GLADIATURA ROMANA
Origine, evoluzione, equipaggiamenti, contesti storico-geografici

Associazione culturale scuola gladiatoria

LVDVS PICENVS
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ORIGINI
La Gladiatura non è un prodotto tipico della cultura romana: essa nacque molti anni prima che
Roma diventasse la grande potenza che conosciamo, e compare in Italia già nel 4° sec. a.C.
All’inizio era semplicemente uno strumento di addestramento militare, e con questa funzione venne
importata nella penisola; possiamo trovare le prime testimonianze della Gladiatura addirittura sotto
le mura di Troia, se conoscete i Poemi Omerici (Iliade), dove vengono descritti combattimenti per i
funerali di Patroclo.
Lo scopo di questi combattimenti era quello di celebrare la morte di un nobile defunto, ma essi
erano utilizzati anche per tenere allenati i soldati durante i periodi di pace o assedio. Dopo la
colonizzazione greca del sud Italia questo tipo di combattimenti rituali fu introdotto appunto nel
nostro paese, e noi possiamo individuare le prime attestazioni nelle tombe affrescate di Paestum
(IV sec. a.C.)

Gli affreschi mostrano dei “monomakoi” (= combattenti uno contro uno) che si affrontano al
“primo sangue” per propiziare il trapasso del morto nell’Ade (regno dei Morti). Questi Sanniti
furono i primi gladiatori ad apparire in Italia, ed erano armati con una panoplia (armatura) greca
(Oplon, il grande scudo greco rotondo, Elmo calcidico, Schinieri, e uno strano “Spiedo” come arma
di offesa, oppure un giavellotto.

Ricostruzione degli affreschi di Paestum che raffigurano i proto-gladiatori Sanniti
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Alcuni indossavano anche una “Trilobata”, una tipica armature sud-italica composta da 3 dischi di
bronzo.

In questa epoca arcaica l’aristocrazia Sannitica celebrava sè stessa con questo tipo di combattimenti:
solo ai nobili era consentito questo onore al termine della loro vita.
Questa tradizione greca influenzò fortemente anche gli avamposti Etruschi dell’Italia meridionale,
quindi anche gli Etruschi la adottarono e la portarono, modificata e arricchita, nell’attuale Lazio,
quando Roma era ancora una piccola città di pastori-guerrieri.
Così i Romani appresero la Gladiatura dagli Etruschi, intorno al 3° sec. a.C.: i primi combattimenti
gladiatori di cui si ha notizia a Roma risalgono al 263 a.C.,per i funerali di Giunio Bruto Pera. Il
nome stesso “Munus”, in latino “dovere”, rispecchia questa origine: i giochi erano appunto un
ufficio dovuto nei confronti del defunto, e questo nome si conserverà nei secoli.
3

PERIODO REPUBBLICANO
In questo periodo (3°-1° sec. a.C.) i gladiatori vennero chiamati “Bustuarii”, proprio a causa della
loro funzione rituale: infatti essi combattevano di fronte al “bustum”, ovvero al feretro di un
membro del Senato, della Classe Equestre, o altro membro dell’aristocrazia Romana.
I primi gladiatori, in questa epoca repubblicana, erano soprattutto prigionieri e schiavi di guerra, e
vestivano il tipico equipaggiamento militare del proprio popolo: le nazioni sconfitte combattevano
in arena per celebrare la gloria di Roma. In questa epoca compaiono infatti, oltre ai Sanniti, anche i
Celti, i Traci ecc.

