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All’articolo “Theatri symmetria. Il teatro
di età augustea a Cassino” pubblicato sul
volume dedicato a Vitruvio “Opera e Docu-
menti” - Formianum VIII-2000, vanno ag-
giunti nuovi dati ed interpretazioni. Dopo il
mio intervento al Formianum, nello stesso
anno 2000 sono stati intrapresi nuovi scavi
nell’area del teatro (fig.1 A e B), che hanno
messo in luce il quadriportico, la via selciata
di accesso, alcune opere murarie atte a se-
gnalare diverse cronologie nell’allestimento
del manufatto ed hanno permesso di realiz-
zare un nuovo restauro pertinente alla scena
e all’area post scaenam. Nella fig. 2, in se-
quenza sono raffigurati i primi scavi del Ca-
rettoni nel 1936, gli scavi del 2000 ed il nuo-
vo restauro del 2002. Gli ultimi scavi hanno
confermato la corrispondenza del teatro con
quanto suggerito da Vitruvio nel  De Archi-
tectura. Nell’assetto originario la pendenza
del declivio su cui è sistemata la cavea ha
consentito la sistemazione di accessi a diver-
si livelli, per favorire i percorsi degli spetta-
tori da/in più direzioni. Sono affiorati anche
resti di murature più antiche rispetto allo
stesso teatro augusteo. Tale ritrovamento
può significare che nel sito vi fosse un altro
manufatto anteriore oppure un altro teatro
precedente, a conferma di quanto asserito
da Filippo Coarelli, che considera possibile
attribuire a Varrone la fondazione del teatro
casinate. Ulteriormente interessante è l’uso
di opus reticulatum composto da parti cal-
caree e tufacee, con effetto a scacchiera, che
ritroviamo in molte opere romane della
Campania del I sec. d. C.. Nel restauro, a cu-
ra dell’Arch. Silvano Tanzilli, direttore del
Museo Archeologico di Cassino, sono stati
sistemati palcoscenico e quadriportico: il
primo con elementi in legno lamellare op-
portunamente trattati per le intemperie, il
secondo con le impronte della posizione del

doppio colonnato. Volendo illustrare quanto
scaturente  da uno studio metrico secondo il
libro quinto del De Architectura, abbiamo ri-
cavato con l’Arch. Giuseppe Casolino alcune
immagini virtuali del teatro (fig.3). Esse na-
scono da una precisa disamina delle misure
rilevabili dalla cavea e dalle tracce degli ele-
menti portanti, che in altra sede sarà esami-
nata in dettaglio. Con relazioni proporziona-
te secondo Vitruvio si sono calcolati i modu-
li delle strutture verticali e delle trabeazioni,
ricavando un risultato importante: non più
di due/tre misure sono state adoperate per i
vari fusti delle colonne di scena e porticati e
quindi le equidistanze. Ciò dimostra l’eco-
nomia di gestione e la metodologia (che og-
gi definiremmo di prefabbricazione) del can-
tiere antico. Committente dell’opera, perché
questore di Augusto, edile curule, console e
governatore di diverse province dell’antica
Roma probabilmente fu Caio Ummidio Dur-
mio Quadrato, padre di Ummidia Quadra-
tilla ed appartenente alla ricca famiglia se-
natoria degli Ummidii. Ciò è reso probabile
anche da uno studio epigrafico del prof.
Maurizio Fora su AA 56, 1941 = AE 1946,
174, il cui risultato è racchiuso in figura 4, a
cui va aggiunto un “impensis” riferito a “pa-
tris sui” e cioè a “spese di suo padre”, la cui
traduzione completa può essere resa con:
“Ummidia Quadratilla figlia di Caio ripristi-
nò per i Casinati col proprio danaro il teatro
rovinato dal tempo, (già) abbellito a spese di
suo padre e per l’inaugurazione offrì un
banchetto ai decurioni, al popolo ed alle
donne” 1. Anche la sistemazione urbanistica,
che dal Sacello degli Ummidii sale al Teatro
sembra voler segnare un percorso comme-
morante la munificenza di questa ricca e po-
tente famiglia, che seppe destreggiarsi nei
difficili tempi successivi all’impero di Augu-
sto, fra Caligola e Nerone. 

• FORMIANUM •

IX - 2001

S. Errico, Aggiornamenti ui nuovi scavi e sul nuovo restauro del Teatro di Cassino 139

AGGIORNAMENTI SUI NUOVI SCAVI 
E SUL NUOVO RESTAURO DEL TEATRO DI CASSINO

Silvana Errico



Il teatro è ormai privo dell’opulento cor-
redo originario di sculture e decorazioni con
marmi pregiati e variegati. Ummidia Qua-
dratilla ripristinò un manufatto impostato
con estremo rigore sulle proposte vitruviane,
tanto da di essere databile nel primo decen-
nio del primo secolo dopo Cristo. 

