
I) E. V. M ERCKLIN, in A rch. AIlZ., 1925, co lI. 16 1 55. 
2 ) Il ca pitello figurato prove ni ente da N a.xos e co nservato nel Museo di 

Palermo, pubblicato da F . S . CAVALL AR I nel Bull. d. Comm. di A ntichità 
della S icilia, III, 1867, p . 3, T av. I B , è da cons id erars i fa lso ins ieme a tutte 
le a lt re sculture ri nvenute in quel l'epoca ed i n quella loca lità: v. a questo 
Propos ito A. SALINAS, Guida del Museo di Palermo, III ed ., Palermo 1901, 
p. 41 ; v. MERCKLIN, cit., n . 16. Dopo la redazio ne di qu este note so no ve
nuto a conosc~nza d ell'es isten za di un capitello figurato co nservato nel Mu
seo di Agrigento e proven iente da H eraclea Minoa . Dall a cortes ia dell ' Ispet
tore della Soprintendenza alle Anti chità di Agri gento, do tto Di Miro, che 
sentita mente rin graz io, ho avuto no ti zie e una fotografi a del capitello . Non 
ho avuto mod o di osservare diretta mente il pezzo, ma da lla fo togra fia s i 
pu ò desumere che il capitello d i H eraclea M inoa, a quattro facce, è molto 
più tardo dt quello d i S ~ linun te ed app lfti ene, a mi o giudi zio, ad epoca ro
m ana, fo rse al I secolo a. C .: il co nfro nto c)o a ltri capitelI i di Sici lia, di 
Quell'epoca, fatta as trazione d ell a tes ta, è molto ca lzante. Mi riferisco parti
colarmente ai capitelli di Solunto e per cu i v. S . FERRI, Il problema archeo
logico di Solunto, in L e Arli, Anno IV, fa se. IV, pp. 252-3. L ' imposta
zione della figura è po i completa mente diversa nei d ue capitelli : mentre in 
Quello di Selinunte la tes ta ha una fun zione prevalente mente tettonica, nel
l'altro invece, cos Ì incas trata co m'è tra le fogli e d iritte nascenti d alle vo lute, 
ha una funzion e pura mente decorativa . Sembra anzi che, inserendo questa 
tes ta femminile nello spaz io normalmente lasciato vuoto in Questo tipo di 
capitelli , s i si a voluto forzare un po' quello che era il tipo ori ginario , direi 
class ico, di ques ti capitelli (v. S . FERRI, cit ., fi g. 15) ottenendo un ri sultato 
certo non abbas tanza soddi sfa cente. 

3) KOLDEWEY e PUCHSTEIN, Die griechischen Tempel in Untcricalien und 
Sicilien, Ber!in, 1899, pp. 33 -4, fi g . 31 . D e i capitelli che decoravano Questo 
tempio sei sono s tati ri adoperat i nell 'Epi scopio di S alerno: di questi pubblico 
qui du e particolari (Negat ive dell ' Istituto Archeologico German ico) . 

4) W. B. DIN~MOOR, Th e Architecture of ancient Greece, London 1950, 
p . 279· 

5) K . RONCZEWSKI , K aplle/le aus Tarene, in Arch. Anz. , XLII, 1927, 
col. 263 55 .; P. WUILLEUMIER, T arer.le, Pari s 1939, p. 260 e tavv. 1-4; 
E. v. MERCKLIN, Kalkstein Kapilelle aus Tarent, in Arch. Anz ., LV, 1940, 
colI. 32 55. Ringrazio cordi almente il prof. C iro D ra go che mi ha fornito 
la fotografi a che qui vi ene pubblicata . 

