
yrp~nmmrT r i 	mÍ η 

Patrizia  Basso  

RC ΚΈ  1, ΕΠURΑ  

r
} EMORIA DELL'ANTICO  

Teatri anfiteatri  

e.  circhi  della  Vene  ta romana  

«L'ERMA» d_ BRETS CHNEflDIER  

LE ROVINE CIRCOLRkI  

G. BIDON, Enea Vico fra memoria e mir 
della classicità. 
P. BASSO, Architettura e memoria dell'anta 
Teatri, anfiteatri e circhi della Venetia ro 

Iń  preparazione:  
L. BRACCESI (ed.), Epigrafia e tradizione 
sica.  
G. BEJoR, Lucio Vero: archeologia iell'alt 
F. GΗΕDINI, Achille. Divagazioni su un 
greco, 
M. S. BusAiA, La Venetia. Per ν illa.e e fat 
M. SALVADORI, Miti greci e tradiz:oaae  m 
Orfeo fra gli animali come paradzg na de  
tellettuale tardo antico.  

In copertina: 	. 
l'Arena di Verona 
(da F. SCOTO, Itinerario d'Italia, 
Padova 1659, p. 86)  



INDICE  

PRESENTAZIONE dí Salvatore Settis 	  Π. 9 

PREMESSA 	  » 15  

PARTE I  

GLI EDIFICI DI SPETTACOLO NELLE CITTÀ DELLA  VENE  ΤΙΑ ET HISTRIA  » 23  

1.1. Le testimonianze monumentali 	  » 23  
1.2. Il quadro cronologico 	  » 35  
1.3. Le caratteristiche architettoniche e tecnico-edilizie . 	  » 41  
1.4. La collocazione nel contesto urbano 	  » 58  

IL TRAMONTO DEGLI SPETTACOLI ANTICHI 	  » 73  

OBLIO, SCOPERTA, RICONQUISTA: GLI EDIFICI DI SPETTACOLO DAL  
MEDIO EVO AGLI STUDI RECENTI 	  » 87  

GLI EDIFICI DI SPETTACOLO NELLA CITTÀ POSTROMANA: ABBAN- 
DONO, RIUSO, PERSISTENZA 	  » 111  

4.1. L'abbandono e lo spolio 	  » 111  
4.2. Il riuso 	  » 121  

1. Il riuso militare-difensivo 	  » 122  
Il riuso abitativo 	  » 134  
Il riuso funerario 	  » 148  
Il riuso sacrale 	  » 155  

4.3. Il recupero «dotto» 	  » 165  
4.4. La sopravvivenza strutturale 	  » 169  
4.5. La persistenza toponomastica 	  177  
4.6. La continuità urbanistica 	  » 183  

GLI EDIFICI DI SPETTACOLO FRA DISCONTINUITÀ E CONTINUITA 	 » 207  

7  



PARTE II 

Il teatro  di  Adria 	  » 217 

L'anfiteatro di Aquíleía 	  »  221 
Il circo  dl  Aquileía 	  »  225 
Il teatro di Asilo 	  » 228 

Il teatro dí Brescia 	  » 232 
Il teatro di Cividate Camuno 	  »  239 

Il teatro di Concordia Sagittaria 	  »  242 

Il teatro di Montegrotto Terme 	  » 246 

L'anfiteatro di Padova 	  »  249 

Il teatro di Padova 	  »  256 

L'anfiteatro di Pola 	  »  262 
Il teatro «maggiore»  di  Pila 	  » 268 

Il teatro «minore» di  Pila 	  » 273 

L'anfiteatro di Trento 	  »  276 
Il teatro di Trieste 	  » 281 

L'anfiteatro di Verona 	  » 288 
Il teatro di Verona 	  »  298 
Il teatro dí Vicenza 	  »  307 

TAVOLA SINOTTICA 	  » 314 

BIBLIOGRAFIA 	  » 317 

INDICE ANALITICO 	  » 353 

8 



PRESENTAZIONE  

Le antichità nello specchio del riuso  

Il riuso in età post-antica  di  monumenti o marmi di età greco-romana  
un tema relativamente nuovo per gli studi. Esso ha rappresentato a lungo  

una sorta di terra di nessuno dove sia l'archeologo che lo storico dell'arte  

si muovevano a disagio: non è infatti né del tutto "antichità" né intera-
mente "medio evo", perché è al tempo stesso l'una e l'altro; e insomma  
sfugge non alla comprensione storica, ma piuttosto a una rigida partizione  

disciplinare. Così, lo storico dell'arte post-antica spesso si è limitato a regi-
strare i reimpieghi come altrettante testimonianze di un gusto per l'antico  

generico e non caratterizzato, l'archeologo invece a "estrarli" dal loro con-
testo medievale per "restituirli" a quello antico, senza occuparsi del riuso  

in sé come fenomeno storico degno di attenzione e di analisi.  
Gli studi su questo tema così a lungo trascurato si sono moltiplicati  

