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.A ncora un libro sul tèatro e per giunta sul teatro greco, forse il più tor-
mentato argomento nella storia della architettura. Colpa e merito della materia.  

Francesco Milizia, lo storico dell' architettura vissuto sullo scorcio del  
sec. XVIII, scrisse un interessante e spregiudicatissimo volumetto che si adorna  

del titolo solenne íc Trattato completo, formale e materiale, del teatro» cui, proprio  
per la estrema spregiudicatezza, toced, caso forse unico nella storia, di scom-
parire dal commercio nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione per  
opera del suo stesso mecenate e l'autore dovette ristamparselo nella libera Venezia.  
In esso il Milizia afferma addirittura che Greci, Romani e Cinesi furono i  

soli popoli che abbiano conosciuto il vero spirito della Societá perchè furono  
gli unici ad avere un teatro, per mezzo del quale soltanto si possono riunire in  
folla gli uomini a gustare insieme i puri piaceri dello spirito, che li rendono  

più socievoli e più ragionevoli.  
A parte la curiosa argomentazione, sta il fatto che gli edifici teatrali —  

pοich degli edifici intendo occuparmi e, almeno in linea principale, non di  
quanto vi si rappresentava — occupano un posto eminente nella storia della  

cultura di tutti i tempi come riflesso insieme e della vita artistica e della  
vita e organizzazione sociale dei popoli: proprio i due aspetti su cui metteva  

l'accento il vecchio Milizia.  
I teatri si possono dire lo specchio della sρiritualitό  sociale dei popoli,  

della sοcialitiι con cui essi sono capaci di accostarsi all'arte: dal 2000 al 500  

av. Cr. il teatro è signorile, di Corte, mentre il popolo si accontenta delle ceri-
monie  religiose;  dal 500 av. Cr. cl 500 d.• Cr., in Grecia e nell°impero romano,  
è teatro di popolo; fra il 500 e il 1500 v' è attivitiι scenica solo nelle chiese e  
sui sagrati; dal 1500 in poi il teatro è successivamente di Corte e nobiliare per  

ritornare con il nostro secolo decisamente teatro di popolo.  
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TEATRI GRECI ARCAICI 
I problemi del teatro greco ci attirano poi in modo particolare perché in  

esso cerchiamo avidamente la cornice materiale, ma non per questo estranea  
e indifferente, di alcuni fra i più grandi capolavori della poesia umana e perché  

in fondo tutta la meravigliosa vita teatrale del mondo moderno, architettura e  

poesia, è derivata dal teatro greco.  

Ripetere che su di esso è stato scritto tanto da poter costituire una biblio-
teca, sa ognuno essere tutt'altro che iperbole. Vero è,  per .  fortuna degli studiosi,  
che anche in questo campo poche sono le όpere veramente originali, moltissime  
le rielaborazioni e le ruminazioni più o meno felici. Originali considero quelle  
che hanno posto dei criteri generali atti a orientare gli studi in una nuova  

direttiva, nonché la pubblicazione adeguata dei monumenti, nella quale consiste  
sempre il compito ρiìι meritorio e meno caduco dell'archeologo.  

A parte segnalo la bibliografia sull' argomento, cominciandola con l'opera  

che chiuse la fase che possiamo chiamare vitruviana degli studi sul teatro antico  

ed iniziò, insegnandone il metodo, la ricerca monumentale moderna: parlo del  
volume di W. DÖRPFELD e di EM. REISCH, das griechísche Theater, pubblicato  
nel 1896.  

Si può dire che tutto quanto si è scritto in seguito dipende da quel volume,  

tosi per le idee direttive, come per il metodo della ricerca e dell'esame dei monu-
menti. Proprio questo fatto prova l'importanza di un' opera, che ha promosso  
mezzo secolo di studi fecondi, e dice quale riconoscenza devono al Dörp f eld  

quanti si interessano di teatro e di architettura antica.  

La teoria del Dörp f eld sull'origine del teatro dalla orchestra circolare si  

c eermò subito e resistette indiscussa anche ai primi dati monumentali che  

avrebbero dovuto metterla in dubbio. Era in sè tanto logica e tosi bene rispon-
dente a quanto sappiamo sull'origine del dramma che parve a tutti una di  

quelle conquiste sulle quali si può oramai contare  con  piena e definitiva fiducia.  
Ma questa logica, per essere valida, implicava che il teatro e il dramma greco  

fossero nati e si fossero sviluppati in un ambiente culturale del tutto vergine  
di ricordi e di influssi. Il che non  era:  dietro la nascente civiltd ellenica  
stava il monde minoico-miceneo, distrutto come organizzazione politica e civile,  

ma sopravvivente in una quantitd di elementi culturali in preminenza religiosi,  

esercitanti sul giovane popolo greco l'ineliminabile fascino proprio della tradizione  

e che promana da ogni grande civiltd antica anche se spenta o forse appunto  
perché spenta, in quanto si é fatta realtá storica ben più operante e cioè mito.  
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PREMESSA  
Quali sieri oggi le opinioni acquisite, oserei dire u f f îciali, sui vari pro-

