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Plastico marmoreo di uno stadio 

nella Villa Adriana a Tivoli 

CATIA CAPRINO 

Il plastico marmoreo di uno stadio (figg. 
1-8) fu rinvenuto nella Villa Adriana nella zona 
compresa fra il 'Pretorio' e la serie di ambienti 
situati fra quest'ultimo edificio e le Grandi 
Terme 1• Il suo eccezionale interesse è dovuto a 
più fattori: alla rarità degli stadi in terra italica 
- se ne conoscono a tutt'oggi solamente tre: lo 
stadio di Domiziano a Roma, quello di Pozzuoli 
e quello di Napoli; l 'esistenza di quest'ultimo è 
sicura, sebbene non se ne siano trovate le tracce 
- e dei modelli di materiale nobile, come il 
marmo; perché fu sicuramente eseguito quale 
progettazione di un complesso architettonico 
da edificare, e non come ex-voto; e perché è 
l'unico finora esistente di un edificio di spetta
colo, fatta eccezione per il rilievo con scena di 
teatro del Museo Nazionale Romano, di cui si 
parlerà più oltre. 

Il plastico fa parte del piccolo gruppo di 
stadi curvilinei alle due estremità (ocpEvMvm), 
tutti di età romana: in Grecia è noto solamente 
quello di Nikopolis d'Epiro, la città fondata nel 
30  a. C. da Ottaviano per commemorare la vit-

toria di Azio; nell'Asia ellenica hanno due 
sphendonai gli stadi di Nysa (Caria) , cronologi
camente il più antico, costruito fra il 46 e il 42 
a. C. ; di Aphrodisias (Caria) ;  di Laodicea ad 
Lycum (Frigia), il più recente, dedicato all'im
peratore Tito nell'anno della morte di Vespa
siano (79 a. C. ) ;  e, probabilmente, quello di 
Apollonia ad Rhyndacus (Misia); in Italia, in
certo, lo stadio di Puteali, dell'età di Antonino 
Pio2. 

La struttura degli stadi è limitata all'essen
ziale ed è costituita da tre elementi: l'area della 
pista, in terra battuta o sabbia; le gradinate, di 
terra o di pietra, per gli spettatori; le indica
zioni della linea di partenza (èicpEOLç) e della li
nea di arrivo (tégµa), con una semplice riga 
tracciata sulla terra o su una soglia di pietra o 
con lastre allineate sul terreno, oppure, come in 
uno degli stadi di Isthmia, da un complesso 
meccanismo. Per questa essenzialità l'edificio 
dedicato ai certamina graeca ha riscosso scarso 
interesse negli studiosi e negli scavatori, talvolta 
però anche ostacolati dalla presenza di abita-
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ti, come il villaggio turco nel caso di Mileto. 
Fa eccezione, comprensibilmente, lo stadio di 
Olimpia, esemplarmente scavato. 

Il modello della Villa Adriana si adegua a 
questa essenzialità. Tuttavia presenta, per al
cune anomalie, non pochi problemi circa la sua 
funzionalità e la sua destinazione. Ha solamen
te cinque file di gradinate 3 nei due lati lunghi 
e nella sphendone ad arco a tutto sesto, men
tre non ne ha nell'altro emiciclo ad arco ri
bassato. Listelli a sezione semicircolare, an
ziché scale, dividono in nove settori lo spazio 
destinato agli spettatori: soltanto tre in cia
scun lato lungo e tre nella sphendone. La linea 
di partenza delle corse doveva essere situata 
dalla parte della curva senza gradinate. Ma da 

1) Il modello di stadio proviene dalla medesima zona in 
cui sono state trovate l'antefissa con la Potnia theron, la ma
trice di base di colonna e l'anfora durante i lavori di restauro 
compiuti nella Villa Adriana negli anni 1964-1972 (C. CA
PRINO, Restauri a Villa Adriana, in Criteri e metodi di restauro 
dei monumenti archeologici con particolare riguardo ai monu
menti architettonici e alle pitture= Atti del Convegno, Pae
stum-Salerno 1974, Roma 1976, pp. 55-63, figg. 1-24), e pre
cisamente negli ambienti 3 e 2 (rispettivamente C e B nel 
Giornale di scavo) dell'edificio compreso fra il 'Pretorio' e le 
Grandi Terme. EAD., Rinvenimenti a Villa Adriana (Tivoli), in 
MonAnt, Serie miscellanea, VI, 1, 1996, pp. 1-56. 

Il plastico, di marmo bianco probabilmente lunense, è 
racchiuso in una lastra rettangolare lunga m 1,728 e larga m 
0,905, tutt'attorno delimitata da un bordo costituito da due 
listelli, che comprendono una fascia leggermente soprelevata 
e martellata. Il bordo da m 0,04 lungo le zone rettilinee della 
pista si allarga, in corrispondenza del prolungamento sul lato 
breve senza gradinate, fino a m 0,08 su tre lati dell'ambiente 
vuoto, e a m 0,384 x 0,28 sul quarto lato; inoltre sul lato breve 
opposto segue l'andamento delle gradinate formando due se
zioni semicircolari. Martellinati sono anche i due angoli ai lati 
del semicerchio della gradinata. Lo spessore della lastra è di 
m. 0,05 al bordo esterno sul lato con la gradinata e di m. 0,02 
sul lato opposto. 

Il plastico è ricomposto da due grandi parti non comba
cianti, a loro volta ricongiunte rispettivamente da 11 e 8 fram
menti. Misure: lo stadio m 1,30x0,81; la pista, compresi gli 
emicicli, m 1,07 x 0,36; senza emicicli, m 0,72 x 0,36; la pro
fondità media gradino-sedile m 0,045; la differenza di livel
lo tra il primo gradino e l'ultimo m 0,03; i vomito ria m 
0,030-0,032 in larghezza e m 0,044 in profondità; lo spazio 
rettangolare vuoto del prolungamento m 0,56 x 0,228. 

Per i modelli di singoli elementi architettonici cfr. O. 
BENNDORF, Antike Baumodelle, in JOAI, V, 1902, pp. 
175-195; G. BECATII, s.v. Modello, in EAA, V, 1963, p. 134; 

dove entravano gli atleti? Manca un ingresso. 
In assoluto contrasto con la semplicità della 

struttura e con l'assenza di accessi per gli atleti 
sono i vomitoria (figg. 6-7) - le entrate per gli 
spettatori - uno per ogni settore, di cui sono vi
sibili quattro gradini, che presuppongono sot
terranei agibili sostenuti da pilastri e arcuazioni 
sul modello dello Stadio di Domiziano a Roma, 
fatte le dovute proporzioni, e dello Stadio di 
Pozzuoli, anch'esso con vomitoria e un ambula
cro sostenuto da un complesso sistema di volte, 
rappresentato nelle fiaschette vitree con un alto 
basamento. Il tutto per accedere soltanto a cin
que file di sedili! 

Nella Villa Adriana lo stadio non c'è o, per 
meglio dire, finora non si è trovato 4• Potrebbe, 

C. CAPJUNO, Matrice marmorea di base di colonna, in Rinveni
menti cit. supra. 

Per lo stadio di Villa Adriana cfr. E. SALZA PJUNA RI
COTTI, Villa Adriana nei suoi limiti e nella sua funzionalità, in 
MemPontAcc, XIV, 1982, pp. 42-43, tav. I. O, N; Il Lazio re
gione di Roma, Cat. Mostra Roma 28 giugno -27 luglio 1990, 
Roma 1990, p. 21, n. 12; G. QUATTROCCHI, Il Lazio in mostra, 
in Archeo, 68, 1990, p. 28; E. SALZA PJUNA RICOTTI, Villa 
Adriana: un sogno fatto di pietra, in Archeo, IX, 1994, p. 109; 
A. M. REGGIANI, s.v. Latium et Campania, in EAA, suppi. II, 
1971-1994, III, 1995, p. 286, fig. 342; W. L. MACDONALD-J. 
A. PINTO, Hadrian's Villa and its Legacy, Yale 1995, p. 11, fig. 
5 («marble fountain (?) in the form of a stadium»). 

2) Per gli stadi con due sphendonai e per quelli sul suolo 
italico si vedano le schede in Appendice. È stato tralasciato lo 
stadio di Domiziano, troppo noto, per il quale cfr. l'opera 
fondamentale A. M. COLINI, Stadium Domitiani. Ricostruzione 
architettonica di I. Gismondi, Roma 1943; inoltre F. CASTA
GNOLI, Lo stadio di Domiziano raffigurato in una moneta di 
Settimio Severo, in Roma, XXI, 1943, pp. 166-167, tav. XXII; 
S. FACCHlNI, Luoghi dello sport in Roma antica e moderna, 
Roma 1990, pp. 77-95. 

3) Per le file di sedili in altri stadi cfr. L. MORETTI, La ca
pienza dei teatri e degli stadi in alcune città dell'Anatolia, in 
ACI, VI, 1954, pp. 154-158; P. SOMMELLA, s.v. Stadio, in EAA, 
VII, 1966, pp. 464-468. Qualche esempio: Nysa 30; Aphrodi
sias, lato lungo nord 27, lato sud e sphendonai 25; Laodicea, 
conservati 23; Delfi 12, sphendone 6; Messene 16, sphendone 
13; Epidauro 12; Mileto 20; Magnesia al Meandro 26; Perge 
12 (17 secondo Durm). 

4) Leggo con piacere che SALZA PRINA RICOTTI, Villa 
Adriana: un sogno cit. a nota 1, ritiene che nella Villa Adriana 
lo stadio non ci sia, rinunciando quindi a identificarne i resti 
in due muri paralleli della Valle di Tempe, alla cui estremità 
ci sarebbero stati i carceres (EAD., Villa Adriana nei suoi limz'ti 
cit. a nota 1, tav. I. O). Nel qual caso però si sarebbe trattato 
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FIG. 3 - TIVOLI, Villa Adriana: Plastico marmoreo di stadio, veduta delle gradinate. 

di un circo e non di uno stadio. Pirro Ligorio non parla di 
uno stadio da lui visto nella Villa Adriana (cfr. ibid., p. 42). 
Nel suo Trattato (Cod. Barb. Lat. 4849, f. 30v ) scrive che 
«cavando sotto quel luogo [Tempe] si sono trovati [ . .. ] un 
Hipodromo [ ... ] e i fragmenti di più cavalli»; e nella Descrit
tione (Cod. Barb. Lat. 4342, f. 56r = trad. lat. in PIRRO LrGO
RIO, Descriptio superbae et magnzficentissimae Villae Tiburti
nae Hadrianae, Lugduni Batavorum 1723, cc. 29-30) riferisce 
genericamente di «un fabricato [ . . .  ] dove si trovarono frag
menti di più cavalli» (nella Descriptio erroneamente canali). 
La Dechiaratione della pianta della Villa di F. Contini, attri
buita a Pirro Ligorio (Cod. Barb. Lat. 4804, f. 45,3), riferisce 
che nel «luogo detto fossa de' cedri, dice il Ligorio, nel cercar 
che faceva, haver ritrovato i fondamenti di un Hipodromo ed 
molti fragmenti di cavalli». Nell'edizione in formato ridotto, 
con traduzione latina, di F. CONTINI e PIRRO LIGORIO, Pianta 
della Villa Tiburtina . . .  , Roma 1751, p. 30, il luogo è indicato 
nella pianta con «gruppo P, Valle di Tempe, n. 3». L'edificio 

trovato da Pirro Ligorio è quindi un ippodromo, vale a dire 
un circo, ma situato in luogo distante dai due lunghi muri pa
ralleli con la parte terminale descritti dall'architetto a p. 13 ai 
nn. 34-35, rispettivamente «Corritore o viale nel fondo della 
valle» e <<Ricetto in testa al detto corritore, ornato di nic
chie». 

In quanto alla «piccola arena» (SALZA PRINA R:rcorrr, 
Villa Adriana nei suoi limiti cit. a nota 1, p. 42, tav. I. N), si 
tratta di una vasca o piscina. Cfr. LIGORIO, Descriptio cit. su
pra, cc. 13-14 c («piscina da purgar l'acqua») ; CoNTINI-LIGO
RIO, op. cit. supra, p. 13, n. 34 («peschiera ovata lunga palmi 
170, larga palmi 110, con due contrafforti verso la valle») ;  A. 
PENNA, Viaggio pittorico della Villa Adriana, I, Roma 1831, p. 
42, tav. 42, II, Roma 1833, pp. 121-122, pianta n. 31 («Vasta 
piscina di forma ovale, e il cui diametro maggiore è di 165 
palmi e il minore di 119 [ . . .  ] costruita di opera laterizia e retta 
con due grossi speroni [ . . .  ] questa però è affatto distrutta, ma 
si può credere che vi sia stata, essendovi nella volta del!' ar-
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FrG. 4 - Trvou, Villa Adriana: Plastico marmoreo di stadio, veduta delle gradinate. 

cuazione posta nell'angolo il condotto dove scolavano le ac
que pluviali»); H. WrNNEFELD, Die Villa des Hadrian bei Ti
voli, in JdI, III ErgH. , 1895, pp. 77-78, fig. 15A («bacino 
d'acqua ovale, secondo Penna del diam. di m 36,90 x 26,60, sul 

lato della valle sostenuto da contrafforti»); P. GusMAN, La villa 
impériale de Tibur (Villa Hadriana), Paris 1904, p. 120, figg. 53 
n. 34, 63 n. 3 1 ,  15 1B, 163 («bacino ovale di m 36x26, proba
bilmente una piscina natatoria o una peschiera»). 
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FIG. 5 - TIVOLI, Villa Adriana: Plastico marmoreo di stadio, veduta da una delle sphendonai. 
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FrGG. 6-7 - TIVOLI, Villa Adriana: Plastico marmoreo di stadio, vedute di uno dei vomitoria. 

ovviamente, essere stato progettato e non rea
lizzato, o progettato per un altro sito. Le poche 
file di gradini, omesse in una delle sphendonai, 
sono numericamente adeguate per la capienza 
di spettatori costituiti dagli ospiti dell'impera
tore o anche dal personale adibito alla villa. Ca
pienza in sintonia con quella del Teatro Greco, 
un vero e proprio teatrino di corte. 

Nell'ipotesi che lo stadio sia stato realmente 
costruito, sembra da escludere una sua ubica
zione nella zona, densa di edifici, compresa fra 
il Teatro Greco, la 'Piazza d'Oro' e la 'Accade
mia'. Eventualmente lo stadio andrebbe ricer-

cato a sud, al di là dell'Odeon, nell'unico spa
zio disponibile per un edificio di rilevanti mi
sure: vastissimo, molti ettari, privo di costru
zioni - tranne un doppio portico di modeste di
mensioni, che ricorda per la forma il 'Pecile' ,  e 
pochi altri resti -, apparentemente lasciato allo 
stato naturale, e dove Adriano poteva praticare 
l'esercizio della caccia. Per la conformazione 
del terreno pianeggiante non si comprende per 
quale ragione lo stadio dovesse avere grandiose 
sostruzioni, tali da richiedere vomitoria. Nella 
zona in parola non sembra ci sia, altrimenti se 
ne sarebbero conservate le tracce. 
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FIG. 8 - Trvou, Villa Adriana: Plastico marmoreo di stadio, 
part. della martellinatura sul bordo. 

