
AVE CESARE! MORITURI TE SALUTANT!

Quella  che  avete  appena  letta  è  un'espressione
tradizionale latina dei GLADIATORI, che vuol dire "Coloro
che sono pronti a morire ti salutano!"

Ma chi erano i gladiatori? E' presto detto.

Addestrati  in  modo  professionale  al  combattimento  ,  i
gladiatori  prendevano parte ad incontri  di  lotta chiamati
LUDI ( giochi ) in cui spesso avrebbero trovato la morte.

Il nome deriva da GLADIO, una piccola spada corta usata
nei combattimenti.



La  pratica  dei  combattimenti  deriva  dall'Etruria  e,  come
molti altri aspetti della cultura etrusca, fu subito adottata
dai  Romani.  In  Etruria  questi  spettacoli  erano
particolarmente violenti. Infatti, in uno degli affreschi che
si trova nella Tomba degli Auguri (=sacerdoti) a Tarquinia,
accanto  ai  due  pugili  che  combattono,  è  raffigurato  un
uomo  con  cappuccio  con  una  grossa  clava  che  viene
azzannato  da  un  cane,  e  questo  ricorda  un  tipo  di
combattimento  chiamato  venatio  in  uso  nei
combattimenti dei gladiatori romani.



Tomba degli Auguri

Mosaico romano con scena di venatio

 Si ha notizia del primo combattimento a Roma,  tra tre
coppie di schiavi intorno al 264 a.C.,  organizzato da due
figli  ,  per commemorare la morte del loro padre. Anche



Giulio Cesare per commemorare il  proprio padre schierò
320 coppie di gladiatori in armature d'argento.

I  gladiatori  erano  degli  autentici  VIP,  che  per  la  loro
bravura nell'arena venivano osannati dal popolo. Di solito,
i gladiatori erano prigionieri di guerra, schiavi o criminali,
ma  anche  uomini  liberi,  che  esprimevano  in  questa
professione  una  voglia  di  riscatto  da  una  condizione
miserevole  o,  forse solo  per  il  prestigio  di  cui  potevano
godere.

Chiunque  decidesse  di  diventare  gladiatore  doveva
prestare  un  giuramento  solenne  con  il  quale  avrebbero
accettato  di  essere   "frustati,  marchiati  ed  uccisi  se
necessario " ( afferma lo scrittore Petronio).

Esistevano  vere  e  proprie  scuole  di  gladiatori  chiamate
LUDI gestite da un  LANISTA che, oltre all'addestramento
delle  tecniche  di  combattimento  e  dell'uso  delle  armi
forniva ai gladiatori vitto, alloggio e cure mediche. 

Il lanista era una sorta di procuratore per i gladiatori. Egli
"affittava"  i  gladiatori  ad  un'organizzatore  di  spettacoli,
allo  scopo  di  trarne  un  guadagno  che  non  sarebbe
mancato neanche in caso di morte del gladiatore.

Le scuole erano sparse in tutto l'impero dovunque vi fosse
un anfiteatro (= un doppio teatro) di una certa importanza.



Una  di  queste  scuole,  chiamata  LUDUS  MAGNUS, si
trovava accanto al Colosseo al quale era collegata da una
galleria.

Ricostruzione grafica Ludus Magnus

La  più  antica  era  senz'altro  la  scuola  di  Capua,  le  cui
testimonianze risalgono al 105 a.C., da qui partì la rivolta
degli  schiavi  guidata  da  Spartaco,  un  gladiatore  della
Tracia. Spartaco era stato un soldato dell'esercito romano,
prima di essere stato venduto ad una scuola di gladiatori.
Nel  73  a.C.,  però  riuscì  a  scappare  assieme  ad  altri  70
gladiatori.  Per  domare  loro  una  rivolta  fu  inviato  un
esercito  di  3000  uomini,  ma in  breve  tempo migliaia  di
schiavi  si  unirono  a  Spartaco  e,  sotto  la  sua  guida



carismatica , gli schiavi e i gladiatori sconfissero i romani.

Tuttavia,  l'anno seguente,  gli  uomini  di  Spartaco  furono
battuti  dall'esercito  romano  di  forze  superiori.  Spartaco
morì sul campo mentre il resto dei ribelli, ben 6000, furono
crocifissi lungo la via Appia.

