


L'imperatore e i giochi - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

L'imperatore e i giochi
Francesca Colombo

An Easy Italian Reader

Level B1/2

Cover design: Anya Lauri

Cover image: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcus_Aurelius,_aureus,_AD_166,_RIC_III_160.jpg 
Grateful thanks to Classical Numismatic Group, Inc. ( http://www.cngcoins.com ) for the cover 
photo, published here under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.

© Imparareonline Ltd. 2019

Imparareonline Ltd. Registered in England, no. 8569282 Tregarth, The Gounce, 
Perranporth, Cornwall, England TR6 0JW info@imparareonline.co.uk

2



L'imperatore e i giochi - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Contenuti
Introduzione.................................................................................................4
Capitolo 1. L'imperatore filosofo..................................................................5

Glossario....................................................................................................................6
Esercizio.................................................................................................................6

Capitolo 2. Una passeggiata.........................................................................7
Glossario....................................................................................................................8

Esercizio.................................................................................................................8
Capitolo 3. Pane e giochi..............................................................................9

Glossario..................................................................................................................10
Esercizio...............................................................................................................10

Capitolo 4. Gladiatori..................................................................................11
Glossario..................................................................................................................12

Esercizio...............................................................................................................13
Capitolo 5. I vincitori...................................................................................14

Glossario..................................................................................................................15
Esercizio...............................................................................................................15

Capitolo 6. L'accampamento......................................................................16
Glossario..................................................................................................................16

Esercizio...............................................................................................................17
Capitolo 7. Harpastum................................................................................18

Glossario..................................................................................................................19
Esercizio...............................................................................................................20

Capitolo 8. L' idea.......................................................................................21
Glossario..................................................................................................................22

Esercizio...............................................................................................................22
Nota storica................................................................................................23
Soluzioni.....................................................................................................24

3



L'imperatore e i giochi - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Introduzione
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Nel I e II secolo d.C. Roma è un impero grande e splendido che resiste, senza 
gravi collassi, agli attacchi dei barbari tanto in Britannia quanto in Germania e 
in Oriente. Questa fase è conosciuta come l’epoca dei “buoni imperatori” 
poiché l’erede non è il figlio primogenito dell'Imperatore. Il successore viene 
invece scelto per i propri meriti e adottato dall'Imperatore in carica.

E così Nerva sceglie e adotta Traiano, Traiano sceglie e adotta Adriano. 
Quest'ultimo fa lo stesso con Antonino Pio. 

Quando viene il momento, anche Antonino designa un successore. Si tratta di 
un giovane nobile appassionato di retorica, di legge e, soprattutto, di filosofia. 
Nel ventennio dal 161 al 180 costui si dimostra un imperatore moderato ma 
determinante, modesto eppure sicuro. Odia la violenza gratuita e la 
denigrazione dell'essere umano. È amichevole, saggio, giusto e benevolo. Il suo
nome è Marco Aurelio.
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Capitolo 1. L'imperatore filosofo
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

L'imperatore Marco Aurelio si specchia in un grande calice d'oro orientale che 
si trova nel corridoio del suo palazzo. Si tocca la barba e si aggiusta i capelli 
grigi e riccioluti. A lui non è mai piaciuto lo stile elegante e un po' snob dei suoi 
predecessori. Al contrario, ha sempre ammirato i filosofi stoici e ne ha studiato 
le opere. Per questo si veste come loro: con una umile toga e un semplice 
mantello. E, come i filosofi dell'antica Grecia, si lascia crescere la barba e i 
capelli. 

"Cleante, Crisippo, Zenone... loro sì che avevano capito come deve vivere 
l'uomo! In modo sobrio e moderato. Non certo in un palazzo sfarzoso... E 
invece eccomi qui" sospira rigirandosi tra le mani la lussuosa coppa d'oro. 

Si sente osservato, eppure non c’è nessuno, eccetto il gran numero di busti dei 
suoi predecessori che lo fissano con aria fiera. A un lato del corridoio Cesare e 
Augusto, sul lato opposto Adriano, Traiano e Nerva. Più in là si trova Antonino 
Pio, il suo padre adottivo e predecessore, morto otto anni prima. Marco 
Aurelio lo guarda e gli chiede a bassa voce: “Perché hai lasciato tutto questo a 
me? Se potessi scambiare questo palazzo, i miei incarichi, le ricchezze e anche 
il potere con una vita tranquilla e una casetta in campagna... non ci penserei 
due volte!" 

