
 
 
 
 
01  TEATRO DELLE ORIGINI  E  GRECO-ROMANO 

 
Il teatro ha origini antichissime, è una delle prime manifestazioni culturali dell'uomo.   

Mille anni prima della nascita della tragedia greca , il teatro era praticato nell'antico 
Egitto  sotto forma del culto dei "Misteri di Osiride".  

Dall'archeologia sappiamo inoltre come la civiltà minoica  conoscesse l'uso di strumenti 
musicali , come la cetra e il flauto, e come l'arte della danza  fosse già praticata come mimica 
di azioni di caccia o di guerra. 



 
immagine: AKROPOLIS DI PERGAMO (Turchia) 

 

 
immagine: TEATRO DI PERGAMO (Turchia) III SECOLO a.C. – 10.000 posti  

 

 
Per come noi oggi intendiamo il teatro, partiamo da quello greco che inizia nel VI sec. a.C.  
Nel teatro greco era ammesso ogni ordine di pubblico. Già nel V. sec. a.C., anche bambini e 
schiavi. Da tenere a mente ciò perché successivamente si avrà un retrocesso. Continuerà coi 
Romani in questa forma, ma tutto sarà cancellato dagli imperatori cristiani e con il Papato per 



tutto il lungo Medioevo. Nell’epoca greco-romana il teatro era come una succursale della 
“scuola”. Lo spettatore greco in realtà apprendeva la storia degli dei e degli eroi, la Storia e i 
principi morali e i drammi dell’esistenza. Si insegnava nel teatro la pietà per i vinti e la rabbia 
contro i prepotenti.  
Tragedie e commedie. 
 

  
immagine 1: TEATRO DI EPIDAURO (PELOPONNESO – GRECIA) 14.000 posti e la miglore acustica o in assoluto 

immagine 2:TEATRO DI EFESO (Turchia) 24.000 posti – il più grande dell’Impero Greco  
*TUTTI I TEATRI GRECI VENGONO RILEVATI DAI ROMANI E RIMODERNATI.  

 
Il TEATRO ROMANO profano si modella su quello greco verso il III sec. a. C.   Ma fin dalle 
origini (V sec.) uno degli stili era la farsa.     
 

 
immagine: MOSAICO DI MASCHERA TEATRALE, trovato in casa del fauno a Pompei 

 



 
Immagine: Mosaico romano – ATTORI – M.A.N. (Museo Arciologico di Napoli) 

 

 
Immmagine: Teatro greco-romano di Efeso (atuale Turchia) 



 

 
immagine: Teatro di Aspendos (Turchia) – tutti i teatri greci rilevati dai romani sono poi, in generale, 

strutturalmente attualizati. 
 
I teatri romani, archeologicamente provati, sono 343 sparsi per l’intero impero, Il più grande 
dell’umanità in popolazione (terzo in espansione territoriale). 
Molti erano gli autori che vi si dedicavano e appena di uno sappiamo che scrisse 130 testi.  
Il repertorio contemplava oltre alle farse, satire, mimica, commedie popolari e colte, tragedie, 
il verismo, la pantomima; con aggiunte di musica e danza.  
Alcune rappresentazioni erano come musicals.  
Le donne avevano parte attiva e i loro personaggi con psicologia propria.   
Durante l’impero i loro classici erano rappresentati in grandi teatri e con apparato scenico 
grandioso, ricchi di effetti e macchine teatrali: incendi veri, belve, coreografie con centinaia di 
persone, scene dipinte e con una grande invenzione: il sipario.  
 
___________________________________________________________________________________

____ 
 



  
Immagine1: Merida (Atuale Spagna)                                  immagine 2: Orange (Atuale Francia )                                         

 

  
Immagine 3: Aosta (Italia, Vale d’Aosta )                                                 immagine 4: Taormina (Italia, Sicilia ) 

 
I teatri sempre erano costruiti in contesto paesaggistico. 

 

         
Immagine 1: Bosra (Atuale Turchia )                        immagine 2: Palmira (Atuale Siria ) 

 
Velarium si chiamava la complessa copertura di tali edifici: Teatri, anfiteatri, colossei, circhi.  
Il colosseo usava 80 pali per sostenere il tessuto di cotone che poi fu sostituito con il più 
leggero lino.  
Con la decadenza prevalgono spettacoli truci come le corse con le bighe e le lotte dei 
gladiatori.  
Tutte le classi sociali, anche gli schiavi frequentavano ed era gratuito.  
Caligola e Nerone si cimentarono come attori.  
Gli attori erano idolatrati dal pubblico, ma erano considerati prostituti.  



 
immagine: TEATRO MARCELLO ROMA – Velarium: copertura imaginata 

 

 
 

 
Immagine: Progetti di  copertura per l’Arena di Verona (Veneto - Italia ) 

 
 



Con gli imperatori cristiani i teatri vengono prima sconsigliati come “diabolici” e poi chiusi, 
ed anche i colossei, ma la violenza prima ristretta lì dentro si espanse nelle strade.   
Il primo teatro romano in muratura fu costruito nell’88 a. C. 
 

 
immagine Teatro di Pompeo, Roma, 55 a. C. Primo teatro romano in muratura 

 
Anteriormente venivano improvvisati in legno o venivano usati quelli greci. Contrariamente ai 
Greci, il teatro romano non è costruito su declivi del terreno, ma in piano.  
Sono oggi sopravvissuti tre teatri nell’urbe di Roma per complessivi 60.000 spettatori, ma 
erano molti di più: furono cancellati dalla storia cristiani e papale. I Romani hanno costruito i 
teatri in tutto l’impero - come le strade pavimentate, gli acquedotti, le terme, le biblioteche; 
tutto era gratuito e pagato dai senatori consoli.  Molti di questi, in tutta Europa sono utilizzati 
ancora oggi.  
 



