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GLADIATORI E SPETTACOLI ANFITEATRALI 
NELL'EPIGRAFIA CISALPINA 

A. I GLADIATORI 

1. I rlocu111e11li e la loro distribuzione 

Il dossier epigrafico relativo ai g ladiatori della Cisalpina consta 
attualmente di circa venti documenti per un rotale di una trentina di 
individui (1) . Ad essi andrebbero aggiunte per completezza le raffigu
razioni in mosaici , riliev i, sculture e soprattutto nell'i11strume11t11m, so
lo raramente corredate dai nomi dei personaggi (2). Tali testi sono in
quad rabili prevalentemente nel corso dei primi due secoli dell'Impero 
(ma qualcuno potrebbe anche essere cli III sec.) (3). A fronte di una 
distribuzio ne degli edifici antìteatrali piuttosto omogenea nelle regio
ni aug ustee VIII, IX, X e XI, le iscrizioni g ladiatorie, probabilmente 
pe r la casualità dei ritrovamenti, provengono per la quasi totalità dal
la regio X (Venelia et Histria) ed in particolare da Brescia (4

) e eia Ve
rona (5) (ri spetti vamente 6 e 4); seguono Aquileia con 2 (

6
), Padova, 

Concordia e Trieste con 1 (7); la regio VIII (Ae1J1i!ia) è rappresentata 

(') I testi si trovano ora raccolti nel catalogo di G.L. GREGORI, Epigrafia a11-
f iteatrale dell'Occidente Romano, Il. Regio11es Italiae V I-XI, Roma 1989 (d'ora in poi 
E.A .0 .R. , li ), cui si rinvia per le precedenti edizioni, b ibliografia specifica ed appa
ra to illustrativo. Nuovi documenti sono stati di recente pubblicati da A. GARZETTI, 
S11ppllt, n.s., 8, Roma 1991, pp. 210-211 nr. 7 e 218-219 nr. 20 (rispettivamente un 
reziario da Brescia e, forse, un contrarete dal territorio) e da G.L. GREGORI Tra epi
grafia e filologia: 1111 gladiatore di 11ome R11t11111a1111a, «Arctos» 25, 1991, pp. 45-52 (un re
ziario dalla Val Camonica). 

(') Si vedano a titolo esemplificativo i documenti citati in Appendice. 
(') Sicuramente di III sec. è un'iscrizione di Bergamo: E.A.0.R., II, nr. 18; 

forse di IV un testo, oggi perduto, di Trieste: E.A.0.R ., II, nr. 19. Datazione incer
ta tra II e III sec.: E.A.0.R., II, nrr. 43 (Padova), 47 (Verona), 48 (Aquileia), 50 
(Milano). 

(') E.A.0. R., II, nrr. 38, 41, 45, 5 1; A. GARZETTI, cit. a nt. 1, nr. 7. 
(') E.A.0.R. , II, nrr. 44, 47, 49, 52. 
( 6) E.A.0.R., II, nrr. 40, 48. 
(') E.A.0.R., Il, nrr. 43, 37, 19. 
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da 1 iscrizione di Parma (8), cui se n'è aggiunta recentemente un'al
tra, recuperata negli scavi dell'insediamento portuale bizantino di 
Classe, dove la stele era stata riutilizzata (9

); nulla finora dalla regio X 
(Ligr,ria), mentre dalla regio XI (Transpadana) provengono la famosa 
stele milanese con la raffigurazione del sec11tor Urbico (1°) ed un ' iscri
zione da Bergamo, con la menzione di due gladiatori esibitisi nello 
spettacolo offerto al tempo di Gordiano III da un mag istrato loca
le (' 1

). 

Accanto a questi documenti merita di essere rico rdata l'iscrizione 
salonitana del reziario Rapido, non solo perché egli era probabilmen
te originario di Aquileia (o perché comunque qui era stato al lenato), 
ma soprattutto perché prima di esibirsi nella città dalmata, dove mo rì 
per le ferite riportate durante lo scontro e fu sepolto dal medico, 
avrebbe combattuto a Como ed a Belluno (12

). Si tratta infa tti , almeno 
per la Cisalpina, dell'unico caso in cui di un gladiatore si fornisce una 
sorta di mrrim/11111 vitae, sull'esempio di quanto più spesso si verifica 
nelle iscrizioni di pantomimi ed aurighi (13

). 

2. Onomastica e stat11s gi11ridico 

Nessuno dei nostri gladiatori dichiara la propria condizione di 
schiavo, di liberto o di libero (14

). Almeno per due dei nostri gladiato
ri, Valerio Valeriano a Bergamo e Q. Sossio Albo ad Aqui leia, la 
stessa presenza del gentilizio nella formula onomastica consente di 
escludere la condizione servile (si tratterà dunque di liberti se no n ad
dirittura di liberi) ('5

). Il fatto che la sepoltura di Q. Sossio Albo sia 
stata curata dalla liberta non presuppone che egli fosse un libero, dal 
momento che anche i liberti potevano avere propri schiavi, che una 

(8) E.A.O.R., II, nr. 46. 
(9) E.A.0.R., II, nr. 42. 
('°) E.A.O.R., II, nr. 50. 
(

11
) E.A.0.R., Il, nr. 18. 

(") CIL III 12925 = ILS 5119; P. SABBATINI T UMOLESI, Gladiatoria I, «Rt\L» 
26, 1971, pp. 8-14; C. ZACCARIA, Tesfin1011ia11ze epigrafiche dei rapporti tra Aquileia e 
fllliric~/'1 e~ò i111pe~iale, «A~Ad» 26, 1985, pp. 94, 110. 

( ) S1 veda 11 testo d1 C. ZACCARIA in questi Atti. 
. ("). Sul _rrnblema generale dei rapporti tra onomastica e stato giurid ico in am-

bit~ glad1atono SI veda G. VILLE, La gladiat11re en Occident dès origi11es à la mori de Do
m1/1en, Rome 1981, pp. 227-262, con le osservazioni di P. SABBATINI T UMOLESI, 
«RFIC» 112, 1984, pp. 105-106. 

(") E.A.0.R., II, nrr. 18 e 40. 
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volta manomessi ne divenivano a loro volta liberti ('6). D'al tra parte 
anche a Roma nessun gladiatore con gentilizio ( 1 5 casi su 117) indica 
patronimico o patronato (' 7

) . 