negli ultimi anni. Dopo  il  pionieristico lavoro di Arnold Esch, Spolien  
(pubblicato nell'«Archiv für Kulturwissenscha ft» del 1969), segnalo in par-
ticolare í vari studi contenuti nei volumi di Memoria dell'antico nell'arte  
italiana (Torino 1984-86), il recente libro di Lucilla de Lachenal, Spolia.  
Uso e reimpiego dell'antico dal III al XIV secolo, Milano 1995 e il volume  
a cura di Joachim Poeschke, Antike Spolien in der Architektur des Mittelal-
ters und der Renaissance, München 1996. Tuttavia, siamo ancora ben lon-
tani dal disporre non dico di un censimento, ma anche della serie di la-
vori preliminari che ne sarebbero  il  necessario presupposto. Il volume  
curato da Poeschke è anzi  il  primo che si riproponga, pur mediante as-
saggi,  di  non limitarsi al reimpiego in età medievale, estendendosi anche 
al riuso nelle architetture rinascimentali. 

Rarissimi sono tuttavia gli studi specifici dedicati al riuso di intere 
strutture architettoniche antiche: si possono qui ricordare almeno alcuni 
lavori dedicati al riuso di templi, di solito trasformati in chiese o in mo-
schee, come quelli di F.W. Deichmann (Frühchristliche Kirchen in antiken 
Heiligtümern, in "Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts", 
LIV, 1939, pp. 105-136), e più recentemente di R.P.C. Hanson (The Tran-
sformation of Pagan Temples into Churches in the Early Christian Centu-
ries, in «Journal of Semitic Studies», XX ΙΙΙ, 1978, pp. 257-267). 
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Naturalmente i singoli casi (dal Partenone al Pantheon) si troveranno  

specificamente studiati (o più spesso rammentati) nella bibliografia dedi-
cata  ai  singoli monumenti: ma quello che ancora manca è una ricerca  

dedicata a determinate tipologie architettoniche viste so tto l'angolo del  
reimpiego. È perciò significativo che questo libro di Patrizia Basso provi,  

con dovizia d'informazioni e di riflessioni, a infrangere questo silenzio; e  

mi  pare particolarmente felice la scelta  di  una tipologia architettonica  
come gli edifici di spettacolo, in particolare perché (come osserva 'au-  

trice) «teatri e anfiteatri sono fra le pochissime tipologie architettoniche  

dell'antichità che hannò- recuperato talora, nel c οrso del tempo, la loro  
funzionalità»  

La situazione degli studi è dunque caratterizzata,''mi pare, da un lato  

da un crescente interesse  al  riuso di materiali antichi in contesti post=  
antichi, e dall'altro lato d a  un  certo "ritardo" degli studi sul riuso di ar-
chitetture antiche nelle età successive. L'uno e l'altro punto meritano una  

breve riflessione.  
Le ricerche sul riuso (in particolare, nei Μediόevο europeo)  di  sculture  

e frammenti architettonici antichi hanno mess() a fuoco specialmente due  

diverse, anzi opposte; direzi οni: l'una "prima" e l'altra "dopo" il riuso.  

"Prima", per cíó che attiene alle sue motivazioni di contesto, di natura' ora  

estetica, ora economica, ora ideologica; "dopo", con riferimento agli effetti  

degli oggetti reimpiégati (in quanto 'visibili) sugli artisti e nel processo di  

trasformazione dello s tile, nelle varie "rinascenze" che gli storici dell'arte  

si sono ingegnati descrivere. Proprio perché` posto all'incrocio fra anti-  
chità e medioevo, fra distruzióne e conservazione, fra estetica e ideologia,  

fra distanza storica `e riappropriazione del passato, il riuso,  in  quanto pra-
tica socio-culturale di lungo periodo,  si  è Offerto così come un laboratorio  

specialmente prezioso, nel quale riproporre còn forza esemplare alcune  

domande-chiave della stor ία dell'arte. Per' esempio, i reimpieghi nell'archi-
tettura tardo-antica segnaleranno una "Fifth-Century Renascence" (Kraut-
heimer), o piuttosto  un  decadimento economico e un gusto più accomo-
dante (Deichmann)? Aveva ragione Burchkardt di vedere nell'uso esten-
sivo degli spolia una "penosa mancanza ?di  fantasia",  o ha ragione oggi  
Beat Brenk di vederlo orientato d a  una "new`aesthetics, operating  not  with  
the concept of the brand-ńew, but rather with  the concept of reuse"? ' 

La fortuna recente (e crescente) degli studi sul reimpiego,  in  partico-
lare di sculture antiche, si spiega ammenó' in parte ' con  la volontà di vali-
care (o di negare) le barriere disciplinari, scegliendo a  oggetto d'indagine  
temi che si cοllοchinò in un territorio di confine fra antichità e medioevo:  

poiché invadere lietamente questa terra di nessuno ρυò contribuire a una  
ridefinizione ορeratiνό  dei rispetti~ιi catupi disciplinari,' che vale almeno  
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quanto una riflessione di metodo. Ma c'è pr οbabilmeńte qualcosa di più:  
L'idea di una "nuova estetica" che spinga al riuso, che anzi richieda la  
riutilizzazione di sculture antiche in un contesto post-antico come ele-
menti di un consapevole bricolage, può offrire una chiave di lettura addi-
zionale. Proviamo per un momento a ignorare quella distinzione (così vi--  