"Imperatore, dobbiamo andare, si sta facendo tardi!" la voce del prefetto, il 
capo delle guardie del corpo imperiali, lo distrae dai suoi pensieri. 

"Sì, sì… grazie Sesto. Sono pronto" risponde Marco Aurelio con un profondo 
sospiro. Oggi se ne sarebbe stato volentieri a leggere e, invece, gli tocca 
presenziare allo spettacolo più orrendo, cruento, sanguinoso e barbaro che 
possa esistere.
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Glossario

calice : chalice

riccioluti : curly

umile : humble

sobrio : sobre, simple

gli tocca : it's his obligation, it's his duty, he has to

cruento : ferocious, bloody

Esercizio

Abbina ciascuno spezzone di frase con in suo completamento:

1) L'imperatore Marco Aurelio si 

2) Si aggiusta i capelli 

3) Ha sempre ammirato 

4) I filosofi avevano capito come 

5) I suoi predecessori lo

6) lo spettacolo più orrendo, cruento,

a) sanguinoso e barbaro

b) specchia in un grande calice. 

c) deve vivere l'uomo.

d) i filosofi stoici. 

e) grigi e riccioluti.

f) fissano con aria fiera.
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Capitolo 2. Una passeggiata
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Il giovane Commodo lo raggiunge di corsa, mentre sta per uscire dalla porta del
palazzo. "Padre! Eccomi, sono pronto!" Marco Aurelio risponde: "Giusto in 
tempo!"

Commodo ha dei sandali appariscenti e una toga dai colori vivaci. Con un 
sorriso che va da un orecchio all'altro freme eccitato e chiede: "Allora 
andiamo?", poi, sgarbatamente, si rivolge al capo delle guardie: "Non vedo 
nessuna quadriga! Sbrigatevi a prepararla o ci perderemo l'inizio! Credete forse
che l'Augusto e i suoi familiari vadano in giro a piedi, come i villani?" 
Sogghigna, poi guarda con aria interrogativa il padre.

Anche Sesto, impacciato, guarda l'imperatore, il quale si dirige verso la porta 
con il solito sorriso sereno: "Camminare un po' non ci farà male di certo". 
Commodo è sconcertato e rimane immobile. Suo padre, con passo lento ed 
elegante, spinge il portone e saluta gli uomini della guardia del corpo, già 
schierati sulla scalinata. 

"Se tu ti interessassi di politica, figliolo, sapresti che ho fatto proibire l'uso dei 
carri e delle bighe per la città. Roma è già di per sé un caos, meglio smaltire un 
po' il traffico. E poi, agli occhi del popolo, coloro che vanno belli comodi in 
carrozza risultano... Come posso dire? Spocchiosi!" Così dicendo, si immerge 
nelle affollate vie di Roma. Commodo gli corre appresso sbuffando.
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Glossario

eccomi : here I am

appariscenti : eye-catching

freme : tingles, trembles

quadriga : chariot

villani : peasants

sogghigna : grins

smaltire : reduce, get rid of

spocchiosi : snotty

Esercizio

Seleziona tra le opzioni proposte quella corretta per riempire lo spazio:

1) Il giovane Commodo raggiunge di _____ (velocità/forza/ un pelo/ corsa) il 
padre.

2) Commodo ha dei _____ (scarponi/toghe/sandali/apparenza) appariscenti.

3) Con un sorriso che va da un _____ (occhio/orecchio/sopracciglio/mento) 
all'altro freme eccitato.

4) "Credete forse che l'Augusto e i suoi familiari vadano _____ (in giro/attorno/
camminare/ stando) a piedi?"

5) Commodo guarda con aria _____ (interrogazionale/ interrogante/ interroga/
interrogativa) il padre.

6) "Se tu ti _____ (interessi/ interessante/interessassi/interessare) di politica, 
figliolo, sapresti che ho fatto proibire l'uso dei carri." 

