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D ECADENZA DEL TEATRO 
DAL I AL II SECOLO D.C. 

Il teatro latino ebbe il suo massimo fi ore, come autori, come la
vori , come pubblico in età arcaica e i riflessi giunsero fino verso il 
termine dell ' età repubblicana. Ma anche allora le cose erano molto di
verse se pensiamo al teatro nostro, ancor più se pensiamo al teatro 
g reco . 

J manto il tea tro era un feno meno culturale impo rtato, anche nel 
nome, no n romano : se c'è ciel vero in quanto racconta Livio nel VII 
libro, come io credo , tutto ciò che c' era cli romano e italico erano del
le danze con battute di scherzo o di scherno tra giovani. Ma se il tea
tro come spettacolo è stato introdotto dalla Sicilia alla fine della I 
g uerra punica, ciò vuol dire che qualcuno, se non la massa dei solda
ti, almeno le persone cli una certa cultura, dovette trovarci interesse; e 
se in occasione de ll a v isita cli G erone, re cli Siracusa, il senato mise in 
piedi uno spettaco lo teatrale in onore del sovrano, è evidente che si 
tratta va cli uno spettacolo vero e proprio e d'un certo tono. 

Va rico rdata che per i Greci il verbo tecnico dello spettatore è 
'\Jcffipé:tV, che è verbo sacrale; e g li spettacoli sono così profondamen
te re lig iosi che ad A tene lo stato, per garantire la partecipazione di 
rutto il po polo, pagava un' indennità, detta appunto &wptKOV, che 
ammontava al guadagno di una giornata di lavoro, quella perduta per 
ass istere ag li spettacoli. 

Differentemente, a Roma g li spettacoli hanno luogo come !ttdi, 
ded icati sì a una divinità, ma con un nome molto significativo: si 
tratta di uno «svago» di contro al labor quotidiano, che per giunta è 
amministrato dallo stato; non farà meraviglia, se si pensa che a Roma 
la relig ione è di sta to. 

La differenza tra Atene e Roma è dunque fortissima: un Greco 
non avrebbe mai rinunciato al rito culturale del teatro; un Romano 
non si sentiva affatto obbligato ad assistervi; il più bell'esempio è 
quello dell'Heryra di Terenzio, una commedia molto fine, che ignora i 
sales delle commedie plautine, scritte con sapiente conoscenza del 
pubblico romano. Ci racconta Terenzio stesso nel prologo della com
media in occasione della sua ripresa (vv. 31-33): 
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«li primo atto è applaudito ; intanto, come arri va la voce che si dà uno 
spettacolo di g ladiatori, il popo lo ci vola, fanno cagnara, urlano , si battono 
per un posto». 

Versi che ci dicono bene co me il successo del teat ro stesse sul fi
lo di un rasoio . Quando Cicerone, parlando de i g randi attori della sua 
età, riferisce dei successi strepi tos i che essi avevano ne ll a recitazio ne 
delle loro arie drammatiche (si badi , si parla di tragedie, no n di com
medie), mo lto di vero c'è: ma non credo che si t ra tti d i successo in 
relazione alla «pièce», quanto di un sottile rappo rto che il pubblico 
vedeva tra chi agebat Jab11/a111, con tutti g li effett i suggeriti dall ' arte del 
gest11s e della vox, e l'ora/or, l'uomo po li t ico, che ca11sa111 agebat co n g li 
stessi mezzi. 

r-,,fa anche questa att rattiva sco mpare co n la scomparsa della li
bertà: della crisi aug ustea del teatro no n credo d i do ve r d ir nulla do
po le splendide pagine scri tte da Antonio La Penna un po' d i anni fa 
(1963). Vorrei so lo aggiungere che rientra neg li in te ress i po litici 
d'Augusto la costruzio ne di teatri in varie ci ttà , compresa la Cisalpi
na, a partire da Verona o Vicenza: l' indirizzo sociale del p rincipe do
veva necessariamente punta re su un tipo di spettacolo che fosse po
polare e g li spettacoli dei /11di, per cu i A ug usto spese generosamen te 
(Ov. trist., z, 509 e Suet. A 11g. 43 e 4 5), op ra tutto nelle co mmedie 
plautine, ma anche nelle Atella11ae e, genere nuovo, nei mim i, erano 
gli unici che, al di fuo ri dei 111era ho111icidia (Sen. ep. 7, 3) dei g iochi 
gladiatorii, avessero una fun zione che fini va con l'esaltare festosa
mente il principe, che pagava, ma anche che po rtava le classi in fe ri o ri 
a socializzare. 

