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l T E ATRI ROMANI DI POLA 
TRA SPETTACOLO E VITA QUOTIDIANA 

Non c'è bisogno, credo, di iniziare questo mio contributo alla 
conoscenza degli edifici di spettacolo di Pola romana, con una intro
duzione ab ovo, sulla storia della città. Mi permetto, perciò, di elencare 
soltanto i fatti più importanti e pertinenti per il tema. La fondazione 
della co lo nia, menzionata da Plinio come Pietas luiia, viene fatta risa
li re ag li anni 40 ciel I sec. a.C. C). Sul sito di un castelliere preroma
no (1), vicino al mare nel po rto , ben protetto da tutti i venti, non 
lo ntano da una sorgente d 'acqua dolce (cosa molto importante nelle 
regio ni carsiche) (3), i Romani iniziarono a costruire il loro nuovo in
sed iamento (Fig. 1) con due vie circo lari su due livelli altimetrici e 
con una quindicina d i clivi che collegavano la parte bassa alla sommi
tà del colle (4

) . Perché i Ro mani scelsero questo posto per costruirvi 
una città? Probabi lmente per la sua posizione nel golfo (un riparo 
mo lto sicuro per le navi), per la posizione del golfo nell'Adriatico 
Settent rionale (sulle rotte che collegavano le più importanti città del-
1' Alto Adriat ico - Aqui leia, Ravenna - con la Dalmazia e con l'O
riente Mediterraneo), ed appunto per la presenza d'acqua dolce. 

Il mo numento più importante di questa prima fase, deg li albo ri 

(') J\ parte le tesi espresse qualche decennio fa , sulla fondazione aug ustea del
la colonia, e cioè verso la fine degli anni Quaranta del I. secolo a.C.: cfr. B. FORLi\Tl 
T ,1,\lt1RO, La fo11dazio11e della colonia romana di Pola, «J\MSI», 48 (1936) 243 -246; J\. 
D EG Ri\S I, La data della fondazione della colonia romana di Pola, «J\tti 1st. Yen. se. lett. 
a rei», 10 2 ( 1942-1943) , 2, 667-678; po i ripreso in A. D EGl\ i\SSI, Il confine nord-orientale 
dell'Italia romana, «Diss. Bernenses», I, 6, Berna 19 5 4, 60-68; si deve oggi prendere 
seriamente in considerazione pure l' opinione del Fraschetti: J\ . FRASCHETTI, La Pie
tas di Cesare e la colonia di Pola, «J\lON», 198 3 (98), il quale vedrebbe la prima dedu
zione coloniaria tra il 48 e il 44 a.C. 

(') Sul castelliere preromano cfr. principalmente A. GNIRS, Istria Praero111ana, 
Karlsbad 192 5, 1 1- 28. 

(3) P. K ,INDLER, Degli scavi rii Pola, «Istria», 1 ( 1846) 21-28; P . KANDLER, 

Ninfei, «Istria», 5 (1850), no. 11, 86. 
(') Sullo schema delle vie cittadine cf. per primo A. GNIRS, Forsch1111ge11 in Po

la, I . Untersch1111ge11 z ur Topographie, JOAI, 1 3 ( 1910) 177-186; da ultimo M . MIRABEL
LA ROBERTI, Urbanistica romana di Trieste e de/l' Istria, «AAAd», 28, (1986), 18 5-200. 
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della città, è sicuramente la Porta E rco le, un arco semplice e austero, 
privo di decorazioni, con un rilievo della testa dell'Eroe e della sua 
clava, e con accanto la scritta, peraltro mo lto rovinata, che menziona 
i due primi duoviri (d111111111iri co/011iae ded11cendae) nelle persone di L ucio 
Cassio Longino e Lucio Calpurnio Pisone (5). La porta fa parte del 
sistema di mura di cinta, eretto evidentemente subito dopo la fonda
zione, a difesa della nuova città. Le mura ci ngevano tutta la città dal
la parte di terra e dal mare, ma essendo queste state rimaneggiate di
verse volte e demolite nella prima metà dell'Soo, oggi ci è nota la po 
sizione di solo quattro porte cittadine: Porta Ercole e Porta Gemina 
sono le uniche conservate, quest' ult ima a due archi esterni , un fo rn i
ce, ed un arco verso la città. Tra Po rta Gemina e il mare si trovava 
l'entrata in città conosciuta nel Medio E vo come Po rta San Giovan
ni (6

), mentre l'arco dei Sergi, altro magnifico monu mento dei primi 
decenni della colonia (7) , era addossato all' interno di una quarta por
ta, dalla quale usciva la via principale dal Foro verso Sud-Est. Di tut
te queste porte cittadine non conosciamo, ovv iamente, il no me anti 
co, mentre quelle medievali ci sono note soltanto da l nome (Po rta 
Monastero, Porta della Badia, Porta Stovagnaga ecc.) (8) . 

La via principale di collegamento terrest re veniva da lord, eia 
Aquileia, toccava Tergeste e Pare11ti11111, passava davanti a li ' Anfiteatro, 
l' edificio più monumentale di Po la (9), ed entrava in città dalla Po rta 
San Giovanni. Da qui, la via proseguiva fino al Foro, il quale era si
tuato ai piedi della collina, nell'angolo nord-occidentale dell'abitato. 
Qui i resti architettonici , tra i quali t roneggia il T empio d' Aug usto, 
dimostrano la maestosità dell'architettura pubblica di Po la ro ma
na co). 

Entro la cinta muraria di Pola - a parte i resti di al tri edifici 
pubblici e quelli privati, come le case di abitazione esplorate all' in izio 

(') lnscr. lt. 10, 1, 81: L. Cassi11s Cj. Lo11gi11(11s) / L. Calp11rni11s Lj. Piso Il
vir(i) (- - -). 

