
Fig. I. - O.lia. - Tcalro (prima dcl reslaura ). 

CRONACA DELLE BELLE ART! 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

PER IL RESTAURO DEL TEATRO DI OSTlA. 

Nella Rivisla ledesca Cnomon (agoslo 1929) il Dr. Armin 

Von Gerkan. a proposilo dei mio opuscolcllo « 11 T ealro Ro

mano di O.lia » (l ) in cui ho dalo conlo del reslauro elfellualo 

dal Governalore di Roma. fa aleune osservazioni a eui mi 

sembra opportuno rispondere. E spetta a me il rispondere a 

lui . perehe. egli attribuisce propria a me la responsabilita della 

rieostruzione del Teatro di Ostia ehe fu si da me patrocinala 

ma ehe e stata diseussa e aeeolta da Roberto Paribeni. nella 

sua dupliee vesle. allara . di sopraintendentc delle Antiehita di 

Roma e di membra del Consiglio Superiore. e aeeellala dal 

Direttore Generale delle Antiehit" di allara. Arduino Colasanti 

e da S. E. il Ministro Pietro Fedele. Assumo. dei resta. 

ben volentieri iI mio pasta. 
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Diee il Von Gerkan ehe non pUD aeeettarc le due ra

gioni da me esposte per eui si e ealdeggiata la rieostruzione dcl 

l' eatro e eioe; prima: ehe questo teatro. eccetto quella di 

Pompei. e il solo in Italia ehe sorga in un ambiente monumen

tale in modo ehe il risvegliarlo significa riaccostare in pari 

tempo a noi il mondo lealrale nella stessa eornice in cui si svolse 

in antico. Seeonda: ehe il suo stato di eonservazione mentre era 

tale da offrire i dali per un restaura seienlifieamenle esatto. po

leva eonsenlirne J'attuazione senza alterare alfatto il earattere 

delle rovine . E sarebbe slalo. io rilenevo e rilengo. uno slerile 

fetieismo non ridare vi la e vilalil" a un monumenlo classieo di 

tale lipo e in lali eondizioni . quando si e eomunemenle d'aeeordo 

in lutto il mondo eivile di adoperare erileri di maggiare lar-



Fig. 2. - Ostia. - T ealro (dopo il reslaurot. 

ghezza per i monumenti del Medio Evo edella Rinascenza. 

Non accella queste ragioni il Von Gerkan per un principio 

di massima, ehe discuteremo dopo, ma ne aggiunge anZl lui, 

due altre ehe per quanto da me non espresse hanno avuto an

ch'esse il loro valore nel decidere la ricostruzione. E c:oe, 

ehe il T eatro di Ostia non i: un ullicum cosl caratteristico da 

doversi lasciare intallo per ragioni di studio 0 di curiosita ar

cheolog:ca, e nicnle di importante pot eva esse re aherato 0 SClU

pato dalla ricostruzione, perehe nulla esisteva. Siamo grati dun

que al eritico di avere egli stesso portato altri due argomenti 

favorevoli, cui ad abulldalltium, sc ne pUD aggiungere un terzo. 

E eioe, ehe 10 stato di conscrvazione de'! T eatro era tale ehe 

in pochi anni le fatiscenti mura di sostegno delle gradinate sa

rebbero cadute: e quindi iJ rispristino delle gradinate ha rapp re

sentalo anzilullo la salvezza e la saldezza della rovina . La qualc 

non e slata restaurata, co me dice il Von Gerkan, in travertino 

e altro materiale differente dall'anlico: di traverlino SI sono 

fall i soltanto i gradini delle scale esterne ehe erano di Ira

vertino anche in antico, lanto e vero ehe i primi cinque anlichi 

sono cons.rvali. Il rimanente e d ; lufo (come mai non l'ha vislo 

il Von Gcrkan? ) cioe di un maleriale ehe non solo .i inlona 

al colore e al earallere della rovlna ma ehe rappresenta se non 

il materiale originario, cerlo il nucleo su cui vennero poste le 

last re di marmo 0 di traverlino delle gradinale originarie. f: 

nuovo anche il marmo dei duc gradoni dcll'orchcslra. ma cssi 

erano di marmo, stia pure ccrto il Von Gcrkan, C Ic pochc 

lraecie ehe ne rimanevano siamo in mahi ad averlc viste c con

trollale : e la praecillctio e rimasla qual'era, anch'essa in lasire 

di marmi misti. 

