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PREMESSA 

Il ritardo con cui esce questo volume ha superato quello di ogni 
volume precedente. 

E la colpa è nostra. Perché, desiderando dare alla XXIV Setti
mana la serie più completa dei testi, aspettiamo i tardigradi a danno 
di chj è stato sollecito ... specialmente quando, oltre ad altri inutil
mente attesi, i tardigradi sono quelli più legati al territorio di Aqui
leia . 

Ci scusi chi è stato puntuale: cercheremo di evitare in avvenire 
queste soddisfazioni private. Che sono anche a danno del nostro 
buon nome nella corrente XXV Settimana di studio, dove di solito si 
presentava il volume della Settimana precedente. 

Nella quale, come sempre, l'aiuto di Alessandra Vigi Fior, Rena
ta Ubaldini , Sonja Zupancié ci è stato prezioso, mentre va anche ri
cordata la cura con cui i sigg. Angeli e Ongaro delle Arti Grafiche 
Friulane hanno attentamente seguito la stampa. 

Mario Mirabella Roberti 
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DIARIO 

SABATO 24 APRILE 
10 Inaugurazione del Corso nella Sala Consiliare del Comune di 

Aquileia. 
Prolusione: N. ZORZETTI, Teatro antico fra filologia e archeo

logia. 
11.3 0 

I 5 

Visita al Foro e al Monumento Candia. 

16 
L. BER TACCHI, A quileia: Teatro, Anfiteatro e Circo. 
R. MATIJ ASi é , L'architettura di Pola Romana, tra spettacolo e 

vita quotidiana. 

1 7.30 

9 

I 7 

M. VERZAR-BASS, Il Teatro di Trieste, architettura e sculture. 

DOMENICA 25 APRILE 
Santa Messa 
C. CORBA TO, T eatro greco, Teatro romano. 
Visita al Sepolcreto della e.cl. Via Annia. 
E . DI FILIPPO BALESTR AZZI, Il Teatro di Concordia. 

G. TOSI, Gli A nfiteatri di Verona e di Padova. 
G. ROSADA, I Teatri di Verona, di Padova e di Asolo. 

LUNEDÌ 26 APRILE 
8. 30 Vis ita alla Basilica Patriarcale. 
11. 30 A. G RILLI, Decadenza del Teatro dal I ai Il secolo d.C. 

1 5 M. RJGONI, Il Teatro di Vicenza, architettura e sculture. 

16 A.M. CAPOFERRO CEN CETTI, Anfiteatri in Emilia Ro-

111ag11a . 
1 7 J . O R TALLI, T eatri in E111ilia R omagna. 

MARTEDÌ 27 APRILE 
9 Visita al Museo Archeologico 
1 1 F. PANVINI ROSA TI, Teatri e A11fiteatri 11eile monete ro-

111a11e. 
12 A. FROV A, Il T eatro di Brescia. 
1 5 V. MARIOTTI, Val Camonica romana: T eatro e Anfiteatro di 

Cividate Camuno. 
16 M. MIRABELLA ROBERTI, Teatro, Anfiteatro e Circo di 

Milano. 
17 Visita ai quartieri urbani. 
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MERCOLEDÌ 28 APRILE 
8. 30 Visita ai quartieri urbani. 
9.30 Partenza per Grado. 
10 Visita al Duomo e a Santa Maria delle Grazie (guida il dott. 

Ezio Marocco). 
1 5. 30 Nella Biblioteca Civica Falco Marin: 

16 

10 

S. RINALDI TUFI, Musaici ro111ani co11 scene di Circo. 
F. PALLARES, Il Teatro di Ve11ti111iglia. 

GIOVEDÌ 29 APRILE 
Visita al porto e al Museo Paleocristiano. 
C. ZACCARIA, Gladiatori e mi111i 11elle epigrafi della Cisalpina . 
G. CIURLETTI, Anfiteatro e Teatro di Tre11to. 
G . CUSCITO, Teatri e A11jiteatri nelle opere dei Padri della 
Chiesa . 
L. MERCANDO, I Teatri del Pie111011te. 
R. MEZZENA MOLLO, Teatro e Anfiteatro di Aosta. 

Informazioni sul viaggio di st11dio. 
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Carlo Corbato 

TEATRO GRECO, TEATRO ROMANO 

Il titolo estremamente vasto e generico necessiterebbe di una 
conversazione molto più lunga di questa mia. Allora mi limiterò a 
trattare specialmente del teatro romano, facendo al teatro greco quei 
riferimenti che mi sembrano indispensabili e utili ad illuminare, per 
contrasto o per analogia, l'altro aspetto. Inoltre mi limiterò a dare un 
profilo fino alla fine del secolo I avanti Cristo, lasciando il testimone, 
come in una simbolica staffetta, a chi tratterà del teatro nel I e II 
seco lo. 

Sarà quindi, questo mio, un affrettato sguardo panoramico che 
tralascerà problemi particolari sul teatro romano, sguardo niente af
fatto originale e puramente espositivo (') . 

* * * 
In Grecia lo spettacolo teatrale è legato, a quanto ci risulta per il 

suo periodo più significativo e più documentato, essenzialmente al 
culto di Dioniso: le Dionisie Ka,' èicrrn ( o grandi), istituite da Pisistra
to nel 5 34 e da lui riorganizzate nel 501, presiedute dall'arconte epo
nimo; le Dionisie Ka-r'ùypouç (o campestri) dal V secolo in poi, sotto 
la sovrintendenza dei demarchi; ancora dal V secolo in poi le Lenee, 
feste delle Baccanti o del torchio, sotto la presidenza del'arconte re. 
Questo per quanto riguarda Atene del V /IV secolo, il centro princi
pale per la storia del teatro greco; per quanto riguarda altri centri ed 
altri periodi le no tizie sono molto sfumate e problematiche, per quan
to si deve supporre una attività teatrale notevole. 

A Roma, invece, lo spettacolo non è legato al culto di Dioniso 
ma ha occasioni più articolate e - come diremo - meno specifiche, 
per cui le occasioni, in cui si svolgevano rappresentazioni teatrali di 
svariato genere, erano molto numerose. In primo luogo i Ludi Roma-

(') Indicare quindi una bibliografia sul teatro greco e, in modo particolare, su 
quello romano sarebbe inutile e lontano dagli intendimenti che questa trattazione si 
propone. 
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ni che, nel 366 affidati agli edili curuli, aggiunsero nel 364 ai L udi cir
censes i Ludi scaenici e dal 240 - come vedremo - accolsero rappre
sentazioni di tragedie. Si celebravano nel Circo Massimo (vedremo 
che la fondazione di teatri stabili in muratura è molto più tarda) in 
onore di Giove Ottimo Massimo. Non sarà inutile rico rdare che per 
il 161 e per il 160 avanti Cristo è testimoniata la rappresentazione di 
due commedie di Terenzio: prima il Phormio e poi I' Heryra al suo ter
zo tentativo, stavolta finalmente riuscito. 

Nel 220 i Ludi scaenici, con lo Stichus di Plauto , entrarono a fa r 
parte dei Ludi Plebei, precedentemente istituiti in ono re di Giove Ot
timo Massimo. 

Allo stesso periodo vanno datati i Ludi F !ora/es, annuali dal 173 

e dedicati particolarmente al mimo e i Ludi Apolfinares, di rett i dal 
praetor urbanus, che si svolgevan o presso il tempio di Apo llo : in que
sti, istituiti nel 21 2, Ennio fece rappresentare il suo Thyestes. 

E ancora dal 202 ludi scaenici t rovarono spazio nei L udi Ceriales 
in onore di Cerere e dal 194 anche nei L udi Megalenses, già istitu iti nel 
204 in onore della Magna Mater sotto la sovrintendenza degli ed ili 
curuli: in essi, nel 191 inaugurandosi il tempio della dea, fu rappre
sentato lo PseudofllS di Plauto. Sembra però che a Terenzio essi fu rono 
particolarmente graditi, se è vero quello che attestano le didascalie, 
che vi situano la Andria nel 166, l'Heryra (nella prima fa llita rappre
sentazione) nel 165, l'Heauto11timorume110s nel 163 e 1'E1111uch11s nel 161. 

Oltre a quasi una trentina di giorni des tinati specificamente a lu
di scenici, sono da calcolare anche le occasioni date da trionfi ed ono
ranze, funebri e no, quando, abbinandosi ad altri spettaco li come 
quelli gladiatori, si davano anche rappresentazioni drammatiche; così 
ai Ludi funebres per Lucio Emilio Paolo nel 160, quando furono dati 
gli Adelphoe di Terenzio e, al secondo tentativo non riuscito, I' Hec_)'ra 
di Terenzio. E ancora nel 136 va collocato il Brutus di Accia in occa
sione della dedica del tempio di Marte da parte di Decimo Bruto 
Galleco. 

Teatro greco e teatro latino: vediamo di formulare in breve, pre
liminarmente, i termini del rapporto. 

Il teatro greco cammina su di un duplice binario, ben distinto: 
tragedia e commedia. 

La tragedia si svolge in Grecia (non dobbiamo prendere in-esa
me le forme pre- e para-letterarie nè - aristotelicamente - il proble
ma della sua origine, perché non dimostra di essere conosciuto, se 
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non come ricerca filologica, parzialmente da Orazio), la tragedia gre
ca si svolge, dicevamo, dal giorno in cui Eschi lo e poi Sofocle ed Eu
ripide presentarono sulla scena le loro opere: non dobbiamo prendere 
in considerazione Tespi, Pratina, Frinico, ombre per noi e, probabil

mente, per i romani. È col 499 che comincia, con un'opera ignota, 
l'attività di Eschilo; con il Trittole1110 del 468 comincia l'operosità 
drammatica di Sofocle; nel 45 j le Peli.adi furono la prima tragedia di 
E uripide. E nel co rso del V sec. si sgranano le no vanta tragedie di 
Eschilo, le centoventitrè di Sofocle, le ottanto tto di Euripide. La tra
dizio ne, per no i crudele, non deve necessariamente essere stata tale 

per g li ered i latini , tanto nei rig uardi dei tre g randi , quanto di quegli 
altri tragediog rafi attici come Agatone, lofon te, Ione di Chio o di 
quel manipolo che Aristofane bolla co me poeti impo tenti nel drastico 

g iud izio che ne dà nelle Rane (2) o di quegli au to ri di tragedie del IV 
sec. quali f\ st idamante, il secondo Carcino, Antifonte, T eodette, Mo
schi one. E ciò vale, fo rse, a maggio r ragio ne per quella ripresa tragica 

che fio rì ad Alessandria atto rno a T o lo meo Filadelfo e che assunse 
po mposamente il no me di Pleiade: Alessand ro Etolo, Licofro ne, 
O mero cli Bisa nzio, Filico, Sositeo, Sosifane, Eufro nio e g li altri che 
si affollaro no per essere co nsiderati appartenenti a questo g ruppo; ne 
resta un numero di frammenti meno numerosi delle dita di due 
man i. 

Ma badiamo a no n misu rare la lo ro importanza dalla nostra 
ignoranza; anche in costo ro la critica moderna ha cercato di intravve
dere modelli per la rielabo razio ne tragica latina sia nei pragmata che, 

soprattutto nello stile e in alcuni particolari di struttura. 
Discorso tutto diverso per la commedia. 
La àpxaia, pur contemporanea della tragedia attica che fu pre

sente ai R omani, no n entra nel g ioco a causa delle sue caratteristiche 
legate a ll 'a ttualità politica o spicciola: Chionide, Magnete, Cratino, 

Cratere, Ferecrate, Eupoli , Plato ne comico, da noi conosciuti solo at

t raverso frammenti, e neppure il g rande Aristofane (con le sue qua
ranta commedie, rido tte per no i a undici) sembrano essere stati fuori 

dell'o rizzonte dei comici latini . Forse appena i maggiori rappresen

tanti della sfu ggente µÉcn1, Antifane, !\lessi, Anassandride, Eubulo 

(per non citare che i maggiori) possono - e non debbono - aver 
offe rto spunti all 'ispirazione degli autori della palliata latina, spunti 

(') J\ristofanc, Ra11e, vv. 7i/9z. 
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che sono invece presenti massicciamente - e dichiarati co me debito 
- per quella nuova stagione comica rappresentata da lla vta. 

Filemone con le sue 97 co mmedie, Difilo con un centinaio di 
opere, Apollodoro di Caristo con le sue 47 commedie, f\pollocloro cli 
Gela co n la sua mezza d ozzina cli titoli e, soprattut to, Menandro rap
presentano gli autori con cui si confrontano maggiori e mino ri ciel 
teatro comico latin o. 

1V[enandro, che è stato favorito in modo eccezio nale dalle sco
perte papiracee recenti e recentiss ime, con le sue 1 05 commedie, di 
cui restano una intera (il D]scolos) e frammenti sig nificativi cli una 
mezza dozzina cli altre, ha fo rni to certezze che illuminano e problemi 
che fann o medi tare sui rapporti con la commedia latina . 

E passiamo al teatro romano. 
I termini cronologici cie l nos t ro esame saranno eia un lato il 240, 

quando Livilfs (f\nclronico) pri11111s fab11/a111 Caio ClaHdio Caeci /ilio e/ 
A1arco Tuditano consulibus doC11it (3) e da ll 'altro la fin e ciel primo secolo 
a.C., quando fatti politici (la ri fo rma aug ustea dei L11di nel 22. a.C. ), 
fatti le tterari (per es. le epistole ai Pisoni e ad Aug ust0 cl i Orazio), 
fatti architettonici (il capi tolo cli V itruv io sul teat ro) e osservaz ion i 
moralistiche (Livio, VII, 2) diversamente co nsuo nano ad indica re che 
una stagione teatrale è finita ed una altra, diversa, inizia. 

r oi ci occuperemo di autori la cui opera - e questa è una diffi 
coltà gravissima - è documentata - tranne parzial mente per Plauto 
e integralmente per Terenzio - in modo esclusivo dalla tradizio ne 
indiretta. E d è ri saputo quali criteri di ci tazione usassero nell 'exce,pere 
dai testi Nonio, Festo, Gellio, Prisciano, Diomede, Carisio e tanti a l
tri; unica eccezione può essere rappresentata da Cicerone, che cita va i 
veteres a scopi stil istici, di pensiero e di confronto, anche personale. 
Quindi sussistono difficoltà gravissime per g iudicare i frammenti e ri
costruire (anche in modo ipotetico e parziale) i testi teatrali. 

È da notare che i poeti d rammatici , i qua li segnano l'inizio e lo 
sviluppo della produzione teatrale latina sono tutti d i o rig ine non 
romana. 

Infatti LIVIO ANDRONICO era un prigioniero di guerra che veni
va da Taranto; NEVIO era un combattente della prima guerra punica 
proveniente da una città della Campania; PLAUTO era di Sarsina, città 

(3) Cicerone, Bmt11s 18, 72. 
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umbra da poco sottomessa a Roma; ENNIO, che si vantava di avere 
tria corda, perché sapeva /oq11i graece et osce et latine (4

), era di Rudie, 
città messapica tra Brindisi e Taranto ed era giunto a Roma dopo un 
se rvizio militare prestato tra gli alleati romani in Sardegna; PACUVIO 
era di Brindisi, legato per parentela ad Ennio; CECILIO STAZ IO era un 
gallo insubre, fo rse di Mediolanum, e quindi il più settentrionale di 
questi poeti ; T ERE ZIO proveniva da Cartagine, schiavo affrancato 
dal sena to re T erenzio Lucano ; Acero veniva dalla colonia romana di 
Pesaro. Fatti sig nificati vi questi, perché dimostrano da un lato la for
za di attrazio ne di Ro ma e, dall 'altro lato, che questi poeti proveniva
no in gran parte eia ambienti in cu i la cultura g reca aveva g rande peso 
ed elabo ravano stili sticamente il co ntempo raneo g usto alessandrino, 
lo ntani dall 'essere dei rozzi adattato ri del patrimonio g reco all'espres
sio ne latina. 

La nostra rassegna deve cominciare con poeti che professarono 
quella che, al modo cli Callimaco, potremo chiamare la TCOÀUtlOé:ta, il 
comporre cioè in svariati generi e metri cli poesia: «Chi ha mai detto -
domanda polemica mente nel g iambo 1 3 ° - «Tu bai avuto dagli dei il 
co111pito di co111porre pentaJJ1etri, /11 esa111elri eroici, tu tragedie? l o credo pro
prio 11ess11110!» (5) . È questo il caso d i Livio Andronico, di N evio, di 
E nnio . Solo con Pl auto, che pur appartiene alla prima generazione cli 
poeti , comincerà quel modo di poetare specializzato, cioè in un solo 
genere letterario, che sarà poi caratteristico dei poeti drammatici 
latini . 

LI VIO ANDRONICO, co me si è detto, primtts fab11/a111 domit a Roma 
nel 240 e fu attore (vedremo poi sulla scena di quale teatro): di lui re
stano una quarantina cli frammenti e o tto tito li di tragedie e una mez
za dozzina di frammenti e tre tito li incerti di commedie palliate, di 
impostazione greca cioè (le togate, trasposizione in chiave romana, 
sono p iù tarde, post-terenziane, e incerte e si fanno riferire a Titinio e 
Quinzio A tta) : in tutto 6 miseri frammenti . Le commedie hanno dei 
tito li incerti e che fanno meditare: Gladiolus (il mi/es gloriosus?), Ludius 
(l ' ist rione; o Ly dius; il Lidio?), V a,;gus (l'uomo coi piedi in fuori: un 
Charlie Chaplin ante litteram?); le tragedie hanno tutte titoli di origi-

(
4

) Aulo Gellio, NocteJ A ttiene 17, 17, 1. 

(') Callimaco, Giambi fr. 203 Pf. vv. 30/37. 
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ne greca: Achilles, Aegystus, Aiax 111astigophoros, Andromeda, Danae, 
l-ler111io11a, Tercus, !no, e infine Eqtms Troianus, con cui alla fine di que
sta stagione della poesia drammatica romana fu significati va mente 
inaugurato nel 5 5 a.C. il teatro di Pompeo, il primo teatro romano in 
muratura. Su questa tragedia non sono mancate le discussioni dei cri
tici: in primo luogo perché un 'opera dello stesso titolo fu composta 
anche da Nevio, in seco ndo luogo perché, a differenza di altre presu
mibilmente esemplare tutte su modelli della grande tragedia attica del 
V secolo, si è proposto un modello ellenistico ig noto ma più tardo, 
per cui la prospettiva della incipiente tragedia romana verrebbe am
pliata anche verso modelli seriori. 

Come si è detto, anche N EV IO, il poeta dalla avventurosa vita 
che lo portò a mo rire, esule, ad Utica, fu l'autore cli un Eq1111s Troia1111s 
(si discute però se fu questo ad essere rappresentato nel 5 5 a.C.) e cli 
altre 6 tragedie di argomento greco (tra cui un L11mrg11s, che si rifà, 
presumibilmente, a Eschilo e portava in scena un episodio del mito cli 
Dioniso), tragedie nella quali si è voluto vedere argomenti che aveva
no una particolare risonanza in un pubblico che rico llegava le sue o ri
gini a T roia. Nella stessa ottica può essere posta una innovazione di 
Ennio, la creazione della fabula praetexla, una tragedia che si liberava 
completamente dai modelli anche nel ves tito deg li attori e che si co l
lega bene col primo poema epico, un lungo car111c11 di argomento ro
mano, il Bel!t1111 Poenim111 (Livio Andronico aveva invece tradotto in 
latino l'Odissea omerica), che cantava un fatto g lorioso contempora
neo. E ispirata ad un evento contemporaneo fu anche la pretesta Cla
stidium, che celebrava la v ittoria del console Claudio Marcello contro 
gli Insubri nel 222 e fu rappresentata presumibilmente in occasione 
dei ludi trionfali in onore del v incitore oppure ai ludi funebri del 208 

sempre per lo stesso M arcello, il conquistatore di Siracusa. Invece al 
passato leggendario romano era dedicato il Ro111u/11s, che rappresenta
va le vicende della fondazione dell'Urbe. 

Una grande importanza ebbe Nevio nella commedia, dove sposò 
la derivazione dagli esemplari greci, soprattutto della aristocratica 
nea, - talvolta «contaminandoli» secondo un procedimento che sarà 
canonico nella storia della palliata latina da Plauto a Terenzio e che 
darà adito ad infinite discussioni - e recependo i fermenti delle itali
che e popolaresche satura ed atellana. Ne sono indizio, accanto ai viva
ci frammenti, i titoli - oltre una trentina - che accanto alla forma 
greca (Aco11tizo111enos, Ag1yp111111tes, Guminasticus, Colax ... ) presentano 
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forme nettamente divergenti, quali quelle che accennano alla fabula 
(Agitatoria, Carbonaria, Cla1JJidaria, Tunicularia ... ) secondo una prassi 
che con Plauto (Au/11/aria, Asinaria, Cistellaria, Mostellaria) sarà deci
samente latina. 

Ultimo esempio di quella rcoÀ.uEiocta, di cui si diceva prima, è il 
pater (6

) ENNIO, ingenio 1JJaximus detto da Ovidio (7), che pur lo criti
ca come arte rudis (ibidem) e arte carens (8) e definisce i suoi Anna/es 
hirs11ti (9); ci limiteremo a citare soltanto i 18 libri degli Anna/es e le 
numerose e significative opere minori, per soffermarci brevemente 
sulla sua attività di poeta tragico. Se dobbiamo soltanto accennare al
le due commedie, una di titolo latino (Tabernaria o Caup1111cula) e una 
di titolo g reco (Pa11cratiastes) e al giudizio negativo, che alla fine del 
II secolo diede di lui nel suo canone dei dieci poeti della palliata Voi
cacio Sedigito (Decùmw1 addo causa a11tiq11itatis E1111iu111) (1°), grande fu 
l' importanza che E nnio ebbe nella poesia tragica. Tralascio il proble
ma del vertere, ma noto che nella ventina di tragedie (più di metà rela
tive al ciclo troiano, tanto caro alla attenzione dei romani) l'influsso 
di E uripide è sensibile anche per l'elemento patetico che accomuna i 
due poeti e che trova particolare risonanza in Cicerone: si pensi per 
esempio ali ' Alm111eo, ali' Alexa11der, alla Andromacha (rappresentata an
cora nel 54 a .C.), alle E111m11ides, agli Hectoris (ytra, alla Medea, al Th)'e
s!es, le cui citazioni si allargano - ben al di là del riferimento dotto 
- alla simpatia per i personaggi e alla consonanza delle situazioni. 
Ali' A11dro111acha enniana Cicerone fa riferimento come ad uno dei pez
zi di successo dei mattatori del suo tempo , quali l'attore Esopo e l'at
tore R oscio (1 1

) . Infine, nella direzione di Nevio e in omaggio diretto 
alla storia di Roma, Ennio scrisse una pretesta, le Sabinae e - non si 
è sicuri del carattere dell'opera - una Ambracia, con cui celebrava la 
vittoria di Fulvio Nobiliare, di cui era cliens, e che seguì nella sua im
presa, suscitando le critiche dj Catone, che vedeva in questo gesto un 
uso non romano. 

(
6

) Così lo chiama Orazio, Epist11/ae I 19, 7. 
(') Ovidio, T ristia II v. 424. 
(8) Ovidio, A111ores I 1 j, 19. 
(
9

) Ovidio, Tristia II 259. 
(' 0) Aulo Gellio, Noctes Atticae 15, 24. 
( 11) Rispettivamente Pro Sex/o 56, 120 e De oratore III 26, 102. 
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È con PLAUTO comico, cronologicamente anteriore ma di poco 
ad Ennio, che l'attività letteraria diviene di un solo genere e tale è de
stinata a rimanere salvo poche eccezioni. Nato attorno al 2 5 4, dopo 
una giovinezza avventurosa si stabilì a Roma e co mpose un numero 
notevole di commedie. Andavano sotto il suo nome 1 30 opere, un 
numero da far invidia ai prolifici poet i della g reca vta, su cui si fece 
ben presto una scrematura da parte dei filo log i latini: Elio Stilone per 
esempio, ne giudicò plautine 2 5 ma la classificazione che di venne de
finitiva fu quella di Varrone: 21 commedie genuine, forse 19 che po
tevano, in base a testimonianze e a rag io ni stilistiche, essere di Plauto 
e infine un gruppo di spurie. La tradizione conservò le 2 1 va rroniane 
e perdette ben presto le commedie spurie, mentre le incerte ebbero 
vita grama fino forse al II secolo d. C. 

Sarebbe troppo lungo - e non rientrerebbe nelle p rospetti ve di 
questo rapido excursus - discutere di Plauto, dei suoi modelli o non 
specificati o riferiti a nomi ignoti a no i o risalenti a Difilo, a ì\frnan
dro e a Filemone, dei modi in cui il Sarsinate contaminò, della crono
logia delle sue commedie, del rapporto tra ca11tict1111 e rfeverbù1111 e di 
tante altre caratteristiche e di tanti altri problemi plautini , su cui si è 
esercitata una secolare fil ologia. Mi basti qui sottolineare, con parole 
altrui, il suo stile apparentemente analogo a quello di A ristofane (ma 
quasi certamente non conosciuto, per le ragioni che abbiamo illustra
to) ma nato ad un parto da una natura 11att1raliler co mica: 

Plauto ... 11011 era im istintivo, uno dei tanti ben dotati ria 11at11ra 111a in
consci delle proprie forze, che conseg110110 ad occhi chiusi le loro llligliori realiz
zazioni. Proprio ... il St/0 repertorio tecnico (giochi di parole, allitterazioni, 
anafore, ripetizioni a distanza o insistenze ossessive, eq11ivoci osceni, topiche si
tuazioni da farsa, sviluppo di 1111 discorso attraverso la ribattuta degli ele111e11ti 
della frase introduttiva, modi di dire ... frizzi che co11cit1do110 il discorso in ma
niera inattesa, conio di paroloni buffoneschi e di 11011 1J1e110 buffoneschi nomi e 
nomignoli, distorsioni di parole o frasi in senso comico o priapeo, parodia di 
miti o di situazioni tragiche, caricaturale alternanza di toni seri e di toni far
seschi, ... sospensioni e reticenze, allusioni paradossali ad 11si e costumi di Ro
ma, serie di sang11inosi improperi, descrizioni caricatt,rali di aspetti fisici,fre
mebonda compiacenza di allettamenti sensuali, rottura dell'illusione scenica per 
dialogare col pubblico, laps11s voluti e immediate rettifiche, strafalcioni buttati 
gitÌ a bella posta, riflessioni e sentenze q11asi sempre venate di 11morfaceto, lun
ghi monologhi, iperboli sesquipedali, co111piaci11te sottolineat11re di effetti sceni
ci, pirotecnico sfoggio di ritmi e di cantica, adeg11amento anche dei metri dei de
verbia al carattere delle singole situazioni ... (tutto ciò) sta a dimostrare che ci 

~ 
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troviamo in presenza di 1,111 artista se111pre ... conscio dei moi mezzi e della sua 
personalità (12). 

La tappa cronologicamente (e logicamente!) successiva nella sto
ria della co mmedia latina è rappresentata da CECILIO STAZIO, con cui 
la tradizione no n è stata benevola, ma che fu indubbiamente una 
grande personalità sacrificata tra i due grandi della palliata. È per usa
re una no ta formu la un Tére11ce qui sort de P/aute (' 3), un Plauto che sta 
diventando Terenzio. Considerando i titoli delle sue oltre quaranta 
co mmedie - titoli so lamente latini; titoli duplici, latini e greci; titoli 
esclusiva mente g reci - e cercando di metter assieme i giudizi, talvol
ta contraddittori, che g li antichi davano di lui, si può ipotizzare un 
iniziale periodo p lautino, una successiva crisi ed un finale periodo di 
ispirazio ne e modi greci, preterenziani. E a lui si rivolse appunto Te
renzio stesso che, ag li inizi della carriera di poeta comico, si recò da 
lui a leggergli l'Andria prima di metterla in scena. Avendolo trovato 
ment re pranzava, si sedette su di uno sgabello ; po i, proseguendo la 
lettura fu da Cecilio invitato ad accu111bere accanto e a leggere il resto 
de lla co mmedia 11011 sine 111ag11a Caecilii ad111iratio11e (14

). Aneddoto g ra
zioso e significativo che - anche se non fosse vero - bene simbo
leggia la OLUOOXll , la successione tra i due poeti. 

Ma prima di passare ad esaminare brevemente la personalità di 
Terenzio, soffermiamoci sulla fi gura di PACUVIO, un tragediografo 
contemporaneo del co mmediog rafo Cecilio Stazio: una alternanza di 
trattazione tra poeti trag ici e poeti comici che può essere causa di 
qualche confusione espositi va ma che vuole essenzialmente rispettare, 
nei limiti del possibile, la crono logia. 

Pacuv io, legato ad E nnio anche da vincoli di parentela, visse a 
Ro ma g ran parte della sua lunga vita, trascorsa nell 'ambito del circo
lo filellenico degli Scipioni, ai quali dedicò anche una praetexta, il 
Pau/11s, che celebrava o la morte di E milio Paolo a Canne o, più pro
babilmente, la vittoria di suo fi g lio a Pidna. Restano frammenti, ab
bastanza numerosi, delle sue dodici tragedie che tennero il teatro con 
successo per lungo tempo: l' Antiope, l' Armort1111 i11dicùm1 ( di cui furo-

(") E. Paratore, Storia del teatro latino, p. 117 (Milano 1957). 
(") R. Pichon, Lit1érat11re latine, p. 71 (Paris 1908 •). 
(") Svetonio (= Donato), De poetis VIII, V ita Tere11ti ll.z9/3i (ed. Rostagni). 
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no recitati brani ai Ludi funebri di Giulio Cesare con ev idente intento 
provocatorio), il Ch,yses, il Do11/orestes, di cui Cicerone fa ricordare a 
Lelio nel De a111icitia (7,24) il successo della prima rappresentazio ne, 
l'lliona, i Niptra, il Teucer, tutti e tre citati da Cicerone o per la pateti 
cità di alcune lo ro scene o per il v igore della loro resa tea trale. Varro
ne, Cicerone, Orazio, Q uintiliano no n fu rono avari di lodi per lui , 
anche se l' J\rpinate ne critica va lo st ile. 

Nello stesso II secolo, ma mo rto nei primi decenni del I, è l' altro 
g rande trag ico di Ro ma, quel I' ACCI0, di cui la tradizione parla cl i rap
porti personali con Pacuvio ormai vecchio . Fu scrittore molto versa
tile, ma qui ci interessa la sua opera di uo mo di teatro. Autore di o l
tre 40 tragedie di cui si conosco no i tito li , trattò sopra ttutto il ciclo 
troiano, quello dei Pelopidi , quello tebano o ltre ad alt ri minori, in cui 
indulse a storie di violenza e di esasperata tragicità , che piacquero 
molto al pubblico sì da essere più volte rappresentate. In particolare 
Cicerone ricorda la sua Clytae11111estra po rtata in scena ancora nel 5 5, 
un Tereus e soprattutto una ripresa del) ' E 111]'Saces nel 5 7 da parte de l
l'attore Esopo, nella quale Cicerone si compiacq ue d i veder all use, 
immodestamente, le sue vicende personali 

Accanto al repertorio mitico si rico rdano di lui due preteste, 
gli A enedae set1 Decius e il Bmtus. Nella prima con il sacrificio dei t re 
Deci alle battaglie al Veseri, di Sentino e di Ascolo esaltava il va lore 
guerriero del popolo romano; nella seconda (rappresentata nel 1 36 al
le feste per la consacrazio ne del tempio di Marte) portava in scena la 
cacciata dei Tarquini con l'episodio di Lucrezia e la rivolta cli Bru
to. 

E sono da ricordare, scrittori di tragedie atti vi in periodo leg
germente più tardo, gli oratori CAIO TIZIO e G1uuo CESARE STR,\
B0NE, di cui restano solo tre titoli di tragedie di argomento greco, 
ma di cui non sappiamo nulla: l' Adrastus, il Te11tras, la Tecmesa. 

Facciamo un passo indietro e torniamo alla commedia del II se
colo a.C. 

T ERENZIO, con le sue commedie, con i loro prolog hi e le relati
ve didascalie, segno di una particolare attenzione filologica, ci dà fi
nalmente un manipolo di notizie sicure sulla storia del teatro romano. 
Di queste commedie infatti ci è tramandata la data, i Ludi in cui furo
no presentate, i nomi degli attori protagonisti, gli autori della musica 
e l'indicazione degli strumenti che la accompagnavano, il modello 
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greco da cui furono tratte, le vicende ( come è il caso dell' Heryra) della 
rappresentazione. 

Schiavo affrancato da parte del senatore Terenzio Lucano, vissu
to a Roma nella familiarità d i Scipione Emiliano e di Lelio, compose 
negli anni t ra il 166 e il 160 tutte le sue commedie e poi, appena ven

ticinquenne, partì alla volta della patria del suo spirito, la Grecia, o 
per conoscere da vicino l'ambiente che metteva in scena nelle sue 

opere o pe r sottrarsi alle calunnie che ne facevano il prestanome lette

rario dei suo i p rotettori; 11eque a111pliw rediit, dice Svetonio ('5). 
I spi randosi ad Apollodoro di Caristo per l'Heryra e il Phormio e a 

Menandro pe r le a ltre 4 commedie, non si sovrappose mai ai suo i 

m odelli e no n fece lo ro vio lenza al modo di Plauto, ma rese la h11111a-
11itas dei suo i personaggi in uno sti le elegante e duttile, che fu detto 

una lingua ria capitale ('6
), fe licemente differenziandosi dallo sti le cli 

Plauto, quale abbiamo cercato cli rilevare e, sig nificativamente, in
sta urando un nuovo rapporto tra deuerbù1111 e ca11tim111. Hu111a11itas e se
dati 1110/us (come li chiama Cicerone (' 7

) in un epigramma che si discu

te se sia tutto suo o anche di Cesare) e insieme mancan za cli vù comica 
nel senso deteriore: ciò spiega come le sue o pere stentarono ad essere 

accettate dal pubblico contempo raneo ma po i fu rono un momento 
fonda m entale - assieme a Menandro - ne lla storia della commedia 

fino a i nostri g io rni . 

Accanto a Terenzio furono attiv i molti autori di palliate, di cui 

c1 restano solo i nomi e alcuni miseri frammenti che - al di là del 

g iudizio che ne diedero g li scritto ri latini - non ci illuminano sulla 

loro perso nalità, ma testimoniano soltan to la loro es istenza: una do

cumentazione di una atti vità lette raria che a noi sfugge, m a che do

vette essere no tevole e significativa. E così si ha memoria di un TRA

BEA, di un AQUILIO (le cui commedie furono anche attribuite a Plau

to), di un ATILIO (se non è la stessa persona del precedente), di un 

LICINIO lMBRICE, di un V i\TRONIO, di un T URPILIO (morto nel 103, 

co mmediografo cli osservanza menandrea e, come denunciano le testi

m o nianze di tradizione indiretta, di carattere stilistico schiettamente 

gni). 

(1') Svetonio (=Donato), De poelis VIII, Vita Tere11ti ll .84/85 (cd. Rostagni). 
(") Così F. A RN,\LDI, «Atene e Roma» 19 3 8, pp. 19z/ 198. 
(") In Svetonio ( =Donato), De poetis VIII, V ita Termti ll.110 ss. (cd. Rosta-
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arcaico), di un Lusc10 LANUV IN0, il vetw e malivo!us poeta rivale di 
Terenzio ('8) . 

E accanto a questi poeti è da rico rdare un genere di fabula che 
metteva in scena perso naggi, argomenti e situazioni tolte esclusiva
mente dal mondo romano: la co mmedia togata, così chiamata dall'abi
to deg li attori, che si contrappo neva a quello degli attori de lla pall ia
ta, di derivazione greca. 

Metteva in scena personaggi del mondo quotidiano, umi le per 
cui fu detta anche, con una punta di disdegno, taher11aria, ma - in 
compenso - offriva scene di vita urbana e rurale. Ne fu inizia tore 

· TITINI0, in cui la nuova forma si atteggiava quasi ad un tentati vo di 
contrapporsi al filoellenismo aristocratico dei terenzian i: quind ici 
commedie (di cui restano circa 180 versi) in cui si mettevano in scena 
prevalentemente personaggi femminili dell' ambiente ita lico . 

Più conciliante invece AFR1\ NI0, per sua confess ione debitore di 
Menandro e Terenzio, ampiamente lodato da Cicerone, da Velleio Pa
tercolo, da Quintiliano e persin o da Orazio nella sua episto la ad J\u

gusto, quando riconosce che Afra11i toga co1111e11isse Mena11dro ('9
) ; ebbe 

notevole fortuna come dimostrano la rappresentazione del suo SiJJ1J1-
la11s nel 5 7 a.C. e quella del!' Ince11dùw1 ai tempi di Nerone. Terzo d i 
questo indirizzo fu Q UINTO ATTr\, così chiamato p robabi lmente per 
un difetto del camminare (atta = dai pied i p iatti): autore di dodici 
commedie di successo e di cui O razio (2°) ci informa che fu portato in 
scena da attori famosi, quali il gravis Esopo e il doctw Roscio . Morto 
nel 77 a.C., Atta segna la fine di ques to genere d i commedia , che eb
be solo una effimera resurrezione, ai tempi di Augusto, col gem1s 110-
vt1J11 togatarum (21

) delle trahealae di C \10 MELISS0 di Spoleto, veros i
milmente di ambiente più elevato. 

E per concludere questo esame del genuino teatro comico, rico r
deremo - in età oraziana - FUNDANI0, che forse tentò di riprende
re la palliata nelle situazioni e nei nomi, Pur10 , autore di lacrimosa poe
!Jlata (22

), ANTONJO RUFO e ARlSTIO Fusco. 

28. 

26 

('8) Così Terenzio, Andria vv. 7/8, Phormio v. 1 e v. 13, Heato11tù1101w11e11os v. 

( 19) Orazio, Epist11/ae II, 1, 5 7. 
(2°) Orazio, Epist11/ae Il 1, 82. 
(2') Così Svetonio, De gra111maticis et rhetoribm, z 1 . 

(
22

) Orazio, Epist11/ae I, 1, 67. 
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Accanto alla genuina, comunque elaborata, commedia non con
viene dimenticare le Atellanae, brevi farse di origine osca, da tempo 
presenti in Roma ma assunte a dignità letteraria ai tempi di Silla (che 
si dice abbia coltivato questo genere). Nello sforzo di creare un paral
lelismo col teatro greco, si disse che erano si111i/es sal_)'ricis Jabulis 
graecis (23

). 

Ne furono rappresentanti, accanto a un fantomatico APRISSIO e 
ad un tardo M UMMI0, POM PONIO e Nov10, autori di un centinaio di 
titoli complessivamente, che designavano il p rotagonista (Bucco, Mac
ms, PappllS, Dossc1111s) o adombravano un intreccio che aveva più di 
qualche addentellato con la togata ed era, se non talvolta caricaturale, 
almeno paratrag ico. 

E ancora, da tempo presente - come abbiamo detto - nei Ludi 
Flora/es e usato come e111bolù1111 il mimo, la fabula planipes (24

) rappre
sentata da V 1\ LERI O e l UCULr\, ma soprattutto, dal 46 a.C. da D ECI
J\10 L\BERIO e da PUBLILIO SIRO, di cui resta memorabile la sfida a 
teatro sotto g li occhi di Cesare. 

·Molto ci sarebbe da dire su questa forma teatrale, sui suoi pro
blemi e sulle caratteristiche rea li o presunte, come mo lto ci sarebbe da 

rilevare sui poeti tragici del tardo primo secolo a.C., quali ASINIO 
POLLI0NE, Cr\SSIO PARMENSE o V t\RJ0 RUFO, autore di un Thyestes 
rappresentato nel 29 a.C. o di A UGUSTO stesso (autore di un A iax 
che egli stesso scherzosamente disse che in spo11gea111 i11mbuisse (25

) o 
T URR t\NIO o OVIDIO con la sua giovanile Medea. 

i\folto ci sarebbe da dire dell'a tteggiamento di Orazio specie nel

le epistole I e Ili (I ' A rs poetica) del II libro e delle sue idee sulla poe

sia drammatica; molto ci sarebbe da discutere sul crescente splendor 
delle rappresentazioni .. . 

Molto ci sarebbe da o sservare sull'uso politico del mito di Ore

ste, di Perseo, di Achille pietoso, di Teseo, di Diomede, resi attuali 
dalle vicende storiche del tempo e particolarmente e in modo signifi

cativo documentati dalle arti figurative (26
). 

(") Diomede, G.L.G. 1, 489, 32. 
(

24
) Diomede, G.L.K. 1, 490, 3. 

( 25) Svetonio, De vita duodeci111 Caesam111: A11gustus, 8 5. 
(") Di Miti greci nella Ro111a di A ugusto ha parlato il 3 febbraio 1993 a Trieste, 

per la Scuola di specializzazione in Archeologia, F. GHEDINI. 
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Ma resta solo il tempo - credo di aver abusato della vostra pa
zienza, ma era necessario trattare brevemente della letteratura teatrale, 
visto il tema di questa XXI V Settimana di Studi aquileiesi - per ac
cennare ai luoghi deputati alla realizzazione dei ludi scenici (27

). 

Gradinate di templi (dinanzi alle guaii presumibilmente si co
struiva un proscaenùm1 ligneo) e soprattutto circhi (il Circo Massimo 
dai tempi di T arquinio Prisco) furono in età repubblicana la sede de
gli spettacoli. 

Nel 179 a.C. il censore Marco E milio Lepido progettò di co
struire un teatro permanente in pietra per i L11di Apolli11ares; nel 1 74 i 
censori Flav io Fiacco e Postumo costrui rono una scena co n posti a 
sedere; è stato ipotizzato che ai L11di 1Wegale11ses il pubblico ass istesse 
alle commedie di T e renzio dai g radini del tempio della Mag na Mater, 
completati co n bancate lig nee. 

Nel 1 54 i censo ri Cassio Longino e Valerio Messala iniziarono la 
costruzione di un teatro in pietra, ma essa fu interrotta per l' in terven
to di Scipione Nasica (probabilmente per ragioni poli t iche e no n cul
turali), che co n un Se11at11sconmlt11m vietò ag li o rganizzatori di spetta
coli di costruire posti a sedere stabili; nel 99 Claudio Pulcro costruì 
un teatro in legno con decorazione scenica. 

È solo nel 5 5 a.C. che si costruiscono il teatro in pietra di Pom
peo e nel 13 a.C. i teatri di Cornelio Balbo e di Marcello . 

Se si confronta la storia degli edifici teatrali della G recia (teatro 
di Dioniso ad Atene, teatro di Damocopo a Siracusa e tutti g li altri 
teatri che in Grecia, in Magna Grecia e nel mondo ellenistico g li scavi 
ci hanno restituito), ci si rende conto di guanto precaria sia stata l'o r
ganizzazione del teatro vero e proprio a Roma, ma - contradditto
riamente - guanto sia stata fervida l'attenzione romana allo spettaco 
lo nei quasi tre secoli prima dell'era volgare e guanto, della conserva
zione e della perdita del patrimonio drammatico latino sia stata insie
me meritevole e colpevole la filologia. 

(") Sull'argomento vedi per una prima informazione M. SCH1\ NZ-C. Hos1us, 
Geschichte der Ro111ische11 Literat11r, VIII, 1, pp. 145 / ijo (Miinchen 1927); E. PARATO
RE, Storia del teatro latino ( op. cit.), pp. ZI yz 1 5; M. 81 EBER, History of the Greek and 
Ro111a11 Theafer, pp. 167 / 1 89 (Princeton 1961 ). 
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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): 

29 



ALBERTO GRILLI 

«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 

31 



ALBERTO GRILLI 

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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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 . 

47 



STEFANO MAGGI 

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. 
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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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Gia11 Luca Gregari 

GLADIATORI E SPETTACOLI ANFITEATRALI 
NELL'EPIGRAFIA CISALPINA 

A. I GLADIATORI 

1. I rlocu111e11li e la loro distribuzione 

Il dossier epigrafico relativo ai g ladiatori della Cisalpina consta 
attualmente di circa venti documenti per un rotale di una trentina di 
individui (1) . Ad essi andrebbero aggiunte per completezza le raffigu
razioni in mosaici , riliev i, sculture e soprattutto nell'i11strume11t11m, so
lo raramente corredate dai nomi dei personaggi (2). Tali testi sono in
quad rabili prevalentemente nel corso dei primi due secoli dell'Impero 
(ma qualcuno potrebbe anche essere cli III sec.) (3). A fronte di una 
distribuzio ne degli edifici antìteatrali piuttosto omogenea nelle regio
ni aug ustee VIII, IX, X e XI, le iscrizioni g ladiatorie, probabilmente 
pe r la casualità dei ritrovamenti, provengono per la quasi totalità dal
la regio X (Venelia et Histria) ed in particolare da Brescia (4

) e eia Ve
rona (5) (ri spetti vamente 6 e 4); seguono Aquileia con 2 (

6
), Padova, 

Concordia e Trieste con 1 (7); la regio VIII (Ae1J1i!ia) è rappresentata 

(') I testi si trovano ora raccolti nel catalogo di G.L. GREGORI, Epigrafia a11-
f iteatrale dell'Occidente Romano, Il. Regio11es Italiae V I-XI, Roma 1989 (d'ora in poi 
E.A .0 .R. , li ), cui si rinvia per le precedenti edizioni, b ibliografia specifica ed appa
ra to illustrativo. Nuovi documenti sono stati di recente pubblicati da A. GARZETTI, 
S11ppllt, n.s., 8, Roma 1991, pp. 210-211 nr. 7 e 218-219 nr. 20 (rispettivamente un 
reziario da Brescia e, forse, un contrarete dal territorio) e da G.L. GREGORI Tra epi
grafia e filologia: 1111 gladiatore di 11ome R11t11111a1111a, «Arctos» 25, 1991, pp. 45-52 (un re
ziario dalla Val Camonica). 

(') Si vedano a titolo esemplificativo i documenti citati in Appendice. 
(') Sicuramente di III sec. è un'iscrizione di Bergamo: E.A.0.R., II, nr. 18; 

forse di IV un testo, oggi perduto, di Trieste: E.A.0.R ., II, nr. 19. Datazione incer
ta tra II e III sec.: E.A.0.R., II, nrr. 43 (Padova), 47 (Verona), 48 (Aquileia), 50 
(Milano). 

(') E.A.0. R., II, nrr. 38, 41, 45, 5 1; A. GARZETTI, cit. a nt. 1, nr. 7. 
(') E.A.0.R. , II, nrr. 44, 47, 49, 52. 
( 6) E.A.0.R., II, nrr. 40, 48. 
(') E.A.0.R., Il, nrr. 43, 37, 19. 
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da 1 iscrizione di Parma (8), cui se n'è aggiunta recentemente un'al
tra, recuperata negli scavi dell'insediamento portuale bizantino di 
Classe, dove la stele era stata riutilizzata (9

); nulla finora dalla regio X 
(Ligr,ria), mentre dalla regio XI (Transpadana) provengono la famosa 
stele milanese con la raffigurazione del sec11tor Urbico (1°) ed un ' iscri
zione da Bergamo, con la menzione di due gladiatori esibitisi nello 
spettacolo offerto al tempo di Gordiano III da un mag istrato loca
le (' 1

). 

Accanto a questi documenti merita di essere rico rdata l'iscrizione 
salonitana del reziario Rapido, non solo perché egli era probabilmen
te originario di Aquileia (o perché comunque qui era stato al lenato), 
ma soprattutto perché prima di esibirsi nella città dalmata, dove mo rì 
per le ferite riportate durante lo scontro e fu sepolto dal medico, 
avrebbe combattuto a Como ed a Belluno (12

). Si tratta infa tti , almeno 
per la Cisalpina, dell'unico caso in cui di un gladiatore si fornisce una 
sorta di mrrim/11111 vitae, sull'esempio di quanto più spesso si verifica 
nelle iscrizioni di pantomimi ed aurighi (13

). 

2. Onomastica e stat11s gi11ridico 

Nessuno dei nostri gladiatori dichiara la propria condizione di 
schiavo, di liberto o di libero (14

). Almeno per due dei nostri gladiato
ri, Valerio Valeriano a Bergamo e Q. Sossio Albo ad Aqui leia, la 
stessa presenza del gentilizio nella formula onomastica consente di 
escludere la condizione servile (si tratterà dunque di liberti se no n ad
dirittura di liberi) ('5

). Il fatto che la sepoltura di Q. Sossio Albo sia 
stata curata dalla liberta non presuppone che egli fosse un libero, dal 
momento che anche i liberti potevano avere propri schiavi, che una 

(8) E.A.O.R., II, nr. 46. 
(9) E.A.0.R., II, nr. 42. 
('°) E.A.O.R., II, nr. 50. 
(

11
) E.A.0.R., Il, nr. 18. 

(") CIL III 12925 = ILS 5119; P. SABBATINI T UMOLESI, Gladiatoria I, «Rt\L» 
26, 1971, pp. 8-14; C. ZACCARIA, Tesfin1011ia11ze epigrafiche dei rapporti tra Aquileia e 
fllliric~/'1 e~ò i111pe~iale, «A~Ad» 26, 1985, pp. 94, 110. 

( ) S1 veda 11 testo d1 C. ZACCARIA in questi Atti. 
. ("). Sul _rrnblema generale dei rapporti tra onomastica e stato giurid ico in am-

bit~ glad1atono SI veda G. VILLE, La gladiat11re en Occident dès origi11es à la mori de Do
m1/1en, Rome 1981, pp. 227-262, con le osservazioni di P. SABBATINI T UMOLESI, 
«RFIC» 112, 1984, pp. 105-106. 

(") E.A.0.R., II, nrr. 18 e 40. 
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volta manomessi ne divenivano a loro volta liberti ('6). D'al tra parte 
anche a Roma nessun gladiatore con gentilizio ( 1 5 casi su 117) indica 
patronimico o patronato (' 7

) . 

Tutti gli altri gladiatori finora noti in Cisalpina sono indicati 
con i soli cognomi: Aedonius, Aether, Antigonus, Asotus, Caecrops, Cae
rt1!e11s, Decorat11s, Ge11eros11s, Gla11c11s, F!Jl)Jen, Ia11tù111s, Juvenis, Lascivus, 
1vfaximù111s, Pardon, Passer, Pinnensis, Prior, Rutumanna, 51J1aragd11s, Ur
bims, Verns, Vitafis, Volusenm. Nessuno di questi cognomi pare po
tersi considerare con sicurezza esclusivo dell'ambiente gladiatorio ('8). 
Non dare i perciò troppo rilievo al fatto che il cognome A11tigo1111s sia 
attestato 2 volte, per un provoca/or a Brescia e per un r,mrmillo, che fu 
pure provoca/or, a Raven na ('9) . Alcuni nomi sono tuttavia di un qual
che interesse. 

Caemle11s e Gla11cm si chiamano due reziari, morti rispettivamente 
a Trieste ed a Verona (2°); tenendo conto che il reziario si presentava 
nell 'arena con il tridente e la rete del pescatore (da qui il nome stesso 
della sua speciali tà), Caemfms potrebbe far riferimento al colore azzur
ro del mare e Gla11ms al famoso pescatore trasformato in dio mari

no. 
Ed ancora: Pinnensis è il nome di un trace no to a Bergamo; esso, 

piuttosto che derivare dal centro vestina di Pinna (21
), potrebbe allu

dere alla pinna, il cimiero che o rnava l'elmo di molti gladiatori (22). 
Per R11l11111a11na, nome di un reziario il cui cippo si conserva a Ca

podiponte in Val Camonica (23
), l'unico confronto ci è offerto da un 

( 16) Casi analoghi era le iscr izio ni gladiacorie di Roma: P. SABBJ\TINI TUMOLE
SI, Epigrafia ruifitealrale dell'Occide11/c Ro111a110, I. Ro111fl, Ro ma 1988 (d'ora in poi 

E.A .0.R., I) , nrr. 54 e 64. 
(") Cfr. E.A.O. R., I, pp. I 37-1 ;9. 
( 18) J\ Roma di questi nomi sono documentaci in ambito gladiatorio solo A11-

tigo1111s (E.A.0.R., I, nr. 107), luve11is (E.A.0.R., I, nrr. 45, 86) e Prior (E.A.O.R., I, 
nr. 86). Sul problema generale della scelta da parte del gladiacore di un nome «di 
battag lia» si veda G . VILLE, cit. a nt. 14, pp. 306-3 10, con le precisazioni di P. SAB

B,\TINI T UMOLESI, cit. a nt. 14, p. 108. 
(") E.A .O.R., Il, nrr. 38, 42. 
('

0
) E.A.0. R., II, nrr. 19, 47. 

(2') Così I. KAJANTO, The Lati11 Cog110111i11a, Helsinki 1965, p. 187. 

(2') E.A.0.R., 11, nr. 18; cfr. M.G. MOSCI SASSI, l/ lù1g11aggio gladiatorio, Bolo
gna 1 992, pp. 1 l 2- 1 5 5; a Pompei è noto da due graffiti un trace di nome Pi1111a: CIL 
IV 2;87 e 2;89, cfr. V ILLE, cit. a nt. 14, p. 288. 

(") G.L. GREGORI, Tra epigrafia, cit. a nt. 1: il cippo, di provenienza ignota, 
si conserva a Capodiponte, lungo il vialetto d'accesso all'abbazia di S. Salvatore e fu 
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passo del geografo Solino, secondo il quale così si_ sar_ebbe chiamato 
l'auriga vincitore nelle gare di Veio del 5~9 a.C., 1 cui cavalli prose~ 
guirono la corsa fino a Roma, arrestandosi solo davanti al tempio d1 
Giove Capitolino. Non si può tuttavia escl~d_ere_ che _la_ co111c1denza 
sia del tutto casuale: da un lato, infatti , i cod1c1 pliniani riportano per 
il nome dell'auriga la lezione Rat11111enna, dall'altro, sia per la radice sia 
per il suffisso, il nome R11t11111anna nell'epigrafe camuna potrebbe an
che essere d'origine celtica (24

). 

Infine Sl11aragd11s ( = smeraldo) è il nome di un gladiatore noto a 
Brescia (25), per il quale è da ricordare che nomi derivati dal reperto
rio delle pietre preziose sono abbastanza frequenti proprio tra i g la
diatori (si conoscono ad esempio un Ametystus, A 111ws, Be1yl/11s) (26

) -

3. Origine dei gladiatori e caserme di addestramento 

Dopo il nome, del gladiatore viene indicata nelle iscrizio ni spes
so, ma non sempre, l'origo, di solito con il termine natio all 'ablati vo 
seguito dall'etnico o semplicemente con un aggettivo fo rmato sul no
me della città o della tribù d'appartenenza. Dei nostri solo 9 ci forn i
scono questo dato; negli altri casi, e sono la maggioranza, non è tut
tavia da credere che la patria del gladiatore coincidesse sempre e ne
cessariamente con la città dove questi morì. Nella maggioranza dei 
casi, comunque, sembra che i gladiatori esibitisi e morti in Cisalpina 
provenissero da città vicine a quelle in cui combatterono. Di F lorentia 
era Urbico caduto a Mediolan11m, di M.11tina e di Dertona rispettivamen
te Glauco e Pardon, entrambi caduti a Verona (21). Quanto alle provin-

posto dalla moglie al reziario R11111ma1111a, che aveva all'attivo 2 3 inco ntri ; sotto il te
sto sono raffigurati a sinistra un tridente e a destra un pug nale. 

(1') La leggenda dell'auriga di Veio è ora riesaminata da J.P. THUILLI ER, in 
LA Rome du premiers siècles, Firenze 1992, pp. 247-2 l l, con osservazioni sul carattere 
etrusco del nome Ral11nmma; ritiene che la lezione R11t111J1a1111a di alcuni codici di So
lino sia un errore per Rat11nm111a M. HAMMARSTROM-JUSTINEN, «SE» 11 , 1937, pp. 
249-2 5 1. Per una possibile origine celtica del nome R11111111a1111a, cfr. J. UNTERMANN, 
Namenla11dscbafte11 im alten Oberitalim, «BN» 10, 1959, pp. 121 ss.; M.G. TIBILETTI 
BRUNO, Tradizioni linguistiche e ml turali a co11/allo: Reti e Romani, «AAccRov Ag» 19, 
1979, p. I 30. 

(25) E.A.0.R., li, nr. 41 (in realtà sulla pietra il nome compare nella forma 
Sn1aragid11s). 

(1') Cfr. G. VILLE, cit. a nt. 14, p. 309; P. SABBATINI TUMOLES!, cit. a nt. 14, 
p. 108. 

(1') E.A.0.R., II, nrr. 50, 47, 5 2. 
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ce occidentali dell'Impero, Valerio Valeriano era giunto a Bergon111111 
dalla non distante Rezia, mentre Vitale, morto a Parma, apparteneva 
alla tribù germanica dei Batav i, stanziata presso la foce del Reno (28). 

Dalle lontane province orientali di Frigia e forse di Tracia erano ve
nuti , rispettivamente a Brixia ed a Bergom11111, Ia11tim1s e Pùmensis (29

). 

A parte vanno considerati i casi del Campano Antigono, morto 
a Ravenna, e dell'Alessandrino G eneroso, caduto a Verona (3°), poi
ché abbiamo motivo di sospettare che non si fosse voluto qui indica
re la vera origine del gladiatore, quanto piuttosto la caserma di adde

stramento e di provenienza, rispettivamente quella di Capua in Cam
pania e q uella di Alessandria in Egitto, ent rambe documentate da nu
merose fonti (3 1

) . 

L11di per l' acquartieramento e l'addestramento dei gladiatori era
no presenti anche in Cisalpina, come rivela, almeno a partire dal II 
sec. d.C. , l'esistenza d i una procuratela ad Jamiliam gladiatoriam Tra11s
pada11a111 (co n proba bile rife rimento all'Italia settentrionale nel suo 

complesso e non so lo alla regio XI) (32
) , attestata in tre basi di statue 

per il medesimo personaggio. Le competenze di tale procurato re fu
rono po i estese nella prima metà del III sec. anche alle caserme dell'E
milia, nonché, fo rse, delle due Pannonie e della Dalmazia, come do

cu mentato da un'isc rizione puteolana (33
). Questo funzio nario di ran

go equestre e co n uno stipendio di 60.000 HS doveva verosimilmente 
sovrintendere al reclutamento, all 'allenamento ed alla selezione dei 
mig liori g ladiatori da inviare po i al L11d11s Mag1111S di Roma per gli 

spettacoli imperiali, ma avrà anche autorizzato il loro ingaggio per gli 

(") E. A.0 .R., Il , nrr. 18, 46. 
(

29
) E.A .0.R., li , nrr. 4 5, 18. 

(3°) E.A.0. R., II , nrr. 4 2, 44. 
( 31) Per la celebre caserma g ladiatoria di Capua si veda P. SABBATIN I T UMOLE

s1, Cladialon1111 paria. A 11111111ci di spettacoli gladiatorii a Po111pei, Roma 1980, pp. 147-
148; G . VILLE, cit. a nt. 14, pp. 295 -296; R.G. BOHM , Caesars Gladiatoremch11le i11 Ca
pua 1111d anderes (e111e11datio11e11 z11 Cicero Ad A tt. V II, 14) , «Faventia» 9, 1, 1987, pp. 
3 3-50; J .C. GOLVIN, L'a111phithéatre ro111ai11. Essai mr la théorùatio11 de sa for111e et de ses 

Jo11ctio11s, Paris 1988, pp. 149, 153- 154. Quanto alla caserma di Alessandria d'Egitto, 
conosciamo da un' iscrizione perduta probabilmente di fine I d.C. un promrator Ja111i
liae gladiatoriae Caesaris A lexa11dreae ad Aegypt11111 (CIL X 1685 = /Ll 1397), oltre a 
numerosi g ladiatori che si definiscono Alexa11dri11i: si veda in generale G. VILLE, cit. 
a nt. 14, pp. 264-267, 28 5 con nt. 136, 286. 

(
32

) E.A.O.R., II, nrr. 2, 3 (da Concordia) e 4 (da Aquileia): basi di statua per 
il cavaliere P. Comi11i11s Cle111em (età di Commodo). 

(ll) AE 1908, 206 = ILS 9014: dedica per il vir egregùa T. Caesim A 11thia1111s. 
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spettacoli, che i magistrati municipali offrivano ai concittadini in oc
casione della loro entrata in carica (34

). 

D'altra parte da Suetonio apprendiamo l'intenz!o ne di Cesare di 
costruire una caserma gladiatoria a Ravenna, alla v1gil1a dd passagg io 
del Rubicone (35); forse è d'età augustea l'iscrizione che ncorda la co
struzione a spese pubbliche di un L11d11s gladialori!IS ad Este (36

) ; più 
incerta è invece l'esistenza di analoghe strutture a Palavi,1111 ed a Par-
111a, presupposta forse da due iscrizioni glad iatorie provenienti da 
queste città (31). Ancora più dubbi i casi di Verona, dove è rico rdato 
genericamente un L11d11s p11blims (38

), e di Milano, do ve d i recente è 
stata proposta l'identificazione con una caserma g ladiatoria della 
struttura semicircolare, che compare in piante dei secoli X V I-X VIII 
nell'area antistante la chiesa di S. Nazaro in corso di Po rta Ro ma
na (39

). 

I gladiatori del L11d11s costituivano una Ja111ilia gladiatoria C0
), di 

proprietà di lanisti privati e poi , progressivamente, dello stesso impe
ratore. A sua volta la familia poteva articolarsi in p iù reparti (laci11iae), 
eventualmente appartenenti a più proprietari (0 1

) . 

Non è impossibile, tuttavia, almeno nel corso del I e del Il sec. 

(") Sulle sue competenze cfr. H.G. PFLt\UM, Les carrières procuratorie1111es fq11e
slres sous le Haut-E111pire romai11, II, Paris 1960, pp. 737 ss.; P. SAB13,ITINI T U~tOLESI, 
cit. a nt. 12, p. 13; A. ILLUMINATI, Appunti di epigrafia afrirana Il , «Rt\L» 28, 1973, 
PP· 9q-917. 

(") SUET., div. lui. XXXI 1: ... ne qua mspicio 111011ere/11r e/ speclamlo p11bliro per 
dissi11111/atio11e1JJ inltrfuil et for111a111, qua Ludu111 gladialoriu111 era/ aedifira/ums, ronsidem
vit ... 

('6) E.A.O.R., 11, nr. 78 (perduta): De [pec(1111ia)J pub(lica) C. R11benius CJ. / 
LudulJI gladiator( iufll) fui/. 
. (1') J!:.A .O.R:, 11, _n~. 4;: D(is) M(anibus). / Purricina lu/11eni pro11oca11ti ro/i11ci 
1bme1J1ermlr (!) /fmt, q111v1x1/a11 /11is XXI, in Ludoaf,mis /III: pug11as / V (scil.fecit) e 
nr. 46: {D(is)] M(anibus) / Vitalis ùwic/ti retiari, 11ati/011e Balaus;/ hir s11a virlu/te pari
ler c11111 / adversario de[ pu/gnav? ]il; alacer fu[ il / p ]11g11is; Hi[ 111e? ]11 co11vi/ [ e/or} ei11s / 

. <3') CIL ': 3408 = ILS jj51; cfr. E.A.O.R. , Il, pp. 15-16: il termine L11d11s 
p11blmu, privo d1 altra specificazione, può far riferimento a qualunque tipo di scuola 
o luogo di addestramento: da ultimo L. FRANZONI, I111111agi11e di Verona ro111a11a, 
«AAAd» 2 8, 1986, pp. 365-370 ha proposto di vedere nel Lud11s veronese un campus 
per le attività sportive degli luvmes. 

(3') Così D. CAPORUSSO, «BA» 43, 1987, p. 68. 
('°) Essa è ricordata in un'iscrizione purtroppo molto lacunosa di Verona: 

E.A.O.R., Il, nr. 54; si veda in generale P. SABBt\TINl T UMOLESI, cit. a nt. ; 1, pp. 
147- 149 e G. VILLE, cit. a nt. 14, pp. 346-347. 

(◄ 1) Di una lacinia Arianillae è menzione nell'epitaffio veronese del semtor Ae-
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d. C., trovare gladiato ri, che agiscano ancora al di fuori delle strutture 
pubbliche o private dei Ludi, dedicandosi alla gladiatura mediante un 
contratto di libero ingaggio, ammesso che sia da intendere in questo 
senso l'appellativo di liber, che talvolta si trova come qualifica di un 
g ladiatore, do po l'indicazione della specialità: in Cisalpina 2 casi, en
trambi da Brescia (42

). 

4. A ddestramento e specialità 

All ' interno dei Ludi l'addestramento dei gladiatori, a seconda 
delle singole specialità, era affidato ad istruttori (doctores), verosimil
mente essi stessi gladiato ri di maggior esperienza ed anzianità, ormai 
li berati da ll 'obbligo di combattere nell'arena (43

) : tali dovevano essere 
Lascivm a Concordia per i mirmilloni e V ems a Brescia per i provocato
res, in documenti che si dov rebbero datare rispettivamente alla fine 
dell 'età repubblicana e nel I /Il d.C. (44

). I tipi di armatura finora atte
stati in Cisalpina sono quelli anche altrove più ricorrenti, la maggior 
parte dei quali ben conosciuta grazie alle raffigurazioni in rilievi e 
mosaici: basterà rico rdare qui il mosaico policromo di Verona, in cui 
per ciascun oladiatore s' indica il nome e l'esito dell'incontro (Fig. 
I ) C5

) . Le iscri zioni menzio nano in particolare i reziarii ( con tridente, 
pugnale e rete qua li armi o ffen sive, protetti solo da una manica e dal 
galems rispetti va mente al braccio e sulla spalla sinistra) (46

) ed i loro 
trad izionali avversa ri detti per questo contrareziarii o ta lvolta swilo
res, forse in quest'u ltimo caso per la tattica di combattimento basata 

donim, g iusta la lettu ra di P. SABB,\TINI TUMOLESI, A proposito di alc1111e iscrizioni gla
diatorie veronesi, «t\IV» 133, 1974/75, pp. 4 15-44 1; cfr. E.A.O.R., Il, n r. 49· 

(' ' ) E.A.O. R. , II , nrr.41 ,5 1; per l' interpretazione di liber si veda P. SABBATI-
NI TUMOLESI, cit. a ne. 14, pp. 106-107 ed ora E.A .0.R., I , p. 132. 

( ' 3) Cfr. G. VILLE, cic. a nt. 14, pp. ,04-306. 
(" ) E.A.O. R ., li, nrr. ,7 e 38. 
(' ') Esso fu trovato attorno al 19 3 5 in via Diaz ed appa rteneva probabilmente 

al pavimento di una do11111s privata d i II sec.; le scene di soggetto g ladiatorio occupa
no ere pannelli e consistono in: a) duello tra un rezia rio ed il suo avversario alla pre
senza dell 'arbitro, b) momento finale di un duello vinto da un t race, mentre l'avver
sario g iace a terra, c) fase conclusiva dell'incontro fra u n reziario, perdente, ed il suo 
avversario pronto a dare il colpo definitivo: commento e bibliografia in E.A.0.R., 
Il , nr. 5 7. 

( 46) E.A.0.R., II, nrr. 19 (Trieste), 44 (Verona), 45 (Brescia), 46 (Parma), 47 
(Verona), 48 (Aquile ia), 57 (Verona); A. GARZETTI, cit. a nt. 1, nr. 7 (Brescia); G.L. 
GREGORI, Tra epigrafia, cit. a nt. 1 (Capodiponte). 
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sull'inseguimento (gli uni e gli altri co~ elmo ~ calott
4
~ li scia, gladio, 

scudo oblungo ed ocrea alla gamba sm1stra) (F1_g. 2) ( ); conosciamo 
bene anche i traci con elmo dall'alto cimiero, piccolo scudo rotondo , 

' " . 
corta spada ricurva ed ocreae ad entrambe le gambe ( ). A lla cat~fona 
dei gladiatori armati pesantemente appartenevano I rmrm1llo01 ( ), gli 
oplomachi (50) ed i provocatores (51

), che si distinguevano tra loro p ro
babilmente per alcune particolarità dell'armamento o semplicemente 
per la tattica di combattimento. Non porta al riguardo un contributo 
risoluùvo la raffigurazione del gladiatore nella stele inedi ta ciel mir
milione Q . Sossio Albo conservata nel Museo di Aquileia e presenta
ta in questa Settimana di studi dalla prof.ssa Luisa Bertacchi . Questo 
nuovo documento sembra però almeno sciogliere ogni dubbio sul
l'appartenenza di tale specialità alla catego ria delle armature pesan
ti (52

) . Proprio perché diverso era il tipo di addestramento, raro sem
bra essere stato in generale il caso di un gladiato re esperto in più d i 
un'armatura: meritano dunque di essere ricordati Smaragdo, che fu 
mirmillone ed oplomaco, ed Antigono, mirmillo ne e provoca/or, in 
iscrizioni rispettivamente di Brescia e di Ravenna ('3) . 

j. Incontri e carriera 

Solo 10 dei nostri gladiatori dichiarano nei propri epitaffi il n u
mero delle p11g11ae sostenute: potremmo pensare che per gli altri il mo-

('') E.A.O.R., II, nrr. 19 (Trieste), 49 (Verona), 50 (Milano), 57 (Verona); A. 
GARZETII, cit. a nt. 1 , pp. 218-2 19 nr. 20 (Nave). 

('") E.A.0.R., 11, nrr. j 1 (Brescia), 57 (Verona). 
(") E.A.O.R., II, nrr. 40 (Aquileia), 41 (Brescia), 42 (Ravenna). 
("') E.A.O.R., II, nr. 41 (Brescia). 
(11

) E.A.O.R., 11, nrr. 38 (Brescia), 42 (Ravenna), 43 (Padova) . 
('2) Sull'origine, l'armatura e la tattica di combattimento dei 11111r111i//011es le 

opinioni sono contrastanti: l'etimologia del termine sembrerebbe rinviare a 11111n11a, 
u~ pesce che sareb~e stato raffigurato sull'elmo di tali gladiacori e che avrebbe fatto 
dt loro gh _avversan per eccellenza dei reziarii; tuttavia nelle raffigurazioni i mi rmil
lom no~ n_sult_ano _ma1 contrapposti ai reziarii, combattendo essi di preferenza con
tro altn mmmllom o contro i traci: cfr. E.A.O.R., I, p. 13 5. 

(")_ -?-A .O.R., Il, nrr. 41 e 42; non si conoscono finora a Roma casi analoghi; 
a Pompei e ancora una volta un mirmillone ad esibirsi anche come eques (cavaliere a 
cavallo~ (CIL IV 4420), mentre a L11gd11m1m un dimachaerus combatté pure su carro 
(:ssedar111s) (CIL XIII 1997); eccezionale il caso di Hermes, esperto in ben tre speciali
ta, stando a MART._V 24: .. _.Her_mes belligera s11perb11s hasla, / Hermes aequoreo 111i11ax tri
dente, / Hermes casstde lang111da ltniendus, / Hermes gloria Mortis universi J Hermes 011111ia 
so/11s e/ ler 1m11s (cfr. VILLE, cit. a nt. 14, p. 288). ' 
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tivo dell'omissione sia da cercare nella modestia del numero, ma tale 
spiegazione non può valere come regola di carattere generale. Gli in
contri vanno da un minimo di cinque, per 2 gladiatori morti rispetti
vamente a 2 1 e 24 anni a Padova ed a Brescia (54), ad un massimo di 
23 e 27, per due reziarii, di cui purtroppo ignoriamo gli anni di vita, 
in due testi rispettivamente da Capodiponte in Val Camonica e da 
Verona (55). In altri due casi a 8 pugnae corrispondono rispettivamente 
23 e 26 anni (56

), mentre 11 erano quelle all'attivo di Pardon, morto a 
Verona a 2 7 anni (57

) . 

Supponendo un reclutamento attorno ai 1 8 anni, sembrerebbe 
potersi ricavare una media di poco superiore ad un combattimento al
l'anno, analogamente a quanto riscontrato per i g ladiatori di . Ro
ma (58

). Un'eccezione parrebbe rappresentata dalla carriera del sec11tor 
Urbico, che mo rto a soli 22 anni, dopo 7 di connubio, avrebbe colle
zionato ben 1 3 incontri (ma proprio per l'anomalia del caso non sem
bra da escludere un qualche errore d 'incisione da parte del lapicida 
dell'i scri zione mi lanese) (59

). 

In base all 'esperienza che il g ladiatore prog ressivamente acquisi
va, egli percorreva le varie tappe di una carriera interna a ciascuna 
speci alità articolata in quattro livelli , g iungendo a ricoprire alla fine i 
gradi di sem11d11s e poi di primus palus (solitamente vengono omessi i 
li ve lli iniziali). Secondo un'interpretazio ne del Robert generalmente 
acco lta, il termine palus avrebbe indicato in o rig ine il palo di legno, 
contro cui il g ladiatore si allenava (lo vediamo rappresentato ad 
esempio nel la stele del prim11s pal11s Urbico ed in quella del secu11dus pa
/11s A11tigo1111S), ma poi l'uso del termine si sarebbe esteso, ad indicare 
appunto il li ve llo d 'addestramento conseg uito (60

) . Dei nostri g ladia
rori furono primi pali Massimino a Ravenna per la categoria dei provo
catores ed U rbico a Milano per i semtores (quest'ultimo dopo 13 p11-
g11ae); morì invece a Ravenna con il g rado di sec1111dt1s pa!IIS il provoca/or 
A 11tigo1111s, non sappiamo dopo quanti incontri (61

) . 

(") E.A.0.R. , II, nrr. 43 e 45. 
(") G .L. GREGORI, Tra epigrafia, cit. a nt. 1 e E.A.0.R ., Il, nr. 44. 
( 16) E.A .0.R., Il, nrr. 47 e 49 (entrambi da Verona). 
(") E.A.0.R ., II, nr. 5 2. 

(") Si veda E.A.0.R., I, pp. 132-134. 
C') E.A.0. R ., II, nr. 50. 
( 60) L. ROBERT, Les gladiatmrs da11s l'Orient grec, Paris 1940, pp. 26-31; VILLE, 

c it. a nt. 14, p. 324. 
(

61
) E.A.0.R., II, nrr. 42 e 50. 
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6. Vita privata e morte 

Gli incontri, che si svolgevano sotto il vigi le control lo _di uno, 
se non di due arbitri (nelle iscrizioni detti rispettivamente pnma e se
mnda rudis) (62), potevano concludersi con la vittoria di uno dei due 
gladiatori e la morte dell'altro (63

), oppure il vinto po teva essere g ra
ziato e risparmiato per un altro duello (64

); più raro il caso in cui la 
p11g11a venisse sospesa senza che ci fossero un vincitore ed un v into (

65
) 

o in cui entrambi i gladiatori morissero (66
). 

Solo per 6 conosciamo gli anni di vita, compresi tra i 2 1 ed i 2 7 
anni (67

); la giovane età ed i rischi del mestiere non impedì loro, come 
anche ad altri, d'intrattenere relazioni di tipo matrimonia le, verosi
milmente anche all'interno della stessa caserma g ladiatoria, con donne 
normalmente etichettate come ludiae, di condizione servile, sta ndo al
meno alla loro onomastica ridotta al solo cognome (68

) . Si spiega così 
perché normalmente siano proprio le conviventi a curarne la sepoltu
ra (69

). Del resto numerose fonti letterarie, per tacere dei g raffiti pom
peiani, testimoniano il favore di cui molti gladiatori godevano o- razie 
alla loro prestanza fisica ed ai loro successi. Solo in un caso si ricorda
no anche le due figlie (7°), mentre due volte si associano nel la dedica 
gli amatores, i tifosi del gladiatore (71

). In altri casi dovevano essere g li 

("') Di essi non abbiamo nell 'epigrafia cisalpina alcuna menzione; l'arbitro, ri
conoscibile dalla tunica bianca clavata e dalla bacchetta nella mano sinistra, è raffi
gurato tuttavia nel mosaico gladiatorio di Verona (si veda supra, nt . 45 ) . 

('
1
) Cfr. E.A.O.R., Il, nr. 47 (Verona): ... p11g11ar(11111) V II , (scii. obiit) V III ; 5 2 

(Verona): ... p11g11ar(11m) X, bic XI decept11s. 
( .. ) Così nel mosaico gladiatorio di Verona il duello tra il rez iario ed il suo 

avversario fu vinto dal secondo, ma il primo, come è detto nell' iscrizione, fu 111iss11s, 
ottenne cioè la grazia (E.A .O.R., II, nr. 5 7 a). 

("') Cfr. E.A.O.R., li, nr. 46 (Parma): ... bic sua 11irl11/e pariter c11111 adversario 
de[ p11gna11? }il ... 

• (
66

) Si veda E.A.0.R., II, nr. 19 (Trieste): .. . ambos extinxil mdis, 11/rosq11e prole-
g,t rog11s .. . 

(")_ E.A.0.R., li, nrr. 43, 50, 47, 45, 49, j2 (rispettivamente 21, 22 , 23 , 24, 26 
e 27 anm). 

(") Cfr. P. PIERNAVlEJA ROZITIS «Latomus» •1 1972 pp 10•7- 1040· G. ,, . ) ' , , . ) ' 
ILLE, c1t. a nt. 14, p. 330; M.G. MOSCI SASSI, cit. a nt. 22, pp. 134- 135 . 

. (i E.A.0.!l., li, nrr. 41 (Brescia), 43 (Padova), 45 (Brescia), 47 (Verona), 48 
(Aqmle1a), 50 (Milano), 5 2 (Verona). 

. ('°) (}lympias e Fortunensis sono ricordate, accanto alla moglie La11ricìa, nell'e-
pttaffio rrulanese di Urbico (E.A .O.R., II, nr. 50). 

.. ('') E::1-O.R., 1_1, 47 ~Verona) e 50 (Milano); dalle fonti sappiamo che pan1111-
larn e smlaru erano ch.iamau coloro che sostenevano rispettivamente i traci ed i mir-
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stessi gladiatori a provvedere reciprocamente alla loro sepoltura: a 
Brescia, per un provoca/or, se ne incaricò il suo stesso istruttore (72

); a 
Ravenna si prese cura della tomba del semnd11s palus Antigono il suo 
co mpagno più esperto, il pri111us palus Massimino (73

); a Parma inter
venne il COIIIJtCtor del reziario Vitale (74

) e, ancora a Brescia, posero gli 
o no ri funebri al trace Vo luseno i suoi amici (75

) . Finora isolati il caso 
di due avversari, il reziario Ceruleo ed il seettlor Decorato, morti a 
Trieste nel corso dello stesso spettaco lo e sepolti a spese dell'organiz
zatore (76

), e quello del mirmillone Q. Sossio Albo , al quale pose nel 
II sec. la bella stele ciel Museo di Aqui leia la sua liberta (77

), a riprova 
del fa tto che questi gladiato ri non erano poi sempre di condizione 
g iuridica ed eco nomica così infima. 

Le iscrizio ni dei g ladiatori cisalpini solitamente contengono po
chi elementi celebrati vi, al di là dei semplici dati biometrici e di quelli 
relativi alla carriera. J\I massimo se ne esalta la virtus ed il fatto che 
mo ri rono i1111icti (1s). Qualcosa di più ci dice solo l'iscrizione veronese, 
peral tro perd uta, per il reziario Glauco, che termina con l'esortazione 
rivolta dal g ladiatore stesso ai passanti o ai suoi compagni dj gladia
tu ra a non fi darsi di Ne111esis, la divinità garante della giustizia ed ar
bitra dei destini umani , in quan·to tale particolarmente venerata da co
loro che si dovevano cimentare in competizioni sportive, a comincia
re appu nto dai g ladiato ri e dai venatori (79

). Con l'esortazione ad ucci
dere l'avversario sconfitto termina in vece l'epitaffio cli Urbico, forse 
perché il nost ro era caduto sotto i colpi di un g ladiatore da lui in pre
cedenza risparmiato (s0

). 

milioni e nelle loro file si annoveravano anche membri della casa imperiale: G . VIL
LE, cit. a nt. 14, pp. 44 3-44 5. 

(" ) E.A .O.R., Il , nr. 38. 
(" ) E.A.O.R. , Il, nr. 42. 
(") E.A .O.R., II, nr. 46. 
('') E.A.O.R., Il , nr. 5 1. 

('') E.A .O.R., Il, nr. 19. 
(

77
) E.A.O.R ., II, nr. 40 (cfr. in questi Atti il testo di L. Bertacchi). 

('') L'appellativo di i11vict11s compare tre volte nelle nostre iscrizioni, sempre in 
relazione a reziarii: E.A .O.R., II, nrr. 44 (Verona), 46 (Parma) e G.L. GREGORI, 
Tra epigrafia, cit. a nt. 1. 

( 79) E.A.O.R., II, nr. 4T ... Planetam / m11m / proc11rare / vos moneo: in/ Nemese 
ne /idem / habeatis: / sic s11m decept11s (sul culto di Nemesi, si veda ora M.B. HORNUM, 
Nemesis, the Roman State and the Games, Leiden - New York - Koln 1993). 

( 80) E.A.O.R., Il, nr. 50 (Milano): ... Moneo 111 q11is q11em vic[e]/rit, occidat! 
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B. GLI SPETTACOLI ANFITEA TRALI 

Per completare il quadro sulla fortuna degli s_pe_ttacoli _di gladia
tori in Cisalpina, bisogna aggiungere ai documenti ricordati finora le 
testimonianze epigrafiche e letterarie ( circa quindici in tutto) sull'alle~ 
stimento di m11nera gladiatoria e venationes. Esse si distribuiscono su d1 
un arco cronologico che dall'età augustea giunge fino al IV sec.; tut
tavia una particolare concentrazione di documenti si ha soprattutto 
nei primi due secoli dell'Impero, analogamente a quanto già osserva-
to per le iscrizioni di gladiatori. . 

Le attestazioni sono da riferire a Bono11ia e Mutino nella regta 
VIII (11), Po/lentia ed il suo agro nella regio IX (82

), Patavù,111, Feltria 
(?), Cremona e Verona nella regio X (83

), Augusta Praetoria e Bergo11111111 
nella regio XI (84). Qui, come altrove, in virtù anche delle disponibilità 
economiche richieste, gli editores erano in genere membri delle locali 
classi dirigenti (magistrati e seviri), tenuti del resto per legge a mani-

(11) TAC., hist. Il 71 (spettacolo organizzato in onore di Vitellio a Bouonia da 
Fabio Valente dopo la vittoria di Bedriac11111); MART. III i9: s11lor cerdo dedil tibi mila 
Bononia m1m11s; J j,1/10 dedit M11ti11ae: 111111c 11/;i copo dabit? (cfr. sullo stesso tema anche 
MART. llI 16 e 99). 

(" ) SUET., Tib. XXXVII 3: ···""" Pollmti11a plebs f1m11s mi11sdam primipilaris 11011 
pri11s ex foro misissel, q11a111 ex lor la pemnia per vi111 heredib11s ad gladiatori11111 111111111s ... (su 
cui A. SARTORI, L'evergetismo dei militari «grad11ati» in congedo: in margine" Svetonio, Ti
berio, }7, «MEFRA» 102, 1990,"pp. 687-697; d'età antonina è invece un'iscrizione da 
Saluzzo, nella quale si ricorda l'istituzione da parte di un anonimo personaggio di 
una fondazione annuale per l'allestimento di 1111111era gladiatoria all'interno di saepta li
gnea: E.A.O.R., II, nr. 8. 

('3) Padova: E.A.O.R., II, nr. 13 (spettacolo offerto nei primi decenni del I 
sec. da un locale quattuorviro); Borgo Valsugana: E.A.O.R., II, nr. 2; (111111111s orga
nizzato da un anonimo personaggio, verosimilmente a Feltria nel corso del l sec.); 
Cremona: TAC., hist. Il 70; III 3 2, 2 (111111111s allestito nel 69 da A. Cecina in onore di 
Vitellio, dopo la vittoria di Bedriacu111); E.A .O.R., II, nr. 14 (spettacolo di un seviro 
Flaviale, fine J sec.); Verona: E.A.O.R., II, nrr. 28-29 (vmalio offerta, insieme ad un 
sigm1m Dianae ed a salientes, da una donna, a nome del figlio, in età giulio-claudia); 
PUN., ep. VI 34 (m11n11s offerto ai Veronesi da un amico di Plinio per onorare la me
moria della moglie defunta, comprensivo anche diferae Africanae, non pervenute in 
tempo utile a causa del cattivo tempo). 

. (") E.A.O.R., Il, nrr. 16 (spettacolo di un duoviro, II sec.) e 18 (spettacolo 
d1 un quattuorviro reso possibile [e]x ind11lg(entia) d(omini) ,,(ostri) M. A 11t(o11i) 
Gordiani, 238-244 d.C.). A Ticinum è attestato tra Il e III d.C. un rnrator ,111111eris Tul
liani (E.A.0.R., II, nr. 11), con il compito, verosimilmente, di sovrintendere all'edi
tio dello spettacolo gladiatorio istituito per testamento da un membro di quella gms 
Tullia, della quale il nostro era libeno (cfr. per un'altra analoga istituzione, supra, nt. 
82). 
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Fig. 1 - Milano, stele di 
Urbicus. 

Fig. 2 - Verona, musaico gladiatorio da via Diaz. 
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festare il loro evergetismo verso i propri concittadini o con l'allesti
mento di spettacoli o, in alternativa, col finanziamento di opere 
pubbliche (85

). 

Anche in Cisalpina, come altrove, la crisi di questi costosi spet
tacoli andò accentuandosi nel corso del III e soprattutto del IV sec.: 
le ultime testimonianze epigrafiche provengono fino ad oggi da Ber
go1mm1 e da Tergeste (86

), ma a Mediolanum, sede stabile della corte im
periale fino agli inizi del V sec. , spettacoli di cacce sono offerti da 
personaggi d'alto rango, in occasione della loro nomina a consoli, an
cora sullo scorcio del IV sec. (87

). 

Il fatto che nell'Italia settentrionale (ma il fenomeno è abbastan
za generalizzato) iscrizioni relative a gladiatori ed a spettacoli anfitea
trali provengano anche da centri , nei quali finora l'esistenza di anfi
teatri non è documentata da testimonianze archeologiche, letterarie o 
epigrafiche (è il caso in particolare di Bergamo, Feltre, Belluno, Con
cordia e Trieste), può avere varie spiegazioni. 

Innanzitutto l'attuale mancanza di informazioni al riguardo non 
autorizza a concludere, che non vi potessero essere anche qui struttu
re anfiteatrali, tanto più che in molti casi esse erano di legno e come 
tali non hanno lasciato traccia (88

); d'altra parte, in altri, lo spettacolo 
potrebbe aver avuto luogo nel teatro (89

), mentre, soprattutto nei cen
tri minori, anche durante l'Impero si sarà mantenuta la consuetudine 
tipica dell'età repubblicana di utilizzare gli spazi forensi o recinti li
gnei apprestati per l'occasione (90

). 

(" ) A proposito degli oneri, che gravavano sui magistrati municipali, si veda 
G. VILLE, cit. a nt. 14, pp. 175-193 ed in generale sulle JII///IIJae ho11orariae, P. GARN
SEY, Ho11orari11111 decurio11al11J, «Historia» 21 , 1971, pp. 309- 3 2 5. 

(
86

) E.A.O.R., II, nrr. 18 e 19. 
(

87
) Cfr. ad es. CLAUD. XVII 291 ss.: ... T11 i11ga Taygeti fro11do1aq11e Maenala, 

Clio, / i Triviae mpplex; 11011 aspemala roga11/e/// / a/1/phithealrali fovea/ Lato11ia po/1/pae ... 
largo ditescat barena / 1a11g11i11e; co11111111a11I /0/01 spectacu/a 11/0llles ... ; Pi\OL.MED., vita 5. 
A/1/brosii XXXIV: Per idei// te/1/pra c11111 co11mlatus sui le/1/pore i/I/pera/or Ho11orir11 in urbe 
lvlediola11ensir1111 Lybicam/11 feram/11 exhibueril n11mus, populo illuc co11currenle .. . ; cfr. anche 
in questi Atti la relazione di G. Cuscito. 

('") È il caso, noto da Tacito, degli anfiteatri di Bo11011ia, Placentia e Cremona: 
T AC., hisl. II 2 I' 67. 

( 89) Così forse a Bergo11111111 ed a Tergeste, dove esisteva un teatro, ma finora non 
è stato individuato alcun anfiteatro: cfr. G .L. GREGORl, Il teatro di Trieste quale sede 
di spellacoli gladiatorii nel lardo [///pero, in Il teatro ro111a110 di Trieste, a cura di M. VER
Zi\R BASS, Roma 1991, pp. 330-335. 

(
90

) VILLE, cit. a nt. 14, pp. 380-384; j.C. GOLVIN, cit. a nt. 31, pp. 17-21, 
301-306. 
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APPENDICE 

Non esiste purtroppo ancora per la Cisalpina un catalogo ddle raffigu~ 
razioni di soggetto gladiatorio. Segnalo qui di seguito alcuni det documenti 
che conosco, con relativa bibliografia essenziale. 

- Regio Vlll. Rimini (Museo Civico): statuina in b ronzo di g ladiatore. 
Bologna (Soprintendenza Archeologica): cerniera in bronzo suddivisa in 3 re
gistri, con raffigurazione di duelli fra g ladiatori, i cui nomi sono incisi nelk 
fasce di separazione. Parma (1Vluseo Nazionale di Antich ità): fiaschetta tn 

terracotta con 4 gladiatori (cfr. in generale G.L. GREGORl, A 111phitheatralia 
Il, «ArchCI» 36, 1984, pp. 33 3-3 34); stele da Ve/eia: da un lato raffig urazio~ 
ne di vmator, dall'altro dedica al patrono della città L. S11lpici11s Nepos, sui 
fianchi un vmab11l11m per parte (GREGORI, pp. 343-346; E.A.0.R., li , nr. 
56). 

- Regio X. Brescia (Museo Romano): rilievo con raffigu razione di vena
/or, che affronta una leonessa incalzata da un cane, interpretato come sponda 
di un baltem (M. MIRABELLA ROBERTI, in Storia di Brescia, I , Brescia 1963, P· 
266); 2 lucerne fittili a forma di elmo gladiato rio dalla necropo li del Fo rcello 
(C. STELLA, G11ida del M11seo Romano di Brescia, Brescia 1987, p. 56) e lucerna 
a disco con raffigurazione di 2 traci. Verona: dall'anfiteatro provengono va
rie sculture e rilievi, tra cui testa in bronzo di cavallo, mano bronzea di p u
gile, testa a tutto tondo di gladiatore (Museo del Teatro Ro mano) ed un 
frammento di rilievo con scena gladiatoria, oggi irreperibile (L. BESCHI, Ve
rona Romana. I mon11mmti, in Verona e il suo territorio, Verona 1960, pp. 471 -
472; L. FRANZONI, Verona. Testimonianze archeologiche, Verona 196 5, p. 8 1 , 

figg. 50 e 5 2; F. COARELLI, Arena di Verona. 20 secoli di storia, Verona 1972, 
pp. 34-35 e 37); mosaico gladiatorio da una don111s di via Diaz (si veda supra, 
nel testo) . Este (Museo Nazionale Atestino): lucerna a volute con raffigura
zione nel disco di un gladiatore stante, appartenente ad un corredo sepolcra
le (A. ALFONSI, «NS» 1922, pp. 14- 15, fig. 16). Adria (Museo Archeologi
co): lucerna a volute con raffigurazione nel disco di 2 gladitori, trovata in 
!oc. Rebatto insieme a prodotti di scarto delle officine locali. Va/longa (PD): 
altorilievo con gladiatore caduto e resti di un altro che lo incalzava, oggi ir
reperibile (G. RoSADA, Porllts Aedro-Vallo11ga (Padova), «ArcheolVen» 3, 
1980, p . 76). Padova (Museo Civico): statuetta fittile di gladiatore (A. PRO
SDOCIM.I, «Archeo!Ven» 1, 1978, p. 100, fig. 7). Portogrnaro (Museo Naziona-
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le Concordiese): luce rna a volute con raffigurazione di armi gladiatorie nel 
d isco. Aquileia (Museo Archeologico): statuette di g ladiatore in bronzo, ar
gento e terracotta (A. CALDERINI, Aquileia Romana, Milano 1930, p. 328); 
placchetta di piombo a forma di reziario e tessera ovale in marmo con raffi
g urazione di g ladiatore accompagnata dal suo nome: Q. Rrif(- - -) (M.R. 
MEZZI, in Aquileia Ro111a11a. Vita pubblica e privata, Venezia 1991, p. 12.2); 
ricca serie d i luce rne a volute prodotte dall'officina c.d. della roggia della pi
la di Monastero, con prevalente raffigurazione di un g ladiatore solo, vinci
tore o sconfitto (E. BALESTRAZZI DI FILIPPO, La lucerna aquileiese i,, terracot

ta, Udine 1979, pp. 23, 26). 

- R egio Xl. l\l/ila110 (Museo della Scala) : lastra architettonica in terra
cotta con scena di vena/io alla presenza di spettatori, probabilmente d 'impor
tazione (M. MIRJ\13ELLA RODERTI, I ci!lleli archeologici, in Guida del Museo Tea
/raie della Scala, Milano 1971, pp. 19-3 1 ) . Vercelli (Museo Leone): due lucer
ne appartenenti a corredi sepolcrali, l'una con rappresentazione di un g ladia
tore vinto, che chiede la grazia, l' altra con quella di un trace; statuina in 

bronzo d i trace (V. V IALE, Guida ai 11111sei di Vercelli, Vercelli 1938, p. 41). 
Collegno (TO): ri lievo g ladiatorio frammentario con duello fra due traci, da 

Grugliasco (A. CROSETTO-C. OONZELLI-G. WATAGHIN, «BSBSub» 79, 

1981, p. 382; E.A .O.R., II, nr. 55). 
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Claudio Zaccaria 

TESTIMONIANZE EPIGRAFICHE 
DI SPETT A COLI TEATRALI E DI ATTORI 
NELLA CISALPINA ROMANA 

I. PREMESS1\ 

1. Teatro e epigrafia 

Nel mo ndo romano, come è noto, il teatro è un luogo di spetta
colo poli va lente, in cui , o lt re a rappresentazio ni sceniche canoniche 
(commedie e tragedie - sempre meno po po lari in età imperiale -
fa rse, m imi, panto mimi) si tengono anche esibizioni di musici, coristi 
e danza to ri , di salt imbanch i e g iocoberi C) , e, quando manca un an
fiteatro , anche 11n111em gladiatoria (2). 

Il teatro p uò essere però anche il luogo delle assemblee politiche 
e am mini strati ve, e spesso anche focola io di rivolte popolari (3). Ta
lora è anche sede di az ioni g iudiziarie, sia a Ro ma sia in Ital ia e nelle 
prov ince. Ma soprattutto è l'ambiente mig liore per l'esibizione «ordi
nata» dello status sociale: come è noto, infatti , fin da età antichissima, 
ma soprattutto a partire dalla /ex Iulia theatralis di A ug usto, vi sono 
posti ri servati ai diversi o rdini e ceti (senatori, cavalieri, magistrati del 
popo lo romano e dei municipi e delle colonie, seviri e augustali, sa
cerdo ti , vestali , ragazzi con i loro pedagoghi, membri di collegi) (4

). 

Il tea tro, insomma, come l'anfiteatro, il circo, le terme, è un luogo 
dove si va a vedere, ma anche, e spesso soprattutto, per essere visti . 
Sicché si può ben dire che, almeno per quel che concerne i ceti supe-

(') Pe r l'uso del teatro per spettaco li di arte varia si vedano già gli elenchi di 
membri delle associazioni di artisti di teatro di età e llenistica: cfr. ad es. OGIS 5 1 

(Kotv6v di Tolemaide), su cui LAZZARINI 1979. Sui confini non sempre definibili 
tra le varie specializzazioni di artisti cfr. ora LEPPIN 1992, p. 3. 

(') Si ved ano in proposito j ORY 1986; GREGORI 1991. 
(') Per questo aspetto si veda in generale B0LLINGER 1969; cfr. anche Du

PONT I 99 1, pp. I I 5- I 20. 
(' ) SCAMUZZI 1969/ 1970; P0CINA 1976; K0LEND0 1981; RAWS0N 1987; FREI

ST0LBA 1 988, pp. 214-224; ZANKER 1989, pp. 1j 8- 164. Per Aquileia cfr. BANDELLI 

1987. 
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riori e quelli emergenti, vale il giudizio di Ovidio sulle donne, le qua
li spectatJ1m venùmt, venùmt spectentur ut ipsae (5). 

Come tutti i luoghi molto frequentati, come il foro e i santuari, 
il teatro accoglie numerosi monumenti epigrafici, che rispecchiano di
versi aspetti legati direttamente o indirettamente alle funzioni dell 'e
dificio (6). Oltre ovviamente alle iscrizioni che ricordano la costruzio
ne, l'abbellimento, i restauri, vi trovano posto anche dediche alle di
vinità, agli imperatori, a patroni, evergeti, benefattori. Spesso i muri 
esterni e quelli delle gallerie di accesso del pubblico sono destinati al
l'affissione di atti pubblici: decreti, epistole imperiali, senatus consul
ta, atti di manomissione di schiavi, di tutti quei documenti , insomma, 
che si vogliono pubblicizzare e diffondere C). Paradossalmente, la ca
tegoria di iscrizioni meno numerosa risulta proprio quella che ricorda 
i protagonisti della vita teatrale, gli attori. 

2. Ludi 

I ludi publici, e tra essi quelli scaenici, accanto ai circenses e ai 1111111e

ra gladiatoria, facevano parte integrante e dominante del tempo festivo 
scandito dal calendario romano (8

) . Come a Roma, anche nei munici
pi e nelle colonie, in Italia e nelle province, i ludi si svolgono secondo 
uno schema fissato dai magistrati annuali e reso pubblico al l' inizio del 
loro mandato. Fuori Roma la loro organizzazione costituisce un ob
bligo dei magistrati giurisdicenti e di quelli con potestà edilizia, che 
ne fissano con precisione, seguendo le norme degli statuti civici, la 
durata, l'occasione, la spesa (9

). Va ricordato che la rappresentazione 

(') O vid ., Artù amai. I, 99. Per un approccio interdisciplinare alla complessa 
realtà del teatro a Roma cfr. ZoRZETTI 1978 e 1990, di cui si veda ora anche il con
tributo in questo volume. 

(
6

) Sulle iscrizioni nei teatri si veda da ultimo LE GLAY 1992. 
(') Per la documentazione archeologica si veda FUCHS 1987. 
(') In età repubblicana si possono contare circa 5 6 giornate di ludi scaC11ici al

l'anno su 77 giornate complessive di giochi, in età imperiale circa 1 oo su 16 5: cfr. 
DAREMBERG - SAGLIO, s.v. ludi; DUPONT 1991 , p. 8; LEPPIN 1992, pp. 49-50; per il 
II sec. d.C. cfr. ANDRÉ 1975. Per un inquadramento generale cfr. M. MAL,\VOLTA, 
L. POLVERINI, s.v. Ludi, in DEAR IV, 1975-1977, pp. 2005-2098; A. LICORDARI, 
s.v. Ludi scamici, in DEAR IV, 1976, pp. 2125-2133. 

(") La norma vale per un arco di tempo che va almeno da Cesare a Costanti
no: per le testimonianze da Urso, Imi, Allifae, Corfiniu111, PraC11este, Hispel/11111 cfr. 
FREI-STOLBA 1988. 
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dei ludi avviene anche in assenza di edifici di spettacolo stabili: in 
questo caso essa può aver luogo nel foro, come ad Urso ('0), o in aree 
pubbliche appositamente delimitate da recinti lignei (11

). 

I ludi, dunque, finanziati spesso in parte con denaro pubblico e 
in parte con fondi privati dei magistrati in carica, in veste di editores, 
accompagnano le feste religiose, gli anniversari civici (come ad esem
pio le ricorrenze delle fondazioni mitiche ed effettive), la dedica/io di 
edifici civili e religiosi, gli anniversari degli imperatori e le cerimonie 
in onore della famiglia imperiale ('2

). Spettacoli sono inoltre offerti, 
da magistrati e funzionari, ob honorem, per celebrare, cioè, l'elezione ad 
una carica pubblica, o come atto di evergetismo, spesso insieme con 
altre offerte e donazioni (banchetti, cene, distribuzione di dolciumi e 
bevande), da ricchi benefattori e patroni ('3

) . 

Le occasioni di allestire rappresentazioni sceniche (lo stesso vale 
anche per quelle circensi e per i 1111mera gladiatoria) erano dunque fre
quenti. Tanto più stupisce la esiguità delle testimonianze epigrafiche 
di questi spettacoli e dei loro protagonisti nell'area piuttosto vasta e 
per la lunga durata presa qui in esame: l'intera Cisalpina per tutta l'e
tà imperiale. 

3. Attori 

Per meglio comprendere la documentazione che si è potuta rac
cogliere, va ancora precisato che la condizione dell'attore a Roma è 
socialmente molto bassa (' 4

), il che non impedisce però ai protagonisti 
della scena, soprattutto pantomimi e mimi, di avere successo e fortu
na (1 5

). Il mestiere di attore ( come quello di gladiatore, di lenone, di 

('
0

) L ex Urs. LXXI. 
(") Come testimoniato, ad esempio, per i 1111111era gladiatoria da un iscrizione 

rinvenuta presso Saluzzo: CIL, V 7637 = ILS io6i; risulta chiaro dal contesto che 
si tratta di una struttura allestita per i combattimenti gladiatorii e non di saepta per 
l'organizzazione dei comizi elettorali (come proposto da jACQUES 1984, p. 389, nt. 
3 7). 

(") Ad es. Tab. Siar. 4-7, su cui LEBEK 1988, pp. zi9-261. 
(") In generale si veda CAVALLARO 1984. 
(

14
) FRANK 1931; GREEN 1933; MAREK 19i9; Ducos 1990; DUPONT 1991, PP· 

87-106. Si veda ora anche LEPPIN 1992, pp. 71-90. 
(") E. W0ST, s.v. Mi111os, in RE XV-z, 193 2, cc. 1727- 1764; E. W0ST, s.v. 

Pa11l0111i111m, in RE XVIII-z, 1949, cc. 8 33-869; K. VRETSKA, s.v. Mi11111s, in Der k/ei
m Pa11!y III, 1969, cc. 1309-13 14; K. VRETSKA, s.v. Pa11to111i11111s, in Der kleim Pa11!y 
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prostituta, di becchino, di araldo pubblico) era considerato infatti in
famante per un uomo libero (16

), come risulta dalle testimonianze tra
mandate dalle fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche (1 1

). Tra que
ste ultime spicca il senalus co11sult11111 del 19 d.C. conservato nella tavo la 
bronzea di Larù11"11 (18

) , da cui si apprende che ne erano esclusi, pena 
l'esilio, i senatori, i cavalieri e i loro parenti: il desiderio di una facile 
fama e cli immediata notorietà spingeva infatti i rampolli delle fami
glie delle élites di Roma a esibirsi in pubblico sia sulla scena sia nell 'a
rena, sostituendo in tal modo - a partire dagli inizi del principato -
l'agone teatrale o gladiatorio a quello politico, o rmai monopolio del 
princeps e dei suoi consiglieri. Augusto e poi Tiberio pongono un 
freno a questa decadenza dei costumi, intervenendo contro chi si esi
bisce contra dig11itate111 ordi11is s11i. 

Nascono così scuole di attori (soprattutto mimi e pantomimi) 
che - accanto ai gladiatori e agli aurighi - diventano i beniamini 
del pubblico e degli stessi imperatori (19

). Si tratta però quasi esclusi
vamente di schiavi o liberti e quasi solo di uomini ; le donne, infatti 
compaiono soltanto negli spettacoli di mimi (2°). 

Il. LE TESTIMONIANZE DI SPETTACOLI E ATTORI 
IN CISALPINA 

Lo spoglio delle raccolte epigrafiche e della bibl iografia relative 
all'intera Cisalpina fornisce meno di una ventina di testimonianze di 
attori e di spettacoli, tra le quali alcune dubbie e altre - benché pro
babilmente pertinenti al tema qui trattato - di difficile interpreta
z10ne. 

Si registrano e si discutono inoltre in appendice due documenti 
comunemente riferiti ad attività teatrali, che debbono invece venir 

IV, 197z, cc. 478-481. Si vedano ora DUPONT 1991 , pp. 9z-106; LEPPIN 199z, pp. 
91ss. 

(
16

) Ducos 1990; D UPONT 1991, pp. 89-9z; LEPPIN 199z, pp. 10-11. 
(") Com. Nep., Praif. 5; Tac., A1111. 14, 14, 3; zo, 4; Tert., Spect. u, z; Dig. 3, 

z, 1; 3, z, z, 5; Tab. Htracl. 1 u. 
(

11
) Per la prima pubblicazione cfr. MALA VOLTA 1978 (<rAE,, 1978, 145). Suc

cessive edizioni e commento in LEVJCK 1983; LEBEK 1990; LEBEK 1991. 
('') Cfr. da ultimo LEPPIN 199z, App. li. 
("') Si veda ora LEPPIN 199z, p. z6. 
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tolti dal dossier in quanto, come vedremo, vanno interpretati diversa
mente (cfr. App. II). 

I. Distrib11zione delle iscrizioni ( cfr. Tabella I) 

Va anzi tutto osservato che dieci delle diciotto attestazioni rac
colte riguardano otto località della X Regio, tutte dotate in antico di 
un o o più teatri: Abano, A ltino, Aquileia, Concordia, Padova, Vero
na, Vicenza, forse Este. Nulla ci viene da altre città della medesima 
regione augustea, nelle quali è pure documentata archeologicamente 
la presenza di teatri: Adria, Asolo, Brescia, Cividate Camuno, Oder
zo, Pola , Trento, Trieste (21

). Se da un lato sembra di dover cogliere 
anche nella relati vamente più elevata presenza di documentazione ri
feribile a spettacoli teatra li quel maggior grado di romanizzazione e 
ass imilazione dei modelli culturali romani che anche per altri aspetti 
contraddisting ue le Venezie rispetto alla altre aree della Cisalpina (22

), 

d 'altra parte dobbiamo ancora una volta fare i conti con la casualità 
delle test imonianze epigrafiche giunte fino a noi, da ricollegare stret
tamente alla sto ria dei centri urbani antichi, caratterizzati taluni da 
continuità di insediamento, altri da abbandono e spoliazione in epoca 
medioevale e moderna. 

Ancora più rarefatta è la documentazione relativa alle altre regio-
11es della Cisalpina. Un'iscrizione riporta genericamente che un panto
mimo si esibì per ben otto anni nell' Aemilia (Regio VIII) e nella L i
g11ria ( Regio IX), tre iscrizioni si riferiscono alla Regio Xl (due a Me
diolam1111 e una a Eporedia), due alla Regio IX (Ge11ua e Dertona), due 
infine alla Regio V III ( A ri111i11um e Claterna) . Anche qui molto poco, 
anche rispetto a quanto sappiamo sulla diffusione degli edifici teatrali 
nella R egio X l [Aosta (A ugusta Praetoria), forse Como (Co11111m), Ivrea 
(Eporedia), Milano (Mediola11um), T orino (Augusta Taurinorttm)], nella 
R egio IX [Bene Vagienna (Augusta Bagiennorum), Monteu da Po (Indu
stria), Libarna, Pollenzo (Pollentia), Ventimiglia (Albintimilium)], e 
nella Regio VIII [Bologna (Bononia), Galeata (Mevaniola), Parma, Ri
mini (A ri111i11u111)] (23

). 

(-') Si vedano J\•L\NSUELLI 197 1, (HEVALLIER 1983, FUCHS 1987 e la recente 
sintesi in MAGGI 1991. 

('_,) Per la cultura letteraria cfr. (ORBATO 1973; GRILLI 1990. 
(-') Cfr. la bibliografia cit. a nt. 19. 

73 



I, 

" 
' 

J 

l 
'1· 
il 
lj 

;i 
I 
li 
I 

,I ,, 

CLAUDIO ZACCARIA 

2. Il contenuto delle iscrizioni (cfr. Tabella Il) 

2.. 1 Ludi e spectacula: finanziatori, impresari, attrezzature 
(Tab. Il, 1a-c) 

Benché l'editio di ludi fosse largamente praticata come forma di 
evergetismo, le attestazioni esplicite di tale prassi in Cisalpina sono 
solo sporadiche. Va anche notato che si tratta di testimonianze datate 
in età imperiale assai precoce: a Claterna un seviro risulta aver allestito 
h,di per cinque giorni (App. I, I 2) (24

); a Dertona nel 22 a.e. un perso
naggio di probabile condizione libertina, almeno a giudicare dal cogno
lllel/ Orphita, offerse ai coloni un banchetto da tenersi inter spectacula in 
occasione della dedica di edifici da lui fatti restaurare (App . I, 9) (25

) ; 

verso la fine dell'età augustea ad Eporedia è attestato un choragiaritrs 
(App. I, 8), probabilmente appaltatore privato dell 'allestimento sceni
co di spettacoli teatrali , in un epoca in cui esso non era ancora d ive
nuto monopolio dell'imperatore (26

); non si va probabilmente ol tre al
la fine del I sec. d.C. anche nel caso dell'iscrizione di I,ilia Concordia 
(App. I, 2), dove un Augustale lasciò in testamento ai coloni una 
somma per far fronte ad una carestia e 400 . 0 00 sesterzi per l'a llesti 
mento di spettacoli scenici (in /11dos) e per l'organizzazio ne di banchet
ti pubblici (in ce11a111 et in ep11!11m) probabilmente ad essi collegati (27) . 
Più tarde sono le documentazioni relative all'organizzazione centraliz-

(-') Anche in questo caso si tratta di ludi scaenici, non di spettacoli di g ladiato
ri: cfr. GREGORI 1989, p. 16 e tav. li , figg. I e 2. 

(-') Per l'uso di offrire banchetti inter spectamla cfr. anche Cl L, X 1074. 
(-

6
) Per choragiari11s cfr. LEPPIN 1992, App. 11. Choragit1111 era l'i11slmmen/11m scae

nic,1111: V itr. 5,9,1 : posi scaenam porticus s1111/ constiluendae 11/i choragia lax amenl11m habea11/ 
ad comparandum; cfr. anche Fest., p. 5 z; WEINBERGER, in D.EA R li, p. z 19; Oxford 
LAtù1 Diclio11ary, s.v.: choragium: «the equipment of a dramatic company, stage p ro
perties»; choragiari11s: «a supplier of stage properties». A partire dal 11 sec. d.C. è te
stimoniata l'istituzione del sun111111111 choragi11111, amministrato da procuratori imperiali 
e dal loro staff: cfr. CIL, VI 297, III 348 (procura/or s11111111i chorag1); VI 1008 3 (adiutor 
proc11raloris s.c.); 10085 (ratio s.c.); 776, 10086 (tabularius s.c.); 10084 (dispensa/or s.c.); 
8950 (conlrascriblor ralionis s.c.); 10085, 10087 (medicus s.c.). 