(
6
) M. MIRABELLA R OBERTI, Notiziario archeologico (1937- 1938-1939) , « A!Vl -

Sl», jO (1938) 243-246. 
(') G. TRAVERSAR!, L 'arco dei sergi, CEDAM, Padova 197 1. 
(') P. KANDLER, Delle 111J1ra di Pola, «Istria» 2 (1847), 322-325 . 
(9) M. MIRABELLA ROBERTI, L'Arena di Pola, Pola 1939 (2 ed. 1943), S. 

l\'1LAKAR, A111fiteatar II Puli, Pula, 1957. 
('

0
) B. FORLATI TAMARO, Pola, Tempio di Augusto, Scavi e lavori di restauro, 

«NSc», a. 1923, f. 3, 211-223. 
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del secolo (1 1
) e negl'anni '50 (12

) - sul pendio della collina centrale 
c'era un teatro del quale rimangono resti considerevoli, dai quali si 
può ricostruire quasi l'intero schema architettonico dell'edificio. I re
sti di un secondo teatro, di dimensioni maggiori, si trovano fuori le 
mura, sul pendio settentrionale del Monte Zaro: di questo soltanto 
pochi elementi superstiti in situ testimoniano l'antica importanza, 
mentre un certo numero di frammenti della decorazione architettoni
ca, conservati nel Museo archeologico, dimostrano la monumentalità 
dell'esecuzione artistica. Completa il quadro, naturalmente, l' Anfitea
tro, l'A rena il più grande edificio di Pola Romana e il monumento 
più importante di Pola moderna. 

Procediamo ora alla descrizione dei dati in nostro possesso, su 
questi tre edifici di spettacolo di Pola, per poterli poi inquadrare nel 
di scorso più ampio della vita quotidiana della città antica. Premetto 
pure che gran parte dei documenti proviene da pubblicazioni anche 
no n recenti, dato che no n si è per ora proceduto ad uno studio siste
matico dei teatri di Pola. 

I 

Il teatro minore, quello entro le mura, è stato scoperto all'inizio 
del secolo, dopo la demolizione di edifici medievali e moderni sullo 
spiazzo tra la Porta Gemina ed il Castello. Nel 1904 lo Gnirs pubbli
ca va la scoperta dell'accesso settentrionale alla gradinata della cavea, 
ma non conoscendo l'esistenza del teatro, la credeva un'entrata mo
numentale al Castello (13

). Rinvenendo un passaggio tra la roccia viva 
e un muro spesso 1,50 m (Fig. 2, A, contrassegnato con la lettera D), 
il quale passava sotto un g rande arco nello stesso muro, formato da 
sette blocchi, ed alto più di 6 m, per poi girare di I So e salire con una 
decina di gradini sempre paralleli al muro maestro, egli non poteva 
ancora immaginare l'esistenza di un teatro, e non poteva ancora rico-

(" ) A. GNIRS, Grab1111ge111111d U11termch1111ge11 i11 der Polesa11a, JOAl, 14, (1911), 

5-32. 
(") S. MLAKAR, Neki 11ovi a111ik11i 11afazi 11 !stri ( Archaeologische F1111de 011/ de111 

Gebiet lstriens), «JZb», 2, (1957) 433-445; S. MLAKAR; Novi a11tifki 11alaz II P11/i, pre
thod11i izvjeftaj ( Neuer a11tiker F1111d i11 Pula, Vorbericht ), «Archeoloski radovi i raspra
ve», 2 (1962) 429-450. 

(") A. GNIRS, Die ro111ische Tora11lage 011/ de,11 Kastellh11gel ù, Pola, «MZK», 3, 

( 1 9o4) 347-356. 
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struire la forma ricurva del muro spesso 1, 5 o m, che po i successiva
mente si dimostrò essere il muro perimetrale esterno della cavea. Lo 
Gnirs aveva accennato ad altri resti di edifici romani sullo spiazzo tra 
questa porta ad arco (la quale egli collegava con l'epoca repubblicana 
di Pola, in modo analogo aH'arco della Porta Ercole, al quale vera
mente assomiglia) e la palestra del Ginnasio a Sud (14

) . 

Soltanto nel febbraio del 1911 , lo Gnirs continuò g li scavi nella 
zona dietro l'allora Ginnasio tedesco, tra la Porta Gemina e il Castel
lo del 1630 (15) , ed allora riconobbe effettivamente l'es istenza del tea
tro in quella posizione entro le mura, lungo la via che collegava le 
due uscite della seconda, superiore via circo lare tra Po rta E rco le e 
Porta San Giovanni. Dai risultati di scavi, pressapoco nello stesso pe
riodo (Fig. 2 , B) (16) - con la scoperta di elementi di una via cittadi
na a Sud del teatro, quella che sbucava sulla Porta E rcole, di una 
grande cisterna adiacente alla via, ed un'altra, a tre navate sotto la 
sommità del colle cittadino, come anche dalla precedente messa a 
punto della Porta Gemina, con due archi d'entrata, un fo rn ice t rape
zoidale ed un uscita verso la città - si potè inquadrare il teatro, non 
ancora noto in tutti i particolari, nello schema urbanist ico di questa 
parte della città. L'edificio era delimitato, la struttura di tutta Pola 
non è ortogonale, da due vie cittadine, tra le due porte: Ercole e G e
mina. La via che iniziava dalla Porta Gemina girava forse a setten
trione, perché proseguendo verso il colle, avrebbe avuto l'unica fun
zione di accesso al teatro. Queste due comunicazioni , una via ed un 
passaggio, erano probabilmente anche collegate da una via che fo r
mava la linea esterna dell'edificio scenico, scavato, o meglio d ire ster
rato in quella prima campagna di scavo (Fig. 2). 

Le strutture murarie dell'edificio che faceva da sfondo alla scena 
sono conservate in modo vario, ma presentano pure diverse tecniche 
di costruzione. Inanzitutto, soltanto la pietra, quel calcare bianco che 
abbonda in Istria, è stata usata nell'opera muraria: per una reg ione 
carsica come l'Istria, questo è perfettamente normale, anche perché le 
tegole per la copertura dei tetti, ed i mattoni per la costruzione di cer
ti particolari, dovevano in gran parte venir importati da reg ioni d 'ol
tremare, come Aquileia, Ravenna, Ari111i1111m. 

(") A. GNIRS, o.e., 3 5 6. 
(") A. GNIRS, Grab1111gt11 1111d a11tike DenkJ1Ja!e in Pola, «JOAI» 15, ( 19 12), 

2.39-263. 
(

16
) A. GNIRS, o.e., 241-242. 
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Le strutture interne, originariamente non visibili, erano costruite 
con piccole pietre, di solito lavorate soltanto in modo sommario, tal
volta in corsi uniformi di spessore, collegati con molta malta. Spesso 
le due facciate costruite in questo modo racchiudevano un nucleo ese
g uito «a sacco». 