Orazio dice (epist. z, 1 , 60-61 ) che Ro ma imparava a memo ria i 
poeti drammatici arcaici e che arto stipata theatro/spectat: Ro ma po tens, 
quanta ironia! Roma e i Romani dominavano il mondo, ma quanto 
rozzi so no nel g iudicare d 'arte! In base a questa interpretazio ne, che è 
sicura e universale, io ne avanzerei una ironica dell 'espressio ne d'un 
teatro piccolo , ma zeppo di spettato ri, co me in un paniere; mi pare 
d'intrav vedere un tocco caricaturale: Orazio, che detesta la poesia ar
caica e ride del teatro, particolarmente di quello comico, ironizza sul
l' ideale augusteo di vedere teatri colmi di spettatori beati. 

D'altronde nell'età augustea non abbiamo che due titoli e sono 
di tragedie: il «Tieste» di Vario e la «Medea» di Ovidio; ma quale fu 
il loro reale successo? Tutto quello che sappiamo è che Ottaviano ai 
ludi Actiaci del 29 av.Cr. premiò Vario con un milione di sesterzi: ma 
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la sontuosità del vincitore, che ne aveva più d'un motivo, non signi
fica successo di pubblico. 

Vorrei in conclusione dire solo che noi non sappiamo - a parte il 
cenno po lemico d'Orazio e la notizia delle due tragedie (in particolare 
quella d 'Ovidio, famosa ancora ai tempi di Quintiliano, i11st. 10,1, 98) 
- di che spettacoli si sia trattato . È un fatto che la fascia culturale del
la società augustea si schierò con le idee d'Orazio, non co n quelle del 
principe: lo mostra la scomparsa presso che totale delle due tragedie. 

V iceversa non può essere un puro caso che i nomi d'histriones 
che ci rimango no cl i quell'età siano solo quelli di pantomimi, Pilade e 
il suo all ievo Ila . Macrobio nei «Saturnali» ce ne dà notizie e merita 
riportare una breve scenetta in teatro, che ci dà chiara idea cli che cosa 
fossero quest i spettaco li : 

Ila, mentre mimava (saltabat) un canto il cu i ricornello era «i l grande 
Ag amenno ne» gestiva alco e largo, come se ne d esse le dimensioni. Pilade 
non lo ro lle rò e gridò da lla platea «Lo fai g rosso, no n g rande!». Quando il 
popo lo lo costrinse a mima re lo stesso canto, arr i vaco al passo che aveva cri
ticaro, lo espresse co n aria penso sa, ri tenendo che nulla meglio poteva con
venire a un g rande capitano quanto il pensa re a rutti (Sat . z, 7, 13-14). 

C'è quindi una monodia su un testo che viene mimato - ovvia
mente in silenzio - dall'atrore. Se qualcuno ha presente il «Combat
timento cl i Tancred i e Clorinda» di Monteverdi sul testo del Tasso, 
può averne un ' idea, per quanto vaga; vaga anzi tutto perché nel pan
tomimo antico l'attore era solo in scena, salvo particolari (e posterio
ri) scene cli movimento. 

Q uanto all'impero, è doveroso premettere che sul teatro in tutta 
la Gallia Cisalpina non abbiamo quasi nessuna informazione lettera
ria, neanche per i periodi prima o dopo quello che mi è stato assegna
to . C'è da dire che la situazione degli spettaco li con l'impero si fa di
scretamente uniforme per tutta l'E uropa occidentale: la differenza sa
rà in qualità o in quantità, non certo mai nei tipi di spettacolo. Del 
resto l'interesse degli imperatori è più per il circo che per il teatro. 
L'incontro di due autori, Plinio il Vecchio, serio raccoglitore di noti
zie, e Calpurnio Siculo, poeta adulatore di Nerone, non è senza signi
ficato. Plinio (nat. 37, 3, 4 5) riporta che un cavaliere romano inviato 
dal sovrintendente di Nerone ai ludi gladiatori procurò una tale 
quantità di ambra che in una delle giornate dei giochi ne fu decorato 
tutto l'apparato dell'anfiteatro; Calpurnio narra come l'anfiteatro ( di 
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teatro non si parla affatto) risplendesse dei riflessi delle lamine d'oro 
(ecl. 7, 36-5 5). Siamo nel 57 e in Svetonio , che ci descrive tutti i g io 
chi (Nero 12), troviamo accenno a un solo spettacolo teatrale, la ri
presa di una fabula togata di Afranio, che non per niente si intitolava 
lnce11dium: e infatti fu appiccato un incendio a una casa sulla scena 
(ibid. 11 ,4). Vale a dire che per sollecita re il pubblico popolare no n si 
pensava di decorare i teatri, neanche di dare spettacoli d i qualità, ma 
solo d'effetto. 