7) "Meglio smaltire _____ (alcuno/tanto/un po'/ con) il traffico!"
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Capitolo 3. Pane e giochi
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Dopo una bella camminata, appare in lontananza il Colosseo. 

La guardia imperiale scorta Marco Aurelio e suo figlio fino alla tribuna d'onore. 
I due prendono posto mentre la folla li saluta con un boato e forti applausi. 
Marco Aurelio agita la mano, con il suo solito modo gentile e pacifico. Non ha 
per niente voglia di vedere i giochi. E non li considera affatto un passatempo 
ricreativo. Commodo invece si esalta e saluta il popolo rimanendo in piedi e 
guardando fiero gli spalti. 

Quando il giovane si mette finalmente a sedere, Marco Aurelio gli dice con 
voce pacata: "Vedi, figlio, questa è una maniera di ingannare i romani. Li si fa 
venire qui, li si distrae con qualche combattimento e si dà loro da mangiare 
gratis". Fa una pausa e indica i lanciatori di pane che, ai lati della pista, tirano 
grosse forme di pane nelle tribune. La gente cerca di prenderle al volo. 
"Eppure" continua l'imperatore "per far davvero felice questa gente, bisogna 
cambiare le leggi, migliorare le loro condizioni di vita, dar loro accesso 
all'istruzione... E non metterli a tacere con pane e giochi. A partire da 
quest'anno ridurrò di molto i giochi, sono una spesa eccessiva e non fanno 
bene agli animi. Per rendersene conto basta vedere scene come quella laggiù". 
Accenna con il capo a una tribuna in cui due popolani si picchiano 
selvaggiamente per accaparrarsi una delle pagnotte che è stata lanciata verso 
di loro. La gente attorno forma un cerchio e comincia a fare il tifo e 
scommettere su chi avrà la meglio. Commodo ha gli occhi puntati sulla baruffa, 
e sghignazza divertito. Alla riflessione del padre risponde solo: "Io non ci vedo 
nulla di male!" 

Proprio in quel momento entrano i gladiatori. Marco Aurelio scuote la testa 
sconsolato. Commodo e tutti gli spettatori spostano l'attenzione dalla baruffa 
per la pagnotta verso l'arena. Hanno lo sguardo incollato sui gladiatori, in 
attesa di vedere il sangue.
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Glossario

scortare : to accompany

tribuna : tribune, gallery

boato : roar

ricreativo : recreational

esaltarsi : to grow excited

selvaggiamente : wildly, savagely

accaparrarsi : to grab

baruffa: scuffle, wrangle

Esercizio

Completa le frasi con le preposizioni adeguate:

1) Dopo una bella camminata appare _____ lontananza il Colosseo. 

2) La guardia imperiale scorta Marco Aurelio e suo figlio fino _____tribuna 
d'onore.

3) La folla li saluta _____ un boato.

4) Il giovane si mette finalmente _____ sedere. 

5) I lanciatori ____ pane, ai lati della pista, tirano grosse forme di pane ____ 
tribune.

6) Accenna ____ il capos ____ una tribuna.

7) Io non ci vedo nulla _____ male!
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Capitolo 4. Gladiatori
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Dal centro dello stadio, uno dei combattenti, dotato di un elmo scintillante e 
una mazza chiodata, si rivolge all'imperatore: "Ave Cesare, noi che ci 
prepariamo a morire ti salutiamo". Marco Aurelio detesta questa frase. Si sente
responsabile delle morti che ben presto avverranno davanti ai suoi occhi.

Un brivido gli corre lungo la schiena. Tutti aspettano il suo cenno per far 
cominciare i giochi. Si guarda intorno. Nel silenzio dell'attesa gli spettatori 
fremono. L'imperatore non ha scelta: alza un braccio e dà il via ai 
combattimenti. Un boato di eccitazione si leva dagli spalti e, dalle porte laterali,
sei gladiatori fanno il proprio ingresso. 

