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V ALCAMONICA ROMANA: 
TEATRO E ANFITEATRO DI CIVIDATE CAMUNO 

La popolazione dei Camunni è nominata al secondo posto nell'e
lenco dei popoli assoggettati da Augusto, nell'iscrizione del trofeo 
delle Alpi a La Tourbie. Questa etnia, al contrario di molte altre nelle 
Alpi, si presenta alle soglie dell'acculturazione romana con un passato 
ricchissimo e in qualche modo riconoscibile. Infatti, la Valcamonica, 
situata a Nord del lago di Iseo, solcata dall'alto corso dell'Oglio, fu 
caratterizzata fin dall'epoca neolitica da una cultura peculiare forte
mente svi luppata durante l'età del Bronzo e del Ferro. Ben noti sono 
i complessi di incisioni rupestri conservatisi nella valle, i quali costi
tuiscono una testimonianza inestimabile delle radici culturali euro
pee. 

All'epoca della conquista romana, nelle popolazioni che abitava
no l'alta valle dell'Oglio, retiche od euganee che fossero, agivano gli 
influssi della cultura celtica presente nella Cisalpina fin dal sec. V a.C. 
Non è da escludere che si fosse verificato anche un certo grado di cel
tizzazione demografica, data la facile accessibilità della valle verso 
Sud. 

I Camunni vennero ammessi nell'orbita romana dopo la conqui
sta (avvenuta con la spedizione di Publilio Silio nel 16 a.C.) attraver
so il sistema dell' ad tributio, istituzione usata per molti popoli alpini, 
con la quale le popolazioni assoggettate di recente venivano annesse 
alla città romana più vicina, in stato di semisudditanza. La città in 
questo caso fu quasi sicuramente Brixia, cui i Can11mni vennero adtri
buti come peregrini (1). 

Il servizio militare nelle coorti ausiliarie fu la strada attraverso la 
quale molti valligiani ottennero la cittadinanza romana, la cui acquisi
zione insieme agli scambi culturali e commerciali, intensificati dal 
vincolo giuridico, portò ad una rapida romanizzazione della Valca
monica. L'acquisizione del diritto latino per la città è da porsi secon
do Garzetti negli anni tra il 30 e il 40 d .C., ma non sappiamo quando 

(') A. GARZETTI, Cam111mi e civiltà romana, in «Valcamonica», 1987, PP· 9-8. 
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con precisione fu il distacco dalla città dominante: probabilmente du
rante l'età dei Flavi, la più prospera per la città, e comunque entro il I 
sec. d .C. Non è chiaro, dalle fonti epig rafiche se i Ca111111111i conservas
sero il diritto latino o se ottenesse la cittadinanza o pi imo j ure solo chi 
aveva ricoperto magistrature o servito nell 'esercito . 

Il centro culturale della Respublica Camu11norum, fu Civitas Cam1m-
11on1111, posta nel luogo dell 'attuale Cividate Camuno . ell 'abitato an
tico poche sono le tracce di frequentazione preromana fin o ra indivi
duate, soprattutto sul colle di Santo Stefano ed ai piedi di esso, men
tre la scelta del luogo, pianeggiante e p rossimo ad un attraversamento 
fluviale, appare di chiara impronta romana. È stato recentemente pos
sibile identificare l'assetto urbanistico della città, che no n presenta 
tracce di cinta muraria. Essa infatti , si co llocò in un 'area in cui v igeva 
la pax romana e non conobbe, almeno per i primi due secoli dell ' impe
ro, distruzioni o sconvolgimenti, lontana com'era dalle direttrici di traffi
co con le zone d'Oltralpe. I resti di lastricato e le canalizzazioni più volte 
rilevate, suggeriscono la presenza d i un impianto o n ogonale. 

