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* Università di Parma.
1 Per una breve sintesi sulla geografia della collina di Phoinike, 
si veda Giorgi, Bogdani 2012, pp. 45-50. 

2 Per una sintesi, si veda Villicich 2018, pp. 1-14.
3 Sulla genesi della città di Phoinike, si veda anche S. De Ma-
ria 2011, pp. 63-88.

Abstract

La prima fase del teatro di Phoinike:  
ideologia urbana, progettazione e tecniche costruttive

Riccardo Villicich*

La città di Phoinike, nell’attuale Albania meridion-
ale, sorse e si sviluppò sulla cima e sulle pendici di 
una collina situata fra le valli della Bistrica e della 
Kalasa, nel mezzo del bacino idrografico che con-
duce al lago di Butrinto. La sommità della collina 
era caratterizzata da uno stretto pianoro regolare, 
esteso per più di un Km in senso longitudinale, da 
est verso ovest1. Il lungo crinale pianeggiante dalla 
parte del pendio sud-ovest digradava a valle, senza 
asperità, irregimato dai terrazzamenti e dalle mura 
dell’impianto urbano antico che regolarizzarono 
la morfologia di una fiancata collinare non ecces-
sivamente ripida. La parete del versante opposto, 
fino al suo limite orientale, presentava, invece, un 
pendio scosceso e caratterizzato da forti acclività; 
fattori che non favorirono lo sviluppo del tessuto 
urbano lungo le pendici settentrionali della collina.

La genesi di Phoinike2 è attestata prevalente-
mente da documenti epigrafici, che ne documen-
tano una fisionomia urbana perlomeno in un per-
iodo compreso fra il 360 e il 330 a.C. Le ricerche 

più recenti hanno avvalorato la tesi, sostenuta da 
tempo, che lo sviluppo della città avesse preso av-
vio da un primo abitato arroccato nel settore ori-
entale della sommità della collina3. È probabile 
che da un originario insediamento proto urbano, 
di VI-V sec. a.C., il primo nucleo della futura polis 
dei Caoni si sia esteso, assumendo una vera e pro-
pria forma urbana, nel saliente orientale del colle, 
nel corso del IV secolo a.C., se non prima. In quel 
periodo, sulla sommità del pianoro, ad occidente 
della cellula urbana, dovevano distribuirsi le prime 
aree di necropoli.

Agli albori di Phoinke come città, nel secolo 
dell’ascesa del regno macedone e delle imprese di 
Alessandro, non fu probabilmente mai pianificata e 
sicuramente mai realizzata, la costruzione di un te-
atro. Il motivo di questa scelta, puntualmente docu-
mentata dai dati archeologici, trova logica spiegazi-
one in una serie di considerazioni storiche decisive.

Nel IV secolo, i Molossi, guidati dalla monar-
chia eacide, sostituirono i Caoni nel ruolo di popo-
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4 Giorgi, Bogdani 2012, p. 369-370.
5 Per una sintesi circa il dibattito fra gli studiosi sul significato 
da attribuire alla parola polis in riferimento a Phoinike, si veda 
Giorgi, Bogdani 2012, p. 370. 

6 Si veda Giorgi, Bogdani 2012, p. 51.
7 Cabanes 1976, pp. 502-520.
8 Dakaris 1987, pp. 78-80.
9 Cabanes et alii 2008, pp. 68-69.

lo egemone, prendendo il controllo del santuario 
federale di Dodona ed estendendo il loro dominio 
all’Epiro centrale e meridionale. L’Apeiros divenne, 
dunque, un’entità politica rappresentata da una 
monarchia4. Nella lista dei teorodochi di Argo, 
che nel 330 a.C. visitarono Phoinike, compare per 
la prima volta il nome della città, che viene indi-
cata come polis5, a testimonianza del suo ruolo di 
centro egemone in Caonia e dell’autonomia che 
doveva godere rispetto al dominio dei Molossi. 
All’incirca allo stesso periodo si data una laminetta 
oracolare da Dodona, nella quale la polis dei Caoni 
(Phoinike) interroga Zeus Nàios sull’opportunità di 
spostare il tempio di Athena Poliàs6. Dunque, nel 
IV secolo a.C., sotto l’egida dei re Molossi, le tribù 
epirote si riunirono, dando inizio al processo mas-
siccio delle fondazioni urbane in Epiro7. In questo 
periodo, si strutturano come città Phoinike, Byllis, 
Klos, Amantia e Kassope; altri centri più antichi, 
quali Ambracia e Butrinto, vengono trasformati e 
adattati a rinnovate e ambiziose realtà urbane. Le 
nuove città dell’Epiro si conformano da vicino al 
modello della polis greca, sia dal punto di vista ur-
banistico, che dal punto di vista politico, religio-
so, linguistico e toponomastico8. Sta di fatto, che 
i dati archeologici documentano con certezza, per 
le “nuove” città di IV secolo, la presenza di mura, 
all’interno delle quali si articolano spazi pubblici e 
privati, ma non vi è traccia dell’esistenza di un solo 
edificio teatrale in tutto l’Epiro che si dati a questo 
periodo; neanche verso la fine del secolo. Come 
spiegare questo “ritardo” rispetto alla formulazione 
urbanistica dei centri urbani? A mio avviso esis-
tono una serie di fattori concatenati: una situazi-
one politica non ancora completamente definita e 
comunque non stabile; il costo in termini di spe-
sa e di manodopera richiesti dalla costruzione di 
un teatro, sostenibili solo per una comunità for-
temente strutturata dal punto di vista politico ed 
economico; l’ancora manifesta chiusura culturale 
dell’area epirota nel IV sec. a.C.; la percezione, 

per una comunità urbana di recente istituzione, 
della priorità che deve essere riconosciuta, per la 
forte valenza simbolica, ai luoghi collettivi politici 
e di culto (rappresentativi della stessa comunità), 
alle aree di mercato e ai quartieri residenziali. Il 
teatro, invece, pur rivestendo, come si dirà più 
avanti, anche la funzione, ancora più importante, 
di luogo destinato ad assemblee e a riunioni col-
legiali di carattere politico e religioso, nasce come 
edificio per rappresentare tragedie, secondo l’uso e 
la cultura greca. A tutto questo si deve aggiungere 
l’importanza delle mura, quali primo sema dell’av-
venuta trasformazione in chiave urbana di una co-
munità. La costruzione dei monumentali recinti 
lapidei in opera trapezoidale pseudoisodoma, che 
circoscrivono la maggior parte delle città epirote 
nel IV secolo a.C., dovette comportare un prezzo 
altissimo, in termini di manodopera, di materiali 
e, soprattutto, visto che la vita umana da esso è reg-
olata, di tempo. In definitiva, il contenitore prima 
del contenuto.