sibile negli studi) fra le "ragioni" prima del riuso e le "conseguenze" dopo 
di esso, e mettiamo a fuoco, piuttosto,  il  GESTO del riuso, in quanto possa  
comportare una scelta e un sapere (una techne), che si traduca  in  norme  
non certo fissate per iscritto, bensì articolate mediante le pratiche stesse  

del riuso.  
Mettere a fuoco l'aspetto (o momento) performativo del riuso ha  

prima di tutto il vantaggio di introdurre una nozione unificante rispetto al  

bivio "estetica"/" ideologia", concentrandosi non sulle motivazioni del  

riuso, ma sul suo dispiegamento e sulla sua articolazione. Ora, come ci  

hanno ampiamente insegnato alcune forme d'arte del nostro secolo (l'e-
stetica dell'objet trouvé e del ready made, la pratica del collage o del pat  
chwork), il gioco d'incastro in un'opera nuova di oggetti d'arte (e non solo  

d'arte) preesistenti comporta un processo di decisione e  di  selezione che  
non è mai interamente neutro, ma implica il riferimento a valori, che  

siano essi - poi - da esaltare o da irridere. La ricorrenza delle tematiche  

del riuso non solo nella pratica artistica, ma anche nel discorso  politico  e  
civile del nostro tempo ne mostra il potere e l'efficacia, starei per dire  la 
necessità: poiché riusare è possedere, e possedere è necessario non solo 
per mostrare continuità rispetto a una tradizione, ma anche per gareg-
giare con essa, per superarla o (e persino, più ancora) quando si voglia  

invece seppellirla, deriderla o distruggerla. All'estremo limite dello spettro  

si colloca la Fontaine di Marcel Duchamp (1917): dove  il  riuso come  
"opera d'arte" di un oggetto di serie come un orinatoio pubblico (cam-
biandone la funzione e  il  nome) comporta la riduzione dell"artisticità"  
alla performance dell'artista e alla sua assoluta arbitrarietà, sigillata dalla  

firma. Un caso diverso (ma non  opposto) è quello in cui oggetti di uso  
quotidiano (specialmente frantumi di vasellame) sono riusati ben in vista  
in un'architettura  "monumentale",  costituendone anzi la  "pelle":  come a  
Watts Towers a Los Angeles o nella Maison Picassiette a Char tres. Come  

ovvio, í reimpieghi medievali di marmi classici sono a una distanza stel-
lare da queste esperienze così tipiche del nostro secolo. Eppure (ed  

questa 1a prima riflessione) la recente fortuna degli studi sul riuso può  

essere stata in parte orientata da una più o meno consapevole percezione  

di affinità e tangenze: non di culture ńé di motivazioni, ma di gesti.  
Perché dunque (seconda riflessione) gli studi sul riuso non hanno an-

cora esplorato con altrettanta intensità il campo così vasto e promettente  
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del reimpiego di intere strutture architettoniche: templi e teatri, ma anche  
ville e castra? Una prima ragione può esserne, suggerirei, proprio il rove-
scio di quanto abbiamo appena detto a proposito del riuso  di  frammenti di  
antichità: questo è stato tematizzato come oggetto  di  studio tanto più  
quanto meglio se ne è riconosciuta (in un numero limitato, ma pur  
sempre amplissimo, di casi) l'intenzionalità, evidenziata prima di tutto  
dalla scelta dei frammenti da reimpiegare, e dal loro spostamento da un  
contesto (la rovina antica) a un altro (la chiesa medievale). Lo sposta-
mento intenzionale di un determinato oggetto dal suo primo contesto a  
uno nuovo implica infatti un mutamento dí "status" e innesca uno spo-
stamento di significato, che  si  organizza precisamente intorno alla ten-
sione fra contesto del primo uso e contesto del riuso; esso sembra dunque  
implicare un cosciente meccanismo di appropriazione non solo dí marmi,  
ma di valori.  

Al contrario, riusare le rovine di un monumento abbandonato appare  
piuttosto come un meccanismo tendenzialmente inerziale e passivo: e le  
anonime folle che s'insediarono nei ruderi di anfiteatri e acquedotti ci  
appaiono come formiche che si annidino nel gigantesco scheletro di una  
balena arenatasi sulla spiaggia. La (vera o supposta) mancanza di inten-
zionalità fa sembrare questa forma di riuso come pertinente più al ver-
sante della natura che a quello della cultura, e impedisce di cercarvi quei  
valori di "artisticità" che siamo abituati a collegare all'intenzione e all'i-
dentificazione e trasmissione  di  valori specifici. È vero che l'architettura  
del nostro tempo ha sperimentato e sperimenta quotidianamente forme di  
riuso (castelli e palazzi trasformati in musei, edifici di architettura indu-
striale riadattati per uso  di  teatro, dí mostre,  di  palazzi di convegni), nelle  
quali si sono impegnati e s'impegnano architetti di gran fama: ma, ap-
punto, si tratta qui di riusi "firmati", dove l'intenzionalità non fa dubbio, e  
dove l'operazione di riuso s'intreccia in varia misura con un più o meno  

sapiente e accurato restauro. Insomma, mentre questo riuso (che è uno  

del fili portanti dell'architettura contemporanea) ingloba e dispiega una  
precisa coscienza storica,  il  riuso "medievale" sembra piuttosto, per la sua  
anοnimità e per  il  suo "disordine", negare la storia precedente del monu-
mento, e anzi dissolverla per mera e immediata convenienza pratica.  Il 
suo carattere tendenzialmente passivo e inerziale lo allontana dall'atten-
zione dello storico.  