Le strutture esterne, anche quelle che non facevano direttamente 
parte della decorazione dell'edificio, erano eseguite invece con bloc
chi finemente lavorati, sempre in calcare: era questo il caso dei due 
principali passaggi la terali tra la cavea e la scena, il passaggio a dop
pio arco con scalinata nella parte settentrionale della cavea, oltre che, 
probabilmente, della cavea intera, della quale, però, come si vedrà, 
neanche un'elemento è stato conservato in situ. Fatta di blocchi mo
no litici era, na turalmente, anche tutta la facciata scenica, con pilastri, 
colo nne, architra vi, archi e simili elementi decorativi, che fungevano 
da scenografia permanente. 

L'edificio scenico, che da oriente chiudeva la visuale dalla cavea, 
era lungo circa 6 5 m C7

): una parte dei resti architettonici è rimasta, 
non sca vaca, socco la Palestra della scuola adiacente al teatro. La fac
ciata esterna era, a g iudicare dai pochi resti rimasti, liscia e senza de
corazioni. Quella interna era larga in cucco 8 m (fino alla scena), con 
una serie di vani collegati da porte e passaggi, e con tre uscite princi
pali sulla scena. L'uscita principale era quella centrale, un po' retro
cessa rispetto alle due laterali, delle quali era anche la più larga (3,6 
m, contro i 2 m delle usci te laterali) ed architettonicamente forse me
g lio elaborata. 

Da no tare anche una quarta apertura (entrata/uscita), larga solo 
60 cm, nell'angolo settentrionale della scena (18

), alla quale corrispon
deva forse una identica nell'angolo opposto, non verificabile. Nei re
sti della parte inferio re la facciata scenica presenta tre piani lineari, 
senza soluzioni curvilinee, come è spesso il caso in edifici simili, p.es. 
a Trieste e a Salona (19). Tutte le porte erano fiancheggiate da plinti, a 

(") A. GN IRS, o .e. , 241-254. Le misure riportate da Mlakar sono le seguenti: 
diametro dell'orchestra 28 m, lunghezza delJa scena 47 m, larghezza della scena al 
centro 6,80 m, ai lati 5 ,30 m , lung hezza dell'iposcenio 29 m, larghezza 2 m, in corri
spondenza al centro della scena 4, 70 m, lunghezza della facciata dell'edificio 62,80 
m: S. MLAKAR in: Antiè':ki teatar na tlu Jugoslavije (catalogo della mostra), Novi 

Sad 1979, 138. 
('

8
) A. GNJRS, o.e., 2 5 2 . 

(") C.f. p. es. M . SulC, A11tiéki grad 110 isloé11om Jadra1111, Zagreb 1976, 168-
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forma di dadi alti 1,60 m, sui quali poggiavano forse colonne o cop~ 
pie di colonne, le quali davano più risalto alle porte usate dagli atton 
per uscire in scena ed andarsene nel momento opportuno. 

Tutto il corpo dell'edificio scenico, con la scena vera e propria, 
era racchiuso entro un quadrangolo, delimitato ad Ovest da un muro 
verso i due larghi passaggi laterali per l'orchestra. Sotto il palcosceni
co, lungo tutta la sua lunghezza, era scavato un lungo corridoio, un 
passaggio con una nicchia in posizione quasi centrale: questo serviva 
evidentemente per l'attuazione di effetti scenici speciali , come l'appa
rizione in scena dei personaggi del mondo mitologico sotterraneo. Il 
piano di calpesùo della scena era naturalmente in legno, e copriva 
tutto il passaggio sotto di questo, lasciando una botola dove era op
portuno (probabilmente sopra la nicchia). Davanti al palcoscenico, 
anzi tra questo e l'orchestra, c'è un canale, sempre lungo tutto il pal
coscenico, dove si ripiegava il sipario all'inizio della rappresentazione. 
li canale, ai bordi della scena, si allargava in piccoli vani posti fuori 
dalla visuale del pubblico, con un blocco quadrato in ciascuno. Que
sti due vani, assieme ad una serie di basi per travi vertical i in legno 
nel canale, servivano per sistemarvi il sistema meccanico di solleva
mento del sipario. 

li limite dell'orchestra era cosùtuito dalla pavimentazione con 
pietre di dimensioni piuttosto grandi e uniformi, lungo il palcosceni
co e lungo la curvatura semicircolare della cavea. 

Oltre a rappresentare un elemento architettonico decorativo, 
questa pavimentazione copriva dei canali di scolo delle acque piova
ne: uno semicircolare lungo la cavea, l'altro, connesso col primo, lun
go il palcoscenico. Le acque piovane, raccolte in questi canali da tutta 
la superficie delle gradinate, venivano fatte defluire lungo la parados 
meridionale verso Sud, in corrispondenza con la pendenza naturale 
del terreno. 

Durante i secoli trascorsi tra la caduta in disuso del teatro, e la 
sua scoperta moderna nel primo '900, tutte le pietre della gradinata 
sono state asportate e riutilizzate nella costruzione di edifici e fortifi
cazioni tardoanùche e medievali. 

Dalle fotografie riprodotte dallo Gnirs nella pubblicazione delle 
prime scoperte, si vede che tutto il teatro era coperto da materiali po
steriori, composti di terra, pietre e detriti, dello spessore di alcuni 
metri. 

Dal 1927 al 1946 varie campagne di scavo in più riprese, condot
te, in ordine cronologico, dalla Forlatti Tamaro, dal Degrassi, ed infi-

134 



I T EATRI ROMANI DI POLA TRA SPETTACOLO E VITA QUOTIDIANA 

ne dal Mirabella Roberti (20
), ci hanno permesso di conoscere la forma 

esatta dell'orchestra, nonché il fatto che della gradinata si sono con
servate soltanto le tracce della forma, nella roccia scolpita in modo da 
adattarla rozzamente alla forma della gradinata (ima cavea) che vi si 
doveva costruire. 