Anfiteatro di Capua

Scene di combattimento - mosaico



Di  solito,  i  combattimenti  dei  gladiatori  avvenivano  in
coincidenza con una ricorrenza. Tutto iniziava dalla vigilia
del  combattimento  quando  l'organizzatore  dei  giochi
offriva una cena libera, cioè aperta a tutti che diventava
un'occasione  per  vedere  da  vicino  i  gladiatori  (abbiamo
detto  che  erano  autentici  vip?)  e  valutarli  per  fare  le
relative scommesse sulle sorti del combattimento.

Il  giorno  del  combattimento  ,  dopo  l'entrata  degli
spettatori, iniziava una processione solenne, poi i gladiatori
sfilavano  intorno  all'arena,  mentre  gruppi  di  musici,
danzatori  e  giocolieri  intrattenevano  la  folla,  leggendo
anche il programma  dello spettacolo. Poi gli animali feroci
(tigri,  leoni  ed  anche  coccodrilli)  che  combattevano  tra
loro.  A  seguire  entravano  dei  cacciatori  armati  che
combattevano contro le belve e i  criminali  che venivano
gettati nell'arena armati solo di una lancia.

Nel  pomeriggio  avveniva  il  momento  più  atteso  della
giornata, il combattimento dei gladiatori. 

I  gladiatori  entravano  nell'arena  tra  musica  e  urla  di
incitamento  della  folla  per  il  proprio  beniamino.  Ogni
gladiatore  si  specializzava  in  una  particolare  tecnica  di
combattimento ed usava diversi tipi di armi e armature. 



Ciò dipendeva dal fatto che ai Romani piaceva vedere sfide
con  diverse  combinazioni  di  guerrieri  e  rendere  pari  le
chance di ogni gladiatore.

Vi erano varie tipologie di gladiatori : 

- il REZIARIO ( retiarius ) combatteva con il tridente ed una
rete e senza elmo. L'unica protezione era una copertura
alla spalla sinistra.



-  L'HOPLOMACHUS (  l'uomo armato pesantemente ) era
provvisto  di  una  lancia  ed  anche  un  pugnale.  Per
proteggersi aveva un piccolo scudo rotondo e alti gambali.



– il Murmillo  (dalla  parola  greca  che  significa  "pesce
")ccosi  chiamato per  l'alta  cresta  del  suo elmo che
assomigliava ad un pesce.  Combatteva con spada e
uno scudo.

–



- il TRACE  era chiamato così dal nome degli abitanti della
Tracia  (ordierna  Bulgaria  ).  Indossava  un  elmo  ed  era
armato di una scimitarra e portava uno scudo quadrato.



Oltre a quelli sopraindicati tra i tipi principali dei gladiatori
vi erano anche il Secutor, il Provocator e il Dimacherius.

Quando  un  gladiatore   durante  il  combattimento,
sollevava  l'indice  in  segno  di  resa,  gli  spettatori
emettevano una sentenza ma la decisione finale spettava
all'imperatore:  pollice  alzato  significava  "vita"  e  pollice
verso  "morte".  Se  l'imperatore  sceglieva  morte  allora  il
vincitore  affondava la  spada nel  collo  del  perdente.  Ma
questo  accadeva  raramente  poichè  il  gladiatore  era  un
bene prezioso sul quale si investiva tempo e denaro.

Mosaico della Villa di Vermicino ora alla Galleria Borghese



Affresco   dei  Gladiatori  della  Regio  VI   di  Pompei  -
scoperto di recente 

Quasi tutte le città romane possedevano un ANFITEATRO
(=  "teatro  da  entrambe  le  parti"),  una  sorta  di  grande
stadio  di  forma  ellittica  costruito  appositamente  per
questi combattimenti.

Il  più grande di tutti  era l'Anfiteatro Flavio o Colosseo a
Roma. Il Colosseo fu costruito per volere dell'imperatore
Tito Flavio Vespasiano  facendo prosciugare una valle nei
pressi  del  Palatino  dove  si  trovava  un  laghetto  facente
parte della Domus Aurea di Nerone. I lavori continuarono
sotto  il  regno  del  figlio  Tito  che  impiegò,  per  la  sua
realizzazione,  i  proventi  del  saccheggio  del  tempio  di
Gerusalemme ( 70 d.C.).



