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I PRIMI RISULTATI DEGLI SCAVI GOVERNATIVI 

NEL TEATRO ROMANO DI FERENTO. 

jij!~!!!!iiiiiijiiiii1 LI scavi che si sono fatti nell'anIlo 1909, dal 21 giu
gnq al 15 agosto, nel Teatro romanO di Ferento presso 
Viterbo, per cura deUa Soprintendellza d'Etruria, !lallno 
giovato soprattutto a svelarci la vera struttura di quel
l'insigne ed ificio, che fu oggetto di pa rticolare studio da 
parte di tre illustri architetti del Rinascimento, Baldas
sarre Peruzzi (148 I -153 6), Amonio da Sali gallo il giovane 

-y, ..... _. 

(1485-1546) e Sebastiauo Serlio bolognese, scolaro ed 
erede del Peruzzi. I primi due lasciarono alculli ricordi 

I~~~=~~~:!~~~~ , in pianta e in alzato del Teatro, i quali ora si conservano 
l! nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe anllesso alle 
RR. Gallerie degli U ffizi (I l, e il terzo ne pubblico la pianta nel suo Trattato delle 
antichita di Roma ecc. (2). 

Al tempo di costoro le soprastrutture della cavea e della scena dovevano essere 
ancora ben COllservate e visibili sopra terra, come fanuo fede due dei citati disegni 
del Peruzzi che riproduco nelle fìg. 1-2, e che mostrano parte del coronamento 
delle arcate esterue. La scena pero aveva perduto fill d'allora le statue e le co-
101lne marmoree che l'adornavano, e non rimaneva di essa che l'ossatura dei 
muri per tutta la sua altezza, con le nicchie vuote e con le cornici e gli 
intonachi caduti (cfr. fig. 1-2 e 3 di A. Sangallo). Per il resto è da presumere 
che la maggior parte delle costruzioni allora fo sse interrata come ai nostri giorni, 
e che lleSSUllO dei tre avesse fatto mai. ricerche nel terreno per riprodurre poi 
in pianta la vera fisionomia dell' edificio. Sia il Peruzzi nei pochi accenni ad 
una pianta del Teatro (in fig. 1-2) che probabilmente nOll fu nùi condotta a 
termine, sia Antonio da Sangallo nella pianta completa cbe riproduco ridotta a 
circa un terzo del disegno nella fig. 4, ll10strarOilO di possedere al riguardo una 
'concezione ben diversa da cio che esso è realmente apparso in seguito agli ultimi 
I~Lvori. Sulla pianta del Sangallo si leggono alcuue note e avvertimenti di' mano 
dell'autore rivolti ad Ull amico o discepolo, cbe si recava a Ferento con lo scopo 
di riscolltrare alcuue mi~ure e la direzione di certi supposti muri ai lati deIra 
scena. Cio prova che se detta pianta era completa, nOli era ancora definitiva, e 

(I) FERRI, !1ldice Geografico-Analitico, dei disegni di Architettura degli Uffizi.' Ferento, B, Pe
rU7.7. i 364, 387,491; A. Sangallo 1300-13°1; il disegno corrispondente al n. 1966 di questo indice, 
pure con ricordo in pianta e in al7.ato dello stesso Teatro, spetta invece a Giovan Battista da 

San gallo. 

(2) SEIlASTIANO SERLIO BOLOGNESE, il T7'attato nel quale si jig1l1'atlO e ,descrivono le antichità 

di 7(oma e le alt1'e che sono in Italia e fuori d'Italia. 'Venezia 1562, Libro III, p. 5 I. 
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attendeva dei ritoccbi, che ad ogni modo non ne avrebbero potuto modificare la 

concezione originaria. 
Anche il Serlio pubblicando la pianta del Teatro di Ferento (fig. 5), la quale 

si puo pensare sia stata costruita con la scorta di osservazioni personali, e forse 
anche valendosi degli app::nti ereditati dal suo maestro, il Peruzzi, non riuscì a 
riprodurre la vera forma di quell'edificio, che anzi fu da lui diminuito di due archi. 
Egli tuttavia f;} abbastanza accurato nel dare le misure ~ nel descrivere il terreno 
çircostante; e poichè quel suo Tra-ttato in cui parla di Ferento è raro, credo utile 

di riprodurre qui per intero il brano che riguarda il Teatro. 