Soltanto la parte inferiore della gradinata poggiava sulla roccia: 
superata la metà dell'altezza, si dovevano costruire dei muri di soste
gno semicircolari e radiali, in modo da potervi appoggiare la parte 
superiore della cavea (s11111ma cavea). Di questi tre muri concentrici so
no oggi v isibili soltanto de lle t racce, ma queste ci danno la possibilità 
di ricostruire il perimet ro completo del tratro. La sua cavea ha il dia
metro d i circa 8 3 111 , e vi si potevano sistemare circa z 5 oo spettatori. 
Alla gradinata si accedeva dalla porta descritta all'inizio di questo iti
nerario, quella settentrio nale ad arco doppio e g radinata interna. 
Sembra logico presumere l'esistenza di una seconda ed identica porta 
in posizio ne simmetrica sotto il muro perimetrale meridionale della 
cavea. In fine v i si poteva accedere anche dal passaggio che immetteva 
nella parte centrale della gradinata da occidente, usando un co rridoio 
sistemaro in modo obliquo rispetto all 'asse della cavea: quesro non è 
stato ancora scavato, e il materiale riempie oggi tutta la sua altezza fi 
no all ' inizio dell'arco. 

I lavori degli ultimi anni hanno portato nuovamente alla luce la 
roccia scolpita a grad ini nella cavea del teatro. Sono stati inoltre con
solidati tutti i mu ri dell'edificio, senza ricostruzioni in elevato, man
tenendo la ricos tru zione deg li elementi architettonici dell'edificio sce
nico esegui ta dal Mirabella negli anni de lla seconda guerra mondia
le (11) . 

La decorazione scul rorea del teatro minore è andata quasi com
pletamente perduta: pochissimi fram menti citati nelle varie relazioni 
d i scavo non sono tali da offrirci un quadro complessivo dell'aspetto 
artistico dell 'edificio. G li unici pezzi degni di nota sono tre frammen-

('
0

) A. D EGR,\ SSI, Notiz iario archeologico (1927), «AMSI» 39, ( 1927) 384; Io. , 
Notiz iario archeologico ( 1932- 193 3), «AMSI» 4 5, ( 19 3 3) 395; Io., N otiz iario archeologico 
(1934), «AMSI» 46, ( 1934) 277-278; M. MIRABELLA RODERTI, Notiziario archeologico 
( 1935- 1936), «AìVlSI» 47 ( 1935), 300-302; Io., Notiziario archeologico (1937- 1938-
1939), «A MSI» 50 ( 19 38) 249-25 1; ID., Notiziario archeologico istriano (1940-1948), 
«AMSI», n.s. 1 ( 1949) 247-250. 

(' ') M . M IRABELLA RODERTI, Notiz iario archeologico istriano (1940-1948), «AM
SI» n. s. 1 ( 1949) 248. 
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ti di un frontone figurato, che doveva recare due figure simn:ietriche 
di divinità femminili panneggiate, seguite negli angoli da erot1 v~lan
ti e delfini (22). Le due figure potevano sorreggere un medagho?e 
centrale con protome divina. Il frontone, dalla lunghezza ncostru1b1le 
di circa 5,70 m, doveva appartenere al coronamento della po rta cen
trale dell'edificio scenico, mentre rimangono ignoti i fron toni delle 
due porte laterali. 

Tutto il resto è andato perduto: le pietre dell'edi fic io e della g ra
dinata dovevano essere riutilizzate anche prima del Cinquecento, dato 
che il teatro minore non compare nelle prime descrizioni e rappresen~ 
tazioni grafiche della città. Qualche povero frammento t rovato negli 
scavi (tutti anteriori al 1947), assieme ad altri possibili mo numenti 
trovati in altri punti della città, dove sono stati traspo rtati e utilizzati 
(come i gradini murati nelle fortificazioni cittadine ne i pressi d i Po rta 
Ercole) (n), non sono certo sufficienti per la ricostruzio ne dell'aspetto 
originario del teatro. 

Due iscrizioni, rinvenute rispettivamente all ' inizio del secolo (2~) 
e nel 1926 (25) vicino a porta Gemina e negli scavi del teatro mino re, 
menzionano il titolo di mrator theatri. Per le caratterist iche paleografi
che, i frammenti, in modo particolare il primo meglio con ervato, sa
rebbero da ascrivere al periodo Augusteo: si arriverebbe così alla da
tazione del teatro minore, quello entro le mura urbane. Un secondo 
elemento, meno sicuro, è costituito da un bel numero di tegole con 
bollo A. FAESONJ AF., trovati durante gli ultimi scavi all 'i nizio degli 
anni '70. La produzione di questo bollo, per quanto poco ne sappia
mo, non oltrepassa di molto l'età augustea. 

II 

Il teatro detto «maggiore» sorgeva a Sud della città, fuo ri della 
cinta muraria (Fig. 1 ). La sua cavea era appoggiata al pendio del 

(22) M. MIRABELLA ROBERTI, o.e., 249, tav. IX, fig. I j. 
('J) l,rscr. Il. 10, 1, 147 (1-3). 

(2') lrrscr. Il. 10, 1, 101: (- - -curat)or chea(tri- - -cur)ator ch(eatri porticum 
excruen)dam, p(portas exornandas- - -). 

r') l,mr. Il. IO, I, 102: (- - -curaco)r the(atri- - -); /\. D EGRASSI, Notiziario ar
cheologrco (1927), «A~Sl ~9» (1927) 384; cf. pure, per queste due epigrafi C. ZACCA
RIA, Teslr1110111a11ze eprgraj,che relative all'edilizia pubblica, nei centri urbani delle regio11es X 
e Xl itr età imperiale, in: «La città nell'Italia Settentrionale in età romana» Collection 
EFR, 130, Trieste-Roma 1990, 1 i 2. ' 
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Monte detto Zaro, toponimo derivato appunto da theatr11111 (Za
dro) (26

). Era alquanto più grande di quello testè descritto, ed i suoi 
resti erano ancora maestosamente visibili nel Seicento, tanto che sulle 
vedute di Pola accanto alle rovine in quella posizione appare la scritta 
«Palazzo d'Orlando» (27). Difatti, mentre gran parte era già caduta 
prima del secolo XVI, un grosso avanzo ne rimaneva in piedi ancora 
verso la fine del Seicento ... L'edificio era oggetto, dal Cinquecento al 
primo Ottocento, d'interesse e di studio di architetti e viaggiatori : 
Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, Francesco Camocio, Nicolò Man
zuolo, A. Deville, L.F. Cassas. 

