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Fig. 91. L’anfiteatro di Eporedia nella ricostruzione di F. Corni.



Fra i materiali emersi nell’anfiteatro romano di Eporedia si 
annoverano due lastre in bronzo, decorate con borchie, 
che, conservate per oltre cinquant’anni nei magazzini del 
Museo di Antichità di Torino, hanno recentemente trovato 
posto nella nuova sede museale (figg. 92-94). Per quanto 
siano ampiamente note alla comunità scientifica, ai due 
reperti non è mai stato dedicato uno studio puntuale: 
l’occasione della loro esposizione ha offerto la possibili-
tà di condurne un’analisi specifica e di riconsiderarne la 
funzione all’interno del monumento che le ospitava in età 
romana.

Il rInvenImento e la prIma 
InterpretazIone

Le lastre furono rinvenute nel 1955, durante le primissime 
fasi di scavo dell’edificio1, e una preliminare comunicazio-
ne della scoperta venne data da Carlo Carducci, direttore 
dei lavori, nei Fasti Archaeologici del 1956 (CarduCCi 1956, 
p. 291 n. 4678). Notizie più dettagliate si leggono nei do-
cumenti d’archivio degli stessi anni. In una lettera dell’ot-
tobre 19562 si puntualizza che esse vennero alla luce nel 
settore orientale dell’edificio3, laddove erano emersi alcuni 
muri radiali, “al di sopra dell’antico livello (…), entro un 
limitatissimo raggio non lontano dal punto in cui doveva 
aprirsi” l’ingresso principale sud-est, sull’asse minore; nel-
la stessa zona, al livello delle gradinate, era ubicata, con 
tutta probabilità, un’ampia tribuna riservata alle autorità 
cittadine. Carducci parla dei reperti come di “numerose 
[lastre] in bronzo forse decoranti la spalliera dei sedili del 
primo ordine ornate a intervalli regolari da grosse bor-
chie applicate dentro appositi fori”. Dallo stesso contesto 
emersero “alcune lastre con lettere cubitali facenti parte 
di una iscrizione certo molto importante”: è verosimile 
che si trattasse proprio di una delle epigrafi dedicatorie 
dell’edificio, originariamente messa in opera sull’adiacen-
te ingresso dell’anfiteatro; la perdita dei relativi frammenti 

non consente tuttavia di avanzare più precise ipotesi al 
riguardo. In ogni caso, la concentrazione di materiali evi-
denziata dagli scavatori induce a pensare che essi fos-
sero stati intenzionalmente raggruppati in quest’area per 
essere portati via e riutilizzati altrove, operazione che, per 
una qualche ragione, non ebbe poi seguito4. Se così fu, la 
posizione di rinvenimento diventa solo parzialmente indi-
cativa in relazione all’originaria messa in opera dei reperti 
bronzei, che tuttavia difficilmente avranno trovato posto in 
un settore diverso dalle gradinate della cavea.
Carducci torna a parlare delle lastre in ulteriori interventi, 
in cui si ribadiscono le convinzioni già maturate in fase 
di scavo: “Proprio nella zona di queste tribune (scrive lo 
studioso nel 1958-59, NdA), che dovevano essere inse-
rite nelle gradinate, sono state raccolte quelle spalliere in 
bronzo, decorate da borchie, che rivestivano i seggi degli 
alti personaggi locali e che sono esposte nel Museo Ar-
cheologico di Torino” (CarduCCi 1958-1959, p. 19). Questa 
interpretazione è stata concordemente accolta da quanti 
si sono in seguito occupati dei reperti, così da diventare 
canonica5. Resta tuttavia una posizione non supportata da 
un’analisi di dettaglio, così che risulta arduo anche com-
prendere, fra le diverse voci, come le singole lastre fosse-
ro in origine messe in opera e a quale tipologia di sedili si 
faccia in effetti riferimento nei vari interventi. Se chi scrive 
di ‘ordini di sedili’ pare riferirsi alle file più basse delle gra-
dinate della cavea6, in altri casi i reperti sembrano piutto-
sto ricondotti a seggi mobili: esplicitamente di subsellia 
ha recentemente parlato la Tosi (Tosi 2003, p. 569). Una 
verifica di queste posizioni deve necessariamente partire 
da una puntuale analisi dei reperti.

