposi
ti o abitazioni. Di una scala però si conservano ancora vest igia a livel
lo del piano del secondo ambulacro superio re occidentale. Non si 
conservano le gradationes della media e summa cavea per il crollo delle 
volte e delle sostruzioni di cui restano i muri semicirco lari di base. 
Solo nell'ima cavea interrata furono individuati alcuni gradoni poi 
ricoperti. 

Nello scavo di una scala furono ritrovate g randi menso le fram
mentate che reggevano i pali del ve/arium (con fori di cm 32x26). 

Malnota quindi la cavea, ignota l'orchestra, conosciamo meglio 
la scena, limitatamente però al piano dell'area fro ntale. Della fronte 
del prdpitum è visibile soltanto un breve tratto in laterizio , presso lo 
sbocco cieli' aditus occidentale nell'orchestra. 

Nell'iposcenio (fig. 6), scavato negli anni 1955-58, contro il mu
ro del pulpitum sono una serie di 10 lastroni quadrangolari con un fo
ro quadrato al centro, sopra i pozzetti per l'au/aeum, una serie di bloc-
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F ig. r - Brescia. Veduta aerea del teatro e del Capitolium. 



Fig. 2 - Lu ig i Basilctti, Avanzi dell'antico teatro vicino al tempio d, \ ' csp:1 ~11110 
(Brescia, Pinacoteca Tos io Martinengo) . 

Fig. - Brescia, Teatro romano, veduta della cavea do po l'abbattimento degli edifici inseri ti. 

Fig . 4 - Brescia, Teatro romano, veduta del muro della cavea dopo la pulitura. 
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Fig. 5 - Brescia, Pianta schematica del complesso Teatro Capitolium (arch. S. Kasprzsysiak). 
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Fig . 6 - Brescia, Teat ro romano, veduta dell'ipo
scenio da ovest. 

F ig . 7 - Brescia, p ianta ricosLruttiva della frontesce
na (arch. J. Smòlski). 

Fig . S - Brescia, Teatro roi, 1. ,o , v cnlita d i una par~ 
te dell ' iposcenio e della nicc, ··ent r. . della fronte
scena. 
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Fig. 9 - ,, :111, , , un'antica fabbrica 
sulle cui rr- ,1e ,ne cretto il Tem
pio», tav. ); \' II I e: I «Museo Bresciano 
illustrato». 

Fig. 10 - Brescia, Teatro romano: 
pianta «aula dei pilastrini» (arch. S. Ka
sprzysiak). 
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Fig. 11 - Brescia, Teatro romano, veduta dei nicchioni e cl, , nn· Sezione trasversale est-ovest dell'aula dei pilast rin i (arch. S. I, : ,iah 

Fig. 12 - Brescia, Teatro romano. 
Veduta dei nicchioni e dei pilastrini. 

Fig. 1 3 - Brescia, Teatro romano, veduta 
del pilastro a bugnato e del pilastrino addossato. 



·-

.mo romano, sezio ne no rd-sud dell'«aula dei pilastrin i»: p ilastri e piattabande 

(arch. S. Kasprz)'siak). 

Fig. 1 5 - Brescia, Teatro romano, veduta da ovest dei pilastr ini, dei pilastri con piattabandc e del pavimento 

in lastre di bo tticino; sul fondo l'arco dell 'adit11s, g li st ipiti smozzicati della vermra. 
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Fig. 16 - Brescia, Teatro romano, prospetto della parete nord dell '11di111 , occidc,1rnle 
(arch. S. Kasprzysiak). 

_ :_~ ,,. 

Fig. 17 - Brescia, Teatro romano, prospetto della parete sud dell'adi111s occidentale 
(arch. S. Kasprzysiak). 

Sez,or.e 8· S -n;cchia laterale 

' . 

Fig. 18 - Brescia, Teatro romano, sezione trasversale scena (nicchia occ.) portale dell'adit11s 
verso l'orchestra (arch. S. Kasprzysiak). 
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chi squadrati posati su una fila continua di lastre di pietra e una corri
spondente serie di blocchi su lastroni quadrangolari contro il muro 
meridionale dell'iposcenio; le due ultime serie avevano la funzione di 
sostegno del piancito del palcoscenico (1 1

). L'iposcenio è attraversato 
al centro da un canale ( che doveva raccordarsi con l'euripo dell'or
chestra) con copertura piana, non più esistente, mentre è voltato nel 
suo percorso sotto la scenafronte. Vestigia di una scaletta che dal pia
no della scena portava all'iposcenio sono all'estremità orientale del · 
p11/pit11m; la sua corrispondente ad ovest non è conservata. La profon
dità dell'iposcenio rispetto al piano della scena è di 1.60 m. Riferisce 
il Mirabella ('2

) che nello scavo dell'iposcenio nel 195 8 sotto la conge
rie dei conci crollati si trovò ceramica longobarda oltre a tombe assai 
misere, rivestite di lastre di marmo disposte alla buona, e tracce di in
cendio e ne deduce che i più notevoli danni al teatro siano di quell'e
poca o di poco posteriori e così anche il crollo della frontescena. Se 
un cumulo di macerie copriva la scena nell 'alto Medioevo, i consoli 
che nel XII sec. si riunivano in teatro stavano nella cavea, sulle gradi
nate, come sembra suggerire il documento dell'epoca. 