Libro Terzo, p. 51. 
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. Fig. 1.- - B.Peruzzi. 
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Ricordi in pianta e in alzato del Teatro romano di Ferento. 

« A Ferento città molto autica presso Viterbo SOllO li v~stigi d'uu theatro 

111olto minato, et anco di poca opera, e di pochi ornamenti, per quanto si vede: 

perciòche reliquie 11011 ci SOllO, dalle quali si possino compremier gl'orn;;menti, anzi 
si vede, che al portico del theatro erano pilastri quadri, et anca le scale erano 

molto semplici, bencbè mal si comprende come stessero per le rlline loro. La 
scena di questo theatro è molto differente da le altre, come si vede nella seguente 

pianta: ne sopra terra vi è in piede tallto, che si possa comprendere come stesse 

la scena, nè il pulpito, questa pianta fu misurata col piede antico, e prima par
lando de la orchestra A, la quale e di mezo circolo, il suo diametro e piedi CXII 

e mezo, tutto il corpo del tbeatro, cioè i cunei con tutto il portico, et il pilastro 
angolare è piedi trelltacinque, il pilastro de l'angolo è piedi cinque per ogni lato, 

l'entrata del portico verso la scena è piedi otto, il conio è piedi ventidlle, la gros
sezza del muro circa l'orchestra è piedi tre e mezo, l'hospitalia segnata X, è in 
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longitudine piedi quaranta e mezo, et in latitUtt'ine piedi trenta, la larghezza del 

portico circa al theatro è piedi undici, i suoi pilastri sono grossi per ogni lato 

tre piedi et U11 terzo, l'apertura degli archi è piedi nove, il netto della latitudine 
de l'orchestra B, è piedi venti, e 'l luogo del pulpito C, è in longitudine piedi 

quaranta e mezo, la sua latitudine è piedi dodici, e la sua porta è piedi nove, il 
luogo segnato D, doveva essere il portico post scena, noudimeno 1Ion ci sono 
vestigi alcuni di colonne: anzi dinota che ci fusse Ull muro, il quale è sopra una 
ripa, la latitudine di questo luogo è piedi dicinove e mezo ...... ». 

L'errore fondamentale di tutti e tre fu di supporre che il Teatro di Fere1lto 

fosse un edificio interamente costruito in muratura, con la cavea sostenuta da pila-

Fig. 2. - B. Peruzzi. 
Ricordi in pianta e in alza to del Teatro romano di Ferento. 
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stri e da vòlte, a somiglianza di altri teatri romani conosciuti. COllcepito cosi, 
ognuno si affido alla fantasia nel ricostruire in pianta idealmente le opere racchiuse 

nello spazio semicircolare limitato dalle solidissime arcate megalitiche, che allora 
come adesso si vedevano emergere dalla terra. Il Perllzzi nei pochi accenni alla 
pianta (in flg: I -2) e più decisamente il Sangallo (in fig. 3-4) credevano che olt;e 
ai 28 pilastri della periferia, esistessero nell'interno altri due ordini concentrici di 

pilastri di sostegno alle gradinate. Il San gallo aveva diviso la cavea nella sua pianta 
in 6 cunei per mezzo di 7 scale di accesso, ma llOll segno le gradina te; dal suo 
schizzo riprodotto alla fig. 3, che fu forse il primo abbozzo della pianta, sembra 

che egli avesse in mente di segnare all'ingresso destro del Teatro una larga scala 

di accesso al corridoio superiore. Allche i dettagli dei due paraskenia ai lati della' 
scena coi relativi ingressi alla cavea non sono esatti, come apparirà dal confrollto 
con la sezione di pianta che pubblico più oltre, e che fu eseguita dopo lo scavo. 

Egli stesso, in Ulla nota scritta a destra del disegllo, non sa darsi ragione della 
direzione dei supposti muri che .avrebbero dovutò limitare i pamskenia dalla parte 
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estern:1. La sola scena è resa in questa pianta, come anche in quella del Serlio, 

con alquanta esattezza. 

