I racconti del borgo di Pollenzo
L’anfiteatro: la storia di Pollentia attraversa i secoli
Secoli di trasformazioni e rimaneggiamenti non hanno intaccato la centralità dell’anfiteatro romano, la cui
struttura ancora caratterizza il borgo di Pollenzo.
I resti sono tutt’ora percettibili nel suggestivo Borgo Colosseo, che ne ha conservato, come nei centri di Lucca,
Isernia ed Assisi, l’impianto planimetrico. Ancora nel Seicento, l’anfiteatro era ben visibile e veniva citato con
orgoglio dalle fonti dell’epoca. Il profilo ellittico dell’edificio fu occultato dalle abitazioni rustiche del borgo
settecentesco, tuttavia, grazie a studi successivi, siamo oggi in possesso di molte informazioni circa l’antico
aspetto del monumento. Pare inoltre che negli anni Trenta il regime fascista ne avesse progettato la ricostruzione in linea con la tendenza alla celebrazione della romanità tipica di quegli anni.
L’anfiteatro era una costruzione di grandi dimensioni, con un perimetro di addirittura 132 metri per 98, realizzata con regole geometriche semplicissime, ma tali da garantire una buona visione da ogni punto e da ottenere
il maggior numero di posti a sedere. Un grande spazio di forma ellittica dove si svolgevano i giochi pubblici,
dai combattimenti tra gladiatori, agli spettacoli mimici in acqua, fino alle ricostruzioni di battaglie navali.
La complessa ed ingegnosa tessitura muraria, in gran parte conservata nelle cantine delle attuali abitazioni del
Borgo Colosseo, stupisce per la sapiente distribuzione degli spazi e dei corridoi che consentivano il rapido afflusso e deflusso della folla. Le gradinate erano in grado di ospitare fino a 13.000 spettatori e probabilmente i
posti erano numerati. Ci si garantiva così lo spettacolo presentando una “tessera” con l’indicazione del proprio
posto a sedere. La suggestione e il comfort degli spalti erano accresciuti da un imponente apparato di teloni di
copertura, che servivano a riparare gli spettatori dalla calura estiva e dalle intemperie improvvise.
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