Tutti gli altri gladiatori finora noti in Cisalpina sono indicati 
con i soli cognomi: Aedonius, Aether, Antigonus, Asotus, Caecrops, Cae
rt1!e11s, Decorat11s, Ge11eros11s, Gla11c11s, F!Jl)Jen, Ia11tù111s, Juvenis, Lascivus, 
1vfaximù111s, Pardon, Passer, Pinnensis, Prior, Rutumanna, 51J1aragd11s, Ur
bims, Verns, Vitafis, Volusenm. Nessuno di questi cognomi pare po
tersi considerare con sicurezza esclusivo dell'ambiente gladiatorio ('8). 
Non dare i perciò troppo rilievo al fatto che il cognome A11tigo1111s sia 
attestato 2 volte, per un provoca/or a Brescia e per un r,mrmillo, che fu 
pure provoca/or, a Raven na ('9) . Alcuni nomi sono tuttavia di un qual
che interesse. 

Caemle11s e Gla11cm si chiamano due reziari, morti rispettivamente 
a Trieste ed a Verona (2°); tenendo conto che il reziario si presentava 
nell 'arena con il tridente e la rete del pescatore (da qui il nome stesso 
della sua speciali tà), Caemfms potrebbe far riferimento al colore azzur
ro del mare e Gla11ms al famoso pescatore trasformato in dio mari

no. 
Ed ancora: Pinnensis è il nome di un trace no to a Bergamo; esso, 

piuttosto che derivare dal centro vestina di Pinna (21
), potrebbe allu

dere alla pinna, il cimiero che o rnava l'elmo di molti gladiatori (22). 
Per R11l11111a11na, nome di un reziario il cui cippo si conserva a Ca

podiponte in Val Camonica (23
), l'unico confronto ci è offerto da un 

( 16) Casi analoghi era le iscr izio ni gladiacorie di Roma: P. SABBJ\TINI TUMOLE
SI, Epigrafia ruifitealrale dell'Occide11/c Ro111a110, I. Ro111fl, Ro ma 1988 (d'ora in poi 

E.A .0.R., I) , nrr. 54 e 64. 
(") Cfr. E.A.O. R., I, pp. I 37-1 ;9. 
( 18) J\ Roma di questi nomi sono documentaci in ambito gladiatorio solo A11-

tigo1111s (E.A.0.R., I, nr. 107), luve11is (E.A.0.R., I, nrr. 45, 86) e Prior (E.A.O.R., I, 
nr. 86). Sul problema generale della scelta da parte del gladiacore di un nome «di 
battag lia» si veda G . VILLE, cit. a nt. 14, pp. 306-3 10, con le precisazioni di P. SAB

B,\TINI T UMOLESI, cit. a nt. 14, p. 108. 
(") E.A .O.R., Il, nrr. 38, 42. 
('

0
) E.A.0. R., II, nrr. 19, 47. 

(2') Così I. KAJANTO, The Lati11 Cog110111i11a, Helsinki 1965, p. 187. 

(2') E.A.0.R., 11, nr. 18; cfr. M.G. MOSCI SASSI, l/ lù1g11aggio gladiatorio, Bolo
gna 1 992, pp. 1 l 2- 1 5 5; a Pompei è noto da due graffiti un trace di nome Pi1111a: CIL 
IV 2;87 e 2;89, cfr. V ILLE, cit. a nt. 14, p. 288. 

(") G.L. GREGORI, Tra epigrafia, cit. a nt. 1: il cippo, di provenienza ignota, 
si conserva a Capodiponte, lungo il vialetto d'accesso all'abbazia di S. Salvatore e fu 
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passo del geografo Solino, secondo il quale così si_ sar_ebbe chiamato 
l'auriga vincitore nelle gare di Veio del 5~9 a.C., 1 cui cavalli prose~ 
guirono la corsa fino a Roma, arrestandosi solo davanti al tempio d1 
Giove Capitolino. Non si può tuttavia escl~d_ere_ che _la_ co111c1denza 
sia del tutto casuale: da un lato, infatti , i cod1c1 pliniani riportano per 
il nome dell'auriga la lezione Rat11111enna, dall'altro, sia per la radice sia 
per il suffisso, il nome R11t11111anna nell'epigrafe camuna potrebbe an
che essere d'origine celtica (24

). 

Infine Sl11aragd11s ( = smeraldo) è il nome di un gladiatore noto a 
Brescia (25), per il quale è da ricordare che nomi derivati dal reperto
rio delle pietre preziose sono abbastanza frequenti proprio tra i g la
diatori (si conoscono ad esempio un Ametystus, A 111ws, Be1yl/11s) (26

) -

3. Origine dei gladiatori e caserme di addestramento 

Dopo il nome, del gladiatore viene indicata nelle iscrizio ni spes
so, ma non sempre, l'origo, di solito con il termine natio all 'ablati vo 
seguito dall'etnico o semplicemente con un aggettivo fo rmato sul no
me della città o della tribù d'appartenenza. Dei nostri solo 9 ci forn i
scono questo dato; negli altri casi, e sono la maggioranza, non è tut
tavia da credere che la patria del gladiatore coincidesse sempre e ne
cessariamente con la città dove questi morì. Nella maggioranza dei 
casi, comunque, sembra che i gladiatori esibitisi e morti in Cisalpina 
provenissero da città vicine a quelle in cui combatterono. Di F lorentia 
era Urbico caduto a Mediolan11m, di M.11tina e di Dertona rispettivamen
te Glauco e Pardon, entrambi caduti a Verona (21). Quanto alle provin-

posto dalla moglie al reziario R11111ma1111a, che aveva all'attivo 2 3 inco ntri ; sotto il te
sto sono raffigurati a sinistra un tridente e a destra un pug nale. 

(1') La leggenda dell'auriga di Veio è ora riesaminata da J.P. THUILLI ER, in 
LA Rome du premiers siècles, Firenze 1992, pp. 247-2 l l, con osservazioni sul carattere 
etrusco del nome Ral11nmma; ritiene che la lezione R11t111J1a1111a di alcuni codici di So
lino sia un errore per Rat11nm111a M. HAMMARSTROM-JUSTINEN, «SE» 11 , 1937, pp. 
249-2 5 1. Per una possibile origine celtica del nome R11111111a1111a, cfr. J. UNTERMANN, 
Namenla11dscbafte11 im alten Oberitalim, «BN» 10, 1959, pp. 121 ss.; M.G. TIBILETTI 
BRUNO, Tradizioni linguistiche e ml turali a co11/allo: Reti e Romani, «AAccRov Ag» 19, 
1979, p. I 30. 