Altri elementi che contrastano con i vomito
ria sono le gradinate a livello della pista, mentre 
dovrebbero essere su un podio, e inoltre non 
sono separate dall'arena con un corridoio. Da 
notare anche l 'assenza di un particolare allesti
mento per l' imperatore, un seggio, una piccola 
loggia, come sembra ci sia nell'Odeon 5• 

La pista per le corse podistiche era sempre 
lunga uno stadio, vale a dire 600 piedi, misura 
soggetta a variazioni, poiché differiva da luogo 
a luogo (m 0,32 045 il piede olimpico, il più 
lungo di tutti, per cui uno stadio misurava circa 
m 192) .  La pista del plastico misura in lun-

5) GusMAN, op. cit. a nota 4, p. 175, fig. 243; S. Auru
GEMMA, Villa Adriana, Roma 1961, pp. 143-145. 

6) Cunei in altri stadi: Nysa, lati lunghi 14, sphendonai 
10 o 12 (Krinzinger); Aphrodisias, lati lunghi 15, sphendonai 
5. 

ghezza (escludendo la zona a emicicli) m 0,71 e 
in larghezza m 0,3 6, con un rapporto di circa 
1 :2, un rapporto anomalo se confrontato con le 
proporzioni fra queste due misure negli stadi 
esistenti, la cui media è circa di 1 :5 ,84 . In ac
cordo con la limitata lunghezza della pista sono 
i tre settori che dividono ciascuna delle gradi
nate laterali che, anche qui, se si confrontano 
con il numero dei cunei in altri stadi 6, risultano 
del tutto carenti. Le possibili spiegazioni sono 
due: o sono stati omessi alcuni cunei in ogni 
lato - una semplificazione accettabile e tutto 
sommato logica in un modello - oppure, trat
tandosi dello stadio di una villa privata, anche 
se imperiale, si è ritenuta sufficiente un'arena di 
dimensioni ridotte, dove compiere corse più 
brevi o ripetute (come il diaulos, doppio stadio) 
e quegli esercizi del pentathlon che richiede
vano minore spazio, quali il salto, il lancio del 
giavellotto e del disco, la lotta. A questa ipotesi 
osterebbe ancora una volta la presenza dei vo
mitoria, che chiaramente presupporrebbero un 
pubblico numeroso in un edificio di notevole 
mole; e sembrerebbe inoltre in dissonanza con 
la personalità di Adriano, l'ideatore di una di
mora progettata perfetta in ogni particolare: 
uno stadio di secondo rango non sembrerebbe 
accettabile. 

Lo stadio presenta sul lato breve senza gra
dinate un prolungamento costituito da uno 
spazio rettangolare, eccentrico rispetto all'asse 
longitudinale, vuoto al centro. A cosa servisse 
questo spazio non abbiamo certezze, anche 
perché non sappiamo se avesse o meno un 
varco per accedervi. Nel primo caso l' ipotesi 
più attendibile sarebbe forse quella che si 
tratti di una piccola palestra adibita a quegli 
esercizi per il 'riscaldamento' a cui gli atleti si 
sottoponevano prima delle gare, allora come 
oggi. Nel secondo caso si potrebbe pensare a 
una piscina. Sia l'una che l'altra ipotesi costi
tuirebbero una novità nella architettura degli 
stadi. 

Da notare inoltre che «I soliti, precisi segni 
preliminari del marmorario indicano il centro 
dello stadio in senso longitudinale e, in basso, 
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l'angolo destro dello spazio rettangolare che 
doveva 'filare' con la linea interna delle gradi
nate dello stesso lato» 7• 

Lo scarso interesse per i certamina graeca 8, 
che non raggiunsero mai la popolarità di cui 
godevano i giochi emozionanti dell'anfiteatro e 
le corse dei carri nel circo, più congeniali ai ro
mani, si riflette con evidenza nel non cospicuo 
numero di agoni importanti istituiti sul suolo 
italico, e, in particolar modo, di stadi edificati 
per svolgervi le competizioni atletiche: nel-
1' anno 2 d. C. furono organizzati in onore di 
Augusto i Sebastà a Napoli, città di fondazione 
greca, il cui stadio è testimoniato dalle fonti e 
dalle iscrizioni di atleti vincitori; nell'86 l'im
peratore Domiziano istituì in onore di Giove 
Capitolino l' agon Capitolinus e fece costruire 
nel Campo Marzio il grandioso stadio, un even
to di grande rilevanza 9; a Pozzuoli Antoni
no Pio istituì gli Eusebeia in memoria di Adria
no, morto a Baia e sepolto temporaneamente 
«in villa ciceroniana Puteolis», e la città con
serva considerevoli resti dello stadio. A tale ini
ziativa deve avere non poco contribuito la vici-

7) Questa interessante osservazione tecnica è tratta dalla 
scheda compilata per la Soprintendenza dalla compianta 
amica Gabriella Battaglia Bordenache e le fu sicuramente 
suggerita dal figlio Richard, architetto. 

8) Sulle ragioni per cui nell'età augustea e anche nel I 
secolo d. C. l'agonistica greca ebbe a Roma una vita umbra
tile, e sulla disapprovazione e indignazione che il praticarla 
suscitava in uomini di cultura, cfr. in particolare K. W. WEE
BER, Panem et circenses. Massenunterhaltung als Politik im an
tiken Rom, Mainz 1994, pp. 75-77; e anche H. A. HARRIS, 
Sport in Greece and Rame, London 1972, p. 52 sgg.; I. WE!
LER, Der Sport bei den Volkern der alten Welt, Darmstadt 
1981, p. 268 sgg.; AA.Vv. , Lo sport nel mondo romano, in Ar
cheo, 65, luglio 1990, pp. 62-109. 

9) Per F. COARELLI, Roma, Roma 1980, p. 301, lo stadio 
fu fatto costruire da Domiziano forse già prima dell'86. 

10) Per F. CASTAGNOLI, Topografia dei Campi Flegrei, in 
I Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia (=Atti dei Con
vegni Lincei, 33, 1976), Roma 1977, pp. 60-61, <<la presenza di 
uno stadio a Pozzuoli sarebbe una testimonianza significativa 
del carattere greco-orientale della città». Sui limitati rapporti 
di Puteoli con il mondo ellenico e sull'importanza di Pozzuoli 
nell'età romana, ancor prima della deduzione della colonia, 
dr. F. ZEVI, Da Dicearchia a Puteali: «La città del governo giu-

nanza di Napoli, oltre alla personalità del filel
leno Adriano 10• 

Lo stadio di Domiziano fu preceduto a 
Roma da stadi provvisori di legno costruiti nel 
Campo Marzio da Cesare nel 46 a. C. per il 
quadruplice trionfo 11 e da Augusto nel 28 a. C. 
per celebrare la vittoria di Azio 12• 

L'uso di modelli plastici (:n:agaòeCyµm:a) 
quali progetti di edifici da realizzare è docu
mentato per gli architetti greci e romani dalle 
fonti 13• L'iscrizione IG, II, 12, 1668 14, che con
tiene il programma particolareggiato per la co
struzione dell'arsenale (skeuotheke) nel porto di 
Zea (Pireo), progettato da Philon e da Euthyde
mon 15, alle linee 94-97 16 ci riferisce: «Gli im
prenditori eseguiranno tutti questi lavori con
formemente agli accordi qui sopra presi, alle 
misure e al modello indicati dall'architetto, e li 
consegneranno nei termini di tempo che essi 
avranno accettato per ciascun lavoro». E Plu
tarco: «Quando le città, come sappiamo, bandi
scono un appalto per la costruzione di templi o 
di colossi, ascoltano gli artisti che partecipano 
alla gara per il lavoro da eseguire, i quali sotto-

sto», in Puteali, Napoli 1993, pp. 9-16. Cfr. anche G. Pu
GLIESE CARRATELLI, Napoli antica, in PdP, 7, 1952, pp. 243-
268 =Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, pp. 179-
210. 

11) SuET., Caes., 39. 
12) CASS. DIO. , LIII, 1, 4-5. 
13) BENNDORF, op. cit. a nota 1, pp. 184-189; BECAITI, 

!oc. cit. a nota 1. 
14) lvi bibliografia precedente. 
15) Sulla ricostruzione grafica della skeuotheke realiz

zata sulla base dell'iscrizione cfr. in part. W. DòRPFELD, Die 
Skeuothek des Philon, in AM, VIII, 1883, pp. 147-164. 

16) E. FABRICIUS, Die Skeuothek des Philon, in Hermes, 
17, 1882, p. 555, righe 94-97; P. FouCART, L'arsenal de Philon, 
in BCH , VI, 1882, pp. 543 e 551, linee 94-97: «Taiira èirr:av1a 
ÉsEQyciaovtaLOL µw8waciµEvoL xmà 1àç auyygacpàç xaL rr:gòç 
1à µÉ1ga xaL rr:gòç 1Ò rr:agcilìELyµa, o èiv cpgàl;,T]L ò ÙQXLTÉX1UJV, 
xaL Év rni:ç xgovoLç àrr:oòwoouatv, o[ç èìv µw8wawvtaL i!xao1a 
1WV EQYWV». 

Secondo BENNDORF, op. cit. a nota 1, pp. 187-189, con 
paradeigma non si deve intendere il progetto edilizio della 
skeuotheke, ma il campione o il modello particolare ogni qual 
volta l'architetto doveva fornirlo (cfr. BECAITI, op. cit. a nota 
1, p. 137). 
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FIG. 9 - OSTIA ANTICA, Museo: Plastico marmoreo di tempio, pianta e sezioni. 
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FIGG. 10-11 - OSTIA ANTICA, Museo: Plastico marmoreo di tempio, vedute anteriore e posteriore. 
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pongono i propri preventivi e modelli; poi scel
gono colui che esegue il medesimo lavoro al mi
nor costo, meglio e più rapidamente» 17• Un 
cenno sui paradeigmata è anche in un altro 
passo di Plutarco: pure per l'uomo «vi sono nu
merosi modelli, come per le statue, le case e le 
pitture» 18• Anche Gregorio Nisseno nel IV se-

colo conferma l'uso di modelli: «Non vedete in 
qual modo i costruttori rappresentano con un 
po' di cera forme e modelli di grandi e immensi 
edifici?» 19• 

Numerosi i modelli architettonici fittili rin
venuti, ma tutti votivi: ad esempio, nella stipe 
votiva di Vulci 20 i modelli di un tempietto, di 

FIGG. 12-13 - OSTIA ANTICA, Museo: Plastico marmoreo di tempio, vedute dall'alto e laterale. 
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un portico, di un faro o una torre; in Calabria 
modelli di naiskoi2 1; e nella stipe votiva di una 
fonte rupestre di Locri sette modelli di fon
tane 22. 

Anche gli esemplari di marmo pervenutici . 
non sembra siano modelli di edifici da realiz
zare. Il tempietto di Ostia, tetrastilo, pseudope
riptero, simile al Tempio di Portunus (e.cl. del
la Fortuna Virile) al Foro Boario, rinvenuto 
presso il Collegio degli Augustali sul Decu
mano, è considerato un dono votivo (figg. 
9-13 ) 23• Quanto al modello rinvenuto a Efeso 24 
di un piccolo edificio a pianta cruciforme con 
tetto a doppio spiovente, accostato a un altro 
simile più basso e con capitelli ionici, Benndorf 

17) PLUT., Mar. , ed. HEINEMANN, VI, pp. 366-367=ed. 
Les Belles Letters, VII, pp. 205-206: «Ai noÀELç li�nou8Ev, 
OlUV iixlioOLV vawv � X.OÀOOOWV rrgoygacpwOLV, àxgowvrnL lWV 
1EXVL1wv àµtHwµÉvwv mgL 1iiç ÈgyoÀaBlaç xaL Àoyouç xaL 
rragaliEiyµma xoµt!;ov1wv. ErB' aigoiiv1m 1òv àrr' ÈMnovoç 
lianavriç rnù1ò rrmoiivrn xaL BÉÀnov xaì 1axwv». 

18) PLUT., Mar. , ed. Les Belles Lettres, XII, 2, p. 80: 
«KaL rroÀÀà rragaliEiyµarn fonv, womg Èrr' àvligtav1wv xaL 
OLXLWV XUL SCJlYQUcpLWV». 

19) Gregorii Nisseni Opera, IX, Sermones I, ed. W. JA
GER-H. LANGERBECK, Leiden 1967, In sanctum Pascha, vulgo 
in Christi resurrectionem Oratio, III, 665 M, p. 257: «oÙx EL
liETE 10'Ùç µT)X.UVLX.ouç, orrwç lWV µEYOÀWV XUL È!;mo(wv olxo
lioµriµa1wv Èv ÒÀLY4J xrigciì ràç µogcpàç xaL 10ùç rurrouç rrgoa
vanMnouot». Cfr. H. BLùMNER, Technologie und Terminolo
gie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen und Romern, III, 
Leipzig 1884, p. 142, nota 3; BENNOORF, op. cit. a nota 1, p. 185. 

20) A. L. e M. LEVI, Itineraria picta, Roma 1967, p. 73 , 
tav. XL VII, fig. 49 (torre); R. A. STACCIOLI, Modelli di edifici 
etrusco-italici. I modelli votivi, Firenze 1968, pp. 24-28, nn. 
15, 16, 18, tavv. XII-XVIII (ivi bibl. prec. ); P. ZANCANI MoN
TUORO, Il faro di Cosa in ex-voto a Vulci?, in RIASA, S. III, II, 
1979, pp. 5-29; A. PAUTASSO, Il deposito votivo presso la porta 
nord a Vulci (= Corpus delle stipi votive in Italia, VII, Regio 
VII, 3 ) ,  Roma 1994, pp. 65-72, tavv. 35-37. 

2 1 )  P. DANNER, Tonmodelle van Naiskoi aus Kalabrien, 
in RdA, XVI, 1992, pp. 36-48, part. 45. 

ritiene che fosse tenuto in mano come attributo 
dalla statua di un fondatore 2 5• Anche per la 
frons scenae del Museo Nazionale Romano non 
si ha alcuna certezza che si tratti di un progetto 
di edificio 26. Evidentemente non lo è il modello 
di Narbona del v secolo d. C.(?) 27, un'edicola 
costituita da «un portico su quattro colonne e 
una semirotonda che contiene la camera sepol
crale ricoperta da tetto conico, circondata da 
altre cinque colonne», che rappresenterebbe 
l'edicola del Santo Sepolcro. 

Da quanto sopra si dovrebbe dedurre che 
lo stadio sia l'unico modello pervenutoci sicura
mente eseguito quale progetto di un edificio da 
realizzare. 