La società epirota, culturalmente ancora 
molto “chiusa” nel IV secolo a.C., solo nel seco-
lo successivo si aprì in modo definitivo a quelle 
trasformazioni e a quegli influssi culturali che le 
permisero di essere pienamente partecipe dell’el-
lenismo.

Tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., 
anche i Caoni confluirono nel regno molosso. Lo 
stato unitario che riuniva insieme Caoni e Molossi 
doveva costituire quella symmachia degli epiroti ci-
tata in una nota iscrizione di Dodona e datata fra il 
317 e il 297 a.C.9. La dinastia eacide si estinse nel 
232 a.C. Dalle sue ceneri emerse una struttura po-
litica di tipo repubblicano, il koinon degli epiroti.

Per l’Epiro e l’Illiria meridionale, il III secolo 
a.C., soprattutto dopo l’avvento al trono del più 
grande re della dinastia molossa, Pirro, coincide 
con un periodo di sviluppo, prosperità e ricchez-
za, che porta alla fondazione di altre città, fra cui 
Antigonea e Gitana. Agli inizi del III secolo a.C., 
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10 Da ultimo, Pliakou, Smuris 2012, pp. 70-75.
11 Riginos 2012, pp. 134-143.
12 Merkouri 2012, pp. 151-155,
13 Preka-alexandri 2012, pp. 109-115.

14 Jaupaj 2018, pp. 1029-1043.
15 Pol. II 5-6, 1-8.
16 De Maria, Gjongecaj 2014, p. 202.
17 Villicich 2018, pp. 4-8.

durante il regno del re condottiero, si fanno risal-
ire le prime costruzioni di edifici teatrali in Epiro, 
confermate da dati archeologici: i teatri di Dodo-
na10, di Kassope11 e di Ambracia12. Ad oggi, sono 
questi i tre più antichi teatri dell’Epiro.

Ai decenni centrali del III secolo a.C., una 
manciata di anni dopo, si datano i teatri di Pho-
inike, Gitana13, Byllis, Klos e Butrinto14. Entro 
la metà del III secolo a.C. o poco dopo, dunque, 
tutte le grandi città dell’Epiro e dell’Illiria merid-
ionale vengono dotate di un teatro, a completa-
mento di una parure monumentale costituita da 
agorài, stoài, mercati, ginnasi e santuari. Si tratta 
complessivamente, pur con le dovute differenze, 
di teatri non dissimili, per le soluzioni architetton-
iche, ma non per le dimensioni. Quelli di Dodona 
e Phoinike sono visibilmente più grandi di quelli di 
Butrinto, Klos, Byllis e Gitana; altrettanto diver-
sa, in proporzione, la capienza degli spettatori in 
relazione agli stessi edifici. 

La documentazione archeologica è dunque 
concorde nel riconoscere attorno ai decenni cen-
trali del III secolo a.C. l’orizzonte cronologico per 
la “grande Phoinike”, la città descritta da Polibio 
come magnificamente fortificata e particolarmente 
prospera all’incirca nel 230 a.C., in occasione del 
saccheggio degli Illiri della regina Teuta15. È ormai 
chiaro che in un lasso di tempo di alcune decine 
d’anni, a cavallo della metà del III sec. a.C., si 
venne a strutturare l’ampia città, estesa su quasi 
tutto il pianoro sommitale della collina e sul suo 
versante meridionale. La costruzione di una nuo-
va, imponente cinta muraria in opera trapezoidale 
pseudoisodoma, talora a doppia cortina, databile 
alla metà del III sec. a.C. o poco prima, aveva lo 
scopo di difendere una città in espansione, pro-
gressivamente sviluppatasi al di fuori dei limiti 
originari coincidenti con la fase generatrice del 
secolo precedente16. Questo ampliamento dello 
spazio urbano verso ovest, fino ad interessare tutta 
la sommità della collina, compreso un settore non 

inglobato nelle nuove mura all’estremità occiden-
tale (probabilmente un euchorion), trasformò in 
modo radicale la città, che assunse la fisionomia 
della tipica città ellenistica d’altura, disposta a ter-
razze e caratterizzata da un’architettura scenografi-
ca, strutturata sulle quote differenti degli edifici 
pubblici e dei settori residenziali (Fig. 1). Ondeg-
gianti percorsi interni, che seguivano l’andamento 
del terreno, si innestavano alle direttrici esterne at-
traverso una serie di porte17.

Le principali trasformazioni urbanistiche della 
città, realizzate nell’arco di qualche decennio, pri-
ma e dopo la metà del III sec. a.C., riguardarono 
gli spazi pubblici, con la costruzione di nuovi pres-
tigiosi monumenti, e le aree residenziali private. 
Questo periodo, coincidente con la fase di maggior 
potenza e prosperità di Phoinike, si protrasse fino 
agli anni immediatamente successivi alla fine della 
Terza guerra macedonica. L’adeguamento architet-
tonico al repentino e continuo sviluppo urbano 
della città fu probabilmente voluto e finanziato dai 
maggiori esponenti di una collettività ambiziosa. 

Fig. 1. Planimetria della collina di Phoinike, con localizzazione 
del teatro (rielaborazione A. Mercuriali).
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18 Villicich 2018, pp. 47-122.
19 Sui materiali da costruzione, si vedano: Grillini, Gurini, 

Minguzzi 2007, pp. 213-222; Gurini 2005, pp. 181-186. 

A loro, magistrati rappresentanti di un benessere 
generalizzato e illustri membri di un ceto dalle rin-
novate possibilità economiche, si deve ricondurre 
la contemporanea costruzione di due monumenti 
simbolo della grande Phoinike: l’agorà e il teatro. 
Dello stretto rapporto ideologico che lega l’agorà 
al teatro si dirà più avanti.

