
Analisi degli edifici del tempo libero nella Roma antica 

L’Impero romano pullulava di edifici pubblici 

destinati a ospitare grandi spettacoli 

d’intrattenimento. Questi edifici, capolavori 

indiscussi dell’architettura classica, erano 

costruiti su modelli greci e avevano 

caratteristiche diverse a seconda della tipologia 

di spettacolo che doveva essere allestito. Per 

quanto riguarda il teatro romano, possiamo 

dire che era piuttosto simile a quello degli 

antichi Elleni, con la sottile ma sostanziale 

differenza che la cavea non si addossava 

obbligatoriamente a un pendio, ma era spesso 

sostenuta da strutture. Inoltre, la fronte scenica, 

rigorosamente in pietra, non permetteva agli 

spettatori di vedere il paesaggio al di là di essa. 

Nelle città romanizzate – come Napoli, antica 

colonia greca – i primi teatri stabili si datano 

già al II sec. a.C.; a Roma, invece, queste 

costruzioni rimasero per lungo tempo 

provvisorie e realizzate in legno, sia per 

l’elevato numero degli abitanti, e quindi per 

ragioni di sicurezza, sia per la ferma 

opposizione del senato che, infatti, vedeva il 

teatro come una forma di intrattenimento 

tipicamente greco e quindi da ostracizzare. 

Una creazione squisitamente romana è, invece, 

l’anfiteatro, una costruzione a pianta ellittica, 

frutto dell’unione di due cavee, impiegata per i 

giochi di sangue e le battaglie navali, durante 

le quali, l’arena, cioè la parte centrale, veniva 

riempita d’acqua. L’esempio più distintivo e 

più famoso di tutta la storia romana è il 

Colosseo, l’Anfiteatro Flavio: un imponente 

edificio a tre piani di arcate, sormontati da un 

attico. Alla cavea si accedeva da alcuni 

ingressi, chiamati vomitaria, mentre i gradini, 

divisi in cinque settori sovrapposti, oggi 

perduti, si appoggiavano su volte a botte, 

supportate, a loro volta, da pilastri di 

travertino. Sotto l’arena, si aprivano lunghi 

corridoi sotterranei, luoghi che venivano 

impiegati per ospitare i vari macchinari, le 

gabbie per le bestie e le armi. Per evitare che 

gli spettatori fossero esposti al sole, all’altezza 

dell’attico c’era una tenda, il velarium. Il 

Colosseo fu costruito su ordine di Vespasiano 

tra il 70 e l’80 d.C., nella zona già occupata dal 

lago artificiale della Domus Aurea di Nerone. 

In questo modo, l’imperatore restituiva al 

popolo uno spazio pubblico che era in grado di 

contenere fino a cinquantamila persone. 

Un’altra struttura tipica dell’arte romana è il 

circo, un edificio per le corse dei cavalli, in cui 

le lunghe gradinate si sviluppano intorno a una 

pista, l’arena, secondo il modello greco 

dell’ippodromo. Il circo più famoso era il 

Circo Massimo, tra l’Aventino e il Palatino. 

Sebbene l’impianto risalga all’epoca dei re, 

l’edificio fu rifatto completamente sotto il 

principato del grande Augusto, quando al 

centro della spina, muretto divisorio intorno al 

quale giravano i carri all’arena, fu innalzato 

l’obelisco del faraone Ramsete II. Infine, a 

completare la sviluppata urbanistica della 

Roma imperiale vi sono le Terme di Agrippa 

(25-12 a.C.). Esse furono uno dei primi esempi 

di bagni pubblici monumentali nella capitale. 

L’impianto prevedeva degli ambienti disposti 

in modo quasi simmetrico intorno a una grande 

sala circolare di 25 metri di diametro, 

impiegata – molto probabilmente – per il 

frigidarium. In piena età imperiale, tuttavia, la 

struttura delle terme pubbliche divenne più 

regolare: lo dimostrano le celeberrime Terme 

di Caracalla, racchiuse in un recinto 

quadrangolare di 400 m per lato. Nel calidario 

e nel tepidario fu adottato un sistema di 

riscaldamento del tutto innovativo: l’aria calda 

veniva, infatti, immessa da tubi di terracotta 

inseriti in verticale nelle pareti o in 

un’intercapedine al di sotto del pavimento, 

sostenuto da suspensurae, piccoli pilastri di 

mattoni. 

 