I materIalI 

Le lastre tuttora conservate sono due, che chiameremo per 
comodità A e B7 (figg. 92-93); è tuttavia probabile che più 
cospicuo fosse il nucleo originariamente messo in luce. 

elementI dI rIvestImento In bronzo  
dall’ anfIteatro
Giuseppina Legrottaglie *
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Fig. 92. Lastra bronzea A.
Fig. 93. Lastra bronzea B.
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rivestimenti con la loro anima. In tal caso, va peraltro pri-
vilegiata l’ipotesi che tale supporto fosse ligneo e non la-
pideo: una battitura su pietra avrebbe infatti comportato 
notevoli problemi di scheggiature e rotture.
La superficie esterna delle lastre è lisciata e lucidata; sull’e-
semplare A, in posizione centrale, vi sono due tasselli che 
attestano il restauro antico di difetti di fusione. Un piccolo 
foro prodotto probabilmente da una bolla è peraltro tuttora 
visibile, in posizione analoga, sulla lastra B.
Lungo tutti i margini si scorgono tracce color argento ricon-
ducibili a un’operazione di stagnatura, finalizzata a garan-
tire il fissaggio di ulteriori elementi metallici lunghi e stretti, 
verosimilmente fascette e/o cornici11. Lo strato di stagno, 
ben leggibile per la differenza cromatica col bronzo di base, 
ha una larghezza media di 1 cm sui margini laterali e su 
quello posteriore di ogni esemplare; alla base della faccia 
principale risulta invece più ampio, variando dai 3,2-4 cm di 
A ai 4,5-5 cm di B. È comunque evidente che le tracce di 
stagnatura rivelano l’intento di regolarizzare i margini delle 
lastre: diversamente da questi ultimi, infatti, esse risultano 
perpendicolari rispetto al piano di posa dei due oggetti e 
formano angoli retti fra loro; corrono inoltre a una distanza 
costante di 39 cm dal limite superiore delle transenne.
Nelle fasce interessate da stagnatura sono contestual-
mente presenti anche dei fori: disposti con una certa re-
golarità su tutti i margini, essi misurano un diametro varia-
bile dai 6 ai 9 mm. Alcuni sono tamponati da grumi ferrosi 
prodotti dai ribattini un tempo passanti, o ne conservano 
più labili tracce; talora occupano il centro di un leggero 
incavo dovuto alla pressione esercitata sul chiodo stesso, 
talora sembrano invece non essere mai stati di fatto utiliz-
zati. Si può forse pensare che le lastre fossero corredate 
di file di fori standard al momento della loro realizzazione 
e che, in fase di montaggio, siano poi stati impiegati solo 
quelli di volta in volta necessari, attuando anche eventuali 
integrazioni. In particolare sembra regolarmente caden-
zata la collocazione dei fori sui margini orizzontali, mentre 
più varia è la situazione sulle fasce laterali dove essi ora 
compaiono numerosi (margine sx di A), ora sono del tutto 
assenti (margine dx di A e forse sx di B), ora tagliano il 
limite della lastra (margine dx di B).
Le riflessioni attuate sui diversi diametri dei fori non hanno 
portato ad alcuna conclusione sulle modalità e le fasi di 
lavoro, e certo all’attuale distribuzione avranno contribuito 
anche interventi di riparazione e restauro: in questo modo 
potrebbero ad esempio spiegarsi i due fori contigui posti 

Nella lettera del 1956 il Carducci le definisce ‘numerose’, 
un aggettivo incongruo in relazione a due unità soltanto. 
Nell’articolo del 1958-59, inoltre, egli pubblica una foto in 
cui sono allineate tre lastre (fig. 95): la prima, vistosamente 
lesionata sul margine superiore sinistro, non è al momen-
to reperibile8. Indagini d’archivio non hanno consentito di 
fare chiarezza sul destino di questo e di altri possibili reperti 
analoghi. Certamente tutte e tre le lastre integre giunsero 
a Torino subito dopo il rinvenimento e furono esposte nel 
Museo Archeologico, come attestano una breve comuni-
cazione del Ministero del Lavoro e la foto ad essa allegata; 
è qui che andò perduto il terzo esemplare9. Nulla può dirsi 
della sorte di eventuali frammenti minori. I pezzi hanno ca-
ratteristiche tecniche e strutturali del tutto simili10. Si tratta di 
lastre di rivestimento rettangolari, di dimensioni analoghe 
(60×80 cm ca.), originariamente ripiegate a sella d’asino 
su di un supporto, ora perduto, così da generare due facce 
a vista: quella anteriore, la principale, alta in media 43 cm, 
e un risvolto posteriore di ca. 10 cm di altezza che sembra 
funzionale solo ad accompagnare e chiudere il profilo con-
vesso con cui l’oggetto termina superiormente (fig. 94). 
Le lastre hanno uno spessore costante che varia da 1 a 
2 mm e margini generalmente regolari; esse vennero ri-
piegate per battitura, probabilmente a freddo, direttamen-
te sul supporto che avrebbero rivestito o, in alternativa, 
su una o più ‘matrici’ standard. La prima ipotesi appare 
più probabile, sia per la praticità del lavoro, sia in consi-
derazione della varietà di spessore del supporto coper-
to dalle due lastre (9,5 cm per l’esemplare A rispetto ai 
7,9-8,9 cm di quello B), difficilmente compatibile con una 
realizzazione modulare; una battitura attuata direttamente 
sul supporto avrebbe inoltre reso perfettamente solidali i 