Ma ehe importa al critieo 10 sludio, la scrupolosil", la fe

delt" dclla ricostruzionc comparata allo stato della rovina? 

Egli appunlo di questo avrebbe dovulo parlarc, cereando se 

realmente. corne pare di poter affermare, la ricostruz:one sia 

areheologieamenle e leenieamente esatta. Ma di cio nulla dicc. 

Cioe. il Von Gerkan dice quesle parole ehe Iradueo fedel

menle : « Lo svanlaggio della ricoslruzione sla nel fallo ehe 

le parli aggiunle rendono impossibiJe qualsiasi ulteriore esame 

ehe fosse richieslo per una pubbJieazione. Pratieamenle queslo 

vale per la scena le cui fondazioni dopo il riprislino alluale 

polranno diffcilmenle venir esaminate aneora. Ostia non potra 

piu figurare nello studio dei lealri , ma quesla perdila polr" es

seTe compensata, se l'esempio avra servito di ammonimento », 

Gravi e severe parole a chiusa di un arlicolo ehe conl'cne 

soltanlo dei diseulibili punli di visla. Giacche non solo 10 studio 

del T eatro, qualora potesse esser proficuo, c lullora aperto a 

IUlli, visto ehe la ricoslruzione ha lascialo visibili lulle le parli 

della rovina, ma Ja scena, ehe pi" preme aJ Von Gerkan, non e 

stala toccata. Soltanlo il fondo acquitrinoso e stato rialzato di 
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eentimetri 20 da terra e breeeia ehe si possono togliere quando 

qualsiasi studioso avesse vaghezza di fare qualsiasi sagg;o di 

seavo. A meno ehe 10 studioso non si appagasse di un esattis

simo rilievo della seena ehe, prima della nuova sistemazione, 

fu fatto appunto per evitare ehe qualcuno venisse a dire le 

eose ehe ha detto il Von Gerkan. Egli stesso pue eonsultare 

tale pianta nell'Uffie'o di direzione degli seavi. 

E passiamo alla parte generiea e teoriea dell'artieolo. Diee 

il Von Gerkan: « non bisogna eredere ehe le arehitetture deb

ba no essere riehiamate alla vita eon gli stessi mezzi sbagliati 

eon eui per seeoli si sono rovinate le seulture eon aggiunte ehe 

diventano falsilieazioni, e ehe oggi si eerea di eliminare. E 

poiche, dopo una generazione. i monumenli potranno insegnar...:i 

aneora di piu, dobbiamo aeeostarei ad essi non eome eruditi ma 

eome esploratori ehe vogliano imparare. Quali posteri abbiamo 

il dovere di mantenerli, non di risvegliarli a una vita immaginaria 

e eosl di seiuparli, giaeehe sarebbe la stessa eosa usare per seopi 

decorativi i frammenli di scultura dei musei oppure di adoperare 

antiehi vasi di eollezione per banehetti. Non dobb:amo indul

gere troppo ai turisti. I monumenti sono troppo preziosi e vanno 

considerati non come un posseS50 ma come UD usufrufto », 

Su questo terreno teorieo possiamo diseutere perehe la ma

teria e in verit" d:seutibile (2). 

11 paragonare i restauri delle antie'he seulture eon quelli dei 

monumenti mi sembra fuor di luogo. II rimettere ad un 'antiea 

scultura una mane od UD naso quand'esso manca, 0 peggio, 

reslaurare, come si e faUe neI Rinascimento e dopo, UD torso 

antieo, male interpretandolo e faeendone qu:ndi una seultura 

differente da eie ehe essa rappresentava (gli esempi sono a tutti 

noti), e indubbiamente alterare l'opera d' arte 0 farle dire quel 

ehe essa non ha mai detto. Ma rimettere due ordini di gradinate 

in un antieo T eatro, i baleoni eaduti dal primo piano di una 

casa antica, e rialzare al propria posto colonne e trabeazioni 

di un tempio, 0 di un portieato di un edilieio, non signiliea 

abbellire 0 appareeehiare 0 eompletare il monumento, (come e 

aeeaduto e pue aeeadere qualehe volta per altri restauri) e nep

pure, Dio ei guardi, falsifiearlo, ma soltanto ridargli nella mag

gior parte dei easi, il maggiore robustamento e restituirgli gli 

elementi avulsi. Qualehe eosa di assai simile hanno fatto e fan no 

gli epigralisti per le iserizioni e i filologi nelle cdizioni eritiehe 

dei testi antiehi ehe sarebbero rimasti mutili 0 quali i primi 

codici ce li hanno rivelati, se una piu aUenta leftura e una scru~ 

polosa indagine non ne avesse tratto fuori la maggior luep.. 