Per quanto raramente esplicitato, questo è il  quadro di riferimento  
che spiega, credo,  il  "ritardo" negli studi sul riuso di architetture antiche  
del quale  si  è detto. Eppure occorrerebbe forse riflettere che molti dei  
monumenti antichi che possiamo ancora vedere non esisterebbero più, se  
non avessero trovato un'altra destinazione d'uso, a volte altamente impro- 
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pría, che pure è valsa a conservarli. Non vedremmo forse la Colonna 
Traiana, se non fosse stata riutilizzata come  campanile  della  chiesa di San 
Nicola de Columna: e ä chi dicesse che quel riuso nbn era rispettoso della 
storia, e anzi violava l'insigne monumento antico, potremo rispondere 
leggendo il documento dei Senatori romani del 25 marzo 1162 in cui, 
mentre dichiarano che la Colonna è proprietà (come la chiesa) della ba-
dessa di San Ciriaco, pongono come condizione che «a salvaguardia del-
l'onore del Comune  di  Roma, la Colonna non debba mai essere danneg-
giata, ma restare com'è per tutta l'eternità, intatta e intera», comminando 
la pena di morte e la confisca dei beni a chi osi attentarvi. 

Documenti come questo sono rarissimi, eppure indicano una strada. 
Mostrano che fra riuso (anche anonimo, improprio, inerziale, "passivo") e 
conservazione non c'è necessariamente opposizione ma, almeno qualche 
volta, convergenza. Può accadere che il riuso danneggi gli oggetti antichi, 
ma in pari tempo ne assicuri la conservazione; che trasformazione e tradi-
zione siano le due facce della stessa medaglia. Nelle città medievali non 
esisteva, certo, un "rispetto per l'antico" astratto, immobile e fuori del 
tempo (come a volte  ci  illudiamo che sia il nostro), ma una naturale con-
vivenza con l'antichità, che faceva parte dell'identità collettiva, e dell'espe-
rienza di ognuno. L'arena di Verona riutilizzata come sede di esecuzioni 
capitali nel sec. XIII, e poi per «fare íusticia» (Marin Sanudo), sentenze 
emesse nel teatro di Brescia nel sec. XII, atti comunali che mostrano 
come nel teatro di Milano si svolgessero assemblee popolari e riunioni 
consolari: questi e altri esempi troverà documentati il lettore di questo 
libro. Anche in questi casi, il monumento antico non è vissuto come l'im-
mane cadavere approdato nessuno sa donde: ma invece come un resto di 
quella antica e perduta maestà di Roma, che tuttavia ancora emana un 
distinguibile senso di auctoritas e di potere. 

Guardando più da vicino, come con questo libro si comincia a fare, i 
casi di riuso di edifici antichi (anche  di  altre tipologie monumentali) nel-
l'intero mondo classico questo quadro certo si complicherà: ma forse im-
pareremo a vedere quel riuso come meno distante da quello che noi prati-
chiamo, abitando le nostre città millenarie. E  il  riuso  ci  apparirà non più 
come un ostacolo da rimuovere per intendere il monumento antico (come 
tanti teatri e anfiteatri furono "ripuliti" dalle "superfetazioni" medievali), 
ma piuttosto come uno specchio, nel quale guardare l'antichità non solo 
nel suo nascere, ma nei suoi tempi lunghi, nella sua continuità e nel suo 
mutare, da un "allora" spesso inafferrabile fino a noi. 

SALVATORE SETTIS 
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PREMESSA 

Come ha osservato Pierre Gros in una recente lezione tenuta a Pa-
dova, troppo spesso i monumenti antichi sopravvivono nel tessuto mo-
derno delle città solo come «elementi polverosi di una museografia sprov-
vista di senso», come «necrosi incomprese», come memorie del passato  
non integrate in nuove forme di attività collettive e quindi incapaci  di 
interagire con la realtà presente. In effetti, interventi dí scavo e di re-
stauro, condotti negli anni in cui l'archeologia era intesa pifi come una  
«caccia al tesoro» che come una disciplina storica, hanno spesso riportato  
alla luce gli edifici romani senza tener conto del loro inserimento nelle  
nuove realtà urbane eli hanno riproposti in un'immagine cristallizzata,  
che tende ad appiattirne il dinamismo evolutivo e a svuotarli di vitalità.  

Anche lo studio dell'architettura antica procede in genere secondo ri-
gide scansioni cronologiche, perdendo talora il senso dello sviluppo dia-
cronico dei monumenti e tralasciando di evidenziare i cambiamenti sia  
strutturali sia di valore e significato che contraddistinsero la vita degli  
edifici nel corso delle età classica e postclassica.  

