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CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO - ROBERTO LUCIANI 

INTRODUZIONE (R. L.) 

Il Colosseo, nel corso delle sue secolari 
vicende, ha subito (forse già nel periodo im
mediatamente successivo alla sua costruzio
ne) innumerevoli rimaneggiamenti e restauri, 
dovuti, in un primo momento, alla necessità 
di rendere sempre funzionale la sua com
plessa macchina da spettacolo, e in un se
condo tempo, quando cessò definitivamente 
l'attività circense, alla volontà di adattarlo 
alle mutevoli esigenze di chi ne deteneva 
il controllo: vedremo in seguito come si 
susseguirono progetti di smantellamento, di 
trasformazione ora in tempio dei martiri, 
ora in insediamento industriale. E non man
cò chi tentò di restaurare le parti più colpite 
dalle ingiurie del tempo, dei terremoti e 
degli uomini 1. 

I restauri all'anfiteatro furono numerosi 
nell'antichità. Naturalmente, quando parlia-

1) Sul degrado dei monumenti romani cfr. C. Moc
CHEGIANI CARPANO-R. LUCIANI, Considerazioni sul degrado 
dei monumenti romani, in RIASA, s. III, III, 1980; R. 
LucrANI, Monumenti romani in marmo, in Romana 

mo di restauri antichi (e lo stesso si può 
dire per quelli che si susseguirono fino al 
XVII sec. compreso) , non possiamo intenderli 
nell'accezione moderna del termine. 

Infatti, se è vero che già nel II millennio 
a.C.  nel tempio di Abou-Simbel nella Nubia, 
Sethi II, faraone della XIX Dinastia, fece 
porre a sostegno di un braccio di una colos
sale statua dì Ramses II alcune assise di 
pietra ed una iscrizione attestante il suo in
tervento, ponendoci così di fronte a un mo
dernissimo esempio di restauro, nel quale si 
evidenzia non solo la coscienza della neces
sità dell'intervento, ma anche la precisa vo
lontà di documentarlo 2; e se è vero che 
anche nel Colosseo una tale volontà è do
cumentata nei restauri di Valentiniano III e 
Teodosio II ,  non c'è dubbio, d'altra parte, 
che questi e altri rari esempi costituiscono 
per l'antichità eccezioni isolate. Nel mondo 
romano, infatti, come già in quello greco, il 

gens, nov. 1980. 
2) Cfr. G. DE ANGELIS D'OSSAT, Il restauro dei monu

menti: antiche significazioni e prospettive nuovissime, 
in Library ICROM, 1972-73. 
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restauro venne normalmente inteso ed at
tuato come innovazione profonda del monu
mento, se non addirittura come radicale ri
facimento : più che la sacralità del monu
mento veniva considerata, infatti, la sacrali
tà del luogo, per cui l'originario era, nella 
massima parte dei casi, demolito e ricostrui
to in forme più grandiose e complesse e nello 
stile del tempo. 

Tutto questo non si verificò, tuttavia, per 
il Colosseo, certo perché la sua mole e la sua 
capienza (che ancora oggi sarebbe da consi
derare notevole: 50.000 spettatori e oltre) 
rendevano estremamente arduo e comunque 
superfluo un ampliamento. 

Nell'Alto Medioevo la rapida decadenza 
politica e demografica di Roma e l 'affermarsi 
del potere temporale della Chiesa determi
narono l'interruzione della manutenzione dei 
monumenti pagani, che anzi divennero vere 
e proprie cave di marmi; nei casi più fortu
nati essi furono riattati come edifici di culto 
o come fortezze delle potenti famiglie ro
mane 3• Quest'ultimo fu il caso anche del Co
losseo, che durante tutto il Medio Evo, tran
ne brevi periodi, restò nelle mani della fa
miglia dei Frangipane, che lo adattarono a 
fortezza privata. 

Risale al 1462 la più antica legislazione 
sulla conservazione dei monumenti, la bolla 
Cum albam nostram Urbem di Pio II,  il 
coltissimo umanista E.S.  Piccolomini, con la 
quale comincia a farsi strada l 'idea della tu
tela dei monumenti delle epoche precedenti, 
anche se, come sempre nel periodo umanisti
co, limitatamente alle opere dell'antichità 
classica : infatti, il Piccolomini non esitò a 
fare abbattere dal Rossellino numerosi mo
numenti (tra cui la chiesa romanica di S .  

3 )  Valga come esempio l a  secolare vicenda del mau
soleo di

° 
Adriano: cfr. C. D'ONOFRIO, Castel S. Angelo e 

Borgo, Roma 1980. 
4) Un crescente interesse verso l 'architettura clas

sica e i suoi canoni spinse gli architetti del Rinasci
mento, fino al Palladio, a studiare e a rilevare i mom1-
menti romani, assumendoli poi come modelli per le 
loro opere. Per il Colosseo basti citare le ' derivazioni' 
costituite dal Palazzo Rucellai dell'Alberti e il Convento 

Scolastica) nella sua Pienza per la costruzio
ne della famosa piazza e del Duomo. 

Il nuovo atteggiamento del Rinascimento 
nei confronti dell'antichità determinò la rea
lizzazione di attente indagini su moltissimi 
monumenti romani , delle quali ci restano 
anche numerosissimi disegni e rilievi 4• A que
sto rinnovato interesse dei cultori, non cor
rispose però un mutamento nell'atteggiamen
to generale nei confronti dei monumenti an
tichi, che spesso vennero spogliati completa
mente dei loro marmi per la costruzione di 
palazzi imponenti, tanto che di alcuni si sono 
perse completamente le tracce. « Sicuro della 
sua forza espressiva, il '500 si apre a Roma 
con il Bramante, che forse meritò il nomi
gnolo di Mastro Ruinante, e si concluse con 
la proposta di demolizione del Colosseo da 
parte di Sisto V "5• 

Finalmente nel XVIII sec. tutta una serie 
di circostanze fortunate (tra cui gli scavi di 
Pompei ed Ercolano) e il rinnovato fervore 
di studi sulle antichità egiziane, romane e 
greche resero possibili gli studi del Winckel
mann (che storicizzò l'arte antica, ponendo 
le basi della nuova scienza archeologica), del 
teorico dell'architettura Francesco Malizia, 
dell'architetto neoclassico Giacomo Quaren
ghi (che realizzò il sobrio restauro di S .  
Scolastica a Subiaco), di  G.B. Piranesi, gra
zie ai quali una particolare attenzione co
minciò ad essere dedicata ai monumenti 
classici e alla loro conservazione, determi
nando il sorgere del moderno concetto di 
restauro dei monumenti. Il suo atto di na
scita si può far risalire, infatti, al decreto 
del 1794, con il quale la Convenzione Na
zionale francese proclamava il principio del
la conservazione dei monumenti 6• 

della Carità a Venezia del Palladio (cfr. R. LUCIANI, 
Palladio: l'uomo che sfidò Michelangelo, in Gazzetta di 
Mantova del 2 dic. 1980). A Roma un riferimento sin
tattico al Colosseo si ritrova nei cortili del palazzo 
della Sapienza, del Collegio Romano, di palazzo Vene
zia, nella Loggia delle Benedizioni in S. Pietro e in quel
la di S. Marco, oltre che nel palazzo della Cancelleria. 

5) DE ANGELIS D'OSSAT, op. cit., p. 7 .  
6) Cfr. R .  BONELLI, in EVA, s.v. restauro. 
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Durante il pontificato di Pio VII ( 1800-
1 823) la legislazione sul restauro dei monu
menti compie progressi significativi con 
l 'editto del 2 ottobre 1 802 del card. Doria 
Pamphilj (che il papa volle far accompagna
re da un suo chirografo), che fu il primo 
strumento operativo completo in materia di 
Antichità e Belle Arti: aggiornato da un edit
to del card. Pacca del 7 aprile 1 820 e dal re
golamento del 6 agosto 182 1 ,  costituì il mo
dello per altre legislazioni europee (a comin
ciare da quella adottata dal Regno di Napo
li il 1 3  maggio 1822) , dando inizio al predo
minio italiano nel campo del restauro. 

Fu proprio Pio VII a dare inizio e a rea
lizzare i primi fondamentali restauri ai mo
numenti archeologici di Roma, tra i quali 
spicca quello del Colosseo. Risale infatti al 
1 807 la realizzazione dello sperone nella zona 
orientale del cerchio esterno parzialmente 
crollato, alla quale farà seguito l'analogo in
tervento di Leone XII all'altra estremità del 
crollo. 

Fu in questi anni che il fecondo rapporto 
tra alcuni architetti neoclassici del valore 
dello Stern, del Valadier, del Camuccini, del 
Camporesi, e del Canina, da una parte, e gli 
archeologi, dall'altra, permise il nascere del 
' restauro archeologico ', caratterizzato dalla 
ricomposizione del monumento con i suoi 
pezzi originali e dalla precisa distinzione tra 
le integrazioni e le parti originali. 

Vedremo più avanti come il 'restauro 
archeologico ' fu attuato nel Colosseo, san
cendo la concezione del monumento come 
unità formale storica e artistica, che va pro
tetta e conservata, mediante restauri datati, 
riconoscibili e attuati sempre nei limiti delle 
necessità ' fisiologiche ' del monumento. 

7)  Per una bibliografia generale sul Colosseo, cfr.: 
A. DESGODETZ, Les edifices antiques de Rome, Paris 1684; 
P. BIANCHI, Osservazioni sull'arena dell'Anfiteatro Flavio 
fatte dal signor P.B., illustrate e difese dal sig. Lorenzo 
Re, Roma 1813; C.  FEA, Ammonizioni critico-antiquarie a 
vari scritti del giorno, Roma 1813; G. RuCCA, Dell'uso dei 
sotterranei anfiteatrali, Napoli 185 1 ;  G. SCHERI L LO, Delle 
macchine nei giuochi dell'anfiteatro, Napoli 1866; F. 
GROI, Le memorie storiche. I giuochi e gli scavi dell'An
fiteatro Flaviò, Roma 1875; J.H. PARKER, The Flavian 

I .  I RESTAURI DAL I AL V SECOLO (c. M. C.) 

L'Anfiteatro Flavio rappresenta senza 
dubbio il più grande edificio romano desti
nato a pubblici spettacoli per lo più cruenti 
come i ludi gladiatori e le venationes 7• 

Per la costruzione del monumento venne 
scelta una vasta area tra la Velia, l'Oppio 
ed il Celio : gli stagna Neronis. 

La zona venne parzialmente prosciugata, 
ma non si poterono eliminare le notevoli fal
de acquifere sotterranee, che continuarono 
ad alimentare i grandi collettori di deflusso 
del monumento. 

Recentissime esplorazioni hanno permes
so una migliore conoscenza del sistema fo
gnante e l'individuazione delle quattro gran
di cloache emissario, che convogliavano al
l'esterno le acque raccolte negli ipogei e pro-

. venienti principalmente dall'interno dell'an
fiteatro. 

Due di questi collettori erano completa
mente ostruiti da sedimentazioni antiche; lo 
scavo ha restituito reperti di particolare in
teresse come ossami di animali tra i più varii, 
residui di frutta, frammenti lignei, lucerne 
(fig. 1) e testimonianze risalenti al periodo di 
utilizzazione dell'anfiteatro. 

L'attento studio e l'interpretazione delle 
stratigrafie di ostruzione hanno fornito pre
ziose testimonianze archeologiche, che docu
mentano con chiarezza anche i periodi di 
inattività forzata del monumento e che coin
cidono con le notizie avute da reperti epi
grafici e dalle fonti sui danneggiamenti e 
successivi restauri. 

Una volta predisposta l'area per la co
struzione, si provvide allo scavo, nel sotto
stante banco compatto di argilla, di una gran-

Amphitheater, commonly called Colosseum at Rame: its 
History and Substructures compared with other Amphi
teaters, Oxford-London 1876; R. LANCIANI, Iscrizioni del
l'Anfiteatro Flavio, in BC, VII, 1980; P. CoLAGROSSI, L'An
fiteatro Flavio nei suoi XX secoli di storia, Firenze-. 
Roma 1913; G. Cozzo, Ingegneria romana, Roma 1928; 
G. LUGLI, Roma antica. // centro monumentale, Roma 
1946; J. PEARSON, Il Colosseo, Milano 1973; P. QuENNEL, 
II Colosseo, Milano 1973; M. Dr MAcco, II Colosseo, Roma 
1971. 
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FlG. 1 - Lucerne del 1 sec. rinvenute nel collettore ovest. 

de trincea a forma di corona ellittica del pe
rimetro di 530 m,  larga 5 1  e profonda circa 
7 m, che venne riempita da una serie di 
' gettate ' di calcestruzzo romano, cui ne se
guirono altre in elevato per un'analoga al
tezza fino ad ottenere un masso di fondazione 
continuo dello spessore di circa m. 1 3,50 
(fig. 2) . 

Le trivellazioni di studio recentemente 
eseguite hanno reso possibile l'accertamento 
dello spessore e della forma delle fondazioni, 
nonché della natura del sottofondo geologico 
su cui poggia il Colosseo. 

Uno dei primi risultati importanti di 
queste indagini è stato quello di aver incon
trato nel sottosuolo, contrariamente a quan
to supposto in passato, non un compatto 
banco di tufo litoide, ma una successione 
stratigrafica di limi fluvio-palustri, che ha tra 
l'altro permesso un primo studio sulla ge
nesi geomorfologica del luogo. 

Queste constatazioni sono importanti, per
ché possono spiegarci in parte come il mo
numento sia riuscito a sopportare senza ec
cessivi danni le sollecitazioni sismiche, a cui 
è stato spesso sottoposto durante i suoi 1900 
anni di vita. 

Secondo Svetonio (Vespasiano, 9, I), il 
progetto di occupare il sito acquitrinoso di 
quelli, che poi si diranno stagna N eronis, ri
sale ad Augusto, ma fu Vespasiano tra il 72 
e il 75 d.C. ad iniziare la costruzione. 

Fu il primo anfiteatro a quattro ordini 
(tre di semicolonne più una di lesene) so
vrapposti per un'altezza di m 48,30 (fig. 3); 
l'arena, di m 87,30 X 54,30, sviluppa un area 
di 3762,3245 mq (fig. 4) , in base a recentis
simi rilievi condotti con distanziometri di 
alta precisione attraverso la ricostruzione del 
tracciato dell'ellisse secondo i punti rilevati 
nell'antica cortina del podio. 

Alla morte di Vespasiano, secondo quanto 
riferito dal codice anonimo dell'Eccardo, co
pia di una cronaca del 334 d.C. ,  l'anfiteatro 
si elevava all'altezza del secondo ordine. I la
vori vennero continuati da Tito, che forse 
aggiunse un terzo ordine ed inaugurò I' edi
ficio, mentre Domiziano curò la sistemazione 
degli ipogei e lo completò « usque ad cli
pea ». 

Ai fini dello studio degli interventi succes
sivi sul monumento per opere di ristruttura
zione o di restauro di parti danneggiate, sono 
estremamente importanti le documentazioni 
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FIG: 2 - Spaccato dell'Anfiteatro Flavio con evidenziazionc delle fondazioni, dei corridoi ipogei e delle cloache. 

delle fonti antiche e principalmente delle te
stimonianze epigrafiche rinvenute durante 
gli scavi di liberazione del monumento 8• 

Purtroppo non è stata rinvenuta nessuna 
iscrizione, che si possa attribuire all'età fla
via e che contribuisca a chiarire in modo me
no frammentario le prime fasi di edifica
zione. 

Probabilmente il Colosseo non era ancora 
completamente funzionante in tutte le sue 

8) LANCIANI, op. cit., p. 243. 

parti, che già avvenimenti eccezionali lo dan
neggiarono, rendendo necessari lavori di re
stauro delle strutture. 

Assai incerto e quasi sicuramente da con
futare è un restauro sotto Nerva (96-98) ,  ipo
tizzato da alcuni studiosi in base a ritrova
menti epigrafici assai frammentari (C.I.L.,. 

VI, 37137, agg. 32254, che dovrebbero iden
tificarsi con 1796 a, e 32255). 

Nel primo caso, si tratta di tre frammenti 
di architrave in travertino ritrovati infissi 
alla sommità del muro interno e riutilizzati 
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FrG. 3 - Sezione dei quattro ordini esterni del Colosseo. 

come conci per la costruzione dell'attico (fìg. 
5). Visti dall'Ubner nel 1857, furono attribuiti 
con ogni probabilità al « restauro del muro 
esterno eseguito nel rn secolo da Macrino». 

Il Lanciani ritenne la scrittura ed il for
mulario compatibili con « qualunque prede
cessore di Severo Alessandro, che effettuò 
restauri della parte più alta del Colosseo » .  
Allo Spinazzola si deve i l  rinvenimento di 
un quarto frammento e l'attribuzione del te
sto all'imperatore Nerva 9• 

Il Bang nei sui supplementi (C.I.L., VI,  
37137) riprodusse un testo analogo ma più 
ampio, rilevato dall'architetto Tognetti nel 
settembre del 1898 sempre « in summo muro 
amphiteatri ». 

Prendendo in considerazione il testo tra
scritto dal Tognetti, è facile osservare, am
messo che la lettura sia corretta, che un 
restauro di un edificio « vetustate corruptu » 

· non può riferirsi al Colosseo, il quale sotto 
Nerva non aveva che pochi anni di vita (es
sendo stato terminato da Domiziano nelle 
parti più importanti, attico, ipogei e strut
ture secondarie) . Sicura appare invece l'iden
tificazione dell'imperatore Nerva per motivi 
onomastici. 