Ma qui, si dir .. , e'" la possibilit" di eollazionare. Appunto: an

ehe un restauro presuppone una attenta indagine di tutti i mo

numenti eonsimili a quello da restaurare. Nel easo speeifieo 

poi dei Teatri romani, ne abbiamo in verit" molti da eoll~

zlOnare. Rieonoseiamo eol Von Gerkan ehe bisogna aeeostarsi 

ai monumenti per imparare, ma spesse volte, e dopo piu di un 

seeolo di stud'j areheologiei, possiamo bene restituire ai monu

menti l'insegnamento ehe essi ei hanno offerto. I monumenli 

ehe non si capiscono non si restaurano: e spesse volte sono le 

neeessit" statiehe di un ripristino quelle ehe indueendo ad uno 

studio piu attento e .erupoloso dei vari pezzi fanno veder megl'o 
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e meglio eapire il monumento. T anto piu ehe iI restauro porta 

ad Una profieua eollaborazione dell'areheologo e dell'arehitetto. 

11 restauro pone, insomma, di nuovo innanzi alla mente e agli 

oeehi dei restauratori, gli stessi problemi e1>e si erano posti gli 

antichi costruttori. E quindi, mai una rovina viene cosi sondata 

e meditata, e comunica, quasi direi. il suo spirito architettonico, 

eome quando la si vuole restaurare. Intendo sempre di restauri 

dignitosamente seientifiei, ehe hanno tutt'altro seopo ehe di essere 

rieostruzioni estetiehe 0 eervellotiehe. Come, dallo Sehliemann 

in qua, si e perfezionata la tecnica dello scavo, cosi anche si e 
perfezionata la terapia dei monurnenti. 

11 progresso dell'areheologia non eonsiste soltanto nel poter 

vedere di piu. ma anehe nel veder meglio: si intende ehe quando 

non si riesce a vedere, si tralascia di restaurare. 

Ma per veder bene, spesse volte bisogna laseiare il libro 

e scendere sul terreno. Quando, come in Ostia, ci si limita 

a reintegrare l e rovine con gli elementi che si trovano nel!o 

seavo, le generazioni future, ereda il Von Gerkan, non potranno 

rimproverarci, come noi rimproveriamo la passata generazione 

di aver distrutto tutti. gli elementi arehitettoniei trovati fuori 

posto. E se essa non li aves.e distrutti, il tempo non ee li 

avrebbe eonservati 10 stesso, perehe ogni membratura arehitet

tonica, disgiunta dal monumento, perisce 0 fatalmente scompare. 

Quanto all'altra asscrzione dei eollega tedeseo ehe i mo

numenli non vanno riadopcrati mai, ne rcsi vivi perche dobbiamo 

lenerli non come possesso ma come usufrutto, queste e puro 

fetieismo. 

F etieismo ehe gli aneora numerosi proseliti applieano pere 

soltanto ai monument i dell'eta classiea. Presso a poeo il feti

eismo eessa eoi monumenti posteriori alla eaduta dell'impero 

romano d'oeeidente. Le piu anti ehe basiliehe eristiane sono an

eora offieiate dal eulto eattolieo, anehe se il saeerdote debba 

tornare a volgere il viso e non le spaIJe ai fedeli. E perehe, 

sc si riprislina un altare rovinato e la lorre campanaria e il tetto 

e il pavimento, affineh" si riapra al eulto una ehiesa, perehe non 

si possono rimettere venti gradinate nella eavea di un teatro 

antieo per darvi traduzioni di greehe tragedie 0 eommedie la

tine? E perehe se si restaura un eastello medioevale riadope

randolo eome museo, galleria od anehe abitazione. non si po

trebbe restaurare una casa privata romana? Ma, dei reste, il 

Von Gerkan ha evidentemente dimentieato eie ehe i T edesehi 

han fatto nella Saalburg. 

No, non e la stessa eo.a ehe adoperare vaSI antiehi per 

modern i banehetti. 

Si tratta di ben altro. Si tratta qui di sentire la funzione 

della rovina, di sentirla viva in noi stessi, aneor prima di farla 

rivivere. F orse ci e venuto per lunga tradizione queste con

eetto diverso ehe noi I.tini abbiamo della eoltura edella eru

dizione. Una simile diversit" e'era del resto tra la erudizione 

greea e la erudizione I.tina. 