blemi che interessano l'origine e lo sviluppo del teatro greco come creazione archi-
tettonica, risulta dalla breve schematica e precisa esposizione che ne ha fatto 
nel 1934 Curt Fensterbusch, informatissimo specialista in materia, per la Real-
Encyclopädie di Pauly e Wissowa : — « il teatro greco trae origine dall'orche-
stra, l'area circolare su cui danzava il coro lirico e tutto intorno alla quale si  
disponevano da principio gli spettatori. Per il fatto che il canto tragico del coro  
si tramutò in una rappresentazione scenico-drammatica su uno sfondo deco-
rato, venne a costituirsi da una parte la scena, dall'altra, necessariamente, per  
il fatto stesso dell'adozione di uno sfondo  decorato, gli spettatori si raccolsero  
ai margini di quella parte dell'area circolare che stava di fronte alla scena deco-
rata. Così, non appena si creò la comoditá di sedere per gli spettatori, risultò  
una sistemazione a tre elementi (posti a sedere in semicerchio, orchestra, scena)  
la cui forma va messa in rapporto con due fattori determinanti: le esecuzioni  
corali liriche e le rappresentazioni sceniche drammatiche sviluppatesi dai cori  
tragici. Senza dubbio debbono esservi state in molti luoghi della Grecia orche-
stre circolari per i cori lirici. Il tramutamento del canto corale tragico nella rap-
presentazione scenico-drammatica si è compiuto peraltro ad Atene. Perciò Atene  
e da considerare la patria delle sistemazioni teatrali a tre elementi))  — . 

Se i molti fatti che esporrU in seguito non si riveleranno per caso un sem-
plice miraggio, si può dire che nessuna di queste a}ermaziοni potrá mantenersi.  
Il teatro greco non trae origine dall'orchestra circolare, ma si allaccia senza  
discontinuitiz ad una millenaria tradizione minoica quadrangolare. Gli spetta-
tori nelle esibizioni corali eseguite in appositi edifici, meritassero questi o no il  
nome di teatri, non hanno mai fatto corona al coro, ma sempre si sono disposti  
di fronte al coro perche, ci fosse o non ci fosse fin dalle origini un fondo decorato,  
e peraltro esistito sempre un fondo o almeno u n  lato dal quale gli spettatori erano  
esclusi. Per una parte almeno degli spettatori si è sempre avuta la comoditá di  
appositi sedili, ma non disposti ad emiciclo, bensì a spalliera o a squadra. Nel-
l' arcaismo non esiste documento di alcuna orchestra circolare, mentre se ne  
hanno di orchestre quadrangolari. Fermo restando che il teatro drammatico si  
e sviluppato ad Atene, non e Atene la patria esclusiva  ne  delle sistemazioni  
teatrali in genere ne di quella circolare generalmente nota. In connessione con  
il rovesciamento di tante convinzioni, che sembravano oramai definitivamente  
acquisite alla cultura comune, anche tante altre, particolari ma non di minor  
conto, risulteranno di molto mutate.  

Nei rapporti con gli scolari mi è consuetudinario un paradosso: «quando 
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TEATRI GRECI ARCAICI 
un'idea è accolta dalla letteratura manualistica è il momento di riesaminarla a  

fondo perchè quasi di certo non risponde più al progresso degli studi ». Si tratta  
peraltro di paradosso fino ad un certo punto, solo nella misura della sua  

applicazione. In realtá, dato che gli studi archeologici corrispondono di tempo  
in tempo al numero di monumenti conosciuti e ιl modo come sono cono-
sciuti, numero che è sempre in aumento, modo che sempre si  affina,  fina, esso ρud  
essere detto piuttosto un saggio criterio metodico. Mi lusingo che questo mio libro  

ne possa costituire una dimostrazione  efficace.  

La materia del libro avrebbe richiesto uno di quei titoli, lunghi unα mezza  
pagina, che erano di moda nei secoli passati. Dopo molte incertezze mi sono  
deciso a formularlo brevemente in « teatri greci arcaici ». Se intendiamo il ter-
mine « arcaico » nella comune accezione cronologica, riferendolo cioè al periodo  
dell'arte greca che va dal VII ai primi anni del V sec. av. Cr., esso è certo usato  
da noi impropriamente, in quanto che il nostro esame risale da un capo fino  
alla piena civiltá minoica e scende dall'altro alla fine del V sec., abbracciando un  
periodo di 1500 anni entro il quale l'arcaismo vero e proprio è solo un epi-
sodio. Inoltre i monumenti da noi segnalati, che meritano in senso stretto  la  
qualifica di « teatri », appartengono tutti al pieno V sec., alla etá eroica del  

dramma antico, dalla fine dell'ι caismo all'etá di Pericle e pero, a rigore, meglio  

che arcaici avrebbero dovuto essere chiamati a buoi titolo ((classici   ». . 