Un uomo enorme, con due grosse catene in una mano e un'ascia nell'altra, 
ingaggia un corpo a corpo con il gladiatore con l'elmo. Quest'ultimo, 
rapidamente schiva tutti i colpi e lo trafigge da parte a parte con una spada. 
Esulta e ingaggia la lotta con un giovane dai lunghi capelli neri sciolti, con gli 
occhi verdi truccati abbondantemente. La folla inizia a inneggiare, tifano per 
quest'ultimo: "Per-sia-no! Per-sia-no!"

Il ragazzo dai tratti orientali usa solo una spada corta e ha in mano un 
giavellotto. Mentre tiene a bada l'avversario con la spada, vede con la coda 
dell'occhio una donna con uno scudo e una daga. La gladiatrice indossa 
un'armatura simile a quella dei soldati romani e gli si fa incontro a tutta 
velocità. Commodo salta sulla sedia esagitato. Il Persiano si gira e ha appena il 
tempo di schivare la donna, che trafigge il gladiatore con l'elmo. La folla è in 
visibilio. 

"Avete scelto i migliori, padre, i migliori! Che scontro!" si complimenta 
Commodo con gli occhi fuori dalle orbite. 

"Io non ho scelto un bel niente!" ribatte l'imperatore, ma il figlio non lo sente 
perché, proprio in quell'istante, il Persiano pianta la sua spada in mezzo al 
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petto della guerriera, che cade in ginocchio e rimane sdraiata agonizzando 
nella polvere. 

Un "Oooh!" stupefatto si leva dal popolo. Il Persiano si inchina verso la tribuna 
imperiale, Commodo applaude e ride. Marco Aurelio resta impassibile. Il 
Persiano afferra l'ascia di uno dei gladiatori senza vita e taglia il collo alla 
donna. Poi ne prende la testa mozzata e la bacia sulla bocca. Il popolo è 
entusiasta del macabro gesto. Fischi e applausi inondano l'arena.

Glossario

mazza chiodata : spiked mace

cenno : sign

ingaggiare : to engage in, to start

inneggiare : to cheer for

trafiggere : to stake, to stabb

replicare : to reply

mozzata : cut

12



L'imperatore e i giochi - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio

Abbina ciascun termine estratto dal testo ai suoi sinonimi:

a) scintillante

b) mazza

c) schivare

d) indossare

e) ribattere

f) mozzata

1) portare, vestire

2) evitare, scansare

3) brillante, lucente 

4) replicare, rispondere

5) tagliata, staccata

6) clava, bastone
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Capitolo 5. I vincitori
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Marco Aurelio distoglie lo sguardo inorridito e si concentra sulla zona sotto alla 
propria tribuna, dove due uomini neri fronteggiano un combattente basso e 
muscoloso, aiutato dal proprio cane. Commodo è al settimo cielo: "Che 
fortuna, padre! Proprio sotto i nostri occhi si stanno affrontando i gemelli di 
bronzo e ltalico con il suo molosso! Non posso crederci!" 

Il Persiano colpisce con il giavellotto, dalla distanza, uno dei gemelli di bronzo 
che stramazza al suolo. In quell'istante si abbassano i cancelli e, dalle entrate 
minori dell'arena, vengono aperte le gabbie degli animali. Le iene e le tigri 
sono legate per una zampa con pesanti catene. Una tigre riesce ad afferrare 
Italico. Il molosso le salta coraggiosamente al collo ma non riesce a liberare il 
padrone, che viene dilaniato dal felino affamato. Commodo si sporge per non 
perdersi lo spettacolo. Il Persiano e il gemello di bronzo sono gli unici gladiatori 
superstiti e ingaggiano una lotta con la tigre, che ha la peggio.

I due stanno per affrontarsi, ma Marco Aurelio si alza in piedi. 

Viene suonata una tromba. L'imperatore fa segno di interrompere e alza il 
pollice, per concedere la grazia a entrambi. Poi mormora tra sé: "Ho visto 
abbastanza per oggi". 

