
5 ita finali 
 

Ascolto e comprensione: testo informativo-espositivo a carattere storico 
 

I GLADIATORI 
 

Uno degli spettacoli più crudeli del mondo era il combattimento tra gladiatori. La parola de-

riva da “gladio”, cioè la spada corta che veniva utilizzata nel corpo a corpo. 

I gladiatori erano schiavi o prigionieri di guerra, addestrati in speciali scuole per scontrarsi 

a coppie nelle arene. Si trattava di duelli all’ultimo sangue, a cui assisteva un pubblico 

numerosissimo, facendo il tifo per i campioni e 

scommettendo su di loro. Gli scontri finivano soltanto 

quando uno dei due gladiatori veniva sconfitto. Spet-

tava poi all’organizzazione decidere il destino del vin-

to, o all’imperatore stesso, se era presente allo spet-

tacolo.  Ma spesso era la folla a decidere. Se il per-

dente si era battuto bene e con coraggio, il pubblico 

gridava al vincitore di risparmiarlo; se invece si era 

dimostrato vile, gli spettatori, reclamavano la morte 

con un colpo finale. 

C’erano varie categorie di gladiatori, spesso  determi-

nate  dall’equipaggiamento. I traci erano armati di una tipica spada corta e casco di bron-

zo; i reziari avevano una rete da caccia con cui imprigionare l’avversario e un tridente per 

infilzarlo; il mirmillone aveva solo la spada e portava sull’elmo la figura di un pesce. 

Spesso i combattimenti comprendevano vere e proprie coreografie e varianti esotiche. 

Nell’arena si allestiva un particolare ambiente naturale  o si riproducevano in scala ridotta 

battaglie storiche. Una variante che entusiasmava il pubblico di Roma  era lo scontro di 

gladiatori e belve feroci, come leoni, orsi e tigri, appositamente trasportati dalle province 

più lontane. Oppure lo scontro sui carri di battaglia. 

L’anfiteatro più grande dell’Impero era il Colosseo, costruito tra il 72 e l’80 d.C. Oltre a 

contenere fino a 5 000 spettatori, aveva anche un’arena di ben 3 600 metri quadrati. In oc-

casioni speciali, grazie a un complesso sistema di tubature, l’arena poteva essere riempita 

d’acqua  trasformata in una gigantesca piscina in cui combattevano battaglie navali. 

La carriera di un gladiatore era pericolosa e spesso molto breve. Tuttavia i  campioni go-

devano di privilegi che uno schiavo normale non poteva nemmeno sognare: cibi prelibati, 

donazioni da parte dei tifosi, l’adulazione del pubblico… 

I pochi fortunati che riuscivano a raggiungere l’età per ritirarsi ricevevano una spada di le-

gno, simbolo della libertà raggiunta. 
Storia Antica – Dai Sumeri all’Impero Romano, Giunti Junior 



5 ita finale 

 
I GLADIATORI 

 
Dopo aver ascoltato il testo, completa le frasi: 
 
� La parola “gladiatore” deriva da “…………………………”, cioè la  ……………………… 

corta  utilizzata ………………………………………… 

 

� I gladiatori erano ………………………….  o ……………………………. 

 

� Venivano addestrati per ……………………………… 

nelle……………………………….. 

Ai duelli assisteva ………………………………………… 

 

� Gli scontri finivano quando …………………………… 

 

� La sorte  dei gladiatori veniva decisa  dall’………….,  

………………..  dall’ …………………………. o dalla 

…………………………….. 

 
� Una variante che entusiasmava il pubblico di Roma era lo scontro tra gladiatori e 

………………………………., come leoni,    ………………………..    e …………………… 

 

� L’anfiteatro più grande dell’Impero era ……………………………………….. 

 

� In occasioni speciali l’arena poteva essere riempita con …………………………… 

e trasformata in una …………………………………………………. 

 

� La carriera di un gladiatore era ……………………………………………………….. 

 

� I gladiatori che riuscivano a raggiungere l’età per ritirarsi ricevevano una ….…………. 

…………,   simbolo della  ………………………………   raggiunta. 