Ma un libro, oggi, ha bisogno di un titolo breve e pratico. Il teatro qua-
drangolare che mettiamo in luce è in realtá unα creazione dell'arcaismo su ele-
menti della civiltiι preellenica e protoelleniea e rappresenta il contrapposto  

anche cronologico di quel teatro circolare che solo possiamo riconoscere come il  
teatro tipico, canonico, classico dell'architettura greca. Infine, in due casi (Elide,  

Munìchia) , i greci stessi avrebbero classificato come « arcaici » questi teatri  
quadrangolari in opposizione ai soliti teatri circolari.  

Sará dunque pienamente giustificato se, per le stesse ragioni e su tanto  
valido precedente, li chiameremo « arcaici » anche noi, superando lo scrupolo  

della esatta rispondenza alle partizioni cronologiche correnti nelle nostre scuole  
e giovandoci così di un termine breve e sign ficativo che mette subito in luce la  

netta contrapposizione fra teatri quadrangolari e teatri circolari.  

Qualche cosa del contenuto del presente libro è giá stato reso di pubblica  

ragione. Le conclusioni relative alla cοntinuitό  della tradizione architettonica  
teatrale fra civiltá minoica e civiltá ellenica vennero comunicate alla R. Acca- 
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PREMESSA  
demia d' Italia nella seduta del 23 maggio 1943 e pubblicate nei Rendiconti  
della classe di scienze morali e storiche, Ser. VII, vol. IV (1943) pag. 216 sgg. ;  
un riassunto provvisorio apodittico ed estremamente sommario sul persistere del  
teatro quadrangolare fino a Pericle  fu  pubblicato — per precauzione di guerra —  
negli Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, tomo CIV (1944-45). 
parte II, pagg. 205 sgg. 

Nella speranza o illusione che il libro debba interessare quanti si occupano 
di storia dell'architettura, del teatro e della scenografia, anche al di fuori della 
cerchia ristretta degli archeologi e dei filologi specialisti, ho cercato di dargli una 
forma che, senza vulnerarne il rigore scientifico, potesse riuscire accetta anche 
a quel più largo giro ιti lettori. 

Per questo ho rinunciato alla documentazione dettagliata in note a piè di 
pagina, sostituendola con una bibliografia riassuntiva, capitolo per capitolo; 
hi  ridotto le citazioni greche al minimo indispensabile accompagnandole sempre 
con la traduzione italiana; ho limitato per quanto possibile la terminologia 
tecnica e le ho dato veste italiana. 

Cid non ostante vi sono nel libro alcuni capitoli che potranno riuscire ostici 
a molti per la loro minuzia descrittiva e ricostruttiva, come quelli sul teatro di 
Didnisο, sui telestèri ecclesiastèri e odèi, sulla, topografia dell'AgorU, ma non 
era possibile fare diversamente perchè sono la premessa documentaria di tutta 
la mia costruzione. Mi auguro peraltro che anche i non specialisti troveranno 
la forza o la pazienza per leggerli: vedranno, se non altro, di quali minuzie 
documentali e di quali arguzie deduttive si deve servire l'archeologo per ricon-
quistare i dati di fatto che gli sono necessari a ricomporre il distrutto quadro 
della vita antica. 

Credo opportune alcune avvertenze di massima. Chi si occupa delle origini 
del teatro antico deve svincolarsi da ogni prevenzione connessa con lo spettacolo 
teatrale quale si è fissato in pieno periodo classico e sopra tutto quale appare 
a noi moderni. Bisogna intendere la parola teatro, θέατρον, nel suo significato 
etimologico, così come la intendevano i greci almeno fino a tutto il V sec. av. 
Cr., e giá non era più il suo significato  primo:  luogo adatto perchè una folla 
di spettatori possa assistere ad una qualsiasi esibizione. 

Alla parola teatro possono quindi corrispondere' sistemazioni architettoniche 
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TEA'T'RI GRECI ARCAICI  
molto diverse per tipo e per entitá, pυó non corrispondere una sistemazione archi-
tettonica specifica e anche nessuna sistemazione architettonica. Così se teatro per 
antonomasia é il grande edificio fatto costruire da Licurgo sulle pendici meri-
dionali dell'Acropoli, teatro é chiamato in un'epigrafe la modesta gradinata 
ricurva che fronteggia l'altare sacrificale di An fiαrao nel santuario di Ordpo, e 
teatro é detta da Senofonte (Ellen. VII, 4, 3) la grande spianata nel santuario 
di Olimpia, dominata a nord dalle gradinate della terrazza dei tesori e limitata 
ad est dal portico di  Eco;  teatro poteva essere infine qualsiasi pendio o conca 
naturale su cui più o meno casualmente si disponesse una folla di spet-
tatori per assistere ad una manifestazione purchessia. 