La scelta del sito dove fu costruito il teatro 
corrispondeva pienamente ai dettami della pratica 
greca: una conca naturale da cui si poteva godere 
di una meravigliosa vista panoramica sulla valla-
ta sottostante, sino al lago di Butrinto (Fig. 2). 
L’acustica, come è possibile riscontrare anche ades-
so, è assolutamente perfetta. Il teatro fu costruito 
a meno di 100 metri dall’agorà, nella conca che 
meglio di qualsiasi altra si prestava per l’impianto 
dell’edificio, in un’area non distante rispetto al pri-
mo nucleo urbano della città, individuato, come si 
è detto, nel limite orientale della collina.

Le tredici campagne di scavo nel teatro di 
Phoinike hanno permesso di ricostruire un quadro 
d’insieme composto da quattro importanti fasi di 
vita del monumento: una prima fase di età ellenis-
tica risalente ai decenni centrali del III secolo a.C.; 

una seconda fase, sempre di età ellenistica, inquad-
rabile nel primo trentennio del II secolo a.C.; una 
fase di età romana databile agli inizi o alla prima 
metà del III sec. d.C.; un’ultima fase, coincidente 
con l’abbandono e la rioccupazione del teatro, una 
volta persa la sua originaria funzione18.

Si tratta, nei primi tre casi, di interventi strut-
turali, a carattere monumentale, che stravolgono in 
modo evidente la precedente fisionomia del teatro 
(o almeno una parte di esso). Le prime due fasi sono 
caratterizzate da uno slancio costruttivo, dinamico e 
pianificato, frutto della volontà di autocelebrazione 
della comunità cittadina, in un contesto di sviluppo 
e benessere economico; la terza fase consiste in un 
drammatico e radicale restauro dell’intero edificio, 
a seguito della distruzione del teatro, da attribuirsi, 
con tutta probabilità, ad un terremoto che arrecò 
grandi danni a tutta la città di Phoinike.

La prima fase di età ellenistica del teatro è car-
atterizzata dall’impiego esclusivo, come materiale 
da costruzione, di materiale arenaceo grigio-gial-
lastro proveniente, tranne alcuni elementi di dec-
orazione architettonica, da affioramenti geologici 
su cui è impostata la collina di Phoinike19. Il ma-

Fig. 2. Immagine panoramica del teatro di Phoinike (R. Vil-
licich).

Fig. 3. Planimetria ricostruttiva della prima fase del teatro di 
Phoinike (E. Rinaldi).
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20 Per uno studio riguardante le campionature effettuate sui 
materiali lapidei rinvenuti a Phoinike, si veda Gurini 2005, 
pp. 181-186.
21 Gurini 2005, p. 182. Grillini, Gurini, Minguzzi 2007, 

pp. 215-217
22 Villicich 2018, pp. 72-81.
23 Villicich 2018, pp. 49-56.

teriale utilizzato per le vicende 
costruttive e ricostruttive del teatro 
differisce in modo evidente da fase 
a fase e senza dubbio ne qualifica 
l’appartenenza. Questo dato non 
si riferisce solo al teatro, ma alle 
mura e alle altre costruzioni, fra cui 
l’agorà, edificate nella prima metà 
del III sec. a.C. 

L’analisi dei campioni preleva-
ti, riferibili alle strutture attribuibili 
a questo periodo, rivela, tra l’altro, 
un’impressionante uniformità lito-
logica20. Il “telaio” dell’impianto 
originario è interamente costruito 
in blocchi arenacei: arenaria a 
grana medio-fine e calcareniti con componente 
silico-clastica. Lo studio minero-petrografico 
sui campioni del materiale lapideo del teatro21 
ha dimostrato che oltre alle strutture costituen-
ti il telaio, anche gran parte degli elementi della 
decorazione architettonica pertinenti alla prima 
fase costruttiva sono ricavati dalla pietra cavata 
direttamente sulla collina; è sicuramente un in-
dizio del fatto che alla costruzione e all’arredo del 
monumento lavorarono maestranze locali, esperte 
nell’uso del materiale locale, o maestranze itiner-
anti, specializzate, in ogni caso, nella lavorazione 
di arenaria e calcareniti.

Alla prima fase costruttiva, cui si deve la 
struttura essenziale del monumento (Fig. 3), 
sono riconducibili: il sistema di terrazzamento, i 
due analemmata (almeno nel loro tratto rettilineo 
iniziale), l’ingombro dei due ordini inferiori del 
koilon, l’orchestra disegnata dall’euripo più anti-
co, la maggior parte del proskenion e della skené, 
il peripatos nella sommità della collina, dal quale 
si discendeva alla summa cavea originaria, ubica-
ta, plausibilmente, poco oltre la metà della conca 
(Fig. 4). 

La datazione ai decenni centrali del III sec. 
a.C. per la prima fase d’impianto del teatro è sta-

ta formulata in virtù dell’analisi degli elementi di 
decorazione architettonica rinvenuti, riferibili con 
sicurezza al momento della costruzione del monu-
mento22, e ai dati incontrovertibili acquisiti grazie 
ad alcuni saggi stratigrafici, effettuati in contesti 
assolutamente sigillati23.

Decisivo, a questo proposito, il saggio in pro-
fondità, effettuato in uno degli ambienti interni 
dell’edificio scenico. La scelta è stata motivata 
dalla considerazione che alla luce della confor-
mazione della conca, proprio nel centro dell’edi-
ficio scenico, la sostruzione del teatro, con relativi 
riempimenti, doveva poggiarsi al banco roccioso 
sottostante ad una profondità assai maggiore di 
quanto riscontrato nei segmenti laterali, dando 
vita nel suo settore mediano ad una imponente 
struttura artificiale, ideale per essere indagata al 
fine della ricostruzione di una colonna stratigrafi-
ca sigillata. Nel saggio, sono stati individuati strati 
intonsi riferibili alla prima fase di costruzione del 
teatro, depositati al momento della costruzione 
del poderoso sistema di terrazzamento (Fig.  5). 
Fra le forme ceramiche rinvenute (Fig. 6), si seg-
nala la presenza di frammenti di vasellame fine in 
vernice nera, rappresentato, in particolare, da una 
tipologia di cyma kantharos (Fig. 7) ben attestata 

Fig. 4. Ricostruzione virtuale del teatro di Phoinike. Prima fase costruttiva. Veduta 
generale da sud-ovest del teatro (A. Mercuriali).
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24 Per le classi ceramiche a vernice nera, rimando alla tratta-
zione monografica Gamberini 2016. 

