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Gladiatori al Colosseo di Roma 
Link: http://wp.me/p6tn0K-51  
 

La storia: Gladiatori al Colosseo di Roma 
Interpreti: Elettra - 9 anni (nel ruolo di Tuscia) ed Emanuele - 7 anni - (nel ruolo di Spartaco) 

 

Il gladiatore Spartaco si trova fuori dal Colosseo. 
Tuscia: ciao. Hei tu, ma tu non sei... 
Spartaco: SPARTACO. Sono Spartaco il gladiatore! 
Tuscia: Spartaco! ma cosa ci fai ancora qui? CRIXO e tutta la folla ti aspettano! L'imperatore ti 
aspetta! Tutta Roma ti aspetta! 
Spartaco: Chi? Ah Crixo, ma... dove mi aspetta? 
Tuscia: nel Colosseo! dai entra che ti stanno tutti aspettando per il combattimento con Crizo! 
Spartaco: ah già il combattimento!! Scusa mi ero dimenticato, ero distratto da facebook! 
Tuscia: cosa? Invece di pensare a combattere chattavi su Facebook con lo smartphone? 
Spartaco: sì, infatti mi ha appena chiesto l'amicizia Giulio Cesare! 
Tuscia: dai non perdere tempo e vai! Sennò ci ripensa, Giulio Cesare! 
Spartaco: ok ok, entro adesso... uffa... questi combattimenti mi hanno proprio stufato! Ieri 
contro Enomao, l'altro ieri contro Gannico e il giorno prima contro Casto... oggi anche Crixo ci 
mancava. 
Appena entrato, lo stadio era gremito. Tutti urlavano il nome di Spartaco, il più grande 
gladiatore di tutti i tempi. 
(audio folla acclamante) 
Spartaco, col suo gladius, contro Crixo, col la sua fuscina, un'arma a forma di tridente. 
Spartaco: dai, sbrighiamoci! che devo ancora accettare l'amicizia di Giulio Cesare! 
Tuscia intanto urlava dagli spalti ed invitava la folla a fare lo stesso! 
Tuscia: Spartaco!!! Spartaco!!! Spartaco!!! 
Inizia il combattimento 
Crixo urlò 
Spartaco, senza paura, prese il suo Gladius, e colpi subito Crixo; lo colpì così forte che lo 
spedì, col suo tridente, fino a dentro la fontana, fuori dal Colosseo. 
Crixo pianse, dalla disperazione. 
Ma poi Crixo pensò: Almeno i leoni sono rimasti a bocca asciutta!! 
Fine. 