Ancora: nel trattare del teatro-edificio dobbiamo prescindere dal genere di 
manifestazioni che vi si davano. Queste possono variare all'infinito, essere reli-
giose, politiche, agonistiche, meramente spettacolari,  etc.  : il luogo dove si svol-
gono rimane sempre ed egualmente un teatro. E' fatto proprio di tutti i tempi, 
dai più antichi ai nostri giorni, che gli edifici teatrali, anche se costruiti per uno 
scopo determinato, come nel caso del teatro di Didniso ad Atene, servano alle 
adunanze più disparate. Dal punto di vista della tradizione architettonica inte-
ressa quindi solo fino ad un certo punto che quella certa sistemazione architet-
tonica abbia servito a dei giuochi, a delle gare poetiche, a dei cori religiosi, a 
delle riunioni politiche, alla rappresentazione di drammi veri e propri. L'edi-
ficio è sempre un teatro, anzi, di solito, é sempre lo stesso teatro che a volta a 
volta pud servire ad uno a più od anche a tutti gli scopi sopra elencati. 

Molti invece, colpiti o disturbati nelle loro teoriche dalle di fierenze notevoli 
esistenti anche in pieno periodo classico fra le varie sistemazioni teatrali dei 
greci, pretendono distinguere l'evoluzione del teatro drammatico — vale a dire 
del teatro canonico a imbuto — da quello dei teatri, se così si possono chiamare, 
religiosi e politici, e non tengono tutto il dovuto conto di questi ultimi e in genere 
delle sistemazioni teatrali indi fierenziate. Per me questo è un errore: anche in 
architettura vale il principio biologico che alle origini si hanno organismi indif-
ferenziati i quali si specializzano solo in progresso di tempo. Le distinzioni 
ricordate, del resto, non hanno quasi mai rigorosa rispondenza nella realt4 
monumentale e spesso quelle specializzazioni architettoniche sono in realtir 
sopravvivenze rituali o tradizionali, oppure specializzazioni tarde di tipi an-
tichi, inerenti tutti alla storia del teatro nel senso lato da noi stabilito. 

Il Τhersìliοn di Megaldρoli, edificio per assemblee politiche, è modellato sul 
telestèriο di Εlèusi, edificio esclusivamente religioso. Il B υleutèriο di Mileto, 
edificio a destinazione civile, è un tipico od ύο, cioè un esempio schietto di teatro 
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PREMESSA  
coperto. Se questo si verifica anche in piena epoca ellenistica, quando le mani f e-
stazioni della vita sociale sono oramai ben distinte fra loro e l' architettura è  in 
grado di soddisfare ogni particolare esigenza, è ovvio che alle origini, con una  
architettura ancora elementare e una vita sociale che si assommava nella attivit4  
religiosa, non vi fosse nemmeno la ροssibiίit4 di una distinzione fra il thèatron  
religioso, quello politico e quello semplicemente spettacolare, per quanto poteva  
allora sussistere.  

Ad ogni modo anche per questo punto conviene ubbidire al buon metodo:  
ampliare la nostra visione quanto più possibile, senza limitazioni aprioristiche.  
La stessa storia del teatro di Diόnisο ci fornisce in proposito un esempio ammo-
nitore. Gli accertamenti basilari del Dörp f eld fecero un vero progresso solo quando  
il Fiechter usc2 decisamente dall'ambito del teatro ellenistico e prese in esame  
anche le rovine del portico e dei due templi vicini; secondo me, un nuovo deciso  
progresso si realizzerό  considerando quel teatro anche nelle sue connessioni con  
gli altri edifici vicini, primo fra tutti l' οdèο di Pe'ricle.  

Non mettiamo dunque limiti alla nostra ricerca sulle forme più antiche del  
teatro greco,  non  facciamo esclusioni prima di conoscere la materia stessa che  
vogliamo trattare: queste esclusioni, caso mai, potranno essere un risultato  
della ricerca, mai una premessa.  

Infine non dobbiamo dimenticare che dei due elementi base dei quali si  
compone un teatro, posti per gli spettatori e posto per gli attori, quello si modi-
fica con estrema lentezza, così da  apparire quasi fisso, mentre questo è in con-
tinuo mutamento. Abbiamo giá visto che il teatro in quattromila anni di storia  
presenta forse solo quattro soluzioni fondamentali in rapporto alla loro fun-
zione sociale, le quali, per giunta, sono almeno in parte ricorrenti; la « scena))  
invece, per sua natura, esige mutamenti e adattamenti si pυδ dire ad ogni sin-
golo spettacolo, è elemento instabile per definizione: ma ció interessa la sceno-
grafia più che l'architettura. Chi  fa  storia del teatro deve evidentemente interes-
sarsi e molto anche della scenografia, ma questa è decorazione e f imera, aggiunta  
all'edificio scenico e solo come tale interessa il problema architettonico generale.  

Sono ben lontano dal voler attribuire carattere definitivo e di completezza  
a questo mio lavoro, anche per le circostanze in cui esso è stato compiuto.  

Germogliato da un corso universitario tenuto nel 1942-43, esso è stato con-
dotto avanti, così come le circostanze di quei tempi potevano permetterlo, durante  
i più duri anni della guerra, quando viaggi, sopraluoghi, autopsie di monu- 
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TEATRI GRECI ARCAICI  
menti erano tutte cose impossibili. Anche oggi, pur finita la guerra, dati gli eventi  

le diffic οltá che ne sono la conseguenza, mi sarebbe impossibile compiere quelle  
autopsie, le quali, per essere davvero esaurienti, esigerebbero non solo viaggi  
difficili e costosi, ma numerosi e complessi saggi di scavo, controlli e rilievi tecnici.  

