
S te/ano Maggi 

CORRELAZIONE URBANISTICA 
TRA EDIFICI DA SPETTACOLO DELLA CISALPINA 
E DELLE GALLI E IN ETÀ ROMANA 

Riprendo per l'occasione di questa Settimana di Studi le consi
derazioni svolte in un mio recente lavoro (') sull'ubicazione dei teatri 
e degli anfiteatri romani della Cisalpina, proponendo un confronto 
con la rea ltà delle province galliche le quali, nello stesso orizzonte 
crono logico, rientravano di fatto in uno stesso piano generale (1). 

Il proposito è quello di verificare se gli esiti della sperimentazio
ne urbani stica, che là si colgo no in una gamma altrettanto o forse più 
vasta ri spetto all 'Italia settentrionale, rispondano infine agli stessi 
pnnc1p1. 

A nticipando un poco le conclusioni, si dirà subito - in linea 
con il pensiero di Mansuelli (3) - che, essendo generalmente diverse 
le realtà geografiche e situazionali con le quali si dovette misurare 
l' urbanistica dei Romani in Gallia rispetto alla Cisalpina, diverse sa
ranno state le strategie applicative, diversi quindi gli esiti: fondamen
talmente là si operò un superamento dell'esperienza italica verso una 
co ncezione della città di tipo ellenistico, per entità urbane che spesso 
ri sultano paragonabili ai centri sinecistici d'Oriente (anche se poi la 
concreta attuazione urbanistico-architettonica rivela un evidente di
stacco dalla stessa dottrina ellenistica (4)). 

Se, però, consideriamo il problema specifico dell'ubicazione di 
teatro e anfiteatro (5) in relazione al fatto che tali edifici non sempre 
sono contemporanei all'impianto di una nuova città o alla sistemazio-

(') S. MAGG I, La politica 11rba11istica ro111a11a i11 Cisalpina. U11 esempio: gli edifici 
da spettacolo, in «Latomus» j0,2 (1991), pp. 304-326; ivi bibl. relativa ai singoli casi 
esaminati (le eventual.i novità bibliografiche saranno indicate nel corso dell'esposi
zione). 

(2) Cfr. G.A. MANSUELLI, La città ro111a11a 11ei pri111i secoli dell'i111pero. Tmdmze 
del/'11rba11islica, in ANR117 II , 12, 1, p. 1 )4· 

(') Jbide111, pp. 176- 1 78. 
(') Jbide111, p. 1 j 8. 
(') Pochi essendo i circhi sicuramente documentaci. 
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ne di un centro preesistente, o comunque non sempre sono previsti 
nel piano originario d'intervento (6

), le prospettive cambiano. 
Diverse sono le realtà sulle quali si operano gli innesti - diver

se anche all'interno di ristretti ambiti territoriali - , ma uguale pare il 
principio che informa tali innesti: quello del coordinamento, della 
correlazione urbanistica che, se nei casi cisalpini è sempre avvertibile 
in maniera chiara e inequivocabile nella sua fisicità, in molti casi tran
salpini si estrinseca seco ndo modi meno diretti, concettualmente più 
complessi: usando un'espressione di G. Chouquer, teatro e anfiteatro 
diventano «codes de l'espace romanisé» (7) . 

In un passato neppure tanto lontano era pressoché generale il di
sinteresse per verifiche di questo tipo (8

); è degli ultimi tempi un'at
tenzione non superficiale per la «dialettica tra dispositivo urbanistico 
e strategia delle emergenze monumentali» nell'ambito del processo di 
formazione e di sviluppo dell'organismo cittadino (e dell '«immagine 
urbana») (9). 

Prima di ripercorrere i casi delineati nell'artico lo del '91, voglio 
ricordare un analogo lavoro - di più ampia impostazione - pubbli
cato da E. Frézouls negli stessi anni (1°) e la g ià citata recensione di 

(
6
) Anche se - soprattutto nel caso del teatro - si provvederà a dotarne le 

città nel giro di poco tempo. 
(') G. CHOUQUER, Théatres et a111phithéotres, codes de I' es pace romani sé. ( A propos 

du livre de lv!. CuwEL-LÉVEQUE, L 'e111pire e11jeux, Paris 1984), in «DHA» 11 (1985), 
pp. 13-22. 

(') Con l'eccezione dei casi di clamorosa contiguità di teatro e anfiteatro, co
munque liquidati con l'applicare all'episodio urbanist ico la d i per sè vaga e generica 
etichetta di «quartiere degli spettacoli» e nulla più. 

(') D. SCAGLIARINI CORLAITA, l111pia11ti urbani e ll/0/11/lllentalizzazione 11elle città 
ro111a11e dell'Italia sette11trionale, in Die Stadi i11Oberitalie111111d i11 dm 11ord111estlichen Provi11-
ze11 des Ro111ische11 Reiches (Kolloquù1111 in Koln, 18.-20. Mai 1989), Mainz a R. 1991, p. 
160, cfr. M. TORELLI, Il modello urbano e l'i111111agine della città, in S. SETTIS (a cura di), 
Civiltà dei Ro111a11i, I. La città, il territorio, l'i111pero, Milano 1990, pp. 43 ss .. Una dia
lettica, inoltre, che sarebbe opportuno seguire ben oltre l'età romana, analizzando 
nel tempo la variabilità di funzioni di edifici o lacerti urbanistici amichi (la famosa 
«quarta dimensione» evocata da G .A. MANSUELLI, Note mr l'identité mlturelle des ag
glon,erations dans le 111011de provincia/ Europeen, in «Rev. Arch. de l'Est et du Centre-Est» 
33, 1 (1982), pp. 31-32), operazione peraltro impossibile in questa sede. 