22) P. E. AIUAS, Modelli fittili di fontane d'età ellenistica, 
in Palladio, 1940, pp. 193-206; In., Locri. Scavi archeologici in 
contrada Caruro-Polisà (1940). in NSc, 1946, pp. 157-161 ,  figg. 
23-32. 

23) BECATTI, op. cit. a nota 1 ,  p .  137; R. CALZA-M. FLO
RIANI SQUARCIAPINO, Museo ostiense, Roma 1972, p. 18. Devo 
molta, molta gratitudine all'amica Anna Zevi Gallina sia per 
le belle fotografie, sia per la ottima pianta del tempietto, 
opera della disegnatrice M. Serafini. 

24) BENNDORF, op. cit. a nota l, pp. 180-181 ,  fig. 5 1 ;  BE
CATTI, op. cit. a nota 1, p. 137. 

25) Per divinità con in mano un tempietto rappresentate 
su monete di bronzo dell'Oriente ellenistico, di età imperiale, 
cfr. BENNDORF, op. cit. a nota 1, p. 178, figg. 47-50; BECATTI, 
op. cit. a nota l, p. 137. 

26) L. MARIANI, Scena di teatro antico, in NSc, 1896, pp. 
67-69; BENNDORF, op. cit. a nota l, pp. 189- 191 ,  figg. 53-55 ; ]. 
DuRM, Die Baukunst der Etrusker. Die Baukunst der Romer, 
Stuttgart 1905 ', p. 370, fig. 402; BECATTI, op. cit. a nota 1 ,  p. 
137; R. PARis, in Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 2, 
Roma 1981 ,  pp. 2 13 -2 15 ,  n. 2 (ivi bibl. prec.) .  

27) M. BIDDLE, in Dalla terra alle genti. La diffusione del 
cristianesimo nei primi secoli, a cura di A. DONATI, Cat. Mo
stra, Milano 1996. 

Un sentito grazie all'amica Elisa Lissi Caronna, alla quale 
debbo di essere venuta a conoscenza del modello di Nar
bona. 
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APPENDICE I 

1. NIKOPOLIS D'EPIRO. 

Nikopolis d'Epiro fu fondata nel 30  a. C. da 
Ottaviano per commemorare la vittoria di Azio. 
Strabone 28 riferisce che il ginnasio e lo stadio, 
in cui si celebravano le gare ginniche quinquen
nali sacre ad Apollo (Aktia), erano situati nel 
suburbio della città in un bosco sacro («Èv aÀ
OEL») racchiuso in un temenos. Lo stadio è chia
mato karavi 'la nave'. Nelle immediate vici
nanze è il teatro 29. 

È questo l'unico stadio noto in Grecia con 
le due estremità terminanti a semicerchio, un 
particolare rilevato da Leake 30 e poi da Bur
sian 31• Orientato est-ovest, aveva le gradinate 
che poggiavano su una serie di ambienti ad ar
cuazioni in muratura, evidentemente sostru
zioni a sostegno dell'edificio. Secondo Sturze
becker32, la lunghezza totale è di m 230 e la lar
ghezza di m 43 , mentre la pista misura m 
203 x 23 . Per Leake la lunghezza dell'arena 

28) STRABO, VII, 7 ' 6. 
29) W. PIERPONT WHITE, Plans o/ Nicopolis in the Archi

ves o/ the Scuola Archeologica Italiana di Atene, in ASAtene, 
XIV-XV, 1986-1987, p. 297, fig.4 ,  tav. XXV , C, Suburb n. 3 .  

30) W. M .  LEAKE, Travels in Northern Greece, I ,  London 
1835, pp. 185- 187 (pianta di Nikopolis con localizzazione 
dello stadio: B), 191 ,  194 . 

3 1) C. BURSIAN, Geographie van Griechenland, I, Leipzig 
1862, pp. 32-37. 

32) R. L. STURZEBECKER, Photo-Atlas: athletic-cultural ar
chaeological Sites in the Greco-Roman World. Europe, North 
Africa, M1ddle East, West Chester 1985, pp. 144-146. 

33) R. ScHODER, Ancient Greece /rom the Air, London 
1974, pp. 154-156. Cfr. STURZEBECKER, loc. cit. 

34) E. KRINZINGER, Nicopolis in der augusteichen Rei-

sembra fosse di 600 piedi, come negli altri stadi 
della Grecia. 

Già Leake notò lo stato di rovina delle gradi
nate coperte di sterpaglia, e la pista invasa d'in
verno dall'acqua. Sturzebecker riferisce che la 
sphendone orientale conserva la curva, mentre 
quella occidentale con gli ingressi è quasi scom
parsa, e che sul lato sud vi sono resti che testi
moniano l'esistenza di ambienti. Una fotografia 
aerea 33 rivela con molta chiarezza la situazione 
attuale dello stadio, con le gradinate ricoperte 
da una folta vegetazione e l'arena libera adibita a 
pascolo per gli animali delle fattorie locali. 

Nello stadio o nel ginnasio fu rinvenuta una 
prora di nave di marmo, oggi perduta }4. 

Krinzinger ritiene che lo stadio sia stato co
struito nel periodo della fondazione di Nikopo
lis 35. 

Gli Aktia quinquennali di Nikopolis 36, 
un'antica festa locale rinnovata da Augusto, se
condo Moretti sembra si celebrassero il 2 set-

chspropaganda, in Nikopolis, I, Proceedings o/ the First Inter
national Symposium on Nicopolis (23-29 sept. 1984), Preveza 
1987, pp. 1 15 -1 19, part. pp. 1 15-1 16, fig. 2. 

35) KRINZINGER, op. cii. a nota 34,  p. 1 19. 
36) L.  MORETTI, Iscrizioni agonistiche greche, Roma 

1953 , pp. 150-151 ,  176, 204-206, 215 ;  M. MALAVOLTA , s. V. 
Ludi, in E. DE RuGGIERO, Dizionar�o epigrafico di antichità ro
mane, IV, 3 ,  1946-1985, p. 1044; I?. MANCIOLI, Giochi e spet
tacoli (= Museo della Civiltà Romana. Vita e costumi, 4) ,  Roma 
1987, pp. 72-73 , 75. lno!tre: ]. C. CAPACIUS, Historiae Neapoli
tanae libri duo, Napoli 1771 ,  p. 2 15;  BURSIAN, op. cit. a nota 
3 1 ,  p. 33 ;  E. 0BERHUMMER, Akarnanien, Ambrakien, Amphilo
chien, Leukas im Altertum, Miinchen 1887, pp. 205-206, nota 
4; M. PASCHALIS, Virgil's Actium Nicopolis, in Nikopolis I, cit. 
a nota 34,  p. 68. 
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tembre, anniversario della battaglia di Azio, e 
che la prima ricorrenza debba collocarsi nel 27 
a. C . ,  cioè una penteteride esatta dopo la vitto
ria su Antonio. Insieme con gli Eusebeia di Poz
zuoli, i Sebasta di Napoli e i Capitolia di Roma, 
costituiva il gruppo dei massimi giochi istituiti 
dai romani H. 

2. NYSA (CARIA) .  

È i l  più antico stadio con due sphendonai. 
La definizione di anfiteatro risale a Strabone 38 
ed è mantenuta da molti studiosi, pur notando, 
fin da Pringsheim 39, la somiglianza con uno sta
dio (fig. 14) ,  in particolare con quello di Laodi
cea. Che l'anfiteatro menzionato dal geografo e 
lo stadio siano il medesimo edificio non c'è al
cun dubbio: la descrizione del luogo su cui sor
geva corrisponde inequivocabilmente a quello 
in cui la costruzione si trova. I semicerchi delle 
due sphendonai sono all'origine del termine an
fiteatro. La forma allungata, la proporzione fra 
larghezza (m 44) e lunghezza (m. 192 = 600 
piedi di m 0,32)  40 della pista, in un rapporto di 
1 :4,36, indicano con certezza che è uno stadio, 
anche se, come in altri stadi, vi si svolgevano 
pure spettacoli di anfiteatro. Accanto c'era il 
ginnasio, un accostamento frequente con gli 
stadi. 

3 7) Su Nikopolis, oltre alla bibl. cit. supra, cfr. A. PHILA
DELPHEUS, 'Avaaxacpal Nixon:6J..wç, in Prakt, 1913, p. 109; 
1926, p. 128 (con pianta della città); F. ScHOBER, s.v. Nzkopo
lis 2, in RE, XVII, 1, 1936, coli. 5 1 3-5 14; C. BERTELLI, s.v. Ni
copoli d'Epiro, in EAA, V, 1963, p. 458; SoMMELLA, op. cit. a 
nota 3, p. 467 (sullo stadio); E. KmSTEN -W. KRAIKER, Grie
chenlandkiinde, Heidelberg 1967 5, p. 753, tav. XXIII, fig. 
188b, H (pianta) ; E. KRINZINGER, Untersuchungen zur Entwi
klungsgeschichte des griechischen Stadions, Diss. Innsbruck 
1968, pp. 1 -247, tavv. 1-52 (copia dattiloscritta presso l'Isti
tuto Archeologico Germanico di Roma, mancante del cap. 
IV =Anhang, con catalogo alfabetico delle illustrazioni), part. 
pp. 146-147, 244 (in corso di stampa: cfr nota 58); M. I. FrN
LEY - H. W. PLEKET, The Olimpie Games: the First Thousand 
Years, London 1976, p. 1 10; WEILER, op. cit. a nota 8, p. 269; 
FACCHINI, op. cit. a nota 2,  pp. 85-86; WEEBER, op. cit. a nota 
8, pp. 74-75, 80. 

38) STRABO, XIV, 1, 43. 

Costruito su una gola percorsa da un tor
rente, che divideva in due la città, lo stadio, 
orientato nord-sud, sul lato orientale aveva le 
gradinate per gli spettatori, sostenute da pos
senti sostruzioni in opera incerta, a pilastri, che 
sorreggevano un sistema di volte parallele che 
salivano obliquamente, collegate fra loro da 
passaggi trasversali anch'essi a volta. Sul lato 
occidentale, dal pendio meno ripido, i gradini 
poggiavano invece sulla naturale scarpata di 
terra. Per Krinzinger41 la costruzione delle volte 
rivela un diretto contatto con le tecniche 'mo
derne' dell'Occidente, quali conosciamo dallo 
stadio di Nikopolis. Grazie a un gradino tro
vato in posto sulla sommità dello stadio e ad al
tri quattro (alti in media m 0,45) in basso, si 
è potuto determinare il numero delle file di 
sedili: 30. Lo stadio poteva contenere circa 
30.000 spettatori. Dei gradini di calcare bianco 
non vi è più traccia, completamenti distrutti da 
acque torrentizie 42• 

Nella ricostruzione dello stadio 43 ogni sphen
done è suddivisa da scale in 10 cunei 44 e ogni 
lato lungo in 14. Non è previsto un diazoma. 
Gli spettatori raggiungevano i loro posti dal 
corridoio a livello della pista - separato da que
st'ultima da una balaustra alta m 1 ,05 45 - attra
verso le scale che raggiungevano la sommità, 
dove è da supporre fosse un largo corridoio o 
una galleria, forse con colonnato. 

39) H. PRINGSHEIM, Nysa ad Meandrum, in Jdl, ErgH, X, 
1913, pp. 32-33, 42-44, pian II n. V (pianta della città) ,  tav. 
VI (pianta e sezione dello stadio di K. Grafinghoff). 

40) MORETTI, op. cit. a nota 3, p. 154. 
4 1 )  KRINZINGER, op. cit. a nota 37, p. 1 18. 
42) E. AKURGAL, Ancient Civilisations and Ruins o/ Tur

key, Istanbul 1983 5, pp. 234, 235,  n. 2, fig. 87a. 
43) PRINGSHEIM, op. cit. a nota 39, tav. VI; KRINZINGER, 

op. cit. a nota 35, p. 435, fig. 8. 
44) KRINZINGER, op. cit. a nota 37, pp. 139-143, 157, 238 ,  

244, tav. 2, n. 35 ; in  part. a p. 141 osserva che, in  tutti gli 
stadi, in rapporto alla misura atletica della pista, i lati lunghi 
comprendono 12 settori, e ritiene che forse nell'anfiteatro-sta
dio la disposizione avvenisse secondo altri criteri, non più ri
feriti alla misura atletica. 

45) Sulla rilevante altezza della balaustra posta a livello 
della pista, cfr. KRJNZINGER, op. cit. a nota 37, p. 143. 
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Il termine ante quem per la costruzione 
dello stadio è fra il 46 e il 42 a. C. 46, datazione 
dedotta da un passo di Strabone 47, il quale rife
risce che, da giovane, a Nysa ebbe come mae
stro Aristodemos, ritornato in tarda età nella 
sua città natale 48• Lo stadio risale quindi alla 
prima metà del I seçolo a. C. La descrizione di 
Strabone è basata dunque su una conoscenza 
diretta dell'edificio. 

A Nysa si celebravano i Theogamia 49, gare 
collegate al culto di Plutone e Cora 50• 

3 .  APHRODISIAS (CARIA) . 

Lo stadio di Aphrodisias, notevole per es
sere uno dei meglio conservati del mondo an
tico, è situato a nord della città, in una conca 
naturale. Le mura cittadine, costruite nel IV se
colo d. C. ,  ne inglobarono il lato lungo setten
trionale e i lati brevi ricurvi, con l'inclusione nel 
sistema difensivo del muro dell'ambulacro ad 

46) KRINZINGER, op. cit. a nota 34, p. 1 18; Io., op. cit. a 
nota 37, p. 143 . 

47) STRABO, XIV, 1 ,  48. 
48) E. SCHWARTZ, s.v. Aristodemos, in RE, II, 1, 1895, 

coli. 925-926. 
49) MORETTI, op. cit. a nota 36, p. 161 .  
50)  Su Nysa, oltre alle opere citate supra, cfr. R .  CHAN

DLER, Travels in Asia Minor and Greece, I, London 1817 3, pp. 
241 ,  245, 261 ; London 1825 4, pp. 260, 261, 266, 282 
(=Chandler in Asia Minor, London 197 1 ,  pp. 172, 176); W. 
M. LEAKE, Journal o/ a Tour in Asta Minor, London 1824, p. 
248; CH. FELLOWS, Travels and Researches in Asta Minor, 
more particularly in the Province o/ Lycia, London 1852 (co
pia stampata in Germania, Hildesheim-New York 1975), p. 
245; W. RucE, s.v. Nysa, in RE, XVII, 2, 1937, col. 1639; B. 
PACE, Relazione preliminare dei lavori archeologici del Centro 
di Studi Italiani in Turchia (1954), in RendLinc, s. VIII, X, 
1955, pp. 14-15, fig. 9; MOREITI, op. cit. a nota 3 ,  pp. 154, 156 
sg. , n. 15; N. BONACASA, s.v. Nisa, in EAA, V, 1963 , p. 53 1 ,  
fig. 682, n .  5 (pianta della città, i n  cui l o  stadio è denominato 
erroneamente anfiteatro) ; SoMMELLA, op. cit. a nota 3, pp. 464 
sg. , 467; G. E. BEAN, Turkey beyond the Meander. An 
Archaeological Guide, London 197 1 ,  pp. 2 13-215, fig. 35G 
(pianta della città); AKURGAL, op. cit. a nota 42, pp. 234-235, 
n. 2 ,  fig. 87a (pianta dellla città); SruRZEBECKER, op. cit. a nota 
32, p. 454 sg. ; ]. ELSNER, Sites antiques du sud-ouest de l'Ana
tolie, Paris-Istanbul 1991 2, pp. 43-45, n. 9; KRINZINGER, op. 
cit. a nota 37, p. 73. 

arcate cieche nel tratto alla sommità del settore 
nord-est della cavea (fig. 15) .  

