
GLADIATORI: I LUDI, LO SPETTACOLO E LE ARENE 

Storie e curiosità dal Mondo Antico 

a cura di Carlotta Collarin 
 

1.  Venerdì 14 maggio 2021 ore 18.00 

 

 
Il 31 marzo scorso al Museo Archeologico di Napoli è stata inaugurata la mostra “Gladiatori“, 

frutto di un’intensa collaborazione tra varie istituzioni europee e che punta i riflettori su una delle 

categorie sociali del mondo romano più note al grande pubblico, complici anche i successi 

cinematografici. 

Purtroppo a Napoli non si può ancora andare, ma vi proponiamo una visita virtuale che prende 

spunto dalla mostra per portarci nel mondo dei Gladiatori, di cui ci parlano le fonti e centinaia di 

reperti. 

È proprio grazie a questi e a testimonianze figurative (pensiamo per esempio al Mosaico del 

Gladiatore in Galleria Borghese, significativo mosaico “parlante” che ci restituisce la scena di un 

combattimento, i nomi dei partecipanti e il loro destino di vita o di morte) che è possibile ricostruire 

alcuni aspetti della vita di un gladiatore. 

Per esempio, l’armamento completo e le differenze tra una specializzazione di combattimento e 

l’altra o il tipo di attività svolta, dal corpo a corpo del duello alle famose cacce alle bestie 

selvatiche, leoni, tigri, orsi, cervi… alcune portate dalle estreme lande del mondo. 

Dai loro nomi, si comprende la loro origine; dalle fonti sappiamo che non erano solo schiavi o 

prigionieri e che molti si conquistavano libertà e fama per la loro valentia nel combattimento. 

Qualcuno veniva dalla folla considerato eroe e aveva diritto ad onori funebri speciali. 

E poi ci sono i luoghi. I ludi, le scuole dove si addestravano. E le arene, dove combattevano e 

cacciavano. 

La tecnologia ci permette di fare un ampio tour virtuale a toccare i grandi anfiteatri della Campania 

– Pompei, Capua, Pozzuoli, con una deviazione – d’obbligo – fino al Colosseo. E non solo. Anche 

Milano ha avuto un grandioso anfiteatro e storie di gladiatori da raccontare, come quella del 

giovane Urbicus e del suo fedele cane, compagno di numerosi combattimenti. 

 

 
 
 



LA FANCIULLA DEL LOUVRE 
ATTORNO ALLA NIKE DI SAMOTRACIA 

a cura di Carlotta Collarin 
 

2.  Venerdì 21 maggio 2021 ore 18:00 

 

 
 

Attende ogni visitatore del Louvre in cima ad una bella scalinata. Una giovane donna che è tutta un 

panneggio, due ali spinte indietro dal vento che la colpisce, una donna senza volto né mani che 

incede su di una prora di nave… E un esercito di curiosi intorno a scattare fotografie e selfie.  
Anche lei è entrata nel mito ma… chi è davvero questa fanciulla?  

Quanti anni ha? Per chi fu realizzata? Forse celebra qualcuno o forse è simbolo di qualcosa. 

Sicuramente è portatrice di un messaggio che è stato letto e riletto parecchie volte nella storia e 

nella storia dell’arte che… leggeremo insieme! Ci sposteremo su e giù lungo la scala del tempo per 

ridare voce a questa scultura, al mondo al quale apparteneva e a coloro che l’hanno 

inconsapevolmente (?) citata e sognata. Per parlare di lei, bisogna pensare a grandi battaglie e a 

sonore sconfitte, ad Alessandro Magno e a “qualche” imperatore romano, bisogna frugarsi nelle 

tasche e tirare fuori antiche monete. E poi viaggiare attraverso il Rinascimento della Roma papale, 

passeggiare nella Parigi post Napoleonica di Delacroix e Géricault, essere travolti dalla forza 

dinamica di Boccioni e dalle follie visionarie di Dalì. E magari, alla fine, entrare in un cinema. E 

forse – forse!, ce l’avremo fatta!  
 

BRAMANTE A PAVIA  
a cura di Simone Caldano 

 
3. Venerdì 28 maggio 2021 ore 18:00  

Complice la sua attività alla corte di Ludovico il Moro, il più grande architetto 
italiano degli anni di passaggio tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo lasciò 

segni indelebili a Pavia: a lui si devono ricondurre il primo progetto del duomo 
rinascimentale e la chiesa di Santa Maria di Canepanova. 
 

LA CHIESA DI SAN LANFRANCO NEL MEDIOEVO 
a cura di Simone Caldano 

 

4. Venerdì 4 giugno 2021 ore 18:00 

 
Fulcro di un monastero dell'ordine vallombrosano, la chiesa è una delle 
testimonianze più “mature” del romanico pavese: il cantiere si svolse nella prima 

metà del Duecento, distinguendosi per alcune scelte in forte sintonia con la 
tradizione della città. 
 