Il retroscena non è visibile perché entro terra e più oltre sotto il 
vicolo del Fontanone; soltanto alcuni elementi curvilinei erano rico
noscibili, sviluppati nel disegno ricostruttivo (fig. 7) (13

). La fronte-

(") CoURTOIS op. cit. p. 264, nelle sue citazioni di Brescia ro111a11a non figura 
proprio il capitolo sul teatro, ma solo quello sulla decorazione architettonica. Nel 
suo sommar io schizzo della scena l'a. aggiunge la scaletta che non figurava nel rilie
vo del 1978, perché non era ancora scavata la parte orientale della scena (vedi rilievo 
198 1 ). Secondo la Courtois «L'assise de pierres derrière Ics cavités du rideau appar
tiene certainement à une construction antérieure au théatre (stylobate?), mais riutili
sée dans celui-ci»; le lastre di pietra presentano infatti fori per grappe di un prece
dente impiego, ma in situ. È da co ntrollare il piano dell'iposcenio con pavimento i~ 
cocciopesto di fase posteriore. I blocchi forati dei pozzetti erano 10, anche se oggi 
non sono tutti conservati, e così i blocchi di sostegno del palcoscenico erano 14 per 
ciascuno dei due filari come si può dedurre dalle tracce e dagli intervalli. 

(") MIRABELLA ROBERTI in Storia di Brucia I cit. p. 26j, n. 1. 
(n) Nel caso del teatro di Trieste (I/ teatro ,01110110 di Trieste a cura di M. VER

ZAR-BASS, Trieste 1991; F. FONTANA, Il sùte111a idra1ilùo, p. io) si è fatt~ r_iferimento 
a dati to ponomastici relativi a fonti d 'acqua presso il teatro per un ~oss1b1le col(ega
mento con la presenza di divinità salutari, tradizionalmente connessi alle acque, inse
rite nella decorazione del teatro. A Brescia non sappiamo se il vicolo del Fontanone, 
dietro la scena, abbia un qualche riferimento al teatro. Nel Registro delle Fontane di 
Brescia, compilato nel 13 39, viene descritta la fontana in piazza del Foro che porta~a 
acqua fino a S. Barnaba ed alle fontane per la casa Maggi e per altre, cfr. Bo~CHI m 
Brescia roma11a cit. p. 9o. Non sappiamo se le cisterne in cocciopesto messe m luce 
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scena, ridotta all'altezza del podio del primo ordine della co/1111111atio, si 
articola in tre nicchie curvilinee (14

) non a pieno semicerchio ma a rac
cordo rettilineo sul fondo, più ampia e profonda la centrale (larg hez
za 13 m; prof. 4.50 m) con la porta regia preceduta da un protiro a 4 
colonne disposte su una sola linea, come ad Orange, più piccole (lar
gh. 6 m; prof. 3,25 m) le laterali con le hospitalia, precedute da un 
protiro a due colonne. Nella nicchia occidentale è ancora in piedi nel 
protiro un troncone di colo nna in marmo brecciato; dalla soglia della 
porta vi sono pure due gradini per la discesa al piano della n icchia. 
Di tutte le colonne che erano disposte lungo i lati curv i delle nicchie, 
tre per parte nella maggio re e due per parte nelle minori, e sug li 
avancorpi rettilinei , quattro nei centrali e d ue ne i laterali, restano i 
piedistalli in botticino del podio (a lti 2 m co n lo zocco lo) con g li in
cavi delle grappe sul piano superio re. Le fro nti d i questi g rossi bloc
chi in botticino presentano vari fori quadrangolari per applicaz io ne d i 
rivestimenti e forse per adattamenti successiv i. La facc ia posterio re 
del podio non è visibile perché ancora entro terra. La nicch ia centrale 
(fig. 8), e un po' meno quella occidentale, conservano il pavimento 
lastricato in botticino. Le pareti erano rivestite di cmstae marmo ree, 
delle qual i restano spezzoni, ora coperti da un cordo lo di protezione 
in muratura. Il vano della porta regia (larga 3 m) con g li spazi laterali 
è stato murato con pietre di diverse misure , mentre le nicchie e g li 
avancorpi presentano murature a filari di picco le pietre e co rsi laterizi 
negli intervalli dei blocchi di botticino con i q uali formavano il podio 
continuo. Lo spessore del muro no n precisamente controllabile causa 
l'interramento è di ca 1. 50 m. Solo nella nicchia occidentale, dietro la 
soglia della porta con i cardini (larga 2 , 5 o m) è stato aperto un varco 
nel terreno dove si intravvede in asse un blocco di base con riquadro 

sotto il pavimento della grande sala ad est del corpo centrale del palazzo Maggi 
Gambara (sovrapposte ad altre strutture non indagate) attribuibili ad un probabile 
VI-VII sec. e di poco precedenti, secondo l'arch. Boschi, in Brescia romana p. 87 , si 
riferiscano ancora ad uso di spettacoli teatrali (Boschi ibid.). Che il teat ro sia stato 
usato in epoca tardoantica per spettacoli d'acgua è per ora solo un'ipotesi; lo scavo 
dell'orchestra potrà forse chiarire guesta eventualità. 

(") Uso il termine «nicchia» per guesti elementi fondamentali della frontesce
na, in guanto meno si presta ad eguivoci, in luogo di abside o esedra, del tutto im
proprio come ha mostrato S. Settis nella sua esauriente ricerca Esedra e ninfei nella 
terminologia architello11ica del mondo romano, in ANRW I, 4 (1973) pp. 661-745. cfr. 
M.C. PARRA, Per la defi11izio11e del rapporto fra teatri e ninfei, in SCO, XXV, 1976, pp. 
89-118. 
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di anatirosi. Delle fro nti delle versurae verso la scena restano solo trac
ce del podio delle colonne e degli stipiti delle porte. 