Questo lavoro si propone, invece, di leggere le costruzioni del passato  
attraverso i secoli, nel loro continuo divenire, storicizzandone le trasfor-
mazioni e i condizionamenti sugli assetti edilizi cittadini e cogliendone gli  
effetti fin sul presente secondo una metodologia di analisi già ampia-
mente adottata per l'intero organismo urbano, ma applicabile  anche  ai  
singoli edifici, che della città costituiscono l'ossatura portante. Come i  
centri cittadini pluristratificati sono stati studiati nella loro dinamica inse-
diativa mediante la lettura delle continuità e discontinu Ιtà urbanistiche e  
la scomposizione dei palinsesti architettonici 1 , così anche i monumenti  
che abbiamo ricevuto in eredita dal passato possono essere analizzati nel  
loro spessore storico, mettendo in luce i fenomeni di persistenza, abban-
dono e riuso che ne hanno scandito le vicende nel corso del tempo e com-
prendendo cosl il perché del loro esito odierno.  

1 Si pensi in particolare agli studi diacronici sulle città antiche condotti  

dalla scuola topografica romana, volti all'individuazione dell'impianto urbano ori-
ginario e all'analisi dei condizionamenti e dei motivi delle successive evoluzioni e  

involuzioni insediatíve. Fra questi, sono degni di particolare nota í volumi della  

collana «Città antiche in Italia», a cura di Paolo Sommella.  
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Oltre che nel filone di indagini topografico-urbanistiche sull'evolversi  
delle città, l'analisi si inserisce perciò anche nel tema di ricerca sulla me-
moria dell'antico, finora indirizzato in particolare allo studio iconografico  
e  ai  manufatti artistici 2  e, invece, tutto da approfondire in merito  alle 
realtà architettoniche 3 : leggere le costruzioni nel loro trasformarsi e ria-
dattarsi al mutare delle epoche, delle esigenze dí vita, della temperie cul-
turale mira, infatti, a capire come esse fossero percepite e rivissute nel  
diversi periodi storici e a evidenziarne í caratteri di continuità e di di-
scontinuità col passato.  

Quale oggetto dell'indagine si è scelta la classe architettonica degli  
edifici di spettacolo. Teatri, anfiteatri e circhi romani, a motivo della co-
mune specializzazione funzionale, presentano un'alta omogeneità ar-
chitettonica 4  e condividono sostanzialmente  il  momento in cui venne  
meno  il  loro utilizzo originario 5 : specificità, queste, che, come vedremo,  
tendono ad accomunare le loro vicende postclassiche. Non solo, ma le  
caratteristiche planimetrie curve e centripete di tali costruzioni le ren-
dono più facilmente riconoscibili di altre categorie di monumenti nei tes-
suti urbani postromani e quindi permettono di seguirne gli sviluppi e í  
condizionamenti sulle trasformazioni cittadine nel corso dei secoli 6 .  

Ricostruire diacronicamente la vita degli edifici di spettacolo è, co-
munque, risultato nella maggior parte dei casi molto problematico: le dif-
ficoltà più evidenti concernono l'età tardoantíca-altomedievale, per l'e-
strema povertà di fonti scritte e grafiche relative a questo periodo e per la  
parzialità delle indagini archeologiche, che, a esclusione degli interventi  
più recenti, hanno completamente trascurato le fasi postromane delle co-
struzioni antiche '.  

Ogni singolo monumento ha quindi richiesto una ricerca attenta del  
supporto analitico  di  cui  ci  si è valsi nel ricomporre le fasi salienti della  

2  Basti pensare  ai  contributi fondamentali in tal senso raccolti in Memoria  
dell'antico 1984-86.  

3  Per una breve rassegna dei lavori sul tema, cfr. pp. 107-109.  
4  Cfr. p. 41.  
5  Cfr. pp. 75-82.  
6  Sul tema, cfr. CANIGGIA 1973-74, p. 348; PΙΝΟΝ  1978a,  p. 387; CAPOFERRO  

CΕΝcετΤτ 1979, p. 78. Quest 'ultima studiosa, in particolare, sottolinea come le  
forme architettoniche ellittiche e circolari «si oppongano più delle altre alle varia-
zioni», in quanto «la simmetria, la convergenza, la uguale o progressivamente cre-
scente distanza da un fuoco offrono una fortissima resistenza ai cambiamenti, e al  

minimo disturbo tendono a ricomporsi».  
Cfr. p. 93.  

16  



sua storia 8.  La complessità di tale lavoro ha di conseguenza comportato  

la necessità di limitare la casistica di analisi. S i  è scelto allora un ambito  
territoriale, quale la Venetia et Histria di età romana, che presentasse una  

serie ampia e variegata di esempi e situazioni in merito alle caratteristiche  

architettoniche e alla localizzazione urbanistica di teatri, anfiteatri e  

circhi nella fase originaria, come anche alle vicende di abbandono, spolio  

e persistenza e a i  vari  tipi  di riuso conosciuti dalle costruzioni, a partire  

dal momento della loro defunzionalizzazione fino ai nostri giorni.  