Sulla precarietà del teatro in età postaug ustea non siamo molto 
informati, ma il fenomen o di decadenza è indiscutib ile . In senso asso
luto non abbiamo notizie né sulle commedie, né sul tipo più recente 
di rappresentazione recitata, cioè il mimo: trionfa, come s'è visto, il 
pantomimo; quel poco che si sa sulla tragedia è poi sconfortante. 

È del 15 d .Cr., un anno do po la m orte di J\ ugusto, un epi sodio 
increscioso, che Tacito ci racconta con dovizia d i pa rticolar i: è evi
dente che lo storico moralista v i vedeva un segno dei tempi (a1111. 

I, 77): 

«La sfrenatezza a teatro, che aveva dato i primi segni l'anno preceden
te, allora esplose in tutta la sua gravità perché furono uccisi non solo dei po
polani, ma dei soldati e un centurione, e fu fe rito un centurione del la coorte 
pretoria, mentre mettevano un freno alle ing iurie contro i magistra ti e ai 
contrasti tra il popolino ... [In senato] si prendono molti provvedimenti con
tro l' impudenza dei fans; tra cui particolarmente ragguardevoli quel li che un 
senatore non potesse recarsi nel la casa d'un pantomimo, che i cavalieri ro
mani, quando essi uscivano in pubblico, non li accompagnassero, o che non 
dessero spettacolo altro che in teatro e che la mancanza di controllo da parte 
degli spettatori potesse essere colpita dai pretori con l'esilio». 

Si faccia caso: il tifo è solo per i pantomimi, che hanno successo 
non solo con il popolino, ma evidentemente anche con g li altri ordini 
sociali. Del resto di questa preminenza dei pantomimi, che diveniva 
prepotenza, ci dà no tizia ancora Tacito per il 2 3 (a1111. 4, 14, 3): i pre
tori urbani si trovarono costretti a fare un esposto per l'immodestia de
gli attori in pubblico e in privato. 

Al contrario, di tutt'altro carattere è la tumultuosa reazione del 
popolino a uno spettacolo trag ico. Tacito racconta, sempre negli 
«Annali» (II, 13, 1), che quando nel 47 Pomponio Secondo rappre
sentò in teatro a Roma una sua tragedia, essa crollò miseramente sot
to i lazzi del popolo, così turbolento che dové intervenire Claudio 
come censore. M a in teatro c'erano i settori per cavalieri e senatori: 
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Tacito non dice nulla del loro comportamento, può essere quindi che 
si preoccupassero più della loro incolumità che dello spettacolo. 

Io non vorrei dare peso a questo secondo caso più di quanto 
meriti: tutta la storia è fatta di episodi in cui il popolino parte con 
una protesta, si autoeccita del successo e trascorre agli eccessi: qui, 
per esempio, a insultare donne d'alto rango. Del resto le esigenze da 
massa abbrutita del popolino d'età imperiale, che la politica governa
tiva ha ben colto, sono espresse dallo slogan popolare panem et circen
ses: quindi neppure il teatro dei mimi e dei pantomimi, ma lo spetta
co lo sang uinario del circo . 

Pochi anni dopo (dal 50 in poi) trov iamo che Pomponio recita
va in sala di declamazione i suoi lavori teatrali, rinunciando a un pub
blico ben più vasto, ma disordinato; ce ne dà notizia Quintiliano (8, 
) , ) I): 

nam memini iuvenis admodum inter Pomponium et Senecam etiam 
praefationibus esse tractatum an «gradus eliminar» in tragoedia dici potuis
sec. 

«J'vli ricordo di quando ero molto giovane che tra Pomponio e Seneca, 
si era discusso anche attraverso praefationes se "gradus eliminar" si fosse po
tuto di re in una tragedia». 

La chiave di tutto è praefationes: perché praef atio è termine tecni
co per indicare il «preambo lo» o espositivo o critico che serviva a in
trodurre una recitazione o declamazione. 