('
0
) E. FRÉZOULS, Les 11101111111e11ts des spectacles dans la ville: théotre et a111phithéotre, 

in Spectamla. I. Gladialeurs et a111phithéotres ( Actes du Colloque Toulouse-Lattes, 26-29 
mai 1987), Lattes 1990, pp. 77-92. 
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G. Chouquer ('1), che risulteranno particqlarmente utili per ampliare i 
confini del nostro esame fino a comprendere le Gallie. 

Con la clamorosa eccezione del caso di Bologna (' 2), la diffusione 
della tipologia teatrale, in una vasta gamma di soluzioni architettoni
che, in Cisalpina come nel resto dell'Italia e nelle provincie occidenta
li, pare verificarsi nell'età di Augusto quando, cadute le ultime censu
re, se ne riconoscono i vantaggi per la vita civile e le possibili valenze 
ideologiche (' 3

) . Il fenomeno riguarda sia i centri di nuova fondazione 
sia i centri preesistenti (14

) . Si segnala una particolarità: la sicura collo
cazio ne extraurbana di molti cli questi teatri (' 5

). Considerando anche 
la posizione periferica, pur se intramurana, dei teatri di Aosta e Tori
no, sovvengono le parole d i Mansuelli circa il «taglio netto rispetto 
alla tradizione, una specie di dissacrazione .. . considerando anche che 
nessun teatro dell'Italia settentrionale, se no n quello di Trieste, sem
bra aver avuto un'edico la alla sommità della cavea» ('6

) . Ma subito 
dopo il regno di Aug usto è ancora - e spesso - documentato un 
consapevole sfruttamento delle possibilità funzionali e ideologiche di 
una cale emergenza architettonica all'interno di un insediamento an
che di vecchia data, e in posizione centrale: si pensi ai casi di Ivrea e 
Benevagienna ('7

), sui q uali to rneremo. 
G li impianti anfiteatrali - con le eccezioni di Pola, Aosta, Pa

dova, risalenti forse all'età augustea - si diffondono in pieno I seco-

(") Cfr. nota 7. 
(") Clamorosa per la cronologia alta: J. ORTALLI , Il teatro ro111ai10 di Bologna, 

Bo logna 1986. 
('

3
) Cfr. G. BEJOR, Il segno mo1111111et1tale nella città: l'azione del modello centrale, in 

Civ. dei Rom., I, cit., pp. 65 e 69-72; per la Vwelia e, più in generale, l'Italia setten
tr ionale M. VERZÀ R-BASS, I teatri 11ell'Italia settentrionale, in La ciltà nell'Italia setten
trionale in età romana ( Atti Trieste 1987 ), Roma 1990, pp. 411 -440; per le Gallie, oltre 
al già citato Spectamla I, Spectamla Il. Le théatre antiq11e et ses spectacles ( Actes d11 Collo
que Lattes, 27-30 avril 1989 ), Lattes 1992. 

(") A) Aosta, Torino . B) Vetona, Rimini, Pola/Mon te Zaro, Asolo, Como; 
probabilmente Padova, Vicenza, Milano, T rieste (esiste il problema della precisa de
terminazione crono logica della fondaz ione di questi edifici, mo lti dei quali rappre
sentano tuttora veri e propri «inediti»). 

('i) Verona, Vicenza, Padova, Pola, probabilmente Asolo; per Trieste, invece, 
sembra prender corpo l'ipotesi di una collocazione intramurana (cfr. M. VERZÀR
BASS (a cura di), Il teatro romano di Trieste. Mo1111me11to, storia,ftmzione. Co11trib11ti per lo 
studio del teatro antico, Roma 1991, pp. 204 s. ). 

( '
6
) G.A. MANSUELLI, Urbanistica e architettura della Cisalpina romana fino al III 

sec. e.n., Bruxelles 1971, p. 97. 
(

17
) MAGGI, cit., pp. 312-314. 
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lo d.C.; e, soprattutto in considerazione di un raggiunto equilibrio 
ecologico all'interno della città, trovano ubicazione nel suburbio ('8) : 

un suburbio che, in linea generale, alla luce delle indag ini più recenti, 
evidenzia un proprio sviluppo non solo quantitativo ma anche quali
tativo, nel senso dell'ampia e attenta valutazione di molti fattori per
tinenti il rapporto, oltre che con l'ambiente naturale, con quello an
tropizzato - quali la viabilità, la presenza di case d'abitazione, di of
ficine, di istallazioni commerciali, di necropoli - , senza che si possa 
parlare di vera e propria pianificazione, nè di netta selezione funzio
nale. 