Il rilevamento del materiale architettonico caduto della scaenae
Jrons ha consentito di accertare che la frontescena aveva una co/11m11atio 
su tre piani, ricostruita idealmente in base ai diversi diametri delle co
lo nne, alle p roporzio ni di architravi, cornici e timpani, ricca di poli
cromia nella deco razio ne architettonica mistilinea, colonne in breccia, 
granito e cipollino, basi e capitelli in marmo lunense, trabeazione e 
fregi o rnatiss imi in botticino, crnstae di rivestimento in marmi poli
cromi . Lo studio e la dettag liata schedatura del materiale effettuati da 
Giuliana Cavalieri Manasse, malg rado gualche sua ragionevole per
plessità, testimoniano una datazione severiana ('5

) . Non mi soffermo 
sulla decorazio ne architettonica e sui suoi molti problemi, ma riman
do al volume «Brescia romana» del 1979 dove l'argomento è ampia
mente trattato dalla Cavalieri e anche dal sottoscritto, ma ricordo co
me il vicino modello fla vio del Capitolium sia stato presente ai deco
rato ri severiani nello spirito di guella «rinascenza flavia» individuata 
dal Blanckenhagen, che della decorazione flavia è stato il maggior 
studioso, così come il Brilliant ha riconosciuto a Roma l'interesse dei 
decorato ri severiani per i flavi non solo per la prossimità dei monu
menti, ma anche per la cosciente ripresa di Settimio Severo del princi
pato flavio con il suo ritorno al Palatino e l'ingrandimento della Do
,111,s Flavia. Riconosciuta la data severiana della decorazione architet
tonica del teat ro bresciano, va però considerato che il rifacimento di 
o rdini decorativi non implica forzatamente un rimaneggiamento del 
piano di pareti che essi ordinano come dimostrano gli esempi di Vol
terra, di Verona e dei teatri della Narbonese ('6). Purtroppo la struttu
ra dell 'edificio scenico a Brescia non è ancora esplorabile. Sull'artico
lazione della scaenae J rons del teatro romano con alternanza di nicchie 
rettango lari e semicircolari , g rava un 'ipoteq. tipologica, per cui è co
munemente ritenuto che tale schema non sia anteriore alla metà del I 
sec. d.C. e in partico lare, che lo schema a tre nicchie curvilinee non 
risalga oltre la fine del I sec. d.C. e per lo più appartenga al II e al III 
sec. d .C. È stato sostenuto che la nicchia curva, alla quale si attribui-

(") G. C,w ,\LI ERI, cit. a n. 9. . 
('') P. GROS, La jo11ctio11 sy111boliq11e des édifim thialro11x do,u le poyso~e 11rbo111 de 

lt; Rome 011g11sléenm, in L'Urbs, espoce 11rboi11 et histoire, Actes du colloque mt. CNR -
Ecole Française de Rome, Rome 1987, p. 336; D.B. SMALL, S111dies in Romon Theoler 
Design, in AJA 87, 1983, 63. 
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sce un valore simbolico di glorificazione imperiale, non appaia prima 
di Nerone, mentre è già nell'architettura augustea. Una rigida sequen
za cronologica dei teatri sulla base dello schema scenico sopracitato 
non sembra accettabile senza riserve, come mostrano anche casi con
troversi quali Leptis Mag na ed altri ('7

). Le diverse soluzioni architet
toniche dei teatri romani vanno valutate secondo un complesso di 
elementi che mostrano la libertà e lo spirito di adattamento da parte 
degli architetti alle diverse condizioni, fuo ri di una rig ida tipo logia. 
Anche considerando le trasfom:iazioni dell 'edificio scenico bresciano e 
nelle condizioni dell'attuale conoscenza incompleta, è evidente che il 
teatro nel suo primo impianto è precedente all 'età fla via. Esso non 
poteva mancare nell'impianto urbanistico aug usteo e si inserisce per
fettamente nel piano d'insieme della città fra la fine della Repubblica 
e l'età d'Augusto ('8) . 

La cavea, adagiata sulle pendici del colle, è rivolta a sud, la fro n
te diverge leggermente dall 'orientamento del decumano sulla q uale 
sono allineati Foro e Capitolium, ma la via dei Musei, corrispondente 
al decumano, a sua volta diverge dall'asse antico nel suo procedere 
verso Est a causa dell'estendersi degli insediamenti medievali di S. 
Giulia, sovrapposti al g rande isolato della dom11s venuta recentemente 
in luce. La cavea ha un diametro massimo di m 86, la scena è lunga 
con i parasceni m. 66, senza parasceni m 49, 50; profondità presunta 
della frontescena con postscaenù1111 è di circa una decina di metri cui 
andrebbe aggiunta una portims post scae11a111 rettilinea che doveva pro
spettare sul documanus, come mostrano i pilastri superstiti attestati sul 
filo della terrazza templare in rapporto all'accesso sud-occidentale al 
teatro, di cui più avanti . Per le proporzioni del teatro si pensi che il 
teatro di Verona misura m 110, Trieste m 64,40, Milano m 95, nella 

(
17

) P. GROS, op. cit. pp. 336-337. La datazione augustea della scaenae Jrons a 
tre nicchie curve del teatro di Leptis, inaugurato fra l' 1 e il 2 d.C. secondo l'iscrizio
ne dell'architrave del trib1111al, è ribadita di recente da G. CAPUTO, li teatro augusteo di 
Leptis Magna, Roma 1987, p. 8 3 (cfr. ree. di L. Polacco a Caputo in AC XLI, pp. 
479-48 3 che collega il teatro di Leptis al gruppo provenzale e a Vienne e a Lione), 
discussa da A. DI VITA, li teatro di Leptis M: 1111a rilell11ra, in Journal of Roman Ar
chaeology 3, 1990, pp. 133-146, il quale però sostanzialmente ammette che la scaenae 
Jrom augustea fosse a pareti curve con edicole, andamento ripreso poi in età antoni
na. Contra sono invece W. SEAR, The theatre of Leptis M. and the developmenl of Ro111a11 
thealre design, ibid., pp. 3 76-382 e D.B. SMALL, op. cit. p. 63 , ambedue per una data
zione tarda dello schema a tre nicchie curve. 