Le terme appaiono inserite nel tessuto urbanistico della città, 
mentre gli edifici da spettaco lo occupano un posto a parte, ai margini 
dell'abitato, come spesso accade, sia perché si scel e d i sfruttare le 
pendici dell'altura a N dell'abitato, sia perché tali edifici richiedevano 
un ampio spazio per l'afflusso degli spettatori . 

L'ubicazione del foro non è stata rico nosciuta, all'attuale stato 
delle ricerche (1993) ma, come vedremo po i, è certa l'esistenza di 
un'ampia zona non costruita antistante il teatro. Non abbiamo inoltre 
tracce archeologiche sicure di edifici sacri di e tà romana all'interno 
dell'abitato (2), mentre numerose in Valcamo nica e nella stessa Civi
date sono le epigrafi sacre, dedicate a divinità locali (Alantaedoba), a 
divinità con nome romano, ma riconducibili al substrato celtico 
(Mercurio, Minerva), nel periodo del primo impero, mentre in segui
to compaiono anche culti orientali e testimonianze del culto imperia
le (3). 

(') _Le recenti ricerche e i rilevamenti compiuti all' interno della chiesa di S: 
Stefano, m occasione della ripavimentazione della chiesa e della chiusura degli scavi 
fino a quel momento visibili, ha portato ad individuare tra le strutture emerse in 
scavi degli anni Settanta una piccola porzione di edificio di età ro mana, nella zona 
dell'altare, la cui natura non è stata chiarita. (Relazione in A.T.S. , a cura di F. 
Rossi). · 

(') V. MARIOTTI, Problemi di epigrafia della Va/camonica: aspelti della romanizza-
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Fig. 1 - Foro aerea de ll 'abitato, negli anni Sessanta. 
i\ i piedi della collina si no ta traccia della presenza dell 'anfiteatro . 



Fig. 2 - L'edificio scenico vis to da Est, al termine dello se 

Fig. 3 - La scalinata Est del Teatro. A destra il muro del!' Anfiteatro. 
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Il significato della presenza di numerose dediche locali a Mercu
rio e a Minerva e una fontibus divinis ha ricevuto una importante chia
rificazione con la scoperta recente di un santuario a Breoo, io località 
Spinera (4

), tutt'ora collegata attraverso un facile sentiero alla zona 
dei teatri . 

Il santuario è quindi da considerarsi se non l'unico luogo di cul
to dell'insediamento, certamente come il più importante centro reli
gioso cui facevano capo gli abitanti di questa parte della vallata. Il 
tempio sorgeva vicino ad una fonte di acque ritenute salutari all'epo
ca romana. Durante lo scavo dell'edificio, che conservava pavimenta
zioni musive e decorazione pittorica, è stata ritrovata anche la statua 
di culto, una splendida copia dell' Athena Hygeia di Pyrros databile 
all'età f1avia, contemporanea alla più importante fase costruttiva del 
santuario, ed ora conservata al Museo Nazionale della Valcamonica. 
Le tracce di frequentazione dell'edificio risultano databili dall'epoca 
augustea al IV sec d.C. 

Le abitazioni private finora indagate, infine, presentano una tec
nica edilizia modesta, con ciottoli di fiume legati con malta e pavi
mentazioni in cocciopesto su vespai di ciottoli, secondo un sistema 
costruttivo diffuso nella Cisalpina e presente soprattutto nell'area al
pina. Una maggiore accuratezza appare più evidente nelle costruzioni 
pubbliche. Nelle terme, di cui Mirabella ritrovò il calidario con su
spensure di pilastrini, erano presenti due mosaici, dei quali uno era 
tracciato con uno schema simile a quello di Spinera. L'altro, con cer
chi ed ottagoni dai lati curvi, con decorazioni fitomorfe, deriva da un 
canovaccio diffuso nella Cisalpina. Al di fuori dell'area urbana di Ci
vidate erano due necropoli, mentre il teatro e l'anfiteatro sorgevano, 
come si è detto, ai margini del tessuto urbano. 