 
Immagine: Arena di Verona (Veneto – Italia) 

 

 
Immagine: Taormina (Sicilia – Italia) 

 
 



 
Immagine: Orange (Francia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hiperlink anfiteatri antichi – referencia: https://it.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro 
 

Anfiteatri antichi[modifica | modifica wikitesto] 

 
Anfiteatri del mondo romano. 

A prescindere dalla funzione, la differenza esteriore tra un anfiteatro e un teatro romano è che l'anfiteatro è 
di forma ellittica mentre il teatro è semicircolare e dotato di una scena sul lato rettilineo. Il nome "anfiteatro" 
non significa però "doppio teatro", come solitamente ritenuto, quanto piuttosto "spazio destinato agli 
spettatori che corre attorno all'arena". L'errore deriva dall'ambiguità del prefisso greco ἀμφί che può 
tradursi sia come "doppio" che come "attorno";[1]. Etimologicamente il termine discende quindi dal greco 
ἀμφιθέατρον, ovvero "teatro tutt'intorno". L'anfiteatro è diverso anche dal circo romano che ha una forma 
molto più allungata (di solito supera i 555 m) con il lato breve, corrispondente ai 'carceres', rettilineo, e che 
era usato per corse di cavalli aggiogati a carri. Tuttavia i circhi sono forse meno comuni e certamente meno 
noti, mentre l'anfiteatro (assieme al teatro e alle terme) rappresenta un monumento tipico di ogni città 
romana grande o piccola. 

Il primo anfiteatro permanente fu quello di Pompei, costruito nel 70 a.C., come testimoniato dalla iscrizione 
dedicatoria in duplice copia, dai duoviri della colonia. Il primo anfiteatro permanente in Roma fu l'anfiteatro 
di Statilio Tauro, eretto nel 29 a.C. 

L'anfiteatro più famoso al mondo è l'anfiteatro Flavio, detto Colosseo, costruito dalla dinastia dei Flavi. In 
particolare fu iniziato dall'imperatore Vespasiano e fu terminato (e sontuosamente inaugurato) dal 
figlio Tito. Le dimensioni raggiunte da queste fabbriche erano impressionanti: il Colosseo arriva a misurare 
nei due diametri esterni 188 x 156 m, con un'arena di 86 x 54 m. Prima della sua erezione il più imponente 
era probabilmente l'anfiteatro di Capua (I-II secolo) con i diametri 170 x 140 m. L'Anfiteatro di Verona è tra i 
meglio conservati, tant'è ancora utilizzato per spettacoli lirici e altre attività di spettacolo, e misura tutt'oggi 
152 x 123 m. L'anfiteatro di El Jem, tardo e mai ultimato ma in ottimo stato di conservazione, misura 148 x 



122 m, mentre l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli arriva a misurare 147 x 117 m. Purtroppo, in molti casi, di detti 
edifici non rimane molto e le loro notevoli dimensioni le si possono solo immaginare, sulla base di 
restituzioni matematiche che su basi teoriche permettono di ipotizzare le misure di questi edifici ludici. Di 
seguito riportiamo un elenco degli anfiteatri di notevoli dimensioni, con i loro rispettivi - ipotetici - diametri 
maggiori: 

 

L'anfiteatro campano, a Capua, servì come modello per il Colosseo e fu il luogo dove il gladiatore Spartaco guidò la 

sua rivolta contro Roma. 

 Anfiteatro romano di Milano (II-III secolo, 155 x 125), di cui rimangono pochi resti. 
 Anfiteatro romano di Siracusa (140 x 119 m). Ne rimane l'arena e la sola prima galleria con relativa 

gradinata, interamente intagliate nella roccia. 
 Anfiteatro romano di Catania (II secolo d.C.?), oggi quasi del tutto interrato[2]. Tale edificio, secondo le 

prime ricostruzioni, superava i 160 m di diametro maggiore, mentre secondo altre ricostruzioni 
misurerebbe 125 x 105 m. 

Infine, altre grandi costruzioni del genere sono quelle di Arles (136 x 107 m), Nîmes (133 x 101), Pola (132 
x105), Tarragona(109,50 x 86,50 m), Lecce (102 x m 83). Tra i più famosi ricordiamo invece l'anfiteatro di 
Pompei, chiuso agli spettacoli per ben 10 anni, a seguito della celebre zuffa fra Pompeiani e Nocerini. Gli 
anfiteatri dell'Impero Romano erano 176. 

 
 