È stato individuato nei diversi scavi che,
oltre al restauro dovuto ad Ummidia Qua-

dratilla alla metà del I sec. d.C. se ne ebbe
uno  nel II secolo d.C., ma essi furono chiara-
mente restauri conservativi per rinnovare
elementi rovinati dall’estrema umidità del
clima esistente: per cui le testimonianze ed i
reperti rimangono tutti nell’ambito dell’età
augustea. L’impianto, austero e rigoroso, af-
fida il suo dinamismo proprio all’uso di mar-
mi rari e pregiati, provenienti dall’Africa e
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Fig.1. Interessanti sono i risultati dello scavo riguardante la parte post scaenam: la conferma che la progettazione del teatro
casinate avesse matrice vitruviana è stata ribadita. Non solo il quadriportico possedeva un duplice colonnato, che formasse
un doppio ambulacro per il deflusso del pubblico, ma gli scavi hanno evidenziato le delimitazioni della parte interna, con i
canaletti di scolo in marmo lunense delle acque meteoriche (A), mostrando con chiarezza la passeggiata all’aperto consigliata
dal De Architectura (B). La sistemazione odierna del palcoscenico, espressa dalla foto più grande, è stata realizzata con ele-
menti in legno lamellare opportunamente trattati contro le intemperie, mentre le tracce del colonnato rendono intellegibile
l’antica configurazione.

A B
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Fig. 2. In sequenza: con A è
indicata la cavea dopo lo sca-
vo del 1936, con B gli scavi del
2000 e con C il restauro del
2002, che evidenzia la parte
muraria emersa dopo gli sca-
vi del 2000, anteriore cronolo-
gicamente al teatro e posta
sottovetro.
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Fig. 3. Ricostruzione virtuale del teatro romano di Cassino a cura dell’arch. Giuseppe Casolino, sulla base dei rilievi del
Carettoni, degli scavi del 2000 e del De Architectura di Vitruvio. Cfr. S. Errico, CIL X, 5182 - scritto nella pietra -, Borè 2013.



dall’Asia Minore. Le brecce variegate in colo-
ri azzurrognoli o in sfumature del giallo, le
venature alabastrine, le screziature del por-
toro dovevano risaltare vivacemente sul can-
dido marmo lunense della cavea e su quello
pentelico delle statue più pregevoli. Nello
stesso tempo, l’esistenza di timpani lineari
ed arcuati sulle finte chiusure del criptopor-
tico e sulle porte della scena, motivi ripresi e
diffusi nell’architettura rinascimentale, ren-
dono plausibile l’interesse mostrato verso
questo teatro nel XV secolo. 

Possediamo un’eccellente testimonianza
delle ricche trabeazioni e dei decori del tea-
tro casinate in un grafico di Giuliano da San-
gallo, sicuramente affidabile. Infatti, possia-

mo avere un’indicazione del pregio orna-
mentale dai pochi frammenti ancora esisten-
ti nel Museo e dal citato disegno 2 di Giulia-
no da Sangallo, che nel 1489 fu incaricato da
Ferrante I d’Aragona di rilevare i siti archeo-
logici di Baia, Capua e Cassino (allora San-
germano). Oggi potrebbe sembrare non ido-
nea la scelta di un sito come Cassino, perché
il suo patrimonio archeologico è stato larga-
mente depauperato. Possiamo affermare con
certezza che nel XV secolo, prima del com-
pleto declino del borgo antico, le fastose ro-
vine convivevano con gli abitanti, che, pur
villici o pastori, costituivano gli unici Casina-
tes, come risulta dagli studi del Fabiani e del
Leccisotti. Infatti, la città che oggi chiamiamo
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Fig. 4. I frammenti dell’epigrafe ricomposta da Maurizio Fora.
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Fig. 5. Il disegno di Giuliano da Sangallo, tratto dal Cod. Vat. Barberiniano Lat. 4424 della Biblioteca Apostolica Vaticana
illustra modanature e trabeazioni del teatro di Cassino, rilevate  per Ferrante I d’Aragona, re di Napoli, nel 1489. Scopo
dei rilievi a Baia, Capua e Cassino erano modelli architettonici vitruviani per i piani di espansione napoletana. I reperti
sono del teatro di Cassino, sia perchè la parte destra con piedistallo reca la scritta Satogermano, cioè Sangermano, nome
di Cassino prima dell’unità d’Italia, sia per la forma delle mensole, di cui ne rimane ancora una nel Museo Archeologico
cassinate.