Lo schema del Serlio (fig. 5) differisce pero notevolmente da quello del Sa11-

gallo. Oltre ad aver dirlinuito di due pilastri le arcate perife:'icbe, egli credette 

che le sostruzioni delb Cilvea consistessero in un muro semicircolare intomo al-
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Fig. 3. - A. San gallo. 
Primi tentativi di una pianta generale dtl Teatro romano di Ferento. 

l'orchestra, diviso llel mezzo da Ull passaggio in corrispondellza dell'arco celltrale, 

• e di 26 muri a pilolli disposti a raggiera intorno al primo, in direzione di ciaSCU11 

pilastro delle arG.te esteme. Egli inoltre chiuse con larghi muri rettiliuei ' i para
skenia ed UllO spazio rettangolare dinanzi agli ingressi della scena, lasciamlo aperti 

solo dei passaggi corrispondenti alla porta regIa della scena, ed alle dL)e pl1'1'lldoi o 

corridoi laterali tra questa e b cavea. 
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Dopo il Sedio nessuno plU si curo del Teatro di Ferento fino al I902, al
lorchè tre volente rosi cittadini di Viterbo e amatori di antichità, i sigg. Mario 
Balestra, Raffaele Salusti e l'ing. Luigi Rossi Danielli intrapresero uno sc~vo per 
proprio conto nello spazio tra l'orchestra e la scena, rimettelIdo in luce varie prege
voli sculture in marmo che in origine la decoravano (I). In questa occasione l'inge
gnere Rossi-Danielli com pilo una nuova pianta del Teatro, la quale, se è la sola 
plU esatta nei riguardi della scena, non merita tuttavia d'essere pubblicata, perchè 
nel rimanente offre lievissime differenze da quella del Sangallo qui sotto riprodotta. 

Era dunque evidente che per conoscere la vera struttura e la disposizione delle 
varie parti del Teatro romano di Ferente, bisognava prima liberarlo dalla terra e 

Fig. 4. - A. San gallo. 
Pia uta completa del Teat:o romano di FereIlto. 

dalle macerie, che i tempi e la barbarie degli uomini gli avevano buttato addosso. 
A questa difficile e dispendiosa impresa si è accinta in quest'anno la Soprinten
denza agli Scavi dell'Etruria. La fig. 6 esibisce la parte del Teatro finora esplorata 
tra tta da una pianta nella scala di I a 100. 

Fu iniziato lo scavo ilI corrispondenza del paraskenion des~ro per giungere al
l'ingresso del1à cavea da questo lato, e proseguire normalmente l'esplorazione nel· 
l'interno seguend? i passaggi destinati agli spettatori. Raggiullto il piano· antico 
dell'ingresso, apparvero le vestigia di un porticato (A) d'ordine tuscanico, con co
loune scanellate di peperino forse in origine ricoperte di stucco, del diamo di 0.62; 

questo porticato, che pare dovesse' circondare in origine esternamente i paraslunia 
e la scena in tutta la sua lunghezza, fu chiuso nel M. E. C011 un muro imitato 
dall'ùpus reticulatum romano, e composto in massima parte di materiali raccolti nel 

lI) Le statue decorative di detta scena, che ora si conservano nel Museo Archeologico di Fi
renze, meritano uno studio a sè. che ho già in preparazione e che mi propòngo di pubblicare nel 
IV volume degli S T M del Milani. 

28 - Boli. d'Arie . 
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Teatro o in altre fabi:lricbe vicine (fig. 7). Si deve proprio a questo muro, che rappre
senta un rarissimo esempio di opus reticulatu11l medioevale, se furono conservate 
in sitn due basi e un frammento di colonna. Cade cOSI l'ipotesi del Sangallo, 
espressa anche più decisamente dal Serlio, cbe quivi dovesse esistere invece un 
largo muro, come risulta dalla sua pianta. Di fronte a queste tracce di porticato, 
aCcanto alla larga porta tra il paraskenion e il pulpitum, doveva esservi una stretta 
scala che menava ad lUl palchetto di proscmio (B). L'ingresso ai corridoi è bipar-
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Fig. 5. - S. Serlio. - Pianta del Teatro romano di Ferento. 