L'edificio del teatro maggiore era situato sul pendio settentrio
nale di Monte Zaro: la cavea, come g ià detto, era appogg iata al mon
te, mentre la scena col relativo edificio era parallela alla valle lungo la 
quale scorreva un to rrente, che lo div ideva dalle mura cittadine a 
qualche decina di metri di distanza. Il diametro esterno del teatro era 
lungo più di 1 0 0 111 , altrettanto la sua complessità larghezza, così che 
v1 s1 potevano sistemare circa_ 5 ooo persone. 

La prima fonte g rafica di cui disponiamo, la pianta disegnata dal 
Serlio (28) c i mostra un ampio edificio scenico con un portico verso 
l'esterno (Fig . 4), il quale co mprende tutto il diametro del teatro. Nel 
di segno, il po rtico è diviso dalla scena e dai due vani laterali, a mezzo 
di co lo nne o pi lastri. La facciata scenica ha un pulpito al centro, due 
aperture ad ogni suo lato, e un 'apertura rispettivamente a destra e a 
sinistra verso i lati della scena. D odici co lonne (quattro paia e quattro 
singole) si allineavano lungo la facciata, articolandone l'aspetto archi
tettonico. La g radinata è divisa in due ordini da un passaggio semi
circolare centrale, al quale si accedeva con delle scale dal portico, cioè 

( 26) O . DE FRANCESCHI, L a topo110111astica del/'a11tico agro polese dem11ta dai doc11-
111e11ti, «r\i\1ISJ» 51- 52 ( 193 9- 1940) 185: Pala tium Jadri ( 12 58), concrata Cadri (1303), 
amphitcatrum Zadri ( 1428), Zarum extra Po lam (1458), miracula Zadri (15 56). 

(" ) Napo leo ne Francesco Eraut segnava nella sua pianta di Pola, attorno alla 
m età ciel Seicento , le rovine del teatro con l' indicazio ne: «Vestigio d ' un palazzo det
to d 'Orlando», cf. (Pianta delle Piazze Forti della Repubblica di Venezia. Secolo 
XVll, Cod. z8 , C 1.lV) - citato secondo G . C\PRIN, L'Istria 11obilissi111a voi. I , Trie
ste 190 5, 1 5 3. 

(-' ) S. SERLIO, Libri d'architett11ra, III, p. 21 : sulla permanenza dell'architetto a 
Pola le op inio ni sono contrastanti in quanto questo non è affatto sicuro; Sebastiano 
Seri io stesso ( 1 5 7 3- 1 5 5 1) scrive di aver mandato a prelevare i disegni e le misure di 
quanto ancora esisteva, e «che le ruine e le spoglie, che per quei luoghi si veggono, 
dimost rano che era un edifizio di opere e di pietre ricchissimo»; cf. E. SILVESTRI, 
L'Ist r ia, Vicenza, 1903, 407-408. 
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dall'esterno. Sopra i due ordini di gradini (ima cavea, sm11111a cavea) ap
pare una galleria, lungo tutto il perimetro dello spazio per g li spetta
tori. 

Nel 1630 il governo della Serenissima ingagiò l'architetto milita
re francese Antoine Deville per la costruzione di un nuovo C_astell~, 
più adatto alle esigenze delle nuove strategie belliche. Il Deville uti
lizzò molti blocchi di pietra già pronti, prelevando li dalle rovine di 
edifici antichi. Nell'opuscolo stampato nel 16 3 3 egli ammise espressa
mente di aver prelevato tale materiale dal teatro, il quale dopo un col
po di fulmine e l'incendio che ne seguì era irriconoscibile nella sua 
rovina (29). Il Senato della Repubblica veneta , affidandogli la costru
zione della fortezza, deliberava il 17 giugno 1630: <<. •. Per cotesta fa
brica siamo certi che farete provveder le pietre senza toccar quelle del 
teatro per non privar la città di sì grande monumento, o guastare 
opera tanto celebre dell'antichità» (3°). L'accusa di ((saccheggio ar
cheologico» era considerata esagerata dal Caprin, il quale ricorda che 
((il primo che spogliò quella mole dei marmi più preziosi fu Jacopo 
Sansovino», e che a suo giudizio «non solo il D e Ville, ma mo lt i altri, 
a varie distanze di tempo, concorsero a far sparire il teatro>> (}I ). 

Verso la fine del Settecento, Louis Francois Cassas visitò Pola e 
ne disegnò i monumenti antichi. li teatro non c'era più, ma nel libro 
stampato nel 1802 a Parigi (n) appare (Fig . 5) forse la replica della 
pianta del Serlio: identica è la disposizio ne delle componenti principa
li del teatro (galleria, gradinata, orchestra, proscenio, scena, po rtico), 
identico è il numero di pilastri della galleria perimetrale della cavea, 
identica è la resa dei passaggi laterali e delle scale d 'accesso alla g radi
nata dal portico. Il Cassas riporta un numero mino re di archi del po r-

(,.) A. D EVILLE, Dmriptio port11s et 11rbis Polae a11tiq11ita/11m, Lugduni Batavo
rum 1633, 9-10: « ... partem superstantium non multis abhinc annis accensus voncx 
curn horribili fonitu saxa hinc inde spargendo, et ad ducentos passus expellendo, im
petu terribilissimo deturbavit: pars reliqua adhuc stabat deformis, qua nos usi ad fa
bricandam arcem, quia prompta, et aptissima est materia; et sic transformatum thea
trum in eminentiorem locum transtulirnus»; una conferma viene dal g radino della 
cavea, presumibilmente dal teatro del Monte Zaro, murato nella porta centrale del 
Castello. 

("') G . CAPRIN, o.e., 113. 
(") G. CAPRIN, o.e.; cf. R. GALLO, Jacopo Sansovino a Pola, «AMSI», ,3, 

192.6, l l; C. D E FRANCESCHI, Le co/01111e polesi della Libreria di 5. Marco, «AMSl», 44, 
(1932.), 328. 

(3') J .L. LAVALLEE, L.F. CASSAS, Vqyage pilloresque de l'lstrie et la Da/malie, 
Paris 1802.. 
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tico, mentre più schematica è la resa della facciata scenica. Da queste 
due piante non è molto chiaro lo stato esatto dei resti del teatro: l'i
dealizzazione era un espediente molto comune ai cultori dell'antichità 
dell'epoca. 