Domande e Risposte 

Il gladiatore Spartaco si trova fuori dal Colosseo. 
Chi si trova fuori dal Colosseo? 
Spartaco, il gladiatore Spartaco si trova fuori dal Colosseo. E' Spartaco che si trova fuori dal 
Colosseo. 
Dove si trova Spartaco? 
Fuori dal Colosseo. Spartaco si trova fuori dal Colosseo. 
Spartaco è un gladiatore? 
Sì, Spartaco è un gladiatore. 
Non è un imperatore? 
No, non lo è. Non è un imperatore. Spartaco è un gladiatore. 
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Spartaco si trova dentro al Colosseo? 
No, non si trova dentro. Spartaco si trova fuori. Fuori dal Colosseo. 
Appena entrato, lo stadio era gremito. Tutti urlavano il nome di Spartaco, il più grande 
gladiatore di tutti i tempi. 
E' entrato Spartaco nel Colosseo? 
Sì. Spartaco è entrato nel Colosseo. 
Quando è entrato? 
Ora. Adesso. È' appena entrato. Spartaco è appena entrato nel Colosseo. 
E' entrato ieri? 
No, non ieri, ma adesso. E' appena entrato. 
Chi è entrato nel Colosseo? 
Spartaco. Spartaco è entrato nel Colosseo. 
Com'era lo stadio? 
Gremito. Lo stadio era gremito. 
Era vuoto lo stadio? era vuoto il Colosseo? 
No, era gremito, era pieno di persone. 
Nello stadio, cioè nel Colosseo, non c'era nessuno? 
Come no! Lo stadio era pieno! Il Colosseo era pieno di persone! 
Che facevano le persone nello stadio? 
Urlavano! Tutte le persone urlavano. Tutti urlavano! 
Cosa urlavano? Cosa urlavano le persone? 
Il nome di Spartaco! La folla urlava il nome di Spartaco! 
Chi urlava? 
La folla! Le persone urlavano. Le persone nello stadio. 
Spartaco era un grande gladiatore? 
Sì, era un grande gladiatore. Spartaco era un grande gladiatore. 
Era un piccolo gladiatore o un grande gladiatore? 
Un grande gladiatore. 
Il più grande? 
Sì, il più grande di tutti. 
Ci sono altri gladiatori? Esistono altri gladiatori? 
Sì, esistono. Esistono altri gladiatori 
Sono grandi, forti come Spartaco? 
 No, non come spartaco. Esistono ma non sono come Spartaco. Non sono forti come Spartaco. 
Spartaco è il più forte di sempre? 
Sì, Spartaco è il più forte, il più grande di sempre. 
Il più forte di tutti i tempi? 
E' mai esistito un gladiatore forte come Spartaco? 
No. Non è mai esistito. Non è mai esistito un gladiatore forte come Spartaco. Spartaco è il 
gladiatore più forte di tutti i tempi. 
Esisterà mai un gladiatore più forte di lui, in futuro? 
No, non esisterà mai. 
Perché? Perché non esisterà più un gladiatore più forte di lui, più forte di Spartaco? 
Perché non esistono più i gladiatori. I gladiatori non ci sono più oggi. Non esistono più. 
Spartaco, col suo gladius, contro Crixo, col la sua fuscina, un'arma a forma di tridente. 
Cosa aveva Spartaco? 
Aveva un gladius, o gladio. Aveva un gladius. Spartaco aveva un gladius. 
Cos'e? Cos'è il gladius? 
E' un'arma. Il gladius è un'arma. 
Spartaco aveva una spada? aveva una spada in mano? 
Sì. Spartaco aveva una spada in mano. Aveva un gladius in mano. 
Contro chi combatte Spartaco? Chi è il suo avversario? 
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Crixo. Spartaco combatteva contro Crixo. Crixo era il suo avversario. Crixo era l'avversario di 
Spartaco. 
Chi è Crixo? 
Un gladiatore. Anche Crixo era un gladiatore. Come Spartaco. 
E Crixo? Cosa aveva Crixo come arma? Qual'era l'arma di Crixo? 
Una fuscina. Crixo aveva una fuscina in mano. 
Cos'è una fuscina? 
E' un'arma. La fuscina è un'arma. E' l'arma di Crixo. 
E che arma è? 
E' un tridente. ha la forma di tridente. La fuscina ha la forma di un tridente. 
Ha tre denti? La fuscina quindi ha tre denti? Ha tre punte? 
Sì, infatti. Ha tre denti. Tre punte. La fuscina ha tre punte, perché ha la forma di un tridente. 
Tuscia intanto urlava dagli spalti ed invitava la folla a fare lo stesso! 
Cosa faceva intanto Tuscia? 
Urlava. Tuscia intanto urlava. 
Quando urlava Tuscia? 
Ora, nello stesso momento. Mentre Spartaco entrava nello stadio.  Mentre Spartaco entrava nel 
Colosseo, Tuscia urlava. 
Da dove urlava Tuscia? 