(25) E.A.0.R., li, nr. 41 (in realtà sulla pietra il nome compare nella forma 
Sn1aragid11s). 

(1') Cfr. G. VILLE, cit. a nt. 14, p. 309; P. SABBATINI TUMOLES!, cit. a nt. 14, 
p. 108. 

(1') E.A.0.R., II, nrr. 50, 47, 5 2. 
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ce occidentali dell'Impero, Valerio Valeriano era giunto a Bergon111111 
dalla non distante Rezia, mentre Vitale, morto a Parma, apparteneva 
alla tribù germanica dei Batav i, stanziata presso la foce del Reno (28). 

Dalle lontane province orientali di Frigia e forse di Tracia erano ve
nuti , rispettivamente a Brixia ed a Bergom11111, Ia11tim1s e Pùmensis (29

). 

A parte vanno considerati i casi del Campano Antigono, morto 
a Ravenna, e dell'Alessandrino G eneroso, caduto a Verona (3°), poi
ché abbiamo motivo di sospettare che non si fosse voluto qui indica
re la vera origine del gladiatore, quanto piuttosto la caserma di adde

stramento e di provenienza, rispettivamente quella di Capua in Cam
pania e q uella di Alessandria in Egitto, ent rambe documentate da nu
merose fonti (3 1

) . 

L11di per l' acquartieramento e l'addestramento dei gladiatori era
no presenti anche in Cisalpina, come rivela, almeno a partire dal II 
sec. d.C. , l'esistenza d i una procuratela ad Jamiliam gladiatoriam Tra11s
pada11a111 (co n proba bile rife rimento all'Italia settentrionale nel suo 

complesso e non so lo alla regio XI) (32
) , attestata in tre basi di statue 

per il medesimo personaggio. Le competenze di tale procurato re fu
rono po i estese nella prima metà del III sec. anche alle caserme dell'E
milia, nonché, fo rse, delle due Pannonie e della Dalmazia, come do

cu mentato da un'isc rizione puteolana (33
). Questo funzio nario di ran

go equestre e co n uno stipendio di 60.000 HS doveva verosimilmente 
sovrintendere al reclutamento, all 'allenamento ed alla selezione dei 
mig liori g ladiatori da inviare po i al L11d11s Mag1111S di Roma per gli 

spettacoli imperiali, ma avrà anche autorizzato il loro ingaggio per gli 

(") E. A.0 .R., Il , nrr. 18, 46. 
(

29
) E.A .0.R., li , nrr. 4 5, 18. 

(3°) E.A.0. R., II , nrr. 4 2, 44. 
( 31) Per la celebre caserma g ladiatoria di Capua si veda P. SABBATIN I T UMOLE

s1, Cladialon1111 paria. A 11111111ci di spettacoli gladiatorii a Po111pei, Roma 1980, pp. 147-
148; G . VILLE, cit. a nt. 14, pp. 295 -296; R.G. BOHM , Caesars Gladiatoremch11le i11 Ca
pua 1111d anderes (e111e11datio11e11 z11 Cicero Ad A tt. V II, 14) , «Faventia» 9, 1, 1987, pp. 
3 3-50; J .C. GOLVIN, L'a111phithéatre ro111ai11. Essai mr la théorùatio11 de sa for111e et de ses 

Jo11ctio11s, Paris 1988, pp. 149, 153- 154. Quanto alla caserma di Alessandria d'Egitto, 
conosciamo da un' iscrizione perduta probabilmente di fine I d.C. un promrator Ja111i
liae gladiatoriae Caesaris A lexa11dreae ad Aegypt11111 (CIL X 1685 = /Ll 1397), oltre a 
numerosi g ladiatori che si definiscono Alexa11dri11i: si veda in generale G. VILLE, cit. 
a nt. 14, pp. 264-267, 28 5 con nt. 136, 286. 

(
32

) E.A.O.R., II, nrr. 2, 3 (da Concordia) e 4 (da Aquileia): basi di statua per 
il cavaliere P. Comi11i11s Cle111em (età di Commodo). 

(ll) AE 1908, 206 = ILS 9014: dedica per il vir egregùa T. Caesim A 11thia1111s. 
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spettacoli, che i magistrati municipali offrivano ai concittadini in oc
casione della loro entrata in carica (34

). 

D'altra parte da Suetonio apprendiamo l'intenz!o ne di Cesare di 
costruire una caserma gladiatoria a Ravenna, alla v1gil1a dd passagg io 
del Rubicone (35); forse è d'età augustea l'iscrizione che ncorda la co
struzione a spese pubbliche di un L11d11s gladialori!IS ad Este (36

) ; più 
incerta è invece l'esistenza di analoghe strutture a Palavi,1111 ed a Par-
111a, presupposta forse da due iscrizioni glad iatorie provenienti da 
queste città (31). Ancora più dubbi i casi di Verona, dove è rico rdato 
genericamente un L11d11s p11blims (38

), e di Milano, do ve d i recente è 
stata proposta l'identificazione con una caserma g ladiatoria della 
struttura semicircolare, che compare in piante dei secoli X V I-X VIII 
nell'area antistante la chiesa di S. Nazaro in corso di Po rta Ro ma
na (39

). 

I gladiatori del L11d11s costituivano una Ja111ilia gladiatoria C0
), di 

proprietà di lanisti privati e poi , progressivamente, dello stesso impe
ratore. A sua volta la familia poteva articolarsi in p iù reparti (laci11iae), 
eventualmente appartenenti a più proprietari (0 1

) . 

Non è impossibile, tuttavia, almeno nel corso del I e del Il sec. 

(") Sulle sue competenze cfr. H.G. PFLt\UM, Les carrières procuratorie1111es fq11e
slres sous le Haut-E111pire romai11, II, Paris 1960, pp. 737 ss.; P. SAB13,ITINI T U~tOLESI, 
cit. a nt. 12, p. 13; A. ILLUMINATI, Appunti di epigrafia afrirana Il , «Rt\L» 28, 1973, 
PP· 9q-917. 

(") SUET., div. lui. XXXI 1: ... ne qua mspicio 111011ere/11r e/ speclamlo p11bliro per 
dissi11111/atio11e1JJ inltrfuil et for111a111, qua Ludu111 gladialoriu111 era/ aedifira/ums, ronsidem
vit ... 