(-') Si tratta di ludi scamici, non di spettacoli di gladiatori: cfr. GREGORI 1989, 
p. 16 e tav. Il, fig. 1 (che corregge PANCIERA 1959, p. 317, nt. 8, e BROILO, cit.; la
scia la quesùone aperta LETTICH 1994, p . 137). Per altri lasciti in ludos: cfr. CIL, VI 
1063, 1064; IX 2962; X, 1074 = ILS 505 3a. Credo sia da escludere lettura scaen[ icos 
ludos] (come in DEAR IV, 1976, p.2131, s.v. ludi scaenic,), alla l. 3 dell'iscrizione 
concordicse edita in BROILO 1980, n . 42., dove è da integrare piuttosto scaen[ am J, 
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zata degli spettacoli: a Mediolanum all'epoca di Marco Aurelio, è ricor
dato un impresario teatrale (locator) (28

), di probabile condizione liber
tina, mediatore tra le troupes di attori provenienti da Roma (grex Ro
manus) e gli editori locali di giochi, il quale figura come curatore del 
sepolcro di un noto pantomimo (Tab. II, 1 b ). 

2.2 Musici, giocolieri, danzatori (Tab. II 2a-b) 

Il liberto Q. App<a>eus Eutychianus, definito calamaules, ossia 
suonatore di un flauto di particolare foggia, riprodotto anche, insie
me con un flauto diritto , nei rilievi che campeggiano nel timpano 
della stele funeraria (29

), era attivo verso la fine del II secolo nell'area 
di S. Pietro in Montagnon, presso Monselice (App. I, 5), probabil
mente in relazione agli spettacoli teatrali che si svolgevano nel conte
sto dell'area termale aponense (3°). 

Nella stessa area è ricordato nella prima metà del I sec. d.C. Q. 
Mag11ri11s Ferox (App. I, 4), lus(or) epidixib(us) et cetaes I II III in/ 
greg(e) Veturian(a) quae et ùmi/orum, che dedicò alla divinità protettri
ce delle Aquae Aponenses euras VIII / et pertic( as) tmcinor(11t11) XII; an
che se non si tratta (31

) con tutta probabilità, come tradizionalmente 
creduto, di un attore nel senso stretto del termine (32

), il personaggio, 
un cittadino romano di nascita libera che si esibiva in una équipe di 
ùmiores, andrebbe collegato, secondo una recente interpretazione, con 
i ludi cetarii ricordati nelle fonti letterarie (33

), in cui si sarebbero tenu
te, nell'ambito di cerimonie sacrali celebrative delle origini patavine, 
accanto a rappresentazioni tragiche, anche una sorta di combattimenti 

scae11[aefro11te111) (si veda da ultimo LETTICI-1 1994, pp. 156-157, n. 67); sarebbe pos
sibile anche un'integrazio ne scaen[ ari11s ) . 

( 28) Cfr. M. BONARIA, s.v. loca/or, in RE, Suppi. X, 196 5, c. 379. 
( 29) Per il significato di cala111a11les (composto da cala!1111s + aùÀ6ç) cfr. da ulti

mo BÈLIS 1988, pp. 233-235; PRESSACCO - G!ACOMARRA 1990, p. 367. Per la presen
za di musici nei ludi, accanto a mimi, recitanti, danzatori, cfr. P. Oxy. 5 19 (lista di 
pagamenti). 

('
0

) Cfr. LAZZARO 1981; BUCHI 1987, p. 167; T OSI 1987, pp. 180-191. 
( 31) Come ribadisce da ultimo LEPPIN 1992, p. 316. 
( 32) Si era inoltre pensato ad un g iocoliere (B0CHELER 1903) e a tre livelli di 

esibizione di creature marine (VAN BUREN 1924). 
('3) Tac. , A,111. 16, 21 , 1; Cass. Dio 62, 26, 3-4; Charisius, artis gra111!11. V, p . 

160 Barwick. 
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simbolici tra ùmiores o tra imriores e seniores (34
). È stato infine suggeri

to che nel rilievo del monumento di Cravo11ia L. f Posi/la, murato 
nella chiesa di Valle S. Giorgio, nell'ager Atesti11us (CIL, V 2616), sia 
da vedere la raffigurazione di una danzatrice (35

): la raffigurazione po
trebbe però forse rientrare nella simbologia funeraria. 

2.3 Mimi e pantomimi, scuole, compagnie ( Tab. II, ;a-d) 

Mima e non giocoliera o danzatrice, come viene solitamente de
finita (36), fu con ogni probabilità anche la liberta imperiale Cla11dia 
Tore11111a (App. I, 6), ricordata in un ' iscrizione patavina della pr ima 
metà del I sec. d.C. con l'espressione v111/tis nota iocis. Joc11s, infatti , è 
termine usato per indicare le movenze deg li attori in uno spettaco lo 
teatrale leggero, mimo o pantomimo, e in questa accezione rico rre, 
oltre che nelle fonti letterarie, anche nell ' iscrizio ne di un anonimo 
pantomimo ritrovata a Roma e recentemente ripubblicata (37

) . 

La presenza di rappresentazioni di mimi in Cisalpina è però atte
stata con certezza solamente da due documenti epigrafici, entrambi 
databili nella prima metà del III sec. d.C. Il primo è la ben nota dedi 
ca funeraria alla mima Bassilla, posta ad Aquileia dal capocomico e 
dai compagni di scena (App. I, 1); il secondo è il monumento funera
rio posto a Rimini alla moglie da A11reli11s E Htyches, stHpid11s gregis Hrba
ni, specializzato cioè nelle parti di sciocco in una compagnia di giro 
proveniente da Roma (App. I, 11). 

Più abbondanti sono le attestazioni di panto mimi, diffuse a par
tire dall'età traianea . Proviene forse da Altino (come mo lte delle pie
tre antiche rinvenute a Venezia) la stele funeraria posta alla moglie 
dal pantomimo M. Ulpius Castrensis, forse liberto di Traiano (App. I , 
3). Si conserva a Pegli la dedica di un edificio, di cui però non si co
nosce l'ubicazione, ma che probabilmente doveva essere destinato alle 

C') Così BILLANOVICH 1985; cfr. K oESTERMANN 1965a e 196 5b; B UGII 1987, 
p. 167; jACOBS 1989. 

(") ZERBINATI 1982, p. 172, n. 29b; B UCHI 1987, p. 167; BUCHI 1993, p. 138, 
nt. 571. 

(36
) Da ultimo Buc1-u 1987, p. 167 e fig. a p. 166. 

(
37

) «AE» 1956, 67 = «AE» 1989, 60 (Roma): in particolare a L 2 salta11it Ro
n,ae iocis C[- - -} e non locis C{- - -} ; cfr. LEPPIN 1989, che corregge la lettura di 
SORDI 195 2. Per il significato del termine cfr. ThlL e OLD, s.v., e in particolare Si
don., Carm. 23, 302 (q11id dica111 ... 111i111os ... iocos ante te trepida11ter explicare ?). 
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rappresentazioni sceniche, fatto iniziare (instituit) dal pantomimo P. 
Aelius Pyfades e portato a termine (cons11111mavit) (38

) alla fine del Il sec. 
d.C. dal suo discepolo L. Aurefius Pylades, entrambi vincitori nei gio
chi sacri a Ro ma e noti anche dalle fonti letterarie e da altre iscrizioni 
(App. I, 10). (39) Il secondo venne sepolto a Mediofanum (o forse a 
Laus) a cura dell'impresario e per conto del grex Romanus, cui eviden
temente apparteneva (App. I , 7). Benché sia stata recentemente nega
ta una correlazione automatica tra le scuole di pantomimi e i nomi as
sunti dag li stessi, che si inseriscono così in una tradizione di artisti 
noti solo con i loro nomi d'arte (40

), la testimonianza dei due Pylades 
(App. I , 10), che figurano esplicitamente come pantomimus e discip11!11s, 
sembra portare un buon argomento in favo re dell'esistenza, almeno 
in alcuni casi, di una sorta di «dinastia di pantomimi» che si propaga 
anche attraverso la scelta del nome (41

). 

Attivi nelle reg ioni dell'Italia settentrionale furono anche agli 
inizi del III sec. d. C. M. Septimù1s A11refius Agrippa, liberto di Cara
cal la (oppure d i Sett imio Severo e poi di Caracalla), che si esibì con 
successo a Vicetia, Verona e 1\1ediola1111111 , e ricevette un mo numento 
onorario nel teatro di Lepcis iVIagna da parte di un affezionato amico 
mediolanense (App. I, 14), e l'anonimo pantomimo ricordato in un'i
scrizione urbana per i numerosi successi e onori o ttenuti in esibizioni 
pubbliche in svariate regioni d 'Italia, tra cui per ben otto anni in Ae-
111ilia et Liguria, e nelle province (App. I , 13). 

La formazione dei mimi e dei pantomimi presenti sulle piazze 
de lla Cisalpina sembra monopolio esclusivo della scuola imperiale di 
Roma (42

) ; da Roma provengono infatti sia i singoli artisti sia le com
pagnie d i giro (greges) che si esibiscono sulle piazze di tutta Italia e 

(
38

) Per la terminologia riferita a lavori edilizi cfr. CIL, III 14 195 ; VI 341; VII 
965; Vlll 10570. 

( 39) Il primo P]lades (III) fu schiavo di Traiano (Cass. Dio LXVIII, 1~, 2) e 
poi liberto di Adriano (CJL, V 77;;: Cem,a); il secondo Pylades (IV), allievo del pri
mo (Franto, Ver. 1, 10,1), fu liberto di M. Aurelio e L. Vero (CIL, V 5889: Mediola-
1111111) ed esercitò un grande fascino sugli spettatori (Galen. XIV ,632 K.), ricevendo 
onori anche a P11teoli ed o ttenendo da Commodo l'autorizzazione ad offrire giochi 
g ladiatorii (ILS 5 186). 

(
40

) La discussione in LEPPIN 1992, App. III. 
(") Cfr. BONARIA 1959. 
(") Significativo in merito Sen., Nat. Q11aesl. VII, 32, 3: Al q11a11/a mra labora

t11r 11e mi11slibet pantomimi 110111e11 i11tercidat? S tal per s11ccessores Pyladis et Bathylli d011111s: 
hamm artit1111 11111/ti discip11/i srml, 11111/ti doclores .... Philosophiae 11111/a mra est; cfr. anche 
Macr., Sai. II, 7, 12; Plin., Epist. 7, 24. Cfr. LEPPIN 1992, App. II. Per attestazioni di 
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delle province (43). È infatti il grex Ro111a11us a disporre la sepoltura del 
pantomimo Pylades a Mediola1111111 (App. I, 7); appartiene al grex 11rba1111s 
il mimo specializzato nelle parti di st11pid11s attestato ad Arimimm, 
(App. I, 11); vengono daJla scuola di Roma i due Pylades, pa11lolllim11s 
e discipulus, attivi in Liguria e Tra11spada11a (App. I, 7 e 10), il pantomi
mo onorato a Vicetia, Vero11a e Mediola1111111 (App. I, 14) e quello ope
rante per otto anni in Ae111ilia et Liguria (App. I, 1 3). Nulla sappiamo 
invece della provenienza della compagnia di mimi cui apparteneva la 
mima Bassilla, commemorata ad Aquileia con un monumento funera
rio dall'archimimo (~t0À.6yoç) e dai compagni di scena (cr0CYKTJVOt) 
(App. I, 1). 

2.4 Tournées e agoni (Tab. II, 4a-b) 

In base alle testimonianze cisalpine si può constatare come le re
gioni dell'Italia settentrionale (Ae111ilia, Lig11ria, Ve11etia e Tra11spada-
11a) fossero inserite regolarmente nel circuito ufficiale delle rappresen
tazioni di spettacoli «leggeri» in voga nel mondo romano nei secoli II 
e III d.C. (44

). Il Pylades sepolto a Mediola1111111 era stato infatti o norato 
per la sua arte splendidissimis civitatibw Italiae (45

); M. Septi111i11s A urelius 
Agrippa fu inviato da Caracalla ad Italiae spectamla, e ricevette onori a 
Vero11a, Vicetia, Mediola1111111 (operò evidentemente nei centri della Ve
netia et Tra11spada11a) ed infine a Lepcis Magna (46

); un anonimo panto
mimo di scuola romana si esibì i11 U111bria et Piceno, quattro anni in 
Apulia et Sanmio, i11 Valeria et Salaria, otto anni i11 Aemilia et Lyguria, 
e ancora nella Narbo11e11sis, in Brita1111ia, nella Germania Inferior (47

); la 
mima Bassilla, sepolta ad Aquileia, conquistò chiarissima fama sulle 
scene rtOÀ.À.otç òT)µOtcrt m1poç, rtOÀ.À.atç òÈ rtOÀ.Ecrcrt V (48

). 

Il monopolio imperiale si deve probabilmente giustificare con la 

discipuli e condiscipuli cfr. «NSc» 191 i, 1 i9; CJL, V 77l 3 = ILS l 18i ; «AE» 19i6, 
67 = «AE» 1989, 60; JR T 606. 

(") LEPPIN 1992, App. Il. 
(

44
) LEPPIN 1992, p. l7 ss. e App. 11. 

(") CJL, V )889 = ILS P9l (App. I, 7). 
(

16
) JR T 606 (App. I, 14). 

(") «AE» 19i6, 67 = «AE» 1989, 60 (cfr. LEPPIN 1989) (App. I, 13). Cfr. 
SHA, Gordian. 4, 6: in omnibus civilalib11s Campaniae, Etmriae, e/ Umbriae, Flami11iae, 
Piceni ... /11dos scamkos et i11Vt11alia edidisse. 

(41) JG, XIV 2342 (App. I, 1). 
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necessita di garantire l'allestimento degli spettacoli e nel contempo 
evitare gli eccessi nei costi delle rappresentazioni sceniche (spese degli 
editores, ricompense degli attori), parallelamente a quanto si apprende 
dal noto decreto di Marco Aurelio sulla riduzione delle spese dei m/1-

nera gladiatoria (49
). In questo caso sappiamo che il controllo era affida

to in Italia al praeject11s alime11tor11m, al rnrator vian1m, allo iuridic11s o al 
praeject11s classis praetoriae, vale a dire ai funzionari che sovrintendeva
no ai distretti amministrativi e giudiziari istituiti a partire dal II sec. 
d .C. (5°); si possono dunque spiegare allo stesso modo anche i rag
g ruppamenti in distretti delle Regiones in cui operano i pantomimi (e 
forse i mimi) imperiali nel li e III sec. d.C. (51

). 

No n vi è testimonianza in area Cisalpina di agoni scenici, essen
do chiaro che i due Py lades, maestro e discepolo, che dedicarono un 
edificio a G enova, dovettero conquistare il titolo di vincitore nei gio
chi sacri (hieronica) in agoni tenuti a Roma o forse in altre città dell'I
talia meridio nale, come Neapolis o Puteoli, che erano sede di giochi i 
tipo g reco, che comprendevano anche spettacoli di pantomimi ai qua
li erano ammessi anche i liberti imperiali (52

). 

2. 5 I soggetti delle rappresentazioni (Tab. Il, J) 

Alcuni dei monumenti rinvenuti in Cisalpina offrono anche 
qualche informazione sui soggetti o almeno sul tipo di spettacolo che 
veniva rappresentato dai pantomimi e dai mimi. Il documento più in
teressante è costituito dall'ara funeraria milanese del pantomimo Pyla
des, sui cui fianchi sono raffigurati personaggi femminili tragici, con 
le scritte Iona e Troadas (App. II, 7). Si tratta della conferma della for
tuna dei temi euripidei, ed in particolare di soggetti come lo Ione e le 
Troiane, che offrono una successione di temi slegati di contenuto al
tamente patetico, che ben si prestavano alla rappresentazione scenica 
in forma di danza mimica (53

). 

('
9

) È il cosiddetto bronzo di Italica (CIL, II 6278 = ILS 5163). 
('°) Cfr. E c K 1979, pp. 249 ss. 
(") Che il controllo riguardasse tutti i tipi di spettacoli si ricava anche da 

SHA, Marws 11, 4; 2 3,6. 
(" ) LEPPIN 1992, pp. 53-57 e App. l. 
(") Si tratta di tragedie tradite anche nella tradizione papiracee e negli scolii: 

per la fortuna delle rappresentazioni si veda anche CIL, XIV 4254 = ILS 5191 (Ti-
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Le iscrizioni della mima Basilia ad Aq"ileia (App. II, 1) e dello 
st11pid11s gregis "rba11i ad Ari11Jù111111 (App. II , 11 ) permettono di intrav
vedere la popolarità di un mimo mitologico e tragico accanto alle 
rappresentazioni mimiche di tipo comico basato sull'imitazione in 
chiave comica della vita quotidiana. 

2.6 Lodi e onori (Tab. II, 6) 

Mimi e pantomimi ricevono onori in vita e in morte. 
La mima Basilia (App. II, 1) ha conquistato chiarissima fama per 

le sue rappresentazioni danzate di mimi, tanto da meritarsi dopo mor
ta l'epiteto di decima musa e, come sembra, la sepoltura nel teatro 
stesso o nell'annesso sacello delle Muse (µoucnKÒV ciç oam:;oov). I 
due pantomimi onorati a Medio/a11{(11J (App. II , 7) e a Lepcis Mag11a 
(App. II , 14) sono detti entrambi, con una formula adulatoria fre
quente anche per altri attori (54

), temporis SIii prù1111s, il primo ob merita 
eius ed il secondo definito dal dedicante amicus rari exempli. 

Dei pantomimi qui considerati uno risulta essere stato coro11a/11s 
in Italia (App. I , 13), un altro genericamente ho11oratlfs splendidissimis ci
vitatib11s Ita/iae (App. I, 7), due hanno ricevuto gli omamenta demriona
/ia (App. I, 7 e 14) (55

), che normalmente sono riservati a personaggi 
di grande prestigio e capacità economiche, come i ricchi liberti, esclu
si per la loro condizione giuridica e sociale dalle cariche pubbliche e 
quindi dall'ordo demriom1111. In un altro caso è attestato il conferimen
to di sevirati gratlfiti (App. I, 13), ovvero la cooptazione onoraria a ti
tolo gratuito nei collegi dei seviri (riservati ai ricchi liberti), che si oc
cupavano del culto imperiale nelle varie città in cui i pantomimi si 
esibivano. In un caso (App. I, 14) il pantomimo risulta anche Mediola-
110 ù1ter i11venes receptus: (56

), cooptato cioè nel collegù1m i11ve1111111, ovvero 
nell'associazione dei giovani figli degli ottimati locali; meno chiara è 

b11r): Tpci>acnv. Per la trasformazione di temi soprattutto euripidei in canovacci di 
fab11/ae salticae cfr. M. BONARIA, RE, s.v. e da ultimo GIANOTTI 1993, pp. 61-70. 

(") Cfr. CIL, VI 10106, 10114; CIL IX, 344 = ILS 5188 = Canosa I, n. 52; 
XIV 2113, 42j4; ILS p86. 

(") La formula è demrio11alib11s omamentis omaf11s: cfr. CIL, XIV z 11 3; ILS 
j I 86. 

(56
) Si veda anche CIL, XIV 2113 (adlect11s ù1ter i11venes); cfr. M. BONARIA, in 

RE, S11ppl. X, 196j, c. 3. 
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l'espressione, riferita allo stesso personaggio, in Africa Lepcis Magna a 
domino nostro Augusto ordinatus, che si è voluta interpretare come insi
gnito della cittadinanza ed inserito nell'orda (57

), ma è molto probabile 
che qui ordinatus vada riferito piuttosto all'attività specifica del panto
mimo e indichi il suo inserimento nel circuito delle rappresentazioni 
africane (forse il più importante nell'epoca dei Severi, vista la loro 
origine da Lepcis), dopo la sua formazione ed il debutto a Roma e 
do po il suo invio in tournée in molte città dell'Italia (ad ltaliae specta
mla p rovect11s) (58

). 

Il quadro complessivo che si ricava dall'esame della documenta
zio ne epigrafica sugli spettacoli dell'area cisalpina è che nel complesso 
g li operatori teatrali si inseriscono nel quadro più generale della pras
si degli spettacoli in uso a partire dal II sec. d.C.: formazione romana 
e tournées in Italia e nelle province nell'ambito di un monopolio del
lo spettacolo da parte degli imperatori; onori commisurati alla condi
zione prevalentemente libertina degli attori; repertorio improntato 
per quel poco che è dato di vedere alla circolazione di riduzioni per 
musica e danza di testi tragici di carattere patetico (pantomimi) e di 
spettacoli co mici con caratteri fissi (mimo). Il che sembra corrispon
dere con quanto emerge più in generale dall'analisi dei generi teatrali 
diffusi in epoca altoimperiale e della politica degli spettacoli ( circo, 
anfiteatro, teatro) messa in atto e controllata dal potere imperia
le (59

). 

(" ) GUEY 1952, p. 5 J. 

( 58) Ordinare sarebbe inteso come inserire in un gruppo, in una lista, e quindi 
qui in una troupe (Th/L, s.v.). Cfr. anche LEPPIN 1992, pp. 197-198. 

( 59) Sintesi e bibliografia essenziale in LA PENNA 1992, pp. 501-504; G!ANOTTI 
1 993· 

81 



CLA UDIO ZA CCARIA 

TABELLA I 

Aemilia et 
Liguria 

Regio VIII 

Clatcrna 

Ariminum 

Regio IX 

Dcnona 

Gcnua 

Regio X 

Aquileia 

Concordia 

Altinum 

Patavium 

J\ponus 

A teste 

Vicctia 

Verona 

Regio XI 

Mediolanum 

Eporedia 

82 

ancm cxibuit annis VIII 

[IUll]l vir ludos fccit dies VI 

stupidus grcgis urbani 

cpulum intcr spcctacub et [- - -] HS col(onis) 
dcdit 

pantomimus hicronica, hicronica discipulus 

imµàç BacrcrDJ,TJ 
' HpaKÀti6riç ~IOÀòyoç 

colonis Concord. in ludos et in cocnam et in 
cpulum HS CCCC ... dari iussit 

pantomimus 

muhis nota iocis 

lus(or) in grcg(c) Vcturian(a) quac et 
iuniorum 
calamaulcs Aponensis 

raffigurazione di danzatrice (?) 

pantomimus dccur[ionalibus] ornam[entis] 
ornatus 

pantomimus decur[ional ibus] ornam[entis] 
ornatus 

pantomimus intcr iuvencs reccptus 
pantomimus, grex Romanus, locator 

VI vir i\ugustalis, choragiarius 

I 
I 

i\E 1956, 67 = 1989, 60 
(Roma) 

CIL, Xl 683 I 
CIL, Xl 4ll = ILS )224 I 

CIL, V 7376 

CIL, V 77)3 

CIG, 6no = IG, 
XIV ZJ 4Z 

Broilo, J4 

CIL, V zi85 

CIL, V z93 1 

CIL, V q87 = ILS j ZOZ 

ILS p 41 

CI L, V 2616 

IRT, 606 (Lcpcis Magna) 

IRT, 606 (Lcpcis Magna) 

IRT, 606 (Lepcis Magna) 
CIL, V 5889 = ILS 5191 

CIL, V 6791 
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TABELLA Il 

rn. Ludi / spcctacula 

cpulum intcr spccracula CIL, V 7376 Dcrtona 

111111 vir ludos fccit CIL, XI 683 Clatcrna 

in luclos dari iussit CIL, V 8664 = Broilo, Concordia 
n. 34 

= i\lfoldy, 1984, n. 1 J 7 
= Lcnich 1994, n. 5 6 A, B 

1b. Impresari appaltatori 

locat0r CIL, V 5889 = ILS P95 Mcdiolanum 

1c. Apparato scenico 

choragiarius CIL, V 6795 Eporcdia 

2a. Music i 

calamaulcs ILS p4 1 Aponus 

2b. Lottatori-attori (?) 

lusor CIL, V 2787 = ILS j202 Aponus 

p.Mimi 

multis noia iocis (?) CIL, V 293 I Patavium 

µg1µciç; ~IOÀÒyoç CIG , 6750 = IG, XIV Aquileia 
2342 

stupidus grcgis urbani CIL, Xl 43 3 J\riminum 

3b. Pantomimi 

pantomimus CIL, V 2185 Ahinum 
IRT 606 (Lcpcis Magna) Vicccia 

Verona 
Mcdiolanum 

CIL, V 5889 = ILS P95 Mcdiolanum 

pantomimus hicronica CIL, V 7753 Gcnua 
hicronica discipulus 

sahavit AE 1916,67 = 1989,60 Acmilia, 
(Roma) Liguria 
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3c. Scuole di pantomimi 

pantomimus / discipulus CIL, V 77! 3 Gcnua 

cum condiscipulis AE 1956,67 = 1989,60 J\cmilia, 
(Roma) Liguria 

condiscipulus IRT 606 (Lcpcis Magna) Roma 
Vicetia 
Verona 
Mcdiolanum 

3d. Compagnie di attori 

grcx Romanus (pantomimus) CI L, V 5889 = ILS 5 ' 9l Mcdiolanum 

grcx urbanus CIL, Xl 4Jl = ILS p24 J\riminum 

grcx Vcturiana quac cc iuniorum CIL, V 2787 = ILS 5 202 i\ponus 

cru<rlCT]VOt CIG, 67lO = IG, XIV i\quilc,a 
z,4 2 

factio Scbaionica AE 1956,67 = 1989,60 /\ cmilia, 
(Roma) Liguria 

4a. Toumées 

pantomimus CIL, V 1889 = ILS 1195 Mcdiolanum 
grcx Romanus 
honoratus splcndidissimis civirntibus ltaliac 

stupidus grcgis urbani CIL, Xl 43 3 = ILS 5224 J\riminum 

pantomimus IRT 606 (Lcpcis Magna) Vicctia 
ad l taliac spcctacula provcctus Verona 
dccurionalibus ornamcmis Verona et Vice- Mcdiolanum 
tia ornatus 

Mcdiolano intcr iuvcnes rcccptus 
in Africa Lcpci Magna ordinatus 

sahavit Romac J\E 1956,67 = 1989,60 J\cmilia, 
arrem cxibuit in Umbria et Piceno (Roma) Liguria 

in Apulia et Samnio 
in Valeria et Salaria 
in Aemilia et Liguria 
in Narboncnsi 
in Brittania 
in Germania Inferiore 

noUotç 61'Jµ0t01 mipoç, noÀÀatç 6Ì: CIG, 6710 = IG, XIV Aquileia 
nÒÀt<JOlV 2,42 
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4b. Agoni 

hieronicac (pantomimus e discipulus) CIL, V 77SJ Genua 

5. T emi rappresentati 

lona / Troadas (pantomimi) CIL, V 5889 = ILS P95 Mcdiolanum 

mimo tragico (È.v {)uµiJ.a1çJ) CIG, 6710 = IG, XIV Aquileia 

2342 

mimo comico (stupidus) CIL, XI 4JJ = ILS 5224 Ariminum 

6. Lodi e onori 

oo;av cpovci.Eooav Èvi. OKT] VOi.Ol Àa{Joùoa navtOLflç CIG, 671 0 = IG, XIV Aquileia 

òpmjç èv iiJ.oiç Eha xopolOl uj 0€Kcit1J MmiOTJ 2;4z 

ob merita ci us, sui tcmporis primus CI L, V 5889 = ILS 1191 Mcdiolanum 

tcmpons sui primus, amicus rari excmpli I RT 606 (Lepcis Magna) Vicctia 
Verona 
Mcdiolanum 

Pyladcs pantomimus, CIL, V 5889 = ILS P91 Mcdiolanum 

honoratus splendidissimis civttatibus 

ornamcnt1s decurionalibus ornatus 

grcx Romanus titulum mcmoriac posuit 

pantom1mus (anonimo) /\E 1916,67 = 1989,60 i\cmilia, 

coronas aureas in Palatio accepit (Roma) Liguria 

scviratus gr]atuit0s acccpit 
coronatus in Italia 

dccurionalibus ornamemis ornatus IRT 606 (Lcpcis Magna) Vicetia 

imer iuvcncs rcccptus Verona 

a domino nostro /\ug. ordinatus Mcdiolanum 

µouotKòv dç 8cinE6ov criìlµ'èivanaucraµt vri CIG, 6750 = IG, XIV Aquileia 

2J42 
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APPENDICE I 
TESTIMONIANZE DI SPETTACOLI IN CISALPINA 

1. - CIG, 6750 = IG, XIV 2342 e p. 704 = Kaibel 1879, 609 = Peck 
1955, I, 675 = SEG, 1957, n. 630. - Ste le rin venuta ad 1\quile ia. Aqui

leia, ì\foseo Archeologico Nazio nale. - Prima metà del 111 sec. cl.C. 

T11v JtOÀÀotç òthtoLOL I mipoç, noÀÀatç òÈ n6À.eooL I 66l;av q:iw

vawoav Èvl I OKt1vatm À.a~ouoav I navwb1ç àpEt ~ç Èv µd I µOLç d 
-ca xopotm, I noÀÀaKtç Èv 0vµiÀ.mç àì,,, I ì,,,' oùx o-utw òÈ 0avouou, I 
-C1] ÒEKO-rtJ Mouo11 tÒ À.a I À.dv oocpòç 'HpaKÀELòT]ç l ~lELµ a ò L 
BaooOJ.. tJ o-c1iÀ.11v I 8Ét0 ~LOÀ.Oyoç cpwç I~ mi Kaì, vÉKuç ouoa 'toriv I 
~(ou èì..ì..axe 1:e1iniv, I ~LO\JOLKÒv dç oonefuv I owµ: àvanauoa!,ivri . I 
Tau-ca. I o t OUOKl]VOl 00\J À.Éyoumv I «E'ÙtVUXEL, I BaomH a , où6dç 
à0a I vai:oç ». 

CORB:\TO 1947 (co n le co rrezio n i cli L. et J. ROBERT, «Bull. E p .» 195 2, 

n . 190); BONAR I,\ 1956, p. 16 5, nn. 22 3-224; FLEISCHH ,\ UER 1964 , PP· 120-

121 ; Bo :--::\RI.-\ 196 5, App. li, n . 16; BONARIA, s .v . J,rlia 559a, in R f:, Suppi. 

X, 196 5, c. 332 (errata identificazio ne con la mima /,rlia Bassi/la ono rata a 

Ta11ro111mi11m: cfr. IC XIV 109 1); SPR UIT 1969, n . 36; G ,\ RTO:S: 19,2. pp. 

245-246, n. 57 (Bassi/In) e pp. 25 1-252, n. 87 (Hernk leides); L EPPl:S: 199 2. pp. 

216- .z 17 (Btwilla) e 248 (Herakleides). Pe r il m o numen to cfr. Rl~.\Rl I 9 - 2. 

p. H3, fig. 344; SC.-\RPELLINI 1987, pp. 141 - 142, n r. 23 , fi gg. 5 e 6 - : PR ES

S.-\CCO - GI ACO~IARRA 1990, pp. 369-370, fig . 13. Per Ptoì,ò·ro~ (:mescaco 

anche in C IL, III 14695 = JCRR I, 5 p; «SicG ym n» 16, 1965 . p. 6 : dr. 
R ORERT 1936 . 

.,. - CIL, V 1897-1900 = CJL, V 8664 = Broi/o, 1980, 11. N = A ijold_v . 
1984, 11 • .1 Jl = Leflich 1994, 11. J6 A, B. - r\r:1 opi~t f,.1.h p '.."-.n·c-..:~:-:

te da Concordi:i. Portog rua ro, Mu~co Nn. Concordi;:>~<-'- - [--- :;....->c. 

d.C. 

A) 
,\ /_ .. 1 ·:,:ì: .\I. I. , .\ ·. or jt_' o i . l1ic:f II j.rl{ali) . / 1 li_ e rr..-: ·_:_ ·- ·!~::.: _ .- ·1 :c .: 

1 C: //,1r ,1r "d( ù rtt :'h:..,) / Ìfl / /11tl11.,· / (I ,' ù: / .-, o:.:r: · r: . i · ,; :_~ ·. , -"l -_- ,-

(" (.\ .. '( ·. ,:"'it Qt' ·, :ì: t(.f·.,-:'di ':, ' r : ; ,uuu,J,: i ,:( I I S ....... · .:::,,..:' :~ .~· :... ?- .;!

::,,,r ·.:f.l. < f.11/.'f:; ~ ·h"~ • .. r.v :ot ·,: · bt lrtJìt ·<: ·I(-" ,;,..t ·i'r.:'; f .:.: .. ,· -.. . --1.:- :_, ... .L._· • 

h. · ! ._ ~-,: "-. ' .. , • • , , .., ,J• 'it ' • • • i • • 

. ~ol.il' • . t..,, • q ,,t .. '\ ••. f t , 
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B) 
[ M. J Am[ ti]o j M. lib. No[et]o / ( A11g]11sl(ali) . / Hi[c tesljav,(enlo} 

e[ o/o ]11( is) / C[ 011cor]d( iensibus) [ in ludos J et / i11 [ cena111 J el i11 [ epul ]11111 / 

[ l-IS ecce, ite111] i11 [s11bsidi]11111 a[1111011Jae H[S - - - j dar[i ùm]il. j Pra[ ele

rea q]11a11t[ 11111 ex J / tot[ a here Jdit( ate) s[11perf]11i[t J / [f(ili11s)] operi[b(IIS) pu

blicis] / i11p[ e11dit]. 

4-J c[ olo]11(iae) C[o11cor]d(iae) Broilo, Lettich. 

Si tratta cli /11di scaenici, non gladiatori: cfr. GREGORI 1989, p. 16 (che 

co rregge Pancie ra 1959, p.317, nt. 8, e BROILO, cit.; lascia la q uestione aper

ta LETTICI-I, cit. p. 1 37). Per a ltri lasciti i11 l11dos: cfr. C/L, VI 1063, 1064; IX 

2962 ; X, 1074 = lLS 505 p. 

3. - CIL, V 2185. - Stele rin venuta a Venezia, forse proveniente da Alti

num. Perduta. - Età traianea. 

D. M. S. / Plotiae Feli/cilati. Vixit / m111(is) XVI. M_ / U<l>pius Ca

stre(n)/sis pantomi/mus be11e111cri/tae feci!. 

Vl.Pl VS A 11ctores; VLPIVS Mommsen. 

BoN,\RI A 1956, p. 178, n . 790; ROTOLO 1957, p. 94, n. 14; BONr\Rli\ 

1965, App. Ir, n. 276 (liberto cli Traiano); BONJ\RIJ\, s.v. M. UlpillS Castre11-

sis, in RE, S11ppl. X, 1965, c. 1113 ; SPR UIT 1969, n. zoo; BUCI·II 1987, p . 167; 

PR ESS,\ CCO - G IACOMARR,\ 1990, P· 368-369; LEPPIN 1992, P· 225. Cfr. CIL, 

IV 1646, 21 5 o, 2290, 241 3d (Pompei). 

4. - CIL, V 2787 = ILS 5202. - Stele rinvenuta ad Abano, presso le terme. 

Verona, Museo Maffeiano. - Prima metà ciel I sec. d.C. 

Q. Mag11ri11s Q.j Fab(ia) / Ferox, / lus(or) epidixib(us) et cetaes I Il Ili in 

/ greg(e) Veturian(a) quae et ùmi/orwn, A(quis) A(po11is) dicauit euras 

VIII / et pertic(as) 1111ci11or(u111) XII. N CCL IX. 

BONARIA 1956, p. 188, n. 1223; KoESTERMJ\NN 1965; BoNJ\RlA, in RE, 

Suppi. X, 1965, c. 382-383; MANGi\Nr\RO 1970, p. 59; SARTORI 1981, p. 152; 

BASSIGNANO 1981, p. 223; LAZZARO 1981, pp. 158-161, n. 7; (HEVALLIER 

1983, p. 508, nt. 5 1; BILLANOVICH 1985; (/\POZZA 1987, p. 38; BUCHI 1987, 
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pp. 166-167; JACOBS 1989; LEPPJN 1992, p . 316. Cfr. Tac., A ,111. 16, 21, 1; 
Cass. Dio LXII, 26, 3-4; Charisius, p. 100 Putsch, p. 12 5 Keil. 

5. - «NSc» 1896, p. 317 = ILS 5241. - Stele rinvenuta a S. Pietro Monta
gnon, presso Monselice. Este, Museo Nazionale Atestino. Accanto a 
un'ascia e a un archipenzolo (libella), sono raffigurati un flauto e, for
se, una zampogna. - I-II sec. d.C. 

D. M. / Q. App<a>eus A11g11rù111s Q. App<a>eo / Eutychiano pa/tri op
timo e/ C<a>e/smria Nicefo/ris ( ! ) marito d11//cissilllo calamau/ lae Apo11e<11>si. 
V(ivi) v(ivo) J(ecm111t). 

Bassignano 1981, p . 224; LAZZARO 1981, pp. 176-178, n . 1; BuCl-11 
1987, p. 167; LEPPJN 1992, p . 238. Per il significato di cala111011/es e l'identifi
cazione degli strumenti cfr. BÉLIS 1988, pp. 233-235; PRESSACCO-G IACO

MARRA 1990, p . 367-368. 

6. - CIL, V 2931 = CLE 996. - Monumento funerario a forma di colo nna 
affusolata, rinvenuto nel 1821 alla Mandria, a due miglia da Padova. 
Padova, Museo Civico. - Età di Claudio. 

Dis / Ma11ib11s / C/audiae / Ti(beri) Augusti l(ibertae) / Toreumae / O11-
nor(11!ll) XVIII!. Hoc ego bis denos 11011d11!ll / 111at11ra per 0111101 / condor h111110, 
mu/tis nota / Tom,1110 iocis. / Exig110 vitae spatio Jeliciter / acto, effugi crilllen, 
longa senecta, / /1111111. 

GHEDINJ-LAZZARO 1980, pp. 170-17 3, n. 75; PROSDOCIMI 198 I , pp. 
277-278, figg. 147-149; LAZZARO 1981 , pp. 210-213, n . 8; GHEDI NI-LAZZ/\
RO 1984, pp. 143-144, n. 28; BUCHI 1987, p. 167. Liberta di Claudio, piutto
sto che di Tiberio (BOULVERT 1974, p. 34, n. 201). 

7. - CIL, V 5889 = ILS 5195. - Ara funeraria forse proveniente da Lodi. 
Milano, Museo Archeologico. - Sul lato sin.: 10110 (donna stante: con la 
destra regge una maschera e con la sinistra la veste); sul lato destro: Sui 
lemporis prin111s. / Troadas (donna stante: con la destra regge una ma
schera e con la sinistra scudo e lancia). - Fine II sec. d.C. 

D. M. / C11rante Calopodio locatore. / Theocriti. / Aug(ustorum duorum) 
lib(erto) / Pyladi /pantomimo/ honorato,/ sp_lendidissimis civilatib(11s) lta-
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liae / omamentis / dect1rio11alib(11s) ornat(o) ./ Grex / Romanus / ob merita ei11s / 
titul(u111) 111e111oriae / po!llit. 

PIR• A 1590; BONARIA 1956, pp. 178-179, nn. 82; , 824; ROTOLO, 1957, p . 

95, n . 16; p. rn2, n. 26; R . HANSLIK, s.v. Pylades, in RE XXIJI-2, 1959, cc. 

2083-84; BONARIA 1965, App. II , n.318: 185-192 d.C.; M. BONARIA, in RE, 
Suppi. X, 1965, c. 93-94; M. BONARIA, s.v . Loca/or, in RE, S11ppl. X, 1965, 

c. 379; SPRUIT 1969, n. 33; LEPPIN 1982, pp. 286-287. Liberto di M. Aurelio 

e L. Vero (Cl·IA NTRAI NE 1967, p. 25 5) o di M. Aurelio e poi di Commodo 

(BOULVERT 1971, p . 33-34); cfr. Fronto, Ver. 1,1 0,1; Galen. 14, 63 1-335 K. 
Lo stesso P)'lades in CIL V 775 3 = IL S p85 = S11ppl. J1., n.s. 3, 1987, pp. 

23 8-239; forse ILS 5 186 (P11teol,). 

8. - CIL, V 6795 = l.It . XI, 2, 21. - Lastra di marmo, rinvenuta ad Iv rea. 

T o rino , Museo Archeo logico. - I sec . d.C. 

A. Titio A . I. Bellico, / V I vir(o) Augustali,/ choragiario. 

9. - CIL, V 7376. Base d i statua rinvenuta a T ortona. Perduta. - 22 a.C. 

• • - - - - / [ - - -} O,phitae [- - -} / - - - - - - / [ - - - bib)liothec[am) [- - -} / [- -
-) , porlimm vet[wtale J / [ cormpta111 rifeci/ J,fom111 s(ua) p(wmia) rest[ituit J / 

[ i11 mius dedi]catio11e cpu/11111 inter spectacula et [ - - -] HS co/(011is) / dedit. 

Civ[ i opti1110) dec11r[ io11es] et pl[ehs] co/(011iae) / [ luliae A J11gus(tae) Der
to11(ae) , / [ M. Claudio Mar]cel[ lo et L. Ar]m11tio c[o](11)s(11/ib11s) / s.p.p.p. 

C HEVALLIER 198 3, p. 1 28, nt. 3 5 8. Per banchetti offerti i11ter speclac11la: 

cfr. CIL, X 1074. 

10. - CIL, V 7753 = ILS 5185 = Suppi. lt., n.s. 3, 1987, pp. 238-239, n. 

4. - Epistilio di provenienza ignota. Museo di Pegli, presso Genova. -

Fine II sec. d.C. 

P. Aeli11s A11g(11sti) lib(ert11s) PJ,/ades pantomimus hieronica i11stitr1it. / L. 
A11reli11s A11g(11stor11111 d11om111) lib(ert11s) Pylades hieronica discipulus co11s111n-

111avit. 

D E AR, III, 1922, p . 741, s.v. hiero11ica; ROTOLO 1957, p . 94, n. 15; 

BONARIA 1959, pp. 239-240; HANSLIK 1959, c. 2083; BONARIA 1965, App. 
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Il, n. 284; SPRUIT 1969, n. 4 e n. 33; MENNELLA 1980, P· 98 , n. 9; LEPPIN 

1992, p . 286. 

11. - CIL, XI 433 = ILS 5224. - Da Rimini. Verona, Museo Maffeian o . -

III sec. d.C. 

D. (puer stans) .M. / Ae111iline / Irene q11ne / vixit r11111(is) / XXV I dicbus X llll 
/ A11reli11s Euty/ches stupidus / greg(is) urb(am) co11/i11gi knrissi111a( I) . 

\Y/. KROLL, s.v. st11pidus, in RE IV /\-1, 1931, cc. 422-42 3; BONA RIA 

1916, p. 186, n.1182; BONARIA 1961, App. ll , n. 469; M. BONARIA, s.v. /1 11-
reli11s E11tyches, in RE Suppi. X, 1965, 93; SPRUIT 1969, n. 29; L 13PPI N 199 2, 

p. 237. Per altre attestazioni epig rafiche di st11pid11s cfr. CIL, VI 1063, 1064; 

«AE » 19p , ZZI. 

12. - CJL, XI 683 [ = a] e p. 1238, add. ad n. 683 [ = b). - Due cippi rin 

venuti nel torrente Quaderna, nel te rritorio dell'antica Clatcma. - Bo

log na, Museo Civico. - Fine I sec. a.C. 

a) V (i1111s) ?/ P. Ca11111ri11s / P. «/.» N icephor / sexv ir ludosfec(it) / dies V 
P. q. XX[ I V ]. 
b) V(i1111s)? / P. Cn11111ri11s / P. I. N icephor / sexvir ludosfec(it) / dies V P. 
q. [XJXJV. 

4 llllvir Susini, SEXVlR lap is; 5 dies VI Susini. 

SUSINI 1960, pp.1 31-136,nn. 1ne 168; GREGORI 1989, p. 16etav. ll , 

figg. I e 2. 

13. - «AE» 1956, 67 = «AE» 1989, 60. - Lastra di marmo rinven uta a Ro

ma (Parioli ?). Dispersa. - Inizi III sec. d.C. 

-- - - --/[---} Antonino Pfio Au]g(11sto), [bie?Jnnù1111 / [ --- m111 
( co11? )disc Jip11lis / salta vii Ro111ae iocis C [- - - / - - - corona? Js a11rens in Palntio 

accepit LXXX [- - - / - - - arte?J111 exib11it ù, U111bria et Piceno n[1111is - - - /, in 
Ap11I? Jia e/ Sa1111io a1111is 1111, in Va/eri[ a et Salaria? a1111is - - - / - - - in Ae-

111i? Jlia et Lyg11ria a1111is Vlll item in [- - - Narbonensi - - -? / - - -? Britt?Jania, 

Ger111a11ia Inferiore ami[ is- - -? / - - -? seuirat11s gr]at11itos accepit, coronat11s in 
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I t[ ali a - - -/ - - -] i11 provincia Massi/io, coro[ natm - - - / - - -] PHT fact [ -c. 2-J 
q11e Sebato11ica Glab[ - - -]. 

1. 2 locis Sordi, iocis Leppin. 

SORDI 19 52; ROTOLO 1957, p . 109, n. 36; BONARIA 1965, App. Il, n. 

333; L EPPli 1989. 

14. - IRT 606. - Base cli sta tua in m armo rinvenuta nella portic11s post scae-

11a111 ciel teatro cli Lepcis Magna. Conservata in situ . - Ultimi anni cli 

Caraca lla (post 211, vis to l'epi teto F elix). 

M(arco) Septimio Aw·elio Agrippae / M(arci) Aure/i Antonini Pii Feli

cis Aug(usti lib(erto), / pantomimo te111poris s11i pri1110, / Ro111ae ad11/escenti11111 

prod11clom111 / co11discip11l0, ad Italiae spectamla / a do111i110 nostro A11g(11sto) provec

lo, / rlec11rio11alib11s oma111e11tis V erona / et V icetia omato, i\1erliola110 i11/ter i11ve11es 

recepto, i11 Africa / L epci Mag(11a) a rlo111i110 nostro A 11g(11sto) / ordi11ato, 

P(11bli11s) A lb11ci11s A pollo11i11s / lvlediola11emis ex Italia a111ico rari / exe111pli per-

111iss11 sple11didissi111i ord(i11is) p ( os11it) . 

CAPUTO 1940; G UEY 19 52; BON,\RI,\ 1956, p. 181, n. 913; ROTOLO 

195 7, p. 10 9, n . 37; BON,\Rl 1\ 1965 , App. Il, n. 334; M. BoNARlA, in RE, 
Suppi. X , 196 5, c. 878; SPRUIT 1969, n. 170; M OREL 1969; CRACCO RUGGINI 

1987, p p. 236- 23 8; L EPPI N 1992 , pp. 196- 198. Liberto cli Caracalla (CHAN

TRAINE 196 7, p. 9T doppio g entiliz io non consueto), cli Settimio Severo e 

Caracalla (\XI E,\VER 1972, p . 28) o ppure cli Settimio Severo (BOULVERT 

1974 , p . 5 9: A 11reli11s aggiunto in seguito ?). 

91 



I 

'I 
I 

CLAUDIO ZACCARIA 

APPENDICE II - «FARE LE PARTI». 

Tra le testimonianze di attori attivi in area cisalpina vengono citati ta
lora anche due monumenti, nei quali, in base alle espressioni partes hab11it 
X[- - -} e partes dixit CCC, risulterebbero celebrate le virtù di due perso
naggi distintisi per aver ricoperto molteplici ruoli in rappresentazioni teatra
li [Così ad es. Ci-tEVALLIER 1983, p. 128, nt. 358]. 

Ecco i testi completi delle iscrizioni: 

1) CIL, V 7274 (Segusium): [ D(is) M(anibm) A 11jreli Apri. / [ A 11Jrel (ius) 
Oclati11s / [et] A11rel(ia) Nom1ica / Jilio pos11er(1111t), / qui vix il a11(11os) V III 
m(enses) VI d(ies) VI. l[ s] / 0111b11/a11il mm(o primo) , partes habuit X[- - -]. 

2) CIL, XI 1236 (Placentia): V(ivm) j(ecit) / C. Tere11ti11s / Fmct11s / sibi e/ / 
Attico ser( vo), / qui vixit mm( os) / XX, literalm / Graecis et Latinis, / libmri11s; 
/ partes dixit CCC./ lnfr(onte) p(edes) XV,/ in ag(m111) p (edes) XX V 

Risulta evidente da entrambi i contesti che in nessuno dei due casi si 
tratta di attori di teatro. Nella prima iscrizione, infatti, i geni tori enumerano 
brevemente le virtù del figlioletto morto a otto anni, il quale aveva impara
to a camminare all'età di un anno ed era già capace di fare a mente divisio ni 
complicate; nella seconda viene lodato dal padrone lo schiavo morto a ven
t'anni, il quale si era distinto per la conoscenza del g reco e del latino , sapeva 
tenere i libri contabili e dividere a mente per trecento. li confron to più. im
mediato per queste espressioni lo si ritrova nel Satyrico11, dove a più riprese, 
in riferimento a bambini e ad adulti, viene sottolineata la capacità di di vide
re, ovvero di «fare le parti», per quattro, per dieci, per cento ('). 

(
1
) Petron., Satyr. 46: Et ia111 libi discip11!11s cresci! cicaro meus. 1am q11a/111or partis 

dicit; 5 8: par/es m1l11m dico ad aes; 75 : decem partes dici!, librr1111 ab oculo legit. Cfr. il com
mento ai passi in fRIEDLANDER 1906, pp. 270, 303, 349. 
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ANFITEATRI CIRCHI STADI 
NELLE MONETE ROMANE 

Tratterò di anfiteatri, circhi, stadi, dato che mancano sulle mo
nete romane imperiali rappresentazioni di teatri. Essi mancano non 
solo sulle monete ufficiali della zecca di Roma, ma anche sulle mone
te p rov inciali , il che t rova riscontro in ciò che ieri ha detto il prof. 
Grilli sullo scarso interesse del popolo verso il teatro, come noi lo 
intendiamo. 

La gente andava a vedere spettacoli, combattimenti di gladiatori 
e no n manifestazioni cultura li, il che, più o meno coincide con quello 
che avviene oggi. 

Su q uesto punto torneremo do po; esaminiamo prima le mo nete. 
O metto ne lla descrizio ne i particolari che non sono sig nificativi per il 
nost ro tema. 

Un sesterzio cli Ti to reca sul D / Tito seduto in sedia curule con 
ramo d 'a llo ro e rotolo e sul R/ l' immagine del Colosseo, piuttosto 
no ta , perché il tipo mo netale è riprodotto sui manuali di topografia 
romana, d i archeologia etc. Il mo numento è rappresentato con i suoi 
pa rticolari: tre o rdini cli arcate so rmontate da un attico diviso in 
scomparti con scucii: s i vede la cavea con dei puntini che rappresenta
no g li spettatori. A sinistra , la Meta Sudans; a destra, un edificio non 
identificabile. Probabilmente il sesterzio fu coniato in occasione della 
dedica del monumento nell 'So d.C. ('). Un altro sesterzio simile fu 
coniato a no me del Di vo Ti to da D o miziano (2). 

Un altro sesterzio di Severo Alessandro ha sul D / il busto lau
reato e co razza to di Alessandro Severo e sul R/ il Colosseo. Questa 
moneta è meno conosciuta. Abbiamo la solita immagine con la ripar
tizio ne in vari o rdini ma qui non si vedono bene gli spettatori, però a 
sinistra abbiamo la fi g ura dello stesso imperatore sacrificante su un al
tare. Quindi una rappresentazione più sintetica del Colosseo, ma con 

(') BMC Emp II , p. 262 n. 190 tav. 50,z. 
(') BMC Emp Il, p. 358 + tav. 70, 1. 
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tutti gli elementi fondamentali (3). Su un asse dello stesso imperato re, 
essendo il campo metallico più piccolo, anche i particolari sono 
limitati (4

) . 

Il Colosseo, come tutti sanno, bruciò sotto Macrino nel z 1 7 
d.C., i restauri furono iniziati da Elagabalo e continuati da Alessan
dro Severo e poi da Gordiano III. Infatti troviamo un medag lione di 
bronzo di Gordiano Pio con al D / il busto di Gordiano Pio, laureato 
drappeggiato e corazzato con scudo decorato e asta; sul R/ la rappre
sentazione dell'anfiteatro; trattandosi d i un medaglione vi è maggior 
spazio per la resa dei particolari. È un pezzo poco conosciu to ri spetto 
agli altri, in quanto ne sono stati coniati pochi esemplari . Gnecchi ne 
cita soltanto tre conservati a Londra, Parigi e Vienna. Da nota re la 
leggenda MVNIFICENTIA GORDI ,\ N I A VG . All 'interno della cavea è raf
figurato un combattimento fra un elefante con il suo g uidatore, ed un 
toro. Abbiamo quindi la rappresentazio ne o ltre che del mo numento, 
anche di un combattimento. G li spettatori si vedono poco, mentre 
abbiamo dei particolari all 'esterno . A sinistra, la stat ua della Fo rtuna 
con il timone (simbolo caratteristico della Fortuna) e la ìVIeta Sudans 
e, a destra, il solito edificio poco identificabile. È, in definiti va, una 
nuova rappresentazione del Colosseo con agg iun ta d i part icolar i (5). 

È noto anche un altro esemplare dello stesso imperatore con gli 
spettatori resi da una serie di puntini ed al centro il palco imperiale 
con l'imperatore seduto (6

). 

Nel periodo di Traiano le rappresentazioni di monumenti su lle 
monete sono molto numerose: abbiamo una serie mo lto ricca d i mo
nete che ci documenta dell'attività edilizia dell ' imperatore: sono rap
presentati la Colonna Traiana, la Basi lica Ulpia, il Fo ro Traiano etc. 
Su un sesterzio di Traiano (al D/ testa dell ' imperato re laureata a d. ), 
abbiamo al R/ una rappresentazione del Circo Massimo. Sappiamo 
che il Circo subì un incendio sotto Domiziano e la sua ricostruzio ne 
fu terminata da Traiano. Nel campo monetale è visib ile la spina del 
circo con al centro un obelisco; ai lati delle piccole colo nne su delle 
basi (probabilmente le metae). Sullo sfondo vi è un tempietto tetrasti
lo sormontato da una testa radiata e perciò identificato co n il tempio 
del Sole. Il Circo mostra una fronte con un arco sovrastato da una 
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quadriga e dietro, più in alto, un altro arco. Chiaramente la rappre
sentazione è abbreviata; per rendere queste scene così complesse l'in
cisore cerca va di mettere in rilievo i particolari più significativi che 
permettevano di riconoscere il monumento anche a chi non era mai 
stato a Roma. Va inoltre co nsiderato che venivano evidenziati anche 
quei dettag li che l'imperatore voleva fossero messi in risalto. 

A vo lte ci si meravig lia che alcuni monumenti non siano rappre
sentati sulle monete: caso tipico è l'ara Pacis co n Augusto (che ne 
parla nelle R es Gestae) o che non troviamo sulla moneta quei partico
lari che vorremmo vedere. Ma le monete venivano emesse per essere 
utilizzate dai contempo ranei e no n per essere viste dai loro posteri. 

La leggenda del sesterzio sopra descritto è SPQR O PT IMO PRI NCI

PI. La moneta viene datata dallo Strack tra il 104 e il 107 in base ad 
eleme nti storici ed alla leggenda. Comunque abbiamo l' indicazione 
de l V consolato cli Traiano, quindi siamo tra il 104 e il 112 d.C. (7). 

Un ses terzio di Ca racalla mostra l'immag ine del Circo Massimo 
simile a que lla che appare sui sesterzi di Traiano (8

). 

Un medaglione bronzeo cli Gordiano Pio ci mostra al D/ il bu
sto laureato paludata e corazzato dell 'imperatore con scettro e al R/ 
l' in te rno del Ci rco : in primo piano si vedo no tre gruppi di lottatori 
nudi tra altri lottatori a sin. e due soldati a d .; nel fondo , G o rdiano 
incoronato dalla V ittoria su carro a sei cavalli ; so tto , una quadriga; a 
sin. , perso naggi con palme (9) . Il medag lione si data al 244 d.C. per 
la leggenda del rov. che ricorda la TR P VII e il COS II di Gordiano 
Pio . 

U n medaglione b ronzeo di Filippo l'A rabo reca al O / la leggen
da CONCORDI!\ ,\VGG e un magnifico insieme di ritratti: Filippo pa
dre, laureato paludato e corazzato; Otacilia diademata e Filippo figlio. 
La leggenda del R/ S;\ ECY Li\ RES 1\VGG, ci indica il motivo per cui 
venne coniato il pezzo: la celebrazione dei giochi secolari e del mil
lennio della fondazio ne di Ro ma. È rappresentato un grande recinto 
quadra to con spettato ri; in primo piano, vari elementi fra cui si di
sting uono una costruzione a forma di anfiteatro, un arco, un tempiet
to rotondo; un altro arco; al centro, un'alta palma e sotto, quadrighe 
in corsa. Quest'ultimo particolare lo ritroveremo anche in epoca più 

(') BMC Emp. III, p. 181 n. 853 ss., tav. 32, 2-4. 

(') BMC Emp V, p. 4 77 s., n. 2j I s. tav. 7l, 2-4. 

(
9

) G NECCHI, op. cit. II, p. 90 n. 27, tav. 104,10. 
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tarda. Il medaglione è datato al 248 d.C. ed è uno fra i pezzi più inte
ressanti non solo per la resa artistica ma anche per la ricchezza di 
particolari ('0). 

Di Filippo abbiamo un altro medaglione, che mostra a l R/ un 
ampio recinto, in fondo al quale si vedono dei personaggi seduti , a l 
centro dei quali probabilmente Filippo ed Otacilia. In p rimo piano, 
tra varie figure stanti avremmo, secondo lo G necchi , la personifica
zione della Liberalitas, ma io non sono mo lto d'accordo su questa 
identificazione. La datazione è legata alla T ribunicia Potestas III e 
quindi il pezzo risale al 247 d. C. Il pezzo è conosciu to, co n lievi va
rianti, in più esemplari, ma purtroppo questi sono tutti mal conserva
ti (' 1

) . 

Ora esaminiamo un'altra serie: i contorniati. I contorn iati sono 
dei pezzi, sul cui utili zzo effetti vo anco ra si discute molto. Non sono 
mo nete né medaglioni celebrativi. Non vengono emessi sotto l'auto
rità imperiale perché, salvo con g li imperatori pi ù tardi , no n appare 
mai su di essi l'effig ie di imperatori viventi . Sono datati t ra la metà 
del seco lo IV d .C. e la metà del sec. V d.C. , cioè tra Costanzo II e 
Valentiniano III . Generalmente sono coniati , anche se es istono degli 
esemplari fusi. La zecca che li lavora è quella di Ro ma ed erano pro
babilmente emessi sotto l'autorità del P raefectus Urbi s. Secondo l' ul 
tima teoria, la più probabile, di Sante Mazzarino ('2) i contorniati ri
specchiavano la cultura popolare a Ro ma tra la metà ciel sec. IV cl .C. 
e la metà del V sec. Mi soffermo su questo punto non solo per spie
gare la natura dei contorniati , ma per g iustificare, in questa particola
re visione, i tanti tipi presenti su questi pezzi. La rappresentazio ne di 
ciò che costituiva la cultura popolare si esprimeva no n solo con i tip i 
di carattere ludico (bisogna ricordare che venivano rappresentati 
principalmente i g iochi, i cavalli, g li aurighi etc. ) ma anche tipi d i a l
tro genere: vi sono contorniati in cui appare l'effi g ie d i Oraz io o 
quella di Omero o di altri famosi personaggi dell'antichità. I noltre 
compaiono anche i monumenti e fra questi il preferito è natura lmente 
il circo, anzi specificatamente il Circo Massimo (appare anche qualche 
altro circo, ma molto raramente). 

Numerosi sono i co ntorniati che recano a l rovescio l' immagine 

C0
) G NECCHJ, op. cit. Il, P· 98 s., n. 11 s. tav. 109,5. 

(
11

) GNECCHI, op. cit. , Il, p. 94, n. 6 tav. 107, 5; p. 98, n. 8 tav. 109, 3. 
(

12
) S. ~·[AZZARINO, La propaganda senatoriale nel lardo l111pero, Doxa, ] V , 195 1, 

p . 122 s.; IDEM, s.v. Contomiati in E .A.A., lI, 195 9, p. 788. 
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del circo, il quale costituisce uno dei tipi più rappresentati su questo 
genere di pezzi. Vediamo la solita raffigurazione del circo, ripresa evi
dentemente da quella dei sesterzi di Traiano e di Caracalla, con l'ag
giunta di altri partico lari che ci fanno pensare che il circo su questi 
pezzi viene considerato non solo come struttura ma anche nella sua 
funzione di luogo di spettacolo. Su alcuni esemplari infatti vediamo 
nel circo una serie di quadrighe; in un esemplare una quadriga è gui
data da un auriga che alza la mano in segno di vittoria. In altri casi 
nel circo appare l'immag ine di un combattimento di animali o un ca
valiere con l'asta che sembra stia colpendo un leo ne. È una scena di 
venatio e in questo caso il circo è raffigurato come sede di un episodio 
di caccia (' 3

) . 

Devo ricordare a questo punto l'unica rappresentazione che noi 
conosciamo dello stadio di Domiziano, raffigurata su un aureo di Set
timio Severo. Appare sul rovescio la fronte dello stadio che presenta 
il muro di cinta con un lato ovale e l'altro aperto. La fronte è ad ar
chi su due piani; nel centro una grande arcata ed all ' interno dello sta
dio varie persone ed atleti. Il Mattingly aveva connesso questa rap
presentazio ne con i g iochi secolar i del 204 d.C. (14

) e riteneva che que
sta fosse l'immagi ne di un circo. Ma certamente no n si tratta di un 
circo. Per le caratteristiche del tipo si tratta probabilmente della rap
presentazione dello stadio di D omiziano (15

). 

Esamino ora i tipi del circo e dell'anfiteatro su monete apparte
nent i a que lle serie che vanno generalmente sotto il nome di monete 
imperiali g reche. La prima è una moneta di bronzo di Giulia Domna 
della zecca di Caesarea Germanica (Bitinia) . Sul rovescio appare una 
specie d i coppa, ma in realtà è un anfiteatro con gli spettatori ; sotto, 
una meta. Le pareti sembrano decorate da scudi . Probabilmente non 
si tratta dell'anfiteatro di Roma perché su queste emissioni vengono 
rappresentati solo monumenti locali (16

). 

Un'altra moneta d i bronzo della stessa zecca a no me di Severo 

(") Tutti i contorniati citati sono descritti in A. ALFOLDI-E. ALFOLDI, Die 
Ko11tomiat-Mednil/011s (Deutsche Archaeologisches Institut, t\MGS VI), I, Berlin, 
1 976. Per la teoria dei con tomia ci come mezzo d i propaganda dell'aristocrazia paga
na, cfr. op. cit. 11, Berlin, 1990, pp. 2 5 ss. 

(") BMC Emp V; p. 216 n. 319, tav. 35,4. 
(' ') PH. HILL, Thc 11101111111enls o/ n11cienl Ro111e as coi11 l_ypes, London, 1989, p. 45 

s., fig. 67. 
(' 6) E. BABELON, Rec11eil gé11éral des ll/01/IIOÌes grecq11es d' Asie lv!i11e11re 1, 2, Paris, 

1908, p. 283, n. 15 cav. X LIV, 10. 
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Alessandro presenta la stessa tipologia. Gli scudi sono più evidenti e 
ai lati vi sono una cornucopia a sin. e uno scettro sormontato da un 
capricorno, a d. (17

). Gli spettatori sono in numero minore, ma sono 
rappresentati in modo più chiaro. 

Su una moneta di bronzo di Gordiano Pio della zecca di Hera
clea di Bitinia appare sul rovescio la veduta di un circo con una porta 
ad arco a d. e a sin. un tempio forse esastilo; a d., statua di di vinità 
(Ercole o forse Dioniso?) seduta con cantaro e che si appoggia a una 
mazza; al centro, un atleta nudo con la mano d. alla testa in atto di 
incoronarsi; sulla fronte, una serie di arcate; sul fondo si intravvede 
una costruzione curvilinea, forse la parte posterio re del circo (' 8

) . Ci si 
domanda se questo sia il circo di Roma. Saremmo propensi a di re di 
no, sia perché, come già abbiamo accennato, su queste monete veni
vano rappresentati solo monumenti locali, ma anche perché no n ab
biamo elementi strutturali per identificarlo . Un circo ha una sua pro
pria fi sionomia sia che lo si costruisca a Roma o a Heraclea. 

Su una moneta di bronzo di Gallieno della zecca d i Synnada 
(Frigia), il rov. rappresenta scene di caccia e combattimenti d i anima
li. In un secondo esemplare simile appare anche un combattimen to di 
gladiatori, sopra il quale è un'ara tra due palme ('9) . Dalle raffi gura
zioni del rovescio possiamo dedurre che anche questi pezzi rapp resen
tassero uno spettacolo. 

Alcune osservazioni conclusive. 
I monumenti che abbiamo esaminato fanno parte della serie di 

raffigurazioni di edifici, che appaiono frequenti sulle monete romane 
imperiali. Celebrano anche esse l'attività dell'imperato re alla pari di 
tutta la tipologia monetale imperiale. Però mentre in genere g li edifici 
sono rappresentati in relazione a costruzioni o restauri, anfiteatro e 
circo ricordano talora non solo costruzioni o restauri, ma anche cele
brazioni di giochi (si vedano per es. i medaglioni di Gordiano Pio 
con la leggenda MUNIFICENTIA GORDIANI i\ VG e quello di Filippo co n 
i LUDI SAECULAR ES) . Così qualche volta i templi fanno da sfondo a 
scene di sacrificio. Perciò la rappresentazione di questi edifici ci dà 
una documentazione più completa della vita di Roma. 
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Perché manca il teatro sulle monete? Perché il teatro, come ab-

(") E. BABELON, op. cit., p. 285, 31, tav. XLV, 1. 

(") E. BABELON, op. cit., p. 3 79, 22 5, tav. LXII, 6. 
(

19
) SNG Sammlung von Aulock, 4, n. 3997-3998. 
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biamo visto , aveva meno importanza per il popolo, che si interessava 
soprattutto di spettaco li popolari ( caccie, lotte di gladiatori, corse di 
big he etc. ) e po iché la mo neta, come si è detto , era anche uno stru
mento d i p ropaganda imperiale, il governo imperiale preferiva pre
sentare monumenti più popo lari e fare allusione quindi a spettacoli 
più app rezzati dei cittadini. 

Aggiungo anche che queste raffigurazioni, sia quelle ufficiali 
della zecca di Roma sia quelle provinciali, sono sempre sulla moneta 
di bronzo e no n su mo nete d'oro e d 'argento: l'unico aureo è quello 
cui ho accennato di Sett imio Severo con lo stadio di Domiziano , che 
rappresenta un 'eccezio ne. È questa la rip rova di q uanto ho affermato 
in quanto era la moneta cli bronzo quella che circolava più abbo ndan
temente fra il popo lo . I monumenti rappresentati sulla monetazione 
ufficiale cli Ro ma sono solo mo numenti della città: sulle monete p ro
vincia li vengo no rappresentati solo monumenti local i. Devo osserva
re che le rappresentaz ion i cli circhi sono mo lto rare rispettò ad altre 
raffig urazio n i. li motivo no n lo so spiegare. Posso però far no tare 
che no n cli rado fuo ri d i Roma, sulle mo nete p rovinciali, vengono 
rapp resentati g iochi , ve11ationes, senza il co nteni to re, cioè l'edificio ad 
essi dest inato, co me sulla mo neta ricordata d i Synnada in Frigia co n 
combatt imenti cli g lad iato ri, oppure l'edificio è appena accennato co
me sul co nto rniato che ho sopra citato . 

Questa b reve comunicazione può essere co nsiderata un piccolo 
co ntr ibuto no n tanto alla conoscenza dei mo numenti rappresentati su 
mo nete , forse non tutte molto no te, quanto per co mprendere come i 
ti pi mo neta li ad essi relativi venivano considerati nell'o ttica della pro
paganda imperiale, il fine per cui erano raffig u rati, il modo preciso 
quasi raffinato della rappresentazio ne sulle monete e soprattutto sui 
medaglioni , quel lo ingenuo popo laresco usato sui contorniati, il mo
do sintetico con tipologie talora di fficilmente comprensibili sulle mo
nete «provinciali», insomma uno squarcio di vita della Roma imperia
le che le monete ci rivelano. 

105 





Giuseppe CNscito 

GIOCHI E SPETTACOLI NEL PENSIERO 
DEI PADRI DELLA CHIESA 

Una celebre iscrizione trovata nel foro di Timgad e databile con 
probabilità al sec. II esprime una concezione edonistica della vita con 
chiara allusione ai divertimenti e agli spettacoli dell'epoca: Venari, /a
vari, ludere, ridere: <h>oc est vivere (1). Non desta dunque meraviglia 
che, a fronte di tale mentalità, i Padri della Chiesa abbiano sentito 
l' urgenza di trattare il problema degli spettacoli in prospettiva reli
g ioso-morale sia occasionalmente, sia espressamente, come, ad esem
pio, Clemente alessandrino, Tertulliano, Origene, N ovaziano e Ci
priano , per limitarci, in un primo momento, al periodo precostanti
niano . I dati letterari e storici che in tal modo essi tramandano costi
tuiscono altresì un contributo prezioso e talora unico per la cono
scenza deg li spettacoli del loro tempo (2). 

J I diffondersi del cristianesimo nel mondo g reco-romano non 
poteva non spingere apologisti, pastori d'anime e pensatori cristiani a 
stigmatizzare l'atteggiamento del cristiano nei confronti dei giochi e 
del teatro che costituivano la passione sfrenata del popolo. 

li corale rifiuto del mondo dello spettacolo da parte dei padri 
non può venir ass imilato all'atteggiamento assunto di fronte alla cul
tura pagana da parte dei pensatori cristiani, divisi fra il totale ripudio, 
che trova lucida espressione in alcuni rappresentanti del cristianesi
mo africano e siriaco - cioè nelle due aree estreme del mondo elle
nizzato - , e il dialogo critico e costruttivo con la cultura greca ini
ziato da Giustino e sviluppato, tra gli Alessandrini, specie da parte di 
Clemente, da cui la cultura g reca è vista come propedeutica alla fede, 
come una sorta di Vecchio Testamento per i Greci (3). Tuttavia, se 

(') R. CAGNAT, Carlhage, Ti111gad, Tébessa e/ /es vii/es 011tiq11es de I' A friq11e d11 
Nord, Paris 1909, p. 70. 

(') O. P,\ SQUATO, Gli spellacoli i11 S. Giova1111i Crisos/01110. Paganesimo e cristio11e
si1110 od A ntiochia e Cos/011/i11opoli nel l V secolo, Roma 1976, p. z. 

(') \Xi. J AGER, Cristianesimo primitivo e paideio greco, Firenze 1966, p. 81. R . 
CANTAL,\~IESSA, Cristianesimo e mll11ro nello chiesa a11/ico, in Cristianesimo e mll11ra (Atti 
del XL VI corso di aggiornamento culturale dell'Università Cattolica), in «Vita e 
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nei confronti della «paideia» anche nei pensatori più liberali convi vo
no due anime, quella cristiana piena di riserva e quella greca soggio
gata, nei confronti dello spettacolo dobbiamo registrare, tranne qual
che rarissima eccezione, la chiusura più radicale. 

Viene da Clemente Alessandrino (150-214) una delle rare parole 
di approvazione per gli esercizi e per le esibizioni ginniche che a ve va
no luogo nel gy11111asù1111. Si tratta del capitolo X (libro III) del Pedago
go intitolato «Anche gli esercizi ginnici si devono permettere a ch i v i
ve secondo il Verbo»; egli li ritiene eccellenti per giovan i e adulti, se 
praticati con moderazione: «Ai giovani basta il ginnasio, anche se vi è 
il bagno. Non è forse male che g li esercizi fi sici siano più di tutto 
preferiti ai bagni dagli uomini, perché nei giovani confe riscono alla 
salute e infondono zelo e ambizione nel curare non solo il benessere 
del corpo, ma anche quello dell'anima. Perciò se non ci distolgono 
dalle cose miglio ri, sono piacevoli e utili». Quanto alle do nne: «no n si 
devono distogliere dalla fatica corporale, ma non si devono esorta re 
alla lotta e alla corsa. D egli uomini - continua Clemente - , alcuni 
nudi facciano alla lotta, altri colla palla piccola giuochino la Je11i11da 
specialmente al sole ... Certo non si prenda l'esercizio della lotta (che 
permettemmo) a scopo di inutile contesa, ma per le secrezion i di v irili 
sudori. Né si deve cercare l'artificio, né l'ostentazione, ma l'esercizio 
della lotta fatta in piedi, liberando (dall 'avvinghiamento) collo , mani 
e fianchi . Perché tale lotta fatta con sforzi decorosi, per acquista re un 
vigore utile e conveniente, è più graziosa e virile, mentre g li a lt ri 
esercizi ginnici mostrano l'uso di posizioni volgari»('). 

Anche se tra i giovani nel g innasio possono verificarsi scene che 
offendono il pudo re, da Clemente realisticamente descritte (5) , tutta
via, nei confronti della g innastica, egli assume un atteggiamento posi
tivo, in linea co l suo umanesimo cristiano aperto ai va lo ri dell 'ellen i
smo e in prospettiva bibl ica (6

). Nei suoi precetti sul comportamento 
del vero cristiano, egli non predica un ideale di vita ascetico né esige 

Pensiero» 5 9 ( 1976), fase. 1-3, pp. 126-145 e specialmente 1 3 2- 1 ;4; poi in R. C \ . 1T,\ 
LA~IESSA, Crislia11esi1110 e valori terreni. Sessualità, politica e cultura, Milano 1976 (Fede e 
mondo moderno, 1), pp. 142-169 e specialmente 150- 152. 

(') CLEM. ALESS., Il pedagogo, testo, introd. e note di A. B0An·1, Torino 
1937, pp. 462-464. 

(') l bid., III, 33, p. 4 16. 
(

6
) A. GEMAYEL, L'hygiène e/ la 111édici11e à travers la Bible, Paris 1932, passi111. 

G. SOLL, Tbeologie des sporls?, in «Miiachener Teologische Zeitschrift» 2 (1972), pp. 
97- 130. O. PASQUATO, Gli spellocoli ... cit., pp. 3-4. 
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dal fedele la rinuncia a tutti i piaceri e godimenti del mondo purché 
tenga una giusta misura in tutte le cose. 

Perciò è sintomatico che, dopo questa concessione sugli esercizi 
fi sici del g innasio, proprio lui, il più greco tra i padri greci, non di
mostri la stessa apertura nei confronti dello stadio, ove avevano luo
go le gare del pentatlon, del pugilato e del pancrazio; egli scrive in
fa tti nella stessa opera: «Il pedagogo non ci condurrà nemmeno agli 
spettaco li. Lo stadio e il teatro si possono propriamente chiamare cat

tedra di p estilenz a (Salmi , I, 1 ) ... queste riunioni sono piene di un g ran 
disordine e di grande iniquità; il pretesto poi di tale convegno è inde
cente, perché vi si radunano uomini e donne per guardarsi a vicenda. 

f\ quesro punto si d imost rano già cattivi tali ritrovi .. . Infatti qual tur
pitudine no n si mostrò nei teatri? Quali svergognate parole non si 
p ro nunciano dai buffo ni? E chi si è compiaciuto del male che è in lo

ro, manifestamente in casa ne imita gli esempi». A chi dicesse di 
«prende re g li spettaco li come un g ioco a scopo di svago», Clemente, 
a lludendo ai g ladiatori e a co lo ro che lottavano con le fiere, risponde 

che «non sono più un gioco quelle spietate ambizioni che arrivano fi
no a dare la morte ... né le sedizioni che scoppiano agli spettacoli sono 
ancora un g ioco. Chi ha sen no no n preferirà il dilettevole al più 

buono» (7). 
A lui fanno eco per il Il secolo l'apologista ateniese Atenagora e 

S. Teofilo vescovo di Antiochia. Il primo, nella Supplica per i cristiani 

indi rizzata a Marco Aurelio e al fig lio Commodo (177), presenta i lu
di g lad iatori contrari al co mandamento divino del rispetto alla vita: 

«Noi in vece, stimando che lo stare a vedere l'uccisione di un uomo è 
quasi lo stesso che ucciderlo, abbiamo rinunciato a siffatti spettaco

li» (8). T eofi lo, nei suoi tre libri Ad A11tofim111 composti poco dopo il 
180, è del medesimo parere: «Non ci è infa tti nemmeno lecito assiste
re alle lo tte dei g ladiatori per non diventare partecipi e testimoni vo

lontari di queg li omicidi» (9
). E subito dopo, proibendo la partecipa

zione anche agli altri spettacoli per non contaminare occhi e orecchie, 
allude al genere teat rale della tragedia, rilevandone il contenuto im

morale: «Che se si vuol parlare di antropofagia, ecco che Tieste e 

(') CLEM. A LESS., li pedagogo cit., III, 11 , pp. 500-502. 
(' ) ATHÉN,\ G., S11ppliq11e 011 s1!Jel des cbréliens, ed. B. PoUOERON, Paris 1992 

(SC 379), XXXV, 5, pp. 204-205 . 
(') TH EOPH. D'ANTIOCHE, Trois /ivres à A11lo/yms, SENDER-BARDY, Paris 

1948 (SC 20), p. 235. 
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Atreo mangiano i propri figli! O di adulterii commessi non solo dagli 
uomini ma dagli dei .. . ecco che se ne fanno delle tragedie» (1°). 

Sulla stessa linea si attesta qualche decennio più tardi, il vescovo 
martire di Cartagine, Cipriano, quando condanna gli spettacoli di gla
diatori o presenta la tragedia come un genere di teatro procacemente 
realisùco che rinnova sulle scene gli orrori di parricidi e di incesti 
«forse perché, col passare dei secoli non vada in disuso quel che una 
volta fu commesso» (' 1

) . 

Ma chi affronta per primo il problema in modo sistematico e 
con analisi approfondita è Tertulliano (160-220?), il grande avvocato 
di Cartagine, più o meno contemporaneo di Clemente, co n un tratta
tello specifico, il De spectamlis pubblicate intorno al 197 no n molti 
mesi dopo l'Apologetic,1111. Lo scritto, in 30 capitoli , vieta di ass iste re 
alle rappresentazioni pagane di qualsiasi genere per la loro immo ra li tà 
e per la stretta relazione con i culti idolatrici. Esso consta d i due par
ti: nella prima l'autore si sforza di dimostrare che l'idolatria è il reatus 
origi11is ('1) che vizia in radice qualunque spettacolo e persino i ludi 
atletici (ago11es) nello stadio; anch'essi «istituiti con caratte re sacro e 
funebre, si effettuato in onore delle divinità di vari popoli o in o no re 
dei morti ... Che cosa c'è di strano, dunque, se l'ido latria contamina 
anche l'apparato esterno delle gare con le corone profane, con le a u
torità sacerdotali, con i sacerdoti di collegio e con lo stesso sang ue 
delle vittime bovine?» (13

) . 

Nella seconda parte Tertulliano cerca di convincere i C ristiani 
che gli spettacoli costituiscono peccato contro la morale e perciò de
nuncia l'insania circi, l'i111p11dicitia theatri, l'atrocitas arenae e la va11itas 
X)'Sti con una quadripartizione corrispondente ai quattro loca da lui 
già ricordati nell' Apologeticr,m (3 8,4): il circo, il teatro, l'arena ( ossia 
l'anfiteatro) e lo stadio, ove gareggiavano gli atleti detti X)'Stici dallo 
xyst11s, portico coperto, in cui si esercitavano. Ma - ci si potrebbe 
chiedere - se il furore spadroneggia nel circo (14), se il teatro è il ri -

('
0

) lbid. 
(") CYPR., Ad Do11al11m, VII-VIII, in PL 4, coli.211 -2 IZ; per la trad. it., cfr. 

SAN C!PRIANO, Opere, a cura di G. Toso, Torino 1980, pp. 87-88. 
(") TERTULL., De spectamlis, introd. testo critico, comm. e trad. a cura di E. 

CASTORINJ\, Firenze 1961, V, pp. 96-1 F· 
(") lbid., XI, pp. 241-243. 
(

14
) Ibid. , XVI, p. 288 ss. 
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trovo degli impudichi (privatullJ consistorù,111 impfldicitiae ('5), se la cru
deltà, l'empietà e la bestialità stanno di casa all 'anfiteatro ('6) , che po
trà aver mai di riprovevole lo stadio per venir interdetto ai Cristiani? 
Lo stesso apostolo Paolo pare nominarlo senza alcun biasimo (I Cor. 
9,24: nescitis quod ii qui in stadio mrnmt, ovmes quide111 mrrunt, sed unus ac
cipit bravium). A quei Cristiani che si servivano di tale argomento per 
giustificare almeno g li spettacoli dello stadio, Tertulliano fa notare 
che sono indegne della vista le azioni che nello stadio si svolgono, 
cioè «i pugni, i calci, g li schiaffi ed ogni altra offesa manesca e qual
sias i violenza contro il volto umano, ossia contro l'immag ine stessa di 
Dio»; come approvare le cose inutili, i lanci e i salti ancora più inutili 
o il movimento della lotta, «violenza di serpente, tenace nell'afferrare, 
elastica nell'annodare, viscida nello svincolarsi?». E, con un giudizio 
radica le assai di verso eia quello misurato di Clemente Alessandrino, 
Tertu lliano rifiuta anche la cura artificiosa del corpo, adulteratrice 
dell 'arte plastica di Dio (nec cura Jacticii corporis 11/ plasticam Dei sflper
gressa) e bo lla g li «esercizi cli palestra» come «opera del diavolo» ('7

). 

L'apolog ista cartaginese riserva alla trattazione particolare del 
teatro due capitoli del De spectamlis per sostenere che anch'esso, come 
tutte le altre manifestazioni ludiche, è legato all'idolatria e perciò al 
diavolo e per dimostrare che il teatro pagano si oppone alla moralità 
in genere e alla virtù della purezza in specie. 

Così nel capitolo X egli afferma che «per l' impurità del luogo, il 
teatro è un autentico sacrario di Venere», tanto che «i censori faceva
no spesso demo lire i teatri nel mo mento in cui sorgevano, a tutela 
della moralità» ('8); e più sotto leggiamo: «Ciò che appartiene tipica
mente alla scena, ciò che si riferisce al gesto o alla flessione del corpo, 
consacra la dissolutezza a Venere e a Libero, rammolliti l'una dal ses
so, l 'a ltro dal vino». Infine, a conclusione del capitolo, scrive: «Anzi, 
per quanto riguarda le arti, dobbiamo dimostrare più a fondo che i 
demoni, scorgendo fin dall'inizio fra le altre corruzioni idolatre con 
cui poter staccare l'uomo da Dio e costringerlo al proprio culto anche 
quelle degli spettacoli, hanno sollecitato l'invenzione di questo nuo
vo genere d'arte». 

('' ) lbid., XVII, p. 290 ss. 
('

6
) lbid., XIX, p. 308 ss.: Si saevitiam, si impietalem, si feritale111per111issa11111obis 

contendere posm11111s, eam11s i11 a11phithealr11m. 
(") Jbid., XVIII, p. 302 ss. 
(") Jbid., X, p. 222. 
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Nel capitolo XVII Tertulliano rileva che il grandissimo successo 
del teatro «si deve soprattutto alle nefandezze che l'attore di atellane 
mostra coi gesti e l'attore di mimi riproduce anche in abiti femminili, 
annulJando completamente il pudore del sesso ... Persino le prostitute, 
le vittime della pubblica libidine, vengono esposte a tutti sulla sce
na ... abbandonate agli sghignazzamenti di persone di ogni età e di 
ogni condizione sociale; si ricordano ad alta voce anche a chi sarebbe 
bene non farlo il luogo, il prezzo, i dati peculiari, persino (vog lio ta
cere il resto) ciò che era elementare decenza lasciar nascosto nelle te
nebre delle loro taverne per non ammorbare il gio rno» (19) . Né la li
centia sembrava eccessiva ai soli Cristiani, se si tiene presente - come 
rileva il Castorina - il noto episodio di Valerio Mass imo (2., 10,8) (2°). 
Alla stessa condanna sono associate la commedia e la tragedia, ri tenu
te «esempi cruenù, empi e sregolati di delitti e libidini» (21

) , secondo 
un giudizio già attestato in Teofilo d' Antiochia. 

In conclusione, l'apologista cartaginese considera tut te queste 
manifestazioni come po111pa diaboli a cui il Cristiano rinuncia nel sug
gello battesimale (in signamlo Jider), così che dal ripudio degli spettaco
li i pagani avrebbero potuto individuare chi si fosse fatto cristiano: 
«Per questo diviene certamente apostata chi elimina ciò che contrad
distingue la sua fede», scrive T ertulliano (22). Secondo l'opinione d i 
alcuni studiosi, di tale avversione al mondo degli spettacoli restereb
be ancora sicura traccia nelle antichissime formule battesimali : rinun
ciando infatti alle «pompe del diavolo» (abremmtiatio diaboli eiusqne 
po111pae), il battezzando s'impegnava a tenersi lontano da spettacoli 
teatrali di qualunque genere; e questo impegno era considerato così 
importante da essere posto come condizione per la sua accoglienza 
nella Chiesa (23

). Ancora intorno alla metà del sec. IV, S. Cirillo di 
Gerusalemme ( + 387), nelle sue Catechesi mistagogiche, scriverà che «la 
pompa del diavolo sono la passione del teatro, le corse dei cavalli, la 
caccia e ogni vanità di tal genere» (24

). 

p. 93 · 
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Tertulliano concede tuttavia che sulle scene possano essere pure 

('') lbid., XV1I, pp. 291 -297. 
("') lbid. , p. 29i, n. 11. 

(
21

) lbid., pp. 300-302. 
(22) Ibid., XXIV, p. 344: ltaq11e 11egat manifeste q11i per q11od ag11oscil11r tollit. 
('-3) O. PASQUATO, Gli spettacoli ... cit., p. 8. 
(") CYRILLE DE ]ÉRUSALElll, Catéchèses mystagogiq11es, 16, Paris 1966 (SC 126) , 



Fig. 1 - Ro ma. Verro 
dorato con la figura del
l'auriga Li ber (dal GAR
RUCCI). 

Fig. 2 - Aquileia, Museo del Monastero. Epigrafe dell'agitat11r 11rbims. 
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«cose piacevoli, graziose, semplici, talune anche oneste», ma nessuno 
mescola il veleno col fiele e con l'elleboro; «quegli aspetti di forza e 
di onestà, quell'armonia di suoni e di canti e tutte quelle finezze» che 
il mondo dello spettacolo può presentare dovranno essere ritenute dal 
Cristiano «come altrettante stille di miele su un manicaretto avvelena
to». Perciò devono essere odiate quelle adunanze e promiscuità dei 
pagani, «perché lì si bestemmia il nome di Dio, lì sono invocati ogni 
giorni i leoni, di lì si sferrano le persecuzioni, di lì si sfrenano le 
tentazio ni» (25) . 

Se apolog ista significa polemista, anche il De spectac11/is di Ter
tulliano è tutto una polemica sia contro i pagani, sia contro i Cristiani 
tiepidi e accomodanti. La polemica è intransigente, ma non ancora 
estremista e spieta ta come nell'ultimo Tertulliano, passato oramai al 
rigorismo inflessibile dell'eresia montanista; è anche ragionamento 
critico, talvolta persino quasi rispettoso dei dubbi di chi è in buona 
fede; se non vi ritroviamo il «liberalismo» di Clemente, prevale qui il 
sofisma e vibra l'ironia di stampo retorico. L'ex avvocato pagano, già 
entusiasta di quegli spettacoli, deve ora convincere i Cristiani che tut
ti g li spettacoli sono opera del demonio e che tutti gli spettacoli, per 
una rag io ne o per l'altra, sono immorali, anche una gara di quadrighe 
o un lancio di g iavellotto. Secondo il Castorina, l'apologista procede 
dalla convinzione che gli spettacoli erano troppo radicati per poter 
essere parzialmente ammessi: dovevano essere rifiutati in blocco e in 
blocco invece rimasero; rimasero, come vedremo, le carneficine dei 
g ladiatori e le rappresentazioni mimiche degli invertiti (26

). Il radicale 
rifiuto eia parte di Tertulliano si può giustificare inoltre per il fatto 
che la partecipazione agli spettacoli era un gioco pericoloso che pote
va indurre i fedeli da una parte all'immoralità, dall'altra all'abiura; 
spesso infatti causa di ritorno al paganesimo fu il rinnovato contatto 
con la sensualità pagana degli spettacoli. Perciò, secondo il Pasquato, 
più che respingere in assoluto gli spettacoli, Tertulliano avrebbe pre
so in considerazione la situazione concreta, storica degli spettacoli del 
suo tempo, ritenuti anticristiani per i motivi detti e perciò condanna
ti (27

). 

(1') T ERTULL., De spectac11lis cit., XXVII, p. 3 l l ss.: q11od illic 110111w Dei blasphe-
111at11r, illic quotidiani in 110s leo11es expost11la11/11r, i11de persemtio11es decer111111t11r, i11de ten1pta
tio11es e111itt1111t11r. 

('
6

) Ibid., pp. LXXVIII-LXXXI. 
( 27) O. PASQUATO, Gli spettacoli ... cit., p. 10. 
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Sull'utilità del trattatello, spesso unica fonte antica per la cono
scenza degli spettacoli e della loro origine, come pure sulle fonti pa
gane utilizzate da Tertulliano, non è il caso qui di insistere, potendo 
rinviare gli interessati agli studi del Friedlander e a una vasta biblio
grafia riportata nell'edizione critica del Castorina (28

). Ci basti segnala
re che le motivazioni dell'apologista africano sono in buona parte ri
correnti anche nei padri successivi e che il suo trattatello resta alla ba
se della letteratura sull'argomento, come risulta anche dal De speciam
lis pubblicato nella Patrologia Latina fra le opere di Cipriano ma ri
vendicato al presbitero romano Novaziano, che, postosi alla testa di 
un partito rigorista, si fece proclamare antipapa nel 2 5 1 (29) . Forse 
nessuno più di lui ha saputo esprimere in termini così chiari e concisi 
la natura idolatrica dei giochi e degli spettacoli riecheggiando Tertu l
liano: «Quale spettacolo c'è senza idolo? Quale gioco senza sacrificio:, 
Quale gara non consacrata a un defunto:i ... Del resto si sappia che 
tutto questo è invenzione dei demoni, non di Dio ... così il demon io, 
inventore, sapendo che l'idolatria da se sola fa orrore, la ri vestì con 
gli spettacoli, affinché venisse amata attraverso gli spettaco li» (3°) . 

Per restare nell'ambito della produzione dell'inizio del sec. lll , 
più direttamente interessata ai problemi religiosi e morali che agli stu
di antiquari e alla l11dom111 origo su cui si intrattiene T ertull iano specie 
nel ricordato capitolo V del De spectamlis per dimostrarne la fonda
mentale idolatria, occorre ricordare qualche cenno fugace e occasiona
le al mondo dello spettacolo anche da parte di Origine ( 18 5-25 3) , il 
grande esegeta della scuola catechetica di Alessandria e uno dei più 
importanti teologi della Chiesa greca. Nell'omelia X I sul L evitico, 
commentando il passo «Siate santi perché anch'io sono santo, il Si
gnore vostro Dio» (Lev. 20,7), l'esegeta alessandrino spiega che santo 
è chi «si vota a Dio» e si separa dalla folla degli uomini mondani : 
«che dire dunque di quelli che corrono agli spettacoli con le folle dei 
gentili e imbrattano i loro occhi e le loro orecchie con paro le e azioni 
impudiche?» (3 1

) . 

E nel Contra Celsm11 - la più importante apologia prenicena 
scritta da lui nel 248 per confutare l'opera del filosofo platonico Cel-

(") L. FRIEDLi\NDER, Darstel/1111ge11 a11s der Sillengeschichte Ro111s in der Zeit 11011 

A11g11st bis z11111 A11sgang der Antonine, II, Leipzig 1920. 
(

29
) PL 4, coli. 810-818. B. ALTANER, Patrologia, Torino 1977, p. 175. 

(
30

) PL 4, col. 813. O. PASQUATO, Gli spellacoli ... cit., p. 6. 
(") 0RIG., /11 Levitim111 ho111ilia, XI, 1, in PG 12, col. 5 ;o. 
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so, convinto che il Cristianesimo facesse presa per lo più su fanciulle 
e donnette ignoranti - Orìgene sì appoggia sulla rettitudine morale 
dei credenti conquistati dalle idee migliori e precisa: «noi, al contra
rio, allontaniamo le donnicciole dall'impurità e dalla perversione fo
mentata dalle cattive compagnie, da ogni mania del teatro e dalla dan
za e dalla superstizione; noi cerchiamo di conservare onesti i giovani 
da poco g iunti alla pubertà e pieni di lascivi desideri ... » (32

). 

Nella Trarlitio apostolica, composta da Ippolito di Roma intorno 
al 2 1 5, tra le professio ni proibite al Cristiano, vi è quella dell'attore 
perché connessa con l'idolatria e l' immoralità (33

) . 

Nel co11cifi11111 Eliberita11u111 (sinodo di E lvira) del 305-306 viene 
confe rmato che un attore convertito rinunci alla sua professione pri
ma cli essere accolto nella Chiesa (34),_così com'era stato indicato da S. 
Cipriano di Cartag ine ( + 2 5 8) nella lettera al confratello Eucrazio a 
proposito di un certo istrione e maestro di arte drammatica che aveva 
chiesto di essere ammesso alla comunità cristiana pur senza staccarsi 
dalla sua arte per mo ti vi econo mici. Cipriano propone di aiutarlo con 
g li alimenti della Chiesa, ma non accetta scuse perché ritiene che «non 
sia conven iente né alla maestà di Dio né alla disciplina del Vangelo 
che il pudore e l'ono re della Chiesa siano macchiati da un contagio 
così vergognoso e disonorante»; infatti, se il Deuteronomio (22, 5) proi
b isce agli uo mini di indossare vesti femminili e condanna simile gen
te, «è un deli tto certamente maggio re non solo indossare vesti femmi
nili , ma insegnare attraverso il mimo e con un'oscena rappresentazio
ne d 'arte ad es ibirsi come individui senza virilità ed effeminati» (35

). 

Questo è in sin tesi quanto si può ricavare dalle fonti letterarie di 
età precostantiniana, ma la violenta polemica dei Padri e dei concili 
restò una costante e si protrasse a lungo anche dopo la pace della 
Chiesa in rapporto al fa vore che ludi e spettacoli mimici continuava
no a incontrare presso il popolo. 

Per questo periodo forse nessun Padre della Chiesa ha trattato 
tanto ampiamente il problema come S. Giovanni Crisostomo che, na
to nel 3 54 ad Antiochia - !'Hollywood dell'epoca - e informato 

(") ID., Co11/ra Cels11111, III, 56, in PG 11, coli. 995-996. 
(") S AN CIPRIANO, Opere cit. , p. 4 33, n. 2. 

(") Jbid. 
(") lbid., p. 4 33. 
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sugli spettacoli dal periodo della giovinezza (36
), meglio di altri ha sa

puto cogliervi una delle cause più profonde e diffuse dell ' immoralità 
e dell'irreligiosità del popolo cristiano e la forma più vistosa e insi
diosa del paganesimo al tramonto. Il problema venne da lui affronta
to in modo esemplare soprattutto nel Discorso s11I circo tenuto nella Pa
squa del 399 dopo due giorni di ludi circensi e scenici con numerosa 
partecipazione di Cristiani (37

). Ma non mancano notizie utili anche in 
una serie di infocate omelie, come quella Contra !11rlos et theatrea (38

), 

dove la formazione monastica, la tensione escato logica e il senso vivo 
del mistero di Dio nascosto e tremendo proprio della liturg ia anrio
chena producono una sorta di rigorismo e di disprezzo di ciò che è 
umano già lamentati dal Festugière (39

) . Pur tentando di isola re da lla 
sua eloquenza franca e perfino triviale le caricature grottesche dei v i
zi, la carica di ironia, le esagerazioni e le iperboli , non è possibile atte
nuare il suo severo giudizio di condanna sul mondo artificiale dello 
spettacolo, sentito come intrinsecamente cattivo e co me macchinazio
ne diabolica (40

). Come avvertiva il Puech, il Crisostomo non ammet
te che l'arte drammatica si possa conciliare co n la purezza dei costu mi 
di una società cristiana e ritiene pericolosa anziché liberatoria ogni 
rappresentazione delle passioni umane (41

). 

Creare uno spettacolo cristiano alternativo sarebbe stato sto ri ca
mente impossibile, perché allora esisteva un solo e unico spettacolo 
pensabile, quello immorale derivato dal paganesimo; né l' indo le né la 
spiritualità del Crisostomo avrebbero potuto fare di lui un creatore di 
spassi e di divertimenti secolari , sia pure onesti. Perciò al piacere de
gli spettacoli egli oppone le gioie della famiglia, la lettura della Bib
bia, la visita ai monasteri, il canto dei salmi, la contemplazio ne della 
natura e degb spettacoli del paradiso("): egli pensava i Cristiani del 

(
36

) IOANN. CHRYS, De sacerdotio, I, 4, in PG 48, col. 62 . O. P ASQU ,\TO, Cli 
spellacoli ... cit., pp. 66, 98. 

(" ) V. SALETTA, Il discorso ml circo di S. Ciova1111i Crisos/01110, Roma 1964. O. 
PASQUATO, Gli spettacoli ... cit., p. 211. 

(35
) PG 56, coli. 263-270. 

(
39

) A. J. F ESTUGIÈR E, Antioche paie1111e et chrétie1111e. Liba11i11s, Ch1J'SOslo111e et /es 
111oi11es de SJ•rie, Paris 1959, p. 212. O. PASQUATO, Cli spettacoli ... cit., p. 22 5. 

('
0
) O. PASQUATO, Cli spettacoli ... cit. 

(") A. PUECH , S. ]. Chrysosto111e et /es moeurs de son temps, Paris 1891 , pp. 94-95. 
0. PASQUATO, Cli spellacoli ... cit., p. 323. 

(
42

) 0. PASQUATO, Gli spellaco/i ... cit., pp. 365-366. 
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mondo come veri asceti, uguali ai monaci in tutto, eccetto che nel 
matrimonio (43

). 

Detto questo, in mancanza di un trattato specifico sull'argomen
to come quello di Tertulliano per il periodo successivo alla pace della 
Chiesa, è opportuno organizzare i numerosi dati a disposizione rispet
tando quella quadripartizione già adottata dall'apologista cartaginese 
e corrispondente ai quattro loca ricordati. 

Circa gli edifici degli spettacoli, il Saglio faceva osservare che 
«una co nfusione si stabilisce frequentemente tra le denominazioni de
g li edifici antichi del medesimo ordine, relativi ai giochi e agli esercizi 
ai quali una gran folla di popo lo poteva assistere». Anfiteatro, ippo
dromo, circo, palestra, stadio non sono sinonimi: essi indicano dei 
monumenti analoghi di una destinazione particolare che le testimo
nianze degli scrittori e i numerosi resti archeologici sono in grado di 
determinare con precisione (44

) . Tuttavia, se la distinzione dei conteni
tori è indubbia, occorre dire che i singoli spettacoli non venivano 
sempre dati nei rispettivi edifici, che perciò risultavano - secondo 
una deno minazione oggi diffusa - dei contenitori multimediali. Così 
è noto che a Costantinopoli , nel sec. V, quasi tutti gli spettacoli ave
vano luogo all 'ippodromo e che in Oriente, per i tmmera gladiatoria, 
furono ut ilizzati stadi e teatri , come attestano rovine e scene dell'arte 
figurat iva, data la scarsità di anfiteatri e di circhi rispetto a quanto si 
registra nelle p rovince romane non greche (45

). 

a) Teatro 

Il successo del mimo non diminuì nel basso impero, se, pur de
clinando i generi della comica e della tragedia, si continuava a edifica
re teat ri in tutte le località dell'impero (46

) e se l'imperatore Elagabalo 

('
1
) A. P UECH, S.j. Ch1y soslo111e .. . cit., p. 121. L. MEYER, S.J. Chrysostonu, mai

tre de pe1fectio11 chrétien11e, Paris 1932, p. p. O. PASQUATO, Gli spettacoli ... cit., p. 
218. 

(") D AREMBERG-SAGLIO, Dictiomraire des a11tiq11ités grecq11es et ron1ai11es, 1, 2, s.v. 
Circus, p. 1187 ss. O. PASQUATO, Gli spettacoli ... cit., p. 167. 

(") L. ROBERT, L es g/adiatmrs da11s l'Orierrt grec, Paris 1940. O. PASQUATO, Gli 
spellacoli ... cit., pp. 167-168. 

('6) R. PARIBENI, Il teatro d11ra11te l'in1pero roma110, in «Dioniso» 6 (1938), p.211. 
M. BONARIA, Ro111a11i mimi, Roma 1965, p. 226 ss. Le tragedie greche e le commedie 
di Aristofane a Bisanzio non erano che un ricordo ad uso dei letterati e oggetto di 
studio nelle scuole; cfr. O. PASQUATO, Gli spellacoli ... cit., pp. 98-99. 
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(218-222) giunse all'eccesso di nominare prefetto di Roma Carino, 
noto pantomimo, che riempì di mimi e pantomimi il Palatino (4 7

). 

Tuttavia, secondo quanto segnalavo sopra, non era solo il teatro a 
prestare la scena per tali spettacoli; infatti brevi e piccanti rappresen
tazioni mimiche si offrivano anche durante gli intermezzi delle corse 
dei cavalli, così che il Crisostomo vietò più volte ai fede li di recarsi 
all'ippodromo non solo perché, come ogni spettacolo , prov_ocavano 
diserzioni dalla chiesa: «E male assistere alle corse dei cavalli ) Certo! 
- risponde il santo vescovo - Non si tratta solo di vedere cavalli 
correre, ma risuonano grida e bestemmie, discorsacci e do nne scostu
mate vi si esibiscono assieme a giovani effeminati» (' 8

) . Tuttavia no n 
era questo il tempo e il luogo regolare per i mimi, perché di no rma 
essi si esibivano su di uno spazio antistante al palco del teatro (49

) . 

Anche il Del Grande segnalava che in età imperiale il mimo re
stò avanspettacolo, ma, invece di precedere una rappresentazio ne tra
gica, faceva da proemio ai ludi circensi, «assumendo per l'occasio ne 
ancor più l'aspetto di spettacolo a masse, perché l'arena dell 'an fiteatro 
permetteva maggiore sviluppo del genere» (5°) . 

L'agiografia conosce parecchie figure di comici conveniti alla 
religione cristiana durante la persecuzione di Diocleziano (5') e co n
versioni di mimi trovano riscontro nei testi di alcuni Padri del V se
co lo, come Teodoreto di Ciro (52) e in un testo siriaco della fine de l 
sec. IV o dell'inizio del VI (53); tuttavia si può dire che sul finire del 
sec. IV essi restano gli ultimi seguaci della fede pagana e g li ultimi sa
cerdoti del paganesimo quando più nessuno o rmai voleva esserlo. 

(") L AMPRID., He/iogabal11s, 2, 1. VOPISC., Carin11s, 16, 17. 0. P ASQUATO, Gli 
spellacoli ... cit., p. 99. 

('
8
) IOANN. CHRYS., In Gcnes. homil., VI, in PG 5 3, col. 56: Non enim videnlur 

soli equi mrrenles, sede/ cla111ores e/ blasphe111iae et multi intempestivi ser111ones a11di1111111r e/ 
11111/ieres prosli/11/ae in medium prode1111/ e/ specta11/11r molles cl effeminali p11eri. O. P ,\ SQU,\ 
TO, Gli spellacoli ... cit., p. 1 28. 

('
9
) O. PASQUATO, Gli spellacoli ... cit., p. 1 28. 

("') I. DEL G RA NDE, Masse sceniche negli spellacoli di Roma antica, in «Dioniso» 7 
(1939), p . 23 1. 0. PASQUATO, Gli spellacoli ... cit., p. 128. 

(") Chro11ico11 Paschale, I, in PG 92, col!. 683-686. H. LECLERCQ, s.v. Ge11ès ( L e 
co111édie11), in DACL, VI, coli. 903-909 (con precedente bibliografia). 

(") THEODOR. CYR., Graeram111 affectio1111111 mralio, in PG 83, col. 1032 D: A u
dio ego vero 11011111tllos etiam ù, scma ed11ca/os repe111e in athlelamm ordi11em /ra11siisse ... e/ po
stq11a111 re111111liali f11er1111/, magno dae111011as /errore co11mssisse, q11ibm oli111 mbditi f11era11t. 

(") E. DYGGVE, Le tbéatre byza11tù1 Il, in «Byzantion» 6/ z ( 193 1), pp. 623 -640. 
0. P ASQUATO, Gli spettacoli .. . cit., p. 129. 
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Appena il sec. VI segnò la vittoria dell'opposizione cristiana dopo le 
scomuniche ecclesiastiche, quando nel 5 z 5 l'imperatore d'Oriente 
Giustino vietò ogni rappresentazione e mimi e pantomimi furono 
espulsi da tutto l'Oriente, eccetto che da Alessandria. Se la guerra 
greco-gotica ( 5 3 5-5 5 3) segnò la fine del teatro in Italia, nel mondo la
tino rimasero solo i mimi che prosperarono in Africa fino all'invasio
ne araba del G 1 7. Ma, nonostante tutto, il popolo fu sempre affezio
nato a quel genere di farsa buffonesca e drammatica che trasportava 
su lla scena episodi di vita caldi e piccanti, se di esso dovettero occu
parsi i concili del Medioevo, come quello di Aquisgrana dell'81 G (54

); 

la consuetudine doveva essere anche allora così radicata che Alcuino, 
in una lettera del 799 ad Adalardo di Corbie, scrive - citando un 
passo non riscontrabile di S. Agostino - che con i mimi e g li istrioni 
entrano in casa una gran torma di spiriti immondi (55

) . 

li successo popolare del mimo era dovuto per larga parte all'esi
bizione delle attrici, che il Crisostomo (56

), come più tardi Isidoro di 
Sivig lia (57

) chiamava meretrici e donne abiette: il loro portamento -
precisa il Crisostomo - è più eloquente della loro lingua, lo sguardo 
dei loro occhi è più invitante della parola (58

) . 

La pessima reputazio ne di queste attrici era nota fin dal tempo 
di Cicerone (59), ma tuttavia la bassa posizione sociale delle mime non 
impediva la loro popolarità né l'ascesa addirittura al trono imperiale, 
come nel caso cl i Teodora (6()) . 

L'enorme seduzione del mimo sugli spettatori era dovuto anche 
alla danza sfrenata, su cui il Crisostomo ritorna più volte. Egli pre
senta ai fedeli i pericoli morali della danza, ne descrive con accenti vi
vi e plastici - come osserva il Pasquato - le linee e mostra gli spet-

(") 0. P ,ISQUATO, Gli spellacoli ... cit., p. 101. 
(" ) l\1lGH, Ep., IV, p. 290: Nesci/ /;01110, qui histriones et mi111os et saltalores inlro

d11cit in r/011111111 ma111, q11a111 111agna eos ù11111mdor11111 seq11it11r t11rba spiritm1111. Lo stesso di
sprezzo per questa categoria di persone si legge in una lettera di Alcuino a Sperato 
del 797 (ibid., p. 1 8 ;). 

(" ) IOANN. CHRYS ., Contra l11dos et thealra, in PG 56, coli. 266-267; Io., fo 
lsaia111, cap. I , ibid., coli. 22-2 3. 

(" ) l s m. HISPAL., Et)'111ologiart1111 lib. XVIII, De bello et l11dis, capp. 41-59, in 
PL 82, coli. 657-659: lde111 vero theatrt1111, ide111 et prostib11l11111, eo q11od posi /11dos exactos 
111eretrices ibi pros/arent ( col. 6 57 ). 

(") IOANN. Ct-lRYS., Q11od reg11lares fe111inae viris cohabitare 11011 debea11I, in PG 47, 
col. 5 1 5: 11011 i11vitasti voce, sed i11vitasti OCJllis clari11s q11a111 voce. 

(59) Cic., Ad fa111., IX, 26; lo., Ad Att., IV, 1 5. 
( 60) 0. PASQUATO, Gli spettacoli .. . cit., p. I08. 
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tatori che se ne tornano a casa dal teatro più impuri di prima per aver 
osservato a lungo le mime danzatrici, i rivolgimenti dei loro o cchi, le 
rotazioni delle mani, i cerchi tracciati dai piedi, le contorsioni del 
corpo (61

). 

Nello stesso torno di tempo S. Ambrogio, nel De E lia et ieitmio 
lanciava questa invettiva contro la danza delle donne ubriache: Inter 
salta11ti11111 rni11as et specta11tù1111 lapsus, cae/11111 impuro co11ta111i11at11r aspeclu, 
terra turpi saltatio11e pol/11it11r, q11ae obscaenis saltatibm verherntur («L'at
mosfera, fra le cadute delle danzatrici e i peccati deg li spettato ri, è 
contaminata dallo sguardo impudico, la terra, percossa da balzi osce
nissimi, è profanata da danze vergognose») (62

) . In generale la condan
na dei Padri si può sintetizzare in quella del Crisostomo: i':v{}u yàp 
OPXllcrtç, ÈKEÌ ùta~oÀoç («Dove c'è danza là c'è il diavo lQ)>) (63

) . 

Quanto alle cantilene scurrili, ai canti molli e dissoluti cantati 
sguaiatamente (Kpauyai), il Crisostomo li definisce 0m:uv1Kai («sa
tanici») (1'~). S. Basilio (,30-379), uno dei tre g randi Padri cappadoci e 
vescovo di Cesarea, insolitamente largo per quei tempi nei co nfro nti 
della cultura pagana, denuncia il teatro come una comune e pubbl ica 
scuola d'impudenza, dove l'accompagnamento armonico dei flau ti e i 
canti delle prostitute s'insinuano nell'animo degli uditor i po rtando li a 
imitare quanto hanno fatto loro udire i suonatori (65

) . E nel I' A dversus 
lovi11ia1111111 (1,47), composto da S. Girolamo nel 393 in po lemica con 
Gioviniano che negava la superiorità della verginità sullo stato matri
moniale, lo Stridoniate obietta ai tifosi dei ludi e deg li spetta col i che 
per om/or,1111 fenestras a11i111ae capta libertas est, che l'udito è accarezzato 
vario orga11ort1111 ca11t11 et voc11111 inflexionib11s, così che et car111i11e poelart1111 
et co111oediamm, 111i111or1111q11e 11rbanitatib11s et strophis, q11icquid per aures i11-
troie11s virilitate111 mentis effe111i11at (66). 