Fig. 94. Veduta laterale della lastra A.
Fig. 95. Le lastre bronzee in una foto del 1959 (da CarduCCi 1958-59).
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lungo il margine posteriore della transenna B, ai due lati 
di una lesione nel bronzo. Un ribattino, con un’ampia ca-
pocchia piatta e rettangolare, è tuttora presente sul lato 
sinistro di A.
Entrambe le lastre sono decorate con due grandi borchie 
circolari ciascuna, collocate a 25 cm ca. dalla base e fissate 
tramite perni che hanno lasciato massicce tracce ferrose 
sul retro dei pezzi. Le borchie hanno un diametro di 10 cm 
e uno spessore di 4 cm; la loro posizione non è simmetrica 
all’interno del singolo esemplare: la prima si colloca infatti 
poco prima della metà (rispettivamente a 31,5 cm dal mar-
gine sx in A, a 24 cm in B), la seconda in prossimità del 
margine destro (a 2,2 cm in A e a 4,5 cm in B). Anche lo 
spazio interposto fra le due borchie varia sensibilmente nei 
due esemplari, risultando pari a 26,5 cm in A e a 32 cm in B.
Alla luce dei dati sopra esposti è possibile trarre impor-
tanti conclusioni in rapporto alla messa in opera dei due 
elementi. In primo luogo essi aderivano a un supporto, 
lapideo o più probabilmente ligneo, che si configurava 
come una lastra mediamente alta 45 cm e spessa 10 cm; 
quest’ultima doveva presentare una fronte a vista, intera-
mente rivestita e decorata da borchie, una terminazione 
superiore a sella d’asino e un retro comunque fruibile ma 
di minor impatto monumentale. La presenza di giunture 
laterali lascia pensare che le diverse lastre fossero giu-
stapposte l’una all’altra, in un fregio la cui lunghezza com-
plessiva non può essere definita in base ai soli reperti noti; 
conferma il dato la modalità di distribuzione delle borchie: 
la loro collocazione, infatti, non è simmetrica all’interno 
della singola lastra ma assume regolarità e ritmicità acco-
stando i diversi esemplari, come ben si coglie soprattutto 
nella foto del 1959 in cui compare anche il terzo elemento 
ora disperso (fig. 95). È probabile che le giunture laterali 
fra le varie unità venissero coperte e dissimulate da fasce 
in bronzo lisce e sottili, così da non interrompere o alterare 
il ritmico susseguirsi delle borchie. Cornici variamente mo-
danate dovevano invece rifinire, come di consueto, i bordi 
orizzontali12; particolare rilievo doveva soprattutto avere 
la cornice disposta sulla fronte, alla base del fregio, data 
l’ampiezza della traccia presente su questo lato. Il ricor-
so al fissaggio per stagnatura in aggiunta al più consueto 
utilizzo di ribattini metallici, superfluo da un punto di vista 
statico, sembra piuttosto finalizzato a isolare e proteggere 
tanto la struttura quanto il suo supporto, impermeabiliz-
zando le connessioni; la scelta appare soprattutto funzio-
nale in rapporto a una collocazione sub divo (all’aperto) 
delle lastre, con tutta probabilità nella cavea dell’anfiteatro.
Questa ricostruzione trova qualche parallelo nel mondo 
romano: le diverse tavole bronzee rinvenute a Urso (Spa-
gna) che recavano inciso il testo della Lex coloniae Gene-
tivae Iuliae, ad esempio, erano affiancate le une alle altre 
a formare una lunga fascia in cui le giunture verticali veni-
vano regolarizzate e coperte con una lamina a tre scana-
lature, mentre cornici di tipo diverso decoravano i margini 
superiore e inferiore del fregio13. 