('6) E.A.O.R., 11, nr. 78 (perduta): De [pec(1111ia)J pub(lica) C. R11benius CJ. / 
LudulJI gladiator( iufll) fui/. 
. (1') J!:.A .O.R:, 11, _n~. 4;: D(is) M(anibus). / Purricina lu/11eni pro11oca11ti ro/i11ci 
1bme1J1ermlr (!) /fmt, q111v1x1/a11 /11is XXI, in Ludoaf,mis /III: pug11as / V (scil.fecit) e 
nr. 46: {D(is)] M(anibus) / Vitalis ùwic/ti retiari, 11ati/011e Balaus;/ hir s11a virlu/te pari
ler c11111 / adversario de[ pu/gnav? ]il; alacer fu[ il / p ]11g11is; Hi[ 111e? ]11 co11vi/ [ e/or} ei11s / 

. <3') CIL ': 3408 = ILS jj51; cfr. E.A.O.R. , Il, pp. 15-16: il termine L11d11s 
p11blmu, privo d1 altra specificazione, può far riferimento a qualunque tipo di scuola 
o luogo di addestramento: da ultimo L. FRANZONI, I111111agi11e di Verona ro111a11a, 
«AAAd» 2 8, 1986, pp. 365-370 ha proposto di vedere nel Lud11s veronese un campus 
per le attività sportive degli luvmes. 

(3') Così D. CAPORUSSO, «BA» 43, 1987, p. 68. 
('°) Essa è ricordata in un'iscrizione purtroppo molto lacunosa di Verona: 

E.A.O.R., Il, nr. 54; si veda in generale P. SABBt\TINl T UMOLESI, cit. a nt. ; 1, pp. 
147- 149 e G. VILLE, cit. a nt. 14, pp. 346-347. 

(◄ 1) Di una lacinia Arianillae è menzione nell'epitaffio veronese del semtor Ae-
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d. C., trovare gladiato ri, che agiscano ancora al di fuori delle strutture 
pubbliche o private dei Ludi, dedicandosi alla gladiatura mediante un 
contratto di libero ingaggio, ammesso che sia da intendere in questo 
senso l'appellativo di liber, che talvolta si trova come qualifica di un 
g ladiatore, do po l'indicazione della specialità: in Cisalpina 2 casi, en
trambi da Brescia (42

). 

4. A ddestramento e specialità 

All ' interno dei Ludi l'addestramento dei gladiatori, a seconda 
delle singole specialità, era affidato ad istruttori (doctores), verosimil
mente essi stessi gladiato ri di maggior esperienza ed anzianità, ormai 
li berati da ll 'obbligo di combattere nell'arena (43

) : tali dovevano essere 
Lascivm a Concordia per i mirmilloni e V ems a Brescia per i provocato
res, in documenti che si dov rebbero datare rispettivamente alla fine 
dell 'età repubblicana e nel I /Il d.C. (44

). I tipi di armatura finora atte
stati in Cisalpina sono quelli anche altrove più ricorrenti, la maggior 
parte dei quali ben conosciuta grazie alle raffigurazioni in rilievi e 
mosaici: basterà rico rdare qui il mosaico policromo di Verona, in cui 
per ciascun oladiatore s' indica il nome e l'esito dell'incontro (Fig. 
I ) C5

) . Le iscri zioni menzio nano in particolare i reziarii ( con tridente, 
pugnale e rete qua li armi o ffen sive, protetti solo da una manica e dal 
galems rispetti va mente al braccio e sulla spalla sinistra) (46

) ed i loro 
trad izionali avversa ri detti per questo contrareziarii o ta lvolta swilo
res, forse in quest'u ltimo caso per la tattica di combattimento basata 

donim, g iusta la lettu ra di P. SABB,\TINI TUMOLESI, A proposito di alc1111e iscrizioni gla
diatorie veronesi, «t\IV» 133, 1974/75, pp. 4 15-44 1; cfr. E.A.O.R., Il, n r. 49· 

(' ' ) E.A.O. R. , II , nrr.41 ,5 1; per l' interpretazione di liber si veda P. SABBATI-
NI TUMOLESI, cit. a ne. 14, pp. 106-107 ed ora E.A .0.R., I , p. 132. 

( ' 3) Cfr. G. VILLE, cic. a nt. 14, pp. ,04-306. 
(" ) E.A.O. R ., li, nrr. ,7 e 38. 
(' ') Esso fu trovato attorno al 19 3 5 in via Diaz ed appa rteneva probabilmente 

al pavimento di una do11111s privata d i II sec.; le scene di soggetto g ladiatorio occupa
no ere pannelli e consistono in: a) duello tra un rezia rio ed il suo avversario alla pre
senza dell 'arbitro, b) momento finale di un duello vinto da un t race, mentre l'avver
sario g iace a terra, c) fase conclusiva dell'incontro fra u n reziario, perdente, ed il suo 
avversario pronto a dare il colpo definitivo: commento e bibliografia in E.A.0.R., 
Il , nr. 5 7. 

( 46) E.A.0.R., II, nrr. 19 (Trieste), 44 (Verona), 45 (Brescia), 46 (Parma), 47 
(Verona), 48 (Aquile ia), 57 (Verona); A. GARZETTI, cit. a nt. 1, nr. 7 (Brescia); G.L. 
GREGORI, Tra epigrafia, cit. a nt. 1 (Capodiponte). 
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sull'inseguimento (gli uni e gli altri co~ elmo ~ calott
4
~ li scia, gladio, 

scudo oblungo ed ocrea alla gamba sm1stra) (F1_g. 2) ( ); conosciamo 
bene anche i traci con elmo dall'alto cimiero, piccolo scudo rotondo , 

' " . 
corta spada ricurva ed ocreae ad entrambe le gambe ( ). A lla cat~fona 
dei gladiatori armati pesantemente appartenevano I rmrm1llo01 ( ), gli 
oplomachi (50) ed i provocatores (51

), che si distinguevano tra loro p ro
babilmente per alcune particolarità dell'armamento o semplicemente 
per la tattica di combattimento. Non porta al riguardo un contributo 
risoluùvo la raffigurazione del gladiatore nella stele inedi ta ciel mir
milione Q . Sossio Albo conservata nel Museo di Aquileia e presenta
ta in questa Settimana di studi dalla prof.ssa Luisa Bertacchi . Questo 
nuovo documento sembra però almeno sciogliere ogni dubbio sul
l'appartenenza di tale specialità alla catego ria delle armature pesan
ti (52

) . Proprio perché diverso era il tipo di addestramento, raro sem
bra essere stato in generale il caso di un gladiato re esperto in più d i 
un'armatura: meritano dunque di essere ricordati Smaragdo, che fu 
mirmillone ed oplomaco, ed Antigono, mirmillo ne e provoca/or, in 
iscrizioni rispettivamente di Brescia e di Ravenna ('3) . 

j. Incontri e carriera 

Solo 10 dei nostri gladiatori dichiarano nei propri epitaffi il n u
mero delle p11g11ae sostenute: potremmo pensare che per gli altri il mo-

('') E.A.O.R., II, nrr. 19 (Trieste), 49 (Verona), 50 (Milano), 57 (Verona); A. 
GARZETII, cit. a nt. 1 , pp. 218-2 19 nr. 20 (Nave). 