Cassino, allora era denominata Sangermano
e del tutto avulsa dal nucleo romano, ancora
cinto dalle mura fortificate. Tornando al di-
segno di Giuliano da Sangallo (fig.5) si nota
la raffinatezza e la varietà degli apparati ar-
chitettonici del teatro di Casinum, come an-
cora oggi ci mostra la mensola conservata nel
locale Museo Archeologico. Nei progetti del-
la corte aragonese, proiettata dalla cultura ri-
nascimentale nel far rivivere fasti imperiali
attraverso le razionali prescrizioni vitruvia-
ne, esisteva un’espansione urbanistica di Na-

poli forgiata sui dettati dei Libri I – II –V e VI
del De Architectura, mentre uno studioso di
Vitruvio, Fra Giocondo 3, tirava le fila di tali
piani, assieme ai più famosi architetti dell’e-
poca, come Giuliano da Maiano, Francesco
di Giorgio, Antonio e Giuliano da Sangallo.
Quindi, oggi possiamo affidarci proprio ai
codici di allora per meglio comprendere i
concetti urbanistici e l’ideale pianificazione
della città nel nesso Vitruvio – Rinascimento
ed utilizzarne i canoni per un attuale svilup-
po sostenibile metropolitano.
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1 cfr.  Maurizio Fora “Ummidia Qua-
dratilla ed il restauro del teatro di Cas-
sino (per una nuova lettura di AE 1946,
174)” in Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik 94 Dr. Rudolf Habelt GmbH,
Bonn 1992 pagg. 269–273:

“[Ummidia C(ai) f(ilia)
Qu]adrati[lla theatr]um

[impensis? patri]s sui [exornatum?
vetus]tate

[collapsum Casinatibus su]a
pec(unia) [res]titu[it et ob dedica]tio-
nem

[decurionibus et popu]lo et
[m]ulier[ibus epulum] dedit. ” 

L’iscrizione è databile, in base agli
elementi prosopografici a nostra cono-
scenza sulla vita di Ummidia, alla se-
conda metà del I sec. d.C.

2 cfr. Hubertus Günther : “La rinasci-
ta dell’antichità” in Rinascimento da Bru-
nelleschi a Michelangelo. La rappresenta-
zione dell’architettura, catalogo della mo-
stra tenuta a Venezia, Palazzo Grassi
nel 1994. Bompiani 1999, pag. 268.

3 cfr. Cesare de’ Seta: “ La struttura
di Napoli fra utopia e realtà” in Rinasci-
mento da Brunelleschi a Michelangelo. La
rappresentazione dell’architettura, catalo-
go della mostra tenuta a Venezia, Pa-
lazzo Grassi nel 1994. Bompiani 1999,
pagg. 352-354:

“Il piano urbano di Alfonso II e la tradi-
zione vitruviana

Dobbiamo quindi considerare il pia-
no di Alfonso II, anche se non imposta-
to su una fondazio ne ex novo, ma sulla
ristrutturazione della città esistente, co-
me progetto di città ideale, in linea con
la trattatistica e con la cultura architet-
tonica della seconda metà del Quattro-
cento. … alla stregua della Sforzinda
idea ta dal Filarete per Milano. La città
ideale della trattatistica - … è organi -
smo urbano perfetto in grado di risol-
vere i problemi delle grandi città, so-
prattutto quelli della difesa, dell’igiene
e della rappresentatività: essa dunque
rimanda alla città di Alfonso II descrit-
ta da Pietro Summonte in una lettera
celebre inviata a Marcantonio Michiel e
datata 20 marzo 1524. L’umanista napo-
letano, dopo aver riconosciuto la supre-
mazia di Firenze nella rinascita delle ar-
ti e l’importanza del trattato di Leon
Battista Alberti, propone l’elogio di Al-
fonso II, re umanista, intento ad “abbel-
lire” la sua città sul modello degli anti-
chi e ne sinte tizza il piano. “Extendere

ad linea recta tucte le strade maestre, da
muro a muro, della città, tolti via tutti i
pertichi, cantoni e gibbi ineguali e così
per traverso extendere pura ad directu-
ra tucti li vichi da capo ad capo della
città per modo che, sì per la directura
delle strade e delli vichi, sì anco per la
naturale dipendenza del sito da septen-
trione ad mezzodì, questa città seria
stata, la più necta e polita città (...) di
tutta l’Europa, la quale ad ogni minima
pioggia seria più expurgata che una
piastra de forbito argento”.