(
61

) I OANN. CHRYS., Lt111datio sa11cti 111artyrù Bar/00111, in PG )O, col. 68 2; ID., In 
lot11111. homil., LX, in PG l9, col. 33;. 

(
62

) AMBROS., De Helia et ieùmio, I 8, 66, in PL 14, coli. 720-72 1 (S. A~IBROS., 
Opera, Vl, Milano-Roma 1985, pp. !06-107). 

(
63

) IO,\NN. CHRYS., J,, Matthae11111 ho111il., XL VIII, in PG ) 8, col. 491: 11bi enim 
saltatio, ibi diabo/111. 

( .. ) IOANN. CHRYS., In Malth. ho111il., XXXIII, 8, in PG 57, col. 388: Si a thea
lro absùlel/S i11 eccluia111 ÌJ1/raverù, cla11dica11/e,,1 pedem restituisti ... si pro sata11icis ca11ticù 
psalmos sp1r1/alu d,d,ceru, mm 11111/us a11fe fuisses, loq1111f11s es. 

(
6
') BASIL., Homélies mr l'Heaéméro11, ed. S. GIET, Paris 1968 (SC 26 bis), IV, 

pp. 244-245 . 
(

66
) H!ERON., Adverms Iovù1ia1111111, II, 8, in PL 23, coli. 3 10-311. Violare una 

qualunque frontiera equivaleva a cadere nell'antica ignominia dei maschi romani, 
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Esibizioni mimiche potevano aver luogo anche in casa nelle fe
ste nuziali, se il Crisostomo si scagliò energicamente contro tale usan
za e se lo stesso imperatore Giuliano proibì ai sacerdoti pagani di fre
quentare il teatro e di accogliere in casa mimi e pantomimi (67) . Poco 
prima del 406 Gaudenzio di Brescia diceva infelici quelle case q11ae 
nihil discrepant e theatris (68

). Insomma, a sentire il Crisostomo, la rap
presentazio ne mimica è da bandire in quanto è riso osceno e scompo
sto (69

), né è possibile conciliare in alcun modo mensa della parola di 
Dio e mensa demoniaca del teatro, ascoltare la Scrittura e le oscenità 
di attrici e vedere uomini effeminati che si schiaffeggiano ('0). 

Un altro genere di mimi sembra attestarsi nell'omelia VII pro
nunciata dal Crisostomo ad Antiochia nel 390: commentando l'episo
dio dei Mag i alla ricerca di Gesù, egli si scaglia contro quanti lasciano 
Cristo e accorrono «nel teatro per vedere le donne che nuotano e la 
sfacciata ostentazione delle loro pudende». E, continuando nella re
quisito ria, incalza: «Tu, ... trascurata la fonte del sangue ... , accorri a 
una fonte diabo lica per ammirare una meretrice che nuota e subire il 
naufragio della tua anima, po iché quell'acqua è un mare di licenziosi
tà che no n sommerge i corpi, ma compie naufragi di anime .. . Siffatta 
è la rete del demonio: egli fa sommergere quelli che stanno seduti 
nell 'alto [del teatro] piuttosto che chi scende nell'acqua e li soffoca 
più violentemente del Faraone ... Ciò che è ancor più doloroso è che 
chiamiamo proprio questa rovina godimento e il mare della rovina la
go di piacere ... Poiché non sei giunto a immondo commercio con le 
meret rici, no n credere di essere immune da colpa, perché grave colpa 
hai commesso con la sola concupiscenza ... Ritorna alla dignità tua 
p ropria, fuggi la piscina del teatro (cpuyE 'tl]V f.V -0Ba-rpq:> KOA.uµ
~17{)-pav) ... Credo che il diluvio di Noé non abbia ingoiato nei propri 
gorghi il genere umano sì voracemente come quelle nuotatrici soffo-

cioè a diventare «rammollit i» o «effeminati»; cfr. P. BROWN, Il corpo e la società ... cit., 
p. 31 5. 

(
67

) O. PASQUATO, Gli spettacoli ... cit., p. 127. 
( 68) GA UD. , Sen110 VIII, in Scriptores circa A111brosiu111, 2, Milano-Roma 1991, 

pp. 314-315. 
( 69) l OANN . C HRIS. , In Matth. ho111il., VI, 7, in PG 5 7, col. 71; No1111ostm111 ita

que est perpetuo ridere, deliciari et co1111ivari; sed eor11111 qui i11 scena lud1111/, 111eretrim111, viro
mm qui ad talia stml depilati ... 11011 au/e111 eor,1111 qui ad caelu111 vocati s1111t. 

('
0

) Io., In Iomm. ho111il., I, 4, in PG 5 9, coli. 28-29: Ecce praedico e/ a11n1111tio 0111-
11ibus vobis: 11e,110 eom111, qui hac 111e111a fr111111/ur, a11i111a111 suam exitiosis illis spectamlis 
corm111pat. 
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cano con ogni turpitudine tutti gli spettatori ... Continua pure ad ave
re casa, figli, moglie, ma non oltraggiare la sposa, non dare cattivo 
esempio ai figli, non introdurre in casa il sudiciume dei teatri» (71

) . 

Al di là del solito richiamo religioso-morale, il passo proposto 
trasmette, informazioni e dettagli preziosi per un genere teatrale in 
cui il Traversaci ha creduto di poter riconoscere gli elementi caratteri
stici del mimo in acqua o «tetimimo» da lui così denominato su lla ba
se di Marziale ('2). Purtroppo il Crisostomo e le altre fonti nulla sug
geriscono sul soggetto di tali rappresentazioni, ma il Trasversari pre
sume che il tetimimo allora consistesse ormai unicamente in sfarzose 
coreografie in acqua, dove la maggior attrattiva era offerta dalla nudi
tà, se non sempre dalla licenziosità degli attori e delle attrici (73). In 
epoca tardoantica il mimo era dunque uno spettacolo di va rietà, come 
conferma in un suo panegirico Claudiano, contemporaneo ciel C riso
stomo ('4). Questi spettacoli giustificano la costruzione di un bacino 
nell'emiciclo dell'orchestra, cui il Traversari dà il no me di «colimbe
tra>) tratto appunto dal Crisostomo. 

Se si considera che nei primi secoli dell ' impero il centro dell'in
teresse del mimo era rappresentato dalla 1111rlalio delle att rici e che tali 
spettacoli arrivarono a essere proibiti dalla legge per le insistenti e in
focate critiche del cristianesimo, forse non è lontano dal vero il D'Ip
polito quando spiega come surrogato delle precedenti es ibizioni la 
comparsa di questo nuovo tipo di «strip tease» a11/e !illera111 , dove il 
soggetto mitologico tipicamente acquatico e l'acqua in se stessa quale 
parziale schermo potevano consentire la completa nudità (75). 

Una variante del mimo era il pantomimo, dove l'azi one veniva 

(' ') Io., In /'vlatth. homil., VII, 6-8, in PG 57, coli. 79-82. O. P ,1SQ UATO, Cli 
spettacoli ... cit., pp. 131-1 p. 

('') G. TR AVERSAR !, Gli spettacoli in acqua nel teatro tardo antico, Roma 1960, p. 
49 ss. 

('
3

) Tbid., p. 50. O. PASQUATO, Gli spettacoli .. . cit., p. 1 ,3. 

('') CLAUD., De l11la11lii Theodori conmlat11, vv. 33 1-332, in lvlGH, Aucl. a11ti
q11iJJ., X, p. 188. Per la trad. it. cfr. Le opere di Cl. Claudiano, volga ri zzamento e note 
di G.B. GAUDO, Oneglia 1871 ', p . .173: «Accorran ivi / chiunque con sa li arguti e 
con faceti / lazzi sa muover degli astanti il riso, / chi, esperto mimo, colle mani , co' 
cenni / usa parlare; chi suonar il flauto, / chi la cetra toccar con lieve plettro». 

('') G. D'IPPOLITO, Draco11zio, Nonno e gli <11dro111i111i" , in «Atene e Roma» VII 
(1962), p. 2. P. PASQUATO, Gli spettacoli ... , cit. 133, n. 243. i\fa, nonostante le de
nunce da parte dei Padri, i notabili di Gerasa, in pieno sec. VI, erano fieri di aver 
promosso una festa con giochi acquatici in cui gruppi di fanciulle si esibivano nude 
davanti a una popolazione o rmai totalmente cristiana; cfr. C.H. KRAELING, Gerosa: 
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interpretata da un solo attore danzante e muto, maestro nell'arte del 
gestire, che Cassiodoro diceva m1t11 manib11sque loq11ax (76

); i temi erano 
mitologici, storici, ma spesso erotici, mentre per la corruzione degli 
artisti, già nel 1 5 d.C., fu proibito ai senatori di frequentare le loro 
case, secondo la testimonianza di Tacito (77

). Non fa dunque meravi
glia che il Crisostomo si sdegni di fronte a Cristiani infatuati di balle
rini, di aurig hi, di gladiatori e pronti a «fare minor conto di Cristo 
che di un pantomimo» (78

). Anche S. Ambrogio, nel commentare il 
Salmo 1 1 8, qualifica come vanità i giochi del circo e gli spettacoli tea
trali: pa11tollli111t1111 asp icis, vanitas est; luctatores aspicis, vanitas est .. . equos 
c11rrentes aspicis, vanitas est ... averle a spectaculo, averle ab omni sacculari 
po111pa (79

) . E lo stesso Agostino nel De civitate Dei (II, 4) ha parole di 
severa riprovazione per gli osceni spettacoli teatrali inscenati da mimi 
pervertiti di cui fu testimone in g ioventù. 

Una svo lta nella sto ria del mimo si ebbe quando si cominciarono 
a portare sulla scena parodie del dogma o del culto cristiano, non 
senza indig nazione fra i credenti: il mimo si era così trasformato in 
s trumento cli propaganda contro il Cristianesimo, secondo quanto di
mostrerebbe la pur discutibile Passio ciel mimo Genesio toccato dalla 
g razia p ropr io mentre beffeggiava la relig ione cristiana facendo atto 
cli chiedere il battesimo (80

). Anche se il Crisostomo non accenna in 
alcun modo alla parodia dei misteri cristiani, quasi che non fossero 
più in uso ad Antiochia e a Costantinopo li all'alba del sec. V (81

), la 
S toria ecclesiastica cli Socrate ( + dopo il 439) attesta per Alessandria 

G IJ, oj Decapolis, N ew Heaven 19 38, p. 471, iscr. n. 279. P. BROWN, Il corpo e la socie
tà. Uo111i11i, donne e astinenza sesmale nei pri111i secoli cristiani, Torino 1992, p. zo. 

('
6

) (ASSIOD. , Variae, I, 20. 
(" ) T AC., Annales, I, 77. 
( 78) IOANN. Cl·IRYS., In loa1111 . ho111il., XVII, 4, in PG 59, col. 112: Q11anla haec 

i11dig11atio11e 11011 dig11a j 11eri11t, Clii/I Christ11s a vobis saltatore injerior habet11r? ID., In ep. ad 
Ro111. ho111il. , X VII, 5, in PG 60, col. 5 71: si cogitaveris a11gelort11J1 theatr11111 hi ver111ib11s vi
liores videb1111!11r. 

( 79) A~IBROS. , E xpositio in psal111111J1 CXVIII, 27, in PL 15, col. 1327. L'accen
no agli a11rigae Mediolanenses in Cassiodoro ( Var., III, 39) si riferisce al j 11, ma pre
suppone l'esistenza di un'organizzazione fiorente già prima e attesta una volta di più 
la mania dei teatri e dei giochi del circo a Milano; cfr. A. CALDERINI, Milano durante 
il basso i111pero, in Storia di Milano, Milano 1953, p. 410, n . 4. 

(
80

) BI-IL, I, p. 496. C. VAN D E Vo RST, Une passio11 inédite de 5. Porpl!Jre le 111i-
111e, in «Analecta Bollandiana» XXIX (1910), pp. 258-263. DACL, VI, 1, col. 903 ss. 
O. P,\SQUATO, Gli spettacoli ... cit., pp. 99-100. 

(
81

) O. PASQUATO, Gli spettacoli ... cit., pp. 1 29-1 30. 
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tali rappresentazioni al tempo di Diocleziano: Denique eo indignitatis res 
processi!, lfl plfblice ;,, ipsis etia111 theatris christia11a refigio derideretur (82

). 

S. Gregorio Nazianzeno (330-390 ca.) afferma che i Cristiani del suo 
tempo sono oggetto di parodia sui palcoscenici (83

), mentre sul mimo 
del battesimo S. Agostino, all'inizio del sec. V, si chiede se il sacra
mento sia valido qualora venisse conferito nel contesto di una rappre
sentazione mimica (84

). 

b) Anfiteatro, circo, ippodromo 

Gli spettacoli gladiatori e le venazioni si svolgevano per lo più 
nell'anfiteatro, ma potevar10 aver luogo anche nel ci reo, des tinato 
nell'antichità romana alle corse dei cavalli. Nell'Oriente greco-roma
no, l'ippodromo rimase sempre il luogo principale degli spettacoli , 
anche di quelli che in Occidente venivano dati nel circo, come corse 
di cavalli, o addirittura nell'anfiteatro, come ludi gladiatori e venazio
ni (85). 

Essere condannati alla lotta come gladiatori o contro le fiere era 
la forma più rigida di sentenza capitale negli ultimi tempi dell' impe
ro, anche se questa pena non corrispondeva strettamente a una sen
tenza di morte, perché nelle scuole gladiatorie si poteva ottenere an
che la piena liberazione e acquisire fama e denaro (86) . La diffusione d i 
tali spettacoli nella società greca sarebbe - secondo il Ro bert - uno 
dei successi della romanizzazione del mondo greco (81

). 

I gladiatori erano malfattori condannati, prigionieri di g uerra, 
schiavi o anche combattenti volontari: il Crisostomo afferma che nei 
lupanari le donne più abiette non venivano avvicinate neppure dai 
gladiatori e dai bestiari ritenuti dunque di infima condizione (88

). Tra 

(") SOCR., Hist. ecci., in PG 67, col. 52: il fenomeno si situa all'interno delle 
diatribe teologiche e dei tumulti popolari per la questione ariana. 

(
0

) GREG. THEOL., Oralio Il apologetica, in PG 3 5, coli. 489-490: 1am a11tem 
eliam ad scenam 11sq11e prodiin111s, q11od pene lacryma11s dico, et c11111 imp11dicissimis ridem11r. 

f) AUGUSTIN., De baptismo contra Do11atislas, VU, 5 3, in PL 43, col. 242. 
(") L. fRIEDLANDER, Darslelfrmgen ... cit., II, pp. 323-359. D E RUGG IERO, s.v. 

Cirms, in Dizionario epigrafico, II/1 , Roma 1990, p. oo. O. PASQUATO, Gli speltacoli ... 
cit., p. !82. 

(
16

) L. FRJEDLANDER, Darslel/1111gen ... cit., II, p. 365. 0. PASQUATO, Gli spetla
coli ... cit. , p. 17 3. 

(
17

) L. ROBERT, Les gladialmrs da11s l'Orient grec cit., p. 264. 
('

1
) lOANN. CHRYS., Ad Theodor. laps11111, I, 43 , in PG 47, col. 296: A ,111011 vides 
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il venatore e il gladiatore tuttavia c'è una differenza morale di fondo: 
il primo rischiava la propria vita nella lotta contro bestie, il g ladiatore 
invece d oveva uccidere un uomo per meritare la corona (89

). 

La di visio ne deg li uomini in liberi e schiavi, la forza dell'abitu
dine e la mag nificenza degli spettacoli - secondo il Friecllander -
devo no aver contribuito a formare nei contemporanei un giudizio 
t roppo accond iscendente sui crudeli spettacoli dei g ladiatori (9°), così 
che no n vi e ra mancata la munificenza eia parte delle classi privilegiate 
e la partecipazione delle masse, non esclusi i Cristiani; e ciò fo rse non 
senza una indiretta responsabilità da parte dei Padri che, con la loro 
condanna in blocco degli spettacoli, non stabilirono per ognuno di 
essi una diffe rente natura sotto il profi lo etico (9

' ) . 

Inrorno alla metà cie l sec. I V, mentre a Ro ma i ludi g ladiatori 
e rano ancora fio renti , in O riente dovevano essere in piena decadenza, 
se la polem ica contro l'a rena di S. Grego rio Nazianzeno, cli S. Basilio 
e cie l C risosromo si limitava per lo più alle venazioni: «Che bisogn o 
c'è cli d ire circa le mostruosità che s i commettono negl i ippodromi e 
nelle lo tte cli an imal i) Q u i - tuona il Crisostomo - tutto spira me
rav ig lia, si insegna al popo lo a essere crudele e d isumano, qui sco rre 
sang ue urna no ... » (92

) . Per la fine dello stesso sec. I V le Costituzioni 
aposrol iche interdicono ai fede li di assiste re ai m1111era ed escludono i 
g lacliaror i dal battes imo (93

) . Appena nel 404 Onorio proibì formal
mente i combattimenti d i g ladiarori dopo 90 anni d'impero cristiano; 
l'episod io di cronaca nera all 'orig ine ciel drastico p rovvedimento è 
tramandaro da Teodoreto cli Ciro, secondo cui a Roma un monaco 
asiat ico, Telernaco, sa rebbe stato lapidaro dag li spettatori per aver 
tentaro di separare i combattenti che lottavano nello stadio (non duo-

i11 l11pa11flrib11s defor111es et i111p11de11tes 11111lieres 11e a glflrliatoribus q11irle111, J11giti11is, et iis qui 
m,11 bestiis dep11g11m1t, fld111i1ti?. 

(") O. P ,ISQUATO, Cli spcllacoli .. . cit., p. 177. 
(l<l) L. FR IEDL;\N DER , Dt1rstel!tmgen ... cit., Il, p p. 420-422. O. PASQUATO, Gli 

spellacoli ... cit., p. 181 . 1 eg li ultimi decenni del sec. IV il culto pagano era ancora 
pa rte integrante della vita pubblica, mentre i doveri sociali imponevano ai patrizi 
cristiani di ass istere ai sacrifici cruenti e, per lo meno a Ro ma, ai sang uinosi giochi 
g ladiatori; cfr. P. BROWN, Il corpo e lt1 società ... cit., p. 3 1 1. 

(") M .G . V ILLE, Les jeux des glfldit1teurs dm1s l'e111pire chrétien, in «Mélanges 
d 'a rch . et d ' hist.» 72 ( 1960), p. 295. O. PASQUATO, Cli spellt1co/i ... cit. , p . 174. 

(9') IOI\NN. Ci-IRYS., In ep. I t1d Cor. ho111il., Xll, 5, in PG 61, col. 103. 
(93) Didt1scfllit1 et comtit11tio11es flpostolom111, I, ed. F.X. FUNK, Paderbornae 1905 , 

Il , 62, pp. 1 76-1 78: Et ct1vete ne co11venit1tis c11111 eis q11i i11tere1111t i11 theatro ... Absti11ete ergo 
ab 011111i i11t111i spectt1mlo et a Jestis coe/1111111 eom111. 
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que nell'anfiteatro) (94). Le venazioni invece, non facili a essere con
dannate per motivi morali, durarono fino alla metà del sec. VI (95

) . 

S. Agostino, nelle Co11fessio11i scritte fra il 397 e il 401, ricorda la 
sua amicizia con Alipio, il futuro vescovo di Tagaste, da lu i strappato 
momentaneamente alla passione per i giochi del circo, ma presto tra
volto dalla «stravagante passione per gli spettacoli g ladiatori» (96

). 

Intorno agli stessi anni anche il poeta spagnolo Prudenzio de
nunciava nel Contra S)'lll!IJ{lch,1111 gli spectamla tristia dell'anfiteatro, 
l'ars i111pia di quei giochi cruenti, quella «voluttà che si pasce dì 
sangue» (97

). 

La severità con cui originariamente furono condannate anche le 
corse del circo e la professione di auriga (agitato,') è attestata dalle Co
stituzioni apostoliche (18

) e dai canoni dei concili di E lvira (99
) e di A r

les (100
), oltre che da autori più tardi, come il Crisostomo che nel le Ca

techesi battesimali raccomanda di non appassionarsi alle corse dell ' ippo
dromo, né alle empie rappresentazioni teatrali, «perché il fuoco della 
libidine si alimenta dì queste gazzarre» (1°1). 

Tuttavia in prosieguo di tempo tale rigore dovette attenuarsi, 
come è testimoniato dai pochi documenti di Cristiani che in dicano in 
maniera più o meno diretta la loro professione di aurighi. Tra questi , 
ricordo l'acclamazione Liber 11ica (fig. 1) che si leggeva su un fondo di 
vetro dorato (proveniente dalla catacomba di Call isto o di D o mitilla) 
attorno a un busto di auriga raffigurato con una grande croce sul ca-

(''') THEOD. CYR., Hisloria ecclesimlica, \I, 26, in PG 82, col. 1 2 5 5: In quo lr111-
pore horrmd11111 il/ud speclam/11m edebal11r, stadi11m ingress11s et in arena111 desre11dens, ar111is 
inler se p11g11a11/es compescere ro11a/J1s est. 

(9') 0 . P,\ SQUATO, Gli spellaroli ... cit. , p. 175. 

(96) J\UGUSTIN. , Co11jess., \/1, 7-8. 
(
97

) PRUD., Contra 5)'111111. I, 378 ss.; II , 109 1 ss.; ID., Perisl. , 6 1 ss.; ID., l-fa-
111arl., ; l 6 ss. 

(9') Didascalia e/ co11slil11tio11es ... cit. , VIII, 3 2 , p. 5 3 5: Scenicomm si q11is acceda! vir 
sive Jemi11a ve/ auriga ve/ gladialor 11el stadi i mrsor 11el l11domm cura/or ve/ olp11 piws ve/ cho
ra11/es ve/ citharisla ve/ l]risles 11el sallalio11em os/enla11s 11el ca11po aut disisla11/ 011/ reicia11-
l11r. 

(99) Co11c. llliber., can. 62, in HEFELE-LECLERCQ, Hisloire des co11ciles, I, Paris 
1907, _P· 256: Si auriga a11/ pa11/omim11s credere vo/11eri11t, placuil 11/ prius artibus suis 
re111111//e11/ ... 

('°") Co11c. Arei., can. 4, in CCL, CXLVlII, p . 10. 
• ('

0
') J. CHRY?·•. H11il caléchéses baptismales, ed. J\. \XIENGER, Paris 1970 (SC 50 

bis), I, 43, p . 130. E mteressante rilevare che nel cap. 40 il Crisostomo rivolge que
ste raccomandazioni ai nuovi soldati di Cristo, uomini e donne, perché questa mili
zia non conosce distinz io ne di sesso. 
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scodi cuoio a protezione del capo ('02
) ; e l'epitafio aquileiese dell'agita

/or Urbicus quis dicibatur Romttfw, (fig. 2) di cui anche ultimamente la 
Bonfioli Panciera ha confermato il carattere cristiano pur in mancanza 
d i e lementi espliciti e inconfondibili al riguardo ('03

). 

D el resto non tutto il clero doveva essere compattamente avver
sario irriducibile deg li spettacoli, se l'agiografo Palladio, amico del 
Crisos tomo e autore di un Dialogo sugli ultimi anni della sua vita, ci 
informa che un personaggio di discutibile moralità co me Po rfirio, 
e letto vescovo di An tiochia nel 404, ebbe molta simpatia per g li spet
taco li teatra li e per le co rse, tanto da assistere alle rappresentazioni e 
eia associarsi ag li attori e ai fant ini (' 04

). Il fatto poi che Giustiniano ab
bia proibito agli ecclesiastici qualsiasi spettacolo lascia supporre che 
almeno alcuni cli essi vi partecipassero ('05). Ino ltre Vittore di Vita nel 
De persemtione Vandalom111, narra come in A frica quendam archi111imt1111 
1101//ine Nlasc11/al/l nel 428 con fessò la fed e, p ron to al martirio per non 
ave r voluto apostatare ('06

). La venerazio ne di Vittore per Mascula cer
tifica che g li spettaco li profani erano ancora in auge nel sec. V anche 
fra g li stessi Cristiani , nonostante le rampogne e le invettive degli ec
clesias tici più intransigenti. 

I n conclusione si può dire che la condanna assoluta di ogni spet
taco lo rimase un luogo comune della letteratura ecclesiastica anche 
dopo la pace della Chiesa, ma, di fronte a questa posizione risoluta e 
decisa dei padri, mo naci e mo ra list i attenti a lla grande idea della sal
vaezza e vo lti a creare uo mini nuov i per l'animazio ne di un mondo 
nu ovo, la realtà torica non manca cl i eccezioni e d i compromessi. La 
do cumentazione epig rafica raccolta dal Diehl e ultimamente studia ta 
da l Mazzoleni ('07

) sembra fo rnire un 'ulterio re p rova in questo senso. 
Così un auriga, .E11tt1111i11s era rico rdato in una lap ide romana ora per-

('"') t\ . FERRU,1, Liber, /'a11rigt1 del circo, in Seri/li vt1ri di epigrafia e a11tichiltÌ cri
slia11e, Bari 1992, pp . 197-206. 

( ' 03) M. BONFIOLI, A q11ileia e Grado. N 11ove tesli111011ia11ze epigrafiche, in Alli del 
IX Congr. lntem. di A rcheologia Cristiana, II, Città del Vaticano 1978, p. 9 1. 

('"') P,ILI..AD., Dia/. Hist., 16, in PG 47, col. 53: ... hanc de se s11Spicio11e111[ Por
php·i11S J ge1111it, praesligiatorib11s et a11rigis atq11e iis q11i i11ho11esto 1110/11 c11111 distorto cmre ve
teres fa /;11/as exhibent, praeesse et convivari. O. PilSQU,ITO, Gli spellacoli .. . cit. , p. 69. 

('"') Cod. lusl., I, 4, 34, 3. Nov. 123, 10. O. PASQUATO, Gli spettacoli .. . cit., p. 
93 -

('06) VITTORE D1 V IT,I, Storia della persecuzione vandalica in Africa, trad., introd. 
e note d i S. COSTANZA, Roma 198 1, I , 4 7, p. 5 1. 

( ' 0 ' ) ILCV, 570-5 79. D. MAZZOLENI, Il lavoro 11ell'epigmfia cristiana, in Spirit11a
lità del lavoro nella catechesi dei padri del III-I V secolo, Roma 1985, pp. 267-268. 
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duta, proveniente da S. Paolo fuori le mura e datata al 439 ('08
); un 

panlon1in111s ricorre in un testo mutilo sempre da S. Paolo ('09
); di un 

Fe/ix doc/or, probabilmente istruttore di gladiatori, si legge in un'i
scrizione della catacomba di Ciriaco (' 10

); di un D011al11s coro111agister, 
istruttore del coro, in un titolo africano (' 11

); di un E ros pa11111111sus gy111-
11ims, cioè «esperto ginnasta», in un titoletto proveniente dall'area del
le terme di Diocleziano ('11). Ma l'esempio forse più noto e interessan
te è quello di Vitale, un mimo imitatore che doveva aver raggiunto 
grande fama (11otissi11111s orbi) nel sec. V; anche se mancano nel formu
lario palesi indizi di cristianità, il Ferma ha escluso quals ias i incertez
za al riguardo, essendo assodato che la lapide copriva una tomba nella 
chiesa di S. Sebastiano. Il carme sembra ispirato a una sana e o nesta 
gioia del vivere, a cui aveva contribuito, motibm ac rlictis tragica q11oqne 
voce, Vitale: egli era in v ita un ottimo imitatore, poiché cambiava voci 
e atteggiamenti «rallegrando in vari modi i cuori tristi»; infatti -
sembra chiedere Vitale dall'oltretomba - «se mancano i gaudi, quale 
utilità ha questo mondo volubile e fallace?» (' '3). 

In base alla documentazione epigrafica passata brevemente in 
rassegna, possiamo dunque ritenere col Mazzoleni che «in realtà no n 
sempre, o in ogni modo non dovunque, per lo meno alcune attiv ità 
connesse con il mondo dello spettacolo fossero vietate ai cristiani», 
anche se mancano per ora elementi validi per addentrarsi in questa 
problematica complessa: è più facile infatti reg istrare la eco uniforme 
di una norma stabilita che il vario atteggiarsi degli uomini in rappor
to ad essa. 

('
08

) ILCV, 570. 
('

00
) l.B. DE ROSSI, lnscriptioms christia11oe urbis Romae septimo saeculo 011tiq11iores, 

I, Romae 1857-1861, n. 1205 . 
("

0
) ILCV, 573. 

('") ILCV, 576. 
('") ILCV, 5 77. 
(' IJ) J. J ANSSENS, Vito e morie del cristiano negli epitaffi di Roma anteriori al sec. 

VII, Roma 1981 , pp. 41 -42. 
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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. 

130 



I TEATRI ROMANI DI POLA TRA SPETTACOLO E VITA QUOTIDIANA 

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-
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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. 

141 



ROBERT MATIJA.flé 

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) 

·' --- --.--- ------
- ____ · · · J1onlw Zaro; 

' ·' 

,Strru,, 

., .... ,, .. ,. 
--~"-'-.'-"-.:.:..... _ __ __,:,_ ___ ~,_!_.. _ __ _!f~•-----f!·'° .,.H,t,•r 

lavori di sterro 

' 

1 111 I, 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 
Gra6 ;,, ~,Jnn ~ 

F 

I 

F,t S4n/J,,ie 

Gro&,,,Felsen -



I 
I 

Fig. 6 

---I :s 
!G 
I U) 
I -~ I ...J 

/~ 
I~ . 
:;; 

L -
OM(r(R ,10 

'T!JI7 Il I i 
,o ,•o r .:· I 

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). 



·,1 ; ~ I 

I 1 
1; 

,\ ,I 
'" I: 
\ 1 

'I' I 

li 
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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COSTRUZIONE E RESTAURI 
DEL TEATRO ROMANO DI TRIESTE 
E IL TEMA DEL TRIONFO * 

La chiarezza del testo epigrafico del teatro, con la sua formula 
dedicato ria apparentemente inequivocabile (fig. r), redatto dall'ever
geta Q . Petronio Modesto, ha permesso di inserirlo tra le iscrizioni 
datate con mo lta precisione (98 - 101 / 102 d.C.) (') e assieme alla qua
lità stili stica cli alcune sculture, ha fatto credere che l'edificio teatrale 
cli Tries te sia sorto ex novo nei primi anni del regno di Traiano (2). In
vece è proprio la formula dedicatoria del documento che dà la certez
za cli un intervento parziale su un'edificio già esistente. Questo risul
tato può essere integ rato con quelli ottenuti dallo studio approfondi
to dei materiali architettonici e scultorei che hanno portato all'indivi
duazione di momenti precedenti alla data dell'intervento edilizio di 
Q. Petronio M odesto. 

La prima fase ediliz ia ( 11/ti1110 terzo ! sec. a.C.) 

Alcuni elementi deco rativi, s ia dell'ornamento statuario, sia di 
quello architetto nico, inducono a riconoscere delle fasi cronologiche 
del teatro notevolmente più antiche rispetto all 'unica fase traianea fi
no ra sostenuta. Tra questi elementi decorativi compare una testa di 
Venere Cn iclia (fig . 2), databile in epoca augustea. L'usanza di collo
care tatue di Venere nei teatri è diffusa e nota anche letterariamente 
(Tertulliano, De spect. 9); vorrei aggiungere ai confronti raccolti da 
D. D egrassi (3) una testa strettamente paragonabile con quella di 
Trieste, rin venuta nel Foro municipale di Tarraco (fig. 3). Il luogo di 
ritrovamento non deve però trarre in inganno. Dato che parte della 

* Le citazioni con il semplice nome dell 'autore si riferiscono al volume: Il tea
tro romano di Trieste, a cura di i'vl. Verzar-Bass, Roma - Zurich 1991. 

(') C. ZACCARIA, pp. 41 ss. Avendo Q. Petronio i'vlodesto iniziato il suo ulti
mo servizio menzionato nell'epigrafe soltanto nel 98 d.C., è poco probabile che l'i
scrizione, collocata probabilmente a lavoro finito, dati del primissimo periodo. 

(2) V. SCRINARI, Tergeste, Roma 19i 1, p. 81; M. FUCHS, U11termch1111ge11 z11r 
A 11sstnt//111g ro111ischer Thenter i11 ltnlien 1111d den 117estprovi11zen, Mainz 1987, p. 113. 

(') D . D EGRASSI, pp. 93 ss. 
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stessa statua sia stata recuperata tra i frammenti provenienti dal tea
tro, ha permesso, secondo l'autrice, di collocare la Venere tra la scul
tura della decorazione augustea del teatro tarragonese (4

). 

Preziosi sono, inoltre, alcuni frammenti di lastre di pietra rossa, 
sicuramente provenienti dal rivestimento del p11lpit11111, come insegna
no esempi simili. L'uso della pietra colorata è piuttosto caratteristica 
per quella parte dell'edificio; si è tentato di darne una interpretazione 
nel volume uscito (5). Vi dovrebbe esserci una spiegazio ne cli tipo 
ideologico, più che funzionale o tecnica, per giustificare l' impiego di 
una pietra che si prestava male per un delicaco bassorilievo con g irali 
popolati (i e.cl. «peopled scrolls») (figg. 4 e 5). li mo tivo, va, inanzi
tutto, cercato in un significaco p reciso di quella parte ciel teatro, vera 
e propria base per la scena dove veniva messo in atto lo spettaco lo 
del mondo (6

) e alla quale bene si addice una decorazio ne vegetale, 
arricchita di piccoli animali (preferibilmente uccelli) e candelabri che 
ha avuto la sua più alta realizzazione artistica nel recinto cieli ' A ra Pa
cis di Augusto (7). Sistemi decorativi analoghi sono stati individuati 
su edifici teatrali di età augustea, per esempio nel pnlpit11111 di Volter
ra es). 

Vanno, inoltre, menzionati resti di tre tipi di capite lli , w1 cui cli 
partico lare interesse per la crono logia, uno italo-corinzio (fi g . 7), la 

(') E.lvi. KOPPEL, Die ro111iscben Sk11lpt11re11 11011 Tarraro, Maclr. Forschu ng:en 
1 5, Mainz 1985 , cat. n. Go, pp. 4 1 ss. e rnvv. 2 1 e 22 ( qui claiata verso la metà ciel I 
scc. d.C.). 

(' ) ìVI. VERZAR-BASS, pp. 193 s. 
(') Cfr. M. CL,\VEL-LJ~VÈQUE, L 'w,pire en j eu. Es pare sp11boliq11e et pratiq11e so

ciale dn11s le 111011de ro111ai11, Paris 1984, parte I , cap. lii 2 , pp. 4 5 ss.; ead ., L 'espare des 
jeux da11s le 111011de ro111ai11: bégé111011ie, SJ'l!Jboliq11e et pratiq11e sociale, in J\N\XiR li 1 6, 3, 
1986, pp. 2405 ss. Per il teatro greco cfr. le riflessio ni sul rappo rto tra citt:i ed archi-
tettura teatrale: O. LONGO, La sce11a della cillà. Stmll11re arcbitel/011icbe e spazi politici 
11el teatro greco, in J\tti del Conv. su Scena e spettacolo nell'antichi tà, Trento 198S, 
Firenze 1989, pp. 23 ss.; analogamente nel circo si trova l'allusio ne a l cosm o : E.B. 
LYLE, Tbe Circ11s as Cos111os, in Latomus 43, 1984, pp. 827 ss.; F. i'vlONTANAIU, E11ol11-
zio11i del coro e 111ovi111e11ti celesti, in Atti Trento 1988 (cit. sopra), in pan. pp. 1 5 1 ss. e 
p. 161. Cfr. inoltre F. DUPONT, «Pompa» et «carmina» ludique, in Anthropologie et 
Théatre amigue, J\ctes du Coli. int., Mompellier 1986 (1989), pp. 75 ss. 

(') G. SAURON, Discours ry111boliq11e et Jor111es décorntives à Ro111e à l'époq11e r11ig11-
stée1111e: problè111es de 111étbode, in MEFRJ\ 94, 1982, 2 , pp. 699 ss. e id. , L e 111essage SJ'lll
bolique des ri11cea11x de fora Pacis A ,igustae, in CRJ\I 1982, pp. 79 ss.; sulla composizio 
ne dei girali dell'ara Pacis inoltre H. BOSING, Ra11ke 1111d Figur a11 der A ra Pacis A1ig11-
stae, in J\A 1977, pp. 247 ss. 

(
8

) M. F UCHS, cit. a nt. 2, p. 99. 
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cui produzione va difficilmente oltre alla prima età augustea (9). La 
caratteristica lavorazione a facciata, oltre che la sua dimensione ridot
ta, conferma l'impiego del pezzo nell'architettura della scaenaefrons; 
«risparmi» tecnici di questo tipo sono stati notati anche in capitelli 
della scena del teatro di Merida, costruita tra il 16 e il 1 5 a.C. da M. 
Agrippa (1°). Oltre al tipo italo-corinzio ci sono nel teatro di Trieste 
anche capitelli dorico-tuscanici di un genere usato nella fase antica del 
teatro di Verona (1 1

); infine frammenti di capitelli ionici di cui sono 
conservate due vo lute (fig . 8), anch'esse confrontabili con capitelli di 
Verona (fig. 9) (1 1

), no nché qualche cornice molto delicata di ottima 
fattura aug ustea con Jry111a lesbico (fig . 6). 

Evidenti segni di una costruzione augustea troviamo anche nelle 
numerose cornici sobrie della scena, tutte eseguite in pietra d'Istria e 
o rig inariamente ri ves tite di stucco; nonostante la mancanza di un'ela
bo razione articolata delle singole parti decorate (dentelli, lrymatia, 
ecc.) si possono inquadrare piuttosto bene nel periodo augusteo le lo
ro sagome semplici e ben proporzionate che non potrebbero essere 
inserite tra i profili noti né cli epoca neroniana, né del periodo fla vio 
o traianeo . Anche il tipo di scena con avanco rpi a forma di edicola at
torno alle valvae che banno le ca ratteristiche di semplici incorniciature 
poco aggettanti rinviano al primo periodo imperiale (13). 

Il ri sultato sorprendente é che proprio g li elementi architettonici 
della scae11aefrons e ciel p11lpitm11, cli due parti quindi dell'edificio spesso 
considerati aggiunte in un secondo momento, in questo caso devono 
essere attribui te ad una costruzione aug ustea, e dunque alla prima fase 
edilizia del teatro. Nessun elemento architettonico fa supporre modi-

(') I-!. L \ UTER-Bur- E, Die Gescbicbte des sikeliotiscb-koriJ1tbiscbeJ1 Kapitells, 
i\fainz 1987, pp. 87 s. 11 te rmine finale stabil ito attorno al 100 a.C. per l'Italia centra
le è ce rtamente troppo alto per g li ul timi esempi della Cisalpina, databile fino ad 
epoca triumviralc-protoaugustea. 

( '
0

) I-!. VON 1-!ESBERG, Ba11omame11/ a/s k 11/t11relle L eitform, in Atti del Coli. su 
Stadtbild und Ideo logie, Madrid 1987, Mi.inchen 1990, p. 355 . 

(" ) L. SPERTJ, J capitelli romani del M11seo archeologico di Verona, Roma 1983, no. 
12-1 8, pp. 25 ss. 

(") lbid., on. 2-9, pp. 19 ss.; M. VERZAR-BASS, I teatri dell'Italia sette11trio11ale, 
in La città nell 'Italia settentrionale in età romana, Conv. int. Trieste 1987, Roma 
1990 (Coli. Éc. Fr. 130), p. 416, fi g . 1. 

( 13) CH. COURTOI S, L e biitimmt de scè11e des tbéiitres d' Italie et de Sicilie, Providen
ce-Lo uvain 1989, p. 292; l'autrice parla di una vera «rottura» all'inizio dell'epoca fla
v ia quando la decorazione si stacca dalla parete d i fondo. Andrebbero, però, corrette 
alcune datazioni come quella del teatro tergestioo. 
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fiche strutturali durante i restauri posterio ri, nonostan te un parziale 
ricambio delle sculture dovuto ovviamente più a esigenze po litico
ideologiche che al processo di invecchiamento dell 'ed ifi cio . 

Un caso curioso ci ha conservato il ricordo prop rio di u n archi 
tetto di una scae11aejro11s di nome Petronio, datab ile al pe riod o aug u
steo antico. L'iscrizione incisa su una lapide funeraria de lla fi ne del 1 
sec. a.C. è conservata a lova G orica ('') , e fig ura tra i mate riali aqui
leiesi nel CIL V, ma la sua provenienza da Aqu ileia non è certissi
ma ('5) . La costruzione di una scena doveva essere un compi to no n 
facile , per il quale si imponeva probabilmente il ricorso all'a iu to d i 
uno specialista, uno scaenari11S come s i qualifica appunto uno de i d ue 
personaggi di nome M. Pet ronio, patro1111s il primo e il suo libe rto -
seviro - il secondo ('6), p roven ienti dall 'ambiente urbano , se si può 
interpretare in questa maniera il cognome Roman11s ('7

) . 1\ d o ri g ine u r
bana rinvia anche il t ipo del c .d . K.astenrelief de lla stele dei Petroni 
con mezzo busto. Più di ogni altra tipo logia è stata quella a so ttoli
neare, ancora nel I sec. a.C., la pro venienza centro italica, anzi urbana 
secondo Zanker, de l committente ('8). li r iferimento a ll e o rig in i è 
quindi duplice. Co munque, anche se il d ocumento dovesse p roveni re 
da Aquileia, è interessante no tare che la costruzione d i un edifi cio 
scenico in epoca augustea nella nostra zona, sia co llegata ad un pe rso
naggio di nome Petronio, g iunto, come sembra, dalla capitale . J I do
cumento , al di là del problema dell 'esatto luogo di rinveni mento, fo r
nisce così un ' informazione d i g rande impo rtanza relativa a ll 'impiego 
di tecnici specializzati ch iamati dalla capitale, una sorra di prova tan
gibile per quel processo che P. G ros chiama l' immediato a sorb imen
to del modello urbano - inteso come il teatro d i Marce llo - pe r le 
costruzioni dei teatri d 'Occidente ('9). Anzi, con l' isc rizio ne de i d ue 

(") D. SVOLJSAK-B. 2.BONA TRK MAN, N ovi 11apisi v PosoéjN, in r\ rh. \Ics. 37, 
1986, pp. 3 86 ss. 

(") M. VERZAR-B,, ss, cit. a nt. 1 2, p. 434. 
(

16
) Ibid. Uno deg li «specialisti» invece per scene di pinte in epoca pi ù antica 

doveva essere Apaturio di Alabanda che decorò la famosa scena del picco lo teatro d i 
Trallcs (Vitr. de arch. VII 5). 

(
17

) Ibid., p. 434 (la trascrizio ne nel testo è imprecisa, si tratte rebbe di due per
sone, M. Petro11i11s Mf Scaenari11s e J\il. Pelro11i11s, M.I. Ro111a11m Sevir. È co m unq ue in
consueta la rappresentazio ne di un'antica ritratto per due persone. 

(
11

) P. Z i\NKER, Gabrùliefs riimiscber Freigelassener, in Jdl 90, 1975 , pp. 267 ss.; 
i caratteri dell ' iscrizione in questione sono ancora di tradizio ne tardorepubblicana. 

(
19

) P. GROS, Tbéalre e/ ml/e impérial en Ga11le N arbo1111aise e/ dans la pé11imNle ibé
riq11e, in Atti del Coli. su Stadtbild und Ideologie, cit. a nt. 10, p. 3 86 e n t. 41. 
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Petroni di età augustea sembra conservata una testimonianza di prima 
mano, paragonabile al significato dell'impiego dell 'opus retimlatlfTII, 
prodotto da maestranze urbane, per il Teatro di Verona, come è stato 
rico nosciuto da L. Beschi e, con maggio re precisazione, da M. Torel
li (2°) . Nel caso che il personaggio menzionato sull'epigrafe avesse un 
rappo rto con Tries te, il suo valore sarebbe ancora più prezioso e si 
po trebbe dedurne le seguenti osservazioni: attraverso l'individuazio ne 
dell 'a rtefice del più antico edificio scenico (di cui alcuni resti sono, 
per caso, rea lmente co nservati), si g iungerebbe, forse, a identificare il 
primo committente del teatro di Trieste con un esponente della gens 
P etro11ia; a seg uito di ciò, il costruttore del teatro in epoca augustea, 
potrebbe es ere stato un antenato di Quinto Petronio Modesto. Tale 
rappo rto richiame rebbe in memo ria un costume, secondo il quale la 
cura di ed ifici pubblici e retti da evergeti privati resterebbe «in fami
g lia», fo rse come fatto ereditario . È tradizione anco ra repubblicana 
quell a di tramandare il compi to della manutenzione a futuri membro 
della fam ig li a. Si ricordi, a proposito, il fa moso caso degli Ae111ilia 
111011i111e11ta (') , citati da T acito (Ann. III 72,1), lo stesso sto rico affer
ma poco do po che no n v i erano più membri della famiglia di Po m
peo Mag no sufficientemente ricchi per poter restaurare il famoso tea
t ro dell'antena ta, al quale dovette, perciò, provvedere l'imperatore 
Tiberio. T ale passo attesta che la tradizione era ancora viva in età im
periale a Ro ma. Cer tamente si possono trovare anche delle prove per 
costruzio n i dovute ad evergetismo privato in ambienti municipali , 
co me viene documentaro proprio in un altro esempio di edilizia tea
tra le in Italia settentrionale, a Luni (22

). Restando in area tergestina, si 

('0) L. BE.SCI 11 , Verona romana, in t\ t\.VV., Verona e il suo rerriro rio, I , Ve
rona 1960, p. 4 1 8; M. TORELLI, Jn11011azio11i 11elle /emiche edilizie ro1JJa11e tra I sec. a.C. e 
I sec. rl. C. , in t\tci del Conv. su Tecnologia, economia e socierà nel mondo romano, 
Como 197 5 ( 1980), pp. 139 ss .. 

(") Tac. i\nn. 111 7 2, 1; sui problemi di manurenzione del rearro di Pompeo 
ibid. 7 2, 2-3. Cfr. E. L\ ROCCA, L 'r,desione se11aloriale al r,co11sms11s»: i 1JJodi della propa
ganda a11g11slea e liberiana nei 11101111111e11li rri11 circo Fla1JJi11io1>, in L'Urbs. Espace urbai"n et 
histoire, i\rci ciel Conv. inr. École Fr. de Rome 1985 (Coli. Ec. F r. 98), Roma 1987, 
pp. 3 7 1 s. Sui 11101111111e11/a Ae1JJilia: M. G/\GG IO-rn, Pla11l0, Livio, la pùì a11lica rrbasilica» 
del Foro ro1JJa110 e la politica edilizia degli Ae1JJilii, in Archeologia nel Ccnrro, I, Roma 
I 98 5, pp. j j SS. 

(" ) t\ . F ROVA, S111 teatro rii L1111i, in Riv. Studi Liguri 46, 1980, pp. 14 e 22: 

della prima cosrruzione (1 sec. d.C.) sono conservati larerizi con il bollo di Gla11co 
Titinio L11crezia110, del Il scc. L. Titi11i11s Petri11ian11s fa costruire una crypra (probabil
mente l'ambulacro sono la cavea), cfr. XIL XI 1348. 
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può ricordare il caso della basilica forense, la quale è stata sottoposta 
ad un intervento da parte del cavaliere (anch'esso, pri11111spil11s) P. Pal
pelio Clodio Quirinale in età neroniana, mentre nel periodo anto nino , 
come ha dimostrato C. Zaccaria, sarebbe stato effettuato un restauro 
da un personaggio imparentato con Clodio Quirinale, Q. Baieno 
Blassiano (23) . 

Il 1110111e11l0 11ero11ia110 

Tra i materiali di partico lare interesse spicca il ritratto che faceva 
parte di una statua un po' più grande del naturale, r invenu to neg li 
scavi del prof. Mirabella Roberti in una posizione (2°) che potrebbe 
forse corrispondere ad una collocazio ne nella parte p osi srflC/10111. (fi g . 
10), eventualmente in un ambiente riservato al culto imperia le, per la 
quale si può confrontare una situazio ne paragonabile nel teatro d i 
Merida (25

) . La testa, che ha avuto le più svariate identificazioni ( 6
), è 

stata riconosciuta definitivamente come rilavorazione di un ritratto 
precedente da P. Zanker e M. Bergmann ('7). La testa o rnata cli una 
coro11a civica (di quercia), nella seconda redazione, non pote\·a che ap
partenere ad una statua di imperatore, individuato, dopo qualche per
plessità, come Tito; i problemi di identificazione sono facilmente 
spiegabili per via della sovrapposizione della fisionomia dell'impera
tore su una testa con fattezze diverse. È altamente probabile che la 
statua del «personaggio eliminato», per motivi anche cli carattere g iu
ridico, fosse stata quella di un altro imperatore, la cui fi sio nomia po
teva o doveva essere cancellata, come ad esempio in caso di d{l/111/{//io 
111e111oriae. Non vi è quindi altra soluzione, sia dal punto di v ista fis io
nomico, sia da quello storico, che sotto Tito si nasconde se lerone, 
colpito da da11111atio 111emoriae e la cui faccia grossa si prestava ad essere 
trasformata nella testa squadrata di Tito. Non saranno stati molti ri 
tratti che raffiguravano Nerone con la corona civica, attributo in vece 

(2l) C. Zt\CCt\Rlt\, Problemi epigrafici del Foro di Trieste, in ì.'v!EFR A , o 1, 1, 
1988, p. 79 e nt. 62. 

(") M . MlRt\BELLt\ ROBERTI, in Notiziario, AMSIA 1948, pp. 23 5 s. 
(") P. GROS, Théatres et mite i111périal en Caule Narbo1111aise, ci t. a nt. 19, pp. 

387 e 389; D. BOSCl·IUNG, Die Priisenz des Kaiserha11ses i111 offenllichm Bereich, ibid. pp. 
391 ss. 

(2') Discussione nella scheda di A. Testa, p. 81. 
(") M. BERGMANN, P. ZANKER, «Damnatio mcmoriae», Umgearbeitete Nero

und Domitiansportrats, in Jdl 96, 1981, p. 3 7 5, nt. 27. 
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addirittura caratteristico per Tito, dopo il trionfo sulla Giudea (28
). Si 

può, perciò, valutare la possibilità che le tracce di una scarsa elabora
zione della parte posteriore della testa (29

) siano collegabili con una 
statua orig inaria dell'imperatore «capite velato», cioè in atteggiamen
to cli sacrificante; eia tale rappresentazione, che prevedeva un grande 
volume di stoffa attorno e sopra la testa, poteva essere ricavata senza 
problemi la corona sporgente con le taeniae ricadenti sulle spalle. Sup
ponendo, come credo, che la statua di Nerone si fosse già trovata in 
loco, si potrebbe proporre una fase neroniana dell'edificio, facilmente 
spiegab ile nel contesto di grandi lavori nell'edilizia pubblica tergesti
na ad o pera di un personaggio vicino all'imperatore come ad esempio 
il ci tato Clodiw Q11iri11alis (3°). L'ultimo imperatore g iulio-claudio non 
sarà stato insensibile all'omaggio di una sua statua in una parte im
po rtante dell 'edificio tea trale della città, considerando la sua grande 
passio ne per g li spettacoli (31

) . Su una probabile collocazione della 
statua ri to rnerò più tardi. 

L a fase j)elro11ia11a 

Quale è allo ra l' intervento cli Q. Petronio Modesto? Il testo del
la sua iscrizio ne ripetuta forse 4 volte ed affissa su varie parti della ca
vea no n dà info rmazioni a rig uardo. Dai luoghi dov'erano collocate le 
epigrafi (31

) do bbiamo dedurre che il ricco cavaliere avesse costruito 
g ran parte dell 'edificio per il pubblico vero e proprio, cioè la cavea 
con le 11ers11rae, mentre, per quanto riguarda la scaenaefrons, si fosse li
mitato a poche modifiche. Anzi, sembra probabile che Petronio aves
se fatto rifare anche la g rande iscrizione sulla scaenaefrons, ricordando 
lì il primo costruttore (33) (purtroppo il testo è molto frammentario e 
nessun nome risulta ricostruibile). Le quattro tab11fae epigrafiche sa
ranno state collocate nei punti più significativi dell'edificio o dove i 
restauri sono stati più consistenti, cioè pensiamo ad esempio alle ver-

(") i'vl. PFANNER, Der Tit11sboge11, Mainz 198 3, p. 70 · faceva parte del suo «co-
stume» usuale, riservato, alla fine del suo regno, solo a lui. 

(
19

) Cfr. li Teatro romano di Trieste, mv. 77. 
('°) C. Z ACCA RIA, cit. a nt. 23, p. 78. 

(3 ') Cfr. G.F. GtANOTTI, pp. z95 ss. 
(" ) V. SCRINARI, Tergeste, Roma 19;1, p. 31 parla di tre iscrizioni i11 si/11 P. Ven

tura, pp. 136 ss. ipotizza 4 iscrizioni. 
(" ) Ead. , p. 1 38 s. ; M. ABERSON, ibid., p. 1 54. 
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s11rae e, come fa supporre uno dei siti di rinvenimen to, al sace//11111 in 
s11111111a cavea, luogo del culto imperiale (3' ). In altre parole, il suo inter
vento poteva essere «localizzato» attraverso le posizio ni stesse delle 
iscrizioni (35), il cui testo taceva, secondo Aberson, intenzionalmente 
sull'entità dei restauri. Tale ambiguità dell'iscrizione, che non specifi
ca il tipo di intervento, sarebbe (36

) tip ica per il compo rtamento di se
natori e cavalieri importanti, impegnati in programmi edil izi de lle lo
ro città d'orig ine, poiché p remeva di più sottolinea re la pro pria g lo ria 
attraverso la carriera, che non specificare le singole parti resta urate 
(analogo comportamento si può osservare nell 'epig rafe di P. Palpel
lim Clodù,s Q uirinalis, anch'esso pri1Jlfts pil11s, responsabile, come sem
bra, del rifacimento della basilica nel foro d i Trieste). Questo , da un 
lato, distingue il loro operato da quello dei no tabi li municipal i, ma 
dall 'altro richiamerebbe, fo rse volutamente, un tipo di ded iche ma
nuabili dei trionfato ri repubblicani , in un 'epoca che I ermette l'esibi
zione del trionfo soltanto all 'imperatore, unico protagonista nella 
pompa tri11111phalis, staccato dal corteo dei generali (los. Flav . B.l. Vll 
8) che non avevano possibil ità d i far valere i loro meriti specifici, co
me risulta proprio dalla descrizione del trionfo su ll a iuclea da pa rte 
di Giuseppe Flavio. 

Quinto Petronio avrebbe allora ri sistemato la cavea, me ntre g li 
elementi architettonici della scae11aefro11s induco no a pensare che una 
parte dell 'edificio sia rimasta essenzialmente inalterata. Tal e si tuazione 
non impedisce, però, qualche «aggiornamento» nel prog ramma sta
tuario secondo le esigenze di un benefattore che ha dato un nuovo 
aspetto monumentale ad un 'edificio di primaria importanza ideologi
ca e rappresentativa per una città, anzi, sarebbe impensabile il contra
rio. 

La statua che raffigurava Nerone, caduto in disgrazia, doveva 
essere certamente modificata presto e tale esigenza potrebbe gettare 
qualche dubbio sul fatto che la trasformazione in Ti to sia imputabile 
ai lavori eseg uiti soltanto sul volgere del secolo, 30 anni do po la mo r-

('') P. ST1con ·1, 11 ltttlro romano di Trieste, in Riv. lV[ensile Città di Trieste I o , 
1937, 4, pp. 49 s. P . Ventura, pp. 1 36 s. 

. (") A. ABERSON, _P· 1 5 5; cfr. ad esempio il caso di Thugga con due iscrizioni 
d1 P. N_Iarcms Q11adralus tn M. LE GLAY, Epigraphie et théàtre, in Sperlamla. Le théà
tre anttque et ses spectacles, Actes du Coli. Mus. Arei,. H. Prades de Lettes 1 989, Il 
( I 992 ), p. 209. 

(") M. ABERSON, pp. 156 ss. 
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te di Nerone e 20 dopo il regno di Tito. A questo punto sorge una 
duplice domanda: è probabile che Petronio avesse dedicato una statua 
ad un «vecchio» imperatore in un'edificio risistemato ai tempi di 
Traiano , ed era possibile che una statua di Nerone in un luogo pub
blico fosse rimasta sul posto fino all'epoca di Traiano? Quanto alla 
prima, si può supporre un particolare attaccamento all'imperatore da 
parte di un legat11s che ha partecipato alla vittoria sulla IHdaea, ma, so
prattutto, come ha ribadito di recene A. Sartori in uno studio sull'e
vergetismo dei militari «g raduati» in congedo, i pri111ipilares, forte
mente selezio nati, do vevano il lo ro avanzamento direttamente all'im
perato re (-17

) . La loro fortuna dipendeva quindi dal rapporto con l'im
perato re che li pro muoveva; ciò vale anche per la loro sfortuna, come 
dimostra il caso del suicidio dell 'altro grande evergeta triestino, Clo
dio Quirina le, primipilaris legato a Nerone (38

). 

Quanto alla seco nda domanda, la trasformazione tardiva dell' im
mag ine cli Nerone potrebbe essere messa in connessione co n una co l
locazio ne della statua in posizio ne non mo lto visibile, ad esempio 
quella a ll 'inte rno cli un A 11g11slae11111 (39

), con carattere quasi privato e 
la cui cura spettasse a persone a lui fedeli , ancora presenti in zona (40

); 

altra possibili tà - meno convincente - potrebbe essere (nel caso che 
la sta tu a no n avesse avuto come collocazione originaria il teatro), che 
p rovenga da una proprietà di un personaggio importante del suo en
tourage (ad esempio da una villa lussuosa del territorio tergestino), 
rimossa dopo p robabili confische. Un tale doppio riciclaggio sembre
rebbe pe rò di poco rig uardo nei confronti di Tito. 

t\ cl un'altra rappresentazione di un imperatore flavio in abito 
militare do v rebbe appartenere anche un piede con sandalo di una sta
tua lo ricata, appogg iata ad un tro nco di palma (fig . 1 1 ), frequente
mente usata co me segno per la ludaea capta (41

). Le dimensioni induco-

(37) J\ . S,\ RTORI, L'e11crgelis1110 dei 111ililari «grad11ati,, i11 congedo, in MEFRA 1oz, 
2, 1990, p. GSS. 

(" ) C. Z ,\ CC,\ Rl t\, cfr. nt. z3 , p. 78. 
( 39) Cfr. D . BOSCl·IUNG , cit. a nt. z j , sui ritratti de i membri della casa imperia

le , p. e a pro posito ciel sacello nella parete posterio re della portic11s posi scaena111 del 
teatro cli Me rida. 

('°) Sulle persone legate all'imperatore Nero nel territorio di Trieste, cfr. ora 
F. FONTAN,\, La Villa di Barco la. A proposito delle 11il/nc 111ariti111ne dell'alto adriati
co, Roma 1993 , p. 1G8 ss. 

(") Cfr. in particolare i'vL TORELLI , Culto imperiale e spazi urbani in età fla
via, in Atti del Coli. su L'Urbs (cit. a nt. z1 ), p. jG9, E. LA ROCCA, Un frammento 
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no a pensare ad una seconda statua, di dimensioni più g randi rispetto 
a quella della testa di Tito, messa forse i11 s11111111a cavea o, comunque in 
un luogo collegato con la cavea, dato che i frammenti sono rinvenuti 
nell'orchestra (42

) . 

l\.fentre sono ovvi gli «aggiornamenti» riferi t i alla casa imperiale 
attuale, o comunque vicina a quella del dedicante, può risul ta re più 
difficile l'individuazione di cambiamenti nel prog ramma deco rativo 
della scaenaefro11s, spesso riconoscibili solo stilisticamente. 

Non così nel caso di ì'vlinerva (fig. 12.) all a quale la dinastia flav ia 
aveva conferito un posto preminente: la sua apparizione in po sizio ne 
emergente sulla scena del teatro di Trieste (le dimensioni sono più 
grandi rispetto alle altre statue della scena) , po trebbe essere equiva
lente ad un imposizione; la presenza di ta le d ivini tà, rariss imamente 
rinvenuta in edifici di spettacolo , può essere spiegata soltanto nella 
sua veste di protettrice dei Flavi e non co me tu telat rice delle arti. La 
sua lavo razione molto accurata sulla parte frontale e qualche pecul ia
rità tecnica come la preparazio ne per l' inserimento della testa e cie l 
braccio destro, si discostano dalle altre statue. Non sa rebbe quindi 
impossibile vedere una certa differenza tra M inerva e la maggio r par
te delle sculture, un po ' più andanti e con particola ri meno curati. 

Infine, persino il busto di un personaggio mi lita re (fig . 13) sve
la, in maniera piuttosto sottile, un gusto orientato ancora più ai primi 
modelli flavi che non a quelli traianei. L'esecuzione raffi nata po trebbe 
facilmente essere definita come prodotta eia un artig iano urbano, ma 
l'uso del marmo greco sarebbe inco nsueto per una bo ttega della fi ne 
del I secolo d.C., con sede a Roma. Certamente, però, veni va incari
cato il migliore scultore, se non di provenienza urbana fo rse d a Aqui
leia, per il busto nel quale si deve riconoscere, senza dubb io, il bene
fattore Quinto Petronio Modesto stesso. È proprio l'a lta qualità del 
pezzo (il migliore in assoluto con provenienza sicura da Trieste, e 
molto al di sopra di gran parte della coeva produzio ne aquileiese), la 
scelta del marmo migliore rispetto al resto della statuaria, la mo destia 
deU'autorappresentazione, a conferire al busto l'impo rtanza del ritrat
to attribuibile solo al dedicante stesso. Potrebbe essere la sua co ll oca-

dell'arco di Tito al Circo Massimo, in Boli. Mus. Cap. 21 , 1974, pp. 1 ss. S. De An
geli, Tet11pl11111 Divi Vespasiani, Roma 1992, p. 147. 

(
42

) t\. TESTA, p. So. 
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zione nel monumento, a dare una risposta definitiva al quesito (43). 

C'è da aspettarsi che in esso si trovasse solo un ritratto privato (non 
imperiale). Nel nostro caso, il committente doveva mettersi in mostra 
come importante personaggio militare - fatto sottolineato con la te
sta della gorgone emergente al centro, sulla corazza, segno del massi
mo potere, una volta riservato soltanto alle rappresentazioni di lorica
ti di più alto li vello. Viene spontaneo confrontare un busto simile, 
ma acefalo, con un gorgoneio n sul petto loricato di epoca flavia rin
venuto in un edificio definito schola a Tarragona (fig. 14) (44

), capitale 
de lla p rovincia nella quale soggiornava Petronio Modesto. È proba
bile che un 'altro personaggio militare, a noi ig noto, venisse onorato 
in questa manie ra nell'edificio da lui risistemato e dedicato, dove il 
testo dell ' iscrizio ne tende ad ing igantire l'operato del patro1111s, facen
do quasi credere, che fosse respo nsabile di tutta la cost ruzione? Sfo
g liando il ca talogo dei ritratti di Tito, imperatore preferito di Petro
nio IVIodesto, si nota immediatamente, che la forma del busto loricato 
è partico larmente frequente, fatto che po teva aver determinato la 
scelta de l tipo statuario da parte di Petronio. D obbiamo allora pensa
re a ripetuti interventi su un arco crono logico lungo o possiamo 
ascri vere tutte le opere flavie elencate al restauro eseguito a cavallo 
tra il l e il ll secolo? È pensabile che un suntuoso rifacimento del tea
t ro con dedica impegnativa, in mezzo ad un periodo così cruciale co
me que ll o delle guerre daciche, abbia offerto spazio solo per dare 
o magg io a imperatori fla vi e non a quello vivente? Tale situazione sa
rebbe diffici lmente accettabi le, anche se la piccola città portuale del
l'a lto Adriatico non ha avuto l'onore di essere ricordata sulla colonna 
di Traiano, come invece è parso a qualcuno (45

); è quasi certo che la 
bella rappresentazione di una città con il teatro a ridosso del porto sul 
famoso monumento non sia collegabile co n uno sbarco di Traiano al
tr imenti pri vo di documentazione. Ma rimane il fatto, che l'angolo 
no rdo rientale dell'Adriatico era tutt'a ltro che dimenticato in quel pe
riodo e che vi dovevano essere vari passaggi di truppe dirette, pro-

(") Rinvenimento ne l proscenio: A. TESTA, p. 88, nt. 5 3 e E. BORGNA, p. 

(,..) E.M. KOPPEL, cit. a nt. 4, p. 52, n. 76, tav. 25, 1 e 2. 
(") f\. DEGRASSI, Aquileia e Trieste nelle scene de lla Colonna Traiana?, in 

Rend. Nap. 36, 196 1, pp. 139 ss. (Scritti vari, IU, Roma 1967, pp. 173 ss.) dove cri
tica la proposta di S. STUCCHI, in Co11trib11to alla co11osce11za della topografia dell'arte e 
della storia 11ella Colo1111a Troiana, in Atti Ace. Scienze Udine ser. VII, 1, 1957-1960. 
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prio negli anni del rifacimento petroniano, verso l'area danubiana. 
Del passato recente del nostro benefattore, al di fuori dei tito li men
zionati dal mrsus /Jo1101w11 epigrafico, non c'è quindi traccia nei «mes
saggi» a noi comprensibili. Anzi, è da notare l'assenza, tra il ricchissi
mo materiale epigrafico di Tarragona, di ricordi del p rocuratore Q. 
Petronio .Modesto. Egli dovette recarsi inevitabilmente nell ' impor
tante capitale della Hispa11ia Citerior ed essere quindi testimone di retto 
degli ingenti lavori di sistemazione urbanistica in età flavia - con 
un'impianto per certi versi paragonabi le a quello cli Trieste ("6

). Q ual
che teatro spagnolo poteva, tuttavia aver suggerito l'a lles timento ciel 
tempietto in s11111111a cavea, molto meno frequente in Italia, e tipico per 
reg ioni dove il culto della casa imperiale occupava una posizione 
centrale. 

Il programma trionfale di Petro11io ·Modesto 

Quale movente ha spinto il nostro personaggio a ricordare con 
il suo programma statuario i primi imperatori fla vi ai tempi della 
guerra giudaica e quindi vicende che appartenevano al le sue esperien
ze giovanili? Potevano quegli avvenimenti costituire, al fin e cli una 
carriera che ha portato il nostro protagonista fino all'alta carica cli 
promrator Hispa11iae Citerioris A sturiae Callaeciamm, un fa t to co ·ì cen
trale nella vita del patrono triestino) Più che un contenuto nostalg ico 
po trebbe essere, invece, l'allusione ad un grande trionfo di vasta rino
sanza a dare una chiave cli interpretazione. Nessun tipo arch itettoni
co, al cli fuori cli quello dell'arco trionfale, è più idoneo cli un edificio 
di spettacolo per celebrare una tale g loria militare, e Petronio Mode
sto ha, come sembra, comunque co ntribu ito all' impo rtante successo 
ottenuto nella guerra giudaica. Quanto al raggiu ngimento del suo 
primo primipilato, sarebbe forse proponibile collegare il suo confe~i
mento alla figura di Tito piuttosto che a quella di D omiziano ("7

). E, 
perciò, indispensabile vedere i collegamenti tra trionfo ed edilizia tea
trale a Ro ma. Il breve, ma intenso periodo che ha visto sorgere edifici 
cli spettacolo lapidei a Roma, corrisponde all'epoca degli ultimi g ran
di trionfi del I sec. a.C .. Ricordiamo che il primo complesso teatro-

("') RE, suppi. 15, s.v. Tarraco, (G. Alfoldy), cc. 605 ss. Ted' A, El foro pro
vincia! de Tarraco. U11 ,0111plejo arq11ileclo11ico de epoca Jlavia, AEA 199, 1986-1989, voi. 
6z, pp. 141 ss. 

(") C. ZACCARIA. p. 14 5, attorno al1'85. 
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tempio-portims nel Campo Marzio a Roma è stato realizzato da Pom
peo per celebrarv i una parte importante del suo triplice trionfo in 
O riente, prendendo come modello un esempio da lui conosciuto, 
l' importante costruzione fatta da Teofane di Mitilene (Plut., Vita di 
Po111peo 42, 4). L 'adozione di mo delli ellenistici orientali di impronta 
monarchica in tale epoca è stata recentemente collegata da F. Coarelli 
con il «definiti vo tracollo delle tradizionali strutture pol.itiche roma
ne» nel corso del l sec. a.C. che ha determinato «la rinascita e l'espan
s ione quasi illimitata di forme ideologiche tipiche dell 'ellenismo 
o rientale» (48) . È interessante notare, che era l'elaborazio ne romana di 
un co m plesso o rientale, ad aver poi ispirato i programmi architettoni
ci degli u ltim i re e lle nistici quali Erode in Giudea e Juba II in Maure
tania (09

). ] s ucces ivi g randi lavo ri in tale setto re a Ro ma venivano 
in trappresi eia Cesa re che risistemò il Circo Massimo e in iziò i lavori 
ne l vecchio teatro presso il tempio di !\pollo in circo (5°). 

È pro babile che Cesare abbia volu to gareggiare con Po mpeo, 
creando un co mplesso ceacro-tempio , accanto ai g randi portici dei 
trionfa to ri su ll 'O riente, e nei press i della porca trio nfale, progetto che 
è stato po rtato a vanti dal suo luo gotenente C. Sosio d o po il suo 
trio nfo s ulla Giudea (ne l 34 a.C.) (5 1

). Sosio, noto per le sue posizio ni 
fil o -an toniane, proseguì i lavori ne l tempio di Apollo d o po il suo 
co nsolato ne l 3 z, dovendo scegliere però, secondo E. La Rocca (52

), 

una te matica che g lo ri fica va il s uccesso di Ottav iano. Il teatro fu in
vece co mpleta ta da Aug usto e dedicato al nipote Marcello che dove-

( ' 8) F. CO,IRELU , La m/111ra Jig11raliva, in Storia di Ro ma, L'impero med iterra
neo 2, 1, la repubblica imperiale , T o rino 1990, p. 634. Sulla forma di ispirazione el
len istico-o rientale dei teatri a Roma, cfr. anche P. GROS, Théatre cc culte impérial, 
cir. a nr. 19 , pp. 382 s. T eofane di Mitilene è divenraro praefec/11s fabm111 di Pompeo, 
Plut. Cic. 38, 4; cfr. sull 'arg o menro D. S,ILZ~IANN, C11. Po111peim Theopha11es, in RM 

92, 1985 , pp. 249 ss. 
('') Pe r inren a attività ed il izia teatrale in Giudea e al di fuori dopo la sua visi

ta a Roma, los. Flav . 8.1., \I 5 ,2 ss. e J\nt. 1 5 ,8, 1 ( 268); cfr. f\. FROVA, Caesarea Ma
riti111a, i\-l ilano 19 59, pp. 167 ss., ino lt re E. N ETZER, Herod the Great's Contribution 
ro Nikopo lis in the lig hc of his Building Acciv ity in Iudea, in Atti su Nikopolis L 
Proccedings o f che first lnr. Symposium on Nicopolis, Preveza 1987, pp. 121 ss., 111 
part. I 23. 

(io) P. GROS, Théàtre et culte imperial, cit. a nt. 19, p . 38 1 (sulla sistemazione 
del circo m ass imo). 

(") Cfr. E. L,1 Ro cc ,1, L'adesione senaroriale a l «consensus», cit. a nt. 2 1, p. 

360 ss. su C. Sosio. 
(" ) Ibid., p. 360. 
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va assistere all'inaugurazione con i ludi secolari nel 1 7 a.C. (53
). Era 

quindi Augusto a ultimare i lavori di un gigantesco complesso teatro
tempio-portico (cioè il vecchio quadriportico di C. Ottavio rifatto e 
dedicato a Ottavia, sorella dell'imperatore), simbo lo del trionfo ormai 
riservato al regnante e modello per le costruzioni teatrali in Occiden
te, avviate proprio in quel periodo (5 .. ). Dopo f\zi o , Ottaviano ha in
vitato i generali vittoriosi a contribuire all'abbellimento di Ro ma, ne
gando però loro il trionfo (Suet. Aug. 29) (55

). U n caso importante 
nella storia dell'edilizia spettacolare fu quello di T. Statilio Tauro, 
trionfatore sull' Africa nel 34 e comandante di grande successo in Illi
ria, della cui ricchissima preda bellica ha costruito forse il pri mo anfi
teatro lapideo per la rappresentazione di cacce (secondo Dio Cass. 
51 ,23) nel Campo Marzio, nonostante che non avesse più potu to ave
re l'onore di un trionfo per i suoi successi. Un 'eccezio ne era concesso, 
successivamente, sol tanto al cavaliere Cornelio Balbo di Gades, unico 
non-romano che ha avuto un trionfo (nel 19 a.C. ex A frica) che co n
temporaneamente segnava l'ultimo trionfo permesso ad una persona 
diversa dall 'imperatore. Il suo teatro con portico annesso in v icinanza 
del grande complesso pompeiano sembra un omaggio a tale o no re, 
come dimostra la sua inaugurazione in occasione del ri to rno d i /\ug u
sto nel 13 a.C., quindi una sorta di ded ica all ' imperatore. Ci sembra, 
allora, lecito affermare, che l'architettura teatrale di Ro ma sia legata 
in maniera particolare agli ultimi trionfi sull 'Oriente (co mpreso l'lll i
ria) e sull'Africa, secondo un modello derivato dall 'a rchi tettu ra d ina
stica dei principi ellenistici , dove gli agoni ippici, g innici e thymelici 
costituivano le parti principali nelle feste dei sovrani (56). 

Si dovrà aspettare il trionfo di Vespasiano e T ito sulla Giudea 
per rievocare il colossale spettacolo degli antichi trionfi sull 'O riente 
ed è in quell'occasione che sorge il più monumentale deg li edifici di 
spettacolo mai costruiti, il Colosseo, che segna l'u ltima tappa della 
pompa trionfale dopo il Circo Massimo (dove è eretto l'arco trionfale 

(5') P. GROS, La fonction symbolique des édifìces théatreaux dans le paysage 
urbain de la Rome augustéenne, in Atti del Coli. su L'Urbs, cit. a nt. 2 1, pp. ; Z7 ss. 
e id., Théàtre et culte impérial, cit. a nt. 19, p. 38;. 

(5') P. GROS, ibid. ;86. 
(") E. L,\ ROCCA, cit. a nt. 2 1, p. 3 l 4· 
(,.) Cfr. ad es. a Pergamon: H.-J. SCHALLES U111ersuch1111gm zur K11/111rpolilik der 

pergo111t11ische11 Herruher i111 drillt11 Johrh1111derl 11or Chrisl11s, 1st. Fo rsch. ;6, Tubingen 
1985, pp. 38 ss. 
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Fig. 2 - Testa di Venere del teatro di Trieste. Fig . 3 - Testa di Venere del teatro di Tarragona. 



Figg. 4 e 5 - Frammenti del rivestimento del pulpitum del t e. .. o , . T rieste. 

Fig. 6 _ Capitd lo ~ 
lo-corinzio del t:ealf
di Trieste (sccn:
frons). 



Fig. 7 - Capitello ,ICO (, cl(ro di Trieste. 

Fig. 8 - Capitello H'c~ 1co dc: rc:itro di Verona. 

Fig. 9 - Testa di Tito dal teatro di Trieste. 
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Fig . 10 - Sostegno a forma d i palma di scai 
ricara del rearro d i Trieste. 

Fig. 1 1 - Srarua di Ì\!incn·a dalla scenac ft: <11 
teat ro di Trieste. 

Fig. 1 z - Busto di Q. Pet ronio M o desto ~ 
rro di Trieste. 
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di Domiziano (57
)), e prima di voltare verso il Palatino (il cui ingresso 

è segnato con l'arco dedicato a Tito divinizzato (58
)). L'importante 

ruolo svolto dai teatri in occasione di questo trionfo viene descritto 
da Giuseppe Flavio (B.I. VII) che insiste sul lungo percorso della 
pompa attraverso tutti g li edifici teatrali di Roma (59

). 

Proprio l' intervento di Q. Petronio Modesto con il suo pro
gramma «flavio» sembra confermarci il grande effetto e la profonda 
impressione scaturiti dal trionfo di Vespasiano e Tito nel 71. La par
tecipazione ad una vittoria militare va leva più di un'alta carica ammi
nistrativa, specialmente in epoca flavia (60

); ma al di là di ·ipotetici sen
timenti personal i del nostro benefattore locale, il ricordo della lttdaea 
capta doveva essere di grande efficacia e rievocare in maniera specifica 
le più grandi stagioni degli spettacoli e dei suoi sfarzosi edifici a Ro
ma. Ed è a tale scopo, che Tito doveva essere presentato con la corona 
civica, ottenuta per il successo in G iudea, che il busto del dedicante 

doveva presentarsi in abito militare, che un bel tronco di palma do
vesse sorreggere l'effige loricata di un altro imperatore flavio e che 
Minerva doveva apparire in posizione centrale, come nella scena di 
trionfo sull'arco di Tito (fig. 15) (61

) . La divinità risulta , inoltre, lega

ta in modo particolare al trionfo, già ai tempi della vittoria di 
Azio (62

). 

Il caso di Trieste costituisce forse un esempio particolarmente il
luminante in questo senso, ma è già stato notato che interventi nell'e-

(") E. L,1 ROCCA, cic. a nt. 4 1, p. 1 ss.; M. TOR ELLI, cit. a nt. 41, pp. 5 69, 5 7 3 

ss. 
(") Sull'arco di Tiro e la rappresentazione delle spoglie di Gerusalemme, cfr. 

r-,,1. PF,INNER, der Titusbogen, cit. a nt. 28, pp. 71 s.; L. YARDEN, The Spoils of Je
rusalem on the Arch o fTirus , in Acta lnst. Romani Ac. Sueciae 16, 1991. Sull'inter
pretazione dell'arco di Div11s Tit11s, M. Torelli, cit. a m. 41, pp. 576 ss. Datazione 

dell'arco in epoca domizianea avanzata. 
( 19) È interessante osservare, che un tempio importante e in posizione centrale 

nel foro romano come quello del Divo Vespasiano, non conteneva quasi accenni alla 
ludaea capta, cfr. S. DE ANGELI, Te111pl11111 Divi Vespasiani, Roma 1992, p. 147. 

( 60) M. Pr-ANNER, Der Tirusbogen, cit. a nt. 28, sull'importanza dei valori mi

litari: p. 101. 
(

61
) lbid., p. 68. Cfr. inoltre Minerva sui rilievi della Cancelleria; F. MAGI, I 

riliev i flavi del Palazzo della Cancelleria, Roma 1945, pp. 15 ss. e 74 s. Sull'impor
tanza di Minerva per i F lavi, W. SCH0RMANN, Typologie 1111d Bedmllmg dtr Stadlriin,i
schm Mi11erva-K11/tbilder (Suppi. 2 a RdA), Roma 198 5, pp. 6 e 11 ss. Cfr. inoltre D. 

DEGRASSI, pp. I 27 s. 
(
61

) Cass. Dio 51, 22. M. Torelli, cit. a nt. 41, p. 571. 
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dilizia teatrale ed anfiteatrale non sono infrequenti in epoca flavia o 
nel primo periodo traianeo (63), tra cui sono di g rande impo rtanza i 
restauri fatti nei teatri in Palestina stessa co me a Caesarea lvlariti
n,a (64

). A tale momento si potrebbe far risalire anche la decorazione 
con palma in una delle valvae hospitales del teatro di Verona (fig. 
16) (6

~. Forza promotrice per i numerosi rifacimenti flav i poteva an
che essere la celebrazione dei ludi secolari in quell'epoca, come è già 
stato notato, ma non va, certamente sottovalutata l' importanza dei 
fatti politici appena descritti. Ne potrebbe dar p rova un caso analogo 

a quello triestino, legato ugualmente alle vicende g iuda iche: si tratta 
dei lavori eseguiti nell'anfiteatro di Urbs Salvia da parte d i L. Flavù1s 
Si/va No11i11s Bassis, legatus Divi Vespasia11i e menzionato da G iuseppe 

Flavio (B.l. VII 25 2, 275) come governatore della G iudea ai tempi 
della presa di Masada (66

) ; nessun rico rdo è rimas to dell 'ornato sculto
reo del monumento, ma l' iscrizione esprime lo stesso at teggiamento 
che conosciamo dal testo redatto da Petro nio Modesto nel q uale si è 

visto un voluto richiamo alle grandi costruzion i manubiali dei trio n
fatori repubblicani. 

(
63

) M. VERZAR-BASS, I teatri dell'Italia selle11trio11ale, cit. a nt . 12, p. 4;;; a Ro
ma, parte dei restauri poteva essere imputata alle distruzioni per incendio nell '8o 
d.C., cfr. M. FUCHS, Zu einigen Relieffragmenten aus dem BaJbus-Theater, und dem 
Nachleben des grossen Frieses von Pergamon, in Jdl 99, 1984, pp. z65 ss., in part. 
P· z49. 

( .. ) A. FROVA, Caesarea Maritinra, cit. a nt. 49, pp. 175 ss . 
. (

65
) L. FRANZONJ, in Il teatro romano. La storia e gli spellacoli, a cura di G . Bru

gnoli, Verona 1988, pp. 37 ss. 

(
66

) \Y/. ECK, _Smatoren vo11 Vespasian bis Hadria11, Vestigia 13, Miinchen 1970, 
PP· 94 ss. e p. 100; id., m ZNTW 60, 1969, pp. z86 ss. Per Urbisaglia, cfr. CH. DEL
PLACE, in MEFRA 95,z, 1983 , pp. 761 ss. Inoltre M.A. AMUCANO, Il teatro ro111a110 di 
Urb.r Salvia. bmrimmto 11rba11istico e proporbini modulari, in Journ. Anc. T opography 2, 
1992, p. 114 a proposito di un tempietto in s11mma cavea, forse di epoca flavia. 
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AQUILEIA: TEATRO, 
ANFITEATRO E CIRCO 

Sono chiamata a parlare di tre grandi monumenti aquileiesi che 
non sono in vista. Essi ci sono noti a seguito di scavi sempre e solo 
parziali , per lo più di vecchia data; e di materiali archeologici, che, di
rettamente od indirettamente, ne danno testimonianza. Sia gli scavi 
che la raccolta di materiali sono di varia natura a seconda dell'epoca 
in cui sono stati effettuati e dei fattori che li hanno condizionati. 
Conviene accettare questi dati come testimonianze in relazione alla 
conoscenza che ci consentono e rallegrarci se è possibile con essi ac
quisire nuove no tizie e predisporre almeno l'opera di tutela. Sbaglia
no infatt i a mio avviso quelli che si lamentano per quello che non è 
stato fatto, senza conoscere e quindi tener conto delle condizioni e 
dei tempi in cui «gli altri» hanno operato. Questi critici facili sarebbe
ro più giustificati se indirizzassero i loro strali contro i «barbari» che 
hanno dist rutto i monumenti, o contro i loro tardi epigoni che in va
ri tempi, magari a scopo di lucro, hanno disperso i materiali, cancel
lando così irripetibili testimonianze storiche. 

Il Teatro 

Ad Aquileia non poteva mancare: tutte le città romane ne sono 
dotate, anche quelle di dimensioni minori; per le zone più vicine ci
tiamo i teatri di Trieste, Pola, Concordia, Asolo, Padova, Montegrot
to, Vicenza, Verona ecc. Ad Aquileia la presenza del Teatro è testi
moniata da alcuni elementi. 

1 - Lapide della mima Bassilla con la rappresentazione dell'at
trice, resa a mezzo busto entro un clipeo semplice, con acconciatura 
che data l'opera alla prima metà del III sec. d.C. Una lunga iscrizione 
metrica in greco C) costituisce un importante documento sulla pre
senza del teatro e sulla cultura artistica di Aquileia in quella età: «A 

(') C. CORBA TO, L 'iscrizione sepolcrale di una 111i111a ad Aquileia romana, «Dioni
so» X, 3, 1947, pp. 188-203. 
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lei che sulle scene da molti popoli, da mo lte città colse g loria d'ap
plausi e fama e fu valentissima e squisitissima nel mimo, nella dan za, 
nella recita, a lei che sulle scene mo rì ma no n come adesso, a lla deci
ma Musa a Bassilla Eraclide il giocondo attore, di mo tti a rguto, sa
crò ques;o ricordo: Gli stes~i ono ri che in vita godeva o ttenne eia 
morta, poi che riposa in luogo sacro alle Muse e all'arte». La te le è 
stata rinvenuta dal Moschettini a S. Felice, in posizione di re impiego ; 
è quindi migrata a Vienna, da dove è stata rest ituita all ' Ita lia nel 
1923, a seguito del Trattato di S. Germain . 

2 - Testimoniano la presenza del Teatro alcune maschere e a l
cune sculture (2) 

; - Al T eatro sono stati attribui ti i g randi T elamoni fittili (3), i 
cui pezzi sono stati trovati in posizione d i reimpiego; ma ess i più pro
babilmente appartenevano ad una porta urbica . I n vece possono essere 
attribuiti al Teatro due piccoli T elamon i lapidei esistenti in Museo, 
analogamente a quell i dei teatri d i Pompei e d i Pietrabbondante. 

4 - Tra le iscrizioni sono ri feribi li al Teat ro i g rad ini iscritti, in 
trachite euganea (4) , anch'ess i rinvenuti da varie parti in posizione di 
reimpiego. Inoltre l' iscrizio ne CIL V 1008a, segnalata a Venezia nel 
1474 e successivamente scomparsa, di cui è incerta l'att ribuz io ne ad 
Aquileia. Ed ancora l' isc rizione dello scaenari11s, segnalata d al Berto li, 
CJL V 100;, attualmente a Borse presso G o rizia. 

Tutte queste testimonianze, seppure impo rtanti , non sono legate 
alla individuazione di st rutture e quindi la localizzazio ne de l mo nu
mento rimane difficilissima. Le dimensioni dell 'impianto, che dove
vano essere no tevoli, dovrebbero facili tare la ricerca; ma i I feno meno 
di dispersione dei materiali , generale per tutti i monument i aq uile iesi, 
rende difficile il riconoscimento . Dobbiamo cercare un mo numento 
non anteriore probabilmente alla metà del l secolo a.C., forse entro le 
mura repubblicane, o forse anche fuori, dato che poteva no n essere 
previsto fin dal momento della fondazione. In ogni caso no n doveva 
essere lontano dal Foro, secondo la consuetudine registrata da Vit ru
v io. Sono state fatte alcune ipotesi di localizzazione, tutte insoddisfa
centi, soprattutto perché non tenevano co nto delle dimensioni che il 

(') V . SANTAM ARI A SCRJ NARJ, Catalogo delle swlt11re. Museo A rrheologiro di 
Aquileia, Roma 1972, nn . 276-279. 

(3) G. BRUSIN, Scavi e loro asse/lo, «AqN» 3, 1932, cc. 139-142. 
(

4
) G. BANDELLI, Per 11110 storia della classe dirige11te di A quileia rep11bblica11a: le 

iscrizio11i da 1111 edificio da spellacolo, «AAAd» 29, 1987, p. 93 ss. 
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monumento doveva avere. La localizzazione che ora si propone (5), e 
che a me sembra più che probabile per gli elementi che la appoggia
no, ci viene da uno scavo che possiamo definire occasionale, almeno 
nel suo inizio . 

La Legge Speciale per Aquileia n. 121 del 1967 doveva rendere 
possibili opere di valorizzazione archeologica, ma anche opere di inte
resse sociale; cioè doveva favorire insediamenti urbani a beneficio dei 
cittadini di Aqu ileia. 

D o bbiamo precisare che ci trovavamo in un periodo di transi
zione tra l' urbanizzazione dei fondi ex Moro, operata dal Comune 
con risultato nefasto, perchè in piena zona archeologica molto ricca, e 
il concretizzarsi ciel nuovo Piano Regolato re, approvato poi nel 1971, 

che aprirà alle attiv ità edificato rie una ampia area al di fuori della zo
na archeo logica. Con lo scavo condotto nell'ambito della Legge n. 
121 i doveva verificare se determinate aree, in particolare il fondo 
Cornelli, sito a no rd-ovest di via 24 Magg io e quindi in piena area ar
cheologica, potevano essere liberalizzate, al fine che ne fosse consenti
ta l' urbanizzazio ne. 

I lavo ri eseguiti con la Legge Speciale n. 121 hanno riguardato 
anche g li scavi per le fognature. Il tracciato del g rande colletto re per
co rreva la Roggia ciel Molino di Aquileia, nel tratto a nord del fondo 
Comel li. 

Così è accaduto che da questi due scavi, scavi di liberalizzazione 
e scavi per le fognature, che possono essere definiti «di necessità» o 
«occasio nali», comunque entrambi non programmati intenzionalmen
te dalla Soprintendenza, sono usciti resti e strutture, che possono far 
riconoscere il Teatro. Ciò spiega la natura di questi scavi, tutto som
mato sommari, ma tali da permettere l'accertamento di testimonianze, 
che da un lato hanno consentito subito operazioni di salvaguardia, 
cioè l'esproprio dell'area per una destinazione archeologica, e dall'al
tra hanno permesso, a distanza di vent'anni, di riconoscere un impor
tante monumento. 

Presso la Roggia si è messo in luce il Decumano di Aratria Gal
la, così denominato da una iscrizione; sul Decumano si sono ricupera
ti i bassorilievi di un grande fregio dorico con decorazione di armi, 
consistente in sedici metope, parte intere e parte frammentarie, dello 

(') L. BERTi\CCHI, Per l'i11di11id11azione del Teatro di Aq11ileia, «AqN» 61, 1990, 

coli. 177-192. 
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sviluppo di circa 12 m (6); nonché colo nne in granito di grande dia
metro (m 0,80), analoghe ad altre rinvenute nel resto dello scavo. 

Nel fondo Comelli lo strato più superficiale era interessato da un 
sistema di fortificazioni a linea spezzata, che abbiamo rag io ne d i rite
nere di età tardoantica; queste fortificazio ni sono state costru ite con 
mattoni sesquipedali ricuperati in g rand issima quantità evidentemente 
da un altro monumento, che presumiamo sia stato il T eat ro. Lo st ra
to più profondo ha rivelato un portico che, in quanto sca varo, costi
tuisce il margine sui lati settentrionale e occidentale di un last ricato, 
al quale si scendeva con una g radinata. La g rad inata dell 'a la occiden
tale è di cinque gradini ed il portico è q ui limitato da plinti , cos t ituiti 
da blocchi di pietra (m 1 ,20x1 , 20) su cui si ergevano p resumibilmente 
colonne. Il po rtico dell'ala settentrionale era do ppio, come si p resume 
dalla presenza di un muro mediano ; l'alt ro po rtico, che è d i larghezza 
corrispondente (m 12) doveva esserlo del pari. V itruv io parla d i po r
tici doppi, di ordine do rico, a costituire la porticm post scae11a111 dei tea
tri (1). Perciò riteniamo che le strutture messe in luce appartengano 
alla porticus post scae11a111 del Teatro di Aquileia, che seco ndo i cano ni 
era ornato con o rdine do rico: i bassori liev i ricupera ti ul D ecumano 
dovevano ornare l' interno del portico, dato che la fro nte este rna di 
esso, avuto riguardo al diametro delle co lo nne cd ai relativi pl in ti, 
doveva avere dimensioni maggio ri . 

Esiste in Museo una iscrizione repubblicana frammentaria pro
veniente da non precisati scavi Cassis, che parla d i una portims d11-

plex (8) ed è parte di una t rabeazione do rica, co me dalle g1tltae res id ue 
nella parte superiore del pezzo; queste g11tlae presentano le s tesse ca
ratteristiche di lavorazione presenti nel fregio dorico ricuperata sul 
J:?ecumano , cioè il taglio o bliquo delle g11ttae nella loro faccia in fe
riore. 

Un altro elemento dello stesso fregio dorico (9) è stato messo in 
luce dal Brusin nel 1938 presso il D ecumano a sud di q uell o di f\ ra
tria Galla; la distanza tra i decumani, e quindi la misura degli isolati , è 
di m 145 . Questo fregio dorico, attualmente esposto lungo la v ia de
gli Scavi del Porto Fluviale, è decorato anch'esso con fregio d 'armi 

(
6
) L. BER TACCHI, Il grande fregio dorico. Relaz ione preliminare, «A A Ad» 3 5, 

1989, pp. 229-2 52 . 
(7) VJTR., De arch. , 5, 9. 
(') CIL V 10 21 - BRUSIN, n. 77. 
(

9
) G. BRUSIN, Scavi dell'Associaz ione, «AqN» 9,2 1938 , cc. 128-1 37 . 
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ed ha le stesse dimensio ni del primo, salvo lo spessore; ha la partico
larità infatti di costituire il blocco angolare e di conservare l'angolo 
interno del fabbricato cui apparteneva, confermando in ciò l'opinione 
da me espressa circa il grande fregio dorico rinvenuto nel 1970: di 
quest 'ultimo lo stato di conservazione, senza alterazione superficiale 
di nessun genere, per cui il rilievo risulta fresco e vivo, postula in
dubbiamente che sia sta to in vista all'interno di un fabbricato antico e 
non nella sua parte esterna, dove gli agenti atmosferici lo avrebbero 
certamente alterato nel corso dei secoli. 

La presenza de l freg io dorico nello scavo del Brusin ci consente 
di dimensiona re la porlims posi scaenam, che doveva occupare da nord 
a sud tutto un isolato. Di conseguenza, anche per il Teatro, che dove
va t rovarsi ad occidente della portiC11s, dobbiamo presumere misure 
corrispo ndenti. 

L'area de l T eatro è stata scavata in minima parte. Essa si trova 
all 'esterno delle mu ra repubblicane di occidente, a ridosso delle stes
se; è probabile che in un primo momento esse abbiano costituito la 
f ro11s scaenae. f\ d occidente delle mura repubblicane, i due muri parai
lei i, distanti fra loro 111 7, 5 o, dovevano essere stati i limjti del proscae-
11i11111 o palco scenico; al d i là d i questo la presenza di grandi canali ri
pete uno schema cano nico per il drenaggio delle acque, che in questo 
caso scolavano verso nord. A ncora più ad occidente l'unico muro 
obliquo cli questa sequenza, può segnare a nostro avviso l'inizio della 
cavea . A no rd cli esso, in un lastricato delle mjsure cli m 3ox10, rite
niamo che si possa rico noscere una Basilica, cioè un ambiente coperto, 
che doveva serv i re eia Joyer o ridotto; analogo doveva esistere simme
tricamente dalla parte opposta. Il nome di questo ambiente ci viene 
da una iscrizio ne cl i G ubbio (CJL X I 5820). 

So ltanto lo scavo potrà confermare le ipotesi qui fo rmulate. So
no da indagare tutta la cavea e l'orchestra e gran parte della porticus 
post scaena111; inoltre va ripreso lo scavo appena iniziato della Jrons 
scaenae. 

Quest'ultima indagine è importantissima per accertare le fasi del
la trasformazione di questo primario elemento; e per definire i tempi 
e i modi della distruzione delle mura repubblicane, al cui posto furo
no create altre strutture in funzione del Teatro. L'indagine potrà con
fermare la datazione proposta per la parte decorativa della portims post 
scaenam, cioè la seconda metà del I secolo a.C. 

Quanto alla localizzazione del complesso è opportuno ricordare 
che la toponomastica medievale ha conservato memoria di una via 

167 



LUISA BER T ACCJ-il 

plfbblica de Zadris ('0), che sarebbe esistita ad occiden te del l'ospedale di 
S. Ilario ed a nord dell'area dell'Arena. Il termine «Zadris» è certa
mente in connessione con il Teatro, analogamente alla ind icazio ne del 
teatro del Monte Zara di Pola e del teatro di Padova, detto Zairo. 

L'Anfiteatro 

Mentre per il Teatro si sono presentate per p r ima cosa le test i
monianze indirette, perché costituissero documentazio ne della presen
za del monumento ed eventualmente co ntribuissero alla sua localizza
zione, per la quale le recenti ipotesi mi sembrano o ra abbastanza con
vincenti, per l'Anfiteatro ed il Circo, dato che la loca lizzazio ne di 
questi monumenti è sicura ed indiscussa, si riferirà per prima cosa sul
la situazione topografica e sugli scav i effettuati, mentre la documenta
zione di ulteriori testimonianze sarà aggiunta dopo il riferimento agli 
scavi. 

L'Anfiteatro si trova nell 'angolo sud-occidentale della città, al
l'esterno delle mura repubblicane, ma compreso nell 'ambi to delle mu
ra medioimperiali, quelle cioè messe in relazio ne, di solito , co n l' asse
dio di Massimino il Trace nel 238. L'asse maggiore ciel mo numento è 
parallelo alla e.cl. via Giulia Augusta, naturale Ca rdine della città. La 
localizzazione è sempre stata nota per la presenza della Torre del!' A
rena C'), nominata fin dal 1302 e demolita poi tra la fi ne ciel 'Goo e l' i
nizio del '700; e per la sopravvivenza di altra ind icazio ne topono ma
stica nella «Contrada de Rena»; il termine è documentato anche nella 
tradizione onomastica medievale delle famiglie del luogo (12

). 

La localizzazione è stata definita soprattutto con g li scavi : dap
prima finalizzati al recupero di eventuali tesori ed in seguito all 'inda
gine del monumento . 

Vi sono due lettere di Giandomenico Bertoli al Fontanini (13). 

('
0

) Necrologi11111 Aq11ileiense, a cura di C. SCALON, Udine 1982, p . 297. 
C') Erntorre _an_golare della più antica cerchia di mura repubbl icane. È visibile 

sulla pianta di Aqu1le1a del 1693 del Seminario arcivescovile di Udine e nelle carte 
da essa derivate. Era già stata demolita all'epoca del Berteli che, utilizzando nel 17 39 
la pianta del Gironcoli, indica a futu ra memoria il sito della to rre. È uno dei pochi 
monumenti la cui demolizione non può essere addebitata a Giuseppe Il. 

(") G. VALE, Co11trib11to per la topografia di Aquileia, «AqN» 2, 1 1931 , cc. 
16-17. 

(") G. VALE, Gian Domenico Berto/i fondatore del Museo Lapidario di A quileia e 
l'opera sua, Vedelago 1946, p. 61. 
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Una è del 24 gennaio 1734: «Qui si cava alla disperata, nonostante la 
g ram proebizione del Governo in sito da me discosto, chiamato oggi
dì e anche nelle carte del Capitolo, Torre deU' Arena, dove si crede e 
se ne hanno mo lti indizi, che vi fosse l'antica Arena di questa città. 
Sono state fatte, e non si sa finora da chi , due grande e profonde ca
ve, nel fondo delle quali si veggono di gran pietre lavorate, lunghe 
alcune più d'un passo e alcune meno e pare che servano a un g ran pa
vimento. Ogni mattina io mi porto sopra loco ... ». Secondo una suc
cess iva lette ra senza data lo scavo si proseguiva «a furia di notte tem
po ... fin o ra no n sono state scoperte se no n g ran pietre lavorate in 
quadro e alcune a corn ice, le quali si può conghietturare, che abbiano 
servito l'antica Arena ... Mi vien detto per cosa certa che quelli che 
fann o cavare sono due ebrei, che il giorno stanno ascosi con o tto o 
d ieci uo mini dello stato Veneto e che cercano un tesoro, che loro è 
sta to indicato da lla bacchetta». 

G irolamo Nloschettini , ispetto re flu v iale, incaricato dal Governo 
austriaco di occuparsi dei mo numenti aqui leiesi, mostrava nel 1806 al 
pitto re Leopo ldo Zuccolo un g rande avva llamento in terreni di sua 
proprietà, affermando che eg li pensava ivi fosse stato l'Anfiteatro. A 
seg ui to di questa conv inzione, il Moschettini chiese ed ottenne l'au
torizzazio ne a co ndurre scavi, che egli attuò essenzialmente negli anni 
18 16- 1818; il monumento fu poi ricoperto solo nel 1827. Il Moschet
tini mise in luce una g rad inata cli sette gradini, dei pilastri ed un cana
le ricoperto da un volto in mattoni; inoltre, tra i materiali mobili: dei 
fu sti di colon na; tre iscrizioni, d i cui una relativa ad un gradino iscrit
to(") e due dediche ad Asclepio (' 5); e sculture, tra cui una statuetta 
sed uta, che il Moschettini ('6

) interpretò come Sibilla, mentre la Seri
nari (' 7

) pensa a Clio. Il ri lievo dello scavo è stato eseguito da G io
vanni Balzano e si conserva nell 'Archivio di Stato di Trieste ('8

). Pur
t roppo il Moschettini non comprese l'importanza di questo scavo ed 
alla fine dichiarò perfino che non si trattava di Anfiteatro, ma di Ter-

(") CIL \I 102;. G. BRUSIN ;496. E. MAIONICA, F1111dkarte, p. 14. 
(") CIL \I 727. G. BRUSIN 88. CJL V 73 1. G. BRUSIN 93 . 
(

16
) S. BL,\ SON SCAREL, Gerolamo De Mosche1ti11i, «AAAd» 40, 1993, pp. 103-

1 3 5. 
(

17
) V. S/\NTA~l,\Rl,\ SCRINARI, op. cii., n. 48, fig. 49· 

(
18

) Il rilievo di G iovanni Balzano è riprodotto dalla Blason alle figg. z-3; ma 
le riproduzioni sono troppo ridotte perché si possa trarne profitto. Inoltre la pianta 
e la sezione sono riprodotte in scala diversa. 
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me. Il rilievo del Balzano, benché in sé molto indicativo, anche per
ché completato con una sezione, non potè essere utilizza to per man
canza di riferimenti topografici. 

Nell'archivio del Museo di Aquileia esiste un ri lievo (pianta e se
zione), che si ha l'impressione sia analogo a quello del Moschettini. 
Porta l'indicazione: «Copia conforme dello schizzo a lapis esistente a 
mie mani Gio Righetti»; reca la data: «Aquileia li 28 genaio 190 4» ed 
è firmato: «Giacomo Pozzar fecit». Di Giovanni Rig hetti sappiamo 
che era in corrispondenza con Pietro Kandler, perché nel la Biblio teca 
Civica di Trieste si co nserva una lettera a lui indirizzata da l Kandler 
nel 1869 (19

). Il rilievo, che porta le misure in Klafte r, come quello del 
Moschettini; è di mano certamente diversa da quella di G iacomo Poz
zar, che a nostra avviso lo ha soltanto ricopiato. li ri lievo rapp resenta 
la base di quattro pilastri e tra due di essi una g radinata di o t to g radi
ni ; ai due pilastri centrali si attestano due muri radiali ; al di fu o ri dei 
pilastri è segnato l'«acquedottO>l, che nella sezione è indicato con vol
ta a botte a tutto sesto e non ad arco ribassato come nei g rafici Mo
schettini. Anche questo rilievo non potè essere utilizzato per mancan
za di riferimenti topografici. 

Enrico Maionica nella stesura della sua F1111rlkarle edita nel 1893 
non inserì in pianta i resti dell'Anfiteatro (2°), ma ne indicò solo il si
to, contrassegnato con il n. 59, secondo la numerazione che egli ri
portava dalla pianta del Baubela del 1864. I dubbi esp ressi da l Mo
schettini persistevano, tanto che ancora Carlo Grego ru tti, nella prefa
zione della sua opera «Lapidi di Aquileia», 1877, aveva indica LO come 
sede dell ' antica Arena la zona di S. Felice (21

) . Indipendentemente dal
la indicazione sommaria fatta nella F1111rlkarte, il i\faioni ca aveva ini
ziato i grandi scavi del!' Anfiteatro, come è attestato dalla da ta de l ri-

. lievo di Giacomo Pozzar, esistente in Museo, che è il 189 1: questo 
scavo è relativo al fianco orientale del monumento . Certamente il 
Maionica riprese lo scavo negli anni 1903 -1904, perché eg li stesso I~ 
afferma nella sua guida del 191 1, dove pubblica per la prima volta la 
pianta del monumento (22

); ma la pianta che il Maionica pubblica in 
questa guida, e che sarà riprodotta anche nella guida di Celso Costa~-

('9) S. PESANTE, Invmtario dei 111a11oscrilli di Pietro Ka11dler co111er11ati nella bibliote-
ca Civica di Trieste, in Studi Ka11dleria11i, Trieste 1975, p. 280. 

(-") E. MAIONICA, F1111dkarte 11011 Aquileia, in Xenia A ustriaca, 1893. 
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) E. MAIONICA, Guida del Museo di Aquileia, Vienna 191 1, pp. 11 3- 114. 
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tini del 1916 (23
), comprende solo una parte del fianco orientale del 

monumento , cioè le strutture poste nella parte esterna. La pianta ori
ginaria, datata al 1891, redatta in iscala 1:200, è stata aggiornata con 
gli scavi del 1903-1904, che sono evidenziati da tre riquadri A, B, C, 
corredati dalla nota «Stellen welche vorlaufig nicht zugeschiittet wur
den», cioè «punti non indagati precedentemente». Ai tre riquadri cor
rispondono piante particolari in scala maggiore: A, scala 1 : 50, dà la 
fiancata orienta le, con traccia del perimetro più esterno; sono indicati: 
particolari, misure e inoltre canali tra i g ruppi di muri radiali; B, scala 
1 :5 0, dà il partico lare dell'anello interno, area sud-est; C, scala 1:20, 

dà il particola re dell'anello interno, area sud, con il sito di rinveni
mento di alcuni blocchi di pietra, tra cui l'iscrizione con l'indicazione 
d i posta assegnata (24

) ; quest'ultimo rilievo, che è corredato anche da 
una sezione, po rta la data del 1904 . Sempre in quel momento deve es
sere stata indagata l'area dell 'anello es terno di nord-ovest, per poter 
definire g li assi del monumento, che nella G uida il Maionica indica in 
m 148x 1 1 2. Tra i rilievi del M useo di Aquileia, relativi ali' Anfiteatro, 
vi è anche la ricostruzione di arcate, di luce ri spettivamente m 1,70 e 
m 1,20, fatta in base alle dimensioni di conci d 'arco. 

Il saggio di nord -ovest, cioè quello inteso a definire l'andamento 
delle struttu re e le dimensioni, ha dato più p roblemi di tutti, come è 
attestato eia uno schizzo mo lta pasticciata del gennaio 1913, data in 
cui evidentemente ancora si d iscuteva sulla ricostruzione del monu
menta. Nei g rafici conservati in Museo, riferibili di certo a momenti 
d iversi, sono documentati mo lti tentativi di definire i fuochi dell'ellis
se, difficili da in div iduare; ciò fa pensare piuttosto ad una curva poli
centrica. Altra difficoltà è data dalla impossibilità di collazionare esat
tamente fra loro i rilievi: il ritmo delle aperture deve essere costante e 
simmetrico e può varia re solo in coincidenza con i due assi: ma que
ste no rme teo riche non si riscontrano qui. 

O ltre la sca rna notizia data nella Guida, il Maionica non pubbli
cò questi suoi scavi, che evidentemente rimasero aperti a lungo, tant_o 
che il Brusio dice d i ricordarsi che il tratta messo in luce era impo
nente e che poi è andato distrutto (25

). Quando il Brusin abbia visto 
questo scavo, è impossibile precisare: era aquileiese e nel 1903 aveva 

(
23

) C. COST,\ , TI , I, Aquileia e Crodo, Milano 1916, p. 3. 
(") Inventario Museo Aquileia 2364. G. BRUSIN, 646. G. BANDELLI, op. cit. , 

pp. 99- 1 oc, nota 1 2 . 

(") G. BRUSIN, Saggi di scovo 11ell'n111bito dell'Are110, «AqN» 19, 1948, c. 59· 
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già vent'anni. Nella pianta generale di Aquileia, allegata alla G uida 
Brusin del 1929, la pianta cieli' Anfiteatro viene co mpletata per la pri
ma volta con tutte le risultanze degli ultimi scavi Maio nica. 

Giovanni Brusin condusse scavi nell'Anfiteatro a più riprese: ma 
nessuno degli accertamenti fatti da lui si è potuto inserire in pianta, 
per mancanza di riferimenti topografici . La situazio ne è complicata 
anche da frazionamenti dell'area e da passaggi di proprietà avvenuti 
nel corso del tempo (26

). 

Le indagini del Brusio si possono conoscere attraverso tre fonti 
di informazione: 1) due articoletti da lui pubblicati in Aqu ileia N ostra 
1934-193 5 e 1948; 2) planimetria di un saggio che si conserva nel l'ar
chivio del Museo; 3) notizie da me raccol te da persone che anco ra 
ricordano. 

Nel primo articolo (27
) G iovanni Brusio riferisce di aver attuato 

«qualche piccolo saggio» in terreno di proprietà d i Anton io Brunner 
Muratti e di aver messo in luce «il poderoso resto lap ideo ciel p ilastro 
d'un'arcata con a fianco alcuni scalini, g ià ri vesti ti d i last re d i pietra, 
della gradinata che metteva al corridoio di divisione fra il primo e il 
secondo pfano dell'edificio. Vi si scoprirono, o ltre a ciò , trat ti di 
struttura muraria di considerevole spessore». 

Il secondo articolo (28
) si riferisce allo scavo fa tto tred ici o quat

tordici anni dopo, nel dicembre del 1947, in terreno di Riccardo 

(
26

) Non sappiamo se Girolamo Moschettini fosse prop rietario di rntta l'area 
interessata dal!' Anfiteatro. Sicura è la si tuazione ripo rtata sulla pian ta del i\ la ionica, 
aggiornata al 1904: l'area era divisa tra T omborus, Po ntin e i\1langi ll i. La parte mag
giore dell'area, p.c. 575/5 , era di proprietà T ombo rus dal 1896 a l 19 27 . Nel 1927 è 
avvenuta la divisione più significativa. T utta la fa scia centrale, co n andamenco N -S, 
ha conservato la p.c. 575 / 5 ed ha avuco i seguenti proprieta ri: dal 19 27, G ardena! 
Bernardino; dal 192.8, Fonzari Amelia nata Stabile; dal 19 30, Brunncr i\ l u ra tti G iu
seppe; dal 1947, Hosak Guglielmo; dal 1911, Solari Ciro, Alfeo e Alceo; dal 1963, 
Solari Paola, Gianni e Sisto; dal 1968, Cossar Renaco. Tutta la fascia o rien tale fu 
scorporata dalla orig inaria p.c. 17 5/5 e costituì la p.c. 575/11: dal 1927 è stata d i 
Tumburus Paulin Riccardo e dal 1952 di Biasioli Giovanni di Arnaldo . La fascia oc
cidentale di tutta l'area dell'A nfiteatro è stata sempre divisa in due parti: la maggio
re, a n o rd-ovest, è stata sempre di p roprietà Po ntin, da una o rig inaria p .c. 575/4, poi 
div isa, sempre tni famigliari. La parte minore, a sud-ovest nel 1904 era proprietà 
Mangilli; dal 192.3, Brunncr Gina nata Segrè; dal 1947, Costruzioni Rurali Trieste, 
poi Aquileia; dal 199 1, A rcipelago Maddalena di Schio, po i Aquileia . Attualmente è 
in esproprio da parte dello Stato. 