È più o meno la stessa età, certo dopo il 54, in cui Trasea Peto, 
lo stoico patavino, oppositore del reg ime neroniano, si presentava 
sulla scena del teatro della sua città per una «performance» sacra nella 
celebrazio ne dei riti patrii tradizionali fondati da Antenore. È ancora 
Tacito ad informarci (ann. 16, 21, 1) ed è evidente che, volontaria
mente (come io credo) o involontariamente, c'è un contrasto netto 
con un altro abuso del teatro, quello di Nerone che a Roma recitava, 
accompag nandosi sulla lira, i suoi poemi (Tac. ann. 16, 4, 2-4, nel 6 5 ), 
tra le delizie del popolino. Certo il triangolo Pomponio-Trasea-Nero
ne con i diversi risultati caso per caso è segno di due morali pubbli
che differenti, ma non di una diversa visione dell'uso del teatro. 

Ancora nel I secolo, in età flavia, ci si presenta la scena con cui 
Tacito apre il Dialogus de oratoribus, la quale va collocata nel 77: 

Nam postero die quam Curiatius Maternus Catonem recitaverat .. . tam
quam in eo tragoediae argumento sui oblitus tantum Catonem cogitasset ... 
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«Il giorno dopo di quando Curiazio Materno aveva recitato il suo Ca
tone, come se nel tema di quella tragedia dimentico di sé avesse pensato so
lo a Catone ... » (2,1) 

Qui che si tratti di tragedia e che la traged ia no n sia rappresenta
ta, ma recitata non c'è dubbio alcuno. 

Si può propor re una distinzione d iscretamente attend ibile: da 
una parte la tragedia, che è spettacolo di cultura, dal l'a ltro il mimo e 
il pantomimo, che è invece spettaco lo di massa . Dalla produzione tea
trale è sparita la commedia. Ma si può chiamare «teatro» nel senso 
classico la rappresentazione di una tragedia in una sala di recitazione? La 
nostra perversione ci fa apprezzare un «Amleto» recitato in smo king, ma 
noi sappiamo benissimo che è una convenzione e che Shakespeare, che 
viveva la vita nel suo teatro, non l'avrebbe mai accettato. 

A questo punto vien fatto di porsi una domanda: ma a ll ora co
me si spiega il fi orire di teatri in Italia settentrionale, particolarmente 
nella Regio X, nel I secolo d.Cr. , sopra tutto con i Flavi? Sono teatri 
che hanno avuto una storia nel tempo e che sono rimast i quasi tutti 
nella tradizione popo lare. Per limitarmi a quelli che mi ha elencato il 
mio amico Mario Mirabella R oberti: f\dria, Verona (cu i ho già accen
nato), Vicenza e Asolo, Padova (il Zadro), Oderzo, Concordia, A qui
leia, Trieste, Pola ( due, il grande, Zaro, fuo ri mura e il p iccolo 
dentro). 

Recentemente la nostra Marisa Rigoni ha lavorato al recupero 
del teatro di V icenza (ne parlerà lei stessa): un teat ro che ha il diame
tro di m 65 c. Questo è interessante perché Tacito, riferendosi al 70, 
dichiara che a Vicenza modicae lllttnicipio vires (hist . 3, 8, r). A nche se, 
come io credo, il giudizio va considerato da un punto di vista milita
re, è evidente che anche un centro non particolarmente importante, se 
municipium, aveva il suo teatro. 

Ritengo che qui cada opportuna un'osservazione che rig uarda 
già il II secolo; l'aristocratico, arcaista maestro di retorica Frontone 
(che fu tra l'altro maestro di Marco Aurelio) mostra come il mimo o 
pantomimo fosse al massimo vertice della popolarità, ma venisse da 
lui considerato come una specie di sottoprodotto dal punto di vista 
artistico (p. r 5 5 N . = p. r 5 r, 16 ss. v .H.'): 

«Gli istrioni, quando mimano con il pallio, ora rappresentano la coda 
d 'un cigno, ora le chiome di Venere, ora il fl~gello delle Furie, sempre con 
lo stesso mantello». 
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Lo stesso fatto di ricorrere a una rappresentazione mimata come 
termine di paragone ci dice della diffusione del pantomimo, di fronte 
alla commedia, che doveva comparire ben poco o non comparire af
fatto sui teatri dell'epoca. 