L'ultimo colpo, il colpo di grazia alle rovine del teatro venne 
neg li anni 1850-5 1, durante una delle campagne demolitrici delle anti
chità che ostacolavano, si fa per dire, la crescita della nuova città au
striaca. In quel periodo smantellate le mura cittadine (ad eccezione di 
alcuni tratti), le rovine di alcune chiese in disuso (Santo Stefano, San 
Teodoro), Pola si stava trasformando, da una cittadina con poche 
centinaia di abitanti, infestata dalla malaria, nella base principale della 
marina da guerra austro-ungarica. li ritmo di crescita urbana può es
sere illustrata dal fatto che nel 1914 la città aveva già quasi 60.000 
abitanti. 

Su l pendio del Monte Zaro i primi edifici vennero costruiti ne
g li anni '10, ed in quell'occasione il maggiore di gendarmeria 
Schramm, occasionale corrispondente dell'i.r. Commissione centrale 
per la tutela dei monumenti, ebbe la possibilità di fare uno schizzo (33

) 

sul quale sono segnati gli elementi principali del teatro maggiore 
(Fig . 6): le curvature della cavea (in parte incavata nella roccia), la sa
gomatura dell'orchestra, le due entrate laterali della scena, il canale di 
scolo dell'acqua piovana lungo la parodos orientale, come anche 
quello che passa sotto il passaggio laterale della scena. Sulla superficie 
di uno dei blocchi di pietra del passaggio venne trovata l'iscrizione 
CIL 5, S 146 (34

): con le indicazioni della profondità del livello del ca
nale nel passaggio: Infra soleam imam (pedes) III (digiti duo) ad li
br(am) cluac(ae) imae soleae summae. 

Nel 1905 e nel 1908 Anton Gnirs scavò il muro o rientale di so
stegno della cavea (35) : erano ancora in piedi i due pilastri che regge
vano le arcate, e il muro dello spessore di quasi tre metri, fatto pure 
di blocchi di pietra. Fra questi pilastri e la cavea restava un passaggio 
largo 3,5 m, con un rivestimento della roccia. Sono questi gl'unici re-

(") A. GNI RS, Das a11tike Theater i11 Pola, «Jahrbuch der Zentralkommission», 
3, ( 1905), 247-288 (tradotto in: L'antico teatro di Pola, «AlVISI» 24, (1908), 49-89, tra
duzione con note di Camillo De Franceschi), fig. 3. 

(") lnscr. It. 1 o, 1, 144. 
(31) A. GNIRS, o.e., fig. 4, 5; A. GNIRS, Das ro111ische B11lmenthealer i11 Pola, 

«Jahrbuch fur Altertumskunde», 2 (1908) 15 3-1 54. 
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sti del teatro che sono oggi visibili, nell'angolo tra l'ex via Zaro e l'ex 
via della Specola. 

L'edificio scenico doveva essere architettonicamente mo lto ela
borato, con un portale centrale, due laterali, portici e nicchie. Doveva 
inoltre protendersi in altezza con due o tre piani di colonne, archi , 
frontoni . Il Serlio Io presenta come un portico a due piani (Fig. 7), 
con due ordini di colonne a capitelli corinzi. Di tutto questo si sono 
fino ad oggi trovati soltanto i resti dei due ingressi laterali sul palco
scenico: erano larghi 3,3 m, ed erano alquanto rientranti dalla linea 
della fronte. Già da questo elemento, probabilmente sicuro, si posso
no dire le piante del Serlio e del Cassas come idealizzazion i approssi
mative. L'edificio scenico doveva essere lungo circa 50 m, mentre la 
scena era larga circa 6 m (36

). 

La facciata esterna dell'edificio scenico presentava due ordini di 
arcate sopra un basamento massiccio con un'entrata centra le. La r ico
struzione del Cassas è da considerarsi un ' improvvisazione basata sui 
rilievi del Serlio. Quest'ultimo poteva nel Cinquecento anco ra vedere 
qualche elemento dell'alzato, e sulla sua pianta sono visibili addirittu
ra 3 3 pilastri, che racchiudono cioè 34 arcate. Il Cassas ricostruisce la 
facciata con 19 arcate, delle quali quelle laterali del primo piano sono 
parzialmente chiuse. Come conclude lo G nirs, «Peccato che il Cassas 
non abbia aggiunto ai suoi piani e schizzi alcuna parola esplicati va 
( ... ) Senza dubbio il Cassas ebbe ad osservare e in questo e negli alt ri 
monumenti polesi molte cose oggidì per noi perdute» (37

) . 

Della decorazione architettonica rimangono alcuni frammenti at
tribuibili con sicurezza al teatro maggiore: da segnalare in primo luo 
go due frammenti di architrave con le maschere teatra li , teste di G o r
gona, maschere di satiri e sileni (38

) . A questo teatro appartenevano 
inoltre capitelli, frammenti di colonne, frammenti di archi travi rinve
nuti durante gli scavi dello Gnirs (39

) . Lo splendore della decorazione 
si può immaginare, inoltre, ammirando le colonne prelevate secondo 

(
36

) A. GNIRS, o.e. (Das ro111ische B11h11enlhealer), nota 22; v. pure S. MLAKAR, 
Kazalif11i zivol II antifkoj P11/i, in: «Antièki teatar na tlu Jugoslavije» (Convegno 1980 ), 
Novi Sad 198 1, 97. 
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(

38
) S. MLAKAR, o.e. nr. 168, e.cl. 

(
19

) A. GNIRS, o .e., fig. 7-10. 
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la tradizione da questo teatro per decorare la chiesa di Santa Maria 
della Salute a Venezia (40

) . 

Alla decorazione del teatro apparteneva forse pure il torso impe
riale: questo è stato rinvenuto, secondo lo Gnirs, sul terreno dell'or
chestra nel 1881 (41

). La· statua, conservata dal collo fino ai ginocchi, 
presenta un corpo coperto da una tunica corta e panneggiata, sopra la 
quale c'è una corazza con le figure di due griffi con le teste abbassate 
in posizione simmetrica, e la testa di Medusa entro un piccolo scudo 
ovale. 