Questo orizzonte geografico è sembrato costituire un buon campione  

di indagine e ha permesso d i  formulare diversificate tipologie di trasfor-
mazione postclassica degli edifici d i  spettacolo romani. Tuttavia, la consa-
pevolezza che ogni monumento ha una storia sua propria, in stretto rap-
porto con quella della città cui esso appartiene, e quindi molto difficil-
mente inquadrabile entro schemi di determinismo architettonico-urbani-
stico, assumibili a exempla di portata generale, rende evidente  
l'importanza  di  un confronto delle tipologie proposte, attraverso un allar-
gamento dei limiti geografici oggetto dell'analisi.  

Anche la metodologia di ricerca seguita è suscettibile  di  sviluppi: par-
ticolarmente utile sembra avviare una raccolta sistematica delle fonti me-
dievali, con la collaborazione di paleografi specializzati, che «scavino» in  
quelle miniere ricchissime, ma ancora spesso poco esplorate che sono gli  

archivi civici ed ecclesiastici. Allo stesso modo, potrebbe acquisire un  

grande valore a i  fini dell'indagine la lettura stratigrafica degli alzati dei  

monumenti superstiti, da condursi assieme ad archeologi medievisti, così  

da individuare direttamente «sul terreno» restauri, demolizioni e trasfor-
mazioni delle murature antiche e di quelle postclassiche sovraedificate 9 .  

8  Si tratta degli «strumenti dl lavoro» elencati in calce alla storia di ogni  

edificio nella seconda pa rte del lavoro, sotto la voce «Documenti». La raccolta dati  

ha compreso lo spolio sistematico della bibliografia esistente, la ricognizione au-
toptica delle strutture superstiti, l'analisi del materiale scritto e grafico (e, in parti-
colare, delle relazioni di scavo) conservato negli Archivi di Stato, nei Musei e nelle  

Soprintendenze Archeologiche delle regioni oggetto dell'indagine, la lettura dei  

resoconti di viaggio e delle descrizioni dí eruditi appassionati a partire dal  

Quattro-Cinquecento, il confronto della cartografia urbana, dalle prime raffigura-
zioni del XV-XVΙ sec.  ai  catasti storici e  ai  parcellari attuali (particolarmente all'a-
vanguardia in centri come Asolo, Padova e Verona, dotati di elaborazioni compu-
terizzate molto aggiornate e puntuali).  

9  Va ricordato come nella Venetia et Histria siano attualmente oggetto di una  
puntuale lettura delle murature due fra gli edifici di spettacolo più interessanti in  

tal senso, quali il teatro  di  Brescia, a opera della Direzione dei Musei Civici, e  

quello di Vicenza, a opera della Soprintendenza Archeologica per il Veneto.  
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Sono, dunque,  ben  consapevole della stretta collaborazione fra 
specialisti di discipline diverse che richiederebbe lo studio diacronico 
degli edifici antichi e, quindi, dei limiti del presente lavoro, che guarda al 
divenire dei monumenti con l'occhio  di  una classicista, intenta a spaziare 
in epoche storiche in genere poco frequentate da chi  si  occupa dell'antico. 
Mi auguro, tuttavia, che la ricerca, nell'offrire una proiezione interpreta-
tiva sulla storia dei monumenti considerati, da vagliare con futuri appro-
fondimenti di indagine, póssa proporre una metodologia di analisi dina-
mica ed «evolutiva» delle realtà architettoniche del passato, al fine anche 
, di contestualizzarle storicamente nelle città del presente. 

Offrendo ai pianificatori urbani, ma anche a tutti i cittadini, la pos-
sibilità di conoscere la vita e le trasformazioni del significato funzionale e 
del valore simbolico-ideologico degli edifici di .spettacolo romani fino a 
oggi,  ci  si aupica, infatti, di contribuire a farne non solo monumento di 
un'epoca antica da conservare gelosamente, ma anche elementi vivi di 
una fisionomia urbana, che, assieme al patrimonio architettonico eredi-
tato dal suo passato, continui a vivere e a evolversi, rispondendo alle esi-
genze mutevoli di una collettività in perenne trasformazione. 

Il volume è organizzato in due parti: la prima, tracciato un quadro 
complessivo della fase originaria dei teatri, anfiteatri e circhi della re-
gione oggetto dell'analisi, mira ad evidenziare i motivi e l'inquadramento 
cronologico della loro defunzionalizzazione e a studiarne le vicende nel 
corso del tempo. L'attenzione è volta, in particolare, alla lettura delle con-
tinuità e discontinuità degli edifici, in considerazione dei due elementi che 
li caratterizzano, ovvero la struttura architettonica (l'aspetto materiale) e 
la destinazione funzionale (l'aspetto più propriamente culturale e «ideolo-
gico»). Per gli approfondimenti relativi  ai  monumenti, si rimanda, invece, 
alla seconda parte del libro, costituita  da  una serie  di  capitoli analitici,  in  
ognuno dei quali viene delineata la storia postclassica fino  ai  nostri giorni 
dei singoli edifici  di  spettacolo presi in considerazione nell'indagine e 
viene prodotto uno schema riassuntivo (mutuato dal diagramma stratigra-
fico harrisiano), che visualizzi con immediatezza le fasi salienti del dive-
nire della costruzione 1o .  