C'è un testo della fine del II secolo che si ferma sugli spettacoli 
teatrali ed è lo scritterello di Tertulliano De spectam!is; è vero che rap
presenta la situazione di Cartagine, una delle prime città dell'impero 
dopo Roma, ma - fatte le debite proporzio ni - doveva esistere uno 
spirito d'emulazione delle città di secondo rango rispetto a quelle più 
celebri. Ora l'apo logista condanna e proibisce al cristiano ogni forma 
di spettacolo, lo stadio con i giochi atletici , il circo col sangue dei lu
di g ladiatorii , il teatro perché «tragedie e commedie sono istigatrici 
sang uinarie e lascive di delitti e d i libidini, empie e prodig he» (17,7): 
parla di tragedie e commedie; ma quando vuole scendere al concreto, 
qual è il panorama:> 

et iam a theatro separamur, quod est privawm consistorium impuclici
riae, ubi nihil probatur quam quod alibi non probatur, ita summa gratia eius 
de spurcitia concinnata est, quam Atellanus gesticulatur, quam mimus etiam 
per muliebres repraesentat, < sensum > sexus et pudoris exterminans, ut fa
cilius domi quam in scaena erubescant, quam denique pantomimus a pueri
tia patitur in corpore ut artifex esse possit. 

«Anche dal teatro ci separiamo, che è un privato luogo di riunione 
d ' impudicizia, dove null 'altro t rova approvazione fuo ri di quello che altrove 
non trova approvazione. Così il suo sommo favore risulta da bruttura, che 
l'attore di atellane rende con le sue gesticolazioni, che il mimo rappresenta 
anche con parti da donna distruggendo il senso dei due sessi e del pudore 
per far arrossire più faci lmente a casa che sul palcoscenico, che infine il pan
tomimo patisce nel suo corpo fin dall ' infanzia per poter essere un artista». 

li discorso non potrebbe essere più chiaro: in realtà sulla scena 
arrivano solo «pochades» o «sketches» o pantomimi. Il teatro, il vero 
teatro non esiste più. 

La situazione non è così per caso: quanto ci dice Tertulliano ri
mane vero per secoli: Plauto, Terenzio si leggono nelle scuole e nei 
ritrovi degli ambienti culturali di Ro ma e delle provincie, o anche ne
g li studioli dei singoli , fors'anche in quello d'un Gerolamo. Anzi, in 
un decadimento così generale del teatro succede che il mimo, che è 
realmente meno abbietto degli altri spettacoli, si trovi ad essere porta
to re di una saggezza piana, popolare, che per forza di cose il panto
mimo, più azione di movimento che recitazione, non poteva dare. 
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L'esempio che voglio portare è, per necessità di cose, fuori dei limiti 
cronologici del mio compito. Al mimo ricorre Agostino nel trattato 
capitale De trinitate (13, 3, 6) per indicare un elemento d'esperienza 
che scavalca il fatto in sé: se un mimo ha detto dal palcoscenico con 
facetissima ... urbanitas che avrebbe rivelato che cosa il pubblico aveva 
in mente e che cosa era il loro desiderio, ma nella rappresentazione 
successiva, ci si può immaginare che afflusso di pubblico ci fu in quel 
giorno e come tutti fossero in silenzio e in attesa; e che disse l'attore? 
Vili vultis etnere et caro vendere. È vero che da questa battuta Agostino 
trae considerazioni di alto contenuto fìlosofico, attinte all'F-lortensù1s 
ciceroniano (cfr. fr. 77 Gr.); rimane vero che il grande vescovo ha ri
tenuto di servirsi di quello che trovava: un fatto è certo, che Cicerone 
non si serviva di citazioni di mimi, in un tempo in cui il teatro vero 
era ancora vivo. Anche il passo del De tri11itate concorre al mio assun
to: dopo l'età augustea l'edificio del teatro ha altre fun zioni da quelle 
originarie, ma sempre di gran pubblico. 

Quanto al pantomimo, un quarto di secolo prima cl' Agostino 
Ambrogio nell'Hexameron (3, 1, 5) aveva già detto con chiarezza co
me il popolino andasse ai pantomimi con passione e che cosa essi fos
sero in antitesi ai co11cent11s ecciesiae, al canto corale in chiesa: 

mortiferi cantus acroamatum scaenicorum, guae mentem emoll iant ad 
amores ... purpurea peripetasmata, ... aulaea pretiosa. 