Gli edifici teatrali 

La scoperta. La presenza di un'area pubblica destinata ad acco
gliere gli edifici da spettacolo, che si riscontrano nelle città romane 
meglio urbanizzate, è una scoperta recente. Infatti, era già nota fin dal 

zione, in Quaderni Camuni,7, Brescia, 1986, pp.51-5 5. F. CANTARELLI, Considerazioni 
s11I mito di Minerva nella Valcan1011ica alla l11ce dei 1111ovi rilrovan1tnli archeologici ed epigrafi
ci in «Valcamonica», 1987, pp. 100-106. 

(') F. Rossi, in N.S.A.L., 1986, pp. 65-67; 1988-89, pp. 82-85; 1990, pp. 6o-
63; 1991, pp. 28-30. 
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secolo scorso l'esistenza, ai piedi della rupe di S. Stefano, di un muro 
circolare in pietre spaccate e malta (5). Questo fu ritenuto parte di un 
edificio termale, fino a quando, scoperte le vere terme nel 1972, alcu
ni saggi (6

), rivelarono la presenza di gradinate ai piedi del muro, che 
fu quindi definitivamente identificato come quello di chiusura della 
summa cavea del teatro. 

Tale edificio però aveva ormai subito, all'epoca in cui fu ricono
sciuto, diversi danni per l'apertura di una strada e la costruzione di al
cune ville su parte della scena e della cavea. 

L'occasione per un intervento sistematico sulla parte ancora in
vestigabile dell'edificio, fu data nel 1984, da alcuni interventi edilizi, 
che misero in luce una parte dell'edificio scenico del teatro. In quella 
occasione, accanto ad esso emerse anche un muro di notevoli dimen
sioni con un andamento non rettilineo. L'osservazione di mappe cata
stali e di foto aeree della zona aggiunse argomenti all'ipotizzabile pre
senza di un anfiteatro nell'area attigua al teatro. Le prospezioni geofi
siche seguite da saggi di scavo, comprovarono, nello stesso anno, l'e
sistenza del secondo monumento (fig. 1 ). 

Il teatro 

Per quanto concerne la storia degli scavi, dopo i primi interventi 
nell'area, sopra ricordati, dal 198 8 in poi, concentrando il lavoro sul 
teatro, è stato finora possibile riportare alla luce poco alla volta, con 
diverse campagne annuali (7) una parte minima della cavea, verso E, e 
gran parte dell'edificio scenico. 

Le costruzioni moderne presenti nell'area, inglobano tuttora 
senza possibilità di recupero, la scena vera e propria, rendendo però 
possibile individuare l'andamento del muro di frontescena, completa
mente eraso fino al livello della scena, la cui superficie in blocchi di 
pietra calcarea, è stata intravista in un saggio. Dell'edificio scenico so-

(') MoMMSEN, C.l.L., V, 4969, a, b: sono due frammenti indicati con prove
nienza a thermis. Altro riferimento alle cosiddette terme, si trova in V1MERCAT1-Soz
z1, Diario manoscritto, ora perduto, citato in BoNAFINI, 1983, p. 331 · 

(
6

) M. MIRABELLA RoBERTI, Relazione in Archivio Topografico Soprinten
denza Archeologica della Lombardia (A.T.S.). 

(') V. MARIOTTI, in N.S.A.L, 1984, pp. 13-11; 1981, pp. 64-61; 1986, pp. 69-
70; 1988-89, pp. 89-91; 1990, pp. 64-65; 1991, p. 34. 

370 



V ALCAMONICA ROMANA 

no ora visibili le strutture relative al postscaenium e ad un ambulacro o 
portico. 