I sedIlI deglI anfIteatrI

Le caratteristiche tipologiche messe in luce rendono dif-
ficile accogliere la tradizionale interpretazione delle lastre 
come parti di sedili. Rivestimenti di questa tipologia non 
trovano paralleli nel mobilio antico, dove pure il bronzo era 
un materiale di largo impiego; nei casi noti, infatti, il me-
tallo costituisce direttamente la struttura portante di sedie 
e panche di varia foggia e non un eventuale rivestimento, 
anche in caso di esemplari di ragguardevoli dimensioni14.
Il quadro va peraltro circostanziato restringendo l’oriz-
zonte di riferimento agli spalti di un’arena. Diverse sono 
le modalità di seduta presenti in un anfiteatro, a partire 
dalle gradinate, lignee o lapidee, che occupavano buona 
parte della cavea15. Se l’accentuato sviluppo in lunghezza 
del fregio originario potrebbe ben spiegarsi in relazione 
ai gradoni dei primi ordini, il loro profilo è tuttavia chiara-
mente incompatibile con la conformazione delle lastre. Va 
inoltre rilevato che le gradinate non prevedevano la possi-
bilità di appoggiarsi a uno schienale, in quanto lo spazio 
retrostante al piano di seduta era occupato dalle gambe 
degli spettatori alloggiati nella fila superiore16.
L’attenzione deve quindi spostarsi su specifici settori che 
prevedevano una diversa organizzazione e fruizione degli 
spazi. In numerosi anfiteatri il podio, direttamente adiacen-
te al piano dei giochi, era costituito da gradoni più bassi 
e larghi dei restanti, funzionali ad accogliere sedili mobili 
riservati ai notabili della comunità. Qui dovevano in par-
ticolare essere impiegati bisellia o subsellia17, sgabelli o 
panche, in legno o in bronzo, leggeri e facilmente movibili, 
come suggeriscono le fonti scritte insieme a qualche do-
cumento iconografico: in una gemma a Berlino è raffigu-
rato uno spettacolo gladiatorio all’interno di un anfiteatro 
ed è possibile scorgere, ai due lati del podio, due di questi 

Fig. 96. Berlin, Staatliche Museen. Gemma con combattimento 
gladiatorio nell’anfiteatro (da LegroTTagLie 2008).
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sedili ancora vuoti18 (fig. 96). D’altronde Augusto sedeva 
proprio su una sella curule nel teatro di Marcello quando, 
come racconta Svetonio, le giunture della sedia si scon-
nessero e lui cadde supino (sueT., Aug., 43).
Meno documentato è l’impiego di sedili lapidei, diversa-
mente da quanto è di frequente attestato nelle orchestre 
dei teatri19. Merita tuttavia attenzione la notizia del rinveni-
mento di alcuni seggi, in marmo e in pietra, nell’anfiteatro 
di Sarmizegetusa, in Dacia (fig. 97): si tratta di panche col 
piano di seduta costituito da un blocco compatto di pietra 
e dotate di basse spalliere (h. 30 cm) su cui sono incisi i 
nomi delle persone o l’indicazione delle cariche pubbliche 
a cui erano riservati i singoli posti. I diversi sedili erano 
in parte affiancati fra loro a formare banchi più ampi; la 
lunga fascia costituita dalle loro spalliere offre una soluzio-
ne compatibile, in linea teorica, con i reperti di Ivrea, per 
quanto nessun rivestimento fosse certamente previsto a 
Sarmizegetusa (aLiCu 1997, p. 341 n. VIII; aLiCu - opreanu 
2000, pp. 136-139, 150-153, tav. XIII, 1-2).
Anche a ipotizzare un originario impiego delle nostre lastre 
su sedili di questo tipo, resta tuttavia difficile spiegarne ul-
teriori caratteristiche, a partire dalla presenza delle grosse 
borchie decorative: lungi dal segnalare la separazione dei 
posti, come sostiene il Carducci (CarduCCi 1968, p. 37; 
così anche VerCeLLi 1994, pp. 38, 55), esse dovevano risul-
tare molto fastidiose per chiunque vi si appoggiasse con 
le spalle, tanto più che si dispongono a intervalli anche 
molto inferiori rispetto allo spazio abitualmente riservato al 
singolo spettatore nelle cavee degli edifici da spettacolo20. 
Peraltro l’impegno economico ed estetico del rivestimen-
to bronzeo risulterebbe del tutto ingiustificato, o quanto 
meno sproporzionato, ammettendo che l’intero fregio ve-
nisse nascosto dagli spettatori seduti proprio nel momen-
to dello spettacolo, quando cavea e arena erano sotto lo 
sguardo di migliaia di persone.
Anche le tribune degli anfiteatri erano dotate di sedili mo-
bili, per quanto manchino puntuali evidenze al riguardo21; 
le dimensioni contenute che dovevano comunque avere i 
seggi di questo settore, anche per ragioni statiche, mal si 
accordano, in ogni caso, col marcato sviluppo in lunghez-
za dei rivestimenti in esame.