('") E.A.0.R., 11, nrr. j 1 (Brescia), 57 (Verona). 
(") E.A.O.R., II, nrr. 40 (Aquileia), 41 (Brescia), 42 (Ravenna). 
("') E.A.O.R., II, nr. 41 (Brescia). 
(11

) E.A.O.R., 11, nrr. 38 (Brescia), 42 (Ravenna), 43 (Padova) . 
('2) Sull'origine, l'armatura e la tattica di combattimento dei 11111r111i//011es le 

opinioni sono contrastanti: l'etimologia del termine sembrerebbe rinviare a 11111n11a, 
u~ pesce che sareb~e stato raffigurato sull'elmo di tali gladiacori e che avrebbe fatto 
dt loro gh _avversan per eccellenza dei reziarii; tuttavia nelle raffigurazioni i mi rmil
lom no~ n_sult_ano _ma1 contrapposti ai reziarii, combattendo essi di preferenza con
tro altn mmmllom o contro i traci: cfr. E.A.O.R., I, p. 13 5. 

(")_ -?-A .O.R., Il, nrr. 41 e 42; non si conoscono finora a Roma casi analoghi; 
a Pompei e ancora una volta un mirmillone ad esibirsi anche come eques (cavaliere a 
cavallo~ (CIL IV 4420), mentre a L11gd11m1m un dimachaerus combatté pure su carro 
(:ssedar111s) (CIL XIII 1997); eccezionale il caso di Hermes, esperto in ben tre speciali
ta, stando a MART._V 24: .. _.Her_mes belligera s11perb11s hasla, / Hermes aequoreo 111i11ax tri
dente, / Hermes casstde lang111da ltniendus, / Hermes gloria Mortis universi J Hermes 011111ia 
so/11s e/ ler 1m11s (cfr. VILLE, cit. a nt. 14, p. 288). ' 
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tivo dell'omissione sia da cercare nella modestia del numero, ma tale 
spiegazione non può valere come regola di carattere generale. Gli in
contri vanno da un minimo di cinque, per 2 gladiatori morti rispetti
vamente a 2 1 e 24 anni a Padova ed a Brescia (54), ad un massimo di 
23 e 27, per due reziarii, di cui purtroppo ignoriamo gli anni di vita, 
in due testi rispettivamente da Capodiponte in Val Camonica e da 
Verona (55). In altri due casi a 8 pugnae corrispondono rispettivamente 
23 e 26 anni (56

), mentre 11 erano quelle all'attivo di Pardon, morto a 
Verona a 2 7 anni (57

) . 

Supponendo un reclutamento attorno ai 1 8 anni, sembrerebbe 
potersi ricavare una media di poco superiore ad un combattimento al
l'anno, analogamente a quanto riscontrato per i g ladiatori di . Ro
ma (58

). Un'eccezione parrebbe rappresentata dalla carriera del sec11tor 
Urbico, che mo rto a soli 22 anni, dopo 7 di connubio, avrebbe colle
zionato ben 1 3 incontri (ma proprio per l'anomalia del caso non sem
bra da escludere un qualche errore d 'incisione da parte del lapicida 
dell'i scri zione mi lanese) (59

). 

In base all 'esperienza che il g ladiatore prog ressivamente acquisi
va, egli percorreva le varie tappe di una carriera interna a ciascuna 
speci alità articolata in quattro livelli , g iungendo a ricoprire alla fine i 
gradi di sem11d11s e poi di primus palus (solitamente vengono omessi i 
li ve lli iniziali). Secondo un'interpretazio ne del Robert generalmente 
acco lta, il termine palus avrebbe indicato in o rig ine il palo di legno, 
contro cui il g ladiatore si allenava (lo vediamo rappresentato ad 
esempio nel la stele del prim11s pal11s Urbico ed in quella del secu11dus pa
/11s A11tigo1111S), ma poi l'uso del termine si sarebbe esteso, ad indicare 
appunto il li ve llo d 'addestramento conseg uito (60

) . Dei nostri g ladia
rori furono primi pali Massimino a Ravenna per la categoria dei provo
catores ed U rbico a Milano per i semtores (quest'ultimo dopo 13 p11-
g11ae); morì invece a Ravenna con il g rado di sec1111dt1s pa!IIS il provoca/or 
A 11tigo1111s, non sappiamo dopo quanti incontri (61

) . 

(") E.A.0.R. , II, nrr. 43 e 45. 
(") G .L. GREGORI, Tra epigrafia, cit. a nt. 1 e E.A.0.R ., Il, nr. 44. 
( 16) E.A .0.R., Il, nrr. 47 e 49 (entrambi da Verona). 
(") E.A.0.R ., II, nr. 5 2. 

(") Si veda E.A.0.R., I, pp. 132-134. 
C') E.A.0. R ., II, nr. 50. 
( 60) L. ROBERT, Les gladiatmrs da11s l'Orient grec, Paris 1940, pp. 26-31; VILLE, 

c it. a nt. 14, p. 324. 
(

61
) E.A.0.R., II, nrr. 42 e 50. 
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6. Vita privata e morte 

Gli incontri, che si svolgevano sotto il vigi le control lo _di uno, 
se non di due arbitri (nelle iscrizioni detti rispettivamente pnma e se
mnda rudis) (62), potevano concludersi con la vittoria di uno dei due 
gladiatori e la morte dell'altro (63

), oppure il vinto po teva essere g ra
ziato e risparmiato per un altro duello (64

); più raro il caso in cui la 
p11g11a venisse sospesa senza che ci fossero un vincitore ed un v into (

65
) 

o in cui entrambi i gladiatori morissero (66
). 