L e  misure dello stadio sono: lunghezza to
tale m 262; larghezza massima m 59; quelle del-
1' arena sono: lunghezza m 227 ,70 (senza le 
sphendonai: m 188,70 = 600 piedi di m 0,3 175) ;  
larghezza m 3 9 51 •  

I lati lunghi non sono paralleli, ma un po' 
convessi verso il centro, dando all'arena una 
forma leggermente ellittica, che rifletterebbe 
situazioni ottiche di visibilità per gli spetta
tori 52• 

Alle estremità dell'arena si aprono due pas
saggi con volta a botte, larghi m. 4, 10,  per l'ac
cesso degli atleti. Quello occidentale fu comple
tamente bloccato dalle mura cittadine, mentre 
quello orientale fu lasciato aperto. Soltanto in
torno a questo ingresso, riferisce Crema, è ri
masta la struttura originaria dei blocchi squa
drati di tufo. Dal lato della città, verso sud, 
erano visibili presso l'estremità est tracce di un 
altro ingresso con volta a botte, ma qui i sedili 

51 )  Le misure totali di m 262 x59 sono riferite da AKuR
GAL, op. cit. a nota 42, e K. T. ERIM, Aphrodisias: City o/ Ve
nus-Aphrodite, New York 1986, p. 67. In precedenza le mi
sure totali accettate da tutti erano quelle di m 273 ,80 x 85, 
proposte da L. CREMA, I monumenti architettonici afrodisiensi, 
in MonAnt, XXXVIII, 1939, coli. 240-244, figg. 3 1 ,  62 
(pianta della città) .  Le misure dell'arena, m 227,70, sono di 
CH. TEXIER, Description de l'Asie Mineure, III, Paris 1849, p. 
164, tav. 157 (pianta e sezione dello stadio); ID., Asie Mi
neure, Paris 1882, p. 647 (solamente il testo); CREMA, /oc. cit. 
supra; MORETTI, op. cit. a nota 3 ,  p. 155, n. 1 ;  e altri. Le mi
sure senza le sphendonai sono di CREMA, loc. cit. supra e altri. 
Akurgal ed Erim non danno le misure dell'arena. Cfr. anche 
H. WITTICH, Der babylonische Fuss an den Tempeln auf Ae
gina und bei Phigalia und der philetiirische Fuss an dem Po
lzas-Tempel zu Priene und der Rennbahn zu Aphrodiszas, in 
AZ, XX, 1862, col. 277. 

52) Cfr. la pianta dello stadio di A. Sakar del 1976, in 
CH. RouECHÉ, Per/ormers and Artisans at Aphrodisias in the 
Roman and Late Roman Periode (= ]RS Monographs, 6), Lon
don 1993, fig. 1. ERIM, op. cit. a nota 5 1 ,  pp. 67-68, osserva 
che gli antichi visitatori, come quelli della 'Society of Dilet
tanti' e il Texier, supposero che la forma ellittica fosse il risul
tato della caduta o del cedimento dei sedili nei lati lunghi, e 
perciò nei loro disegni (figg. 16 e 17) restituirono i lati lunghi 
come paralleli: SOCIETY OF DILETTANTI, Antiquities of Ionia, II, 
London 1797, pp. 59, 66-67, tavv. X-XII (pianta, sezioni e 
particolari dello stadio); TEXIER, locc. citt. a nota 5 1 .  
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FrG. 15 - Pianta dello Stadio di Aphrodisias rilevata da A. Sakar. 

FrG. 16 - Pianta dello Stadio di Aphrodisias pubblicata dalla Society of Dilettanti. 

erano crollati o squarciati 53• Un podio delimi
tato da lastre di pietra, in alcuni tratti conser
vate in situ, separava la pista dallo spazio desti
nato agli spettatori. 

53) EruM, op. cit. a nota 5 1 ,  p. 67 e pianta a p. 5 1 ;  ID., La 
cité de Venus retrouvée, in DossA, 1 39, juin 1989, pp. 17 n. 1 
(pianta della città), 26, 27; ELSNER, op. cit. a nota 50, pp. 101 
n. 18  (pianta della città), 104-105. 

54) Quindici cunei sono disegnati nella pianta di Sakar 

In ciascun lato lungo sedici scale, larghe m 
0,80, distanti fra loro da m 1 1 ,60 a 13 , dividono 
le gradinate in quindici cunei 54, non interrotti 
da un diazoma. Ogni sphendone è divisa da 

in RouECHÉ, !oc. cit. a nota 52, e riferiti nei testi della SocrETY 
OF DrLETIANTI e di TEXIER, locc. citt. a nota 5 1 ,  mentre nelle 
rispettive piante i cunei sono quattordici. Le misure e le di
stanze delle scale sono di CREMA, loc. cit. a nota 5 1 .  



132 CATIA CAPRINO [20] 

_, 

___ -_--_-_-_--_-_·----�·-· · -;/-'-

:· . l l l ,  }' Il .  
Y. lV 

FrG. 17 - Pianta, sezioni e particolare dello Stadio di Aphrodisias (da TEXIER) . 

FrG. 18 - Sezioni dello Stadio di Aphrodisias (da SocrETY OF DrLEITANTI) .  
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quattro scale in cinque settori. Dalla .pianta di 
Sakar risulta che le gradinate sono ventisette 
nel lato lungo nord, venticinque nel lato lungo 
sud e nelle sphendonai55• 

Dato che lo sviluppo medio di ogni fila è di 
m 500, Crema calcola oltre 30.000 posti per gli 
spettatori, ma il calcolo è naturalmente basato 
su trenta file di sedili. Diversa risulta la capacità 
dello stadio calcolata sui dati forniti da Sakar: 
circa 2 1 .000 posti 56• 

Iscrizioni graffite sui sedili ci informano che 
parecchie organizzazioni di mestieri e commer
cianti avevano posti riservati: orefici, ortolani, 
lavoratori in cuoio, frumentarzi, oeconomoi. Se
dili particolari erano riservati anche a organiz
zazioni di giovani uomini (neoteroi ed efebi) e ai 
loro ufficiali, ai cittadini di Mastaura in Lidia, a 
singole persone, come uno scultore .di nome 
Apollonius 57 • 

Le gradinate - la cui piefra, secondo Krin
zinger 58, è un calcare fino cristallino - poggiano 
sulle scarpate di terra naturale, non su sostru
zioni di muratura. Tuttavia, uno scavo, iniziato 
da Erim 59 nell'angol� sud-est della fronte dello 
stadio, ha messo in luce un muro di sostegno pa
rallelo all'edificio, lungo il quale ci sono nicchie 
semicircolari coperte da volte, probabilmente 
connesse con la costruzione dello stadio 60• Sola
mente uno scavo completo potrà dare una rispo
sta chiarificatrice. Per Krinzinger 61 la tecnica co-

55) Il numero delle gradinate era di 25 secondo R. Po
COCKE, A Description o/ the East, II, part II, London 1745, p. 
70 = Beschreibung des Morgenlandes, III, Erlangen 1755 
(trad. ) ,  pp. 103 - 104; di 25 (testo) o 26 (pianta) secondo la So
CIETY OF DILETTANTI, loc. cit. a nota 52; di 27 secondo L. DE 
LABORDE, Voyage de l'Asie Mineure, Paris 1838, pp. 95-98, 
tavv. LIII n. 104 (pianta della città) , LV nn. 108-109; di 26 
(testi) , 27 (pianta, lati lunghi) o 25 (pianta, sphendonai) se
condo TEXIER, opp. citt. a nota 5 1 ;  di circa 30 secondo CREMA, 
loc. cit. a nota 5 1  (misura accolta in seguito da tutti gli 
studiosi). 

56) Devo quest'ultimo calcolo - basato sul numero dei 
gradini e sulle misure desunti dalla pianta di Sakar, e sulla 
presunzione che il posto di ogni spettatore fosse computato 
in m 0,50 - alla cortesia della prof. Franca Sacchi, che ringra
zio di cuore. 

struttiva richiama, come per Nysa, quella di Ni
kopolis, in uso nel I secolo a. C . :  vale a dire un 
contatto diretto con l'Occidente. 

Ai posti si accedeva solamente dall'alto, dal-
1' ambulacro porticato con muro ad arcate cie
che, in alcune delle quali, nel lato verso la città, 
dovevano aprirsi accessi, ai quali si perveniva 
per mezzo di scale esterne, di cui però non si è 
trovata traccia 62, oppure dalla scarpata naturale. 
Secondo Texier, l'ambulacro era largo m 5,50. 

Della ornamentazione dello stadio scrivono 
ammirati gli antichi viaggiatori. Pococke parla 
di capitelli molto belli, «of that fort of corin
thian arder, wich was used in Caria», posti con
tro le mura urbane. Per Laborde lo stadio era 
rivestito ovunque di marmo riccamente scolpito 
«là ou le gout le permettait» . 

Di questa decorazione ci conservano memo
ria, oltre alle parole, i bei disegni pubblicati 
dalla Society of Dilettanti (figg. 16,  18,  2 1 ) ,  sia 
del portico ad arcate, sia del podio sagomato su 
cui poggia la gradinata, con i sedili che fian
cheggiano la scala dai sostegni a forma di 
zampa di leone, noti anche a Laborde e di cui 
pure Texier dà un disegno (fig. 17) .  Nel portico 
un pilastro liscio è sormontato da un capitello 
ornato da fregi: fiori di loto (?) ,  un kyma le
sbico, ovoli e astragali, in kyma ionico, cespi di 
foglie. Un terzo disegno ci tramanda una parte 
terminale di architrave sagomato. 

57) EruM, op. cit. a nota 5 1 ,  p. 130; RouECHÉ, op. cit. a 
nota 52. 

· 

58) KRINZINGER, op. cit. a nota 37, p. 159 (cfr. anche pp. 
35, 89, 142 nota 1, 157-160, 238, 239, 244, figg. 57 (pianta 
della città), 58, tav. 2 n. 25); In., Das antike Stadion, in corso 
di stampa, pp. 73-74 (devo alla cortesia sia dell'Autore, sia del 
Direttore dell'Istituto Austriaco di Cultura, che ringrazio sen
titamente, alcuni capitoli dell'opera in bozze). 

59) Aphrodisias. Results o/ the 1968 Campaign, in Tiirk
AD, XVII, 1 ,  1968, p. 47; FA, 24-25, 1969-1970, n. 6466. 

60) Vi sono interventi di età tardoromana e bizantina: 
muri divisori e una cucina. 

61 )  KruNZINGER, op. cit. a nota 37,  p. 1 18 .  
62) Secondo la SOCIETY OF DILETTANTI, loc. cit. a nota 

52, nella galleria ad arcate del lato lungo nord quindici aper
ture servivano da ingresso per il pubblico (vedi pianta). 
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FIG. 19 - Vedute ricostruttive dell'ingresso dello stadio di Mileto (da VON GERKAN). 

� ········· o-s9 

FIG. 20 - Particolare della decorazione degli epistili dello Stadio 
di Mileto (da VON GERKAN) . 

FIG. 2 1  - Particolari architettonici dello Stadio di Aphro
disias (da SOC!ETY OF DILEITANTI). 
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Nello stadio di Mileto 63 la porta monumen
tale, con porticato a giorno sostenuto da co
lonne corinzie della fine del III secolo d. C. ,  ha 
una trabeazione e arcate (figg. 19-20) con or
nati simili a quelli di Aphrodisias (fig. 2 1 ) .  
Fregi costituiti da  due fasce liscie, divise da  un 
cordone, da perle e astragali e da un kyma io
nico, ornano gli archi sorretti da architravi che 
collegano le colonne a coppie. Sugli epistili si 
susseguono tre fasce, perle e astragali, un kyma 
ionico, un listello, dentelli, un kyma lesbico (?) ,  
onde ricorrenti, perle e astragali, un fregio con 
palmette e tralci. 

Secondo Krinzinger 64 lo stadio è sicura
mente da datare in età augustea o, in ogni ca
so, giulio-claudia; per Erim nel I o II secolo 
d. c. 65. 

In età bizantina l'estremità orientale della 
sphendone fu trasformata in una piccola arena 
delimitata da un muro semicircolare interrotto 
al centro da una piccola porta. Davanti alla fila 
più bassa dei sedili, riferisce Erim, furono ag
giunti muri di protezione e almeno due 'cubi
coli' o rifugi nell'angolo nord dell'arena: cam
biamenti che fanno supporre spettacoli gladia
tori ed esibizioni di animali, in precedenza 

63) A. VON GERKAN, Milet. II, I, Das Stadion, Berlin und 
Leipzig 1921 ,  pp. 32-37,  figg. 44-47, tavv. IV-V; G. COLONNA, 
s.v. Mileto, in EAA, V, 1963 , p. 23 . 

64) KRJNZINGER, op. cit. a nota 34, p. 1 18. 
65) EruM, op. cit. a nota 51, p. 68 sg. 
66) Su Aphrodisias cfr. in generale: ERJM, op. cit. a nota 

5 1 ,  p. 67, cfr. pp. 14-15 (veduta aerea della città), 48, 5 1  
(pianta), 53 , 67-7 1 ,  130, 153 . Cfr. anche FELLOWS, op. cit. a 
nota 50, p. 252; E. ]. DAVIS, Anatolica, London 1874, p. 75; ]. 
DuRM, Die Baukunst der Griechen, Leipzig 19103, pp. 
491-492; E. N. GARDINER, Greek Athletics, Sports and Festi
vals, London 1910, p. 266; R. VAGTS, Aphrodisias in Karien, 
Borna-Leipzig 1920, p. 49, n. 5; FIECHTER, s.v. Stadion, in RE, 
A 2, 1929, coli. 1967-1973; C. BECATTI, s.v. A/rodisia, in EAA, 
I, 1958, pp. 109- 110, fig. 160 (pianta); SOMMELLA, op. cit. a 
nota 3, pp. 464-465; BEAN, op. cit. a nota 50, pp. 224, 
226-228, fig. 39E (pianta), tav. 64; C. TOKSÒZ, Ancient Cities 
o/ Western Anatolia, Istanbul 1973, pp. 49 (pianta), 50, 5 1 ;  
ed. 1979, pp. 138-139; K .  T .  EruM, s.v. Afrodisiade, i n  EAA, 
suppi. 1970 (1973), p. 10, fig. 7 n. 9 (pianta) ; AKURGAL, op. 
cit. a nota 42, pp. 173 , 175, fig. 60 n. 9 (pianta), tavv. 14a, 
62b; STURZEBECKER, op. cit. a nota 32, pp. 192, 4 18-420; E. 
LIPPOLIS, Gli eroi d'Olimpia, Taranto 1990, p. 77, fig. 67; K. 

svolti nel teatro, dopo la parziale distruzione 
di questo edificio a causa del terremoto del VII 
secolo. 