Il teatro, per quanto è possibile argomentare all'attuale stato del
le indagini, ha conosciuto due fasi edilizie, osservate più che altro 
nell'edificio scenico. Infatti, al di sotto delle murature di quella parte 
dell'edificio individuabile come portico o ambulacro, sono apparse le 
fondazioni di una costruzione precedente, che per forma e misure po
trebbe essere identificata, pur con qualche perplessità, come un edifi
cio scenico più piccolo, con orientamento leggermente diverso dal
l'attuale. Esso presenta una lunga muratura ai lati della quale si inseri
scono due ambienti, che si potrebbero identificare come parasceni 
(fig. 2). 

Tutto ciò viene qui ricordato in via di ipotesi, poichè tale argo
mentazione potrebbe essere comprovata solo in seguito all'amplia
mento dello scavo. Infatti, un edificio scenico così avanzato, rispetto 
a quello attuale, sottintende che la cavea della prima fase avrebbe do
vuto essere molto più piccola e che quindi la seconda fase edilizia del 
teatro, avrebbe compreso anche un notevole ampliamento della ca
vea. Tale situazione potrebbe essere anche riferibile alla presenza di 
un primitivo edifico teatrale con una ridotta parte in !Duratura ed al
zati in parte lignei. 

La cavea, fu costruita sfruttando la naturale pendenza del terreno, 
secondo una tecnica ben nota, riscontrabile anche in quello della vici
na Brixia (8

) . 

Partendo dall'alto del declivio ai piedi della rupe, fu operato il 
taglio di un primo terrazzamento, di forma semicircolare, contro il 
quale fu costruito a vista il muro di sH1111J1a cavea. 

Dopo di questo, procedendo verso il basso, con operazioni suc
cessive di scavo e riporto, fu ricavata la cavea, creando così, nel mo
do più rapido e meno costoso, una struttura piena, non sappiamo an
cora, all'attuale stadio della ricerca, se rafforzata o meno da concame
razioni. 

Sopra il terrapieno, definito e delimitato dalle murature perime
trali, costruite in pietre spaccate e malta, poggiavano le gradinate. 
Nell'unica porzione di cavea messa in luce, si possono osservare infat-

(") C. COURTOIS, 1989, pp. 264-26j. A questa recente opera si rimanda per 
una trattazione generale sugli edifici scenici e per la bibliografia precedente sul tea
tro in generale. 
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ti, le gettate di opus caementicium ( costituito da pietrisco frammisto a 
malta di calce molto tenace) disposte a livelli degradanti. Su di esse 
sono ben riconoscibili le tracce negative di asportazione dei blocchi, 
dei quali rimane ancora inglobato qualche frammento, ad indicare che 
le gradinate erano costruite con la medesima pietra calcarea g rigia qui 
usata spesso come rivestimento (nel teatro, nell'anfiteatro e nella fase 
flavia del santuario). 

Questa parte della struttura, era chiusa in un primo tempo, ver
so l'aditus e il passaggio verso la zona alta della cavea, da una muratu
ra con un paramento irrego lare in opus viitatum, ricoperta in antico di 
intonaco. 

A tale paramento in opus vittaltm1, si addossa una muratura che 
aggiunge spessore alla prima e la collega con le strutture dell'attuale 
edificio scenico. Questo muro è costituito da blocchi di recupero ta
gliati in una pietra tufacea giallastra ed successivamente intonacati. 
Gli elementi in pietra leggera potrebbero per ipotesi provenire dalla 
distruzione di una volta, forse quella dell' adit11s della prima fase. 

Secondo quanto rivelato dallo scavo, anche questa parte de l tea
tro conobbe almeno due fasi costruttive. 

Nella prima, finora descritta, la cavea e l'edificio scenico erano 
collegati presumibilmente, secondo quanto è no to per questi edifici, 
soltanto dall'aditus. In un secondo momento, quando l'edifico scenico 
fu ingrandito, gli aditus normalmente coperti da volta, subirono una 
modifica: furono probabilmente abbattuti in parte e ricostruiti e ad 
essi si affiancarono quelle zone coperte o foyers dette versurae, delle 
quali è stata messa in luce quella orientale (9

). 