le lastre bronzee 
nell’anfIteatro dI Ivrea

Esclusa, dunque, la tradizionale interpretazione, ogni pro-
posta alternativa non può che partire dalla natura e dalle 
caratteristiche planimetriche e architettoniche dell’edificio 
in cui le lastre erano impiegate.
L’anfiteatro di Ivrea (fig. 91, 98) venne realizzato negli ul-
timi decenni del I secolo d.C. in un settore extraurbano, 
lungo la via per Vercelli, a circa 500 m dal limite orientale 
della città22. Si tratta di un edificio di medie dimensioni che 
rientra, tipologicamente, fra gli anfiteatri ‘a struttura piena’: 
a nord-ovest le gradinate poggiavano in parte sul banco 
collinare dioritico che era stato regolarizzato per acco-
gliere la costruzione, in parte su un terrapieno continuo, 
interrotto solo dalle entrate monumentali all’arena, sull’as-
se maggiore. Meglio apprezzabile sul lato sud-est dell’e-
dificio, il terrapieno era contenuto da un massiccio muro 
ellittico di facciata, rinforzato da contrafforti circolari nella 
sua parte interna. Il muro del podio, che delimitava l’are-
na, è conservato per un’altezza massima di 1,50 m che 
non è tuttavia quella originaria; al di là correva un corridoio 
circumpodiale funzionale al passaggio del personale, al 
pari del condotto sotterraneo, aperto sull’asse minore, che 
conduceva all’ambiente rettangolare ipogeo realizzato al 
centro dell’arena.
Un settore nevralgico dell’edificio è costituito dagli am-
bienti realizzati all’estremità sudorientale dell’asse minore 
e profondi circa metà della cavea, che dovevano sostene-
re una sovrastante tribuna (10,00×4,00 m) riservata alle 
autorità cittadine e al magistrato che aveva offerto i giochi 
(editor muneris). È possibile che il piccolo locale centrale, 
accessibile dall’arena, fungesse da edicola sacra, e che 
negli spazi laterali si situassero le scale che portavano tan-
to alla tribuna e al podio, quanto nel corridoio ipogeo23. Di 
fronte a queste strutture e alla sovrastante loggia doveva 
fermarsi la processione (pompa) che precedeva i giochi, e 
da qui i gladiatori, i musici, le autorità che vi avevano par-
tecipato potevano raggiungere agevolmente la loro posta-
zione sugli spalti come negli ambienti di servizio.
Con queste caratteristiche è evidente come manchino 
nell’anfiteatro ambienti interni di rappresentanza che pos-
sano candidarsi ad accogliere le lastre bronzee, né esse 
possono immaginarsi sulla facciata, che doveva presentar-
si come una cortina muraria liscia e continua, più bassa a 
nord, in cui si aprivano solo gli accessi assiali alla struttura.
Resta plausibile dunque solo una collocazione nella ca-
vea, il cui profilo originario è tuttavia largamente com-
promesso. Le ridotte dimensioni dello spazio utile (ca. 
11 m) fanno pensare che essa fosse dotata di un podio, 
corrispondente alle gradinate prossime all’arena, e di un 
unico meniano, costituito da una decina di ordini di po-
sti. Come di consueto, il podio doveva essere separato 
dal resto degli spalti grazie a una bassa transenna; una 

Fig. 97. Sedile in marmo dall’anfiteatro di Sarmizegetusa  
(da aLiCu – opreanu 2000).
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simile struttura, il balteus, si disponeva a coronamento 
del muro che lo delimitava verso l’arena, dove fungeva da 
basso parapetto di protezione degli spettatori delle prime 
file. Con tutta probabilità anche la tribuna interna era in 
qualche modo recintata e distinta dalle gradinate in cui 
era inserita.
In questo contesto, posto che le lastre si componevano 
in una bassa transenna sviluppata in lunghezza e con un 
lato emergente, ritengo che la sede più appropriata per la 
loro collocazione sia proprio uno di questi parapetti. Di-
mensioni e caratteristiche strutturali sembrano compatibili 
soprattutto con il balteus del podio: si trattava di una fa-
scia di coronamento che monumentalizzava uno dei set-
tori più prestigiosi dell’edificio, dove sedevano personalità 
di riguardo, che faceva da cornice agli spettacoli e dove 
convergevano necessariamente gli sguardi di tutti. Di soli-
to esso era costituito da lastre di marmo di ridotta altezza, 
ma non mancano soluzioni diverse, quali blocchi a baulet-
to o file di colonnine24. In qualche caso la transenna risul-
ta decorata: nell’anfiteatro di Mérida occupavano questa 
posizione alcune lastre in granito locale, disposte in un 
fregio che presentava sulla fronte prospiciente all’arena 
una decorazione dipinta con scene di venationes (cacce)25 
(fig. 99). Lo stesso soggetto ritorna, variamente declinato, 
sui blocchi a bauletto, in marmo greco, che costituivano 