(2') G . BRUSIN, Scavi occasio11ali, «AqN» 5 ,2-6, 1 1934- 19 3 5, cc. 65 -66 . 
(") G . BRUSIN, Saggi di scavo 11ell'a111bito dell'Arena, «AqN» 19, 1948, cc. 57-

62.. 
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Tomburus (p.c. 5 7 5 / 1 1) lungo il confine della proprietà Hosak, che 
intanto era subentrato al Brunner Muratti. Questo scavo è adiacente 
al primo, ad o riente di esso: vi si dice infatti che la gradinata dello 
scavo precedente «con questo scavo è stata di nuovo sfiorata alla 
estremità ovest della trincea». 

La foto poi, pubblicata alla fig . 1, rappresenta lo stesso pilastro, 
visto da differente angolatura. Le misure del pilastro messo in luce 
nel 1934 inoltre (rn 1,22x1,7zx1,z3, con base m o,5ox1,95x1,65) sono 
indicate in questa seco nda notizia. Della gradinata si dà qui una ulte
riore p recisaz io ne: «richiama il g iro intermedio fra l'anello esterno 
dell'arena e il primo di quelli interni»; dalla gradinata inoltre «si di
parte verso nord un muro in pietrame di cui res tano solo le fondazio
ni grosse rn 1, 10» (quattro piedi); questo muro è di certo uno dei mu
ri radiali. 

Il Brusi n indica ancora a m 6,zo di distanza una tubazione in 
cotto 0 cm 1 o, che corre da est ad ovest, rinfiancata da sud da opera 
in mattoni ; e ino ltre, tra la tubazione e la gradinata un pavimento (?) 
fri abile in malta; ed a profondità di m z,86 un muro, dello spessore di 
111 1,45 (c inque piedi?). li Brusin presenta poi i profili di tre elementi 
architettonici , di cui fo rnisce anche le misure. 

La seconda fonte di informazione sui saggi di G. Brusin è un ri
lievo datato al 1946. Rappresenta in pian ta, con due sezioni, un pila
stro, cui si innesta un muro radiale ed una scalinata di cinque gradini . 
J\ parte la scala dei grafici , che è certamente errata, perché deve essere 
1: 5 o, anziché 1: 1 oo come ind icato, la didascalia contiene una incon
g ruenza: «part. ca t. 5 75 /4, di proprietà del co. Giuseppe Brunner Mu
ra tti»; questo no n è esatto, perché la part. cat. 575/4 è stata sempre in 
proprietà Po n tin, mentre Giuseppe Brunner Murarti nel 1946 era ef
fettivamente proprietario de lla particella adiacente n. 5 75 / 5. Per chia
rire il problema ho interrogato il sig. Pontin Riccardo, arguto vec
chie tto di 87 anni , il quale, mentre ricorda gli scavi Maionica del 
1913, fatti in terreno Pontin, mi ha garantito che mai il prof. Brusin 
ha condotto scavi in ter reno di proprietà Pontin, mentre ricorda be
nissimo che subito dopo la guerra il Brusin fece un saggio nel terreno 
adiacente ad est, di p roprietà appunto di Brunner Muratti alla estre
mità nord dell 'area, presso v ia 24 Maggio. 

L a terza fonte di informazione sono altre notizie generali da me 
raccolte; le riferisco solo a titolo di cronaca, dato che non forniscono 
arricchimenti alla planimetria del monumento ed alla sua qualificazio
ne, ma giustificano solo gli accenni fatti dallo stesso Brusin: «qualche 
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piccolo saggio» (29) e «i saggi esperiti» (3°). Negli anni 1920-1924 il 
Brusin avrebbe fatto saggi al centro dell'arena; e ancora ne avrebbe 
fatti all'epoca in cui la parte centrale era proprietà Fonzari, cioè negli 
anni 1928-1930. Dopo la guerra avrebbe fatto una serie di trincee est
ovest per tutta la lunghezza del monumento. 

Cerchiamo ora di coordinare i dati che sono stati raccolti. Certa
mente il saggio del 1946 è stato fatto nella parte settentrionale, men
tre i due scavi 1933-1934 e 1948 sono contigui ed entrambi nella parte 
meridionale del monumento: il muro diretto verso no rd infatti punta 
al centro dell 'arena. Il grosso muro da m 1,45 (5 piedi) è quanto 
avanza del circuito esterno meridionale; il materiale lapideo deve esse
re stato tutto asportato ed il Brusin ha conservato memo ria di tre ele
menti architettonici, che non si sa se siano stati portat i in Museo o 
reinterrati nello scavo. Il circuito esterno costituiva spalla esterna del
la galleria, di cui la spalla interna era quella cui apparteneva il pilastro 
che affianca la gradinata. Sia il Brusin, che il Maionica, che il Mo
schettini presentano la stessa situazione di scalinate affiancate da pila
stri, cui si attestano i muri radiali. Queste strutture dovevano essere 
avvolte da un ulteriore circuito, di cui l'unica testimonianza è il muro 
largo m 1,45 . In tutti gli anfiteatri le scale no n partono dall'esterno, 
ma da una galleria perimetrale. Il pavimento «in sola malta, grosso 
cm 5-8» doveva essere il sottofondo di un pavimento in lastre, poi 
asportate, analogo a quello rilevato dal Maionica nel saggio A del 
1904. La tubazione in cotto da 10 cm di 0 diretta da est ad ovest, a 
nostro avviso doveva essere l'acquedotto fatto fare da Maria Teresa 
d'Austria nel '700 per addurre acqua a piazza Capitolo e a piazza S. 
Giovanni: attraversa obliquamente il fondo demaniale CAL e il Bene
ficio Parrocchiale e noi l'abbiamo incontrato più volte negli scav i per 
le fognature , anche in piazza S. Giovanni. Sotto l'Anfiteatro passano 
dei canali. Il Maionica li ha trovati fra i muri radiali e li ha chiamati 
prudenzialmente «canali». Il Moschettini li ha accertati sotto la galle
ria esterna e li ha chiamati «acquedotto». Probabilmente fanno parte 
dello stesso sistema. Certamente appartenenti ali' Anfiteatro sono due 
iscrizioni in pietra calcarea con l'indicazione dei nominativi assegnata
ri dei posti. Una proviene dagli scavi Moschettini (CJL V 1023) ed 
una dagli scavi Maionica del 1903-1904 (Brusin n. 646). Questi pezzi 
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differiscono da quelli attribuiti al Teatro, che sono in trachite euga
nea, anziché in calcare, come questi. 

Appartengono probabilmente ali' Anfiteatro i lastroni configura
ti a delfini, che sono rifiniti inferiormente per aderire a gradoni. Il 
Brusin (3 1

) li attribuisce al Teatro. Questi pezzi, che si sono aggiunti 
ad un certo punto, ma che non comparivano nelle prime raccolte del 
Museo, si vedono per la prima volta nella guida del Brusin del 1929, 
esposti ad inquadrare l'ingresso del Museo; il Brusin nel citato artico
lo del 1948 dice che son quattro, esposti a coppie a due porte del Mu
seo. lo nel 19 5 9 li tolsi dai prati fra le Gallerie Lapidarie, dove erano 
accatastati con altro materiale lapideo e li collocai nel Grande Magaz
zino, IV sala, salvo due che feci montare nel III braccio delle Gallerie 
Lapidarie, in modo da fare intendere che appartenevano a gradoni; 
ma erano più di quattro, alcuni molto frammentari . Certamente non 
li ha t rovati il Brusio nei suoi scavi: io faccio l'ipotesi che vengano 
dag li scavi Maionica tra il 1891 e il 191 3. Lastre sagomate a delfini ri
para vano le bocche delle scale nel Colosseo (32

) . 

Pochi sono gli elementi per la classificazione del monumento. 
Orientativamente si può dire che la forma più allungata denota in ge
nere maggio re antichità. A questo riguardo l'Anfiteatro di Aquileia si 
pone tra quello di Pompei e il Colosseo. Per guanto riguarda la for
ma ellittica, l'ellisse è dato da una curva che mantiene costante la 
somma delle distanze che intercorrono tra ogni suo punto e i due 
fuochi. Per lo più le ellissi deg li anfiteatri, anche quello di Aquileia, 
sono empiriche, date da una curva policentrica, composta da una se
rie di archi di cerchio, tracciati secondo una regola riconosciuta da G. 
Cozzo per il Colosseo (33

) . L'avvallamento che persiste tuttora nella 
parre centrale dell'Anfiteatro di Aquileia, non è dovuto soltanto alla 
g rande quantità di materiale lapideo asportato; ma denota che questo 
monumento va collocato fra quelli non solo costruiti, ma scavati e 
costruiti, come il Colosseo, cui potrà essere coevo, se non di poco an
teriore. Oltre all 'abbassamento della parte centrale, è stata costruita al 
di sotto delle parti murarie probabilmente una platea, che doveva 
rendere solidali le strutture e distribuire i carichi, analogamente a 
guanto è stato fatto a Roma per il Colosseo e qui ad Aquileia per le 

(") G. BRUSIN, Sag,gi cii., c. j 8. 
(3') G . L UGLI, Ro111a a11tica, centro 11101111111e11tale, Roma 1947, p. 329· 
(") L. CREMA, Architetf11ra ro111a11a, Torino 1959, p. 298. 
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Grandi Terme. Circa le misure, definite dal Maionica in m 148 e m 
112, bisogna tener presente che le dimensioni erano sicuramente mag
giori, perché l'Anfiteatro aquileiese aveva di certo un circuito ulterio
re di strutture, come già indicato sopra. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'Anfiteatro d i Aquileia, 
manca qualsiasi notizia. Competizioni caratteristiche che avevano luo
go nell'anfiteatro, sono quelle dei gladiatori: queste sono documenta
te ad Aquileia da una serie di statuette fittili e da due iscrizioni fune
rarie. Due delle statuette fittili sono state pubblicate da Enrico Maio
nica nel 1894 (.w) e potrebbero provenire dall'Anfiteatro, nel quale 
proprio in quegli anni si eseguivano i grandi scavi. L'iscrizione del 
retiari11s Passer ( CIL V I o 3 7 - Brusio 7 2 5) è nota fin dal X VII secolo, 
ma se ne ignora iJ luogo di ritrovamento e attualmente è scomparsa; 
il retiari11s era il gladiatore che combatteva armato di fiocina (furcina), 
difendendosi con una rete, con la quale cercava di rendere inoffen sivo 
l'avversario. 

Più precisi si può essere sulla seconda iscrizione, che qui per la 
prima volta viene pubblicata (31). Il pezzo è stato rinvenuto nell'inver
no 1977-1978 ed è entrato in Museo il 3 febbraio 1978, a cura della 
scrivente. Apparteneva alla fascia sepolcrale lungo la via Anoia ed è 
stato trovato 300 m ad oriente del Ponte Rosso, sul lato meridionale 
della antica strada, che era, come sempre, affiancata da necropoli. Si 
tratta di una stele figurata ed iscritta, dotata inferiormente del dente 
eer l'infissione. Misura m o,98xo,47xo, 14 ed è in calcare di f\urisina. 
E databile all'inizio del II secolo d.C. La parte superio re è centinata e 
dotata agli angoli di due acroteri circolari, entro cui dono incise le 
lettere DM. Nella stele è ricavata una nicchia, alta un terzo dell 'altez
za totale, in cui è rappresentato un mirmillone in armanento comple
to. Al di sotto, entro una scorniciatura è l'iscrizione, che nella dizione 
completa, suona: D(is) M(anibus) / Q(uinti) Sossi / Albi / My1J1illonis 
/ Sossia fusta / /ib(erta) patron(o) / benemerenti. È particolarmente im
portante il caso in cui l'iscrizione qualifica esattamente la figurazione 
da cui è accompagnata. Q. Sossius A/bus, per la presenza dei tria no111i
na, è evidentemente un libero, cui la liberta Sossia !usta dedica la tom
ba, come al suo patrono benemerito. In genere i gladiatori ed anche i 

(") E. MAJONICA, Nachrichten, «MCC» 20, 1894, p. 4,, nn. lj-16. 
(3s) G .L. GREGORJ, Amphitheatralia III, «AMSI» 89, 1989, p. 27, fa un accen

no all'iscrizione di Q. Sossiru Alb11s. 
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Fig. 1 - Aquileia, pianta ricostruttiva del Teatro. 
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Fig. 2 - Aquileia, pianta dell' Anfiteatro (scavi 1891 e 1904). 
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Fig. 3 - Aquileia, stele del Mirmillone. 
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mirmilloni sono di condizione servile: un libero poteva scendere nel
l'arena solo per sua scelta, o per invito imperiale. Q. Sossùu A/bus è 
qualificato co me mirmillone: erano gladiatori con un particolare tipo 
di elmo (gallico) sormontato da un pesce (111urn1a) . La nostra figura
zione ha elmo crestato, con maschera forata; ha scudo cilindrico um
bonato ; brandisce spata, ha braccio destro protetto e schiniere sulla 
gamba sinistra: veste un perizoma, fissato da una banda di cuoio. La 
fig urazio ne trova il mig lior confronto in una immagine pompeiana, 
proveniente da una tomba presso porta Ercolano; analoga figurazione 
si trova anche sui mosaici di Sliten. Il tipo di elmo si riscontra sulle 
statuette fittili aquileiesi e nella co nformazione di alcune lucerne della 
fabbrica Fortis, di cui una presente ad Aquileia. Sulla composizione 
generale della stele c'è da osservare che nella figurazione sia la spata 
che la cresta de ll 'e lmo escono dalla nicchia; che la tipologia con nic
chia è più frequente nelle rappresentazioni transalpine, che in quelle 
dell'area italiana. l due acroteri poi, per la singolare forma circolare, 
ricordano più le vol ute dei pulvini, che non acroteri veri e propri. 

Il Circo 

Si trova nell'angolo nord-occidentale della città. Venne indivi
duato con g li scavi degli anni 1874-1876. Inizialmente fu messa in lu
ce la curva che occupa l'estremità meridionale del monumento e si 
pensò di aver scoperto il Teatro; ma già nel 187 5 (36

) , venne ricono
sciuto che si trattava de l Circo . Nel Museo di Aquileia si conservano 
rilievi di questi scavi: 1) rilievo \'</. Klingenberg, dell'agosto 1876, 
che riporta tutta la parte meridionale ed anche i resti che attualmente 
si trovano a nord del Cimitero moderno; 2) il Piano Quotato di Karl 
Baubela, del novembre 1 877, che riporta tutti i resti antichi accertati 
fino ad allora nell'area del Circo. Quest'ultimo è il documento più 
importante per la co noscenza del monumento. 

Il Maionica nella Fundkarte, che è del 189 3, presenta e discute i 
dati allora co nosciuti , con particolare attenzione ad e.cl . Tempio di 
Giove, di cui parleremo dopo; poi conduce egli stesso indagini, che 
sono documentate dai rilievi del suo assistente Giacomo Pozzar, uno 
dei quali è datato al 1989. Altre indagini, sempre documentate dai ri-

(36
) P . VoN BIZZARRO, Die 11e11estm A11sgrab1111gm i11 Aq11ileja mii ei11en1 A11ha11ge 

11ber a11tike Re1111balmm iiberha11pt, Trieste 1 875, p. 19. 
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lievi di G. Pozzar, vennero fatte verso g li anni 1912- 19 13, nel mo
mento in cui fu istituito il Cimitero N uovo, nella parte settentrionale 
dell'area: in quella occasione fu accertato il tracciato della Via Annia, 
che qui ha un andamento molto preciso SE-NO, uscendo dalla po rta 
urbica repubblicana e puntando al Ponte sull' Aussa (Po nte O rlando). 
Tutti quesù scavi non furono pubblicati; e così delle altre indag ini , cli 
cui in Museo si conserva la planimetria , co ndotte in un momento im
precisato nella parte settentrio nale del Cimitero N uovo. 

Giovanni Brusin tra l'aurnnno 1939 e l'estate 1940 (31
) mise in 

luce in tratto delle fortificazioni occidentali di età ta rdo antica; la cosa 
è importante per la sto ria del Circo, perché ques te mura ne co titui
scono il fianco occidentale; e si discute anco ra se le mura si siano val
se della fiancata del Circo o viceversa; e quale sia la datazione eia att ri
buire al Circo e alle Mura. Il Brusin compì questa indag ine anche per 
chiarire il problema del e.cl. Tempio di Giove. Negli ca,·i ciel 1876, 
all 'esterno del lato occidentale del Circo, era stata messa in luce la 
fondazione di un piccolo fabbricato rico nd ucibile ad uno sche ma a 
pianta centrale; oltre ai resti murari, si misero in luce dei rocchi cli co
lonne e dei capitelli ionici di colonna, uno dei quali fo rni to dell'iscri
zione: Ta111pia L J. / Diovei; sia i capitelli che l' iscrizio ne veni vano ri
conosciuti subito di età repubblicana (prima metà del I sec. a.C.). 
Inoltre le strutture murarie sembravano appoggiare su un pa,· imento 
musivo policromo, con decorazione a clipeo (Il sec. d.C.) . Il Brusin 
co n il suo scavo del 1939-1940, chiarì trattars i solo di un to rrio ne ag
giunto alle mura di fortificazione, nel quale erano reimpiegati elemen
ti di un fabbricato di età repubblicana, che evidentemente era esistito 
altrove (38

). Questa conclusione era confermata dal reimpiego, in un 
altro torrione adiacente al primo, di un fusto cli colonna, appartenen
te alla stessa serie. 

Il Brusin parla anche di saggi esp ressamente fatti nell 'a rea ciel 
Circo in un suo articolo del 1 948 (39): «Qualche saggio cl i scavo da me 
esperito anni orsono nel terreno che accolse o-ià il Ci rco mi ha sconsi-:::, , 
gliato dall'allargare le indagini. Infatti anche per la piccola p rofondità 

C') G. BRUSlN, Gli scavi del�'Associazione. 4 - N ella linea delle 11111ra di occidente, 
«AqN» II, 1940, cc. 43-46. 

(3') li Brusin ripete questa sua convinzione anche nell'opera postuma sulle 
iscrizioni di Aquileia, scheda n. 9. · 

(") G. BRUSIN, Saggi cii., c. 5 8. 
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alla quale g li avanzi si trovano, è vano attendersi scoperte di rilievo, 
risultati confortanti». Di questi saggi mancano i rilievi. 

Nel 1975 io feci eseguire un riscontro sulla posizione del Circo, 
nel quadro dello studio inteso alla stesura della nuova Pianta archeo
logica: occorreva una conferma del posizionamento e si provvide ad 
un sondagg io con la stanga di ferro, individuando i tre muri concen
trici della cu rva meridionale, dei quali il Maionica, a seguito dei suoi 
scavi, aveva fornito, nel testo della sua Fm,dkarte, spessori e distan
ze. 

Recentemente John H. Humphrey (40
) ha inserito il Circo aqui

le iese nella sua indag ine generale su questo particolare tipo di impian
to antico; a questo studioso è stata messa a disposizione dalla scriven
te tutta la documentazione g rafica in possesso del nostro Ufficio di 
Aqu ileia; ma si ha l' impressione che i dati non sono stati assunti da 
lui in maniera precisa, per cui s ia la sua ricostruzione grafica (41

), che 
le sue co nclusion i storiche, lasciano molte perplessità. 

Venendo all 'esame del mo numento, si riscontrano alcune ano
mali e. 

A) li fian co sinistro, cioè quello o rientale, è costituito da tre ele
me nti: il pod io, cioè il mu ro verso la pista di corsa; il muro mediano , 
do tato verso l'este rno cli pilastri addossati; e tutta una fila di pilastri 
liberi, che probabilmente fronteggiavano quelli addossati al muro 
mediano , costituendo un po rtico. I tre elementi si ripetono anche nel
la c urva meridio nale. Il fianco destro, cioè quello occidentale, è costi
tuito in vece solo da due e lementi: il podio , di dimensioni analoghe a 
quello che lo fro nteggia e, do po uno spazio ridotto, il grosso muro 
di fo rtificazione. 

B) Sono state rimesse in luce delle strutture, che con il Circo 
no n hanno niente a che fare e anzi sono in contrasto con la sua fun
zio nalità; esse lo precedettero nel tempo e possono servire come ter-
111i1111s p ost q11e111 per il Circo. Esse sono: 1) il corridoio a mosaico, lun
go m 1 8 e largo m 1, 70, che costituisce come il raggio della curva 
meridionale, in continuazione con il muro di spina; inoltre vi sono 
delle strutture ad esso perpendicolari ad occidente dell 'estremità nord 
del «corrido io»; queste persistenze potrebbero venir messe in relazio-

("') J. 1-1. f-J UMPI-IREY, Ro111a11 Cirmses. Are11as for Chariot Racing, Londra 1986, 

pp. 621-625. 

(" ) La serie di pilastri del lato orientale prende inizio solo a sud del Cimitero 
moderno. 
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ne con la villa medio-imperiale accertata subito ad occidente, anch'es
sa fornita di lunghi corridoi (42

); 2) la meridiana orizzo ntale, messa in 
luce sotto la pista di corsa, non lontano dal e.cl . Tempio di Giove -
Torrione, che può essere datata al II sec. d.C., analogamente al mo
saico accertato sotto il menzionato torrione: la meridiana nella sua 
posizione è incompatibile con il Circo e le sue precipue attività; 3) 
due muri trasversali, paralleli fra loro, che attra versano l'area del Cir
co presso il margine meridionale del Cimitero moderno . 

Lo Humphrey osserva due punti in cui l'allineamento dei muri 
ha una deviazione: il fianco destro in coincidenza co n una capezzagna 
ancora esistente; ed il fianco sinistro molto più a meridione. Questo 
fatto gli ha consentito di mettere in relazione il Circo di Aquileia con 
altri che hanno la stessa partico larità: si tratterebbe cli uno schema 
usato per facilitare le corse dei cocchi. Si risco ntrerebbe in alt r i Cir
chi, tra cui quello di i\fassenzio a Roma ed il Circo cl i Milano. Fo rse 
però non basta questa motivazione ad abbassare la data cli costruzione 
di tutto il complesso, come penserebbe lo 1--Jurnphrey. 

Considerando dunque che testimonianze sto riche sull'o rig ine del 
Circo di Aquileia non ce ne sono e che sulla sua attività co nosciam o 
solo l'episodio narratoci da Procopio a proposito de ll ' usurpatore 
Giovanni ai tempi di Valentiniano III (423), no n abbiano elementi 
per datare il monumento; tenendo però conto della topogra fia gene
rale e delle vicende storiche, nonché dai dati che ci provengono da l
l'accertamento di edifici preesistenti nella stessa area, il Circo po t reb
be datarsi dopo la fine del II sec. d.C. È di certo anteriore a ll e M ura, 
che ne hanno fatto modificare tutto il fianco sinist ro: il modo co me le 
mura deviano a sud-ovest del Circo, è per no i dimostrazio ne di co me 
ne siano state condizionate. Quanto alla datazione di queste Mura, g li 
çlementi raccolti durante gli scavi per le fognature poco più a meri
dione (43

), confermano a mio avviso l'orientamento cronolog ico all 'e
tà di Massimino, come proposto dal Brusin. È possibile che la diver-

('
2
) Il complesso, generalmente indicato come «Villa del fondo Candussi alle 

Marignane» è stato ripreso in esame recentemente da P. LOPREATO, La 11illa imperiale 
delle Marignane in Aquileia, ,u\AAd» 30, 1987, pp. 1 37-149, che lo ritiene Palazzo im
periale di età costantiniana. lo penso che questa indicazione vada rimeditata, sia per 
la posizione eccentrica di questo complesso, sia per la datazione dei mosaici, che non 
sembrano tanto tardi. 

('
3
) L. BERTACCH I, Aquileia. Relazione preliminare mg/i scavi del 1968, «AqN» 39, 

1968, cc. 29-48. 
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sità fra le due fiancate ciel Circo, sia da vedersi come una sorta di va
riazione in corso d'opera. Comunque l'attribuzione cronologica fatta 
dall'Humphrey ci pare troppo bassa. 

La lung hezza dell'impianto, supposta in via teorica dallo Hum
phrey in m 450, ci sembra difficile eia accettare per una difficoltà og
getti va: all'interno ciel Cimitero moderno è stato accertato l'andamen
to della Via Anoia, antica via rimasta sempre in funzione, come dai 
miliari che ne confermano i riatti anche nel tardo Impero. Perciò il 
Circo no n poteva in vadere la strada; quindi la posizione dei carceres 
dovrebbe essere su pposta a meridio ne della strada stessa. Ne può es
sere indizio quella sezio ne cli muro disangolato, che è stata accertata 
subito a meridio ne dell'angolo sud-est del Cimitero moderno. Il Cir
co avrebbe av uto la lung hezza dunque di m 380, come proposto dal 
Maionica; o poco più, per raggiungere una cifra tonda di 1 300 piedi 
( = m 3 8 5 ci rea) . I resti antichi infatti, accertati nel Cimitero, a nord
est della strada antica, non appartengono chiaramente alle strutture 
del Circo, anche perché rivelano orientamenti contrastanti. 

Rimane il problema della singolare angolazione delle Mura alla 
estremità nord-occiden ta le della città; ma forse la spiegazione di que
sta anomalia va ricercata in ragioni diverse e non nella presenza del 
Circo . Questo angolo no rd-occidentale delle Mura è molto complesso 
e testimo nia infinite fasi, no n tutte di natura fortificatoria, come dalla 
presenza anche di mosaici. I rilievi di chi ha scavato qui, ultimo il 
Brusin negli anni Trenta (44

), sono tutti differenti fra loro e difficil
mente coordinabili . 

(" ) G. BRUSIN, Smvi del/' Associazio11e. Resti delle 11111ra /1111go la via delle Marig11a-
11e, «t\qN» 8-9, 1937-1938, cc. Go-66. 

L e pian/e del/' A11Jileatro e del Circo di Aquileia sono sta/e ridisegnate dal geo111. Fran
cesco Luigia110, ml/a scorta dei grafici esistenti nel�'Archivio dei Museo. La pianta del Teatro 
è stata studiata ex novo da 111e e dal geo111. Francesco Luigia110; quest'ultimo ha pro11ved!1to al 
rilievo dei resti del fondo Come/li, con l'ausilio del geo111. Fulvio Calligaris e del geo111. G,lberto 
Tre11isa11. 
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li teatro di lulia Conco rdia, la colonia romana C) che sorgeva 
nella pianura alla destra del Tag liamento (2) , è stato per molto tempo 
considera to perso (3) e la sua conoscenza era rimasta affidata alla 
pianta pubblicata in o tizie degli Scavi del 1880 da Mario Bertoli
ni (4

). La pian ta era basata su un disegno di Giacomo Stringhetta, un 
vecchio cavatore d i p iet re. 

Verificata con alcuni saggi l'attendibilità di quanto lo String het
ta aveva di segnato, il Berto lini la fece rid isegnare dall'lng. Bon ripo r
tando la su una mappa di q uello che era allo ra il piccolo paese di Co n
cordia e la pubbl icò, accompagnandola con una sua descrizione, in 
cui si soffermava su alcuni particolari in essa diseg nati, quali appunto 
l'ed ificio semicircolare del Quartiere N ord-Ovest, riflettendovi la de
scri zione fattag li dallo stesso Stringhetta, a cui il Bertolini dice di es
sersi scrupolosamente attenu to (5). 

Esso veni va ubicato ai vecchi mappali 909 e 541 , nella Braida 
Bruni, una braida che ar ri vava fino ad un fosso, probabilmente quel
lo stesso che in antico limitava qu i le mu ra di cinta (6

) . 

La struttu ra veni va descritta partendo dall'esterno e v i si ricono
scevano: 
- una cloaca, del cui andamento si danno i particolari 

(') Per la stor ia della colo nia I-I ULSEN IN RE IV, s.v. cc. 830-831. BRUSIN 
195 7, p . 406 ss.; ZOVATTO 1965, p . t0; SCAR P,1 8 ONAZZA, pp. 12- 15. Brevi cenni in 

(APOZZA 1987, p p. 34-35 e 37· 
(') Pe r la posizione di Conco rdia 8 Os1O 1989, pp. 3-14. V da ultimo D1 FI

LIPPO BALESTR,IZZI 1992, pp. 241 -242, iv i bibliografia. Pe r la dinamica di insedia
m ento in e tà protosrorica e la sovrapposizio ne della città romana al villaggio indige

no D1 FII. IPPO BALESTRAZZI 1993. 
(') i\NTI 1959, p . 271. 
(' ) Sulla fi g ura di Mario Bertolini s i veda o ra i\A.Vv., Dario Bertoli11i. L'1101110-

La scuola. Po rtogruaro 1992, pp. 14-40. 
(') BERTOLINI 1880, pp. 4 12 e 41 5. 
(

6
) È interessante rilevare che esso, oggi in parte combinato, corre qui a poca 

dis tanza da quello che era il corso d 'acqua sopra cui si elevava il ponce che dava ac
cesso alla città. V. o ra su questa struttura BER TACCHI {987, cc. 1 89-220; DI FILIPPO 

BALESTRAZZI 1992, p. 241. 
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una muraglia esterna spessa circa 4 metri 
uno spazio di circa 6 metri diviso in 24 celle senza accesso separa
te da muri 

- celle rotonde del diametro di circa 2, 5 metri, di profondità non 
determinata perché non si era riusciti a toccarne il fondo 
un grosso muro di circa due metri, descritto come la corda dell'e
dificio semicircolare 
oltre tale corda, si ricordavano «fabbricati che non si seppero de
terminare, ma si mostravano una pertinenza ad essi per la qualità 
del materiale e la larghezza delle murature>> 
dato finale era la dimensione di tutto l'edificio , comprese queste 
due appendici (cioè i due corpi rettango lari , che in ambedue le 
piante vengono disegnati) dal "vertice della curva al p unto oppo
sto" che veniva calcolato in circa 200 metri. 

Altre notazioni particolari erano quelle 
sull'ingombro dell'edificio, che occupava tutta l' isola 
sull'esistenza «a metà» di un corrido io «seg na to nel d isegno e che 
viene detto «quasi uguale a quello delle vie secondarie» 
sugli ingressi alle «stanze interne» che erano sia da questo co rri
doio sia dalle «strade che circondavano l'isola». 

Il rinvenimento, tra le carte degli archivi del Museo, di una co
pia della pianta originale dello Stringhetta (7), permette oggi di se
guire meglio la descrizione che il Bertolini fa di questo edificio e di 
riflettere anche su alcune discrepanze tra l'una e l'altra pianta, riguar
danti vuoi il reticolo urbano e quindi l'esatta co llocazio ne del teatro 
nel Quartiere Nord Ovest dell'antica città, vuoi la forma stessa di cer
te parti del teatro. 

1) Il Bon non segna alcuna strada là dove lo String hetta po neva 
il primo cardine dopo l'ingresso in città dalla porta Ovest, facendola 
chiudere proprio sul lato curvo meridionale dell'edificio circo lare. 

2) Il Bon disegna un grande corpo dietro la scena del teatro fa
cendogli occupare tutto l'area fino al cardo maximus, fino cioè a quella 
strada, che incrocia il decumano massimo all'altezza del foro, uscendo 
poi dalla porta Nord. Questa correzione, per altro non mantenuta 

(') Concordia 1989, p. 119, fig. 1. Nella copia in lucido che si conserva nell'ar
chivio del Museo si legge la scritta: Pianta dell'antica Concordia tracciata da Strin
ghetta Giacomo fu Giov' d'anni 75 di Concordia Sag.a Copia dell'Ing. Dal Pra. 
Nella pianta il teatro è segnato con il numero 4. 
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nell'ultima pianta di Concordia ridisegnata dalla Bertacchi (8), fa sì 
che i 6 cardini della pianta Stringhetta, diventino 4 nella pianta del 
Bon (9). 

3) In questa poi le divisioni interne che caratterizzano il corpo 
della parte retrostan te la scena e che dovrebbero verosimilmente cor
rispondere a quelle stanze interne, di cui nella descrizione si è parlato 
a proposito deg li ingressi, non sono tracciate, come non è tracciato 
alcun passaggio in direzione Nord-Sud, mentre quello in direzione 
Est-Ovest non solo è ridotto di larghezza, ma non coincide più, come 
nella p ianta dello Stringhetta, con uno dei decumani minori. 

Le ragioni di queste discrepanze sono per ora tutt'altro che chia
re. Alcune sono probabilmente dipese da un più corretto dimensiona
mento della struttura postscenica e dal suo inserimento nel reticolo 
s tradale urbano, altre dal fatto che il Bertolini non aveva voluto evi
denziare particolari, che potevano essergli sembrati poco p robabili, e 
che non aveva potuto verificare con saggi di scavo. 

Qualche ricerca sul tea tro fu fatta dallo Zovatto, senza per altro 
alcun ri sultato, se non quello di rinvenire durante il saggio un impor
tante frammento di architrave con iscrizione ('0

) e d i considerare defi
nitivamente scomparso l'edificio conco rdiese. 

Il teatro di Conco rdia non entrò così mai o quasi mai nella lette
ratu ra archeologica su i teatri ('1), né si diede più di tanto valore alla 
descrizio ne de l Bertolini. Ricerche non se ne fecero più fino al 1980 
circa, fino cioè all'intervento della Soprintendenza che fece condurre 
dalla Lerici in questa zona delle ricerche di superficie, con il metodo 
elettrico e magnetico, che po rtarono ad una prima revisione della 
pianta della città e ad alcuni saggi da parte della Soprintendenza (' 2

) e 

(') BERTACCH I 1980 a e BERT,ICCHI 1980 b , cc. 24j -248. La Bertacchi a segui
to dei saggi di scavo condotti da lla Soprintendenza posizio na infatti 2 cardini: il 1110-

xi11111s segnato con il n. j e il 4 ora rimesso in luce anche da noi. Segna poi con il 
numero ; il decumano massimo. 

(9) BERTACCHI 1980 a, tavola allegata. 
('

0
) Di 9uesto restano appunti nell'Archivio del Museo di Portogruaro. cfr. 

PANCERA, 19 j9, pp. 41;-420; BROILO 1980, n. 42; Concordia 1988, p. 136. 
(

11
) Una rapida menzione è appunto in ANTI 1959, p. 271, che, ricordando co

me da scavi avven uti nel '5 4 si fosse ro rimesse in luce «tracce del quadrante S-O del
l'emiciclo» e menzionando qualche concio e un architrave a tre fasce, lo supponeva 
opera d i un certo impegno, pensandola però quasi tutta perduta. Più d i recente in 
YERZAR B,1ss 1980, p. 430, nota 38 a proposito dei restauri ad edifici teatrali. 

(
12

) BERTACCHI 1980 b, c. 248; 0 ,1 VILLA 1987, p. 422, nota 9· 
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quindi fino all'entrata in campo nel 1981/1982 del nostro gruppo, che 
continua ancora oggi le ricerche in tale area ('3

). 

Si ripartì con accurate ricerche di superficie. L'applicazione del 
metodo di rilevamento con il «remote sensing» ('4

) po rtò ad una più 
precisa ipotesi di ubicazione dell'edificio, alla apertura di quattro trin
cee di saggio, di cui l'una, la trincea 2, là dove si pensava dovesse 
chiudersi l'edificio, l'altra, la trincea 4, là dove si pensava di aver in
dividuato il vertice dell'arco e che risultò poi tagliata esattamente al 
centro dell'edificio. 

Su questa base si iniziò lo scavo in tale area. Questa in parte era 
stata acquistata dal Comune, in parte era g ià stata oggetto di lottizza
zione, in parte invece apparteneva ad un proprietario, che ha accetta
to un accordo con il Comune, che rimbo rsa il mancato raccolto e ci 
ha permesso di iniziare l'esplorazione. T ale si tuazione ha dunque in
fluito sui nostri programmi di scavo, che nell 'area della cavea e del
l'orchestra si sono condotti e si conducono con piena tranquillità, 
nell 'area della scena e del fabbricato dietro la scena ha assunto il ca
rattere di urgenza. 

Comunque fin dalle prime trincee (' 5
) (sono tredici le trincee fi

nora aperte) lo scavo confermò che lì era esistita una grossa struttura 
e confermò anche l'osservazione del Bertolini sulla sua qualità di «mi
niera inesausta di materiali». 

Le caratteristiche fondamentali dello scavo apparvero infatt i es
sere subito la presenza di fosse di ogni tipo e la spo liaz io ne pressoché 
totale delle murature. Si vide subito cioè che era uno scavo da con
dursi per gran parte in negativo, tenendo conto di buche e fosse, ma 
soprattutto seguendo i cavi delle trincee di fondazione/spo liazione, e 
da essi leggendo la forma del teatro. 

('
3
) Un primo e rapido quadro complessivo dello scavo fino al 1992 è quello 

dato in una mostra a crattere didattico tenutasi a Concordia e Padova (l,ilin Concordin 
1992). 

(
14

) Ricerche ad opera del Dipartimento di Energetica dell 'Università di An
cona: Co11cordia 1988, p. 138; DI FILIPPO BALESTRAZZI 1992, pp. 242-243 , fig. 2. Ri
cerche di tale tipo sono ancora in corso così come continuano le indagini esplorative 
con il metodo G.P.R.: I,ilia Concordia 1992, pp. 81-8;. 

(") Due delle quattro trincee iniziali, la I e la ; , cadono invece fuori dell'arca 
del teatro e dopo i primi sondaggi di verifica alle esplorazioni di superficie non sono 
state più riaperte. 
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I dati di scavo 

La slmttura 

Le quattordici trincee aperte hanno finora messo in luce quanto 
resta cli parte de ll a cavea e dell 'orchestra (16

) , di parte del piano dell'i
poscenio e del muro di fondo della scena (17

), qualcosa del fabbricato 
della scena e di una strada (1 8

). 

ella trincea 2 è possibile fo rse riconoscere ciò che è rimasto, in 
fase cli spo liazio ne, cie l muro di delimitazione del teatro e dei due pri
mi radiali della cavea (19

). 

Di questa s i è finora messa in luce una larga fascia in muratura 
p iena, larga m. 9,7 circa, pari qu ind i a circa 31 piedi, su cui si impo
stano i radiali. 

Di q ues ti ne ll e t rincee 4-9 se ne sono rico nosciuti 8. Ogni radiale 
misura 111. 1,60 pari a 5 piedi circa (2°). Le fasce interradiali all'attacco 
con la muratura piena verso l'orchestra hanno la stessa misura del 
mu ro radia le e vanno allargandosi nel punto più esterno da noi indi
viduato, d ove rag g iungono la misura di m . 2,50, pari quindi a circa 8 
piedi e mezzo. l radia li con le relative fasce interradiali davano forse 
luogo a lle «celle senza accessi» e ai relativi muri di delimitazione, oc
cupanti quello spaz io intermedio di 6 met ri circa della descrizione del 
Berto lin i. 

La cavea, che co nserva anche qualche t ra tto di muro che si eleva 
per un ' altezza di circa I metro, è tagliata al centro, alla maniera di al
tri teatri, q uale quello d i Ostia (2'), Torino (22

), Libarna (23
), da una fa

scia centrale, larga circa m. 1,5 0, pari a circa 5 piedi, che si raccorda 

(
16

) Concordia 1988, p. 14 1- 148, pp. 168-174, 199. Cavea e orchestra inte ressano 
le trincee 4-9, e 2. 

(") Concordia 1988, p. 174; Concordia 1989, pp. 11 9- 144; Concordia 1991 , pp. 65 -
7 1 e 77-78 . L'ed ificio scenico co n il muro di fondo della scena e l' iposcenio interes
sano le trincee 1 o e 1 1 . 

(") Concordia 1992, p. 82, fig . 2. 
(19) Concordia 1988 , p. 142, figg. 8 e 9; Concordia 199 1, p. 65, fig 2. 
(

20
) Le misure sembrano attendibili , poiché, per quanto tali trincee non siano 

state anco ra da no i sv uo tate, non sono appa rse slabbrature evidenti legate all'azione 
dei cavatori di pietre. 

(") PA VOLINI I 98 3, pp. 64-66. 
(" ) CARDUCCI 1938, pp. 299-300. 
(" ) Sul teatro d i Libarna v . MORETTI 19 14, pp. 127-129; CARDUCCI 1938, PP· 

320-322, FINOCCHI 1987, pp. 83 -84. 
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alla corona, larga circa m. 1,80, pari a 6 piedi circa, che g ira in torno 
all'orchestra. Delimitava questa corona verso l'orchestra e verso la ca
vea un muretto, che continuava (a) poi lungo il corrido io cent rale o ra 
conservatosi in alcuni punti per circa 20 centimetri di altezza. Tali 
muretti erano costituiti da un coacervo di scapoli d i pietra e malta 
con una intonacatura della parte esterna, che ancora si conserva va in 
più punti. Al muretto verso la cavea sull'arco dell 'orchestra si attacca
vano le nervature murarie, che sostenevano le prime gradinate. Que
sta corona, come vediamo in altri teatri dell 'Italia settentr ionale, ad 
esempio nel teatro di Trieste, in quelli di Vicenza, cli T o rino, ma an
che di Ventimiglia e Benevagienna (2'), aveva probabilmente la soli ta 
funzione di appoggio delle sella o piuttosto di passagg io e comunque 
di copertura dell'euripo, necessario allo smaltimento delle acque, co 
me nel caso di Trieste (25) . Di q uesto non abbiamo p rove sicure, ma il 
cedimento ed il «vuoto» percepi to in un punto della co rona, o ltre ad 
altri indizi , lo fanno suppo rre. P robabilmente con vogli ava le acque 
verso quella cloaca, così precisamente descri tta dal Berto lini e che do
vrebbe individuarsi nella nostra trincea 2. 

Dell'orchestra è rimasto un piano caratterizzato eia una sistema
zione in frammenti di mattoni , per lo più messi di tag lio, con anda
menti curiosi e a volte particolari, su cui non vog liamo però anco ra 
pronunciarci. Essa doveva essere stata orig inariamente pavimentata 
con lastrine marmoree, che si ritrovano sparse in g randiss ima quant i
tà nell'area circostante, spesso ributtate entro le vaste buche, che si 
aprono nella parte della cavea immediatamente contig ua alla metà set
tentrionale dell'orchestra. 

Nell'area della scena, ancor più massacrata dai cercatori di mate
riali, si sono messe in luce due situazioni completamente di verse ad 
ovest e ad est di ciò che resta di un muro, che potrebbe essere stato il 
muro di fondo della scena (C), certo la cosiddetta «corda» della de
scrizione del Bertolini, un «muro» seguito nei quadranti MS-M 1 1 per 
tutta la lunghezza delle trincee 10 e 11 , va le a dire per oltre 30 met ri, 
con alcune interruzioni ora legate ai massicci interventi dei cercatori 

('') Si veda per il teatro di Trieste (Il teatro romano di Trieste 1991 , p. 44), per 
Vicenza la pianta del Barichella (RIGONI 1987, pp. 119-120), per Torino (CARDUCCI 

1938, p. 299-300; FINOCCHI 1964, pp. 142- 149) ma anche per Ventimig lia (LA~lllO
GLIA 1962) e Benevagicnna (NSc. 1894, pp. 1))-1)8; CARD UCCI 195 6, p. 287; CHE
VALLIER 1983, p. 129- 131). 

('') Il teatro romano di Trieste 1991, pp. 44, 176. 
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di materiali, o ra forse piuttosto alla conformazione propria dell'edifi
cio scenico, come nel caso del piano US 363 (26

). 

Di questo muro, approfittando di una vecchia trincea di saggio 
della Soprintendenza, si è g iunti a vedere parte delle fondazioni, qui 
costituite da grand i blocch i lapidei poggianti su una platea lignea co
stituita da una serie cli sei strati cli pali (legno di quercia) disposti ad 
andamento alte rnato (27

) , forse gravanti su una palificata lignea del ti
po spesso v isto a Conco rdia, co me nella fondazione ciel muro di cinta 
della zona delle te rme (28

) . Essa ci ripo rta alla mente le raccomanda
zioni di V itru vio, quando avverte che per i fondamenti del teatro «se 
sia da costruire in piano o in zona paludosa» bisognerà fare consoli
damenti e sottofondazioni così come è scritto nel terzo libro sulle 
fondazio ni dei templi , provvedendo cioè a rinsaldare il terreno con 
delle palifi cate lig nee (29

) . 

Immediatamente ad o vest d i ta le «muro» si è messa in luce una 
stretta zona (e), co ntenuta ancora sui lati in alcuni punti da una fila di 
mattoni , parallela al muro di scena (3°), ed oggi conservata in parte 
con il suo piano di ma lta, ta lo ra coperto ancora da sesquipedali e an
che eia una lastra di marmo, interpretabile quindi come una sorta di 
co rrido io di passaggio . D i estremo interesse ci sembra sia la scoperta, 
in allineamento con la bo rdura occidentale dei matto ni del passaggio, 
di due fosse tte rettangolari (ed altre se ne sono individuate sul piano 
ma non sono sta te ancora scavate), che presentavano all ' interno delle 
zeppatu re con framme nti d i materiale litico simile a quello deg li sca-

(") Conrordia 1989, p . 1 30, fig. 9· . . 
(" ) Concordia 1989, p. 1 29- 1 30, fig. 11 ; Tulio Concordia, p. 42, fig. 27. La perizia 

xilo tassonomica eseguita presso il Laboratorio di Xilocassono mia e dendrocro no lo
g ia del Dipartimento di Bio logia de ll 'Universi tà di Padova sotto la g_uida del P~oL 
G iul.ini, che qui sentitamente r ingrazio, ha accerraco l'appartenenza det frammenti dt 
leg name dello zatterone alla specie Q11crcus Rob11r L.. 

('
8
) DA V ILLA 1987. pp. 402-405. . . 

("') \/JTRUVIO, V, IIJ. Su Vitruvio e le tecniche ed ilizie in area c1salp tna cfr. 
CORSO 1983, pp. 49-69, in particolare per l' uso di legname pp. 56-59: ~a rilevare 
che il legno di quercia è ricordato tra i materiali sfruttati per uso ed1hz10. . 

(
30

) Di tali fi le di matto ni è oggi d ifficile definire la funzio~e. N?~ sembra dt 
po tervi riconoscere però uno di quei muriccioli talora riconosctutt negh tp?scent det 
teatri , co me ad esempio a Luni (FROVA 1983 , p. 14) destinati a sostenere l'impalcato 
lig neo della scena. 
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poli di pietra del teatro certo non casuali, come se esse fossero servite 
a fissare dei pali (31

). 

Verso Ovest, procedendo cioè ancora verso l'o rchestra, sotto 
uno spesso strato di materiali di crollo, tra cui frammenti di decora
zione architettonica e di scultura, si è rinvenuto (d) un piano lig neo 
bruciato, in cui si riconoscevano ancora l'incrociarsi delle assi ed in 
cui erano ancora infissi chiodi, occhielli in ferro e chiavistelli (32

). 

Ad Est del muro di fondo della scena invece nella parte mediana 
si alzavano spezzoni di muro di difficile lettura e nella parte setten
trionale si attaccavano, stando alle fosse di spo liazione, alcuni muri di 
circa 50 cm. di larghezza, che andavano in direzione Est-Ovest. Qui, 
è da ricordarlo, il terreno risparmiato dalle trincee di fo ndazione si a l
zava di circa 50 centimetri. 

Le costruzio ni moderne che stavano sorgendo immediatamente 
a ridosso del lato orientale di queste due trincee, fo rtunatamente v in
colate, e la strada di accesso ad esse, hanno impedi to di p roseguire 
l'indagine in questo punto, cosicché per verifica re l'esistenza de l co r
po scenico disegnato nelle piante o ttocentesche e a cui sembrano ri 
po rtarci i muretti ora descritt i, ci si è spostati, con un nuovo inte r
vento di urgenza, in una zona più o rientale, là dove la Soprintenden
za aveva individuato un tratto di strada e nell 'a rea ad essa fin itima, 
ove sta ora costruendosi un nuovo edificio . Qui nelle due trincee I z e 
1 3 si sono riconosciuti la sede stradale (E), spogliata d i tu tti i suoi ba
soli ed alcuni blocchi delle crepidini laterali (F). Ci è stato così pos i
bile stabilire in circa G metri la larg hezza della strada, che aveva anda
mento Nord-Sud e che dov rebbe quindi riconoscersi come uno de i 
cardini del reticolato stradale di questo quartiere Nord - Ovest (33

) . 

Corrono paralleli ad essa sul suo lato occidentale ed in para lle lo 
anche quindi con il muro di fondo della scena, lacerti di un mu ro 
(G), ancora però tutto da sondare, che si può seguire in traccia anco ra 
una volta per tutta la lunghezza della trincea (34

) . Para lle lamente a 
questo muro, sempre procedendo verso ovest, si è messa in luce una 
fascia caratterizzata da un piano coperto di minutiss ime scaglie lapi-

(
31

) Concordia 1989, p. 1 29, fig . 10; Concordia 1991 , pp. 69, 77-78, fì g . 5; Iuli" 
Concordia, 1992, pp. 41 -42, fig. 2 5. 

(
31

) Concordia 1990, p. 12; Concordia 1991 , p. 69, fi g . 6, 8, 10-11 ; Concordia 1992 
a, p . 245-246, figg . 4-5 ; lulia Concordia 1992 b, pp-41-43, figg. 28-33 . 
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dee (D), che continua sotto la stradina della moderna lottizzazione, e 
che presenta alcune grosse lacune (35

). Muro e fasce di scaglie potreb
bero essere messe verosimilmente in relazione con quelle «fondamen
ta di fabbricati, che non si seppero determinare, ma si mostravano 
una pertinenza ad esso per la qualità identica del materiale e la lar
ghezza della muratura» ricordate, come si è eletto prima, dal Bertoli
ni (36

). 

Trincee di spoliazione furono solo viste - non ci fu infatti per
messo cli sondarle - nella parte meridionale dell'area e dovrebbero se
gnare il limite meridionale dell'edificio semicircolare (37) . 

Lo stato della rovina dunque non è certo dei migliori, ma ha 
permesso di raccog liere una buona quantità di dati e di procedere a 
delle propos te di lettura ed a p rime ipo tesi di lavoro per la ricostru
zione grafica, utili anche al proseguimento dello scavo. 

Essi confermano che si trattava di un edificio no tevole, orienta
to verso Est, per il quale si era scelto questo quartiere N-0, spinti 
fo rse o ltre ch e da lla salubrità del sito, secondo le no rme vitruvia
ne (38

) , dalle caratteristiche stesse ciel terreno, che qui si alzava di pa
recchi metri ri spetto anche alla stessa zona del foro e che si presenta
va, soprattutto nell 'area della cavea, di una compattezza quasi liti
ca (39

) . Sembra cli capire che là dove non era strettamente necessario si 
rinunciò a procedere ad un opera cli escavo, ciò che ba fornito utili 
criteri per una interp retazione cie l terreno ed una lettura dei livelli , ri
velando un i ler progettuale e costruttivo, che doveva aver ben consi-

(") Co11corr/i(I 1992 , pp. 79-83 , 95-97, figg. 2 e 9; fu/io Co11corrlio 1992 b , p. 36, 
fi g. 2 I. 

(36
) BERTOLI NI 1880 p. 41 3. 

(JJ) Esse sono state localizzate nell'area dell' attuale proprietà Stcfanon. 
(3) Vmwv10, V, Ili. 
(3') Esso, come d'altra parte la spessa coltre argillosa, su cui poggiano le stesse 

strutture in alcun i punti dell'area de lla scena doveva avere quelle carattensttche dt 
solidità e compattezza necessarie a sopportare il pesante carico delle strutture teatra
li, secondo le raccomandazioni di Vitruvio (VITRUTVIO, I, 9). Nell'area della cavea, 
v'è da dire, la litic itià del terreno è stata constatata solo in superficie e sulle pareti di 
due sole trincee di fondaz ione e spoglio. In nessuna si è però finora raggiunto il 
fondo del riempimento, perché l' urgenza degli scavi nell'area della scena e del post
scenio ha imposto la sospensione delle ricerche nelle trincee relative alla cavea e 
all'orchestra. 
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derato, entro una precisa pianificazione urbanistica, le caratteristiche 
pedologiche del sito (40

). 

L'edificio fu infatti costruito, ora intervenendo con una notevo
le opera di «decapage>> sul precedente insediamento protostorico, 
messo in luce in questa area con gli ultimi scavi (41

), ora tagliando 
semplicemente le trincee entro questa stratificazione preromana di li
tica consistenza. Questo g\oco di alternanza tra il piano naturale, per 
lo più costituito da argilla giallognola, il piano degli strati protostori
ci rimasti, in genere caratterizzati da un colore rossiccio e le trincee di 
fondazione, è stato fino ad ora molto utile per la lettura delle situa
zioni emerse. 

Poco possiamo dire della tecnica mura ria. Si fece grande uso di 
pietre di piccole dimensioni, che ancora oggi riempiono le trincee e 
talora fanno sorgere il dubbio che, almeno in alcune di esse, il riempi
mento non sia dovuto tanto o soltanto allo scarico dei materiali di ri
fiuto lasciati sul luogo dai cavatori di pietra, quanto piuttosto sia ciò 
che resta di un originario riempimento a sacco, fatto appunto di mal
ta magra e scapoli di pietra. Vi si potrebbe cioè riconoscere quel com
posto poco omogeneo di malta e pietrisco, che veniva inzeppato tra i 
due paramenti esterni e che non di rado presenta al suo interno malta 
terrosa (42). Fino ad ora non si è comunque riscontrata traccia alcuna 
dell'uso di casseforme, così da far pensare che nelle fondazion i si sia 
proceduto ad un costipamento senza erezione in esse di alcun para
mento. Si contava forse proprio sulla solidità delle pareti della fossa 
di fondazione. 

Nulla è finora emerso per poter definire il possibile paramento 
dei muri. Si può pensare che esso fosse in op11s i11cert11111, ma la g rande 
quantità di laterizi rinvenuti non fa escludere che, almeno in parte, il 
rivestimento esterno del nucleo in op11s ce111e11ticù1111 potesse essere an
che in opus testaceum. 

In sesquipedali era costruito (o pavimentato?) il piano anulare 

("') Una prima esposizione dei risultati delle analisi pedologiche del sito è in 
lrtlia Concordia 1992, pp. 84-107. 

(") DA VILLA 1987, p. 393; Concordia 1992, pp. 79-98. I caratteri di tale inter
vento risultano chiarissimi dalle situazioni riscontrate nelle trincee 12 e 1 ,. J\ll'a
sportazione pressoché totale degli strati protostorici nell'area dove venne poi co
struita la strada si contrappone la situzione a Est della stessa, ove per ragioni ancora 
da capire (v. infra p. ) il livello del terreno fu lasciato ben più alto. 

(42
) AOAM 1990, p. 82, fig. 288. 
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attorno all'orchestra e il corridoio dell'iposcenio, delimitato da mat
toncini di m. o,25x10 (

43
). 

Una larga platea in malta e piccole pietre formava il piano, da 
cui si innalzavano ]e gradinate nella zona meridionale della cavea, la 
sola finora messa in luce. 

In alcuni punti si è riconosciuto un'intonacatura dei muri, diret
tamente apposta sul nucleo cementicio. È ad esempio il caso dei mu
retti di delimitazi one della corona anulare e del passaggio centrale 
della cavea. 

Una grande quantità di frammenti di intonaco dipinto con i co
lori rosso, azzurro, g iallo viene dall'area della scena, rinvenuto negli 
strati superio ri ciel crollo. 

Qui come si è eletto è stato messo in luce un piano caratterizzato 
eia uno strato cli legno bruciato, che ci avverte di un largo uso cli que
sto materiale, fo rse per il palco ligneo della scena, per piani pavimen
tali ed anche per tramezzi dell'iposcenio, o, come si è già visto, per le 
costruzioni de ll e fo ndazioni (44

). 

Lo za tterone lig neo di fondazione, cli cui si è più sopra parlato, 
un 1111ic11111 a Conco rdia e nel concordiese, ove pure si sono rinvenuti 
esempi notevoli cli cos truzioni lig nee (45), costituisce uno dei proble
m i più rilevanti per la tecnica edilizia di questo teatro. Lo abbiamo 
chiamato zatterone, perché sembra che si tratti cli una porzione che si 
co nclude e che non segue la fondazione dell'intero muro, o per lo 
meno, non si è riusciti fino ad ora a rintracciarlo in altri punti. Ciò 
po rterebbe ad ipo tizzare un uso di zatteroni lignei là dove più cede
vole era il terreno o un loro uso in punti particolarmente critici per lo 
scarico del peso. Né si può escludere del tutto che esso possa essere 
legato ad un successivo consolidamento o rifacimento di questa parte 
della scena, ricordata nell'epigrafe di un L11ci11s Mi11ici11s su un fram
mento di architrave a squadra riccamente ornato e di considerevole 
mole, da po rsi verso la seconda metà o la fine del I secolo d.C. (46

), 

('') Pe r le misure dei materiali laterizi ADAM 1990, p. 60. 
(.,) Concordia 1991, pp. 69-70, fig . 6. 
(' ' ) Concordia 1986, pp. 94-95 , fig. 3; M111ile 1990, pp. 165-180, in particolare 

pp. 174-179, figg. 6-8. . 
('

6
) Il frammento di architrave su cui è posta l'iscrizione misura m."1,03 d1 

lung hezza e 0,72 di altezza. Nell ' epigrae si legge L(11ci11s) 1vlinic(i11s) 111a11ser - - - -
scae11. Cfr. P i\NCERJ\, pp.313-320, BROILO 1980, n. 42. È tuttavia da dire che gli epi
grafisti sono incerti sul valore da dare a quel 111amer, voce di 111a11ere indicante o la 
costruzione o il restauro della scena. La collocazione del pezzo è certamente ancora 
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rinvenuto forse proprio in questa zona della scena (47
) e dunque con 

molta probabilità parte di una delle porte della scaenae Jrons. 

Il materiale decorativo 

Questa, come si è detto, dovette essere riccamente decorata. Ma 
in parte dovette esserlo anche il resto dell'edificio. 

Gli elementi architettonici vengono tutti da due situazioni di 
scavo diverse: 
- dallo strato di crollo messo in luce lungo il lato ovest delle trincee 
1 o ed 1 1 

- da «sistemazioni» legate alla presenza di chi riutilizzò l'a rea teatra
le, quali massicciate e buche, anche profonde, come quella che pensia
mo fosse una cava di argilla (48

). 

Si tratta di elementi riguardanti con g rande probabilità l'appara
to decorativo della scaenae Jrons. Elementi della col11m11atio, quali fu sti 
di colonne, capitelli e frammenti di capitelli , ma anche soglie o co
munque basi forse di nicchie, frammenti di cornici e cli soffitti (49

) . 

Certamente una volta ultimato lo scavo di quanto è ancora pos
sibile vedere della scena, si potrà meg lio stabilire se esiste la possibili
tà di ricomporre i tanti frammenti ivi rinvenuti , così da fa rci un ' idea 
più precisa di quello che era l'apparato decorativo della fro nte della 
scena. Molti frammenti di cornici , tipologicamente simili , hanno di
suguali dimensioni e rivelano quindi una loro appartenenza a punti 
diversi della fronte scenica. È quanto accade anche per i frammenti 
delle colonne, che sono differenti per dimensioni e numero cli scana
lature. Molto è il materiale ridotto ai minimi termini, documento evi
dentissimo del metodo di lavoro di coloro che approfittarono del ma
teriale del teatro. 

A valutare quale dovesse essere la ricchezza dell'insieme servono 
però anche questi, che conservano kymatia, dentelli , astragali e dun
que sono testimoni di un gusto per partiti decorativi assai lavorati . 

Una conferma ci viene del resto da altre lastre decorate, conser-

da discutere. Sul problema della posizione delle iscrizioni nei teatri un cenno è in Il 
lealro romano di Trieste 1991, p. 1 89, no ta 109. 

(") 01 FILIPPO BALESTRAZZI 199z, p. z43 . 
(") Concordia 1991, p. 68 e 70-71, 77-78, fig. 4. 
('") Concordia 1988, p. 179, 188-190, figg. 45 -46; Concordia 1989, pp. 34-13 5, 

fig. 18; Concordia 1991, p.76, fig. 10; fu/io Concordia 199z, fig . 30, pp. 4z-44. 
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vate al Museo N azionale di Portogruaro, che, indicate come prove
nienti appunto dalla Braida Bruni (50

), certo appartennero alla stessa 
partitura architettonica. Deco rate con un girale di acanto esse rivela
no quella che doveva essere la qualità dell'apparato decorativo cieli~ 
scaenae /rom. Per l'inquadramento stilistico e cronologico di tutti que
sti frammenti bisogna però attendere, sia perché si vuole valutare l'in
sieme alla luce di quanto emergerà in futuro, sia per procedere ad uno 
studio più meditato delle loro forme. Né si deve infatti ancora una 
volta dimenticare la possibilità che tutti questi frammenti, visto l'in
tervento di Minicio, possano provenire dalle diverse fasi dell'edificio, 
di cui il materiale decorat ivo architettonico potrebbe essere una non 
trascurabi le spia. 

Che del resto il teatro abbia subito restauri e aggiustamenti di
versi lo testimonia anche l'intervento agli scamna ricordato nell'epi
grafe di Cicrius S evems, che, a quanto sappiamo, può ancora conside
rarsi sostanzia lmente inedita (51

). 

Né doveva mancare un 'appropriata decorazione scultorea, pur
troppo andata persa nel l'immane saccheggio dell'edificio. Ne fanno 
fede una base con la punta del piede di un fanciullo (52

) ed un fram
mento, per alt ro assai bello, di una testa di fanciullo (53

), che nella ca
pigliatura ripete lo schema dell'Eros lisippeo, oltre un frammento di 
dito, che parla di una statua a dimensione maggiore del normale. 

Questi sinteticamente riassunti i dati dello scavo, sulla base dei 
quali si sono fatte alcune constatazioni, ma anche avanzate ipotesi di 
lettu ra e di ricostruzione grafica dell'insieme, tutte ipotesi di lavoro 
per l'i nterpretazione del monumento e di alcune sue parti, ma soprat
tutto riflessioni che nascono dalla comparazione con le piante e la 
struttura iv i disegnata dallo Stringhetta e dal Bon. 

Proposta di lettura 

L'esame dei cavi di fondazione e il fatto che si tratti di un orga
nismo architettonico a struttura simmetrica ci hanno innanzitutto 

("') Di uno di q uesti sappiamo che fu aquistato dal Bertolini ne l 1894 come 
proveniente proprio dalla Braida Bruni. 

(") Il Museo Civico 1987, p. 47-48 ; Concordia 1988, p. 136, fig. i; 01 FILIPPO 
BALESTRAZZI I 992, p. 244. 

C') Concordia 1988, p. 147, fig . 17. 
(") Concordia 1991, pp. 76-77, fig. 11; 01 FILIPPO BALESTR,\ZZI 1992, p. 24l, fig. 6. 
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permesso di formulare, una volta identificato il centro , un ' ipo tesi di 
dimensionamento dell'edificio. 

Esso doveva avere una fronte di circa 80 metri, pari dunque a 
270 piedi, inferiore quindi, ad esempio, al teatro d i Verona (105 
m.) (S4) ma superiore a quello di Trieste (63-64 m) (55). D elle stesse di
mensioni era invece, grosso modo, quello di Vicenza, per il quale il 
BarichelJa dava m. 81,88, incluso il peribolo (56

) . Un edificio dunque 
di tutto rispetto, per il quale si può pensare, pur no n conoscendo pe
rò le dimensioni in altezza della cavea, ad una capienza cli ci rea 
4.500/5 .000 spettatori. 

Nella parte fino ra scavata, cioè nell ' i 11111 cavea, essi prendevano 
probabilmente posto su sedici grad inate, imposta te su sed ici anelli 
concentrici che si sono potuti ipotizzare e r icostruire graficamente 
g razie ad una serie di indizi (57

) , riconosci uti all ' in terno de lla muratu ra 
dall'architetto Balestrazzi, cui si devono tutti i disegni q ui presenta ti 
e una prima ipotesi di dimensio namento e lettura , che egli mi ha o ra 
permesso di anticipare. 

La costruzione avveni va per b locchi, o fo rmazio ne a cassoni, ac
costati successivamente, adiacenti dunque l'uno all 'a ltro . In d iversi 
punti infatti l'angolo più esterno di ciascuno, ora parzialmente demo
lito, ha permesso di individuare l'angolo pi ù in terno de l successivo, 
fornendo in tal modo anche la possibili tà di riconoscerne le m isure. 
Queste a loro volta hanno dato le d imensioni degli anell i, che, a lzan
dosi di quota , si succedevano fin o ad un ambulacro, forse segnalato 
da una base di pilast ro di fo rma quad rata. 

Un passaggio è stato riconosciuto nella fascia cent ra le. Esso, co
me a Torino e Libarna (58

) e O stia (59
) introduceva direttamente all 'o r

chestra e, all 'aperto nella sua prima parte, si addentrava fo rse sotto la 
sm11111a cavea, diventando quindi un passaggio coperto. 

Per quanto rig uarda la zona dell'edificio scenico si è certi di po-

(") CAVALIERI MANASSE 1987, p. IO j . 

('') li /entro ro111a110 di Trieste 1991 , p. 16 1. 
(

56
) RIGONI, 1987, p. 120. 

(") Si tratta de lle impressioni rimaste sul piano di malta e scapoli d i pietra, 
che rivelano l'allogg iamento dei blo cchi. 

(" ) La Finocchi (FINOCCHI 1964, pp. 142-149) d ata questo passaggio dalla ca
vea all'orchestra al III sec. d .C. (pp. 149- q o). Pe r Libarna v. lvlORETII 19 14, p. 128; 
FINOCCHI 1987, p. 82. Per altri confronti D1 FILIPPO BALESTRAZZI 1992, p. 245. 

(
19

) Per il teatro di Ostia, d atato tra il 27 e il 13 a.C.: CALZA 1940, pp. 842-
843; CALZA - NASH 1960, pp. 286-293; COURTOJS 1989, PP· 110- 11 3. 
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cer identificare l'area antistante il lungo muro di fondo della scena co
me quella dell'iposcenio (D) ( 1 1, 30 è la quota del piano ligneo, 1 1 ,z 3 
quello del corridoio privo della sua pavimentazione), il cui piano di 
calpestio è più alto rispetto al piano della orchestra (quota media 
10,75) di 48 / 50 centimetri. 

Se quanto abbiamo rilevato è g iusto, avremmo qui un caso che 
raramente si riscontra nei teatri di età augustea. In essi infatti l'iposce
nio, per far posto ai macchinari di scena e ai relativi operatori, au
menta in larg hezza ed in altezza, ottenendo quest'ultima abbassando 
anche di o ltre un metro il piano dell ' iposcenio rispetto a quello del
l'o rchestra, co me è nel caso di Ferento e Fiesole, ma anche di altri 
teatri (60). La ragione di una tale «ano malia» potrebbe stare nell'im
possibilità cli abbassa re ulterio rmente il piano, data la superficialità 
della fa lda d 'acqua, a meno che non fosse da addebitarsi alla tipologia 
stessa ciel teatro (61

) . 

La p rofondità dell ' iposcenio era infatti legata alla funzione che 
esso ri vesti va. Là dove cioè, come nel teatro greco di Tivoli (62

), era 
usato solo per rimessa, esso poteva essere, come nei teatri di Asia Mi
no re, in stretta relaz ione con l'o rchestra, con cui doveva essere a li
vel lo . li fatto, che va anco ra ulterio rmente verificato, merita grande 
attenzione :;empre per quella pianta dello Stringhetta, che aveva dise
gnato l'o rches tra direttamente in comunicazione con la scena. Sarem
mo cioè di fro nte ad un teatro con palco alto tipo proscenio piuttosto 
che del tipo a pu lp ito (63

) . 

lpo cenio ed orchestra sono, per altro secondo la norma, più 
bassi cli circa 60 centimetri rispetto al livello del suolo rimasto inton
so nella zon a retrostante il muro di fondo della scena. 

el punto più alto qui rimasto, che è il piano di un'area a fuoco 
(h), la quota è cli 11 ,83 (64) . Ciò significa che i lavor~ per la costruzio-

(
60

) Per Ferente P ENS,113ENE 1989; COURTO!S 1989, pp. 150-154, 162, 184- 197; 
pe r Fiesole pp. 154- 159; per Napoli in periodo posteriore all'età augustea p. 222, per 
Po mpei p. 22 5. 

( 61) Sulla presenza o meno clell'/!),posc,w1i11111 nei teatri cli area italica: FREZOULS 

1982, pp. 38 1-382. 
(

62
) Cou RTOJS 1989, p . 229. Per il rapporto orchestra/proscenio e pulpito/li

velli di scena cfr. ancora COURTOIS 1989, pp. 8 1 -82, per l'iposcenio e relativi mecca

nismi e funzionamenti in epoca augustea pp. 185-192. 
(
63

) COURTO!S 1989, pp. 294 e 296. Cfr. FREZOULS 1982, PP· 408-409 e nota 

("') Concordio 1989, fig. 3. 
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ne dell'iposcenio e dell'orchestra del teatro avevano comportato un 
livellamento e quindi un'asportazione dei livelli o riginari, di o ltre 1 

metro. 
Un metro è il dislivello medio tra i piani dell'iposcenio e dell'o r

chestra e quelli della strada (E) (11,75), metri 1,5 0 circa tra quei piani 
e il piano coperto di scaglie (D) ( 12, 17) (65

) della zona lungo il suo 
lato meridionale. 

Questo, di tutte le parti scavate del teatro, rappresenta uno degli 
aspetti meno chiari, da capire forse proprio riconsiderando le piante 
ottocentesche. E' fuo r di dubbio infatti che esso appartenga al grande 
corpo postscenico disegnato in quelle piante, ma i problemi che sor
gono sono notevoli. Le soluzio ni possono essere almeno due: 

una è che abbia ancora una volta ragione lo String he tta e che si 
debba allora pensare ad un corpo post scenico, così ricco di vani 
da dover ricorrere al confronto con certi edifici postscenici dell'a
rea microasiatica - ed è stata questa la p rima idea q uale ad esem
pio quello di Efeso (66

) . Confortava infatti l'idea dell 'esistenza di 
quelle «stanze interne» la presenza di quei mu ri in direzio ne Est
Ovest, dietro il muro di fondo della scena; 
l'altra è quella che tiene conto di fattori di ordine genera le, e no n , 
ossia dei risultati degli scavi e del confronto dei ri su ltati dei nostri 
scavi con le piante ottocentesche. 

Dal punto di vista generale colpisce in queste l'eccessiva gran
dezza dell ' insieme di questo corpo posto dietro il teatro, da cui deriva 
da un lato l'impossibilità di pensare ad un edificio così fittamente se
gnato dai muri, dei quali, nella parte verso la strada, sembra non si 
trovi traccia e dall'altro la constatazione dell 'assenza di para lleli con
vincenti per una simile struttura. 

Per quel che riguarda il confronto dei risultat i dei nost ri scavi 
con le piante ottocentesche vi è da dire che si è oggi innanzitutto ve
rificata l'inesistenza di quel largo accesso mediano, che, no tevolmente 
ridotto nella pianta del Bon, nella pianta dello String hetta g iunge fi
no all'orchestra, a meno che in una lacuna della crepidine, riconosciu
ta nella trincea 1 3 sull'asse longitudinale del teatro, no n si debba ve
dere un'interruzione del percorso stradale per un incrocio con un pas
saggio in direzione Est-Ovest. 
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(

66
) Concordia 1989, pp. 118-119. 
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Tutto ciò, pur tenendo conto dei tanti rimaneggiamenti che pos
sono essere avvenuti in quest'area del teatro anche dopo la pianta del
lo Stringhetta, introduce un forte elemento di dubbio sulla attendibi
lità del disegno del teatro nella pianta del vecchio cavatore, che riac
quista però veridicità per quanto riguarda il reticolo stradale. 

Riveste infatti notevole importanza il fatto che, se il muro trova
to ad O vest della strada fosse quello terminale dell'edificio postsceni
co , il cardo o ra messo in luce non può assolutamente essere, come vo
leva il Berto lini, il cardo massimo che passava per il foro, ma è, come 
voleva lo St ring hetta, il secondo cardine a partire dalla porta occiden
tale della città. 

I cas i ora sono due. O è errata nella pianta del Bon la posizione 
dell'edificio teat rale che va po rtato più ad occidente, oppure non si è 
ancora sco perto tutto il co rpo di questa fabbrica. Né possiamo esclu
dere che si tratti di ambedue le cose. 

Nella pianta così ricomposta del teatro, noi, infatti, compresi gli 
spazi occupati dalle nuove case e la strada moderna, arriviamo a co
pri re un 'area d i so li 75 metri , ben lo ntana dai 200 metri, che dava la 
descrizio ne del Berto lini. 

Va pu re seg nalato che tra i ri sultati più curiosi degli scavi finora 
co ndotti sta il da to negativo (67

), che sembra da non trascurare, del
l'assenza nell 'area immediatamente ad o riente della strada di altre 
strutture romane, se no n quelle povere di una piccola fornace, ancora 
tutta da datare e studiare, che si era direttamente sovrapposta agli 
strati protosto rici (68

) . 

D alla considerazione di tutti questi fattori scaturisce l'ipotesi -
per ora solo un' ipo tesi di lavoro, stimolo alle scelte delle future stra
tegie d'indag ine sul terreno - che in questa immensa fabbrica svilup
patasi dietro l'edificio scenico siano da distinguere due parti: 

quella verso occidente ed immediatamente a ridosso della scena 
che era il vero e p roprio postscenio, caratterizzato da unà serie di 
vani di servizio, come vediamo in moltissimi altri teatri (69

) , ad 
esempio in quello di Minturno (7°) 

(
67

) Sul valo re di tali evidenze negative v . BARKER 1981, pp. 251-252. 
("') Concordia 1992, p p. 82-83, 97. 
( 69) Un sintetico q uadro d ell'evoluzio ne di questi annessi in FREZOULS 198 2, 

pp. 382-3 84. Per il postscaeni11111 CoURTOIS 1989, pp. 195; per Torino p. 271, dal pe
riod o di Tiberio ai Flav i pp. z9z-293, in età traianea e adrianea pp. 298- 300. 

('
0

) COURTOIS 1989, fig . 84. 
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quella verso oriente che potrebbe invece essere stata forse la porti

ms poslscae11a111, una struttura che si configurava talora come porti
co a tre o quattro lati e che poteva raggiungere dimen sio ni consi
derevoli, spesso maggiori dello stesso teatro. Si possono qui cita

re moltissimi esempi, da quelli centro ita lici, tra cui forse appaio
no estremamente significativi il teatro cli Balbo (71

) o il teatro cli 

Ostia (12
), a quelli di area cisalpina, tra cui non ultimi , Beneva

gienna (73), T orino (74
) e Libarna (75). 

Di quest'area porticata dietro la scena Vitruvio dà un 'ampia de

scrizione, ricordandone la necessità come riparo in caso cli pioggia, la 

duplicità del porticato e la qualità deg li spazi centrali. E proprio que

sta presenza in essi di spazi centrali scoperti , ove unico intervento 

umano doveva essere la rete dei canali di scolo e la piantag io ne cli al

beri frondosi, potrebbe dare ragione di quell 'assenza cli tracce cli 

strutture murarie rilevata sul lato orientale della strada romana . 

Né con la presenza di un tale portico cont rasterebbero forse 

quelle «stanze interne>> segnalate dal Bertolini (76
), i cui ing ressi e rano 

in parre sui corridoi centrali in pane sulle strade, che circo nda vano 

l'isola, giacché in esso erano anche presenti magazzin i per le riserve 

cittadine del legname necessario in caso di assedio (77
) . 

Una struttu ra di questo genere avrebbe ben po tuto estendersi 

forse anche fino al cardo massimo, il n. 5 nella pianta della Bertacchi. 

Certo ci sono proprio sul lato occidentale cli que to, co nfinanti a 

Nord con i resti del decumano (nella pianta dell a Benacchi il n . G) , 

che dovrebbe correre immediatamente a lord del teatro, g li undici 

vani, alcuni dei quali mosaicati, ed il pozzo, scavati negli anni ' 70 da l

la Soprintendenza. 
L'interpretazione di essi come resti di una do11111s sem brerebbe far 

escludere che il grande corpo disegnato dal Bettolini potesse apparte-

C') NASI-I 196 1-1962, pp. 414-4 17; GATTI 1979, pp. 237-3 13; M AN,I CORDA 

1987, pp. 597-610. 
(7') CALZA 1915, p. 178 ss; PARIBENI 1914, p. 44 1; ZEVI 1973 , p. 555; PO HL 

1978, p. ;;1; P ,IVOU NI 1983, pp. 67-69. 
('') ASS/\NDRI A- VACCHETTA 1894, p. 155 -1j8; ASSANDRIA-VACCHEr rA 898, 

pp. 299-303; FILJPPI 1985. 
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('') CARDUCCI 1938, p. 302; F INOCCHI 1987, p.86. 
C') BERTOLINI 1880, p . 414. 
('') VITRUVIO V, 9, 5-9. 
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nere al teatro, a meno che proprio in quei vani non si debba ricono
scere parte delle camerette della descrizione del Bertolini e che in esso 
dunque vada individuata la porzione orientale di quella grande e fun
zionale struttura, che Vitruvio prescriveva come necessaria dietro il 
teatro. Pochi i co nfronti per una struttura del genere, tra i quali vale 
forse la pena di ricordare il caso ostiense del Piazzale delle Corpora
zioni, o ve numerosi mosaici decoravano anche il porticato anterio
re es) . 

Un pozzo caratterizza invece, insieme con un edificio templare, 
l'area scoperta della grande struttura porticata postscenica di Beneva
g ienna (79

) . 

Si affo llano a questo punto una serie di interrogativi sia legati al 
tipo stesso de ll a struttura e al raggiungimento di una raccolta il più 
possibile completa dei dati ad essa relativi, sia ad essa esterni, legati al 
problema di quel ca rdine che avrebbe attraversato in un certo senso 
la portic11s stessa da Sud a No rd. 

Capire questo sarà impo rtante per la conoscenza del teatro in sé, 
ma anche per la ricostruzio ne del reticolo urbano e per la piena com
prensione della posizione in esso del teatro concordiese. 

T ale posizio ne, ano mala ri spetto a quella degli altri teatri della X 
Regio, si avvic ina a quella cli altri teatri della Cisalpina, di Luni, Tori
no , Aos ta e Li barna, ove il teat ro posto entro le mura della città, era 
decentrato, associato spesso ad altri edifici di spettacolo e posti in un 
angolo della città, accosto alle mura ed in vicinanza di una porta, cosa 
g randemente utile per il deflusso degli spettatori, specie di quelle che 
vi afflui vano dal contado . Ma esso era anche adiacente alla zona del 
Fo ro. 

Questa posizione, che sembra propria del periodo augusteo (80
), 

po trebbe essere una conferma della datazione a questa epoca dell'im
pianto dell 'edificio concordiese, che sappiamo in parte restaurato nel 
co rso stesso del I secolo d.C. 

Per molto tempo esso sembra essere rimasto il più rilevante de
gli edifici conco rdiesi e non meraviglia quindi che su esso si appun
tassero, in una terra priva di pietre (81

) , le mire di quelli che mutarono 

(
78

) CALZA, p. 181. 
('') NSc 1898, p. 801. 
( '

0
) B EJO R 1979, pp. 124-138, ìn particolare p. 131. 

(
81

) BRUSIN 19 59, pp. 8- 10. 
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il volto della vecchia colonia, allorché, finiti i ludi (82
), che pure nel 

teatro avevano luogo (83), demonizzati gli antichi idoli e rifiutata la 
cultura pagana (84), i cittadini fattisi cristiani presero a costruire il 
nuovo centro della città (85

). 

(") BROILO 1980, pp. 77 -81; Concordia 1988, n. 2, p. 136; D 1 F ILIPPO B,\ LE
STRAZZI 1992, p. 243. Anche queste iscrizione è databile come quella di Minicius alla 
fine del I o al più ai primi decenni del Il secolo d .C.. 

(" ) Nell'iscrizione di Noet11s non è specificato di quali ludi si trattasse. L'ipo te
si che potessero svolgersi nel teatro nasce dal fatto che finora a Concordia no n è sta
ta accertata la presenza di un anfiteatro. Ciò lascia supporre che, come in altri casi 
della X Regio ludi di diverso genere potessero essere celebrati nello stesso teatro . Per 
Trieste: li teatro romano di Trieste 1991, pp. 330-335. 

(") FREZOULS 1982, pp. 435-438. Sulla posizione della nuova cu ltura cristiana 
verso gli spettacoli un illuminante esempio sono gli scritti di S. Giovanni Crisosto
mo. V. PASQUATO 1976. 

(") La storia delle spoliazioni concordiesi è ancora tutta da scrivere, anche se 
di essa troviamo interessanti cenni in molti degli storici che scrissero della città in 
tempi passati. Già il Filiasi nel 1796 e lo Zambaldi nel 1849 danno notizie, o ltre che 
dell'esistenza di ruderi ancora sopra terra, della grande quantità di materiale che si 
ricavava dal terreno. Questo a memoria storica fu utilizzato sia nelle povere case del
la zona, nei palazzi di Portogruaro ma anche nelle varie e ricche fabbriche vene
ziane. 
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GHido Rosada 

GLI EDIFICI DI SPETT A COLO 
DI PADOVA E ASOLO 

Appare evidente che i limiti di tempo e di spazio propri di que
sto interven to impedisco no di fatto un esame adeguato dei monu
menti in questione. In ogni caso, segnatamente per gli edifici di Pa
dova, ci sono studi avv iati e in parte già editi da Giovanna Tosi, 
mentre, come si sa, chi seri ve da anni dirige gli scavi nel sito del tea
tro di Asolo, scavi che dovrebbero auspicabilmente essere conclusi 
co n la campagna 199 3. Pe r Asolo si rimanda alle relazioni che pun
tualmente ogni anno documentano i lavori sul campo già condotti a 
termine (1). E da segnalare infi ne che una suggestiva ricerca è in cor
so grazie a Pat rizia Basso, che per la sua tesi di do ttorato in Topog ra
fia sta considerando partitamente le vicende e i riusi che dopo il loro 
abbandono ebbero g li edifici di spettaco lo romani della decima regio. 

In q uesto q uadro quindi di studi avviati e non ancora conclusi e 
di opportunità di sede, il mio contributo si indirizzerà verso un esa
me complessivo e «mo rfo logico» degli impianti di spettacolo patavini 
e asolani, visti ne l loro inserimento nel contesto del «paesaggio» natu
rale e urbano. Nel caso si metteranno in evidenza i rappo rti tra ar
cheologia e paesaggio e soprattutto, dati i monumenti considerati, il 
valore de lla scenografia nella scenografia . 

In particolare g li esempi esaminati sono interessanti proprio per 
la diversità delle «situazioni» che essi rappresentano. 

PADOVA 

Teatro 

Ha rag ione il Bosio a richiamare, in un suo lavoro sul Prato del
la Valle in età romana (2), la discussa Cronaca di Padova di Guglielmo 

(') Cfr. ì «Quaderni dì Archeologia del Veneto (QdAV)», VI, 1990, VIII, 
1992, IX, 1993 e Indagini archeologiche ad A solo. Scavi nella Rocca medioevale e nel Teatro 
romano, I, Padova 1989, II, Dosson (Treviso) 1991. 

(') L. Bos10 , L 'età preromana e ro111a11a, in AA.VV., Prato della Valle. D11e mil
lemri di storia di 1111'avvmt11ra 11rbana, Padova 1986, p. 39· 

207 



GUIDO ROSADA 

Ongarello C), perché, sebbene sia forse un falso della seconda metà 
del XV sec. (4

), proprio per la sua collocazione cronologica e per le 
informazioni a cui probabilmente attingeva (5), essa può comunque 
rappresentare un documento di rilevante interesse storico. E bbene il 
riferimento al teatro che vi si legge dice così: «quelli muri che appa
rono sopra il Prato della Valle, sono de un Coliseo ... et quel Coliseo 
se chiamava Zairo, come appar per publici Inst romenti, li quali de 
presente sono in la Gesia de Santa Giustina» (6

). Se nel Quattrocento 
sussistevano muri che si possono immaginare fatiscenti e in rovina, 
alcuni secoli prima le testimonianze che ci so no pervenute sembrano 
forse indicare un organismo in qualche misura ancora leggibile: nel 
1077 si afferma infatti che lo Zairo f11it a11tiq11it11S bedifici11111 111agnu111 C) 
e due anni dopo si ribadisce la sua importanza e la sua centralità negli 
interessi territoriali indicandolo come Zadm111 c11111 pralis el 011111ibfls 
adiacentiis Sflis (8

). Importanza e centralità probabilmente anche per i 
cospicui avanzi murari, tali da interessare il vescovo di Padova che, 
pur confermando la proprietà dell'area della Valle da lvlercalo all 'abate 
di S. Giustina, manteneva il diritto di cavare rie Zairo aliq11a11/as pe!ras, 
da utilizzare per pagare debiti contratti con i Veneziani (9). Diritto cli 
cui, secondo la tradizione che ci è giunta, eg li presto si avvalse, cosic
ché parte delle pietre che costituivano i resti del teatro ro mano emi
grarono forse a Venezia e anzi si disse che furono utilizzate per le 
fondazioni del Ponte di Rialto ('0). Ma un ulter iore, cospicuo e vero-

(') G. ONGARELLO, Cronaca di Padova, Bibl. Civ. di Padova, ms. BP 260. 
(') G. FABRIS, Il premnto cronista padovano del se.e. XV C11gliel1110 di Paolo Onga

rello, in AttiMemAccPatSSLLi\i\, n.s. Llll, 1936-37, p . 167 ss. 
(') L'autore della Cronaca potrebbe essere il notaio Francesco Refatto, fig lio 

di Giordano, che lavorò per qualche tempo, anch'egli come notaio, presso il mona
stero di S. Giustina. 

(6) ONGARELLO, cit. a nota 3, c. 8 v. 
(') A. GLORIA, Codice Diplo!llatiro Padovano dal secolo sesto a t111to I' 1111dicesi1110, I, 

Venezia 1877, p. 263 ss., doc. n. 237; I placiti del «Reg1111111 ltaliae", Ili, 1, a cura di C. 
MARANESI (Fonti per la Storia d'Italia pubblicate dall 'Istituto Storico Italiano per il 
.Medio Evo), Roma 1960, p. 337 ss., n. 439. 

(') Diploma dell' imperatore Enrico IV diretto al vescovo di Padova O lderi
co: cfr. GLORIA, cit. a nota 7, p . 283 ss., doc. n. 259; Diplo111ata reg11111 et i111pemtom111 
Ger1J1aniae, VI, 2, a cura di D .V. GLADIN, in .MGH, Hannoverae 1977, p. 410 ss., n. 
3 12. 

(9) Cfr. nota 7. 
('

0
) V. RADICCHIO, Descrizione della generale idea concepita dall'eccellentissi1J10 Si

gnor Andrea Mt1111110 ... JIII materiale del Prato che denominasi della Valle, Roma 1786, P· 
13. 
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similmente radicale spolio dovette essere fatto dai Benedettini per la 
costruzione della Basilica di S. Giustina (' 1

) e degli edifici annessi, 
sebbene si abbia notizia che nel XVII secolo dovevano sussistere al
cune rovine ancora in qualche modo visibili ('2

). Viene da pensare che 
l'utilizzazione da parte dei Benedettini del materiale lapideo della fab
brica antica possa anche essere messa in relazione alla volontà di libe
rare il più possibile l'a rea da presenze ingombranti sia per dare più 
spazio al mercato, s ia soprattutto per eliminare forse dalle vicinanze 
di un luogo di culto cristiano un'intrigante testimonianza pagana (è 
da dire tuttavia che qualcosa comunque probabilmente rimase, se pre
stiamo fede a lla notizia del XVII sec. appena citata). 

Il tea tro di Padova si situa dunque, come appare già da questi 
cenni, in un'area estremamente importante della città, laddove in epo
ca romana venivano a convergere due strade come la via Annia e 
quella proveniente da Bo11011ia (Bologna) e M11ti11a (Modena) ('3

). Luo
go pri vilegiato dunque, che, secondo quanto abbiamo detto, si tra
sformò successivamente in epoca medioevale, una volta che fu in 
g ran parte rovinato e depredato delle sue pietre l'antico edificio, in 
quel Prato della Valle che ancor oggi conosciamo, aperto alle attività 
commerciali e cli mercato. 

Poco resta delle strutture (orientate con l'asse in senso nord-est) 
e quel poco è oggi no n visibile perché coperto dalla piazza moderna e 
dalla canaletta dell'Isola Memmia (settore presso il ponte orientale). 

La prima «scoperta» del teatro risale al 1775, in occasione dei la
vori per la costruzione appunto della cosiddetta Isola Memmia, allor
ché le fondazioni dell'edificio furono rilevate dall'ing. Angelo Ciotto 
(proto dei lavori) (1 4

) e successivamente studiate da Simone Stratico 
che propose anche un'alquanta ipotetica ricostruzione dell'edifi
cio ('5

). D opo questa fondamentale e tuttora non superata documen-

(") Per questi materiali, cfr. CIL, V, 2872, 2917, 2937, 3089; M. TONZIG, La 
Basilica ro111ano-gotica di Santa Cimtina in Padova, Padova 1932, p. 24 ss.; A. PROSDOCI
MI, I 11101111111e11ti ro111ani di Padova, in AA.VV., Padova aulica, Trieste 1981, p. 262 ss.; 
G. TOSI, Il teatro ro111ano di Padova: lo stato del proble111a, in AV, Xl, 1988, p. 95, nota 
48. 

(") Cfr. F. DESE!NE, No11vea11 voyage d'ltalie avec /es ro11les et /es che111ù1s pub/ics 
po11r y parvenir, I , Lyon 1 699, p. 99. 

('
3
) Cfr. Bos10 1986, cit. a nota 2, pp. 3 7-39. 

(") Il rilievo si trova nella Raccolta lco11ografica e Topografica Padovana, della 
Bibl. Civ. di Padova, XXII, 1 , 1125. 

(") S. STRATICO, De/l'antico teatro di Padova, Padova 1795. Simone Stratico, 
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tazione, delle «muraglie» appartenenti al teatro non si hanno più noti
zie precise, se non limitate a qualche accenno, senza relazioni di sorta, 
in occasione di ricorrenti lavori nella canaletta dell'Isola ('6

). Infine al
tri rilievi furono eseguiti nel r 96 3-64, quando, in occasione di una ri 
pulitura da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune della stessa canalet
ta (ripulitura che si ripeté anche nel 1983), apparve una serie di muri 
radiali di sostruzione della cavea (la scena si trova invece tutta sotto 
la sede stradale della piazza). 

Vediamo ora cosa ci dicono le prime testimonianze, cioè quelle 
del Ciotti-Stratico, rimandando per ulteriori partico lari al recente arti
colo sullo «stato del problema» della T osi (1 7

) . 

Dalle relazioni e dai rilievi settecenteschi corredat i da didascalie 
veniamo così a sapere che non «fu raggiunto il pavimento di A (cioè 
dell'orchestra, cfr. in pianta) per il fluire dell'acqua» (' 8

) e si seguì 
l'andamento di una «g rossa muraglia semicircolare» (B: larg h. C- 0 m 
1 2 . 14; raggio int. O-o m 16-4-2) (19

) che, p rovvista d i «in tonaca tura di 
quadri di pietra cotta», presentava tre «contrafforti», ri petti vamente 
alle estremità laterali e in corrispondenza dell 'asse mediano (q , P, Q), 
contrafforti per i quali lo Stratico esclude l' ident ificazione con muri 
radiali (2°). Quello contrassegnato dalla lettera P spo rgeva da lla «mu
raglia», con cui faceva corpo, per m 3. 5 7. La struttura segnata po i 10 

planimetria con F è riconducibile al «lastrico cli mattoni » (2') o al 

che era dalmata di Zara e insegnò a Padova, prima a lla Facoltà di Medicina e, in se
guito, a quella di Matematica, è noto, insieme a G iando menico Polcastro, per aver 
«riscoperto» nel 1773 (e aver subito pubblicato la no tizia) il ponte patav ino d i S. 
Lorenzo (cfr. G. POLCASTRO, S. STRATICO, Notizia della scoperta falla in Padova d'1111 
ponte antico con ,ma romana iscriz ione, Padova 1773). 

e·) Tra il I 8 I 2 e I 8 I 9 (cfr. A. GLORIA, Il terrilorio padovano illmtralo, I, Pad o va 
1862, p.251) e tra il 1823 e 1838 (cfr. A. N OALE, Dell'a11tichissimo tempio scoperlo i11 
Padova negli a1111i 1812 e 1891 , Padova 1827, p. 13 s., dove si parla di «nuove murag lie, 
di uguale grossezza, che si diramavano dalla murag lia sco perta nel 1775 ne lla dire
zione dei raggi e a ug uale distanza tra loro»: G. FURLANETTO, Dal/'origi11e di Padova 
all'anno j }O, in Guida di Padova e della sua Provincia, Padova 1842, p . 27 ss.). 

(" ) Tosi 1988, cit. a nota 11, pp. 79-102. 
(

18
) STRATICO 1795 , cit. a nota 15, p. 3· 

(") «Masso di fondamenta ... formato tutto di pezzi d i pietra macig na e vicen
tina con calcina di cogolo bianco e grizolo di macigno minuto ... »: rii. Clon o, cit. a 
nota 14. 

('°) STRATICO 1795, cit. a nota 15, p. 29 (cfr. T OSI 1988, cit. a no ta 11, p. 
80). 

(") STRATICO 1795, cit. a nota 15 , p. 2 s. 
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«pezzo di fondamenta con selciato di quadri di Cotto fregati» (22
), tro

vato a -m 2.14 dal p.c. e a -m 1.07 dalla cresta di B (largh. max. m 
3. 57). Sul marg ine esterno di tale «lastrico» sono inoltre rilevati due 
tratti murari (E) definiti «pezzi tre (?) di fondamenta simile (come B, 
cioè - n.d. r.) che si suppone esser stata de Pilastri e contropilastri», 
aggettanti ri spetto a F circa m 1. 5 8 e posti a una distanza tra loro di 
m 4.15. 

Lungo la circonferenza interna della «muraglia» B si aprivano 
infine sei «incavi» quadrangolari (C) larghi m 1.78 e profondi m 0 .5 3 
(in relazione con i settori della cavea?); al centro ve n'era uno più 
g rande (m 1. 78x7 .14) , interpretato come un passaggio «che per una 
porta aperta nel muro d i sostegno del podio, conducesse all'orche
stra» (23

) . 

Per quanto rig uarda il complesso della costruzione scenica (H), 
questo si trova separata dalle estremità della cavea da due parodoi o 
adit11s (G) larghi m 3. 5 7. Si tratta anche qui di un «masso di fonda
menta composta della soprascritta materia (cioè come B -n.d.r.) e par
te con intonacatu ra di quadri di Cotto fregati con suoi incavi che di
nota il piano della Scena .. . ». Lateralmente, quello che è da riconosce
re come 11111rns pulpiti è concluso da muri ad angolo retto (Hr e HR, 
rilevati fino a o ltre m I z di lung hezza), mentre sulla fronte «ristorata 
con un rivestimento di diversa grossezza, di mattoni ... » si aprivano 
«incavi (f e g) di grandezza e fo rma come i C», a distanza reciproca di 
m 3. 8 5. La larg hezza di tale fronte è data in m 64. 2 5. 

Come si è detto un 'altra ricognizione molto parziale delle strut
ture avvenne nell'ottobre del 1963 e produsse una planimetria ad 
«anelli concentrici» che crea tuttavia problemi interpretativi, senza al 
contempo fornire il corredo di sezioni e di una parte descrittiva. Ri
sulta in ogni caso utile confrontare questo rilievo più recente con 
quello Cio tti -Stratico, sebbene le misure che si possono trarre dal pri
mo, essendo desunte da una scala 1: 1 oo, non credo abbiano un valore 
comparabile con quelle più antiche, già di per sé suscettibili, per varie 
ragioni, di imprecisioni (24

): perciò sarà meglio riconoscere e raffron
tare solo le componenti strutturali, senza considerare molto in questo 

(") Rii. CIOTTO, cit. a nota 14. 
(") STRATICO 1795, cit. a no ta 14, pp. 2, 30, 33. Strutture analoghe potrebbe

ro essere i «viotto li» posti sull'asse minore dell 'arena patavina (cfr. infra). 
(") Cfr. alcune puntuali considerazioni sulla questione in Tosi 1988, cit. a no

ta I I, p. 86 S. 
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contesto, se non a livello solo indicativo e generico, le misure parziali 
e complessive di quanto resta dell 'edificio teatrale. 

Anzitutto i settori da me indicati co n i numeri I a e 1 c («sasso 
trachitico legato con calce») potrebbero rico noscersi come co rrispon
denti alla «muraglia» cementizia B, mentre l'indicazio ne di ia no n sa
rebbe da collegare con !'«incavo» aperto lungo l'asse mediano de lla 
stessa «muraglia», ma a un approfondimento di scavo nel deposito di 
copertura I b. Il n. 2 poi (ugualmente «sasso trac hitico legato con cal
ce») farebbe ancora parte del nucleo di fondaz io ne cie li ' i111a cavea, in 
qualità tuttavia di anello di contenimento delle spinte centrifug he 
(piuttosto che struttura no n rilevata d a C io tti -Stra tico, la s i deve fo r
se intendere da ques ti male inte rpretata come co ntraffo rti q , P, 
Q) e5

) . Se così è, no n ci sarebbero mo lte d ifficoltà, sa lvo che per la 
larg hezza, a vedere nell'«anello» n. 3 ((m1atto ni legati con calce») il 
«lastrico» F, dal momento che non mi pa re assolutamente credibile ri 
collegarlo (26), dato lo spesso re cl i ben 111 . 1 . 10, al ri vestimento in mat
toni segnalato dallo Stratico ((<il muro semicircolare esternamen te, es
so si è veduto ristorato a matto ni») (27

) . Di segui to l' ulte r io re «ane ll o» 
n. 4 (ancora «sasso trachi tico legato con calce»: m 2.40) sarebbe q uin
di da assimilare ai <(pezzi di fondamenta» E, in o pera cementiz ia co me 
q , P, Q/2 (anche in questo caso i tratt i mura ri E sa re bbero stati m a le 
interpretati da Cio tti-Stratico) e s). In sostanza secondo ques ta ana lis i, 
relativa tuttav ia a dati sommari e poco defin iti , d eri vat i da l co nfronto 
di rilievi planimetrici che, co me si è detto, rappresen ta no l' unica do
cumentazione che possediamo, si arriva a concludere che ne l corso 
dei lavori del 1 775 no n si riuscì a intravedere i muri radiali de lla ca
vea e questo probabilmen te perché no n si scavò oltre quei m 2. 14 al 
di sotto del p.c. per via del citato «fluire dell 'acq ua» e9

) . T a li muri cli 
sostruzione messi in luce ne l 1963 (in to tale fu poss ibile rileva rne 19), 

(") Conforterebbero una tale ipo tesi le stesse parole dello Strat ico, quando 
avverte che «la massa P è continuata con la grossa murag lia» (STRA TICO 197 5, cic. a 
nota 1 5, p. 2). 

(
16

) Così Tosi 1988, cit. a no ta 1 1, p . 84 s. 
(") STR,\TICO 1795, cit. a nota I j, p. 29 . 
(-

8
) Non così la Tosi (1988, cit. a nota 11 , p. 89), che pensa piuttosto i muri E 

come possibili resti di due muri radiali. 
(

29
) Sostanzialmente su questa linea, pur con differenze rimarcabili, è TOSI 

1988, cit. a nota 11, p. 87 ss. 
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ma g ià individuaci nel 1823 (3°), anch'essi in «sasso crachitico legato 
con calce», posti a m 1. 70/ 1.90 l'uno dall 'altro, misurano in lunghezza 
m 1 3. 30/ 1 3. 5 o e m 1. 80/ 2.00-0.90/ 1.00 (per via della rastremazione) in 
larghezza e non si accescano, né si ammorsano con !'«anello» n. 4 co
struito in simile opera cementizia, bensì terminano a una distanza da 
esso di m 1.30/ 1.60 (3 1

). 

Come pare evidente, mo lto più di quanto si è detto non si può 
azzardare, per non cadere nel fantas ioso. Piuttosto credo utile spende
re qualche parola a rig uardo della posizione particolare da un punto 
di vista to pografico e mo rfologico dell'antica struttura teatrale. 

In realtà il Pra to si lega strettamente, come si trova anche ben 
specificato nel ci tato documento del 1077 (32

), a un sito q11e dicit11r 
Valle da lvlercato q"e si111HI se tenente Pra/11111 et Zairo, cioè a un'area che 
si doveva caratterizzare per un 'accentuata bassura o depressione, tale 
da farla defini re appunto Valle, eia cui il Prato della Valle dei nostri 
g iorni. O ra ca le cara tteristica sembra, a mio avviso, essere ampiamen
te confe rmata come esistente g ià in epoca molto più antica di quella 
med ioevale, segnatamente in quella romana. Questo starebbero infatti 
a testimoniare le sco perte ricorrenti di numerose anfore nel Prato e 
intorno a esso, anfore che non sembrano potersi ricondurre a una de
stinazio ne funera ria , come in alt ri casi è suggerita dai materiali di 
co ntesto, o ltre che dalla ubicazio ne topografica. Piuttosto la loro fun
zionalità deve essere messa in relazione con la necessità di intervenire 
co n adeguate opere idrauliche di drenaggio e di costipamento del ter
reno in un 'area fondamen ta lmente umida e non molto stabile (33

) . Ma 
c'è cli più. Vanno infatti in particolare rimarcaci i ritrovamenti dian-

(io) Cfr. s11pra no ta 16. Complessivamente la Tosi ne propone 39 ( 1988, cit. a 
no ta 1 1 , p. 89). 

(") La Tosi ( 1988, cit. a nota 1 1, p. 89) indica la misura del raggio massimo 
rilevabile della cavea in m 47 circa . 

(") Cfr. no ta 7. 
(ll) l siti a cui mi riferisco, interessati dalla presenza di anfore con ogni proba

bilità in funzione drenante, sono segnatamente: Prato della Valle (Anfore romane a 
Padova: ritrovamenti dalla cillà, a cura di S. Pesa vento Mattioli, Modena 1992, pp. 32-
3 3, nn. 26-27, in seguito A nfore; Carla archeologica SI/ base n11111erica di Padova romana. 
Sei/ore meridionale, Uni v. di Padova a.ace. 1993-94, Archeologia delle Venezie-Topo
grafia dell'Italia antica, a cura di G. Rosada e G . Giacometti, nn. 191, 193, in segui
to CAPrm), via Cerato (Anfore, p. 34, n. 29; CAPrm 1992-93, n. 190), via Acquette 
(Anfore, p. 33, n. 28; CAPr111 1992-93, n. 192), via del Seminario (Anfore, p. 34, n. 
30; CAPrm 1992-9 3, n. 184), corso Vittorio Emanuele li (Anfore, p. 34, n. 32; CA
Prm 1992-93, n. 202). 
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fare di via Acquette e di via del Seminario (34
) che si dislocano all'in

circa a meridione e a settentrione degli isolati definiti rispettivamente 
dai tracciati viari di via Torresina-via Andrea Memmo e via Dimesse
via Acquette. Ora è da dire che l'andamento serpeggiante delle strade 
e degli stessi isolati sembra suggerire, già a una prima considerazione, 
la presenza di un antico corso d'acqua, che potrebbe essere identifica
to, senza molto azzardare, in quel fl11111ixelf1m1 ricordato nel placito del 
1077 (35

) e preso a confine settentrionale della proprietà del Prato del
la Valle relativa al monastero di S. Giustina. Tale flu111ixel/11m potreb
be in realtà essere poi riconosciuto in quel a11tiqw1111 Jossat11t11 che un 
documento del 1 220 (36) indica corrente a un di presso proprio nel 
senso delle attuali via Dimesse-via Acquette versus 111eridiem 11sq11e ad al
ve11111 fl11111i11is (da intendersi, quest'ultimo, la controansa dell 'antico 
letto del Meduacus/Brinta, poi occupato dal Bacchig lio ne, all 'a ltezza 
del tratto meridionale di riviera Businello) (37

) . In questo quadro una 
notevole importanza mi sembra rivestire la riscoperta presso via Um
berto 1 «all'inizio di via Memmo e proprio di fronte a via Acquette» 
dei resti di un ponte su un alveo flu viale che correva da ovest verso 
est (cioè appunto in direzione della riviera Businello). L ' incertezza 
circa la cronologia di questo manufatto po trebbe essere infatti supera
ta mettendo insieme tutti i dati a disposizione sopra rico rdati , che, te
nendo conto anche della dislocazione delle anfore in via del Semina
rio e in via Acquette, forse destinate a drenare e a consolidare appre
stamenti spondali, porterebbero a riconsiderare una possibile antichità 
romana del ponte (naturalmente con interventi di ripristino successivi 
in epoca medioevale, data l'importanza sopra rimarcata del sito), che 
oltretutto, definito «Ponte dei Mulini del Prato della Valle» nella 
Pianta di Padova di Giovanni Valle (38

), si porrebbe in corrisponden-

(") Cfr. nota precedente. 
(") Cr. nota 7. 
('

6
) Cfr. P. SAMBIN, Statuii padovani inediti. I. Concessione d'acqua al 111onastero di 

5. Maria in Vanzo (u20), in AttiMemAccPatSSLLAt\ , LXX, 1957-58, pp. 169-
180. 

(") Cfr., per alcune proposte di ricostruzione idrografica in questo settore 
della città, tutte da riprendere con attenzione, G. DALL' AB,ICO, Rilievo delle 11111ra e 
della situazione urbana da Porla Po11/ecorvo al bastione Alicorno, fino alla Saracinesca, dis. 
presso il Museo Civ. di Padova, 1 568; L. BuS,\TO, Padova città ro111ana dalle lapidi e 
dagli scavi, Venezia 1887, p. 53· 

(") Presso la Bibl Civ. di Padova, 1784. Cfr. Padova: il volto della città. Dalla 
pianta del Valle al Jotopia110, a cura di E. Bevilacqua e L. Puppi, Padova 1987. 
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za simmetrica sul piano della topografia urbana con l'altro Ponte Mo
lino, posto a settentrione della città, lungo la via che era diretta ad 
Ace!t"" (Asolo, via Aurelia) (39

). 

Come si vede, tutti questi aspetti idrografici che sono venuto 
sottolineando, se da una parte confermano la natura di città d'acqua 
di Padova, solo malamente tradita in questo secolo da gravi interven
ti manomissori di pseudo urbanisti interessati, dall'altra ribadiscono 
anche la qualità del terreno su cui sorse il teatro di Padova romana. 
Un terreno che era posto a una quota più bassa rispetto ad altre zone 
cittadine ( + 9. 00/ 10.oo s.l.m.) ed era compreso tra più corsi d'ac
qua (4°) che per fo rza di cose aumentavano ulteriormente l'umidità ivi 
affiorante g ià naturalmente. Queste caratteristiche peculiari dovettero 
perciò condizio nare fortemente le scelte struttive dell'edificio di spet
tacolo, per il quale si resero certo necessarie fondazioni solide e mas
sicce o nde garantire la staticità dell'alzato. È guanto alla fin fine sem
brano testimoniare le poderose «muraglie» e g li «anelli» in tenacissi
mo op11S caeme11ticitw1 che abbiamo riscontrato nel nostro teatro. 

La fabbrica, chiamata comunemente (come si è visto nelle fonti 
documentarie) «Zairo» con una corruzione dialettale dalla parola gre
ca 0Éa,pov = theatmm (41

), è stata attribuita a epoca augustea (42
), se 

(3') Per q ueste considerazioni, cfr. PR0SD0CI MI 198 1, cit. a nota 1 1, p. 2 l l s.; 
ID., L 'antico ponte di 5. Dm,iele e il corso dei Ji11111i i11 Padova i11 epoca ro111a11a, in AttiMe
m J\ccPatSSLLt\ A, XCV III , 1984-8 5, pp. 57-73; S. CoLL0DO, Il Prato della Valle 11el 
Medioevo, in Prato della Valle, cit. a nota 2 , in part. pp. 52-j6 (cfr. nel contributo ul
te riori dati sulle caratteristiche idromo rfologiche del sito tratti da fonti documenta
rie). 

( '
0

) Viene da pensare, in chiave puramente di riproposizione problematica, se 
no n siano da att ribuire, senza escludere la presenza di un circo, a poderose attrezza
ture spondali (no n di versa mente che le strutture rinvenute presso Largo Europa, 
che forse si possono rico noscere anche come un tratto di muro di cinta urbico, cfr. 
infra) i «merav ig liosi fondamenti» e le «sotterranee muraglie» che, si ha notizia, furo
no viste nei pressi del! 'attuale O rto Botanico e quindi no n lontano dalla controansa 
del Med11ams. Cfr. C. GASPAROTTO, Edizione archeologica della caria d'Italia al 100.000. 
Foglio JO. Padova, Firenze 1959, p. 66 s., nn. 113-114; PROSD0CIMI 1981, cit. a nota 
1 1, p . 264 e Bosio 1 986, cir. a nota 2, p. 44 ss. 

(") Cfr. D. OLIVIERI, Topo110111aslica vene/a, Venezia-Roma 1961 ' (rìst. an. Fi
renze 1977), p . 141 (Thealru111); Bosio 1986, cir. a nota 2, p. 39, note 32-33; G .B. 
PELLEGRI NI, Ricerche di topo110111aslica vene la, Padova 1987, pp. 13 ( 198 1 ), 33 ( 1 979), 
319 s. (1974). Va ricordato in proposito che il maggior teatro di Pola è stato detto 
Zaro e la collina cui è appoggiato Monte Zaro. 

(") C. G ASPA ROTTO, Padova romana, Roma 195 1, p. 1 zo; G r\SPr\R0TTO, cit. a 
nota 40, p. 41 s., n. 5 z. 
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non al I sec. d .C. (con restauri posteriori) (43
); tuttavia dati probanti, 

archeologici e non solo induttivi, per una tale come per altre propo
ste non sembrano esserci. 