In questa realtà il progettista dell'impianto anfiteatra le sembra 
spesso tener conto anche della possibilità di correlarsi urbanisticamen
te con il teatro, gene ralmente preesistente; necessità evidentemente 
sentita soprattutto quando i due poli spettacolari siano ubicati a di
stanza tra loro. 

Interessanti al riguardo i casi di Padova, Ivrea, Benevagienna, 
Pollenzo. Nel primo (fig. 1) di essi sembra di poter indiv iduare l'isti
tuzione di un sistema costituito da teatro /anfiteatro /passante stradale 
di collegamento tra le due emergenze architettoniche attraverso un 'a
rea ad altissima frequentazione ('9); la scelta di marginalità per il tea
tro - probabilmente augusteo - e per l'anfiteatro - pure aug usteo 
o immediatamente successivo - rispetto al porto (2°) e alla zona di 
intensa edilizia residenziale (21

) non crea pregiudiziali per l' utenza gra
zie a questo collegamento (22

) . 

Anche a Ivrea (fig. 2) la realizzazione di teatro e anfiteatro pare 
essere sincrona - età flavia (23

). L'uno viene a posizionarsi presso 
l'incrocio tra il cardine e il decumano massimi, impiantandosi sull'a-

(") A meno che non esistessero riserve dì spazio, attuate nel piano, come for
se a Lìbarna (il caso dì Aosta verrà discusso più avanti). 

(
19

) Per un quadro aggiornato su Padova romana si veda F. R EBECCH I, La me
moria di Patavù,m negli scavi, in Il Palazzo dei Monti11ecchi della Banca Popolare Veneta, 
Padova 1993, pp. 11-2.3. 

(
20

) Le cui istallazioni interessavano forse anche la sponda orientale del /vledua
c11s, le cui attività certo vi si facevano in qualche modo sentire. 

(
21

) A. CORSO, Mosaici antichi di Padova: considerazioni sul!' aspetto formale e sul 
problema "rba11istico, in «Archeologia Veneta» 5 ( 1982), pp. 83 ss. (si veda anche C. 
MENEGOTTI, in «Quad. Arch. Veneto» 4 (1988), pp. 20 ss.). 

(
22

) Senza dimenticare la vicinanza alle più imporranti vie d'accesso dal terri
torio, intensamente centuriato. 

(J) Cfr. da ultima L. MERCANDO, Note su alc1111e città del Piemonte sette11trio11ale, 
in Atti Trieste 1987, cit., pp. 45 1-45 8. 
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rea del!' oppidum preromano, ed è chiamato così a svolgere un ruolo di 
raccordo urbanistico, di cerniera dinamica (monumentalizzazione e 
mascheratura dell'incrocio di due assi non perfettamente ortogonali), 
insieme a un ruolo marcatamente politico (intento di affermazione 
ideologica). L'altro edificio è posto nel suburbio orientale e organiz
zato in relazione alla via per Vercelli, prosecuzione extraurbana del 
decumano massimo, il quale funziona dunque come passante urbano 
raccordato, all'altezza del teatro, con la via che da Torino sale ad Ao
sta. Per realizzare questo rapporto funzionale non si esita ad abbattere 
una villa di un certo impegno, oltre a predisporre opere di terrazza
mento del terreno che scende verso la Dora Baltea. 

Lo stesso rapporto urbanistico è riscontrabile a Benevagienna 
(fig . 3), dove il teatro è inserito nella cerniera urbanistica centrale e 
l'anfiteatro è posto in asse con la via per i passi alpini, prolungamen
to del cardine massimo. Così a Pollenzo: in questo caso sono il decu
mano massimo e il suo prolungamento extraurbano - via per Alba 
- a costituire l'asse di riferimento e collegamento. 

Negli ultimi tre casi l'analogia delle soluzioni applicate circa nel
lo stesso lasso di tempo - la seconda metà del I secolo d.C. - in 
centri relativamente vicini, fa pensare all'operare di urbanisti educati 
alla stessa scuola, la cui matrice è ellenistica (impostazione ad assi di 
scorrimento). 

In quei centri in cui il reticolo stradale ha caratteri di regolarità 
- e quindi i collegamenti interni e con la fascia suburbana risultano 
sempre sufficientemente agevoli - la coordinazione si istituisce quasi 
automaticamente orientando gli assi degli edifici da spettacolo secon
do i tracciati stradali ortogonali (o i loro prolungamenti). All'interno 
di questa infrastruttura - componente rigida del sistema città - è 
infatti garantita la massima libertà di posizionamento dei volumi edi
ficati - componente dinamica della città stessa, secondo la Scagliari
ni, dal momento che, a fronte del persistere del disegno orizzontale, è 
consentito in progresso di tempo di spostare come su una scacchiera 
le funzioni urbane che gli edifici svolgono (24

). 