Queste possibilità ci saranno certo vietate per molti anni da tristi ragioni di  

forza maggiore.  
In tali condizioni ho ritenuto dovere di studioso pubblicare i risultati giá  

raggiunti costi come sono, nonostante il loro fondamento in prevalenza libresco.  

Sono dell' opinione che la vanga dello scavatore ragioni meglio del più acuto  
archeologo, ma quando la vanga non ρuó lavorare è legittimo che lo studioso  
mediti sul materiale acquisito e prepari i temi al lavoro di campagna per il  

giorno in cui questo sarà di nuovo permesso a sè o agli altri.  

Controlli monumentali mi sono stati possibili solo per i teatri di Catania  

di Siracusa, nei quali sono stato validamente assistito dall'architetto Italo  

Gismondi, giustamente noto per la sua pluridecennale attivitá ostiense, amico e  
collaboratore provato in ripetute e indimenticabili campagne di scavo a Cirene  

altrove.  
A lui è dovuta anche  la  maggioranza dei disegni che illustrano il volume,  

in parte semplici riproduzioni di disegni giá noti, più spesso interpretazioni  
nuove e talvolta rilievi originali inediti od efficaci saggi di ricostruzione che  
abbiamo studiato accuratamente insieme.  

Neppure mi illudo che quanto esporrò di giusto, saret accolto tutto e subito  
dalla generalitá degli studiosi. Ancora il Dörp f eld costituisce in proposito un  
precedente ammonitore: l'opposizione alla sua dimostrazione che, in epoca clas-
sica, gli attori non agivano, su un alto proscenio, ma, più o meno, sul piano  

dell' orchestra a contatto diretto con il coro, opposizione che oggi ci appare  

assurda, ai suoi tempi sembrava irreducibile.  
Le convinzioni divenute cultura generale e per de) stesso non più ripensate  

sono le più dure da eliminare. Esse si sono  insinuate  in tutti i testi, i manuali  
i manualetti dove, alle volte, la ricerca di prima mano tarda ad arrivare dei  

decenni e perfino una intera generazione. Bisogna dunque aver pazienza, rasse-
gnarsi alle resistenze e alle incomprensioni e lasciar tempo al tempo.  Ho  sicura  
fiducia che questo con nuove ispezioni dei monumenti, illuminate da quanto  

sto per esporre e — augurabilmente — con nuove scoperte, conforterá le mia tesi  
nei suoi elementi fondamentali, correggendone via via alcune fra le soluzioni  
particolari, che sono ben lontano dal presumere che possano essere tutte giuste.  

Come ho giá detto, non esiste una veritá assoluta e definitiva, per lo meno  
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PREMESSA  
in archeologia. La nostra conoscenza έ  sempre relativa, molib relativa anzi. Old  
che importa si é che essa non si fossilizzi, ma cammini. Spero che questo libro  
costituisca una buona spinta in avanti, sia pure nell'ambito limitato, ma non  
umile, della storia del teatro greco.  

Un caro amico, Manara Valgimigli, ha avuto la bontá e la pazienza di  
leggere in bozze il volume e mi é stato largo di osservazioni e suggerimenti,  

dettati dal suo gusto raffinato. Un altro sincero e provato amico, Gaspare  

Oliverio, mi ha chiarito con il suo sicuro sapere alcuni problemi epigrafici.  

Ad ambedue va il mio ringraziamento.  

Roma, ottobre 1946.  

C. A.  

BIBLIOGRAFIA GENERALE  

OPERE GENERALI SUL TEATRO ANTICO: W. DÖRPΓELD -  Ε.  RnΙscu, Das griech. Thea-
ter, Atene 1896 ; 0. PUOnSTEIN, Untersuchung über die griech. Bühne, Berlino 
1901; A. E. ΗAιc+η, The Attic Theater, SII ed. curata da A. W. Pickard-Cam-
bridge, Oxford 1907 ; E. FIECHTER, Die baugesch. Entwicklung des antiken Thea-
ters, Monaco 1914 ; FR. ζΡΤοaaκ, Σκηνή  τραγική , Tubínga 1915 ; A. FRIcκniuλuS,  
Die altgriech. Bühne, Strasburgo 1917; 0. ΝλνλRRE, s. v. Theatrum, ín «Durem-
berg-Saglio» Dictionn. des Antiquités grecques et romaines, Parigi 1919.20; M.  Bin-
nun,  Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum, Berlino 1920 ; A. von GER-
κAN, das Theater von Priene, Monaco 1921; 0. ΝλνλRRE, Le Thédtre grec, Pa-
rigi 1925 ; R. C. FLICKINGEiI, The Greek Theater and its Drama, Chicago, 1926» ;  
A. FRιoκzνuAIIS, s. Y. skenè in «Pauly-Wissowas Real-Encyclopädie des 'lass.  