Si creò così uno stretto collegamento tra la cavea e l'edifico sce
nico, secondo un processo evolutivo ben noto nell'architettura teatra
le (1°). Per quanto è stato possibile osservare in seguito allo scavo, la 
versura E (alla quale dovrebbe corrispondere un analogo ambiente ad 

(
9

) Un particolare abbastanza interessante, per quanto riguarda le tecniche 
edilizie presenti nel teatro, è quello della muratura perimetrale Est della versura, co
struita con un irregolare op11s mixt11m composto da assise di laterizi alternati a bloc
chetti irregolarmente squadrati, dove i laterizi fungono da ponte tra le due cortine, 
secondo una tecnica diffusa nella Gallia romana (cfr. J.P. ADAM, 1988, ed. it. pp. 
154-1 56). 

('
0

) C. COURTOIS, 1989, pp. 184-185. 
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O) era pavimentata in grandi lastre di calcare grigio, saldate tra loro 
con l'ausilio di grappe metalliche. 

Da essa si poteva accedere all'orchestra e di là alla cavea nella 
sua parete bassa, mentre alla parte alta si saliva per un passaggio indi
viduato a Nord, dotato verosimilmente di scale di servizio. Tale pas
saggio in antico poteva essere sbarrato da una porta, di cui rimango
no i segni dei cardini nella pavimentazione. 

Una seconda entrata è stata individuata recentemente, in asse 
con l'aditus E. Da guest'ultima si entrava nel teatro provenendo dalla 
zona occupata poi dall 'anfiteatro. Sarà interessante esaminare, guando 
sarà possibile, co me i due edifici fossero collegati. 

Le strutture dell'edificio scenico della fase ora visibile, comprese 
tra le due scalinate e cioè l'ambulacro di postscenio e il portico, sono 
state costruite anch'esse, come la cavea, operando successivi terrazza
menti sulle pendici del colle e costruendo poi le murature in parte 
contro i terrazzamenti stessi, in parte fuori terra, per raggiungere le 
guote necessarie ai diversi piani della costruzione. 

La tecnica costruttiva delle murature è guella ben nota e diffusa 
in tutta la Cisalpina, soprattutto nelle zone alpine: ciottoli di fiume e 
pietre spaccate legate con malta piuttosto tenace. In alcuni punti delle 
fondamenta gli allineamenti sono ricavati con corsi irregolari di late
rizi. Il paramento delle murature era regolarizzato con una scelta di 
pietre disposte con la faccia più larga e regolare a vista, in modo da 
offrire una superficie piu omogenea per l'intonacatura. Tale attenzio
ne non era riservata agli alzati destinati ad essere ricoperti da un para
mento litico, guaii il postscaenium e il portico o ambulacro, che erano 
rivestite della stessa pietra locale calcarea grigia, usata anche nelle sca
linate e nelle trabeazioni. 

La tecnica di posa ed ammorsatura dei pesanti elementi di coper
tura litica degli alzati era studiata accuratamente per assicurare la mas
sima stabilità al rivestimento: dopo la costruzione della fondazione, in 
corrispondenza con il livello dei pavimenti, veniva posata un'assise di 
blocchi litici, che nella parte esterna presentano una scanalatura rego
lare a sezione guadrata. La costruzione del muro proseguiva quindi, 
inglobando il livello dei blocchi. Quando il muro aveva raggiunto 
un'altezza conveniente, il primo livello delle lastre di copertura veni
va inserito nella scanalatura, mentre le altre, proseguendo verso l'alto, 
venivano assicurate con malta e presumibilmente ammorsate con 
grappe metalliche. 

Le murature interne, o comunque non direttamente esposte alle 
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intemperie, erano decorate con intonaci dipinti, come le scalinate di 
accesso, (fig. 3) in parte semplicemente intonacate, come le versurae. 