il balteus dell’anfiteatro di Lecce: noti in oltre cinquanta 
esemplari, essi cingevano interamente l’arena formando 
un lungo fregio, interrotto solo dagli ingressi al terreno di 
gioco26 (fig. 100).
Qualcosa del genere va immaginato, a mio avviso, anche 
a Ivrea: è verosimile ipotizzare che il muro del podio, dipin-
to o rivestito in marmo, culminasse in una cornice su cui 
era alloggiato un balteus, ligneo o lapideo, rivestito dalle 
lastre bronzee composte in un fregio scandito da borchie; 
cornici in bronzo dovevano raccordare il rivestimento al 
piano d’attesa del podio: il possibile effetto d’insieme è 
suggerito dalla fig. 101. 
Una collocazione di questo tipo appare in primo luogo 
adeguata all’impegno monumentale del fregio, che in 
questa sede veniva indubbiamente enfatizzato; la stessa 
decorazione a grosse borchie genera un disegno sempli-
ce ma d’effetto, il cui ritmo doveva risultare apprezzabile 
anche dagli spalti più lontani dell’edificio. Le dimensioni 
appaiono funzionali allo scopo: i baltei anfiteatrali hanno 
un’altezza media che varia dai 40 ai 55 cm (goLVin 1988, 
tabella a pp. 314-316), una forbice in cui ben si collocano i 
45 cm attribuibili alla transenna eporediese. Difficile è dire 
se il rivestimento si estendesse all’intero circuito anulare 
o ne decorasse un tratto soltanto, magari quello corri-
spondente alla tribuna centrale. Il caso di Lecce induce 

Fig. 98. Ivrea, anfiteatro. Panoramica.
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a preferire la prima ipotesi; peraltro una realizzazione su 
ampia scala spiegherebbe anche la ridotta precisione nel 
distanziare le borchie: le anomalie sarebbero risultate in-
fatti impercettibili a una visione d’insieme.
Certo la scelta di un paramento in bronzo in questa sede 
non trova confronti puntuali; essa appare tuttavia plau-
sibile in relazione alla varietà di soluzioni documentate e 
tenendo conto della familiarità con cui si lavoravano i me-
talli in quest’area del Piemonte romano e in tutta l’Italia 
settentrionale27. L’uso di rivestimenti in bronzo di struttu-
re architettoniche è largamente attestato, sia dai reperti 
archeologici che, e soprattutto, dalle fonti storiche, per 
quanto la generale dispersione dei reperti in metallo limiti 
la possibilità di circostanziare un fenomeno che doveva 
essere più ampio di quanto si immagini. Oltre a ricoprire 
altari, basi, pareti interne, il bronzo veniva impiegato an-
che negli esterni: di questo materiale erano le tegole del 
tempio di Giove Capitolino, le antefisse del tempio di Dia-
na a Nemi; in bronzo dorato i fastigi dei templi di Ercole 
e Cerere28. Non dovevano mancare anche fregi di ampio 
sviluppo: Pierre Gros e Dinu Theodorescu hanno ricostru-
ito un lungo fregio a girali vegetali che ornava il muro nord 
della terrazza inferiore del Foro di Assisi, e che si estende-
va per 15 m circa fra i due accessi al sovrastante edificio 
templare (gros - TheodoresCu 1985, pp. 884-887). Un’a-
naloga formula decorativa è ipotizzata anche nel Foro di 

Mérida, dove è emersa un’applique a girale acantizzante: 
il ricorso a questo materiale viene spiegato in relazione 
alla difficoltà di scolpire il granito locale, e insieme letto 
come una scelta di prestigio (nogaLes BasarraTe - aLVarez 
MarTínez 2006, pp. 129-170).
Se questi ultimi interventi vengono datati a età augustea, 
è interessante notare che l’uso di rivestimenti metallici 
sembra affermarsi, in Italia settentrionale, soprattutto 

Fig. 99. Ricostruzione del balteus nell’anfiteatro di Mérida (da aLVarez 
MarTínez - nogaLes BasarraTe 1994).

Fig. 100. Balteus con scene di caccia nell’anfiteatro di Lecce  
(da LegroTTagLie 2008).
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nell’architettura decorativa di età flavia (rossignani 1969, 
p. 94), nello stesso periodo, cioè, in cui si realizzò l’anfi-
teatro eporediese: si tratta di una fase di grande fermen-
to edilizio soprattutto nel settore sud-orientale della città, 
dove si costruiscono nuovi edifici, si regolarizzano e la-
stricano percorsi stradali, si appresta la banchina fluviale 

lungo il corso della Dora Baltea (BreCCiaroLi TaBoreLLi 
1987). In questo generale programma di rinnovamento 
va immaginata anche l’attività dell’officina di bronzisti, 
locale o itinerante, che realizzò, direttamente sul cantie-
re edile29, il prestigioso rivestimento di balteus dell’arena 
cittadina.

Fig. 101. Proposta di ricostruzione del balteus nell’anfiteatro di Eporedia 
(dis. F. Corni).
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note
 1 Alcuni ruderi erano già emersi nel 1921-

1922, durante lavori edili, e avevano 
consentito a F. Carandini di identificare 
l’arena cittadina: Maggi 1987, p. 47.