Altertums» V, A (1927), col. 474  egg.;  C. FENSTERBUSCH, Das griech. Theater in 
'lass. Zeit, in «Quellenschriften für den altsprachliche Arbeitsunterricht », Lipsia 
1927 ; Η. BULLE, Untersuchungen an griech. Theatern, Monaco 1928 ; G. LiBER-
TτNχ, Il Teatro antic° e la sua evoluzione, Catania 1933 ; C. FEnsTERBIISOH, s. 
v. theatron in « Pauly Wissowas Real Encycl. » V, A, 1934, col. 1399 sgg. ; P. E. 
ARIAS, Il teatino grec() fuori di Atene, Firenze 1934 ; P. E. ΑRτ6S, s. v. Teatro  in  
« Enciclopedia italiana », 33 (1937) pag. 353 sgg. ; M. BIL+BER, The history of  
the greek and roman theater, Princeton, 1939 ; B. V. VAnνnοκn, Storia del teatro  
antico, Mosca-Leningrado, 1940 (in russo).'  

19  



TEATRI GRECI ARCAICI  
FONTI SCRITTE RELATIVE AL TEATRO ANTICO:  A. MÜLLER, Leehrbuc'h der griech. Büh-

nenaltertümer, Friburgo 1886 ; U. vox WILAMMOwITZ,  in  « Hermes » 21 (1886),  
Gag. 598 sgg. ; E. BErnE, Prolegomena zur Geschichte des Theaters im Altertum,  

Lipsia 1896; E. REman, Das altgriech. Theater nach den erhaltenen Dramen  

etc., presso Dörpfeld, op. cit. 1896 ; J. HAIWPEL, Was lehrt Aischylos' Orestie  

jür die Theaterfrage, Praga 1899 (citato); A. MÜLLER, Untersuchungen zu den 
Bühnenaltertümer, in « Pliflologns », Suppi. Band VII, Lipsia 1899 ; C. FENSTER-
BIISCn, Die Bühne des Aristophanes, Borna-Lipsia 1912 ; U. vox Wm nξοwrrz, 
Aischylos Interpretationen, Berlino 1914 ; E. PnτiRSuν, Die attische Tragödie als 
Bild und Bühnenkunst, Bonn 1915: E. BETRE, Der Spielplatz des Aischylos, in  
« Hermes » 59 (1924) Gag. 108 sgg. ; R. C. FLIC$INGER, The Theater  0/  Aeschy-
lus, in « Transactions and Proceedings of the Amer. Philo]ogical Association »,  
LXI (1930) Gag. 80 sgg.  

RENDICONTI GENERALI SULLA LETTERATURA RELATIVA AL TEATRO ANTICO: E. Bo- 
DENSTEINER, Bericht 'liber das antike Bühnenwesen, (1885-1895) in «Jahresbe-
richt für Altertumswissenschaft », vol. 106 (1900) ; C. FENSTERBUSCH, Bericht  
über die Literatur zur Geschichte des Theaters der Griechen und Römer (1896-1926),  
in  « Jahresbericht für Altertumswissenschaft  e, vii.  227 (1930).  

20  



ΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιι λ.IUq►.►:' ~ ~ΙΙ ... ~...* ►► 	~~~ 
2 	141  

~, 

~.~. . ~µ 	....s 	. ÙÍI. 
LLΗΙflι•ιίΙ1ιιιιιιΙΊΙΙΙΙjΊi4!!ΙΙ!Ι!ΙΙΙί11ΙΙΊ  
~1~4ΙΊ ΙÌπΙρ~ti?  

Fm. 1 - ΡΙΑΝΤΑ SCHLMATICA  DEL TI7ATli0 DI  EPIDAUnO.  

1. - orchèstra 7. - diazbmuta 13. - pàrodoί  
2. - thymèle 8. - epithèatron 14. - pilbnes  
3. - èuripos 9. - kerkìdes 15. - proskènίon  
4. - kàthodos 10. - klimakes 16. - loghlon  
5. - kbllon 11. - prohedrìa 17. - paraskènia  
6. - ima càσea 12. - analèmmata 18. - skenè  

NOTA DI NOMENCLATURA  

L'argomento trattato esige un continuo us ο dei termini con cui gli antichi, greci 
e romani, indicavano le varie parti dei loro teatri. Inoltre, alcuni di questi termini sono 
famigliari anche a lla vita teatrale moderna, ma spesso con significato diverso, e quindi 
proprio il fatto di essere ancora in us ο può indurre in equivoci ed errori. 

Ρerciό, per dovere di chiarezza e per alleggerire il  testo dí continue didasca lie, che  
per vari lettori rappresenterebbero un di più fastidioso, si è ritenuto opportuno pre-
mettere una volta per tutte la seguente nota.  