6) F. WINTER, KUflSlgeschichle in Bildem , '49, 1-

7) G. PATRONI, in N . S., ' 902, p. 3I. 
8) G. BENDINELLI , Un ipogeo sepolcrcle a Lecce con fregi scolpiti, in Au

sonia, VIII, '9'3, p. 7 55 . , fi g. 3. 
9) D ebbo alla cortes ia del Direttore del Museo Il S. Castromediano" di 

Lecce, prof. Berllardini, che qui sentitamente rin grazio, la poss ibilità di 
pubblicare questa foto gra fia . 

lO) R . BIANCHI-BANDINELLI, S ovana , Firen ze (929, passim. In Questo 
volume, a p. 133, n. 6[ , so no elencati alcuni capitelli fi gurati. 

II) G. Q. GIGLIOLI , Arte Etrusca, M ilano, 1935, p. 72, tav. CCCXC, 1. 

12) K . RON CZEWSKI, Das K apilell aus der GrOlla Campanari in Vulci. 
in R om. Mill . , 45, 1930, pp. 59 SS. 

13) P . DUCAli, S I. dell'Alle ecrusca , Firen ze '927, p. 390. 
14) S. FERRI, 1/ problema archeologico di S olunlo, in Le Arli, Anno IV, 

fase. IV, p. 25I. 
15) Padul a: G. PATRONI, in NOI . S c., ' 902, p . 31 - L ecce: G. BENDI

NELLI, op. cit ., p. IO, fig. 3 - T aranto : K . RON czEwsKl, op. cit ., col. 263; 
P. WUILLEUMIER, op. cil. , p. 260 ; E . v. M ERCKLIN, op. cit . , col. 32 - Pesto : 
KOLDEWEY e PUCHSTEIN, op. cil. , pp. 33-4; 

16) Sovana: R. BIAN CHI - BANDINELLI, op. CiI ., p. 13 3 - Vulci: RON CZEW
SKI, op. cit., p. '59 . 

17) Ques te tombe apparten gono a lle propaggini dell a necropo li selinun
tina detta di <4 Galera-Ba gliazzo" che, o ltre ad essere la più arca ica delle 
necropoli selinuntine, fu adoperata ancora in eJ:oca elle ni s tica (v. E . G AB RI CI, 
Nuovi ragguagli sulle necropoii selillumine, i:l Aui A ce. Se. Leu . e Arti di 
Palermo, Seri e IV, voI. II, Parte II, 1942. 

(') Esprimo la mia grat i tudine alla Soprintendente alle Antichità di Pa
lermo, prof. ss a J. M arconi-Bovio, per averm i concesso lo s tudio di questo 
capitello; ringrazio a itresì la prof. ssa M . Santangelo per le indicazioni 
gentilmente d atemi. 

IL RESTAURO DELLA CAVEA 
NEI TEATRI DI POMPEI 

L 'USO DEI TEATRI ANTICHI per spettacoli classici, che è 
quanto dire la restituzione di monumenti più o meno 

gravemente deteriorati alla loro originaria funzione, è pro
blema assai grave e complesso che s'identifica spesso con 
quello della conservazione, del rispetto, della non altera
zione delle forme e delle strutture con cui quegli edifici, 
tra i più nobili e sacri del mondo antico, ci sono pervenuti. 

Ed è problema che investe soprattutto il ripristino prov
visorio o permanente della cavea, la cui funzionalità è con
dizione prima ed essenziale d'ogni spettacolo. 

Si sa quale sorte abbiano avuto le cavee degli antichi 
teatri quando non siano, come quelle di Atene e Siracusa, 
scavate nella roccia: le gradinate che ne costituivano i sedili 
in blocchi di pietra o di marmo sono state più o meno 
radicalmente divelte; qu ella intatta del teatro greco di 
Epidauro e altre poche dei teatri romani di Asia minore, 
costituiscono un'eccezione dovuta a condizioni speciali 
del loro seppellimento e più ancora alla deserta solitudine 
dei luoghi. Tra esse è da porre quella del teatro d'Erco
lano colmato, per l'intera sua altezza, dalla colata di fango 
che seppellì la cit tà nell'anno 79 d. C. I) 