 2 Archivio della Soprintendenza, fasci-
colo 12 (prot. 1007/V/32-6B): lettera 
dell’11/10/1956 di C. Carducci al Mi-
nistero della Pubblica Istruzione. Dire-
zione Generale Antichità e Belle Arti, 
Roma.

 3 Si tratta in effetti del settore di sud-
est, che, per comodità, viene definito 
‘orientale’ dal Carducci, ‘meridionale’ 
in diversi interventi più recenti.

 4 Nello stesso modo erano stati raccolti, 
per essere di seguito asportati, alcuni 
pilastrini in pietra con la fronte deco-
rata a rilievo emersi nel 1998 lungo 
la rampa d’accesso nordoccidentale 
dell’anfiteatro di Nola: VeCChio 1999, p. 
15; LegroTTagLie 2008, p. 222 nn. 257-
262.

 5 FinoCChi 1964, p. 387; perineTTi 1965, 
p. 169; CarduCCi 1968, p. 37, fig. a p. 
39; rossignani 1969, p. 47; MansueLLi 
1971, p. 146; Maggi 1987, p. 50; Ver-
CeLLi 1994, pp. 38, 55; MerCando 1998, 
p. 47; Tosi 2003, p. 569. Solo Luisa 
Papotti parla, nel 1998, di “rivestimenti 
per un balteo”, senza ulteriori specifica-
zioni, salvo ritornare a definirli “spalliere 
in bronzo” nella didascalia dell’immagi-
ne che correda il suo articolo: papoTTi 
1998, p. 116, fig. 74.

 6 Così ad esempio MansueLLi 1971, p. 
146; VerCeLLi 1994, pp. 38, 55: la stu-
diosa porta le lastre come unico esem-
pio di “rivestimenti ornamentali di strut-
ture murarie all’aperto”.

 7 Le due lastre hanno lo stesso numero 
di inventario 32315. Esemplare A: h. 
della lastra 59 cm, l. 80 cm, s. da 0,1 a 
0,2 cm; h. del prodotto in opera: 43 cm. 
Esemplare B: h. della lastra 56 cm, l. 82 
cm, s. da 0,1 a 0,2 cm; h. del prodotto 
in opera: 43,5 cm.

 8 Nella foto le lastre sono erroneamente 
rappresentate capovolte; la prima e la 
seconda si identificano agilmente con 
le due superstiti, rispettivamente con gli 
esemplari A e B.

 9 I cantieri di Lavoro 1959, pp. 17-18, fig. 
10. Nel registro degli inventari museali 
sono infatti segnate, con lo stesso nu-
mero, solo due lastre.

 10 Le considerazioni tecniche di seguito 
espresse nascono dal proficuo con-
fronto con Alessandro Sani e Cristina 
Meli, restauratori del Laboratorio della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Piemonte e del Museo Antichità 
Egizie, che ringrazio per la loro compe-
tenza e disponibilità.

 11 Sulla saldatura con stagno: Bronzo dei 
Romani 1990, p. 36.

 12 In FinoCChi 1960, p. 298 si accenna al 
rinvenimento di “cornici” nell’anfitea-
tro; l’omessa indicazione del materiale 
in cui erano realizzate lascia tuttavia 
pensare a più abituali esemplari lapidei 
piuttosto che bronzei.

 13 Sulla messa in opera delle tavole, varia-
mente datate fra età claudia e flavia, cfr. 
MaLLon 1944 e sTyLow 1997. È interes-
sante notare che anche in questo caso 
Mallon nota una più ordinata disposi-
zione dei fori di fissaggio delle cornici 
orizzontali, mentre i margini laterali ora 
presentano più fori, ora ne sono del 
tutto privi, ora mostrano fori praticati 
sull’orlo della lastra stessa.

 14 È il caso dei troni in bronzo su cui sede-
vano le statue di culto del Capitolium di 
Brescia, che pure dovevano essere in-
tegrati con strutture di sostegno dei pe-
santi simulacri: anche in questo caso le 
spalliere sono costituite esclusivamen-
te da elementi metallici decorati su tutti 
i lati: Franken 2002. In generale su se-
die e sedili nel mondo romano: riChTer 
1966, pp. 98-104; de CaroLis 2007, pp. 
114-132.

 15 Sull’organizzazione della cavea: goLVin 
1988, pp. 341-381.

 16 Una suggestiva immagine degli spetta-
tori seduti sulle gradinate di un teatro, 
secondo modalità del tutto analoghe, è 
su una lastra in avorio da Efeso: dawid 
2003, pp. 67-69, figg. 172, 176.