I due combattenti, visibilmente provati, si inchinano verso di lui e si apprestano
a uscire. Commodo guarda deluso suo padre "Ma come? Sul più bello?!" 
Marco Aurelio non gli presta attenzione e abbandona la tribuna, seguito da 
parte della sua scorta. Intanto una nuova ronda di gladiatori fa il proprio 
ingresso nell'anfiteatro.
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Glossario

distogliere : to look away, to turn away

inorridito : horrified

molosso : a breed of powerful dog used in fights

dilaniato : torn apart

superstite : survivor

apprestarsi a : to get ready to

sul più bello : at the best part

Esercizio

Ricomponi le frasi:

1) sulla zona sotto / lo sguardo inorridito / e si concentra / Marco Aurelio 
distoglie / alla propria tribuna

2) un combattente / Due uomini / basso e muscoloso / neri fronteggiano 

3) stanno affrontando / Proprio sotto / i gemelli di / i nostri occhi si / bronzo e 
ltalico

4) il giavellotto, / Il Persiano / uno dei gemelli / colpisce con / dalla distanza, 

5) con pesanti catene / Le iene / sono legate / e le tigri / per una zampa 

6)  collo ma / le salta / il padrone / coraggiosamente al / non riesce / Il molosso
/ a liberare 

7) a uscire / , visibilmente provati, / I due combattenti / si apprestano 
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Capitolo 6. L'accampamento
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Sono passati alcuni mesi dai giochi del circo, ma Marco Aurelio non se ne è 
dimenticato. "La questione va risolta, ma come? I romani esigono i loro 
giochi..." 

Immerso in questi pensieri raggiunge, sul suo bianco destriero, 
l'accampamento romano sul Danubio. Da ormai tre settimane non ci sono 
scontri in campo aperto con i popoli germanici. 

Alcuni soldati sono riuniti attorno ai fuochi a mangiare il loro pasto, altri 
riposano nelle proprie tende. All'arrivo dell'imperatore si alzano in piedi ed 
esultano. Marco Aurelio li saluta con il solito modo tranquillo e affabile, 
scambia qualche parola con loro e risolleva il morale delle truppe. Poi, stanco 
per il lungo e faticoso viaggio, si ritira nella propria tenda per riposare, e lì si 
addormenta. 

Dopo qualche ora però viene svegliato da alcune urla accompagnate da dei 
colpi. Si allerta e veste rapido l'armatura, ma poi sente delle risate e quindi si 
tranquillizza. I tonfi sordi e le grida non accennano a smettere, ma neppure le 
risate.

"Questo non è certo il suono della battaglia. Che starà succedendo?" pensa 
incuriosito dagli strani rumori, mentre esce dalla tenda.

Glossario

questione : situation                    

risollevare il morale : to raise the spirits

si allerta : he becomes alert

tonfi sordi : dull thuds
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Esercizio

Completa le frasi con il verbo tra parentesi declinato correttamente:

1) Sono passati alcuni mesi dai giochi del circo, ma Marco Aurelio non se ne 
______ (essere) dimenticato. 

2) La questione va ______ (risolvere), ma come? 

3) I romani ______ (esigere) i giochi.

4) Alcuni soldati stanno attorno ai fuochi a ______ (mangiare).

5) Marco Aurelio ______ (risollevare) il morale delle truppe.

6) Dopo qualche ora l'imperatore viene ______ ( svegliare) da alcune urla. 

7) I tonfi sordi e le grida non ______ (accennare) a smettere, ma neppure le 
risate.
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Capitolo 7. Harpastum
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Fuori dalla tenda una spessa coltre di nebbia avvolge l'accampamento.  
L'imperatore si avvia verso i primi alberi della fitta foresta, dalla quale si levano 
le voci. 

Due gruppi di dieci soldati ciascuno si scontrano nel fango e nemmeno si 
accorgono della sua presenza. "Almeno ho compreso da dove veniva il 
frastuono!" pensa Marco Aurelio.

Il centurione è l'unico che lo vede arrivare. Subito abbandona la mischia e gli si 
fa incontro. Come tutti gli altri è sporco di fango dalla testa ai piedi. 

"Ave Augusto" lo saluta. 

L'imperatore risponde con un sorriso benevolo e silenzioso. Dopo qualche 
secondo lo interpella: "Decio, dimmi, che cosa state facendo?" 

"Oh beh" risponde quello "non avete mai sentito parlare dell'Harpastum? È un 
gioco molto popolare tra i miei uomini, ed è anche una maniera efficace per 
mantenerci allenati". 