(
11

) Così anche la COURTOIS op. cit. p. 266. 
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Narbonese Arles, Orange e Lione m 100 e più. Per la scena in parti
colare Verona misura m 71,50 con i parasceni, m 59.50 senza parasce
ni , cioè quasi il doppio del d iametro dell'orchestra, secondo il canone 
vitruviano; infatti il diametro dell'orchestra è di m 30.40, corrispon
dente ad una misura teorica di I oo piedi ('9) . Il diametro dell'orche
stra del teatro di Brescia non è misurabile causa l'interramento dell'i-
111a cavea, ma è compreso entro la distanza fra gli estremi dei due adi
tus (m 34), no n sappiamo però quanto avanzati fossero i gradoni 
terminali. 

* * * 
Nel settore occidentale della cavea abbiamo g ià notato come il 

mentano superiore venga a debordare sulla fiancata del Capitolium, 
interro mpendosi bruscamente in quota; è evidente dunque che esso è 
posteriore al Capitolium flavio e fu aggiunto, analogamente a quanto 
si riscontra nel teatro di Lione, per aumentare la capacità della cavea. 
L'apertura dell 'arco di cerchio ideale, corrispondente a questo muro 
d'ambito interrotto, oltrepassa i limiti della scena, ai quali corrispon
de invece il meniano centra le, che conchiude perfettamente lo spazio 
teatrale in coincidenza con gli estremi annessi della scena. Il muro 
dell 'ambulacro superiore infatti presenta duplici corsi laterizi alternati 
ai filari d i blocchetti di pietra, mentre negli ordini inferiori la struttu
ra è tutta solta nto in blocchetti di pietra. Il meniano inferiore invece 
viene ad incidere solo per pochissimo nell'angolo sud-est della cosid
detta quarta cella del Capito lium. La ristretta area fra teatro e Capito
lium presenta una situazione assai complessa anche a livello inferiore, 
a quota - 5 ,60 rispetto al piano del pronao. Qui è necessario distin
g uere strutture appartenenti a diverse fasi cronologiche, e tener conto 
della zona retrostante ai tre nicchioni , in relazione al santuario repub-

(") L fRANZON I, Il teatro ro111a110 di Verona, Verona 1988; M. VERZAR-BASS, 
li teatro ro111a110 di Trieste, cit.; M. SAPELLI, Il teatro di Milano, scheda A.LA., Milano 
1984; Per i teatri della Narbonese E. FR ÈZ0ULS, Aspects de fhistoire architecl11rale d11 
théatre ro111ai11, in AN RW li, 12, 1982, pp. 343-441; P. GRos, op. cit. pp. 336-337'. si 
veda anche El teatro en la Hispa11ia ro111a11a, Actas del Simposio, Merida 1980, Bada1oz 
1982; Pe r il problema della datazione dei teatri, specie dopo il riconoscimento dell_a 
datazione all'8o a.C. del teatro di Bologna ad opera di J. Ortalli, le opp~>rtune c~ns1-
derazioni d i M. VERZAR-BASS, I teatri dell'Italia sei/., in Lo cillà 11elfltol10 sellenlnono
le ù, età ro111O11O, Atti del Convegno Univ. di Trieste e École Française de Rome, 
Trieste-Roma 1990, p. 41 3 ss. 
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blicano, e già intravista dal «Museo Bresciano illustrato» (fig. 9). Cioè 
quella porta architravata a - 2,86 dal piano del pronao, al te rmine del 
braccio obliquo del cunicolo che co rre lungo il muro di fondo del 
santuario repubblicano, connessa a tutta un'area inesplorata che sta 
sotto la cosiddetta quarta cella del Capitolium. Ma qui ci limitiamo 
ad esaminare l'area antistante ai tre nicchioni (uno dei quali , l'occi
dentale, fu obliterato dal muro del teatro), che, secondo una recente 
proposta di Maria Pia Rossignani, sarebbero in funzio ne di schermo 
di un criptoportico della terrazza del santuario repubblicano (2°). 