Così è a Verona (fig. 4): il teatro, di fine repubblica, è extra moe-

('') Non solo: a livello di progettazione si riducono le responsabilità di scelta. 
Per le definizioni di «componente rigida» e «componente dinamica» si veda D. SCA
GLIARINI, L'edilizia privata di Arimi,111111, in Analisi di Ri111ini antica. Storia e archeologia 
per 1111 museo, Rimini 1980, p. 271. 
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nia, ma perfettamente in asse con le vie urbane (25
); l'anfiteatro, un 

poco più tardo, extramurano, è pure orientato sug li assi urbani. A 
Parma, Rimini, Aosta (fig. 5), Libarna, Cividate Camuno, Aqui
leia (26), è ugualmente rilevabile uno stretto collegamento tra teatro, 
anfiteatro e reticolo stradale ortogonale. 

Nell'area cisalpina, dunque, si configurano casi in cui: a) il teatro 
e l'anfiteatro sono infra m11ros, in perfetto accordo con il quadro più 
generale tracciato da E. Frézouls (27

); b) il teatro è interno, l'anfi teatro 
esterno rispetto al perimetro urbano. 

Le ragioni di tali soluzioni sono strettamente legate al mo mento 
dell'impianto dei due monumenti in rappo rto alla vita della città. Se
condo Frézouls (28

) a rigore la sola configurazio ne ri ve latrice d i una 
dòttrina urbanistica è quella che vede gli impianti da spettacolo rea
lizzati - o almeno previsti - al momento del tracciamento del pia
no complessivo; a tal proposito lo Studioso addita g li esempi di Ao
sta (29), Mérida, Autun, località nelle quali effettivamente si realizza 
un insieme funzionale che merita l'appellativo di «quartiere degli 
spettacoli» (3°). Ma egli è poi costretto ad ammettere che anche in 
molti casi nei quali gli edifici teatrali e anfiteatrali - contemporanei 
o meno tra loro - si inseriscono in un organismo urbano g ià costi
tuito, senza che si realizzi ogni volta un vero e proprio «quartiere de-

(" ) È stato giustamente sottolineato in questa stessa sede da G. T osi durante 
la sua comunicazione sugli edifici da spettacolo veronesi come le grandi d imension i 
e l'articolazione del complesso (dal basso: a) costruzioni di arginatura b) teatro vero 
e proprio appoggiato al colle di S. Pietro e) terrazzamenti superio ri d) tempio) lega
ta alla sequenza piano/fiume/colle, facciano cadere la distinzione tra ciò che è infra 
muros e ciò che è extra moenia. Sul concetto di mura come limite e insieme mediazio
ne si vedano G. ROSADA, A1ura, porte e archi nella decima regio: significati e correlazioni 
areali, in Atti Trieste 1987, cit., pp. 365-409; FREZOULS, cit., p. So. 

(
26

) Dalla comunicazione di L. B ER TACCHI abbiamo appreso l'esatta ubicazio
ne del teatro che, insieme a anfiteatro e circo, da luogo a un «quartiere degli spetta
coli» secondo uno schema a nastro che bén si coordina con il sistema stradale assia
lizzato sul tratto urbano della e.cl. via lulia Augusta. 

(
27

) FREZOULS, cit., p. 8 3. 

(") Ibidem. 
(

29
) Anche se ora possediamo la documentazione relativa alla presenza di case 

d'abitazione nel luogo in cui fu edificato il teatro: R. MOLLO MEZZENA, La stratifi·
cazio11e archeologica di Augusta Praetoria, in Archeologia stratigrafica del�'Italia sette11trio-
11ale ( Atti Brescia 1986), Como 1988, p. 84. 

(1°) Cfr. in Cisalpina anche i casi di Cividate Camuno e Libarna; qui, come ad 
Aosta, tale imponente inserto edilizio entro il perimetro urbano va visto nell'ottica 
della bassa densità di popolamento che ha caratterizzato la vita dei centri stessi. 
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g li spettacoli», nei fatti si verifichi una «intégration raisonnée au tissu 
urbain» quando quest'ultimo abbia caratteri di regolarità (31

). Il risul
tato è che «théatre et amphithéatre apparaissent ainsì liés, meme à di
stance, par un lien urbanistique» (32

). 

Dunque, pur convenendo che «chaque cas est un cas d'espèce», 
g li esempi cisalpini sembrano indicare l'esistenza di una comune dot
trina o, se il termine è troppo impegnativo, una comune tendenza 
sottesa a questi inserti architettonico-urbanistici . 

La soluzio ne «assiale», che abbiamo vista applicata a Padova co
me in altri centri della Cisalpina occidentale, è individuabile anche in 
città transalpine : a Fréjus, per esempio, dove l'anfiteatro - probabil
mente posteriore di un secolo al teatro - si organizza sulla prosecu
zione extraurbana del decumano massimo (33

) sul quale è pure allinea
to l'edificio teatrale all'interno delle mura (34

). 

Come noto (35
), una delle caratteristiche peculiari di molti centri 

galloromani è data dalla mancanza (o rifiuto) di un impianto del e.cl. 
tipo castrense - per lo meno applicato in maniera estensiva - , per 
grandi entità urbane calcolate con ampi marg ini di previsionalità. L'a
deguamento dei nuovi centri di regioni o distretti sino ad allora total
mente ru ra li all'idea di città e al modello di vita che i Romani espor
tano nelle Gallie avveniva do tando i centri stessi di quegli edifici che, 
essendo preposti a ospitare le funzioni tipiche di quella vita, di quella 
civ iltà, ne diventavano il simbolo (36

). 