L'iscrizione menzionata sopra, quella con l'indicazione della po
sizione de l canale di scolo, è l'unica trovata nell'area del teatro. A 
q uesto tea tro potrebbero però appartenere altre iscrizioni, anzi fram
menti: per esempio uno mo lto rovinato, che menziona la costruzione 
di «arcus ... et porticum» (42

), oggi purtroppo non reperibile. 
La storiografia e l'archeologia attribuisco no la costruzione di 

questo teatro, il maggiore, all'epoca di Augusto. Lo stato precario 
dei resti ci p reclude, però, una datazione definitiva e sicura: questo 
doveva veni r costruito nel periodo d i massimo sviluppo della colo
nia, cioè da ll 'epoca dei G iulio-Claucli ai Flavi (fine I sec. a.C. - fine I 
sec. d.C. ), ma addattamenti e ricostruzioni potevano anche venir ese
g uiti in un secondo tempo fino al III o IV secolo. 

III 

Per quanto rig uarda il terzo edificio di spettacolo di Pola roma
na, l'Anfiteatro, o A rena, preferiamo non addentrarci qui troppo nel
le spiegazioni dei particolari. L'edificio meriterebbe da solo più d'una 
relazio ne, anzi fo rse cli qualche g iorno. L'edificio suscitava interesse 
fin da l XIV secolo (43) , ma le prime indagini vere e proprie risalgono 

('0) A. GN IRS, o.e., I O . 

(") «MZK» n.f. 12, 163-164 (H. Schramm); \Y/. REICHEL, Beschreib1111gderSml
pt11re11 im A 11g11St11s-/empel in Pola, «J\EMitc», 1 5, 1 892, 154-1 5 6: è stata trovata nello 
scavo per un deposito per il ghiaccio durante la costruzione dell'albergo Belvedere, 
adiancete al Ristorante l-lutter, sul sito del teatro; cf. pure i'vl. VERZAR BASS, I teatri 
dell'ltalit, setteutrio11ale, in: «La città nell'Italia Settentrionale in età romana», Collec
tion EFR, 130, Trieste-Roma 1990, 430-433 . 

('') Inscr. It. 10, 1 , 142, rinvenuta sulla Via Medolino, in campo Marzio, cioè 
a q ualche centinaio di metri dal teatro. 

(") M. M IRABELLA ROBERTI, vedi n. 9. 
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alla fine del Settecento ("), proseguirono durante l'Ottocento e i pri
mi del Novecento (45

) e fino ai giorni nostri (46
). 

Si tratta di un elisse policentrica (47
), dall'asse maggiore (Nord

Sud) di 130 me quello minore (Est-Ovest) di 100 m. li muro perime
trale esterno è completamente (o quasi) integro, a due ordini di arcate 
e uno di aperture quadrangolari. L'arena vera e propria, dove si svol
gevano gli spettacoli, era lunga I oo m e larga 5 o m, e vi si accedeva 
mediante due passaggi lungo l'asse maggiore, da Nord e da Sud. Cir
ca 20.000 spettatori potevano sistemarsi sulle gradinate attorno a tut
to lo spazio centrale. Le quattro torri, appoggiate al muro esterno 
dell'anfiteatro, contenevano sistemi aggiuntivi di scale per la facilita
zione del loro accesso ai piani superiori. Un'altra peculiarità dell'edifi
cio è (ancora una volta a Pola) il fatto che la parte orientale della g ra
dinata è posata sul pendio, in modo da far risparmiare ai costruttori 
materiali e fatiche per quasi un terzo del lavoro totale (il risparmio si 
riferisce alla costruzione delle mura di sostegno di tutta la gradinata 
orientale, ricostruita sommariamente nel 1933). 

Secondo l'opinione comune, un primo anfiteatro venne costrui
to nell'epoca Augustea, la quale ha visto la costruzione di quasi tutti 
gli edifici pubblici conosciuti di Po la (il Foro con i templi , i due tea
tri). Quello i cui resti vediamo oggi, sarebbe il risultato di un 'a mplia
zione durante il regno di Claudio, e della ricostruzione eseguita du
rante i Flavi, cioè verso la fine del I secolo d.C. 

L'Anfiteatro di Pola si trova fuori della cinta muraria: t ra le due 
strade che conducevano rispettivamente a Tergeste-Aquileia e a esa
zio. La distanza dalle porte della città è di circa 300 m: l'edificio si 
trovava cioè in piena zona della necropoli settentrionale. La ragione 
di quest'ubicazione sta probabilmente nel fatto che la città era piutto
sto piccola come superficie, e tutta adagiata attorno alla collina cen
trale. Non c'era un posto adatto per un'edificio di tali dimensioni. 
Inoltre, entro le mura c'era già un teatro (il minore), a Sud delle mura 

( .. ) Cf. p.es. G.R. CARLI, Delle antichità italiche, II, Milano 1788, 217-241. 
(") P. STANCOVICH, Dello anfiteatro di Pola. Dei gradi marmorei del medesimo, 

N11ovi scavi e scoperte e di alc1111e epigrafi e fig11li11e inedite de/l'Istria, Venezia 1822; R. 
WEISSHAUPL, Z11r Topographie des altm Pola, «JOAI», 4, (1901), 169-201; A. GNIRS, 
Forsch1111gsergeb11isse a11s dem mdlichm Istrim, «JOAI», 13 (1910), 103- 106. 

(
46

) Cf. sopra, nota 9. 
(") V. KRIZMANICH, Dopri11os poz11ava11j11 oblika rimskog anifitealra II Puli (Co11-

trib11l0 alla co11osce11za della forma delf anfiteatro di Pola), JZb, 10 ( 1976- 1979) 41 3-426. 
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un'altra (il maggiore). L'anfiteatro non doveva essere molto più vici
no alla riva di oggi: la vicinanza del mare semplificava il trasporto dei 
blocchi di pietra dalle cave dell'Istria meridionale, e doveva essere 
uno dei fattori presi in considerazione nella scelta della posizione del 
cantiere. 

Appartati fuori della città erano anche i gladiatori, con la loro 
caserma sulla collina accanto all'anfiteatro. Resti di costruzioni roma
ne, collegate ancor oggi con passagg i sotterranei all'arena vera e pro
pria, cioè al centro dell'anfiteatro, sono stati trovati all'inizio del se
co lo (48

) , e sono da attribuire agli alloggi, alle palestre di gladiatori 
che veni vano poi usati nei combattimenti. La dea Nemesi, protettri
ce, per così dire', dei g ladiatori, era venerata a Pola, come dimostrano 
le quattro aree rinvenute in città e nelle sue vicinanze (49

): una di que
ste era posta probabilmente nel sacello a Sud nell'edificio dell'anfitea
tro, dove è stata trovata. 