25 Villicich 2019, pp. 189-211.
26 Villicich 2018, pp. 66-72.

a Phoinike in contesti databili alla metà del III 
secolo a.C.24 

Il momento generativo del grande mon-
umento va in scena, quindi, nel periodo in cui 
prende avvio, in modo sistematico, lo sviluppo 
urbanistico della città, che progressivamente, nel 
corso dei decenni, va ad occupare, secondo una 

crescita tentacolare, spazi puntiformi solo par-
zialmente interessati da frequentazioni precedenti 
(necropoli, abitazioni suburbane, ecc…) oppure 
ancora svincolati da altre forme insediative, se 
non quelle regolate dalla natura. La percezione 
dello spettacolo che doveva presentarsi ad un 
viaggiatore di passaggio a Phoinike verso la metà 
del III sec. a.C. è facilmente ricostruibile e doveva 
coinvolgere sia la vista che l’udito: grandi cantieri 
pubblici (edifici, mura, terrazzamenti, strade) e un 
alveare di cantieri privati; e, come in un alveare, 
il “ronzio” ininterrotto degli strumenti al lavoro, 
indistinto dal vociare dei lavoratori25. La prima 
fase costruttiva del teatro genera una sensibile 
trasformazione del paesaggio naturale della terza 
fra le conche che segnavano la fronte meridionale 
della collina; un’area con tutta probabilità ancora 
incontaminata da costruzioni e caratterizzata da 
una vegetazione forse almeno in parte modellata 
da sentieri tracciati e da pascoli. E’ possibile, poi, 
che almeno la sommità occidentale della conca 
sia stata utilizzata con la funzione di immondez-
zaio, come viene confermato dal rinvenimento di 
scarichi di ceramica e resti di pasti (fra cui ossa 
animali e valve di mitili)26.

Fig. 5. Sezione della parete orientale del saggio effettuato 
nell’edificio scenico (R. Villicich).

Fig. 6. Alcuni frammenti ceramici datanti rinvenuti nel saggio 
(A. Gamberini)

Fig. 7. Disegno di Cyma kantharos, integro, rinvenuto nella 
necropoli meridionale di Phoinike (I. Zaloshnja).

prima bozza



La prima fase del Teatro di Phoinike 37

27 Longo 1988, pp. 3-30.
28 Sull’argomento, si veda: Rackham 1996, pp. 16-43.
29 Il concetto della natura finalizzata all’uomo è ben definito 
da Aristotele (Arist. Polit., 1256, b, 15, ss.). 

30 Meiggs1982.
31 Si veda, a questo proposito, Rackham 1996, pp. 16-43.
32 30,97 m.

Il legame fra uomo e natura 
nel mondo greco assume i con-
torni di un rapporto armonico in 
cui il paesaggio naturale è avver-
tito come un sistema del quale 
l’uomo è parte integrante; nello 
stesso tempo, pur riconosciuta 
l’influenza dell’ambiente sull’uo-
mo, non si può sottovalutare la 
scarsa sensibilità manifestata dag-
li antichi greci riguardo gli effetti 
provocati dall’impatto delle attivi-
tà umane sull’ambiente27. È lecito 
pensare, quindi, che gli abitanti di 
Phoinike, in piena età ellenistica 
e in un ambiente fortemente el-
lenizzato, vivessero in un contesto ambientale che 
non richiedeva particolare sensibilità ecologica 
o una vigile attività di controllo sugli interventi 
umani destinati a mettere a repentaglio l’integrità 
dell’ambiente circostante, provocando quelli che 
oggi giorno verrebbero definiti danni ambienta-
li28. Nella cultura greca era fortemente radicata 
l’idea che ogni forma di prelievo di risorse, con 
conseguente trasformazione ambientale, fosse 
legittima e vantaggiosa, seguendo la logica della 
contrapposizione fra spazio antropizzato, model-
lato e qualificato dalla presenza umana, e spazio 
incolto e ferino29. Lo “scasso” nella collina, nell’ar-
ea dove venne costruito il teatro, e la messa in 
opera del poderoso terrazzamento che sostruiva 
edificio scenico e orchestra comportò, in primis, 
la radicale deforestazione della conca, avviata, con 
tutta probabilità, già nei decenni precedenti. La 
deforestazione costituì uno dei fattori di massi-
mo impatto ambientale nel mondo greco, per 
il fabbisogno dei cantieri navali30 e per le neces-
sità riconducibili prevalentemente all’agricoltura 
e alla pastorizia. In un contesto come Phoinike, 
poi, la rigenerazione naturale non poteva che es-
sere molto lenta, se non impossibile, per l’intenso 
sfruttamento pastorizio e per le conseguenze dei 

frequenti incendi; l’erosione provocata dalle acque 
e l’azione eolica concorsero, poi, alla definitiva de-
sertificazione di un’area un tempo sicuramente 
caratterizzata da una rigogliosa vegetazione31. Un 
altro intervento umano che sulla collina di Pho-
inike dovette causare un’accentuata modificazione 
dell’ambiente fu l’attività estrattiva: in particolare, 
quella di scavo nella conca del teatro, al fine di 
regolarizzare il banco roccioso per mettervi in 
opera migliaia di sedili e, in altri versanti della 
collina, quella di “cava”, per produrre il materiale 
lapideo necessario alla fabbricazione degli stessi e 
degli elementi architettonici degli altri ordini del 
monumento. Anche lo smaltimento di una mole 
immensa di terra e di resti lapidei, solo in par-
te utilizzati per “riempire” l’ingombro all’interno 
delle strutture murarie del sistema di terrazzamen-
to, dovette comportare dissesti ambientali.