Quindi, che sotto il principato di Nerva 
il Colosseo abbia subito notevoli opere di 
restauro, è ipotesi poco credibile, a meno che 
l'imperatore si sia assunto il merito dei la
vori condotti da Domiziano « usque ad cli
pea », non tanto per usurparne il titolo, ma 

9) Lo Spinazzola ha scoperto durante una ricogni
zione 4 blocchi misuranti m 2 di lunghezza per cm 
70/63 per le altre dimensioni, che portano tutti nella 
fascia inferiore della faccia inscritta due larghi listelli, 
decorazione che non trova nessun confronto nell'Anfi
teatro. 

Il blocco (CIL, VI, 1796, I) è inserito trasversalmente 
alla sommità dell'attico ed è rilavorato nella parte 
esterna con modanature dell'ultima cornice del monu
mento. I quattro blocchi sono effettivamente individua
bili nella parte interna dell'attico nella zona soprastan
te il belvedere moderno dell'ultimo piano. I fenomeni 
di erosione e alterazione del travertino sono particolar
mente evidenti su due dei quattro conci in opera e la 
lettura del testo epigrafico è particolarmente difficol
tosa (SPINAZZOLA, L'Anfiteatro Flavio, Napoli 1907). 
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FIG. 4 - Schema di ricostruzione dell'arena. 

FIG. 5 - Architrave con epigrafe nel lato interno dell 'at
tico. 

soltanto a seguito della nota questione della 
damnatio memoriae subita dall'ultimo dei 
Flavi. 

Un restauro sotto Nerva è avanzato an
che dal Lugli, nella raccolta delle fonti. 

Il materiale è chiaramente di riutilizzo, 
non contiguo ed in ogni modo, quando il 
Colosseo era integro in tutte le sue parti, non 
visibile, perché coperto da uno spesso muro 
in scaglia di travertino e cortina laterizia 
(fig. 6) . Si dovrebbe quindi pensare che il 
materiale epigrafico sia stato tolto, all'epoca 
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FIG. 6 - Architrave con epigrafe nell'attico. 

FIG. 7 - Capitello del portico dell'attico ricavato da un 
frammento di epigrafe. 

dei restauri più tardi dell'attico del monu
mento, a qualche edificio in disuso o crollato, 
ove si giustifichi la presenza di un epigrafe 
dell'età di Nerva, in qualità di restauratore 
e non di costruttore. 

Il secondo documento, in base al quale si 
è avanzata l'ipotesi di un restauro sotto Ner
va, è rappresentato da un frammento mar
moreo molto grande in origine e rilavorato 
per ricavarne un capitello corinzio non ante
riore al III sec. e che doveva essere collocato 
nel portico colonnato interno nella parte 
alta dell'Anfiteatro (fig. 7); il blocco in ori
gine presentava un'iscrizione a grosse lettere 
metalliche ora scomparse. 

Una diversa ipotesi invece vede un riferi
mento a Traiano; il Lanciani è del parere 
che l'epigrafe si riferisca ad esempio ad un 
più antico edificio, forse all'Arcus Divi Traia
ni della Regio I, le spoglie del quale servirono 
tra l'altro per abbellire l'arco di Costantino. 

Dalle fonti apprendiamo che il primo re
stauro importante dell'Anfiteatro si ebbe con 
Antonino Pio (138-161). Nella Historia Au
gusta (Ant. Pio, 8, 2) si legge « instauratum 
amphiteatrum », ma questo intervento po
trebbe essere anche limitato a semplici lavori 
di manutenzione, mentre, come vedremo, sa-

ì_l_J 

' ,,, 
( 
I 

) 

rebbero attestate ristrutturazioni di alcune 
parti degli ipogei. Questi lavori potrebbero 
essere messi in relazione con un incendio, 
che sotto il principato di Antonino Pio aveva 
distrutto 40 insule. 

Nell'anno 217 d.C. sotto il brevissimo 
principato di Macrino, si verificò nel Colos
seo un incendio disastroso che dovette in
terdirne l'uso per qualche tempo. 

Il restauro fu intrapreso da Eliogabalo 
(218-222), ma fu continuato e portato a com
pimento da Severo Alessandro (222-235), il 
quale destinò alle spese di questo restauro 
gli introiti dei lenoni e delle meritrici; forse 
neppure questo imperatore concluse i lavori 
di restauro, perché questi erano ancora in 
corso nell'anno 238, sotto il principato di 
Gordiano III,  il quale regnò dal 238 al 244. 

Al ripristino dei ludi gladiatori sembra 
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FrG. 8 - Individuazione delle parti di ricostruzione in una porzione di facciata. 

però riferirsi una moneta di Severo Ales
sandro del 223. 

I danni provocati da quell'incendio fu
rono ingentissimi e particolarmente docu
mentati nel settore di monumento, che anco
ra conserva quasi intatta tutta la facciata 
fino alla massima altezza. Naturalmente non 
possiamo sapere quali danni furono provo
cati anche in altri settori dell'anfiteatro oggi 
crollati. Un notevolissimo studio del Van 
Gerkan 10 ci permette di riconoscere con pre
cisione, attraverso una serie di attente e inop
pugnabili osservazioni, le porzioni del muro 
dell'attico, che vennero ricostruite in quel-
1' occasione (fig. 8). 

10) A. VoN GERKAN in RM, 1925, p. 11 sgg. 

Come si può notare (fig. 9), l'autore è riu
scito ad individuare l 'andamento dell'opera 
di ricostruzione iniziata dallo stesso Macrino 
e condotta a terminè dai suoi successori. Un 
particolare interessante è che, attraverso que
sto studio, si può affermare che la parte ter
minale dell'anfiteatro era veramente deco
rata con grandi clipei bronzei (?) fissati alla 
superficie di travertino con grappe di cui 
restano nettissime le tracce (fig. 10) . 

Il fatto che queste ultime non siano pre
senti in maniera continua e simmetrica è 
giustificato dall'ipotesi che, dopo i restauri 
operati da Macrino, probabilmente vennero 
eliminati i clipei residui è quindi non vi fu 
la necessità di sostituire quelli caduti .  

Sempre il Von Gerkan vide però in questo 
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FIG. 9 - Fasi di ricostruzione dell'attico ( da VoN GERKAN).  

FIG. 10 - Particolare della parte esterna dell'attico con 
i fori per il fissaggio dei clipei. 

settore una precedente e più ampia distruzio
ne, che avrebbe addirittura interessato parte 
dell'ordine corinzio. Per la conferma di que
sta ipotesi sarebbero necessarie ulteriori ed 
aggiornate indagini, che saranno rese possi
bili dagli attuali ponteggi posti in opera al 
Colosseo per i lavori di restauro del monu
mento. 

Il crollo anche parziale di una notevole 
porzione dell'attico del monumento provocò 
la quasi totale caduta del rivestimento in 
conglomerato di malta pozzolanica e calce, 
contenuto da un paramento di cortina late
rizia, che foderava nella parte interna il 
maenianum swnniwn (fig. 1 1) .  

Il crollo all'interno fu probabilmente più 
ampio, perché il nuovo rivestimento in mat
toni interessò tutta la superficie dell'attico 
e quindi tutta l'altezza dell'ultimo ordine. 

La caduta di parte dei conci e delle cor
nici terminali della facciata, all'interno del 
conglomerato e delle cortine, provocò cer
tamente la distruzione totale del portico 
colonnato, che era stato costruito a corona
mento superiore della cavea. È probabile che, 

32 3.3 .3"1 35" .36 37 38 * 

in molte occasioni, a causa di fulmini o di 
terremoti, il colonnato del portico subisse 
immediatamente i danni maggiori, sia per 
la presenza nella parte alta degli appresta
menti e dei macchinari occorrenti per la 
manovra del velario e per la presenza forse 
del velario stesso, sia per il fatto che, una 
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FIG. 11 - Cortina laterizia dei restauri di Severo Ales
sandro ( ?) nella parte interna dell'attico. 

FrG. 12 - Semicolonne in travertino riutilizzate nell'attico. 

volta spezzato l'equilibrio delle capriate e 
degli architravi delle coperture, le colonne 
rovinavano paurosamente in basso.

· 

La posizione del portico soprastante la 
cavea rendeva la caduta delle parti architet
toniche (capitelli, architravi, colonne) parti
colarmente drammatica, perché queste, pre
cipitando nell' ' imbuto ' delle gradinate, do
vevano provocare notevolissimi danni e spro
fondare poi nel piano dell'arena. Questa 'ca
tena di fasi di crollo ' si deve essere ripetuta 
molte volte nella storia dell'Anfiteatro Flavio 
e testimonianza ne sono i capitelli di varie 
epoche rinvenuti negli scavi e principalmen
te nell'area sottostante l'arena. Durante la 
ricostruzione seguita all'incendio sotto il re
gno di Macrino vennero posti in opera vari 
blocchi di travertino, che recano chiaramen
te le tracce di una precedente utilizzazione. 

Questo particolare problema ha suscitato 
da sempre l'interesse di quanti si sono occu
pati del monumento e delle sue vicende edi
lizie. 

Attraverso una serie di osservazioni e di 
rilevamenti grafici dei singoli pezzi, che si 
sta conducendo da vari anni in rapporto 
con i vari lavori di manutenzione, s1 e m 

grado, in base ai primi risultati, di fare al-

FrG. 13 - Capitello di parasta dorica non finito riuti- FIG. 14 - Masso sbozzato per la costruzione di un capi-
lizzato nell'attico. tello di parasta. 
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FIG. 15 - Semicolonna su pilastro. FIG. 16 - Base cli semicolonna con pilastro e toro. 

FrG. 17 - Semicolonna con base. 

cune possibili ipotesi per lo studio di questi 
resti architettonici. 

Innanzi tutto sembra diffusa la presenza 
di elementi architettonici caduti in occa
sione del crollo e quindi riutilizzati solo 
nelle superfici lisce (fig. 12). Un altro gruppo 
di blocchi si riferisce chiaramente a pezzi 
predisposti, parzialmente sbozzati per i la
vori di restauro del Colosseo e mai finiti 
(figg. 13-14). Infine un cospicuo gruppo di 
travertini lavorati venne sicuramente impie-

gato in una costruzione, poi demolita, e uti
lizzato per i restauri del tempo di Macrino. 

La cosa interessante, che a prima vista 
poteva indurre in errore, è che quasi tutti i 
reperti sono pertinenti ad un edificio che 
doveva avere un porticato con semicolonne 
addossate a pilastri e unite da archi di 
ordine corinzio del tutto simili a quelli del 
Colosseo. Solo un'attenta analisi dei singoli 
frammenti ha messo in evidenza alcuni det
tagli fondamentali, che ci fanno escludere 
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completamente l'ipotesi di elementi architet
tonici pertinenti all'anfiteatro, crollati e poi 
riutilizzati (figg. 15-19): in primo luogo la 
diversità delle dimensioni, anche per diffe
renze medie di pochi centimetri, e poi molte 
varianti nelle decorazioni e nelle sagome 
delle cornici e delle modanature. 

Un altro particolare interessante è che 
tutti i resti presentano tracce di uno spesso 
rivestimento di opus signinwn, cosa che per 
il Colosseo sarebbe stata un'interessante 
novità. Un'ipotesi, che dovrebbe essere ve
rificata, ma che a questo punto appare plau
sibile, è il collegamento di tutti questi pezzi 
architettonici, non pertinenti all'anfiteatro 
ma sicuramente già posti in opera in un 
altro edificio, con l'epigrafe di Nerva (C.I.L., 
V I, 1796 a) precedentemente ricordata (fig. 
20). 

Nel 250 d.C. sotto l'imperatore Decio 
(249-251) secondo l'opera cronologica di Isi
doro, o nel 252, secondo s. Girolamo, essen
do imperatore Treboniano Gallo, l'anfitea
tro subì un nuovo incendio, i cui danni ven
nero rapidamente riparati; dopo questa te
stimonianza, non si hanno più notizie di 
restauri. 

Dal tempo di Decio fino al 425-450 non 

l .  

I7!G. 19 - Frammento di cornice con mensolette. 

FIG. 18 - Blocco sbozzato con elementi decorativi. 

abbiamo informazioni di interventi, benché 
nell'epigrafe relativa ai restauri dell'impera
tore Valentiniano III e Teodosio II si notino 
tracce di una precedente iscrizione comme
morativa probabilmente abrasa, che sarebbe 
interessante studiare e interpretare con mag
gior attenzione (fig. 21). 

L'iscrizione monumentale di Valentiniano 
III  e Teodosio II (del periodo 425-450 d.C.) , 
che è redatta in due copie (C.I.L., VI, 32086; 
32087), si sviluppa su una serie di blocchi 
collegati con grappe di ferro, posti secondo 
alcuni a coronamento del podio, di cui re
stano 120 frammenti di varie dimensioni. 

La presenza di una cornice, in alcuni casi 
scalpellata completamente, in altri conser
vata sull'attuale faccia dei blocchi, ha fatto 
pensare all'originario impiego di essi in posi
zione ruotata, sempre inserita nel corona
mento del podio. Forse però, mancando ogni 
traccia di centinatura relativa all'andamento 
dell'ellisse descritta dal muro di delimita
zione del podio stesso, si può più ragione
volmente pensare all'uso di materiale perti
nente ad altro edificio e riutilizzato. In 
ogni caso, nella fase di utilizzazione relativa 
alla cornice, la serie di blocchi serviva da 
supporto per una balaustra forse metallica 
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FIG. 20 - Rilievo di una parte dei frammenti architettonici, con tracce di lavorazione, individuati, in un set
tore dell'attco. 
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FIG. 21 - Particolare dell'epigrafe di Valentiniano III e Teodosio II .  

di cui restano evidentissimi i fori per l'ap
prestamento degli elementi portanti. È pro
babile invero anche l'ipotesi della utilizza
zione originaria del cordolo con cornice ai 
settori superiori dell'anfiteatro, dove, per 
pezzi di limitate dimensioni, la deformazio
ne della centina era quasi nulla e non ri
scontrabile . 

Se questi elementi vennero effettivamente 
impiegati nel Colosseo fin dall'origine, dob
biamo allora convenire che in un certo pe
riodo, prima dei restauri del v sec . ,  i blocchi 
vennero sollevati e ruotati di 90° e posti sul 
lato breve privo di cornice. 

Nella nuova posizione i blocchi rappre
sentavano una sorta di balaustra, special
mente per gli spettatori che sedevano più 

vicini all'arena e quindi appartenenti all'or
dine senatorio. 

Sulla faccia opposta a quella della gran
de iscrizione sono state incise una serie di 
scritte con nomi di senatori, la cui datazione 
va dalla fine del III sec. d.C. alla metà del IV 

d.C. (C.I.L., VI, 32099 al 33151). 
Queste iscrizioni devono essere state trac

ciate forse quando ancora non si scriveva 
il nome sui sedili veri e propri, oppure ciò 
già si faceva tranne nei luoghi ove si usava 
il parapetto per incidere il nome del perso
naggio occupante il posto. Un uso analogo 
si riscontra in alcuni frammenti di balaustra 
decorati a festoni d'acanto, raccolti negli 
scavi dell'arena e pertinenti alla sistemazio
ne dei vomitoria del I ordine, ora conser-
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FIG. 22 - ·Frammento di balaustra in marmo con iscri

zione. 

vati e visibili nei locali degli ipogei 11 (figg. 
22, 23 , 24) . 

Un particolare interessante è l'osservazio
ne fatta dallo Chastagnol 12 sulla superficie 
scritta dei blocchi di marmo; infatti ad una 
attenta analisi, si possono riconoscere le 

1 1 )  Cfr. G. PESCE, I rilievi dell'Anfiteatro Campano, 
Roma 1941. 
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FIG. 23 - Frammento di balaustra in marmo con iscri
zione. 

tracce di una precedente grande iscrizione, 
poi quasi completamente cancellata per po
ter incidere la successiva. Da alcune parole 
viste ed interpretate dall'autore sembrereb
be trattarsi di una dedica riferentesi agli 
imperatori Arcadio ed Onorio del 395-408 e 

12) A. CHASTAGNOL, Le sènat romain sous le regne 
d'Odoacre, Bonn 1966. 
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Frci. 24 - Ricostruzione assonometrica delle balaustre 
dei vom1toria. 

FrG. 25 - Frammento dell'epigrafe cli Valetiniano III e 
Teodosio II. 

relativa forse a qualche lavoro di restauro 
dell' anfì. tea tra. 

Incerta è la lettura della parte dell'iscri
zione dedicata ·ai lavori di restauro effet
tuati; dubbia è per esempio la menzione del 
podio inferiore, mentre l'integrazione aquis 
dimissis (fì.g. 25) , proposta dal Momsen e 

25 
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accettata dal Lanciani, sembra essere plau
sibile. Il Lanciani infatti suppose un danneg
giamento ai collettori di scarico delle acque 
a seguito di un terremoto, con conseguenti 
problemi di inondazioni dei sotterranei. A 
questo proposito è interessante dal punto 
di vista formale l'accostamento con un epi
grafe ritrovata a Terracina, del tempo di 
Teodorico (C.I.L., VI, 6850, 685 1 ) ,  ove si 
legge dell'opera idraulica eseguita dal pre
fetto della città. 

Il problema del deflusso delle acque del 
Colosseo venne affrontato, come si è già vi
sto, fin dal momento della costruzione, quan
do si dovette regolamentare il regime delle 
acque, che si immettevano nel bacino lacu
stre connesso con la Domus Aurea. 