Ad Aphrodisias 66 le gare più note erano gli 
'A  -ctUÀ.T]a, istituiti da un privato cittadino, At
talo, figlio di Adrasto, per disposizione testa
mentaria. Al tempo di Gordiano III il nome fu 
mutato in 'A-ctaì..ria fogù Lavea 67• 

4. LAODICEA AD LYCUM (FRIGIA) . 

A Laodicea lo stadio è situato sul limite 
sud-orientale della città, presso la porta di 
Efeso, su un altipiano. Cronologicamente è il 
più recente degli stadi con due sphendonai. È 
orientato nord-ovest/sud-est e, sebbene sia pa
rallelo a un ripido dirupo roccioso, secondo 
Krinzinger 68 è una possente costruzione che si 
innalza libera, senza alcun appoggio naturale 
nel terreno. All'estremità ovest, un largo pas
saggio a volta, lungo circa 140 piedi 69, ha un in
gresso ad arco sulla cui modanatura è incisa 
una iscrizione greca a grandi caratteri. Le file di 
gradinate conservate di cui si ha testimonianza 
erano ventitre 70• Lo stadio di Laodicea è il più 

T. EruM, Aphrodisias. Ein Fuhrer durch die antike Stadt und 
das Museum, Istanbul 19923, pp. 27-29, figg. 10 (veduta rico
struttiva della città) , 13 (pianta), 3 1-32. 

67) DE RUGGIERO, op. cit. a nota 36, pp. 2054-2055; MO
RETTI, op. cit. a nota 36, p. 267; BEAN, op. cit. a nota 50, p. 
227. 

68) KRINZINGER, op. cit. a nota 37, p. 166 (cfr. anche pp. 
165, 234 nota 2, 238 nota 3, 244, tav. 2 n. 13) .  Secondo Po
COCKE, opp. citt. a nota 55, rispettivamente p. 73 e pp. 
107-108, sembra fosse scavato nella collina. Secondo la So
CIETY OF DILETTANTI, op. cit. a nota 52, pp. 3 1-32, tav. XL
VIII, i sedili sono scavati sul fianco della collina. Secondo W. 
]. HAMILTON, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, 
London 1842, I, pp. 5 15-516,  II, Appendix V, p. 444 n. 207, i 
sedili sono adattati lungo i due lati di una stretta valle. Se
condo TEXIER, op. cit. a nota 5 1 ,  p. 437, i gradini poggiano sul 
fianco di una collina. 

69) CHANDLER, op. cit. a nota 50, ed. 1817, pp. 259-261; 
ed. 1825, pp. 281-282; ed. 1971 ,  pp. 182-183, tav. 16. 

70) Cfr. PococKE, foce. citt. a nota 68; SocIETY OF DILET
TANTI, !oc. cit. a nota 68. STURZEBECKER, op. cit. a nota 32, pp. 
445-446, nel 1985 afferma che sul lato nord rimangono poche 
file di gradini. 
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grande conservato: ha una lunghezza totale di 
m 350 e una larghezza di m 60 7 1 •  

Pococke riferisce di aver trovato nello sta
dio due colonne che sembrano di un materiale 
prezioso: «diaspro agata orientale». Un fram
mento di decorazione fu fotografato presso lo 
stadio da Pace 72• 

Grazie a due iscrizioni greche, una incisa 
sull'arco della porta, l'altra trovata generica
mente a Laodicea, ci sono note le vicende edi
lizie e cronologiche dello stadio. La prima 7i è 
dedicata all'imperatore Tito nel 79 d. C. ,  anno 
del suo settimo consolato e della morte del
l'imperatore Vespasiano 74 : «All'imperatore Ti-

71 )  Secondo STURZEBECKER, !oc. cit. a nota 70: m 
348 x30. 

72) PACE, op. cit. a nota 50, p. 14, fig. 8. 
73) CIG, 3935; IGR, IV, 845; W. M. RAMSAY, The Cities 

and Bishopries o/ Phrygia, I, 1 ,  Oxford 1895, p. 73 n. 4 (cfr 
anche pp. 35 [pianta della città] , 47a, 72-73) :  AÌJrox12Jd[ro12iJ 
T{up Ka{aa12i Xt:{3a<JT{ÌJ OÌJw:n:aaiaviìJ ù:n:dufi rò ç ', aÌJrox12ci
ro12oç iJwv Ovw:n:aaiavov viiìJ, xaì T/ìl <l�Wfl, Nnx6ar12aroç 
J\vx{ov rov Nt:LXOUT(Jcirov rò [a]T[dénov àµq;i]iJÉaT(JOV ÀWXÒ
Àtt?ov i:x rwv iMwv à véiJ17x1:v· rà Jr(!OUÀdljJOvra rov E(!YOV u
ÀELwaavroç NeixoaTQcirov rov x?.1112ov6µov aÌJTOV· xaiJi1:12-
waavroç Ma12xov OÌJÀ:n:{ov T12aiavov rov àviJv:n:drov. In par
ticolare cfr. RAMSAY, !oc. cit. supra, al quale risale il completa
mento "stadio-anfiteatro' (suggerito da W. SMITH, A Dictio
nary o/ Greek and Roman Antiquities, London 18913, II, s.v. 
Stadium, che nota la connessione tra stadio e anfiteatro nelle 
due iscrizioni trovate a Laodicea), accettato da L. RoBERT, in 
Laodicée de Lycos. Le Nimphée. Campagnes 1961-1963, Que
bec-Paris 1969, p. 263 nota 6, pp. 276, 323-324. 

74 ) Erroneamente spesso è attribuita a Vespasiano, anzi
ché a Tito, la dedica dello stadio. 

75) Per RAMSAY, !oc. cit. a nota 73, l'erede Nikostratos 
era probabilmente nipote del Nikostratos costruttore dello 
stadio, morto poco prima di averlo terminato, poiché, se fosse 
stato il figlio, sarebbe stato menzionato il grado di parentela 
al posto del termine 'erede'. 

76) CIG, 3936; IGR, IV, 861; RAMSAY , op. cit. a nota 73 , 
pp. 72-73 , n. 3 ;  ROBERT, op. cit. a nota 73 , pp. 323-324: ii 
{3ovÀ� xai' ò (jfuwç hd1111aav Tdnov NELXOUT(JdTOv TOV Ilt:(JLX
ÀÉovç VÉaV TJQW"i"Da, èJia TE T{àç T}OV JrOT(JÒç OÌJT/ìç Ù()Xdç TE XOÌ 
Àt:t[r]ov12y{aç xaì i(!y[mi]araataç xaì èJià [TÒ]v :n:126iJt:tov aù
Tiìç [Nt}XOUT(!OTOV oç {µ}t:[Tà T}wv aUwv 6iv :n:a{(JÉa}Xt:V ÌEQci
TW<JÉV [rt:} Tiìç :n:ÒÀEWç xai' [àvé]iJ17x1:v TÒ TE aTci[&ov] àvq;i
iJÉaT(!OV [ÀEVXÒÀ]L iJov xai' Tàç [JrE(JLXt:tµÉvaç arodç]. 

77) Perikles era fratello del Nikostratos che consacrò lo 
stadio e padre del Nikostratos che lo completò e che era pa
dre di Tatia. Per la genealogia della famiglia di Nikostratos 
cfr. RAMSAY, op. cit. a nota 73 , p. 73. 

78) PocOCKE, locc. citt. a nota 68; KRINZINGER, !oc. cit. a 
nota 68. 

79) M. RAMSAY, Antiquities o/ Southern Phrygia and the 

to Cesare Augusto Vespasiano, console per la 
settima volta, figlio dell'imperatore il divo Ve
spasiano, e al popolo, Nikostratos, figlio di 
Lykios figlio di Nikostratos,  dedicò a sue spese 
lo stadio anfiteatro di marmo bianco; il suo 
erede Nikostratos 75 terminò le parti mancanti 
dell'opera; consacratore il proconsole M. Ul
pius Traianus». M. Ulpius Traianus, padre del
l'imperatore Traiano, fu proconsole d'Asia ne
gli anni 79-80 d. C. 

La seconda 76 è una iscrizione onorifica di 
una giovane donna appartenente alla stessa fa
miglia di Nikostratos: «Il consiglio e il popolo 
hanno onorato Tatia, figlia di Nikostratos figlio 

Border. Lands, in A]A, III, 1887, p. 345, n. 1 ;  .ID., op. cit. a 
nota 73, pp. 47, 72 n. l; IGR, IV, 848; W. H. BucKLER- W. M. 
CALDER, Monumenia Asiae Minoris Antiqua, VI, Manchester 
1939, p. 140 n. 4; Dc MAGIE, Roman Rule in Asia Minor to the 
End of the .Yhird Century after Christ, Princeton 1950, I, p. 
619, II, p. 1481 nota .35 ;  J. DE GRAGNIERS, in Laodicée de 
Lykos cit. a nota 73, p. 6, fig. 2 L. 

80) PIR; IV, 1, 1952, p. 16, n. 78: Gargilio fu proconsole 
d'Asia sotto Adriano (viva ancora Sabina) non prima del 128, 
perché Sabina è chiamata Augusta. 

· 81)  Su Laodicéa, oltre alle opere citate supra, cfr. F. V. 
J. ARUNDELL, Discoveries in Asia Minor, II, London 1834, pp. 
181 -182, 186- 188 nota (ove è riprodotto integralmente il testo 
di SMITH, Visit to the Churches, p. 85); LABORDE, op. cit. a nota 
55, p. 86, tav. XXXIX; DAVIS, op. cit. a nota 67, p. 93, figg. a 
pp. 36 e 38; R. WALTON, English Archaeological Drawings of 
the XVIIJ'h Century, in Hesperia, XXXI, 1962, p. 409, n. 8, 
tav. 123 ; K.  WAGNER, Alterthiimer von Ionien herausgegeben 
von der Gesellschaft der Dilettanti zu London aus den engli
schen iibersetzt und mit Anmerkungen begleitet, Darmstadt 
1829, pp. 217-2 19, tav. XLVIII; BucKLER-CALDER, op. cit. a 
nota 79, pp. X, 140, nn. 3 ,  4, 13 ;  MAGIE, op. cit. a nota 79, I, 
pp. 572, 578, 586, 619, 655, II, p. 1481 nota 35 ;  MORETTI, op. 
cit. a nota 3 ,  p. 156 nota 1 1 ;  PACE, op. cit. a nota 50, p. 14, fig. 
8; A. GIULIANO, s.v. Laodicea, in EAA,  IV, 1964, p. 473; SOM· 
MELLA, op. cit. a nota 3 ,  pp. 464-466; BEAN, op. cit. a nota 50, 
pp. 25 1-253 , fig. 46a (pianta della città); HARRIS, op. cit. a nota 
8, p. 19; KRINZINGER, op. cit. a nota 34, p. 1 18 ;  ID. , op. dt. a 
nota 58, p. 77; AKURGAL, op. cit. a nota 42 , p. 237 n. 10, fig. 
88 (pianta della città); STURZEBECKER, op. cit. a nota 32, pp. 
445-446. 

82) T. T. DuKE, The Festival Chronologie o/ Laodicea ad 
Lycum, in Studies presented to D. M. Robinson, II, Saint Louis 
1953, p. 852 sgg.; MORETTI, op. cit. a nota 36, pp. 194, 2 14 ;  
RoBERT, op. cit. a nota 73 , pp. 253 , 280; S .  MAZZARINO, s.v. 
Laodicea ad Lycum, in DE RuGGIERO, op. cit. a nota 36, pp. 
2058-2059. 

83) PH. LE BAS · S. RErNACH, Voyage archéologique en 
Grèce et Asie Mineure, Paris 1888, tav. 47c (all'Accademia 
Americana di Roma c'è anche un'edizione in formato ridottis
simo con testo e tavole in un solo volume). 
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FIG. 22 - Pianta di Apollonia ad Rhyndacus (da LE BAs-RErNACH). 

di Perikles 77, morta giovane, a causa delle magi
strature, delle liturgie e del soprintendere lavori 
pubblici ricoperti da suo padre, e a causa del suo 
prozio Nikostratos, il quale, oltre ad avere reso 
altri servigi, fu sacerdote della città e consacrò lo 
stadio anfiteatro di marmo bianco [. . . ] ». 

Il ginnasio è situato accanto allo stadio, con 
il quale comunicava per mezzo di porte che im
mettevano nella galleria superiore che circon
dava le gradinate per gli spettatori 78• Un'iscri
zione greca 79 su un blocco di epistilio, trovato 
nelle rovine del ginnasio, dedica questo edificio 
all'imperatore Adriano e a Sabina sotto il pro
consolato di A. Gargilius Antiquus so

, personag
gio scàrsamente noto. La costruzione del ginna
sio deve essere in relazione con la visita di 
Adriano a Laodicea nel 129 si _  

Numerosi sono gli agoni celebrati a Laodi
cea. Tra questi ricordiamo quelli istituiti in 
onore di Zeus (Lle7a), che furono poi associati 
con il culto imperi al e 82 • 

5. APOLLONIA AD RHYNDACUS (MISIA) . 

C'è uno stadio che potrebbe anch'esso ap
partenere alla categoria con due sphendonai: 
quello costruito sulle pendici di un colle di 
Apollonia ad Rhyndacus, la città situata sulla 
riva del lago Apolliniatis. Ma senza certezza. 
Tuttavia, lo schematico stadio tracciato, molto 
chiaramente, nella pianta di E. Landron 83 pub
blicata da Le Bas e Reinach (fig. 22) ha senza 
alcun dubbio le estremità ricurve. La rarità de-
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FIG. 23 - Pianta dello Stadio di Pozzuoli rilevata da Caristie (da DE Joruo) .  

gli edifici ginnici di  tale forma - tre in tutto fra 
i tanti noti nell'Asia ellenica, uno in Grecia -
farebbe escludere la possibilità di un errore da 
parte del cartografo, il quale si direbbe che ab
bia potuto osservare con attenzione l'edificio, 
l'unico della città delineato senza dubbi e incer
tezze, a differenza degli altri, tutti indicati con 
tratti approssimativi, a scopo solo indicativo, ivi 
compreso il teatro. Io lo escluderei. 