L 'eruzione del 79 non valse invece a preservare i T eatri 
di Pompei, 2) poichè i 6-7 metri al più di lapilli e di cenere 
non riuscirono a colmare l'intera cavità delle loro cavee; 
è pertanto naturale che venissero l'una e l'altra smantel
late per trame i blocchi sagomati dei sedili, e che il peg
gior danno toccasse al T eatro grande con la sua cavea 
tutta in bei blocchi di marmo, dovuta al restauro che ne 
fece a proprie spese uno dei più ricchi e influenti cittadini 
di Pompei dell'età augustea, M. Olconio Rufo, con l'opera 
dell'architetto M. Artorius Primus che ebbe l'onore di 
esser ricordato nella lapide apposta sulle mura dell' edi
ficio. Della gradinata antica non si salvarono che parte dei 
tre gradini dell'ima cavea, cinque sedili del settore della 

FIG. TEATRO GRANDE DI POMPEI - LE SCALETTE DEI 

CUNEI INTEGRATE CON BLOCCHI DI TUFO 
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media, pochi gradini delle scalette dei cunei e resti parziali 
di qualche gradino di uno dei settori laterali. E ventura 
volle che restasse al centro della gradinata superstite il 
posto riservato al munifico restauratore con l'iscrizione 
commemorativa che ne ricordava il 
cursus honorum e il suo maggiore ti
tolo di onore di fiamen Augusti e di 
patrono della colonia. 3) 

teatro coperto, l 'anello di congiunzione fra il teatro antico 
e il moderno. Più che di un ripristino si trattava pertanto 
di trovare un contemperamento fra il rispetto dell'antico 
e le esigenze dello spettacolo. E tale temperamento si trovò 

nel ricostituire delle parti mancanti 
della gradinata della cavea la sola os
satura di sostegno dei sedili, in modo 
da staccare completamente questo 
parziale rifacimento dal resto delle 
strutture originarie. Si è ottenuto così 
un completamento delle linee geome
triche senza tema di confondere il 
nuovo con l'antico, ma senza neppure 
quello stridente contrasto di strut
ture che è spesso il risultato non 
meno sgradito di un eccessivo scru
polo del restauratore moderno (fig. :4 ). 

Ma Pompei con i suoi due teatri e 
l'atmosfera evocatrice che li circonda 
di un'intera città dissepolta, fonte 
principale delle nostre conoscenze 
della vita antica e di ogni vivo e at
tuale interesse di cultura umanistica, 
meta inoltre perenne del turismo na
zionale e straniero, è naturalmente 
destinata a svolgere una funzione non 
secondaria nel programma degli spet
tacoli classici. Le poche esperienze 
fatte nel periodo più fervido della 
prima rinascita dei teatri antichi, re
stano ancora memorabili : 1'Alcesti 
data dal Romagnoli, la morte di So
crate nell'interpretazione di Ermete 
Zacconi, sembrarono non potessero 
avere un ambiente più poetico di 
quello. Vennero poi nel dopoguerra le 
esperienze di concerti e di melodram
mi che, se pur meno appropriati, non 
furono meno artisticamente riusciti. 

FIG. 2 - POMPEI 

RESTAURO DELLA CAVEA DELL'ODÉON 

Ma il restauro della cavea deU'O
d éon con i suoi 1000- 1:400 posti al 
più, non risolve il problema d'uno 
spettacolo all 'aperto che è spettacolo 
di massa per la sua stessa ecceziona
lità e per il centro turistico che l'acco
glie. L'Od éon era e rimane destinato 
ad avere una funzione complemen
tare e non essenziale nel programma 
degli spettacoli a Pompei, così come 
l'aveva in antico per mimi, audizioni 
musicali e danze. Occorreva dunque 
superare il problema più grave della 
cavea del teatro grande capace di 
contenere, al di fuori delle gradinate 
della summa cavea distrutte, non me
no di 3000 spettatori. 