Anfiteatro 

L'anfiteatro è il solo edificio romano ancora parzialmente visibi
le a Padova. Della sua storia post classica abbiamo no tizie scarne, suf
ficienti tuttavia per seguirne alcuni passaggi fondamenta li. 

Così sappiamo che nel 1090 la costruzione passò co n tutta la cit
tà dal demanio imperiale (Enrico IV) in proprietà del vescovo cittadi 
no Milone (44

) e successivamente della famig lia dei Dalesmanini , che 
forse i.n quell'occasione la trasformarono in fortezza; nel I 300 questa 
fu acquistata dagli Scrovegni (45

), mentre in seguico i Foscari cos trui 
rono nell'area un palazzo, ricordato nel XV sec. C6

) e smante llato nel 
secolo scorso. 

Come si può ben dedurre da questi dati sommari, le v icende del
la fabbrica furono varie e segnatamente comportarono distruzio ni e 
alterazioni progressive fino alle poche pietre oggi superstiti. Di fatto, 

(") G . T OSI, PfldOlifl e lfl zonfl /ermflle euganea, in J\ t\ .\1\1 ., l i Veneto nell'età ro
mana, lI , a cura di G. Cavalieri Manasse, Verona 198 7, p . 175 s. ; T OSI 1988, cic. a 
nota 1 1, p. 1 oo s. 

(") Harenam quoque Cliii/ Sfll_)•ro .. . co11cedim11s et do11am11s: cfr. G LORI,\, cic. a nota 7, 
pp. 328-329, n. 304. A lla fine del XVll sec. il Cavacio inte rp re ta cu111 Sfll)•ro com e un 
riferimento allo Zairo, cioè al teatro romano di Prato de lla Va lle (cfr. J. C,w,100, 

Historiamm Coenobii Divae J11sti11ae Patavinae libri sex, Para vii 1696 , li , p. 56 s.) . Con 
questa interpre tazio ne sembra concordare da ultima la Collodo ( 1986, c it. a no ta 39, 
p. 6z, nota 74), mentre a mio avviso è assai più plausibile (in accordo con la Gaspa
rotto e il Bosio - C. G ASPAROTTO, Patavium 1111111icipio romano, \I enezia 1928, p . 9 5; 
Bos10 1986, cit. a nota z, p. 39, nota ,z - e al di là delle ipo tesi di stampo ling ui
stico) che il termine si riferisca, data anche l'indicazio ne v icina di hflre1111 , proprio a l
l'anfiteatro, in un tempo quando scambi e confusioni tra g li edifici di spettacolo era
no comuni (per tutti valga l'esempio della cosiddetta Ico nografia Rateriana della Bi
blioteca Capitolare di Verona - cosiddetta da Raterio, vescovo verso la metà del X 
sec., cfr. C. CIPOLLA, L'antichissima iconografia di Veronfl secondo 1111a copifl inedita, in 
MemJ\ccLincei, VIII, 190 1, pp. 49-60 = Scritti di Carlo Cipolla, a cura di G.C. Mor, 
I, Verona 1978, pp. z35 -z50 - , dove sulla rappresentazione dell 'anfiteatro si so
vrappone la scritta tbeatm111). Cfr. anche note , e 47. 

(") Nel contratto d'acquisto si legge: ... Arma posi/a est Pad11e j11xla loc11m f ra
/mm here111itonomm )uro Bogoli et Fl11111m ... : cfr. A. TOLOMEI, La Cappella degli Scrove
gni e l'Areno di Padova, Padova 1881 (rist. an. Padova 1981 ), p . 24, no ta 12. 

(
46

) Cfr. Itinerario di Martin Sa1111to per la terraferma V meziona nell'anno 
MCCCCLXXXIII, Padova 1847, p. 26. 
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che una pesante mano missione dell'edificio di spettacolo fosse inter
venuta g ià in antico è detto in modo esplicito anche da uno dei primi 
autori che si occuparono dell'Arena. Secondo Lorenzo Pignoria, che 
ebbe co munque il merito di riconoscere nelle poche strutture visibili 
un anfiteatro (47

), «la rouina & distruttione» non è però tanto attri
buibile allo «zelo de' nost ri Christiani antichi» perché «la primitiua 
Chisa non hebbe mai tanto d i braccio», quanto piuttosto «la destrut
tio ne di queste si no tabili fab riche l'ascriueremo a 'barbari, che inon
daro no l' lmp. Rom ... », ma «ne fu questo senza il douuto rigore della 
Giustitia diuina, che condanò alla desolatione que' luoghi, ne' quali 
tan te e tante volte si sparse l' innocente sangue de' Christiani» (48

). In 
ogni caso g ran parte cli ciò che fu risparmiato dai cristiani o barbari 
che fossero, certo fu dist rutto in seguito da altri venuti in possesso 
delle rovine. l i T o lo mei, che nel 1880-8 1 fu il primo a condurre scavi 
nell 'a rea, così si esp rime (con attente co nside razioni, per l'epoca, an
che di o rdine stratig rafico) da vanti a «tanta ruina» e «alla mano deva
statrice . .. spin ta ta lo ra fi no a lle ultime fondazioni»: «D alla disposizio
ne deg li s trati e da lla p resenza in ess i delle mo nete di e tà diverse, si 
può cong hie ttu ra re che l'opera vandalica cominciasse al secolo V e 
fo rse dapp rima se lvaggia ed inconsiderata , ma poi nel secolo Xl per 
Mil one vescovo procedesse con intento di lucro a trafficare le pietre 
com e m ate ria le d i cava» (49

). 

In tempi successi vi fu rono i Dalesmanini a provvedere probabil
mente a l restauro del muro più esterno e a una trasformazione dell'e
dificio in una residenza fortificata, c11m 1111a domo int11s 1J1agna 11111rata et 
so/arata .. . posi/a in medio ipsì11s A rene e con altre costruzioni in muratu
ra e in leg no dì va ria destinazione d'uso, nonché c111J1 vitibus et arbori
bus J m ctijeris in ipsa A rena positis ... (5°) . Le tracce di tale radicale «ri
struttu razio ne» dell'anfiteat ro si possono intravedere nelle «quattro 
prospetiue di esso» rappresentate da l sopra ricordato Pigno ria. 

D o po l'acquisizione dell' Arena da parte della famiglia degli 

('
7
) In p recedenza lo Scardeone lo aveva interpre tato come speciomm tl~eafr11m: 

cfr. B. SCARDEONE, De a11tiqNitate 11rbis Patavii, Basilae 1 560, pp. 99 e 332 (Citato 10 

T OLOMEI, c it. a no ta 4 5, p . 24, nota 1 5 ). 
(") L. PIGNORI;\ , L e Origini di Padova, Pado va 1625 (rist. an. Padova 1981), P· 

11 j s. 
(") T OLOMEI 188 1, c it. a nota 4 5, pp. 22-23. 
('°) Cfr. T OLOMEI 188 1, cit. a nota 4 5, p . 11 s. e G. GHIRARDINI, Gli scavi del

l'a11fiteatro di Padova, estr. d a NSc, 1881, p. 3 s. 
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Scrovegni, in breve tempo fu costruita, con la facciata sulla linea del
l'unico muro di sostruzione rimasto in alzato (su cui in origine si in
nestavano i muri radiali), I' Ecclesia Sanctae Mariae de Caritate de Arena, 
quella cappella cioè che fu affrescata da Giotto e consacrata nel 
I 306 (5')_ 

Successivi proprietari furono, come si è detto, i Foscari e da ulti
mi i conti Gradenigo Baglioni, con i quali a partire dal 1868 il Comu
ne di Padova aprì un contenzioso per il possesso della cappella; con
tenzioso che si concluse favorevolmente per il Comune con l'acquisto 
dell 'area nel 1880, grazie anche all 'intervento autorevole dell 'assesso
re/sindaco Antonio T o lomei. Questo stesso si mise subi to all'opera 
con lavori di restauro della chiesetta e insieme di indagine in relazio
ne ai resti dell'antico edificio romano. Oltre all 'architetto E ugenio 
Maestri, della direzione tecnica faceva parte anche l'ing. Francesco 
Brunelli Bonetti, che a più di venticinque anni di distanza, nel 1906-

1907, avrebbe in seguito ripreso gli scavi nel medesimo sito. D i que
sti scavi, tutti condotti per forza di cose parzialmente, abbiamo per 
fo rtuna tre relazioni (Tolomei, Ghirardini, Brunelli So netti) (51

) , che, 
sebbene riflettano le carenze metodo logiche nella reg istrazio ne dei da
ti proprie del tempo, tu ttavia most rano una non comune capacità 
professionale e interpreta tiva da parte deg li operatori estensori. 

La fabbrica, lungo il suo asse maggiore, ha o rientamento nord
est/sud-ovest e misurava all 'esterno m 134.26x97. 31 (secondo la rico
struzione del Brunelli Bonetti) e all 'i nterno m 76.4ox 3 9-4 5 (per poco 
più di 2410 mq): si aveva perciò la cosiddetta ellissi (originata da più 
curve che facevano capo a più centri) un poco schiacciata, cosa che 
poteva garantire una migliore v isibil ità agli spettatori degli ordini 
privilegiati, come afferma la T osi, ma che soprattutto aumentava an
che lo spazio dell 'arena nel senso della lunghezza. 

Il muro oggi ancora superstite per un'altezza media di o ltre 
quattro metri e mezzo (C), costruito in opus caeme11licùw1 con para
mento in blocchetti parallelepipedi di pietra bianca dei Berici (opus 
vittat11m), apparteneva alle sostruzioni della seconda praecinctio: aveva 
una potenza di m 0.60 ( che aumenta inferiormente fin o a m o. 76) e 

C') Cfr. TOLOMEI 1881, cit. a nota 45, nota 7 e GHJRARDINI 1881, cit. a nota 
50, p. 4· 

(") T OLOMEI 188 1, cit. a nota 45; GHIRARDINI 1881, cit. a nota 50; F. BRU

NELLI B oNETII, Studi i11lomo all'anjilealro roma110 di Padova, in AttiMemAccPatSSL
LAA, XXXII, 1916, pp. 3p-362. 
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una serie di aperture a fornice (h m 2.62, larg. m 2.00) distanti l'una 
dall'altra m 6. 70, tranne che in corrispondenza dell'asse minore, dove 
i fornici erano tre, posti alla distanza di m 0 .90 (complessivamente le 
aperture su questo muro dovevano essere 26) (53

). A livello delle so
glie, la struttura muraria era interrotta da un doppio corso di mattoni 
(m o. 3oxo. 2 1 xo.075, pedales), ma al di sotto di questi proseguiva per 
altri m 1.67 impostandosi su una platea di sostruzione (M), «fatta di 
rottami, uniti co n un forte e compatto cemento di calce» (54

), larga 
circa m 4.5 0 e profonda m 3.50 (ma in taluni punti, come esterna
mente a C lungo il tratto orientale dell'asse minore, si approfondiva 
maggiormente), interessata per tutto il suo spessore da fori verticali 
(a) di difficile interpretazione. Su tale costruzione e a una distanza di 
m 2.5 0 poggiava anche il muro più interno B, largo m 0.90 (m 1.23 
nelle fondazi oni ) e della stessa fattura di C ( era presente anche il dop
pio co rso di lateri zi, a quota tuttavia più bassa). Tra questi due muri 
doveva correre un ambulacro anulare coperto a volta, come sembre
rebbe testimo nianre una linea d 'imposta conservatasi in C al di sopra 
dell'es tradosso deg li archi. 

Addossate e no n legate con B dalla parte dell'arena si scoprirono 
poi 12 grandi sostruzioni quadrango lari (n) (m 3.oox2.50 circa), costi
tuite da «rottami uniti con cemento non abbastanza compatto» e po
ste a circa m 1 5 di d istanza l' una dall 'altra (55

). Sulla funzione di tali 
strutture vi è incertezza eia parte degli scopritori: in realtà il fatto cli 
non essere in o pera con B po trebbe deporre, come fu osservato, per 
una loro recenzio rità e quindi per un intervento successivo a una pri
ma fase costruttiva dell 'anfiteatro. 

Se si immagina l' ima cavea posta su un terrapieno di sostegno, 
non sarebbe forse incong ruo pensare a un inserimento in opera o po
steriore ( di restauro?) nello stesso terrapieno ( e qui determinante po
teva ri sultare l'osservazione stratigrafica delle eventuali fosse scavate) 
di elementi cli ulteriore sostegno o meglio di frazionamento delle 
spinte; tuttavia si deve riconoscere che con i dati in nostro possesso 

(,i) Il muro è tutto scandito all'esterno da archi ciechi alti m 4.65, entro i qua
li, alle distanze so pra riportate e a un'altezza inferiore, si aprivano i fornici. 

(") T OLOMEI 1881 , cit. a nota 45, p. 27 s.; GHIRARDIN I 1881, cit. a nota jO, 

p. 6. 
(") Altre sostruzio ni, ancora più ampie, sono in corrispondenza degli assi mi

nori e maggiori. Cfr. GHIRARDI N I 1881, cit. a nota jO, p . IO s. 
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ogni proiezione interpretativa rischia di assumere toni solo sugges ti
vi (56

). 

La prosecuzione dello scavo ottocentesco portò infine in luce, a 
m 6.20 da B, un altro muro (A), largo m 1.60 e «interamente costitui
to di frammenti di pietra irrego lari cementati», rico nosciuto come il 
podio che doveva dividere la superficie dell'arena dalle g radinate del
la cavea (51

). Degni di nota sono detti due «vie» o «vio tto li» (ce c') 
(m 5xo.80) «i quali partendo da circa la metà dello spazio, che interce
de tra i muri A e B, attraversano il muro A e seguendo la direzio ne 
dell'asse minore dell'ellisse, sboccano nell'arena» (58). E rano pavimen
tati, rivestiti con lastre di marmo rosso di Verona e scendevano con 
piano inclinato verso il muro del podio . In proposito, mancando altri 
elementi di analisi del manufa tto, credo possa avere ragione la Tosi a 
intenderli come corridoi di comunazione con l'arena, in relazione con 
i posti di maggior priv ilegio della cavea (59

) . 

La ripresa dei lavori nel 1906, che interessò parte dell 'a rea su cui 
ora insiste il Corso Garibaldi , coinci se con la sco perta ciel settore più 
esterno dell'anfiteatro e fu decisivo per acquisire la completa fi s io no 
mia planimetrica dell'edificio di spettacolo . 

Si scoprirono anzitutto i pochi resti dei muri radiali che si impo
stavano sul muro C (a una distanza variabile tra m 2 . 1 2 e 2. 70, a se
conda della posizione rispetto alla curvatura della p eucloell isse): la 
loro potenza era di m 0.90 circa ed erano costruiti con uguale tecnica 
di C, di cui riprendevano inferio rmente anche i due corsi di lateriz i. 
Questi muri dovevano terminare a una distanza di circa m 10.5 5 da 
C, dove si ritrovarono tre corsi di la terizi sovrapposti (per una lar
ghezza di m 1.65), destinati probabilmente a supportare, come dice il 
Brunelli Bonetti (60

), «il muro di testata dei radiali» (D ). A 111 2. 70 poi 
da tale limite, vennero in luce tracce di altri tre corsi in laterizio, se
gno evidente della presenza non tanto di un ulterio re muro perirne-

(
16

) Sembrerebbe contrastare con questa ipotesi il rinvenimento di un possibi 
le lacerto pavimentale (d) situato tra S e il successivo muro A, cosa che potrebbe 
suggerire una qualche praticabilità di quel setrore al di sotto dell'ima cavea. Cfr. GHI
RARDINI 1881, cit. a nota 50, p. Il , tav. IV. 

e') T OLOMEI 1881, cit. a nota 45, p. 29 s.; GHIRt\RDI NI 1881, cit. a nota 50, p. 
5 2. 

(") TOLOMEI t 88 t, cit. a nota 4 5, p. 3 1 s.; GHIRt\RDINI 1881, cit. a nota 50, P· 
11; SRUNELLI SONETTI 19 16, cit. a nota 52, p . 354. 

(
19

) Tosi 1987, cit. a nota 43, p. 173. 
('°) SRUNELLI S ONETTI 1906, cit. a nota 52, p. 3 5 5 s. 
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trale, guanto più probabilmente di un pilastro di facciata (E: largh. m 
1.90 ). Importante fu in particolare la scoperta, in corrispondenza di D 
e E, d i una estesa massicciata (M') che poteva essere messa in relazio
ne funzionale con la simile massicciata M al di sotto di C e B: si trat
ta va cioè di un ' ulter iore robusta sistemazio ne che doveva garantire, 
sop rattutto a no n mo lta distanza dal culmine settentrionale dell'ansa 
del NJ.eduacm, un adeg uato costipamento del terreno e di conseguenza 
una corrispondente solidità per il sostegno degli alzati e degli ordini 
più alti della cavea (6

'). Ricavato nel corpo di tale massicciata fu tro
vato un cunico lo, orig ina riamente largo m 1.20 e alto m 1.50, costrui
to in «matto ni romani larghi o"'.3 0». Correttamente il Brunelli Bonetti 
interpreta lo spazio tra E e D co me l'ambulacro anulare più esterno 
dell 'anfiteatro, a cui era legato funzionalmente per lo smaltimento 
delle acque il cunicolo sottostante che ne seguiva l'andamento ellitti
co (62

); ambu lacro che do veva aprirsi sul perimetro di facciata con una 
seri e di So a rcate. 

(
6
') La p resenza del corso flu viale dovette, o ltre che caratterizzare in modo 

partico la re tu tta l'arca, creare anche qualche problema d i o rdine statico per gli edifi 
ci di no tevole m o le che, come l'anfiteatro, po tevano sorgere nei p ressi (questo, no
nostante che le quo re in quel punto della città si attestino su li velli alt imetrici medi 
di + m 13.00/ 14.oo s.l.m.). 1\ magg io r ragione si comprende nel nostro caso l'ap
prestamento d i cospicue massicciate, del resto co nsuete in strutture destinate a soste
nere grandi pesi sov rapposti e considerevoli spinte e sollecitazio ni. Si vedano in 
proposito le pode rose m urature, probab ilmente attribuibili alla cinta urbica e insie
me a un contenimento spo ndale, d i recen te rinvenute non mo lto distante, presso il 
Largo Euro pa (sca vi ined iti SA V, ora però cfr. Saggio slraligrafico presso il 11111ro ro111a-
110 di L argo Europa a Padova. Nola preli111i1wre, a cura d i C Balista e A. Ruta Serafini , 
in QdAV, IX, 1993, pp. 95 - 111 ). D 'a lt ra parte, a lla luce di quest' ultima scoperta, 
un'analoga struttura potrebbe essere vista nei resti presso il cosiddetto ponte di S. 
Ma tteo o della Stua , g ià interpretata g iustamente co me banchina a ridosso del fiume 
( cfr. PRosoo c1~11 1981, ci t. a nota 1 1, p. 2 5 3 s.). A un sistema di regolamentazione 
de lle acque (data sempre la p resenza del fiume), piuttosto che a resti di acquedotto 
(a cui appartengono tuttavia le condutture in piombo di v ia Eremitani: cfr. G. G 1A
COMETTI, Carla archeologica su base 111m1erica di Padova ro111a11a. Sei/ore selle11lrio11ale, tesi 
di laurea, Univ. di Pado va a.ace. 1990-91 , Archeologia delle Venezie, re i. G. Rosa
da, n. 8 5 ), po trebbero essere ricondotti g li e lementi cilindrici in trachite trovati nel
l'area dell'a rena patavina e rag liati (perciò ante riori cronologicamente) dai muri ellit
tici o rientali di sostegno della cavea (GIACO~IETTI 1990-91, n. 18; cfr. anche n. 16, 
ibid., per simili manufatti nei p ressi), nonché i resti di cunicoli in Piazza E remitani 
(G IACO~IETTI 1990-91 nn. 80-81, 85); a una sistemazione caratteristicamente drenan
te po rtano invece i depositi d i anfore rinvenuti sempre presso l'anfiteatro (GIACO
METTI 1990-91 , nn. 19, 83 ; A nfore, cit. a nota 33, p. 27 s., n. 10). 

(
62

) BRUNELLI BoNETTI 1916, cit. a no ta F, p. 3 5 6. Ancora più all'esterno di 
E (circa m 4. 10), «uno strato di 4 corsi di laterizio e (largo m 1.90), una bettonata e 
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Il pubblico poteva accedere all'anfiteatro attraverso queste arcate 
esterne e alla cavea attraverso 30 percorsi che smistavano g li spettato
ri nei vari ordini di posti . L 'arena era raggiunta invece dai due in
gressi principali posti alle estremità dell'asse maggiore (la porta trit1111-
phalis, che permetteva l'entrata ai partecipanti ai ludi , era all'altezza 
dell'attuale porta merlata verso piazza Eremitani; opposta era la porta 
libitensis, da dove venivano fatti uscire i morti do po i combattimenti) 
e probabilmente dai sopra citati due corridoi che, in co rrispondenza 
dell'asse minore, scendevano con forte pendenza e interrompevano il 
muro del podio. 

Va segnalato infine un ultimo sondaggio operato nel 195 8 da 
parte dell'Ufficio Tecnico del Comune presso l' ing resso sud dell 'anfi
teatro. Tale scavo ragg iunse la profondità di quatt ro metri e incontrò 
«una massiccia fondazione in conglomerato che andava sotto il mu ro 
e la porta» (63

), massicciata che sembra essere funzionalmente correlata 
con le altre messe in luce dal T o lo mei e dal Brunelli Bonett i e atta a 
fornire una robusta platea alla grande costruzio ne che ven iva a insi
stere, come abbiamo visto, in un 'area interessata da qualche problema 
idrografico. 

La fabbrica, datata anche al 60-70 d.C. (64
) , è riportata a epoca 

giulio-claudia dal Ramilli (in base a una iscrizione da Vallo nga, dove 
si parla di uno spettacolo g ladiatorio - 11111111/S gladiatori11111 - allestito 
a cura del senato della città) (61

) e a epoca augustea dalla T osi, per 
l'impiego dell'opus vitta/11111 (66

) ; anche in questo caso, come per il tea
tro, bisogna tuttavia onestamente riconoscere che no n si hanno dati 
utili a disposizione per fo rn ire ipotesi attendibili in meri to. 

Non è questa la·sede per trarre ulteriori conclusioni sui due edi
fici di spettacolo patavini (che oltre tutto sarebbero comunq ue poco 
congrue, dato lo stato della questione) e per allargare il tema al conte-

la fondazione di un muretto 11 11'» non sembrano attualmente ben int erpretabil i, se 
non forse, con mo lte incertezze, come una platea tutt' intorno all 'arena (scavi del 
1907; cfr. ibid. , p. 3l7 s.; cfr. tuttavia infra) . 

(
63

) PROSDOCIMI 198 1, cit. a nota 11 , p. 26i. 
( .. ) GASPAROTTO 19i 1, cit. a nota 42, pp. 11i- 11 9; GASPAROTTO 19l9, cic. a 

nota 40, p . 29 s., n. 22. 
(") G. RAMILLI, Gladiatori a Padova, in AqN, X L V-X L VI, 1974-7), c. 183 ss.; 

ID., LA datazione dell'a,,jiteafro di Padova e 1111 dommmto inedito ollomrtesco, in AttiMe
mAccPatSSLLAA, LXXXVIJI, 197i-76, IJI , Mem., pp. 19i-206. 

(
66

) Tosi 1987, cit. a nota 43, p. 1 7l · 
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sto urbano, argomento quest'ultimo su cui stiamo lavorando da tem
po e che a breve potrà anche dare esiti nuovi e interessanti. 

Conta solo rimarcare che senza dubbio, nel nostro caso, il teatro 
e l'anfiteatro andarono a occupare due aree di grande rilevanza strate
gica, almeno da un punto di vista urbanistico, di Padova romana. Pur 
con diversi orientamenti, le fabbriche si disposero infatti ai due capi 
opposti (meridio nale e settentrionale) della città, ma soprattutto alle 
due estremità del tratto orientale della grande ansa del Meduacus, che 
fu certamente, fin dalla più remota antichità, l'asse generatore dell'in
sediamento. Gli edifici sottolineano dunque con la loro monumenta
lità l' impo rtanza della via d'acqua, ma insieme il ruolo fondamentale 
per la vita del municipio svolto dalle direttrici verso Mtttina (Mode
na), Bononia (Bo logna) e Atria (Adria), R avenna, Arùninum (Rimini), 
da una parte, e verso Ace/11111 (Asolo) e le vallate prealpine, dall'altra. 
Non di versamente fo rse doveva rivestire una valenza di tutto rilievo 
un altro polo urbano, quell'area di incrocio stradale a cavaliere della 
via Annia verso Altino dove vi è la tradizione letteraria e archeologi
ca della presenza di un antico luogo di culto e dove più tardi, quasi a 
ribadire una con tinuità funzionale del sito, sorgerà la chiesa di Santa 
Sofia (su questa chiesa, si veda il lavoro complessivo La chiesa di San
ta Sofia in Padova, Cittade lla/Padova 1982, in part. pp. 53-81). In tale 
prospetti va teat ro e anfiteatro, ma probabilmente anche l'area di San
ta Sofia, di ventarono di fatto punti di riferimento monumentalizzati 
legati allo sviluppo insediativo ed economico di Patavi11m, nella dupli
ce proiezione «interna» ed «esterna» ovvero cittadina e territoriale. 

ASOLO 

Teatro 

Acelum romano si disponeva su dorsali e sellette collinari a ovest/ 
sud ovest del Montericco, con esposizione solatia, adeguando l'arti
colazione urbana ( difficile ora da rilevare partitamente perché su di 
essa insiste il borgo medioevale e moderno) alle possibilità offerte 
dalle stesse dorsali e dai terrazzamenti naturali o in parte artificiali di
gitati verso la pianura meridionale, adattabili comunque ai fini inse
diativi. In realtà, co me ho avuto modo di dire altrove, la morfologia 
generale del sito dovette fortemente condizionare l'assetto planimetri
co del municipio all'interno di guide fatalmente obbligate e senza 
molte alternative, di cui resta con ogni probabilità un riscontro signi-
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ficativo, anche se sul solo piano delle direttrici viarie, nei tracciati de
gli attuali «foresti», strade cioè che, venendo da «fuori», risalgono 
pressoché a raggiera da sud e da nord le pendici collinari fino a rag
giungere il centro della cittadina pedemontana. 

Su uno dei più ampi terrazzi naturali , tra i più occidentali di tut
to il sistema, insiste la fabbrica del teatro romano di Asolo, che noi 
abbiamo rivisitato (e i lavori sono ancora in corso) a partire dal 
1988 (67

) . L'abbiamo rivisitato perché nel 1 879- 1881 il sito era stato 
già interessato dagli scavi di un serio erudito locale, il fa rmacista Pa
cifico Scomazzetto, che ebbe pure il merito di pubblica re con notevo
le tempestività nelle annate 18 80- 1882 delle «Notizie degli Scavi» i re
soconti puntuali dell'indag ine e una planimetria (cosa anco r oggi non 
molto praticata). Tali relazioni, pur con i limiti der ivaci eia una meto
do logia di scavo e di registrazione dei dati propri dell 'epoca, sono 
punti di riferimento che si sono rivelati prezios issimi e in sostanza, 
pur tra alcuni errori di comprensione e di rilievo, compless ivamente 
fededegni. Non altrettanto documentati sono invece ulterio ri inter
venti effettuati dall'allora Soprintendenza Archeologica per il T renti 
no Alto Adige-Veneto-Friuli Venezia G iulia rispettivamente nel 194 1 

(A. Nicolussi) e intorno alla fine degli ann i Cinquanta (G. B. Frescu
ra) (68) : in ogni caso non sembrerebbero aver forn ito nuove conoscen
ze sul monumento, sebbene si debba dire che no n si è t rovata traccia 
delle relazioni nell'archivio della Soprintendenza di Padova. 

Ora quello che è venuto progressivamente in luce nella nostra 
rivisitazione, pur frammentato dal degrado natura le nel corso dei se
coli e soprattutto dallo spolio rico rrente delle struttu re superstiti, 
nonché dalle consistenti d istruzioni operate dopo i lavori de llo Sco
mazzetto, è un complesso architettonico d i grande interesse che no n 

(
67

) L'intervento di scavo è stato preceduto e in larga misura guid~to dai dati 
ricavati dalla prospezione geofi sica condotta preliminarmente dall ' ing. dr. Ermanno 
Finzi del Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell'Università deg li 
Studi di Padova con l'impiego del georadar. I finanziamenti sono stati in va ria mi
sura assicurati inizialmente dalla Regione Veneto e dal Comune di Asolo, poi dalla 
Provincia di Treviso. 

(
68

) È con do lore che ricordo la perdita (25.6. 1993) di un uomo come Giovan 
Battista (Gio Batta) Frescura, un personaggio che bene rappresentava la migliore 
tradizione legata da una parte alle istituzioni (ma era lu i stesso istituzio ne), dall'alt ra 
all'esperienza e all'apprendimento concreti sul campo che forma vano cultura e si tra
vasavano poi nelle pubblicazioni da lui curate come assistente di scavo (e anche que
sta era una tradizione che veniva da lontano e ora non c'è più). 
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comprende soltanto l'edificio teatrale, ma con ogni probabilità un 
settore consistente e importante della «costruzione» urbana dell'antico 
municipio, che doveva fare i conti con le caratteristiche morfologiche 
di cui più sopra abbiamo fatto cenno. 

A questo proposito è da dire che il terrazzo naturale (orientato 
all'incirca nord sud) su cui sorse il teatro è ubicato presso il margine 
meridionale dell'attuale abitato, appena all'esterno delle mura vene
ziane della fine del XIV secolo e fors'anche della probabile o eventua
le cinta romana (fino ra non rintracciata), nel parco della settecentesca 
Villa Freya, che prese il nome dall'ultima proprietaria (prima che su
bentrasse la P rovincia di Treviso), la viaggiatrice e scrittrice inglese 
Freya Stark (69

) . Verso sud il pendio scende rapidamente verso la sot
tostante aperta pianura altotrevigiana, da dove saliva invece la via 
Aurelia, proveniente da Padova, che entrava in Asolo rasentando a 
oriente l'area del teatro. Come g ià si può desumere da questi rapidi 
cenni , la scelta locazionale no n sembra essere stata lasciata a una ca
suali tà o a una improvvisazione di sviluppo urbanistico incontrollato, 
quanto piuttosto a una calcolata o pzione di carattere scenografico che 
per di più do vette ben pesare le di fficoltà, da un punto di vista tecni
co e strutturale, a cui il progetto architettonico andava incontro. 

Così la prima difficoltà data dal pendio fu ri solta con un podero
so terrazzamento art ificiale che ri solse il p roblema di regolarizzare ul
terio rmente il sito (g ià tuttavia per sua nat_ura favorevole all'insedia
mento), pur st ruttu rando lo su piani disposti a quota diversa. 

Tale sistemazione comportò in sostanza anzitutto la costruzione 
«a valle» di un cripto portico (7°) che permettesse «a monte» di spiana
re la superficie del terreno al fine di adattarla a ospitare un porticato 
(forse una porticus duplex, almeno da quanto si può rilevare dalla pla
nimetria o ttocentesca dello Scomazzetto e dai rilievi con il georadar 
effettuati negli anni 1988-89 dall'ing. Pinzi) (71

), di cui si sono messi 
in luce alcuni basamenti quadrangolari (m 1.6ox 1.60 circa) di pilastri 
o colonne, posti a distanze non omogenee tra loro (m 0.90/1.40); 

(
69

) Di recente ( 1o.5.199 3) scomparsa nella sua casa di Asolo a oltre cento anni 
di età. 

('
0

) Su questa particolare struttura architettonica, cfr. i contributi romani nel 
volume L es criptoportiq11es da11s l'architect11re ro111ai11e, Rome 1973. 

(' ') Per la portic11S post scamam e la portic11S duplex, cfr. VITR., de arch., V, 9, I 

ss. Le caratteristiche di tale portims sono state confermate dagli scavi 1993 (successi
vi alla stesu ra di questa nota). 
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questi erano in opus i11cert11m con successive gettate di malta rinforzata 
da brecce calcaree, conglomerato di pezzatura medio-piccola e da fru
stoli di laterizi . Il grosso muro settentrionale del criptoportico (ben m 
2.50 di potenza) era costruito contro terra in una sorta di opera a sac
co che sulla parete sud (cioè verso l'interno) presentava un paramento 
appena più regolarizzato, per l'altezza max. di circa m 1. 70 che si è 
conservata della struttura, e coperto da uno spesso intonaco lisciato a 
marmorino chiaro (72

). La lunghezza (E-0) di questo g rande vano in 
parte ipogeo non è possibile definirla con precisione, poiché, al punto 
in cui siamo della ricerca, lo scavo ha interessato solo il suo settore 
occidentale. Tuttavia, basandoci sull'asse centrale del teatro che, se fu 
rispettato un criterio di simmetria tra edificio di spettaco lo ed edificio 
di sostruzione, potrebbe forse corrispondere anche all'asse mediano 
del criptoportico, la misura interna che si ricava si dov rebbe aggirare 
intorno ai 54 m. La larghezza invece corrispondeva a m 7.60/7 .7 5 e 
per una adeguata copertura necessitava quindi di so stegni che si so no 
individuati in una fila mediana di pilastri di cui restano le basi in a re
naria (m o . 57xo. 5 7) e solo in un caso (nella po rzio ne scava ta) parte 
dell'alzato in filari di mattoni di varie misure e pezzature (m 
o.54xo.42; h max. conservata m 0.52) . Tali pilas tri e rano pro babil
mente intonacati e terminavano in alto con un capitello quadrangola
re a semplici modanature lineari (listelli e go le). L ' interpilastro man
teneva, a livello delle basi , una distanza più o meno regolare di m 
2.78 / 2.60, tranne che in relazione ai tre suppo rti più occidenta li , dove 
essa era di m 2.35 e 2. 15 J 2.20. Si deve dire però che qui la s ituazione 
poteva presentarsi diversa segnatamente per la presenza di un muro 
divisorio in senso N-S (largh. m 0-45 circa), dotato di due passaggi 
nei tratti meridionale (m 1.60) e settentrionale (m 1. 10), e dell ' innesto 
del braccio occidentale del criptoportico (larg h. poco meno di m 
5 .90 ), di cui si è potuto mettere in luce anche lo spigolo sud orienta
le. Tutto ciò, insieme alla più tarda obliterazione di tale braccio con 

('' ) A metà circa del tratto occidentale della parete si rinvenne un gustoso e 
salace graffito che potrebbe far concorrenza a simili esempi pompeiani . È scritto co
sì: A11tioms pedicat11s / ego qui feci 11011 / 11ego (cfr. QdA V, VIII, 1992, p. 5 3, nota 22). 
Per graffiti contenenti una analoga terminologia erotica cfr. , tra molti altri , CIL, IV, 
3932; H. SouN, M. ITJ..:ONEN KAILA, Graffiti del Palatino, !. Paedagogi11111, Helsinki 
1966, p. 201, n. 232; G. MENNELLA, Le iscrizioni rupestri della V alle delle Meraviglie e 
dello Valle dell'Osso/a, in R11pes loquentes (Atti Conv. Intern. su Iscrizio11i rupestri di età 
romana it1 Italia, Roma-Bomarzo, 13-1 5 .x.1989), a cura di L. Gasperini, Ro ma 1992, 
pp. I 3-3 1 e bibl. ivi. 
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un muro tecnicamente meno rifinito, dovette influire forse a modifi
care in qualche modo l'assetto di questa parte dell'edificio. Così si po
trebbero spiegare, oltre all'alterazione sopra ricordata dell'interpila
stro, la differente realizzazione dei pilastri stessi: due infatti ( di cui 
uno era ammo rsato con il muro divisorio N-S) erano formati da 
quattro mattoni sesquipedali disposti a costituire una base rettangola
re in senso E -O (m o.96xo.65 /o.67), mentre l'ultimo, addossato al 
muro occidentale del criptoportico, era in conci lapidei e mattoni (m 
0.5 5xo .50; h conservata dal livello calpestio circa m 0. 34) e mostrava 
un rives timento di intonaco bianco; sul suo lato sud, poi, si appoggiò 
un'altra base cos truita co n pietre, ciottoli e frammenti di laterizi (m 
o. 5 5 xo.66; h co nservata dal livello calpestio circa m 0.06). 

Il complesso del criptoportico era delimitato sul versante meri
dionale da un muro robusto quasi come quello, di vero e proprio ter
razzamento, situato a monte, avendo una potenza di ben m 2.00/2.20 
circa. In larga parte si impostava sul conglomerato roccioso in posto 
che in quel punto, come anche immediatamente più a sud, affiorava 
dal terreno: l'interno e l'esterno della struttura erano intonacati fine
mente, sempre con l'utilizzo del marmorino chiaro (h max. conserva
ta int. m 0. 5 5/0 .60; est. m. 1. 50). 

Ora, in una fase architettonica successiva, ma non necessaria
mente mo lto lontana nel tempo, a questo muro meridionale che con
cludeva la fabbrica del criptoportico si addossò con l'edificio scenico 
il teatro, che andò così a occupare le estreme propaggini del poggio 
naturale su cui oggi si estende il parco di Villa Freya. Come dicevo, 
lo scarto cronologico poté anche essere non molto ampio (cioè non 
sarebbe p roprio da escludere la conclusione di un primo cantiere di 
lavori - quello del criptopo rtico - e di seguito l'apertura di un se
co ndo - quello del teatro), ma è comunque nettissimo e certo. Sia
mo infatti stati in g rado di verificare che il retro della frontescena si 
appoggia direttamente per tutta la sua lunghezza sull'intonaco a vista 
della grande sostruzione settentrionale, stabilendo quindi tra i due 
elementi un evidente rapporto anteriorità-posteriorità. 

Ma prima della fondazione del teatro, l'area dovette quasi sicura
mente subire una radicale sistemazione per essere poi in grado di 
ospitare la nuova costruzione e i relativi annessi funzionali e infra
strutturali; sistemazione che dovette con ogni probabilità comportare 
una manomissione anche profonda di architetture (pubbliche e/o pri
vate) precedenti, insistenti forse nel sito stesso o nelle sue immediate 
vicinanze. Testimoniano ciò la presenza di intonaci dipinti nei livelli 
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di fondazione e nel corpo dei muri radiali e del muro semicircolare di 
delimitazione dell'orchestra (73

) e, in modo più macroscopico, soprat
tutto i numerosi elementi architettonici (cornici, architravi, basi e ca
pitelli di colonna) inseriti nel tratto di alzato della frontescena prospi
ciente l'iposcenio (74

). 

Ora di quanto anteriori siano quest i manufatti rispetto al teatro 
è difficile dire; più praticabile è, caso mai, una loro attribuzione cro
nologica in senso assoluto, che potrebbe segnatamente attestarsi nel
l'ambito dell'epoca augustea (75) e perciò fornire comunque un riscon
tro post q11em di importanza certo non piccola. Si può anche pensare 
che la ristrutturazione dell'area non abbia comportato grandi proble
mi nell'eliminare edifici g ià esistenti . Basti ricordare, a questo propo
sito, che a Pola (per non uscire dalla decima regio Venetia et I-Iistria) la 
trasformazione del settore cittadino prospiciente il mare al fine di 
ospitare la piazza fo rense e i templi capito lini co mportò la totale eli
minazione di una precedente fabbrica abs idata (forse un me rcato), da
tabile, al più, alla fase di fondazione della colonia (seconda metà 1 sec. 
a.C.) e quindi a un'epoca relativamente vicina (76

) . 

L'appoggio del muro di frontescena sul preesistente mu ro a va l
le del criptoportico (in realtà tale appoggio no n ri sulta coprire tutta 
la lunghezza di quest'ultimo) (77

) fa vorì di fatto la creazio ne di una 

('') Sig nificati vi, per ovv ie ragioni, a rig uardo della crono logia relat iva questi '. 
insieme agli intonaci rinvenuti in parete nello sv uotamento d i una buca (87), tra cu i 
si è segnalato un frammento tipo «bo rdo di tappeto», da assegnare al cosiddetto I V 
stile e utilizzato tra la metà e la fine del I sec. d. C. Cfr. Qdr\ V, VIII, 1992, p. 5 3, 
nota 18. 

(") Indagini 1991, cit. a nota 1, p. 4 1, fi gg. 7, 9. 
('') Indagini 199 1, cit. a nota 1, p. 49; QdAV, \/lii, 199 2, p. 57 s. 
('') Cfr. G. ROSr\Dr\, Il paesaggio Ira fonti e archeologia: il caso della " decima regio,,. 

Dal paesaggio naturale al paesaggio urbano, in Archeologia del paesaggio (IV ciclo di lezioni 
sulla ricerca applicata in archeologia, Certosa di Po ntignano/ Siena, 14-26 gennaio 
1991), Firenze 1992, pp. 693-695. Per altre ristrutturazioni a breve d istanza d i tem
po, cfr. G. ROSr\Dr\, La cosiddella "basilica» forense di foli11111 Carnic11111 . Una 110/a per 11110 
rilet111ra, in Studi di archeologia della X Regio in ricordo di Michele Tombolani, Ro ma c.s. 
(segnatamente, tra altri, cfr. l'esempio di Conimbriga). Un caso particolare e che po
trebbe essere in qualche modo analogo al nostro è quello dell'anfiteatro di Eporedia 
(Ivrea): l'edificio infatti, costruito probabilmente nel terzo quarto del I sec. d .C. , de
terminò la demolizione di una villa o do11111s s11b11rba11a di epoca augusteo-neroniana 
che insisteva nello stesso sito (cfr. L. BRECC!r\ROLI T r\BORELLI, Ivrea. Anfiteatro ro
mano, in «Notiziario 198 5. Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemo n
te», 1985, pp. 49-53). 

('') Come abbiamo ricordato mpra nel testo, dato che si è sicuramente messa 
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sorta di intercapedine (o meglio canaletta?), di cui ora è possibile ap
prezzare so lo la misura della larghezza ( circa m o.6 5; ora risulta spo
liata dei laterizi - restano solo tre pedales del fondo all'altezza della 
valva regia - che dovevano costituire la base dello spems), riscavata 
nel co rpo della struttura più antica e a ridosso di quella più recente. 
Tale accorgimento di natura idraulica doveva forse avere lo scopo di 
far defluire le acque di sgrondo sia della copertura della scena, sia del 
tetto dell'edificio che con ogni probabilità insisteva sopra il cripto
portico e richiama in q ualche misura altri espedienti, in parte analo
g hi , impiega ti in fa bbriche di simile o diversa destinazione (78

). 

T o rnando al muro di frontescena (largo m 1.45/1.50 circa) (79
), 

q uesto era irrobu rito verso valle da una risega di fondazione agget
tante med iamente una trentina di centimetri e doveva essere ornato, a 
livello o al più poco sopra il piano di calpestio del palcoscenico, da 
nicchie (traccia di una di esse è anco ra ravvisabile appena a oriente 
della 11a/11a regia) rivestite da sott ili lastrelle di marmo bianco, già os
servate neg li scav i del seco lo scorso (80

). 

Tre, secondo la tradizione vitruviana (VITR., de arch., V, 6, 8), 
dovevano esse re le porte che si aprivano sul palcoscenico: di esse si 
possono trovare risco ntri so lo per la valva media o regia (larga m 2.20) 

e per quella hospitalis dextra (che sembrerebbe inusitatamente assai più 

1n luce o ltre me tà de ll 'edific io di spettaco lo, se il calcolo della lunghezza complessi
va de lla fro ntescena è corretto (m p + o. 70 muro laterale palcoscenico xz = m 
33 -40 c irca) e se fu ri spe tta to un crite rio di simmetria nella scelta di collocazione del 
teatro, il mu ro meridio nale del criptopo rtico dovrebbe corrispondere a m ) 4 (lung h. 
c riptopo rtico)+ 0.75 (la rg h . muro d i delimitazione occidentale) xz = m 55.jo cir
ca. Alle estremità di q uesro d o vettero così r imanere «scoperti» (senza cioè l'appog
g io d ella fro ntescena) d ue tratti d i poco più di m 1 1 ciascuno , che servirono da pare
te di fondo deg li annessi dell 'appa recchiatura scenica. 

('') Nella decima regio, in un co ntestO morfologico di pendio e funzionali a 
preserva re g li edifici a quo ta più bassa da infiltrazioni di falda, sono segmitamente 
da rico rdare le intercapedini scavate nelle colline a cui si addossavano il complesso 
capiro lino bresciano e il teatro romano di Verona. Cfr. H. G ,\BELMANN, Das Kapitol 
in Brescia, in «Jahrbuch des Ro misch-German ischen Zentralmuseums (JRGZM)», 
XVII I, 197 1, p. 124 ss.; Il teatro romano, Verona 1988, p . 29 ss. , fig. a p. 35. 

(
79

) Il muro era in opus caeme11tici11111 (come la maggior parte de lle altre strutture 
del teatro) con un paramento este rno costituito da corsi di laterizi di grandezza irre
g o lare alternati da conci lapidei; erano ing lobati, come si è sopra rico rdato, anche 
molti e lementi a rchitetto nici di spo lio. 

( '
0

) Cfr . P. SCOMAZZETTO, Asolo, in NSc, 188 1, p. 209; QdAV, VIII, 1992, p. 
5 1. La larghezza della nicchia superstite è di circa m 1 .90, la profondità forse intorno 
a m 0.75. 

229 



GUIDO ROSADA 

larga - quasi il doppio, cioè m 3 .95 -, sebbene quanto resta sia di 
difficile, se non dubbia lettura), entrambe in diretta comunicazione 
con il retrostante criptoportico attraverso tagli nella roccia in po
sto (81

). 

Quanto resta dell'alzato del frontescena ( circa m 1. 1 o max. dalla 
risega) corrisponde probabilmente a poco più dell'altezza del vano 
dell'iposcenio, dal momento che, nel tratto messo in luce, sono forse 
ancora rilevabili, risultando quindi utili indicatori in questo senso, gli 
incassi quadrangolari atti a ospitare le testate delle travi di sostegno 
del tavolato ligneo del palco (incassi visti anche dallo Scomazzetto 
nel secolo scorso) (82). In ogni caso, tenendo conto dei dati ottocente
schi e di quanto si può ancora riscontrare, l'altezza del palcoscenico 
(p11!pitu111) rispetto all'orchestra non doveva superare di mo lto il me
tro e perciò inserirsi in una casistica g ià «normata» dal testo vi truvia
no (83

). Il ritrovamento di parte del muro di finitio proscaenii (largo m 
0.4 5, costruito co n conci laterizi e lapidei e materiali di reimpiego, 
poggiante sul piano di laterizi che costituivano il fondo della fossa 
scenica) (84

) ci consente di misurare la larg hezza della pedana del pul
pito, che risulta di circa m 5 .20, ben più ampia perciò di quella dei 
teatri greci, come ancora ci indica Vitruvio (85

). 

L'iposcenio infine è caratterizzato dalla presenza, in corrispon
denza dell 'asse mediano del teatro ( orientato a 19 ° NE), di un vano 
rettangolare (m 3.5 5x2.60 circa in senso EO) in appoggio al muro di 
finitio proscaenii e provvisto di un'apertura (larga m 1. 3 5 / 1.40) diretta
mente in comunicazione con la fossa scenica. Dati stratigrafici, pur 
molto labili, suggerirebbero in questo caso una qualche posteriorità 

(
81

) Quasi tutte le strutture murarie, o ve le caratteristiche del terreno lo con
senti vano,_ ing lobavano tratti del conglomerato naturale emergente lungo il pendio 
collinare. E possibile appartenesse alla valva regia un a rchitrave (m 1. 20) decorato da 
un a11the111io11 a palmette (cfr. QdAV, VIII, 1992, p. 57 s., fig. 13.8). 

(") Cfr. SCOMAZZETTO 1881, cit. a nota 80. Se g li incassi sono proprio quelli 
da noi individuati (due) nel tratto centro-orientale del muro di frontescena e non 
co rrispondono invece a pietre cadute, le misure rilevabili sono: largh. m 0.48 max., 
prof. m o.zo, hm 0.25 circa, h rispetto alla risega mo.So, distanza tra i due incassi 
m 0.70/0.75. 

(
8
') VJTR., de arch., V, 6, z: ... pulpiti altit11do sii 11e plus pedum q11i11que, 11/i, qui i11 

orchestra sederi11t, spectare pouint 011111Ìllf11 agenti11m gest11s. 
(

84
) Come è noto, il muro di fi11itio proscaenii era una struttura che concludeva 

l'iposcenio verso l'area dell'orchestra e che insieme fungeva da appoggio per il tavo
lato del palcoscenico. 

(
81

) VITR., de arch., V, 6, 2. 
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(non necessariamente a molti anni di distanza), di tale struttura rispet
to al primitivo assetto del complesso dell'edificio scenico asolano; ciò 
d 'altra parte potrebbe essere confermato anche da quanto emerso nel 
settore più occidentale dello stesso iposcenio. Qui infatti, a circa m 
G. 5 o di distanza dal vano «assiale», se ne può individuare un altro di 
dimensioni forse analoghe (sembrerebbe meno profondo - m 1.80 

- , ma forse non molto dissimile in larg hezza - m 3.20 - ), le cui 
caratteristiche no n sono meglio definibili a causa della precarietà dei 
muri perimetrali ( compreso quello di /initio proscaenù); questi infatti si 
possono ri leva re solo in parte o addirittura al negativo, dove cioè ter
mina sul terreno naturale la platea di malta tenace su cui sono ancora 
visibili le impronte lasciate dai laterizi disposti di piatto come nell'at
tig ua pavimentazione del fondo della fossa scenica. È interessante ri
leva re, o ltre al fatto che la posizio ne di tale vano sembra presupporne 
uno speculare nel settore più o rientale, che la citata platea di malta 
oblitera un pozzetto quadrangolare in laterizi ( circa m o . 2oxo. 20; 
mattoni di m o . 32xo. 2. 3 xo.oG, p robabilmente da assimilare ai pedales) 
del tutto ug uale a un altro (non obliterato) rinvenuto a ridosso del 
muretto ovest de ll 'ambiente «assiale». Ciò starebbe dunque a testimo
niare due interventi cronologicamente differenziati e insieme la possi
bile «posterio rità» del vano occidentale (che si potrebbe pensare an
ch 'esso aperto verso la fossa scenica), la cui pavimentazione venne a 
coprire il pozzetco. Quest'u ltimo e quello più orientale (posto a una 
d istanza di ci rea rn 8), data anche la loro collocazione centrale nell'i
poscenio , po trebbero entrambi aver avuto in origine, come del resto 
aveva g ià proposto lo stesso Scomazzetto (86

), la funzione di ospitare i 
sostegn i delle cosiddette machinae trigonae, cioè di quella sorta di fon
dali mobili che, secondo le fonti (87

), dovevano arricchire la scenogra
fia teatrale. 

Completava l'apparecchiatura scenica dell'edificio asolano la fos
sa destinata ad accogliere il sipario (at1lae11111) e il murus pulpiti, cioè 
quella struttu ra che segnava il limite verso l'orchestra del palcosceni
co e che insieme nascondeva alla vista degli spettatori lo stesso sipa
rio, una volta abbassato. La prima (larga circa m 1. 10 era pavimenta
ta, come si è accennato, in mattoni, poggianti su un consistente strato 

(") SCOM,\ ZZETTO I 881, cit. a nota 80, p. 208. 
( 87) VJTR., de arch., V, 6. 8 : ... 111achi11ae m11/ ;,, his locis versati/es lrigo1101 habe11/es ;,, 

si11g11/a fres species omalio11is .... 
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di malta di allettamento , e doveva essere p rovvista di sette incassi per 
le antenne a cannocchiale destinate a sostenere la tela del sipario (88

); 

tale sistemazione sembrerebbe attribuibile, tenuto conto dell'oblitera
zione del pozzetto dell'iposcenio, alla seco nda fase edilizia del teatro, 
che verosimilmente potrebbe essere assimilata a un intervento di ri
strutturazione e di restauro. Il secondo era costrui to subi to a ridosso 
dei pozzetti e in parte serviva a p roteggerli e a irrobustirli con una 
parziale sovrapposizione. Gli unici elementi del murus pulpiti che si 
sono potuti rilevare in scavo sono stati due blocchi in calcare, irrego
larmente quadrangolari (m o.9ox 1.10 e mo. 5 5 xo.95 circa), provvisti 
sulla superficie superiore liscia di incassi e canalico li atti a fissa re con 
piombo g rappe metalliche che dovevano consolidarli tra loro e nello 
stesso tempo ancorarli con la struttura muraria che su essi si imposta
va e di cui non è rimasta traccia. 

A occidente del palcoscenico un setto re ancora no n bene esplo
rato, anche per la presenza di piante d 'alto fusto , ha rive lato la pre
senza di un ampio vano rettango lare (circa m 8/ 1ox3.50) (89

), forse di
viso da un muro interno, aperto a meridio ne (il lato settentrio nale era 
costituito dal muro sud del criptoportico) con d ue soglie vicine, sa-

( 88) G li incassi, dei quali solo cinque e mezzo sono stati messi in luce dai no
stri scav i, distano tra loro m 2.80 c irca (al centro del foro) e sono costitu iti da mat
roni (m o.32xo.23xo.06) disposti in modo da formare un foro quadrangolare (prof. 
m 1.3 5/ 1.10 dalla platea di a llettamento) di m o.24xo.30, un poco più g rande dun 
que di quelli rinvenuti nell' iposceni o. Stranamente lo Scomazzetro ( 188 1, cit. nota 
80, p. 208), pur riconoscendoli com e alloggiamenti per «sostenere delle antenne mo
bili», li vede funzionali al velario della cavea o de lla scena. Come si sa invece, l'aulae-
11111 (diverso dal siparir1111, che si apri va lateralmente) , grazie a l sistema delle antenne a 
cannocchiale, veniva abbassato all 'inizio dello spettacolo (a11/aea prev11111l11r: HO
RAT., epist., II, r, 189) e alzaro alla fi ne (tol/1111l11ra11/aea: 0\110., 111el. , III , 111). Per 
altri riferimenti ne lle fonti letterarie, cfr. CIC., pro Cael. , 27, 65; \/ERG., georg., Ili , 
24-25 ; AMM. MARC., XVI, 6, 3; XXVIII, 6, 29. I meccanismi per compiere le mano
vre relat ive al sipario si trovavano di solito nella fossa scenica e potrebbe non essere 
azzardato suppo rre che i due ambienti dell'iposcenio di cui sopra si è discusso, o ltre 
a un uso di deposito, fossero legate al funzionamento di tali meccanismi e fors'a nche 
delle 111achi11ae trigonae. Sulle questioni tecniche riguardanti l'a11/aeu111, cfr. E . FIUM I, 
A. DE AGOSTINO, Volterra. Scavi nell'area del teatro ro111ano degli anni 1950-195;, in 
NSc, 195 5, p. 181; A. NEPPI MODONA, Gli edifici lealrali greci e romani, Firenze 1961, 
p. 194 ss. Potrebbe avere qualche cosa a che fare con g li a lloggiamenti per l'a11/aeu111 
una pietra parallelepipeda (m o.8oxo.77xo.32) che presenta su un lato corto un in
casso quadrango lare (m o.44xo. 25xo.14), ma forse potrebbe meg lio essere messa in 
relazione con i sistemi di sostegno del palcoscenico. 

(") Si deve tener conto che le misure, per questa come per le a lt re strutture 
del teatro asolano, devono essere tutte r iverifìcate a conclusione dello scavo. 
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gomate e provviste di incassi per i cardini (largh. m 1.2.4x 1.42.). Non 
è possibile per ora definire meglio tale ambiente (che potrebbe pre
supporne un altro a esso speculare), visti i limiti attuali di scavo in 
questa parte del teatro; è probabile tuttavia che fosse in relazione con 
l'ambulacro esterno ai muri radiali e insieme anche con il retrostante 
criptopo rtico, né d'altra parte è da escludere che testimoni l'esistenza 
nel nostro edificio di strutture quali vers11rae o parascaenia. 

L'orchestra doveva avere un diametro di circa 18 m, mentre il 
suo asse principale era di circa m 7. 50 (dal 11111r11s pulpiti), ma ambedue 
le misure po trebbero essere ridotte di circa m 0 .78 /1. 55, se il limite 
dello spazio libero no n dovesse intendersi segnalato dal muro curvili
neo (circinatio) (9°) di contenimento dell'ima cavea, ma piuttosto dai tre 
lastroni superst iti nel settore sud orientale, disposti, come una sorta 
di cordolo o meglio cornice, a seguire l'andamento dello stesso mu
ro (91

) . Della pa vimentazione non resta traccia, se non per il suo sot
tofondo costituito da ciottoli e malta su cui si stendeva uno strato di 
cocciopesto come alle ttamento forse di lastre marmoree (opus secti
le?). 

«Nel sottosuo lo de ll'orchestra si vedono due stretti canali forma
ti di mattoni», diceva lo Scomazzetto (92

), e in effetti si sono messe in 
luce due canalette di drenaggio con spallette in laterizi frammentati e 
pietre variamente disposti e con il fondo in tegole (con alette reseca
te, spessore m o.o 3 5 ), il tutto legato e rivest ito da abbondante malta 
idraulica (93

) . Queste canalizzazioni, che sembravano aver origine alle 

('"') Vrrn., de arch., V, 6, 1. 

C') I lastroni (m o.87xo.78; o.Gjxo.78; o.7zxo.78 circa) sono in calcare, prov
visti di grappe di fi ssaggio a coda di rondine, e si mostrano della medesima fattura 
dei blocchi di cui si è fa cto cenno a proposito del 1J111rus p11lpi1i. Già lo Scomazzetto 
(188 1, cit. a no ta 80, p. 207) aveva visto queste pietre «che come una fascia facevano 
il g iro del pavimento dell 'orchestra, e ne segnavano la vera grandezza e forma». A 
proposito delle misure, quelle fo rnite dal farmacista asolano («La corda dell'arco del
l'orchestra è di met. 1 j,jo, e la freccia d i mec. 9») si discostano dalle nostre per due 
o rdini di mo ti vi: il nostro diametro è infatti maggiore perché si basa su una presup
posta regolarità della curva della cavea, mentre lo scavo ottocentesco, esteso anche 
nel setto re più o rientale del teatro, sembra aver verificato in quella direzione una sua 
«figura irrego lare», dal momento che la «curva ... si inflette alquanto», riducendo 
perciò la distanza rispetto all 'asse centrale; la «freccia» poi risulta allo Scomazzetto 
maggio re perché misurata a partire dal muro di fi11ilio proscaeni, anziché dal n111rus 
p11/pi1i. 

('") SCOMAZZETTO 1881, cit. a no ta 80, P· zo7. 
(9') Le dimensioni della sezione dello spems sono circa m 0.23 (o.j4 comprese 

le spallette)xo. 28/0. 30. 

233 



GUIDO ROSADA 

opposte estremità della fossa scenica (94
), avevano un andamento ri

spettivamente NO-SE e NE-SO ed erano quindi convergenti verso S 
in un'altra canaletta che correva lungo tutto l'asse dell'orchestra, a 
partire sempre dalla fossa scenica (95

). Tale confluenza avveniva all'al
tezza del corridoio di entrata che sottopassava la cavea: da qui insie
me andavano a scaricarsi in un collettore esterno tangente all'ingresso 
e orientato in senso ONO-ESE (pendenza verso E) (96

). 

Siamo giunti così al settore ingegneristicamente più interessante 
dell'edificio teatrale asolano, al settore cioè della cavea, dove si dove
va risolvere il duplice problema di una struttura collocata ( caso pres
soché unico) (97

) in contropendenza e di una differenza di quota che 
verso il margine meridionale del poggio diventava sempre più accen
tuata (una differenza di almeno 6 m con l'a rea della portims, di m 2. 70 
con il pavimento del criptoportico, di m 1. 1 o con il piano dell'orche
stra, misure a cui si dovrebbero aggiungere ancora m 1. 30 se si consi
derano le fondazioni dei pilastri di facciata). 

La prima caratteristica che lo scavo ha messo in evidenza po rtan
do in luce in tutto o in parte 8 muri radiali (complessivamente dove
vano essere 10, compresi i due laterali all'ingresso) (98) è il sistema di 

(
94

) Probabilmente erano alimentate dalla stessa fossa scenica, nonché dalla 
gronda e fors'anche dall'intercapedine dell'edificio di scena. 

(") Sebbene a prima vista tale canaletta sembri più larga delle altre, probabil
mente le misure dovevano invece corrispondere, se si tengono in conto le impronte 
lasciate dai laterizi di rivest imento, che sono stati completamente asportati, lasciando 
solo in posto lo strato preparatorio di malta. 

(9') Le caratteristiche costruttive di tale collet tore erano diverse da quelle con
siderate per le altre canalette. Il fondo era infatti dato da lastre di piecra (m 
o.92xo.46xo.07), mentre le spallette erano in laterizi e pietre (misure specm: m 
o. 30/0. 33xo. 33/0. 34; largh. complessiva m 1.1 2). 

(") In effetti un solo esempio di cavea teatrale in contropendio mi è noto: è 
quello del teatro di Madauros «ai confini della Numidia e della Getulia» ( ... sita111 
N11111idiae et Gaet11liae in ipso conjinio .. . : APUL., apol. , 24), oggi in Algeria, ma si tratta 
di differenze di quota meno rilevanti (dislivello tra la finitima area del foro e o rche
stra circa m 2.25) che comunque non comportarono particolari accorg imenti struttu
rali per la solidità dell'edificio. Cfr. S. GSELL, A. J oL v, Kba111issa, Mdao11ro11rb, An-
1101111a (Fouilles executées par le Service des Monuments Historiques de l' Algérie), 
Seconde Panie, Mdao11ro11cb, Alger, Paris 1992, pp. 80-92 (in pan. p. So s.) . Un altro 
caso sembra essere quello del teatro di Nemi, ma non sono forniti dati più specifici 
in merito (cfr. L. MORPURGO, Nemi. Teatro e altri edifici ro111ani in contrada " La Val
le», in NSc, 1931, pp. 237-305, in part. 294. 

(.,) Scomazzetto ne aveva scoperti 6 (1881, cit. a nota So, p. 207). La loro lun
ghezza è di circa m 7/8 (m 8 in Scomazzetto), la potenza intorno ai m o. 5 5/0.60; 
sembrano posti a distanze alternate (misurate sul muro di delimitazione dell 'orche-
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ammorsatura (almeno per quanto riguarda la metà occidentale della 
cavea) di questi co n il muro della circinatio dell'orchestra, ammorsatu
ra che, in alternativa alla tecnica in appoggio o in legame, dava senza 
dubbio una prima e valida garanzia di «tenuta» all'impianto, secondo 
anche altri esempi noti (99

). Ma l'aspetto tecnicamente più rilevante 
della nost ra fabbrica è l'adozione del cosiddetto «terrapieno fraziona
to» che, nel caso specifico, prevedeva la colmatura con materiale di ri
porto degli spazi ciechi creati dall'insieme di muro di delimitazione 
dell 'orchestra, muri radiali e, ulteriore accorgimento, contraffo rtature 
arcuate «esterne» di contenimento. Come si sa, la tecnica del «terra
pieno fraz ionato» ci è testimoniata da un testo epigrafico della fine 
del II sec. a.C. proveniente da Capua, dove si legge di un tea/mm/ter
ra exaggera11d11111 ('00

), ma l' uso dell'agges/11s e quindi l'esistenza di theatra 
terra e,Yaggerata sono ben no ti anche da numerose emergenze archeo
logiche. Tra queste cito solo i casi di Libarna ('0 ' ), di Gioiosa Ioni
ca ('02

), di Gubbio ('03
) , di Bologna ('o.,). Un riferimento a parte merita

no tutta via anche i contraffo rti ad arco messi in opera per meg lio «te
ne re» l'aggest11s: tali strutture ('05

) infatti ricoprono un ruolo fondamen
tale nel contesto morfologico asolano, dove diventava determinante 

stra e a partire dal corrido io d 'ing resso), r ispett ivamente di circa m 2.00, 2. 50, 2.00, 
2. 5 o. Sono costruiti in matto ni (m o. 22xo. ;oxo.06) su lle testate interne, mentre il re
sto è in pietre e pezzi di conglomerato irregolari annegati in mo lta malta. 

(9•) Cfr., pe r no n andare molto lontano, il caso del teatro di Bologna, in J. 
ORT,\LLI, li teatro romano di Bologna, Bologna 1986, p . 28. 

('
00

) Cfr. Cl L., X, 3 77 2, 3 782; DE FR,\ NCISCIS, Due iscrizioni inedite dei «Magistri 
Campani", rn «Epigraphica», X II , 19 50, p. 126 ss.; B. P ,\CE, Theatralia, in A 11the111011. 
Seri/li di arrheologia e di antichità cla11iche in onore di Carlo A11ti, Firenze 195 5, p . ;09 
ss.; E. FREZOU L , Problét11t1 Archéologiquu d11 Thi"tre Ro111ai11, in «D ionisio», X LIII , 
1969, p. 144; ID. , A1pect1 de l'hùtoire architect11rale du théatre ro111ai11, in t\ufstieg und 
Nicdergang der ro mischen \Xlelt (ANR\XI), II, 12, 1, Berlin 1982, p. ;69. 

('
0
') G. MoN,\CO, For111a ltaliae. Regio IX , 1. Libama, Roma 19;6, cc. 7-12; A. 

NEPPI MODONA, Gli edifici teatrali greci e ro111a11i, Firenze 1961, p. 116 ss.; S. FINOC
CHI , Il teatro di Liharna, in i\A.YY., Libarna, Alessandria 1987, pp. 77-88 . A Libarna 
è presente anche una canaletta di drenaggio assiale, come ad Asolo. 

('0' ) S. FERRI, GioiOJ(I Ionica (Marina). Teatro ro111a110 e ri11ve11i111enti varii, in NSc, 
1926, p. 332 ss.; PACE, cit. a no ta 100, p. 268 ss.; FREZOULS 198 2, cit. a no ta 100, p . 
370. 

('
0

' ) P. MOSCHELL,\ , li teatro di Gubbio, in «Dionisio», VII, 1939, p . ; ss. ; B. 
CEN 11, Temiche co1tr11llive ro111a11e. Teatro di G11bbio, Città di Castello (Pe rug ia) 1973. 

('°') ORTALLI , cic. a nota 99, p. 19 ss. 
('0') La potenza del contrafforte è poco più di m o.Go; la corda misura, per 

q uel che si può vedere, circa m 4. 30; sono costruiti in mattoni (m o.22xo. 3oxo.06) e 
in elementi lapidei. 
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per la solidità dell'impianto architettonico il calcolato gioco dello sca
rico delle spinte e dei «tiranti» tra muro e muro, ma riconducono nel
lo stesso tempo anche a un o rizzonte tecnico assa i più ampio e varia
mente utilizzato nel mondo romano. Basterà qui ricordare, tra altri 
esempi, che un puntuale riscontro di queste contraffortature si 
ritrova, oltre che nella citata Libarna, nel teatro di A ugusta Raurica 
(Augst, presso Basilea) (106

), nell'anfiteatro d i Eporedia (Ivrea) ('07
) e in 

quello di Fom111 Come/ii (Imo la) (1°8
); ma sostruzioni simili «a pettine» 

( cfr. VITR., de arch., 1, 5, 5-7: j,111da111e11ta ... pecti11ali111 disposi la) sono 
presenti in architetture del tutta differenti , come nel Mausoleo di Au

gusto a Roma (109
) e in altre costruzioni analoghe (' '0), e addi rittura nel

le mura di cinta del vi llaggio indigeno sul Magdalensberg ("') . 
Ad Asolo infine, come a Libarna, due contraffo rtature (11 2

) fu ro

no inserite pure ai lati del corridoio che sottopassava la cavea: eviden
temente, essendo q uesta l'ingresso principale de l teatro ( 113

) e con ogni 
probabilità l'unico che portava all 'orchestra , si intese irrobusti rlo, in 

considerazione anche che lì vi erano il punto di maggiore pendenza 
del terreno e il nodo strutturale dove convergevano le maggiori 
sollecitazioni. 

D ei gradini destinati agli spettatori è supersti te o lo una piccola 

parte di tre ordini di posti nel settore sud-orientale del! ' i111a cavea. So
no costituiti in larg hezza da due mattoni affiancati per il lato lungo 
(m o.22xo.3oxo.0G, ma talora vi è l'inserzione di sesquipedali), sono 
alti m 0.20/0.22 e in origine dovevano presentare un rivestimento 

probabilmente lapideo. 
Da ultimo rimane da considerare l'approntamento esterno del 

teatro, che doveva veros imilmente fo rn ire, a chi percorreva la sali ta 

( '°') \'<I. DRACK, R. FELLMANN, Die Rii111er in der Sch11Jeiz, Sturcgan 1988, p. 
,3 I , S. , figg. 67, Z I 7. 

('
0
') S. MAGGI, A 11fiteotri dello Cisolpi110 (Regio IX; Regio X l ), Fi renze 1987, 

pp. 47- jl. 
('

0
') A.M. CAPOFERRO CENCETTI, Gli 011fiteolri ro111011i dell'Ae111i/io, in A t\ .\1\1., 

Studi ml/o ci/là 011/ico. L'Emilio Romog110, Roma 198,, pp. z41 -z8z. 
('°') C. PI ETRANGELI, s.v. A11g11sleo, in EAA, l, Roma 1918, p. 9 16 s., fig. 

1149. 
("

0
) Cfr. il Grabbaus o Kreismausoleum di A11g11slo Rourico (DR,\CK, F EL

LMANN, cit. a nota !06, pp. Z7Z, BI, figg. z71, ,11). 
("') G. PICCOTTINI, H. VETTERS, Fiihrer durch A11sgrob1111gm 011/ de111 Mogdolm

sberg, Klagenfurt 1981 ', p. 10 ss., fig. ,. 
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che portava all'antico municipio, un'immagine architettonica accatti
vante, come una sorta di anticipazione della città. Qui i problemi non 
sono stati tuttavia ancora chiariti, così che attualmente non possiamo 
che confermare, con alcune modifiche di allineamento, la pianta dello 
Scomazetto, do po aver messo in luce solo due dei grandi pilastri qua
drangolari esterni (' 14

), sui quali dovevano impostarsi le arcate di fac
ciata. Lo stato dei lavori non consente infatti di esprimersi neppure 
su come si doveva concludere a valle il terrazzamento del poggio aso
lano: è incerto, per esempio , se il muro obliquo incidente il pilastro 
in linea con la parete o rientale del corridoio d'ingresso sia da attribui
re a una fase cronologica anteriore al teatro o sia piuttosto, pur con il 
suo limitato spessore (m 0-45), un elemento di un sistema di ulteriori 
contraffortature volte a contenere le spinte del terrapieno a quota più 
alta. Ma soprattutto si attendono risposte dalla campagna di scavo 
1993 (che sta per prendere avvio al tempo in cui si scrive questa nota) 
a rig uardo dell 'andamento del muro esterno della cavea, che potrebbe 
essere, per quanto ancora ci può suggerire la pianta o ttocentesca, ret
tilineo, come si può riscontrare, per esempio, nei casi di· Aosta (1 15

), 

Torin o (1 16
) e Luni (' 17

) . Se questo fosse confermato (ma se il muro di 
facciata fosse semici rcolare la questione non cambierebbe) resterebbe 
da chiarire il raccordo con le strutture dell'ambiente con soglie posto 
a occide nte del palcoscenico, ma, per quanto si può vedere, le possi
bilità di agganci con i lacerti murari messi fino ra in luce in questo set
to re sembrano tutte praticabili per la restituzione di un edificio di 
spettacolo compattato e ben ancorato alla realtà morfologica del sito 
su cui si impostò. 

Vorrei a questo punto concludere con l'accenno a due ultimi im
portanti temi relativi alla fabbrica asolana. 

Il primo, non ancora maturo per una sua precisa definizione, è il 
problema della datazione del complesso criptoportico-teatro. A livel
lo di sola proposta orientativa, secondo i dati finora elaborati, si po
trebbe attribuire il criptoportico all'ultimo quarto del I sec. a.C. - ini
zi I d. C.; il teatro invece potrebbe essere un poco più tardo, da collo
care probabilmente tra epoca augustea ed epoca flavia , se no n intorno 

(' ") M isure: m 1. 16x 1.04. 

(" ' ) M .P. R oSSIGNANI, in Pie111011le. Valle d'Aosta. L ig11ria. Lombardia, Bari 
1982, p. 105 s. 

(
116

) Ibid., p. 46 s. 
(" ' ) L1111i. Guida archeologica, Sarzana (La Spezia) 1985, p. 110 ss. 
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alla metà del I sec. d.C. Ebbe di certo poi, come si è accennato, fasi di 
ristrutturazione (per es. a livello di palcoscenico e iposcenio), ma non 
è possibile riconoscerle in una cronologia assoluta, se non forse per il 
caso di un capitello corinzio che potrebbe indicare un restauro into r
no alla fine del III sec. d.C. (1 18

). 

Il secondo tema riguarda invece la natura del complesso architet
tonico e fa sua funzionalità nel contesto urbano di Acelum. La que
stione è articolata e di difficile soluzione e non è il caso di affrontarla 
in uno scampolo di discorso. Voglio solo ricordare, come ho g ià am
piamente detto altrove (1 19

), che la valenza scenografica suggerita dalle 
particolari caratteristiche del terreno («un balcone sulla pianura») do
vette svolgere un ruolo determinante nella pianificazione edi lizia del 
sito e allo stesso tempo attribuirgli importanza urbanistica primaria. 
Così non penso sia del tutto peregrina, sebbene tutta da verificare, l'i
dea già da me avanzata di vedere nel poggio asolano una o riginaria 
piazza pubblica porticata e «sostruita» dal criptoportico, a cu i si ad
dossò in seguito l'edificio teatrale. Un tale legame strutturale non è in 
realtà molto diffuso nel mondo romano, ma alcuni esempi, seppure 
diversificati, sono riscontrabili a Minturno (1 20

), a Tuscolo (1 21
), a 

Ostia (1 22
) e anche a Mada11ros, nell 'a ttuale Algeria (1 23

), dove addirittura 
un'aula del porticato forense funzion ò da portims posi scae11am del 
teatro. 

Ad Asolo inoltre, tenuto conto dei lacerti di pavimentazione a 
mosaico geometrico bianco e nero con inserzione di tessere policrome 
rinvenuti nel criptoportico, ma appartenenti al piano superiore di 
questo, si potrebbe addirittura pensare che l'edificio che in alzato 
concludeva a meridione la piazza porticata rivestisse un ruolo di note
vole importanza nell'ambito del complesso mo numentale, aprendo 
così l'indagine a legittime ulteriori suggestioni interpretative. 

Come si è accennato, dopo la stesura di questa nota, nell'estate 

1993 si sono proseguiti e completati, in base al prog ramma stabilito 
con la Provincia di Treviso (Ente finanziatore), gli scavi nell'area del 

("') QdAV, VIII, 1992, p. 18, fig. 13.9. Cfr. P. PENSABENE, Il teatro romano di 
Fermio, Roma 1989, p. 111, n. l7, cav. 96.2. 
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) Cfr. RoSADA 1992, cic. a nota 76, p. 696 ss. 
(':!O) F. COARELLI, Lazio, Bari 1982, PP· 369 ss., 376. 
('") F. COARELLI, Dinlomi di Roma, Bari 1981, p. 123 ss. 
(

121
) C. PAVOLINI, Ostia, Bari 1983, p. 64 ss. 

(m) GSELL, jOLY 1922, cit. a nota 97. 
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teatro asolano. L'indagine ha compreso, oltre al braccio Occidentale 
del criptoportico e alla porlicus duplex, segnatamente il muro di chiu
sura perimetrale dell'edificio di spettacolo. Questo si è confermato 
rettilineo e scandito sulla facciata meridionale da pilastri; particolare 
invece è risultata la soluzione adottata nell'angolo sud occidentale, 
definito da una linea spezzata, funzionale a frazionare il terrapieno in
terno. Adiacente al muro occidentale è stata trovata una strada lastri
cata, probabile diverticolo della via Aurelia (' 24

). 

("') Cfr. Asolo, a cura di Guido Rosada, Casalecchio di Reno (Bologna) 
1993· 
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GLI EDIFICI PER SPETTACOLO DI VERONA 

Sug li edifici veronesi riservati agli spettacoli molti aspetti urba
nistici e architettonici, strutturali e formali sono ancora rilevabili, 
benché la documentazione archeologica sia particolarmente carente 
pe r il teatro, con parti non indagate, ed ancor più per l'odeo. Un dato 
certo rig uarda l'orientamento da NE a SO, analogo a quello dell'im
pianto urbano, la cui genesi, co me è n o to, è documentata dall'iscri
zione sulla facc iata interna, tardorepubblicana, della porta Leoni; vi si 
ricordano i quattuo rviri che fecero costruire le mura, le porte, le cloa
che. Nel documento epigrafico è sintetizzato l'atto costitutivo di una 
pianificazione urbanistica. Infatti con queste opere l'area urbana fu 
delimita ta e drenata come intervento preliminare alla stesura del reti
co lato v iar io entro il quale p rocedere alla destinazione delle aree per 
l'ediliz ia pubblica e privata, secondo la prassi comune nelle progetta
zio ni u rbanist iche: è il programma sul de 111oe11ibus et in tra 111oe11ia area
mm divisionibus e sul de aedibus sacris et publicis aedificiis itemque privatis 
di cui tratta V itru vio (II , praef. 5). 

Nell ' impianto urbano a scacchiera regolare, che ne derivò, l'a
spetto saliente, che acco muna i t re edifici, è la posizione periferica 
(fig. 1), usuale per l'anfiteatro, generalmente ubicato in aree suburba
ne, m a no n comune per il teatro, partico larmente negli impianti pia
nificati , come attesta l'inserimento in area urbana dei teatri di Rimini, 
Torino, Lucca, Bolsena, Aquino, Luni, Ascoli Piceno, Terni e altri; e 
dello stesso anfiteat ro a Libarna e Aosta ('). 

La conco mitanza di due fatto ri, ubicazione suburbana e confor
mità con g li assi dell'impianto infra moenia, in tre monumenti con 

(') FR ÉZOULS 1990, p. 77, ss. Per la Cisalpina in particolare, MAGGI 1991, p. 
304 ss. Tale aspetto emerge anche dettagliatamente dalle tesi di laurea in Storia del
l'architettura e dell'urbanistica g reca e romana di un gruppo di mie allieve: R. Mag
gi Perrotta, Teatri e anfiteatri dell'area campana (a.a. 1990-91); R. Rosini, Teatri e 
anfiteatri dell 'area magna-g reca (a.a. 1990-9 1); S. Toniolo, Teatri e anfiteatri della 
Sicilia in età romana (a.a. 1991-92); M.G. Gelsomini, Teatri e anfiteatri di Piemonte, 
Valle d'Aosta e Liguria (a.a. 1991 -92); R. Bertazzo, Teatri e anfiteatri di Emilia Ro
magna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Tremino Alto Adige, Veneto (a.a. 1992-
93); M. Gasparini, Teatri e anfiteatri romani nell'area tosco-laziale (a.a. 1992-93). 

241 



GIOI/ ANNA TOSI 

funzione analoga ma di cronologia diversa, può essere spiegata con la 
seriorità dei progetti edificatori degli edifici per ludi scaenici, 1111111era 
gladiatoria e venationes rispetto all'atto costitutivo del piano urbano, 
databile dall'iscrizione sopracitata al 49 a.C. se no n anterio re (2), e 
con l'adeguamento all 'orientamento precostituito della rete viaria e 
della stessa rete delle cloache, come si suggerì per l'anfiteatro (3). 

Infatti le fasi esecutive del progetto di fondazione della città, che 
si svolsero presumibilmente negli ultimi cinque o sei decenni del I se
colo a.C., compresero l'edificazio ne del Foro, del Capito lium (di re
cente scoperto dalla Cavalieri Manasse) (4

) , della Bas ilica ed altri edi
fici pubblici, dello stesso ponte Postumio che si affiancò al più antico 
ponte della Pietra, quando la via Postumia, rettificata ri spetto al pri
mo tracciato, era divenuta l'asse po rtante NE-SO della rete v iaria 
urbana. 

Il teatro si colloca nella parte co nclusiva di q uesta fase (5), men
tre l'odeo è compreso tra il principato di Augusto e q ue llo di Clau
dio (6

) e l'anfiteatro è datato entro la prima metà del I seco lo d.C. 
(più precisamente intorno al 20-3 0 per il Marconi e il Coarelli , intor
no al 50 per il Beschi) (7); perciò il monumento si po rrebbe a circa un 
secolo di distanza dai primi interventi urbanistici. 

Tuttavia a questa interpretazio ne diacronica della genesi degli 
edifici per spettacoli si può affiancare anche una interpretazione sin
cronica. Essa non concerne le fasi edificatorie, indicate più sopra, ma 
la fase progettuale in quanto scelta del sito e della tipo logia architet
tonica; fase che potrebbe risalire all 'a tto stesso della pianificazio ne ur
banistica. Penso a una riserva precostituita delle aree di edificazio ne, 
che si spiega, in sede teorica, con le no rme urbanistiche enunciate nel 
trattato vitruviano, dove la città circoscritta dalle mura è posta in re
lazione con il suburbio (nel caso specifico per l'edificazione di deter
minati santuari), oltre che con il suo agro (8). E ritengo rilevante a 

(-) BUCHI 1987, p. 36 ss., anche per la bibliografia sull 'argomento. Da accet-
tare con cautela le deduzioni di carattere urbanistico. 

(') MARCONI 1937, pp. IOj-!06. BESCHI 1960, p. 4 58. 
(') CAVALIERI MANASSE 1987, pp. I 5-17. 
(') MARCONI 1937, p. 131 ss. BESCHI 1960, p. 42 3 ss. CAVALI ERI M ANASSE 

1987, p. 18. FRANZONI 1988, p. 32. 
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(') MARCONI 1937, pp. 113-114. C O ARELLI 1972, p. 37. B ESCHI 1960, P· 471. 
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1

) VITRUVIO, Dt Arch. , I, 7, 1-2; commento in T OSI 1984, p. 42\ ss. 
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conferma dell'ipotesi un altro fattore comune ai tre monumenti: le 
grandi dimensioni. 

Il teatro è tra i maggiori dell'Italia romana con una cavea di cir
ca m 108 ,oo di diametro e gli oltre 123 ,oo delle porticus soprastanti 
(fig. 4) (9); l'odeo ha le medesime caratteristiche all'interno della clas
se architettonica, con un edificio scenico lungo circa m 60,00 (1°). 
L'anfiteatro è il terzo per grandezza dopo quello flavio di Roma e 
quello di Capua (1 1

) . La dimensio ne monumentale nella tipologia de
gli edifici con funzioni ludiche è direttamente proporzionale alla ca
pienza (il Marconi calcola circa 2 5-2 8,000 spettatori per l'anfitea
t ro) (1 2

) e ne consegue che l'area urbana nella sua estensione circo
scritta da due tratti murari e dall'ansa dell'Adige, dove inoltre erano 
stati previsti altri edifici pubblici in scala monumentale come il Capi
toli11111 , la basi lica, la curia, e la vasta area forense (fig. 1 ), non offriva 
verosi milmente spazi adeg uati alla funzione specifica di edifici con af
flusso di un numero mo lto alto di persone. 

Ma la situazione geomorfologica veronese presentava una parti
colarità, la sequenza di pianura, fiume, colle, tale da determinare una 
pianificazio ne dove la stessa distinzione usuale tra aree urbane intra 
moenia e suburbane extra moenia venne annullata in una realizzazione 
urbanistica e architettonica eccezionale. La città a impianto ortogona
le fu connessa al fiume e al colle con due ponti in posizione assiale e 
il pendio del colle fu coordinato agli assi del piano urbano con una 
serie di terrazzamenti e di edificazioni che lo trasformarono in un 
grandioso complesso architettonico comprendente il teatro con il 
contiguo odeo (fig. 2). 

Per non attene rsi alla genericità di talune classificazioni tipologi
che, per cui il teatro veronese sarebbe di tipo greco in quanto in parte 
adagiato su pendio, di tipo romano in quanto in parte sorretto da so
struzioni, e per restituire al monumento la sua individualità struttura
le, formale, funzionale, ancora una volta è opportuno ricorrere alla 

(') FRANZONI 1988, pp. 34, l9 (corrispondente al rilievo del Gismondi). CA
VALI ERI MANASSE 1987, p. 19: m . 1o i ,oo. L'orchestra ha un diametro di m. 30,40, 
che il M ARCON I 1937, p . 120, seguito da BESCHI 1960, p. 416, confonde con il rag
g io (m . 1 i ,30). La scarsa esattezza delle misure è dovuta alla mancanza di una edizio
ne scientifica. Tutte le ulteriori misure sono desunte da FRANZONI 1988, pauù11. 

('
0

) C\VA LI ERI MANASSE 1987, p . 3 l· 
(") BESCHI 1960, p. 463. G oLVIN 1988, p. 219 ss., nella serie con ambulacro 

periferico e autopo rtanti. 
('

1
) MARCONI 1937, p . I 13. 
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fonte vitruviana per i requisiti di storicità che stanno alla base del fine 
normativo. Vitruvio esprime il carattere prag matico della aedificatio 
dei Romani quando include nella classificazione dei teatri latini sia la 
forma ùr 111011tib11s, su declivio, sia quella in plano a11t palustri loco. Egli 
ritiene la prima preferibile per l'economia del lavoro poiché richiede i 
soli j,111da111e11ta, mentre la seconda dipende da uno stato di necessità 
ed è più complessa perché sono necessarie anche consolidationes del ter
reno e s11bstructio11es (V, 3, 3: F1111dame11tomm a11tem, si in montibusfuerit, 
facifior erit ratio; sed si ,recessitas coegerit in plano aut palmtri loco ea consti
t11i, solidationes s11bstructio11esq11e ita errmt faciendae ... ). 

In questa classificazio ne no n è previsto (o meg lio può essere sot
tinteso) il tipo «misto», come il teatro di Verona ed altri consimili 
(per esempio, i teatri di Fiesole, Volte rra , Cassino, Brescia, Alba Fu
cens, Amiterno, Peltuino) (1 3

), dove la tecnica delle strutture su pen
dio è associata a quella di consolidamento e sost ruttiva, q uando i de
clivi non erano atti a contenere integralmente la cavea. In questi casi, 
però, il ruo lo dell 'architetto non si esauriva in soluzio ni tecnico-strut
turali dove i metodi della aedificatio si contemperassero con la situa
zione precostituita dalla natura foci; vi era, tra i compiti del l'architetto, 
anche la funzionalità del tea tro nel tracciato dei perco rsi per la ci rco
lazione del pubblico; e per questo aspetto dell 'mus era necessari o pro
gettare un sistema combinatorio tra quello usato di norma nei teat ri 
con cavea sorretta da pendio e quello proprio de lle cavee autoportan
ti. 

Nei primi g li itinera comprendevano g li accessi a ll 'o rchestra (adi
tus), le scalette radiali (scafaria), le precinzioni per la suddivisione della 
ima, media, s11111111a cavea (praeci11ctio11es) ed eventuali scale o access i 
esterni all'emiciclo; nei secondi la struttura sostruttiva cava permette
va il movimento capillare del pubblico attraverso g li ambu lacri se
mianulari e i co rridoi radiali, con scale che sfociavano nei diversi se t
tori delle g radinate. 

Un problema ulterio re si poneva per il prospetto esterno della 
cavea. Nel tipo su pendio esso era limitato alla definizione del peri
metro mediante i muri di contenimento delle g radinate (ana/e111mata); 
nel tipo autoportante invece la facciata doveva assumere connotazio ni 
strutturali e formali coordinate al sistema dei percorsi interni. Per 

(") Per questi ed ulteriori esempi cfr. FR ÈZOULS 1982, p. 369 ss. e le tesi di 
laurea citate alla nota 1. 
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questo divenne canonica la struttura ad arcate sviluppate sul semicer
chio e ripartite in alzato in due o tre ordini e piano attico; struttura 
che delimitava l'ambulacro periferico della cavea (14

). 

Nei tipi «misti» le scelte non potevano essere univoche rispetto 
alle due tipolog ie precedenti ma adeguate caso per caso alle condizio
ni del terreno, alle dimensioni dell'edificio, alle risorse finanziarie di
sponibili; e rimase in ogni circostanza determinante la capacità dell'ar
chitetto nel risolvere i problemi tecnici e funzionali in una forma ar
chitettonica che avesse insieme i requisiti della Jirmitas, dell'usus, della 
11e11ustas. 

Il teatro veronese si distingue da esempi strutturalmente consi
mili per l'orig inalità delle applicazioni della forma «mista». Essa si ba
sa su una assialità rigorosa, indicata nella cavea dallo scalarium media
no e dalla c ripta superstite di co llegamento tra le due precinzioni, 
coincidente con l'asse della conca tufacea che sorregge due terzi della 
cavea: i quattro cunei in termedi sui sei (fi gg. 3-4). Il principio dell'as
sialità si estende al frontescena, con la porta regia, e all'esterno dell'e
dificio scenico, a lla stessa tratta · di fiume compresa tra i due ponti 
(fig. 2). Su l lato opposto l'asse cade sulle nicchie centrali dei muri di 
fondo delle terrazze che sovrastano il teatro (fig. 4). 

Da questa assialità deri va il rapporto simmetrico tra strutture au
toportanti sostruttive. Le a li della cavea, coincidenti con il primo e il 
sesto cuneo, so no so rrette da muri radiali, di cui quattro in vista, con 
corridoi coperti da volta a botte inclinata e a fondo cieco (fig. 3); un 
muro (a11ale111111a) conclude il sistema sostruttivo delimitando gli aditus 
all 'orchest ra. Le testate dei muri radiali, o rnate con pilastri con semi
colonne tuscaniche fino a una altezza di m 9, 1 o ( quota della prima 
precinzione) e ioniche fino a m 19,40 circa (quota di base dell'ambu
lacro in summa gradatione), inquadravano due ordini di arcate e costi
tuivano i due tratti del prospetto esterno della cavea, privo del porti
co perimetrale tipico delle facciate teatrali e anfiteatrali canoniche ('5) 

(figg. 3-4). 
Si ritiene comunemente che tale prospetto caratterizzasse anche 

le cosiddette piazzette inserite tra l' anale111ma e il fianco dei parasceni e 
in cui restano due grandi arcate di accesso ali' aditus orientale, oltre a 

(") To si (in corso di stampa) per esempi specifici quali i teatri di Priene, di 
Pompeo e di Marcello a Roma. 

(") Resta il solo ordine inferiore sul lato orientale: FRANZONI 1988, pp. 
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quella assiale; e queste aree scoperte, rese mo numentali dal prospetto 
con ordini architettonici applicati, fo rse coordinato anche co n quello 
della pars postico dell'edificio scenico rivolta verso l'Adige, sarebbero 
state connesse con il piazzale antistante alle scalee laterali esterne all 'e
miciclo che segnavano l'avvio dei perco rsi alle gradinate (1 6

) . Qui il 
tema delle parti in vista della struttura portante a setti radia li, emer
genti dal declivio del co lle, si innestava con quello di un muro di ter
razzamento a sostegno di una terrazza situata a circa m I o,oo d i quo
ta, a lato della scalea e sorretta da un murag lio ne ora ricostruito, ad 
arcate cieche delimitate da pilastri (figg. 3-4). 

È oppo rtuno soffermarsi sul problema di un prospetto che lascia 
in vista l'a11ale111111a e il fianco dei parasceni e si traduce in una fo rma 
insolita di teatro se si g uarda al rappo rto tra diametro de ll a cavea e 
lunghezza dell'edificio scenico; infatti nel teatro latino di norma essi 
si equivalgono, tanto che la porticm in s11111111a gradatione si salda con 
quest' ultimo formando una stru ttura uni taria e ch iusa . el caso vero
nese invece la cavea risulterebbe pensile sugl i a11ale111mala per una ven
tina di metri di lunghezza (da lla prima p recinz ione fi no alle testate 
angolari degli stessi a11ale111111ata) e per un'altezza di circa m 28,00 in
clusa la porticus in s111!1111a gradatione. Ino ltre gl i aditm av rebbero d ue ac
cessi laterali dall 'esterno (figg. 3,4,G) ed altrettanto i parasceni, co me 
indicano i resti superstiti di d ue ing ressi a gradini (fig. 7) . 

Per ovviare a questa anomalia strutturale e funzio nale, si può 
avanzare una interpretazio ne diversa, anche e sarebbero necessarie 
indagini archeo log iche ai marg ini della «piazzetta» orientale, la me
g lio conservata, per verificare, per esempio, l'esatto tracciato dei d ue 
muri rinvenuti nel 1884-8 5: il primo in blocchi d i tufo al limite meri
dionale dell 'area, fo rse da identificare con la fondazione mu raria se
gnata nei rilievi Mo nga-Ricci, G hi rardini , Benvegnù (fig. 4) (1 7

); il se
condo in opw retimla/11111 eguale a quello delle terrazze superio ri e del 
muro di arg inatura sull ' Adige a p rotezione dell'ed ificio scen ico, con 
andamento no rmale rispetto al primo (18) . 

(
16

) MARCONI 1937, p . I 17 ss. BESCHI 1960, p . 4 16. FRANZONI 1988, p . 40 ss., 
le rit iene aree scoperte di servizio dove e ra l'accesso a lle due c ripte dell'iposcenio, si
tuato a - m 3,45 dal p iano de ll'orchestra. Cfr. R1cc1 1895 , tav. IV per la ricostruzio
ne de l Monga d i due vani chiusi. 

C') Monga in R1cc1 189 5, pp. 59-60, 135, tav . I (muro Z). G hirardini in MAR
CONI 1937, p. I 17, fig . 64. Benveg nù in FRANZONI 1988, p . 33 (qui fig . 4). 

(
18

) R1cc1 189 5, /oc. cii. li MARCONI 1937, p. 117, forse fra intese citando un 
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In mancanza di una documentazione archeologica adeguata, le 
verifiche restano limitate ai confronti con le caratteristiche della tipo
log ia architettonica e in questo ambito le due «piazzette» possono es
se re interpretate come parti residue di due basilicae, aule annesse all'e
dificio scenico con funzione di foyers per il pubblico, che il Frézouls 
inserisce tra le componenti facoltative, al pari della porticus post scae
na/J/, nel binomio degli annessi ad uso degli spettatori, e al pari dei po
stscae11ia e parascaenia, come annessi per gli addetti agli spettacoli ('9

). 

Penso che l' inserimento della basilica nella tipo logia teatrale derivi 
dalla funzio ne di platea per spettatori di rango elevato che l'orchestra 
assunse nel teatro latino (VITR., De Arch., V, 6,2: ... in orchestra a11te111 
se11ator11111 s1111t sedib11s loca desig11ata), con una destinazione innovativa in 
co nfronto a quella nel teatro g reco. E in questa connessione tra or
chestra e basilica si spiega, nel caso veronese, la presenza nell' a11ale111111a 
dei due grandi porta li aperti sull ' interno dell'adit11s, contigui a quello 
cano nico di accesso sull'asse dello stesso aditus (figg. 3,4). 

I confront i più diretti sono offerti dai teatri di Ferento, Gubbio, 
Orange (fig. 9), Vien ne, Vaison, per il sistema di accessi con l'ester
no, g li aditus, la scena, e per la forma quadrangolare delle sale. Il tea
tro di Marcello a Roma (fig. 10) rappresenta un modello eccezionale 
perché alla medesima funzione degli esempi precedenti è associata la 
fo rma archi tettonica basilicale (20), che spiega il significato precipuo 
del te rmine che ci è stato trasmesso dalla documentazione epigrafica 
sul teatro d i G ubbio (CIL, XI, 5820). 

Anche le basilicae del teatro veronese avrebbero avuto forma 
mo numentale, se interpretiamo il paramento a semicolonne e arcate, 
anco ra sufficientemente conservato sul fianco o rientale dell'edificio 
scenico e sull'a11alemma, come decorazione interna delle aule e la co
lo nna aggettante per trequarti nell'angolo esterno della testata dell' a-

11ale111ma come parte residua di un po rtale d'ingresso (figg. 3,8). Con 
l'inserimento di due aule chiuse di forma monumentale anche sul pia
no decorativo, si otterrebbe l'equiparazione in lunghezza e in altezza 
tra edificio scenico e cavea e si annullerebbe anche l'incongruenza di 
un edificio scenico di poco più lungo (m 71 ,50) di quello dell'odeo 

muraglione «i n opera a reticolato ed in mura di mattoni di tufo» alla base della fac
ciata della Casa del Museo e nella parte occidentale. 

('
9

) FRÉZOULS, 1982, p. 380 ss. 
('°) Attestata in particolare dal frammento della Forma Urbis Ro111ae, in neretto 

nella fig . 1 o. 
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(m 60,00 circa), quando quest'ultimo per la stessa connotazione tipo
logica di theatru111 tec/11111 riservato ad audizioni musica li e poetiche era 
di norma molto più piccolo di un teatro riservato ai ludi scaenici. 

Vi sono altri elementi a conferma che in questo settore del teatro 
l'architetto seguì un modello canonico nella sua forma più evoluta; 
mi riferisco alla presenza dei parascaenia, che completavano con le due 
vermrae il numero degli accessi degli attori a l palcoscenico, accanto a 
porta regia e hospitalia del fondale scenico; a lla fossa scenica per l'au
le11111 e alle c,yptae di accesso all ' iposcenio, le quali sarebbero sboccate 
pertanto nel sotterraneo delle basilicae ( a q uota - m 3 ,4 5 dal piano 
dell'orchestra (fig. 5) e non a cielo aperto, come ritiene qualche auto
re (2 1

). Mi riferisco inoltre ai locali di postscenio, quali appaiono, par
zialmente conservati, nel settore occidentale dell 'edificio scenico. Ca
nonico è infine, come si è già detto, il sis tema di accesso del pubblico 
all'orchestra e alla proedria (22

) con g li aditus che, coperti da volta a 
bo tte inclinata nel primo tratto, sostenevano anche le a li es treme delle 
gradinate e i trib1111alia (figg. 3-4). 

Gli aspetti innovativi e orig inali del progetto architettonico ri
guardano la cavea e il tracciato degli iti11era per il pubblico e sono de
terminati dalla situazione geomorfologica e da lle scelte specifiche nel
la applicazione della fo rma teatrale che ho definito «mista». I corrido i 
radiali, profondi circa m 1 7,00, non ebbero sbocco sulla g radinata 
dell'ima cavea: si conclusero contro un muro semicircolare o ltre il qua
le cominciava una serie di volte cieche che formavano la parte so
struttiva, come rilevò il Gismo ndi (fig . 3). li sistema degli itinera fu 
iniziato simmetricamente con scalee aperte a ridosso del se ttore dei 
muri radiali in vista , a m 0,91-0,95 di quo ta; sistema molto artico lato 
poiché si succedevano scalinate e pianerottoli ora tangenti il perime
tro esterno della cavea (alle quote di m 4 ,30 e 11, 30 circa) e pe rciò ri
cavati da ulteriori tagli del pendio de l colle; ora inte rni a setti radiali 
con sbocco nella prima precinzione, a quota di m 9, 14-9, 19 e alla se
conda a quota di m 1 5 ,60, e ricavati come cripte ne l banco tufaceo; 
ora scavati nel fianco del colle alle quo te più alte per l'accesso alla 
portims in su111111a gradatione (fig. 3). 

Se si considerano anche ulteriori scale interne di collegamento 

(-') Cfr. la nota 16. 
('') Per la proedria e una tribuna sull'asse dcli ' ima cavea: FRANZONI 1988, pp. 

44, 47. 
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tra le precinzioni sull'asse degli scalaria mediani e quanto scrive il 
Franzoni sulla galleria sottostante la porticus in s11n1n1a gradatione (23), si 
può concludere che la cavea, anche nella parte su pendio, includeva 
una rete interna di passaggi per accedere alle parti più elevate. La dif
ferenza con le cavee autoportanti è tecnica: nelle seconde il processo è 
integ ralmente edificatorio, nella prima si procede per tagli ed escava
zio ni, ma in ogni caso la struttura portante si basa sull'arco e sulla 
volta . 

Sono in tal modo confermate l'originalità del progetto e le capa
cità esecutive del cantiere, poiché non vi è subordinazione della aedifi
catio all a morfologia e alla idrografia del sito; prevale anzi il rapporto 
inve rso, in forma tanto più evidente se consideriamo il muraglione in 
opus cae1J1e11tici111J1 e rivestimento in opus reticulatum ad arginatura del 
fium e all'altezza dell 'edificio scenico, del muraglione parallelo a una 
decina d i metri a monte, in opus quadratt1111 di tufo, di cui dà notizia il 
Ricci (2'), e connesso con la facciata del postscenio, alta originaria
mente circa m 28,00. E in particolare se consideriamo l'intercapedine, 
larga m 2,00, profonda m 18,oo, estesa per m 40,00 nel tratto rettili
neo in asse co n la cavea ed anco r più estesa nei due bracci laterali di
retti verso l'Adige, ancora in g ran parte inesplorati (figg. 3, 4, 5). 

Sfruttata come cava pe r il materiale tufaceo di impiego nella 
struttura, con ev idente attenzione al risparmio sui materiali, tuttavia 
essa era innanzitutto un'opera idraulica, un collettore delle acque pio
vane a protezione delle spalle della cavea. Fa parte dei sistemi di dre
naggio richiesti nelle o pere di terrazzamento (25

) ma per lunghezza e 
p rofondità era anche un fattore di indebolimento della struttura, par
tico larmente lungo l'asse mediano della summa cavea (fig. 5). Per que
sto motivo grosse travi in pietra poste orizzontalmente a varie quote 
avevano «la funzione di impedire il reclinamento all'indietro del set
to re tufaceo isolato come una quinta» (26

). 

L'intercapedine fu necessaria, a quella quota del colle e con quel
le dimensio ni , anche in funzione del drenaggio dei terrazzamenti a 
monte; e una prova di tale connessione consiste nella serie di tubi in
seriti nelle semicolonne che ornavano i muri di fondo delle due ter-

(") FR,\NZONI 1988, p. 48 ss. e fig. a p. 49· 
(") RICCI 1895 , p. 7z; cfr. mpra, la nota 17. 
(") Su questa tecnica: GJULl,\Nl 1991 , p. 11z ss., fig. 4 . 3. 

(
26

) fRANZONI 1988, p. 34· 
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razze superiori (2'). L 'estensione lineare dell'intercapedine era in rap
porto con quella dei terrazzamenti, che nella letteratura antiquaria e 
archeologica risultavano due, fino a che il Franzoni non propose una 
interessante interpretazione innovativa (28

). 

Secondo lo studioso, le terrazze erano tre e quella infer iore, di 
eccezionale profondità (m 20,00) tanto da ritenerla un g iardino pensi
le, sovrastava la portims in s11111111a gradatione, copriva l' imboccatura del
l'intercapedine e raggiungeva il piede della seconda terrazza con un 
muro di fondo ricavato dal taglio del pendio e alto m 6,50. La secon
da terrazza, larga appena m 1 ,50 (29), era conclusa da una parete di ter
razzamento a monte alta m 5,50, mentre nella terza le misu re erano ri
spettivamente m 7, 5 o e 5 ,oo. Con quest'u ltima misura delle altezze 
l'intero complesso architettonico raggiungeva circa m 45 ,oo dal piano 
dell'orchestra (3°) . 

Per la notorietà dei disegni palladiani (3 1
), accenno soltanto alla 

raffinata decorazione dei muri di fondo delle terrazze seconda e terza, 
con scansione simmetrica de l motivo delle finte finestre e po rte in
quadrate da un ordine di semicolonne tuscaniche con trabeazio ne do
rica. Restano tuttavia molte incognite su questo scenografi co terraz
zamento del colle, per poterne intendere appieno il ruolo e il signifi
cato. Forse le terrazze erano collegate da scale latera li, incluse le due a 
quota inferiore (m 10,00 circa) presso le scalee di accesso a lla cavea 
(fig. 4). Forse esse erano a111b11fatio11es sub divo, come rit iene il Franzoni 
per le tre superio ri (32

), o forse porticus coperte, con prospetto archi
tettonico anche sul lato a valle rivolto verso la cavea, in sinton ia con 
il prospetto ad arcate inquadrate con lesene e protette con parapetti 
(ora ricomposto a quota più bassa) (33) della porticus che coronava la 
sommità della cavea. Dalla no tizia del Ricci su «vestig ia di costruzio
ne arcuata» nella seconda terrazza, «quadrata ma sporgente» nella su-

(1') BESCHI 1960, pp. 429-430. 
(" ) fRANZONI 1988, p. l9 ss. 
(") Erronea la misura di m 8,oo per entrambe le terrazze in MARCONI 1937, p. 

1 30 e BESCHI 1960, p. 429. 
("') La prima sezione quotata fu eseguita dal Benvegnù ed edita da FRANZONI 

1980, p. 5 5. 
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) fRANZONI 1980, p. 54 ss. 
(" ) fRANZONI 1988, pp. 66-67. 
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periore, è plausibile che almeno gueste due fossero coperte l'una a 
volta, l'altra a soffittatura piana (34

). 

* * * 
L'odeo, recentemente riesaminato dalla Cavalieri Manasse, è co

nosciuto limitatamente al frontescena, con due porte superstiti nei 
g radini di accesso sia verso il postscenio, rivolto alla città, sia verso il 
proscenio, ri volto al colle (35). La progettazione sarebbe stata conte
stuale con guella del teatro , per identità di orientamento e per la con
nessio ne tra i due edifici mediante il prospetto ad arcate cieche del 
muro di terrazzamento a lato della scalea o rientale del teatro, che 
sembra delimitare un piazzale comune (fig. 2) . Tuttavia ignoriamo se 
le fasi cos tru ttive siano concomitanti o ppure seguano guelle del tea
tro, poiché da un rinvenimento epigrafico nell 'area, ma non sicura
mente pertinente a ll 'odeo, verrebbe soltanto un termim1s ante q11em, il 
44 d. C. (36

). 

Si ripropo ne anche in guesto caso il problema della datazione, 
guasi sempre dedo tta con metodo comparativo dalle caratteristiche 
della tecnica edilizia, dalla forma architettonica, dell'apparato decora
ti vo. La datazione del teatro ad età augustea poggia essenzialmente 
sull'impiego dell 'opus reticulatum in talune parti del complesso, ma a 
sua volta l'opus reticulatt11J1 è applicato fin dagli anni Go nel teatro di 
Pompeo, inaug urato nel 5 5 a.C., e non mancano esempi anterio ri (31

). 

E le stesse cronologie riferite comunemente al protagonista di un pe
riodo storico spesso includo no tempi molto ampi (per esempio, l'età 
augus tea supera il quarantennio; la giulio claudia il cinguantennio), 
tempi entro i q uali è p roblematico circoscrivere la fase progettuale e 
quelle edificatorie del monumento. 

Le connotazioni spiccatamente tipo logiche degli edifici per spet
tacoli , secondo modelli costruttivi che pur nelle applicazioni diverse 
avevano caratteri funzionali costanti, inducono a ritenere che i pro
cessi edilizi fossero compiuti in tempi abbastanza rapidi. In alcuni ca
si, che possiamo considerare esemplari, ne conosciamo i termini: circa 

(") RICCI 1895, p. 103, fig. 5. 
(") CAV,\LIERI MANASSE 1987, pp. 35-38. FRANZONI 1988, pp. 77-81. 
(36

) CAVA LIERI MANASSE 1987, p. 38. 
(

37
) COARELLI 1977, p. 1 ss. PFANNER 1989, p. 172 SS. 
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sei anni (61-5 5 a.C.) per il teatro di Pompeo, una decina (70-80 d.C.) 
per l'anfiteatro flavio di Roma. 

* * * 
Alla originalità del teatro si contrappone la canonicità dell'anfi

teatro veronese, esempio tipico di struttura integ ralmente edificata e 
percorribile nel sistema sostruttivo (figg. 1 1 , 1 2) . Nella classificazione 
del Golvin, che lo ha inserito in un catalogo di numerosissimi edifici 
costruiti tra la fine del secolo II a.C. o gli inizi del primo fino al seco
lo III d.C., l'anfiteatro veronese è considerato il p rimo, con quello di 
Pola, nella serie a carattere monumentale, «à structure creuse» (no i di
remmo su sostruzioni cave percorribili ) e co n «galerie de d istribut io n 
périphérique», vale a dire con po rtico di facciata che fa sistema con le 
testate dei muri radiali (fig. 13) (38

) ; e nel quale viene trasfe riro sull 'el
lisse il tema architetronico g ià applicato nelle facciate delle cavee tea
trali: il tema delle arcate inquadrate da o rdini archi tettonici applicati. 

Infatti alla base della creazione della tipologia anfi tea tra le, co n
nessa con i 1m111era gladiatoria e le 11e11ationes, sta l'esperienza antecedente 
degli architetti romani nella elaborazio ne della fo rma teatrale. In en
trambe le tipologie la 11at11ra foci e le scelte specifiche dei pro mo to ri e 
degli esecutori portarono a strutture diversificate: su pendio, su terra
pieni, su sostruzioni cieche, su sostruzioni perco rribili ; fo rme che non 
sono per se stesse fattore cronolog ico, anche se nella documentazione 
archeologica è individuabile il formarsi e il divenire della tipo logia. 

Piuttosto che i poco documentati anfiteatri di Capua, Lite rno, 
Cuma, ritenuti anteriori di alcuni decenni a quello di Po mpei, iniziaro 
intorno al 79 a.C. , è su quest'ultimo che può essere ev idenziata una 
forma architettonica che il Golvin così sintetizza: struttura piena, ad
dossata a pendio naturale o artificiale, o parzialmente auroportan
te (39

). Gli anfiteatri di Aosta, Lecce, Pola I fase segnano una evo lu
zione ulteriore nell'impianto sostruttivo, ma non è elaborato il tema 
della facciata, che resta limitato alle testate dei muri radiali (4°). 

A Verona, accanto alle dimensioni eccezionali (assi maggiori: m 

(") GoLVIN 1988, pp. 157, 169 ss., 217, 382. 
(") GoLVIN ·1988, pp. 24-25 , 33 ss. Contrariamente a D E V o s 1982, pp. 150-

151, che datano l'anfiteatro di Pompei intorno al 79 a. C., G OLVIN, p. 34, lo colloca 
tra il 70 e il 65 a.C. 