Sono spesso vas te aree non pianificate attorno ai nuclei regolar
mente divisi, nelle quali vengono inseriti nel tempo - generalmente 
in un brev·e volgere d'anni - g li edifici da spettacolo; in queste stes
se fasce· continuano la loro vita - in una monumentalità nuova - i 
centri di culto preromani. Queste operazioni, dunque, da un lato atte
stano come teatro e anfiteatro siano riconosciuti come componenti 

(") FRÉZOULS, cit., p. 84. 
(" ) Ibide111. Secondo lo Studioso francese l'alternanza deLl'affacciamento dei 

due edifici sui due lati di una stessa via - spesso il cardine, più frequentemente il 
decumano massimo - o sul suo prolungamento extraurbano aggiunge «une petite 
touche de recherche urbanistique», pur non sfociando - se non raramente - in 
stretti legami con altri elementi del piano: un punto sul quale dovremo tornare. 

(") Descrivente una curva per ragioni evidenti di morfologia del terreno -
presenza del corso d'acqua. 

(") Contra: FRÉZOULS, cit., p. 82. 

('l) MANSUELLI, in ANRll7, cit., pp. 157-158. 
('

6
) Cfr. B EJOR, in Civ. dei Ro111., cit., p. 65 . 
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inderogabili della città, dall'altro manifestano la fo rte volontà di inte
grazione con l'elemento indigeno, con la sua cultura e religione, at
traverso la riorganizzazione dei suoi impianti cultuali nel rispetto del
le tradizioni locali, aventi proprie esigenze di orientazione, agg rega
zione, dimensionamento. 

La dimensionalità monumentale di questi co in vo lgeva general
mente g li edifici da spettacolo. Si creavano, inoltre, precise co rrispon
denze: si vedano i legami tra teatro e tempio del Cigogner a A ven
ches (fig. 6), tra teatro e tempio di Scho nbul a Augst (fi g . 7), t ra tea
tro e santuario della «Fontana» a N imes (fig. 8); anche a Chalon-su r
Saòne e Autun un polo relig ioso indigeno continua la sua vita ai 
margini della città: ad esso si integ ra un teatro (o teatro/anfiteatro), 
come recentemente ha mostrato la fotogra fi a aerea (37

) , mentre un se
condo teat ro sorge nel centro urbano. 

Ora, nei g randi agglomerati urbani gaUoromani è effett ivamente 
difficile riconoscere l'esistenza, in pianta, di chiari co llegamenti , di un 
coordinamento tra edifici da spettacolo . G. Cho uquer (38

) suggerisce 
per essi un legame più astratto nel loro essere «ordo nnateurs du t issu 
urbanistique, et de persuasion sociale», ruolo che essi svolgo no nel-
1' «espace romanisé» in quanto «apparei ls d'hégémonie». U na tale let
tura implica categoricamente l'apprezzamento tridimensio nale (39

) d i 
questi edifici in relazione al paesaggio urbano nella sua g lo balità. A 
Avenches teat ro e anfiteatro delimitano lo spazio antropizzato nel set
tore sudoccidentale (40

) con maggior evidenza rispetto a ll ' immensa 
cinta muraria che ingloba le alture non edificate che co ronano la città; 
ma, particolare ancor più importante, il sistema teatro/tempio costi
tuisce il nucleo di gravitazione principale delle direttrici viarie che dal 
territorio convergono sul settore urbano o rtogonale (41

); osservando 

(") Cfr. CHOUQUER, cit. , pp. 1 i - 16, ivi bibl.; per Autun si veda anche il più 
recente lavoro di R. G OGUEY, L e théatre d11 (( /empie de Ja111m, à A11t1111: /es do1111ées de la 
photogrophie oérienne et l'enviro1me111e11t orchéologique, in Spectowlo, Il , cit., pp. 4 j- j 6. 

(") Ibidem., p. 13. 
(") La valutazione dell'inserimento ambientale di un mo numento antico sotro 

il punto di vista «verticale» (rapporto visivo edificio/paesaggio) è o perazione a lla 
quale siamo poco abituati. Sul problema si veda D. SCAGLIARINI Co RLAITA, La si
t11ozio11e 11rbo11istico degli orchi onorari 11ello primo età imperiale, in St11di sull'arco onorario 
romano, Roma 1979, pp. 29 ss. 

(
40

) Istituendo contemporaneamente un confronto - non certo subordinante 
- con il paesaggio naturale. 

(
41

) A N imes questo ruolo è svolto dalla Maison Carrée: MANSUELLI, in 
ANRW, cit. , p. 1)6. 
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con attenzione, si noterà come anche l'asse maggiore dell'anfiteatro 
partecipi a questo diseg no, andando ad appuntarsi proprio sul tem
pio . Anche a Besançon teatro e anfiteatro inquadrano e delimitano lo 
spazio romanizzato, del quale costituiscono «!es meilleurs et ]es plus 
spectacu laires éléments de bornage idéologique et architectural» (42

), 

secondo lo schema «dualistico» che si ritrova in Gallia (Valence, 
Saint-Bertrand-de-Comminges) e in Cisalpina (Verona; in fondo an
che Pado va) (43

). 