IV 

I due teatri e l' anfiteatro di Pola erano gli edifici di spettacolo di 
una città prospera, probabilmente un porto molto vivace sulla rotta 
da e per l'alto Adriatico, per tutti quei traffici di uomini, merci e idee 
che dall 'Oriente e dal Mediterraneo centrale dovevano raggiungere 
l'Europa Centrale. Questa posizione di Pola influiva anche sulla vita 
quo tidiana e quella culturale. L 'architettura e l'arte Romana a Pola ci 
mostrano chiari segni di influenze ellenistiche, metropolitane e di 
centri maggio ri, per cui anche i teatri e l'anfiteatro facevano parte di 
quest'aspetto della romanizzazione. Il foro con i templi (quello di 
Augusto e il esci. «di Diana»), le porte, l'arco onorario privato della 
fami glia dei Serg i, i resti delle case con mosaici, sono tutti elementi di 
vita quotidiana in una città che viveva completamente immersa nella 
realtà economica e culturale del Principato. 

La sequenza diacronica, un po' semplificata, potrebbe prevedere 
l'esistenza di un teatro entro le mura in un primo tempo, la costruzio
ne successiva del teatro maggiore di Monte Zaro, e poi l'edificazione 
dell 'anfiteatro alla fine del processo di crescita della città. In realtà, 

(") A. GNIRS, A11tike Ba11resle a11sserhalb des Ampbitbelaters i11 Pola, «JOAI», 18 

(1915), 163-176. 
(") Inscr. lt. 10, 1, 18, 19, 20, 595. 
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sin dalla fondazione della colonia doveva esistere un bisogno di co
struire edifici di spettacolo. Dall'epoca di Augusto la città avrebbe 
potuto effettivamente permettersi un teatro e forse l'anfiteatro. Come 
accennato sopra, la città non era molto grande: poteva avere, secondo 
certi nostri calcoli (basati più o meno sulla superficie edificabile entro 
le mura e sulla relazione tra edifici pubblici e privati) non più di 
4.000-5 .ooo abitanti (50

). 

Il territorio circostante, però, era molto ampio e adatto alla pro
duzione agricola. I resti archeologici di molte ville rustiche testimo
niano un'alta densità di popolamento delle campagne di tutta l'Istria 
meridionale, cioè dell'agro colonico di Pola. Non è per niente esage
rato pensare ad una popolazione di 40. 000 o 50.000 persone per tutto 
l'ambito coloniale: città e agro. Appare così alquanto più spiegabile il 
fatto che Pola avesse addirittura due teatri ( di 2. 5 oo e 5 .ooo posti) ed 
un enorme anfiteatro (20.000-2 3 .000 posti). 

Lo spettacolo era naturalmente un'attività molto importante nel
la vita quotidiana dei Romani, non solo di Pola, ma di tu tte le città 
del suo rango. Le rappresentazioni teatrali, le co rse nel circo, i com
battimenti nell'arena, erano piacieri oggettivi e comuni a tutte le clas
si sociali, a tutti i ceti. Da qui la diffusione capillare di motivi teatrali 
e gladiatori p.es. sulle lucerne, sui mosaici. Gli spettacoli coinvolge
vano tutta la città e quella parte della campagna che vi g rav itava, così 
che i teatri e l'anfiteatro dovevano in pratica contenere una g ran parte 
della popolazione della città, del territorio e anche della regione 
circostante. 

I saggi pagani e i Padri della Chiesa ne evidenziavano g li eccessi: 
«Il teatro è lascivia, il Circo è suspense, e l'arena crudeltà». Ma non 
potevano arginare il potere magico che attirava la folla, e ne condi
zionava i comportamenti. Non potevano impedire la costruzione di 
edifici sontuosi e monumentali, finanziati anche da privati cittadini 
per ragioni di politica municipale quotidiana: la gente aveva bisogno 
di far parte di una collettività, nella quale si sentiva forte e sicura. 

Naturalmente, il Cristianesimo ha avuto la meglio: non per col
pa dei teatri o anfiteatri, certamente, anche se la v ita teatrale era mol
to legata alla vita spirituale pagana, mentre le arene diventavano luo-

("') R. MATIJASiè, L'11so delle fonti archeologiche nella deter111i11azio11e del 1111111ero de
gli abitanti delflstria in età romana, in: «Tipologia di insediamento e distribuzione an
tropica nell'area veneto-istriana dalla protostoria all'Alto Medioevo», Atti del Semi
nario di studio - Asolo, Monfalcone 199z, 148. 
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Fig. I - Pianta di Pola ro mana, da MIRABELLA ROBERTI - E p . OLASCHEK (Mlakar). 
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Fi_L";. 3 - T c:.m:o maggiore d i Pola, pianta e prospettiva del fronte laterale della cavea 
secondo Sebastiano Serlio (da GNIRS 1908). 
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Fig. 4 - Teatro maggiore di Pola, pianta secondo Louis Francois Cas: (d GNIRS 1908). 

Fig. l - Teatro maggiore di Pola, pianta delle strutture visibili durante i e , 
e costruzione durante la seconda metà dell'Soo (da G NIR S , -08) 
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MARINE 
KASINO-

T eat11 maggiore di Pola, pianta delle strutture scoperte dallo Gnirs all'inizio del '900 
(da GNJRS 1908). 

7 - Anfiteatro di Pola, pianta (da MIRABELLA ROBERTI). 
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Fig. 8 - Teatro maggiore di Pola, particolari della scena e della facciata dell'edificio scenico, 

secondo Sebastiano Serlio (da GN!RS 1908). 



I TEA TRI ROMANI DI POLA TRA SPETTACOLO E VITA QUOTIDIANA 

ghi di martirio dei primi cristiani. No, i teatri e gli anfiteatri sono sta
ti abbandonati per un cambiamento del modo di vita: non servivano 
più a niente. Da qui la loro rovina, l' utilizzazione delle pietre per al
tre costruzioni e la frammentarietà delle notizie su questo tipo di edi
fici . Infatti, la civiltà europea occidentale ha dovuto aspettare quasi 
otto secoli, dalla fine del mondo antico alla rinascita degli spettacoli 
teatrali, con rappresentazioni di scene religiose in pieno Medioevo. 
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