Le acque del versante Oppio, Celio e La
terano, che si convogliavano nel fosso Labi
cano, dovevano essere già state in un periodo 
precedente captate con la costruzione di una 
grande cloaca che, raggiungendo l'area d=l 
Circo Massimo, doveva collegarsi con il Te
vere a valle dello sbocco della più nota 
Cloaca Maxima 13• 

Le recenti esplorazioni, condotte per lo 
studio del. complesso sistema fognante del-
1' Anfiteatro Flavio, hanno portato ad interes
santi scoperte, che rendono possibile oggi ri
costruire l'andamento dei condotti e il siste
ma dei deflussi. 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle 
acque piovane, per quanto riguarda l'elevato 
dell'edificio, era attuato attraverso una se
rie di condotti a percorso ellissoidale, con
centrici, distribuiti ai vari livelli e collegati 
verticalmente con altrettanti inghiottitoi, che 
raggiungevano il piano del monumento. A 
questo livello parte dell'acqua, a causa di 
una doppia pendenza delle pavimentazioni 
del piano terra, defluiva verso l'esterno e 
parte verso l'interno ai margini dell'arena. 

Le acque che raggiungevano l'esterno e 
quelle che si raccoglievano nel piazzale cir-

13) NS, 1877, p. 33 sgg.; NS, 1877, p. 345 sgg. 
14) R. LANCIANI, in NS, 1879, pp. 36-37. 

costante il Colosseo erano convogliate in un 
primo condotto fognante ellittico, costruito 
immediatamente sotto il primo gradino del
lo stilobate. Il condotto è costruito in cor
tina laterizia, misura in media m 0,60X 1 ,60 
ed è coperto con una cappuccina di bipedali. 
Ad intervalli regolari , si aprono ai lati del 
condotto profondi pozzi quadrangolari, che 
raggiungono a loro volta un'altra cloaca di 
maggiori dimensioni alla profondità di circa 
8 m. ,  la quale ha un andamento analogo 
a quella di superfice. La cloaca più profon
da è stata individuata ed esplorata in più 
punti e doveva poi collegarsi con uno o più 
collettori di immissione al condotto princi
pale di fondovalle precedentemente ricor
dato. 

Uno di questi canali di collegamento è 
stato individuato e scavato dal Lanciani nel 
1879 14, in una zona a ridosso dell'arco di 
Costantino, in occasione della costruzione 
di un nuovo manufatto idraulico. 

Il resto delle acque, che si raccoglievano 
sulla maggior parte delle gradinate e sulla 
spianata dell'arena, a causa della doppia 
pendenza, dovevano raggiungere l'area inter
na del Colosseo e, attraverso una nuova serie 
di condotti verticali, arrivare agli ipogei. 

Dagli ipogei, seguendo gli assi del monu
mento sotto il livello dei criptoportici di 
servizio, oggi ancora parzialmente esplorati, 
quattro grossi collettori facevano defluire la 
massa delle acque dall'interno verso l'ester
no, come si è già descritto, e si immettevano 
nel grande condotto anulare di quota - 8 .  

I quattro collettori degli ipogei vennero 
realizzati durante la fase di costruzione delle 
fondazioni dell'anfiteatro, attraverso una se
rie di colmate orizzontali di opus cementi
cium su una cassaforma lignea continua di 
più di 50 m. 

Gli ·interventi di  sistemazione domizia
nea sono qui già documentati dalla presenza 
di una pavimentazione in bipedali posta in 
opera per garantire una regolare pendenza 
del condotto. 

Le dimensioni di queste cloache sono 
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abbastanza notevoli per la quantità di acqua 
che dovevano far defluire, al punto che non 
sarebbe azzardato pensare alla costruzione 
di un sistema idraulico, che permettesse 
l'adduzione di una notevole massa di acqua 
per allagare gli ipogei e il successivo sca
rico rapido. Questa ipotesi vedrebbe quindi 
un sistema predisposto, in fase di progetto 
e prima costruzione di età vespasiana, per 
la realizzazione delle naumachie, poi abban
donato da Domiziano, il quale, con la pavi
mentazione dei collettori, potrebbe aver cam
biato le pendenze e, con la costruzione delle 
complesse opere di sostruzione dell'arena, 
rese impossibile ogni realizzazione di spet
tacoli acquatici. 

Le fonti antiche 15, che raccontano di bat
taglie navali al Colosseo, potrebbero rife
rirsi al periodo dell'inaugurazione avvenuta 
sotto Tito, precedente quindi alle opere di 
Domiziano. 

Nel 1974, procedendo ad una attenta revi
sione delle strutture degli ipogei, si poté 
constatare che i due collettori posti lungo 
l'asse minore e che convenzionalmente 
sono detti 1 ovest ' (verso il Celio) ed 1 est ' 
(verso l'Oppio) , erano completamente ostrui
ti da sedimentazioni antiche depositatesi 
all'interno fino alla chiusura del condotto 
(fig. 26) . 

Lo scavo dei due colletori è stato di un 
eccezionale interesse, sia dal punto di vista 
strettamente archeologico, sia per i contri
buti forniti per lo studio delle fasi edilizie 
del monumento. 

Nelle stratificazioni sigillate da lenti di 
limo, si sono conservati oggetti altrimenti 
deperibili e testimonianti la vita e l'uso del
l 'anfiteatro, come reperti ossei, residui orga
nici depositati in recipienti indicandone il 
contenuto, semi, stoffa e frammenti di legno 
lavorato 16• 

Ma ai fini della nostra indagine, l'ele
mento di notevole significato è dato dall'in-

15) LUGLI, Fontes. 
16) Cfr. Tabella I. 

FII.i. 26 - Stratigrafia dell'osrruzione del collettore ovest. 

terpretazione delle cause e delle fasi della 
formazione delle ostruzioni, che, come ve
dremo, sono eccezionalmente collegate con 
gli avvenimenti che hanno turbato la nor
male attività del monumento. 

Un primo elemento di interesse generale, 
che emerge dallo scavo dei collettori, è che 
tutto il sistema fognante ipogeo dell'anfitea
tro iniziò a non funzionare fin quasi dai 
primi tempi della costruzione. In special 
modo i condotti con direzione opposte al 
versante nord (arco di Costantino) e la gran
de e profonda cloaca anulare. 

Quindi quant_o è ricordato, ad esempio 
dall'epigrafe di Valentiniano III e Teodo
sio II,  in merito ad una dimissio aquae, po
trebbe apparire particolarmente certo, te
nendo anche conto delle testimonianze ar
cheologiche dei restauri e delle ristruttura
zioni degli ipogei centrali dell'arena, che do-
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FIG. 27 - Il Colosseo prima degli scavi di liberazione degli ipogei. 

cumeutano con chiarezza, attraverso le aper
ture per il deflusso delle acque ricavate ai 
piedi dei muri e la attestata sopraelevazione 
dei piani di calpestio, il grave problema del
l 'allagamento dell'arena 17• 

La caratteristica degli strati, che costitui
scono l'ostruzione antica dei collettori, è la 
sicura pertinenza al Colosseo di tutto il ma
teriale raccolto, in funzione del particolare 
tipo di adduzione delle acque di deflusso: 
strati di limo sterile costituiti da microse
dimenti formatisi nei periodi di inattività 
del monumento, periodi che coincidono con 
le fasi di temporaneo disuso a causa dei 
danneggiamenti. 

17) A.M. COLINI, in BC, 1939, p. 188 sgg. 

Ancora oggi negli ipogei del Colosseo 
sgorga acqua pura di falda, utilizzata tra 
l'altro per i lavori di restauro cui è sotto
posto il monumento. 

Quest'acqua sorgiva è oggi convogliata, 
attraverso il collettore ' nord ' ' spurgato ' 
dal Lanciani, alla fogna moderna, evitando 
quindi l'allagamento dell'arena e la forma
zione di acque stagnanti. 

L'apparire di una copiosa quantità di 
acqua è stato un grosso problema, che hanno 
dovuto affrontare i primi scavatori dell'are
na dell'anfiteatro, che fino alla metà del 1 800 
era completamente interrata (fig. 27) . 

Nel 1 865 gli scavi condotti nel lato sud 
da un certo Testa, alla ricerca di ' tesori na
scosti ', vennero ostacolati e poi sospesi a 
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F1G. 28 - L'arena del Colosseo dopo gli scavi di R. Lanciani: notare l 'allagamento del settore meridionale. 

@q sezione B 

causa dell'afflusso di una grande quantità 
di acqua, che nemmeno una pompa a vapore 
riuscì a smaltire. 

Nel 1 865,  come si è visto, il Lanciani 
scavò, r isalendo dalla piazza del Colosseo, 
i condotti completamente ostruiti e in quel
la occasione si raccolsero tra l'altro « circa 
4 metri cubi di ossa di animali tra cui crani 
di orsi, leoni, tigri ecc. e molte lucerne cri
stiane ». Lo scavo raggiunse l'arena e, attra
verso una trincea praticata lungo il lato del 
piazzale, la fossa di acqua stagnante (fig. 28) . 
Lo scavo di liberazione totale avvenne nel 
1939 ad opera della Regia Soprintendenza 
ai Monumenti. 

Collettore ovest (Scavi 1974, lato Celio) 

Il collettore ovest (fig. 29) misura m 1 ,30 

FrG. 29 - Schema delle stratigrafie del collettore ovest. di larghezza e m 1 ,80 di altezza, ha una se-
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FrG. 30 - Schema delle stratigrafie del collettore est. 

FrG. 31 - Collettore est: i resti delle tavole di quercia 
utilizzate per la costruzione della fogna. 

zione rettangolare terminante verso l'alto 
con una cappuccina. L'ostruzione, a qualche 
metro dall'inizio dello scavo, era costituita 
da due soli sedimenti e cioè da un potente 
spessore di limo argilloso (S I) e da un 
sottostante strato di materiale archeologico 
(S III) . 

L'interpretazione della stratigrafia del col
lettore è apparsa alla luce delle successive 
analisi abbastanza chiara. Sul normale sedi
mento di decantazione del collettore (S III) , 
in un periodo che verrà poi localizzato intor
no al 420 d.C. ,  si accumulò all'imboccatura 
un grosso scarico di detriti provenienti dal
la demolizione di alcune strutture dell'arena. 
Questa ostruzione, facilmente asportabile, 
non venne eliminata quando si effettuarono 
i lavori di ripristino dell'anfiteatro (445 ? 
d .C.) ,  perché nel lungo periodo di inattività 
si era già depositato un primo strato di 
limo argilloso sui sedimenti, ma anche per
ché, come abbiamo visto, il sistema dei de
flussi iniziò ad essere inattivo a causa dei 
fenomeni di interramento. 

Il collettore venne quindi abbandonato e 
le acque alluvionali, che durante l'inverno 
lo allagavano, deposero nei secoli sottili 

strati di limo, che si è potuto riconoscere 
solo al microscopio elettronico 18 • 

È interessante notare come lo stesso ma
teriale raccolto nello strato archeologico 
(S III) risenta del periodo storico e del pro
gressivo stato di abbandono del monumento: 
infatti vennero gettati nel cunicolo grandi 
quantità di ossami e grossi frammenti di 
ceramica. 

Collettore est (Scavi 1976, lato Oppio) 

La tecnica di costruzione del collettore 
est (fig. 30) , a differenza di quello ad ovest, 
appare più trascurata; innanzi tutto l'incile 
è a quota più alta dell'altro, mentre appaiono 
all'ingresso le tracce della muratura che, al 
momento della messa fuori uso, chiuse in 
maniera definitiva l'ingresso. Anche in que
sto caso la tecnica di costruzione appare 
analoga a quella dell'altro collettore, sia nel
la tecnica della « sbatacchiatura » lignea che 
nella forma della sezione; variano però le 
dimensioni : infatti mentre la larghezza è 

18)  Lo studio dei sedimenti di limo è opera dei 
prof.ri Parotto e Devoto dell'Istituto di Geologia del
l'Università di Roma. 
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pressoché uguale (m 1 ,20 circa) , l'altezza 
nella parte terminale della cappuccina (alme
no per i primi 10  m dall'ingresso) non su
pera i m 1 ,40 . 

In rapporto alla situazione stratigrafica 
ed al periodo d'uso del manufatto all'interno 
del collettore sono conservati in alcuni punti 
i resti del tavolato orizzontale e dei travicelli 
dell'armatura delle centine (fig. 3 1 ) .  

Nel collettore est s i  riconoscono quattro 
differenti strati dall'alto verso il basso; un 
primo strato di limo argilloso archeologica
mente sterile (S I) , un secondo strato di ter
riccio sabbioso ricco di materiale ceramico 
e di reperti ossei e botanici (S IA) , un terzo 
strato nuovamente di argilla compatta (S II) , 
un quarto strato di terra fangosa scura con 
materiale vario e reperti ossei e botanici di 
piccole dimensioni (S IIA) . 

Come si vedrà in seguito, si sono potute 
distinguere quattro fasi di successive sedi
mentazioni. 

Lo stato attuale degli studi e dello scavo 
non permette una maggiore documentazione 
sulla situazione stratigrafica del collettore, 
ma è abbastanza evidente il fatto che in 
questo caso l'ostruzione del manufatto av
venne attraverso una serie di depositi attivi 
(strati archeologici) e passivi (strati limo
argillosi) , che si sono susseguiti in tempi 
che le prime ipotesi di datazione hanno 
sufficientemente chiarito. 

Dall'esame della stratigrafia del collettore 
est emergono quindi dati interessanti, sia 
per la datazione di alcune classi ceramiche, 
che per la conferma di eventi storici. Lo 
strato II A, dall'esame dei materiali, appare 
databile fra l 'età domizianea e la metà del 
III sec. ,  con una flessione di attestazione di 
materiali della seconda metà del III sec. 

Lo strato (S II) di limo argilloso archeo
logicamente sterile divide gli strati IIA e IA 

19) CAss. Dm. LXXVIII, 25, 2-3; Isrn., Chron. (M.G.H., 
A.A.XI, p. 461, 290a); Hist. Aug., Heliogab., 17, 8-9; Hist. 
Aug., Alex. Sev., 24,3; Chronogr. A. 354 (V.Z., I, p. 277). 

20) CAss. Drn., LXXXVII, 25, 2-3. 
2 1 )  Hist. Aug., Maxim. et Balb., I, 3-4. 

e indica una sia pur breve interruzione del 
funzionamento del collettore. 

Le fonti 1 9  citano un incendio di vaste 
proporzioni scoppiato nell'anfiteatro a causa 
di un fulmine nel 217 d.C. sotto l'impero di 
Macrino. Diane Cassio 20 afferma che gli spet
tacoli per vari anni si tennero nel Circo Mas
simo, per inagibilità dell'anfiteatro, ed è 
quindi possibile che l'interruzione sia do
cumentata dallo strato II .  Di conseguenza 
lo strato IIA verrebbe datato con precisione 
fra 1'80 e il 217 dopo Cristo. Lo strato II  
tra il 217 e i l  223 d.C . .  Per quanto riguarda 
lo strato IA esso offre dei problemi crono
logici più complessi. Molti dei materiali ce
ramici qui attestati hanno vita piuttosto lun
ga e la loro produzione inizia talvolta in età 
domizianea; è possibile tuttavia individuare 
una frequenza maggiore dei materiali del III 

sec. con particolare riguardo alla seconda 
metà. Purtroppo per questo strato non pos
sediamo dati precisi, ma possiamo tuttavia 
avanzare alcune ipotesi; nel corso del III sec . 
sono testimoniati diversi avvenimenti riguar
danti l'anfiteatro. 

Gordiano III compì forse altri restauri 
verso il 238 21 e un altro incendio colpì l'edi
ficio nel 250 o nel 252 d.C. 22• I restauri fu
rono probabilmente eseguiti dallo stesso 
imperatore Decio, regnante in quegli anni, 
ma su questo fatto non esistono fonti pre
cise. 

Vi è inoltre notizia di un grande terre
moto avvenuto sotto l 'impero di Galliena 
nel 262 23• Anche se non sono citati dalle fonti 
particolari danni all'anfiteatro, è probabile 
che ve ne siano stati. 

Di certo già nel 274 gli eventuali danni 
dovevano essere stati riparati, perché Aure
liano vi fece grandi ludi 24• 

In seguito imponenti spettacoli furono 
dati da Probo nel 281 d.C. 25 e da Carino nel 

22) Isrn., Chron. (M.G.H., A.A.XI, p. 463) ;  HIERON., 
Chron. p. 2 1 .  

2 3 )  Hist. Aug., Gallieni, V ,  2-4. 
24) VoP. in Aurelian. XXXIII. 
25 ) VoP. Cap. XIX. 
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283 d.C. 26. Si pÙò ipotizzare che la · chiusura 
del collettore fu una conseguenza del terre
moto del 262 d,C. 

Dall'analisi dei risultati dei primi scavi 
ai due collettori ipogei emerge chiaro il 
grave problema dello smaltimento · delle ac
que dai sotterranei del monumento, che de
ve aver condizionato il funzionamento, l'uso 
e l'agibilità degli ambienti sottostanti l'are
na e le apparecchiature sceniche per lo spet
tacofo. 

Pur mancando i dati degli altri due col
lettori, quello di nord e quello di sud, è 
chiaro, dalla lettura delle datazioni delle 
stratigrafie dei detriti che hanno contribuito 
all'ostruzione dei condotti, che un diffuso 
e graduale fenomeno di accumulo di quelli 
e l'intasamento di tutto il sistema di deflusso 
delle acque fu una delle cause delle molte 
trasformazioni dei sotterranei di cui oggi 
abbiamo testimonianza archeologica. 