('°) GoLVIN 1988, tavv. XX, 4; XX, 2; XX, 1. 
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152,5ox123,25; arena: assi di m 75,7ox44,45); perimetro esterno m 
432,90) (41

), il portico di facciata, ritmato su 72 arcate che si elevavano 
su due piani e un attico, era coordinato al sistema di accessi all'arena, 
al podio, ai vari ordini della cavea (fig. 11). Il Golvin, associando il 
monumento a quello di Pola di II fase e inserendoli entrambi generi
camente in età giulio claudia, li considera di un grado di perfezione 
eccezionale e li definisce «pré-flaviens» in quanto prefigurano le gran
di realizzazioni successive, di cui esempio maggiore è il Colos
seo (42

). 

Dal confronto tuttavia emerge che l'anfiteatro di Pola è più pic
colo (il perimetro esterno è di m 3 72,20) (43

) e che soprattutto è meno 
articolato e regolare il sistema sostruttivo poiché la struttura poggia 
per una parte sul fianco della collina dove inoltre la facciata si impo
sta a una quota superiore. 

Per questi motivi il solo anfiteatro veronese presenta la canonici
tà della fo rma integralmente costruita, autoportante e percorribile, 
nata da una progettazione unitaria. Tale prerogativa emerge con 
grande evidenza nella planimetria del piano terra, dove non vi è seg
mento di muro o di percorso radiale (s ia esso corridoio o rampa di 
sca le) che no n si corrispo nda simmetricamento nei quattro quadranti, 
eccettuati gli ing ressi lungo l'asse minore (arcate nn. 5 5 e 19) che si 
attestano al podio, e quelli lungo l'asse maggiore (arcate nn. 1 ,37) che 
sboccano nell 'arena insieme con i due laterali (arcate nn . 4 e 70; 34 e 
40). Forse questi ultimi erano ingressi di servizio, in mancanza dei 
carceres e di alt ri locali di servizio sotto il podio (44

); invece i due in
g ressi assiali erano inseriti in un grande vestibolo a cinque navate, 
con volte a botte sorrette da pilastri; soluzione monumentale delle 
porte trio nfale e libitinense. 

Il monumento fu progettato da un architetto ignoto, che ope
rando all ' interno di una tipologia con caratteristiche vincolate dall'11• 
s11s, risolve i problemi struttivi e funzionali in una forma architettoni
ca essenziale, dove molto poco è concesso alla ornamentazione; dove 
la struttura in opus quadra/11111, in op11s caementicù1111 e le inserzioni in la-

(") MARCONI 1937, p. 106. GoLVIN 1988, per misure leggermente diverse per 
gli assi e per quella del perimetro. 

(") GOLVIN 1988, p. 173· 
(") GOLVIN 1988, P· 287. 
(
44

) Per la funzione di drenaggio dei vani ipogei: MARCONI 1937, pp. 105-

106. 
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terizi si subordinano alle funzioni sostruttive tutte imperniate sul 
grande tema degli archi e delle volte a botte; dove l'ordine decorativo 
applicato è il disadorno tuscanico, appena rilevato in piatte lesene. 

Se il monumento veronese si data entro la prima metà del secolo 
primo dell'Impero, per alcuni decenni esso fu il maggio re esempio di 
anfiteatro canonico, poiché, co me è noto , l'anfiteatro flav io di Ro ma 
fu edificato tra il 70 e l'So e quello secondo di Capua alla fine del se
colo (45

) . È una conferma ulterio re che nella vas tità dei prog rammi 
edilizi nell'ambito dello Stato romano ogni città ebbe un p roprio 
ruolo, ma nella maggior parte dei casi, per lo stato della documenta
zione archeolog ica e quello deg li studi , i dati cronologici restano sul 
piano delle proposte plausibili ma non definite; c i sfugge l'eventuale 
successione delle fasi edificatorie; resta incerto l'aspetto fo rmale o rig i
nario , progettuale, dei monument i. 

Se la canonicità tipologica dell 'anfitea t ro vero ne e rende meno 
g ravi le conseg uenze della mancanza di uno studio scientifico dell ' in
tera struttura, moltiss ime incognite gravano invece sul comp lesso tea
trale, non so ltanto per la situazione dei resti (aggravata, come per 
l'anfiteatro, dal riuso odierno che rende inagibili o oblitera parti dei 
due edifici) (figg . 6, 7, 8), ma per l'o rig inalità e la complessità del 
progetto architettonico . 

Mo lti confronti sono stati istituiti per il monumento vero nese 
nell'ambito della tipologia teatrale (46

), ma il pi ù rilevante per la storia 
dell'architettura romana è la disposizione su terrazzamenti , analoga a 
quella di santuari laziali di età repubblicana, di g randi vi lle pano rami
che, di horli suburbani (41

) . Tuttav ia su questa base strutturale e for
male comune nel tema delle terrazze, ogni co mplesso assume una sua 
individualità, connessa anche alla specificità delle funzio ni. L ' indivi
dualità del complesso veronese, la sua unicità, sono indiv iduabili , tra 
l'altro, nel rappo rto tra l'alta facciata dell'edificio scenico e la spo nda 
del fiume; nella stesura dei terrazzamenti a lato e a monte della cavea 

('' ) G OLVIN 1988, p. 204. Cfr. B ESCHI 1960, p. 4 74. 
('") BESCHI 1960, pp. 424-425. f RÈZOULS 1982, pp. 374- 375. RIGONI 1987, P· 

174. Taluni riferimenti in Y ERZAR-BASS 1991 , pp. 171 ss., 175 e nota 68 (dove l'in
tercapedine è inserita tra gli annessi cultuali), 177 , 18 5, 189 avrebbero richiesto mag
giore precisione e cautela. 

(") Per queste tipologie, da ultimo: COARELLI 1987, passim. To si 197 5, p. 1 19 

ss. , figg. 57-58. GRIMAL 1969, pp. 264-265, fig . F e in generale G ULLINI 1983, P· 
I 19 SS. 
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con portims e a111b11lationes S11b divo; nella contiguità e connessione di 
teatro e odeo mediante un piazzale e una terrazza, con effetto sceno
grafico non comune, paragonabile forse a quello descritto da Stazio 
(Silvae, III , 5, 91 ) per Neapolis: gelllinam lllofem nudi tectiq11e theatri. 

Il co mplesso veronese è stato incluso anche nella tipologia dei 
Theatertempels sulla base di incerte notizie di rovine di un tempio 
sulla sommità del colle di S. Pietro (48

). La teoria del teatro-tempio, 
secondo la classificazione dell'Hanson (49

) , si sorregge sul dato storico 
della stretta connessione tra refigio e l11di scaenici; la più significativa 
appa re la testimonianza vitruviana, nel passo che introduce la tratta
zio ne sul teatro dei Latini e dei Greci: V, 3, 1: .. . deonm, immortali,"" 
dieb11s Jestis expectationibm eligendus est loms theatro. Ma il problema, a 
mio parere, sta nella verifica se la duplice finalità, cultuale e ludica, si 
traduca in una fo rma arch itettonica o rganica, oppure se basti la conti
g uità o la gi ustapposizione tra teatro e luogo di culto, come tra il tea
tro di Marcello e l'aedes Apollinis in campo Marzio e come tra il teatro 
di Pietrabbondante e il tempio sovrastante. 

Nella classificazione dell'Hanson, che viene seguita frequente
mente nella esegesi delle strutture teatrali (5°), il modello tipologico 
del Tbeatertempel è il teatro di Pompeo; ma occorre ricordare che la 
struttu ra di tale monumento è più nota per le ricostruzioni del Bal
tard e ciel Canina (5 1

) che verificabile sui resti, attualmente obliterati 
dalle sovraedificazioni medioevali e moderne e dalle ristrutturazioni 
recenti che ne hanno manomesso ulteriormente le parti sostruttive, 
proprio nell' area dove il tempio di Venere Vincitrice avrebbe dovuto 
aderire sull'asse mediano della cavea. 

Nella classe dei teatri-tempio sono inclusi anche quelli con pic
coli sacelli in s11111ma cavea (51

) , i quali non modificano sostanzialmente 
la struttura teatrale; e, con una estensione del significato del termine a 
«teatri -santuari», anche i complessi laziali tardorepubblicani, quali 
Gabi i, Tivoli , Preneste (53). In questa classificazione, abbastanza eclet-

(' ' ) Cw ,\ LI ERI MANASSE 1987, p. 20; ma cfr. B ESCHI 1960, p. 43 1. Per le noti-
zie sui rest i, infra, nota 5 4. 

(") H ,\NSON 1959, passim. 
('°) FRÈZOULS 1982, p. 360 ss. YERZAR-BASS 1991, p. 17 1 ss. 
(") B,\LTARD ( 1837), diss. 96/4; 100/8; 101/9, in R oma a11liq11a 1992. CANINA 

1842, tav. CII. 
(") Esemplificazione più recente in YERZAR-BASS 1991, p. 162 ss. 
(I') H ANSON 1959, paui111. FRÈZOULS 1982, p. 359 ss., figg. 2-3. COARELLI 

1987, pp. 12 ss., 35 ss., 85 ss. 
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tica per disparità di soluzioni formali, il complesso veronese risulte
rebbe maggiormente affine al teatro-santuario, per la distribuzione in 
scala ascendente di teatro, porliC11s, tempio, se l'attestazione di que
st'ultimo non fosse tanto labile {54

). Infatti i resti in situ rinvenuti nel 
1 8 ~ 1 riguardano l'età cristiana. La fase romana sarebbe documentata 
da reperti sporadici ( capitelli con testa di toro, cornicioni, epigrafi), 
rotolati verso valle e attribuiti dal Vignola a una aedes di Serapide sul
la quale avrebbero dovuto insistere, a quanto sembra di capire, i resti 
della chiesa cristiana. 

In questa situazione documentaria, il solo dato evidente resta il 
rettifilo continuo, privo di passaggi, delle terrazze superiori, il quale 
fa supporre che scalee o rampe laterali ne costituissero g li itinera di 
collegamento, come nella cavea. Ma permane l' incogn ita se esse ri sa
lissero fino ad un ipotetico tempio acropolico o se fossero riservate 
esclusivamente agli spettatori per accedere alle portiC11s post portiC11s in 
SH!ll!lla gradatione, per usare una definizione che reinterpreta quella vi
truviana delle porticris post scaenalll, per le quali non vi sarebbe stato 
spazio adeguato tra l'edificio scenico e la sponda dell ' Adige. 
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Giuliana Cavalieri Manasse 

L'ODEON DI VERONA 

Sulla prosecuzione del prospetto sud-orientale a grandi arcate 
cieche che raccorda il teatro veronese (1) al colle di S. Pietro, sono al
lineati i resti di un altro edificio monumentale. Si tratta di una impo
nente struttura rettilinea con andamento pressochè parallelo al fiume. 

La parte più settentrionale venne in luce nel 1960, a seguito di 
lavori nel palazzo di piazza Martiri della Libertà 2, 3, 4, 5 (2) (figg. 
1, 1-4). Consta di una robusta fondazione in conglomerato con spes
sore massimo di m 5 ,20, bordata verso monte da due gradoni di cal
care bianco, il superio re leggermente arretrato. Sopra tale fondazione 
si leva una doppia scala di tre gradini. Il gradino superiore è costitui
to da una soglia larga m 3, 5 o, con gli incavi dei cardini di due ante 
che si aprivano all'esterno (ad ovest). Verso monte (ad est) la scala è 
inquadrata da due corpi sporgenti profilati da eleganti zoccolature in 
pietra tenera sostenute da lastrine di marmo bianco con venature gri
ge. A sud di essa si sviluppa una struttura rettilinea dello spessore di 
m 3, 20, in blocchi in pietra tufacea locale rivestita di lastre di pietra 
tenera e inco rniciata alla base dalla stessa zoccolatura su lastrine di 
ma rmo che corre attorno ai plinti posti ai lati della scala. Verso il fiu
me, si conserva un corso di blocchi in calcare bianco, che costituisce 
la parte inferiore del paramento esterno dell'edificio, scandito da da
di , ad intervalli regolari di m 3,70. 

In continuità con i resti sopradescritti, in una cantina seminterra
ta di Piazza Martiri 1, è possibile riscontrare un altro tratto della 
grande fondazione, limitatamente al lato occidentale (fig. 2, 1 ). 

In luce per una profondità di m 2,30, esso presenta l'imboccatu-

(') Per il quale cfr. G. Tosi in questo stesso volume. 
(') Per questi avanzi cfr. Edizione archeologica della Carla d'Italia al 100.000. Fo

glio 49. Verona, a cura di L. Franzoni, Firenze 197i, n. 3. La scheda è però inesatta: i 
resti venuti in luce nel 1960 non sono quelli individuati nel 18 i 1, descritti e rilevati 
da A. Monga. Sullo stesso argomento, inoltre, G. CAVALIERI MANASSE, Verona, in 
li Veneto nell'età romana. II. Note di urbanistica e di archeologia del territorio, Verona 
1987, p. 3 l ss. (pure con descrizione imprecisa). 
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ra di un grande cunicolo tamponata in epoca relativamente recente. 
Dell'elevato rimangono due dadi co n interspazio d i m 4 , 1 0, addossati 
ad un blocco con faccia occidentale lavorata per l'adesio ne di due g ra
dini;. sul piano un allineamento di mattoni seg na l' imposta d i quello 
inferiore. In una seconda cantina, contig ua ad est alla precedente, è 
v isibile, per una lunghezza d i m 9,30, il fronte posterio re della mede
sima fondazio ne (fig . 2 , 1 ) . Nella parte superi o re risul ta ri vestito da 
tre filari di blocchetti in pietra tu facea locale disposti con la tecnica 
dell'opera vittata. Tali filari sono sormontati dai d ue grad ini in calca
re bianco di cui si è detto all ' inizio (3) . Il co rridoio che sottopassa la 
struttura, a lto m 1 ,90, largo m 0,80, è da q ui interamente percorribile 
fino allo sbocco, ostrui to , nell 'a ltra cantina. La volta è in opera ce
mentizia con impronte delle centine ben visibili , le pareti sono fode
rate in blocchetti di pietra tufacea, con leggera spo rgenza de l co rso 
superiore di imposta. Il fondo è in battuto dello stesso mate riale. 
L 'imboccatu ra, assai meglio co nservata che sull'a ltro lato, mostra l'e
stradosso in elementi cuneifo rmi a sezio ne allungata inserito nel para
mento in opera vittata e tag liato dal rivestimento in calcare (figg. 2 , 

2 - 3) . 
I resti conservati nelle d ue cantine sono da identificare co n q uel

li venuti in luce nel 18 5 1, durante lavo ri d i ste rro per il ri fac imento 
della allo ra casa Cappelli , di cui dà not izia And rea Ma nga (") . 

Infine un altro tratto, ancora, della stessa stru ttura si individuò 
in un inte rvento di emergenza in via Redentore 6, circa 2 0 m p iù a 
sud degli avanzi già descritti (5) (figg. 3, 1 - 3). Anche qui la fondazio
ne era pressochè spoglia d i elementi dell 'a lzato, conservandosi so lo 
un o rtostato del paramento este rno e un dado di contraffo rte. I l pia-

(') I blocchetti misu rano m o, 1 5 d i altezza, la larg hezza è variabile; l'a ltezza 
complessiva dei tre filari è di m 0,4 5. I d ue g radoni in calcare sono alti rispett iva
mente m o, 17 e m o,;o. 

(') In una no ta senza data alla Cong regazio ne Municipale della Regia Città d i 
Verona, co nservata nell 'arch ivio del M useo di Castelvecchio . La re lazio ne è assai 
scarna e de ttata principalmente da mo tiv i d i tutela: essendosi rin venuti so tto l'ed ifi
cio resti di due di versi monumenti, g li uni, nella parte o vest de lla casa, fatt i no tte
tempo distruggere dal sig. G iovanni Cappell i, g li altri all 'estrem ità est dell 'immobi
le, sull'allineamento delle strutture del teatro, il M onga si p reoccupa che a lmeno 
questi non vengano asportati e ne fornisce il rilievo. 

(') Cfr. C,w ALIERI MANASSE, Verona, cit. , pp . ; 5-;6. Più che d i uno scavo si 
trattò di un recupero effettuato in mezzo a no tevoli difficoltà tecniche e con scarsa 
collaborazione da parte dell'impresa che ristrutturava il palazzetto soprastante i 
resti . 
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no superiore, manomesso e largamente asportato, presentava, nella 
parte settentrionale non intaccata dalla ruspa, filari di mattoni che ac
cennavano la sagoma del piano di posa di un plinto identico a quelli 
conservati in piazza Martiri ai lati della scala, e successivamente l'im
posta della zoccolatura del grande corpo rettilineo con nucleo in 
blocchi di pietra tufacea locale, tracce del quale erano individuabili in 
sezio ne. L ungo il lato o rientale, nel tratto dove la fondazione era su
pers ti te sino al piano di posa dell 'elevato, si constatò la continuazione 
del ri vestimento in opera v ittata (fig . 3,2). Sul lato opposto, quello 
verso il fiume, si vide la struttura per una profondità di m 3,50. Circa 
a questa quota, che corrisponde a quella odierna di via Redentore, si 
ind ividuaro no altri resti murari in conglomerato con tracce della fo
dera in blocchetti , relat iv i, fo rse, ad ambienti in o rig ine interrati ver
so est e con fronte occidentale affacciato su una terrazza a quota più 
bassa, intermedia tra que lla del monumento qui esaminato ( + m 
62, 5 9) e q uella della strada che correva lungo la riva sinistra dell' Adi
ge ( + m 5 7,70) (6

). 

Mettendo in pianta i resti sopra descritti si ottiene un corpo ret
tili neo lungo circa Go m (fig . 4). A partire da nord si individua una 
sogl ia che sembra in relazione con l'accesso ad un setto re marginale 
dell 'edificio. f\ sud di tale settore iniziava la parte centrale della fac
ciata, lunga ci rca 5 o m , che verso monte presentava un prospetto ele
gantemente articolato e impreziosito da elementi di decorazione ar
chitettonica, verso il fiume mostrava un fronte sobrio, rivestito in 
blocchi lapidei con dadi addossati. All ' estremità si aprivano due porte 
e una terza più larga era posta in co rrispondenza dell'asse. La costru
zione usu fruiva, almeno in adiacenza alla facciata di vani accessibili 
attrave rso il cunico lo . Le caratteristiche di questo manufatto, cioè la 
fodera in p ietra tufacea anziché in laterizi, l'assoluta mancanza di con
crezione calcaree, le dimensioni rilevanti e lo sviluppo limitato' al solo 
attraversamento della fondazione - nessuna traccia esiste a nord o a 

(
6

) Gli avanzi considerati si trovano immediacamente ad est dell ' innesto tra la 
strada d e lla val d 'Adige, il po nte Postumio e l'asse di penetrazione della viabilità re
g io nale e interregionale proveniente da est, cioè la via Postumia, che proprio qui en
trava in città attraverso una porta mo numentale (fig. 5). Per la questione della viabi
lità della zona e della porta cfr. G. CAVALIERI MANASSE, L'i111peralore Claudio e Vero-
110 , in «Epigraphica», LIV, 1992, p. 9 ss. e note 4 e 5 ed anche EAD., Le 11111ra di Ve
rona, in Mura delle Città Ro111011e i11 Lo111bardia, Atti del Convegno (Como 1990), Co
m o 1993 , p. 189 ss. 
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sud di tale muro e gli estradossi sono finiti - , ne assicurano un uti
lizzo come passaggio e non come collettore di acque piovane C), pre
supponendo quindi l'esistenza di strutture con piano di calpestio sot
tostante quello delle scale. 

Aggiungendo alle constatazioni g ià esposte il fatto che a oriente 
dei ruderi descritti, oltre la fila di case che li sovrasta, si riconosce 
nella collina un taglio con andamento semicircolare, ricalcato da muri 
moderni di terrazzamento, diviene plausibile l' ipotesi, g ià avanzata 
nel secolo scorso (8

), dell'esistenza a sud del teatro, di un odeon, un 
edificio, cioè, destinato principalmente ad audizioni musicali o cora
li (9) e coperto per migliorare l'acustica. 

La più antica tipologia architettonica di queste costruzioni, che 
trae i suai precedenti dai bouleuteria della Grecia classica ed ellenisti
ca (1°), consiste in un'aula a pianta rettangolare con g radoni semicir
colari e tetto su orditura lig nea. Essa è esemplificata dall'odeon di 
Pompei (1 1

), o, come lo designa l'iscrizione che ne ricorda la costru
zione, teatrum tectum (12

), il cui primo impianto risale agli anni So a.C. 

(') Diversamente perciò da quanto affermato in C,IV,ILI ERI ì'vl,1N,ISSE, V ero
na, cit., p. 3 7. 

(') S. R1cc1, li Teatro ro111a110 di Verona, Venezia 1895, p. 43. 
(') Sulla funzione degli odea cfr. A. NEPPI MODO, ,1 , Cli edifici teatrali greci e 

romani, Fi renze 1961, p . 205 ss.; M. BIEBER, The I-listory of the Greek a11d Roma11 Thea• 
ler, Princeton 1961, p. 220; R. GINOUVÈS, Le thétitro11 à gradim droits et /'odéo11 d'Ar
gos, Paris 1972, p. 204 ss.; R. M EINEL, Das Odeio11. U11tersuch1111gt11 011 iiberdarhtw 011l i
ken Thealergebiiude11, Frankfurt am Main 1980, p. 29 ss. In questi ultimi due studi è 
delineato per questi edifici un ruo lo più ampio di quello del semplice audi torium. 

('
0
) GI NOUVÈS, op. cit, p. 194 ss. Come rileva questo studioso la parentela tra 

le due serie di costruzio ni è assai stretta e di fatto molti bouleuteria, con lo svuo tarsi 
della vita politica cittadina, sembra che siano stati trasformati in odea con la sempli
ce aggiunta di una scena. Sull'argomento vedi anche MEINEL, op. cii., p. 191 ss. Nel 
recente lavoro di J. Ch. Balty sulle curie del mondo romano, numerosi odea delle 
province occidentali dell'impero (per lo meno genera lmente ritenuti tali) sono consi
derati bouleuteria con motivazioni non sempre convincenti. Tra g li altri quell i di 
Philadelphia, Sillyon e Aphrodisia: J. CH. BALTY, Curia ordi11is. Recherches d'architec· 
Iure et d'urba11isme a11tiques sur /es c11ries provincia/es du monde romai11, Academie Royale 
de Belgique, Mém. de la classe de Beaux Arts, XV, 2, Bruxelles 199 1, pp. 5 1 5 ss., 
526 s., 5 38 ss. 

(") MEINEL, op. cii., pp. 36 ss., 1 So ss.; C. COURTOIS, Le btitime11I de scè11e des 
lhéalres d'llalie e/ de Sicile. E lude chro11ologiq11e e/ 1ypologiq11e, Providence (Rhode Island) 
- Louvain - La - Neuve 1989, p. 76 ss., 121 ss.; M. MUROLO, li cosiddello odeo di Pom
pei e il problema della sua coper/11ra, in RAAN, XXXIV, 1959, pp. 89-101 (che neri
costruisce la copertura a padiglione con 4 spioventi). 

(1') C/L, X, 5282. 
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Secondo il Meinel, cui si deve un esaustivo lavoro sugli odea del 
mondo romano, da tale tipologia discende quella degli odea con mu
ro della cavea ad andamento semicircolare e notevole diametro, diffu
sa in età imperiale e resa praticabile, dal punto di vista della copertu
ra, dal perfezionarsi della tecnica di costruzione della capriata (13). 

Tornando ai resti veronesi la loro identifieazione come odeon è 
avvalorata anzittutto dalla collocazione topografica a fianco del tea
tro, sulla collina secondo uno schema urbanistico noto in altre città 
romane, come Amman (Philadelphia), Corinto, Argo, Sillyon in 
Pamphilia, Napoli, Pompei, Catania, Vienne, Lione (1 4

). In secondo 
luogo quel poco che rimane della decorazione del prospetto interno e 
lo schema delle porte, inserite entro avancorpi che certamente dovet
tero reggere colonne, ben si adattano alle caratteristiche di un fronte 
scena; infine lo stesso sviluppo rettilineo della struttura è tipico dei 
fronte scena deg li odea. 

Anche l'ampiezza della copertura, con capriata di circa 40 m non 
avrebbe presentato particolari difficoltà tecniche: lo studio del Meinel 
valuta pos it ivamente la possibilità di coprire spazi semicircolari anche 
così amp i (1 5). E proprio in funzione di sostegno dell'orditura lignea 

(')) M EINEL, op. cii., p. I 90 ss. 
(") L. CRE~I,\, L 'archite//11ra ro111a11a, Enciclopedia Classica, III, XII, Torino 

1959, p. 92; 81EBER, op. cii. , pp. 220-221 ; MEINEL, op. cii., pp. 36 ss., 59 ss., 180 ss., 
22 3-225, 288- 291, 292- 294, 328 , 304-3 12 con bibliografia precedente; ino ltre per 
Amman: A. H ,\DIDI, The Excavatio11 of the Ro111a11 Fom111 al A111111a11 (Philadelphia), 
1964- 1967 , in «A nnu a! o f the Department of Antiquities», XIX, 1974, pp. 89-91, fig. 
9; A . Aut,\GRO, The survry of the ro1JJa11 11101111111enls of A111111a11 by the italia11 Missio11 in 
1930, in «Annua! o f the Department of Antiquities», XXVII, 1983, p. 631, figg. 22-
24; per Napoli : M. NAPOLI, N apoligreco-ro111a11a, Napoli 1959, p. 182 ss.; ID., Topo
grafia e Archeologia, in Storia di Napoli, I, Napoli 1967, p. 441; W. J oHANNOWSi-:1, l 
teatri, in Napoli antica, Catalogo della Mostra, Napoli 198 5, pp. 209-212, tav. XV, 
28- 29; pe r Pompei: E. L,\ Rocc,\ , ì\-1. e A. D E Vos, Guida archeologica di Po111pei, Ve
rona 1981, pp. 155 - 158; COURTOIS, op. cii., pp. 76 ss., 121 ss.; per Catania: F. CoA
RELLI, M. TORELLI, Sicilia, Guide archeologiche Laterza, Roma · Bari 1984, pp. 
329-330; pe r V ienne: A . PELLETIER, Un 11011vea11 11101111111ml ex11111é du sol vie1111ois. L'o
deon, in «Archeologia», 88, 1 975, pp. 2 1-2 5; ID., Vie1111e a11liq11e. De la co11q11éte ro111ai11e 
aux ù111asio11s ala111a1111iq11es (Ile siècle ava11I - !Ile sièc/e après ].C.), Roanne 1982, pp. 
217-220; ID., Foui//esà l'odeo11de Vien11e 1973-1976, in «Gallia», 39, 1981, pp. 149-169; 
per Lione: M . LEGLAY, J . LASFARGUES, A. AUDIN, Lyo11, in «Archeologia», 50, 
1972, pp. 3 7-38 ; A. AUDIN, Lyo11111iroir de Ro111e, Paris 1979, pp. 146-148; lo.; Retrou
ver L11gd111111111, Lyon 1981, p. 44 ss. 

(") MEINEL, op. cit., pp. 323-325 , 342-352, e in partico lare p. 371 ss. Il sistema 
di copertura degli odea di dimensioni maggiori rimane comunque problematico: per 
l'odeon di Lione, che ha un diametro di m 73, è stato ipotizzato un tetto, sostenuto 
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del tetto si potrebbero leggere i dadi di pietra sul retro del fronte sce
na: si tratterebbe dei resti dei pilastri su cui si impostavano le testate 
delle travi portanti la copertura (16

) . In via d'ipotesi l'impianto plani
metrico dell'edificio scenico veronese avrebbe potuto somigliare a 
quello di uno dei due teatri piccoli di Tolemaide (17

), dove appunto 
l'edificio scenico è ridotto ad un muro di notevole spessore, aperto 
da vafvae che comunicano direttamente con l'esterno. Il monumento 
cirenaico, però, anche a motivo di questa particolarità, ha funzione 
discussa e interpretazione alquanto controversa (18

). Porte che dalla 
scena conducono direttamente all'esterno, seppur inserite in alzati da 
immaginare articolati in complesse architetture mistilinee, sono pre
senti anche nei teatri di Cassino, Benevento, Urbs Salvia, Ventimiglia, 
Vicenza, Trieste (19

) . A Verona analogamente che a Tolemaide e come 

da travi a sbalzo, che lasciava a cielo aperto un settore semici rcolare in corrispon
denza dell'orchestra. Analogo dispositivo figura nella maquette dell 'odeon di Vien
ne. Cfr. bibliografia citata alla nota 14. 

(") Come ad esempio ad Afrodisia, dove però i contraffort i sono più potenti 
cfr. MEINEL, op. cii., p. 3 z I ss., fig. 13 7. Per la copertura di questo odeon vedi anche 
K.T. ERIM, Aphrodisias. City of Ve1111s Aphrodite, London 1986, fig. a p. 18z (rico
struzione con una trave parallela alla scena sostenuta da un robusto pilastro e posta 
a circa z/3 della cavea per ridurre la lunghezza delle capriate collocate sull'asse 
dell'edificio). 

(
17

) G. C\PUTO, Note sugli edifici teatrali della Cirenaica, in A11themo11. Seri/li in 
onore di Carlo A11ti, Firenze 19i j, p. z89, fig. 1; lo., Il teatro di Sabra/a e /'architell11ra 
tea/raie africana, Roma 19j9, pp. 67-68, tav. 93. 

(") La costruzione, tradizionalmente conosciuta come odeon, è stata dal Ca
puro identificata, in base a diverse anomalie architettoniche rispetto agli edifici da 
spettacolo, come il bouleuterion della città (cfr. bibliografia alla nota precedente). 
Sull'identificazione come odeon ritorna il Kraeling (Ptolemais. Cii)' of the Lil!J•a11 Pen
tapolis, Chicago 1962, p. 89 ss.), mentre il Meinel (op. cii., pp. 330-332) lo ritiene un 
edificio misto e il Balty (op. cii. , pp. 43 1-433) ne riafferma senza incertezze la funzio
ne di bouleuterion. 

(
19

) COURTOJS, op. cii., pp. 11 l ss., z37-z39, z47-z48, z57, Zj8, 262, figg. 78, 
253, 2i6, 261. L'autrice sembra considerare una caratteristica dei teatri di 11 e di 111 
secolo il fatto che le porte si aprano direttamente all'esterno dell'edificio scenico, ma 
il teatro di Cassino è di età augustea e ad età giulio-claudia paiono riferirsi quelli di 
Vicenza e di Trieste: il primo è collocabile in quel periodo in base alla decorazione, 
mentre resta da verificare l'incidenza di modifiche e interventi successivi che forse 
interessarono anche le strutture dell 'edificio scenico, cfr. M. RIGONI, La cillà romana, 
aspelli archeologici, in Storia di Vicenza. I. Il territorio. La preistoria. L'età romana, Vi
cenza 1987, pp. 171-176; EAD., Vicenza, in I/ Veneto in età romana. Il. Note di urbani
stica e di archeologia del territorio, Verona 1987, pp. 116-121, e da ultimo la relazione 
svolta dalla stessa studiosa nella XXIV Settimana di Studi Aquileiesi. Una analoga 
datazione è stata proposta per il teatro di Trieste nella recente edizione critica: M. 
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Fig. 1 - Verona, piazza Martiri della Libertà. 1. Pianta dei resti sottostanti l'edificio ai nn. civ. z, 3, 4, 5, e, all'estremità sinistra, ai nn. civ. 6, 7; 2. prospetto orientale dei resti ai nn. civ. z, 3, 4, 5 (il basamento a destra della scala è ripreso da un precedente rilievo, non essendo attualmente più visibile); 3. sezione sulla doppia scala; 4. sezione sull'elemento rettilineo a sud della scala. 
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orientale; 3. sezione sull'asse del passaggio voltato. 
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negli odea di Lione e Afrodisia e nei teatri di Vicenza e di Trieste, al
l'esterno della costruzione poteva essere collocato un portico (20). La 
sostruzione del colonnato potrebbe riconoscersi nel muro, parallelo 
all'edificio scenico e collegato al suo prospetto occidentale mediante 
setti perpendicolari, individuato nel 1 960 circa 4 m più ad ovest del
l'allineamento dei resti sopra esaminati (figg. 4; 5). Di esso si hanno 
dati alquanto imprecisi poichè all'epoca dei lavori non fu rilevato, ma 
solo indicato con lastre di calcare nella pavimentazione della piaz
za (2 1

) . Alla stessa sostruzione è riferibile anche il residuo di muro 
spesso I m (escluso il rivestimento), visto per una lunghezza di m 
6,70 nello scavo di via Redentore 6 (figg. 3,1,3; 4). Sottostante il por
tico si trovava una serie di vani seminterrati collegati alla fossa dell'i
poscenio dal passaggio voltato (22

): non sembra esservi, infatti, altra 

VERZ,iR B,\SS, Co11fro11li con l'arcbitell11ra tealra!t, in Il teatro romano di Trieste. Monti· 
111enlo, s/oria,f1111zio11e. Co11trib11to per lo st11dio del teatro antico, Roma 1991, pp. 159 ss., 
in part icola re 181. 

('
0

) Per Tolemaide: KRAELING, op. cii., p. 93; per Lione: P. WUILLEUMIER, 
Fo11illes de Fo11r11ière à L)'OII, «Gallia», suppi. IV, 195 1, p. 50, tavv. G ; XI; per Afrodi
sia: K. T. ERIM , More lreas11re fro111 «the 111i11e of slal11aryJ>: excavations al Aphrodisias in 
Caria i11 So11th- lll'esl T11rkey. Pari]: the Te111ple 011d the Odeion, in «The Illustrated Lon
don News», n . 6490, 243, Dee. 21, 1963, p. 1030; ID., Odeion and slal11ary at Aphrodi
sias, ibid., n. 25 5 2, 246, Feb. 27, 1965 , p. 2223; per Vicenza: RIGONI, LA citlà, cit., p . 
174; RIGONI, Vicenza, cit., p. 120; CoURTOIS, op. cii., p. 258; per Trieste: ibid., p. 
262; VERZ.iR B,\ SS, op. cii. , pp. 190- 191 , tav. f.t. 

(") Meno probabile, sebbene la scarsità degli elementi planimetrici non per
metta di escluderlo, che tale muro appartenga al sistema di fondazione dell'edificio 
scenico stesso, di cui avrebbe potu to costituire l'appoggio del prospetto esterno. 
Questa ipotesi, come quella che esso rappresenti la fondazione di una porlic11s posi 
scama111, comporta la sua prosecuzione lungo tutto il fronte del monumento, cosa 
questa più che probabile. Attualmente il lastricato, che ricalca i resti visti nel 1960 
davanti a lla facciata dei palazzi sul lato orientale di piazza Martiri, si interrompe a m 
16, 70 dal limite meridionale del teatro, ma la fondazione non doveva terminare in 
quel punto: in tal caso, infatti, non si comprenderebbe a cosa poteva afferire il cuni
colo. Considerato poi che, in via Redentore 6, la continuazione della sostruzione si 
rinvenne a - m 3, 50 dal piano dell'alzato dell'edificio scenico, è presumibile che la 
sua interruzione in piazza Martiri corrisponda ad una asportazione totale o parziale 
della struttura, forse superstite ad una profondità non raggiunta dallo scavo. 

('1) Il d ispositivo ha all'incirca le stesse dimensioni di quelli posti alle due 
estremità dell'iposcenio del teatro veronese e fuoriuscenti all'esterno dei parascenia; 
per tali corridoi cfr. L. FRANZONI, Il 111on11menlo e la ma storia, in Il Teatro Romano. LA 
storia,gli spellacoli, Verona 1988, p. 40; COURTOIS, op. cii., p. 165, fig. 159. I passaggi 
sotterranei, che dall' iposcenio conducono all'esterno dell'edificio scenico, sono assai 
rari ne ll'architettura teatrale: tra i pochi esempi quelli dei teatri di Amitern11m e No
cera (COURTOIS, op. cii., pp. 129, IJ8, figg. 102, 103, 106, 117) e quello, risalente, 
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logica lettura della funzione del cunicolo; gli ambienti seminterrati 
dovevano essere strettamente connessi all'attività che si svolgeva nel
l'odeon, e verosimilmente destinati a servizio della scena. Il piano 
dell'iposcenio non è stato individuato (23

) . Funzione di sostegno del
l'impiantito del palcoscenico potrebbe aver avuto il muro in blocchi 
di pietra tufacea, spesso m 0,60, che nello scavo di via Redento re 6 
correva parallelo al fronte scena, m 1, 5 o più a o riente (24

) . 

Nulla si riconosce dello sviluppo della cavea: inevitabilmente, in 
assenza di concrete testimonianze dell'emiciclo, l' identificazione pro
posta rimane ipotetica, ma bisogna ammettere che a favo re di tale ri
conoscimento convergono indizi urbanistici e archi tettonici convin
centi. Qualora esso fosse accertato rivestirebbe particolare valore do
cumentario, trattandosi in quel caso dell 'unico monumento di questa 
classe noto in Italia settentrionale (2') . 

però, alla sistemazione di età ellenistica, che sottopassa perpendicolarmente la scena 
del teatro di Taormina (ibid. , p. 274, fig. 283- 284). 

( 23) Esso po teva trovarsi alla quota del passaggio (- m 2,50 dal piano di posa 
dell'alzato) oppure ad una profondità maggio re raccordabile a quella mediante g ra
dini: ai fini della sua individuazione è stato effettuato un saggio nell'unico punto at
tualmente indagabile della fossa scen ica, in adiacenza all'imboccatura o rientale del 
corridoio, saggio privo di esiti perché l'area è risultata scon volta dal precedente al
loggiamento di uno o più pozzi perdenti. 

(") Con questo muro faceva forse sis tema, nella parte centrale dell 'iposcenio, 
quello di maggio r spessore (circa I m) che il Manga indicò, per una lung hezza d i 
circa m I o, davanti all'imbocco del corridoio . 

(" ) Il Meinel (op. cii., pp. zo8 ss., 3 1 3 ss.) inserisce ipo tetica mente nel numero 
degli odea di età imperiale i teatri di Aosta, Torino e Po la (colle Capito lino). 1 primi 
due, con emicicli inscritti entro una perimetrazione rettangolare, rientrano per il 
l'\1einel e qualche altro studioso nel numero dei teatro tecla, po iché la loro tipologia 
strutturale suggerisce l'orig inaria esistenza di una copertura. Secondo una diversa e, 
mi pare, più fondata ipotesi (CREMA, op. cii., p. 202; GINOUVÈS, op. cit ., p. 197; A. 
FROVA, 511/ teatro di L1111i, in RSL, XLVI, 1980, pp. 16, 18) simil i impianti nascono, 
invece, dalla necessi tà di integ rare organicamente la costruzio ne semicirco lare de lle 
cavee in planimetrie ortogonali. Non v'è perciò rag ione di ricollegarli ag li odea, e a 
riprova vi è l'esempio del teatro di Luni, pure inserito in una struttura quadrangola
re, la quale, per la sua modesta consistenza, no n può certo aver mai sopportato una 
copertura (FROVA, ari. cii. , p. 7 ss). 

Quanto al teatro piccolo d i Pola, l'identificazio ne come odeon del Meinel si 
regge sulla presunzione che esso sia più recente del teatro del mo nte Zaro, la cui 
preesistenza av rebbe reso inutile la costruzione di un altro teatro e comportato p iut
tosto la realizzazione di un odeon. Ma il teatro del co lle Capitolino, stando alle ca
ratteristiche d'impostazione dell'edificio scenico, alla tecnica edilizia (CouRTOIS, op. 
cii. , pp. 169-1 72), alla tipologia della decorazione architettonica che pare possibile 
attribuirgli (G. CAVALIERI MANASSE, La decorazione archileffo11ica romana di Aquileia, 
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Qualche problema sussiste per la datazione dell'impianto. Quan
do per la prima volta, nel 1987, ho pubblicato il rilievo parziale delle 
strutture, mi è parsa proponibile una collocazione entro la prima me
tà del I sec. d.C. (26

). Ciò, sia sulla base dell'analogia della scelta topo
grafica di odeon e teatro e della corrispondenza anche d'orientamento 
tra i due edifici che suggeriscono la dipendenza da un unico disegno 
urbanistico; sia, inoltre, sul riscontro dei materiali provenienti dagli 
scavi Monga, e da quelli del 1960, e cioè due capitelli ionici in calcare 
bianco molto simili ai tipi del teatro, salvo per essere lavorati con il 
sommo scapo di colonne scanalate (27

) ed un elemento architettonico 
rettilineo nella stessa pietra, recante una dedica all'imperatore Claudio 
nell'anno della sua quarta tribunicia potestas, il 44/4) (28

). La cronologia 
giulio-claudia pareva plausibile anche per l'adozione dell'opera vittata 
semplice come rivestimento delle murature in conglomerato. Questa 
tecnica,infatti, largamente presente nel teatro veronese, è assai diffusa 
a partire dalla età augustea in Italia (tranne che in ambiente urbano) e 
nelle provincie, soprattutto in Gallia (29

) . Ulteriore appoggio alla pre
detta datazione fornivano i dati del recupero di via Redentore 6: da 

Trieste, Pola. I. L'età rep11bblica11a a11g11slea e gi11liocla11dia, Padova 1978, p. 148, n . 117), 
risale ad ct:ì aug ustea cd è cerro più antico di quello del monte Zaro, edificato forse 
proprio perché il teatro intramurano era divenuto insufficiente. 

È forse invece riconoscibile come /ealmm lecl11fll il piccolo edificio da spettacolo 
di Monteg ro tto che svolgeva verosimilmente funzioni miste. Per esso si veda da ul
timo G. TOSI, Padova e la zona lerfllale euganea, in Il Vene/o nell'età ro111ana. II. Noie di 
11rbanis1ica e di archeologia del /erri Iorio, Verona 1987, pp. 189-190. 

Sui teatri di Aosta, Torino e Pola, oltre alla bibliografia citata dal Meinel, cfr. 
R. MOLLO M EZZENA, A 11gus/a Praeloria e il mo /errilorio, in Archeologia in Valle d'Ao
sta. Dal neolitico alla caduta dell'i111pero ro111ano. JJOO a.C. - V sec. d.C., Catalogo della 
Mostra, Aosta 198 1, p. 8 l ss. ; EAD., Aug11Sla Praeloria. Aggiornamento sulle conoscmze 
archeologiche della ciflà e del suo territorio, in Alfi del Congresso sul bi111ille11ario della ciltà di 
Aosta (Aosta 1975), Aosta-Bordighera 1982, p. 242 ss.; S. FINOCCHI, L e théatre ro
mai11 de Turi11, in Congrès Archéologique du Pié111ont, 129 session 1971, Paris 1977, pp. 
24-33; G. A. M,\ NSUELLI, Urbanistica e architettura della Cisalpina roma11a fino al III sec. 
e.11. , Coli. Latomus 111, Bruxelles 1971, pp. q6-160; COURTOIS, op. cii., pp. 167 ss., 
174 ss., 259 ss., 268 ss. 

('
6

) CAVALIERI MANASSE, V erona, cit., p. 38. 
(") L. SPERTI, I capitelli ro111ani del Museo Archeologico di Verona, Roma 198;, p. 

37, n. ;o; Carla archeologica, cit., p. 46; nota di A. Manga alla Congregazione Muni
cipale della Regia Città di Verona. 

(") CIL, V, 3326 = ILS, 204. 
('9) G. LUGLI, La tecnica edilizia ro111ana co11 particolare rig11ardo a Roma e Lazio, 

Roma 1957, p . 6;; ss.; J.P. ADAM, L'arte di costruire presso i romani. Materiali e tecni
che, Milano 1988, p. 147 ss. 
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una parte la constatazione che la fondazione dell'edificio scenico ta
gliava un livello riferibile, sulla base delle presenze ceramiche, all'età 
augustea (3°), dall'altra quella che un picco lo lembo integ ro di strati
grafia, relativa alla distruzione del complesso conteneva frammenti di 
colonne scanalate e di zoccolature in pietra tenera bianca assai fine e 
compatta ed era del tutto privo di pietre e marmi co lo rati (3 1

). 

Delle ragioni avanzate per questa collocazione è caduta quella 
relativa all'iscrizione posta in ono re dell ' impe racore Claudio e di altri 
membri della famig lia imperiale (32

) . Questa pezzo, seco ndo la testi
monianza di Andrea Manga, fu recuperata nella parte più occidentale 
della ex casa Cappelli. In quest'area il Manga risco ntrò l'esistenza di 
una struttura in opera quadrata di calcare, ubicata ad ovest di quella 
qui considerata (che eg li riteneva «ves tibo lo di uno deg li ing ressi 
maggiori dell'antico Teatro») e pertinente ad alt ro edificio (33

) . Ora 
appena a sud-ovest dell 'ex casa Cappelli è venuta parzialmente in luce 
una porta urbica assai simile alla po rta Leo ni (fig . 5) (3'): vi sono fon
dati motivi per credere che l'epig rafe, che, dal punto d i v i ta funzio
nale, è difficilmente collocabile nell 'odeon, t rattandosi di una base di 
attico o di struttura affine a sos tegno delle statue bronzee dei dedica
tari (35

), appartenga al rifacimento della facciata settentrio nale della 
porta avvenuta in età claudia (36

) . Analogamente no n è sicu ra l'attri
buzione dei due capitelli io nici se all 'odeon o alla po rta, anche se 
l'impiego di colonne libere nel primo monumenta appare più proba
bile (37

). Anche l'evidente unità del p rogetto urban istico teatro-odeon 

(
30

) Così risulta ad un esame sommario de i materiali a ttua lmente in co rso d i 
studio. Oltre a mo lti avan zi di recipienti in ceramica comune, s i seg nalano frammen
ti di co ppe a vernice ne ra di forma Lamb. 2 e 28, di pate re in te r ra s ig illata d i fa b b ri
cazione no rd-italica di forma Drag. 16, di un'anfora Dr. 6 B co n bollo C. COLON I 
già no to a Verona (E. BUC HI , Banchi di anfore romane a Verona. Note sui commerci cisal
pini, in Il territorio veronese i11 età romana, A1ti de l Co nvegno (Ve rona 197 1 ) , Veron a 
1973, p . 588). Per l' inquadramento crono logico delle an fo re Dr. 6 B, cfr. da ultimo 
A. T ONI0 L0 , L e anfore di Altino, Archeo log ia Veneta , XIV, 199 1, p . 23. 

(31
) Lo strato presentava fortissime tracce di co mbustio ne. li fro nte scena do

vette andare distrutto a causa di un incendio: calcinati d all 'azio ne d el fu oco sono an
che i rivestimenti lapidei all ' interno della parte centrale dell'edificio scenico. 

(
32

) C\VALIERI MANASSE, L 'impera/ore Claudio, cit. , p. 25 ss. 
(") Cfr. la g ià citata nota alla Cong regazione Municipale de lla Reg ia Città di 

Verona. 
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es) CAVALIERI MANASSE, L 'impera/ore Claudio, cit., pp. ; 0-31. 
(
16

) Ibidem, p. 21 ss . 
(3') I due capitelli (vedi nota 2 7) hanno provenienza diversa: quello fatto mu-
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non è elemento determinante ai fini della cronologia di quest'ultimo 
edificio: nell'ambito di tale progetto, infatti, lo spazio destinato all'o
deon, poteva configurarsi come una riserva precostituita dell'area, 
senza comportare quindi l'immediata edificazione. Verrebbe, inoltre, 
a mancare in questo caso il rapporto di consequenzialità temporale tra 
la stratigrafia risalente alla fine del I sec. a. C. - inizi del I d . C. e la 
fondazione che la oblitera, annullandosi la valenza cronologica del 
co ntesto (38

) in • relazione alla struttura. 
Sussistono anco ra , a favore della datazione in età giulio-claudia, 

l'utilizzo dell'opera vittata nel rivestimento delle murature e l'assenza, 
tra i materiali del crollo del fronte scena, di marmi e pietre colorati, 
largamente usati a Verona durante il periodo imperiale. Se il valore 
del secondo dato può essere inficiato dalle ridotte dimensioni del 
campione stratig rafico indagato e dalla casualità fisiologica delle risul
tanze di scavo, accentuata nelle ricerche non estensive, quello del pri
mo rimane, a mio avviso, determinante. 

È noto che l'opera vittata rimase in uso sino ad avanzata età im
periale, ma nel caso specifico ne vanno considerati il parallelo impie
go nei paramenti del teatro veronese (39

), eretto sicuramente entro l'e
tà aug ustea e l' utilizzo, abbastanza generalizzato, negli edifici da spet
tacolo della X Regio databili entro l'età giulio-claudia (4°). La conside
razione che questa tecnica non compare in altri monumenti della città 
atesina e quella che, nonostante la scarsa complessità, almeno gli 
esempi più antichi di adozione dovettero essere eseguiti da maestran
ze specializzate, mi pare suggeriscano uno stretto nesso tra le due co-

rare dal Mo nga ne ll 'ango lo de ll 'ex casa Cappelli si rinvenne presso la struttura posta 
in luce nella parte occidentale di 9uesto immobile; 9uello conservato al Museo fu 
scoperto nel 1960 nell 'area del fronte scena. Va ino ltre aggiunto che durante i lavori 
o ttocenteschi si recuperarono anche alcuni elementi lapidei a destinazione funeraria, 
evidentemente trovati in situazione di reimpiego. 

(
38

) Esso manterrebbe valore indizia rio solo riguardo al momento della demo
lizio ne del centro urbano sulla sinistra d'Adige. Per tale intervento, preventivo ai 
g randi lavori di sbancamento e regolarizzazione delle colline di S. Pietro necessari 
per la costruzione del teatro e la monumentalizzazione della zona, cfr. da ultimo CA
v ALI ERI MANASSE, L e 11111ra, cit., p. 179 ss. 

(") L. BESCHI, Verona Ro111ana. I 1110111i,11mli, in Verona e il mo territorio, I, Ve
rona 1960, pp. 420,423. 

('
0

) È presente ad esempio, neg li anfiteatri di Padova e Pola (LUGLI, op. cii., 
pp. 5 3 5-5 36; TOSI, ari. cii., p. 170 ss.), nel tea tro piccolo di Pola, in 9uelli di Vicen
za e Cividate Camuno (COURTOIS, op. cii., pp. 171, 2 5 8; RIGONI, Vicmza, cit., p. 
121; V. MARIOTTI in 9uesto stesso volume). 
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struzioni e avvalorino l'ipotesi che i lavori dell 'odeon siano stati av
viati quando s'andavano completando quelli del teatro. 

Si aggiunga che l'altra tecnica edilizia riconoscibile nell'alzato 
dell'edificio - nucleo in opera quadrata di pietra tufacea e rivesti
mento in lastre di calcare o altra pietra di discreta co nsistenza - a 
Verona è documentata nel complesso della Curia, databile ad età tibe
riana (41

) . Infine una collocazione relativamente antica semb ra indicata 
anche dalle linee essenziali e compatte del fronte scena, con semplici 
basamenti ai lati delle porte destinati a reggere un'unica co lonna, si
mili a quelli presenti sulla scena del teatro piccolo di Po la e del teatro 
di Trieste (42

) . Perciò, tenendo conto di questi dati, esiterei ad abban
donare la cronologia che ebbi a suo tempo a p ropo rre per il monu
mento, anche se il tipo di impianto che pare possibile a ttribuirgli , a 
causa del taglio curvilineo nella collina, non sembra affermarsi prima 
della fine del I sec. d. C. (43

) . 

La questione potrebbe essere definita solo da una sistematica in
dagine di scavo nell'area della cavea*. 

(") G. CAVALIERI MANASSE, Il Foro di Verona: recenti indagini, in La cillà ne/1'1-
lalia sellenlrionale in età romana. Morfologia, slml//1re e f11nz ionamenlo dei centri urbani delle 
Regiones X e XI, Atti del Convegno (Trieste 1987), Trieste-Roma 1990, p. 597 ss., in 
particolare nota 48 , fig. 13. 

(") COURTOIS, op. cii. , p. 169, figg. 164, 170-173; VERZÀR BASS, op. cii ., p . 
181, tavv. 13, 25; 35, 76-77. 

(
43

) MEINEL, op. cii. , p. 191. 
* I rilievi e le planimetrie qui presentati si devono al signor Serg io Bombieri 

della Soprintendenza Archeologica del Veneto. 
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I TEATRI ROMANI DELL'EMILIA ROMAGNA 

Come per numerose altre classi monumentali, anche per gli edi
fici di spettacolo, e segnatamente per i teatri, la documentazione ar
cheologica dell'Emilia Romagna non si mostra particolarmente ricca: 
sia di per sé, per il numero degli esemplari conservati anche solo par
zialmente o comunque attestati, sia più in generale in rapporto al 
complesso delle testimonianze note nel resto della Cisalpina (1

). Più 
ancora che dalla casualità delle scoperte archeologiche il fatto può di
pendere dalla marcata persistenza insediativa che ha contraddistinto la 
maggior parte dei centri urbani cispadani; la continuità di vita verifi
catasi quasi sistematicamente nelle colonie e nei municipi romani, con 
la sovrapposizione edificatoria che ne derivò, dovette infatti compor
tare di regola la distruzione, la demolizione per recupero dei materiali 
o quantomeno l'obliterazione delle opere architettoniche di un qual
che rilievo. 

Alcune interessanti indicazioni, frutto di vecchie segnalazioni o 
scoperte, si possiedono comunque da tempo; ad esse si può oggi for
tunatamente aggiungere l'apporto di ulteriori verifiche e di nuovi 
scavi, che se talora hanno permesso di meglio precisare situazioni già 
in passato note, in altri casi hanno fornito informazioni del tutto ine
dite e di grande rilievo. 

Bononia 

L'area in cui nel 189 a.C. fu dedotta la colonia latina di Bononia 
ha da tempo restituito svariati ruderi antichi, che nel complesso con
sentono ormai una discreta lettura dell'originaria topografia urba-

(') Al rig uardo in generale si rinvia a: G.A. MANSUELLI, Urbanistica t archittt
t11ra della Cisalpina romana fino al III sec. t.n., Bruxelles 1971, pp. 1 j2 ss.; R. CHEVAL
LIER, La roma11isatio11 de la Celtiq11e d11 Po, Roma 1983, pp. 128 ss.; M. VERZAR-BASS, 
I teatri dell'Italia sef/entrionale, in La ci/là nelfltalia seflentrionale in età romana (Atti 
Conv. Trieste 1987), Trieste - Roma 1990, pp. 411-440; cfr. inoltre H. YouFFROY, 
La construction p11bliq11e en ltalie et dans f Afriq11e romaine, Strasbourg 1986,passim e pp. 

396-397. 

271 



JACOPO ORTALLI 

na (2). Dell'esistenza di un teatro romano, tutta via, fino allo scorso 
decennio sono mancate prove certe, tanto che in proposito si poteva
no segnalare solo ipotesi e supposizioni erudite, spesso arbitrariamen
te collegate ad un qualche rinvenimento archeologico: al riguardo il 
più interessante tra i riferimenti contenuti nelle cronache locali è 
quello offerto sullo scorcio del XVI secolo dal Ghirardacci; questi, in 
base alla scoperta di «colonne et marmi bellissimi», ubicò infatti l'an
tico «theatro» bononiense proprio nell'area in cui esso effettivamente 
si trovava (3). Per il resto le notizie letterarie e cronachistiche relative 
alla questione risultano del tutto inaffidabili o comunque fantasiose, 
tanto da aver fatto prevalere nella do ttrina archeologica di epoca più 
recente il convincimento della totale insussistenza di indizi circa l'esi
stenza o l'ubicazione di un simile edificio per spettaco li (4

) . 

Finalmente, proprio in quel setto re urbano da tempo noto per 
l'abbondanza con cui vi si erano rinvenuti elementi epigrafici , sculto
rei ed architettonici, appunto coincidente con l'ambito a suo tempo 
segnalato dal Ghirardacci , si possono oggi segnalare g li scavi effet
tuati dalla Soprintendenza Archeologica tra il 1982 e il 1984, cui, nel 
1989, si sono aggiunti altri limitati sondaggi (5) . 

Le indagini hanno dunque rivelata la presenza nel sottosuolo di 
consistenti murature, per lo più conservate solo in fondazio ne (6

), ri
feribili quasi integralmente alle sostruzioni della cavea di un edificio 

(') La base documentaria è racco lta in F. BERG0NZ0NI, G. BoNORA, Bologna 
romana, I, Fonti lellerarie e caria archeologica del centro urbano, Bo logna 1976; per scoper
te più recenti e per un agg iornamento bibliografico si rinvia a J. OR TA LLI , Il foro 
co111111erciale di «Bononia» e altre note di archite/111ra e urbanistica, in J. ORT,ILLI, C. D E 
ANGELIS, P. FOSCHI, La rocca i111periale di Bologna, Bologna 1989, pp. 1 ss. 

C) C. GHIRARDACCI, Della Historia di Bologna, 1, Bologna 1596, p. 11. 
(') Cfr. la documentazio ne racco lta in J. ORTA LLI, li teatro romano di Bologna, 

Bologna 1986, pp. 1 2- 1 6. 
(') Sui risultati delle campagne effettuate nel 198 2-84 in via Carbonesi e D ' A

zeglio cfr. ORTALLI, Il teatro ro111ano, cit. Tutto ra inediti sono i risultati degli accerta
menti eseguiti nelle immediate v icinanze nel 1989, diretti da chi scrive con l'assisten
za della dott. Curina; tali scav i sono stati condotti nell 'ala occidentale dell'Archivio 
di Stato, in concomitanza con lavori di ristrutturazione edilizia che prevedevano la 
creazione di alcuni ambienti di servizio interrati. 

(
6

) I resti solitamente giacevano sotto i pavimenti delle cantine, costruite a 
partire dall'età rinascimentale; so lo in corrispondenza di un'area cortilizia interna, 
mai edificata, al termine di un completo scavo stratigrafico si sono riportate in luce 
alcune murature conservate anche per un buo n tratto di alzato . Tutti i ruderi più si
gnificativi sono stati mantenuti in vista all'interno deg li edifici moderni entro cui si 
collocavano. 
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teatrale che occupava un'insula situata al margine meridionale della 
città romana (fig. 1). Se purtroppo non si possiedono indicazioni sul
l'antico corpo scenico, che sarebbero fondamentali per una corretta 
determinazione tipologica del complesso, i settori esplorati hanno co
munque evidenziato alcune importanti caratteristiche strutturali del
l' imponente architettura (fig. 2), consentendo anche di riconoscervi 
due distinte fasi costruttive. 

La prillla fase costruttiva 

Nella prima fase edilizia (7) (fig. 6), corrispondente all'impianto 
di fondazione, l'emiciclo del teatro bolognese aveva presumibilmente 
la forma di un semicerchio pieno (8

), di circa 75 mdi diametro, aper
to verso settentrione secondo quelle che sarebbero state anche le pre
scrizioni della trattatistica vitruviana (9). La struttura era del tutto au
toportante, in quando fondata su una fitta serie di murature radiali e 
concentriche costruite a vista entro un vasto ed unitario cavo di sban
camento, progressivamente reinterrato in corso d 'opera; il reticolo 
delle fondazio ni delimitava concamerazioni cieche, colmate a terrapie
no da strati di scarti lapidei di lavorazione e da terra di riporto ('0) , al
la cui sommità poggiavano direttamente le gradinate per gli spettato
ri (11

) . 

(') O1n,\ LLI, li teatro romano, cit., pp. 17 ss. 
(') Come lascerebbero intendere la posizione e il parallelismo all'asse costrut

tivo dell 'edificio di un muro di fondazione radiale indi viduato nel 1989, presso l'e
stremità occidentale della cavea; secondo una composizione a coppia presente anche 
in altri punti nodali delle sostruzioni, a breve distanza tale muro doveva infatti esse
re affiancata da una seconda struttura lineare, verosimilmente l'a11alev1ma di sostegno 
esterno , senza una prosecuzione della cavea a ferro di cavallo. 

(°) YITR UV., V, , , z. Per il resta, come peraltro frequentemente si riscontra 
nella casistica archeologica dei teatri romani, nell'edificio di Bologna non si sono ri
levate particolari rispondenze alle prescrizioni di Vitruvio. 

('
0
) La particolare natura di questi depositi, coevi all'erezione del teatro ed 

inoltre sigi llati e protetti da disturbi successivi, si è rivelata di fondamentale impor
tanza per la determinazione stratigrafica della data di fondazione del complesso at
traverso l'analisi dei materiali contenutivi (D. BALD0NI, Materiali di scavo: gli strali 
della fase rep11bblica11a, in ORTALLI, li teatro ro111a110, cit., pp. 1 z 1-1 j i); la cronologia su 
base stratigrafica di questa prima fase edilizia, come del resta della successiva (R. 
CURINA, Materiali di scavo: gli strali della fase imperiale, ibid., pp. 1 i 7-188), ha peraltro 
trovata piena conferma in ulteriori importanti indicatari cronologici, quali quelli, 
pure assai caratterizzanti, della tecnica edilizia e della forma architettonica. 

(") In più occasioni, e in particolare negli interventi del 1989, si è evidenziata 

273 



JACOPO ORT ALLT 

Il grande corpo sostruito a terrapieno bordava anteriormente 
l'orchestra di forma semicircolare, scoperta per un tratto brevissimo 
ma comunque sufficiente a ricostruirne il diametro, di circa 19 m, e la 
quota, sottoscavata di quasi 2 m rispetto al piano di calpestio esterno. 
All'intorno erano dunque le gradationes, con bassi sedili a gradino che 
si sviluppavano con lieve pendenza lungo l' invaso della cavea; verosi
milmente le gradinate erano suddiv ise orizzontalmente in due o rdini 
da una praecinctio mediana, e verticalmente in almeno sei rnnei da sca
lette radiali (12) (fig . 10 ) . 

Tra i settori delle gradinate dovevano poi aprirsi g li sbocchi dei 
corridoi rettilinei che, con risalita a rampa piana, att raversavano inter
namente la massa del terrapieno a costituire ingressi secondari per g li 
spettatori, ricavati, almeno in numero di q uattro, lungo il perimetrale 
della cavea. Per quanto riguarda gli accessi p rincipal i de ll 'edificio , al
lo stato attuale non è possibile stabilire se il collegamen to diretto con 
l'orchestra e l'ima cavea fosse garantito da passaggi laterali coperti o 
piuttosto da parodoi scoperte; è invece assa i probabile che un impo r
tante tramite diretto, forse costi tui to da due scalinate lig nee contrap
poste, raccordasse il retro dell'edificio alla st11m11a cavea, occupando 
l'ampia rientranza del perimetrale riscontrata sull 'asse mediano dell'e
miciclo. 

A caratterizzare maggiormente l' impianto architettonico del tea
tro bolognese di prima fase fu comunque ind ubbiamente la confor
mazione della fronte curvilinea della cavea, estremo contenimen to 
della struttura interna a terrapieno (figg. 8-9). Di aspetto solido quan
to massiccio, alto intorno ai 6 m, il muro perimetra le dell'emiciclo era 
dunque scandito da un o rdine di articolati contraffort i che si svilup
pavano in serie continua: si trattava, dunque, d i arcate cieche su semi
pilastri rettangolari, di scarso aggetto e di forma alta e stretta, verosi
milmente chiuse a tutto sesto e sovrastate da un attico. 

l'affioramento delle creste dei muri di frazionamento del te rrapieno immediatamente 
al di sotto del piano di posa delle gradinate: il fatto dimostra come tali mu ri di rego
la fossero liberi e non collegati e chiusi da volte; queste ultime, conformate a botte 
rampante, potevano invece sussistere come copertura dei corridoi interni sottopas
santi, per i quali v. infra. 

(") Anche in questo caso l'esistenza di tale tipo di struttura è stata verificata 
nei più recenti scavi, quando, a fianco delle g radinate laterizie individuate per sei or
dini, si sono scoperte tracce di una scala in frammenti di mattoni ( di cm 3ox 3ox7-9), 
larga intorno ai 140 cm. L'alzata dei g radini della scala, di 30 cm. risultava doppia 
rispetto a quella delle vicine gradinate. 
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Tanto nell'impostazione concettuale che nella resa formale il 
prospetto della cavea teatrale di Bologna mostra dunque una caratte
rizzazio ne architettonica decisamente peculiare, priva di paralleli nel
l'Italia settentrionale ma strettamente confrontabile con la tipologia 
di numerose costruzioni di ambito centroitalico, e segnatamente lazia
le e campano, erette tra il pieno II e gli inizi del I sec. a.C.: si tratta 
per lo più di imponenti architetture di tipo funzionale e di destinazio
ne pubblica, ad arcate cieche in opus i11cert11111, quali i corpi sostruttivi 
e i prospetti terrazzati dei santuari di Ercole Vincitore a Tivoli e di 
Giove Anxur a Terracina, dei criptoportici forensi di Anagni e Tivo
li, e infine, di particolare significato per l'attinenza funzionale oltre 
che formale, del muraglione di contenimento esterno dell'anfiteatro 
sillano di Pompei (1 3

) . 

Come la fro nte ad arcate non presentava alcun inquadramento 
architetto nico applicato, così anche nel resto della struttura di prima 
fase non è stata rilevata alcuna traccia direttamente o indirettamente 
riferibile ad elementi decorativi o a membrature ornamentali, ciò che 
denuncia con evidenza i caratteri eminentemente funzionali e la so
stanziale sobrietà dell 'architettura del primo impianto teatrale. 

N umerose e d i notevole interesse risultano invece le indicazioni 
relative alle tecniche edilizie impiegate nella costruzione, che compor
tò il sistematico uso di arenaria, pietra tenera di cava appenninica lo
cale. Grandi lastre ben sq uadrate pavimentavano così il piano dell'or
chestra , mentre p iccole scaglie componevano l'opus caementicù1t11 dei 
muri di fondazione. Blocchetti parallelepipedi di rinforzo angolare e 
scapoli troncopiramidali di buona rifinitura erano impiegati per com
porre il paramento in opus incert11111, dall'accurata tessitura spesso con 
corsi di posa obliqui, usato in tutte quelle parti di muratura destinate 
a rimanere in vista, quali la fronte esterna della cavea e le pareti dei 
corridoi sottopassanti: le partico lari caratteristiche tecniche e compo
siti ve richiamano con ogni evidenza l 'evoluto tipo di incert11t11 ricon
ducibile ai decenni finali del II e iniziali del I sec. a.C., di rarissima at
testazione in Italia settentrionale ma ampiamente diffuso nella costru-

(") C.F. GIULIANI, Tib11r, Forma ltaliae, I , 7, Roma 1970, pp. 178-180, figg. 
195- 197; G. LUGLI, A11x11r-Tarraci11a, Forma Italiae, I, 1, Roma 1926, c. 167, fig. 12; 
M. M,\ZZOLANI, A 11ag11ia, Forma Italiae, I, 6, Roma 1969, pp. 92-101, figg. 119- 120; 
GIULIANI, Tib11r, cit., pp. 95-107, figg. 64-67; M. GIROSI, L 'a11jilealro di Pofllpei, 
«MemNap», V (1936), pp. 34-35, fig. 1; P. ZANKER, Po"'pei, Torino 1993, figg. 
29-30. 
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zione di opere pubbliche di area centroitalica e in particolare lazia
le ('4

). 

Nella prima fase di vita pare non esservi stato impiego effettivo 
di materiali fittili per le strutture po rtanti dell 'edificio; una larga pre
senza di laterizi, più precisamente mattoni semisesquipedali disposti 
ad opus spicatum ('5), si segnala peraltro nella costruzione delle gradi
nate, che come detto poggiavano direttamente sull ' aggest11s di terra. 
Le relative attestazioni, in particolare quelle offerte dai più recenti 
scavi, rig uardano specificatamente l'i111a cavea; qualche indizio consen
te peraltro di non escludere la presenza d i rivestimenti in lastre di are
naria, almeno negli o rdini della proedria. 

Uno dei principali elementi d'interesse che il teatro bolognese 
presenta nella sua fase o rig inaria è indubbiamente costituito da ll a cro
nologia decisamente alta ('6

) . La fo rma archi tettonica e la tecn ica co
struttiva impiegate, estremamente caratterizzanti e ricche di significa
tivi confronti, riconducono infa tti indubitabilmente a q uel fi lo ne del
l'architettura romana tardorepubblicana spesso definita s illana, e, più 
precisamente, ad un arco cronolog ico co mpreso t ra il 1 20 e l'So a.C. 
La possibilità di dispo rre di numerosi precisi riferimenti di o rdine 
stratig rafico (' 1

), oltre a corroborare tale inquadramen to di massima, 
consente poi di circoscrivere ul teriormente la dataz io ne del mo nu
mento, che può così essere orientativamente riportata al secondo de
cennio del I sec. a.C. , e comunque non oltre l'So. 

La notevole antichità inserisce dunque a pieno t ito lo il mo nu
mento bolog nese nella fase formativa dell 'a rchi tettu ra teatrale ro ma
na, come del resto denuncia la stessa arcaicità strutturale che cont rad
distingue il tipo di cavea, a terrapieno fraz ionato e sostruzio ni non 
agibili. In realtà, proprio in considerazione del la sua alta crono logia, 

(") In proposico cfr. : G. LUGLI, La leC11ica edilizia ro111a11a con particolare riguardo 
al Lazio, Roma 1957, pp. 44 3 ss.; F. CO,\R ELLI, Public Building in Ro111e be/Jveen lhf Se
cond P1111ic 117ar and Sulla, «PBSR», X L V ( 1977), pp. 9- 10; J .P. ADA~!, La co11slm clio11 
ro111ai11e, Paris 1984, pp. 140-142. Per il più sig nificativo confro nto no rditalico, costi
tuito dal muraglione di te rrazzamento della villa si llana d el Varig nano, si veda ad es. 
A. BERTINO, La villa ro111a11a del Varig11a110, «QuadStLunensi», III ( t 978), pp. 5 3 ss., 
figg. 20-22. Sui molteplici richiami centroitalici si rinvia a ORTALLI, Il lealro ro111a110, 
cit. pp. 39 ss. e relativi riferimenti bibliog rafici. 

(") Un cenno di inquadramento di ambito reg ionale in V. RIGHINI, Materiali e 
/emiche di costmzione in età preromana e romana, in Storia di Ra11e1111a, I, L 'evo 011/ico (a.e. 
di G. SUSINI), Venezia 1990, p. 279. 
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(
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il teatro scoperto nei pressi di via Carbonesi evidenzia anche alcune 
soluzioni tecniche e formali le quali, per quanto non compiutamente 
definite, risultano per l'epoca decisamente innovative: ciò in partico
lare per quanto concerne quella che a buona ragione può essere consi
derata la principale innovazione del teatro romano rispetto al teatro 
di tradizione greca, vale a dire l'autoportanza (' 8). 

Se è no to come varie siano le differenze che sussistono tra i pre
cedenti di tipo greco ed ellenistico e gli esiti che l'edificio per spetta
coli ebbe in età romana ('9), quali il restringimento dell'orchestra, la 
riduzione a semicerchio della cavea, la chiusura delle parodoi di acces
so latera le, coperte e sovrastrutturate, e la partico lare articolazione 
conferita a ll 'edificio scenico, fu proprio la capacità che i Romani eb
bero di sv incola re le gradinate dall'obbligo di un appoggio a pendii 
naturali, attraverso la creazione di apposite sostruzioni, che conferì ai 
teatri la massima libertà dal punto di vista formale ed urbanistico, 
consentendo di sv ilupparne al massimo le potenzialità architettoni
che. 

È pur vero che dal tardo classicismo sussistono alcuni interes
santi precedenti g reco-italici di cavea sostruita a terrapieno, come per 
l'ambito mag nogreco nel caso offerto dal teatro di Metaponto (2°); si 
tratta comunque di esperienze episodiche e puramente funzionali, da 
cui non scaturì alcuna reale tradizione costruttiva. Pure gli emicicli 
che dalla metà de l 11 sec. a.C. vennero inseriti in complessi cultuali la
zia li , quali i santuari di Gabi, Palestrina e Tivoli (21), e che talora fu
rono precocemente cara tterizzati dal parziale appoggio su sostruzioni 
agibili in muratura, non raggiunsero mai un'effettiva autonomia ar
chitettonica. Diversa la natura della cavea pure santuariale di Pietrab
bondante (22), riconducibile allo scorcio del II sec. a.C.: in questo caso 

(") ln proposito cfr. le importanti osservazioni proposte da E. FREZ0ULS, 
Problé11Jes a11rrhéologiq11es d11 théntre ro11Ja111, «Dionìso», XLJJI (1969), pp. 144 ss.; ID., 
Aspects de l'histoire architect11rale d11 théntre ro111aù1, in ANRl/7, Il, 12, 1, Berlin - New 
York 1982, pp. 363 ss . 

(") Oltre alla bibl. cit. a lla nota precedente, al riguardo cfr.: M. BIEBER, The 
history of the greek and ro111a11 thealer, Prince ton 1961, pp. 86-88; A. NEPPI Mo DONA, 
Gli edifici teatrali greci e ro11Ja11i, Firenze 1961 , pp. 72-73; E. FREZ0ULS, L 'architecture 
d11 théntre ro11Jai11 en Italie, «Palladio», XVI (1974), pp. 3 5 ss.; M. FUCHS, U11ters11ch1111-
gen z11r Ausslal/1111g rii11Jischer Thealer, Mainz 1987. 

('0) D . MERTENS, A. DE SIENA, Metaponto: il Tealro-Ekklesiaslerio11, «BdA», s. 
6, XVI ( 198 2), pp. 4 ss., 34 ss., fìg . 16. 

(") J.A. H ,\NSON, Ro111a11 theater-le111ples, Princeton 1959, pp. 37 ss. 
(") M. J. STRAZZULLA, B. D1 MARCO, li santuario sa1111itico di Pietrabbo11da11le, 
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la relativa indipendenza strutturale, garantita dal supporto a terrapie
no imbrigliato, riconduce infatti ad un filone di sperimentazioni ar
chitettoniche che, tra la fine del II e i p rimi decenni del I sec. a.C., 
trovò ampia d iffusione in area centroitalica, latina e soprattutto cam
pano-sannitica. 

Numerosi e diversificati sono così g li esempi di teatri in cui 
compaiono cavee nelle quali, pur in forme d iverse, con sostruzioni in 
muratura o a terrapieno, ci si avvia a perseguire una parziale o, me
g lio, totale autoportanza: tra g li altri si potranno ricordare g li esempi 
di Sarno, di Capua, con il suo «teatru111 terra exaggera11d11m», di T eano, 
di La1111vi11m, fino al theatm111 lec/11111 di Pompei, pure ad agges/11111, talo
ra classificato come primo edificio teatrale di tipo prettamente roma
no (n). 

In area campana, ancora entro il primo trentennio del l sec. a.C., 
soluzioni analoghe mostrano pure alcuni tra i più antichi anfiteatri, a 
Pompei e Telesia (24

). O ltre all'autonomia strutturale dei corpi di so
stegno delle gradinate, in questi casi risal ta la compiuta definizione 
del prospetto esterno della cavea, con fronte ad un o rdine di arcate; si 
tratta di un'ulteriore importante innovazio ne architetto nica, elaborata 
in pieno parallelismo con il teatro bo log nese, destina ta a sig nificativi 
sviluppi nei decenni a venire. 

In definitiva, la partecipazione dell'edificio di Bo logna a questa 
fondamentale fase formativa della storia dell 'architettura teatrale ro
mana pare di grande significato: ciò soprattutto se si considera che es-

Roma 1971 , pp. 18 ss., tavv. 1-11; H. L\UTER, Die hellenistischen Thealer der Samniten 
1111d Lateiner in ihrer Bezieh1111g z11r Thealerarrhitekt11r der Griechen, in 1--/ellenismus in Mit
telitalien (I<oll. Giittingen 1974), G iittingen 1976, Il , pp. 41 5 ss., fi g. 6. 

(") B. D 'AGOSTINO, Samo, Scavi archeologici, «Bdf\», s. 5, LII ( 1967), p. 242; 
A. D E FRANCISCIS, D11e iscrizioni inedite dei «111agistri campani», «Epigraphica», X li 
(1950), pp. 126-130; \Xl. JOHANNOWSl--:Y, Relazione preli111inare sugli scavi di Teano, 
«BdA», s. 4, XL VIII ( 1963), pp. 1 j2 ss., figg. 17-23; G . BENDINELLI, J/ teatro romano 
di Lanuvio, «RendPontAcc», XXXIV (1961-62), pp. 79 ss., figg. 1-6; G . SPANO, Os
sen,azioni intorno al « Theatru111 tectu111» di Po111pei, «AnnlstS. Chiara», X VI ( 1948-49), 
pp. 11 ss.; BIEBER, The history, cit. , pp. 174- t 77, figg. 605 , 613-6 1 5. Oltre che in ge
nera le al L\UTER, Die he/lenistischen Theater, cit., per altra bibliografia di dettaglio si 
rinvia alla documentazione raccolta in ORTALLI, Il teatro ro111ano , cit., pp. 5 7 ss. e re
lative note. 

(") GIROSI, L'anfiteatro di Po111pei, cit. , pp. 27 ss.; BIEBER, The history, cit. pp. 
177 ss., figg. 622-623; P. GROS, Architeff11ra e società nelfltalia romana, Roma 1987, 
pp. 140-143; C.F. GIULIANI, Teluia, Studi di urbanistica antica, «QuadTopAnt», 11, 
Roma 1966, pp. 99 s., figg. 46-47. 
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so si collocava in un centro tutto sommato periferico e privo di 9ual
siasi permeazione o tradizione ellenica, e che la fondazione, non po
steriore all'8o a.C., è di alcuni decenni più antica del primo teatro sta
bile di Roma, inaugurato da Pompeo nel 5 5 a.C. (25

). In realtà, a ben 
vedere, proprio l'ambito decentrato e lontano dai condizionamenti e 
dalle censure politiche urbane potè più facilmente consentire l'adesio
ne a nuove tendenze formali e lo sviluppo di nuove tipologie archi
tettoniche. 

li teatro bolognese manifesta dun9ue una rimarchevole precocità 
nell'allinearsi alle più avanzate sperimentazioni costruttive del maturo 
ellenismo medio italico; ciò riveste un evidente valore documentario, 
che peraltro travalica l'aspetto puramente tecnico, essendo di notevo
le rilievo anche sul piano culturale e sociale. 

Se in generale il periodo che va dalla fine del II alla prima metà 
del I sec. a.C. è caratterizzato da una particolare vitalità nel campo 
dell'ed ilizia pubblica, è infatti proprio nei decenni immediatamente 
posterio ri alla guerra sociale che in modo 9uasi programmatico viene 
attuata la rio rganizzazione urbanistica e il rinnovamento architettoni
co di un g ran numero d i città, come diretta conseguenza del processo 
di municipalizzazione allora in atto su larga parte della penisola (26

). 

Di tale temperie e della circo lazio ne di idee e di maestranze che ne de
rivava, in particolare dall'ambito centroitalico, fu dun9ue pienamente 
partecipe anche Bononia: tra altre probabili intraprese di edilizia pub
blica, la vecchia colonia si do tò appunto allora del grande edificio per 
spettaco li , a testimonianza del livello di decoro urbano e di cultura ci
vica raggiunti dalla città. 

La rappresentativ ità e la programmaticità dell'intervento edilizio 
sono del resto chiaramente denunciate dalla stessa posizione urbani
stica del monumento. Si assiste 9ui infatti ad un pianificato inseri
mento all'interno di un isolato circoscritto da tre arterie urbane, tra le 
9uali i due importanti cardini centrali, e prossimo ad un rilevante in-

(") B1 EBER, The histo,y, cit. , pp. 181-182, figg. 630-632. 
(") In proposito cfr.: E. G,\BB,I, Urba11izzazio11e e rÌIIIIOVtÌfllCllli 11rba11istici 11ell'I

talia ce11tro-111eridio11ale del I sec. a.C., «StCIOr», XXI (197 2), pp. 73 ss.; Io., Co11sidera
zio11i politiche ed economiche sullo sviluppo 11rba110 i11 Italia mi secoli Il e I a.C. in Helleni
wms i11 Mille/italim, cit., Il, pp. 3 t 5 ss.; H. Gt1LSTERER, Urba11isatio111111d 1\ll1111icipalisa
tio11 italie11s i111 2. 1111d,. ]h. v. Chr., ibid., pp. 327 ss.; GROS, A rchitell11ra e società, cit., 
pp. 109 ss.; P. SOMMELL,I, Italia a11tica, L '11rba11istica ro111a11a, Roma 1988, pp. 109 ss.; 
P. GROS, M . TORELLI, Storia del/'11rba11istica, li mondo ro111a110, Roma - Bari 1988, pp. 
I 56 SS . 
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crocio di strade suburbane. La relativa perifericità del teatro, posto al 
margine meridionale della città, è quindi compensata dagli agevoli 
collegamenti itinerari, che ne facevano quasi una cerniera tra interno 
ed esterno dell'abitato; a ciò sarà poi da aggiungere la privilegiata 
collocazione entro quella fascia mediana di insulae perpendicolare al 
tratto intramurano della via Aemilia, decu111a1111s maximw urbano, delle 
quali è stata notata la prevalente destinazione pubblica (27

). 

Per quanto eretto ancora su terreno quasi pianeggiante, il teatro 
si levava al piede delle colline che bordavano la città verso meridione, 
assumendo dunque qualche rilievo anche dal punto di vista paesaggi
stico: al culmine della serie di isolati pubblici, esso diveniva infatti 
elemento terminale di un sistema urbanistico ascensionale impostato 
su un 'assialità long itudinale: si tratta evidentemente di un tipo di or
ganizzazione spazia le di ascendenza italico-ellenistica, che peraltro al 
no rd trovò anche altrove applicazione, come nei casi degli impianti 
urbani di Brescia e Verona (28). 

La seconda fase costruttiva 

Al momento della fondazione il teatro bo log nese, con i suo i 75 
m di diamet ro, fu indubbiamente un'opera edi lizia di g rande portata; 
co l passare del tempo, tuttavia, la crescita demografica e il progressi
vo rinnovamento della veste archi tettonica della città dovettero porre 
nuove esigenze, tanto di o rdine dimensionale che formale, p rovocan
done in qualche misura l'obsolescenza. 

Alcuni indizi fanno ritenere che una prima ristrutturazione inte
ressasse l'edificio teatrale in età protoimperiale, periodo al quale è sta
to assegnato un pregevole elemento di grande trabeazione marmorea, 
dalla fine decorazione, recuperato nel tardo o ttocento in un 'a rea circa 
corrispondente all'estremità nordorientale della cavea (29). Il tipo di 
membratura e la posizione del ritrovamento paiono indicarne l'origi-

(") F. BERGONZONI, La «ciflà aperta" Bononia, in Bologna centro storico (Cat.), 
Bologna 1970, pp. 26 ss.; Io. , Bologna romana, cit., p . 148; OR TALLI, Il foro commercia
le, cit., pp. 22-24. 

('') G.A. MANSUELLI, L'11rbanistica delle città romane in Val Padana, «AAAd», 
IV (1973), pp. 94-95; lo., Roma e il mondo romano, I, Torino 198 1, p. 22. 

(
29

) G. GOZZADINI, Studi archeologico-topografici sulla città di Bologna, «AttiDe
pRomagna», VII (1868), p. 62; S. DE MARIA, L 'archiellura romana in Emilia-Romagna 
fra III e I sec. a.C., in Studi ml/a ciflà antica, L'Emilia-Romagna, Roma 198 ;, p. 3 5 9, 
tav. XVII.2; ORT,\LLI, Il teatro romano, cit., figg. 97-98. 
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naria appartenenza alla scaenaefrons, suggerendo, dunque, un radicale 
intervento di rifacimento e abbellimento dell'edificio scenico attuato 
in età aug ustea; il momento pare del resto estremamente significativo, 
sia per la coincidenza con il complessivo riassetto dell'ambito urbano 
locale allo ra in atto, sia , più in generale, perché proprio allo ra si assi
stette ad un diffuso e talora impetuoso sviluppo dell'architettura 
teatrale (3°) . 

Una diretta e abbondante documentazione di scavo si possiede 
invece per un ulte rio re intervento di ristrutturazione verificatosi alcu
ni decenni p iù tardi , intervento che rig uardò la cavea, della quale fu 
attuata una radicale e completa trasformazione (31

) (fig . 7). Con tali la
vori si mirò evidentemente al duplice scopo di ampliare la capienza 
dell 'emiciclo e di abbellirne al tempo stesso la veste esteriore, in mo
do tale da adeg uarl o alle più aggio rnate tipologie architettoniche, de
cisamente più evolute rispetto alla vecchia tradizione costruttiva di 
età repubblicana. 

In q uesta seconda fase costruttiva si p rovvide dunque innanzi
tu tto a trasformare il preesistente muro di contenimento della cavea: 
le arcate cieche di contrafforte fu rono allora demolite e rasate, mentre 
la rient ranza centrale pos teriore fu chiusa, prolungando con un rac
cordo cu rvil ineo il perimetrale. D opo tale predisposizione, al vecchio 
anello in op11s incer/11111, così regolarizzato , fu addossata una serie di 
nuovi muri rad ia li lung hi circa 9 m., con po tenti fondazioni in con
g lo merato cementizio d i ciotto li sov rastate da pochi corsi di mattoni 
sesquipedali marcapiano (fig. 9); su di essi poggiavano gli alzati lapi
dei in opera q uad rata d i selenite, o riginariamente racco rdati da arcate, 
purtroppo quasi integralmente spogliati in antico . L' intervento co
struttivo consentì l'ampliamento dell 'emiciclo, il cui diametro rag
g iunse i 9 3 m , e il suo innalzamento, ipotizzabile into rno a quegli 11 

m sufficienti ad accogliere sul p rospetto esterno un doppio ordine di 
a rcate. Anche l'orches tra dovette subire qualche modifica, con l'allar
gamento del diametro a 2 1 m e una ripavimentazione probabilmente 
rn lastre di marmo . 

Se con tali lavori la cavea teatrale esteriormente assunse un 

(3°) Su ciò e sull 'evol uzione dell'apparato scenico in età imperiale cfr.: G . BE
J0R, L'edificio teatrale nel/' 11rba11izzazio11e augustea, «Athenaeum», LVII ( 1979), pp. 1 26 

ss.; FREZOULS, Aspecls de l'histoire architecl11rale, cit., pp. 380 ss.; F UCHS, U11tersuch11n
gen, cit.; G ROS, TORELLI, Storia del/'11rba11istica, cit. , pp. 22 1 ss. 

(") ORTA LLI, Il teatro romano, cit., pp. 77 ss. 
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aspetto simile a quello dei più recenti edifici teatrali di età imperia
le (32

), in realtà il vecchio ed ingombrante corpo interno a terrapieno, 
che continuò a costituirne il massiccio nucleo centrale, impedì di 
giungere ad un'effettiva e sostanziale trasformazio ne. I corridoi d'ac
cesso sottopassanti, pur se prolungati, rimasero così in funzione; le 
gradinate, per quanto con sedili rinnovati , conservarono una penden
za assai modesta, poco più accentuata ri spetto a quella preesistente; la 
g iustapposizione esterna di ambienti voltati ad arcate creò una serie 
di concamerazioni trapezoidali agibil i, ma non consentì co munque di 
renderle perco rribili attraverso ambulacri o corridoi anulari (33

). 

Alle opere strutturali si accompag narono altri interventi accesso
ri, tra i quali notevole importanza dovettero assumere le decorazio ni 
ambientali ed architettoniche, la cui ricchezza ed elaborazione tra
spaiono dai pochissimi resti conservat isi (34

) . Pav imenti a mosaico e 
opw sectile di marmi pregiati e rivestimenti parietal i mu sivi , a stucco o 
con affreschi a motivi fitomorfi ornavano le g randi camere voltate 
dell'ordine inferiore della cavea; lastre calcaree co n del icati rilievi ar
chitettonici, flo reali e figurati rivesti vano i vestiboli dei corridoi di 
accesso; fini membrature e colonne, anche in marmo cipollino e nu
midico, dovevano decorare il prospetto esterno dell 'emiciclo. 

Ancora a proposito dell'o rnamentazione accessoria de lla seconda 
fase costruttiva della cavea teatrale si dovrà rico rdare il pregevolissi
mo torso marmoreo lo ricato rinvenu to ai primi del cinquecento nella 
stessa area di scavo di via Carbonesi (35

) (fig . 1 1 ), appartenuto a una 
statua iconica che o riginariamente doveva ergersi sul retro de lla ca
vea, alla sommità di un attico o in un ambiente di rappresentanza alla 
base del perimetro esterno. Al di là della ragguardevole q ualità arti
stica del pezzo, oggi conserva to presso il Museo Civico d i Bologna, 
preme notare come la scultura sia stata convincentemente attribuita a 
Nerone (36

) . Se il fatto bene si adatta alla frequenza con cu i immagini 

(") BlEBER, The history, cit., pp. 190 ss. ; FR EZOULS, Aspects de l'histoire architer
t11rale, cit., pp. 3 71 ss. 

(") Solo in un momento più avanzato poté essere addossata alla cavea, al me
no per un certo tratto, una struttura curvi linea, quale sorra di peribolo; in proposito 
v. infra e ORTALL!, Il teatro ro111ano, cit., pp. 11 3- 114. 

(") ORTALL!, Il teatro ro111ano, cit., pp. 9 1 ss. 
(3') G.N. ALIDOSI, lnstrulfione delle cose notabili della cilfà di Bologna, Bologna 

1621, p . 79.; C.C. MALVASIA, Mar111ora Felsinea, Bologna 1690, pp. 149- 150; O RTAL
Ll, Il teatro ro111a110, cit., figg. 95-96. 

(36
) G.A. MANSUELLI, Il torso neroniano di Bologna, «StrennaStBol», VI ( 1956), 
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dei personaggi della cerchia imperiale, in special modo in età giulio
claudia, comparivano in cicli statuari inseriti all'interno di edifici tea
trali (31

), l'interesse cresce ulteriormente considerando che allo stesso 
imperatore è stato attribuito un frammento di iscrizione dedicatoria 
monumentale in lettere di bronzo, datato al 60 d.C. , proveniente dalle 
immediate vic inanze (38

) . 

L'esistenza presso il teatro bolognese di due importanti elementi 
onorari dedicati a Nerone, statuario l'uno ed epigrafico l'altro, non 
pare casuale, si ritiene anzi che il tutto debba essere ricollegato in un 
quadro unitario con altre testimonianze documentarie che pure ricon
ducono ad un ambito neroniano: da un lato la testimonianza offerta 
da Tacito e Svetonio per il 5 3 d.C. , relativa alla perorazione tenuta in 
senato dal g iovane Nerone, che fruttò a Bononia una consistente elar
gizione di denaro come finanziamento per interventi edilizi (39

); dal
l'a ltro i materiali rinvenuti nei livelli strettamente connessi alla fase di 
ampliamen to del teatro, che suggerisco no una datazione su base stra
tig rafica alla metà del I sec. d.C. (4°). 

In definiti va si ritiene assai probabile che proprio al personale e 
diretto intervento di Nerone in favore della città, forse particolar
mente amata per le sue tradizioni filoantoniane, fossero dovuti l'am
pliamento e la ristru ttu razione del teatro bo lognese, che di conse
guenza sarebbero indicativamente riconducibili agli anni compresi tra 
il 5 3 e il 60 d. C.; l'opera di evergetismo è del resto pienamente conso
na alle caratteristiche del personaggio, al quale i cittadini poterono 
manifestare la propria gratitudine con tributi onorifici quali quelli at
tes tati archeolog icamente. 

D opo la radicale trasfo rmazione di età neroniana la cavea non 
dovette subire più interventi strutturali di grande rilievo, e al massi
mo si potrà segnalare il rialzamento dei piani pavimentali delle conca-

pp. 8 1-87. Ancora evidenti sono le tracce della da11111atio 111e111oriae subita dalla scultu
ra, in particolare nei segni alla base del collo dovuti alla rimozione violenta della 
testa. 

(3') BEJOR, L 'edificio tea/raie, cit., pp. 134 ss. con elenco di attestazioni; per in
te ressan ti osservazion i d i carattere generale sulla questio ne cfr. P. GROS, Théitlre et 
mite i111périal e11 Caule Narbo1111aise el dans la Pé11i11s11le lbériq11e, in Stadlbild 1111d Ideologie 
(Atti Kol l. Madrid 1987 a c. di \Y/. TRILLMICH e P. ZANKER), Miinchen 1990, pp. 
3 8 1 ss.; GROS, T ORELLI, Storia del/'11rba11istica, cit., pp. 224-22 l · 

(") CIL , XI, 702; F. ROCCHI, «AttiDepRomagna», IX (1870), pp. XXIX ss. 
(") TAC., A1111., X II , i 8; SVET., Nero, 7. 
("') V. mpra e B,\LDONI, op. cit. alla no ta 10. 
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merazioni esterne attuato verso la metà del II sec. d.C. Sempre nei 
primi due secoli dell'età imperiale si potranno collocare alcuni inter
venti costruttivi e di sistemazione che interessarono l'insula incentrata 
sul teatro (41

); tra i più precoci andrà ricordata la lastricatura a basola
to di tutto lo spiazzo che bordava esternamente la cavea, a costituire 
uno spazio pubblico scoperto cui poteva ben corrispondere sul lato 
opposto, al di là dell'edificio scenico, un altro piazzale con portims; 
sull'asse longitudinale della cavea l'approfondirsi de l selciato e la pre
senza di un basamento in opera quadrata suggeriscono l'esistenza di 
un arco, forse un tetrap)'/011, collegato ad una rampa d'accesso ali' aditus 
occidentale; poco a meridione era un piccolo sacello eretto nel II se
colo, mentre sul retro della cavea, tra questa e un grande murag lione 
laterizio di delimitazione dell'isolato, è stata riconosciuta una fonda
zione curvilinea che pare interpretabile co me perimetra le di un peri
bolo aggiunto all'esterno dell'emiciclo, posterio rmente all'amplia
mento neroniano. 

Per quanto concerne ancora la struttura pro priamente teatrale, in 
età medio e tardoimperiale si dovettero reg istrare modifiche dell'as
setto architettonico solo di tipo disg regativo: g ià dalla fi ne del III se
colo con parziali spoliazioni deg li arredi di maggio r preg io; probabil
mente dalla seconda metà del IV con la demolizio ne e il recupero per 
reimpiego delle murature esterne in selen ite. Alla distruzione dei 
principali corpi struttivi e al completo abband ono dell'edificio fece 
poi seguito il crollo dei residui alzati e il prog ress ivo interro dell'in
vaso della cavea, con spessi depositi di terre nere che, in età altome
dievale, occultarono definitivamente i ruderi del complesso e furono 
saltuariamente occupati da precarie e deboli strutture insediative in 
legno (42

). 

Meva11iola 

Il piccolo centro di Mevaniola sorgeva nel forlivese, lungo la val
le del Bidente, in quel settore di Appennino romagnolo che Augusto, 

· (
41

) ORTALLI, Il teatro ro111a110, cit., pp. 107 ss. 
(") Rilevare soprattutto in corrispondenza dell 'ima cavea, probabilmente meno 

degradata e compromessa da ruderi e macerie; in particolare gli interventi del 1989 
hanno evidenziato un interro di oltre 3 mal di sopra dei resti della precoce demoli
zione delle gradinate, con all'interno piani d'uso, focolari e buche di paletti lignei 
strutturali. 
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nella sua suddivisione amministrativa del territorio italico, ricondusse 
a lla regio V I, l' Umbria. Più precisamente è in località Pianetto, in 
prossimità dell'odierna Galeata, che ripetute scoperte, e in particolare 
g li scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica tra il 1958 e il 
1962, hanno consentito di ubicare con certezza l'area del municipio 
mo ntano, rivelando ne parte dell ' impianto urbano organizzato nel pie
no 1 sec. a.C., incentrato su una serie di complessi a destinazione 
pubblica (43

) . 

Tra i ruderi riportati in luce dalle ricerche dirette da Giovanna 
Bermond Montanari risaltano in special modo i resti di un edificio 
teat ra le (fig. 1), per il quale si possiede un'accurata relazione di scavo 
che consente di cog lierne le caratte ristiche essenziali (fig. 3), quali ri
sultarono testimoniate dalle st rutture scoperte che solo parzialmente, 
e per brevi tratti , erano conserva te anche in elevato (44

) (fig. 1 2). 

La cavea era dunque aperta verso meridione, con un'esposizione 
ottimale per i rigo ri dell'ambito montano; le gradationes si distendeva
no lungo un lieve pendio, certo integrato da un aggestus privo di mu
rature interne cli imbrig liamento, che, almeno nell' ima cavea, doveva 
sostenere tre o rdini cli g radini in muratura laterizia (45

). Resti di lastri
catura perimetra le in arenaria fa nno ritenere che il margine dell'emici
clo, no n più co nservato , raggiungesse un diametro massimo di circa 
2 5 m; più certa è invece la conformazione anterio re, dove il ripo rto a 
terrapieno era contenuto dalle cortine laterizie di due analemmata obli
qui , che conferivano a lla cavea una forma a ferro di cavallo. 

Tale particolare sviluppo p lanimetrico co mportava tra l'altro 
l'am p lificazione dell'orchestra, no n limitata ad un semplice semicer
chio; questa era così riconducibile ad una circonferenza piena, il cui 
diametro, di 8. 5 m, risultava tangente al p11lpitt""· li piano dell'orche-

(") In generale sulla documentazione amica e sug li scavi di lvleva11iola cfr. : A. 
ALESSANDR I, I municipi romani d i Sarsina e Mevaniola, Milano 1928, pp. 85 ss. ; 
G.C. SUSINI, Fonti 111ev1111iolensi, «StRo mag no li», X ( 195 9), pp. 25 -5 8; G. BERMOND 
MONTANARI, Scavi di Meva11iol11 19J8-60. Rel11zio11e preli111ùlf1re, ibid., pp. 59-72; EAD., 
Mevflltiola, C11IC11la ( Forlì). Rel11zio11e degli u11vi dal 1960 al 1962 , «NSc», Suppi. 1965, 
pp. 8 3-99; S. SANTORO BI ANCHI, Urbflltislica ro111111111 delle citlà d'altura ùt E111ilia-Ro111a
g11a, in Studi ml/a ci/là a11lic11 . L 'E111ili11-Ro111ag11a, Roma 1983, pp. 175 ss.; AA.VV., 
C11/eala, I 111011111J1enli, il 11111seo, gli scavi di Me11flltiol11, Bologna 198 3· 

("") BERMOND Mo TANARI, Meva11iola, cit., pp. 86 ss.; cfr. ino ltre EAD., in 

Galea/a, I 11101111J1m1li, cit., pp. 22-23. 
( ' 1) Pe r quanto la parte superiore dell'emiciclo fosse semplicemente sterrata, 

no n si può escludere, ed anzi s i ritiene assai probabile, che g li ordini superiori delle 

g radinate fossero costituiti da strutture lig nee. 
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stra, che conservava tracce dell'originaria pavimentazio ne in coccio
pesto, era sottoscavato di oltre un metro, tanto che gli ing ressi latera
li, non coperti sul tipo delle paradoi di tradizione g reca, presentavano 
scale d'accesso con cinque gradini in pietra. 

L'edificio scenico, dalla semplice artico lazione, presentava mura
ture laterizie con nucleo in conglomerato cementizio. Il palcoscenico 
di forma trapezoidale allungata era delimitato sul davanti dal pulpi
tu111, di semplice prospetto rettilineo, affiancato posterio rmente da un 
secondo muro che delimitava il canale per l'aulaeull/ fun gendo altresì 
da separatore per l'ampio l!Jposke11io11, raggiung ibile direttamente dalle 
parodoi attraverso piccole aperture. L 'accesso al piano superio re, di re
citazione, era invece garantito all'altezza de lle vers11rae da d ue po rte la
terali, forse connesse a piccoli ambienti , quali parascaenia; a tali ing res
si era conferita una sorta di aspetto mo numentale dalle g randi soglie 
lapidee e dai pilastri calcarei quadrangolari che dovevano inquadrar
le (46

) (fig. 13). La scaena, che sovrastava l'o rchestra cli 1.70 m, era cer
tamente pavimentata con un tavolato lig neo, sorretto dalle do ppie 
murature del proscae11Ù1/l/ e, sul retro, dal dente della ri sega che co rre
va alla base della scae11aefro11s. 

La sobrietà formale e la semplicità di arredo che traspaio no da 
tutto il complesso risultano ulteriormente con fe rmate dal muro di 
frontescena, in opus 111ixtulll di pietrame e matton i sesquipedali , rettili
neo e privo di tracce che giustifichino l'esistenza cl i dotazioni archi
tettoniche applicate; gli unici indizi di elementi decorativ i emersi tra i 
materiali dello scavo consistono del resto in frammenti di in tonaci di
pinti recuperati alla base del fondale scenico, co me pure nelle v icinan
ze del p11!pit11111, a comprovare la presenza di p rospetti affrescati. 

Priva di significato decorativo e motivata da funzioni pretta
mente strutturali doveva essere la stessa mossa artico lazio ne architet
tonica del retro della Jro11s scaenae, dove si è osservata una serie di con
trafforti a sperone che dovevano costituire l'appoggio di fondo per il 
coperto di un porticato situato dietro l'edificio teatrale. L 'esistenza di 
una porticus post scaenam rientra peraltro assai bene in una diffusa tipo
logia edilizia romana, e si adatta perfettamente a quanto scoperto im
mediatamente a sud del teatro: un'ampia porzione di lastricato in are-

(
46

) In tal senso si interpretano infatti le membrature, in tre pezzi a prog ressi
va rastremazione e basso capitello liscio, documentate dalle foto di scavo come gia
centi in crollo sui gradini dell'aditr11, presso l'angolo nordoccidentale della scena. 
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naria, con resti di canalette di scarico perimetrali bordate da un gradi
no, che nell'insieme indicano la presenza di un piazzale cinto e chiuso 
da porticati su almeno tre lati (47

) (fig. 14). 
Per quanto riguarda la datazione del teatro di Mevaniola, nell'edi

zio ne di scavo è stata ipotizzata una prima fase costruttiva in materiali 
non durevoli riconducibile al secondo venticinquennio del I sec. a.C., 
e co munque no n oltre l'età cesariana, cui avrebbe fatto seguito una 
riedificazione con più consistenti strutture laterizie databile all'età au
g ustea (48

) . Per quanto la presenza di differenti tecniche murarie possa 
presuppo rre anche più fasi di parziale rifacimento, si ritiene che i ter
mini di riferimento crono logici proposti siano pienamente condivisi
bili e rispo ndenti alle caratteristiche dell'impianto, peculiare e decisa
mente arcaico per tipo logia arch itettonica. 

Nel co mplesso il tratto di maggiore originalità è dato dal fatto 
che i richiami formali suggeriti dalla pianta dell'edificio indicano con 
la massima evidenza ascendenze di tipo greco-ellenistico, per le quali 
sono stati proposti sig nificativi confronti , come, ad esempio, con il 
teatro di E retria (49

) . In effetti non si ritiene possibile che elementi 
co mpositiv i tanto specifici , quali la cavea prolungata anteriormente, 
le pardoi sco perte ed oblique, l'o rchestra circolare e l'articolazione del
la scaena, siano casuali: evidentemente l'edificio mevaniolense risale ad 
un'epoca anterio re alla definitiva elaborazione della tipologia del tea
t ro romano, quale, pur tra diverse varianti, risulta ormai ampiamente 
diffusa in età aug ustea (5°). 

li fatto che i modelli di riferimento per il teatro di Mevaniola sia
no ancora ellenici non pare comunque dipendere solo dalla sua cro
no logia no tevolmente alta; verosimilmente anche l'isolamento e la re
lativa inerzia cos truttiva che do vettero caratterizzare il modesto mu
nicipio montano durante l'epoca imperiale contribuirono a rendere 

(" ) Secondo quanto pare desumibile dalle risultanze di scavo e dalla relativa 
documentazio ne plani-altimetrica e fotografica. 

(") BERMOND M oNTt\Nt\Rl , Meua11iola, cit., p. 98; EAD., in Galeata, I n,01111-
menti, cit. , p. 23. La conservazione della peculiare forma architettonica rende co
munque assai verosimile l'utilizzazione di materiali durevoli fin dall'originaria costi
tuzione dell' impianto. 

(") In proposito si rinvia alla copiosa serie di paralleli suggerita dalla BER

MOND MONTt\N,\RI, Meuaniola, cit., pp. 88 ss. e fig. 13: cfr. inoltre BIEBER, The histo
ry, Cit., pp. I 08 SS. 

('°) FREZOULS, Aspecls de l'histoire architecl11ra/e, cit., pp. 343 ss.; BIEBER, The 
history, cit., pp. 184 ss. 
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possibile la conservazione di un simile «fossile», costituito ancora in 
età tardorepubblicana e consolidato in età augustea. Simili meccani
smi di conservazione delle forme architettoniche sono del resto anche 
altrove attestati, come, rimanendo nel campo teatrale, nel piccolo 
emiciclo di Gioiosa Jonica, circa coevo per fondazione e confrontabi
le per diversi aspetti, non ultimo nella conformazione della bassa ca
vea a terrapieno (51

) . 

Al di là del notevole valore documentario che presentano tali ca
ratteristiche cronologiche e compositive, ad ulteriore conferma della 
precocità con cui l'architettura teatrale si poté manifestare nel setten
trione della penisola, l'impianto di Mevaniola riveste un particolare in
teresse anche sotto l'aspetto urbanistico: la sua posizione centrale, 
prossima all'area forense e ad altri impianti pubblici, ne enfatizza in
fatti in qualche modo la rappresentatività architetton ica e l' importan
za civica, denunciandone la prog rammaticità dell'inserimento nel tes
suto cittadino. A ben vedere si tratta d unque di una localizzazio ne as
sai efficace, pienamente integrata in quel la pianificazione urbana e in 
quel processo di monumentalizzazione del centro abitato attuati verso 
la metà del I sec. a.C., per i quali sono state pure ipotizzate ascenden
ze teoriche di tipo ellenistico (52

) . 

Par fJ/a 

Dell'antica città di Parma, fondata come co lo nia romana nel 18 3 
a.C. lungo la via Emilia, nel settore occidentale della regione, sono 
conservate svariate testimonianze archeologiche (53

); tra queste, a ri
saltare per il loro particolare rilievo sono proprio gli elementi emersi 
al seguito dell'esplorazione dei ruderi del teatro, originariamente eret
to a meridione della città, presso il vecchio corso del torrente Parma 
(fig. I). 

Come già riscontrato per Bologna, anche in questo caso dell'edi-

(") S. FERRI, Gioiosa Ionica (Marina), Teatro romano e rinvenimenti vari, «NSc», 
1926, pp. 332 ss.; B. PACE, App1111ti mi teatri della Magna Grecia, «Dioniso», X 
(1947), pp. 268-270. 

(") Sulla possibile esistenza di una cerniera d i servizi d i tipo milesio cfr. SAN
TORO BIANCHI, Urbanistica romana, cit., pp. 196-198. 

(") In generale cfr.: M. CORRADI CERVI, Nuovi conlrib111i alla topografia di Par
ma romana imperiale, «ArcStorProvParm», III (1938), pp. 5-24; M. MARINI CALVANI, 
Parma nell'anlichità, in Parma la città storica, Parma 1978, pp. 23-67; P.L. D ,\LL'A
GLIO, Parma e il .mo territorio in età ro111ana, Sala Baganza 1990. 
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Fig. 1 - Carta di distribuzione regionale e localizzazione urbanistica 
dei teatri romani dell'Emilia Romagna. 
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Fig . 2 - Planimetria schematica ricostruttiva del teatro 
Bo11011ia . 

Fig. ; - Planimetria schematica ricosrruttiva del teatro 
Meua11iola. 

Fig. 4 - Planimetria schematica ricostruttiva del teatro 
Parma. 

Fig. 5 - Planimetria schematica ricostruttiva del teatro 
A ri111i1111111 (con asterisco è indicato il punto di rinvenimo 
to dei marmi architettonici) . 



Fig. 6 - Bologna: 
planimetria del teatro 
romano (prima fase). 

Fig. 7 - Bologna: 
planimetria del teatro 
romano (seconda fa
se). 

Fig. 8 - Bologna: ricostruzione grafica del prospetto posteriore della cavea di età repubblicana. 



Fig . 9 - Bologna, via Carbonesi: resti del m uro perimecrak d, 
con fondazioni radia li in appoggio di ecà imperia le (~· 

L 

llt 

c: t:i repubblicana 
\ I) 3). 

Fig. 10 - Bologna, vicolo Spirito Santo - Archivio di Stato: resti delle gradinate laterizie 
su terrapieno della cavea di età repubblicana - 1989 (neg. 97473). 



Fig. 1 1 - Bologna - Museo Archeologico: torso marmoreo loricato attribuito all 'imperatore 

Nerone dall 'area del teatro romano (neg. 64378). 



Fig . 12 - Galeata, !oc. Pianetto: rest i del teat ro romano I , , 
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Fig. 13 - Galeata, !oc. Pianetto: strutture murarie e membrature architetto niche dell ' ingresso 
occidentale e dell'edificio scenico del teatro in corso di scavo (neg. 10284). 



Fig. 14 - e .r. , Piancuo: lasuicaro del piazzale porticato sul retro dell'edificio scenico 
(neg. 10 210). 

F ig. 1 5 - Rimini, v ia Giordano Bruno: resti di sostruzioni curvilinee della cavea conglobate 
nelle muratu re d i un edificio moderno - 1989 (neg. 9643 5). 



Fig. 16 - Rimini, via Giordano Bruno: base di p iedritto a «T » delle sostruzioni teatrali · 1989 
(neg. 94426). 
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ficio era ormai persa da lungo tempo ogni memoria quando nel 1843 
ne vennero casualmente alla luce alcune membrature, giacenti a 4 m 
di profondità (54

) , nella zona di via Farini, borgo della Salnitrara e 
piazzale S. Uldarico. Ampliati per il diretto interessamento di Maria 
Luigia, g li scavi vennero dunque protratti fino al 1846 sotto la guida 
del Lopez e con la redazione di accurati rilievi grafici da parte del 
Martelli (55

) ; dopo di allora si registra solo un più limitato intervento 
condotto nel 19 37 (56

), che restituì poche nuove indicazioni strutturali 
consentendo peraltro di confermare la sostanziale attendibilità della 
documentazione già esistente, che quindi può tuttora servire come 
base di analisi no nostante che i ruderi del teatro, completamente in
terrati , no n siano ormai più verificabili (57

) (fig . 4). 
La cavea teatrale, aperta a settentrione, raggiungeva dunque un 

diametro massimo di ci rca 88 m sul perimetrale esterno, e di 23, al
l' interno, sull'o rchestra. Le sostruzioni in cong lomerato cementizio e 
matto ni ri sul tavano solo parzialmente agibili; le costituivano muri ra
diali , con una scansio ne che pare indicare una ripartizione delle sovra
stanti gradationes in sei cunei, racchiusi sul davanti da analemmata retti
linei e raccordati internamente da altre murature curve a sviluppo 
concentr ico. 