Marco Aurelio è incuriosito e vuole saperne di più: "Non lo conosco, no... 
Come funziona? Quali sono le regole?" chiede mentre osserva i violenti 
placcaggi tra i soldati. 

Decio replica: "Di regole ce ne sono poche, il gioco deve essere facile" e 
continua scherzando: "Non siamo mica tutti filosofi come voi!" 

Marco Aurelio ride divertito e il centurione riprende: "Ci dividiamo in due 
squadre. Ogni squadra ha l'obiettivo di far arrivare la palla nella zona difesa 
dagli avversari, ovvero ciascuno dei due rettangoli che stanno in fondo al 
campo." Poi tace. 

"Tutto qui?" chiede Marco Aurelio stupito. 

18

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi


L'imperatore e i giochi - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

"Tutto qui" conferma il centurione e poi aggiunge: "Dimenticavo! È proibito 
uccidere l'avversario. Tutt'al più ci si rompe il naso, qualche dente, qualche 
costola, a volte un braccio..." 

Lo sguardo di Marco Aurelio rimane fisso sui soldati che si colpiscono e si 
bloccano a vicenda. Uno di loro porta sotto il braccio la piccola palla e schiva 
un paio di avversari, poi scivola nel fango e riesce a passare la sfera a un 
compagno, che viene braccato da un paio di uomini dell'altra squadra.

La dinamica è appassionante! Il centurione lo distrae dai suoi pensieri: 
"Imperatore, se non vi dispiace..." 

Marco Aurelio si affretta a rispondere: "Ma certo, ma certo, torna pure in 
campo".

Glossario

coltre : blanket

fitta : thick

mischia : scrum

placcaggi : tackles

centurione : centurion, leader of one hundred soldiers 

tutt'al più : at the most

costola : rib

scivola : slips, slides
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Esercizio

Vero o Falso?

1. Le squadre sono composte di quindici uomini ciascuna.

2. L'imperatore spiega il gioco al centurione.

3. Anche il centurione è un filosofo.

4. L'obiettivo dell'Harpastum è portare la palla nella zona difesa dagli avversari.

5. Ci sono cinque regole fondamentali nel gioco dell'Harpastum.

6. Spesso ci sono infortuni durante le partite.

7. Uno dei soldati segna un punto sotto lo sguardo interessato dell'Imperatore.

8. Marco Aurelio chiede più volte al centurione di tornare a giocare.

20



L'imperatore e i giochi - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Capitolo 8. L' idea
Listen to this text online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/limperatore-e-i-giochi

Giovane Commodo,

la guerra sul Danubio prosegue senza eventi rilevanti nelle ultime giornate.

Di tanto in tanto tocca affrontare una scaramuccia con i barbari, a cui, per il 
momento, teniamo testa senza gravi difficoltà.

Ma il proposito di questa lettera non è quello di informarti della situazione 
militare. Voglio, invece, comunicarti di persona la mia decisione di porre fine ai 
cruenti spettacoli del circo. Come sai, ho recentemente disposto di arruolare i 
gladiatori nell'esercito.

Finalmente, i campioni che tanto hai ammirato e acclamato rischieranno la vita
per una nobile causa e non per un macabro spettacolo. Sfideranno la morte al 
fianco dei romani e non per la loro insana sete di sangue. Combatteranno per 
proteggere Roma e farla prosperare! Non più per farla sbavare, esaltare, 
ridere, scommettere... 

So bene che il popolo chiede a gran voce la sua dose di emozioni, vuole 
presenziare alla guerra, alla caccia, vuole tifare, vedere un vincitore e un 
perdente. I giochi racchiudono in poche ore le emozioni che i popolani non 
provano in una vita intera. Per questo non posso semplicemente cancellarli. 
Devo, invece, sostituirli. 

Al mio rientro a Roma organizzerò il primo torneo di Harpastum. È un gioco 
avvincente, dinamico e violento, ma non letale. Sono sicuro che sai già di cosa 
si tratta. Io, che sono della vecchia generazione, l'ho appena scoperto. Spero di 
poter contare sul tuo aiuto e sul tuo appoggio.