In seguito verranno chiamati anche “Hordearii”, ovvero mangiatori di orzo: secondo il famoso
medico Galeno questo cereale, assunto in grosse quantità, garantiva la formazione di uno strato
superficiale di grasso, che proteggeva almeno dai tagli superficiali.
Per il resto la carne veniva utilizzata pochissimo, mentre la dieta gladiatoria contemplava soprattutto
formaggio, frutta, pesce (oltre ovviamente agli altri cereali).
Solo nel corso del 1° sec. a.C. troviamo le prime armature “specifiche”, sviluppate appositamente
per la gladiatura, e per migliorare lo spettacolo: nascono quindi il Murmillo, il Thraex, e quindi il
Reziario
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Ricostruzione duello Reziario-Murmillo repubblicano (Bolchotz Sempervivetum Fest 2015 Olanda)

Ricostruzione Provocatores repubblicani (Tivoli – Trofeo Hercules Victor)
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In questa epoca appartiene anche la leggenda di Spartacus (73 a.C.), che probabilmente indossava
un equipaggiamento simile a questo:

Ricostruzione Mirmillone repubblicano tipo B contro Trace (Tempora in Aquileia – Aquileia 2015)

Secondo lo scrittore Floro, Spartaco era un nobile trace che militò nella legion romana, e dopo la
sua rivolta diventò uno schiavo e combattè in arena come “murmillo”; I romani lo obbligarono a
combattere come murmillo,e non come trace, probabilmente per evitare che diventasse un eroe e
paladino appunto del suo popolo.
Come si può vedere in questo period tutti gli elmi sono aperti (privi della protezione del volto), e le
protezioni sono molto ridotte e più piccolo rispetto all’epoca imperial: la “Manica” (protezione del
braccio) è molto corta, e l’imbottitura è meno spessa
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Ricostruzione duello Murmillo-Trace repubblicani (Tempora in Aquileia – Aquileia 2015)

Nel corso del 1° sec. a.C. nell’arena non troviamo solo schiavi e prigionieri, ma anche “volontari”,
che scelgono spontaneamente di diventare gladiatori di professione: essi erano chiamati
“Auctorati”, ed appartenevano alle classi sociali più importanti della società romana (senatori e
Cavalieri); i figli cadetti delle principali famiglie latine, nobili ma poveri, cercavano gloria e
ricchezza nell’arena piuttosto che servire nell’esercito.
Ad ogni modo ogni gladiatore iniziava la sua carriera nel Ludus (caserma gladiatoria) pronunciando
un giuramento (SACRAMENTVM):
VRI, VINCIRI, VERBERARI, FERROQUE NECARI PATIOR
(Accetterò di essere bruciato, legato, percosso e addirittura ucciso con la spada)
Per effetto di questo giuramento egli diventava proprietà di un Lanista (parola etrusca che significa
“macellaio”, ovvero commerciante di carne, cioè di uomini), il proprietario della caserma
gladiatoria (ludus): iniziava la sua carriera come “Tiro” (apprendista), e manteneva questo
appellativo fino al 1° combattimento, che affrontava invece da “Novicius” (novizio); se
sopravviveva diventava “Veteranus” (veterano).
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Il contratto con il lanista poteva essere di 3, 5 o più anni, e poteva anche essere rinnovato. Un
gladiatore iniziava la sua professione intorno ai 17 anni, e se era un grande combattente dopo molti
incontri e altrettante vittorie poteva diventare “Primus Palus” (oggi diremmo “testa di serie”)

Le vittorie erano celebrate con una corona di alloro, o con un ramo di palma: I vincitori però
ricevevano anche una grande somma di denaro dall’organizzatore (Editor) o dall’imperatore. Al
termine del suo contratto il gladiatore poteva addirittura ottenere la libertà, attraverso la concessione
della “Rudis”, un piccolo gladio in legno

Consegna della Rudis – Vrbs Salvia “La notte dei Gladiatori”
Generalmente I gladiatori “manomessi” (cioè liberi) continuavano a lavorare nell’ambiente, come
allenatori, arbitri ecc.
Per l’età repubblicana abbiamo testimonianze delle seguenti classi gladiatorie:
-

Galli
Provocatores
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-

Thraeces
Murmillones

Ma in questo secolo nasce la 1° categoria “professionale”, il “Reziario”

-

Reziario

Questi che non possiede alcuna arma di derivazione militare, non indossa elmo né scudo, e
combatte invece con una “fuscina” (tridente), un piccolo “pugio” (pugnale) e una rete, ovvero gli
strumenti del pescatore. L’unica protezione è la manica imbottita o in cuoio, e un “Galerus”, una
placca metallica sulla spalla sinistra.
Nel periodo repubblicano il Reziario combatte contro il Murmillo, mentre in epoca imperiale
nasceranno avversari specifici (contra-retiarii) che vedremo più avanti.