Nell'ima cavea le sostruzio ni curvilinee mostravano una larga get
tata con struttura piena ad anello, che conservava ancora l'imposta di 
sei gradini (58); nella zona mediana correva invece una coppia di muri 
curvi collegati da una volta a botte anulare, sì da formare un ambula
cro pavimentato in cocciopesto con crustae marmoree, cui superior
mente doveva corrispondere una praecintio per la divisione delle grada
tiones in due settori: il moenia1111m inferiore quello superior; un'altra cop-

('') È possibile che proprio al notevole interro dei ruderi , oltretutto demoliti 
e radicalmente spogliati in ant ico, sia dovuta la totale mancanza di un uso parassita
rio o di una persistenza catastale dell 'edificio teatrale. 

(ll) M. LOPEZ, Lei/ere intorno alle rui11e di 1111 antico teatro scoperto i11 Parma, Par
ma 1847; MARINI C \LVANI, Parma 11ell'a11tichità, cit., p . 4; , fig. 30 per la riproduzio
ne da archi vio di una seconda stesura planimetrica di G. Martelli, diversa d a quella 
data alle stampe dal Lopez. 

(
16

) CORR ADI CERVI, N uovi co11trib11ti, cit. , pp. 21-zz, fig. 6; M ARINI CALVANI, 
Parma 11ell'a11tichità, cit., fig. ; 1 a p. 42. . . 

(") Oltre ai g ià ricordati scritti sugli scavi si richiamano così le osservaz1ont 
proposte da: M ANSUELLI , Urbanistica e architett11ra, cit. alla nota I, pp. 15 7-158; MA
RINI CALVANI, Parma 11ell'a11tichità, cit., p . 36. 

('8) Al riguardo è stata ipo tizzata (MARINI CALVANI, ibid.) una differenziazio
ne tra le gradinate inferiori, rivestite in marmo, e quelle superiori, in mattoni. 
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pia di muri, appena più ristretta, si sviluppava infine lungo la fronte 
esterna dell'emiciclo, dove, nonostante l'assenza di indicazio ni dirette, 
pare comunque ammissibile l'es istenza di un secondo ambulacro peri
metrale, peraltro probabilmente privo di prospetto ad arcate. 

L'orchestra, sottoscavata di circa 1.50 m, d oveva avere il piano 
in cocciopesto con inserti marmorei; a l di là, tra g li aditus laterali, si 
levava il pulpit11111 rettilineo, dietro il quale era il canale per l'aulae1,111 
con pavimentazione fittile. In legno era in vece il piano del palcosce
nico (59

) , profondo poco più di 5 m, su l cui retro, a l di là d el g rande 
fondale scenico in muratura, si sviluppava un ampio poslscaenium; la 
larghezza del palco, rico nducibile intorno ai 5 2 m, lascia supporre l'e
sistenza di vers11rae o parascae11ia, quali impianti laterali di quinta e de
limitazione all 'azione scenica. 

D ella precisa articolazione archi tettonica dell'ed ificio scenico po
co conosciamo a causa della lacunosità degli scavi e della distruzione 
degli alzati; numerosi elementi offrono comunque interessan t i indica
zioni. Per quanto riguarda la scaenaefrons si può innanzitutto ricordare 
la scoperta di un tratto di fondazione lineare, che tuttavia no n offre 
alcun indizio circa l'esistenza di sovrastrutture mistilinee, quali quelle 
abitualmente impiegate nei più elaborati fondali scenici di età impe
riale (60

). Le dotazioni accesso rie e l'ornamentazione architettonica 
erano invece indubbiamente ricche e assai va rie, co me attestano di
versi materiali scultorei ed epigrafici recuperati neg li scav i, so prattut
to su un lato del corpo scenico (61

); tra di essi maschere teatra li e oscil
la marmo rei, frammenti di numerose statue iconiche ed ornamentali, 
anche in bronzo, ed inoltre un'interessante iscrizio ne con dedica a un 
L. Mu111111i11s, forse l'Achaims conq uistatore di Corinto nel 146 a.C. e 
munifico benefattore di tante città, del quale questa copia d i età fla
via-traianea da un più antico o rig inale potrebbe recare la memo ria di 
vecchi doni scultorei all'epoca collocati nell'area del teatro (62

) . 

La più ricca messe di materiali decorativi consiste comunque 
nelle membrature di marmo, prevalentemente lunense, che dovevano 

(") Secondo quanto testimoniato da chiare ind icazioni di scavo, per cui cfr. 
LOPEZ, Lei/ere, cit., p. 37. 

(
60

) Cfr. ad esempio: BIEBER, The history, cit., pp. 200 ss.; FRÈZOULS, Aspecls de 
l'histoire architecl11rale, cit., pp. 3 80 ss. 

(
61

) L OPEZ, Lei/ere, cit., pp. 39 ss. 
(

6
') CIL, XI, 105 1; M.G. ARRIGONI BERTINI, Par111enses, gli abita11li di Par111a 

ro111a11a, Parma 1986, pp. z 13-214, fig. 1 z, con bibl. prec. 
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ornare i prospetti e i fondali scenici: il pulpitum, scandito da piccole 
colonne e capitellini, e la scaenaefrons, con più elaborate architetture a 
co lonne lisce e scanalate con capitelli corinzi, su cui si distendevano 
fini trabeazioni e soffitti a lacunari (63

). Al di là del già notevole inte
resse di tipo formale, la decorazione architettonica conservataci offre 
anche un valido suppo rto per la determinazione della cronologia del 
complesso teatrale (64

), tanto più prezioso in considerazione dell'as
senza di dati di ordine stratigrafico o tecnico-costruttivo. La sicura 
attribuzione all'età augustea-tiberiana di larga parte delle più nobili 
membrature consente così di datare appunto al principato di Augusto 
l'o rigi nario impianto de ll'edificio (65

), mentre ulterio ri interventi e ar
ricchimenti dell'apparato decorativo potranno essere ricondotti ad un 
arco di tempo compreso tra la piena età giulio-claudia e il II sec. 
d.C. 

In definitiva il complesso parmense può essere annoverato tra 
quella nutrita serie di edificazio ni teatrali che trovarono ampia diffu
sio ne nella prima età imperiale (66

), affiancandosi a svariate altre atte
stazioni di ambito cisa lpino che in alcuni casi, come a Vicenza, Pado
va e Aosta, possono anche suggerire interessanti confronti tipologici 
nell'articolazione delle sostruzioni radiali concentriche, con diaframmi 
ad ambulacro (67

). 

Il ricondurre l'edificio ad un intervento augusteo del resto si 
adatta assa i bene al particolare momento storico, che vide tutta la re
g ione interessata da un no tevole fervo re edilizio che spesso comportò 
profondi rinnovamenti delle città. Nel caso di Parma, in particolare, 
si dovranno notare alcuni elementi che rafforzano l'impressione che il 
teatro si inquadrasse in un prog rammatico piano di riassetto urbani
stico: da un lato la posizione relativamente periferica ma di grande ri
lievo (68

) , tale da costi tuire una quinta monumentale, forse enfatizzata 

(
63

) M. P. RoSSIGNANI, Lo decorazione architellonica romana in Parma, Roma 
197 5, pp. 29-4; , tavv. III-IX. 

(
64

) RoSSIGNAN I, ibid., pp. 13, 29 ss., 74· 
(
6
') Pare infatti lecito pensare ad un qualche scarto cronologico tra la proget

tazione e fondazione strutturale d i un complesso di tale importanza e vastità, e la de
finitiva ultimazione di impianti tutto sommato accessori quali gli ordini architetto
nici applicati. 

(
66

) V. sopra e bibl. cit. alla nota 30. 
(

67
) MANSUELLI, Urbanistica e architell11ra, cit., pp. 157-1j8. 

( .. ) Peraltro osservabile in svariati altri centri italici, per cui cfr. SoMMELLA, 
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da una portirns post scaena111 (69
), per il tronco suburbano meridionale 

del cardine massimo che vi si attestava contro; dall'altro la probabile 
contemporaneità all'erezione dell'anfiteat ro (7°) , che induce a interpre
tare la coppia di edifici per spettacoli come testimonianza di un 
preordinato piano di potenziamento delle architetture civiche a desti
nazione pubblica, attuato appunto sotto il principato di Augusto. 

Arimi11um 

L'ultimo centro della reg ione per cui si possieda qualche indica
zione sull 'esistenza di un edificio tea trale è Rimini : la più antica città 
fondata dai Romani a nord deg li Appennini , come colo nia latina del 
268 a.C., che ha restituito interessa nti testimonianze archeologiche 
dell'originario assetto topografico (7 1

) . 

Fino ai tardi anni cinquanta solamente alcune fonti le tterarie e di 
archivio suggerivano l'esistenza di un edificio teatrale p resso l'antico 
foro cittadino, l'attuale piazza Martiri: tra le più sign ifica tive si po
tranno così segnalare la citazione trecentesca di Ben venuto Rambaldi , 
famoso commentatore dantesco, relativa ad un «theatnw1 ubi hodie dici
t11rforum», e le «cryptas» ricordate alla metà dell 'Vlll seco lo in uno dei 
documenti racco lti nel Codice Bavaro (72). 

Fu solo tra il 19 5 6 e il 1961 che una serie di scoperte e di osser
vazioni consentirono allo Zuffa di definire con maggiore precisio ne 
la esatta collocazione dell'edificio teatrale, tra le vie Gio rdano Bruno, 
Mentana, Tempio Malatestisano e Corso d'Aug usto, evidenziandone 

L'Italia antica, cit.; GROS, T ORELLI, Storia dell'urbanistica, c it. , p . 222; sul caso par
mense si veda ino ltre D ALL'AG LIO, Parma e il suo territorio, cic. , p . 4 5. 

(") Della cui probabile esistenza forn iscono un indizio alcuni t ra tti di muratu
re scoperti nello scavo, situati sul retro del postscaenium e con essi solidali , che pote
vano appunto costituire la parere di fondo del porticato. 

('
0

) MARINI CALVANI , Parma nell'antichità, cic. , p. 36. 
(

71
) In generale cfr.: G.A. M ANSUELLI , Arimi1111m, Ro ma 194 1; M. ZUFFA, La 

t111ela, la ricerca e l'orga11izzazio11e archeologica a Rimini dal 18 00 ad oggi, in Storia di Rimi
ni dal 1800 ai nostri giorni, III , L'arte e il patrimonio artistico e archeologico, Rimini 1978, 
pp. 169-264; D. GIORGETTI, Geografia storica ariminense, in Analisi di Rimini antica. 
Storia e archeologia per 1111 museo, Rimini 1980, pp. 89-124; G. GOBBI, P. SICA, Le cillà 
nella storia d'Italia, Rimini, Ro ma-Bari 1982, pp. 9 ss. ; AA.VV. , Storia illustrata di Ri
mini, Milano 1989, pp. 17 ss. 

('') M ANSUELLI, Armù1ù1111, cit., p . 87; A.M. CAPOFERRO CENCETTI, I/ teatro 
romano di Rimini, in Présence de l'architect11re et de /'11rba11isme romaim (Atti Coli. Paris 
1981), «Caesarodunum», XVIII bis, num. spec., Pa ris 1983, p. 67. 
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pure alcuni tratti strutturali (73
) (fig. 1 ): dapprima il rinvenimento nei 

pressi della chiesa di S. Michele in Foro di un frammento epigrafico 
della prima età imperiale, con il residuo testo ... the Jatrum / .. . or jna-
111e11t( is) / .. . ) dedic( av .. .) , relativo ad un intervento di decorazione ar
chitettonica che, nonostante l'incompletezza testuale, sarà certo riferi
bile al locale teatro {74

); quindi il riconoscimento su base aerofotogra
fica e catastale di alcune anomalie planimetriche e di curiosi sviluppi 
murari moderni ad andamento obliquo, evidentemente interpretabili 
co me ultimo esito di una parziale persistenza strutturale su antiche 
fondazioni radiali di tipo teatrale (75); infine il riscontro diretto di sca
vo ottenuto, seppure in condizioni di emergenza, nei cantieri di ri
strutturazio ne edilizia attivati nelle proprietà Fabbri e Rastelli, che, 
unitamente a i ruderi emergenti nell 'attigua proprietà Pugliesi, hanno 
evidenziato alcuni tratti di muri curvilinei e radiali restituendo pure 
alcune membrature architettoniche in marmo (76

). 

Se g ià tali elementi e nuove osservazioni cartografiche e catastali 
hanno permesso di approfondire la questione e di proporre attendibili 
analisi morfologiche dell'impo rtante monumento (77), ulteriori dati 
sono emersi nel gennaio del 1989, quando la Soprintendenza Archeo
log ica ha condotto alcuni sondaggi e accertamenti in un cantiere edi
lizio di via Giordano Bruno (78) , riconoscendo in un lungo tratto di 
muratu ra il seco ndo lato, vale a dire la facciata anteriore, del rudere 
murario g ià notato dallo Zuffa (79

) (figg. 1 5- 1 6). 

('') M. Z UFFA, N uove scoperte di archeologia e storia riminese, «StRomagnoli», 
Xlii ( 196 2) , pp. 117- 122, in segui to ripreso in La !///eia, cit. , pp. 232-234. 

(") Zurr,\ , N uove scoperte, cit., pp. 118-119, fig. 27; G. SUSINI, La dedica a Caio 
Mario nel foro di Rimini, in «StRomagno li», XIII ( 1962), pp. 1-2, nota 3. La disloca
zio ne periferica e, soprattutto, la cronologia sicuramente più bassa dell'anfiteatro ri
minese confermano senza alcun dubbio la pertinenza dell'iscrizione al teatro. 

(" ) ZUFFA, ibid., pp. I 17- 118, figg. 2j -26. 
(") ZUFFA, ibid., pp. 119-121, fig. 28; ID., La tutela, cit., figg . 92-93; A. FoN

TEM,\GGI, Ari111inu111, A rea Rastelli-Standa, 1961. A nalisi dello scavo, in Culture figurati
ve e materiali tra Emilia e Marche, Studi in 111e111oria di Mario Zuffa, I, Rimini 1984, pp. 
27 3 ss. 

('') CAPOFERRO CENCETTI, // teatro r_o111ano, cit., pp. 71-7l. 
('') Le indagini, tuttora inedite, si sono avvalse della collaborazione di Stefa

no Sabattini , del Museo Civico Archeologico di Rimini, e di Renata Curina, della 
Soprintendenza Archeologica di Bologna. ' 

(
79

) Zur-F,\, Nuove scoperte, cit., fig. 28; ID., La tutela, cit., fig. 92; FoNTEMAG
GI, Ariminum, cit. , figg. 2, 4. Il muro è stato dunque ora seguito per una lung_hez~a 
di 13.20 me per un'altezza di 8, dei quali 3.90 fuori terra, fino a raggmngere 11 pri
mo piano dell'edificio moderno che lo ingloba come perimetrale di levante. 
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Nel complesso, dunque, del teatro riminese si è individuata la 
conformazione generale dell'emiciclo (fig. 5), che si apriva verso set
tentrione: secondo la ricostruzione che se ne propone esso poteva 
raggiungere un diametro esterno, pe rimetrale, di circa 78 m, ed inter
no, sull'orchestra, di almeno 2 3 (80

). La cavea, completamente auto
portante e certo in buona parte agibile, aveva sostruzioni radiali e 
concentriche in conglomerato cementizio entro paramenti lateri
zi (81

). 

Dal punto di vista dell'artico lazione planimetrica s i può notare 
la sicura presenza di un vasto corridoio interno mediano, probabil
mente sovrastato da una praecinctio destinata a suddividere in due set
tori le gradinate; l'originaria copertura con volta a botte anulare do
veva conferire all'ambulacro un'altezza minima di almeno 2.75 m (82

), 

mentre una qualche illuminazione era garantita da piccole fines tre a 
feritoia strombata che si aprivano verso l'anello di sostruzione più 
esterno (83

). 

Del settore sostruttivo periferico è stato riconosciuto un breve 
muro radiale con terminazione a «T» (fig. 16), certo parte di una serie 
di piedritti cui, ancora più all'esterno, presumibilmente si contrappo
nevano basi puntiformi per il sostegno di pilastri (84

); tale tipo di 
struttura, sicuramente sovrastata da coperture a vo lta (85

), poteva 
creare una sequenza di concamerazioni a porticato, da un lato a nic
chia cieca profonda poco più di 2 m e dall 'altro percorribili. 11 peri-

(") Tali misure sono ottenute associando i dati suggeri t i da lle persistenze ca
tastali a quelli offerti dai rinvenimenti archeologici attribuibili al teatro e alle strut
ture situate immediatamente all'esterno . 

(") I muri, spessi 90 cm. erano rivestiti da matto ni sesquipeda li integri di 
buona fattura e di colore giallo-arancio, alti mediamente 7 cm e legati da mani di 1-

1, l cm di tenace calce bianca granulosa; all'interno del paramento laterizio era una 
gettata di calce e ciottoli inframezzata da filari irregolari di fram menti laterizi. 

(") Calcolabile attraverso i vecchi rilievi di scavo, per cui cfr. la rappresenta
zione in FONTEMAGGI, Arimi1111n1, cit., fig. 4; la ricostruzione metrica si basa sulla 
posizione della risega coincidente con lo spiccato di fondazione, che, sul lato oppo
sto del muro, è stata riconosciuta anche nei più recenti accertamenti. 

(") La finestrella individuata nel 1989 misurava • l x 86 cm; perché la luce fil
trasse verso l'interno attraverso di essa, è necessario presupporre l'apertura a portico 
del prospetto posteriore della cavea, per cui v. anche infra. 

(") Da alcune tracce di erasione rilevate lungo il paramento del muro curvili
neo si può forse ipotizzare che il successivo setto murario con piedritto si trovasse 
6.40 m più a sud. 

(") Come denunciava il residuo attacco in conglomerato che in un punto an
cora se ne conservava. 
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metro dell'emiciclo doveva dunque mostrarsi aperto, a formare un 
prospetto ad arcate per il quale è ipotizzabile una disposizione su due 
ordini sovrapposti. 

Un saggio in profondità effettuato nel 1989 in corrispondenza 
del piedritto a «T» ha documentato la tecnica adottata nella costruzio
ne delle fondazioni, erette a vista per un'altezza di oltre 2 m (86

); nel 
contempo è stata evidenziata una risega situata a 1 ,95 m di profondi
tà (87

), cui tutt'intorno corrispondeva un battuto sterrato arricchito da 
un sottile live llo di calce, a probabile testimonianza dell'originario 
piano di calpestio. 

Di tutto il corpo strutturale pertinente all'edificio scenico non si 
possiedo no notizie certe; solo alcuni allineamenti catastali e il traccia
to di antiche murature abbozzate in piante curate dallo Zuffa (88

), ma 
prive di descrizioni di dettaglio, paiono comprovare la terminazione a 
pieno semicerch io della cavea e suggerire lo sviluppo della scaena oltre 
che, forse, di parascaenia e postscaenium. Indicazioni appena più concre
te si hanno in vece per la composizione della scaenaefrons, della cui de
corazione arch itettonica negli sterri degli anni sessanta sono venute in 
luce alcune membrature (89

) (fig. 5): una colonna liscia di marmo ci
pollino originariamente alta più di 4 m, conservata in due frammenti 
ricomponibili , e un elemento di epistilio in marmo bianco, di sobria 
conformazione, a fro nte lisc ia e profilo parzialmente aggettante a 
mensola piena (9°). 

Per quanto concerne la datazione da attribuire al teatro riminese, 
alle indicazioni offerte dai pochi elementi murari e architettonici su
perstiti e dalla già citata epigrafe da S. Michele in Foro (91

), che nel 
complesso paiono decisamente convergere verso i primi tempi del-

(
86

) Alla base del piedritto esse presentavano un allargamento a platea, in cor
rispondenza del quale, sul muro curvo, con un'accurata disposizione dei mattoni era 
ricavato un arco pieno di scarico. 

(" ) La risega, aggettante di i-8 cm rispetto al filo del muro sovrastante, dove
va marcare lo spiccato di fondazione, con una precisa corrispondenza rispetto a 
quella, contrapposta , già osservata dalo Zuffa, per cui v. 111pra alla nota 81. 

(
88

) Z UFFA, La llllefa, cit., fig. 98. 
(") Un sintetico cenno sui marmi, recuperati lungo quella che doveva antica

mente essere la linea di facciata del p11lpit11m e in seguito collocati nel giardino del vi
cino palazzo Lettimi, è offerto da: Z UFFA, N11ove scoperte, cit., p. 121: CAPOFERRO 
CENCETTI, Il lealro romano, cit., p. 70. 

(9°) La prima con diametro alla base di i I cm. e di fusto di 48, il secondo di 
7oxi8 cm. 

(
91

) V. 111pra e alla nota 74. 
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l'impero, si sono aggiunti gli indizi scaturiti dal sondaggio di più re
cente esecuzione: lo scavo dei depositi di terreno addossati alle fonda
zioni e sottostanti all'originario piano di calpestio, coincidenti con la 
fase di edificazione del complesso, ha infatti restituito pochi fram
menti ceramici, comunque in linea di massima pure riferibili ad età 
protoimperiale. 

In definitiva, restringendo ulteriormente il già proposto riferi
mento ad una datazione entro il I sec. d. C. (91

) , pare dunque lecito 
proporre con buona tranquillità una crono log ia di fondazio ne all'età 
augustea, ad un momento, cioè, che o ltre ad essere partico larmente 
favorevole allo sviluppo dell'architettura teatrale, p roprio in Rimini 
fu caratterizzato da una serie di impo rtanti interventi civici e monu
mentali certamente legati alla diretta volo ntà e alla fig ura dell 'impera
tore (93

). 

Come per la conformazione strutturale del tea t ro, pure per l'as
setto dell'insula entro cui esso si collocava si possiedono solo scarse 
indicazioni, relative ad alcuni ruderi murari di incerta inte rp retazione 
ed al rinvenimento ottocentesco di due cippi marmo rei medioimpe
riali dedicati a Giove Dolicheno, che comunque rendono assa i verosi
mile l'esistenza in zona di un sacello o di un 'edico la dedicata alla divi
nità (94

) . Incerta rimane la pur possibile presenza di una porticus post 
scae11a111 (95

), mentre da una revisione dei dati e della documentazione 
dei vecchi scavi appare quasi certo che i tratti di pav imentazio ne se
gnalati in più punti sul retro della cavea (96

) , a quote comprese tra i 
due e i tre metri di profondità e quindi compatibili con il livello del 
portico esterno della cavea, non fossero pertinenti a strade quanto 
piuttosto ad un unitario piazzale lastricato , esteso tutt' into rno all 'edi
ficio teatrale. 

La collocazione del teatro di Rimini al centro di un isolato at
trezzato con un ampio selciato e dotato di impianti accessori , quale 
un sacello, richiama dunque abbastanza da vicino quanto verificato 

(
92

) ZUFFA, N11011qcoperte, cit., pp. 12 1- 1 22; C AP0 FERR0 C ENCETTI, li teatro ro
mano, cit., p. 75. 

('") Rimini antica, li lapidario romano, a.e. di A. D ONATI , pp. 2 1- 22, 7 2; J. OR

TALLI, Per la conoscmza della sc11/t11ra riminese di età romana: nuovi rinvenimenti, in C11/t11re 
figurative, cit. alla nota 76, pp. 2 36-2 3 7 e bibl. ivi riportata. 

(") CAPOFERRO C ENCETTI, li teatro romano, cit., p. 74; F ONT EMAGGI, Ari111i
n11111, cit. p. 277. 

(" ) CAPOFERRO CENCETTI, ibid. 
(96) FONTEMAGGI, Ari111in11111, cit., p. 276. 
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per il teatro bolognese di fase imperiale, nei confronti del quale, pe
raltro, si nota una sostanziale differenza dal punto di vista della posi
zione urbanistica: rispetto all'originario impianto cittadino il com
plesso riminese non risulta infatti periferico, situandosi anzi in posi
zione decisamente centrale, immediatamente a settentrione del foro, 
tale da sottintendere una precisa scelta di pianificazione che si reputa 
pienamente coerente con un riassetto augusteo della città (97

). 

Co11c/11sio11i 

Al termine della rassegna proposta si può dunque osservare co
me la casistica offerta dagli edifici teatrali emiliano-romagnoli risalen
ti ad età romana sia piuttosto varia, anche se si potranno comunque 
sottolineare alcu ni tratti comuni e alcune specifiche peculiarità degne 
di qualche attenzio ne. 

L'aspetto di maggio r rilievo tra quelli emersi nella trattazione, 
soprattutto per il significato che esso può assumere anche per la sto
ria dell 'architettura teatrale romana in generale, è senz'altro dato dal
l'a lta cron o logia di fondazione dei complessi di Bologna e di Mevanio
la; il loro originario impianto è stato infatti ricondotto rispettivamen
te al primo ventennio e al secondo quarto del I sec. a.C. I due im
pianti mostrano dunque di risentire di esperienze architettoniche ma
turate nell 'ambito dell'e llenismo italico; e, più ancora, nel caso di Bo
logna si coglie una piena ed aggio rnata partecipazione a quelle speri
mentazioni costruttive che, proprio tra g li ultimi decenni del II sec. 
a .C. e i primi del I, po rtarono al rinnovamento formale dell'architet
tura teatra le e alla definizione, in questo campo, di una tipologia pu" 
ramente romana. 

In entrambi i casi non può certo stupire che un organismo citta
dino di vecchia e o rmai consolidata costituzione si dotasse di un im
pianto pubblico di tale impegno costruttivo, dal momento che è ap
punto in quel periodo che si colloca il generalizzato rinnovamento 
della veste urbana e l'arricchimento delle dotazioni civiche di tanti 
centri italiani (98). Maggiormente colpisce la scelta del tipo architetto-

(9') G.A. MANSUELLI, Architellura e ci/là - Problemi del mondo classico, Bologna 
1970, p. zz; ; G IORGETTI, Geografia storica, cit., p. 101; (APOFERRO (ENCETII, I/ tea
tro romano, cit. , p. 75. 

(9') GABBA, Comiderazioni politiche, cit., pp. 311 ss.; GALSTERER, Urbanisalion 
1111d M1111icipalisatio11, cit. pp. 327 ss.; GROS, A rcbilel/J1ra e società, cit., pp. 109 ss.; 
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nico: per la sua precocità pare infatti evento davvero eccezionale l'eri
gere un edificio teatrale stabile e in muratura in un'area sostanzial
mente priva di presupposti culturali e di tradizioni costruttive elleniz
zanti e, soprattutto, decenni prima che in questo campo si affermasse 
e si diffondesse un qualche modello di ambito urbano. 

In realtà sarà stata proprio la perifericità della zona ad aver neu
tralizzato quei timori politici e quei condizionamenti sociali che in 
Roma avevano per lungo tempo impedito il sorgere di edifici teatrali 
stabili, fino alla costruzione del teatro di Pompeo inaugura to nel j j 

a.C. (99) . E dunque, proprio partendo dai rinvenimenti di Bono11ia e 
Mevaniola, e dalle arcaiche tracce che hanno rest ituito, si potrebbe ri
considerare il convincimento, da tempo diffuso e profondamente ra
dicato, di una assenza di complessi teatrali anteriori all'età protoimpe
riale nel territorio cisalpino ('00); anche per il settentrione della peniso
la pare infatti lecito ipotizzare l'esistenza di impianti di alta antichità, 
costituiti tra l'età si llana e la cesariana quale espressione di crescita so
ciale e culturale, di rinnovamento civico e di riassetto urbano, im
pianti che si potranno presumere quasi sistematicamente distrutti o 
completamente obliterati e trasformati da più tardi rifacimenti, ma 
per i quali si possa sempre sperare in un qualche recupero documen
tale. 

Oltre a ciò, fra i tratti che in qualche misura accomunano i teatri 
descritti, in particolare i tre maggiori eretti nelle vecchie colonie di 
Rimini, Parma e Bologna, si dovranno segnalare i criteri seguiti nella 
costruzione delle cavee: in tutti i casi si tratta infatti di strutture com
pletamente autoportanti, con sostruzioni a muri radiali e concentrici 
solo parzialmente agibili, suddivise in due o rdini e caratterizzate da 
dimensioni abbastanza ragguardevoli ('0 1

) , il cui ristretto arco di oscil-

SOMMELLA, Italia antica, cit., pp. 109 ss., 258; GROS, T ORELLI , Storia del/'11r/Ja11istica, 
cit., pp. 1 56 ss.; P . GROS, L'11r/Ja11izzazio11e dopo la guerra sociale, in Storia di Roma, z, 
L'Impero mediterraneo, I, La repubblica imperiale, T o rino 1990, pp. 831 ss. 

(") A. RUMPF, Die E11tstelJ1111g des romischen Theaters, «RM», Ili ( 1950), pp. 40 
ss.; FRÉZOULS, L'architec/11re, cit., p. 39; Io., Le théàtre romaù1 et la mlture 11r/Jai11e, in 
La ci/là anlica come fallo di ml/uro (Atti Conv. Como 1979), Como 1983, pp. 110 ss. 

(
100

) Riferimenti complessivi e bibliografia generale e di dettag lio sui teatri ci
salpini saranno reperibili nelle opp. citt. alla nota 1 . 

("'') Nei teatri di Bologna, Parma e Rimini, i diametri massimi delle cavee e 
delle orchestre sono stati ricondotti rispettivamente a m 75/93 - 19/21 (per le fasi re: 
pubblicana e imperiale), 88-23 e 78-23. Per una tavola comparativa con r iferimenti 
metrici dei teatri cisalpini cfr. CHEV t\LLIER, La ro111011isalio11, cit. alla nota 1, PP· 
129-130. 
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!azione metrica può suggerire analogie nella consistenza demografica 
dei diversi centri e, di conseguenza, nei tipi di servizi civici di cui essi 
si dotarono. 

Al di là delle caratteristiche compositive interne, è comunque 
nell'assetto esterno che si coglie l'aspetto di maggior risalto dei teatri 
della reg ione, vale a dire la particolarità della loro collocazione urba
nistica. Pur nella diversità della posizione, prossima al foro a Mevanio
la e Ari111i11111JJ, periferica a Bononia e suburbana a Parma, in tutti i casi 
l'edificio teatrale ha infatti evidenziato un tipo di inserimento urbani
stico di grande rilievo e rappresentatività, come denunciano tanto il 
rapporto privilegiato con assi stradali di primaria importanza, quanto 
l'organico inserimento in articolati sistemi architettonico-monumen
tali a destinazione pubblica; nel confermare le particolari valenze ur
banistiche abitualmente assunte dai teatri nel mondo romano ('02

), tali 
aspetti rivelano pure la sistematicità della pianificazione che si pose 
alla base della costruzione degli impianti emiliani. 

Proprio al rig uardo di questa pianificazione, si potrà senza dub
bio richiamare ancora una volta la portata degli interventi di pro
grammat ico riassetto urbano che caratterizzarono il periodo compre
so tra l'età sillana e la cesariana, nel quale appunto si inseriscono le 
fondazio ni teatrali di Bologna e Mevaniola; in proposito corre peraltro 
l'o bbligo di segnalare un ulterio re momento di particolare dinamismo 
costruttivo, va le a dire il principato augusteo, durante il quale, come 
già rilevato, tra altre mo lteplici e diffuse iniziative di carattere archi
tettonico ed urbanist ico si contano pure numerose intraprese legate 
alla cost ruzio ne di edifici per spettacoli (1°3

). 

Se in generale l'attivismo edificatorio municipale e le opere do
vute ad evergetismo, tanto locale quanto urbano, trovarono allora 
molteplici concrete espressioni in ambito cispadano, colpisce la siste
maticità con cui il fenomeno investì qui il campo dell'edilizia teatrale: 
da quanto testimoniato a livello archeologico si desume così come 
tutti i teatri documentati in regione abbiano avuto una fase di età au
g ustea, o a livello di fondazione, come a Parma ed Ari1nù11f!11, o a li
vello di rifacimenti e abbellimenti di più antichi impianti, come a Bo
nonia e Mevaniola. 

('02) SoMMELLA, L'Italia anlica, cit., passim; GROS, TORELLI, Storia delf11rba11i
slica, cit., p. 222. 

('
0
-') V. mpra e bibl. cii. alla nota 30. 
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Il dato è ovviamente di grande interesse e travalica il semplice 
tema dell'architettura teatrale; vi si coglie infatti un preciso intendi
mento che aiuta a meglio chiarire il senso che ebbero il programmati
co rinnovamento delle dotazioni infrastrutturali urbane e territoriali e 
la profonda riqualificazione civica promossi sotto Aug usto: alle fina
lità di integrazione e allineamento ai più evoluti modelli urbani si do
vettero dungue accompagnare intenti politici e propagandistici, che 
da un lato potevano mirare alla celebrazione del potere centrale e dal
l'altro ad accrescere il consenso sociale attraverso l'erezione di monu
mentali e splendidi apparati architettonici destinati allo svago e alla 
ricreazione dei cittadini. 
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GLI ANFITEATRI ROMANI DELL'EMILIA ROMAGNA 

Introduzione 

li panorama degli anfiteatri dell'Emilia Romagna, a giudicare 
dagli elementi emersi nei quattro edifici sicurame.nte accertati (Arimi-
1111111, Fom111 Come/ii, Parma e Ve/eia) , si presenta vario e tipologica
mente articolato. 

Gli scarsi resti monumentali oggi ancora in vista si limitano agli 
anfiteatri di A ri111i1111111, di cui è ancora possibile un'attendibile e cor
retta resti tuzione, e di Ve/eia, oggetto invece di indagini settecente
sche affrettate e superficiali ed oggi purtroppo compromesso nelle ca
ratteristiche o riginali per le avverse circostanze ambientali. La sua 
realtà è stata confutata anni or sono con argomenti che non mi sento 
di condividere e che tuttavia hanno determinato un atteggiamento 
prudenziale che - senza un 'approfondita indagine - si giustifica 
con il fatto che le strutture residue sono state oggetto di un restauro 
di consolidamento che ha stabilizzato una jacies già estremamente de
gradata nell'estremo tentativo di salvare le pietre dalla dispersione, 
per cui ogni futura indagine non po trebbe forse aggiungere elementi 
nuovi. 

D egli an fiteatri di Forum Cornelii e di Parma nulla è ormai più 
visibile per le vicissitudini più o meno antiche delle aree urbane su 
cui g li edifici insistono e che, nel caso di Fomm Cornelii, hanno deter
minato un'ing iustificata interdizione dei resti in favore del riuso edili
zio dell 'area dist ruggendo il «sembiante» storico senza alcuna previ
denza. Per essi dobbiamo riferirci alla documentazione d'archivio, 
no n sempre esaustiva per una definizione particolareggiata delle ca
ratteristiche strutturali di edifici che, come vedremo, per Parma tro
vano generica collocazio ne nella tipologia degli anfiteatri a struttura 
autoportante, e per Forum Corne/ii in più tarde tipologie strutturali 
che troveranno larga diffusione nella Gallia Transalpina. 

Circostanze fortunate potrebbero in futuro confermare archeolo
gicamente la serie di indizi di natura letteraria, epigrafica C), topono-

(') Recentemente gli anfiteatri dell'VIII regio sono stati oggetto di una rilettu-
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mastica o iconografica che possediamo per Bononia, Classe, Claterna, 
Forn,n Popilii, Mulina, Ravenna e soprattutto per Placentia, per la quale 
in anni recenti è stata avanzata l'ipo tesi di anfiteatro per alcuni resti 
monumentali che necessitano una prosecuzione di indagini. 

Anche se in parte in via ipo tetica, si tratta di un numero piutto
sto consistente di edifici che in alcuni casi furono ed ificati co n evi
denti finalità propagandistiche e promozio nali per o ttenere il consen
so popolare o per confermare posizioni di potere ormai consolidate 
come nel caso dell'anfiteatro di Arimi11tm1. 

Già alla fine del IV sec. l'aspetto di alcune città emiliane - defi
nite da Sant' Ambrogio «semimtarnm 11rbù1m cadavera» - fu segnato 
dai danni provocati dalle scorrerie barbariche e da circostanze am
bientali sfavorevoli (2). Su alcuni monumenti, con la frequente forza
ta emarginazione dovuta alla dislocazione periferica, i secoli stesero 
l'oblio su resti prog ressivamente smantellati e interrati. Per a ltri la 
storia fu favorevole consentendo il recupero di quanto era ancora 
fruibile in termini di riutilizzazione. 

Vorrei inoltre accennare ad alcuni dati che peralt ro concordano 
pienamente con le caratteristiche generali che informano la d islocazio
ne urbanistica e le caratteristiche architettoniche di questi edifici. In 
via progettuale, nei casi documentati , la precisazio ne dell 'area su cui 
l'edificio sorse non fu mai casuale ma ancorata alle varie circostanze 
ambientali, a loro volta adat tate alle esigenze dell'edificio, sia di o rdi
ne pratico - volte a garantire l'ordine pubblico nel migliore dei mo
di - che di ordine rappresentativo, spesso non disgiunto da quelle 
che furono le risorse di ordine economico legate allo sfrut tamento 
delle risorse produttive locali per il reperimento delle materie prime 
la cui scala di applicazione informa sempre la grammatica costruttiva 
di questi edifici entro margini d'uso ottimali . 

La dislocazione nei confronti del nucleo urbano è sempre perife
rica e genericamente legata alla tarda diffusione del tipo - motiva
zione ormai nota - con conseguente diffico ltà d ' inserimento plani-

ra specialistica della documentazione epigrafica che s'inserisce nel programma diedi
zione di un Corpus relativo alle testimonianze epigrafiche degli anfiteatri dell'Occi
dente romano quale ausilio ed integrazione ad una verifica dei dati documentari. 
Cfr. GREGORI 1984, GREGORI 1989. 

(') AMBROS, Epist., XXXIX, 1-3. Su cale situazione si veda M. BOLLINI, Se
mirutarum 11rbium cadavera, RStorAnt, I (1971), pp. 163- 176. 
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metrico e volumetrico in un tessuto urbano preesistente già definito. 
Non va inoltre dimenticato che agli anfiteatri fu demandata la funzio
ne di nodo di raccordo tra città e vicino territorio nella comune par
tecipazione alla celebrazione di gesta, fatti o persone. Nel quadro re
gionale, facendo eccezione per l'anfiteatro di Ve/eia, gli edifici noti 
archeologicamente trovarono nella via Emilia l'asse portante di gravi
tazione in g rado di assicurare la confluenza del pubblico della città e 
del territo rio con opportuni svincoli e diverticoli di collegamento. 

Quando fu possibile, come a Rimini, l'anfiteatro venne collocato 
presso l'a renile ben visibile, quindi con un'ulteriore disponibilità di 
frui zione per chi g iungeva via mare. 

In E milia Romagna negli edifici accertati sono compresenti, co
me vedremo, le di verse tipo logie in cui questi edifici trovarono modo 
di strutturarsi. 

A Parma le tes timo nianze scritte ed i dati di rilievo di chi ha 
avuto modo d i vedere i resti ci restituiscono l'immagine di un edifi
cio rigorosamente architettonico con struttura «canonica» a setti ra
diali, di cui purtroppo ig noriamo la definizione funzionale per la 
scarsità dei resti indi viduati. 

A Veleia, l'es ig uità delle dimensioni dell'edificio, che dobbiamo ri
tenere fosse riservaco soprattutto alla popolazione locale, o ad un pubbli
co del territorio immediatamente circostante, ha consentito forse la più 
semplice e la più arcaica delle soluzioni, direttamente derivata dai teatri a 
struttura lig nea e costituita da due muri ellittici concentrici a soste
gno di una impalcatura strutturata a gradoni per gli spettatori. 

L 'anfiteatro di Imo la rientra invece nella categoria degli anfitea
tri a terrapieno co n arena profondamente scavata e ag,gestus periferico 
disposto a sostegno della parte superiore della cavea. 

A Rimini la soluzione adottata è un evidente compromesso tra 
l'anfiteatro canonico, di cui esternamente presentava tutte le caratteri
stiche volumetriche e di partizione della facciata, dotatata al livello 
inferiore anche di un portico, e la tipologia dell'anfiteatro a terrapie
no che ne condizionava in modo determinante le viscere interne. 
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Fig. 9 - R1 m 1111 - l' .irt icolarc dei resti dei pilastri del po rtico esterno (Foto Capofcrro). 



I · nob - V ed uca ac-
l I.\ , con l'indicazione 
d, , 1g1 !!"anfitea tro (Foto 
F, lC ,dia- Ro mag na). 

Fig. 11 - Imola - Pianta/ s~
z1one dell 'anfiteatro con I 111d1-
cazione dei resti rinvenuti nel 
1870 (da MANSUELLI). 



Fig. 12 - In. I - 1m complessiva dell'area dell'anfiteatro dopo g li scavi ciel 1929 
(r\SA J:::, ncg. n. 746). 

Fig. 13 - Imola - Particolare delle 
concamerazioni dell'anfiteatro in una 
foto del 1929 (ASAE, neg. n.75 1). 



Fig. 14 - Parma · L'anfiteatro nel contesto urh· :lttl .(;, 
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Parma - Dise
gno dei resù 
dell'anfiteatro 
rinvenuù nel 
1846 (da Lo
PEZ). 



Fig. 16 - Parma - Un disegno del Martelli re
lativo alle due possibili curve di definizione del 
perimetro dell'anfiteatro ipotizzate sulla base 
dei resti emersi nel corso degli scavi del 1846 
(da CORRADI CERVI). 
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Fig. 1 7 - Parm. - Di< .!110 con la ricostruzione ipotetica della pianta dell'anfiteatro sulla base 
dei resti monumc-n rnli uncrsi nel co rso delle indagini del 1846 e del 1933 (da CORRADI CERVl). 
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Fig 21 - \lclcia - Saggi , ·Il' 
t0lin 1 rcb ri vo ad una n e, 1 ✓ 1 
1p0tcrica della cavea e del ' I" 
fc rio rc clcll 'edifìc io (eia ;\ , 

Fig . u \le lcia - Una n t 1 

l'a'iitìrcarro dopo l'ulrimo e, 1 

:o cli restau ro. 



-- · -- ---- . del Torelli. 
. ficeatro: pianta . _ Larmo - An 1 F1g. 24 



Fig. 2 5 - li rilic, 
g ladiatorio di epoca re 
pubblicana rinvenuto 
Bo logna ( Bologr! 
Ì\ [useo Civ ico Arch.) 

Fig. 26 - Mo dena -
Particolare dell'isolato 
formatosi forse su un 
preesistente edificio per 
spettacolo. 



Fig. 27 - Piacenza - T raccia di edificio per 
spettacoli . 
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Fig. 28 - Ravenna - Il mosaico con la Ci11ilas Classis in Sane' Apollinare nuovo a Ravenna. 



GLI ANFITEATRI ROMANI DELL'EMILIA ROMAGNA 

Ariminum 

Le prime indagini scientifiche sull'anfiteatro di Ariminum risal
gono alla prima metà del secolo scorso con l'intento di verificare l'i
dentità di alcuni antichi resti murari - parzialmente inglobati nelle 
mura nord-orientali ed interpretati nel tempo in vario modo - all'e
poca sicuramente irriconoscibili sotto lo spesso strato di terra, sabbia 
e detriti che ne occultava i caratteri strutturali. 

La storia del monumento, in parte ricostruibile cronologicamen
te con la documentazione archeologica e d'archivio, ricalca per tanti 
versi quella di altri anfiteatri che sin dalla tarda antichità assunsero le 
valenze che le circostanze storiche proprie di ogni luogo determinaro
no. 

Non abbiamo notizie dirette di attacchi barbari alla città ma si
curamente !'inglobamento dell'anfiteatro, come parte integrante del 
tratto di mura del III sec. per un fronte di 63 m., è la prova evidente 
di una situazione d'emergenza che denuncia, anche nelle modalità di 
accorpamento della struttura, l'urgenza di apprestare una difesa che 
sicuramente fu necessaria per salvaguardare un edificio ancora teori
camente attivo e per disporre di un bastione avanzato come potenzia
le roccaforte. 

Non siamo tuttavia in grado di determinare se le mura inclusero 
un edificio esternamente già ferito nell'estremo tentativo di proteg
gerlo dagli assalti, o se l'urgenza di provvedere ad un'imminente dife
sa impose lo sfruttamento della parete interna del portico, meno ricca 
di aperture da tamponare, come scelta obbligata. 

Sicuramente né tempo, né mezzi, consentirono di provvedere 
con relativa calma ad una soluzione analoga a quella veronese, dove 
la cinta di Galliena circuirò l'Arena a distanza mantenendone inaltera
ta la struttura (fig. 1 ). 

Nei secoli l'area su cui sorge l'edificio ha sempre mantenuto un 
carattere periferico e, prima dello sviluppo turistico proprio dell'ulti
mo secolo, non si è mai verificato in questo settore un particolare ad
densamento abitativo forse per lasciare una sorta di fascia di sicurezza 
intermedia tra le mura ed il centro urbano vero e proprio. 

Dopo l'abbandono che seguì la fine della funzione ludica, l'anfi
teatro ebbe saltuariamente un ruolo nelle emergenze della difesa testi
moniato dai risarcimenti del circuito murario esterno. Le rovine si ri
popolarono lentamente a cavallo del millennio per adeguarsi alle esi
genze della chiesa, poi monastero, di Santa Maria in Turre muro o sub 
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T11rre muro, che è documentata dal sec. X al sec.XV (3). Nel 1606 -
forse negli stessi ambienti - subentrò un convento di padri Cappuc
cini i cui resti erano ancora riconoscibili nella prima metà del secolo 
scorso (4

) . 

Negli antichi documenti il luogo, in località «Pataria» (5) viene 
denominato dispregiativamente «le tane», toponimo che fa luce su 
quello che doveva essere lo stato di conservazione delle strutture resi
due, tetto e rifugio di poveri emarginati. Negli ultimi anni del sec. 
XV questa connotazione di g hetto di periferia fu istituzionalizzata 
con la creazione di un Lazzaretto voluto da Galeotto Malatesta in oc
casione di una epidemia di peste (6

). D'altra parte, come vedre mo 
esaminando più dettagliatamente l'impianto, alle possibi li riutilizza
zioni l'edificio poteva offrire solo un limitato numero di locali per la 
mancanza di quella serialità di ambienti che caratterizza invece gli an
fi teatri fuori terra con struttura a setti rad iali (7). 

Non escludo - fra le varie riutilizzazio ni - che in alcuni vani 
dei sottoscala dell'ambulacro siano stati ricavati dei forni per la cottu
ra di vasellame do mestico in terracotta o ceramica maiolicata - forse 
ad uso del monastero stesso - come l'annerimento di alcune pareti 
ed il rinvenimento di piccoli tripodi per l'appoggio dei materiali du
rante la cottura può far pensare (8

). 

(') Cfr. Codice Bavaro (detto anche cod. di Monaco), n. 63 , presso la Bibl. d i Mo
naco di Baviera e G.F. BATTAGLINI, 1\tlemorie storiche di Rimini e de' suoi signori, aria/a· 
mente scritte ad illustrare la Zecca e la moneta riminese, Bo logna 1 789, p. 34 5 che rife risce 
di « ... q11el cinto di antichissima muraglia rotonda costruita ad arcate e pilastri, la quale è chi 
ritiene essere sfato ab antico 1111 a11fiteafro, e dove /11 certamente nei bassi secoli la Chiesa di 
Santa Maria in T11rre m11ro ... ». 

(') «Ad oram Apmsae reliquias i11gentes theatri lateritii compicies antiqui, wj11s por· 
fas cira111da11/ lapides 11011 ignobiles: ex/a/ adlJ11c Aedificium, ed cadaver, atque ex parte, q11ae 
111agis ad mare provehit11r, cingul11m est Urbis, et pro moeniis habet11r. Hine prox imae eranf 
cel/ae, sm ca1J1ere pro bal11eis ... ex q11ib11s 11na in 1J1edio i11tegm1JJ reperfa anno 1606 dum fonda
bat11r Mo11asteri11111 Capp11cinom111, q11ae in Cla11stri i11servit modo pro cisterna ... ». Cfr. , pres
so BGR, il manostritto di Mons. J. VILLANI, De Vetusta Ari111i11i Urbe, I, p. 14. 

(') Il toponimo Pataria va collegato alla vicinanza della fossa Patara. 
(•) BATTAGLINI, Me111orie storiche ... , op. ci t. a nota 3, p . 28 1 , nota 10. 

C) Tali ambienti sono stati utilizzati inserendo, neg li spazi delimitati dai setti 
radiali, delle residenze di tipo unifamiliare con bottega artigiana o mercantile al p ia
no terra. Spesso è seguita la successiva espansione dell'abitazione a i livelli superio ri 
garantendo, g razie alla cura dei singoli abitanti, la sopravvivenza delle strutture nel 
tempo. 

(') Si veda il Giornale di scavo del Collina in ASAE. A questo proposito vorrei 
rico rdare che il Codice Bavaro ... op. cit. a nota 3, nel documento n . 64 ricorda un fon-
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Nel 1616 una pianta iconografica di Rimini del Clementini (9) 
riconosce ancora l'edificio come «anfiteatro», identità che già nel seco
lo successivo sarà negata da Temanza (1°) e Marcheselli (1 1) ingannati 
dal rifacimento di una cornice sulle mura ad imitazione forse dell'ori
ginale. 

Grazie all'intervento economico del Comune e dei ben noti «ap
prezzatori di patrie antichità» locali - che in luoghi diversi tanto han
no contribuito nel secolo scorso a ridefinire scientificamente la storia 
delle nostre città - venne varata nel 1843 l'indagine che restituì l'i
dentità di «vero e perfetto anfiteatro» a «quelle reliqJ1ie di vecchio Edifizio 
alter11ati11a111ente identificate con un Bagno, od J1n Foro , o 11na Dogana .. . o un 
se111plice Teatro, come dissero i pitì)J [TONINI 1844, 5 ]. 

I sondaggi condotti dallo sto rico Mons. Luigi Tonini nel 1843-
44, che si avvalse della collaborazione di Onofrio Meluzzi e Marco 
Capizucchi, benchè per forza di cose limitati e parziali, permisero tut
tavia di definire la pianta e la struttura dell'edificio nei suoi caratteri 
generali integrando per simmetria le parti portate in luce (figg. 2-3-4-

5 ). 
Con la fine delle indagini i resti vennero interrati nuovamente in 

attesa di tempi mig liori ed il sito recuperò il suo aspetto primitivo 
mantenendo lo sino agli anni '20 quando ancora ... «una breve fascia di 
terreno incolto si stendeva subito all'interno del parapetto s11periore delle mura 
nel luogo dell'antico camminamento di ronda; poi cominciavano gli orti, e in 
111ezzo ad essi, 11011 lungi dalle m11ra, una casa colonica rappresentava forse f'ul
ti1110 avanzo o l'ultima trasformazione di 11n convento di monaci ... A chi si 
fosse aggirato per quegli orti nulla indicava che essi insistevano sui ruderi di 1111 

antico edificio. Ma a chi si fosse fatto a rimirare il muro urbano dai lato ester
no ... avveniva facilmente di notare che le m11ra piegavano in una larga curva, e 
che nella curva ... appaiono grandi arcate ostruite, e tra arcata e arcata pilastri 
reggenti una semplice e severa trabeazione)) [AURIGEMMA 1933, 45 1-

452] (1 2
). 

do Figli11as situato a Rimini, v icino al lido del mare ed ai possedimenti di Santa Ma
ria in T11rre muro. 

(') Cfr. CLEMENTINI, Raccolto storico della fondazione di Rimini, Rimini 1617, I, 
p . i 6. La pianta è conservata presso la BGR. 

('
0

) T. TEMANZ,\, Le antichità di Ri11Ji11i, Venezia 1741; si veda la prefazione. 
(") C.F. M ARCHESELLI, Pit111re di Ari11Jino, Rimini 1754, p. 2j. L'opera è stata 

ripubblicata a cura di P.G. P ,\SINI nel 1972. 
( '

2
) Nel 191 3, con l'espropriazione dell'area decisa dal Consiglio Superiore pe~ 

le Antichità e Belle Arti, si stabilì, insieme ad altri provvedimenti, la creazione d1 
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Solo nel 1926 (13
), dopo un faticoso avvio degli scavi, si riprese

ro le indagini sul monumento dirette dall ' Aurigemma (1 4
). 

Altre indagini vennero effettuate nel 1 9 3 7- 3 8 dal Mancini per re
stituire alla città la fruizione del monumento in conco mitanza con le 
celebrazioni del Bimillenario aug usteo (15

) . Nell'occasione fu possibile 
delineare una corretta planimetria (figg. 6-7-8) ed una ragio nevo le re
stituzione dell'elevato che prevedeva un massimo di due piani. 

I notevoli danni subiti dall'edificio nel corso dell' ultimo conflit
to, aggravati dall'utilizzazione dell ' invaso per lo sgombro delle mace
rie, furono risarciti dai restauri avviati dall'a llora So printendente 
Arias e portati a compimenro negli anni '60 da un restauro dire tto dal 
prof. Mansuelli con cui si conso lidarono i rest i nella piena applicazio
ne delle norme sancite dai principi generali del restau ro (16

) . Nel corso 
dei lavori, il fortuito rinvenimento nella malta d i una mo neta di età 
adrianea - in un punto sicuramente privo di ri fac imenti - ha per
messo di stabilire un ter111inus post que111 per la datazio ne dell' edificio. 

una fascia di rispetto inrorno al monumcnro . Q uesto non impedì alla Società Case 
Popolari di Rimini di avanza re al Comune, nel maggio 192 4, una proposta per la 
realizzazione di una serie di v illini. con giardino sul lato ovest del mo numenro. che 
prevedeva per i suoi inquilini la frui zion~ del ve rde dell'arca archeolog ica dopo la s i
stemazione. Con la nascita della Soprintendenza dell' Emi lia Ro magna nel 1924, e 
con la concessione della carica di Soprintendenre ali ' Aurigemma, si crearono le co n
dizioni per un recupero del monumento, peraltro mo lto fati coso e conrrnssegnaro da 
conflitti di competenze tra Comune, Soprintendenza, e la Socier:ì Case Popo lari che 
aveva prestato la sua opera per proprio tornaconro . 

(") Cfr. Promemoria per l'escavazione dell'anfiteatro - in data 20 gennaio 1 926 
- dell 'ispettore Alessandro Tosi presso ASAE. I lavo ri d i liberazione, avviati nel
l'aprile del 1926, furono documentati nel Giomale di scavo da t\nronio Collina, incari
cato dall'Aurigemma a seguire i lavo ri in cantiere. Nell'occasio ne il Collina si avval
se della planimetria ottocentesca allegata al lavoro del To nini indicando i vari am
bienti con le medesime lettere. 

('') Per la prima tranche di lavori nell'edificio si veda A URIGHIM,\ 1933 e Au
RIGEMMA 1934.,, pp. 17-20. 

(' 5) Risale a quegli anni l'isolamento dell 'arco di Aug usto ed una ridefinizione 
urbanistica di alcune aree archeologicamente significative. La ri valutazione ambien
tale - non sempre riuscita - rientrava in un piano economico, per lo sfruttamento 
turistico della città, avviato nel secondo '800 e promosso in g rande stile in epoca 
fascista. 

('
6

) Confronta le relazioni di G.A. MANSUELU in FJ\ XIII, p. 16, n. 236; 

XIV, p. 19, n. 254; XV, p. 19 n. 2jj. In occasione dei restauri si identificò il piano 
originario dell'arena. Si raddrizzarono inoltre i piloni dell'ultima arcata superstite, e 
si rafforzarono ed integrarono la maggior parte delle murature esistenti, degli accessi 
e delle volte dei sottoscala. Un'esauriente sroria delle vicende del monumento nel se
condo dopoguerra è illustrata in ZUFFA 1978, pp. 230-232. 
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Anche in anni recenti, i resti del monumento sono stati più volte 
oggetto di restauri per sanare situazioni nuovamente degradate (' 7) 

(fig. 9). 
L'edificazione dell'anfiteatro romano di Ariminum rientrò in un 

programma urbanistico volto al co mpletamento dell'arredo monu
mentale della città, già da tempo dotata di una serie d'infrastrutture 
quali l'arco, il ponte di Tiberio ed un teatro situato in prossimità del 
foro ('8). 

La scelta del sito sul Lido marino fu sicuramente dettata da esi
genze di pubblico decoro e rappresentatività; la vicinanza al porto ne 
faceva un punto focal e obbligato che non passava inosservato e che 
vo lutamente in alcune città di mare era imposto alla vista del navi
gante. In quella posizione, peraltro, l'edificio poteva fruire dei note
voli vantaggi di o rdine pratico offerti dalla presenza del vicino tor
rente Ausa per l'approvvig ionamento idrico e lo scarico delle acque. 
Il collegamento co n il centro urbano, percorso trasversalmente dalla 
via E milia , era assicurato tramite la prosecuzione estraurbana del se
condo card ine centuriale. 

Le indagini sul monumento hanno permesso di verificare l'edifi
cazio ne simul tanea del co mplesso la cui struttura portante era costi
tuita in ogni parte da co nglomerato cementizio rivestito in lateri
zio (' 9

), caratteri st ica che gli ha valso la denominazione di «anfiteatro 
lateri zio» benché non fosse l' unico edificio con un rivestimento di 
questo tipo. Planimetricamente si configura in quattro anelli concen
trici con fun zione po rtante racco rdati da un limitato numero di setti 
radiali in corrispondenza degli accessi principali e dei passaggi verso 
l'arena (fig . 7). 

I tre anelli periferici delimitano due ambulacri per lo smistamen-

(") Seco ndo q uanto mi riferisce il dott. Ortalli, che ringrazio dell'informazio
ne, si sono ristab ilite le condizio ni o ttimali (copertine in malta tradizionale e coccio
pesto, stuccature di co nsolidamento, inserimento di una scala) per favorire il deflus
so delle acque meteoriche o nde evitare situazioni di impantanamento e di ristagno. 
Nell'occasione, tra il secondo ed il terzo anello murario, si è inserita una scala -
opportunamente differenziata - per facilitare la comprensione delle caratteristiche 
distributive del monumento . 

(" ) Sul teatro di Rimini si veda A.M. CAP0FERR0 CENCETII, Il teatro roma110 
di Rimini, in AA.VY., Presence de l'architect11re et de /'11rba11isme romaùu (a cura di R. 
Chevallier), Caesarodunum, XVIII bis, Paris 198 3, pp. 6i-81, ed il contributo di J. 
ORTALLI in questo volume alla luce delle nuove indagini. 

('
9

) Le indagini ed i restauri hanno rivelato la scarsa qualità dei materiali usa~i 
la cui resistenza è notevo lmente diminuita con l'esposizione agli agenti atmosfenc1. 
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to del pubblico con interasse pressochè uguale. L'ambulacro esterno, 
d'ampiezza variabile tra m. 2,42 e m.2,50, aveva le sembianze di un 
portico scandito esternamente dalla successiva alternanza di una serie 
di 60 fornici e di 60 pilastri di cui restano le basi ad un livello di poco 
superiore alla quota di campagna (2°). Il suo percorso interno consen
tiva la rapida individuazione dei settori dell'edificio, accessibili con 
una serie di scalee per i va ri livelli corredate co n le opportune indica
z10n1. 

L'anello interno, più spesso deg li altri, definiva il limite dell'are
na sostenendo il podio. 

L'arena era collegata con l'esterno dag li accessi principali, la rghi 
m. 5 ,80, situati sulla linea dell'asse maggiore - con andamento nord 
est-sud ovest - e fiancheggiati da due accessi mino ri paralleli, ampi 
m. 1,39, che immettevano nel podio. 

Non è stato chiarito se ai tre anditi corrispondessero altrettanti 
fornici nel portico, se il fornice fosse unico - forse più ampio ed op
portunamente accentuato - sulla prosecuzione dell'asse maggiore, o 
se la sequenza delle arcate fosse costituita da archi tutti ug uali e non 
monumentalizzati presso gli accessi. 

Oltre agli ingressi principali altri sei ampi vani , convergenti ver
so l'arena (ampiezza max. m. 7.), collegavano direttamente l'esterno 
con il circuito del podio. Ad essi erano affiancati lateralmente due an
diti - ampi m. 3, 1 5 con accesso di m. 2,40 - delimitati da setti ra
diali su cui si ancoravano delle ripide scale che dal portico, perpendi
colarmente ad esso, immettevano nella cavea. 

Accanto a questi accessi due porte, attraverso 5 gradini d'invito 
inseriti nello spessore dell'anello murario, immettevano nella serie di 
scale - strutturate tra i due anelli murari intermedi - che costitui
vano l'accesso ai livelli superiori assecondando la curva perimetrale 
dell'edificio. Alcuni resti indicano che questi gradini erano rivestiti in 
pietra d'Istria. 

Il muro che definiva l'arena era molto più spesso degli altri ed 
esplicava la duplice funzione di sostegno del podio e di contenimento 
di un terrapieno, sostenente in gran parte la cavea, che era costituito 
da argilla battuta e regolarmente intercalata co n strati di ghiaia mari
na che assolveva contemporaneamente la duplice funzione di compat
tare il terreno e di drenare l'umidità. 

(
20

) La base dei pilastri secondo il giornale di scavo era di m. z,oz. 
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Ci troviamo quindi di fronte ad un anfiteatro a terrapieno fuori 
terra la cui realtà strutturale è camuffata con l'aggiunta di un portico 
che lo riconduce all'apparenza entro gli schemi dell'anfiteatro tradi
zionale. Ritengo che una soluzione del genere dovesse nelle intenzio
ni dell'architetto essere a ragione ottimale. Indubbiamente ai vantaggi 
leg ati ad una maggiore velocità costruttiva (una cosa è l'innalzamento 
di una serie limita ta di murature saturate nelle concamerazioni da ter
ra di riporto, ed altra è la costruzione a regola d'arte della serie com
ple ta d ei setti murari) associava una monumentalità di cui il decoro 
urbano no n poteva che avvantaggiarsi: la posizione dell'edificio sul 
lido del mare, per impo rsi alla vista del navigante, non poteva fare a 
meno di una ce rta mo le e di quei caratteri che ormai erano propri del 
reperto rio e che dov evano essere immediatamente riconoscibili. E 
d 'altra parte una struttura a setti radiali dal punto di vista della sicu
rezza sa rebbe stata più diffic ile da gestire in un'area portuale che, ieri 
come oggi, e ra sicuramente espos ta ed avrebbe potuto favorire l'anni
damento. Ricengo pertanco che all 'adozione di questo tipo di struttu
ra non sia estraneo il faccore sicurezza. 

T ecnicamente la struttura dell'edificio è costituita in ogni sua 
parte in opera a sacco mo lto friabile intercalata ogni 60 cm. circa da 
rico rsi in mattoni penetranti all'interno della muratura; a partire dallo 
spiccato dei muri , ogni o tco fila ri di mattoni la struttura, è irrobustita 
co n uno strato di mattoni interni che penetrano in profondità nel 
co nglomerato. 

11 paramento esterno è laterizio , piuttosto accurato, formato da 
quarti di matto ni chiari , spezzati triangolarmente e cementati con un 
sottile strato di legante. 

Le uniche parti dell 'edificio non rivestite con mattoni sono la 
parte interna del te rzo ane llo murario (poichè essendo a contatto del 
te rrapieno non era visibile), le volte dei sottoscala e le volte dei pic
coli ambienti non praticabili situati sotto i pianerottoli inferiori delle 
scale a do ppia rampa. 

I muri presentano una risega sporgente rispetto allo spiccato di 
circa 1 3 cm. corrispondente forse ad una platea di base costituita da 4 
file di mattoni al di sotto della quale si prolungano in profondità le 
fondamenta dei muri oltre m. 1 ,80. 

Le dimensioni massime dell'edificio sono di m. 117,72 x m. 
88,08 circa, mentre l'a rena vera e propria è di m. 73,76 x m. 44,52 
[MANSUELLI 1941 , 87 ): dimensioni considerevoli se si pensa che l'are
na del Colosseo è di m. 86 x 54. 
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I confronti effettuati permettono di avvicinarlo dimensional
mente agli anfiteatri di Arretium, Augusta Baggiennorum e Po//entia. In 
ambito regionale le sue dimensioni massime sono invece prossime a 
quelle dell'anfiteatro di Forum Cornelii, ove lo spessore delle gradinate 
della cavea presenta circa la stessa ampiezza così come identico nei 
due anfiteatri risulta il rapporto ( 1 ,33) tra le dimensioni massime del
l'edificio e quelle dell'arena. 

Esternamente l'edificio come abbiamo visto si presentava con un 
portico esterno laterizio di 60 fornici, alti m. 5, 30, scanditi da paraste 
tuscaniche. Attualmente i resti si elevano per una altezza massima di 
m. 7,50. 

La volta interna dell'ambulacro esterno secondo le deduzioni del 
Tonini era alta poco meno, e sorreggeva il piano di calpestio del cor
ridoio superiore con compiti di smistamento. Non abbiamo elementi 
sufficienti per formulare altre ipotesi attendibili sull'aspetto esterno 
dell'edificio. Tuttavia, se teniamo presente che la pendenza della ca
vea degli anfiteatri solitamente si aggira sui 30- 33 °, è conseguente 
pensare ad un ordine superiore con ambulacro coperto - ipotizzato 
dal Mansuelli in stile ionico - in corrispondenza del portico su cui 
immettevano le scalee inserite nel circuito deg li anelli murari media
ni. 

La cavea, quasi sicuramente ad un unico ordine di g radinate, era 
disimpegnata dal corridoio lungo il podio, dagli sbocchi delle scale di 
penetrazione lungo il portico, e forse dall'ipotetico portico superio
re. 

Sono rimaste tracce della gradinata che era costituita da blocchi 
di calcare, alcuni dei quali - rinvenuti in tempi diversi - con trac
cia della numerazione dei loca (21

) e con sigle di incerta lettura da rife
rire presumibilmente ai personaggi a cui i posti erano riservati (22

). 

Nell'arena non è stata rinvenuta traccia di locali ipogei che pe
raltro si escludono anche per la vicinanza del mare. In quanto agli 
impianti idrici, oltre all'euripo che circondava l'arena, il Tonini riferi
sce di una serie di chiaviche convoglianti le acque verso un collettore 
al centro dell'arena da cui, con un condotto, erano scaricate nel vici-

(2') CIL, Xl 432a. 
(

22
) Si veda G.A. MANSUELLI, Epigraphica, 2 (1940), p. 187 n. 6 e GREGORI 

1989, P· 93, n. 76. 
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no torrente Ausa il cui letto era in origine più basso. Sono inoltre 

state trovate le tracce di alcune fontane nel portico esterno. 
Scarsi sono i resti di ornati che confermano il carattere estrema

mente sobrio dell'edificio (23
). 
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Forum Cornelii 

L'anfiteatro di Fornm Come/ii rappresenta nella documentazione 
monumentale della città romana l'unica realizzazione pubblica nota. 
La sua scoperta risale al 1870 quando casualmente vennero alla luce i 
resti dell'edificio nel fondo colonico «Pasticcia» (24

), situato ad una di
stanza di 16 m. a no rd della via Emilia ed a circa 260 m . dalla porta 
urbana occidentale della città in direzio ne Bologna (fig . 1 o). 

La conferma del monumento , sepolto com'era all ' interno di una 
proprietà privata, giunse del tutto inaspettata in un luogo poco indi
ziato - nonostante la vicinanza dell a via E milia - ma sicuramente 
canonico dal punto di vista teorico . Più volte in passato erano state 
fatte supposizioni su una localizzazione dell 'edificio in cui l'immagi
nifico di alcuni auto ri aveva prevalso. 

Ricordo in particolare la Pianta del 170 5 dell 'abate Antonio Fer
ri (25

) che individua per gli spettacoli dell 'antica Foru111 Com e/ii ben tre 
aree di cui una per un «A1ifiteatro co111e il Colosseo ... pei soldati di Silla», 
un «Luogo per i Giuochi Ne111ei ad ho11or d'Ercole», ed un «Circo, A rena o 
Teatro per i gladiatori e pubblici spet tacolifabbricato da Appio» (26

) . Ed un 
seco lo dopo - ancora confondendo le tipo logie mo numentali -
l' Alberghetti (27

) collocherà presso la chiesa di Santa Maria in Regola 
il luogo del «teatro, ossia ... l'arena pei gladiatori» edifica ta da Appio . 

L'alienazione dell'edificio - la cui tipo logia strutturale, co me 
vedremo, mal si prestava ad un eventuale recupero fu nzio nale - è si
curamente molto lontana nel tempo po ichè il mo numen to no n sem
bra aver lasciato alcuna traccia nella topono mastica antica della zona 
nè in documenti (28

). 

('') La scoperta, avvenuta il 26 febbra io in occasione di lavori d i regolarizza
zione del terreno, si deve all ' ing. Casati parente di Ma11eo e Mattia Colamosca pro
prietari del fondo. Cfr. relazione CASATI del 20-4-1870 (Copia di relazione in Arch. 
della Dep.di Se. Patria, Titolo IV, Miscellanea, cart. 1869-74, fa se. relati vo ag li anni 
1869-70). Giovanni Gozzadini e lo Zannoni, in una visita d ' ispezione in data 9 mar
zo, confermarono la scoperta (Cfr. Gazzella del/' E111ilio del 17 marzo 18 70). 

(") A. F ERRI, Pio11to esoflo dello 111odemo Cillà di /111010 e degli Undici Borghi che lo 
circo11do110, Imola 1705. 

(") Le areee erano situate rispettivamente oltre il fiume nei pressi delle cx 
scuole del Soldo, vicino alla Croce coperta, e nei pressi della chiesa di Santa Maria 
in Regola. 

('') G. ALBERGHETTI, Compendio dello storia civile, ecclesioslico e leflerorio dello 
ciflà di /111010 (1810), Imola 1980, voli. 1-11. 

(") Ritengo invece che, con la fine dell' uso a cui l'edificio era destinato, l'area 
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Nella pianta leonardesca della città non compaiono indizi o edi
ficazioni che ne ricordino la presenza. E quasi sicuramente nel 125 9, 
anno in cui fu costruita la Rocca, le strutture dell'anfiteatro erano già 
alienate, costituendo la Rocca, come sempre accade, il punto della di
fesa urbana più avanzato verso la periferia ovest. 

Lo smantellamento dell'anfiteatro, che comportò l'abbattimento 
del circuito esterno ed il riempimento dell'invaso della cavea, può 
forse risalire al 1 1 5 3 come seguito dell'assedio sferrato dai bolognesi 
agli Imolesi. In quell 'occasione le clausole del trattato di pace, dettate 
dal Senato bolognese per porre fine ad un assedio senza speranze, im
posero come conditio « ... che f11ssero gettate a terra le mura della città, & 
spianate le fossa, brusciati li ripari di legno, & portale a Bologna le Porte 
della città» (19

). Di lì a pochi anni, nel 1179, un nuovo assedio com
portò per g li imolesi, che avevano forse riallestito le loro difese, ana
loghe condizioni di resa (3°) . 

Una prova in questo senso, che a mio avviso è giustificato met
tere in relazi one co n tali vicende, potrebbe essere costituita dall'esteso 
banco di materiali di rifiuto e di detriti romani, profondo dai due ai 
tre metri , venuto alla luce nel corso di estesi scavi condotti nel 1925 
in corri spondenza del Teatro Modernissimo, e che all'epoca non con
sentì alcuna constatazione topografica e stratigrafica utile (31

). 

Vorrei anche ricordare che in epoca medievale Forum Come/ii fu 
soggetta ad una complessa variazione delle strutture insediative con la 
formazione di una serie di nuovi poli abitativi legati alla fase di tran
sizione in cui la città si trasfo rmò da pagana in cristiana. Tra i nuovi 
centri periferici il più importante fu sicuramente Forum-Casii (32

) for-

sia stata totalmente spianata per i noti motivi che hanno decretato la fine totale o la 
sopravvivenza d i questi ed ifici che strategicamente, a seconda delle varie situazioni, 
nella tarda antichità hanno sempre costituito un punto di riferimento o un vero e 
proprio problema per g li abitanti del le ci ttà che rischiavano di offrire al nemico un 
punto di riferimento in caso di attacch i. 

(
19

) Cfr. L. ALB ERTI, Historie di Bologna, Libro settimo della deca prima, 
M.D.XXXXI, Ristampa anastatica, Bologna 1970. . . 

('
0

) L' Al berti riferisce che i bolognesi «erano co11le11li che se li donasse lo v1lo (agh 
imolesi), e le robe con la ho11eslà delle loro do1111e, mo che se ispio11assero le fosse , & che o fer
ra fossero gel/aie le 1111/l'a della cillà e le porle di legno porlo/e a Bologna ... ». Cfr. anche SA
VIOLI, A1111oli bolognesi, Bassano 1784- 179) , I, n. CXLIX. 

(") Cfr. MANSUELLI 19)7, p. 187, nota 26. . 
(") Il Borgo deve il suo nome al santo imolese Cassiano che dopo avere subi

to il martirio fu sepolto in un cimitero a sud della via Emilia verso Bologna. Il Bor
go si formò presso al luogo dove il corpo del Santo era stato trasportato. 
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matosi per successive aggregazioni nel luogo del sepolcro di San Cas
siano, al di là della via Emilia, in direzione nord e relativamente vici
no all'anfiteatro ove forse il santo era stato martirizzato (33). 

Nel 1870 la scoperta del monumento comportò una ricognizione 
dei resti delle strutture superficiali per definirne l' impianto, ed un 
parziale approfondimento degli scavi lungo l'asse dell'ing resso verso 
borea sino all'individuazione del piano dell'arena. 

Di queste indagini ci restano una pianta relativa alle parti inda
gate - circa i due terzi del muro esterno ed un certo numero delle 
strutture radiali sulla cui esatta definizione peraltro nutro alcuni dub
bi - più la sezione, lungo la linea dell'asse mino re, compresa tra l'ac
ceso nord dell'edificio ed il limite dell 'arena in corrispondenza del po
dio (fig. 11 ). 

Per mancanza di fondi i resti vennero reinterrati e così rimasero 
sino al 1929, anno in cui il comune di Imola e la Soprintendenza alle 
Antichità effettuarono nuovi scavi sotto la direzione ed il controllo 
dell' Aurigemma (34

). Per qualche anno l'area fu protetta ed oggetto di 
buone intenzioni mai messe in pratica (fig . 1 2) . In seg uito ogni possi
bilità di valorizzare il monumento con un restauro e con la siste ma
zione adeguata delle zone viciniori, si è irrimediabilmente vanificata 
con una lottizzazione dell'area. Attualmente l'unica memoria del mo
numento è legata al nome dato ad una via (fig. 14). Inutili si sono ri
velati i vari tentativi - già caldeggiati in passato - volti a salvare i 
resti del monumento la cui perdita appare tanto più ing iustificata in 
quanto l'opera di ripristino e di valorizzazione - esaminando la do
cumentazione dell'epoca - non presentava particolari difficoltà per 
conciliare il passato con il libero corso dello sviluppo urbanistico del
la città. 

Una definizione del monumento può quindi emergere solo dalla 

('
3
) Sempre nell'ambito delle ipotesi, non escluderei una distruzione dell'anfi

teatro ad opera degli abitanti di Forum Cassii. Sui difficili rapporti tra Imola e Forum 
Casii si veda A. V ASINA, Il " Castrum Sancii Cassiani'' primitivo insediamento ecclesiastico 
imolese ne/fallo medioevo in Imola dall'età tardo romana alfalto medioevo /lo scavo di villa 
Clelia, Catalogo della Mostra, pp. 5 3-59. lvi anche A. MONTANARI, «Castrum el mr
tis S. Cassiani»: potere politico e con/rollo del territorio, pp. 60-65. 

(
14

) La ripresa degli scavi fu successiva ad una richiesta di nulla-osta per la co
struzione di un fabbricato a ridosso dei ruderi. Si sperava così - sensibilizzando au
torità ed opinione pubblica - di creare le condizioni migliori per l'avvio di un in
tervento di tutela. Gli scavi si svolsero nei mesi di aprile e maggio. 
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documentazione degli scavi dell'epoca attraverso l'attenta interpreta
zione dei dati d'archivio [CAPOFERRO CENCETTI 1983, 259-264] com
parati ed integrati con le più recenti acquisizioni di questi ultimi anni 
sugli anfiteatri. 

Secondo i dati emersi nelle indagini del 1870, e la planimetria ri
levata e delineata dagli lng.ri Casati, Marani e Colamosca, l'anfiteatro 
di Fort1111 Cornelii - i cui ruderi, tutti più o meno allo stesso livello, 
erano localizzati 20-30 cm. sotto il piano di campagna - si configu
rava planimetricamente come un edificio definito esternamente da un 
ellissoide a quattro fuochi, con accessi principali sull'asse maggiore 
che sembrano convergere in un corridoio definito da un duplice anel
lo murario corrispondente al muro del podio [BARONCINI 1870; CA
SATI 1870; CARDUCCI 18701-

Le dimensioni massime dell'edificio - secondo la restituzione 
dell'epoca - sono di m. J08 x 80,95 con un'arena di m. 67 x 39,45 
interrata di ben 5 ,82 m. rispetto alla soglia d'ingresso. 

Compresa la risega esterna, lo spessore del muro di cinta era di 
m. 3,45 . Ad esso erano addossate internamente quaranta strutture se
micircolari disposte singolarmente o in serie di tre o quattro (fig. 13), 
secondo i ritmi strutturali di 18 coppie di muri paralleli, forse corri
doi, spessi 80 cm. e distanti l'uno dall'altro m. 1,80, disposti normal
mente al muro perimetrale. Di questi corridoi, sei sembrano accedere 
direttamente al livello del podio - più tardi l' Aurigemma non darà 
la certezza di questo dato - mentre gli altri erano probabilmente in 
funzione dello smistamento del pubblico verso le gradinate. 

Non fu possibile all'epoca degli scavi determinare la conforma
zione degli accessi sull'asse maggiore a causa delle distruzioni e delle 
scomposizioni del terreno che avevano alterato completamente la si
tuazione originale sino a renderla irriconoscibile. 

Tutte le fondamenta dell'edificio, per un'altezza di m. 1,60, era
no costituite da ciottoli fluviali del fiume Santerno legati con malta di 
calce che, per il colore bianco, si ritenne fosse ricavata da pietre pro
venienti da cave istriane o delle Marche. 

Le pareti dei setti radiali erano rivestite con mattoni di cm. 43 x 
27 X 6. 

I documenti dei r 870 specificano inoltre che «di 11111rat11ra domi
nante anche anticamente il suolo circostante, poco, o 11111/a rimane». Quel poco 
- corrispondente al vero e proprio spiccato dell'edificio - era costi
tuito da quattro file di mattoni tagliati grossolanamente a triangolo. 
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Nel 1929 gli scavi e le verifiche dell' Aurigemma - sempre a 
causa della perenne penuria di fondi - furono limitati al fronte del
l'edificio compreso tra gli accessi nord ed ovest, ed integrarono per
ciò solo parzialmente i dati già acquisiti. 

Nell'accesso occidentale lungo la linea dell'asse maggiore - pur 
nello sconvolgimento che Io caratterizzava - l' Aurigemma ravvisò 
forse un ingresso monumentale per la maggiore ampiezza, circa m. 
4,20, ed il rivestimento in lastre d'arenaria. 

L'elemento nuovo che una rilettura della documentazione m1 
suggerisce è la possibile presenza di locali sottostanti l'arena che forse 
partivano da quest'accesso seguendone la direzione verso l'arena. 
L' Aurigemma riferisce infatti di una «cavità», praticata in corrispon
denza dell'accesso, dove erano sprofondate alcune parti dell'edificio 
di dimensioni notevoli, (alte sino a m. 2,20 e più di altezza). Più che 
di una cavità vera e propria, si trattava forse dell'avvio di un corri
doio a rampa - simile a quelli che caratterizzano gli anfitea tri d'I
vrea, di Pola, di Libarna o di Padova - che si dilatava in corrispon
denza del centro dell 'arena nei consueti g randi ambienti ipogei, ret
tangolari o quadrangolari, al servizio delle esigenze dello spettacolo. 
Va ricordato che gli scavi 1870 e 1929 non interessarono l'arena che 
in minima parte, sino cioè all'individuazione della sua profondità; 
una verifica in corrispondenza del centro dell'arena non venne per
tanto compiuta. 

Nel corso dello scavo l ' Aurigemma si fece un'idea partico lare 
dell'edificio che suppose «esempio chiarissimo ... del tipo assai frequente di 
anfiteatri ris11lta11te di frmdame11ta e di trabes, e cioè di 1111a ossatura di fo11da
zioni, e di un robusto contesto di impalcature iig11ee sorreggenti e costituenti la 
cavea» (35

). Lo spazio interno alle strutture semicircolari doveva essere 
il luogo dove alloggiare le palificazioni per il supporto della serie di 
strutture lignee su cui articolare l'edificio che esternamente doveva 
presentarsi «ali' incirca quale è i' aspetto dei/' a11fiteatro in un noto particolare 
dei rilievi della colonna T raiana» ( cfr. scena C). 

L' Aurigemma - pilotando opportunamente l'ipotesi - collocò 
la costruzione dell'edificio dopo il 69 d.C., accomunandolo tipologi
camente nella palificazione lignea agli anfiteatri di Bononia e di Placen-

(3') Sull'utilizzazione del legno negli edifici da spettacolo si veda R. B EDON, 
L '111ilisalion d11 boù dans /es edifices de spectade en Caule pendant le periode rontaine, Caesa
rodunum, XXI (198j), Atti del colloquio Le boù dans la Caule ron1ai11e (20-21 aprile 
198j), pp. 72-90. 
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tia. Un' ipotesi in questo senso si prestava perfettamente a giustificare 
il mancato rinvenimento di resti - ovviamente arsi - sia per l'anfi
teatro di Placentia, secondo Tacito distrutto da un incendio doloso, 
che per l'anfiteatro di Bononia (36), ricordato dalle fonti e suggerito da 
una serie di elementi indiziari, ma di cui non esistono evidenze. 

In sede locale le ipotesi dell' Aurigemma furono correttamente 
co ntes tate anni dopo , nel 1939, da Luigi Cerrato che, al sistema co
struttivo costituito da una platea muraria di base con soprastruttura 
lig nea ad essa ancorata, oppose l'ipotesi di un sistema strutturale rea
lizzato utilizzando il prodotto dello sterro dell'arena come supporto 
delle g radinate e della parte emergente dell 'edificio [CERRATO 1939]. 

Le spinte della massa di terra verso l'esterno si controbilanciava
no nel possente muro periferico g razie alle lunette addossate il cui 
compito era q uello di infrangere le forze vettoriali. Soluzioni di que
sto tipo sono d'altra parte attestate anche nell'anfiteatro di Eporedia, 
peraltro sconosciuto al Cerrato in quanto indagato solo dalla metà 
degli anni ' 5 o in po i. Anche ad Eporedia ci troviamo di fronte ad un 
edificio con la cavea poggiante su un terrapieno contenuto da uno 
spesso mu ro perimetrale raffo rzato da una serie di lunette semicirco
lari , co llocate ad intervalli regolari , con la funzione di ridurre, scom
po nendo le, le fo rti spinte del terreno analogamente all 'anfiteatro imo
lese. So no soluzio ni che trovano un confronto in alcuni edifici per 
spettaco lo delle Gallie di epoca successiva al nostro. Tra gli esempi 
ricordo i teatri -anfiteat ri di Aregen11a (37

) e di Augusta Rauriconi111 (38
), 

g li anfiteatri di Caesarodu1111111 T11ro1111111 (39
) e di Augusta Treviron1111 (4°), 

tutti posterio ri ai nostri anfiteatri, il che denuncia un passaggio di 
tecniche e maestranze verso il nord. 

Ricordo anche il teatro romano di Ribemont-sur-Ancre il cui 
muro esterno è completamente rinforzato con un apparato di lunette 

('
6

) L'incendo dell'anfiteatro piacentino sottintende forse una struttura in le
gno. La pratica acquisita dai costrutto ri militari nell'edificazione di strutture lignee, 
g iustificava bene lo scarso tempo interco rso t ra la vittoria di Vitellio su Ottone e la 
costruzione dell'anfiteatro a B011011ia. 

(" ) A. GRENIER, Ma1111el d' A rchéologie gallo-romai11e, III, 2, Paris 195 8, pp. 
913-91 6. 

(3') Questo sistema costruttivo si esprime al massimo della sua potenzialità 
nella terza fase edilizia (circa 1 50 d. C.) del «teatro anfiteatro» di Augst. 

(
39

) G RENIER, Ma1111el ... op. cit., p. 682. 
( 40) E . G osE, Das A mphithealer z11 Trier, Trier 1961. 
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addossate (41
), e il teatro-anfiteatro di Lutetia Parisiorum, in cui le lu

nette sono invece utilizzate lungo gli accessi ricavati tagliando una 
grande massa di terreno. Il fine era sempre quello di contenere spinte 
consistenti che inevitabilmente avrebbero provocato il franamento 
delle pareti laterali. 

Esempi di questo tipo non sono invece stati rilevati negli anfi
teatri della Gallia Narbonense. 

Abbiamo visto negli anfiteatri di Ari111inu111 e Fom111 Cornelii co
me il terrapieno fosse compattato in profondità da alcuni setti murari 
con il compito di arginare nello spessore della cavea le spinte e gli 
eventuali slittamenti del terreno. Esempi del tutto simili di consolida
mento sono documentati nella terza fase del Grand Théatre dell'abitato 
gallo romano di Vendeuil-Caply (42

). 

Il fatto che i resti del perimetro esterno dell'anfiteatro di Forum 
Cornelii siano stati rinvenuti tutti più o meno ad uno stesso livello 
non implica - contrariamente all'opinione cieli' t\urigemma - la 
mancanza di strutture murarie in elevato; peraltro l' !\uri gemma si 
contraddice apertamente quando accenna a parti murarie, al te due 
metri e più, precipitate nella «cavità» dell'accesso occidentale [ AURI
GEMMA 19 32] . Se si tiene presente la profondità dell'arena e la pen
denza media della cavea, ritengo che l'anfiteatro non potesse elevarsi 
oltre l'ordine unico che esternamente doveva configurarsi in un com
patto e solido recinto aperto solamente in corrispondenza dei corridoi 
e delle scale penetranti all'interno della massa terrosa. Tuttalpiù pote
va essere sormontato da un loggiato superiore. 

A tanta rigorosità, semplicità e funzionalità d'impianto compen
sava una decorazione che, a giudicare dai rinvenimenti del 1870, do
veva essere piuttosto ricca e importante. Le relazioni parlano infatti 

(") Cfr. R. MORTIER, in CAP, 1975, 32; J.L. CADOUX, L e tbéatregallo-romai11e 
de Ribemont/A11cre, CAP, 1975, pp. 48-52. Si tratta di un teatro della seconda metà 
del I sec. che nel 1 50 d.C. fu riorganizzato inserendo nell 'orchestra una piccola arena 
(25,zox19,20). Sulla problematica del sito J.L. CADOUX, U11 sa11ct11airegallo-romai11 iso
lé. Ribemo11t s11r-A11cre (Somme) , Latomus, 37 (1978), pp. 325-360. 

(") Cfr. G. DUFOUR, L e tbeatre de Vmdettil -Caply, DossAParis n. 134 (gen
naio 1989), pp. 69-72. Il teatro presenta all'interno del muro esterno curvilineo cop
pie di muri radiali lunghi (18 m.) distanti fra loro m. 2,30, fiancheggiate, come~ 
Imola da coppie di muri radiali più corti (10 m.) raccordati da muri trasversali. E 
datato alla fine del II sec. d.C. (Commodo) senza tuttavia escludere l'epoca di Setti
mio Severo. 
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di moltissimi frammenti di marmi lavorati provenienti dai pavimenti 
e dalle parti nobili dell'edificio. Tra le qualità maggiormente attestate 
ricordo il marmo greco e il cipollino, oltre ad una certa quantità di 
rosso antico, rosso africano, giallo antico, breccia corallina ed altri . 

L'ingresso occidentale, lungo la linea dell'asse maggiore, era d'a
spetto monumentale e rivestito d'arenaria, mentre il muro dell'acces
so degradante a salti verso l'erena si presentava con un paramento 
esterno di mattoni tagliati a triangolo e con ricorsi trasversali di mat
toni interni di rinforzo (cm. 29x32). 

Con la fine dell'uso primario dell'edificio, lo spianamento dell'a
rea fu imposto d'autorità dalle circostanze a cui ho accennato in aper
tura, oppure fu strategicamente attuato per evitare il rischio di offrire 
al nemico un riferimento in caso di aggressioni; peraltro il ristabili
mento del piano di campagna a Imola si presentava relativamente fa
cile. Era infatti sufficiente colmare l'invaso dell'arena con il terrapie
no soprastante il livello di campagna stesso. 

È difficile, in assenza di riscontri obbiettivi dare una datazione 
dell'edificio che tuttavia tenderei a collocare nella seconda metà del I 
sec. d.C. 

Vorrei infine osservare come la scelta di questo sistema costrut
tivo, apparentemente così faticoso per lo sterro imponente che in teo
ria comportò in origine, potrebbe essere stata giustificata dalla pre
senza di un avvallamento sul terreno che non mi sento assolutamente 
di escludere. In questo caso lo scavo dell'arena si sarebbe limitato alla 
regolarizzazione di un pendio naturale ed all'utilizzazione del terriccio 
di risulta per il terrapieno del livello superiore della cavea. Una prova 
in questo senso può essere costituita dal confronto delle altimetrie at
tuali del centro storico di Imola con le quote dei rinvenimenti di epo
ca romana. È stato infatti rilevato che - al contrario di oggi - l'an
tica Forum Cornefii era altimetricamente caratterizzata da una serie di 
dislivelli che sono forse la causa di alcune irregolarità planimetriche 
quali il percorso sinuoso del tratto urbano della via Emilia e la disu
niformità dimensionale dei fronti di alcune insule (43

). Lo stesso livel-

( 43) Cfr. D. SCAGLIARINI, I dommenti archeologici per la ricostmzio11e delf ambimte 
antico e delle s11e trasformazio11i. L'esempio di Imola, in AA.VV. Il territorio di B11drio 11el
l'a11tichità, Atti della giornata di Studi (Budrio 6/2/82), Bologna 1983, pp. 9-15 . 
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lo dei resti del circuito esterno dell'anfiteatro, interrato solo 20- 30 

cm. sotto il piano di campagna rispetto alla profondità - variabile 
tram. 1,20 e m. 3,50 - che caratterizza i rinvenimenti dell'area urba
na, è prova che l'edificio sicuramente utilizzò un sito in posizio ne 
leggermente dominante forse - co me ho detto - naturalmente av
vallato all'interno (44

). 

Nell'arco di quasi due millenni gli eventi distruttivi , i fenomeni 
catastrofici, le alluvioni e le esondazioni del Santerno, hanno in buo
na parte pareggiato altimetricamente i dislivelli anticamente presenti 
nel centro storico e nelle aree immediatamente suburbane. 
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Parma 

L'anfiteatro di Parma rientra nella serie di edifici che per lunghi 
secoli hanno svolto un ruolo più o meno attivo nelle città di apparte
nenza. L'esaurimento delle strutture romane e lo stato di degrado del 
mo numento, avanzati al punto da non costituire più un vantaggio 
econo mico nella ri strutturazione delle murature residue, hanno nel 
tempo determinato il recupero e la ristrutturazione dell'area in nuove 
fo rme architettoniche alienando i livelli emergenti. Le strutture inter
rate dell'edificio sono state individuate in corrispondenza degli isolati 
sulle odierne via Salimbene, Strada Nuova e via Lalatta, attualmente 
in parte occupati dal collegio Maria Luigia, nei pressi di Palazzo Poi
di Pezzoli . 

In epoca romana l'anfiteatro era in posizione periferica, ad est 
della città, e poco a sud del decumano massimo costituito dal tratto 
urbano della via Emilia a cui era probabilmente collegato con un di
vertico lo. Lo schema elaborato sulla base delle testimonianze archeo
logiche, config ura l'asse maggiore dell'edificio pressochè perpendico
lare all'andamento dei cardini urbani. 

Attualmente nulla denuncia planimetricamente l'antico conteni
tore, neanche il tipico andamento curvo che in tanti casi ne costitui
sce l'indizio; solo una serie di strade convergenti nell'area prossima 
all 'edificio rico rda che l'anfiteatro in epoca medievale costituì, come 
vedremo, un polo di gravitazione in quanto scelto da Federico Barba
rossa co me sede del palazzo imperiale (fig. 14). 

Dell 'anfiteatro di Parma è sempre stata nota l'esistenza, sia in 
quanto luogo di avvenimenti tramandatici dalla letteratura, sia per 
una serie di documenti di tipo notarile o cronachistico che ci permet
tono di ricostruirne la storia nel corso dei secoli. 

Le prime notizie sul monumento risalgono alla metà del VI sec. 
e le do bbiamo alla narrazione di Agathia (45

) in riferimento alle condi
zioni dell'agguato (5 5 2 d.C.) teso agli Eruli da Bucilino, re dei Fran
chi. Dopo avere nascosto i suoi uomini all'interno dell'anfiteatro, Bu-

('1) AGATHIA, De bello goth, I, 1 i. Sull'episodio della guerra greco- gotica si 
veda CONTI. 
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tilino attese che i soldati di Fulcari, provenienti da est , sorpassassero 
l'edificio braccandoli poi alle spalle alle porte della città (46

) . 

Nella narrazione di Agathia - che lascia qualche perplessità sul
le reali condizioni dell'attacco - stupisce l'ingenuità deg li Eruli nel 
sottovalutare la potenzialità di un'imponente struttura che anche se 
non fortificata era pur sempre «alveolare», sicuramente no n rassicu
rante, e tale da scoraggiare aperte invasioni senza una previa verifica 
relativa ad una eventuale occupazione del monumento . Con la deca
denza della sua funzione primaria, più che per una sorta di rispetto 
monumentale che peraltro sicuramente fu presente, la struttura so
pravvisse strutturalmente soprattutto per la distanza dell 'anfiteat ro 
dal centro urbano accresciuta, forse, con l'arret ramento del limite 
orientale di Parma antica e altomedievale, lungo la linea del Canale 
Maggiore (47

). 

Non si esclude che questa fascia a ridosso del centro u rbano, in
dice della contrazione che caratterizzò Parma come altri centri dell 'E
milia, fosse utilizzata per sepolture secondo una recente rilettura del 
passo che ha permesso di trarre delle conclusioni topog rafiche (48

) . Fu 
forse questa sorta di «filtro» a contenere il riciclaggio di materiali in 
un periodo di diminuite esigenze e di vita per lo più intramurale. La 
fine del teatro (49

) - più vicino alla città - fu invece ben pres to se
gnata con il recupero dei blocchi lapidei immediatamente dispo nibili 
per le esigenze costruttive della cinta muraria (5°). 

In epoca longobarda l'anfiteatro da baluardo improvvisato si 
trasformò forse in insediamento definitivo (51

) . Tra il 11 58 ed il 1162 

Federico Barbarossa ne occupò una parte stabilendovi la sede del pa-

("') Per una lettura del passo di Agazia nei termini che 9ui ci inte ressano si ve
da DALL'AGLIO 1987, pp. l7-)8. 

(") Limite corrispondente alle attuali vie Cairoli e via XXII luglio. Cfr. V. 
BANZOLA, Parma barbarica. Dal lardo antico ai Franchi, in AA.VV., Parma la cillà sto
rica, Parma 1978. 

(48
) Cfr. in proposito DALL'AGLIO 1987 pp. )8-)9. 

(
49

) Sul teatro di Parma M. LOPEZ, Lei/era al Chiarissimo prof E. Bra1111, i11torno 
ad 1111 antico teatro discoperto i11 Parma, Parma 1847. Da ultimo si veda in 9uesto volu
me il contributo di Jacopo Ortalli. 

(
50

) Secondo alcuni studiosi, materiali del Teatro vennero utilizzati in epoca 
teodoriciana nelle opere di sostruzione del Canale Maggiore. Cfr. V. BANZOLA, Par
ma barbarica, op. cit., p . 74. 

C') Sull'insediamento longobardo a Parma P.M. CONTI, Note e sp1111ti s11 Par
ma ungobarda, AP, 1962, p . 209. 

324 



GLI ANFITEATRI ROMANI DELL'EMILTA ROMAGNA 

lazzo imperiale (52
). I diplomi regi ed imperiali dell'epoca e la docu

mentazione scritta degli anni successivi fanno riferimento al comples
so denominandolo «arena» (53

) . 

All'epoca l'edificio, come risulta da una pergamena del 1171 ( 54), 

era situato tra la Strada Maggio re (corrispondente all'attuale strada 
della Repubblica) e la chiesa di San Michele detta «de am1» (55). 

Risale p robabi lmente a questo periodo la completa saldatura con 
la città tramite la graduale saturazione del tessuto connettivo lungo 
strade che confermano precedenti sentieri spontanei (Borgo Padre 
O norio, Borgo della Posta, Bo rgo Scacchini e Borgo Regale) (56

). Si
curamente la sede del potere imperiale valorizzò urbanisticamente la 
zona ed il valore di «focus», denso di significati, rimase nel tempo in
d ipendentemente dalle vicissitudini più o meno favorevoli che lo 
interessarono. 

Gli anni seguenti vedono registrate negli Statuti della città una 
serie di disposizioni per la tutela (57

), il pubblico decoro e l'igiene del-

(" ) A . RoNCHINI , Palazzo dell'Arena, ADMP, V ( 1880), parte I , pp. 23-38; G. 
PARM EGGIANO, Sulla consistenza e caralleristiche archi/e/Ioniche del Palazzo dell'Arena di 
Parma, AP , fase. I, 1964, p. 66. 

('.1) Cfr. l'opera de ll'abate IRENEO AFFÒ, Storia di Par111a, II, Parma 1793, che a 
p. 2 14, nota a, cita la pergamena n. CXXII d el 1171 (Arch . Capitolare, sec. Xli) ove 
si tratta di «q11ada111 petia111 terre posita111 in Arenaj11xta Palatitw, l111peraforis». Cfr. an
che FRA S,\LIMBENE, Cronica (Mon. Par111. Hist., Parma 1857 p. 74) che per l'anno 
1 247 rico rda «Et par111enses hoc serviti11m cognoscenles dedenml ei palatit1111 l111peratoris, q11od 
est in Arena, ad inhabitandn111» e, a p. 78 «Palatù1m 11/Cl/lJJ q11od habeo in Arena». 

(") Affo, op. cii., lll , p. 320, doc. XXV. 
(" ) L'antica chiesa di San Michele, detta dcli' Arco, v iene tradiz ionalmente ri

tenuta di epoca longobarda pur essendo sicuramente attestata solo dal sec. Xli. Il 
roponimo è stato associaro ad un arco d 'epoca romana che probabilmente segnava 
l' ing resso in città a ll 'a ltezza della chiesa di San Michele. Cfr. P.L. DALL' AGLIO, Par
ma e il mo territorio in età romana, Sala Baganza (Parma) 1990, p. 5 1, nota 4. Non 
escluderei un'associazione del toponimo alle arcate dell'anfiteatro romano all'epoca 
dei documenti forse ancora in v ista. Un toponimo in tal senso si riscontra a Mintur
no dove la località dell'anfiteatro è denominata <<gli archi», «l'arco rollo» o gli «archi 
antichi». Nei primi anni del '500 la chiesa venne demolita per l'allargamento d i strada 
San Michele (v. della Repubblica) e ne fu costruita un'altra con lo stesso titolo, più 
arretrata , su disegno di G iorgio da E rba (Cfr. G. BENASSI, Storia di Par111a, Il, Par
m a 1899-1906, p. 9 5. 

(") G . DR EI, L e carie degli archivi par111ensi dei secc. X-Xl, I, Parma 1930. 
(") Cfr. Stati/la c01111111111is Par111ae 125 5, in Mo1111menfa historica ad provincias par

mmse111 et placmtina111 pertinmtia, Sta/r1fa, I , Parma 18 5 j, p . 41 : «Capit11/11m ad honorenr 
l111perii et Co111n11111is Par111ae jact11111, q11od palatit1111 i111peratoris, et Coq11ù1a et Rena, debeanf 
devmire i,, Com1111111e Parnrae, ila q11od per Co111m1111e debeanl de ce/ero c11stodiri, et sa/vari e/ 
111a111ileneri, et expedita111 tenere Rma111 at honorem e/ 11lilitale111 lnrperii el Comn111nis Par-
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l'area, spesso apertamente violate per l'asportazione dei materiali, lo 
smantellamento delle gradinate ed il furto di alberi e piante. Sono di
sposizioni che, aldilà delle buone intenzioni, sottintendono ben pre
sto una fase di abbandono e di degrado che verso la metà del '300 
configura il monumento come una sorta di ricettacolo di immondizia, 
in cui si scarica di tutto, dal fango degli androni alle carogne di 
animali (58). 

Nella seconda metà del '5 oo la parabola dell 'anfiteatro è finita. 
Gli elementi strutturali che denunciavano il monumento sono ormai 
pressochè inesistenti, tanto che lo storico parmense Bonaventura An
geli accenna ormai al «luogo, nel q11ale fu già l'antico anfiteatro» (59

) . Ed 
ancora, verso la fine del '700, I' Affò ricorderà il «luogo» che « ... esisteva 
dove or si vede il recinto degli Eremitani di S. Agostino, provandolo il nome di 
Arena, rimasto a quella vicinanza, in cui fu già eretto un palazzo a Federigo 
I Imperatore detto Palazzo del�'Arena» (60

). 

Occupando una parte dei resti del palazzo imperiale Ranuccio I 
Farnese aveva fondato il Collegio dei Nobili [L0 PEZ 1847, 1 3 1 -1 3 3 ], 
rimodernato da Maria Luigia nel 18 3 1, e nel 1846 oggetto di lavori 
nelle fondazioni per la ricostruzione della facciata. I rinvenimenti ef
fettuati nell'occasione furono registrati dal Lopez [L0PEZ 1847] e re
stituiti in un disegno del Martelli che si cimentò anche in un'ipotesi 
ricostruttiva dell'ellisse (fig. r 6) (61

). 

mae»; p. 91 «De Palatio lmperaloris A11tia11is pro custodia co11cedendo .... ad hoc 11/ diclm11 
Palaci11111 et id quod est cirmmquaque Palacium 11011 des/rua/ur, mm de die in diem des/malur 
et displa11ellalur, e/ assides a1,Jera11/ur e/ etiam arbores i11cida11/ur furtive et malo modo». 

(") Cfr. per l'anno 1317 Stalula .. . , op. cii., III, p. 294 «Capitulum, quod mm 11111/

ti forenses, quando s1111/ in civilale Parmae vada11/ ad videndum palaci,1111 domini lmperatoris, 
quod es/ i11 Arena e/ in ipsa Arena defera11/ur multa turpia et i11epta, vide/ice/ a11imalia mor
/ua, lu/Jmr de a11dro11is, et alia quam plurima turpia, quae redo11da11t i11 dedems maxi11111t11 co111-
n11111is Parmae et vici11orum mora11cium circa et penes ipsam Arenam et palacium mpradictum, 
ideo ad evila11da e/ removenda predicta omnia et si11gula, e/ ne ager corrumpatur, prohibetur 
quod 11ullus de ce/ero audeat ve/ praesumal portare nec por/ari facere aliqua a11imalia morlua, 
lutum da a11dro11is, 11ec aliquod victuperium i11 ipsa Arena 11ec i11 aliqua via per quam eatur ad 
ipsam Arenam». 

(") B. ANGELI, Hisloria della città di Parma, I, Parma 1591, p. 1 5: «Dentro le 
mura si vede il luogo, nel quale f,ì già l'antico a11jileatro,fallo con molta spesa, et molto bello a 
vedere; dove si riduceva quel popolo a guardare i giuochi delle bestie del quale favella Agathio, e/ 
chiamasi l'Arena, chè è pùì SII della via Emilia appresso il Convento dei Frati Heremita11i». 

(
60

) AFFò, op. cii., I, p. 36. 
(

61
) Sull'anfiteatro si veda anche M. CORRADI CERVI, La scoperta dell'anfiteatro 

romano di Parma nelle lettere di Gaetano Martelli a Michele Lopez, Parma per l'Arte, IV 
(1954), pp. I 1-15 . 

326 



GLI ANFITEATRI ROMANI DELL'EMILIA ROMAGNA 

Il processo di riappropriazione storica del monumento, già stori
camente avviato dall'abate Ireneo Affò, ebbe quindi inizio con le in
dagini favorite dalla disponibilità della Corte. 

Nel luglio del 1846, in occasione della ristrutturazione della fac
ciata del Collegio Maria Luigia, fondata in parte sulle strutture del 
settore sud dell'anfiteatro, fu consentito al Lopez - all'epoca diretto
re del Regio Museo - di effettuare una trincea trasversale su un 
fronte di 60 metri. Nello scavo vennero acquisiti una serie di punti 
fermi per ricostruire al tavolo da disegno l'ingombro ellittico dell'edi
ficio [LOPEZ 1847] (fig. !j). 

Su tali dati si basarono i sondaggi di questo secolo effettuati nel 
19 3 3 in occasione della sistemazione della rete fognaria. Gli ulteriori 
elementi acquisiti, sommati ai dati noti, consentirono una definizione 
genera le delle caratteristiche planimetriche e dimensionali dell'edificio 
(fig. 17). 

In via ipo tetica, sfruttando le caratteristiche di simmetria degli 
anfiteatri, il Corradi Cervi suppose un edificio con dimensioni massi
me di m. 13 5,60 x m. 105,20 e con arena di m. 73 x m. 43 (62

). 

J limitati elementi planimetrici rilevati ben poco ci dicono dei 
caratteri distributivi e del sistema di smistamento del pubblico in un 
edificio che comunque - per quel pò che la pianta consente di de
durre - rientra nella categoria degli anfiteatri «fuori terra» sostruiti 
da setti radiali. Corradi Cervi propose, all'epoca delle indagini, una 
seriazione di 62 muri radiali con un'approssimazione per eccesso che 
non tenne conto delle variazioni dimensionali che si verificano in cor
rispo ndenza degli assi principali per i quali erano in genere previsti 
vani di accesso più ampi per favorire l'afflusso del pubblico ed il pas
saggio delle attrezzature per lo spettacolo. 

Un peribolo esterno, largo m. 3, convogliava il pubblico verso 
l'interno e verso le quote superiori dell'edificio con un sistema di sca
le di cui nulla sappiamo (63

). 

(
61

) Sono dimensioni che, se esatte, fanno dell'anfiteatro di Parma uno dei più 
imponenti della Cisalpina, pressoché analogo ali' Arena di Verona. All'impianto ve
ronese esso può anche essere accostato per cronologia e struttura architet_tonica. 

( 63) Ignoriamo se tale corridoio fosse o meno preceduto da un portico ester
no. 
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La cavea era impostata su quattro anelli murari (64
), dei quali i 

due interni a raccordo di setti radiali spessi m. 1, 5 4. La massima am
piezza dei cunei, tra un setto e l'altro, era di m. 3,8 7 . 

li muro delimitante l'arena, spesso m. 4 , 5 o e corrispondente al 
podio, formava con il successivo anello murario il luogo occupato 
dai posti più distinti, servito forse da un corridoio di smistamento da 
cui presumibilmente si accedeva alle scalee verso i li velli superiori 
della cavea. Si tratta tuttavia solo di supposizioni suggerite dalle 
dimensioni. 

Nessun dato definitivo ci consente di avanzare ipotesi per una 
caratterizzazione dell 'esterno dell'edificio . Tutto lascia però supporre 
che fosse del tipo ad arcate, anche tenendo conto di q uei pochi ele
menti suggeriti da una rilettura delle fonti medievali . 

Va infine ricordato che gli scavi del 19 33 hanno messo in luce 
sotto il livello dell'arena i resti di un muro di cui non è stato possib ile 
rilevare nè l 'andamento, nè lo spesso re. Secondo l' ipotesi del Corradi 
Cervi il muro potrebbe essere messo in connessio ne con l'eventualità 
di locali sottostanti l'arena. La scarsità in Cisalpina di ambienti di 
questo tipo può suggerire la presenza, co me spesso accade, di struttu
re preesistenti all'edificio. E' però ovvio che tutte le ipotesi sono 
aperte, e le murature potrebbero in effetti appartenere ad ambienti si
mili a quelli che caratterizzano, ad es., l'anfiteatro di Po la o d i Bene
vagienna. Vorrei anche precisare che la dichiarata assenza di locali 
sotterranei in alcuni casi - come a volte ho avuto modo di verificare 
- è spesso frutto di scarsa documentazione o di scavi che hanno pri
vilegiato la documentazione globale dell'edificio (65

) . 

Si è rilevato che nella parte settentrionale dell 'anfiteatro i resti 
murari poggiano su una fondazione costituita da robuste palafitte li
gnee. Nelle parti note la tecnica edilizia impiegata era costituita da 
strati di pietre, squadrate e cementate con calce, alternate a filari di la-

(
64

) I quattro anelli ellittici, considerati dall'esterno verso l' interno sono spessi 
rispettivamente m. 3,05 il primo; m. 1,80 il secondo; m. 1,60 il terzo; m. 4,5 0 l'anel
lo di definizione dell 'arena. Lo spessore - sicuramente esuberante per sostenere il 
podio - forse prevedeva al livello superiore un passaggio interno. Cfr. CORRADI 
CERVI 1971, p. 134. 

(
6
') I locali ipogei degli anfiteatri cisalpini non raggiungono mai la complessi

tà ed il numero di ambienti che riscontriamo nell'anfiteatro Flavio, di Pozzuoli, di 
Santa M. Capua Vetere o di Siracusa. 
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terizi ( dello spessore di 16 cm.) analogamente alla tecnica usata nel 
teatro (66

). 

Ricordo infine un'iscrizione sepolcrale rinvenuta nel 1734 nel
l'orto del Convento degli Eremitani confinante con l'anfiteatro roma
no (67

); nell'epigrafe, databile al II sec. d.C. per i simboli rappresentati 
e la struttura del documento, un compagno di lud11s gladiatorius ricor
da il reziario Vitale, di origine Batava [GREGORI 1984, 338-343; GRE

GOR I 1989, 64-65 ]. 
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Veleia 

L'anfiteatro di Ve/eia è uno dei più piccoli anfiteatri della Cisal
pina, ma dimensionalmente è adeguato a quella che doveva essere la 
realtà ambientale e sociale della città in età romana. Era situato nel 
settore periurbano sud-est, in posizione elevata e nel pieno rispetto 
dell'ambiente circostante caratterizzato urbanisticamente da una rigo
rosa considerazione del paesaggio (fig. r 8). 