Purtroppo da Le Bas e Reinach appren
diamo soltanto che dello stadio restavano una 
gran parte dell' emicilo orientale e alcuni corsi 
di opera muraria appartenenti al muro di cinta 

84) LE BAS-REINACH, op. cit. a nota 83 , p. 39. Cfr. PH. 
LE BAS, Voyage en Asie Mineure. Premier rapport, in RPhil, 
I, 1845, p .  42. 

85) SOMMELLA, op. cit. a nota 3, p. 465. 
86) L.  LoFFREDO, Le antichità di Pozzuolo et luoghi con

vicini, Napoli 1626, pp. 26-27, cap. 13. Il volume fu ripro-

originario 84• Dalla pianta sembra potersi de
durre una lunghezza dello stadio superiore ai 
150 metri 85• 

6. PuTEOLI. 

Nel 1626 F. Loffredo scriveva che la villa 
di Cicerone detta Accademia è chiamata stadio 
o perché dista dalla città antica uno stadio o 
perché il portico in parte coperto è lungo uno 
stadio 86• Ma fu A. de Jorio nel 1820 e 1830 a 
riconoscere nella villa detta di Cicerone l'an-

dotto integralmente in S .  BARTOLO, Breve ragguaglio de' ba
gni di Pozzuolo dispersi, Napoli 1667, p. 18, cap. XIII. Cfr. 
anche S. MAZZELLA, Sito et antichità di Pozzuolo, Napoli 
1606, pp. 69-70; P. LASENA, Dell'antico ginnasio napoletano, 
Napoli 1688, pp. 105-1 15; L. PALATINO, Storia di Pozzuoli e 
contorni, Napoli 1826, pp. 43-45 (con pianta della città). 
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FIG. 24 - Veduta dello Stadio di Pozzuoli (da PAOLI) .  

FrG. 25  - Pianta d i  edifici d i  Pozzuoli (da PAOLI) . 

tico stadio di Puteali ed è a lui che dobbiamo 
la pianta e i particolari dell'edificio disegnati 
dall'architetto francese Auguste Caristie (fig. 
23) 87• Tuttavia, già nel 1768 P. A. Paoli ave
va pubblicato una pianta, disegnata da Ca
jet(anus) Magri, con due edifici vicini alla villa 
di Cicerone, l'uno denominato «Tempio det
to delle Ninfe», l'altro localizzato nel «luogo 
detto i Ciceroni», di cui è data anche una ve-

87) A. DE ]ORIO, Ricerche sul tempio di Serapide in Poz
zuoli, Napoli 1820, pp. 54 nota 2, 55; ID., Guida di Pozzuoli e 
contorni col suo atlante, Napoli 1830, pp. 62-66, tavv. 1 e 3 
(pianta della città), IV (pianta, sezioni e particolari dello sta
dio); a p. 62 nota 2 afferma: «in un documento del 1491 que
sto sito è chiamato l'Ostayo, in un altro del 1613 è detto lo 
Stajo, e tuttora conserva questo nome». 

88) P. A. PAOLI, Avanzi delle antichità esistenti a Poz
zuoli; Cuma e Baia, Napoli 1768, tavv. XXXIX-XL, ff. 25-26. 
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duta: quest'ultimo è lo stadio (figg. 24-25) 88 • 

Pur conoscendo la pubblicazione di de J orio, 
Beloch gli affibbia la denominazione di 'cir
co' 89, errore che si è prolungato nel tempo, ri
ferito dai più e fonte di giustificati dubbi avan
zati principalmente da Castagnoli 90• 

Lo stadio, situato su un terrazzamento a 
picco sul mare, a sinistra della via Domitiana 
antica e tagliato dalla moderna 91 , misura m 

89) ]. BELOCH, Campanien, Breslau 18902 , pp. 125, 
137-138, 142, tav. III (pianta della città) = In., Campania, Na
poli 1989, pp. 147, 160, 164, tav. III. 

90) F. CASTAGNOLI, op. cit. a nota 10, pp. 60-61 ;  cfr. an
che p. 57 e figg. 7 (pianta della città), 1 1- 12 (foto aerea e 
pianta di Caristie). 

9 1 )  Vedi la foto aerea in CASTAGNOLI, op. cit. a nota 10, 
fig. 12; e la carta archeologica di S .  DE CARO, in Puteali cit. a 
nota 10, fogli V-VI, n. 14. 
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FIG. 26 - Pianta dello Stadio di Pozzuoli (da CAMODECA) .  
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FIG. 27 - Pianta dello Stadio di Pozzuoli (da Puteali) . 
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260 x 65 92• È parzialmente conservata la parte 
settentrionale (figg. 26-27) .  «Al, n. 20, inglobato 
in una masseria, è conservato un ampio tratto 
di ambulacro in opera mista, coperto da un 
complesso sistema di volte (a botte,·. a vela e a ·. 

crociera) , che sosteneva le gradinate. n pro
spetto esterno, rivolto verso l'antica Via Dom{ 
tiana, presenta un paramento. in opera laterizia 
scandito da lesene decorate da semicolonne che 
inquadravano le arcate di accesso ai vomitoria 
(alcuni dei quali murati, per ragioni statiche, in 
epoche posteriori) , mentre quasi nulla rimane 
del lato curvo e di tutta la metà meridionale 
dell'edificio, a causa della frana del costone col
linare su cui insistevano» 93. 

Sul portico superiore ci fornisce qualche 
particolare Dubois 94: conservato per una lun
ghezza di circa m 26, era coperto a volta e largo 
m 3 ,20; le finestre arcuate, volte verso l'esterno, 
erano larghe m 2,90 e separate da pilastri larghi 
m 2 , 15 e profondi m 1 ,90; sul lato esterno dei 
pilastri mensole di travertino - descritte da 
Paoli, de Jorio e Beloch e disegnate da Tom
maso Raiola 95 e da Auguste Caristie - servivano 
a sostenere le ante del velario che proteggeva 
gli spettatori dai raggi solari; due vomitoria, che 
davano accesso aJle gradinate, avevano tracce di 
stucco. 

Un disegno di Gaetano Magri 96 mostra con 
molta chiarezza il piano inclinato costituito 
dalle gradinate, di cui dà una sezione Caristie. 
Notato anche da Beloch, era ancora visibilis
simo al tempo di Dubois, ed è ancora riconosci
bile nel tratto più orientale risparmiato dalle so
vrapposizioni moderne (fig. 28) 97• 

Puteali, insieme a Baia, ha la ventura di 
avere documenti eccezionali, per la conoscenza 

92) I Campi Flegrei. Un itinerario archeologico, a cura di 
P. AMALFITANO, G. CAMODECA, M. MEDRI, Venezia 1990, pp. 
128- 129 e 84 (pianta della città con indicazione dell'ubicazione 
dello stadio). In precedenza, BELOCH, opp. citt. a nota 89: lun
ghezza dell'intero edificio m 375, larghezza circa m 45. 

93) I Campi Flegrei cit. a nota 92, p. 129. 
94) CH. DuBOIS, Pouzzoles antique (= BEFAR, 98), Paris 

1907, pp. 190-193 ,  216-219, 347-349, figg. 7, 9 (pianta della 

FIG. 28 - PozzuoLI, Veduta delle sostruzioni dello Stadio. 

della topografia della città antica: lè fiaschette 
vitree, datate fra la fine del III e il IV secolo 
d. C. ,  prodotte da artigiani puteolani, rinvenute 
in varie località dell'impero e generalmente rite
nute souvenirs di viaggiatori 98. Tre di queste 
rappresentano vedute panoramiche della città, 
con i monumenti disposti su due o tre livelli, 
fra cui lo stadio. 

città, n. 26), 49; vedi in part. p. 348 sulle mensole di traver
tino, tredici delle quali conservate pjù o meno intatte (misure: 
m 0,40 x 0, 3 0 x 0,30). 

95) PAOLI, op. cit. a nota 88, tav. XL. 
96) PAOLI, op. cit. a nota 88, tav. XXXIX. 
97) C. GrALANELLA - V. SAMPAOLO, Note sut!a topografia 

di Puteali, in Puteali, N-V, 1980-1981, pp. 156-158, fig. 14. 
98) I Campi Flegrei cit. a nota 92, p. 80. 
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FIGG. 29-3 1 - Restituzione grafica della veduta di Pozzuoli sulle fiaschette del Museo Nazionale di Praga, del Museo di 
Pilkington e di Odemira. 

Nelle fiaschette di Praga (fig. 29) e di Pil
kington (fig. 30) l'iscrizione stadi(um) qualifica 
senza possibilità di dubbi l'edificio, mentre 
quella di Odemira (fig. 3 1 )  ne è priva 99• Lo sta
dio è situato all'inizio della serie dei monumenti 
rappresentati, come è nella realtà: cioè a nord 
della città e del porto 100• 

La mancanza dell'iscrizione nel vaso di 
Odemira è ali' origine di una serie di ipotesi. 
L'edificio di forma ellittica fu classificato come 
anfiteatro: non si conoscevano le due fiaschette 

con iscrizioni pubblicate molti anni dopo 101, e 
gli stadi non erano diffusi nel mondo romano, 
anche se l'esistenza di uno di essi a Pozzuoli era 
nota già dal 1830 grazie a de Jorio. 

Le ipotesi vertono sulla presenza nella città 
di Puteoli di due anfiteatri: quello presuntq e 
quello flavio, che nelle tre fiaschette è indicato 
con la scritta ampitheat(rum) (sic) . Jordan ri
tiene che, poiché non si può pensare a due anfi
teatri, sia lo stesso edificio ripetuto due volte e 
che forse la raffigurazione di due diversi em-
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blemi - ramo di palma e frusta - voglia indicare 
i due giochi che si svolgevano nell'arena: la 
lotta dei gladiatori e la caccia degli animali 102 • 
Per Beloch, invece, Pozzuoli non poteva non 
aver avuto un anfiteatro prima di quello flavio e 
una conferma ne è il vaso di Odemira 103• Su 
queste due ipotesi principali si divisero le argo
mentazioni degli studiosi 104, anche dopo che si 
venne a conoscenza della fiaschetta di Praga 
con l'iscrizione. Il primo a manifestare un dub
bio sui due anfiteatri è Castagnoli, il quale 

99) La fiaschetta del Museo Nazionale di Praga fu pro
babilmente trovata in Italia; quella del Museo di Pilkington 
sembra provenga da un sito dell'Africa del Nord, forse dalla 
Tunisia; la terza, rinvenuta nelle miniere romane di Odemira, 
nel distretto di Alemtejo in Portogallo, conservata nell'Acca
demia delle Belle Arti di Lisbona, fu trafugata alla fine del XIX 
secolo: cfr. I Campi Flegrei cit. a nota 92, p. 89; S. E. OSTROW, 
The Topography o/ Puteali and Baiae on the Eight Glass Fla
sks, in Puteali, III, 1979, pp. 77-139, part. 78-82 nn. 1-3, figg. 
1-9, part. 1-3 ;  cfr. anche ID., Problems o/ the Topography o/ 
Roman Puteali, Michigan Univ. Diss. 1977 ( 1980), pp. 5 1 -55, 
74-77, 130-13 1 ,  figg. 2b, n. 26, 10, 1 1 . 

100) Nella fiaschetta di Pilkington la sequenza è errata 
in tutte le riproduzioni. Il porto è diviso in due parti: a destra 
l'inizio con i tritoni, a sinistra la continuazione con la scritta 
pilae fra le due colonne onorarie, e gli ippocampi. Per la fia
schetta di Odemira BELOCH, opp. citt. a nota 89, rispettiva
mente p. 125 e p. 147, aveva osservato che A. JORDAN, Die 
Kiiste von Puteali auf einem romischen Glasgefiiss, in AZ, 
N.F., I, 1868, pp. 91-97, tav. 1 1 , era incorso nell'errore di di
videre il porto in due parti, errore ripetuto da A. GARCIA Y 
BELLIDO, El vaso puteolano de Ampurias, in ArchEspA, 
XXVII, 1954, pp. 2 17-2 18, fig. 3 ;  e da K. S. PAINTER, Roman 
Flasks with Scenes o/ Baiae and Puteali, in ]GS, XVII, 1975, 
pp. 54-67, figg. 4, 1 1-13.  Nei vasi di Praga e di Pilkington lo 
stacco è molto chiaramente indicato da una linea verticale che 
separa il porto dall'anfiteatro flavio. La barchetta con il pe
scatore è divisa in due nel vaso di Praga: la metà anteriore a 
destra, la posteriore a sinistra; CH. PICARD, Pouzzoles et le pay
sage portuaire, in Latomus, XVIII, 1959, pp. 23 -5 1 ,  part. 38,  
scrive che l'edificio è vicino alla riva del mare, dove in una 
barca è un pescatore. Ma la barca fa parte del porto (cfr. an
che tavv. III.4, V.7-8, VI. 1 1 ,  VII-IX. 12-17, XIII.23). 

101) La prima pubblicazione della fiaschetta di Ode
mira è del 1868 (JORDAN, loc. cit. a nota 100); la prima men
zione del vaso di Praga è del 1924; di quello di Pilkington del 
1974 (cfr. OsTROW, loc. cit. a nota 99). 