Ma la più grave difficoltà che si op
poneva alla regolare periodicità degli 
spettacoli a Pompei era la spesa occor
rente all'allestimento della cavea prov
visoria in legno, spesa che gravava no
tevolmente sul bilancio già oneroso del
le rappresentazioni. Si doveva ovviare 
a que~ta imprescindibile esigenza e 
primo passo fu il restauro, nel 1945, 

della cavea del teatro minore, dell'O
déon, grazie ad un generoso finanzia
mento dato dall'armatore L auro. 

Non si volle, fin da quel primo 
esperimento, seguire il criterio più o 
meno felicemente praticato per altri 
teatri antichi, quello cioè di un com
pleto restauro. Per quanto la cavea 
dell'Odéon con la sua gradinata in 
tufo fosse in buona parte conservata 
e non offrisse difficoltà e dubbi di 
sorta, è innegabile che il completa
mento di oltre la metà dei sedili con 

FIG. 3 - TEATRO GRANDE DI POMPEI 

L'INGABBIATURA METALLICA PER 

L 'APPOGGIO DEI SEDILI 

Il problema della cavea del Teatro 
maggiore ci si presentava assai più 
arduo: appena una decima parte della 
gradinata originaria conservata, il re
sto distrutto; distrutta quasi ogni 
traccia dell'imposta delle gradinate 
mancanti per quanto esattamente cal
colabili; inoltre i gradini superstiti, 
in grandi e bei blocchi di marmo 
lunense, rappresentano l'ultima fase 
della cavea, il restauro cioè dell' età 
augustea, mentre indubbiamente nelle 
fasi precedenti le gradinate dovevano 
essere o in tufo o in calcare o forse 
anche d'una diversa gradazione di cir
cuito. I saggi fatti nel 1951 -52 mo
strarono infatti che l'ossatura della 

blocchi di tufo della stessa sagoma anche se di diverso 
taglio, avrebbe tolto quel suggestivo incanto che hanno 
le vecchie pietre staccate da ogni altro contatto e con il 
loro naturale logorìo e la patina del tempo. 

L 'Odéon di Pompei segna, è noto, nella storia del teatro 
e nello sviluppo dell'architettura teatrale del mondo occi
dentale un momento e~senziale.4) È una delle ultime e 
più chiare manifestazioni del teatro ellenistico ed è, come 

cavea subì un radicale rifacimento, 
tanto che solo qualche elemento delle strutture precedenti 
si è riuscito a rintracciare nei muri di analemma delle pa
rodoi originariamente aperte. 5) Qualunque ricostruzione 
in blocchi o parziale rifacimento delle strutture di sostegno 
dei gradini, avrebbe qui dato un'aria di eccessivo comple
tamento e creato un troppo patente squilibrio fra la pitto
resca e romantica rovina dei muri della summa cavea e 
della scena e la cavea totalmente rinnovata. 
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Si pensò pertanto ad una cavea se
mipermanente, ad una cavea cioè che, 
pur costituita da elementi stabili e 
duraturi in sè, fosse smontabile e ri
montabile ad ogni spettacolo di sta
gione. T ale sistema è stato tecnica
mente studiato ed egregiamente 
risolto da Mario Paolini dell'Ufficio 
Tecnico della Soprintendenza di Na
poli, e l'esecuzione ha potuto essere 
compiuta nel corso dell'anno 1952-53 
grazie a un finanziamento deUa 'Cassa 
per il Mezzogiorno'. La cavea è 
costituita da una ingabbiatura metal
lica formata da altrettanti lungheroni 
in ferro sagoma ti e ancorati in punti 
prestabilitij sui lungheroni poggiano 
i sedili formati da robuste tavole di 
larice innestate come le tavole di 
ponte d'una nave, in modo da ren
derle indeformabili e raccordate alla 
sagoma e al piano di posa dei sedili 
superstiti (figg. 3-4). A montaggio 
ultimato nulla si scorge dell'ingab
biatura metallica, mentre le strutture FIG. 4 - TEATRO GRANDE DI POMPEI - I SEDILI SULL'INGABBIATURA METALLICA 

