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BRINDISI LECCE TARANTO

LECCE ROMANA
Anfiteatro di Lupiae
mai così affascinante
Dono di Ottavíano Augusto ed edificato fra il i e 11
secolo d. C ora in un documentario sul canale youtube

di DINO LEVANTE

C
osì come sarà possibile cam-
minare (sebbene virtualmen-
te) nei corridoi per raggiun-
gere la cavea o si potrà salire

sui gradoni in pietra leccese, e prendere
posto insieme con gli altri 25mila spet-
tatori, della cui capienza era capace, l'An-
fiteatro Romano di Lecce, risalente all'età
augustea, forse lo ha visto solo Svetonio.
Lo storico e biografo romano (nato pro-
babilmente a Ostia intorno al 70 dopo
Cristo e morto presumibilmente poco do-
po il 126), che di Gaio Giulio Cesare Ot-
taviano Augusto (meglio conosciuto come
Ottaviano o Augusto), scrisse la vita.

L'anfiteatro romano all'aperto venne
infatti edificato tra il I e il II secolo d. C. e,
insieme con il teatro, è il monumento più
espressivo dell'importanza raggiunta da
Lupiae, l'antenata romana di Lecce.

Sarà possibile rivivere emozioni fino a
qualche anno fa impensabili, grazie alle
nuove tecnologie e al lavoro di un pool di
esperti. Ed è proprio la Direzione regio-
nale Musei Puglia, che grazie alla col-
laborazione tra l'Anfiteatro romano di
Lecce e l'Istituto di scienze del patrimonio
culturale del Cnr, ha reso disponibile sul
proprio canale YouTube (al link ht-
tps://youtu.be/_6YE2aYyCmM), un do-
cumentario realizzato a partire dalla ri-
costruzione 3D del monumento romano.

Nel filmato, realizzato dal Cnr nel 2015
nell'ambito del progetto Dicet-Smart Ci-
ties, partendo dall'analisi e dal rilievo me-
trico dei resti archeologici, è stata rico-
struita, con buona approssimazione, l'ori-
ginaria fisionomia dell'antico edificio
pubblico.

L'indagine indiretta, con tecnologie in-
tegrate di scansione laser e fotogramme-
tria digitale, ha permesso di individuare

gli elementi morfologici e tessiturali sui
quali poter sviluppare ipotesi ricostrut-
tive plausibili, in accordo con le leggi della
statica e delle tecniche costruttive in uso
in età romana. Gli elementi scultorei e i
particolari architettonici, affermano gli
studiosi, sono il risultato di un restauro
digitale basato su modelli ottenuti me-
diante foto-modellazione.
«La collaborazione con il Cnr - aggiun-

gono i tecnici - rientra nelle iniziative
promosse dalla Direzione regionale Mu-
sei Puglia per consentire alla collettività
di rimanere in contatto con i luoghi della
cultura pugliesi anche nelle difficili cir-
costanze attuali, utilizzando gli strumenti
digitali per portare la ricchezza del nostro
patrimonio direttamente nelle case delle
persone».

Dalle testimonianze giunte fino a noi
sappiamo che Augusto, ancor prima di
diventare imperatore, passò da Lupiae in
un momento particolarmente turbolento.
Dopo l'uccisione di Giulio Cesare, cer-
cando in qualche modo di sdebitarsi con
l'ospitalità ricevuta si ricordò di Lupiae
finanziando la costruzione di due grandi
edifici da spettacolo: l'anfiteatro romano e
il teatro romano di Lecce (è corretto dire
che la datazione del monumento è ancora
oggetto di discussione e oscilla tra l'età
augustea e quella traiano-adrianea).

Questa iniziativa offre un'ulteriore
possibilità per valorizzare il patrimonio
storico-culturale salentino e porre l'atten-
zione sul monumento che venne scoperto
durante i lavori di costruzione del palazzo
della Banca d'Italia (lato piazza
Sant'Oronzo), effettuati nei primi anni del
Novecento. Le operazioni di scavo per
riportare alla luce i resti dell'anfiteatro
iniziarono quasi subito, grazie alla vo-

lontà dello storico e archeologo salentino
Cosimo De Giorgi e si protrassero sino al
1940. Durante il fascismo fu al centro
dell'attenzione proprio per quell'occhio

puntato sulla esaltazione della romanità,
anche in provincie lontane da Roma. Dai
reperti rinvenuti durante i primi scavi
ebbe poi origine il Museo civico di Lecce e
infine il Museo archeologico provinciale
«Sigismondo Castromediano». Attual-
mente è possibile ammirare solo un terzo
dell'intera struttura, in quanto il resto
rimane ancora nascosto nel sottosuolo
della piazza sulla quale si ergono alcuni
edifici e la chiesa di Santa Maria della
Grazia. Di fatto l'altezza dell'arena ori-
ginale era ben superiore rispetto a quella
odierna.

Dell'anfiteatro (che misurava all'ester-
no 102x83 m, con l'arena di 53x34 m), rea-
lizzato in parte direttamente nella roccia e
in parte costruito su arcate in opera qua-
drata, rimangono allo scoperto, oltre ad
una parte dell'arena ellittica, intorno alla
quale si sviluppano le gradinate dell'or-
dine inferiore, due corridoi anulari, uno
che corre sotto le gradinate, l'altro, ester-
no, porticato, cui appartengono i nume-
rosi e robusti pilastri, sui quali era im-
posto l'ordine superiore scandito (al pari
di altri similari monumenti, dal Colosseo
all'Arena di Verona), in una galleria di
fornici.

L'arena, nella quale si tengono spet-
tacoli teatrali e rappresentazioni sceni-
che di autori antichi e moderni, era divisa
dalla cavea da un alto muro che era ornato
da un parapetto (podium) adorno di rilievi
marmorei a bauletto figuranti scene di
combattimento tra uomini e animali. An-
che nel muro di divisione tra l'arena e la
cavea si aprivano diversi passaggi di co-
municazione col corridoio centrale ed un
più angusto corridoio, scavato immedia-
tamente dietro l'arena, era adibito ai ser-
vizi del monumento.
Per info: http://musei.puglia.benicul-

turali.it/musei/; mail: pm-pug.anfitea-
trolecce@beniculturali.it; Fb: @Anfitea-
troRomanoLecce; Ig: @anfiteatroroma-
n ol PCCP
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L'ANFITEATRO ROMANO
Sopra una veduta area del
monumento. A destra e in alto
le ricostruzioni in 3d
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