L'area, cosiddetta aula dei pilastrini (fig. 10) in quanto suddi v isa 
da due file di pilastri in botticino, misura m 11 x 7, è delimi tata a no rd 
dal muro dei nicchioni semicircolari centinati impostati su pilastri in 
muratura con cornice in botticino a gola dritta e rovescia (fig . 1 1 - 1 2 ); 

il muro, che mostra diversi rifacimenti specie nelle parti superiori, ha 
corsi regolari di piccole pietre. I dieci pilastrini rettangolari, alti m 
4,20, formati da 2 o 3 blocchi di botticino sovrapposti, sono disposti 
su due file asse N-S, in corrispondenza delle nicchie ma non perfetta
mente centralizzati su di esse. Quattro pilastrini sono modanati con 
specchiature, unica su due lati, doppia sugli altri due; altri sei ad essi 
alternati, sono invece lisci. Non hanno basi ma capitelli quadrangolari 
con modanature rettilinee di tipo tuscanico. D ovevano reggere un 
soffitto piano a travature lignee; il piano superio re dei capitelli è li 
scio, non reca tracce di fori, mentre alcuni dei pilastri lisci hanno un 
foro quadrato sul capitello. Il Lugli (2 1

) aveva segnalato la singolarità 
di questi eleganti, snelli pilastri, impiegati solitamente per portici , ra
ramente documentati, e andati in disuso per la loro frag ilità e sostitui 
ti da colonne di pietra o di marmo e ne aveva p roposto una datazione 
augustea in base ad alcuni confronti, anche per la loro rappresentazio-

('°) M11seo Bresciano cit. tav. XVIII; M.P. RoSSIGNANI, Gli edifici pubblici nell'I
talia sei/. fra /'89 a.C. e l'età a11g11stea, in La cillà nell'Italia sei/. nell'età romana cit. pp. 
3°l-F9· 

(") Brescia romana II, 1, pp. 104-1oi, 231-232; G. L UGLI, Il portichello a pilastri 
presso il Capitoli11n, di Brescia, in Atti XIX Congresso Storia dell'Architettura, Bre
scia, Mantova, Cremona 196j, Roma 1972, pp. 2i-30; J.P. ADAM, L 'arte di costruire 
presso i Romani, Milano 1984, pp. 126-127, n. 272 casa di Giunia Felice, pilastrini sca
nalati con specchia tura centrale e capitello corinzio, n. 2 7 3 Villa Adriana pilastri sca
nalati con capitello tuscanico; aggiungi i pilastrini del portico della casa della Fortu
na Annonaria e di una delle absidi delle terme del Foro ad Ostia. Quelli di Alba F11-
cens sono di blocchi di calcare grezzo che doveva essere intonacato, a differenza de
gli esemplari sopracitati, tutti di marmo e con basi. 
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ne in architetture dipinte, come la casa di Augusto sul Palatino, la lo
ro presenza nel quartiere più antico di Alba Fucens lungo la strada 
dalla zona del Foro al teatro, nel portico della casa di Giunia Felice a 
Pompei, però alq uanto più tarda, 65 d.C. circa. In realtà questo tipo 
di pilastro, non atto a reggere grandi pesi, ricompare nella «sala dei 
pilastri dorici» a V illa Adriana ( 118-125 d.C.), forse elemento conser
vatore estetizzante. 

Il lato occidentale dell 'area è il muro di sostegno, a corsi alterni 
d i pietre e laterizi, de l podio del portico orientale del Capitolium fla
v io che si sovrappose a ques t 'a rea; il muro si innesta a quel tratto di 
m u ro a corsi di pietre , perpendicolare alla parete dei nicchioni, ma 
avanzato ne ll 'a rea di ci rca m 1, 5 o con una testata costituita da un lar
go pilastro a G fil ari di grossi blocchi di botticino a bugnato rustico, 
regola rmente scalpellato in corrispondenza del pilastrino cui si addos
sa (fig . 1 3) (22

) . Q uesta trattazione dei blocchi sommariamente sbozza
ti con supe rficie lasciata g rezza è a Roma caratteristica di costruzioni 
di età claud ia (la Po rta Maggiore, il Tempio di Claudio sul Celio, in 
parte abba ttu to da Nerone e ricostruito da Vespasiano, ed altro) (23

). 

È evidente l' invadenza della nuova sistemazione per la quale la fila 
occidentale de i pilastrini non ripartisce più uno spazio ma resta ad
dossata al nuovo muro. 

Sul lato sud dell'area affiora uno spuntone di roccia, cui si af
fi anca un muro di sba rramento. E dunque, agibile restando l'area dei 
p ilastrini sotto il portico orientale del Capitolium, questo, nella sua 
prosecuzione verso sud posa va su terreno naturale alto o roccia. 

Infine sul lato orientale di quest'area si aprono due passaggi agli 
anditi d i d isimpegno, corrispondenti agli accessi, alla scala per il se
condo ambulacro e all'aditus maximt1s il primo, e alla versura il secondo 
(fìg. 14-1 5). Il primo passaggio (apertura m 2, 50) è inquadrato da due 
possenti pilastri, non precisamente delle stesse dimensioni e allinea
mento (m 2,5ox1,40 circa; il primo addossato al n icchiane murato) in 
grandi blocchi di botticino in più assise regolari alternate, il secondo 
passaggio (apertura m 3,50), separato dal primo da uno spazio aperto 
di m 1, 5 o), è inquadrato invece da due pilastri più snelli (m 
o, 7 5 xo,80) costituiti da due soli blocchi sovrapposti. Il pilastro meri-

(") Il pilastro a bugna è imponente, ha una fronte di m z,zl e presenta le due 
facce oggi in luce a vista. 

('3) G. LUGLI, Iti11erorio di Roma 011tico, Milano 1970, pp. Gz-63. 
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dionale è addossato al muro sud adiacente alla roccia. I pilastri, con 
cornici modanate analogamente a quelle dei pilastrini, sostengono 
piattabande a conci trapezoidali di grandi dimensioni (uno ad es. mi
sura m 2 alla base e m I al lato superiore) e conci a cunei contrapposti 
senza malta (alt. m 0,90); smozzicati e frammentati i conci della piat
tabanda del secondo passaggio. Dell'ingresso alla versura, corrispon
dente al secondo passaggio, restano solo i corsi inferiori degli stipiti 
con lesena e invito (apertura m 2,75), per un'altezza di m z, 50 e 1,75, 
contro il muro di palazzo Maggi Gambara sovrapposto alla scena. 