Il teatro classico ha una vita di quasi mi lle anni: è quindi ovvio che la relativa ter- 
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minologia abbia mutato sensibilmente d i  significato dalle origini alla fine, suscitando  
così uno fra i tanti grossi problemi nella storia del te αtrο antico; nό  qui ό  il  caso di 
esporre uńa nomenclatura storca che, del resto, malgrado i moltissimi studi in propo-
sito, ό  ancora lontana dal poter essere delineata con sicurezza. 

Ci limitiamo quindi ad esporre la nomenclatura fondamentale, quale è accertata  

per  il  teαtrο canonico greco, l'unico noto finora, con la corrispondente terminologia lagna  
e italiana e con  i  pochi avvertimenti indispensabili ai non specialisti per  la  sua intel-
ligenza. La applicheremo ρressοehό  tale e quale al teatro arcaico, nella presunzione non  
infondata che sia nata con questo e che il  mutare della forma delle singole parti del  
teatro abbia influito solo in parte a mutare il  significato dei vari termini.  

Il teatro preso a modello ό  quello di Epidauro.  
Per rendere piana a tutti la lettura, non ostante  i  molti termini di origine greca,  

si è creduto opportuno segnarne di regola l'accento. Sappiamo fin d'ora che  ois  si pre-
sterà a critiche sopra tutto perché non abbiamo seguito un α regola costante. Infatti, 
se di norma si ό  adottata 1' accentuazione latina, come 1' unica congeniale e consona 
all' italiano, non s i  ό  creduto di poterlo fare nel caso di parole che da tempo s i  sono 
affermate nell' uso corrente italiano con pronuncia a lla greca (per es. Dioniso invece di 
Dioniso) o di parole alle quali, pur trascrivendole, si ό  conservata forma greca (per 
es' diύzoma, plur. diazόmata, invece di díazδma). 

Insomma si ό  adottata una via di mezzo empirica, senza pretendere, in nome di 
un rigido principio, di andar contro a consuetudini che hanno oramai acquisito diritto 
di cittadinanza nella nostra  lingua.  

CORRISPONDENZA DEI TERMINZ[ GRECI, LATINI  E IΤΑLΙΑΝΙ  

Arλιzµrι& (τό  âόνόλεΜrα) = substructiones =muri  di  s  05  t e g  no  delle párodoi e 
della càvea. 

ΒhΝΙΑ (τό  (3ήµ,α) : vedi ravnτk,nn. 
DΙΑΖ6Μ TA (ti' διαζώµατα ορρ. aί  ζώνaι = ρταecinctiones = e i n t u  re,   parapetti più  

o meno alti che dividevano orizzontalmente la cavea in due o più zone (ima, media,  
summa cavea). A ciascuna di esse corrisponde un α via, a m b u l a c r o di servizio. 

HI'DRAt (a ί  lδραι) : vedi ρROHzDRΙΑ.  
µτSoDOτ  (aί  £isοδοt) : vedi PλRODOI.  

ΕΡrrΕÈ t'aoν (τό  έπιθέατρον) : vedi sòiwν.  
ì.nnnros ( ό  εGρίπος) = euripus = e a n a 1 e di scolo per la raccolta de lle acque pio-

vane, che girava intorno all'orchestra, al piede della cavea.  

HEDULTA  (ti'  €δώλcα) : vedi PROHEDRÌA.  
avrossênéοx (τό  úποσκήνίον) : vedi rROSSixioN.  
$ERE1DES  (al  κερκ ίδες) = cunei = o u nei,  settori a forma di cuneo de lla cavea,  

delimitati dalle klìmakes, scale di servizio.  
VL ωίΑτεΕS  (a ί  κλtµακεc) = scalarla = s o a l e  di  s e r vizio per l'accesso ai vari  

ordini di sedili.  
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Χ6ΙLON (τό  κο λον) = cavea = e à v e  a,  l' insieme delle gradinate per gli spettatori: 

distinte in ima cavea = cavea inferiore , media cavea = cavea d i 
mezzo,  e EPΧΤΗi]AΤnο1 (τό  έπ θέατρον) = summa cavea =cavea superiore.  
Le ali o estremitá della cavea verso la scena erano detto cοrnua.  

LΟΟΗΈΙON (τό  λοyziον) = púlpitum = il p a l e o s ceni  e o vero e proprio, piano di 
tavole fra il  fondale scenico e l'orlo superiore del proscenio. 

οnσai sτRA (ή  όρχήστρα) = orchestra = o r c h e s t r  a:  area compresa fra cavea e scena,  

nella quale, in origine, danzava il coro e perciò, era detta orchestra da όρχέοµαι =  

«danzo ».  
rABKim (τ& πoρ ceσκήνιct) = parαscαenia = par a s c è n  i,  elementi fiancheggianti 

la scena.  
Pλnοnοτ  (ni  miρο8σι) oppure insouox (ai, aicobot) = ingressus = ace e s  si  laterali al-

l'orchestra per il  pubblico e per il  coro. 
PEOHEDEtA ( ή  προsbρ iι) = prima sedie = p r o e d r i  a,  posti riservati d'onore, di solito 

al piede de lla càvea, subito intorno all'orchestra. I posti per gli spettatori comuni 
avevano nomi diversi: mYnnλι ( cd bδρoι) = subsellice, s e  di  li in senso generico, 
ntώoοτ ( et θέϊαοt) oppure τnλσοI ( ο ί  t~ΚΟΤ), sedili specialmente di pietra, nEDULzA  
(iζ έ8ώλια), in particolare sedili costituiti da panche di legno.  