tito, come si vede nella pianta (C-C): quello a sinistra, alto in origine oltre m. 3, 
immetteva nel corridoio (D) a piano inclinato, dal quale si passava nella piazzetta 
semicircolare dell'orchestra e alle gradinate inferiori, scoperte finora per circa metà 
come appare dall'unita pianta; l'altro a destra, alto in origine quanto gli archi 
periferici, conduceva invece agli ordini più alti di sedili, per mezzo del corridoio 
semicircolare (E) pure a piano inclinato. L'uno e l'altro corridoio erano ricoperti 
da volte, di cui sono rimaste tracce, e sono in parte fiancheggiati ancora da pareti 
ad opus reticulatum e lastricati con grandi lastroni di peperino (2,24X 0,62; 1,73 X 0,83 ; 
1,98 xo,68 ecc.). Come questi, l'orchestra (F) conserva ancora il suo lastricato di pepe
rino, ed è divisa in due spazi mediante una costola (G) rilevata sul pavimento: 
quello prossimo alle gradinate era riserbato ai seggi dei magistrati urbani e dei 
sacerdoti) mentre l'altro più vicino al pulpitlllll (H ) rimaneva vuoto. L'orchestra 
illol tre conserva ancora Ull canaletto semicircolare, euripus (I), presso al primo gra-



- 21 9-

dino, e serviva a raccogliere le acque ed immetterle nelle sottostanti togne per mezzo 
di alcune fessure lasciate aperte fra i lastroni de,l , pavimento. Queste fogne, che per 
un buon tra tto si sono gia esplorate e che · SOalO' fBen COllServate, seguono tre dire-

Fig. 6. - La sezione già esplorata del Teatro romano di Ferento. 

zioni: Ulla corre intorno all'orchestra al disotto del canaletto (I ), un'altra lungo il 
pnlpitum, e la terza segue l'asse del Teatro. Esse sono larghe 0,73 e alte 1,15, in 
parte scavate nella roccia del colle e in parte costruite ad OPIIS retiwlatum per l'altezza ' 
di 0,32, le cui commessure furono otturate e rese sta&,ne con fìnis~imo cemento. 
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Anche il muro di sostegno al pulpitum, decorato forse onglllariameme con 
bassorilievi marmorei rappresentanti festoni di fiori e frutta, come si rileverebbe da 
alcuni frammenti raccolti e dagli strati di calcina rimasti qua e là aderenti alla 
parete, conserva in qualche punto l'altezza originaria di 5 piedi comune a tutti i 
teatri romani (l ), e la scaletta d'accesso dall' orchestra. 

Non molto ben conservata, ma sempre riconoscibile è invece la parte della 
cavea L messa in luce con gli ultimi lavori. Come nella maggior parte dei teatri 
greci (2) e come nel piccolo teatro romallo di Fiesole, essa è scavata nella roccia 
tufacea del colle, alquanto friabile, detta dai paesani mmfolesco, colmata con fab
brica liei punti lacunosi e rinforzata C011 una fodera di calcina e di piccole 

Fi g. 7. - Vestigia di un porticato tuscanico 
all' ingresso destro del Teatro :omano di Ferento. 

pietre (fig. 8). Tranne qualche masso di peperino rimasto a posto presso il primo 
gradino, i vari ordini di sedili ancora conservati hanno perduto il loro rivesti
mento; e poichè anche le scalette di accesso, che dovevano altresì dividere i vari 
cunei o settori sono quasi interdmente cancellate, è difficile stabilire in quanti cunei 
si dividesse la sezione inferiore della cavea finora scoperta. 

La parte ottenuta nella roccia, alta complessivamente m. 3,85 circa, fu rin
forzata alle spalle con un sistema di sostruzioni semplice e solidissimo, consistente 
in un corridoio cieco semicircolare M ricoperto da volta (fig. 9), e da una serie 
di grandi cassoni o celle quadrangolari in muratura (fig. IO) profonde in media 
m. l,50, disposte a raggio NNN e riempite di pietra e di terra battuta. Alcune di 

(I) VrrRuvro, .V, 6, I. 

(2) Vedansi tutti gli esempi del genere nell 'opera fondamentale del DORPFELD, Das Griechische 
Theater. 
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queste celle verso il ceutro del Teatro avevano un'apertura sul corridoio E, cd è 
probabile che servissero per abitazione 0 deposito di materiali mobili del Teatro, 
come mostrano gli stipiti di mattoui per le porte e le pareti interne ricoperte da opus 
reticulatum (cfr. fig. 9-10). Sulle volte di dette sostruzioni correva tutto intorno uu 

pianerottolo o praecinctio da cui si innalzavano le gradinate superiori fino a rag
giungere la sommità degli archi, che perciò non erano visibili dall'intemo del Teatro. 
Di tali gradiuate più alte interamente a costruzione non restallo altre tracce, all'in
fuori di enormi calcinacci allineati quasi dinanzi a ciascun pilastro. 