102) JORDAN, op. cit. a nota 100, p. 95. 
103 )  BELOCH, locc. citt. a nota 100. 
104) Per DuBOJS, op. cit. a nota 94, p .  190 sgg., è sicuro 

che Pozzuoli avesse due anfiteatri. Trova e descrive (p. 192) i 
resti dell'anfiteatro più antico rinvenuto nel 1915 (V. SPINAZ
ZOLA, Pozzuoli. Rovine di un secondo anfiteatro, in NSc, 1915, 
pp. 414-415 ,  fig. 4 ) ,  ma è incerto se si tratti di un anfiteatro o 

avanza l'ipotesi che l'edificio supenore sia da 
identificare con lo stadio, in analogia con il 
vaso di Praga 105• L'edificio del vaso di Odemira 
è lo stadio, asserisce - finalmente senza alcun 
dubbio - Sommella, il quale inoltre si chiede se, 
in base al rilievo di de Jorio, la raffigurazione a 
doppia sphendone sia quella più esatta 106• Ipo
tesi questa che condivido, tanto più che, già 
prima di conoscere lo scritto di Sommella, l'a
vevo considerata. La pianta pubblicata da de 
Jorio è rilevata da un valente architetto, Augu-

di un teatro. Per Spinazzola il travamento conferma la veridi
cità dei due anfiteatri; cfr. L. CARUSO - G. DEL CoRSo- A. 
RA.IOLA CARUSO, Ricerche sul più antico anfiteatro puteolano, in 
Puteali, IV-V, 1980- 1981 ,  pp. 163 -164; C. GJALANELLA, in Pu
teali cit. a nota 10, pp. 77-78 (èfr. anche pp. 83, 95-97) .  Sono 
per i due anfiteatri anche G. SPANO, La "Ripa Puteolana", in 
AttzAccNapoli, N.S., XI, 1929-1930, anno VIII, p. 296; e A. 
MA!URI, I Campi Flegrei, Roma 19583, pp. 24, 35. GARCIA Y 
BELLIDO, op. cit. a nota 100, non accetta gli argomenti di Jor
dan e presume che i due edifici rotondi non siano anfiteatri 
ma rappresentazioni schematiche di vivai per pesci, con una 
grande anguilla in quello inferiore (cfr. anche J. KOLENDO, 
Parcs à huitres et viviers à Baiae sur un flacon en verre du Mu
sée National de Varsovie, in Puteali, I, 1977, pp. 108- 1 1 1) e 
che l'iscrizione ampitheat(rum) si riferisca al portico sotto al 
solarium. PICARD, op. cit. a nota 100, p. 33 ,  sebbene a cono
scenza della fiaschetta di Praga, ritiene che nel vaso di Ode
mira siano rappresentati due anfiteatri, di cui quello con la 
palma servisse a giochi (venationes) e a combattimenti di gla
diatori, mentre l'altro, che contiene, a suo avviso, invece della 
frusta, il segno simbolico dell'acqua, situato più vicino al 
mare (sulla vicinanza del mare cfr. supra nota 10), doveva es
sere adibito a naumachie, spettacoli che però non era possi
bile effettuare per ragioni strutturali nell'anfiteatro flavio (cfr. 
OsTROW, op. cit. a nota 99, p. 123 nota 161) .  Per Ostrow (pp. 
12 1-122) l'incisore del vaso di Praga ha scelto di raffigurare 
lo stadio, mentre quello di Odemira ha preferito rappresen
tare i due anfiteatri; e poiché anche nella fiaschetta di Pilkin
gton l'edificio somiglia molto più a un anfiteatro che a uno 
stadio, propone, come alternativa alla eventualità di un errore 
dell'incisore, la possibilità che questi abbia voluto rappresen
tare le tre strutture: lo stadio con la sola iscrizione, l' anfitea
tro più antico con ]'immagine e il· flavio con ambedue. 

105) CASTAGNOLI, op. cit. a nota 10, p. 60 nota 69, il 
quale inoltre contesta la qualifica di circo per la struttura esi
stente a nord della città, sia per la sua insufficiente lunghezza, 
molto maggiore nei circhi, sia, anche in questo caso, per l'edi
ficio indicato come stadiu(m) nella .fiaschetta di Praga, sia per 
le numerosissime iscrizioni agonistiche relative a vincitori di 
giochi ginnici a Puteoli; e perciò ritiene che sia piuttosto uno 
stadio. 

106) P. SOMMELLA, Forma e urbanistica di Pozzuoli ro
mana, in Puteali, II, 1978, p. 91 nota 97 (cfr. anche pp. 83-84, 
86, 92, figg. 171 (pianta della città), 174. 
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ste Caristie, membro di accademie e di 1st1tu
ti culturali, autore di opere con piante ed eleva
ti ricostruiti del Foro Romano, su antichi mo
numenti di Orange e altre ancora 107

• È sua la 
pianta del Macellum di Pozzuoli 108• Considera
ta la personalità dell'autore, parrebbe incon
trovertibile l'esattezza della pianta con le due 
sphendonai con l'entrata e l'uscita degli atleti, e 
dei particolari. Un errore così rilevante nella 
lettura dei ruderi da parte di un architetto 
aduso a rilevare e a studiare monumenti antichi 
sarebbe a dir poco sorprendente, sia se questo 
architetto conosceva i pochi stadi con sphendo
nai dell'Asia ellenica - cosa del tutto improba
bile -, sia, ancor più, se non li conosceva. In 
realtà, Caristie, prima di quello di Puteoli, non 
conosceva nessuno stadio, con o senza sphendo
nai. Tutto farebbe credere che abbia disegnato 
quello che ha visto, forse pochi resti, che nel 
trascorrere degli anni sono scomparsi. Inoltre 
de J orio, che, come si è detto, per primo identi
ficò lo stadio e ne fece fare la pianta da Cari
stie, scrive che «l'edificio termina a forma di 
emisfero». La forma ellittica degli stadi delle 
fiaschette di Odemira e di Pilkington potrebbe 
suggerire un'eco delle sphendonai. Contro, par
lerebbero l'edificio del vaso di Praga, che ha un 
solo lato a semicerchio, ma soprattutto le piante 
recenti, quella di Camodeca (fig. 28) ,  che ter-

107) A. CAIUSTIE, Pian et coupe d'une partie du Forum 
Romain, Paris 182 1 ;  ID., Notice sur l'état actuel de l'arc d'O
range et des théatres antiques d'Orange et d'Arles, Paris 1839; 
ID., Monuments antiques à Orange. Are de triomphe et théatre, 
Orange 1856. 

108) Nella biblioteca della Scuola delle Belle Arti di Pa
rigi è conservato un manoscritto dal titolo: Me moire sur I' édi
fice antique connu à Pouzzoles sous le nom de tempie de Serapis. 
In DE }oruo, Guida cit. a nota 87, p. 62, c'è la spiegazione della 
pianta del 'Tempio di Serapide' con l'elenco degli ambienti 
fatto da Caristie. Una pianta acquarellata della zona dell'Em
porio presso il macellum, disegnata da Caristie nel 1817, è pub
blicata da SoMMELLA, op. cit. a nota 106, p. 70, fig. 161 .  Altri di
segni del 'Tempio di Serapide' in H. o'EsrouY, Monuments an
tiques relevés et restaurés par les architectes pensionnaires de 
l'Académie de France à Rame, Paris s .d . ,  p. 1 1 ,  taw. 260-264 
(del "Tempio di Serapide", disegnate da Caristie nel 1820). 

mina con una linea retta punteggiata, salvo due 
brevissimi tratti difficilmente valutabili, e parti
colarmente quella della Soprintendenza con i 
doppi tratti terminali 109• 

Nelle tre fiaschette lo stadio poggia su un 
basamento e ha tutt'attorno le aste a cui si ten
deva il yelario che proteggeva gli spettatori dai 
raggi solari: il basamento è come nella realtà dei 
ruderi conservati; del velario danno testimo
nianza le mensole di cui si è parlato. 

Riguardo al disegno di P. S. Bartoli, pubbli
cato da Bellori (fig. 32) 1 10 - la cui discussa attri
buzione della veduta panoramica a Roma o a 
Puteali è stata definitivamente risolta dallo stu
dio del Dubois, che l'ha assegnata a quest'ul
tima città 1 1 1 - Ostrow azzarda l'ipotesi che il 
lungo edificio apparentemente non integro, si
tuato a sinistra, rappresenti lo stadium indicato 
sulle fiaschette di Praga e di Pilkington 1 12 •  L'i
potesi è da valutare con considerazione. 

Dubois riferisce di alcuni trovamenti avve
nuti nello stadio 1 13 :  molti blocchi di marmo, 
grosse pietre di travertino, un frammento di 
mosaico con bei disegni, che fu distrutto. Inol
tre ricorda parecchie bellìssime statue e grandi 
frammenti di colonne e di marmi trovati non 
lontano dall'anfiteatro puteolano nelle rovine di 
un tempio fatto costruire da Antonino Pio nella 
villa ciceroniana per Adriano morto a Baia: la 

109) I Campi Flegrei cit. a nota 92, pp. 128-129 (pianta 
dello stadio di Camodeca) ; Puteali cit. a nota 10, pp. 83 , 93 , 
95-97 (C. Gialanella), 103-105 (W. Johannowski), 249, 
252-253 , fogli V-VI (carta archeologica di S. De Caro; n. 14: 
stadio), 104 (pianta dello stadio, della Soprintendenza). 

1 10) J. P. BELLORI, Ichnographia veteris Romae, Roma 
1764, p. 1. L'incisione riproduce una pittura rinvenuta sull'E
squilino nel 1668, scomparsa poco dopo: A. e M. LEVI, Itine
raria picta. Contributi allo studio della tavola peutingerz'ana, 
Roma 1967, pp. 49-50, 86, tav. XVII.18 .  

1 1 1 )  Duso1s, op. cit. a nota 94, pp.  202-219, part. 
216-219, fig. 9. Per l 'attribuzione a Pozzuoli cfr. anche }oR
DAN, op. cit. a nota 100, pp. 91-92. 

1 12) Osmow, op. cit. a nota 99, pp. 87-89 (n. 90), 
130-13 1 ,  part. 135. 

1 13 )  Duso1s, op. cit. a nota 94, p. 349 nota 1 .  
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F1G. 32 - P. S. BARTOLI, Veduta di Pozzuoli. 

I·. 

notizia del rinvenimento del tempio è riferita da 
Pighius 114 , il quale sull'esistenza del medesimo 
scrive: «velut Spartianus auctor est» . Infatti, di 
un tempio fatto costruire da Antonino Pio in 
memoria di Adriano il biografo riferisce: «tem
plum denique ei pro sepulchro aput Puteolos con
stituit et quinquennale certamen» 1 15. All'esisten
za del tempio non crede D'Arms, seguito da 
Gialanella e Sampaolo 1 16•  Tuttavia Elio Spar
ziano è un biografo che sembra attendibile: per 
quel che riguarda, per esempio, la Villa Adriana 
a lui si devono le poche interessanti notizie per
venuteci sulla medesima. Sul rinvenimento di 
cui parla Pighius evidentemente non abbiamo 
la certezza assoluta che si tratti del tempio men
zionato nella Historia Augusta, ma la consi-

1 14) S. V. PIGHIUS, Herculis Prodicius, Antverpiae 1587, 
p. 492. Il testo di Pighius è trascritto in CIL, XIV, 1633,  a 
proposito di una iscrizione con dedica all'imperatore Traiano 
dell'anno 1 12,  trovata «extra Puteolos in sacello diruto», ante
riore quindi al tempo di cui riferisce Pighius. 

1 15) SH.A. ,  Hadr. , XXVII, 3 .  
1 16) J .  H .  D'ARMs, Roman on the Bay of Naples, Cam

bridge Mass. 1970, pp. 104-105, nota 154; GIALANELLA-SAM-

lii 

stenza e la qualità del materiale si riferiscono a 
un edificio importante e l'ubicazione del tem
pio «non procul ab amphitheatro», cioè da un 
edificio per spettacoli, parlerebbe in favore 
qualora si sostituisse il termine 'anfiteatro' con 
'stadio' .  

Grande rinomanza ebbero gli Eusebeia 1 17 , i 
ludi quinquennali istituiti a Puteali da Anto
nino Pio in memoria di Adriano, che per breve 
tempo ebbe sepoltura nel luogo dove era la 
villa di Cicerone us. Numerose iscrizioni riferi
scono di atleti vittoriosi in gare ginniche negli 
Eusebeia fra la metà del II e la metà del ll:r se
colo d. C. Inoltre, una iscrizione senza dubbio 
di origine puteolana 1 19 è dedicata ad Antonino 
Pio constitutori sacri certaminis [i]selatici, e una 

PAOLO, !oc. cit. a nota 97. 
1 17) Sui quali cfr. in part. MoREITI, op. cit. a nota 37; 

DE RUGGIERO, op. cit. a nota 37; CASTAGNOLI, op. cit. a nota 
90. 

1 18) S.H.A. ,  Hadr. , XV, 6-7: Adriano, morto a Baia, «se
pultus est in villa Ciceroniana PuteoliS>>. I Campi Flegrei cir. a 
nota 92, p. 82. 

1 19) CIL, X, 515 = DESSAU, ILS, 340. 
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iscrizione agonistica di Napoli 120 ricorda la 
prima edizione a Pozzuoli degli Eusebeia. Del 
quinquennale certamen riferito dagli S.H.A. si è 
fatto cenno. 

Per quanto concerne la datazione della co
struzione dello stadio, non c'è che da associarsi 
alla proposta di Castagnoli di far risalire l' edifi
cio all'età di Antonino Pio 121 •  

7 .  NEAPOLIS. 

Nella città di Neapolis, di cultura greca, non 
poteva mancare lo stadio. Pur non testimoniato 
da resti monumentali e di incerta ubicazione, la 
sua esistenza è accertata dalla .. grande impor
tanza che vi ebbero gli agoni quinquennali isti
tuiti nel 2 a. C. in onore di AugÙsto: i Sebastà 
( 'IraJ.., ixà 'Pwµa'ìa Xef3aarà 'Iaokvµnw) 122 • I 
cataloghi di ieronici rinvenuti in numerosi 
frammenti in Via della Selleria, vale a dire nel
la zona compresa fra Piazza Nicola Amore e 
Via del Duomo 123, identificano il sito in cui do
veva essere ubicato il ginnasio, l'edificio in cui 

120) IG, XIV, 737 = IGR, I, 442. 
12 1 )  Su Puteali, oltre alle opere citate supra, vedi: MO

RETTI, op. cit. a nota 3 ,  p. 215; M. W. FREDERIKSEN, s.v. Pu
teali, in RE, XXIII, 2, 1959, coll. 2037-2038 (con pianta della 
città) , 2052, 2055, 2057-2058; A. MAIURI, s.v. Pozzuoli, in 
EAA, VI, 1965, pp. 415, 417;  M. W. FREDERIKSEN, Campania, 
Rame 1984, pp. 351 ,  355 note 7-8, tav. XV (veduta aerea 
della città) ;  G. CAMODECA, in Archeologia in Campania (Atti 
degli incontri di lavoro, Napoli 1985) ,  Napoli 1987, p. 89; 
Sport e impianti sportivi nella Campania antica. Mostra storico 
artistica allestita per i Giochi della XVII Olimpiade. Napoli 
1960, Roma 1960, pp. 33-35 (con pianta sommaria dello sta
dio) ;  KRINZINGER, op. cit. a nota 28, p. 191;  FINLEY-PLEKET, op. 
cit. a nota 37, p. 1 10; R. ADINOLFI, I Campi Flegrei nell'anti
chità, I, Napoli 1978, p. 2 1 ;  G. CAMODECA, Ricerche su Puteali 
tardoromana, in Puteali, IV-V, 1980-1981, p. 84; M. PA
GANO-J. RouGETET, Le grandi terme "Tempio di Apollo" sul
l'Averno, in Puteali, XII-XIII, 1988-1989, pp. 202-203, nota 
34; MANCIOLI, op. cit. a nota 36, p. 73;  FACCIOLI, op. cit. a nota 
2, pp. 9, 77-78; P. SoMMELLA, Città e territorio nella Campania 
antica, in Roma e civiltà della Campania. L'evo antico, Napoli 
1991 ,  pp. 165, 184. 