Di queste decorazioni rimangono deboli tracce sugli alzati: l'uni
co esempio di intonaco dipinto è un frammento ritrovato sulla parete 
interna della scalinata Nord, particolare non trascurabile, che com
prova che le scalinate erano coperte. 

La sistematica asportazione dei rivestimenti, delle pavimentazio
ni e dei sedili del teatro, l'abbattimento delle murature fin quasi le 
fondamenta, allo scopo di riutilizzare i blocchi e le pietre come mate
riale da costruzione della Cividate medievale, rende oggi di fficile fare 
ipotesi sull'alzato dell'edificio scenico, soprattutto allo stato attuale 
delle ricerche, mentre scarsi sono ancora i dati sulla zona antistante il 
teatro. 

Essa infatti, appare in seguito ai sondaggi finora eseguiti , come 
un'area libera da costruzioni con tracce di lastricatura completamente 
asportata: una piazza quindi, o come si può ipotizzare con qualche te
merarietà, il foro della città. 

In base agli elementi forniti dalle strutture emerse ed indagate fi
nora, all'edificio gli spettatori accedevano dalla piazza, per mezzo di 
due scalinate laterali, che immettevano nei due foyers. 

Il muro di frontescena , la cui presenza come si è detto, si intui
sce sotto il muro di contenimento di una villa privata, era rettilineo e 
doveva essere dotato delle tre aperture canoniche, che davano sul cor
ridoio di postscenio. Da qui, tramite due piccole scale laterali, si scen
deva in un secondo ambiente, da interpretare come deposito o come 
ambulacro. Nel primo caso presumo che il muro di chiusura dell'edi
ficio verso la zona antistante il teatro non avesse aperture, o al massi
mo qualche finestra,alternata o meno a semicolonne o lesene. 

Nel secondo caso potremmo interpretare l'ambiente come ambu
lacro o porticus post scaenam, immaginando l'edificio aprirsi verso la 
piazza con un colonnato e una trabeazione. Nel secondo caso, il por
tico non avrebbe accesso diretto dalla piazza, e rimarrebbe alquanto 
elevato su di essa, con un podio di almeno m r. 5 o, particolare questo 
per cui non ho trovato per ora raffronti. Alcune osservazioni sembra
no ostare alla seconda ipotesi: bisogna notare infatti anche la presenza 
di una canalizzazione per l'acqua, collegata presumibilmente con l'eu
ripo, che attraversa perpendicolarmente l'edificio scenico nella sua 
parte centrale, convogliando le acque meteoriche dalla cavea all'ester
no della piazza. Questo condotto presenta, nella sua parte finale, l'a
pertura di uno sfiato o di una caditoia verticale praticata all'interno 

374 



V ALCAMONICA ROMANA 

della muratura più esterna all'edificio scenico, da interpretarsi guindi 
chiusa in guesto punto, almeno in parte. L'acqua raccolta nell'euripo 
si concentrava nella parte terminale del condotto, risalendo attraverso 
lo sfiato e fuoriusciva da un'apertura esistente nella parte del muro 
che non è conservata. Solo in un tempo successivo alla costruzione fu 
ricavata un'apertura tutt'ora visibile, praticando una rottura nel cor
dolo della fondazione per permettere un più veloce deflusso delle ac
que a livello della piazza. 

Si potrebbe obiettare inoltre che un portico completamente aperto, 
avrebbe indebolito la struttura, vista lo scarso spessore dei muri. 