Gradualmente, una dopo l'altra, le cloa
che dei sotte�ranei • s

.
i devono essere comple

tamente ostruite nell'arco dei quattro secoli 
di attività dell'anfiteatro e quindi l'uso dei 
sotterranei deve essere stato sempre più dif
ficoltoso e limitato. 

L'innalzamento medio dei livelli delle ac
que provocò conseguentemente quello dei 
piani di calpestio dei sotterranei e l'abban
dono graduale di spazii e strutture già par
zialmente celate dai detriti e limi depositati 
dalle acque. 

Sempre sotto il regno di Valentiniano III 
e Teodosio II si colloca l'iscrizione C.I.L. , VI, 
32089. Si tratta di un pilastro di marmo pen
telico, che venne reimpiegato già varie volte 
e che ricorda un restauro del prefetto del
l'Urbe Rufio Cecina Felice Lampadio intorno 
al 443-450 d.C. forse a causa del terremoto 

26) CALPURNIO, Eclog. VII (Poetae Latini Minores, 
Ed. Wernsdorf, tom. 2,  p. 166, v. 33 sgg.) .  

27)  Per l 'interpretazione del  significato del  termine 
partis posticis alcuni autori si  riferiscono ad un passo 
di Ammiano (AMM. MARCELLINO, XXVIII, I ,  10)  « ut sae
pe faciunt amphitheatrales ferae, diffractis tandem solu-

disastroso del 443 . Abbiamo però notizia di 
un precedentè terremoto, verificatosi nella 
città il 24 agosto del 429 d.C. 

Anche in questa occasione si provvide 
al rèstauro di tutta l'arena del Colosseo, 
del podio, delle ' porte postiche ' e al risar
dmento dei gradini degli spettatori. 

Alcuni autori sono propensi · a collegare 
quest'ultima epigrafe con la precedente, in
tendendo esse in pratica ricordare una serie 
di gi.-andiosi lavori di restauro condotti da 
var1. prefetti dell'Urbe sotto i medesimi im
peratori. 

Il termine ' porte postiche ', riportato in 
questa epigrafe, 

. 
sembrerebbe riferirsi alle 

aperture dei montaèarichi o ai vani dei mon
tacarichi stessi che erano predisposti sul
l'arena 27• 

È probabile che ci si riferisca al restauro 
o addirittura alla costruzione ex novo degli 
ascensori, · i cui resti sono ancora oggi vi
sibili e che sono certamente anche gli ulti
mi costruiti nell'arena. 

Quando vennero realizzati questi ascen
sori erano fuori uso o smantellati tutti i mac
chinari analoghi realizzati precedentemente 
nel Colosseo e il piano di calpestio degli ipo
gei doveva essere stato rialzato di almeno 
m 2,60. Dall'analisi delle murature relative 
agli ultimi restauri questo massiccio inter
vento di ripristino, che forse comprese la 
costruzione di 60 nuovi ascensori adattati 
tra le precedenti murature, deve essere attri
buito agli imperatori Valentiniano III e Teo
dosio II (C.I.L., VI, IV-2 32091) (fig. 32; tav. 
I, A) . 

Per vari anni nell'anfiteatro non sono do
cumentati altri interventi, fino al 470 d.C. 

Dal ritrovamento di quattro frammenti 
di un'epigrafe (C.I.L., VI, 32091) ,  dove sono 
menzionati i due imperatori d'oriente e d'oc-

tate posticis " · Altre interpretazioni non tengono in de
bito conto i dati archeologici che possono emergere da 
un più attento studio delle murature e delle fasi edili
zie del monumento. Cfr. E. DYGGVE, in R.E., 1958, I, pp. 
156-157; I I ,  pp. 20-26; G. GENNISOC, Animals far show and 
pleasur in ancient Rame, Manchester 1937. 
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FIG. 32 - I cippi terminali in travertino degli ascensori e gli alloggiamenti delle carrucole del montacarichi. 

cidente, Leone I (457-474) e Antemio (467-
472) , sappiamo di lavori di restauro condotti 
forse nel 470 a strutture parzialmente dan
neggiate dall'incendio dell'arena (fig. 33) . Nel 
ludus nwgnus, edificio contiguo al Colosseo 
e destinato ai gladiatori e forse anche colle
gato con quest'ultimo con un lungo passag
gio sotterraneo, è stato trovato nel 1961 un 
altro frammento epigrafico certamente per
tinente all'anfiteatro. 

In questa testimonianza epigrafica, datata 
al 476-483 durante il regno di Odoacre, si 
parla di restauri ai gradini della cavea, avve-

nimento che troverebbe una prova nello stu
dio delle iscrizioni senatorie (viste e stu
diate dal Chastagnol) su molti elementi mar
morei di riuso e utilizzati come sedili, che 
sarebbero, secondo alcuni, elementi di una 
lunga cornice che delimitava il podio e su 
cui era sistemata la lunga epigrafe degli im
peratori Valentiniano III e Teodosio II pre
cedentemente ricordata. 

Al periodo di anarchia creatosi in Roma 
verso gli ultimi anni del v sec. viene gene
ralmente attribuita un'epigrafe ongmaria
mente conservata in tre copie (C.I.L., VI, 
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F1G. 33 - Epigrafe commemorativa dei restauri di Leone I e Antemio. 

32094 a, b, e) , nella quale si fa menzione di 
un abominandi terrae motus (fìg. 34) , che 
avrebbe danneggiato ancora una volta il 
podio e l 'arena, riparati con un intervento 
per interessamento di Venanzio, prefetto del
la città. 

mente dall'opera dell'uomo e non necessa
riamente causati da terremoti o incendi. 

Lo Chastagnol, che accetta la data del 
484, sarebbe propenso a vedere due succes
sive catastrofi. sotto il regno di Odoacre: la 
prima avrebbe, come abbiamo già visto, por
tato al restauro dei gradini; la seconda, in 
relazione al terremoto del 484 testimoniato 
nell'epigrafe, ai restauri dell'arena e del 
podio. 

In ogni caso sono attestati sicuramente 28 

gradini inscritti con i nomi dei senatori del 
tempo di Teodorico, che sono da mettere in 
rapporto con estremi restauri frettolosi, per 
i quali si utilizzarono materiali marmorei 
di risulta pertinenti in origine ad altri edi
fici. 

Bisogna ricordare, però, che in periodi 
di particolare turbolenza molti danneggia
menti dell'anfiteatro potevano essere anche 
ascritti ad altri fattori, derivanti diretta-

28) Ringrazio il prof. S.  Priuli per i consigli e le 
informazioni datemi sulle epigrafi raccolte nel Colos· FrG. 34 - Epigrafe commemorativa dei restauri di Ve-
seo e per le preziose osservazioni. nanzio. 
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FIG. 3 5  - Veduta aerea dell'arena del Colosseo. 

I documentati restauri del v sec . ,  che so
no praticamente gli ultimi che vennero con
dotti nell'estremo tentativo di rendere agi
bile e funzionante il grandioso monumento, 
sono probabilmente quelli di cui restano 
ampie documentazioni negli ipogei e nelle 
opere di costruzione dell'arena. 

È netta la sensazione, osservando con 
attenzione il complesso intreccio di mura
ture sovrapposte, che venne realizzata in que
sta ultima fase un'estrema ristrutturazione, 
che, come riferiscono le stesse fonti epigra
fiche, dovette interessare il sistema di de
flusso delle acque, le porte postiche (ascen
sori) e il piano dell'arena (fig. 35). 

Sono opportune a questo punto alcune 
osservazioni e ipotesi sull'utilizzazione dei 
vari settori degli ipogei e sulle varie modi
fiche a questi apportate. 

Il completamento della costruzione degli 
ipogei fu condotto dall'imperatore Domizia
no, che non scavò (come spesso erronea
mente si tende a credere) la vasta area sot
terranea, ma curò soltanto l'edificazione del
le strutture di sostegno dell'arena e l'assetto 
definitivo. 

Infatti, si è già visto che il settore di fon
dazione che comprende tutto il piano sotter
raneo era stato costruito in elevato e la gran
de gettata di opus caementicium era conte
nuta all'esterno da uno spesso muro in late
rizio ed all'interno da una serie di nicchie 
quadrangolari voltate. 

La vasta area ellittica sottostante l'arena 
non era compresa nelle possenti fondazioni 
del monumento ed infatti alcuni saggi di in
dagine, eseguiti con trivella meccanica, han
no individuato immediatamente al di sotto 
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T 

FrG. 36 - Rilievo generale degli ambienti ipogei. 

della pavimentazione e dello strato di cre
tone di allettamento circa 3 m. di detriti e 
scarichi di materiale edilizio e poi la suc
cessione delle argille e dei limi fluvio-palu
stri . 

Quindi tutti i muri paralleli o conver
genti, che costituivano la serie di corridoi di 
sostruzione dell'arena, avevano una fonda
zione indipendente da quella dell'anfiteatro 
ed erano più soggetti alle eventuali solleci
tazioni di terremoti o assestamenti 29• 

Un'altra area dei sotterranei era rappre
sentata da un doppio gruppo di ambienti 
ipogei, ricavati nel masso di fondazione e 
articolati lungo l'estremità dell'asse maggio
re, collegati con l'esterno da criptoportici 
(fig. 36) . Nel muro perimetrale degli ipogei, 
come si è visto, erano ricavate grandi nicchie 
a pianta quadrangolare a copertura arcuata 
di larghezza pari a 10 piedi romani. 

In queste celle si è erroneamente rico
nosciuto un tipo di ascensore dall'impro
babile e macchinoso funzionamento. 

La volta delle nicchie poggiava in origine 
su mensoloni in travertino aggettanti ed è 
possibile pensare che ciò fosse realizzato, 
al pari degli ipogei dell'anfiteatro di Pozzuo
li, per ridurre con arcuazioni a volta e sbal
zo la superficie dell'arena, che doveva essere 
coperta dal tavolato. 

Le volte terminavano verso gli ipogei con 

una ghiera in conci di travertino, che suc
cessivamente, a seguito di interventi di ri
strutturazione e restauro di epoca antonina, 
vennero demolite scalpellando tra l'altro il 
conglomerato retrostante. 

In chiave, forse per asportare il cuneo 
di travertino più profondamente infisso, la 
opera di demolizione fu ampia; sono infatti 
testimoniate alcune risarciture dell'arco con 
ghiere di bipedali rivestite nell'intradosso di 
bes sali. 

In origine le nicchie erano vuote e rico
perte da uno strato di opus signinum; poi, 
in una fase immediatamente successiva (sem
pre con opere murarie di epoca domizianea) , 
vennero ristrutturate e forse utilizzate come 
celle provvisorie degli animali (fig. 37) . 

I pilastri posti in maniera disordinata da
vanti alle nicchie testimoniano una ulteriore 
fase antica di ristrutturazione organizzativa 
dei sotterranei ed infatti furono costruiti per 
sorreggere le incastellature lignee di veri 
ascensori, che dovevano raggiungere il piano 
dell'arena lungo la circonferenza dell'ellisse. 
Tra il vano che conteneva l'ascensore ed il 
successivo sono stati recentemente 30 indivi-

29) R. LANCIANI, Segni dei terremoti negli edifici di 
Roma Antica, B.C., 1917, p. 3 sgg. 

30) Tesi di laurea di MAURO INCITTI, Anfiteatro Flavio: 
ricerche sull'arena 1979-80 ( Istituto di Topografia di Ro
ma e dell'Italia Antica). 
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FIG. 37  - Una nicchia dell'ascensore degli ipogei. 

duati gli apprestamenti per gli argani, che 
funzionavano per la salita dei montacarichi 
(fig. 38) .  

Testimonianza di ciò, oltre ad una atten
ta ricostruzione degli alloggiamenti o delle 
traverse in legno delle guide dell'ascensore, 
sono i plinti in travertino infissi in terra con 
incavi nei quali erano impiombati bilici 
bronzei per l'imperniatura degli argani (fig. 
39) . 

Già in questa fase il piano dell'arena do. 
veva avere il livello, che i resti murari degli 
ambienti sotterranei fanno ipotizzare. 

In ogni caso le grandi murature in opera 

quadrata e cortina laterizia, che creano i 
corridoi paralleli nell'area degli ipogei, rag
giungono verso l 'alto un piano pressoché 
uguale all'attuale e sono di età domizianea, 
quindi dei primissimi anni di costruzione 
dell'edificio. 

L'ipotesi, quindi, che vedrebbe un piano 
dell'arena più basso e poggiante sui menso
loni in travertino precedentemente conser
vati, sembra quantomai farraginosa e impro
babile. 

FIG. 38 - Pilastri in tufo con le scanalature per l'allog
giamento degli ascensori e degli argani periferici. 

FIG. 39 - Bilico in bronzo degli argani. 
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Si potrebbe a questo punto considerare 
la possibilità di una fase provvisoria prima 
degli interventi domizianei, forse quando 
con ipogei non ultimati si effettuarono le 
uniche battaglie navali realizzabili ricordate 
dalle fonti e organizzate in occasione del
l'inaugurazione dell'anfiteatro sotto il regno 
di Tito. 

Il piano dell'arena dell'Anfiteatro Flavio. 

Le ipotesi sul tipo di copertura degli ipo
gei nel Colosseo sono molte e fondate gene
ralmente su considerazioni di carattere ge
nerale o su ipotesi avanzate dall'interpreta
zione di notizie tramandate dalle antiche 
fonti. 

Attualmente è però difficile poter definire 
con certezza il tipo e l'estensione della co
pertura dell'arena, perché purtroppo, in re
lazione allo stato di avanzata fatiscenza in 
cui ci sono pervenute le murature di suppor
to del piano, non è possibile avere nessun 
documento certo dall'analisi delle strutture. 

L'unico elemento preciso è il limite del 
piano superiore della grande platea che è 
testimoniato dalla testata dei cippi di tra
vertino che contenevano le carrucole degli 
ascensori paralleli all'asse centrale dei cor
ridoi. 

È ipotesi diffusa che la copertura del 
piano fosse realizzata da un unico tavolato 
ligneo, sorretto da robusti travi poggianti sui 
muri degli ipogei; questa considerazione po
trebbe essere avvalorata dalle molte notizie 
dedotte dalle fonti e dai documenti epigra
fici, che quasi sempre nominano l'arena tra 
i settori del monumento sottoposti a re
stauro. 

Questo fatto sarebbe stato provocato dal
la facilità con cui il piano ligneo, collegato 
con i sotterranei e le centinaia di incastel
lature degli ascensori, andava soggetto a vio
lenti incendi . 

C'è inoltre da tener presente che l'illu
minazione degli ambienti ipogei avveniva 

esclusivamente con lampade e torce, che po
tevano, aldilà delle cause naturali esterne 
come fulmini, o terremoti, provocare incen
di disastrosi; ciò spiega per esempio la vio
lenza dell'incendio del 217 d.C. ,  che partì pro
prio dall'arena. 

Come si è visto tutto il sistema murario 
dell'area e degli ipogei è stato sottoposto nel 
tempo a ristrutturazione e restauri a volte 
particolarmente pesanti, che hanno portato, 
negli anni successivi alla costruzione, ad un 
lento degrado generale della perfetta mac
china organizzativa e tecnica, che funzionava 
nei sotterranei per l 'allestimento e la rea
lizzazione degli spettacoli. 

Per questo motivo, è cosa assai ardua 
·
poter studiare, con la sicurezza di risultati 
certi, le varie opere di trasformazione e di 
riutilizzo degli impianti di servizio nell'area 
ipogea. 

In ogni caso l'ipotesi più plausibile e fun
zionale, almeno per quanto riguarda il pe
riodo del completamento della costruzione 
di tutti i sotterranéi, è quella di immaginare 
una copertura di tipo misto con aree co
perte .a volta di muratura 31 e spazi con piani 
lignei facilmente smontabili, in corrispon
denza forse di tutto il tratto del grande cor
ridoio centrale e delle singole botole degli 
ascensori . 

Non è escluso quindi, dopo l 'abbandono 
di gran parte delle macchine sceniche e dei 
montacarichi e quando l'area e le strutture 
sottostanti erano state già profondamente 
dissestate dalle varie distruzioni, che il pia
no, ad esempio, proprio per gli ultimi re
stauri riferiti a Teodorico, fosse completa
mente ligneo. Alcune impronte ricavate sul
le testate dei blocchi in tufo, residui di più 
antiche ristrutturazioni degli ipogei, potreb
bero esser state realizzate in quel periodo e 
documenterebbero questa fase di copertura 
lignea. 

31 ) Questa ipotesi sembrerebbe convalidata anche 
dalla presenza cli un certo numero cli canali di sca
rico delle acque, ricavati in alcuni muri portanti e 
successivamente obliterati dalle ristrutturazioni d'uso. 
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È da tenere in considerazione il fatto che, 
anche a causa dei problemi di deflusso delle 
acque, i sotterranei vennero man mano ab
bandonati e che addirittura cominciò un 
diffuso fenomeno di interramento. 

I potesi sulla realizzazione degli interventi di 
restauro negli ipogei. 

Come sembra accertato, al periodo dei la
vori di Domiziano si è propensi ad attribuire 
le opere di organizzazione edilizia dei sotter
ranei sottostanti l'area dell'arena e nelle zone 
perimetralmente opposte lungo l'asse mag
giore. 

Come si è già visto, gli interventi docu
mentati sarebbero quelli della pavimenta
zione delle cloache di deflusso 32 (documenta
zione certa soltanto per quanto riguarda il 
collettore ad ovest) , la ristrutturazione delle 
nicchie voltate lungo l'ellisse e la costruzione 
della serie di muraglioni paralleli in opera 
quadrata di tufo e cortina laterizia .  