' 
10 In questa seconda parte del lavoro, teatri, anfiteatri e circhi non sono stati 

considerati per categorie tipologiche, ma per città di appartenenza (ordinate al-
fabeticamente), dato lo stretto legame che è emerso fra la loro storia postclassica e 
la vita dei centri urbani in cui essi erano inseriti. 
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mune dí Pola, dall'arch. Daria Erti del Comune  di  Padova.  

Con grande riconoscenza penso, inoltre, a quanti  mi  hanno aiutato  
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1. GLI EDIFICI DI SPETTACOLO NELLE CITTA DELLA VENETIA ET  
HISTRIA  

Circum Romani dictum putant a circuitu equorum, eo quod ibi  
circum metas equi currant. Theatrum autem ab specaculo nomi-
natum, quod in eo populus stan desuper atque spectans ludos  
scenicos contemplaretur. Amphitheat rum  veri vocatum quod ex  
duobus sit theatris compositum. Nam amphitheatrum rotundum est,  

theatrum veri ex medio amphitheatro est, semicirculari figuram ha-
bens (Ism., orig., XV, II, 33-35). 
I Romani pensano che  il  nome del circo venga dal circuito dei ca-
valli, poiché lì í cavalli corrono intorno alle mete. La definizione  dl  
teatro, invece, viene da spettacolo, poiché in esso  il  popolo, seduto in 
alto come spettatore, contempla le rappresentazioni sceniche. L'an-
fiteatro è chiamato così perché composto da due teatri. Infatti l'an-
fiteatro è rotondo, mentre  il  teatro, avendo una forma semicircolare, 
è la metà di un anfiteatro. 

1.1. Le testimonianze monumentali  

Nelle città della Venetia et Histria sono finora noti dodici teatri,  
cinque anfiteatri e un circo Ι  (fig. 1); inoltre, recentemente si b ricono-
sciuta l'esistenza dí un odeon 2  a Verona e di un anfiteatro a Cividate Ca- 

1  Come b risaputo, le tre tipologie di edifici di spettacolo presentano precise  

differenze planimetriche: í teatri avevano gradinate per gli spettatori disposte a  

forma di emiciclo e chiuse da un edificio scenico rettilineo, sul cui pulpito gli  

attori recitavano tragedie, commedie, scene pantomimiche; gli anfiteatri presenta-
vano gli ordini di sedili per  il  pubblico disposti attorno a uno spazio vuoto ellittico  

(l'arena), destinato alle lotte dei gladiatori fra loro (munera) o con le fiere (vena-
tiones); í circhi, riservati alle corse dei carri, erano contraddistinti da una pianta  

allungata, curva a un'estremità. Mentre lo schema architettonico di teatri e circhi  

venne mutuato dal mondo greco, gli anfiteatri furono una creazione originale ro-
mana, per quanto ispirata al modello costruttivo del teatro; la forma del loro  

spazio agonale fu attentamente studiata, così da permettere al pubblico una buona  

percezione visiva del munera e della cacce, durante í quali píù combattenti si  

scontravano insieme, spostandosi contemporaneamente in più direzioni (cfr.  

GoLvIl 1990, ρρ. 17-18).  
2  Con il nome  di  odeon o theatrum tectum vengono definiti quegli edifici  di  

spettacolo che presentavano una planimetria molto simile  ai  teatri, ma erano co-
perti da un tetto e generalmente riservati alle audizioni musicali (su tale categoria  
architettonica, cfr. MEI ΙEL 1980; IzallouR 1992; Gais 1996, pp. 308-316).  
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Fig. 1. La Venetia et Histria con i teatri, gli anfiteatri e il circo oggetto dell'analisi  
(elaborazione grafica dí Giulio Zanazzi).  

muno 3 . Altre costruzioni, invece, come í teatri di Aquileía, Altin ο, Oderzο  
e forse Este, l'anfiteatro di Brescia e  il  circo di Padova, sono ipotizzate  
sulla scorta del rinvenimento di iscrizioni a di altri manufatti artistici si-
gnificativi, ma non localizzate sul terreno 4 .  

3  Cfr. rispettivamente CAVALIERI MANASSE 1994 e Μλ τοεrτ BRANCA 1994,  
pp. 376-377. Tali edifici non costituiscono oggetto di una trattazione puntuale nel  
corso del lavoro, data la tuttora parziale conoscenza della loro struttura architetto-
nica.  