Solo per 6 conosciamo gli anni di vita, compresi tra i 2 1 ed i 2 7 
anni (67

); la giovane età ed i rischi del mestiere non impedì loro, come 
anche ad altri, d'intrattenere relazioni di tipo matrimonia le, verosi
milmente anche all'interno della stessa caserma g ladiatoria, con donne 
normalmente etichettate come ludiae, di condizione servile, sta ndo al
meno alla loro onomastica ridotta al solo cognome (68

) . Si spiega così 
perché normalmente siano proprio le conviventi a curarne la sepoltu
ra (69

). Del resto numerose fonti letterarie, per tacere dei g raffiti pom
peiani, testimoniano il favore di cui molti gladiatori godevano o- razie 
alla loro prestanza fisica ed ai loro successi. Solo in un caso si ricorda
no anche le due figlie (7°), mentre due volte si associano nel la dedica 
gli amatores, i tifosi del gladiatore (71

). In altri casi dovevano essere g li 

("') Di essi non abbiamo nell 'epigrafia cisalpina alcuna menzione; l'arbitro, ri
conoscibile dalla tunica bianca clavata e dalla bacchetta nella mano sinistra, è raffi
gurato tuttavia nel mosaico gladiatorio di Verona (si veda supra, nt . 45 ) . 

('
1
) Cfr. E.A.O.R., Il, nr. 47 (Verona): ... p11g11ar(11111) V II , (scii. obiit) V III ; 5 2 

(Verona): ... p11g11ar(11m) X, bic XI decept11s. 
( .. ) Così nel mosaico gladiatorio di Verona il duello tra il rez iario ed il suo 

avversario fu vinto dal secondo, ma il primo, come è detto nell' iscrizione, fu 111iss11s, 
ottenne cioè la grazia (E.A .O.R., II, nr. 5 7 a). 

("') Cfr. E.A.O.R., li, nr. 46 (Parma): ... bic sua 11irl11/e pariter c11111 adversario 
de[ p11gna11? }il ... 

• (
66

) Si veda E.A.0.R., II, nr. 19 (Trieste): .. . ambos extinxil mdis, 11/rosq11e prole-
g,t rog11s .. . 

(")_ E.A.0.R., li, nrr. 43, 50, 47, 45, 49, j2 (rispettivamente 21, 22 , 23 , 24, 26 
e 27 anm). 

(") Cfr. P. PIERNAVlEJA ROZITIS «Latomus» •1 1972 pp 10•7- 1040· G. ,, . ) ' , , . ) ' 
ILLE, c1t. a nt. 14, p. 330; M.G. MOSCI SASSI, cit. a nt. 22, pp. 134- 135 . 

. (i E.A.0.!l., li, nrr. 41 (Brescia), 43 (Padova), 45 (Brescia), 47 (Verona), 48 
(Aqmle1a), 50 (Milano), 5 2 (Verona). 

. ('°) (}lympias e Fortunensis sono ricordate, accanto alla moglie La11ricìa, nell'e-
pttaffio rrulanese di Urbico (E.A .O.R., II, nr. 50). 

.. ('') E::1-O.R., 1_1, 47 ~Verona) e 50 (Milano); dalle fonti sappiamo che pan1111-
larn e smlaru erano ch.iamau coloro che sostenevano rispettivamente i traci ed i mir-
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stessi gladiatori a provvedere reciprocamente alla loro sepoltura: a 
Brescia, per un provoca/or, se ne incaricò il suo stesso istruttore (72

); a 
Ravenna si prese cura della tomba del semnd11s palus Antigono il suo 
co mpagno più esperto, il pri111us palus Massimino (73

); a Parma inter
venne il COIIIJtCtor del reziario Vitale (74

) e, ancora a Brescia, posero gli 
o no ri funebri al trace Vo luseno i suoi amici (75

) . Finora isolati il caso 
di due avversari, il reziario Ceruleo ed il seettlor Decorato, morti a 
Trieste nel corso dello stesso spettaco lo e sepolti a spese dell'organiz
zatore (76

), e quello del mirmillone Q. Sossio Albo , al quale pose nel 
II sec. la bella stele ciel Museo di Aqui leia la sua liberta (77

), a riprova 
del fa tto che questi gladiato ri non erano poi sempre di condizione 
g iuridica ed eco nomica così infima. 

Le iscrizio ni dei g ladiatori cisalpini solitamente contengono po
chi elementi celebrati vi, al di là dei semplici dati biometrici e di quelli 
relativi alla carriera. J\I massimo se ne esalta la virtus ed il fatto che 
mo ri rono i1111icti (1s). Qualcosa di più ci dice solo l'iscrizione veronese, 
peral tro perd uta, per il reziario Glauco, che termina con l'esortazione 
rivolta dal g ladiatore stesso ai passanti o ai suoi compagni dj gladia
tu ra a non fi darsi di Ne111esis, la divinità garante della giustizia ed ar
bitra dei destini umani , in quan·to tale particolarmente venerata da co
loro che si dovevano cimentare in competizioni sportive, a comincia
re appu nto dai g ladiato ri e dai venatori (79

). Con l'esortazione ad ucci
dere l'avversario sconfitto termina in vece l'epitaffio cli Urbico, forse 
perché il nost ro era caduto sotto i colpi di un g ladiatore da lui in pre
cedenza risparmiato (s0

). 

milioni e nelle loro file si annoveravano anche membri della casa imperiale: G . VIL
LE, cit. a nt. 14, pp. 44 3-44 5. 

(" ) E.A .O.R., Il , nr. 38. 
(" ) E.A.O.R. , Il, nr. 42. 
(") E.A .O.R., II, nr. 46. 
('') E.A.O.R., Il , nr. 5 1. 

('') E.A .O.R., Il, nr. 19. 
(

77
) E.A.O.R ., II, nr. 40 (cfr. in questi Atti il testo di L. Bertacchi). 

('') L'appellativo di i11vict11s compare tre volte nelle nostre iscrizioni, sempre in 
relazione a reziarii: E.A .O.R., II, nrr. 44 (Verona), 46 (Parma) e G.L. GREGORI, 
Tra epigrafia, cit. a nt. 1. 

( 79) E.A.O.R., II, nr. 4T ... Planetam / m11m / proc11rare / vos moneo: in/ Nemese 
ne /idem / habeatis: / sic s11m decept11s (sul culto di Nemesi, si veda ora M.B. HORNUM, 
Nemesis, the Roman State and the Games, Leiden - New York - Koln 1993). 