Tuo padre l'imperatore Marco Aurelio
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Glossario

scaramuccia : skirmish

proposito : purpose, aim

ho disposto : I established

sbavare : to drool

insana : insane

tifare : to cheer

letale : lethal

Esercizio

Solo una tra le opzioni proposte tra parentesi è errata, sapresti dire quale?

1) La guerra sul Danubio (prosegue / continua / si cimenta / va avanti) senza 
eventi rilevanti.

2) (Quantunque / Di tanto in tanto / Alle volte / Ogni tanto) tocca affrontare 
una scaramuccia con i barbari.

3) (Il proposito / L'obiettivo / Il referente / Il fine) di questa lettera non è quello 
di informarti della situazione militare.

4) Voglio (comunicarti / informarti / raccontarti) di persona la mia decisione 

5) I giochi (riassumono / racchiudono / ottengono / hanno in sé) in poche ore 
le emozioni che i popolani non provano in una vita intera. 

6) (Per questo / Pertanto / Dunque / Talvolta) non posso semplicemente 
cancellarli.

7) Sono sicuro che sai già di (cosa / che / quale) si tratta. 
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Nota storica
Marco Aurelio riesce, durante il suo impero, a compiere un'importante riforma 
legislativa con cui, tra le altre cose, facilita la liberazione degli schiavi, stabilisce 
che si riducano al minimo i giochi del circo e che i gladiatori entrino nei ranghi 
dell'esercito come soldati retribuiti.

Il sogno di Marco Aurelio di porre fine ai giochi del circo, tuttavia, va presto in 
fumo. Il popolo di Roma reclama la propria dose di morte spettacolare: è stato 
abituato, durante secoli, dagli imperatori. Ogni vittoria militare, ogni festività o 
evento eccezionale è una buona ragione per indire una settimana di giochi. Lo 
scontento del popolo è pericoloso persino per l'uomo più potente del mondo. 
E allora Marco Aurelio si vede costretto a richiamare i gladiatori dall'esercito 
per concedere, seppur sporadicamente, qualche giornata di giochi.

Con la morte di Marco Aurelio e l'ascesa del figlio primogenito Commodo, si 
interrompe la sequenza dei “buoni imperatori”. Ad oggi, non è chiaro perché 
Marco Aurelio non abbia prediletto il sistema dell’adozione a quello della 
discendenza di sangue. Sta di fatto che il figlio ripristina i giochi del circo a 
pieno ritmo. Commodo si rivela un fanatico delle lotte tra gladiatori alle quali 
addirittura, prende parte personalmente.
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Soluzioni
Capitolo 1.

1b, 2e, 3d, 4c, 5f, 6a

Capitolo 2.

1. corsa, 2. sandali, 3. orecchio, 4. in giro, 5. interrogativa, 6. interessassi, 7. un 
po' 

Capitolo 3.

1. in, 2. alla, 3. con, 4. a, 5. di, nelle, 6. con, a, 7. di

Capitolo 4.

a3, b6, c2, d1, e4, f5

Capitolo 5.

1) Marco Aurelio distoglie lo sguardo inorridito e si concentra sulla zona sotto 
alla propria tribuna.

2) Due uomini neri fronteggiano un combattente basso e muscoloso.

3) Proprio sotto i nostri occhi si stanno affrontando i gemelli di bronzo e ltalico.

4) Il Persiano colpisce con il giavellotto, dalla distanza, uno dei gemelli.

5) Le iene e le tigri sono legate per una zampa con pesanti catene.

6) Il molosso le salta coraggiosamente al collo ma non riesce a liberare il 
padrone.

7) I due combattenti, visibilmente provati, si apprestano ad uscire.

Capitolo 6.

1. è, 2. risolta, 3. esigono, 4. mangiare, 5. risolleva, 6. svegliato, 7. accennano

Capitolo 7.

1F, 2F, 3F, 4V, 5F, 6V, 7F, 8F
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Capitolo 8.

1. si cimenta, 2. quantunque, 3. il referente, 4. informarti, 5. ottengono, 6. 
talvolta, 7. quale
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