Altre volte, in Gallia come in Cisalpina, la funzione di cerniera 
urbanistica assolta da un edificio da spettacolo comporta automatica
mente la coo rdinazione di esso con tu tte le parti del sistema in cui ve
ni va a inserirsi . Significativo il caso di A rles (fig. 9), dove teatro e an
fiteatro, periferici e contigui, risultano o rientati secondo assi diversi : 
il primo è in perfetta relazione con il reticolo urbano ortogonale, il 
secondo è inserito nell 'angolo formato dalla convergenza delle più 
impo rtanti vie di collegamen to territoriale; proprio la loro contiguità 
(la g iustapposizio ne dei loro affacciamenci curvilinei) agevola il rac
cordo tra queste ultime e la mag lia stradale regolare del centro 
urbano . 

Restano sempre va lide, in fo ndo, le osservazioni di Mansuelli (44
) 

a propo ito del fatto che, quando teatro e anfitea tro - come gli altri 
impianti caratteristici e caratterizzanti la struttura urbana - sono di
ventati co mponenti obbligatorie della città stessa, a volte si sia cerca
to cl i accentrarli e collegarli in spazi attrezzati , p iù spesso si siano di
spo t i separati e lo ntani , ma sempre riferiti al sistema stradale, vero 
connettivo tra le diverse emergenze tipologiche, concepite come spazi 
o artico lazione di spazi (modellati dall'interno). 

ln Ga llia, come in Cisalpina, si assiste dunque all'esplicarsi di 
tendenze i cui esiti, per es igenze di adattamento a situazioni di fun
zio ne, di configurazione, di vocazione diverse, sono necessariamente 
di versi, sempre però ben inseriti nel quadro unificante dei processi di 
produzio ne dell'imago 11rbis voluta dal centro (45

), che a partire dall'età 

('') ( HOUQUER, cic. , p. 17. 
('') In questi casi i monumenti da spettacolo si caricano di un valore «proletti

co» della città stessa (cfr. S. MAGGI, Anfiteatri della Cisalpina romana (Regio IX; Regio 
X I), Firenze 1987, pp. 80-81, ivi bibl.). 

(") G. t\ . MANSUELLI, A rchitettura e città, Bolog na 1970, pp. 207-208 . 

(") Processi recentemente delineati da TORELLI, in Civ. dei Ro111., cit., pp. 43 

ss . 
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augustea accentuano la selezione di alcuni particolari monumenti cari
chi di valori ideologici cui affidare il compito di incarnarne il simbo
lo. 

La molteplicità delle iniziative praticamente contemporanee -
che naturalmente andavano ben oltre la gamma delle possibili tipolo
gie degli edifici da spettacolo e dei loro inserimenti nei contesti inse
diativi - implica l'intervento di un gran numero di progettisti e di 
esecutori. I primi, soprattutto, pur operando in maniera coordinata 
secondo le scelte del programma politico centrale (46

), esprimevano la 
varietà di correnti e tendenze in atto che, per il periodo augusteo al
meno, oscillavano tra concetti tradizionali, legati al mondo italico e 
alle esperienze tardorepubblicane (esse stesse peraltro nutrite di elleni
smo), e nuove sperimentazioni nascenti dal recupero e dalla rimedita
zione di formule greco-ellenistiche (47

). La Scagliarini (48
) suggerisce la 

possibilità di vedere nell'ambiente militare l'area in cui più verosimil
mente si localizzano e si trasmettono le esperienze di queste correnti 
( o vere e proprie «scuole») (49

) . 

Per quanto riguarda gli esecutori, partiamo da una considerazio
ne espressa da Mario Torelli (5°): segnalando per la Cisalpina, in un 
arco di tempo che va dal I secolo a.C. al I d.C., una vera e propria 
esplosione di edifici pubblici ( e privati) eseguiti nella tradizionale tec
nica a blocchetti, egli attribuiva questa comunanza di pratiche co
struttive alla «parte più vitale di una koinè «italica» responsabile della 
trasmissione al nord - in primo luogo alla Cisalpina e alla Narbone-

(
46

) Cfr. MANSUELLI, in ANRW, cit., pp. 176-178. 
(") Al di là dei casi particolari - ad es., concetto di schema urbanistico «a na

stra>), recupero della «cerniera funzionale» di matrice milesia, ... - in generale si as
siste, come più sopra sottolineato, sia nel caso della città di tradizione italica, sia nel 
caso della città di tradizione ellenistica, al convergere dell'urbanistica dal po lo linea
re al polo spaziale ( coordinazione di spazi). 

(
41

) SCAGLIARINI, in Kolloquit,m Kiil11 1987, cit., p. 177. 
(49) Cfr. CHOUQUER, cit., p. 14; con particolare riferimento alle regioni galli

che del Centro-Est, egli sottolinea come i primi monumenti per giochi e spettacoli 
sembrano emergere da un contesto militare. Cfr. M. PFANNER, Modelle ro111ischer 
Stadtentwick11111g am Beispiel Hispaniens u11d der Westlichen Provi11zm, in Stadtbild 1111d 
Ideologie. Die Mon11menlalisier11ng hispa11ischer S tiidte zwischen Repr,blik ,md Kaiserzeil 
(Kolloq11i11m in Madrid, 19. - 23. Oktober 1987 ), Miinchen 1990, p. 106. A proposito di 
una possibile gestione militare di cave e cantieri si veda l'interessante documentazio
ne offerta in «Gallia)) 9, 1953, p. 114, fig. 16. 