Bisogna però ricordare che, se è vero, come sappiamo da Vitru
vio e dalla quasi totalità degli esempli conservati, che l'elevato dell'e
dificio scenico, doveva essere per ragioni di acustica di un' altezza pa
ri a quella della cavea, nel nostro caso doveva misurare non meno di 
dieci metri. Ora, le tre murature parallele dell'edificio scenico di Civi
date sono tutte non superiori al metro di larghezza. Probabilmente 
dal punto di vista costruttivo si scelse di risparmiare nello spessore di 
muri per i quali non si prevedeva una spiccata funzione portante, cal
colando che le murature interagivano tra loro ed erano saldamente 
ammorsate al resto dell'edificio tramite in muri esterni ed interni delle 
versurae. Un'adeguata calcolo dell'intercolumnio avrebbe permesso 
l'apertura del portico, che dal punto di vista statico agiva quindi in 
questo caso da contrafforte per il resto dell'edificio scenico, cui si ap
poggiava, senza necessariamente uguagliarne l'altezza. Personalmente 
propendo per l'esistenza di un portico, anche perchè al di là delle al
tre considerazioni, gli alzati di questa parte dell'edificio avevano una 
copertura litica, più adatta ad un ambiente completamente aperto ver
so l'esterno. 

Resta ora da definire la datazione del teatro. La fase dell'edificio 
scenico sopra descritto presenta caratterisitiche costruttive, soprattut
to la lavorazione delle pietre di rivestimento, del tutto simile a quella 
riscontrata nella fase di età flavia del santuario di Spinera. Questa data
zione collima con le notizie storiche che abbiamo sulla città: l'età flavia è 
quella in cui l'abitato si staccò amministrativamente da Brixia. 

È comprensibile quindi il fervore edilizio che si riscontra in tale 
periodo. La prima fase riscontrata nell'edificio, che ovviamente non 
può essere anteriore all'anno 16 aC. sarebbe comunque da datare en
tro l'età augustea, e starebbe ad indicare, da parte della classe domi
nante del capoluogo, il desiderio di creare, fin dall'inizio, un centro 
con spiccate caratteristiche romane: impianto regolare, terme, teatro. 
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L'anfiteatro 

Dopo i saggi condotti nel 1984 e 198 5, subito dopo la scoperta, 
l'anfiteatro non è stato per ora, sottoposto ad altre indagini. I saggi 
cui prima accennavo, ci hanno permesso, per ora, di raccogliere ele
menti sufficienti per riconoscere che tipo di impianto avesse l'edifi
cio, calcolarne l'ampiezza, (circa 70 m per l'asse maggiore) e osservare 
in parte la tecnica edilizia, simile a quella dell'edificio scenico del tea
tro. L'anfiteatro di Cividate è da ascrivere al tipo a struttura piena. 

Il sistema di costruire la cavea sfruttand o in tutto o in parte la 
pendenza del terreno, fu usato per tutto l'alto impero, ogni volta che 
il luogo e le dimensioni dell'edificio e le ragioni economiche lo consi
gliavano (11

). Con lo stesso metodo, ricordiamo, era stata costruita la 
cavea del teatro. L'edificio dell'anfiteatro è quasi addossato a quello 
del teatro, ma questa posizione appare quasi obbligata dalla necessità 
di sfruttare al massimo l'andamento del terreno. 

Gli anfiteatri a struttura piena, come sappiamo, soprattutto in 
seguito allo studio di Golvin (' 2

), possono essere a terrapieno conti 
nuo, che negli esempi più antichi costituiva l'appoggio per una cavea 
a struttura lignea. Molti anfiteatri costruiti poi in muratura hanno 
avuto una primitiva fase lig nea, ma nel nostro caso, non vi sono ele
menti o fonti che orientino in tal senso. Il terrapieno continuo può 
da solo sostenere una cavea, ma rende difficile col tempo assicurarne 
una tenuta costante. È per questo che si introdusse il sistema di divi
dere il terrapieno ripartendolo in compartimenti di g randi dimensio
ni, oppure utilizzando dei muri radiali che, creando dei cassoni affian
cati, assicuravano una notevole tenuta della cavea. 