Sembra che l'andito dal quale parte la scala per l'ambulacro, co
perta a volta, e dal quale inizia l' aditus, fosse coperto da una vo lta a 
crociera, almeno a giudicare dag li attacchi agli angoli. Nell'andito 
non è conservato il pavimento lastricato in botticino, che invece è 
conservato fra i pilastri, nel secondo andito e per tutto l'aditus. 

Colpisce, di fronte all'ampio impiego delle volte, questa esibizio
ne di architettura trilitica con impiego di grandi, spesso enormi bloc
chi di botticino. Il sistema delle piattabande a grandi cunei richiama 
gli esempi in tufo delle botteghe al Foro di Cesare, però qualcosa di 
simile ma in forma più rozza si ha anche nei corridoi di servizio del
l'anfiteatro flavio a Roma, in funzione secondaria (24

). È notevole la 
struttura dei pilastri interamente in opera quadrata, di g randi blocchi 
di botticino, ortostati e diatoni alternati (25

), dalle superfici levigate o 
finemente bocciardate, con giunti perfetti. L ' impiego dell'opera qua
drata si ritrova nei pilastri in blocchi di pietra d' Angera nel teatro di 
Milano, che si tende a datare alla metà del I sec. a .C. (26

), strutture in 
pietra e tufo sono nel teatro di Verona, dove si è anche supposto un 
rivestimento in stucco o in lastre di marmo (27

), e in Brescia stessa alla 
Porticula Sancii Eusebi che, al nucleo murario innesta la struttura della 
porta in grossi blocchi di botticino perfettamente lavorati (28). Non 
voglio però trarre deduzioni cronologiche affrettate, è necessario an-

(") C.M. AMICI, Il Foro di Cesare, Firenze 1990, p. 41, 49; cfr. G. LUGLI, La 
tecnica edilizia romana, Roma 1957, tav. 86, fig. 2, tav. 32, fig. 3; per la galleria sotto 
la porta Libitinaria dell'anfiteatro flavio Lugli ibid., tav. 86, fig. 4. 

(
21

) ADAM, op. cit. pp. 117-118. 
(26

) SAPELLI, Il teatro di Milano cit. pp. 14-15 ; VERZAR-BASS, I teatri dell'Italia 
sei/. cit. p . 414; M. MIRABELLA ROBERTI, Milano roma11a, Milano 1984, pp. 52-5 3. 

(2') FRANZONI, Il teatro roma110 di Verona, cit. p. 36. 
(28

) M. MIRABELLA ROBERTI, in Storia di Brescia, cit. p. 237, porta a fornice 
unico con tracce visibili di cataracta, augustea; G.A. MANSUELLI, Urbanistica cit. p . 
123 metà I sec. a.C.; STELLA, BEZZI, Iti11erari cit. pp. 16-17. 
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cora un dettagliato controllo delle strutture, anche per il riscontro di 
una serie di adattamenti e di reimpieghi di blocchi di botticino, di 
tecniche di lavorazione e di rilavorazione. Per quanto riguarda l'im
piego di blocchi di grandi proporzioni, nel recupero delle strutture 
crollate della frontescena, si è notata la presenza di enormi pezzi mo
nolitici non squadrati nè decorati ma tagliati secondo esigenze strut
tu ra li in forme poligonali sommarie. 

È evidente che la sovrapposizione del portico orientale del Capi
to lium fl av io sull'area in questione poneva certamente il problema 
dell'enorme peso del po rtico in rapporto ai deboli pilastrini che 
avrebbero dovuto sopportarlo. In realtà il peso maggiore del portico 
gravava sui due lati lunghi paralleli: la fronte con le colonne e il mu
ro posteriore, che venivano a poggiare non sui pilastrini ma sul muro 
del podio addossato al filare occidentale dei pilastrini e sui possenti 
pilastri con piattabande. Sul primo pilastro e piattabanda a Nord 
poggia infatti l'ultimo troncone del muro spezzato della cavea che 
tange la cosiddetta quarta cella del Capitolium (anulare che contiene 
la scala d'accesso all'ambulacro) e che qui continuava rettilineo sulla 
piattabanda, come muro di fondo del portico orientale del Capito
lium. La d istanza fra il podio e la linea delle piattabande corrisponde 
infatti al la larghezza del portico sulla fronte del tempio. I pilastrini 
con i capitelli hanno la stessa altezza dei pilastri; su questi ultimi po
sano le piatta bande di m 0,90 di altezza, quindi le travi lignee sui pila
strini dovevano avere la stessa altezza della piattabanda, probabilmen
te a coppia. Le travature lignee poggiate sui pilastrini dovevano pog
giare anche sulle piattabande, sulle quali poggiava pure il muro di 
fondo del portico del Capitolium. Sul piano superiore delle piattaban
de si no tano infatti degli incavi quadrati a distanze regolari, che po
trebbero essere per travi, e nel tratto meridionale un lungo e stretto 
incavo come per una lastra posta in verticale. Vien fatto di pensare 
che l'area a pi lastrin i, precedente al Capitolium flavio, potesse avere 
una diversa funzione ed anche un altro spazio sul lato occidentale, 
poi invaso dal podio del portico del Capitolium: una specie di portico 
al quale si addicono gli eleganti pilastrini, sfruttando il fondale a nic
chioni, forse ancora in numero di tre, prima dell'inserimento del tea
tro, e chiusa contro roccia sul lato opposto; problematico resta il rap
porto con le strutture del teatro del quale l'area in questione diviene 
una specie di ridotto (basi/icae). Il piano dell'aula deve ancora essere 
controllato; sotto uno strato di terra di circa cm 10, pare vi sia una 
specie di battuto compatto con schegge di marmo, residuo di lavora-
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zione. L'area è attraversata da un canaletto in mattoni fra la prima 
nicchia orientale e l'interspazio fra i due ingressi al teatro, probabil
mente adattamento tardo dopo che fu strappato il lastricato . Fo rse si 
deve ad un mutamento di copertura l'inserimento dei sei pilast rini li
sci alla serie dei quattro modanati , che, salvi restando gli interassi E
O di m 3,50 (peraltro i pilastrini non sono perfettamente in asse fra 
loro), avevano, senza i pilastri lisci intermedi, campate N -S tro ppo 
ampie di m 5 ,2 5. Il fatto che tutti i capitelli sono uguali non contrad
dice l'ipotesi. 