9

Epoca Imperiale
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Il periodo più importante per la gladiatura è il 1° sec. d.C.: in particolare l’imperatore Augusto
promulgò delle importanti leggi riguardanti la Gladiatura: prima di tutto introdusse gli elmi
integrali, dotati della protezione anteriore, aumentò anche tutte le altre protezioni e stabilì che la
maggior parte dei combattimenti dovesse essere non mortale, a sottolineare il carattere pacifico del
suo regno (Pax Romana)

Rilievo dello scavo di Pompei (Italia) I secolo a.c.
Nel 1° secolo inizia dunque la “specializzazione” delle classi gladiatorie: la Gladiatura perde
progressivamente il suo carattere rituale/funerario, per diventare esclusivamente uno show: la 1°
figura professionale è il Secutor

- Secutor

Questa classe nacque espressamente per il combattimento contro il Reziario. Il Secutor deriva il suo
equipaggiamento dal murmillo, ma sviluppa elmo e scudo specifici e arrotondati per evitare di
offrire appiglio alla rete; inoltre possiede una gamba imbottita e protetta da un’ocrea (schiniere
metallico).

Ricostruzione secutor-reziario (Romerfest 2015 Teutoburgo- Germania)
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Il nome “secutor” deriva dal verbo latino “sequor”, che significa “inseguo”: infatti il reziario, agile
e non appesantito dale protezioni, era l’unico gladiatorio autorizzato a scappare, per cui il secutor
era obbligato ad inseguirlo nell’arena.

- Provocatores
Noi conosciamo I gladiatori chiamati “Provocatores” già in epoca repubblicana, ma in epoca
imperiale il loro equipaggiamento evolve come per tutte le altre categorie: gli elmi diventano
integrali, l’armatura è composta da un “kardiophylax” (in greco “protezione del cuore”) realizzato
in cuoio e bronzo, una manica imbottita o in cuoio, una protezione imbottita per la gamba e uno
schiniere metallico più alto rispetto al Mirmillo/Secutor. L’arma è un corto “pugio” (pugnale). Lo
scudo ha forme differenti, ma si tratta di un medio-pesante: è l’arma principale del Provocator,
perché non viene utilizzato solo per la difesa, ma soprattutto x l’attacco.

Ricostruzione Provocator di III sec. – “Samnites, i primi gladiatori” (Benevento)
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I Provocatores erano combattenti “simmetrici”, ovvero combattevano quasi sempre Provocator
contro Provocator, quindi con lo stesso armament difensivo/offensive, ma alcuni ritrovamenti
mostrano che occasionalmente combattevano anche contro i Murmillones
Ricostruzione duello provocator-murmillo Teutoburgo 2015 (Germania)

Al momento solo per questa classe abbiamo sicure attestazioni di gladiatrici donne: un famoso
Rilievo di Alicarnasso mostra Achilia e Amazon nella posizione di “missae stantes”: l’incontro era
stato sospeso, ed era stata dichiarata la parità.
Ricostruzione da “Panem et Circenses 2015” (Cividate Camuno BS)
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La Gladiatura Femminile è confermata anche da un “senatoconsulto” (legge romana) di Larino, che
conteneva delle restrizioni proprio x quanto riguardava questo particolare fenomeno, contrario alla
tradizione romana.