Lo ha o.servato, reeentemene, assai bene il Grenier (3) eon 

parole eosl giuste ehe possono spiegare queste differente sen/i

mento e senso antiquario con cui noi studiamo e intendiamo gli 

antiehi monurnenti. Osserva infatti il Grenier: « Quando i dotti 
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di Alessandria 0 di Pergamo studiano il passato greco, 10 fanno 

senza altro scopo ehe di dame metodieamente la conOS2enza. 

Questo passato, in reaIta, c a lora. per cosl dire, estraneo, e 

rappresenta ai loro oeehi quello dell'umanita stessa. Anehe 

Barbari stessi interessano un Polibio e sopratutto un Posidonio, 

e la curiosita d'Eratostene si estende a tuUa Ia terra. 

T utto diverso e Jo spirito dei dotti Romani. Una pieta tutta 

partieoJarmente romana anima il loro zelo di eruditi. Le anti

chita dei loro paes. so no delle rieehezze ehe essi non vogliono 

Jasciar perdere . Si trava in Varrone un senlimento assai analoga 

a quello ehe sosteneva gli sforzi poetici di Nevio e di Ennio. 

Varrone e 1 suoi emuli non aspettano dalle loro rieerehe nes

sun elfetto pratieo. Sarebbe falso di prestar loro aleun intendi

mento di rimettere in onore e di rescuscitarc questo passato ehe 

essi studiano. T raendolo dalJ'oblio, essi mirano unicamente a far 

opera di doui. Ma non 10 studiano unicamente ' eome dotti. La 

tenerezza eon cui eircondano i fatti anima il loro studio di una 

Fig. I. - Casa della Missione Archeologica Italia:13 in Creta. 

F aeeiata prineipale sulla strada. 

specie di vita ideale. Senza averIo voluto, ma per elfetto delle 

tendenze ehe essa introduee nclla selenza, I'erudizione romana 

sboeea anch'essa alJ'azione)J. 

Ci si pu<> rimproverare ehe questa tendenza, tutta latina e 

quindi lu Ha nastra , continui ancora dopo venti secoli? No, 

certo; e se seegliamo eome eapostipite Varrone, anehe il dollor 

Von Gerkan passera, credo, dalla nostra parte. 

GUIDO CALZA. 

(I) Soei.t" editri ce d'Arte lIJustrata, 1927. 

(2 ) E, dei resto, dcl 1916 un mio articolo su Scavo e sisle
mazione Ji rovine . Bul!. Com. in cui sono IraUale ampiamenle 
le queslioni inlorno alla necessita ed opporlunil" di alcuni re
slauri e sul modo di attuarli a seeonda dei vari monurnenli. 

(3) A. GRENIER : Le C enie romain, p. 250. 

Fig. 2. - Casa della Missione Archeologica Ilaliana In Crela. 

Un corlile. 

R. MISSIONE ARCHEOLOGICA IT ALIANA IN CRET A. 

Nella Cronaca dei 80llellino d'Arle delJ'agoslo p. p. fu 

pubblicala una nola con la quale la signorina Margherila 

Guardueci dava nolizie sugli scaVI eseguili nel pretorio di 

Gorlina sotto la direziolle dei Prof. F ederico Halbherr ; nella 

detta nola SI accennava suceinlamenle anche ad un'altra be

nemerenza de! medesimo Prof. Halbherr, per un'opera ehe, 

senza avere carattere scientifico, e. per 10 stesso avvenlre della 
Missione, deJla maggiore importanza: la sistemazione, eioe, 
decorosa e conforlevole della sede della Missione, della casa 

destinala ad aeeogliere ospitalmenle gli sludiosi; ne diamo ora 

qualche illuslrazione (figg . I, 2 e 31. 

Non poco lavoro poi e slato compiulo dalla Missione anche 

nei due mesi di agosto e settembre di quest'anno ; oltre 10 

sludio delle iscrizioni rom3ne ultimamente scoperte a Gorlina, 

si e fatta la collezione delle iserizioni de! Museo di Relinno: 

per la Sill08e, si e quasi esaurilu il maleriale inedilo 0 poco 

nota dei Museo di Candia. 

Si e esplorato infine il terrilorio dei villaggio di Rhola.si. 

il quale e nel ,Iuogo de!la ro~~aat(llY X(j)fl1l dei Romani. la 

Omerica Rhylion (figg. 3. 4. 5 e 6). 

235 