Quest’ultimo era indispensabile per appre-
stare un’area pianeggiante su cui costruire or-
chestra ed edificio scenico (Fig. 8). L’ingegnosa 
costruzione, lunga poco meno di 31 m32, preve-
deva un “telaio” costituito da una serie di muri 
interni, non a vista, che si incrociavano ad angolo 
retto, dando vita a vani “ciechi” di forma all’in-
circa quadrata, a loro volta riempiti e costipati 

Fig. 8. Ricostruzione virtuale del teatro di Phoinike. Prima fase costruttiva. L’edifi-
cio scenico e il sistema di terrazzamento visti da sud-ovest (A. Mercuriali).
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di pietrame e argilla (Fig. 9). Questo tipo di in-
gombro rappresenta, nel caso specifico, una soluz-
ione molto economica e razionale, che sfrutta 
l’abbondanza di residui lapidei provenienti dalla 
regolarizzazione del banco roccioso e dall’intaglio 
dello stesso al fine di ricavare gli incassi destinati 
ad accogliere i sedili del koilon. Si tratta, per di 
più, dell’utilizzo di materiale a costo zero e di più 
semplice reperibilità in un sito collinare, rispetto 
al terriccio vero e proprio. La sostruzione aveva 
il compito di contenere la spinta verso valle del 
terreno retrostante. Un ruolo decisivo nell’assol-
vere questa funzione era rivestito da un lungo e 
poderoso muro, che costituiva la facciata meridi-
onale del terrazzamento. La struttura che doveva 
vantare, nella parte centrale, un elevato superiore 
ai 5 m (forse con andamento rettilineo gradual-
mente inclinato verso l’interno), era costruita in 
opera trapezoidale pseudoisodoma; tale tecnica fu 
utilizzata a Phoinike per la messa in opera di di-
verse strutture murarie di contenimento.

Per quanto riguarda l’ossatura del settore del 
teatro destinato ad accogliere gli spettatori, è stato 
possibile ricostruire un koilon circoscritto frontal-
mente da due analemmata con andamento rettili-
neo e da un terzo analemma semicircolare che chi-
udeva a monte una teoria di sedili suddivisa in due 
ordini di gradinate. Il diametro totale del koilon, 

misurato dal centro geometrico dell’orchestra, ri-
sulta essere 75,48 m. 

La summa cavea del teatro doveva essere rag-
giungibile tramite una o più rampe di scalini che 
prendevano avvio da un peripatos superiore, trac-
ciato ai piedi di un lungo e alto muro semicircolare 
che terrazzava gli spazi urbani a monte, proteggen-
do il sottostante teatro.

Il koilon, fu assemblato secondo tecnica 
costruttiva composita; la conca del teatro era trop-
po ampia per accoglierlo da parete a parete. Questa 
situazione morfologica del terreno comportò una 
doppia soluzione per l’edificazione del grande baci-
no. L’analemma occidentale fu messo in opera di-
rettamente sul banco roccioso, sfruttandone e reg-
olandone la pendenza. Nel risultato finale, quindi, 
doveva trattarsi di un muro relativamente alto, 
utilizzando la fondazione naturale costituita dal-
la parete rocciosa della collina. Allo stesso tempo, 
anche tutte le gradinate del comparto centro-occi-
dentale del teatro, furono impostate direttamente 
sul banco roccioso. Delle gradinate originali del 
teatro non abbiamo più traccia. I sedili e gradini 
rinvenuti nel koilon devono essere attribuiti alla 
ristrutturazione dell’edificio (o seconda fase ellen-
istica), avvenuta nel primo trentennio del II sec. 
a.C., poiché sono tutti in calcare chiaro, materiale 
mai impiegato per il primo impianto dell’edificio.

Fig. 9. Planimetria del sistema di sostruzione del teatro (R. Villicich, A. Mercuriali).
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33 Sull’orchestra del teatro di Phoinike, si veda, in dettaglio, 
Villicich 2007, pp. 71-74.

34 Venne asportata solo la spalletta a monte.

L’analemma orientale (Fig. 10), al contrario 
del gemello occidentale, fu interamente “costru-
ito” in elevato e i suoi corsi inferiori furono ap-
poggiati direttamente sopra il terreno sottostante 
regolarizzato. L’effetto visivo finale doveva essere 
evidentemente differente: un basso muro su una 
sorta di terrapieno naturale ad occidente; un al-
tissimo muro costituito da filari di grandi blocchi 
lapidei sovrapposti, secondo tecnica costruttiva 
pseudo-isodoma, ad oriente. I sedili del settore ori-
entale delle gradinate erano sostenuti da sostruzi-
oni artificiali, messe in opera con lo stesso sistema 
utilizzato per il terrazzamento sottostante. Poiché 
la pendenza naturale della parete della conca di-
minuiva progressivamente da ovest verso est, è pos-
sibile che il comparto centrale del teatro fungesse 
da “cerniera” fra le due differenti tecniche costrut-
tive. È evidente che l’altezza del sistema sostruttivo 
sottostante i sedili aumentasse in modo inversa-
mente proporzionale al digradare del pendio della 
collina verso oriente.

Per una suddivisione in cunei dell’ima cavea e 
per il numero e l’orientamento dei klimakes, sono 
stati presi a riferimento i ponticelli per l’attraversa-
mento dell’euripo, le sagome di alloggiamento dei 
quali risultavano ancora scolpite nei blocchi super-

stiti del canale di prima fase (Fig. 11), che sarà poi 
sostituito da quello più ampio, come diremo di se-
guito, messo in opera nella seconda fase costruttiva. 
Otto file di scalini o klimakes, in asse con gli otto 
ponticelli ricostruiti per l’euripo del primo impian-
to, come è norma nella stragrande maggioranza dei 
teatri greci, dovevano suddividere l’ima cavea in sette 
kerkides. Il ponticello e i klimakes centrali definivano 
l’asse di simmetria del teatro. Lo scavo dell’orchestra 
ha permesso di acquisire nozioni fondamentali sul-
le vicende del teatro di Phoinike, fra cui l’esistenza 
delle due fasi ellenistiche, grazie al rinvenimento 
di un primo euripo, che circoscriveva un’orchestra 
di dimensioni minori, precedente a quello rimasto 
in funzione fino al termine della vita del teatro33. Il 
canale più antico, quello della prima fase, era costru-
ito in arenaria locale, mentre quello più recente è 
costituito da blocchi di calcare bianco. Per far posto 
al nuovo euripo, più largo, al nuovo camminamento 
anulare e al ricostruito diazoma inferiore, sono state 
sacrificate la proedria e i primi gradini dell’ima cavea 
originaria. Per comodità, durante l’ingrandimento 
dell’orchestra, gran parte dell’euripo più antico fu 
lasciata in posto senza essere asportata34 e la vecchia 
canaletta venne successivamente riempita con mate-
riale di scarto. 