Questa complessa attrezzatura venne uti-
. lizzata per il funzionamento di grandi piani 

inclinati 33, riconosciuti nel corridoio centra
le, i quali, collegati con le numerose macchi
ne di sollevamento, di cui restano tracce cer
te nei bilici bronzei impiantati, dovevano 
essere utilizzati come gigantesche camere di 
manovra degli argani (tav. I B) . 

Questo perfetto meccanismo scenografico 
dovette ben presto presentare gravi proble
mi, connessi alle continue inondazioni dei 
sotterranei e ai danneggiamenti di partico
lare entità segnalati dalle fonti storiche ed 
epigrafiche. 

L'area dell'arena e delle strutture sotto
stanti deve essere stata più volte profonda
mente sconvolta, al punto che in più periodi 

32) Si sono rintracciati, nel primo tratto scavato, 
trentasette esemplari ( 1974) che completano e correg
gono l'edizione del bollo CIL XV suppi. 272. Si tratt� 
di un bollo cli Vitalis, servo dei due fratelli Cn. Dom1-
tius Lucanus e Tullus che può essere datato alla secon
da metà del regno di Domiziano. 

33) Cozzo, op. cit. 

si dovettero cambiare uso e destinazione ai 
macchinari, attrezzature e piani per lo spet
tacolo. 

La successione e la sovrapposizione di 
muri gli uni agli altri, testimonianza di 
molteplici interventi di riutilizzazione, ne 
sono chiara documentazione. 

Se si analizza sommariamente la cortina 
laterizia dei muri e delle opere di rinforzo, 
si possono trovare diffuse opere di sistema
zione fin dall'epoca forse di Antonino Pio e 
già in questa fase alcuni bilici degli argani 
di sollevamento dei montacarichi furono 
obliterati dalle murature. 

Grandi interventi sono attestati anche nel 
III sec. (2 17 ?) nella zona sottostante la por
ta Libitinaria, dove sono evidenti opere di 
rinforzo alle precedenti strutture in conci di 
travertino, che vi si sono addossate e sono 
nettamente sovrapposte alla pavimentazione 
precedente in opus spicatum (fig. 40) . 

Nei corridoi centrali molti muri portanti 
sono stati rifoderati con altri dell'altezza di 
circa m 2,50, utilizzati per creare una prima 
serie di soppalchi lignei di cui si riconoscono 
nettamente le impronte dei travi trasversali. 

È forse a causa dei primi preoccupanti 
problemi in ordine al deflusso delle acque, 
che si cominciò ad innalzare il piano di calpe
stio dell'arena al fine di ovviare ai danni del
le inondazioni. 

Una testimonianza preziosa, poi comple
tamente distrutta, di un primo (?) piano li
gneo venne fotografata dal Parker durante 
gli scavi della fine dell'Ottocento (fig. 41) . 

Successivamente, l'intervento di ristrut
turazione del piano inferiore degli ipogei fu 
massiccio e generalizzato e da mettere sicu
ramente in rapporto alla serie di importanti 
restauri attestati nel v sec. 

In questa fase, si dovette rialzare, per 
tutta l'area sottostante l'arena, il piano di 
calpestio di circa m 2,50, completando l 'ope
ra iniziata nel sec. III con la costruzione di 
una più estesa serie di muri di sostegno (in 
questa fase molti muri vennero costruiti su 
massi irregolarmente allineati) . 
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FIG. 40 - Ambienti ipogei a nord: rinfianchi cli restauro 
in cortina laterizia e pilastri in travertino. 

Per facilitare il deflusso delle acque nel
l'intercapedine sottostante, furono forati alla 
base ad intervalli regolari tutti i muri di epo
ca precedente, mentre nei nuovi in costruzio
ne venne ricavata una serie di aperture 
(fig. 42) . 

A questa fase con certezza va attribuita 
la costruzione dei nuovi 60 ascensori, che 
sono tutt'ora visibili (fig. 43) . 

Sintomatica è a questo punto l'osserva
zione delle strutture murarie illustrate nella 
fig. 44. 

L'ambulacro, che era ricavato lungo l'as
se minore in direzione del collettore ad 
ovest, passava in origine attraverso una se
rie di arcuazioni di presumibile epoca do
mizianea in conci di tufo. È documentato un 
primo e vasto restauro in cortina laterizia, 
che ha ricucito e sottofondato la prima strut
tura con la costruzione di un nuovo arco in 
bipedali forse di età antonina. 

Altre opere successive, come i due archet
ti simmetrici, si sono poi addossate al pre
cedente intervento per la costruzione forse 
di alti muri di supporto. La fase finale di 
ristrutturazione è chiara e definitiva e non 
sembra azzardata l'ipotesi di una datazione 
al v sec. 

Infatti i due ultimi muri ad archetto di 

FrG. 41 - Piano ligneo rialzato, costruito sul pavimento 
originale degli ipogei (foto Parker) .  

FIG. 42 - Muro cli supporto per il piano rialzato degli 
ipogei, con una apertura per il deflusso delle acque. 
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FrG. 44 - Dettaglio delle murature degli ipogei e delle 
fasi edilizie di restauro. 

FIG. 45 - Fasi edilizie di ristrutturazione degli ipogei. 

destra e sinistra sono stati presumibilmente 
demoliti, così come sono state tagliate in 
orizzontale le spesse armille di bipedali per 
riportare un unico piano, che è quello del 
generale e tardo innalzamento. 

In questo caso, come per molti muri del-
1 '  arena (fig. 45) , la necessità di usufruire di 
passaggi tra i varii corridoi ha portato anche 
all'abbattimento per la costruzione di un 
varco, di cui si distingue nettamente la risar
citura in cortina. 

In altre zone sono testimoniate caotiche 
riprese delle parti terminali dei muri di sup
porto dell'arena con materiali di risulta varii. 

Con Teodorico cessano i restauri del Co
losseo, anche perché in questo periodo hanno 
termine gli spettacoli e lo stesso uso del mo
numento come edificio pubblico. L'ultima te
stimonianza di venationes, si ha in una lette
ra di Teodorico del 522, tramandataci da Cas
siodoro ed indirizzata al console Maximus .  
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I RESTAURI DAL VI SECOLO AD OGGI 

Il periodo dell'abbandono 

Una volta interrotti definitivamente i ludi 
gladiatori e, successivamente, anche le vena
tiones (a causa anche della crisi demografica 
e delle tempestose vicende politiche e mili
tari che coinvolsero la città) , il Colosseo, ve
nendo a mancare il lavoro di manutenzione, 
subì già durante il v sec. un progressivo ab
bandono (come, d'altra parte, tanti monu
menti romani) 34, tanto che sotto il regno di 
Teodorico il « popolo romano chiese licenza 
a Teodorico di ristorare le mura della città 
colle pietre dei gradini (del Colosseo) che si 
trovano smosse » 35• È probabile che il crollo 
dei gradini fosse stato causato dal terremoto 
verificatosi, secondo la testimonianza di Ve
nanzio 36, tra il 523 e il 526. Forse furono ef
fettuati, in quella occasione, alcuni restauri, 
che dovettero essere però limitati all'arena 
e al podio, sia per mancanza di mezzi, sia per 
le ridotte necessità di capienza 37• 

Dalla metà del VI sec. il Colosseo rimase 
completamente inutilizzato, il che provocò 
un rapido degrado delle sue strutture e il 
definitivo abbandono, come è testimoniato 
dal sorgere, proprio davanti all'ingresso im
periale verso l'Esquilino, di un cimitero cri
stiano, i cui inizi sono stati datati alla prima 
metà del VI sec. 38• 

La parte del Colosseo che prima risentì 
della mancanza di manutenzione fu il soffitto 
ligneo del portico superiore (fig. 46) , il quale 
ben presto scomparve, lasciando libere le 

34) Lo testimonia, tra l 'altro, una lettera di Teodo
rico al console Maximus, tramandata da CASSIODORO, 
Variarum libri, in M.G.H., 1894, V. 42. 

35) F. CANCELLIERI, Storia de' solenni Possessi de' 
Sommi Pontefici, Roma 1802, p. 97 n. 4. 

36) Venanzio Decio Mario Basilio visse ai tempi di 
Teodorico ( ne parlano MARINI, Difesa, p.  157; FEA, An
notazioni, p. 31; DE Rossr, in Annlnst, 1849, p. 340) e 
alcuni cronografi fissano la prefettura di Basilio nel 508. 
Per le tre inserzioni di Venanzio riguardanti il terremo
to, Cfr. COLAGROSSI, op. cit., pp. 131-132. 

37) GRISAR, Histoire de Rame et des Papes, I .II, e.II ,  
p .  23. 

38) Il cimitero, scavato nel 1895 (cfr. B.C., XXIII, 
p. 121),  fu poi distrutto nella sistemazione della via 

FIG. 46 - Particolare del portico superiore del Colosseo 
nel modello in legno dell'Antiquarium (rapp. 1 :  60) 
di C. LUCANGELI. 

colonne che lo sostenevano. Queste, se anco
ra in piedi nel violento terremoto dell'80 1 39, 

precipitarono probabilmente nella cavea fino 
all'ipogeo dell'arena, come è documentato 
dal rinvenimento di tronchi di colonne e ca
pitelli di quel portico negli scavi effettuati 
nell'arena in quest'ultimo secolo 40• 

Col trascorrere degli anni, le strutture 
dell'anfiteatro, che per la contrazione del
l'abitato era venuto a trovarsi in aperta cam
pagna (cfr. infra, p.  46 sgg . ,  figg. 49-52) 
ed era ormai coperto completamente da 
arbusti e piante, assunsero l'aspetto di una 
vera boscaglia frequentata da ogni sorta di 
animali, non esclusi i lupi 41•  

che attualmente rasenta i l  monumento. Esso non va 
confuso con i l  cimitero di S .  Giacomo, che sorse in epo
ca posteriore accanto al Colosseo verso il Laterano, nel 
quale furono inglobati, e quindi conservati, cinque dei 
cippi per il tiraggio del velario. 

39) Che arrecò danni gravissimi al patrimonio arti
stico romano e quasi distrusse la basilica di S .  Paolo. 

40) Cfr. COLINI, op. cit., 
41) In quel periodo, soprattutto la notte, i lupi erano 

assidui frequentatori della città, tanto che Paolo II nel 
1466 emanò, per cercare di  arginare i l  fenomeno, una 
Bolla, in cui si legge, fra l'altro, che « corpora fidelium 
quae humabanlur in coemetel"Ìo clicti campi (Teutonici) 
saepe numero reperta fuissent a lupis exhumata "· 
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« Frage.panis amphiteatrum » 

Sul finire dell'xr sec . ,  l 'Anfiteatro Flavio 
tornò ' in vita ', anche se con funzioni ben 
diverse dalle originarie. Infatti, nel 1084, du
rante la lotta per le investiture, mentre papa 
Gregorio VII era assediato in Castel S. An
gelo dalle truppe imperiali di Enrico IV, 
giunse in suo aiuto Roberto il Guiscardo, 
che, a· capo delle sue schiere normanne, 
riuscì a liberare il Pontefice, cacciando l'im
peratore dalla città. I Romani, però, si ribel
larono al Guiscardo, e dopo un'aspra lotta 
il capitano normanno e il Pontefice dovet
tero anch'essi abbandonare la città e rifugiar
si a Salerno. In quell'occasione molti monu
menti romani, che per le loro caratteristiche 
si prestavano ad essere fortificati, caddero 
in mano a nobili famiglie romane, che li adi
birono a fortezze 42• Il Colosseo fu occupato, 
insieme al Settizonio, dalla famiglia dei Fran
gipane 43, che ne fece il fulcro del suo do
m1mo su tutta la zona circostante, fortifi
cando anche l'arco di Tito (inglobato in un 
corpo di case di loro proprietà, che com
prendeva anche la torre Chartularia) e quello 
di Costantino 44• L'anfiteatro, infatti, che ri
mase in mano ai Frangipane quasi ininterrot
tamente fino al 1 144 45, situato immediata
mente alle spalle del Laterano, permetteva 
un'agevole difesa sia dalle incursioni esterne 
provenienti dalla porta Asinaria, sia da even
tuali attacchi interni. La zona di influenza 
dei Frangipane si estendeva inoltre su tutto 
il Palatino fino al Circo Massimo, dove essi 
possedevano un mulino sul torrente che at
traversava la valle 46• 

42) Fu i l  caso, ad esempio, della Mole Adriana, che 
fu occupata dagli Orsini, del Mausoleo di Augusto e 
delle Terme di Costantino, che divennero possesso dei 
Colonna. 

43) O. PANVINIO, de gente Frangepania, cod. ms. della 
Biblioteca Angelica di Roma, I .III, cap. V, f. 193. 

44) Cfr. MoccHEGIANI CARPANo-LucrANI, op. cit., figg. a 
pp. 48, 50, 56, 60. 

45) Certamente era ancora in loro possesso nel 1 130, 
quando Innocenzo II, appena eletto al pontificato con 
l 'appoggio dei Frangipane, essendo però acclamato dal 
popolo il candidato dei Pierleoni ,  Anacleto II, « se re
collegit in domibus Frangipaniensium, quae erant in-

Nel 1 143, alla morte di Innocenzo II ,  una 
rivolta popolare guidata da Arnaldo da 
Brescia abolì il potere temporale dei papi 
sulla città e ricostituì il Senato. Nelle tu
multuose vicende che ne seguirono, durante 
le quali ben due pontefici, Celestino II e 
Lucio II, perirono nel giro di due anni, il 
Senato rivendicò a sé la proprietà dei mo
numenti antichi, specialmente quelli fortifi
cati : tra questi anche il Colosseo, come te
stimonia una lettera del Senato Romano al
l'imperatore Corrado 47• Il Senato costituì 
anche il collegio dei magistri ae.dificiorum, 
che avevano il compito di curare la manuten
zione e il restauro dei monumenti 48• 

Ma nel 1 1 54, Federico il Barbarossa, di
sceso in Italia su richiesta del pontefice 
Adriano IV, abolì con la forza il Senato Ro
mano . I Frangipane riuscirono così a ripren
dere possesso del Colosseo, tanto che nel 
1 159 vi ospitarono il nuovo pontefice Ales
sandro III nel corso delle lotte che questi 
sostenne contro l'antipapa Vittore IV 49• 

Nel 1216  il Colosseo è ancora nella mani 
dei Frangipane: in quell'anno, infatti, Pietro 
Annibaldi fece costruire una torre nelle vi
cinanze dell'anfiteatro per poterlo attaccare 
e conquistare 50• 

La rivalità tra gli Annibaldi e i Frangi
pane per il possesso del Colosseo si protrasse 
ancora per molti anni con alterne fortune. 
Quando nel 1241 Federico II conquistò Roma, 
dopo un assedio nel quale perì lo stesso pon
tefice Gregorio IX, gli Annibaldi riuscirono, 
con l 'appoggio dell'Imperatore, a costringere 
i Frangipane a cedere loro la metà del Colos
seo e dell'attiguo palazzo. Ma alla morte di 

fra Colisaeum, quia dieta munitio fuit tota eorum » 
(F.  TOLOMEO, Storia del suo tempo, 1 133, cit. in CoLA
GROSSI, op. cit., p. 150; P.  ADINOLFI, Roma nell'età di 
mezzo, Roma 1881, p. 360 sgg . ) .  

46) Sulla mola al  Circo Massimo cfr. A .  USAI, in Pa
latino, III, 1959, p. 2. 

47) OTTONE Dr FRISINGA, de gestis Friderici [, l.I, c .28 . 
48) L. PARETI-P. BREZZI, Storia di Roma, Milano 1963, 

II, p. 503. 
49) CARDINAL IJT ARAGONA, Vita di Alessandro III, in 

L. MUHATORI, R.l.S., III, parte I ,  p .  458. 
SO) Questa torre è ancora indicata nella pianta del 

Bufalini del 155 1 .  
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Federico il nuovo papa Innocenzo IV solle
citato dai Frangipane nel 1 244 dichiarava 
nullo il contratto tra gli Annibaldi e i Fran
gipane. 

Successivamente gli Annibaldi, tra la fine 
del XIII sec. e gli inizi del XIV, riuscirono a 
imposessarsi di nuovo del Colosseo 51, ma fu
rono costretti da Enrico VII, venuto a Roma 
nel 1 3 12 a renderlo alla Santa Sede, che lo 
pose sotto la giurisdizione del Senato roma
no 52. 

Nel 1332 il Senato, in occasione della ve
nuta a Roma di Ludovico il Bavaro, volle 
celebrare nell'Anfiteatro Flavio una caccia 
ai tori (fig. 47) ; si allestirono appositi palchi 
e furono emanati bandi a Roma e nei dintor
ni. L'affluenza fu enorme e per l'ultima vol
ta nella sua storia il Colosseo rivisse la sua 
antica funzione 53. 

Il terrenioto del 1349 

Il Colosseo, che già aveva subito notevoli 
danni dai terremoti verificatisi sotto i ponti
ficati di Deodato (61 5-6 18) ,  di Benedetto IX 
(1047-1048) e di Gregorio VII (1073-1085) , fu 
nuovamente e violentemente scosso dal si
sma del 1 349, che fece cadere alcune arca te 
del cerchio esterno. Tale caduta non trova 
conferma nelle fonti, ma è ipotizzabile in 
base ad alcune notizie storiche certe. Infatti 
dalla famosa profezia di Beda si può dedurre 
che nell'vnI sec. il monumento fosse ancora 
integro; e tale doveva pure essere nel xn
XIII sec. se i Frangipane e gli Annibaldi lot
tarono per decenni per il suo possesso. Inol
tre, una ulteriore conferma proviene da una 
lettera del Petrarca 54, nella quale, parlando 

5 1 )  Non è possibile stabilire con precisione la data 
del passaggio di possesso agli Annibaldi, ma è proba· 
bile che esso sia avvenuto subito dopo la morte di Bo
nifacio VIII nel 1303. 