L'area a pilastrini risulta dunque chiusa su tre lati: Nord, Ovest 
(su questo lato, almeno dal momento dell'impianto del podio del 
portico orientale del Capitolium; prima non sappiamo, poteva essere 
anche aperto sulla terrazza templare preflavia) e Sud dal banco di roc
cia e dal muro. 

Quindi per il seguito il portico orientale del Capitolium poggia
va sul pieno, mentre l'area a pilast rini si apriva solo sul lato o rientale 
attraverso i passaggi sopra descritti. Ma l'accesso a questi vani di di 
simpegno, per la scala della cavea, per l'adit11s e per la vermra, av veni
va da sud, attraverso un terreno ora occupato dal palazzo Magg i 
Gambara e da ripiani a prato su diversi live lli, e precisamente dal de
cumano dove, in asse all'andito e allineato al mu ro a lesene che deli 
mita l'area sacra del Capitolium (addossato a quello repubblicano), 
sono pilastri di un portico con pilastro angolare e altri pilastri laterali 
poco più a Nord. 

E veniamo finalmente all'aditm che prospetta nel vano di disim
pegno con un arco a regolari conci di botticino e si imposta su pila
stri, o meglio ante di muri, che presentano sulle facce esterne e inter
ne diverse disposizioni dei blocchi ben squadrati e levigati: pochi 
grandi diatoni per alto, molti filari di diatoni per lungo, struttura 
pseudoisodoma a giunti asimmetrici e anche blocchi di reimpiego. 
L' adit11s (alto in partenza m 5, 5 o) in pendenza verso l'orchestra ( con 
m 1 ,34 di dislivello) conserva tutto il pavimento lastricato in bo ttici
no (29

) e, dopo le testate in blocchi di botticino, presenta muri a pie
trame irregolare, più regolare negli allineamenti e con un doppio cor
so di laterizi a metà altezza nel secondo tratto verso l'orchestra nel 

("') Dalla metà circa dell'adit11s, in corrispondenza della seconda apertura mu
rata e del contrapposto monolito aggettante, nel pavimento è inciso un leggero ca
naletto trasversale che si biforca, ad angolo retto, ai due lati in corsi paralleli che 
scendono lungo i muri fino alla soglia dell'orchestra. 
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muro meridio nale, che mostra anche due file di fori quadrangolari 
per le centine (solo pochi di questi sulla linea obliqua nel muro 
settentrionale). 

Tracce della volta in conglomerato sotto il palazzo Maggi Gam
bara sovrapposto. Il muro settentrionale (fig. 16) mostra fenditure e 
scon nessione nel pietrame per cedimento o movimento tellurico e 
qualche rabberciatura. Accanto all'ingresso, in questo muro c'è una 
apertura (larga m 1,60; alt. cons. 3 m), fra stipiti in blocchi di bottici
no e soglia pure in botticino, murata in piccole pietre. Questa porta 
originaria mente si apriva su una scala (della quale restano tracce dei 
grad ini entro il palazzo) che portava al primo ambulacro. Meglio 
conservata è in vece la scala corrispondente nel settore orientale con 
identica apertura murata dell'aditus orientale, di cui si conserva solo il 
muro settentrionale con la stessa struttura in pietrame irregolare e 
tracce di intonaco . A m 3,60 dall'apertura murata c'è in ambedue gli 
aditus un 'altra apertura murata, ma non a filo muro, bensì con una 
rientranza d i 1 5 cm (larga m 1 ,60; alta m 2, 70) con una soglia in pie
tra rialzata dal pavimento cieli' aditus, con un foro per il cardine sulla 
s inistra e cor rispondente foro su una pietra aggettante in alto. In cor
ri spondenza di questa apertura murata, nel muro meridionale dell'adi
tus occidentale (fig. 17), è inserito un monolito di botticino (alto m 
2,30, larg o m 1, 20) con riquadro di anatirosi sulla faccia a vista, pog
g iante su una larga base quadrangolare aggettante e sormontato da 
un altro grande blocco. 

Non è possibile controllare dall'esterno questi punti, perché su 
di essi gravano i muri del palazzo, nè si può chiarire lo sbocco di que
sta seconda apertura dell'aditus orientale, perché contro il muro grava 
l'interramento dell'ima cavea. 