sottostanti restano in chiara evidenza e suscettibili in ogni 
tempo di osservazione e di studio. Lungheroni e tavole in
fine hanno la loro numerazione in modo da rendere montag
gio e smontaggio il più agevoli e rapidi possibile. Eguale 
criterio si è seguìto nella costruzione del pulpitum, assicu
rando il piano del palcoscenico ad una struttura formata 
da doppio traliccio in ferro e ad un sistema di travature 
secondarie immorsate normalmente ai ritti verticali. Tolta 
la cavea e il palcoscenico semipermanenti, il teatro 
riprende il suo aspetto originario. 

portico meridionale della porticus post scaenam del cosiddetto 
' Ludo gladiatorio', iniziato dall' architetto La Vega nei 
primi anni dell'Ottocento, in modo da servire, secondo i 
precetti vitruviani, da riposo agli spettatori e da secondo 
fondale alla scena. Il deposito e l'immagazzinamento del 
materiale smontato, così come i servizi accessori di scena, 
sono stati allogati in alcuni ambienti rustici attigui al 
, Ludo gladiatorio' che, con il suo quadri portico fungeva, 
com'è noto, da antico riposto del Teatro. 

Poche opere di vero e proprio re
stauro sono state fatte all' edificio che 
subì fra l'altro i danni del bombar
damento nell'agosto e settembre del 
1943. Si ritenne di ripristinare nella 
loro interezza le scalette dei cunei in
tegrando con blocchi di tufo di No
cera i pochi elementi superstiti in 
marmo, affinchè, configurando essi 
l'ossatura geometrica della cavea, 
costituissero in ogni tempo i sicuri 
punti di riferimento della ricomposi
zione della gradinata (figg. r-5) . Ven
nero inoltre ricollocati al loro posto 
alcuni blocchi dei sedili antichi che 
o durante i primi lavori di scavo o a 
causa di scoscend imenti del terreno, 
apparivano rimossi dalla loro sede 
originaria. Si restaurò infine la parte 
colpita dal bombardamento della 
summa cavea e, in tale circostanza, 
si ricollocarono al loro posto i pezzi 
della grande cornice in marmo che 
coronava il muro della 'crypta ' . Si 
completò da ultimo il restauro del 

FIG. 5 - TEATRO GRANDE DI POMPEI - VEDUTA. L'ASSIEME DELLA CAVEA E DEL PULPITUM 

RICOMPOSTI IN LEGNO ED ARMATURA METALLICA DI TIPO SEMI PERMANENTE 
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Il grande viale di accesso aperto lungo il lato meridio-
nale della città in corrispondenza con lo sbocco dell'auto
strada Napoli-Pompei, assicura un accesso indipendente 
ai teatri, con un piazzale di sosta per autoveicoli durante 
gli spettacoli diurni e notturni; il pubblico che sia giunto 
ad uno dei teatri a traverso la città antica può, a spettacolo 
finito, defluire liberamente per il 'Ludo gladiatorio' a tra
verso il grande viale dell' , Auditorium'. A. MAIURI 

r) U na breve descrizione del teatro di Ercolano nella mi a Guida, 
A. MAIURI, Ercolano, I tinerari dei musei e monumenti d' Italia, 311 ed., 
Li breri a dello Stato, p. 69 SS . 

2) A. MAU, Pompeji in L eben u. Kunsl, p. 129 55 .; A. M AIUR I , Introduzione 
allo slUdio di Pompei, L offredo, Nap.Jli, p. 3455. 