52) Ai Frangipane tuttavia erano restate le proprietà 
circostanti l'anfiteatro, che essi vendettero nel 1238 ad 
Orso Orsini (contratto del 2 ottobre 1231 ,  conservato 
nell'Archivio Lateranense). 

53) La notizia è riferita da L. MoNALDESCHI, Annali, 
in MURATORI, R.l.S., XII, c.535. Sulla sua fondatezza sono 

FIG. 47 - La caccia ai tori nell'anfiteatro in una incisione 
cli T.  Galle tratta eia un disegno cli M. Van Heem
skerk (XVI sec . ) .  

appunto del terremoto del 1 349, si dice : 
« cadde il Colosseo, quella mole, che sembra
va dovesse vedere l'ultimo giorno del mon
do »; è evidente che il riferimento non può 
essere che alle arcate esterne dell'anfitea
tro 55, come sembrano confermare anche due 
documenti della seconda metà del XIV sec. 
Il primo è una lettera del vescovo di Orvieto 
Egidio D'Albornoz, legato pontificio a Roma, 
a papa Urbano V, datata 1 362, nella quale il 
cardinale si rammarica di non aver trovato 
molti compratori delle pietre del Colosseo 
da lui messe in vendita 56• Il secondo, all'in
circa contemporaneo al primo, testimonia 
l'esistenza di trattative tra i capi delle av
verse fazioni romane per la spartizione dei 
travertini che si sarebbero scavati dal Co
losseo 57• 

Durante il periodo della residenza avi
gnonese dei papi, il Colosseo e i suoi din-

stati espressi dubbi dall'Allocci, mentre la ritennero 
vera il  Nibby, il Lanciani, il Muratori, i l  Manzi, l'Adi
nolfi e il Visconti. 

54) F. PETRARCA, Familiares, 11.14 e XI.7. 
55) Sulla datazione al 1349 ciel primo crollo delle ar

cate esterne oggi concorda la maggior parte degli stu
diosi; cfr. A. NIBBY, Roma cml ica, I, p. 417.  

56) La lettera è citata in NrnBY, op. cit., I,  p. 417. 
57) Cfr. NIBBY, ibidem. 
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FIG. 48  - Lo stemma della Confraternita del SS. Salva
tore affisso sulla chiave dell'arco di ingresso. 

torni erano divenuti dimora di malviventi, 
ladri e prostitute, per cui il Senato affidò 
l'incarico di ' ripulire ' la zona alla Confra
ternità del ss. Salvatore ad Sancta Sancto
rum. La sorveglianza spietata che i ' guar
diani ' della Confraternita effettuarono per 
lungo tempo permise il risanamento della 
zona, tanto che il Senato deliberò nel 1381  
di  donare, in  segno di  riconoscenza, alla Con
fraternita un terzo del Colosseo, come an
cor'oggi testimonia lo stemma con l'immagi
ne del Salvatore, affisso sulla chiave dell'arco 
d'ingresso al Colosseo verso il Laterano 
(fig. 48) . 

A questa data la proprietà dell'anfiteatro 
era suddivisa in tre parti, spettanti una al 
Senato Romano, una alla Camera Apostolica 
e una, appunto, alla Confraternita del Salva
tore 58• 

58) La concessione alla Confraternita di un terzo del 
Colosseo sarà riconfermata il 28 giugno 1604 dal Senato 
Romano, in segno cli riconoscenza per avere la stessa 
Confraternita clonato al Popolo romano « il prezzo delle 
pietre impiegate nella fabbricazione del nuovo palazzo 
Capitolino " (in A.S.R., pos. Arciconfraternita del Sal
vatore). 

59) ADINOLFI, op. cit., I, p. 376. Il Lanciani e il Nibby 

Dopo i crolli del terremoto del 1 349, le 
parti adiacenti alle arcate distrutte comin
ciarono a cadere. E papa Paolo II pensò 
bene di utilizzare i marmi crollati per la 
costruzione del Palazzo Venezia; anzi, se
condo l'Adinolfi, egli dette anche « licenza 
ad alcuni suoi architetti di poter demolire 
alquanti archi del Colosseo » 59• 

Quando Martino V, al termine del periodo 
avignonese, giunse a Roma il 30 settembre 
1420, i monumenti della città erano ormai in 
rovina, per cui il pontefice emanò una serie 
di provvedimenti tendenti al loro recupero, 
nell'ambito di una razionale politica urbani
stica . Tuttavia, la Confraternita del Salvatore 
mantenne la proprietà di parte del Colosseo 
e poté continuare indisturbata a trarne mar
mi e a rivenderli. La contraddittoria politica 
della Chiesa nei confronti dei monumenti 
antichi continuò anche sotto Eugenio IV 
( 143 1- 1447) , il quale, se da una parte si preoc
cupò di proteggere il Colosseo (prima facen
do costruire due muri che lo isolavano e lo 
collegavano con la chiesa di S. Maria Nova 60; 
poi proibendo che il monumento fosse usato 
come cava di marmi 61) , dall'altra permise 
che nel 1439 il restauro della tribuna di S .  
Giovanni fosse effettuato usando travertini 
provenienti dall'anfiteatro. 

Sotto il pontificato di Niccolò V (1447-
1455) il notevole impulso dato alla edilizia 
monumentale comporta ancora gravi sacri
fici per i monumenti antichi, in particolare 
per il Colosseo, molti marmi del quale ven
gono mandati alle fornaci . La spoliazione as
sume un ritmo particolarmente intenso nel 
periodo 1461-62, quando nei registri dei pa
gamenti pontifici (era allora salito al soglio 
Pio II, 1458- 1464) la formula « a  cauar mar
mi a coliseo ii diventa praticamente una co-

ri tengono però infondata la notizia. 
60) F. VACCA, Memorie di varia antichità, Roma 1594, 

mem. 72. 
6 1 )  In un b1·eve infatti vietò « ut et minimus <lieti 

Colisei lapis seu aliorum aedificiorum antiquorum dei
ciatur . . .  Nam demoliri Orbis monumenta nihil aliud 
est quam ipsius Urbis et totius Orbis excellentiam di
minuere » (cfr. LANCIANI, in M.A.L., 198 1 ). 
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stante: i marmi del Colosseo furono infatti 
riadoperati per la costruzione della Scala 
Santa, della piazza e della Loggia delle Bene
dizioni di S .  Pietro (la cui fonte progettuale 
era proprio il Colosseo ! ) , nonché per i re
stauri alle mura della città 62 e per la costru
zione della chiesa di S. Marco 63• Contempora
neamente Pio II emanava la Bolla Cum al
bam nostram urbem sulla conservazione dei 
monumenti antichi, che non impedì, tuttavia, 
la continuazione dello spoglio dell'anfitea
tro 6-1, che continuò per tutto il Cinquecento. 
Infatti tra il 1480 e il 1550 i ' caduti traver
tini ' servirono, oltre che per la costruzione 
dei palazzi della Cancelleria e Farnese, anche 
per l'abbellimento di molti altri palazzi ro
mani, tra i quali quello Senatorio e quello 
dei Conservatori 65. 

Ancora nel XVII sec. furono asportati, con 
il benestare di Urbano VIII, i travertini di 
tre archi e mezzo caduti nel 1664, che furono 
riutilizzati nel Palazzo Barberini . 

Volendo sintetizzare il significato della 
politica dei papi nel periodo finora preso in 
esame, si può dire che, a fronte della grande 
ammirazione che i pontefici dimostrarono in 
teoria per i monumenti antichi e in partico
lare per il Colosseo, prevalse poi sempre nel
la prassi la ragione economica: la tentazione 
di poter acquisire a costi infinitamente bassi 
materiale marmoreo per le nuove costruzioni 
(e purtroppo spesso i marmi antichi furono 
usati anche per farne calcina) ebbe sempre 
la meglio sulla considerazione del valore del 
monumento, anche perché fino al XVIII sec. 
nessuno riuscì neanche a concepire la pos
sibilità di un restauro. Tuttavia, si può forse 
concordare con il Lanciani 66, il quale, pur 
ricordando le continue e prolungate asporta-

62) In quell'occasione furono asportate dall'anfitea
tro 1522 carrettate di materiali. 

63) Cfr. G. VASARI, Vite, II, p. 472 (Vita di Giuliano da 
Marano). 

64) In un documento del 1460 risulta che fu appo
sitamente commissionato un carro a certo maestro Bar-

FrG. 49 - Veduta del Co1osseo in una incisione del Pe
relle (XVIII sec.) .  

zioni di marmi, afferma di non avere mai 
trovato nei numerosissimi documenti da lui 
esaminati alcun accenno ad autorizzazioni a 
demolire (fig. 49) . 

Da Sisto V a Pio IX 

Quando nel 1585 Sisto V fu eletto ponte
fice il Colosseo era completamente isolato 
ed escluso dalla vita della città (fig . SO) . Per 
questo il papa, in un primo momento, ne 
progettò addirittura la demolizione (che ven
ne effettuata per il Settizonio) ; ma, probabil
mente per l'opposizione popolare al progetto, 
o forse perché si rese conto che il monumen
to poteva essere sfruttato per i suoi program
mi urbanistici, egli cambiò idea e volle in
serirlo nell'itinerario delle sette basiliche 
romane 67. A tal fine egli progettò la realiz
zazione di tre grandi strade di collegamento 
che dal Colosseo dovevano rapidamente con-

tolomeo da Perosa per trasportare marmi del Colosseo 
a Palazzo Venezia. 

65) RICCI, Notizie della famiglia Boccapaludi, p. 132. 
66) LANCIANI, Notizie inedite dell'anfiteatro Flavio, 

in Rend. Ace. Linc., 1896. 
67) Sul progetto sistino delle Sette Chiese cfr. C. 

D'ONOFRJO, Gli obelischi di Roma, Roma 1967. 
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F1G. 50 - Particolare della veduta cli Roma dal Colle Oppio in un disegno cli E. Van Cleve ( 1550). 

durre una al Laterano, una al Campidoglio e 
una al Quirinale, togliendo l'anfiteatro dal 
suo isolamento (fig. 5 1) 68 .  

L'inserimento del Colosseo nell'itinerario 
basilicale trasformò il monumento in luogo 
di culto con l'intento anche di assicurarne 
la conservazione nel contesto della ' Roma 
triumphans ' .  

Ma i l  pontefice cambiò quasi subito idea 
e decise di trasformare l'anfiteatro in un 
vero e proprio quartiere operaio, che avreb-

68) Fino all'incendio cli Roberto il Guiscarc\o nel 1084 
la zona tra il Colosseo e il Laterano era intensamente 
abitata. Dopo quell'avvenimento i centri cli vita si spo
starono nell'ansa del Tevere, al Campidoglio e nella cit
tà Leonina, mentre l'anfiteatro divenne avamposto stra
tegico. I numerosi interventi dei pontefici nel '400 e 
nel '500, pur ristrutturando il centro della città, con la 
realizzazione di arterie come via Giulia, via del Bab
buino, via dei Coronari, non riuscirono mai a coinvol
gere il Colosseo, che rimase sempre immerso nelle vi
gne. La pianta del Bufalini mostra come nel 1551 la 
situazione di isolamento fosse ancora immutata, mentre 

be permesso da una parte la creazione di 
nuovi posti di lavoro, grazie all'istallazione 
di una filanda 69 all'interno del monumento, 
e dall'altra l'urbanizzazione della zona. Il 
progetto fu affidato verso la fine del 1 585 a 
Domenico Fontana (1543-1607) e prevedeva 
la sistemazione, al primo piano del Colosseo, 
dei laboratori industriali e, ai piani superiori, 
delle abitazioni per gli operai e delle botte
ghe: il tutto comportava la ricostruzione 
delle parti mancanti dell'anfiteatro, oltre al-

alcuni insediamenti cominciano ad apparire nella zona 
verso il Foro nella pianta del Dosio del 1561 ;  comunque, 
ancora nella pianta Du Perac-Lafrery del 1577 l 'anfitea
tro è ancora completamente circondato da campi colti
vati, come anche nelle successive piante del Greuter 
( 1618) ,  del De Paoli ( 1623), del Maggi ( 1625) e del Falda 
( 1676 ) .  Nella pianta ciel Nolli del 1748 compare invece 
un certo allineamento di case nella zona verso il Late
rano {per le piante di Roma cfr. FRUTAZ, Le piante di 
Roma, Roma 1962). 

69) La tradizione dell'arte della lana a Roma risa
liva al '300. 
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FIG. 51 - La zona del Colosseo nella pianta di Roma cli M. Cartaro ciel 1576. 

la _ costruzione di un apposito condotto per 
le acque e all'istallazione di numerose fon
tane. 

Anche il progetto di D. Fontana rimase 
sulla carta, perché Sisto V morì prima che 
fosse realizzato 70• Neanche la realizzazione 
della strada che collegava il Colosseo al La
terano e di lì a S. Maria Maggiore apportò 
grandi cambiamenti nella zona, come si può 
notare nella pianta del Tempesta del 1 593 
(fig. 52) . 

Il grandioso progetto di Sisto V ebbe 
un effetto paralizzante nei confronti dei suoi 

70) Se i l  progetto avesse avuto attuazione, forse l'in
tero anello esterno dell'anfiteatro si sarebbe salvato, 
come ricorda il MABI LLON (Musaeum Italicum, II) :  
« Vixisset, Sixtus V, et  amphitheatrum stupendum illucl 
opus integratum nunc haberemus » .  

successori, i quali erano certo affascinati 
dall'idea di una ricostruzione dell'anfiteatro; 
ma per gli enormi costi che essa comportava 
nessuno ardì di riprendere il progetto, né al
cuno volle mai frenare le continue cadute 
di marmi con contrafforti o speroni per non 
troncare definitivamente quello stesso pro
getto. Questa incertezza determinò una to
tale mancanza di manutenzione del monu
mento e un suo ulteriore progressivo degra
do. Inoltre gli ambulacri dell'anfiteatro era
no tornati ad essere abituale ricettacolo di 
malviventi. 

Clemente X (1670-1676) fu il primo papa 
a prendersi di nuovo cura del Colosseo, tanto 
che · si fece convincere da padre Carlo de' 
Tommasi a commissionare a G.L. Bernini un 
progetto che prevedeva, nel più completo ri-
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FIG. 52 - La zona dei Fori e del Colosseo nella pianta di 
Roma di A.  Tempesta del 1593 ristampata da G.G. 
De Rossi nel 1693. 

spetto del monumento, la realizzazione nel 
centro dell'arena di un piccolo tempio (so
stitutivo dell'antica ara votiva dedicata a 
Giove) in onore dei martiri. L'intervento 

(che oggi chiameremmo conservativo, perché 
non avrebbe manomesso la ' gran macchina ') 
non fu attuato, probabilmente per mancanza 
di fondi e per la morte del promotore del
l'iniziativa padre Tommasi 71 •  Clemente X si  
limitò a far chiudere gli ingressi del Colosseo 
con cancelli di legno, a murare gli archi in
terni dell'ordine inferiore (fig. 53) e a far 
erigere al centro dell'arena una grande croce 
di legno. 

Nel 1700 papa Clemente XI (1700-1721) 
fece chiudere i portici dell'anfiteatro, adi
bendoli a deposito di letame per la fabbri
cazione del salnitro, utilizzato da una fab
brica di polvere che sorgeva nei pressi 72• È 
evidente l 'analogia con il progetto di ' indu-

71)  Il Memoriale di C. de Tommasi, in cui è conte
nuta la notizia del progetto del Bernini, è in un ms. 
autografo in S. Andrea della Valle a Roma. I l  de' Tom
masi possedeva anche un altro progetto di trasforma
zione del Colosseo in tempio dei martiri, di cui non 
conosciamo l'autore. Sulle proposte berniniane cfr. R. 
LUCIANI, Bernini dopo il centenario, in Il Piccolo del 
21-2-1981 .  

72) Tale funzione i portici svolsero fino al 1811 .  

FrG. 53  - Veduta dell'esterno del Colosseo in una incisione su disegno del  Pannini (XVIII sec.) :  sono visibili le  chiu
sure dei fornici del piano terra. 

4 
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FIG. 54 - Veduta dell'interno del Colosseo in una incisione di A. Manglard ( 1753) :  si nota la  mancanza della parte 
delle arcate del secondo ordine verso il Celio, cadute in seguito al terremoto del 1703. 

strializzazione ' di Sisto V, anche se a un 
livello infinitamente più modesto. 

Nel 1703, a seguito del terremoto del 2 
febbraio, tre archi del secondo anello verso 
il Celio precipitarono e Clemente XI profittò 
subito della ' favorevole ' occasione per ria
doperarli nella costruzione del porto di Ri
petta (fig. 54) . 

73) Il Fontana, dopo aver espresso le sue lodi al mo
numento e essersi lamentato del fatto che non siano 
state ascoltate le sue raccomandazioni per un restauro 
della parte orientale dell'anfiteatro, ormai in rovina, 
propone però di abbatterne la parte settentrionale, in 
quanto la strada era stretta e ostruita dai colli « che 
impediscono l'intero godimento in una sola occhiata » 

dell'edificio: la creazione di una piazza sul luogo della 
parte abbattuta avrebbe così permesso una visione d'in
sieme della parte dell'edificio verso mezzogiorno. Come 
afferma la Dr MAcco, op. cit., p. 86, " in un certo senso 
qui il Fontana propone una lettura statica clell'eclificio 
che anticipa gli sventramenti ottocenteschi >>. 