('°) M. TORELLI, Innovazioni nelle temfrhe edilizie romane tra il I sec. a.C. e il I 
d.C., in Tecnologia, economia e società nel mondo romano ( Atti Como 1979 ), Como 1980, 
p. I 53. 

48 



Fig. 1 - Padova (da 
A. CORSO, in «A rcheo
logia Veneta» 5 ( 1982) 
P: 85 tav. I; rielabora~ 
z1one dell ' A.). 

Fig. 2 - Ivrea (da L. 
BRECC!AROLI T ABO
RELLI, in «Quad. Sopr. 
Arch. Piemonte» 6 
(1986), tav. XXXI). 

Fig. 3 - Benevagienna 
(da GAL. Piemonte 
Bari 1982, p . p). ' 
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i Fig. 4 - Verona (da P. GROS- M. TORELLI, S-' 

de//'11rba11istica. Il mondo romano, Bari 1988, p. ::z 
fig. I I 2). 

Fig. 5 - Aosta (da R. '.' 
cheologia stratigrafica de/:" 
1988, p. 84). 
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Fig. 9 - Arles (da GROS-TORELLI, cit. , p. 272, fig. 1 34). 

Fig. 10 - Como (da M. UBOLDI (a cura di), Carta archeologica della Lombardia. III. Como, Modena 199 3 
fig. 92 a-b; l'ipotesi dell 'anfiteatro non sembra trovar riscontro in tutti gli elementi individuati). 

* Ricerca effettuata con parziale contributo M.U.R.S.T. 
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se - di pratiche artigianali e di forme artistiche che costituiscono 
l'ossatura della cultura provinciale romana» (51

). In effetti, molti degli 
edifici da spettacolo che abbiamo ricordato (52

) mostrano l'impiego 
della tecnica a blocchetti, spesso in associazione con altre tecniche 
(ciottoli - interi o spezzati-, opus incertum, reticulatum, quadratum), 
senza che si individuino nelle tessiture murarie stacchi strutturali 
ascrivibili a fasi costruttive non coeve. Questo, come sostiene M. 
Verzàr-Bass (53

), costringe a riflettere sulla complessità delle fasi di 
ideazione e soprattutto esecuzione per questo genere di edifici, che 
possono co invo lgere simultaneamente e per periodi non brevissimi 
maestranze diverse - addirittura maestranze locali e urbane (5"). Ma 
soprattutto dimostra la logica priorità data alla tipologia edilizia ri
spetto alla tecnica edilizia come veicolo per un messaggio ideologi
co. 

Restringendo lo sguardo alle realtà più vicine e familiari, a Ve
rona è la forma fisica del teatro, non la ven11stas del paramento in opus 
retic11/at11111 di alcuni suoi muri (55

), a incarnare il valore di 11rbanitas che 
Roma intende diffondere al nord. Non si spiegherebbe altrimenti l'u
nicità del caso, contro gli svariati esempi di edifici da spettacolo rea
lizzati in opera a blocchetti, in una regione in cui dall'inizio del pro
cesso di romanizzazione - ben oltre il termine augusteo - la neces
sità di introdurre ex nihilo un sistema urbano comportò una fortissima 
co ncentrazione di impegno progettuale sul tema dell'immagine urba
na (56

). 

Dal quadro generale emergerebbe, secondo la Scagliarini (57
), 

una figura professionale di architetto-urbanista complessa e articolata, 
«in grado di coniugare la conoscenza della cultura architettonica elle
nistica, interpretata attraverso i suoi esiti centroitalici, con l'architet-

(") Su questo tema è in stampa un lavoro dello scrivente che elabora una co
municazione presentata al Seminario Mauenverk 1111d 1\1.a11erlech11ik aus ro111ischer 1111d 
friih111ittelallerlicher Zeit: Gesicherfs 1111d Proble111atisches, svoltosi a Zurzach nel maggio 
1993, a cura dell'ETH-Ziirich. 

(" ) Non solo in Cisalpina. 
(" ) V ERZAR-BASS, in Atti Trieste 1987, cit., p. 424. 
(") Ibidem, teatro di Verona. 
(' ') TORELLI, cit., p. I 54. 
(

56
) Stessa tecnica muraria - opera a blocchetti - non significa automatica

mente stesse scelte architettoniche e urbanistiche in Gallia rispetto a lla Cisalpina. 
(") SCAGLIA RIN!, in Kolloquù1111 Ko/11 1989, cit., p. 178. 
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tura funzionale romana, giunta ad alto livello tecnico nella realizza
zione di infrastrutture e servizi urbani». 