…Ma il piano di Alfonso II estende la
dimensione del progetto all’intera città,
anche perché influenzato, … dalla pre-
senza nella città partenopea di France-
sco di Giorgio Martini, da lui indi cato
come “Francesco da Siena”. L’altro vi-
truviano presente alla corte aragonese
di grande spicco fu Fra Giocondo da
Verona: l’edizione del De Architectura
del 1511 è da considerarsi una svolta
negli studi vitruviani, sia per l’attenzio-
ne filologica al testo sia soprattutto per
la stampa di un primo, in assoluto,
appa rato grafico. Fra Giocondo fu in
rapporto sia con il Patrizi, sia con Fran-
cesco di Giorgio, con il quale - secondo
le fonti - discute del trattato vitruviano.
Secondo l’ipotesi di Maltese, poi accol-
ta da Fontana6, nel 1491 e nel 1492 egli
potrebbe aver tradotto e commentato il
trattato di Vitruvio per Francesco di
Giorgio: “Nel 1492 Fran cesco è presso il
Duca di Calabria e Fra Giocondo viene
pagato per l’esecuzione di centoventisei
disegni ‘li quali ha fatti a dui libri de
maestro Francesco di Siena in carta de
papiro, scripti ad mano, uno de archi-
tettura e l’altro de artiglieria et cose
apartenenti a guerra’. Si tratta verosi-
milmente delle copie del gruppo-base
di disegni adoperati poi dallo stesso
Francesco per illustrare - crediamo - il
Codice Magliabechiano...”7. Il foglio,
già attribuito da Geymüller a Giovanni
Giocondo, conservato agli Uffizi
(4124Ar e v), è stato messo in relazione
al piano della città così come descritto
dal Summonte: il verso rappresenta la
rosa dei venti divisa in 16 parti secondo
la trattatistica vitruviana; il rec to rap-
presenta i tre decumani allungati all’in-
finito. Gustav Hamberg8 nel 1965 pro-
pose que sta tesi, sovrapponendo il di-
segno all’antico tracciato di Neapolis,
che, a meno dell’inclinazio ne di 22 gra-

di e mezzo, è corrispondente a quella
dei decumani napoletani. L’archeologo
da nese nell’esaminare il disegno s’avvi-
de che esiste una relazione tra le tavole
per il Vetruvio (1511) del Veronese e
l’impianto della città greco-romana di
Neapolis: le tavole “ distinguono la stra-
da - platea – dall’angiportus o vicus, come
fa lo stesso autore latino distaccandosi
dall’uso romano del suo tempo che at-
tribuiva ai decumani e ai cardines la stes-
sa importanza. Il Verone se - ribadisce
Fontana nella più recente monografia
su Giocondo - aveva quindi compreso
esattamente l’oscuro passo vitruviano
grazie alla sua esperienza napoletana:
qui infatti la pla tea napoletana superio-
re (che corrisponde alle vie della Sa-
pienza, Anticaglia e Santi Apostoli), la
platea inferiore (ora San Biagio dei Li-
brai e Vicaria Vecchia) e la centrale (ora
Tribunali), solcano la città da ovest a est
sull’asse est-nord-est alla distanza di
185 metri ( = 1 stadion) l’una dall’altra
(...) mentre i vici la tagliano da nord a
sud in direzione sud-sud-est alla di-
stanza di 37 metri disegnando di pro-
porzioni 5/1”. Questa lettura, sulla scia
di Hamberg, conferma che il piano di
Napoli “era stato calcolato secondo
trattati ben presenti a Vitruvio, oggi
perdu ti, e Fra Giocondo dimostra nelle
sue tavole vitruviane di saper tracciare
il meridiano per mezzo dello gnomone
e di conseguenza la rosa dei venti, per
mezzo della quale passare al dise gno
della città, in modo che platea e vici evi-
tino i venti più forti”. Si aggiunga inol-
tre che la configurazione delle platee è
rispondente alla descrizione della città
vitruviana per il siste ma dei tre decu-
mani e differente, quindi, dagli antichi
impianti di Torino, Lucca e Timgad. Le
insulae di Neapolis nel disegno degli Uf-
fizi sono una versione idealizzata “cor-
rispondente nelle proporzioni al siste-
ma viario napoletano con disegnato al
centro un circolo diviso in 16 parti se-
condo i princìpi astronomici e meteoro-
logici descritti da Vitruvio su fonte gre-
ca…”

Per maggiori approfondimenti, vedi
la monografia “CIL X, 5182 - scritto nel-
la pietra” - di Silvana Errico, edita da
Borè nel 2013 e reperibile in 1350 libre-
rie in Italia e nei maggiori rivenditori
on line.