«canti che son morte dell'anima delle audizioni teatrali, idonee a smi
dollare l'animo alle passioni d'amore, tappeti purpurei, sipari preziosamente 
ricamati». 

L'occidente latino non ha la fortuna del prezioso patrimonio dei 
papiri, che oltre tutto per la massima parte sono scritti in greco; vi 
accenno per dimostrare due cose: 1) che in Oriente le vicende del tea
tro non sono diverse da quelle dell'Occidente; 2) che mimo e panto
mimo convivono felicemente nelle compagnie teatrali. 

Nei papiri del III secolo compaiono antologie tragiche, a volte 
con brani da più tragedie in un solo papiro, quasi sempre con pezzi 
forti, come le pi)crctç narrative dei protagonisti. Sono convinto che il lo
ro scopo era quello di offrire materia di lettura dilettevole ai proprietari 
del papiro e non avevano più a che vedere con il palcoscenico. 

Per altro verso mi rifaccio al P. Berol. 1 3927, più tardo, perché 
tra V e VI secolo, un papiro di non facile lettura e integrazione, ma 
che gli studi di Ignazio Cazzaniga e di Sergio Daris ci permettono di 
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riconoscere nei tratti fondamentali. Si tratta del testo di appunti di un 
capocomico, articolato in due parti: la prima annota l'attrezzeria per 
mettere in scena un mimo, di cui abbiamo anche il titolo, «Leucippe», 
un tema forse erotico; la seconda elenca i materiali occorrenti per set
te scene, o forse meglio «sketsches», che non hanno nessun collega
mento tra loro e quindi li vediamo bene come una serie di pantomi
mi. L'ultimo che po tremmo intitolare - in base al testo - «I Goti», 
ha tutte le caratteristiche di un moderno balletto («mutatis mutan
dis»!) ed es ige mo lto materiale scenico, da un grande tappeto verde, 
forse un prato a delimitare un fiume (il Danubio?), a un -rpt~ouva
pt0v, in cui si è preferito vedere il palco di una tribuna su cui stava 
un generale o un imperato re. 

T o rnand o al nostro II secolo, co me in Grecia, anche in Occiden
te in teatro trovavano accoglienza i g randi co nferenziari : mi rifaccio a 
un solo esempi o, di Apuleio, che ci torna utile per più motivi; il 
g rande co nferenziere esce a dire in uno dei suoi Florida (5): 

Bono enim studio in theatrum convenistis, ut qui sciatis non locum 
auctorita te m deroga re, sed cum primis hoc spectandum esse, quid in theatro 
deprehendas: nam si mimus est, riseri s, si funerepus, timueris, si comoedia 
est, faver is, si philosophus, d idiceris. 

«Perché voi vi siete radunati in teat ro con entusiasmo in quanto sapete 
che non è il luogo a togliere autorevolezza all e cose, ma che prima di tutto 
va fa tto caso a che cosa si t rova a teatro: se vien dato un mimo, riderai; c'è 
un fun ambo lo, starai con il fiato in sospeso; se una commedia, applaudirai; 
se un filosofo, impare rai». 

Un uomo di mondo, che conosce il suo pubblico a Cartagine co
me a Tripo li , che vive nell'ambiente della cultura declamatoria, nel 
darci una scala delle frequenze degli spettacoli in un teatro, mette in 
ordine decrescente mimo, funamboli , commedia, per chiudere con 
l'eccezione, la declamazione filosofica. 

Ma le «Metamorfosi» dello stesso autore ci rappresentano un 
episodio truculento: scoperto che Lucio tramutato in asino ha mante
nuto le sue calde preferenze per le donne, viene programmata sul pal
coscenico una scenetta in cui l'asino se la vedrà con una donna con
dannata a morte. È questo il vertice della punizione di Lucio divenu
to asino per empia curiositas e Lucio se ne salva con la fuga, come 
l'autore si salva dal descrivere la scena: ma questo vuol dire che dal 
reverente teatro della tragedia arcaica a quello del II secolo dopo Cri
sto la parabola era scesa molto in basso. 
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È comunque certo che le funzioni pubbliche dell'edificio teatro 
restano fondamentali per tutta la vita cittadina dei municipi in tutto 
l'impero. Altrimenti non si spieg herebbero g li accurati lavori di re
stauro, a volte di ampliamento, lungo il corso dei secoli, anche nel ca
so di gran parte dei teatr i delle regiones di quella che era stata la G allia 
Cisalpina. 
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