Terminati  i  lavori,  si  tenne una grande inagurazione con
spettacoli e feste, durante i quali furono uccisi moltissimi
animali feroci.

Si dice che il Colosseo potesse contenere 50.000 spettatori
che affluivano nell'anfiteatro attraverso 76  entrate  fatte
ad arco. 

Il pubblico si sedeva sulle gradinate divise in 5 settori. In
base  alla  propria  classe  sociale  di  appartenenza  si
sedevano  in  basso,  nei  posti  migliori,  i  personaggi  più
importanti,  mentre  i  poveri  assistevano,  in  piedi,
sull'ordine più alto.

Sul  fondo  dell'area  c'era  una  pavimentazione  di  legno
coperta  di  sabbia  che  veniva  ripulita  dopo  ogni
combattimento. Al di sotto della pavimentazione  c'erano
gli ambienti di servizio che contenevano i macchinari per lo
spettacolo, le armi dei gladiatori e le gabbie degli animali.



La  facciata  è  formata  da  4  livelli  ognuna  con  80  archi.
Nell'ultimo  livello  non  ci  sono  archi  ma  finestre
rettangolari.  In  ogni  arco  era  collocata  una statua.  Oggi
non ci sono più perchè nel corso dei secoli, il Colosseo ha
subito una spoliazione dei suoi marmi.

Ricostruzione del Colosseo e spettacolo delle Naumachie

Talvolta  gli  anfiteatri  venivano  persino  allagati  così  da
poter inscenare delle Naumachie, vere e proprie battaglia
navali.  La prima naumachia è stata organizzata da Giulio
Cesare, per festeggiare il suo trionfo nel 46 a.C.: dopo aver
fatto scavare un ampio bacino vicino al Tevere, nel Campo
Marzio, gli organizzatori hanno costretto, poi, oltre 2000
prigionieri, abbigliati come nemici romani, a  combattere
tra loro fino alla morte.



Anche Terni,  la  nostra  città,  costruì  un anfiteatro che si
ritiene ancor più antico del Colosseo e poteva ospitare ben
10000  persone.  Nei  pressi  dell'anfiteatro,  fu  rinvenuta
un'iscrizione  in  marmo  con  la  dedica  dell'anfiteatro
all'imperatore Tiberio nel  32 c.C.  L'autore della dedica è
Fausto Tito Liberale (iscrizione esposta sl Museo Civico di
Terni ) facente parte di un collegio sacerdotale che curava
il culto imperiale.

Nel mondo romano quasi mai viene menzionato il nome il
nome di chi ha progettato ma, piuttosto, il nome di chi lo
ha commissionato.

La  forma  ellittica  dell'anfiteatro  è  ancora  visibile
nonostante  una parte  del  suo  perimetro  è  occupato  da
abitazioni di periodi successivi.

Il  materiale  usato  è  la  pietra  sponga,  molto  diffusa
nell'edilizia  locale  mentre  la  tecnica  è  invece  l'opus
reticolatum, blocchetti bicolori, ancora ben visibili a tratti. 



Con  la  decadenza  dell'impero  romano  si  esaurì  la  sua
funzione  di  edificio  per  spettacoli  ed  ebbe  luogo  una
spoliazione  per  il  recupero  di  materiali  che  venivano
reimpiegati per i nuovi edifici.

Con il passare del tempo, durante l'età imperiale, lo scopo
dei giochi apparve sempre più finalizzato ad ingraziarsi il
popolo,  per  distogliere  l'attenzione  dalla  vita  politica
lasciata nele mani dei ceti più elevati. Per questo tipo di
politica, lo scrittore latino Giovenale coniò la frase panem
et circensem.

Per  i  gladiatori  esisteva  ancora  una  speranza  di  libertà
dalla schiavitù e dello sfruttamento. Tali misure venivano



offerte  ai  gladiatori  che avevano dimostrato eccezionale
coraggio  e  capacità  di  combattere  durante  la  loro  vita
gladiatoria: il rudius, una spada di legno veniva concessa
quale ricompensa simbolica che significava la concessione
della libertà.

Infine,l'imperatore  Onorio  proibì  formalmente  i
combattimenti dei gladiatori nel 404 d.C. 

Bassorilievo con scene gladiatorie