Tale figura non deve essere necessariamente legata all 'ambiente 
militare (58

), al quale peraltro potrebbero indirizzare le realizzazioni 

coloniarie - in Italia come nelle Gallie. 
Tra queste è Como, rifondazione latina di Cesare. Essa fu dotata 

in età tardorepubblicana-protoimperiale di un edificio da spettacolo 

di natura non ancora precisa ta (fig . 10) (59). L 'elaborazio ne matemati
ca dei dati forniti dallo scavo del monumento porterebbe alla rico
struzione di una circonferenza con ragg io approssimati vo cl i metri 32: 
si tratterebbe quindi di un teatro (60

), il cui esatto orientamento no n è 

definibile ancora; l'ipotesi più plausibile po rterebbe a pensare a una 
cavea aperta verso il lago (61

), secondo uno schema che rich iama il ca
so di Trieste (62

) anche per le connessio ni dell 'edificio con strutture 

portuali, ubicate appena a ovest, presso l'attuale piazza Mazzini (63
) . 

Proprio le indagini effe ttuate tra la fine deg li anni 'So e i primi 

anni '90 nella fascia rivierasca della città hanno fatto tramontare -
per mancanza di riscontri materiali - la seducente ipotesi di Canig

gia (64
) che individuava un edificio teatrale nel vecch io quartiere della 

Cortesella - bonificato negli anni ' 30 - sulla base del disegno gene-

(
18

) VERZAR-BASS, in Alti Trieste 1987, cit., pp. 424- 5. 
(") M. FORTUNATI Z UCCALA, Scavo di 1111 edificio da spellacolo di età ro111a11a, in 

Carta Archeologica della L o111bardia, III. Co1110. La ci/là ,m,rala, Modena 1993, pp. 
I 23 -126. 

("') Contra: arch . Castelli, intervento al Convegno No11111J1 Co11111111 20; 0 (rimasto 
inedito). Per una dettagliata esposizione dello sta/11s q11aestio11is si rinvia a S. 1VL\GGI, 
Como romana: la forma 11rbis. Problemi e proposte di studio, in No1111111 Co111111J1 zo; o. Alli 
del Co11veg110 celebrativo della fo11dazio11e di Como romana (Como, 8-9 110v. 1991 ) , Como 
1993, pp. 16 3-184. 

(
61

) Vecchi trovamenti e segnalazioni di grandi frammenti archi tettonici tra 
via Boldoni e piazza Perretta potrebbero riferirsi alla scena o alla porlims posi scae-
11am: cfr. M . BERTOLONE, Carta archeologica d'Italia. F. j2 (Co1110), Firenze 1954, 
Pianta della città di Como, nn. 2,3, p . 41. 

(
62

) Cfr. VERZAR-BASS, in Atti Trieste 1987, cit., pp. 200 ss. 
(

63
) Segnalazione di strutture riferibili a moli da parte dell'architetto Belloni 

(cfr. G. CANIGGIA, L ell11ra di 1111a cillà. Como, Roma 196;, p. 46, nota 10, rav. xvi); 
rinvenimento di «tracce di un'imbarcazione che t rasportava un grande blocco sago
mato in marmo di musso» (FORTUNATI, cit., p. 126; in precedenza M. D E t\NG ELIS 
D'OSSAT, in Alti Nov11m Com11m 20;0, ha parlato di «banchina lignea» a proposito di 
ciò che ella stessa in Milano capitale dell'impero romano 246-402 d.C. (Col. mostra M.i/0110 
1990), Milano 1990, p. 163, aveva definito «resti di imbarcazione»). 

(
64

) CANIGGIA, cit., p. 48 e tav. xix. 
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raie e della divisione particellare dell'isolato. Allo stesso modo tali in
dagini hanno rivelato l'assoluta mancanza di tracce relative alla cinta 
muraria ipotizzata da Frigerio e, più tardi, da Gianoncelli (65

). 

L'edificio da spettacolo, dunque, sembra collocarsi in posizione 
vantaggiosa per l'apprezzamento da parte di chi discende il lago pro
venendo da nord (66

), definendo con la sua mole il limite settentriona
le della città; nello stesso tempo esso si organizza sul cardine massi
mo, principale asse di scorrimento del traffico tra il porto e l'agro in
tensamente popo lato a sud del centro. 

(") F . FRIGERIO, La cerchia di Como ro111a11a, in «RAC» 108- 110 (1934-3)), pp. 
i -i z; M. GIANONCELLI, Dati e proble111i relativi alle 11111ra romane di Co1110, in Atti Cm
lmario RA C, Como 1974, pp. 71 - 110. 

( 66) Risulta problematico pensare alla realizzazione pure di un ampliamento 
murario verso il lago - età imperiale: cfr. M . MIRABELLA ROBERTI, Milano e Co1110, 
in Alfi Trieste 1987, pp. 48)-488, ivi bibl. - , quando, a partire dalla metà del I seco
lo d.C., vengono di fatto obliterate le mura a sud della città da edifici privati - cfr. 
I. N OBILE-A. SCHÙLER-H. STAUBLE, Indagini l1111go le 11111ra ro111a11e di Co1110 presso la 
Porla Pretoria, in Archeologia 11rba11a i11 Lo111bardia. Co1110, Como 1984, p. 103. 
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