Fig. 10. Il tratto iniziale, verso l’orchestra, dell’analemma 
orientale (R. Villicich).

Fig. 11. L’incisione per l’alloggiamento di un ponticello 
dell’euripo di prima fase (R. Villicich).
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35 Si tratta peraltro, di un elemento architettonico messo in 
opera, in quella posizione, al momento dell’ingrandimento 

del proskenion, avvenuto nella seconda fase costruttiva. 
36 Villicich 2005, pp. 74-75, Fig. 5.10.

Nella prima fase del teatro, il diametro totale 
dell’orchestra era di 21,90 m compreso lo spazio 
che doveva essere riservato ai seggi della proedria. 

Come detto in precedenza, la posizione dei 
ponticelli per l’attraversamento della canaletta è 
stata ricostruita grazie agli incassi ricavati per il 
loro alloggiamento in alcuni dei blocchi della spal-
letta interna presenti in situ. In tutto sono stati 
rinvenuti 6 incassi per i ponticelli, ma è del tutto 

probabile l’esistenza di due ulteriori ponti in cor-
rispondenza delle scale che dovevano trovarsi a lato 
degli analemmata frontali, portando così il numero 
complessivo delle lastre di attraversamento a 8.

 L’edificio scenico, pur essendo del tutto virtu-
ale, in quanto smontato capillarmente per far pos-
to alla modesta scena di età romana, nella terza fase 
costruttiva del monumento, costituisce l’ordine 
del teatro per il quale è stato possibile acquisire il 
maggior numero di dati e quindi il meglio conos-
ciuto. Della facciata del proskenion, integralmente 
sostituita dal muro della frontescena romana, non 
resta null’altro in situ se non una base ionica, sor-
montata da un frammento di fusto di pilastrino 
con semicolonna scanalata, conservato per un’al-
tezza di circa cinquanta centimetri35 (Fig. 12).

La base si è conservata nella posizione dove 
era originariamente collocata perché, con il rialza-
mento in età romana della quota all’interno del 
proscenio, fu coperta dai livelli di riempimento e 
obliterata ancora in situ. La modellazione dell’edi-
ficio scenico del teatro di Phoinike secondo un sis-
tema con logeion e skené retrostante è confermato 
non solo dalla scoperta di diversi elementi della 
decorazione architettonica (Fig. 13) reimpiegati 
nel muro del pulpitum di età romana , ma anche 
dal rinvenimento di alcuni blocchi lapidei recanti 
l’alloggiamento per l’incastro dei portanti su cui si 
reggeva il piano rialzato36 (Fig. 14).

Nel suo complesso, a Phoinike l’edificio sceni-
co di età ellenistica sembra vantare caratteristiche 
di eccezionalità per due aspetti: le dimensioni, e la 
scelta degli ordini architettonici che ne costituis-
cono la parure decorativa.

Il solo proskenion, riferito alla sua prima fase, 
raggiungeva i 30,97 m di lunghezza. Si tratta di di-
mensioni che fanno del teatro di Phoinike uno dei 
più grandi dell’Epiro almeno per quanto riguarda 
l’impianto scenico, dal momento che a Kassope e a 
Nikaia il logeion non supera i 12 metri, mentre nel 
caso di Byllis si attesta sui 20 metri. Solo il logeion 
del grande teatro di Dodona vanta una lunghez-
za (31 metri e 20 centimetri) superiore, seppur di 

Fig. 12. Pilastrino del proskenion, con semicolonna ionica, rin-
venuto ancora in situ (R. Villicich).

Fig. 13. Disegno e fotomodellazione digitale di un capitello 
ionico della skené (A. Mercuriali).
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37 Si veda Baçe 2003, p. 396
38 L’ordine dorico per il proskenion è attestato con sicurezza in 
diversi teatri di area greca ed asiatica, fra cui Priene, Afrodisia 
e Oropo. 
39 Gli elementi della decorazione architettonica del teatro 
sono stati studiati da Marco Podini. Si vedano Podini 2014 e 

Podini 2007, pp. 66-71.
40 Gli analemmata del teatro di Butrinto, inizialmente ret-
tilinei, oggi sono leggermente obliqui, condizionati, proba-
bilmente dagli interventi successivi e dalle costruzioni cir-
costanti.
41 Jaupaj 2018, pp. 1029-1043.

poco, a quello di Phoinike37. Poco 
diffusa è la scelta dell’ordine ioni-
co anche per il proskenion (Fig. 15), 
come sembra dimostrato dall’unica 
base di semicolonna ritrovata in 
situ. Siamo di fronte, quindi, ad 
un prospetto scenico, articolato in 
due ordini architettonici, skené e 
proskenion, entrambi di tipo ionico. 
E’ più frequente, invece, la scelta 
dell’ordine dorico per il proskenion 
e dello ionico per la skené38.

Assolutamente fondamentali 
per la ricostruzione della decorazi-
one architettonica dell’edificio 
scenico sono stati i frammenti di 
decorazione architettonica, reimpiegati, come an-
ticipato, in qualità di materiale edilizio all’interno 
delle strutture del pulpitum romano. In tutto, tred-
ici elementi: 6 semicapitelli ionici, 6 basi di semi-
colonna di tipo peloponnesiaco e un segmento di 
fusto, datati alla metà del III a. C.39 (Fig. 13). I 
capitellini e le basi di semicolonna, realizzati nella 
pietra della collina e quindi sicuramente riconduc-
ibili alla prima fase del teatro, sono stati attribuiti 
alla decorazione della skené per la presenza dei fori 
per l’ancoraggio a parete e per le dimensioni mi-
nori delle basi rispetto a quella del pilastrino con 
semicolonna rinvenuto in situ.