( 80) E.A.O.R., Il, nr. 50 (Milano): ... Moneo 111 q11is q11em vic[e]/rit, occidat! 
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B. GLI SPETTACOLI ANFITEA TRALI 

Per completare il quadro sulla fortuna degli s_pe_ttacoli _di gladia
tori in Cisalpina, bisogna aggiungere ai documenti ricordati finora le 
testimonianze epigrafiche e letterarie ( circa quindici in tutto) sull'alle~ 
stimento di m11nera gladiatoria e venationes. Esse si distribuiscono su d1 
un arco cronologico che dall'età augustea giunge fino al IV sec.; tut
tavia una particolare concentrazione di documenti si ha soprattutto 
nei primi due secoli dell'Impero, analogamente a quanto già osserva-
to per le iscrizioni di gladiatori. . 

Le attestazioni sono da riferire a Bono11ia e Mutino nella regta 
VIII (11), Po/lentia ed il suo agro nella regio IX (82

), Patavù,111, Feltria 
(?), Cremona e Verona nella regio X (83

), Augusta Praetoria e Bergo11111111 
nella regio XI (84). Qui, come altrove, in virtù anche delle disponibilità 
economiche richieste, gli editores erano in genere membri delle locali 
classi dirigenti (magistrati e seviri), tenuti del resto per legge a mani-

(11) TAC., hist. Il 71 (spettacolo organizzato in onore di Vitellio a Bouonia da 
Fabio Valente dopo la vittoria di Bedriac11111); MART. III i9: s11lor cerdo dedil tibi mila 
Bononia m1m11s; J j,1/10 dedit M11ti11ae: 111111c 11/;i copo dabit? (cfr. sullo stesso tema anche 
MART. llI 16 e 99). 

(" ) SUET., Tib. XXXVII 3: ···""" Pollmti11a plebs f1m11s mi11sdam primipilaris 11011 
pri11s ex foro misissel, q11a111 ex lor la pemnia per vi111 heredib11s ad gladiatori11111 111111111s ... (su 
cui A. SARTORI, L'evergetismo dei militari «grad11ati» in congedo: in margine" Svetonio, Ti
berio, }7, «MEFRA» 102, 1990,"pp. 687-697; d'età antonina è invece un'iscrizione da 
Saluzzo, nella quale si ricorda l'istituzione da parte di un anonimo personaggio di 
una fondazione annuale per l'allestimento di 1111111era gladiatoria all'interno di saepta li
gnea: E.A.O.R., II, nr. 8. 

('3) Padova: E.A.O.R., II, nr. 13 (spettacolo offerto nei primi decenni del I 
sec. da un locale quattuorviro); Borgo Valsugana: E.A.O.R., II, nr. 2; (111111111s orga
nizzato da un anonimo personaggio, verosimilmente a Feltria nel corso del l sec.); 
Cremona: TAC., hist. Il 70; III 3 2, 2 (111111111s allestito nel 69 da A. Cecina in onore di 
Vitellio, dopo la vittoria di Bedriacu111); E.A .O.R., II, nr. 14 (spettacolo di un seviro 
Flaviale, fine J sec.); Verona: E.A.O.R., II, nrr. 28-29 (vmalio offerta, insieme ad un 
sigm1m Dianae ed a salientes, da una donna, a nome del figlio, in età giulio-claudia); 
PUN., ep. VI 34 (m11n11s offerto ai Veronesi da un amico di Plinio per onorare la me
moria della moglie defunta, comprensivo anche diferae Africanae, non pervenute in 
tempo utile a causa del cattivo tempo). 

. (") E.A.O.R., Il, nrr. 16 (spettacolo di un duoviro, II sec.) e 18 (spettacolo 
d1 un quattuorviro reso possibile [e]x ind11lg(entia) d(omini) ,,(ostri) M. A 11t(o11i) 
Gordiani, 238-244 d.C.). A Ticinum è attestato tra Il e III d.C. un rnrator ,111111eris Tul
liani (E.A.0.R., II, nr. 11), con il compito, verosimilmente, di sovrintendere all'edi
tio dello spettacolo gladiatorio istituito per testamento da un membro di quella gms 
Tullia, della quale il nostro era libeno (cfr. per un'altra analoga istituzione, supra, nt. 
82). 

64 



Fig. 1 - Milano, stele di 
Urbicus. 

Fig. 2 - Verona, musaico gladiatorio da via Diaz. 
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festare il loro evergetismo verso i propri concittadini o con l'allesti
mento di spettacoli o, in alternativa, col finanziamento di opere 
pubbliche (85

). 

Anche in Cisalpina, come altrove, la crisi di questi costosi spet
tacoli andò accentuandosi nel corso del III e soprattutto del IV sec.: 
le ultime testimonianze epigrafiche provengono fino ad oggi da Ber
go1mm1 e da Tergeste (86

), ma a Mediolanum, sede stabile della corte im
periale fino agli inizi del V sec. , spettacoli di cacce sono offerti da 
personaggi d'alto rango, in occasione della loro nomina a consoli, an
cora sullo scorcio del IV sec. (87

). 

Il fatto che nell'Italia settentrionale (ma il fenomeno è abbastan
za generalizzato) iscrizioni relative a gladiatori ed a spettacoli anfitea
trali provengano anche da centri , nei quali finora l'esistenza di anfi
teatri non è documentata da testimonianze archeologiche, letterarie o 
epigrafiche (è il caso in particolare di Bergamo, Feltre, Belluno, Con
cordia e Trieste), può avere varie spiegazioni. 

Innanzitutto l'attuale mancanza di informazioni al riguardo non 
autorizza a concludere, che non vi potessero essere anche qui struttu
re anfiteatrali, tanto più che in molti casi esse erano di legno e come 
tali non hanno lasciato traccia (88

); d'altra parte, in altri, lo spettacolo 
potrebbe aver avuto luogo nel teatro (89

), mentre, soprattutto nei cen
tri minori, anche durante l'Impero si sarà mantenuta la consuetudine 
tipica dell'età repubblicana di utilizzare gli spazi forensi o recinti li
gnei apprestati per l'occasione (90

). 

(" ) A proposito degli oneri, che gravavano sui magistrati municipali, si veda 
G. VILLE, cit. a nt. 14, pp. 175-193 ed in generale sulle JII///IIJae ho11orariae, P. GARN
SEY, Ho11orari11111 decurio11al11J, «Historia» 21 , 1971, pp. 309- 3 2 5. 