- Thraeces
Quella dei Traci è l’unica classe gladiatoria che manterrà la denominazione “etnica” per tutta la
durata della Gladiatura, fino alla fine dell’Impero, forse proprio in ricordo che lo stato romano
provò a causa di Spartaco.
Questa è una classe medio-leggera, caratterizzata da un elmo a larga tesa, dotato di cresta
terminante con una specifica protome di Grifone; una piccola “parmula” (scudo, rotondo o
quadrangolare), delle alte imbottiture sulle gambe e delle alte protezioni (ocree) che compensano le
ridotte dimensioni dello scudo

I Traci potevano combattere fra di loro, ma generalmente venivano opposti ai Mirmilloni, per creare
una coppia bilanciata leggero contro pesante (compositio).
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La sua arma più conosciuta era la “Sica Supina”, spade ricurva derivate da una arma militare
tracica (falcula), ma spesso il trace utilizzava anche un giavellotto o uno spiedo.
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Ricostruzione duello Trace Vs Trace da “Roma Victrix 2015” – Roma

- Murmillones
This class is the most similar to the roman soldier, first of all because Murmillo and Legionary had
the same “Scutum”, a big shield that was the principal armour that was integrate by the helmet, a
big helmet with a tall crest.

Il Murmillo è uno dei gladiatori più “pesanti” dell’arena, e combatte solamente contro leggeri o
medio-leggeri (Traci o Provocatores): il suo equipaggiamento prevede un grande scudo di
derivazione legionaria, un ampio elmo crestato, una manica imbottita o in cuoio, imbottitura e
schiniere metallico alla gamba sinistra.
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Ricostruzione di Murmillones imperiali da “AVE AEMONA 2014” – Lubiana (Slovenia)

Gli oggetti comuni a tutti I gladiatori erano il “Balteus” (cintura in bronzo e cuoio), e il
“Subligaculum” (mutanda), la tipica biancheria intima roman ache consentiva al gladiator di
combattere mostrando il cosiddetto “nudo eroico”

Balteus in bronzo sbalzato a mano a cura del Ludus Picenus – “Gladiator Meeting 2015” - Pola
(Croazia)
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Nel period repubblicano il Subligaculum era più piccolo rispetto all’epoca imperiale, ed aveva una
tipica forma squadrata sull’anteriore, quindi passò ad una forma stondata per poi sviluppare la
caratteristica forma abbondante e triangolare che conosciamo.

Questa è un’altra categoria gladiatorial che conosciamo fin dall’epoca repubblicana: all’inizio essi
erano equipaggiati con un elmo tipo “Montefortino”, uno scudo ovale di Chiara derivazione celtica,
ed una “spatha. I Galli non indossano protezioni metalliche alle gambe in nessuna epoca, ma solo
delle fasciature; tipica dell’epoca imperiale è la spada tronca, senza punta, stratagemma ideato dai
Romani x costringerli a combattere di fendente.

Ricostruzione del Mosaico di Zliten a “Le Notti di Cicerone 2012” – Formia (LT)
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Lo scudo, come accennato sopra, era medio-pesante, provvisto di “spina” lignea o “umbone”
metallico central; l’elmo globulare e liscio, con 2 piccole aperture per gli occhi, e decorato con
piume.

- Scissor e Dimacherius

Un altro tipo di “contraretiarius” è lo Scissor, forse il gladiator più pesante in assoluto, che perde lo
scudo ma acquista una importante armature a scaglie metalliche che copre interamente il corpo;
completano le protezioni 2 imbottiture per le gambe e relativi schinieri metallici; il braccio dx
brandisce un gladio, e il sx l’arma più pecualiare, ovvero il “Malleus”, un tubo metallico terminante
a mezzaluna, che serviva probabilmente ad agganciare il tridente del Reziario o tagliare la sua rete.