 17 Bisellia e subsellia erano basse panche 
a quattro piedi, generalmente prive di 
spalliera, dove potevano trovar posto 
due o tre persone; erano realizzati in 
bronzo, marmo o legno. Su questi se-
dili: riChTer 1966, pp. 103-104; hur-
sChMann 2001, col. 1071; de CaroLis 
2007, pp. 121-132.

 18 sueT., Iul., 84; in generale goLVin 1988, 
p. 355. Sulla gemma di Berlino (inv. FG 
7737): AGDS 1969, p. 177 n. 482, tav. 
85; LegroTTagLie 2008, pp. 84-85, fig. 
14.

 19 Una ricca esemplificazione è in riChTer 
1966, figg. 138-140, 146-148, 150-151, 
153, 490-492 (troni); figg. 196-197 (se-
die); figg. 270, 274 (panche); a nes-
suno di essi potrebbe comunque ap-
plicarsi un tipo di rivestimento quale è 
quello in oggetto.

 20 La larghezza media di un posto sulle 
gradinate dell’anfiteatro era di 40 cm: 
goLVin 1988, p. 352 e tabella 43. Come 
detto, lo spazio utile fra le borchie è di 
26,5 cm in A e di 32 cm in B.

 21 Qualche dato è offerto ancora dall’are-
na di Sarmizegetusa, dove sono emersi 

alcuni sostegni per panche, decorati 
sulla fronte, che potevano assemblarsi 
con piani di seduta in legno e che ven-
gono generalmente attribuiti all’arredo 
della loggia. In questo caso è tuttavia 
improbabile il completamento con 
spalliere: aLiCu - opreanu 2000, p. 167 
n. IX; pp. 188-189, tav. XVII, 7; LegroTTa-
gLie 2008, pp. 90, 293-294 nn. 579-583, 
tav. XL.

 22 Sull’edificio: CarduCCi 1956, p. 291 
n. 4678; CarduCCi 1958-59, pp. 3-23; 
FinoCChi 1960, pp. 297-298 n. 4394; 
FinoCChi 1964, p. 389; perineTTi 1965, 
pp. 162-170; CarduCCi 1968, pp. 37-39; 
BreCCiaroLi TaBoreLLi 1985, pp. 49-55; 
BreCCiaroLi TaBoreLLi 1986, p. 194; Mag-
gi 1987, pp. 47-51, tavv. XXVII-XXXIII; 
goLVin 1988, p. 92 n. 55, tav. IX, 3; pa-
poTTi 1998, pp. 116-118; Tosi 2003, pp. 
569-570, tav. XIII figg. 24-29. La crono-
logia è stata fissata su basi stratigrafi-
che, oltre che tipologiche, dal momento 
che l’erezione dell’anfiteatro comportò 
la demolizione di una precedente villa 
suburbana, in uso fino alla metà del I 
secolo d.C.: BreCCiaroLi TaBoreLLi 1998.

 23 L’ipotesi è avanzata in goLVin 1988, p. 
92. All’area sacra e alle scalinate po-
tevano condurre le tre aperture rico-
nosciute nel muro del podio in questo 
settore: si veda la pianta elaborata in 
BreCCiaroLi TaBoreLLi 1998, tav. XIII.

 24 Sul podio e il suo balteus: goLVin 1988, 
pp. 354-357; sulla sua decorazione: Le-
groTTagLie 2008, pp. 83-89.

 25 aLVarez MarTínez - nogaLes BasarraTe 
1994, pp. 265-283; LegroTTagLie 2008, 
pp. 262-263, nn. 452-255, tav. XLII. Le 
lastre, alte 75 cm, vengono datate alla 
fine del I secolo d.C.

 26 CorChia 1980; LegroTTagLie 2008, pp. 
234-240, nn. 323-381, tavv. XXVIII-XXX. 
I blocchi, che avevano un’altezza me-
dia di 30 cm, possono datarsi alla pri-
ma metà del II secolo d.C.

 27 Anche fra i materiali scultorei di pro-
venienza eporediese un posto di tutto 
rilievo spetta proprio a esemplari in 
bronzo: si veda il mio contributo sulla 
scultura in questo volume. In generale 
sulla rilevanza della decorazione archi-
tettonica in bronzo nell’Italia settentrio-
nale: rossignani 1969, pp. 94-96; Ver-
CeLLi 1994, p. 37.

 28 Sulla decorazione architettonica in 
bronzo resta fondamentale la sintesi of-
ferta in rossignani 1969. Per il Piemonte 
cfr. anche VerCeLLi 1994.

 29 Già la Rossignani notava come è im-
probabile che questi oggetti, che do-
vevano adattarsi a strutture architet-
toniche, non fossero prodotti in situ: 
rossignani 1969, p. 96.
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