
IL TEATRO ROMANO E LA TOPOGRAFIA DI SESSA AURUNCA 

Le antiche fabbriche del teatro romano di 
Sessa Aurunca, sebbene quasi completamente 
interrate, erano rimaste ben riconoscibili per 
tutto ii periodo medievale. Esse descrivevano 
un ampio semicerchio the, almeno dal XVII 
secolo, testimoniava la presenza del monu-
mento, sulla cui identificazione non ci sono 
mai stati dubbi (1) (fig. 1). 

Nel 1999, grazie a quelle rare sinergie che 
si realizzano tra politica, amministrazioni lo-
cali e Soprintendenze Archeologiche, fu fi-
nanziato con fondi regionali e poi statali lo 
scavo sistematico ed il restauro del teatro (2). 
L'indagine, protrattasi sino al 2004, portà in 
luce la cavea, le sale adiacenti, la scena e 
l'area retrostante. In quella occasione si recu-

perarono 35.000 frammenti marmorei, apparte-
nenti alle decorazioni architettoniche e scul-
toree e si definirono le principali fasi di co-
struzione, di uso e di abbandono del monu-
mento (3). 

Lo scavo ha rivelato che il fianco ovest del-
l'altura su cui si sviluppO la città di Sessa restà 
esterno al perimetro urbano sino ad epoca tar-
do repubblicana (fine H-I sec. a.C.), come si 
deduce dal fatto che nessuna costruzione sem-
bra aver occupato l'area antecedentemente al 
teatro (4). Questo fu probabilmente costruito 
in occasione della deduzione della colonia 
augustea (5) a valle dell'area forense ed a ri-
dosso delle mura di fortificazione della cob-
nia latina del 313 a.C. (6). 

Vorrei ringraziare i Soprintendenti dott. S. De Caro e 
V. Sampaolo e, inoltre, i funzionari responsabili delta So-
printendenza ai Beni Archeologici per le province di Na-
poli e Caserta, dott.ssa G. Gasperetti e inparticolar modo 
la dott.ssa M.G. Ruggi D'Aragona per it cortese incorag-
giamento, per i preziosi consigli e, per aver concesso tutti 
i permessi necessari. 

Oltre a queue delta rivista, si e fatto uso delle seguenti 
abbreviazioni: 
CASCELLA 2002: S. CASCELLA, II Teatro Romano di Sessa 

Aurunca, Marina di Minturno 2002. 

(1) T. DE MAST, <<Memorie Istoriche degli Aurunci<<, 
ristampa a cura del <<Ii n2ensile sessano<<, Suessa Aurunca 
2000, cap. I, lib. II p. 55; cap. IV, lib. II p. 193; M. DELLA 
C0RTE, <<La iscrizioni graffite net criptoportico del teatro 
di Suessa Aurunca<<, in Campania Romana I, Napoli 1939, 

pp. 187 Ss.; A. MAIURI, <<Ii criptoportico di Suessa Aurun-
Ca ", in RANap XXXVI, 1961, pp. 55 ss.; A. VALLETRISCO, 
<<Note sulla topografia di Suessa Aurunca", in RANap LIT, 
1977, pp. 69 ss.; A.M. VILLUCcI, Sessa Aurunca Storia ed 
Arte, Liris Saggi 4, Minturno 1995, p. 33; per una breve 
sintesi sulla storia degli studi cfr. A.M. ViLLucci, in CA-
SCELLA 2002, pp. 21 ss. 

(2) Primo lotto di lavoro: Fondi P.O.F.E.S.R. annuali-
tà 1997, prog. n. 142. Secondo lotto: D.M. 23.03.2001 - 
Legge n. 662/96 art. 3 comma 83 - Capitolo di spesa 7753 
- Piano triennale Lotto 2001/2003. 

(3) Per un inquadramento generate cfr. CASCELLA 2002. 
(4) Lo scavo ha raggiunto in pill punti 11 banco natu-

rale di roccia tufacea, non rilevando alcuna traccia di cdi-
fici o sistemazioni precedenti. Nell'area delta cavea it ban-
Co tufaceo, in eta ellenistica, era stato inciso in pill punti 
da tagli di cava per l'estrazione di materiale da costruzio-

ne, tagli che, al momento delta sistemazione dci letti di 
appoggin dei blocchi di calcare che costituivano le gradi-
nate, sono stati colmati con getti di materiale cementizio 
miSto a pietrame. In altre parti del teatro it banco roccio-
so affiorante, la presenza di piani pavimentali e le struttu-
re murarie ben conservate non hanno consentito un'anali-
si pill approfondita, sebbene le murature di un eventuate 
edificio teatrale tardo ellenistico avrebbero lasciato tracce 
nelle ristrutturazioni posteriori a meno di una loro corn-
pleta distruzione. 

(5) Sembra che la colonia d'età augustea sia immedia-
tamente successiva alla battaglia di Azin, tra ii 30 ed it 28 
aC. Questa datazione sarebbe confermata dalla mancanza 
dell'epiteto Augusta nella titolatura delta colonia. Dunque 
potrebbe essere plausibile che la nuova adsignatio riscon- 
trabile net territorio, su CU1 cfr. G. COUCHER at aid, Struc- 
tures agraires en Italic can tro-meridional. Cadastres at paysa-
gas ruraux, Roma 1987, pp. 172-180, sia stata concessa ai 
veterani delta Legio XXX, dopo la partecipazione a! Bellum 
Siculurn contro la flotta del figlio di Pompeo e alla batta-
glia di Azin, tanto che la colonia poté fregiarsi dell'epiteto 
Classica. La scioglimento delta legione successiva a questi 
avvenimenti potrebbe coincidere con la deduzione colonia-
le e Ic suddette assegnazioni viritane. Su questi argomenti 
cfr. E. Gizzi, <<Colonia lulia Felix Classica Suessa<<, in La 
ciudad en el mundo ronzano-XIV Congreso Internacional de 
Arqueologia Clàsica, Tarragona 1993, pp. 172 ss. 

(6) T. COLLETTA, '<Le cinte murarie di Sessa Aurunca 
e la storia delta città: it largo S. Giovanni tra le fortifica-
zioni medievali e quelle tardo-quattrocentesche<<, in La 
cinte inurane urbane della Campania, Ercolano 1996, pp. 
44 ss.; A. VALLETRISCO, -Note di topografia di Suessa Au-
runca<<, in RANap LIT, 1977, pp. 61 SS.; P. SOMMELLA, 
L'urbanistica rornana, Roma 1988, pp. 44 ss.