Ricostruzione dello Scissor a “Druidia 2013” – Cesenatico (FC)
19

Probabilmente nel primo period imperiale lo Scissor indossava una armature detta “cotta di maglia”,
simile a quella in uso ai legionari romani, abbinata ad un elmo di foggia beotico-ellenistica.

Da una lucerna di Cnido sappiamo che esisteva anche una variante senza armature, ma con una
massiccia imbottitura (tipo gambeson medieval)

In questo contesto inseriamo anche il “Dimacherio”, altro gladiatore senza scudo ma con 2 armi:
probabilmente Scissor e Dimacherio hanno le stesse radici, e cambiano equipaggiamento in funzione
del loro avversario: il gladiatore assume le armi dello Scissor contro il Reziario, quelle del
Dimacherio contro il Murmillo oppure contro altro Dimacherio.
Come si può vedere il Dimacherio brandisce sempre un gladio nella mano dx, mentre nella sx o un
Malleus o una Falcula; questo tipo di armature comunque evidenziano una chiara provenienza
orientale, confermata dalla numerosa presenza di tombe di questo tipo di gladiatore proprio in
quella parte dell’Impero (es. Efeso).

Ricostruzione del Dimacherio a “Villa Rustica Romerfest 2014” – Hechingen Stein (Germania)
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L’elmo è qualcosa di simile al Secutor/Scissor, con una maschera anteriore traforata oppure con I 2
fori ocular, sempre a forma globulare e con una piccola tesa.

- Equites
Non conosciamo molto circa questa categoria di gladiatori, che probabilmente entravano in arena a
cavallo, armati di lance e scudi tondi, per poi terminare il loro combattimento appiedati
.

La loro armature è composta appunto da uno scudo medio-leggero, identico a quello in uso alla
cavalleria romana, e una spade tronca come quella utilizzata dai Galli; una Manica imbottita o in
cuoio, 2 protezzioni imbottite alle gambe; la loro caratteristica è quella di indossare sempre una
tunica, Bianca o policroma, decorate da 2 “clavi” (tipica decorazione romana costituita da bande
verticali colorate)
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Ricostruzione del Mosaico di Madrid ai “Natali di Roma 2012” - Roma

Lo spettacolo completo nell’anfiteatro (Munus) era compost di 3 atti:

-

-

Mattino: Venationes, ovvero le caccie, i combattimenti tra animali, e tra animali e
uomini

Ora Meridiana: Damnationes, ovvero le condanne dei criminali accusati di reati gravi,
per mezzo delle armi (damnati ad gladium) oppure degli animali (damnati ad bestias)
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-

Pomeriggio: dopo la pausa pranzo iniziava la Pugna Gladiatoria vera e propria,
preceduta dalla “Pompa” (processione solenne, in cui venivano sfoggiati tutti i
combattenti con lucenti armature da cerimonia).

Il combattimento gladiatorio era regolato da 2 arbitri (“Summa Rudis” il 1°, “Secunda Rudis” il 2°),
che ne decretavano inizio e fine, e garantivano il rispetto delle regole.

Il combattimento gladiatorio poteva essere di 4 tipi:

-

-

“Ad Digitum” (in latino significa letterlamente “al ditto): I gladiatori sconfitti, feriti, o
semplicemente stanchi e provati, potevano abbandonare l’arena senza alcuna
conseguenza, semplicemente alzando il ditto indice

“Missio": in questo secondo caso il procedimento era il medesimo, il gladiatore
poggiava un ginocchio sopra lo scudo (a significare la rinuncia alla difesa), portava il
braccio armato dietro la schiena (a significare la rinuncia all’offesa), e alzava il dito
indice della mano sx a richiedere la “Missio”, cioè la grazia; il pubblico allora
manifestava la propria opinione, e l’Editor (organizzatore dei giochi) la raccoglieva e la
comunicava all’Arbitro; se egli voleva concedergli la grazia faceva il segno del “Pollex
Pressus (ovvero il pollice, che simboleggia l’arma, chiuso dentro la mano); se invece il
popolo urlava “Iugula” (tagliategli la gola!) allora il vincitore doveva eseguire la
condanna, generalmente portandosi alle spalle dello sconfitto, e conficcando il
“tinctorium” (arma specifica dell’esecuzione, che si “tingeva” di sangue) nella spalla
sx, arrivando fino al cuore.
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-