Considerata l'altezza totale dei gradini tagliati nella roccia (m. 3,85) in rap
porto con l'altezza attuale delle arcate esterne (m. 5,28) e con la larghezza delle 
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Fig. 9. - Corridoio cieco di sostruzione nel Ialo destro del Teatro romano di FerenlO. 

Fig. [o. - Sostruzioni cellulari nel IalO destro del Teatro romano di FerenlO. 
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sostruziolli (m. 7 1/2), si deve ammettere che la cavea, come nei teatri più an
tichi (1), non avesse più di una praecinctio e due maeniana; .però · non sapendo, . 
allo stato delle ricerche, quanti erano gli ordini di gradini a costruzione, non si 
può calcolare il numero approssimativo degli spettatori che potevano in essa trovar 
posto. Ad ogni modo dobbiamo constatare con soddisfazione che la parte inferiore 
dell'edificio si sia bel1 conservata al disotto del cumulo enorme di terra e di rot
tami che vi grava va da molti secoli, e che le perigliose vicende cui fu soggetto 
nel M. E. l'edificio stesso, abbiano distrutto meno di quanto si poteva supporre. 

Fig. [I. - Rudero di una tor re medioevale 
e lato sinistro ancora inesplorato del Teatro romano di Ferento. 

I segni dei successivi adattamenti 'ed usi del Teatro non si possono mettere 
in dubbio. Nel mezzo della cavea (fig. I I) un rudero med ioevale, verso il lato sin. 
che ancora resta da scavare, composto con frammenti architettonici ed altri materiali 
raccogliticci (in pianta O), creduto fino a ieri una chiesa, ma che in seguito ai risultati 
degli ultimi scavi sembra invece spettare ad una torre, ci dice gi:\ che quell'in
signe edificio romallo fu adattato a fortezza nel M. E., e che, chiusi gli archi (fig. 12) 
e otturate le porte (fig. 13 ), servi come sicuro ridotto agli spauriti Ferentalli. Esso 
oltre ad accogliere i vivi nei momenti di maggior pericolo, protesse anche i morti, 
perchè nel corridoio di sin. e nell'ingresso furono messe in luce alcune tombe di 
era barbarica poverissime, con UllO, due e perfino tre cadaveri g iacenti supirii sopra 
UIlO strato di mattoni, senza corredo funebre, se si fa eccezione per qualche rari ssima 
fusarola conica verniciata. La forma di tali sepolture a cassone, delle quali se ne 

(I) Cfr. .GUHL e KONER, l 'R..omani, ed. II, Giussani p. 210-211. 
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sono riscontrate parecchie anche nelle vicine Terme, merita d'essere pubblicata, e 
in una relazione generale intorno agli ultimi scavi di Ferento, che spero vedd 
presto la luce sulle NotiZie degli Scavi, riproduco uno degli esemplari meglio con
servati. Alle _ arcate della parte esterna furono addossate casupole e tettoie per uso 
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di abitazione e di botteghe, e in un saggio fatto dinanzi all'arco centrale (fig. 14) 
per constatare se dal decumanus, che passa a ridosso del Teatro alla distanza di 
m. 14 circa, si staccasse una strada] che ad esso menava, fu incontr,tto un muro di 
una di tali casette o botteghe assai tipico per la sua com posizione con frammenti 
di colonne e con altri materiali architettonici. 
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* * * 
Molti punti rest<lUO tuttavia da chiarire intorno a questo Teatro, che per la 

sua struttura, per la sua vastità (circa m 2 2300) e per la sua conservazioue me
rita d'essere studiato con cura in ogni sua parte, quando sarà completato lo scavo 
llell'interno ed isolato anche esternamente. Intanto, quasi come allticipo, credo op
portuno di 5=hiudere la presente breve notizia preliminare COIl qualche osservazioue 
ed ipotesi drca il tempo in cui fu costruito. 