4 In particolare, l'ipotesi dell'esistenza del teatro di Aquileía è sostenuta dal 
rinvenimento di schienali di sedili con í nomi degli spettatori (BANDELLI 1987), di  
alcune iscrizioni (quali CIL, V, 1003; CIL, V, 1008a= ILS, 5375),  di  maschere .e  
sculture (BERTACCHI 1994, pp. 163-164), nonché dal toponimo «Zadris» (sulla eti-
mologia del nome, cfr. p. 177). Per il teatro di Altinn ;  cfr. due epigrafi che nomi-
nano pantomimi (CIL, V, 2185; TOMBOLAMI 1987, nota 173); per quello di Oderzo,  
cfr. alcuni «gradoni ad andamento circolare», portati alla luce nel secolo scorso  
(Bυsλνλ 1996, pp. 62-64 e bibliografia ivi); per l'edificio  di  spettacolo di Este,  cf .  . 
un'iscrizione che menziona spettacoli di gladiatori (CIL, V, 2529) e un'altra che  
cita una familia venatoria (CIL, V, 2541), oltre ad alcune maschere e oscilla  mar- 
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Molto diverso è lo stato di conservazione degli edifici attestati archeo-
logicamente: per quanto concerne i teatri, i meglio leggibili nello svilup-
pi planimetrico e negli alzati sono i monumenti di Verona (fig. 2),  

Fig. 2. Verona. Veduta aerea del Colle di S. Pietro, con le strutture del teatro romano  

portate alla luce in seguito alle demolizioni del quartiere sovracostruito. Si osser-
vino gli edifici che tuttora insistono sulle murature antiche: la casa ex Fontana,  
attuale ingresso all'area archeologica (sorta sul,  settore orientale della scena), la  

chiesa di SS. Siro e Libera (sulla cavea) e il convento di S. Gerolamo dei Frati  
Gesuati (su parte della summa cavea e delle terrazze superiori) (da CAVALIERI ΜΑ-
NASSE 1987, fig. p. 18). 

morei (BAGLIO BERNARDINI 1987, p. 225). Per l'anfiteatro bresciano, cfr. alcune  

iscrizioni che ricordano l'edificio (CIL, V, 4392 = ILS, 5631= IIt, X, 5, 184 = GRE-
mu 1989, pp. 83-84, nr. 66) o un munerarius (IIt, X, V, 192) o ancora qualche  
gladiatore (CIL, V, 4502 = ILS, 5108 α = IIt, X, 5, 295; CIL, V, 4506 Ilt, X, 5, 301;  

CIL, V,  4511  =  ILS, 5086 =11t, X, 5, 307; IIt, X, 5, 192 e 305); per il circo di  

Padova, cfr. l'epigrafe che lo nomina (CIL, V, 3089; cfr. BASSIGNANO 1981, p. 222).  

È evidente che nemmeno tali edifici costituiscono oggetto della nostra analisi, in  

quanto l'indagine sulle vicende nel corso del tempo di un monumento antico non  

possibile senza una conoscenza della sua ubicazione e del suo assetto strutturale.  
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Trieste (fig. 3), Brescia (fig. 4), Pila (il cosiddetto teatro «minore») (fig. 5), 
Montegrotto Terme (fig. 6) e Vicenza, per quanto in quest'ultimo caso le 
murature antiche siano inglobate in costruzioni più tarde e quindi non 
evidenti nel loro aspetto originario (fig.  7);  più parziale è, invece, la cono-
scenza dei teatri di Asolo, Cividate Camuno, Concordia Sagittaria, Pila (il 
«maggiore») e Padova, oggetto nel corso del tempo di pesanti interventi di 
spoliazione. Relativamente agli anfiteatri, oltre agli edifici di Verona (fig. 
8) e Pila (fig. 9),, casi di straordinario mantenimento strutturale attraverso 
i secoli, solo i arena: patavina risulta complessivamente nota nella sua arti-
colazione architettonica (fig. 10). 

Anche la documentazione in merito ai singoli monumenti è assai di-
somogenea: di taluni edifici rimangono, infatti, solo generiche notizie 
di scavi realizzati nel Sei-Settecento (8 il caso dei teatri di Adria e Pado-
va) 5  (figg. 11, 12); altri, come  il  circo e l'anfiteatro di Aquileia, l'arena 
patavina, i teatri e l'anfiteatro polesi, vennero indagati nel secolo scorso 

Fig. 3. Trieste. Il teatro portato alla luce. nel 1937-38 con la demolizione del  quar-
tiere  sorto sulle murature romane. 

5  Scavi del 1661-62 ad Adria, nel corso di lavori di ristrutturazione di un 
monastero, e del 1775 a Padova, in occasione dell'intervento di sistemazione del 
Prato della Valle a opera di Andrea Memmo. 
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Fig. 4. Brescia. Veduta aerea dell'area archeologica con il teatro e l'attiguo zapitο-
lium. L'ima cavea del teatro non è ancora stata portata alla luce, mentre Pedi ficiο  
scenico è in parte coperto dal Palazzo Maggi-Gambara che si impostò sulle ss~zitture  
antiche a partire dal XIII-XIV  sec. (da  Bosio  1991, p. 110, fig. 75).  

Fig. 5. Pila. Ii cosiddetto teatro "minore", riportato alla luce sulla collina centrale  

della cittd a seguito delle indagini di scavo condotte negli anni 1920-30.  
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Fig. 6. Montegrotto Terme. Il teatro nel corso degli scavi degli anni '50, che ne  
riportarono alla luce le strutture (da Tisτ 1987, fig. p. 189).  

Fig. 7. Pianta del teatro di Vicenza e degli edifici sovracostruiti redatta dal Miglio-
ranza a seguito degli scavi condotti nell'edificio di spettacolo fra il 1838 e il 1852  
(da Fsλνcο 1941, fig. p. 172).  
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