“Sine Missione” (senza possibilità di grazia): i 2 combattenti erano costretti a
combattere fino alla morte di 1 dei 2. Nei mosaici la sorte viene segnalata da una lettera
greca, il “theta nigrum”, iniziale di “Thanatos” (Morte); il vincitore invece veniva
indicato con la scritta “VICIT” (ha vinto) o “VICTOR” (Vincitore)
“Missi Stantes”: è il caso di Amazon e Achilia, ovvero di parità fra i 2, in cui entrambi
vengono proclamati vincitori dopo un estenuante combattimento a più riprese in cui
nessuna delle due è riuscita a prevaricare sull’altra.

Ricostruzione dell’esecuzione ai “Natali di roma 2015” – Circo Massimo Roma
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Spectacula
Per un lungo tempo i Munera (giochi gladiatorii) si tennero in luoghi provvisori, come I fori, I
mercati, e simili: gli Anfiteatri, cioè I luoghi espressamente deputati all’esercizio della gladiatura,
sorsero solo non prima del tardo 1° sec. a.C. e non a Roma, ma là dove la Gladiatura era nata,
ovvero l’Italia Meridionale (Pompei, Capua ecc.)

Nell’Urbe, invece, il 1° e più famoso anfiteatro (Colosseo) sorgerà solo nel 1° sec. d.C., grazie alla
dinastia dei Flavi; questi edifici all’inizio vennero chiamati appunto “Spectacula”.
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Religione
Per quanto riguarda la Religione, trattandosi di un impero vastissimo (e tollerante), i vari popoli
continuarono a venerare le proprie divinità, adottandone anche delle nuove; ma gli dei di riferimento
possono essere individuati in Marte, dio della guerra, Nemesi, dea della vendetta, e soprattutto
Ercole.

Ercole, divinità greca importata in Italia, e fatta propria da tutte le popolazioni pre-romane, conserva
il suo fascino per secoli soprattutto tra coloro che fanno della guerra il proprio mestiere; e in
particolare questo semi-dio, che ottiene l’Olimpo attraverso le sue proverbiali fatiche, è la metafora
piena del Gladiatore, che può ottenere la libeertà solo dopo numerosi combattimenti. Per questo
anche il nostro “Vexillum” (bandiera) raffigura Ercole, armato di clava e “Leontè” (pelle di Leone).

Accanto ad Ercole compare un “Picchio”, l’animale totemico che (secondo lo storico T.Livio)
guidò il nostro antico popolo (i Piceni) durante l’emigrazione (ver sacrum) dal Lazio alle Marche; a
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dx compare anche l’acronimo LP (loudos Pikenon), in lingua greca, a testimoniare che anche la
lingua della gladiatura, oltrea all’origine,è appunto greca.

Epilogo
L’età dell’oro della Gladiatura va dal I sec. a.C. al II d.C.: con la famosa Crisi del III secolo infatti,
Roma entra in un lungo ed inesorabile periodo di involuzione, l’Impero cessa di allargare i propri
confini, ci sono sempre meno popolazioni da assoggettare e gettare nell’arena, le casse statali
sempre più povere non riescono a sostenere gli ingenti costi degli spettacoli; inoltre una nuova
religione, il Cristianesimo, condanna aspramente questo tipo di intrattenimento; nel 4° secolo sarà
sempre più difficile finanziare Munera, anche le autorità statali (ormai cristianizzate) interverranno
a più riprese per ridimensionare il fenomeno, fino a proibirlo ufficialmente nel 5° secolo.
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