I! Canina discorreudo del Teatro di Ferento (I), espresse l'opinione che la sua 
costruzione rimolltasse al tempo : dell'imperatore Ottone, cittadino ferelltallO (32.69 
d. C. ). È vero che al princip io ' dell'Impero furono innalzati a Ferento per inizia-

Fig. I). - Porta del pamskenioTl destro nel Teatro romano di Ferento 
chiusa con grandi massi per ragioni di difesa. 

tiva privata diversi edifici d'uso pubblico e altri restaurati, come si è potuto rilevare 
da alcune import<tnti iscrizioni fì'amlllelltaiìè scoperte negli scavi delle Terme in 
questo e nel decorso anno, la piu importante delle quali, quella di UIl tale Sesto 
Orteusio, munifico cittadino di Fereuto, verd pubblicata prossimamente nell'altra 
mia relazione generale nelle NotiZie degli Scavi, ma il Teatro, se pure allora fu 
meglio adornato e restaurato, e se si vuole anche completato nella scena, si deve ri
portare ad un periodo allteriore, tenendo conto soprattutto della sua speciale strut
tura, che è il risultato di elementi architettonici greci ed etruschi. I corridoi a 
piano inclinato, come nei teatri greci, la parte inferiore della cavea illtagliata nella 
roccia, e le arcate periferiche, sostenute da semplici pilastri quadrangolari sormon
tati da mensole, fanno differire notevolmente questo edificio dagli altri consimili 
dell'epoca romana. Anche alcuni dettagli architettonici, come per esempio l'arco 
piano delle porte d'accesso alla scena (2) e il masso ,<iispluviato di sostegno agli 

(r) Ann. fs/. 18]7, fase. 2°-3°, pago 64. 
(2) il quale si riscontra , anche in un monumento etrusco di grande importanza, la così detta 

tomba di Pi/agora a Cortona. 

29 - Boli. d' Arie. 
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archi sulle mensole dei pilastri, i quali si riscontrano nel Teatro di Ferento e in 
pochissimi altri edifici del periodo romano (I), ":OIlservano nel detto -Teatro un 
carattere di maggiore antichid e direi quasi di primitiva rozzezza. Anche l'opus 
reticulalu11l a tesiere di peperino tagliate con poca cura, così largamente rappre· 
sentato nel Teatro, 110n può essere di molto posteriore al periodo sillano. 

Al tempo di lUI successivo rifacimento e ampliamento della scena potrebbe 
riferirsi la seguente iscrizione frammentaria su lastra di marmo (0,46 X 0,23; letto 
alt. cento 6 e 3 l/t ), la quale fu trovata insieme con altri framm emi epigrafici 
della stessa epoc;l, quando fu fatto il primo scavo nel Teatro il 1902. Questa 
epigrafe che si conserva nel Museo Archeologico di Firenze con tutti materiali 
allora raccolti in quello sca vo, puo essere in parte cosi restitu i ta: 

Fig. 14. - Ruderi medioevali all'esterno dell'arco centrale del Teatro romanu di Ferento. 

I V LIAE . DR V SI . c a e s a r i s . ti l i a e 
TI . CAESARIS. [Ii e r o Il i s ?] u x o r i (2) 
DR VSI . GERMANI c i ..... 

È illtanto sperabile che dai futuri scavi che si cominueranllo di certo nel 
Teatro, vengano fuori prove più copiose e sicure per fissarne la crollologia. Ad 
ogni modo qt.:ando tutto l'edificio sarà rimesso ill luc~) nOll sad difficile - me
diante minuziosi confronti con altri 1110numemi del genere che risalgono certamente 
al periodo tra la morte di Silla e la morte di Cesare - di trovare nuovi dementi 
favorevoli alla mia supposizione, che cioè almeno il primo nucleo della costru
zione rimonti agli ultimi tempi repubblicani, e che al principio dell'Impero il 
Teatro già fondato abbia subito solo degli abbellimenti e dei restauri. 

Firenze, 7 ottobre 1909· 

(I) J. DURM, 'Baukzmst der Etrusker ~nd Romer, p. 234, 23 8, 240. 
(2) Cfr. Prosopografia !mperii '1(omalli, II, Nero Julius Caesar. 

EDOARDO GALLI. 