raοs brrοn (τό  uροσκήνιον) = proscceenium, dal IV sec ,  in poi indica un pro s o e n' o  
alquanto elevato (2 o 3 metri) sul piano dell'orchestra. In origine, probabilmente,  

servi a indicare una bassa pedana  dl  legno, collocata davanti a lla skenè. L'interno  
del proscenio, al di sotto del piano riservato agli attori, era detto nvrosgttnxon  
(τό  fiποσκήνtον).  

PYLÓN ( ό  πυλών) = porta = p o r t  al e,  che talvolta chiudeva le pàrodoi.  
sκΕ τh (ή  σκηνή) = scaence = s cena e skenè . In origine la parola significa la  

«tenda »  di  tipo militare, e fu adottata nella terminologia teatrale per indicare la  

tenda, rizzata in qualche parto accanto all'orchestra, nella quale si ritiravano gli  

attori per truccarsi. La parola passb poi a indicare l'intero edificio scenico stab ile,  
che si  era sostituito alla tenda originaria, e specialmente i locali intern', destinati  

agli attori e al servizio. Solo più tardi fu riferita al fondale scenico, alla scena vera  

e propria, dipinta o costruita che fosse. Per eion confondere quest'ultima con l'in-
terno dell'ed'fieio scenico, cui la parola skenè si riferisce prevalentemente, almeno  

nel V sec. av. Cr., indicheremo quella con il nome corrente di s e e n  a,  questo  
con la trascrizione del termine greco: s k e n  b.  

Τiτtλτnο τ (τό  θέατρον) = theàtrum = tea t r  o;  significò dapprima l'insieme degli spet-
tatori, poi il  luogo dove questi sedevano, infine l'edificio teatrale nel suo complesso.  

Vedi: 31ÒILON.  
Τnύκοχ ( a ί  YÚκοι) : vedi PEOgznntA.  
τnυMhτ.ε  (ή θυµέλη) = ara Bacchi = l' altare  di  D i δ n i s o , cui di solito erano 

sacri gli agoni drammatici. Tale altare stava al centro dell'orchestra, certo alle 
origini del dramma e del teatro, ma, in certe circostanze, anche in epoca più. evo-
luta. Spesso era sostituito dal BtesA ( τό  βήµcc) = suggestus = p e d a n  a,  della 
quale si servivano cantanti, musicisti, etc. 

zύκ&τ (cii ςώνιi) : vedi DIAΖÓMAτA.  
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CAPITOLO I 

EDIFICI TEATRALI PRIMITIVI 



Ε ormai cognizione acquisita che il  teatro greco, nella sua forma origi-
naria  di  canto e danza corale, risale alla preistoria ellenica: un documento  

evidente anche per la realizzazione spettacolare ne è il noto passo dell'Odis-
sea, VIII, 256-264, dove si descrivono i giuochi organizzati da Alcinoo in  

onore di ,Odisseo.  
pure generalmente riconosciuto che il mondo minoico conobbe de lle  

sistemazioni architettoniche a scopo teatrale: le aree teatrali del primo e  
del secondo palazzo di Festo, quella del secondo palazzo di Cnosso, la tri-
buna teatrale della piazza di Gurnià e la gradinata teatrale dell'Agorà di Latò  
documentano il fatto dalla fine del terzo millennio fin verso il VI Ι secolo  
ai.  Cr. e cioè dagli inizi della civiltà minoica agli albori della civiltà elle-
nica vera e pro pria. 

Ma fra queste lontanissime manifestazioni, poetiche ed architettoniche,  
e le prime manifestazioni teatrali greche vi è continuità, vi è dipendenza?  
Nostra intenzione è di  studiare il problema nel suo aspetto architettonico.  

L'Agorà di Latò (fig. 8) è stata messa in rapporto con il primitivo tea-
tro di Tòríco (fig. 38), ma bisogna convenire che malgrado le indiscutibili  
affinità, questo solo fatto non basterebbe a dimostrare la derivazione del-
l'architettura del teatro greco da quella del teatro minoico. Due monumenti  
isolati sarebbero troppo poco per suffragare una conclusione di tanta impor-
tanza, tanto più se si considera che sono ambedue  di  epoca oramai lontana  
dalla fine della civiltà minoica, cosl che potrebbe sostenersi che ambedue  
sono già manifestazioni di arte ellenica. L' affermazione della continuità  
teatrale fra i due mondi necessita di molti anelli intermedi per essere  
persuasiva.  

Ora  noi crediamo che un pliι accurato esame dei monumenti cretesi e  
del loro variare secondo le diverse fasi della cultura minoica permetta  di  
stabilire degli inattesi e interessanti parallelismi con numerosi monumenti  
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