L'identificazione dell'edificio è stata in anni recenti messa in 
dubbio dopo una rilettura della documentazione d 'archivio che ri
prende l'ipotesi - formulata all'epoca degli scavi settecenteschi -
che le strutture dell'edificio appartengano ad una conserva d'acqua 
[CALVANI MARINI 1973). 

A questo proposito va precisato che le relazioni dei vecchi scavi 
lasciano spesso senza risposta i dubbi posti da una serie di discordan
ze e di inesattezze nella documentazione grafica e scritta che denun
ciano indagini eseguite per lo più frettolosamente e senza quel baga
glio di conoscenze - tipologiche, formali e tecniche - che oggi per
mettono una più corretta interpretazione dei resti di questi edifici. 

I resti dell'anfiteatro di V eleia furono individuati verso la fine 
della campagna di scavo del 1763 diretta - sia pure a distanza - da 
Paolo Maria Paciaudi che, sin dal 1761, era stato chiamato a Parma 
dal duca Filippo di Borbone in qualità di bibliotecario e antiquario 
subentrando, due anni dopo, ad Antonio Costa nella direzione degli 
scavi veleiati (68

). 

Le indagini sul monumento, dopo la notizia dell'individuazione, 
in data 27 ottobre 1763, di un muro ad andamento curvo pertinente 
verosimilmente al circuito di un'arena, furono interrotte dopo meno 
di un mese per le avverse condizioni del tempo (69

) (fig. 19). 
Nel 1764 gli scavi proseguirono limitandosi allo scavo di due 

trincee, di cui la prima condotta da una porta all'altra dell'edificio 
(per una profondità di circa 97 cm. sotto il piano di campagna) e l'al
tra ad essa perpendicolare. Dalle relazioni di scavo redatte da padre 

(
68

) Più che al Paciaudi le indagini erano affidate all'effettiva sovrintendenza 
di Giacomo Nicelli e di Ambrogio Martelli. 

(") Giornale delle scoperte fatte col mezzo de' Regi scavi i11 R11stigasso, Stato piacenti
no nelle colli11e Meridionali del medesimo ... 1762-6; (AMNAP, ms. n. 43); A11tichità di Ve
/eia 1763-64-6; (BPP, ms. n. 124i). 
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Antonio Colombi si accerta la presenza di canalette per l'impianto 
idrico dell'edificio che servivano anche un ambiente contiguo - for
se delle terme - la cui vicinanza doveva essere strettamente funzio
nale all'anfiteatro e di corredo all'area dello spettacolo. 

Il perimetro dell'arena, come ci è stato tramandato in due ap
prossimati disegni (7°) del 1763, apparve all'epoca più vicino ad una 
circonferenza che ad una ellisse, forse per un'errata percezione visiva 
dei resti. Spesso infatti - più che per le forme poligonali a spigoli 
vivi - i rilievi di curve di grandi dimensioni possono presentare er
rori dovuti alla deformazione prospettica della visione. Più specifica
mente, nell'osservazione ad altezza d'uomo di un'ellisse o d'una curva 
policentrica l'occhio tende a regolarizzare la forma in una circonfe
renza per una sovracorrezione della visione prospettica secondo le 
note teorie della Gestaldt (71

), e la correzione apportata dall'occhio e di 
solito tanto minore quanto più ci si avvicina ad una visione azimuta
le. 

Per il caso specifico degli anfiteatri una prova indiretta di analo
ghi errori di percezione visiva ci è offerta dalla toponomastica. Ricor
do l'esempio dell 'anfiteatro di Albano volgarmente detto il cere/o. Lo 
stesso anfiteatro di Spello, per i motivi su esposti, era denominato nei 
secc. XVIII e XIX li cerchi o le cerchia. 

Peraltro il rilievo dell'anfiteatro di V eleia non è l'unico esempio 
di restituzione planimetrica che per questi edifici si presenti in forma 
circolare. Emblematico di quanto ho detto è un rilievo settecentesco 
dell'anfiteatro di Larino dell'architetto Pietro Torelli (72

) (fig. 24). Per 
tale edificio ancora nel 1895 si persevererà nell'errore della curva peri
metrale riavvalorando la pianta circolare ed attribuendo - al contra
rio - la forma «apparentemente» ellittica dei resti ad un effetto 
ottico (73). 

('
0
) Parma, Biblioteca Palatina, Cod. Parmense 11. 1z4J, tavv. XXI e XXII. 

('') Anche recentemente mi è capitato di vedere un rilievo di un anfiteatro a 
forma tonda benchè realizzato con l'ausilio degli strumenti tecnici di cui oggi 
disponiamo. 

('') Cfr. Pianta g~ometrica dell'anfiteatro di Larino, in G.A. TRIA, Memorie 
storiche civili ed ecclesiastiche della città e diocesi di Lari110, Roma 1744, Tav. Il. Analoghe 
indicazioni saranno date anche in seguito. Cfr. anche A. VITIELLO, A. SCHIZZI, M. 
ANTONICELLI, D. WRZY, L 'a11fiteatro di Larù10. Studio architetto11ico, Conoscenze 6 
(1990), pp. 73-114. Si veda in part. p. 74. . 

('3) G. MAGLIA NO, Co11Siderazio11i storiche ml/a città di Larino, 1895 .' 
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La forma tondeggiante sommariamente rilevata a Veleia nel 
1763 - in un'epoca in cui la conoscenza degli anfiteatri aveva come 
riferimento obbligato il rapporto co n i canoni del Colosseo, o degli 
anfiteatri di Capua, Pozzuoli, Verona o tuttalpiù dell'anfiteatro di Po
la - creò ovviamente dei problemi d'interpretazio ne per un edificio 
che era innanzi tutto d i picco le dimensio ni, in pessime condizioni e 
con nessuno di quei caratteri - portico, fornici, g radinate - che 
«monumentalmente» potevano identificarlo tipologicamente. Non ri 
conoscendo nei periodici resoconti di scavo del Martelli i t ipic i e le
menti di un anfiteatro tradizio nale, il Paciaud i ipo tizzò - o lasciò 
ipotizzare al Colombi - che i resti venuti alla luce appartenessero ad 
una cisterna di enormi dimensioni , indubbiamente «monumentale» se 
di cisterna si fosse trattato. Ma, a mio avviso, l' inte rpre tazio ne fu del 
tutto arbitraria, sia in riferimento alle caratteristiche costrutti ve e 
strutturali che alle tracce di tubazioni di carico e scarico - addotte 
come prova - convergenti nell 'edificio. Condotti sotterranei e tuba
ture sono notoriamente una costante degli anfitea tri, e a Velle ia tro
vavano un'ulteriore motivazione nella piovos ità e ne ll ' umidità del 
luogo e nella co nseg uente necessità di apprestare un drenaggio ade
guato. Ed altrettanto costante è per g li anfiteatri la vicinanza di edifi 
ci termali - presenti anche a Veleia e addotti co me prova in favore 
della cisterna - che in alcuni casi erano addirittura quasi in d iretto 
contatto con l'edificio (Tarracina o Lucus Feroniae) . 

La presenza a Veleia di quel «castelium acquae», so111iglia11tissi1110 a 
quello del/' Acqua Marcia a Roma, fu prematuramente amplificata dal 
Paciaudi nella Gazette Littéraire de I' Europe (14

). 

Il sondaggio perimetrale del 1763, eseguito in meno di un mese 
in circostanze climatiche non certo o ttimali, anche a g iudicare dalla 
sommaria e scadente documentazione grafica non era stato mo lto più 
che una ricognizione piuttosto superficiale ed incompleta del perime
tro dell'edificio di cui il Paciaudi, peraltro mai presente benchè fosse 
direttore degli scavi, fu informato solo con alcune missive in cui for
se la descrizione - spesso incomprensibile - dell 'effettiva entità del 
lavoro svolto non corrispose alla realtà dei fatti (75). 

Anni più tardi, nel 1779 e nel 1880, lo scavo completo dell'arena 

(") P .M . PACIAUDI, Mémoire sur l'a11cimne capitale des Velléiales, Gazette Litté
raire de l'Europe, 1765 . La testimonianza di questa fase degli scavi viene documen
tata da un rilievo del 176 l . 

(1') Non si spiega altrimenti, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni 
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e la scoperta di un muro ad essa concentrico, situato ad una distanza 
di m. 8, 20 nel settore sud-ovest, permisero di identificare nei resti 
l'anfiteatro e di correggere la forma dell'edificio che apparve non 
quale credevasi a <ifigura rotonda .. . bensì di figura ovale» (76). 

Le nuove misure rilevate per l'arena furono di m . 34,27 x m. 
24 ,88 (71

) . Nel 178 1 furono avviati alcuni provvedimenti di restauro a 
cui seguirono , anni dopo, opere di drenaggio e consolidamento a cu
ra dell 'amministrazione francese. 

Nel 181 9 Giovanni Antolini, nella sua edizione degli scavi di 
Ve/eia, riferirà di una situazione dei resti - originali e di restauro -
est remamente preca ria, dovuta all'instabilità del terreno ed aggravata 
dalle condizio ni geologiche e climatiche che avevano reso ulterior
mente cri t ica la situazione accentuando il moto del terriccio di frana 
che aveva sommerso il monumento. 

L' J\nto lini , che per primo descrisse il monumento, si sentì tutta
via in dovere di p recisare energicamente che in passato « .. fu questo no
stro edificio delineato ed inciso di f igura circolare, nJa esso è ind11bitatamente 
costruito s11 d'una efisse il di cui diametro maggiore interno è di palmi romani 
, J 4, ed il minore II o. Ad alcuno poco o 11111/a f anJigliarizzato colle architetto
niche antichità, ingannato forse da quella stampa che lo fa circolare, e da ima 
fontanella che ivi si vede, sfuggì di bocca che quel�'edificio mrvo fosse 11n ricetta
colo (castello) d'acqua da distribuirsi alla città. Ma se s11I luogo avesse consi
derato che l'interno suo suolo è di terra mischiata con sassi, e fatta attmzione 
al cattivo muramento e alle quattro porte che tagliano la periferia sopra i due 
assi del/' e fisse, avrebbe conosci11to che tali qualità erano contrarie alla conserva
zione e rattenimento del�'acqua, onde poterla colle leggi d'ordine gù1stamente di
stribuire alla città .. . » (78

). 

Una cisterna di queste dimensioni - che nel nostro caso, come 
sottolineato dall' Antolini , è improponibile per le aperture - avrebbe 

dell 'edifi cio come - anni dopo - nel corso degli scavi 1779-80, il Martelli non si 
stupisca minimamente della fo rma ovale, nè delle nuove misure dell'edificio. 

(") AM N AP, ms. n. 47, Lei/era e relazione di A. Martelli al ministro Sacco del 
24 lug lio 1 780. 

(") Cfr. ibidem lettera + relaz. del 3 settembre 1980. Ritengo sufficientemen
te esatte queste misure che fino a quel momento erano state «bloccate>'. dall'interra
mento dell 'ed ificio. Lo stesso rapporto dimensionale che le lega ( 1,3 7) nentra perfet-
tamente nei rapporti dimensionali canonici . . 

('8) G . ANTOLINI , Le rnine di V e/leia, mis11rate e diseg11ale, Il, Milano 1822, pp. 
2 1- 22. 
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potuto trovare confronti solamente in alcune piscine o cisterne di de
cantazione o limarie (79

). Questa eventualità qui si esclude perchè 
avrebbe dovuto presentare dei requisiti tecnici e degli accorgimenti 
particolari quali, ad es., l'incasso nella roccia o un'adeguata parete di 
rivestimento in opus caementici11m, e non certo in tufo che fra tutti i 
materiali - in questo caso specifico - era quello che meno si presta
va per l'alto grado di imbibizione a cui è soggetto e per la scarsa resi
stenza senza una retrostante parete rocciosa in grado di assorbire gli 
effetti dirompenti della pressione d'un volume d'acqua ecceziona
le (80

). Una vera e propria cisterna in elevato di quelle dimensioni, ol
tre ad una suddivisione interna avrebbe comportato uno spessore no
tevolissimo delle pareti di contenimento che invece nell'anfiteatro di 
Veleia si limita a 9 3 cm. 

Oggi l'edificio si presenta nella forma di un restauro definitivo 
volto a consolidare i resti, in parte sconnessi, individuati nelle pre
ventive indagini che in successive tappe - dal 1942 sino al 19 5 G-
5 7 (81

) - hanno interessato l'edificio liberando il monumento dal ter
riccio di frana e dalla vegetazione ruderale. Nell 'occasione si è tentato 
di arrestare ulteriori dissesti nella zona circostante con un apparato 
vegetativo adeguato (82

) (fig. 22). 

(
79

) Ricordo ad es. la piscina limaria dell'antica Signa, di forma circolare, che 
presenta un muro perimetrale costituito da un paramento interno ed uno esterno di 
b_locchi rettangolari sguadrati con un interstizio mediano riempito in op11s cae111enti
c111m. 

('
0

) Vorrei anche precisare che il carico massimo alla compressione che sop
portano i tufi è di 100 kg. per cmg contro - ad es. - gli 800 delle arenarie forti. 
Tenendo presente che il carico di sicurezza oscilla tra il 30 ed il 70% in meno per 
tutta guella serie di fattori incogniti al progettista, guaii la consistenza e la omoge
neità effettiva della massa petrosa usata, la possibile esistenza di piani di frattura, la 
resistenza all'usura e l'azione meccanica e la disgregazione esercitata dall'acgua, ci si 
rende conto che l'asserto è assolutamente improponibile. Rico rdo che il coefficiente 
di imbibizione è altissimo ed ovviamente direttamente proporzionale alla porosità 
del tufo. 

(") Sulle varie tappe delle indagini e dei restauri del secondo dopoguerra cfr. 
G. MONACO, Venti a1111i di ricerche, lavori e studi Ve/eiati ( 1937-1917 ), Atti del III Con
vegno di Studi Veleiati, Milano-Varese 1969, Il, pp. 95 ss. 

(") «Si è provved11to, parie co111111 muro di sosteg110, parie co11 declivio terroso ù,erbato a 
ridare luce e configùrazione all'a11fiteatro, SII! mi a11ello S11periore è stata collocata 1111a serie d11i 
faggi a sostituire idealmente le recinzio11i in legno. Nel 1916 è stato sistemato lo spazio a11ti
stante e la stradella di accesso al�'anfiteatro». Cfr. I cantieri di lavoro a servizio del/' archeolo
gia (a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale), Roma 1959 p. 43· 
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La definizione strutturale dell'edificio sulla base della documen
tazione disponibile - poco chiara e spesso contraddittoria - con
sente di definire solo approssimatamente alcuni elementi certi, peral
tro fortemente compromessi da quei restauri imposti dalle circostanze 
ambientali sfavorevoli. 

L'arena era limitata da un muro di contenimento di pietre di tu
fo squadrate dello spessore di m . 0,93. Concentrico ad esso, ad una 
distanza di m . 8, 20, è stato rinvenuto un muro esterno limitatamente 
al settore sud-ovest (83

). Secondo quanto riferisce il Monaco, nelle in
dagini degli anni' 5 o non fu possibile mettere in luce la parte sud del
l'edificio, verso il monte, per lo spesso strato di frana che - come in 
passato - tuttora sovrasta la zona archeologica (84). 

Due ing ressi non perfettamente coassiali - presumibilmente i 
principali - si aprivano in corrispondenza dell'asse maggiore in dire
zione no rd est - sud ovest. Essi presentano una deviazione che può 
essere presente in alcuni edifici e che in questo caso era probabilmen
te funzio nale all'ingresso nell'arena degli animali o del personale. Dei 
due ingressi lungo l'asse minore, quello ovest era introdotto da un 
lungo corridoio d'accesso largo m. 1, 16 che si dilava in corrisponden
za dell'arena sino a m. 1 ,40. L'accesso opposto, di cui non esiste pre
ciso riferimento nelle relazioni all'infuori della presenza rilevata dal
!' Anto lini, penso che non sia mai stato indagato in profondità nè so
no stati indagati i collegamenti tra abitato ed edificio per lo spesso 
strato franoso che occulta i resti. 

Le dimensioni dell'anfiteatro, tenendo conto dello spessore della 

Sulle caratteri stiche del restauro definitivo si veda la relazione dell'arch. P. BERZOL
LA, Studi, scavi, anastilosi a Ve/eia dall'anno 19;z all'a11110 19;4, Atti del III Convegno di 
Studi Veleiati, Milano-Varese 1969, pp. 362-363. 

( ' 3) Una soluzione del tutto analoga sembra essere stata adottata per l'anfitea
tro di Segmi11m dove negli anni '60 è stato rinvenuto un tratto del muro perimetrale 
esterno distante m. 8 dal limite dell'arena. L'edificio presenta a mio avviso alcuni 
punti in comune con l'anfiteatro di V e/eia a cui si avvicina anche dimensionalmente. 
Una recente misurazione dell'ovale sghembo della cavea è risultata pari a m. 6ox40. 
Sull'anfiteatro di Seg11si11m, anche per il controllo ed il confronto dei cunicoli e delle 
serie di canalette che tanto ricordano quelle descritte nelle relazioni di scavo veleiati 
si veda S. MAGGI, Anfiteatri della Cisalpina romana (Regio IX; Regio Xl), Firenze 
1987, pp. 63-67. 

("') Cfr. G. MONACO in 511,di Veieiali III, pp. 170-171. 
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cavea nella sua massima estensione, sono di m. 5 4,8 5 x m . 44, 1 o (85
). 

L'arena misura m. 34,27 x m. 24,88 (86
). 

La soluzione strutturale più ovvia proponibile per questa strut
tura è del tipo misto «fimda111enta et trabes», costituita cioè da due anel
li concentrici di muratura con lo spazio interno occupato da una in
stallazione lignea a sostegno delle gradinate. L 'alternativa del terra
pieno o della cavea appoggiata sul pendio naturale non è però da 
escludere. Oggi qualsiasi verifica in questo senso forse non avrebbe 
più risposta. 

Le notizie del Martelli e dell' Antolini sembrano inoltre configu
rare la presenza di un pozzo per il rifornimento dell'acqua situato in 
una nicchia della precinzione interna ad est dell'ing resso settentriona
le. Altri resti dell'impianto idrico per il servizio dell 'edificio si sono 
trovati nel settore sud est ( canali in cotto) e nel settore nord ovest. 
Qui è stata accertata la presenza di un condotto sotterraneo murato, 
addossato internamente al balteo, e collegato - come di consueto -
con il centro dell'arena da un collettore di dimensioni maggiori, e co
perto a volta, che convogliava le acque in basso verso la strada per 
Rustigazzo. 

Alla descrizione del monumento l' Anto lini allegò una ricostru
zione dell'edificio che costituisce una sorta di esercitazione didattica, 
nè più voleva essere nelle intenzioni dell'autore, co me attesta la sezio-

(") Lievemente diverse (m. 54 x 45 con arena di m. 37 x 25, 50) sono le misu
re fornite dal Friedlander (L. FRIEDLANDER, Darstell1111ge11 a11s der Sittengeschichte 
Roms, Lipsia 1922, III, p. 240) e dal Corradi Cervi che afferma di averle controllate 
personalmente, cosa che dubito alla luce della descrizione che da del monumento de
finito «1111 gioiellino» (cfr. CORRADI CERVI 1971, pp. 1 3 5-1 36). Lo stesso autore colloca 
il muro esterno ad una distanza di m. 5,10 dal muro dell'arena. Tra gli anfiteatri di 
piccole dimensioni ricordo quelli di Zagarolo - Colle del Pero (m. 44, j o x 29,90 -
Cfr. TH. ASHBY, The Classica/ Topography o/ the Roma11 Campagna I, in PBSR 1, 1902, 
pp. 206-207. Cfr. anche S. QUILICI GIGLI, ArchCl 1977, p. 423, XXIX); Teate (m. 60 
x 40 - Cfr. G. OBLETTER, M.T. PICCIOLI, A. DE MARTllS, Il patri111011io archeologico 
della cillà di Chieti - Si11tesi delle co11oscenze, Marino Solfanelli editore, p. 19, s. l. s.a.; 
Asisi11m (m. 60 x 35) cfr. G.L. GREGORI, Amphitheatralia I, MEFRA, 96, 2 (1984), 
pp. 969-979; Rusellae: 38 x 27 (cfr. A. MAZZOLAI, Rosei/e e il mo territorio. Ricerche e 
doC11menti, Grosseto 1960, pp. 92-94); Forum Traia11i: 35-40 x 25 - 30 (Cfr. ANGIOLIL
LO, L'arte della Sardeg11a roma11a, Milano 1987, p. 79); Nora: 34,j x 28,5 (Cfr. ANGIO
LILLO, op. cit. p. 79). 

(
86

) Le arene dimensionalmente più vicine sono quelle deg li anfiteatri di Isola: 
m. 42 x 3 5 ,40 ( cfr. S. QUILICI GIGLI, U11 a11/iteatro l1111go la via Forum Cassi i- T11sca11a, 
ArchCl XXIX (1977), pp. 418-424); Meva11ia: m. 44x24; T11sC11!11m: m-47 x 29; Seg11sio: 
ffi . 44,60 X 36,90. 
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ne allegata dove si prospettano per l'edificio tre possibili restituzioni 
(fig. 20). Nella prima - la più convincente - i due muri concentrici 
incapsulano un traliccio ligneo a sostegno dei gradini della cavea; nel
la seconda i due muri sono collegati con una volta rampante per l'ap
poggio dei sedili degli spettatori; nella terza l'edificio viene immagi
nato a due o rdini ed in tutta muratura «come erano i più rinomati». E se
condo lo schema degli anfiteatri «rinomati» viene ricostruita anche la 
pianta dove l'unico risconto con il reale è costituito dalla deviazione 
presente negli accessi principali. L' Antolini riconduce l'edificio negli 
schemi di repertorio immaginando un portico esterno di 40 arcate da 
cui con una serie di scale si accedeva ad una cavea, sostenuta da una 
serie di setti rad iali, divisa in otto settori (87

) (fig. 2 1 ) . 

Segnalo infine una stele in pietra locale rinvenuta, nel foro di 
Veleia (88

) , che è sta ta messa in connessione con una ipotetica editio di 
g iochi svolta nell'area del foro [CALVANI MARINI 1973] tenendo con
to - secondo quanto ci dice Vitruvio - di questa possibilità in al
cuni centri sprovvisti di anfiteatri (fig. 2 3) . 

Nella parte anteriore della stele c'è una iscrizione dedicatoria da 
parte del liberto Euthales a Lucio Sulpicio Nepote, patrono di Veleia. 
L'iscrizione, giudicata onoraria e non funeraria, riporta il c11rs11s hono
r 11m del personaggio che ricoprì il primo duovirato a Placentia, e forse 
il duovirato ed il flaminato del Divo Adriano a Ve/eia. Fu quindi 
g iudice di cinque decurie ed infine patrono di V e/eia. 

Il lato posteriore della stele raffigura un vena/or con tunica mani
ca ta e corazza decorata con gorgoneion, le gambe sono protette da fasci e 
e nelle mani serra fiagellum e venab11!t1111, strumenti che appaiono raffi
gurati anche in corrispondenza dello spessore della lastra. Datata la 
stele per i caratteri alla seconda metà del II sec. d.C, il nesso tra dedi
ca e rilievo rimane tuttavia incerto. 

Escludo che un'eventuale editio di giochi offerti alla cittadinanza 
dal personaggio si sia svolta nell'area forense. In epoca postadrianea il 
foro era ormai ingombro di basamenti e supporti per monumenti 
onorari e sicuramente non si prestava ad eventualità di questo tipo, 

( 87) Il Corradi Cervi da un'incredibile descrizione dell'edificio basandosi sulla 
pianta dell' Amolini. Lo stesso Neppi Modana presenta la pianta senza specificare 
che si tratta di una ricostruzione fantastica. 

( 88) Rinvenuta nel 1760, la stele è conservata nel MNAP. Cfr. GREGORI 1984, 
pp. 343-346; GREGORI 1989, p. 73· 
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né spargendo sabbia, né con possibili allestimenti provvisori che sa
rebbe stato ben difficile collocare (89

). 

Visto il rango del personaggio, forse addirittura al culmine di 
una carriera di tipo municipale, trovo del tutto normale che la stele 
trovasse nel foro la sua ovvia collocazione senza peraltro voler vedere 
in essa il ricordo di una ve11atio, ivi svolta, che avrebbe trovato un in
tralcio al suo normale svolgimento nello stesso lastricato in arenaria 
della pavimentazione che, o ltretutto, era anche attraversata da una 
iscrizione in lettere bronzee. 

BIBLIOGRAFI A 

ANTOLINI 1819-23 : 
G . ANTOLINI , Le mi11e di V elleia, misurate e diseg11ate, Milano 18 19-22 . 
(ALVANI M ARINI 197 3: 
M. CALVANI M ARINI, L 'a11fitea tro di V e/eia: storia di 11110 testi111011ia11za archeologira, Ar

ch. St. Prov. Parmensi, IV serie, 25 ( 1973), pp. 213-231. 

('9) Per una panoramica dei rinvenimenti effettuati nell'area forense M. CAL
VANI MARINI, Ve/eia, Parma 1975; EAD., Gli interessi a111iquari del duca/o di Parma e 
Piacenza, X Biennale d'Arte Antica - L' Arte del Settecento emiliano - L'arte a Par
ma dai Farnese ai Borbone, Bologna 1979, pp. 274 e ss. 
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Bononia, Mutina, Placentia 

Bononia - Varie sono le ragioni per ipotizzare la presenza di 
un anfiteatro a Bononia. Secondo Tacito i festeggiamenti per la vitto
ria di Vitellio su Ottone del 69 d. C. comportarono la costruzione de
g li anfiteatri di Cremona (9()) e di Bononia (91 ) nei quali furono editi due 
spettacol i g ladiatori rispettivamente a cura di Aulo Cecina e di Fabio 
Valente (92

). Anche Marziale, in un ironico passo dei suoi epigrammi, 
sottintende in via indiretta la presenza dell'edificio ricordando due 
munera svolti a Bononia ed a Mulina, rispettivamente offerti da un cal
zolaio e dal proprietario di una fullonica (93) . 

Un'ulteriore conferma letteraria è costituita dal passo nel!' Exor
tatio V irginitatis di Sant' Ambrogio relativo al rinvenimento dei corpi 
e dei SS. Vitale e Agricola nei pressi del!' Arena, che peraltro tradizio
nalmente v iene ipotizzata nei pressi dell'attuale chiesa dedicata ai due 
martiri sita in via San Vitale (94

). 

L'Aurigemma, tenendo conto dei tempi estremamente ridotti 
occorsi per l'allestimento dei giochi di Valente, ritiene che la costru
zione fosse probabilmente costituita da un impianto ligneo provviso
rio analogo a quello dell'anfiteatro di Forum Cornelii secondo l'errata 
ipotesi avanzata per quell'edificio. 

Ritengo tuttavia che, se di struttura lignea inizialmente si trattò, 
essa venne mo lto p robabilmente confermata in un impianto stabile. 
No n si spiega altrimenti la persistenza nel tempo del toponimo arena, 
associato in passato almeno ad un tratto della via San Vitale (95

), che 
avvalora il rico rdo o la presenza di murature obliterate in circostanze 

("
0

) Per la brevità di tempo intercorsa fra la costruzione e l'attuazione dei gio
chi si è ritenuto che fosse a struttura lig nea. Si pensa che potesse essere situato nel
l'area di piazza Lodi , tra la ci ttà e il Forcella, all' inizio della via Postumia. Diverse 
fonti ne parlano. Cfr.in Atti Ce.S.D.1 .R (Centro Studi e Documentazione sull'Italia 
Ro mana) 1967-68, p. 187. 

(
91

) T ACIT., Historiae Il , 5 3,7: «Prima classicomm ltgio in Hispania111 missa 11/ pact 
et ortio 111itescerel, 1111dem111a ac septi111a d11is hibemis redditae, tertiodt(//11/0IIi slmere amphi
thealra ùmi, 11am Caeci11a Cremo,rae, Valms Bo11011iae spectaC11l11m gladiatomm edere para
ba11t .. . ». 

(") T ,\CIT., Historiae II, 67, 5 (69.d.C.): Exùr Bo11011iae a Fabio Valmte gladiato
mm spec/a(//l11m edit11r, adueclo ex 11rbe c11/t11. 

("') MART., Ephigr. III, 59: «S11/or cerdo dedit libi, c11/to Bononio, 11111111,s, lf11/Jo dedit 
M11ti11ae: 111111c 11bi copo dabit?» . 

(°') AMBROS., Exortatio V irgùritotis, in «Opere», III, col. 346. 
('") Cfr. G. N. ALIDOSI, Nomi delle strade, uie, borghi et vicoli ... , Bologna 1624, p. 
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che non conosciamo o che forse sono ancora nascoste nelle trame del
le successive stratificazioni (96

). 

Il toponimo compare anche a proposito della giurisdizione sul 
monastero dei SS. Vitale ed Agricola detto «i11 Arena» nella bo lla di 
Pasquale II, del z marzo 1114, ove sono confermati alla chiesa di Bo
logna i privilegi ed i possedimenti già concessi ad altri pontefici (97). 

L'area indiziata è stata oggetto di un sondaggio in corrisponden
za del giardino dell'ex palazzo Martinelli , poi Scagliarini Rossi, che 
non ha fornito elementi atti a confermare la presenza del monumento 
[AURIGEMMA 1932, 565, nota 7] . 

Una tradizione di spettacoli gladiatori a Bo11011ia è peraltro sugge
rita da un rilievo con una scena g ladiatoria, rinvenuto ne l 19 30 in lo
calità Due Madonne lungo la v ia Emilia, che a suo tempo fu messo in 
relazione dall'Aurigemma con i giochi del 69 d.C. [AURIGEì'vt i'vl,\ 1932, 
565-569]. Il rilievo, databile alla fine dell'età repubblicana, raffig ura 
un gladiatore nell'atto di dare il colpo di g razia al vinto ed appar tene
va con ogni probabilità ad un monumento sepolcrale (98

) (fi g . 2 5 ) . 
Un altro frammento di un rilievo marmoreo rico rdato dal!' Ali 

dosi (99
) reca l'iscrizione Asott1s con theta nig rum , riferita - anche re

centemente - ad un g ladiato re caduto (' 00
). 

28; C. SALAROLI, Origine delle porle, strade, borghi, contrade ... , Bologna t 743, p. 66; M. 
FANTI, Le vie di Bologna, Bologna 1974, p. 7 F· 

(9') Nella vita di San Teodoro, il Sigonio, per dimostrare l'antichità della 
chiesa dei SS. Vitale ed Agricola, ricorda, non provando lo sto ricamente, che nel 5 30 
il Pontefice Agapito aveva sottoposto al Vescovo Teodoro il Monasleri11111 55. V ila
lis e/ Agricolae in Arma. Cfr. C. SICONIO, De Episcopis bononiensibus, libri q11inq11e, Bo
logna I j 86, p. 3 1; !.B. SUPINO, L 'arte nelle chiese di Bologna (secc. V III- X I V ), Bolo
gna 1932, p. 122. 

(
97

) «llemque confir111a11111s fralemilali l11ae (a Vittore, Vescovo di Bologna) omnia 
q11e a preduessorib11s noslris idesl Agapito el Pelagio el Gregorio dialogo el V II Gregorio vi
de/ice/ Monasteri11m .. el sancii Vitalis el Agricolae in Arma .. . » Cfr. in SA VIOLI, A nnali 
bolognesi, Bassano 1784-178 j, I, parte Il, p. 1 j 2, n. XCIV. 

(
98

) Bologna, Mus. Civ. Arch., sala XII B, basamento A (inv. S.A.E. 1329). Il 
rilievo viene datato alla fine dell'età repubblicana per il tipo di armatura dei combat
tenti. Cfr. G.A. MANSUELLI, in Arte e civiltà romana nell'Italia selle11trionale dalla repub
blica alla tetrarchia. Catalogo della Mostra, Il, Bologna 1965 , p. 147, n. 225 (ivi bibl. 
precedente). 

("') CIL XI 742a. Si tratta forse di un frammento di un rilievo gladiatorio o 
della parte superiore di una stele sepolcrale di un gladiatore defunto; fu rinvenuto a 
Casaralta nel suburbio di Bologna. Nel '600 secondo l' Alidosi era ancora visibile 
nella casa del Sig. Astorre Volta. 

('00) In ambito gladiatorio la presenza del theta nigr11n1 dopo il cognome// sottin-
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Mutina - Se esaminiamo una fotografia zenitale o una mappa 
del catasto urbano del centro storico di Modena, notiamo che l'area 
delimitata dalle vie Camatta, Mondatora e Canalino sembra denuncia
re, nella forma ovoidale dell'andamento curvo degli isolati, la presen
za di un edificio per spettacolo, più precisamente di un anfiteatro di 
notevo li dimensioni, il cui perimetro sud dovrebbe forse corrispon
dere al cosidetto Canalino, che è una deviazione del corso del canale 
Modenella, impostasi forse in epoca medievale, per la presenza divo
luminosi resti monumentali nel tratto corrispondente tra via Camatta 
e via Canalino (1°1

) (fig. 26). 
L'ipo tesi di un anfiteatro trova fondamento in una serie di dati 

di natura letteraria, ed epig rafica, ed in acquisizioni di natura archeo
logica che meriterebbero un ulterio re approfondimento (1°2

). 

Lo stesso ironico passo di Marziale relativo al 11m11us offerto a 
Bononia da un sarto ricorda un m111111s mutinense offerto alla sua città 
dal ricco proprietario di una j11J/011ica (1°3

). 

Vanno ino ltre ricordate a titolo informativo due iscrizioni non 
più reperibili. La prima (1 04

), oggetto di varie interpretazioni (1°'), è re
lati va ad un commerciante di lana di Mulina, tale Q. Alfidio Hylas, ap
partenente ad un collegium harenarii non meglio definito. La secon
da (106) è un ' iscri zione di provenienza ignota, vista a Verona nel '400 e 

tende la morte del combattente. Si vedano GREGORI 1984, pp. 337-38 e GREGORI 
1989, p. 75, n. 58. 

('0 ') Cfr. M. C \TTANI in AA.VV., Modenadalleorigi11iall'a11110 Mille. St11didiar
cbeologia e storia, Catalogo della Mostra (Modena, gennaio-giugno 1989), Modena 
1989 I, pp. 415-4 16, scheda 412. L. MALNATI, La città romana: M11ti11a, in AA.VV., 
Modena ... , op. cii. , I, p. 328. 

('"') Sull 'anfiteatro di Modena si veda M. CoRRADI CERVI, L'a11fiteatro romano 
di M11ti11a. Note di antica topografia modenese, in Studi e documenti della Deputazione 
di Storia Patria, (Modena), V (1941), pp. 113-116; M. CoRRADI CERVI 1971 p. 133;_ 
CoRR ADI CERVI 1974, p. 275; M. CoRRADI CERVI, Ancora su/f Anfi~ea~ro romano~' 
Modena, in Atti della Deputazione di storia Patria per le antiche provmc1e modenesi, 
Atti e Memorie, Serie X, voi. IX, pp. 275-279. 

('
03

) M ART., III , 59, 1,2. 
('°') C IL XI, 862; ILS 7559· . . 
('"') Sull'iscrizione si veda da ultimo GREGORI 1989, pp. 16-17, che 1pot1z~a, 

fra le attività esercitate dal liberto, quella del prelevamento e/o vendita della sabbia, 
escludendo quindi ogni connessione «anfiteatrale». In precedenza l'ipotesi era già 
stata sostenuta dal Muratori e dal Forcellini. 

(106
) CIL V 3466; ILS 5121. 
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già persa al tempo del CIL, relativa al reziario .. . Glaucus n(atio ne) Mu
ti/11ensis (1°') che perse la vita in un combattimento. 

Negli anni '40, l'a rcheologo modenese Anto nio Pedrazzi ('08
), in 

seguito ad alcuni sondaggi effettuati con la trivella nell'area delimita
ta dalle vie Canalino, Mondatora e dei Servi, acquisì ulteriori elemen
ti che avvalorano l'ipotesi di un edificio per spettacoli. A partire dal 
fronte esterno deg li isolati , il Ped razzi rilevò negli scantinati deg li 
edifici co mpresi nel tratto tra via Mondatora e v ia dei Serv i «1111a serie 
i11i11terrotta di manufatti formati da mattoni in cotto, "'anufatti che 11011 per
mettono l'approfondirsi della trivellazione». L'arresto della trive lla, a pro
fondità crescente man mano che ci si allontanava dal fronte deg li iso
lati in direzione del centro della curva, sembrò ev idenziare la presenza 
di una serie d i gradoni posti a q uote decrescenti. Una zona in partico
lare, corrispo ndente alle aree corti lizie centrali interne, si ri ve lò com
pletamente priva di costruzioni permettendo la penet raz io ne della tri
vella per 6 m. di profondità, quasi che ci si trovasse di fronte al livel
lo della presunta arena . 

Le murature non meglio identificate rilevate dal Pedrazzi, vanno 
forse associate ai resti individua ti nel 1883 in via San G iminiano (n . 
civico 15), lungo il presunto perimetro esterno dell'ed ificio (1°9

) . G li 
scavi dell'epoca accertarono la presenza d i «tm grosso muro» a 6 m. di 
profondità realizzato in mattoni sesquipedali ; furo no anche rinvenuti 
i resti di due cornici di cui una in pietra e l'a ltra in marmo b ianco d i 
Carrara (' 10) . 

L'edificio costituì forse nell'urbanistica medievale della città -
anche in virtù della vicinanza con la chiesa di san Pietro - uno dei 
punti di riferimento dello slittamento del centro u rbano ad ovest del
l'antica città romana il cui degrado, per Modena, rientra sin dal III 
sec. nella critica situazione delle città emiliane offertaci dall'epistola 
ambrosiana (' 11

) . 

('
0
') Sull ' iscrizione (fine Il-III sec.), la cui parte superiore e ra occupata dalla 

raffig urazione delle armi tip iche del rezia rio (pugnale, tridente e galerus), cfr. F. 
COARELLI, L. FRANZONI, Arena di Verona. Venti secoli di Storia, Vero na 1972, p. 59, 
e GREGORI 1989, pp. 65-66. 

('
08

) A. PEDRAZZI, in «Gazzetta dell 'Emilia» del 27/5/ 1941, n. 189. 
('

09
) Cfr. M. CATTANI in AA.VV., Modena ... , op. cit ., p. 416, scheda 2 13. 

("
0
) Cfr. A . CRESPELLANI, Scavi del modenese (IS76-1898), Modena 1979, PP· 

131-132. 
('") Sulle caratteristiche dello slittamento ad ovest della città in epoca medie

vale si veda G. TROVABENE, Calledrale e topografia urbana di Modena lardoantica, in At-
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Le dimensioni fissate per l'edificio variano a seconda degli auto
ri. Il Corradi Cervi le ipotizza in m. 130 x 100 (prossime alle misure 
restituite per l'anfiteatro di Parma). Più recentemente per le dimen
sioni massime sono stati proposti m. 150 x m. 90. 

Ritengo tuttavia che un'analisi dettagliata dell'evoluzione del 
tessuto urbano, ed eventuali nuovi saggi, vadano effettuati indipen
dentemente dallo sfruttamento dell'occasione favorevole. Solo un ul
teriore lavoro di documentazione, già a suo tempo auspicato dal Cor
radi Cervi, potrà dare una risposta certa al quesito sull'antica destina
zio ne funzionale dell'area in oggetto che, a mio parere, non esclude 
l'alternativa di un teatro. 

Placentia - Secondo la testimonianza di Tacito l'anfiteatro di 
Placentia era situato fuori dalle mura verso il Po, forse nei pressi im
mediati del fiume prima del guado. L'edificio, il più grande d'Italia 
suscitò le in vidie delle popolazioni vicine sospettate di avergli dato 
fuoco nel 69 d.C., nel corso dell'assedio alla città sferrato da Aula Ce
cina nel conflitto tra O ttone e Vitellio (' 12

). 

La mancanza di qualsiasi indizio sul terreno ha trovato per lun
go tempo g li studiosi concordi nel configurare in via ipotetica un 
edificio a struttura lignea o mista non riconfermata da risarcimenti 
success1v1. 

Nel 198 1 la scoperta di una serie di strutture in viale Risorgi
mento - ango lo via Campo della Fiera - interpretate come i resti di 
un anfiteatro imperiale ha nuovamente posto al centro dell'attenzione 
il problema dell'edificio per il quale è forse ancora ancora prematuro 
avanzare delle certezze che necessitano adeguate verifiche (113

) . I resti 

ti del V I Co ngresso naziona le di Archeologia cristiana, Pesaro-Ancona 19-23 settem

bre 1983, I , Ancona 1985, pp. 253-272. 
('") T ACIT., Hisl. , II, 21: «In eo cerlamine p11!cherri11111111 a111philealri opus, si/11111 

ex tra 11111ros, co11flagravil, sive ab opp1,g11alorib11s i11ce11mm, dm11 faces el gla11des et 111issile111 
ignem in obsessos iamlanl11r; sine ab obsessis, d11111 re/orla ingemnl. Municipale v11/g11s, pro,111111 
ad mspiciones, fra11de inia/a ignis ali111e11/a credidit a q11ib11sda111 ex vicinis colonis invidia et ae-
11111/atione, q11od nulla in Italia 1110/es tam capax foret». Sull'anfiteatro di Piacenza si veda
no E. NASALLI ROCCA, Ancora dell'anfiteatro piace11lino, in «Libertà», 5 luglio 1923; T . 
VITALI, L'anfiteatro di Piacenza, in «Libertà», 11 e 20 luglio 1923; M. CORRADI CER
VI, E. NASALLI ROCCA, P/ace,1/ia, in Arch. Star. Parmense, Ili, Ili serie (1938). 

('") M. MARINI CALVANI, Place11lia, in AA.VV., Storia di Piacmza dalle origini 
all'anno mille, Piacenza 1990 I, parte Il, p . 782; parte III, p . 4• 
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individuati, ai piedi di un pendio ed addossati esternamente alla cinta 
muraria repubblicana, sono costituiti da una muratura curva in 
sesquipedali - con concavità a nord - a sostegno di un terra
pieno. 

Forse nei resti è possibile ravvisare un' analogia con le st rutture 
di irrobustimento che fiancheggiano l'accesso principale dell'anfitea
tro di Eporedia, ed il muro curvo potrebbe forse essere identificato in 
una concamerazione simile a quelle che caratterizzano g li anfiteatri di 
Eporedia e di Forum Cornelii anch'essi a terrapieno (fig. 27). 

La tesi di un anfiteatro è stata sostenuta anche per le tracce di in
cendio riscontrate. Poco chiaro risulta anche il rapporto definit ivo fra 
l'edificio - ammesso che si tratti di un edificio per spettacolo - e le 
mura repubblicane che solo nuove auspicate indagini potranno defi
nire. 

Ravenna, Classe, Forum Popilii, Claterna 

Ravenna - Una conferma indiretta della presenza di un anfi tea
tro a Ravenna ci è offerta dalla test imonianza di Svetonio ( Caes. 3 1) 
relativa ad una scuola gladiatoria in città (1 14

). 

Le fonti medievali, oltre a un circo ed un teat ro, ricordano un 
anfiteatro che forse era situato nei pressi della porta Aurea, v icino alla 
chiesa di Santa Maria in Cartilario. Nell 'Uccellini (Dizionario Storico di 
Ravenna e di altri luoghi della Romagna, Ravenna 1855 -61 s. v. «anfitea
tro») si suppone invece che l'anfiteatro fosse stato diroccato dai bar
bari e che i suoi materiali fossero stati reimpiegati nella costruzione 
della chiesa di San Vitale. L 'Uccellini riferisce inoltre - in contraddi
zione - dello storico ravennate Abdimonople che asseriva di averlo 
visto e che lo descrive di smisurata altezza e così vasto da contenere 
2 5 .ooo spettatori. 

Classe - La presenza di un anfiteatro nella antica Civitas Classis 
è suggerita dalla stilizzata immagine della città, nella decorazione mu
siva della chiesa di Sant' Apollinare Nuovo a Ravenna (115

) (fig . 28). 
L 'edificio ad arcate sovrapposte, situato presso l'imboccatura del por-

(1 1
') B. FELLETTI MAI, Una caria di Ravenna romana e bizantina, RendPontAcc, 

XLI ( 1968-69), pp. 8 5 ss. 
(11>) I mosaici, purgati delle raffigurazioni dei dignitari di corte, sono stati pe

santemente restaurati nel secolo scorso. 
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to e all'interno delle mura urbane, è stato oggetto di interpretazioni 
contrastanti per il particolare rapporto dimensionale altezza-larghezza 
che lo caratterizza (1 16

) . 

L'ipotesi di un anfiteatro, avanzata nei primi anni di questo se
colo, si fonda sulle osservazioni del Gardella (1 17

), seguito nel tempo 
da Corrado Ricci (1 18

), da Bovini (1 19
) - che confronta la rappresenta

zione dell'edificio con analoghe iconografie giungendo a risultati 
convincenti (1 10

) - e recentemente dal Gregori [GREGORI 1984, p. 

3 3 3 l. 

Forum Popilii - La recente rilettura di una iscrizione di prove
nienza ig nota ma verosimilmente da Forum Popilii (1 21

), in cui si diffi
dano g li scriptores (1 11

) a non imbrattare i muri con fine di propaganda 
elettorale o in occasione di munera, può forse sottintendere in forma 
indiretta l'edizione di giochi gladiatori (1 23

). 

li testo dell'iscrizione viene considerato dal Gregori una forma 
di adprecatio di cui esistono confronti similari individuabili per lo più 
in ambito sepolcrale [GREGORI 1984, 336 nota 16; GREGORI 1989, 48, 
n. 2 7 ]. 

("') «Nè può supporsi neppure lontana111mte che tale immagine rapprem1li 1111 circo, 1111 
teatro o altra costruzione rotonda, poichè il rapporto fra altezza e larghezza, tenuto conto del 
piano terra è appunto quello d'una torre e n11/l'altro. Che poi così e non in altro modo si rappre
sentassero le torri nel/' allo Medio-evo si rileva da 1110/le 111iniat11re ... ». Cfr. L. TESTI, Intorno 
ai campanili di Ravenna, L'Arte, VI (1903), p. 170; G. BOVINI, in AA. VV., St11di stori
ci, topografici ed archeologici JJ1I Por/11s A11g11sli di Ravmna e ml territorio classicano, Faenza 
1961, p. 70. 

("') O. GARDELLA, I campanili di Ravenna, Rassegna d'Arte, 2 (1902) nn. 11-12, 

pp. 161 - 168; 3 (1903) pp. 152- 153, 190-191. 
('u) C. RICCI, Tavole storiche dei mosaici di Ravenna, fase. IV, Roma 1933, p . 54, 

fig. 20. 

("' ) G. BOVINI, op. cii. a nota 116, pp. 67-76. 
("0) Cfr. il rilievo del Mausoleo degli Haterii e la rappresentazione dell'anfitea

tro sulla colonna Traiana. 
("') CIL IX 5 75 = ILS 8206 - «Ila, candidat11s fiat ho110/rat11s t11us et ita gratum 

edat / 111111111s t1111s 1111111erari11s et tu s[ is )Ife/ix, scriptor, si hic 11011 scripeseri[ s }!» (Forlimpo
poli, Museo Arch., inv. n . 4; inv. ASAE n. 8964). Cfr. anche DE RUGGERO, Diz. 
Epigr., s.v. «Amphitheatmm», I, p . 457.; AURIGEMMA 1932, p . 570. 

( 121) P. SABBATINI TUMOLESI, Gladiatorum paria. Annunci di spettacoligladiatorii a 
Pompei (Tit11/i, 1) , Roma 1980, pp. 122-124. 

('23) Cfr. AuRIGEMMA 1932, p. 570; Io., in N.S. 1940, pp. 16-17; G. MANCINI, 
Emilia romana I, 1941 p. 103; G.A. MANSUELLI, Caesena, For11m Popili, Fomm Livi, 
Roma 1948, p . 66. 
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Claterna - Per Cfaterna, l'antica città sulla via Emilia i cui resti 
sono compresi tra la odierna frazione di Maggio (prov. di Bologna) 
ed il torrente Quaderna, si è più volte considerato indizio della pre
senza di un anfiteatro l'iscrizione su due cippi sepolcrali (' 24

) rinvenuti 
in località La Quaderna, presso Ozzano Emilia, che ricordano il sevi
ro P. Cavmrius Nicephor(us) che Ludos feci! dies V (125

). Il Gregari tut
tavia non accredita l'ipotesi poichè solitamente nelle iscrizioni i ludi 
scaenici e circenses, più che nelle fonti letterarie e giuridiche, vengono 
distinti dai 1m111eragladiator;a [GREG0RI 1984, 336 nota 16; GREG0RI 
1989, 16] ('26

). Se l'edificio è mai esistito, non ha avuto lunga vita poi
chè nel 393 d.C. Claterna è annoverata da Sant ' Ambrogio fra le città 
in rovina ('27

). 

AMNAP 
ASAE 
BCI 
BGR 
BPP 

J\BBREVIAZI0NI 

Archivio Museo Nazionale di Ant ichità di Parma 
Archivio Soprintendenza Archeologica dell' Emilia Romagna 
Biblioteca Comunale di Imola 
Biblioteca Gambalunga di Rimini 
Biblioteca Palatina Parma 

ADMP A11i e Memorie delle RR. Deputazioni di Sto ria Patrie per le Provincie 
Modenesi e Parmensi, Modena 

ArchCI Archeologia Classica 
AP Aurea Parma, Parma 
AttiDepRomagna Atti e Memorie Deputazione di Storia Patria per le provincie d, Romagna 
AttiMemModena Atti e Memorie Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie 

modenesi 
CAP Cahiers arch. Picardie 
Conoscenze 

DossAParis 
FA 
Latomus 
MEFRA 
NSc 
PBSR 
RendPomAcc 
RStorAnt 

Rivista annuale della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali , 
architettonici, artistici e storici del Molise 
Histoire et archéologic. Les dossiers 
Fasti Archaeologici, Firenze 
Latomus. Revue d'étudcs Latincs 
Mélanges d' Archéologie et d' Histoire de l'Ecole Françaisc dc Rome 
Notizie degli scavi di antichità 
Papers of the British School at Rame 
Rendiconti della Pontificia Accademia di Archeologia 
Rivista storica dell'antichità 

('") Bologna, Mus. Civ. Arch., invv. 19154-1915 5. 
('

21
) Si veda MANCINI, E111ilia ro111a11a, I, pp. 110-111. 

('
2
') M. BUONOCORE in Parr. Pass., 40, 1985, pp. 103-108. 

(
127

) AMBROS., Epis., XXXIX, 3. Sulla decadenza della città si veda CLATERNA 
Testimonianze di una cillà sepolta, a cura di G. MINGARDI, (Publicazione del Museo 
Archeologico «L. Donini» di San Lazzaro (Bologna) s.l., s.d. 
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IL TEATRO ROMANO DI BRESCIA 

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

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

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

). 

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

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

Con il fervore scientifico che portò agli scavi del Capitolium, 

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

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

(
4

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

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

) . 

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

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

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

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

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

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

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

A parte questi meritori interventi, ancora una volta le iniziative 

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

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

('
0

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

* * * 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



·-

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

(arch. S. Kasprz)'siak). 

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

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

_ :_~ ,,. 

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

Sez,or.e 8· S -n;cchia laterale 

' . 

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

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

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

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

). La fronte-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(
17

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

(
11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

). 

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

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

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

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

('3) G. LUGLI, Iti11erorio di Roma 011tico, Milano 1970, pp. Gz-63. 

359 



ANTONIO FROV A 

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

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

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

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

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

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

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

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

(
21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * * 

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

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

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

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

) . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Gli edifici teatrali 

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

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

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

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

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

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

Il teatro 

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

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

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

(
6

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

(') V. MARIOTTI, in N.S.A.L, 1984, pp. 13-11; 1981, pp. 64-61; 1986, pp. 69-
70; 1988-89, pp. 89-91; 1990, pp. 64-65; 1991, p. 34. 
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no ora visibili le strutture relative al postscaenium e ad un ambulacro o 
portico. 

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

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

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

) . 

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

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

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

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

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

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

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

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

). 

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

(
9

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

('
0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel secondo caso potremmo interpretare l'ambiente come ambu
lacro o porticus post scaenam, immaginando l'edificio aprirsi verso la 
piazza con un colonnato e una trabeazione. Nel secondo caso, il por
tico non avrebbe accesso diretto dalla piazza, e rimarrebbe alquanto 
elevato su di essa, con un podio di almeno m r. 5 o, particolare questo 
per cui non ho trovato per ora raffronti. Alcune osservazioni sembra
no ostare alla seconda ipotesi: bisogna notare infatti anche la presenza 
di una canalizzazione per l'acqua, collegata presumibilmente con l'eu
ripo, che attraversa perpendicolarmente l'edificio scenico nella sua 
parte centrale, convogliando le acque meteoriche dalla cavea all'ester
no della piazza. Questo condotto presenta, nella sua parte finale, l'a
pertura di uno sfiato o di una caditoia verticale praticata all'interno 
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della muratura più esterna all'edificio scenico, da interpretarsi guindi 
chiusa in guesto punto, almeno in parte. L'acqua raccolta nell'euripo 
si concentrava nella parte terminale del condotto, risalendo attraverso 
lo sfiato e fuoriusciva da un'apertura esistente nella parte del muro 
che non è conservata. Solo in un tempo successivo alla costruzione fu 
ricavata un'apertura tutt'ora visibile, praticando una rottura nel cor
dolo della fondazione per permettere un più veloce deflusso delle ac
que a livello della piazza. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(
11

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

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

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

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

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

) . 

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

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

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

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

Dapprima due brevi note di storia. Mediolanum, Milano, è no
me insubre, gallico. Con gli Insubri i Romani vennero a contatto la 
prima volta nel 222 a.C., quando le legioni del console Gneo Corne
lio Scipione e Marco Claudio Marcello puntarono su Mediolanum e 
la conquistarono. Fu stabilito allora un foedus con gli Insubri, ma Me
diolanum non fu occupata ('). 

Passato qualche anno, gli Insubri insorsero così che fra il 196 e il 
191 Mediolanum fu occupata e gli Insubri domati. 

I contatti commerciali e culturali che allora si svilupparono fa
vori rono sempre maggiori collegamenti fra i locali e la civiltà roma
na. L'apertura della via Postumia nel 148 e la Lex Po!llpeia de Transpa
danis dell '89, che considerò co/oniae latinae fittizie Mediolanum e altri 
centri padani, diedero grande apporto di vita romana. 

Con l'anno 81 la regione è costituita in provincia: Gallia citeriore 
la v ita civile e culturale è ormai romana. Nel 49 a.C. è data ai Cisalpi
ni la cittadinanza romana. È l'epoca di Catullo veronese (87-54), ~i 
Virgilio, mantovano (70-19), di Cornelio Nepote, pavese (99-30). E 
l'epoca in cui a Brixia sorge un vasto tempio a quattro celle (un Capi
toliu111 possiamo dire) di tipico gusto campano-laziale, felicemente in 
gran parte conservato (2). 

Nel 289 d.C. con Massimiano Mediolanum diventa capitale del
l'impero romano d'Occidente: la città aveva certo già il Teatro e 
l'Anfiteatro: allora ebbe anche il Circo, tipico edificio che attesta la 
presenza imperiale. 
· Esaminiamo ora i tre edifici che ci interessano a cominciare dal 
Teatro. Di questo e dell'Anfiteatro si può ora veder molto poco in 
città, assai più del Circo. Ma di tutti e tre restano da secoli in superfi-

(') Un'ampia ricerca sulla situazione in G. LURASCHI, Fotd11s i11s Latii dvilas, 
Padova 1979. 

(') Ne parlo in «Storia di Brescia» I, Brescia 1963, pp. 249-259: Recentemente 
la dott. Filli Rossi della Soprintendenza Archeologica della Lombardia ne ha scavato 
una parte molto consistente. 
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cie i nomi delle strade che erano loro vicine: San Vittore al Teatro, 
via Larena, via Circo (dalla chiesa di Santa Maria ad Circulum). 

Il Teatro era ancora ben noto in età medievale se nel 1 1 1 9 un at
to pubblico è compiuto dal «populum in theatro sedentem» e un docu
mento del 1 1 30 dice «in theatro publico ipsius civitatis· Ed è giusto pen
sare che siano state le distruzioni del Barbarossa a disperdere definiti
vamente il monumento. 

Del!' Anfiteatro non abbiamo citazioni del genere. C'è la notizia 
di Paolino, biografo di S. Ambrogio, il quale racconta che un certo 
Cresconio è stato esposto alle fiere nel!' Anfiteatro al tempo di Onorio 
(che risiedette a Milano fra il 395 e il 4 02) . E c'è la ser ie dei conci 
(mensole forate, capitelli, conci di arcate e pietre) che costituiscono le 
fondazioni della Basilica di San Lorenzo (3). In un rinforzo tardo del
le mura urbane in via San Vito nel 1969 è stato trovato in due pezzi 
un gradino con il numero dei posti: XIII!, XV, XVI, XVII. 

Del Circo è durata a lungo la presenza nella vita della città se 
Paolo Diacono ricorda che Adaloaldo (figlio di Agilulfo: 615 - 625) è 
stato proclamato re «apud Mediolanu111 in circo» e Galvano Fiamma, uno 
storico del 12° secolo, conosce il «lorns eminens per modum cathedrae quod 
era/ in angulo circi positum, ubi stabant imperatores mm de causis iudica
bant» (4

). 

Com'era fatto un Teatro antico? Era una serie di grad inate semi
circolari appoggiate al dorso di una collina (v. il grande Teatro di 
Epidauro nel Peloponneso o il Teatro di Trieste) o a una serie di mu
ri radiali a lato di uno spazio piano semicirco lare, detto orchestra. 
Avanti all'orchestra era il palcoscenico e dietro la scena, bassa nel tea
tro greco, alta quanto le gradinate nel teatro romano, ornata di sta
tue. Dietro la scena un porticato. Vi si tenevano recite (Plauto), spet
tacoli di mimi, danze. E dove non c'era anfiteatro anche lotte di g la
diatori (tanto che spesso un teatro è detto «arena»). L'Anfiteatro era 
un edificio a pianta di ellisse, costituito anch'esso di gradinate con
centriche su muri radiali attorno a uno spazio piano anche ellittico 
detto arena per la sabbia di cui era cosparso. L'esterno era ad arcate 
sovrapposte in due o tre serie (esempio massimo il Colosseo). Vi si 

(') Scoperti nel 1910- 11 dall'arch. A. Annoni; v. A. D E MARCHI, Gli scavi di 
San Lorenzo e l'Anfilealro n1ila11ese, «Athenaeum» I (1912), pp. 208-211. 

(
4
) G . FLAMMAE, Chronicon n1ai11s, cap. 2)7. 
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Pianta di Milano con l' indicazio ne degli edifici romani. 

tenevano spettacoli con lotte fra gladiatori, gladiatori e animali feroci 
e naumachie. 

Il Circo con le sue gradinate cingeva un'area rettilinea lunga sui 
5 oo metri larga circa 80; sull'asse era la «spina», che divideva l'arena 
in due corsie ai piedi delle gradinate. Queste da una parte erano a se
micerchio e dall'altra avevano i «carceres», una struttura rettangolare 
dalla quale partivano le quadrighe di quattro fazioni (bianca, alba; 
verde, prasina; rossa, russata; azzurra, veneta) che correvano in gara fra 
la spina e le g radinate. 

Vediamo ora che cosa si può vedere del Teatro romano di Me
diolanum. Pompeo Castelfranco nel 1880 (5) riconobbe per primo al-

(') P. Cr\STELFRr\NCO, Il Teatro Ro111a110 di Via Meravigli, Milano 1880. 
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cuoi resti del teatro, che Alda Levi (6
), della Soprintendenza alle An

tichità, poté nel 192.9 esaminare e ampliare nel numero e nell'impor
tanza riuscendo a conservarne una notevole parte in un sotterraneo 
della Camera di Commercio in via S. Vittore al Teatro al n. 17. Per 
cura della Commissione per la Forma Urbis (prof. Aristide Calderini) 
durante la costruzione degli edifici n . I e 3 della stessa via S. Vittore 
( ora proprietà della Camera di Commercio della Banca Popolare di 
Crema e di un condominio) si sono conservati in parte 5 pilastri della 
cerchia di arcate esterne. 

Sono questi gli elementi di maggior effetto: sono in ceppo gen
tile della Brianza e poggiano su una sostruzione continua, che è a cir
ca 3 metri dall'attuale livello stradale. Il pilastro più notevole ha 3 
grossi conci di m. 1.,65 x2,oo, è alto m. 2, IO. La distanza fra due pila
stri è di m. 2,60. 

Le altre strutture del Teatro (nella via al n. I 7) sono due tratti di 
muri semicircolari, larghi m. 1,90, che sono fondazioni in conglome
rato di ciottoli a una delle quali si collegano resti di muri radiali . È 
conservata anche qualche parte delle strutture fuori terra, sempre in 
ciottoli, ma disposti con un certo ordine. 

Con questi vari elementi si è potuto stabilire che il Teatro aveva 
il diametro di m. 95 e l'orchestra di 28. La scena, a g iudicare dalle co
struzioni conservate nel sotterraneo del Palazzo della Borsa, poteva 
avere col portico circa Io m. di profondità. Qualche frammento in 
marmo (di capitelli, di colonne) della scena è stato trovato ed è nei ci
vici depositi. 

L'edificio poteva contenere circa 9.000 spettatori (poco più del 
Teatro di Brescia). 

Quanto alla datazione, non avendo elementi di scultura che 
orientino C), va ricordato che nel 49 a.C. per opera di Cesare è data 
ai Cisalpini la cittadinanza romana e Mediolanum diventa ,mmicipium. 
Nel 42 la regione non è più provincia, ma entra a far parte dello Stato 
romano. Virgilio intorno al 53-54 viene a Mediolanum a studiare re
torica prima di andare a Roma. Tutte prove di una notevole vitalità. 

(
6

) A. LEVI, Rinvenimenti nell'area del Teatro romano, Not. Scavi, VI (1930), pp. 
485-496. Dell'edificio si è occupata M. SAPELLI, li Teatro, nella Serie «Milano roma
na», ALA, Milano 1980. 

(') Un capitello, trovato in via Bacchetto nel 1901 è dalla Levi assegnato al 
Teatro, ma le misure del pezzo - di ottima fattura - sconsigliano di supporlo del
la scena del Teatro. I frammenti minori non orientano molto. 
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Fig I resti elci Teatro Romano nei sotterranei della Camera di Commercio. 

Fig. 2 - i'vlilano, un tratto fuori 
terra delle strutture del Teatro Ro
mano. 



Fig. 3 - Milano, il pilastro più ben conservato fra quelli visibili del T eat ro. 



F,g. no, ,\ nfiteat ro Ro mano, le fondazio ni dei muri mediali" sco perte in via Dc Amicis. 

Fig. 5 - Milano, Basi lica di SaD Lorenzo, Mausoleo. 

Veduta di parte delle strutture apparcencnci all'Anfiteatro. 



Fig. 6 - Frammenti d i un gradino de l! ' Anfiteatro . 

Fig. 7 - M ilano. Parre del muro o rientale del Circo. 
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A Roma il primo teatro in opera muraria è quello di Pompeo in Cam
po Marzio del 5 5 a.C. Se pensiamo che il nostro sia della fine del I 
sec. a.C. forse non siamo lontani dal vero. 

Parliamo ora cieli' Anfiteatro. 
La via Larena, ora Arena, è nella parte meridionale della città, 

poco distante dalla Porta Ticinese medievale, vicina al Carobbio, do
ve sono i resti della Porta Ticinensis romana. 

Il primo che ha pensato che via Larena poteva suggerire la pre
senza di un anfiteatro è stato uno studioso del '600, Giovanni Anto
nio Castiglioni e il primo che vi ha fatto scavi meditati è stato il prof. 
Aristide Calderini (8

) che, dopo la scoperta di un grosso muro in via 
Conca del Naviglio nel 19 3 1, ha riconosciuto il perimetro dell'edifi
cio appunto fra la via Arena e questa strada. L'ellisse è risultata con 
l'asse maggiore di m. 1 5 5 e il minore di m. 12 5. 

Uno scavo condotto da me nel 1972 in un terreno prossimo alla 
via De Amicis, seguendo una prima indagine in loco del Calderini, ha 
scoperto le fondazioni di 7 muri radiali e la parte corrispondente di 
due muri semicircolari esterni. Sono in conglomerato di ciottoli, alti 
2 metri; il muro perimetrale, quello che reggeva gli archi, è molto 
compatto ed è spesso m. 3,60. 

II muro ellittico interno scoperto dal Calderini, da uno studio di 
M.P. Rossig nani e S. Kasprzysiak (9), è risultato troppo ampio: è più 
giusto ritenere che l'ellisse dell'arena fosse di circa m. 7ox40. 

I due studiosi, sulla base dei muri radiali da me scoperti, suppo
sero che il circuito dell'Anfiteatro avesse 88 arcate. Forse sono un po' 
troppe se l'Arena di Verona con gli assi di m. r 2 3 x r 5 2 (il nostro ne 
ha 125x15 5) ne ha 72, come l'Arena di Pola (il Colosseo ne ha 80). 

Con la scoperta ( r 9 r o- r r) dei grandi conci che sono di fondazio
ne al Mausoleo ottagonale della Basilica di San Lorenzo e poi di quel
li che sono fondazione di tutta la Basilica, l'arch. Ambrogio Anno
ni (1°) ha studiato una prima ricostruzione dei tre ordini di arcate della 
cinta esterna, poi riveduta dal Kasprzysiak. 

Quanto alla datazione dell'edificio, non essendo sufficiente l'esa
me degli elementi di architettura e delle fondazioni, si può considera
re che se a Verona l'Arena è circa dell'età di Claudio (metà del I sec. 

(') A. CALDERINI, L'Anfiteatro ro111a110, Milano 1940. . . . . 
(9) M.P.R. e S.K., I materiali architettonici di reimpiego, m «La Basi/rea di San 

Lorenzo i11 Milano» a cura di G.A. Dell'Acqua, Milano 198i, PP· 4o-63. 
('

0
) Vedi nota 3. 
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d .C.), Mediolanum non può aver atteso molto ad averlo. E, come a 
Verona, l'ebbe fuori delle mura, per ragioni di sicurezza, come a Ve
rona . Più complesso è definire l'epoca della sua distruzione, la quale 
può essere avvenuta in due fasi: prima la cinta esterna e poi il corpo 
dell'edifici o, divenuto solo cava di piet ra. 

Si può pensare che Stilicone, generale d i O no rio (395 -408) con 
la sua autorità e il suo prestigio abbia voluto la demolizione totale 
della cinta dell'Arena, forse crollata in parte per un te rremoto, consi
derando da un lato l'insistenza delle voci contrarie alle lo tte anfitea
trali (Giovanni Crisostomo p. es.) riservandole so lo alla punizione di 
malfattori , e dall 'altro riconoscendo l' utilità di quel mate riale per la 
prevista Basilica Palatina, da costruire prossima al Palazzo Imperiale 
sulla via per Ticinum, superando così la difficoltà della prov vista di 
pietra dalle cave lontane. 

Vediamo ora cosa sappiamo del Circo. Va subi to det to che solo 
una città sede dell'imperatore o da lui molto freq uentata ha il circo in 
età romana. In Val Padana l' hanno solo Medio lanum - con Diocle
ziano divenuta capitale dell'Impero di Occidente, retto da Massimia
no Erculeo - e Aquileia, città di grande impo rtanza milita re, prossi
ma ai claustra Alpù1m Iuliarum e perciò frequente sede dell 'i mperato
re. 

Sul Circo di M ilano ha pubblicato per primo un 'ampia ricerca 
Alberto De Capitani d' Arzago (11

) che, oltre a ricordare g li autori che 
in passato se ne erano in qualche modo occupati, ha ri fe rito sulle 
molte indagini condotte in luogo nelle cantine, nelle case e nelle v ie 
(Cappuccio, Morigi, Circo) che ora si trovano nella zona de ll'antico 
edificio C2

) . 

Il Circo era nella parte Nord occidentale della città, nella stessa 
posizione di quello di Aquileia. Era costruito in mattoni e fra la parte 
settentrionale dov'erano i carceres per le quadrighe e la curva che uni
va a Sud le due gradinate era lungo m. 460 con una larghezza di m. 
8 5, dei quali almeno 1 5 erano occupati dalle gradinate. Il Circo è sta
to costruito lungo la cinta murale occidentale, rinnovata poi per ac
cogliere il nuovo edificio. Di essa fa parte la torre rotonda (a 24 lati, 

(") A. D E CAPITANO o' ARZAGO, Il Circo ro111a110, Milano 19 3 9. Vedi anche: 
E.M. MENOTI, Il Circo, «Milano romana», ALA, Milano 1980. 

(
12

) Del Circo si occupano largamente J.M. UMPHREY, Ro111a11 Circ11ses, Lon
don 1986, pp. 61 3-620 e A. FROVA, Il Circo di Milano e i Circhi di età tetrarchica, in 
«Milano capitale dell'Impero romano 286-402», Milano 1990, pp. 423-471. 
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veramente) e un tratto del muro che è nel giardino del Museo 
Archeologico). 

Lungo il Circo era il Palazzo imperiale, composto certo di vari 
edifici (residenziali, militari, amministrativi) di cui abbiamo qualche 
notizia addirittura da S. Ambrogio, che in una sua lettera alla sorella 
Marcellina scrive che, per andare al coemeteri11111 ((ad 111arryres;; (dove è 
o ra la Basilica di Sant' Ambrogio) «regia111 palatù praetereba,11 e,mdo atque 
rede1111do». Va poi ricordata la chiesa di San Giorgio al Palazzo, co
struita alla metà dell'VIII secolo presso la curva inferiore del Circo. 

In via S. Maria alla Porta (che si chiude là dov'era la Porta Ver
cellina, a Nord dell 'area del Palazzo) nel sotterraneo del n. 5 si può ri
conoscere lo zoccolo di una torre rotonda, che fa ricordare le palatinae 
arces editae in turribus di Ausonio ('3) . 

Qualche notevole struttura del Circo è tuttora visibile. A Sud la 
g rande curva, alta ci rca 20 metri (in alto forse mutata in fortificazio
ne) in un anfratto della casa al n. 1 1 di Via Circo. Nella casa al n. 9 di 
via Circo l'interno della curva con gli attacchi delle volte che regge
vano le gradinate e, sull'asse della stessa curva, la presenza di un pas
saggio . Risalendo verso Nord ho avuto modo nel 1960-62 di liberare 
da altre strutture una parte del muro orientale dell'edificio, che è alto 
fuori terra ed è confine fra varie proprietà. La parte che si vede in via 
Vigna mostra chiaramente gli attacchi delle volte che reggevano le 
grad inate. 

Infine della parte settentrionale del Circo resta una delle torri a 
lato dei carceres, alta più di 20 metri, detta Torre di Ansperto dal no
me dell'arcivescovo di Milano (fine del IX sec.) che l'ha adattata a 
campanile del Monastero Maggiore (San Maurizio). Da rilevare sulla 
torre i resti di un timpano in mattoni, che, retto da due colonnine, 
doveva accogliere un rilievo o un'iscrizione. Resta una mensola che 
doveva reggere una delle colonne, la guale, se non erro, è l'unico ri
lievo del genere conservato a Milano. 

Nei sotterranei di via Cappuccio 7 ( dove si può anche vedere un 
musaico pavimentale di abitazione privata, demolita con altre per la 
costruzione del Circo) sono stati nel 19 3 7 trovati alcuni pilastri che 
dovevano reggere guel «focus eminens per 111od11111 cathedrae q11od era/ in 
angulo Circi positum, ubi stabant i111peratores c11111 de ca11sis i11dicaba11t» che 

( 13) A.G. HEGER, L'area archeologica di via Brùa e il problen,a del Palazzo in,peria
le di Milano, «Sibrium», XVIII (1985-86), p. 139. 
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prima abbiamo ricordato da Galvano Fiamma. Certo era la sede dei 
giudici di gara; l'imperatore poteva mostrarsi al popolo in luogo più 
legato al vicino Palazzo imperiale (' 4

) . 

Possiamo alla fine dire che dei tre grandi edifici per spettacolo 
dell'antica Mediolanum i resti superstiti ci aiutano sufficientemente a 
riconoscere i monumenti antichi. 

La meno visibile in luogo è l'Arena, che il Piano Regolato re 
prevede di scavare e sistemare oppo rtunamente (' 5), ma le operazio ni 
necessarie sono sempre rimandate. 

(") Con l'occasione desidero segnalare che il Museo Teatrale della Scala ha 
una lucerna con scena di Circo, di cui è noto un solo altro esemplare al British 
Museum. 

('
5
) Grazie all'azione di «Italia Nostra» condotta dall'ing. Alberto Ferruzzi. 
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EDIFICI T EA TRA LI DI EPOCA ROMANA 
IN PIEMONTE 

L a riscoperta dei teatri e la nascita della archeolo,f!ia in Piemonte 

In Piemo nte, con un 'unica eccezione, le strutture teatrali sono 
state tutte riscoperte a partire dalla seconda metà del XIX secolo; 
quegli anni seg-nano in Piemonte la riconferma di una particolare sen
sibi lità nei confronti dell'antico, sviluppatasi in ambiente aristocratico 
ed alto bo rghese, in un clima culturalmente assai vivo, e dovuta a di
versi di stinti fattori. 

Per g li architetti ed i progettisti, che iniziavano ad intendere an
che il recupero del costrui to come autentico atto progettuale, la rifles
sione sui valo ri dell 'a rchitettura del passato, intesa come testimonian
za tang ibile e significativa delle capacità creative umane e delle vicen
de storiche, si poneva come un filt ro ed al tempo stesso uno strumen
to indispensabile per ritrovare radici culturali incontaminate e poter 
ri spondere in modo costruttivo e concreto alle esigenze di un'epoca e 
di una regione che, attraverso rapidi cambiamenti, andava aprendosi 
alla industria li zzazione ed a trasformazioni radicali del territorio e del
le città. Nel teso diverbio tra accademismo ed eclettismo, la ricerca 
dell'antico, spi nta in dettag lio fino alla indagine sui materiali, sulla la
vorazione, sull'i11stru111entt1m, viene adottata al volgere del secolo come 
mezzo e come stimolo per la ricerca progettuale e per l'approccio con 
l'arte. 

Il tema dell'antico ebbe altrettanta importanza in un campo ben 
diverso, quello della produzione artistica artigianale, che nelle prime 
fasi della evoluzione industriale impegnava fianco a fianco intellettua
li e imprenditori nel tentativo di formare una categoria in grado di 
competere con la nuova Europa industriale. Il dibattito sulla necessità 
di Accademie di Arte Applicata, che si svolse ad alto livello coinvol
gendo anche personalità come il Boito ('), in Piemonte vide riaffer
mare da più parti l'utilità della ricerca e dello studio dell'antico: «La 

(') Bono, 1874. 
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cenza degli stili antichi, divenuta oggidì indispensabile, vuol'es-
conos ' d . O d . . . d , ere ben compresa e appro wn 1ta. gnuno I essi poi ev essere stu-
~iato nei suoi minimi particolari se non si vuole soltanto riuscire ad 
una meschina e incompleta imitazione» (2) . 

È in questo clima che si fo rma in Piemonte la cu ltura de lla tutela 
e del restauro, che riconosce allo scavo archeologico il ruo lo di stru
mento fondamentale per la lettura filologica di un monumento e per 
la sua conservazione; è in questo clima che in Piemonte nasce l'ar
cheologia moderna, vissuta in modo ben d iverso dalla semplice ricer
ca dell'oggetto antico e prezioso, da l gusto antiq uario che aveva spin
to fin dal XVI seco lo i Savoia a formare una raccolta di antichità da 
distribuire per le stanze ed i giardini delle res idenze ducali, ma anche 
da radunarsi in una apposita «galleria», da cui o rig inò nel XVIII se
colo il primo Museo di Antichi tà (3) . Intorno alla metà dell'Ottocen
to il Museo di Torino accrebbe con acquisti e donazioni le sue racco l
te; nel 1884 per la prima volta, grazie al di retto re Fabretti, le arricchì 
di oggetti di archeologia locale. In Piemonte infa tti si mo ltiplicavano 
gli scavi, e prendeva evidenza la ricchezza dei resti di imponenti 
strutture teatrali, riconosciute tra le più sig nificative e t ra le più ri
spondenti al gusto, tutto ottocentesco, della «scoperta». 

Così a Pollenzo nel 1805 il Franchi di Pone documentava e rile
vava con scrupolo i resti del teatro e dell 'anfiteatro; a Li barna nel 
I 820 i lavori di tracciamento della strada reg ia portavano al ritrova
mento dapprima dell'anfiteatro quindi del teatro. 

Il conte Morra di Lauriano, scavando intorno al 1 840 nelle sue 
terre accanto a Monteu da Po, identificava l'antica lnd11stria e ricono
sceva un teatro nella grande struttura ad emicerchio di quello che si è 
rivelato in seguito come un complesso di cul to isiaco. A Torino veni
vano casualmente in luce i resti del grande teatro urbano, mentre a 
Benevagienna si ritrovavano tra i campi coltivati e g li orti il teatro e 
l'anfiteatro di A11g11sta Bagie1111on1111. 

In tal modo l'archeologia piemontese intrecciava dagli albori il 
suo destino con quello delle strutture teatrali, recuperandone alcune 
ad usi quasi museali ed abbandonandone altre a diverso destino, ma 
sempre confermando loro il ruolo di protagoniste. 

(2) Annotazione di Riccardo Brayda a margine di una traduzione completata 
nel 1879 di E. VON SACKEN, Katekisn111s der Ba11stile. Si veda MAGGIO SERRA, 1981, 
p. 21. 

(3) MERCANDO, 1990. 
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Torino: 1111 teatro salvato 

Il teatro di Torino è un esempio, il primo in Piemonte, di mo

numento archeologico salvato dall'espansione urbana, quindi inserito 

in una nuova architettura sottolineandone il risalto monumentale. 

Autore ed attore di questo intervento d'avanguardia di archeo

logia urbana fu Alfredo d ' Andrade, un personaggio fuori dal comune 

e non molto noto al di fuori dei confini del Piemonte sabaudo, ma 

protagonista al vo lgere del secolo di restauri pilota di larga parte del

le architetture medievali in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Origi

nario di Lisbona, ma in Italia dalla prima adolescenza, crebbe in am

biente artistico e romantico avvicinandosi alla architettura attraverso 

il fil tro del disegno e della pittura, per la grande curiosità nei con

fronti del pittoresco e delle testimonianze tangibili della storia e della 

attiva creatività umana. In tutto questo fu per lui un prezioso stru

mento la ricerca archeologica, della cui necessità fu tra i primi appas

sio naci sostenitori (4
). 

Dapprima Regio Delegato per la conservazione dei Monumenti 

del Piemonte e della Lig uria ( 1885 ), quindi Direttore delJ'Ufficio Re

g ionale per la Conservazione dei Monumenti, d'Andrade nel 1899 fu 

chiamato a soprintendere agli scavi di ruderi antichi casualmente 

emersi a lato del Palazzo Reale, durante i lavori per la costruzione di 

una nuova ala de] palazzo stesso. 
1 ruderi si rivelarono presto essere i resti del teatro urbano di 

A 11gusta Ta11ri11om111, in precedenza sconosciuto ed ipotizzato extra 

llloenia. Il teatro era già stato ampiamente danneggiato dalle opere 

fondazionali delle costruzioni preesistenti all'ampliamento del palazzo 

sabaudo, demolite per l'occasione, ed anche la nuova costruzione non 

ne risparmiò i resti. Annota il d'Andrade: «Durante i mesi dal luglio 

al novembre non fu dato all'Ufficio Monumenti fare altro che seguire 

con tutta la diligenza che fu possibile( ... ) il progresso degli sterri, se

gnalando man mano i fa tti che venivano in luce, segnandoli nella 

pianta e prendendone disegni e fotografie. E ciò fu fatto con la mag

gior coscienza, giacchè in parte i ruderi scoperti vennero demoliti per 

le necessità della costruzione moderna. In parte solo verranno mante

nuti visibili nelle vaste cantine dell'erigendo Palazzo». 

(') In merito a tale attività si veda Alfredo d' Andrade, 1981 ed in particolare 

per quanto attiene l'archeologia, MERCANDO, r 98 1, nello stesso volume. 
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Infatti, soltanto grazie al sostegno della Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti, il d' Andrade ottenne che i resti no n venis
sero reinterrati, ma lasciati a vista ai lati del palazzo, entro una co nca 
sagomata le cui pareti vennero fermate con scapoli di roccia annegati 
nella calce ed in parte morbidamente racco rdate al piano stradale. Un 
settore delle rovine venne conservato nei so tterranei del palazzo, in 
ampie stanze voltate, legate all'esterno da un portico. Un 'alta cancel
lata artistica fregiata dei simbo li sabaudi chiuse il teatro, includendo
ne i resti quasi simbolicamente nello spazio riservato al centro di 
comando. 

Nella città antica il teatro occupava un settore periferico del pe
rimetro urbano, a NE, affacciato sul declivio della D o ra e config ura
to in modo anomalo; ed è singolare che tale isola to abbia co ntinuato 
ad avere, anche nei secoli successivi e con l'evolversi della città , una 
destinazione particolare, non residenziale, fino ad osp ita re da l XVI 
secolo la reggia sabauda. Del teatro sono leggibili tre di verse fas i di 
edificazione, di cui la più antica pare riconducib ile alla fondazione 
della città e quindi alla prima metà del I secolo a.C. , ment re la crono
logia delle altre fasi , alternatesi in segui to ad incendi ed altri eventi 
distruttivi, è tuttora incerta. 

La struttura, inizialmente provvista di cavea lignea su sostruzioni 
in muratura, fu ampliata in un secondo tempo ed eseguita interamen
te in muratura. Fin dalla prima fase il teatro ri sulta definito da un re
cinto quadrangolare, che ne consente l'inserimento entro la rig ida 
maglia ortogonale urbana. Un ampio quadriportico post scaenam si 
estendeva dal teatro al lato settentrionale della cinta ed un capiente 
ambulacro anulare definiva il perimetro esterno della cavea. Questa 
aveva gradinate lapidee suddivise in più settori da scalette radiali ed 
alla base di essa una transenna marmorea divideva il corrido io di pas
saggio soprastante l'euripo dall'orchestra (5). 

Lastre di marmo bianco rivestivano anche il podio della scena, 
provvista di pozzetti a sezione quadra per la manovra del sipario ; la 
fro11S scaenae appare movimentata da nicchie rettangolari e porte. L'ac
cesso all'orchestra era consentito da due paraodoi tangenti alla scena ed 
anche, nell'ultima fase costruttiva, da una paraodos assiale. Le dimensioni 
erano notevoli: la cavea aveva diametro di m. 70, ridotti a m. 28 per l'or
chestra; la larghezza della scena era di m. 44 e la profondità di m . 6. 

(') Degli scavi del teatro è riferito in T ARAMELLI, 1900. 
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Libarna: 1m teatro, 1111 anfiteatro e ima città 

La definitiva identificazione dei ruderi antichi a sud di Serravalle 
Scrivia con l'antica città di Libarna è dell'inizio del 1800. Uno studio
so tortonese nel 181 l completò il primo saggio su tale città, dando 
grande risalto alle rovine, ancora in parte emergenti, dell'anfiteatro, e 
lamentando tuttavia le continue spoliazioni cui veniva sottoposto da 
parte dei contadini: 

«Misero in opera tutti gli sforzi per iscavarlo in tutte le parti in 
dentro e in fuo ri per estrarne persino le vestigia, che senza dubbio sa
rebbero del tutto estinte se si fosse potuta abbattere la sua solidi
tà» (6) (fig. I). 

Nel 1 8 zo le opere per l'apertura della strada regia che collegava 
Genova a Nov i evidenziarono sia materiali, quali sculture, bronzi e 
monete, sia strutture, in particolare quello che viene definito «una 
specie di anfiteatro» C) e quante invece in questa fase vengono iden
tificate con «le vestig ia di un tempio rotondo». Nel 1823 l'Accademia 
delle Scienze di Torino inviò a Libarna un suo illustre membro, Giu
lio Cordero di San Quintino, che ravvisò in quelle imponenti mura
ture i resti di una struttura teatrale (8); mentre il governo sabaudo 
trattava l'acquisto dei terreni e si completava, nonostante i ritrova
menti e senza deviazioni, il tracciato stradale, il teatro fu oggetto dei 
primi scavi, che ne liberarono in parte la scena e l'ambulacro. Nella 
seconda metà del secolo tuttavia, mentre da un lato aumentava l'inte
resse antiquario per le sculture e le altre antichità facilmente spigola
bili nella zona, non si misero in atto iniziative tali da proseguire e 
completare gli scavi e tutelare le strutture, che i contadini continuava
no a spogliare per recuperare pietre e mattoni. Le indagini furono ri
prese soltanto nel 1873 dalla Commissione Archeologica genovese e 
furono seguiti anche dal d ' Andrade, nel corso del 1899. L'intervento 
di scavo più rilevante e decisivo tuttavia fu quello del 1911 e prece
dette di poco sia la definitiva acquisizione al Demanio dello Stato dei 
resti del teatro, sia la rovinosa costruzione dì un tronco ferroviario, 
in seguito raddoppiato, che tagliò in due l'area archeologica ed il tea
tro stesso. Nel 1914 i resti del teatro furono rilevati per la prima volta 

( 6) BOTTAZZI, 181). 
(') AST, Sezione I, M11;ei. Lei/era delffotendmza di Novi al Minùtero degli 

Interni. 
(
8
) CORDERO, 1823. 
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e nel triennio dal 191 5 al_ 1918
9 
furono riportate in luce le rovine del

l'anfiteatro e del suo recinto ( ). 
Intorno al 1 940 iniziarono i lavori di restauro che proseguirono, 

· successive campagne nel 1969 e nel 197 3, integ rando e conso lidan-1n . 0 do l'elevato delle murature antiche (' ). 
Il teatro occupava il settore settentrionale della città ed era rivol

to a est, verso la vallata; è realizzato in opus cae111e11ticù1111, con para
mento in piccoli conci lapidei o ciottoli spaccat i, alte rnati a ricorsi di 
laterizi. La cavea poggia su di un terrapieno sostenu to da muri di con
tenimento ed è definita da un ambulacro esterno porticato e las tricato 
in pietra; presenta tre paraodoi dilatate ad imbuto di cui la centrale ar
ricchita da nicchie ellittiche, presumibilmente fontane. f\ ltre n icchie 
intese come vani di servizio ritmano il settore settentrionale della ca
vea, mentre in entrambi i settori figurano setti radiali in mu ratura, di 
delimitazione dei 110111itoria d 'accesso ai diversi o rdini di posti. Singo
larmente le due metà della cavea presentano diver i raggi di curva tura; 
l'orchestra risulta quindi più estesa d i un semplice semicerchio ed è 
definita ai piedi della scena da un euripo. Le mi sure base, utili al con
fronto ed alla valutazione dell'ampiezza del monumento, vanno da i 
m. 40 di diametro della cavea ai m. 1 5 di diametro dell'orchestra. Un' i
potesi ne ricostruisce la capienza in 3 800 spettatori (' 1) . 

La cronologia della costruzione, anche a causa delle tra vagliate 
vicende dello scavo, è incerta: le attribuzioni variano dalla fine I/ ini
zio II secolo d .C. all'epoca di Costantino. 

L'anfiteatro era invece posto al margine o rientale della città, lun
go il ciglio della vallata dello Scrivia di cui presumibilmente aveva 
sfruttato nelle fasi di edificazione il declivio naturale. Era preceduto 
da una platea recintata ed era collegato al foro dal decumano massi
mo. Fu costruito ponendo il piano della cavea all ' incirca un metro più 
in basso del piano stradale antico. La tecnica costruttiva è in opus cae-
111e11ticium, con paramento in piccoli conci lapidei sbozzati e inserti la
terizi. Il muro ellittico più esterno appare scandito da lesene, mentre 
quello più interno, che perimetra l'arena, è adorno di un rivestimento 
in lastre marmoree. Tra i due muri ellittici si allungano coppie di mu
ri radiali di irrigidimento, ciascuna delimitante un ingresso ai vari or-
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clini di posti della cavea. In corrispondenza dell'asse maggiore si apro
no gli accessi diretti all'arena, fiancheggiati da vani di servizio, men
tre lungo l'asse minore si sviluppa un ambulacro che dà accesso ad un 
vano ipogeo posto al centro dell'arena. 

Anche in questo caso la cronologia dell'edificio è incerta, ipotiz
zata al II secolo d.C.; dallo scavo degli ipogei è stato possibile tutta
via ricostruire due eventi che hanno segnato le ultime fasi di vita del
l'edificio: un incendio che in epoca costantiniana ne devastò gli ipo
gei, che crollarono, e causò dissesti della struttura ed un successivo 
riadattamento, che tuttavia non valse a frenare il rapido degrado delle 
strutture murarie. 

La capienza antica è stata valutata in 7000 spettatori sulla base 
dei dati dimensionali: gli assi dell'arena misurano m. 66,4 e m. 3 8,2, 
quelli della cavea m. 8 8 e m. 60 ('2) . 

Be11evagien11a: tifi teatro a memoria di ima città 

Sebbene fin dal XVII secolo gli eruditi benesi rivendicassero alla 
propria città l'antica collocazione di A11g11sta Bagie11110r11111, le prime 
metodiche campagne di scavo sul sito detto della Roncaglia, la cui 
ricchezza di reperti e rovine era nota, ebbero luogo nel r 892 per ini
ziativa di una singolare coppia di studiosi, Assandria e Vacchetta, 
erudito e appassionato di antichità l'uno, professore di ornato e pro
gettista di architetture e decorazioni l'altro. 

Il loro attento e perseverante impegno fu premiato dal ritrova
mento, nel 1 894, dei resti del teatro: 

«Dopo vari tentativi fatti in diverse epoche alla Roncaglia ( ... ) i 
sottoscritti intrapresero ivi su più vasta scala nello scorso autunno al
cuni scavi che condussero a varie scoperte di cui la principale si è 
quella del teatro» ('3). 

Tale scoperta valse a confermare l'ipotesi che legava i resti della 
Roncaglia alla antica città romana e ne seguirono campagne di scavo 
estese, che proseguirono fino al 1908, riconoscendo via via l'anfitea
tro, fornaci, una basilica costruita su di un tempio, l'acquedotto, stra-

(
12

) FINOCCHI, 1987. 
(D) ASSANDRIA, V ACCHETI A, I 894. 
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de e monumenti (14
). Tuttavia ad ogni campagna di scavo dovettero 

seguire accurati ripristini, imposti dai contadini locali che allora come 
oggi coltivano intensamente la campagna che ricopre le rovine. Si ac
cettò di lasciare in vista soltanto i resti del teatro, ancora maestosi al 
punto da colpire l'immaginazione, e non rimasero che quelli a testi
monianza dell'antica origine del sito. Scavi successivi condotti dalla 
Soprintendenza Archeologica ne riportarono completamente in luce 
la cavea, inserendola in una piccola area archeologica incastonata tra i 
campi. Campagne di restauro nel 1950 e più recenti hanno consentito 
la conservazione delle strutture antiche, che pure paiono oggi assai 
meno imponenti di come descritte nel 1894 da Assandria e Vacchet
ta. 

Il teatro è perfettamente inserito nella città, a margine del foro; 
la cavea è volta a sud-ovest e poggia su sostruzioni in calcestruzzo, 
nervate da tre muri semicircolari concentrici. Due di essi, quello cen
trale e quello interno, sono connessi da irregolari muri radiali tra cui, 
stando alle cronache dello scavo, erano gettate volte coniche; una 
volta radiale legava invece il muro centrale a quello esterno. Su ta li 
volte poggiava una gradinata lapidea. L'architettura della ji"011s scaenae 
pare elaborata, scandita da quattro lesene intervallate da tre po rte di 
cui furono rinvenute architravi e stipiti marmorei. Della ricchezza 
della originaria decorazione testimoniano molti frammenti di co rnici 
di marmo e di lastrine parietali in marmo policromo, geometricamen
te sagomate. Dietro la scena, uno stretto corridoio di servizio poneva 
in comunicazione gli ambienti laterali o parascaenia. Alle spalle del 
teatro si apriva un grande portico quadrangolare posto in asse al fo
ro, al cui centro si ergeva un tempio, simmetrico e contrapposto a 
quello che su un alto podio dominava il foro poche centinaia di metri 
più oltre. 

Nel 1897 Assandria e Vacchetta intrapresero una nuova campa
gna di scavo ('5): «Da lungo tempo avevano attirato la nostra atten
zione gli avanzi dì mura antiche che si vedono in parte scoperte su di 
un rialzo di terreno, il quale circonda un prato d'un livello inferiore 
nell'angolo sud-est dell'area occupata dalla antica città di Augusta Ba
giennomm. Divisi erano i pareri degli scrittori su quei ruderi, volendo 
alcuni attribuirli ad un anfiteatro mentre altri li credevano l'avanzo di 
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) ASSANDRIA, VACCHETTA, 1900. 

(
15

) ASSANDRIA, VACCHETTA, I 898. 



EDIFICI TEATRALI DI EPOCA ROMANA IN PIEMONTE 

un castrnm». Ed a buon diritto essi ne erano incuriositi: la strada che 
da Benevagienna porta alla Roncaglia costeggia il ciglio di una vallata 
profondamente incisa dal torrente Mondalavia, procedendo rettilinea 
ad eccezione di un unico punto, dove descrive un'ampia curva semi
circolare attorno ad un terrapieno ancora parzialmente sorretto da 
muri in pietra. Sono questi i resti dell'anfiteatro, panoramicamente af
facciati sulla vallata ed oggi come nel 1897 coltivati ad orto al loro 
interno dai contadini della vicina cascina. 

La struttura, pur perfettamente intuibile, è nota soltanto sulla 
base dei sondaggi eseguiti nel 1897: è eseguita in opus caenm1tici1111J, 
con un accurato paramento in ciottoli di fiume spaccati legati a rego
lari intervalli da un doppio ricorso laterizio. I sondaggi individuaro
no un anello continuo in muratura, probabilmente di sostegno del 
primo maeniano, da cui si protendevano verso l'interno corpi avanza
ti per le scalinate d 'accesso. Da tale muro ellittico si dipartono radial
mente diaframmi di muratura, che valevano a ripartire il carico delle 
gradinate. Assandria e Vacchetta non andarono oltre pochi saggi: 
«Parte dell 'area dell'anfiteatro non si potè scavare, perché erano colti
vati i terreni soprastanti; però da vari saggi fatti in più punti si può 
con sicurezza affermare che esistono le parti simmetriche alle scoperte 
e molte altre nell'interno dell'area; sicché sarà facile di ricostituire 
l' insieme dell'edificio» ('6

). 

La cronologia di entrambi i ritrovamenti non è certa: il teatro è 
attribuito al I secolo, mentre per l'anfiteatro si è ipotizzata una data
zione più tarda, al II secolo d. C. 

Pollenza: t/1/a città Stl 1111 anfiteatro 

Della antica città romana di Pollentia, oggi Pollenza, accanto a 
Bra non resta traccia che in alcune case rustiche, semplici ma impor
tanti perché costruite ad anello sulle rovine dell'anfiteatro urbano, 
unica testimonianza in Piemonte di un riutilizzo che dovette essere 
consueto in epoca medievale. Pollentia, tra tutte le città romane del 
Piemonte, ha una sorte particolare, dal momento che vi fu organizza
ta una delle grandi tenute reali. 

Nel 1790 e poi ancora nel 1805 per incarico della Real Casa l'ar-

( 16) A SSANDRIA, VACCHETTA, I 898. 
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chitetto Randoni e Giuseppe Franchi di Pont ispezionarono i campi 
adiacenti al piccolo borgo di Pollenza e alla tenuta reale annotando e 
rilevando quanto ancora visibile. I risultati delle loro ricerche furono 
pubblicati nel 1808 nelle Memorie della Accademia delle Scienze (' 7

) . 

I disegni del Randoni, sia quelli finali che quelli di cantiere ('8) , sono 
un documento fondamentale per la conoscenza di Pollenzo romana, 
dal momento che da quell'epoca a oggi l'incremento demografico e 
l'estendersi delle coltivazioni e delle aree edificabili ha causato pro
fonde trasformazioni del territorio ed ha cancellato molco delle testi
monianze segnalate. 

È curioso constatare che i dati dello storico spesso contrastano 
con quelli, ben più essenziali, del disegnatore. Quest'ultimo, assa i at
tento ai particolari, interpretò nelle tavole finali le strutture conserva
te integrandole secondo i canoni vitruv iani ed arrivando a ricostru
zioni dettagliate dei monumenti. Nelle loro indagini Franchi di Pont 
e Randoni non avanzarono ipotesi circa la forma 11rbis di Pol/entia, ma 
riservarono g rande attenzione ai monumenti segnalandovi i resti di 
un tempio, di un acquedotto, di un grande edificio squadraco, «vesti 
gie di amichi muri» e soprattutto un teatro ed un anfiteatro. Oggi del 
teatro non esiste più nulla, sebbene ne rimanga memoria nella parcel
lizzazione catastale dei terreni; la vasta conca rilevata nel 1805 dal 
Randoni è completamente obliterata da piccoli fabbricati rurali del 
primo Novecenco. Il Franchi di Pont lo attribuì all'epoca giulio-clau
dia e ne descrisse le mura ancora imponenti, eseguite in ciotcoli di 
fiume legati da malta chiara e listate da ricorsi in laterizio; muri radia
li accoppiati e posti ad intervalli regolari sos tenevano la cavea. Non vi 
erano resti della scena, ma alcuni muri protesi latera lmente suggeri va
no l'ipotesi di un portico post scae11a111. 

Sulla base delle misure fondamentali (m. 74 di diametro per la 
cavea, m. 3 7 per il diametro dell'orchestra) il Franchi di Pont ne ipo
tizzò forse con qualche eccesso l'originaria capienza in 6000 posti. 

Analoghi dati furono raccolti circa l'anfiteatro, leggendo nelle 
cantine delle case su di esso fondate le antiche murature ancora ben 
evidenti. La tecnica edilizia è simile a quella del teatro: opus caementi
cium, con paramento in ciottoli di fiume spaccati e listature in lateri-

(
17

) FRANCHI PONT, 1809. 

(
11

) I disegni finali sono in FRANCHI PONT, 1809, mentre quelli preparatori so
no pubblicati in GONELLA, RoNCHETTA, 1980. 

398 



EDIFICI TEATRALI DI EPOCA ROMANA IN PIEMONTE 

zio, oppure in altri casi in solo laterizio, assai curato. La struttura ri
sulta composta di quattro muri anulari, corrispondenti a due meniani 
separati da una precinzione; il primo meniano poggia su di un terra
pieno contenuto dai muri anulari d'ambito e dai setti radiali di ripar
tizione, mentre il secondo meniano è sorretto da muri radiali posti a 
breve interasse e connessi da volte a botte. Oggi il caratteristico bor
go soprastante tali strutture, detto «Colosseo», chiude con una irrego
lare ellisse di case dalla semplice tipologia un grande cortile ovale, 
coltivato a vigne ed orti, che corrisponde all'arena ed a parte del pri
mo meniano. 

Le dimensioni del fabbricato sono imponenti, le più estese tra 
quante rilevate negli anfiteatri piemontesi; gli assi dell'arena misurano 
m. 77 e m. 47, quelli esterni m. 1 23 e m. 91. La capienza ipotizzata 
dal Franchi di Pont era di 17.000 spettatori. 

Ivrea: 1111 anfiteatro da salvare 

Sito extra moenia lungo la strada per Vercelli l'anfiteatro di Ivrea 
è un esempio tra i più eloquenti della difficile convivenza tra tessuto 
urbano in espansione e strutture antiche. 

L'esistenza di un diroccato monumento lungo la strada extraur
bana era no ta grazie alle fonti documentarie, che menzionavano un 
antico «Parlacùm1», descrivendone le rovine coperte d'edera. 

Gli scavi per la nuova identificazione dell'anfiteatro iniziarono 
negli anni ' 20 e proseguirono fino alla quasi totale liberazione delle 
strutture (1 9) . Tuttavia il non tempestivo ricorso a precisi provvedi
menti di tutela, fece sì che, nonostante l'accertata esistenza del monu
mento, sull 'area ed anche su parte del monumento stesso venissero 
edificate nuove costruzioni, che impedirono l'organico sviluppo degli 
scavi e strinsero da ogni lato la struttura antica, chiudendola con una 
cortina poco omogenea e per nulla qualificata. 

Le strutture evidenziate nel corso degli scavi testimoniano del 
risalto monumentale dell'edificio, dotato di un'arena in cui si apre un 
grande vano ipogeo, connesso da un ambulacro a vani di servizio po
sti lungo l'asse minore. Il perimetro della arena è definito da un dop
pio muro anulare entro cui corre un ambulacro pavimentato in lateri-

('
9
) CARDUCCI, 19s8-)9. 
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zio. Un imponente muro di terrazzamento a meridione documenta 
l'attento livellamento del terreno funzionale alla realizzazione della ca

vea, la cui muratura di contenimento perimetrale è scandita da struttu
re di irrigidimento a semicerchio. La struttura muraria dell'anfiteatro 
è in calcestruzzo ed ha un paramento in piccoli conci in pietra sbozza
ti, doppi ricorsi in laterizio e inserti in laterizio in corrispondenza de
gli angoli. Sebbene sia di notevoli dimensioni (il diametro maggiore è 
di m. 100 e quello minore di m. 72; gli assi della arena misurano m. 
67 e m. 40 ), l'anfiteatro perde di imponenza a causa della sopraffazio
ne dei vicini fabbricati. La politica di espropri condotta dalla Soprin
tendenza, i recenti restauri e le opere di sistemazione che hanno recu
perato al ruolo di giardino l'area verde circostante l'anfiteatro si sono 
rivelate fondamentali per iniziare la riqualificazione dell'area; tutta via 
è soltanto con un cospicuo intervento urbanistico sul quartiere che si 
potrà salvare definitivamente l'anfiteatro, inserendolo in un parco ur
bano attrezzato. 

Susa: un anfiteatro ritrovato 

Anche la antica Segusium, città di primaria importanza per la sua 
posizione sulla via delle Gallie si dotò intorno al II secolo d .C. (o in 
età augustea, secondo altri) di un piccolo anfiteatro , costruito appena 
al di fuori del circuito urbano, lungo la via che dalla città procedeva 
in direzione dei valichi alpini; l'anfiteatro fu incastonato in una conca 
naturale, che offriva riparo dagli impetuosi venti locali. Diversamente 
da altri monumenti segusini, di cui restano imponenti vestigia, del
l'anfiteatro non rimasero tracce in elevato e la sua memoria fu com
pletamente obliterata; della sua quasi totale cancellazione fu causa con 
ogni probabilità un piccolo corso d'acqua, il Gelassa, le cui improv
vise ed impetuose alluvioni hanno nel corso dei secoli causato più 
volte distruzioni e crolli nel settore meridionale della città. La risco
perta dell'anfiteatro è degli anni '30 ed ha come protagonista l'allora 
Soprintendente Pietro Barocelli; gli scavi proseguirono negli anni 
'60, fino alla completa liberazione dell'edificio (20). 

Questo è caratterizzato dalla forma tondeggiante, ben adattata al 
sito naturale. L'arena è chiusa dall'alto muro del podio, ancora eleva-
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to per circa m. 3; vi si aprono due fa11ces assiali, fiancheggiate da pic
coli ambienti destinati probabilmente sia ad ospitare le scale d'accesso 
alla cavea, sia ad accogliere locali di servizio. Altri ambienti simili a 
questi si aprono in corrispondenza dell'asse minore e sono posti in 
comunicazione con i primi per mezzo di uno stretto ambulacro anula
re sottostante il podio. Della muratura perimetrale esterna, scandita 
da contrafforti, è stato evidenziato un solo breve tratto a nord-est; 
nel settore meridionale la cavea doveva essere direttamente appoggiata 
sulla roccia; molti dei gradini in pietra furono rinvenuti divelti in 
mezzo all'arena, probabilmente a causa di una rovinosa alluvione. La 
struttura è in calcestruzzo, con paramento curato, ma eterogeneo; so
no ancora evidenti grandi lacerti della originaria protezione superfi
ciale in malta signina applicata in più strati. Il constatarne la curiosa 
stratificazione, con le malte più grossolane all'esterno e quelle più fini 
all'interno ha indotto ad ipotizzare che si trattasse di un accorgimento 
per l'impermeabilizzazione, simile a quello impiegato per vasche e ci
sterne, finalizzato a trasformare l'arena in una grande vasca per nau
machie. Ma in realtà identiche protezioni si riscontrano in altri monu
menti segusini, e paiono destinate a livellare le irregolarità del para
mento prima della intonacatura, ed a proteggere la muratura dagli 
agenti atmosferici, particolarmente aggressivi a causa della impetuosi
tà dei venti locali. Le dimensioni dell'edificio ne evidenziano le curio
se proporzioni: m. 6ox5 0 la cavea; m. 44x37 l'arena. 

L'anfiteatro già in corso di scavo fu parzialmente restaurato e ri
costruito, le gradinate scivolate nell'arena furono ricollocate in sit11 e 
furono integrate dove mancanti con elementi lapidei nuovi; oggi l'an
fiteatro è sentito come proprio dai cittadini di Susa che vi organizza
no manifestazioni culturali e folkloristiche, ed è l'unica tra le strutture 
teatrali piemontesi ad aver ripreso l'originaria funzione (fig. 2). 
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1883, 1887, 1899, volJ. 3. 

Jahreshefte des Osterreichischen Archaologischen Instituts, Wien. 



Padusa 

Paideia 

Palladio 

Pagine Friulane 

Pag. lstr. 

PBSR 

PG 

PlR 

PL 

PLRE 

pp 

PWRE 

QAV 

QGS 

RA 

RAAN 

RAC 

RACrist 

RAL 

RB 

RCRF 

RE 

REA 

REAug 

REByz 

REG 

RecSR 

Bollettino del Centro Polesano di Studi storici, archeologici cd et
nografici, Rovigo. 

Rivista letteraria di informazione bibliografica, Brescia. 

Rivista di Storia dcli' Architettura, Roma. 

Periodico mensile, di letteratura, storia, statistica, folklore, ccc., 
Udine (1888-1907). 

Pagine Istriane, Genova. 

Papers of the British School at Rame. 

Migne, Patrologia Graeca, Paris. 

Prosopographia lmperii Romani. 

Migne, Patrologia Latina, Paris. 

The Prosopography of the Later Roman Empire. 

La Parola del Passato, Napoli. 

Pauly-Wissowa Real Encyclopiidie. 

Quaderni di Archeologia Veneta. 

Quaderni Giuliani di Storia, Trieste. 

Revue archéologique, Paris. 

Rendiconti dcli' Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Na
poli. 

Rivista Archeologica Comense, Como. 

Rivista di Archeologia Cristiana, Roma. 

Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, Roma. 

Revue bénédictine, Mardesous. 

Rei Cretaceae Romanae Fautorum Acta. 

Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie der Klassichen Altcrtums- wis
senschaft. 

Revue des Études Anciennes. 

Revue des Études Augustiniennes, Paris. 

Revue des Etudes Byzabmines. 

Revue des Études Grecques. 

Recherches de Science religieuse, Paris. 
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RecTh 

REL 

RcndLinc 

RendPontAcc 

RFC 

RevNum 

RGI 

RIASA 

RH 

RhM 

RIL 

RIN 

RM 

RMI 

RN 

Rò mQ 

Rphilos. 

RSA 

RSCI 

RSI 

RSLR 

RSP 

RStLig 

RivFC 

SChr 

sco 
SDHJ 

SEA 
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Recherchcs de Théologie ancicnnc et médiévale, Lou vain. 

Revuc des Études Latines, Paris. 

Rendiconti dell'Accademia dei Lincei, Ro ma. 

Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. 

Rivista d i Fi lologia Classica. 

Revue N umismatique. 

Rivista geografica ital iana. 

Rivista dell' Istituto Nazionale di i\ rchcologia e Stona dcli ' Arte, 

Ro ma. 

Rcvuc Historiquc, Paris. 

Rheinisches M useum. Bonn. 

Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze morale e storiche. Istituto 

Lombardo, Milano. 

Rivista italiana di Numismatica e Scienze affini, fvl ibno. 

Mitteilungen des dcutschen archaologischen lnstituts, Rom1sche 

Abteilung, Heidelberg. 

Rassegna mensile di lsrael, Padova. 

Revuc numismatiquc, Paris. 

Riimische Quartalschrift fùr christl iche Altenumskundc und Kir

chengeschichte, Ro ma-Freiburg. 

Revue philosophique, Paris. 

Rivista Storica dcli ' Antichità. 

Rivista di Storia della Chiesa in Italia, Roma. 

Rivista Storica Italiana, Napoli. 

Rivista di Storia e Letteratura relig iosa, T o rino. 

Rivista di Scienze Preistoriche, Firenze. 

Rivista di Studi Lig uri, Bordig hera. 

Rivista di Filologia e d'Istruzio ne Classica, T o rino. 

Sources Chrétiennes. 

Studi Classici e Orientali, Pisa. 

Studia et Documenta Historiae et luris, Roma. 

Sa vi cd esecutori alle Acque, Venezia. 



SEr Sacris Erudiri, Steenbrugge. 

Bollettino della Società Filologica Friulana, Udine 1949. Sot la napc 

St. Gor. Studi Goriziani. Rivista a cura della Biblioteca Governariva di Gori
zia, Gorizia. 

St. Etr. o SE Studi Etruschi, Firenze. 

St. Patavina Studia Patavina, Padova. 

St. Rom. Studi Romani, Roma. 

St. Tr. Sc.St. Studi Trentini di Scienze Storiche, Trento. 

T APhA Transaccions of American Philological Associarion. 

ThZ Thcologische Zeitschrift, Bascl. 

TIR Tabula lmperii Romani, Roma. 

TrZ T rierer Zeitschrift. 

US Ur-Schweiz, Bascl. 

Vjesn. arh. his t. dalm. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Bulletin d'archéolo
gie et d'histoi re dalmate, Split. 

Wst Wiener Studien. 

\Y/Z \Y/issenschaftliche Zei tschrift. 

YaleCISt Vale Classica) Studics. 

ZA Ziva Ancika, Skopje. 

ZSAKg Zcitschrift fùr Schweizerische Archaologie und Kunstgeschichte, 
Bern. 

ZNT W 

Z PE 

ZSK 

Zeicschrift for d ie Neutestamcntlichc Wisscnschaft, Bcrlin. 

Zcitschrift fùr Papyrologie und Epigraphic. 

Zeitschrift fiir Schwcizerische Kirchengcschichtc, Stuttgart. 
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