Nel IV libro il Fontana fa un lungo elenco dei mar
tiri uccisi nell'anfiteatro e nel V espone il suo progetto 
cli trasformazione del Colosseo in luogo sacro. Esso pre
vede la sostituzione della chiesetta di S. Maria della 
Pietà, collocata all'estremità dell'asse maggiore dell'el
lisse, che era cli proprietà della Confraternita del Gon
falone ed era stata restaurata nel 1622: (cfr. fig. 59) con 
un tempio dedicato ai martiri, cli forma circolare (figg. 
55-58), nel quale sono forse da riconoscere influenze del 

Durante il pontificato di Clemente XI, 
l'architetto Carlo Fontana (1634- 1714) elabo
rò un interessante progetto per il Colosseo, 
nel quale era prevista l'edificazione sul piano 
dell'arena, nella zona orientale, di un tempio 
dedicato ai ss . Martiri (figg. 55-60) . Il pro
getto, che fu pubblicato, dopo la morte del
l 'autore, a L'Aia nel 1725 73, non fu mai realiz-

S. Pietro in Montorio del Bramante ovvero del prece
dente progetto ciel Bernini, ciel quale il Fontana doveva 
essere a conoscenza. 

All'interno la chiesa doveva avere un presbiterio rac
chiuso da una balaustra, al centro ciel quale era un dop
pio altare. La parete interna ciel tempio era scandita 
eia sei vani: due di essi, quelli a est ed a ovest, alli
neati all 'ingresso orientale dell'anfiteatro, erano desti
nati a ingressi; quelli a nord e sud immettevano invece 
nelle due sacrestie; men tre quelli intermedi erano de
stinati a cappelle (fig. 58).  Il Fontana aveva previsto 
inoltre cli erigere tutto intorno all'arena un portico, 
che, giunto sul fianco della chiesa, si interrompeva per 
proseguire davanti ad essa verso l 'interno dell'anfiteatro 
(fig. 56): la funzione di tale portico era chiaramente 
quello di legame tra l'elemento antico e quello mo
derno. Tale legame era ribadito eia una fontana da eri
gersi nell 'arena nel fuoco dell'ellissi opposto alla chie
sa, con chiaro riferimento alla Meta Sudante: come 
quella, infatti, serviva a lavare i corpi dei gladiatori, 
questa avrebbe lavato l'anima dei battezzati. 
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'. FTG. 55 - Prngetto di C. Fontana pe1· la costruzione cli un tempio nel Colosseo: alzato. 

FrG. 56 - Progetto cli C. Fontana per la costruzione cli 
un tempio nel Colosseo: pianta. 

zato . Tra le tavole a corredo della pubblica
zione, particolarmente interessante è la quin
ta, che rappresenta lo stato dell'interno del 
Colosseo in quel periodo (fig. 58) .  Il secondo 
libro del volume del Fontana è dedicato alla 
ricostruzione dello stato originario dell'anfi-

FrG. 57 - Progetto di C. Fontana per la chiesa da edifi
care nel Colosseo: alzato. 

teatro, con particolare cura nell'indicazione 
delle funzioni delle strutture della fabbrica 
(fig. 60) . 

Nel 1714 Clemente XI dovette far ripa
rare i muri di chiusura degli archi esterni e 
i cancelli degli ingressi secondari, che erano 
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FrG. 58 - Sezione della parte orientale ciel Colosseo rilevata da C. Fontana nel 1703. 

FIG. 59 - Progetto di C.  Fontana per la chiesa da edifi
care nel Colosseo: pianta. 

ormai rovinati e permettevano nuovamente 
l'accesso ai malviventi: fece inoltre installare 
ai due ingressi principali due solidi portoni 
di legno, provvedendo anche al restauro dei 
muri di chiusura degli archi interni. 

Su.f11.J.·r4fmi 
;-___c..-�· 

FrG. 60 - Prospetto parziale del Colosseo rilevato ed in
tegrato da C. Fontana. 

Nel 1743 Benedetto XIV fece fare alcuni 
restauri al piano superiore e intorno alla 
chiesetta di S. Maria della Pietà e provvide 
a riparare ancora una volta i muri di chiu
sura degli archi. 
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fJG. 61 - Veduta dell'arena del Colosseo in  una incisionene di A. Penna ( 1827). 

Con l'approssimarsi dell'anno santo del 
1750 ci fu un notevole fervore di progetti, 
tra cui quello di fondare una Congregazione 
di laici per realizzare all'interno del Colosseo 
un grandioso tempio e le edicole della via 
Crucis e per restaurare le parti fatiscenti dei 
portici e delle scalinate 74• Non tutti questi 
progetti andarono in porto, ma se non altro 
si ottenne che Benedetto XIV nel 1749 con
sacrasse l'arena dell'anfiteatro alla memoria 
della Passione di Cristo e dei suoi martiri, 
dichiarando il monumento chiesa pubblica 75. 

Benedetto XIV, pur avendo provveduto 
aìla sistemazione dell'arena, non effettuò pe
rò alcun consolidamento statico delle strut
ture verticali, per cui cominciò a farsi sen-

74) Fu anche presentato dal De Brosses un progetto 
che prevedeva la demolizione cli metà dell'anfiteatro, 
pe1· ripristinare l'altra metà e farne una piazza aperta: 
è evidente l'analogia cli tale progetto con quello ciel 
Fontana (cfr. nota 73). 

75) Nel 1744 Benedetto XIV fece pubblicare dal go
vernatore di Roma, mons. Simonetti, un editto in cui 

tire con impellenza la necessità di operare in 
qualche modo per impedire la rovina totale 
dell'anfiteatro. Nacquero così numerosi pro
getti di restauro (tra cui quello del De Ro
manis, che prevedeva la costruzione di uno 
sperone alle estremità dell'anello esterno, 
in parte rovinato :  fig. 62) . 

Nulla tuttavia fu fatto, finché, minaccian
do imminente rovina la parte del recinto 
verso il Laterano, Pio VII non decise di tam
ponarla con un colossale sperone. Questo in
tervento ebbe il merito di rompere la tradi
zione di immobilismo della politica della 
Chiesa verso i monumenti antichi, dando ini
zio all'applicazione della scienza del restauro 
all'archeologia. 

si proibiva la profanazione del Colosseo. Nel 1749, a 
seguito delle insistenti richieste di padre Leonardo da 
Porto Maurizio, fece collocare nell'arena le edicole del
la via Crucis e nel centro una croce ( fig. 61) .  Fondò inol
tre l 'arciconfraternita cli Gesù e Maria, i cui compo
nenti si recavano in processione nell'anfiteatro per il 
rito cl ella via Crucis. 
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FtG. 62 - Progetto di sperone del De Romanis (XIX sec.). 

Da allora, come vedremo, i lavori di con
solidamento proseguirono ininterrottamente 
sotto i pontificati di Leone XII ,  di Gregorio 
XIV e di Pio IX. 

I Papi e. gli speroni 

Benedetto XIV, dichiarando nel 1749 il 
Colosseo chiesa pubblica, aveva fatto cessare 
l 'asportazione dei travertini dal monumento. 

76) GuATTANI, Roma descritta e illustrata, Roma 1805, 
II, p. 2, prevedeva che nel giro di « un secolo se ne 
anderà il resto (del Colosseo) "· 

77)  Le vigne, che erano quasi tutte di proprietà di 
corporazioni religiose (Noviziato della Compagnia di 
Gesù, Padri della Certosa, ecc.) , nel piano regolatore 
del 28 novembre 1871 furono destinate a zona residen
ziale: una prima lottizzazione era prevista nella zona 
tra il Colosseo e S. Stefano Rotondo. Il successivo 
piano regolatore del 1873 (opera di A. Viviani), preve
deva, oltre a massicci sventramenti per la costruzione 
di via dei Fori Imperiali, la nascita di un quartiere 
residenziale tra la via Labicana e la via Claudia e di 
uno sul colle Oppio. Il P.R. del 1883 estendeva le lottiz-

Ma questo non impediva che lo stesso fosse 
ormai in rovina (fig. 63) e che in particolare 
l'intera fascia esterna verso il Laterano mi
nacciasse, a causa della totale mancanza di 
manutenzione, di crollare improvvisamen
te 76• Inoltre, dal punto di vista urbanistico, 
l'anfiteatro era ancora completamente iso
lato e immerso in ampi spazi verdi adibiti 
a vigne 77. 

E il Colosseo sarebbe certamente rovi
nato se non fossero intervenuti i restauri 
effettuati nel XIX sec. ,  i quali progressiva
mente lo consolidardno e in alcune parti lo 
reintegrarono mediante ricostruzioni in la
terizio, inserendo ovunqu� grosse catene di 
ferro. 

Il merito di questi restauri, naturalmente, 
non va solo ai pontefici del tempo, i quali 
non fecero che interpretare le nuove idee 
dell'Ottocento, che fu il secolo dell'archeolo
gismo. Fin dagli inizi, infatti, si iniziarono 
ovunque restauri per porre rimedio alla fa
tiscenza dei monumenti antichi. Naturalmen
te, anche il Colosseo fu subito coinvolto in 
questo fervore di  lavori, e già nel 1 804 il  card. 
Giuseppe Daria Pamphilj provvide a elimina
re il deposito di letame dagli ambulacri del 
piano terreno, interrompendo dopo tanti an
ni l'azione estremamente dannosa del sal
nitro sulle strutture murarie. 

A questo punto, nelle vicende storiche di 
Roma si inserisce il brusco avvento della do
minazione francese, che, iniziata nel 1 809, s i  
protrarrà fino al  1815 .  Per risolvere l'annoso 

zazioni all'Esquilino e al Celio, dove era prevista (e fu 
attuata) la costruzione dell'Ospedale Militare. Ancora 
sventramenti erano stabiliti nel P.R. del 1909. 

La ' variante generale ' del 1923 pose le basi per la 
realizzazione dello stradone di via dei Fori Imperiali, 
che sarà ' curato ' da C. Ricci nel 1930. Rasa al suolo 
dal Munoz anche la Meta Sudante,. il Colosseo divenne 
a mano a mano uno spartitraffico, fino a che la chiu
sura al traffico dell'area tra il Colosseo e il Foro, nel 
1981, non ha ricostituita l'unità della ' valle dei monu
menti '. Sul recente dibattito sull'isola pedonale del 
Colosseo e sugli scavi a via dei Fori imperiali cfr. Lu
CIANI, Si scava sulla via dei Fori Imperiali, in Il citta
dino canadese (Montreal) del 4 febbraio 1981 .  
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FIG. 63 - Veduta dell'esterno del Colosseo in una incisione c l i  D. Pronti (inizi XIX sec.). 

problema della sistemazione urbanistica di 
Roma, il prefetto del Governo francese Ca
mille de Tournon presentò all'amministra
zione napoleonica un vasto progetto che, se 
attuato, sarebbe divenuto il primo piano re
golatore di Roma moderna. Per quanto ri
guarda i monumenti antichi, egli propose la 
creazione di due grandiosi parchi archeologi
ci; uno a sud della città 78 comprendente la 
zona del Foro, del Palatino e della valle Mur
cia (posto sotto la soprintendenza del Fea e 
del Guattani) ; l'altro estendentesi dal Pincio 
alle regioni adiacenti (posto sotto il control
lo del Valadier e dello Stern) . Nell'ambito 
dei due parchi era prevista una vasta opera 
di scavi e di restauri, affidati ai rispettivi so
printendenti 79• 

Il Colosseo, secondo questo piano, restau
rato e circondato da una piazza sistemata 
ad alberi, sarebbe entrato a far parte del 
parco sud, nel quale i monumenti, secondo 
un'esigenza tutta illuministica di conciliazio
ne tra natura e storia, avrebbero costituito 

78) Cfr. C. DE TouRNON, E tudes statistiques sur Ra
me, Parigi 1831. 

79) I passi principali della relazione del De Tournon 
al ministro dell'Interno francese, conte de Montalivet, 

una unità topografica legata dal verde pub
blico. 

La Commissione per i monumenti pubbli
ci e le fabbriche civili, riunitasi 1'8 settem
bre 1810, preparò un piano di intervento, 
dando la precedenza al Colosseo e al Foro 
e affidando il progetto agli architetti accade
mici di S .  Luca Valadier e Camporesi .  La 
prima opera svolta fu l 'eliminazione delle 
case e dei granai che erano sorti tra i mo
numenti del Foro; si passò quindi al restauro 
dell'anfiteatro, che concludeva con la sua 
mole la valle dei monumenti. Si effettuarono 
scavi per eliminare la terra che lo circondava 
e che ricopriva le scalinate interne, e fu così 
possibile effettuare rilevamenti precisi del 
monumento (come quelli eseguiti da C. Lu
cangeli per realizzare il modello in legno in 
scala 1 :  60, attualmente conservato nell'anti
quarium del Colosseo) . Furono costruiti nuo
vi muri di sostegno e se ne abbatterono altri 
che chiudevano gli archi. 

In una lettera inviata al Canova il 18  ago-

datata luglio 1811 ,  sono pubblicati in G. GIOVANNONI, 
Roma dal Rinascimento al 1870, in F. CASTAGNOLI, C. 
CECCHELLI, G. GIOVANNONI, M. ZoCCA, Topografia e urba
nistica di Roma, Roma 1958, pp. 537-540. 
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sto 1 8 1 1 80 il Daru chiariva lo stato del Colos
seo e i metodi di intervento : le gallerie infe
riori, quasi completamente crollate, sarebbe
ro state restaurate con il materiale franato;  
si sarebbe proceduto al  restauro del muro 
protettivo che cingeva l'anfiteatro e all'ar
ginatura delle acque che, incanalandosi nel
la via Labicana e nello stradone di S. Giovan
ni, si riversavano all'interno del monumento, 
compromettendone la stabilità. Soprattutto 
quest'ultimo problema risultò di difficilis
sima soluzione se, nonostante i lavori effet
tuati nell'ottobre del 1 8 1 1 e nel gennaio 1812 ,  
ancora nel 1 8 14 i l  Valadier dovette affettuare 
nuovi rilevamenti delle acque nelle zone del 
Colosseo e del Velabro e preparare un rap
porto dettagliato per il prosciugamento del
l'anfiteatro. 

Occorre a questo punto soffermarsi bre
vemente sui metodi di restauro dei monu
menti antichi durante il breve periodo della 
dominazione francese, che si concluderà pro
prio nel 1 8 14 .  Questi criteri, contenuti nel 
programma urbanistico del De Tournon, ma 
molto probabilmente ispirati dal Valadier, 
« segnano la prima affermazione dei concetti 
scientifici ormai affermati, se pur non sempre 
seguiti : rialzamento e ricomposizione (ana
stilosi) degli elementi originari ancora esi
stenti, sicuramente determinati come posi
zione e come forma; designazione delle parti 
aggiunte per ricomporre l'insieme architet
tonico con un materiale diverso dall'antico, 
e con una lavorazione che riprenda le masse, 
ma non il particolare e l'ornato; aggiunta 
schietta ed apparente dei rinforzi statici co
me contrafforti e chiusure di vani, quasi 
stampelle per cui il vecchio organismo si 
mantiene in piedi » 81 . 

80) La lettera è conservata nell'Archivio dell'Accade
mia li S .  Luca (voi. 169, fase. 129), della quale il Canova 
era presidente. 

8 1 )  GIOVANNONI, op. cìt., p. 475. 
82) Nella relazione (datata agosto 1815 e conservata 

nell'Archivio dell'Accademia di S. Luca) il Valadier af
fermava: « • • . non mancano però altri danni vistosi 
non solo, ma del massimo pericolo, poiché fatte da 

Quando Pio VII, dopo la caduta di Na
poleone, poté ritornare in possesso dello 
Stato pontificio, nello stesso anno 1814, com
prese che era necessario continuare l'attività 
iniziata dal De Tournon, servendosi delle 
stesse personalità scientifiche: infatti istituì 
immediatamente una nuova Commissione, 
per l'abbellimento della città presieduta da 
mons . Rivarola, della quale facevano parte 
il Fea, il Valadi�r, il Camporesi, lo Stern e 
il Palazzi. 

Mentre continuavano le demolizioni nel 
Foro, il Camporesi presentò un progetto di 
Unione del Foro alla Passeggiata del Colosseo 

e il Valadier inviò una lunga relazione al 
Rivarola, nella quale si batteva soprattutto 
per un immediato restauro del Colosseo, il 
quale, nonostante i recenti interventi, minac
ciava ancora di crollare : egli proponeva, per
tanto, restauri di rivestimento e fasciature 
con cerchioni di ferro forgiato nei piloni di 
alcuni archi, tra cui quelli dell'ingresso verso 
sud-est 82; per questi e per altri lavori urgenti 
preparò anche un preventivo di spesa. 

Pio VII decise allora di mettere in cantie
re un progetto di conservazione del monu
mento, che prevedeva la riparazione delle 
rampe d'accesso ai piani superiori e il con
solidamento delle arcate esterne verso il La
terano. A tal fine nominò una commissione di 
tre noti architetti, lo Stern, il Camporesi e il 
Palazzi. 

Il primo atto della commissione fu quello 
di screditare un progetto che addirittura pre
vedeva la demolizione delle parti pericolan
ti 83, presentando poi una relazione, in cui si 
affermava la necessità di costruire uno spe
rone di sostegno all'estremità del crollo del 
cerchio esterno prospiciente il Celio 84, solu-

quattro anni a questa parte delle osservazioni e fissate 
le parti di cui si tratta più in pericolo, minacciarono 
maggiormente e furono provvisoriamente puntellate, 
questo però non basta giacché sempre piì:1 vi si osser
vano minacce di rovina ». 