Mantenendo la stessa disposizione degli am-
bienti dell’iposcenio anche per il piano superiore, è 
stata ipotizzata una skené articolata in tre tyromata 
e quattro pareti decorate con semicolonne.

Gli ingressi al teatro, nella progettazione 
dell’impianto originario, non avevano carattere 
monumentale. Entrambi gli accessi laterali, o par-
odoi, erano infatti “aperti” (Fig. 16). 

È presumibile che per accedere all’edificio, 
dalla parte bassa della collina, vi fossero almeno due 
scalinate, una per lato, al fianco dell’edificio scenico.

Confrontando il teatro di Phoinike con gli 
altri di area epirota, nella loro prima fase costrut-
tiva, non sfugge come due soluzioni progettuali li 
rendano molto simili: la forma del koilon a semicer-
chio, sulla falsariga dei futuri teatri romani, grazie 
ai due analemmata rettilinei e paralleli al prosken-
ion, e la sobrietà delle parodoi, completamente 
“aperte” e prive di porte o ingressi monumenta-
li. Almeno sei teatri, sulla decina di monumenti 
per i quali si conosce con una certa attendibilità 
la planimetria, presentano gli analemmata che for-
mano due rette allineate: Phoinike, Dodona, Byllis, 
Klos, Butrinto40 e, per quello che si conosce, anche 
Dimale41. Il teatro di Kassope vanta analemmata 
leggermente obliqui che disegnano un koilon in-
feriore al semicerchio, mentre gli analemmata del 
complesso di Gitana, dopo un tratto iniziale legger-
mente obliquo, proseguono a linea spezzata verso 
monte fino a connettersi con la schiena del koilon. 
Nella prima fase costruttiva dei teatri di Phoinike, 
Kassope, Dodona, Klos, Gitana e probabilmente 
anche Butrinto e Byllis le parodoi di accesso al 
teatro, come detto, sono spoglie di diaframmi ar-
chitettonici, quali propilei e porte. Nell’evoluzione 

Fig. 14. Ricostruzione dell’edificio scenico di prima fase. In nero, la collocazione 
originaria degli elementi architettonici rinvenuti (A. Mercuriali).
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42 Si veda Pliakou, Smuris 2012, pp. 70-71. 
43 Pliakou, Smuris 2012, p.71. 
44 Non deve essere dimenticato, tuttavia, che trasformazioni 
di età romana e spogliazioni successive possono avere cancel-

lato per sempre, in alcuni casi, la reale fisionomia di proskenion 
e skené. 
45 Come già detto, il teatro di Phoinike fu costruito nei decen-
ni centrali del III secolo a.C.

in chiave monumentale dell’edificio scenico, sullo 
scorcio del III secolo a.C., a Dodona, Phoinike e 
Byllis, gli accessi al teatro verranno delimitati da 
strutture architettoniche variamente articolate.

Tranne che nel caso di Ambracia, dove i dati 
a disposizione sono ancora troppo pochi per avan-
zare delle ipotesi, tutti gli altri teatri vantano un 
edificio scenico articolato in un sistema a logeion, 
con proskenion e skené. Probabilmente, non per 
un caso, il teatro che dovrebbe essere il più anti-
co, quello di Dodona, voluto da Pirro fra gli in-
terventi monumentali che riqualificarono l’area 
dell’antico santuario42, presentava, nella sua pri-

ma fase costruttiva, una scena che 
potremmo definire “arcaica”, car-
atterizzata da un sistema a logeion 
molto semplificato43. Il grazioso e 
ornamentale proskenion di ordine 
ionico, del quale si riconoscono 
ancora le basi in situ, fu costruito 
solo nella seconda fase del teatro, 
dopo la devastazione degli Etoli 
del 219 a.C. L’unico altro teatro 
epirota in cui si scelse di adottare, 
con sicurezza, l’ordine ionico per 
il proskenion è Phoinike44, almeno 
stando ai dati finora conosciuti. È 
molto più frequente, come vuole la 
consuetudine, che l’ordine dorico 
fosse utilizzato per il proskenion e 
lo ionico per la skené (sulla falsari-
ga del noto teatro di Priene), come 
avvenne, con sicurezza in alcuni 
casi e probabilmente negli altri, per 
Apollonia, Byllis, Kassope, Gitana, 
Klos e Butrinto. Il teatro di Phoini-
ke, nello specifico, sembra essere il 
modello ispiratore per il rinnovato 
proskenion di Dodona, che fu ri-
costruito secondo lo stesso schema 
progettato nella polis dei Caoni, 
nella sua fase originaria, perlomeno 

una quarantina d’anni prima45. Sembra, quindi, 
che i due teatri più grandi dell’Epiro, siano quelli 
con più motivi in comune, e tradiscano, almeno 
apparentemente, reciproci “prestiti” di schemi ed 
idee, a volere ribadire, dal punto di vista monu-
mentale, il ruolo egemone svolto dalle due città, 
all’epoca della symmachia epirota “diretta” dalla di-
nastia Molossa e della successiva fase “repubblica-
na” con l’istituzione del koinon degli epiroti.

Ricapitolando, fra gli inizi e la metà del III 
secolo a.C., vengono costruiti tutti i teatri ad oggi 
conosciuti pertinenti alle città epirote fondate fra 
il IV e il III secolo a.C.; nel periodo successivo, 

Fig. 15. Ricostruzione virtuale del teatro di Phoinike. Seconda fase costruttiva. I 
pilastri con semicolonne del proskenion (A. Mercuriali).

Fig. 16. Ricostruzione virtuale del teatro di Phoinike. Prima fase costruttiva. L’edi-
ficio scenico visto da occidente. Sullo sfondo la parodos orientale (A. Mercuriali).
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46 katsikoudis 2012, pp. 21-48; Jaupaj 2018, pp. 1038-
1043.
47 Jaupaj 2018, pp. 1029-1033.

48 Come si può constatare osservando le curve di livello.
49 A Gitana, una via “sacra” collega il prytanèion con il teatro. 
Si veda Preka-alexandri 2012, pp. 109-115.

coincidente all’incirca con il koinon epirota, non 
sono documentate nuove costruzioni di teatri, se 
non di bouleteria (come nel caso di Kassope), ma 
interventi ricostruttivi, solo in alcuni casi di ampia 
portata (Phoinike, Dodona, Apollonia). 