È stata notata, durante i saggi che ho già ricordato, la presenza 
di murature radiali all'interno del terrapieno. Allo stato attuale delle 
ricerche, comunque non ritengo si possa già definire con certezza se 
l'anfiteatro avesse la cavea sostenuta da compartimenti o da cassoni 
giustapposti. Sul tipo di impianto della cavea invece si può più facil
mente affermare che, in base alla posizione dell'edificio e all'evidenza 
del terreno, oltre che in seguito ai saggi, essa avesse un'arena scavata 
ai piedi della collina, con una parte delle gradinate costruite su di es-

(
11

) J.C. GoLVIN, 1988, I, pp. 75 -76; Il, pi. II, b, e, d. A questo testo fonda
mentale si rimanda, per l'ampia e particolareggiata trattazione generale sull'argo
mento e per la bibliografia precedente. 

(") J.C. GoLVIN, 1988, II, pi. LXX, n. 5. 
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sa, come il teatro, mentre la parte verso valle venne costruita, sempre 
a struttura piena, ma fuori terra, sfruttando certamente il terreno di 
risulta dello scavo dell'arena e di parte della struttura a monte. Du
rante i saggi nell'indagine della parte a valle è stata messa in luce 
un 'entrata laterale, con l'inizio di una scala di accesso. Nella parte a 
monte sono emersi gradini in pietra locale grigia, simile a quella usata 
per il teatro. 

Durante la campagna 1989, fu indagata la parte di terreno che 
collega i due monumenti: in essa la stratigrafia ci ha permesso di os
servare che il teatro fu costruito prima dell'anfiteatro, come spesso 
accade. Le quote dei piani di calpestio da cui furono scavate le due 
trincee di fondazione differiscono di poco (fig. 3). 

La trincea di fondazione della scalinata di accesso al teatro è sta
ta manomessa da quella scavata in seguito per la fondazione dell'anfi
teatro. Tra i due edifici, è presente un livello in malta che sembra la 
base di posa per una pavimentazione tra i due monumenti, ma che 
non si è conservata. Tutti gli strati al di sopra di questo livello in 
malta, appaiono come segno di abbandono degli edifici e di altri usi 
dell'area pertinenti ad esempio ad un edificio tardo romano o alto 
medievale sovrapposto a parte della distruzione del teatro. 

In base a quanto sopra esposto la datazione dell'anfiteatro po
trebbe essere per ora fissata al terzo quarto del I sec. d.C., o al massi
mo entro i primi anni del II sec. d.C., considerando soprattutto le os
servazioni riguardanti la zona trai due edifici, che suggeriscono un 
breve intervello temporale tra le due costruzioni. Inoltre è da osserva
re che l'epigrafe funeraria del reziario R11t11ma1111a, ritrovata nella vici
na Capodiponte, è databile tra la fine del I sec. d.C. e i primi decenni 
del II sec. d.C. Tale dato comprova l'attività dell'anfiteatro in quel 
periodo (' 3

) . 

Molto è il lavoro da fare, prima di presentare conclusioni defini
tive. Alcune considerazioni si possono fare però, sull'importanza del
la città di Cividate quale essa si è rivelata alla luce delle recenti sco
perte. La presenza di un'area dedicata agli edifici da spettacolo con
ferma il rilievo che ebbe il centro di Cividate in epoca romana. Al po
lo di attrazione costituito dal santuario già frequentato in epoca pre
romana si aggiunsero gli edifici teatrali, come mezzo di richiamo ed 

(") G.L. G REGORI 1991, p. 46. 
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aggregazione culturale in vicinanza di zone che ancora nel primo se
colo dell'Impero non potevano dirsi pienamente romanizzate (mi rife
risco con ciò alle vallate limitrofe verso Nord, come la Valtellina). 

Per guanto riguarda il periodo d'uso degli edifici (14
), l'abbando

no al IV sec. suggerito dai dati di scavo, più o meno contemporaneo 
a quello del santuario di Spinera, co rrisponde ad un fenomeno di im
poverimento, riscontrato nei ritrovamenti di tutta la zona, in relazio
ne alle mutate condizioni politiche ed economiche in questo secolo, e 
al lento avanzare del Cristianesimo nelle vallate alpine. 
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