83) A.S.R., Camerale II ,  busta 7, fase. 207. 
84) A.S.R .. Camerale II, busta 7, fase. 193. 
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FJG. 64 - Veduta dell'esterno del Colosseo durante i lavori cli costruzione dello sperone di Pio VII. 

zione che rispondeva alla duplice esigenza di 
solidità e di economicità. 

Pio VII approvò il progetto, che, pur 
presentando non poche difficoltà, era, secon
do lo Stern, « il solo moderno che può so
stenere il confronto delle antiche opere la
terizie » .  E la costruzione dello sperone fu 
terminata nel 1 820 (figg. 63-67) . 

Effettivamente, in una struttura architet
tonica come quella del Colosseo, composta 
da grandi anelli di archi sovrapposti, che si 
sorreggono per mutuo contrasto (per cui una 
breccia in uno di essi porta inevitabilmente 
alla caduta di tutto l'anello) , la realizzazione 
di un contrafforte, per tamponare lo slitta
mento di travertini, mattoni e tufi, già ab
bondantemente slegati e prossimi a cadere, 
contribuì in modo determinante alla salvezza 
del cerchio esterno del monumento. 

Successivamente il Valadier, il Camporesi 
e il Palazzi si occuparono pure del tratto del 
secondo cerchio prospiciente lo sperone: sul
la base delle loro indicazioni il Guattani stilò 
una relazione nella quale si prospettava la 
necessità di urgenti restauri, che avrebbero FrG. 65 - Lo sperone cli Pio VII visto dal Celio. 

57 
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dovuto interessare soprattutto il collegamen
to degli elementi murali degli archi, la co
struzione di muri di sostegno per tutta la 
luce di alcuni di essi (lasciando però libera 
la fronte per permettere il mantenimento 
della forma originaria) , la ricostruzione tota-

f'1c. 67 - I due fornici del piano terra adiacenti allo spe
rone cli Pio VII, ' ghiacciati ' con mattoni di restauro. 

FIG. 66 - Lo sperone cli Pio VII visto all'interno. 

le di due archi nell'ingresso principale dalla 
parte del Palatino e la sistemazione delle 
volte degli ambulacri rovinati dalle acque 
pluviali 85. 

Il desiderio di valorizzare sempre più il 
monumento e di aumentare la fruibilità ot
tica e percettiva, permettendo la visione del 
nuovo sperone di sostegno anche a chi venis
se dalla strada di S .  Giovanni, si manifestò 
ancora nella distruzione di numerose super
fetazioni, composte soprattutto di fienili. 
Questo atteggiamento, che si protrasse sugli 
altri fronti del Colosseo per tutto l'Ottocen
to, dette praticamente inizio alla teoria degli 
sventramenti. 

Nel 1822, il successore di Pio VII, Leone 
XII decise di far costruire un altro sperone 
all'estremità del crollo del cerchio esterno 
verso la Meta Sudante. I lavori furono affidati 
al Valadier, che, memore del successo dei 
suoi precedenti restauri ' arch�ologici ' (pri
mo fra tutti quello dell'arco di Tito) , decise 
anche in questo caso di rispettare completa
mente l'edificio, continuandone gli archi in 
numero decrescente salendo dal basso verso 
l'alto, secondo un sistema piramidale (fig. 
68-70) . Per l'esecuzione dell'opera, preparò 

FIG. 68 - L'epigrafe commemorativa sullo sperone cli 85) Archivio dell'Accademia di S. Luca, voi. 86, n. 78 
Leone XII. (novembre 1815) .  
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FIG. 69 - Veduta del Colosseo in una incisione di A. Penna prima dei restauri di Leone XII. 

FIG. 70 - Veduta del Colosseo in una incisione di A. Penna del 1828 con lo sperone cli Leone XII. 
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FIG. 71 - L'armatura lignea ideata dal Valadier per la 
costruzione dello sperone di Leone XII in una inci
sione dell'epoca (part . ) .  

una particolare armatura lignea a castello 
(fig. 71) , facendo puntellare i massi perico
lanti. 

Per non disturbare l'estetica del monu
mento, lo sperone fu realizzato in mattoni, 
ma fu poi patinato in travertino (fig. 72) 86; 
solo alcune parti, anche per ragioni statiche 
e costruttive, furono eseguite in vero traver
tino : l'intera zona bassa dei pilastri del piano 
terreno (cfr. fig. 72) , le imposte degli archi, 
le basi delle colonne (fig. 73) e i capitelli 
(fig. 74) . Anche in questo caso, quindi, il 
Valadier seguì fedelmente il criterio di di
stinguere le aggiunte dalle parti originarie. 
Interessante è l'idea di costruire lo sperone 
non secondo una struttura grosso modo 
triangolare, come quello di Pio VII ,  ma se
condo un modello piramidale; idea che gli 
fu forse suggerita dal progetto del De Roma
nis (dr. fig. 62) . 

Il settore dell'anello esterno di sud-est ,  
verso i l  Celio, era crollato ormai da tempo; 
ma anche l'anello più interno presentava in 
questa porzione (nella parte adiacente allo 
sperone di Pio VII) un grande squarcio per 
tutta la sua altezza (fig. 75) , del quale pro
mosse il restauro Gregorio XVI. Il progetto 
fu affidato al Salvi, che progettò la ricostru
zione delle sett� arcate del primo ordine e 
delle otto del secondo ordine, basandosi però 
su studi fatti in altre parti del monumento o, 
peggio, su idee teoriche alla maniera fran
cese. Ma nel 1849 il Salvi morì e i lavori fu
rono continuati da una commissione compo
sta dal Canina, dal Paletti e dal Falchi . L'in
tervento fu eseguito in mattoni, tranne che 
p�r le basi dei pilastri e per alcuni partico
lari architettonici, che furono realizzati in 
travertino (figg. 76-78) . 

Nel 1822 la Commissione generale con
sultiva di Antichità e Belle Arti affidò, su 

86) Successivamente la patina venne tolta. FIG. 72 - Lo sperone di Leone XII. 

[.52] 
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FIGG. 73-74 - Particolai-i di una base cl i  colonna e di un  capitello clorico, entrambi in travertino, pertinenti a l  re
stauro ciel Valadier. 

FrG. 75 - Veduta del Colosseo in un acquarello del XVIII sec.: è ben visibile il grande squarcio nell'ellissi del se
condo cerchio. 

proposta del Valadier, al Canina il compito 
di condurre rilievi e studi sulla tecnica co
struttiva e sulla topografia del Colosseo, con 
particolare riguardo al tratto dell'anello 
esterno rivolto all'Esquilino. Nella sua rela
zione il Canina aveva messo in evidenza il 
crescente distacco, proprio in quella parte 
dell'anello, tra le strutture in pietra e le parti 

interne in laterizio, che minacciava la rovina 
« di alcune ragguardevoli porzioni di tale 
struttura interna » 87• 

Sulla base di tale relazione, nel 1 852 Pio 

87) La relazione fu pubblicata solo nel 1860, a lavori 
di restauro ultimati: cfr. L. CANINA, Sul ristabilimento 
della parte media verso l'Esquilino dell'anfiteatro Fla
vio, in Atti PARA, 1860, pp. 169-177. 
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F1G. 76 - Le arcate del secondo cerchio ricostruite sotto Grego.-io XVI. 

FIG. 77 - Particolare delle arcate esterne ricostruite al 
piano terra. \ 

IX decise di restaurare l'ingresso imperiale 
verso l'Esquilino (fig. 79) e varie arcate del 
portico interno nello stesso settore, prose
guendo i lavori fino al piano del porticale alla 
sommità della cavea. I lavori, affidati al Ca-

FIG. 78 - Particolare delle arcate interne ricostruite al 
piano terra. 

nina e localizzati nel settore al centro tra i 
due speroni, presentavano, tra le altre, la 
difficoltà dell'ancoraggio all'interno di una 
vasta zona dell'anello esterno che tendeva a 
ribaltarsi. A tale scopo i due ordini superiori 
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FIG. 79 - Epigrafe di Pio IX sull'ingresso verso l'Esqui
lino'. 

FrGG. 80-81 - Le grosse catene in ferro forgiato viste ai
l'esterno e all'interno. 

furono trafitti da grosse ' catene ' e da tiranti 
in ferro, ancorati alle strutture interne, che 
fortunatamente su questo lato erano le me
glio conservate (figg. 80-8 1 ) .  

Dopo la  breccia d i  Porta Pia, i l  20  settem
bre 1 870, la competenza sui monumenti di 
Roma passò alla R. Soprintendenza agli scavi 
delle antichità, il cui direttore, Pietro Rosa, 
fece togliere dalle s trutture del Colosseo « il 
pittoresco ammanto di verdura » ,  con quat
trocento specie di piante, che lo ricopriva 88• 

L'ultim.o restauro · 

Dopo il grande fervore di lavori dell'Otto
cento, nel secolo successivo il Colosseo venne 
di nuovo dimenticato . 

Anche nel period� fascista, nonostante i 
grandi discorsi sulla valorizzazione del patri
monio archeologico, ci si limitò allo scavo 
dell'arena (cfr. figg. 27, 28, 35) e alla ricostru
zione di un tratto di gradinata nel settore 
orientale. 

88) CoLAGROSSI, op. cit., cap. ' La flora del Colosseo '. 

Negli anni tra il 1945 e il '65 il Colosseo 
pur non subendo grandi crolli, fu soggetto ad 
una continua caduta di materiale superficia
le, che portò alla chiusura al pubblico del 
monumento. 

Dagli anni '70 iniziò una graduale ria
pertura, ancora in corso, a seguito di piccole, 
ma continue e importanti opere di restauro 
e consolidamento, come il rifacimento delle 
coperture in cocciopesto, le riprese di cor
tine, sempre ben riconoscibili, con mattoni 
scalpellati o arretrati rispetto alla superficie 
originale (figg. 82-83) . Interventi sono stati 
effettuati nella cavea, negli ambulacri, nel 
criptoportico e sulla parete esterna del mo
numento, consolidando spesso anche i vecchi 
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FtG. 83 - Particolare dell'inserimento cli una muratura 
cli restauro in quella originale. 

FIG. 82 - Pilastro restaurato al primo piano. La mura
tura è stata rivestita eia una cortina di mattoni a 
ricorsi sporgenti, che rende immediatamente distin
guibile il restauro. 

FrG. 84 - Foto aerea della zona del Colosseo durante restam i (1975). 
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FIG. 8 5  - I pilastri prima del restauro: d a  notare l a  
sezione notevolmente ridotta e i l  distacco tra i pila
stri in travertino e i muri radiali. 

FrG. 86 - Particolare di uno dei pilastri con una catena 
e il rivestimento in travertino di restauro ancora 
in situ: da notare il distacco tra il pilastro e il 
rivestimento. 

FrG. 87 - Particolare di una delle catene spezzate dalla 
eccessiva tensione. 

restauri, come nel caso dello sperone di Pio 
VII (fig. 84) . 

L'ultimo restauro ha avuto inizio nel 1978 
ed ha interessato sei pilastri del secondo 
anello (completamente in vista a causa del
la caduta dell'anello esterno) a fianco dello 
sperone di Pio VII.  Tali pilastri, già restau
rati nell'Ottocento con catene d'ancoraggio 
in ferro e con un rivestimento in travertino 
(figg. 85-86) , presentavano lesioni dovute a 
schiacciamento; inoltre, il crollo dell'anello 
esterno aveva fatto mancare la controspinta 

89) Curato da un gruppo di  studio dell'Istituto di 
Scienza delle Costruzioni dell'Università di  Roma (proff. 
ingg. A. Caré, . G. Croci, A. Gallo Curcio) e dalla So-

delle volte, generando una rotazione verso 
l'esterno . Si poteva pertanto notare in que
sti pilastri (come pure nei sette pilastri vi
cini) un distacco dai retrostanti muri radiali, 
sia al secondo che al terzo ordine, di 25-30 

printendenza archeologica di Roma (arch. G. Bulian, 
clott. C. Mocchegiani Carpano). 
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cm; tale valore andrebbe ancora maggiorato, 
se si tenesse conto del fatto che nei restauri 
ottocenteschi erano stati effettuati inseri
menti di murature in mattoni in queste le
sioni, prima dell'applicazione delle catene. 
Il fuori piombo era comunque notevole, rag
giungendo in alcuni casi i 64 cm. Tre catene 
si erano addirittura spezzate a causa della 

Fi.G. 88 - Uno dei pilastri in muratura per il sostegno 
delle arcate durante il restauro. 

FIG. 89 - Particolare delle arcate durante i restauri: in 
primo piano i pilastri di cemento armato per il pun
tellamento delle armature in tubi innocenti incli
nate di 45°. 

FIG. 90 - Particolare dei fori per il pasaggio dei cavi di 
restauro; sulla destra è visibile l 'apposita perfora
trice antivibrante. 

Fi.G. 91 - Alcuni dei pilastri restaurati e ricoperti con 
le lastre in travertino del restauro ottocentesco. 

eccessiva tensione alla quale erano state sot
toposte per anni fino al collasso del materiale 
(fig. 87) . 

Il restauro è stato effettuato puntellando, 
in una prima fase, gli archi interessati del 
piano terra con pilastri in muratura (fig. 88) 
e la facciata con tubi Innocenti inclinati a 
circa 45° (fig. 89) . Si sono quindi iniettate 
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resine epossidiche atte a saturare tutte le le
sioni e le discontinuità tra i blocchi di tra
vertino. Per migliorare l'aderenza sono state 
realizzate apposite perforazioni incrociate a 
45°, nelle quali sono state effettuate iniezioni 
di resina e inserite, all'occorrenza, barre di 
acciaio ad aderenza migliorata (fig. 90) . I pi
lastri sono stati pure collegati con i muri 
radiali e con i conci costituenti gli archi. 

Dato, poi, che lo spessore dei pilastri si 
era notevolmente ridotto rispetto alle misure 
originali, esso è stato riportato alle dimen
sioni primitive mediante gettate di malte di 
resina epossidica unite a spezzature di tra
vertino. 

I pilastri così restaurati sono stati poi 
ricoperti con il rivestimento in lastre di tra
vertino del restauro ottocentesco, non senza 
qualche polemica da parte di chi avrebbe 
voluto che almeno uno di essi fosse lasciato 
senza rivestimento, dal momento che le su
perfici di quest'ultimo restauro sono state 
trattate con un tipo di bocciardatura rego
lare, in modo da omogeneizzarle al traver
tino originale pur mantenendole immediata
mente riconoscibili (fig. 91) . 

In questi ultimi tempi 90 la Soprintenden
za Archeologica di Roma (che da circa un 
decennio ha la responsabilità del monumen
to) è riuscita ad ottenere il congiungimento 
del Colosseo con l'area archeologica del Foro 
Romano e del Palatino, togliendo l'anfiteatro 
dalla degradante condizione di spartitraffico. 

90) R. LUCIANI, Roma festeggia il Colosseo, in Il pro
gresso (New York) dal 27-4-1980. 

9 1 )  Nonostante l'interesse e l'attualità del problema, 
non esistono studi completi sul meccanismo scenico del 
Colosseo; cfr. R. LUCIANI, Gli ascensori del Colosseo, 

FIG. 92 - Le impalcature di restauro nella parete interna 
dell'ultimo ordine. 

Negli ultimi anni, inoltre, nei quali il Co
losseo è stato al centro di numerosi rilievi e 
studi, incentrati soprattutto sull'arena e sul 
funzionamento dell'apparato scenico 91, sono 
stati aperti al pubblico, per la prima volta, 
alcune parti degli ipogei scavati nella fon
dazione, nei quali si è allestito un museo 
didattico 92• 

Attualmente sono state realizzate le im
palcature per effettuare il restauro di oltre 
100 m della parete interna dell'ultimo ordine, 
costituita da blocchi di travertino e da un 
conglomerato di scaglioni e frantumi di tra
vertino e malte, al fine di permettere l'acces
so al pubblico anche in questo settore (fig. 
92) . 

in Il Piccolo (Trieste) del 12 agosto 1980. 
92) C. MoCCHEGIANI CARPANO, Anfiteatro Flavio: tenta

tivi di una nuova rilettura, in Romana Gens, 4-6, 1979; 
R. LucrANI, Il museo più famoso del mondo, in Primi 
piani, 2-4, 198 1 .  
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TABELLA I 

Frammenti di legno nel collettore ovest del Colosseo. 
max min M 

1 .  Grandezza dei frammenti lunghezza (cm) 25 1 6,36 

volume (cm3) 67 2 1 5,35 

2.  Specie identificate e lavorazione (n = 149) 

specie N % Tavolette Schegge Rami 

ABETE 1 5  10,07 5 7 3 

GINEPRO 4 2,68 2 2 

PINO 3 2,02 2 1 

CASTAGNO 82 55 ,03 69 12  1 

OLMO 7 4,70 7 

QUERCE CAD. 18  12,08 5 1 1  2 

QUERCE SEMP.  5 3,36 1 4 

ONTANO 2 1 ,34 1 1 

PIOPPO 3 2,02 2 1 

ACERO 1 0,67 1 

FRASSINO 1 0,67 1 

CORNIOLO 1 0,67 1 

BIANCOSPINO ? 2 1 ,34 1 1 

FICO 2 1 ,34 1 1 

GINESTRA ? 1 0,67 1 

SAMBUCO 1 0,67 1 

VITALBA 1 0,67 1 

(C. Masala 1976) 
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