La progettazione di un monumento come il 
teatro, che non solo ha una funzione ludica, ma 
una forte valenza politica e religiosa, comporta la 
scelta di un sito che abbia le caratteristiche per ac-
coglierlo e sia anche in grado di incastonarlo per-
fettamente in uno schema urbano dove i principali 
edifici pubblici costituiscano una “cerniera” mon-
umentale carica di simboli.

A questo proposito, studi recenti hanno ap-
profondito il tema del legame fra agorà e teatro46. 
Ritengo che gli architetti-urbanisti greci, così 
come quelli romani successivamente, avessero 
ben presente i vantaggi in termini pratici (viabil-
ità, affluenza, logistica e visibilità) e di contenuti 
simbolici che vanta la scelta urbanistica di circo-
scrivere in spazi e percorsi connessi gli edifici pub-
blici rappresentativi degli eventi che raccolgono la 
collettività. Così, nello scenario epirota e dell’Illiria 
meridionale, non può sfuggire il rapporto diretto 
e inscindibile fra il teatro e il santuario oracolare a 
Dodona e quello che lega il teatro di Butrinto al 
santuario di Asclepio; in entrambi i casi, si trat-
ta di spazi interconnessi, a forte valenza religiosa. 
La modellazione dello spazio teatro-santuario, 
nei due centri dell’Epiro, agli inizi e alla metà del 
III secolo a.C., avviene sulla base di un progetto 
unitario. Dove la geomorfologia del sito e l’ordi-
to della città, condizionato da preesistenze, non 
consentì l’espediente di racchiudere gli spazi più 
rappresentativi della vita politica, civile e religio-
sa in un unico “contenitore” urbano, come invece 
avvenne per Byllis e Klos47, si rese necessario indi-
viduare l’alternativa più idonea. Abbiamo già detto 
di come la maggior parte dei teatri venga edificata 
successivamente alla vera e propria fondazione del-
la città. Questo ha comportato, nel caso di Phoini-
ke, Kassope e Ambracia, per esempio, la necessità 

di inserire il teatro in un tessuto urbano già esist-
ente, anche se dinamico e in espansione, come è 
stato possibile constatare per la capitale dei Caoni. 
Phoinike costituisce, in tal senso, un punto di rif-
erimento esemplare. Nei decenni centrali del III 
secolo a.C., nel momento della grande espansione 
urbana e monumentale della città, quando ven-
nero pianificate agorà e teatro, fu subito evidente 
che la geomorfologia del sito non consentiva due 
impianti limitrofi. La conca immediatamente sot-
tostante l’agorà non si prestava affatto ad accogliere 
un teatro essendo troppo ampia, non protetta e 
ripida; allo stesso tempo, sopra la conca prescelta 
per la costruzione del monumento, stupefacente 
per la sua forma naturale a koilon e per le qual-
ità acustiche48, la sommità della collina era troppo 
stretta per consentire l’impianto di un’agorà con 
edifici annessi. In realtà meno di 100 m separava-
no i due complessi pubblici messi in relazione da 
un percorso viario diretto. Dove un contatto “ar-
chitettonico” fra agorà e teatro non fu possibile, il 
collegamento fra i due spazi pubblici era assicurato 
da vie “sacre” o “processionali”, come è attestato 
ad Apollonia e a Gitana49 e suppongo nella stessa 
Phoinike.

Un’ultima considerazione riguarda la funzi-
one del teatro come luogo preposto ad ospitare 
non esclusivamente rappresentazioni teatrali, ma 
anche avvenimenti a carattere politico, in parti-
colar modo assemblee. Non vi sono dubbi che si 
tratti di una lettura corretta. Il “contenitore” rap-
presentato da un teatro è lo spazio più idoneo per 
accogliere assemblee collegiali, alle quali potevano 
partecipare intere comunità o istituzioni federali. 
Il teatro di Phoinike, per esempio, era un luogo 
perfetto per ospitare le assemblee del koinon de-
gli epiroti; molto più dell’agorà della città, che gli 
scavi archeologici hanno dimostrato non essere di 
grandissime dimensioni, specie in rapporto alla ca-
pacità di “accoglienza” della piazza, di gran lunga 
inferiore al koilon del teatro, dove potevano trovare 
un comodo posto a sedere non meno di 15.000 
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50 Ritengo questo numero assolutamente veritiero, alla luce 
della capienza del koilon del teatro di Phoinike, che nella 
seconda fase, non doveva essere di molto inferiore a quello 

del teatro di Dodona; ricordo che per quest’ultimo si sup-
pone un’affluenza di circa 17.000 spettatori. Riginos 2012, 
p. 140. 

spettatori50. Mi piace pensare, a questo proposito, 
probabilmente non andando troppo lontano dalla 
realtà, che il teatro sia stato il luogo destinato ad 
accogliere la “sceneggiatura” della pace di Phoinike, 
fra Roma e Filippo V di Macedonia, sancita nella 
capitale del Caoni nel 205 a.C.

In conclusione, la costruzione del teatro di 
Phoinike non è solo un’impresa paradigmatica 
di una comunità in pieno sviluppo desiderosa di 
semata architettonici in cui identificarsi, ma si con-
figura come un’opera umana volta a rimodellare 
integralmente la natura del paesaggio preesistente, 
legittimata da un’ideologia che risolve il rapporto 
uomo-ambiente avvallandone il sistematico prelievo 

di risorse e che definisce, in una gerarchia degli spa-
zi, quello antropizzato privilegiato rispetto a quello 
“selvaggio”. Nello stesso tempo, seguendo un per-
corso logico assolutamente paradossale, la costruz-
ione del teatro viene percepita come un’operazione 
che incastona l’opera umana nella natura (trascu-
rando di averla violata), vincolata all’idea che vede 
l’uomo integrarsi nel paesaggio naturale; ed è così 
che il pur ricco e monumentale apparato scenico si 
realizza in modo completo e voluto, seguendo un 
“sottile” percorso ideologico a ritroso, con il mag-
nifico panorama del lago di Butrinto sullo sfondo e, 
ancora oltre, con la vista che si perde nella sagoma 
confusa e immaginifica dell’isola di Corfù.
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