3) A. MAlURI, op. ciI ., p . 36 s. 
4 ) A. MAU, op. cil., p . 140 55.; A. MAIURI, op. cit., p. 41 55 . 
5 ) A. M AlUR I, Saggi nella cavea del T eau o grande di Pompei, in Not . d. 

S cavi, J 95 1, p. 126 55. 

I LAVORI DI 
AGLI SCAVI 

RIASSETTO 
NAZIONALI 

(1948- 1954) 

E RESTAURO 
DI VELLEJA 

G LI SCAVI NAZIONALI DI VELLEJA (Piacenza), giac
ciono, come è a tutti noto, in una amemSSlma zona 

di collina (m. 500 circa s.l.m.), a mezza costa, nell'alta 
Valle del Torrente Chero, in comune di Lugagnano Val 
D 'Arda. La città romana, sorta su un precedente abitato 
ligure, ebbe vita fiorente dal I a tutto il III secolo di 
Cristo, e la romanità imperiale vi ha lasciato una singolare 
impronta, a tutti ben nota, di sontuosa munificenza. I) 

Dopo la scoperta della Tavola Traiana nel 1747, gli scavi, 
specialmente dal 1760 al 1765, diedero risultati veramente 
imponenti, con statue marmoree, bronzi artistici, mosaici, 
iscrizioni, monete, materiali d'ogni genere, che furono 
concentrati al Museo Ducale (poi Reale, ora Nazionale) 
di Antichità di Parma, ove sono tuttora conservati. 

Le vestigia monumentali, dopo le indagini, non ebbero 
invece alcuna cura speciale di restauro e solo si sussegui
rono, dal 1765 al 1935, per circa 170 anni, normali lavori 

FIG. 2 - VELLEJA - NUOVO ANTIQUARIO: ESTERNO 

di manutenzione, solo variati da qualche ripresa di scavi e 
ricerche (1781, 1803-4, 1844-47, 1876). Ma quasi nulla 
si fece, per sì lungo periodo, per la resurrezione della zona 
monumentale. Dal 1935 si comincia ad avere nuove idee, 
riguardo alla zona archeologica, sia da parte della Soprin
tendenza alle Antichità di Bologna che dell'Ente Provinciale 
per il Turismo di Piacenza. L'ampia zona di sette ettari, de
maniali, riservata agli Scavi, offre ampio campo di riassetto 
e ripresa delle indagini. E si comincia così a predisporre 
l'opera futura. Lo scrivente, giunto nel 1937 alla Direzione 
del Museo Nazionale di Antichità di Parma e degli Scavi 
Nazionali di Velleja (validamente coadiuvato dall'Ente per 
il Turismo di Piacenza) ha dato, quasi subito dopo il suo 
arrivo, piena opera per questa realizzazione. Nel 1937 e '38 
gli Scavi venivano esaminati e studiati, sia sulle vestigia in 
posto, sia sui molti documenti di scavo (giornali di scavo, 

FIG. I - VELLEJA - IL FORO DA SUD DOPO I RESTAURI 

memorie, libri, disegni, stampe, mano
scritti); e, già nel 1938, una Mostra 
della Romanità di Velleja e Piacenza, 
allestita nel Palazzo Gotico di Piacenza 
stessa, dava pieno segno della immi
nente opera di ripresa delle indagini. 
Si intravide subito la necessità di dare 
anzitutto un primo assetto, per indi
care meglio al visitatore il vero aspet
to della zona archeologica. Lo Stato 
e l'Ente per il Turismo di Piacenza 
iniziano così quella fattiva collabora
zione che doveva dare i migliori frutti 
negli anni a venire. Difatti, dopo i 
primi lavori di riassetto del 1938 e 
1939, gli anni di guerra fermarono 
il ritmo del lavoro, tranne qualche 
ricerca all'anfiteatro e alle costruzioni 
vicine nel 1942 e 1943, condot~a con 
fondi sia statali sia dell' Ente per il 
Turismo. 
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