122) IGR, I, 448-449 = IG, XIV, 748. 
123) B. CAPASSO-G. DE PETRA, Napoli greco-romana, 

erano collocate le iscrizioni con i nomi dei vin
citori. Lo stadio è da localizzare nella medesima 
zona, che M. Napoli 124 limita al tratto compreso 
fra S. Pietro Martire e Piazza Nicola Amore. 
Già Ca passo e De Petra avevano situato l'arena 
nella zona meridionale di Neapolis. Nelle piante 
di P. Pane e di S. De Petra lo stadio è situato 
a ovest dell'ippodromo e attraversa la Via del 
Duomo con andamento est-ovest, all'incirca 
dove è oggi Piazza Nicola Amore. 

Per M. Napoli è da escludere l'ipotesi di 
Gabrici 125 che pone lo stadio nella zona orien
tale della città antica, presso la Chiesa di S. Ma
ria della Pace, dove è ora S.  Maria in Agnone. 
Inaccettabile è anche la collocazione proposta 
da Frederiksen (stadium?) ,  ripresa da Som
mella, fra Corso Vittorio Emanuele e Via To
ledo, approssimativamente nella zona di Via 
Porta Carrese a Monte Calvario 126 • 

Lo stadio di Neapolis è menzionato da 
Dione Crisostomo e da Publio Papirio Stazio. Il 
primo 121 narra che egli e altri, scesi dalla nave, 
si avviarono dal porto per vedere gli atleti e 
che, giunti presso il ginnasio, li videro che si al-

Napoli 1905, pp. 16-17 (cfr. anche pp. 10-19, 38-42, 48-52),  
con pianta della città di C. Pane = ID. ,  Annuario storico, I, 
Napoli 1912, p. 61 (cfr. anche pp. 32, 54-62, 72-76, S0-83 ) ,  
con pianta della città d i  G. De  Petra a p .  33 ;  M. NAPOLI,, Na
poli greco-romana, Napoli 1959, pp. 194-197, part. 197; E. 
MIRANDA, I cataloghi dei Sebastà di Napoli, in RendAccNapoli, 
N.S. ,  LVII, 1982, pp. 165-181 ;  ID., in Napoli antica (Cat. Mo
stra Napoli sett. 1985 - apr. 1986) ,  Napoli 1985, pp. 390-392 
Il. 1 16. 

124) NAPOLI, op. cit. a nota 123 , p. 194; cfr. anche W. 
JoHANNOWSKI, Problemi archeologici napoletani con particolare 
riferimento alle zone interessate da "risanamento", in G. 
Russo, La città di Napoli dalle origini al 1860, I, Napoli 1960, 
p. 500. 

125) E. GABRICI, Contributo archeologico alla topografia 
di Napoli e della Campania, in MonAnt, XLI, 1951 ,  coll. 
661-662, tav. IV (pianta della città) .  

126) FREDERIKSEN, Campania cit. a nota 90, tav. V, pianta 
della città, riproposta da SOMMELLA, op. cit. a nota 90, p. 156. 

127) Dio. Crus., Melankomos, II: «ÈJtEL OÈ rrgòç 10 yuµ
vaolcr � µEv, 1oùç µÉv nvaç ÉwgwµEv Év 10 ogoµcr €!;w 1géxov-
1aç». Sulla vicinanza, del resto consueta, del ginnasio e dello 
stadio, cfr. CAPASSO-PETRA, Napoli cit. a nota 123 , pp. 10, 13 ,  
41 ;  IDD., Annuario cit. a nota 123 , pp.  54, 56,  76. 
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lenavano nell'arena. Il secondo 128 ricorda i gio
chi quinquennali che si svolgevano nello stadio 
a Neapolis, sua città natale, dove vinse la gara 
di poesia nella celebrazione del 74 o del 78 
d. C. 

Di grande interesse è l'iscrizione di una la
stra di marmo pentelico rinvenuta nel 1 879 a 

128) STAT., Silv. ,  II, Il: «Huc me post patrii laetum 
quinquennio lustri, I cum stadio iam pigra quies cannusque 
sederet I pulvis, ad Ambracias conversa gymnade frondes». 
Cfr. LASENA, loc. cit. a nota 86; D'ARMs, op. cit. a nota 1 16, 
pp. 144-145, 2 18-2 19; MIRANDA, opp. citt. a nota 122, rispet-
tiv. pp. 170-171  e pp. 390-392. 

· 

129) W. DnTENBERGER- K. PuRGOLD, Die Inschrzfien van 
Olympia, Berlin 1896, p. 56; R. M. GEER, The Greek (ja111es 
at Naples, in TAPhA, LXVI, 1935, pp. 208-221 ,  part. 209 
sgg.; MANCIOLI, op. cit. a nota 36, p. 75 ; FACCHINI, op. cit. a 
nota 2, p. 85; WEEBER, op. cit. a nota 8, p. 74. Per i Sebdstà, 
cfr. inoltre MOREITI, op. cit. a nota 36, pp. 174-176, 204-206, 
2 15 ;  DE RuGGIERO, op. cit. a nota 36, pp. 2030-203 1 ;  I. BAL
DASSARRE, in Napoli antica cit. a nota 123 , pp. 121 ,  13 1 ;  
AA.Vv. ,  Neapolis, a cura d i  F .  ZEVI, Napoli 1994, pp. 23  (A. 

Olimpia in otto frammenti, uno dei quali pro
viene dalla crypta dello stadio 129• L'epigrafe 
contiene regolamenti dei giochi dei Sebastà di 
Neapolis, probabilmente per far conoscere agli 
atleti presenti alle gare di Olimpia le gare di 
Napoli e le norme più importanti per parteci
parvi 130• 

MELE), 55-56, 75 (D. GIAMPAOLA) .  
130)  Su Neapolis, oltre alle opere citate supra, vedi: LA

SENA, op. cit. a nota 86, pp. 24-28, 34-37, 85-96, 105-118;  
CAPACIUS ,  op. cit. a nota 36, I ,  pp. 73-75; Sport e impianti 
sportivi nella Campania cit. a nota 121 ,  pp. 23-27; BELOCH, 
opp. citt. a nota 89, risp,ettiv. pp. 57-59 e pp. 73-75; KRINZIN
GER, op. cit. a nota 37,_ pp. 151-152; H. W. PLEKET, Games, 
Prizes, Athletes and Ideology, in Stadion, I, 1975, p. 75; F1-
NLEY-PLEKET, op. cit. a nota 37,  pp. 109, 1 13 - 1 15 ,  123-124; 
MANCIOLI, op. cit. a nota 36, pp. 72-77; C. DE SETA, Le città 
nella storia d'Itali'a, Napoli-Bari 1991, p. 14; FACCHINI, op. 
cit. a nota 2,  pp. 85-86; G. LA PosTA, Neapolis. Storia di Na
poli e del Meridione d'Italia. Periodo greco, romano e bizan
tino (dalle origini al 1140), Napoli 1994, p. 30; WEEBER, op. 
cit. a nota 8, pp. 74-75. 
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APPENDICE II 

Modello templare ostiense in marmo lunense 
dal Collegio degli Augustali 

PATRIZIO PENSABENE 

Il modello (n. inv. 189 del Museo ostiense) 
conserva il podio, compreso lo stilobate e le 
basi delle colonne, di un tempio prostilo, tetra
stilo, pseudoperiptero (figg. 9-13 , 34) .  Poiché le 
basi del pronao · e quelle angolari della cella 
conservano il foro per un perno (ancora in situ 
in 5 basi), se ne può dedurre che in origine il 
modello presentava anche l'elevato del tempio, 
lavorato in una o più parti. 

Sul lato frontale del podio si apre una scalinata di 
sei scalini. Lo stilobate su cui poggiano le basi delle co
lonne è ritagliato ad angolo retto in corrispondenza del
l'angolo sinistro del pronao, per cui la prima base a sini
stra poggia su una sottobase che corrisponde allo spes
sore dello stilobate intagliato. Un ritaglio è anche nell'ul
timo intercolumnio sul lato sinistro della cella (in 
fondo) , dove la superficie è stata ribassata allo stesso li
vello dell'angolo inferiore. 

Il podio presenta schematiche modanature, relative 
al basamento (zoccolo liscio e modanatura liscia di rac
corcfo) e al coro'namento (reso con listello sporgente 
sotto il margine superiore) ,  che corrono su tre lati e si 
interrompono sulla séalinata. 

Le superfici del pOdio e dei gradini sono lisciate. Il 
piano dello stilobate è rientrante rispetto al podio e più 
alto rispetto al piano di questo, eccetto nei due punti 
sopra citati, che sono stati ritagliati. Il piano di superfi
cie dello stilobate in corrispondenza del pavimento del 
pronao non è perfettamente lisciato (presenta tracce di 
gradina e subbia). Invece il piano superiore della tri-

buna ai lati della scala e la striscia perimetrale del po
dio, lasciata visibile dallo stilobate, sono perfettamente 
lisciati. 

Il pavimento della cella appare semilavorato, con 
evidenti tracce della subbia e successivo intervento a 
gradina: non è stato rifinito perché occultato dall'elevato 
della cella stessa; era parzialmente visibile, invece, il pa
vimento del pronao, per cui la sua superficie è stata se
mirifinita. Del tutto rifinite sono invece le superfici ali' e
sterno delle colonne. 

Nell'angolo sinistro anteriore della cella la circonfe
renza della base della colonna è completata, nella parte 
inserita nel piano della cella stessa, con due incisioni 
parallele. 

Le basi presentano un plinto, il toro inferiore, la 
scozia: più che tuscaniche sembrano basi attiche prive 
del toro superiore, che non può escludersi fosse inta
gliato insieme allo scapo della colonna. Il foro sul piano 
di posa della colonna è largo mm 6. Le basi del pronao 
risultano leggermente più grandi (diam. inf. cm 4; diam. 
sup. cm 3,1-3 ,2) di quelle della cella (diam. inf. cm 4; 

diam. sup. cm 3 ). L'interasse è uguale a tre diametri. 

Va subito posto il problema se il modellino 
di Ostia sia un oggetto votivo o un modello per 
architetti. Nella storia degli studi la maggior 
parte degli esempi nr sono da considerare mo
delli che restituiscono un edificio in forma tridi
mensionale, con funzione votiva. Soltanto il mo
dello del tempio di Niha (fig. 35) e il modello di 
altare da Baalbek possono considerarsi per la 
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o AO'V!r\ . 

FrG. 33 - Pianta del Foro delle Corporazioni ad Ostia (scala 
1 : 1000). 

pianta veri e propri modellini architettonici m. 

Per chiarire questo problema siamo forse aiu
tati dal fatto che la misura più significativa del 
modellino è costituita dalla distanza degli inte
rassi delle colonne angolari del pronao: esatta
mente cm 29,6 equivalenti a un piede. Sul retro 
gli interassi delle colonne sono di cm 9,9, 
quindi un terzo di piede; gli interassi dei fianchi 
invece si restringono verso il fondo, in quanto i 
primi cinque (compreso il pronao) sono di cm 
9,5 , mentre l'ultimo è di cm 8,5; sulla fronte del 
pronao gli interassi laterali sono di cm 9,5 ,  
quello centrale di cm 10,5 .  

Che gli interassi posteriori dei fianchi siano 
più corti di quelli anteriori non è casuale, in 
quanto si inseriscono in un quadro di misure 

131 )  STACCIOLI, op. cit. a nota 20. 
132) H. MANDERSCHEID, Ein Gebi:iudemodell in Bonn, in 

B]b, 183 , 1983 , pp. 429-447 (modello nella Sammlung des 
Akademisches Kunstmuseum) ; H. KALAYAN, Notes on assem-

accuratamente calcolate: ciò costituisce infatti 
un forte indizio che al modellino corrispon
desse un edificio reale, che doveva inserirsi in 
uno spazio che non consentiva la realizzazione 
di misure ideali, con figure geometriche del 
tutto regolari. Si trattava probabilmente di una 
situazione analoga a quella del Tempio di Ve
spasiano nel Foro Romano, la cui collocazione 
spaziale contro il Tabularium ha determinato 
una pianta "schiacciata". 

La possibilità, dunque, che questo model
lino sia servito per costruire un edificio reale 
può aiutarci a capire il motivo del suo ritrova
mento nel Collegio degli Augustali, cui dove
vano far capo, anche per lorganizzazione del 
culto imperiale, gli esponenti delle principali 
corporazioni di Ostia, tra cui quella dei Fabri ti
gnuari incaricati delle realizzazioni edilizie nelle 
città. Nasce dunque l'ipotesi che il modellino 
potesse essere stato donato al Collegio degli 
Augustali e qui esposto poi in quanto celebra
tivo delle capacità di uno dei suoi membri, che 
aveva realizzato un tempio secondo questo mo
dello. Il suo scopo sarebbe stato quindi onora
rio più che votivo, e dobbiamo immaginare che 
sorgesse su una base con una iscrizione che ne 
celebrava l'autore. 

Di conseguenza riteniamo utile proporre sia 
una lettura delle proporzioni geometriche de
ducibili dal modellino, sia una ricostruzione 
della sua scala di riduzione rispetto a un possi
bile edificio reale. Un indizio è dato dalla pro
babile altezza di circa sei piedi del podio reale, 
che consente due principali possibilità: 

a) Scala 1 :24, per cui un oncia (pari a 1112 di piede) 
del modellino corrisponderebbe a due piedi reali; in 
questo caso l'altezza del podio (cm 6,5) corrisponde
rebbe a 5 piedi e 114 = m 1 ,554; le misure di base, in
cluse le modanature (cm 67,3 x37 ,5) ,  a piedi 55 x 30 = m  
16,2 x 9. 

bly- marks, drawings and models concerning the roman period 
monuments in Lebanon, in AAS, 21 ,  197 1 ,  p. 272 sg., taw. 
LXVIIl.9- 10, LXIX.9-13 (Niha); BENNDORF, op. cit. a nota 1 ,  
p. 180 sgg., fig. 5 1  (Efeso). 
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FIG. 34 - OSTIA ANTICA, Museo: Plastico marmoreo di tempio, pianta. 
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b) Scala 1 :32,  per cui un digito (pari a 1/16 di 
piede) del modellino corrisponderebbe a due piedi reali; 
in questo caso l'altezza del podio corrisponderebbe a 7 
piedi = m 2 ,08; le misure di base, incluse le modanature, 
a m 2 1 ,6 x l2. 

Un confronto con un edificio templare 
ostiense ci consente di optare per la seconda 
ipotesi. Infatti il tempietto prostilo che sorge 
nel Foro delle Corporazioni (fig. 33 ) ,  dietro il 
Teatro, presenta un podio di m 19,85 x l l ,20 = 
piedi 67 x 3 8  (compresa la cornice del podio: m 
20,45 x l l ,83 = piedi 69 x 39) , alto m 2 ,30 = 

'" 

r';·.-��.:! ...._ _____ _, 

o 

piedi 7 ,7 .  Si tratta di misure molto simili a 
quelle risultanti dall'adozione della scala 1 : 32 
per il nostro modellino. 
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FIG. 35 - BEIRUT, Archaeological Museum: Modello di tempio dal Tempio A di Niha, pianta (scala 115). 