Dagli spalti! Dagli spalti del Colosseo. Tuscia urlava dagli spalti del Colosseo. 
Tuscia urlava da dentro il Colosseo? 
Sì, da dentro. Tuscia era nel Colosseo. 
Era seduta Tuscia? 
Sì, Tuscia era seduta, era seduta sugli spalti. 
Tuscia urlava e basta? 
No, Tuscia non urlava e basta. Tuscia urlava ed incitava la folla. 
Incitava la folla a fare cosa? 
Incitava la folla a fare lo stesso. Incitava la folla a fare la stessa cosa, cioè urlare! 
Tuscia incitava la folla a fare una cosa diversa da lei? 
No, la stessa cosa, Tuscia incitava la folla a urlare, come lei. Incitava le altre persone a fare lo 
stesso. 
Cosa diceva Tuscia? 
Diceva: Spartaco! Spartaco!! Spartaco! 
Inizia il combattimento 
Cosa succede ora? 
Inizia la lotta. Il combattimento. Inizia il combattimento. 
Il combattimento inizia o finisce ora? 
Inizia. Ora inizia. 
Cosa inizia? 
Il combattimento, ora inizia il combattimento. 
Crixo urlò 
(urlo Crixo) 
Cosa fece Crixo? 
Urlò. Crixo urlo! 
Crixo disse qualcosa? 
Sì, urlò. 
Crixo parlò sottovoce? 
No, non sottovoce, il contrario! Non parlò sottovoce, ma urlò. 
Spartaco, senza paura, prese il suo Gladius, e colpi subito Crixo; lo colpì così forte che lo 
spedì, col suo tridente, fino a dentro alla fontana, fuori dal Colosseo. 
Spartaco aveva paura? 
No, Spartaco non aveva paura. 
Era senza paura Spartaco? 
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Sì, lui era senza paura. Spartaco era senza paura. Non aveva paura Spartaco. Nessuna paura. 
Chi era senza paura? 
Spartaco era senza paura. 
Cosa fece Spartaco? 
Lui prese il suo gladius, e colpì subito Crixo! 
Crixo colpì Spartaco? 
No, non Crixo. Non fu Crixo a colpire Spartaco, ma il contrario: fu Spartaco a colpire Crixo. 
Con cosa colpì Crixo? 
Con il gladius. Spartaco colpì Crixo col suo gladius. 
Fu Spartaco quindi a colpire Crixo? Lo colpì con la sua arma? 
Sì, fu Sportaco a colpire il suo avversario Crixo! Lo colpì con la sua arma, cioè col gladius, la sua 
spada. 
Lo colpì subito? 
Sì, subito. Spartaco colpì subito Crixo. 
Lo colpì delicatamente? 
No, lo colpì forte! Spartaco colpì forte Crixo. Non lo colpì delicatamente, ma forte, molto forte. 
Quanto forte? 
Lo colpì così forte, che lo spedì, col suo tridente, fino a dentro alla fontana, fuori dal Colosseo. 
Crixo quindi andò a finire nella fontana, dopo il colpo di Spartaco? 
Sì, esatto. Fino a dentro alla fontana. Crixo, dopo che Spartaco lo colpì, finì dentro alla fontana,  
fuori dal Colosseo. 
Crixo è finito nella fontana fuori dal Colosseo? Dentro alla fontana? 
Sì, dentro alla fontana, la fontana che si trovava fuori dal Colosseo. 
Dentro al Colosseo c'era una fontana? 
No, la fontana era fuori dal Colosseo, non dentro. 
E Crixo ci finì dentro? 
Sì, Crixo ci finì dentro. Finì dentro alla fontana, la fontana che stava fuori dal Colosseo. 
Cosa stava fuori dal Colosseo? 
La fontana, la fontana era fuori dal Colosseo. E Crixo ci finì dentro! 
Crixo ci finì dentro, spedito dal colpo di chi? 
Di Spartaco. Spedito dal colpo di Spartaco. Fu Spartaco a colpire Crixo. 
Spartaco finì nella fontana senza fuscina? 
No, insieme alla fuscina. insieme al suo tridente. Spartaco finì nella fontana col suo tridente, non 
senza. 
Crixo pianse, dalla disperazione. 
Cosa fece Crixo dalla disperazione? 
Pianse. Crixo pianse dalla disperazione. 
Perché Crixo iniziò a piangere? 
Perché era disperato. Pianse dalla disperazione. 
Pianse dalla felicità? 
No, non dalla felicità. Crixo non era felice. Crixo era disperato. 
Ma poi Crixo pensò: Almeno i leoni sono rimasti a bocca asciutta!! 
Poi Crixo cosa pensò? 
Pensò che almeno i leoni sono rimasti a bocca asciutta. 
Chi rimase a bocca asciutta? 
I leoni. I leoni del Colosseo rimasero a bocca asciutta. 
I leoni mangiarono Crixo? 
No, non lo mangiarono. I leoni rimasero a bocca asciutta! 
Come mai? perché i leoni non mangiarono Crixo? 
Perché Crixo si trovava fuori dal Colosseo, nella fontana, ed i leoni stavano dentro invece. 
Fine. 
 