(
86

) E.A.O.R., II, nrr. 18 e 19. 
(

87
) Cfr. ad es. CLAUD. XVII 291 ss.: ... T11 i11ga Taygeti fro11do1aq11e Maenala, 

Clio, / i Triviae mpplex; 11011 aspemala roga11/e/// / a/1/phithealrali fovea/ Lato11ia po/1/pae ... 
largo ditescat barena / 1a11g11i11e; co11111111a11I /0/01 spectacu/a 11/0llles ... ; Pi\OL.MED., vita 5. 
A/1/brosii XXXIV: Per idei// te/1/pra c11111 co11mlatus sui le/1/pore i/I/pera/or Ho11orir11 in urbe 
lvlediola11ensir1111 Lybicam/11 feram/11 exhibueril n11mus, populo illuc co11currenle .. . ; cfr. anche 
in questi Atti la relazione di G. Cuscito. 

('") È il caso, noto da Tacito, degli anfiteatri di Bo11011ia, Placentia e Cremona: 
T AC., hisl. II 2 I' 67. 

( 89) Così forse a Bergo11111111 ed a Tergeste, dove esisteva un teatro, ma finora non 
è stato individuato alcun anfiteatro: cfr. G .L. GREGORl, Il teatro di Trieste quale sede 
di spellacoli gladiatorii nel lardo [///pero, in Il teatro ro111a110 di Trieste, a cura di M. VER
Zi\R BASS, Roma 1991, pp. 330-335. 

(
90

) VILLE, cit. a nt. 14, pp. 380-384; j.C. GOLVIN, cit. a nt. 31, pp. 17-21, 
301-306. 
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APPENDICE 

Non esiste purtroppo ancora per la Cisalpina un catalogo ddle raffigu~ 
razioni di soggetto gladiatorio. Segnalo qui di seguito alcuni det documenti 
che conosco, con relativa bibliografia essenziale. 

- Regio Vlll. Rimini (Museo Civico): statuina in b ronzo di g ladiatore. 
Bologna (Soprintendenza Archeologica): cerniera in bronzo suddivisa in 3 re
gistri, con raffigurazione di duelli fra g ladiatori, i cui nomi sono incisi nelk 
fasce di separazione. Parma (1Vluseo Nazionale di Antich ità): fiaschetta tn 

terracotta con 4 gladiatori (cfr. in generale G.L. GREGORl, A 111phitheatralia 
Il, «ArchCI» 36, 1984, pp. 33 3-3 34); stele da Ve/eia: da un lato raffig urazio~ 
ne di vmator, dall'altro dedica al patrono della città L. S11lpici11s Nepos, sui 
fianchi un vmab11l11m per parte (GREGORI, pp. 343-346; E.A.0.R., li , nr. 
56). 

- Regio X. Brescia (Museo Romano): rilievo con raffigu razione di vena
/or, che affronta una leonessa incalzata da un cane, interpretato come sponda 
di un baltem (M. MIRABELLA ROBERTI, in Storia di Brescia, I , Brescia 1963, P· 
266); 2 lucerne fittili a forma di elmo gladiato rio dalla necropo li del Fo rcello 
(C. STELLA, G11ida del M11seo Romano di Brescia, Brescia 1987, p. 56) e lucerna 
a disco con raffigurazione di 2 traci. Verona: dall'anfiteatro provengono va
rie sculture e rilievi, tra cui testa in bronzo di cavallo, mano bronzea di p u
gile, testa a tutto tondo di gladiatore (Museo del Teatro Ro mano) ed un 
frammento di rilievo con scena gladiatoria, oggi irreperibile (L. BESCHI, Ve
rona Romana. I mon11mmti, in Verona e il suo territorio, Verona 1960, pp. 471 -
472; L. FRANZONI, Verona. Testimonianze archeologiche, Verona 196 5, p. 8 1 , 

figg. 50 e 5 2; F. COARELLI, Arena di Verona. 20 secoli di storia, Verona 1972, 
pp. 34-35 e 37); mosaico gladiatorio da una don111s di via Diaz (si veda supra, 
nel testo) . Este (Museo Nazionale Atestino): lucerna a volute con raffigura
zione nel disco di un gladiatore stante, appartenente ad un corredo sepolcra
le (A. ALFONSI, «NS» 1922, pp. 14- 15, fig. 16). Adria (Museo Archeologi
co): lucerna a volute con raffigurazione nel disco di 2 gladitori, trovata in 
!oc. Rebatto insieme a prodotti di scarto delle officine locali. Va/longa (PD): 
altorilievo con gladiatore caduto e resti di un altro che lo incalzava, oggi ir
reperibile (G. RoSADA, Porllts Aedro-Vallo11ga (Padova), «ArcheolVen» 3, 
1980, p . 76). Padova (Museo Civico): statuetta fittile di gladiatore (A. PRO
SDOCIM.I, «Archeo!Ven» 1, 1978, p. 100, fig. 7). Portogrnaro (Museo Naziona-
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le Concordiese): luce rna a volute con raffigurazione di armi gladiatorie nel 
d isco. Aquileia (Museo Archeologico): statuette di g ladiatore in bronzo, ar
gento e terracotta (A. CALDERINI, Aquileia Romana, Milano 1930, p. 328); 
placchetta di piombo a forma di reziario e tessera ovale in marmo con raffi
g urazione di g ladiatore accompagnata dal suo nome: Q. Rrif(- - -) (M.R. 
MEZZI, in Aquileia Ro111a11a. Vita pubblica e privata, Venezia 1991, p. 12.2); 
ricca serie d i luce rne a volute prodotte dall'officina c.d. della roggia della pi
la di Monastero, con prevalente raffigurazione di un g ladiatore solo, vinci
tore o sconfitto (E. BALESTRAZZI DI FILIPPO, La lucerna aquileiese i,, terracot

ta, Udine 1979, pp. 23, 26). 

- R egio Xl. l\l/ila110 (Museo della Scala) : lastra architettonica in terra
cotta con scena di vena/io alla presenza di spettatori, probabilmente d 'impor
tazione (M. MIRJ\13ELLA RODERTI, I ci!lleli archeologici, in Guida del Museo Tea
/raie della Scala, Milano 1971, pp. 19-3 1 ) . Vercelli (Museo Leone): due lucer
ne appartenenti a corredi sepolcrali, l'una con rappresentazione di un g ladia
tore vinto, che chiede la grazia, l' altra con quella di un trace; statuina in 

bronzo d i trace (V. V IALE, Guida ai 11111sei di Vercelli, Vercelli 1938, p. 41). 
Collegno (TO): ri lievo g ladiatorio frammentario con duello fra due traci, da 

Grugliasco (A. CROSETTO-C. OONZELLI-G. WATAGHIN, «BSBSub» 79, 

1981, p. 382; E.A .O.R., II, nr. 55). 
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