L'aditus, lungo m 16, sbocca nell'orchestra con una porta archi
travata (larga m 2, 50, alt. m 2,60); l'architrave è un monolito di m 4 
(spessore m 0,60, largh. m 1), appoggiata su blocchi con cornici mo
danate come sui pilastri d'ingresso (fig. 18). I pilastri, quello adiacen
te alla cavea è un monolito di m 2,15xo,90, l'altro è costituito da tre 
blocchi messi di lungo, oltre il blocco con cornice. Anche in questo 
caso è evidente un tipo di struttura a grandi elementi lapidei, perfet
tamente squadrati, levigati o finemente bocciardati con giunti ~e~fetti 
e addirittura monoliti di notevoli proporzioni. Al pilastro mend1ona
le aderisce il muro smozzicato del pulpit11111 in laterizio e pietrame (lar
go m 1,25 + 0,50 di zoccolo alla base verso l'iposcenio). Sul lato ver
so l'orchestra il pilastro presenta uno stretto riquadro verticale con 
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anatirosi per evidente adesione a lastre di marmo che dovevano rive
stire il pulpitum. Nei due pilastri sono, a identiche distanze, due fori 
quadrangolari, uno sopra l'altro, probabilmente per fissare una chiu
sura. 

* * * 

Solo qualche considerazione sulla situazione urbanistica del tea
tro di Brescia. Nel processo di revisione in corso che rimette in di 
scussione elementi dell'impianto urbanistico di Brescia (3°), rimane 
evidente un fatto capitale, cioè la concentrazione delle funzioni politi
che e cultuali nel blocco centrale della città, complesso omogeneo e 
compatto di proporzioni allungate con un movimento generale ascen
dente, nel quale si inserisce il teatro in un sistema d i terrazze. Ha no
tato il Gros (3 1

) che lo schema di Orange evoca a prima vista quello 
del centro monumentale di Brescia con Capitolium e teatro, addossati 
alla collina, dominanti il Foro e i cardi11es maggiori, ma, aggiunge il 
Gros, lo spirito della fondazione religiosa della città della Narbonese 
è diverso e s'accorda meglio con quello delle creazioni coloniali del 
l'età giulio-claudia. Il teatro di Brescia ha una posizione eminente nel 
piano urbano della città organizzato attorno al Foro. Nella lista vi tru
viana (Vitr. V, 3, 1) delle costruzioni civili caratterizzanti la vita urba
na, il teatro viene subito dopo il Foro, e da collocarsi, possibilmente, 
accanto a questo. Il teatro di Brescia è addossato alla collina in posi
zione scenografica, come molti edifici teatrali della X Regio (Verona, 
Tergeste, Pola), non solo per considerazioni pratiche, lo sfruttamento 
del pendio, ma per una connessione con il Capitolium, con il quale è 
strettamente collegato, e in senso più lato con il centro religioso pree
sistente al Capitolium flavio, poiché riteniamo che il teatro nel suo 
primo impianto sia sicuramente preflavio e probabilmente risalga al
l'età augustea o tardorepubblicana. In alcune città della Cisalpina il 
teatro viene collocato ai margini della pianta urbana o fuori della 
pianta; a Verona, benché all'esterno della città sulla riva sinistra del
]' Adige, ai piedi del colle, appare con l'odeon coordinato al reticolo 

(3°) Dopo i contributi di MIRABELLA, ARSLAN, MANSUELL! e TOZZI, G.P. 
BROGIOLO, Le ricerche fra 194J e 1983 (a Brescia), in Archeologia 11rba11a in Lombardia, 
Modena s.d. pp. 84-9 1. 

(") P. GROS, M. TORELLI, Storia del/'11rbanistica: il monda roma110, Bari 1988, p. 
280. 
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urbano come legame monumentale fra la città e il paesaggio, e le ter
razze superiori richiamano i grandi esempi dei santuari repubblicani, 
a Brescia la collocazione del teatro è all'interno della città, come a Mi
lano, e in prossimità del Foro come ad Augusta Bagiennorum, ad Epore
dia e ad Arùni11t1m, connesso alle attività politiche e cultuali. Il teatro 
di Brescia appare inoltre inquadrato in una più .vasta prospettiva in 
relazione ad un edificio, forse tempio, più a sud, in via S. Clemente, 
ad esso allineato e di cui resta uno stilobate (32

) . 

Questo è un tentativo di lettura del teatro di Brescia, così emer
gente e pur così semisommerso, e con tutti gli interrogativi aperti, 
specie per le sue fasi, che solo lo scavo e un conseguente rilevamento 
totale potranno chiarire. Imponente resta la sua posizione, la grandio
sità e nello stesso tempo la perfetta lavorazione dell'opera lapidea. 

La fotoco lor aerea del teatro è riprodotta da «Guida del Museo Romano di 
Brescia» per gem ile concessione di GRAFO edizioni, Brescia. 

Le fotogra fi e sono della Soprintendenza Archeologica della Lombardia e della 
Direzione dei ìvl use i di Brescia, i diseg ni dell'arch. Stanislao Kasprzysiak per la 
Soprintendenza. 

(") Per la posizione del teatro nell'urbanistica augustea in particolare G. BE
JOR, L'edificio teatrale nel/' 11rba11izzazio11e a11g11slea, in Athenaeum, _n.s. L V~I, 1979, PP· 
126-138 . Per l'edificio di via S. Clemente G. PANAZZA, App1111II SII Brema ro,11ana, !n 
Cisalpina, Milano 1959, pp. u1-u2; MIRABELLA R~BERTI, i~ !tori~ di B~ema cit. 
pp. 268-2 70; E. ARSLAN, Considerazioni sulla slr11fl11raz1one 11rba111sllca di Brema romana, 
in Latomus XXVII, 4, 1968, p. 111. 
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