
I due frammenti, rinvenuti il 14 
febbraio del 1767, furono staccati 
dopo un mese dalla scoperta assie-
me a due quadri, dalle pareti est e 
ovest dell’esedra presente al centro 
del portico meridionale della co-
siddetta ‘Palestra dei Gladiatori’, 
annessa al Teatro Grande di Pom-
pei. La parete maggiore conservava 
il quadro centrale, «molto patito», 
con la raffigurazione di un uomo 
e di una donna, tra «architetture 
grottesche» e «varj compartimen-
ti»; la parete a sinistra presentava 
nel centro un trofeo di armi e nel 
pannello, che viene detto di sini-
stra, il quadro con «un uomo ve-
stito con asta nella sinistra e una 
donna tutta panneggiata», mentre 
il «riquadro che dovrebbe far sim-
metria con questo manca, essendo 
caduto l’intonaco»; sulla parete op-
posta rimaneva solo poco più dello 
zoccolo. Tale situazione non impe-
dì di recuperare tutte le parti con 
elementi figurati, due dei quali so-
no i frammenti oggetto dell’attua-
le intervento di restauro, mentre 
non è stato possibile individuare i 
quadri con tema mitologico. L’in-
cisione di Filippo Morghen, tratta 
dal disegno del fratello Giovanni, 
pubblicata nel primo volume degli 
Ornati delle pareti ed i pavimenti 
delle stanze dell’antica Pompei incisi 
in rame (1838), riproduce dunque 
i particolari delle due pareti brevi, 
accostandoli come se fossero con-
tigui, e sostituisce al quadro con 
figure ammantate quello di Marte 

e Venere. È chiaro, grazie anche al-
le descrizioni della Pompeianarum 
Antiquitatum Historia, il tipo di 
struttura decorativa dell’ambien-
te che presentava solo tre pareti 
essendo completamente aperto 
verso nord: la parete di fondo (at-
tualmente interrotta da un varco di 
passaggio) aveva una decorazione a 
struttura simmetrica con edicola 
centrale tra pannelli laterali, le altre 
due pareti erano a struttura bipar-
tita con al centro lo scomparto con 
i trofei di armi su fondo azzurro, 
inquadrati da colonne tortili di 
metallo, e ai lati i pannelli rossi. 
Lo zoccolo sottostante proponeva 
la stessa alternanza dimensionale 
di pannelli e scomparti e sull’omo-
geneo fondo nero si susseguivano 
ghirlande sospese, elementi geo-
metrici, cespugli e cataste di armi.
L’ambiente è situato al centro del 
lato sud del quadriportico annesso 
al Teatro Grande, utilizzato negli 
ultimi decenni di vita della città 
come ludus gladiatorius, come si 
dedusse dal rinvenimento in esso 
della gran parte delle armi da pa-
rata e da combattimento proprie 
degli spettacoli gladiatori. L’assen-
za della parete settentrionale e le 
dimensioni dell’exedra leggermen-
te superiori a quelle degli ambienti 
distribuiti sui lati dell’edificio, in-
ducono a ipotizzare per tale locale 
funzioni di rappresentanza e la de-
corazione dipinta, che non ha sino 
ad ora confronti e che richiamava 
apertamente la funzione dell’intero 

complesso, accentuava la singolari-
tà della stanza. Che la porticus pone 
scenam del teatro fosse divenuta ca-
serma di allenamento con le picco-
le camere da letto per i gladiatori, 
la cucina sul lato est e una cella di 
punizione nella quale fu rinvenuto 
un ceppo per dieci condannati, è 
tra l’altro comprovato dalla circo-
stanza che tutte le armi gladiatorie 
rinvenute a Pompei siano state re-
stituite da quel luogo. 
Nel frammento di minori dimen-
sioni (inv. 9694), corrispondente 
al solo zoccolo, si riconoscono, per 
la forma affusolata, per i margini 
non rettilinei e per la convessità 
corrispondente al ginocchio, una 
cnemis, l’alto schiniere che proteg-
geva anche la coscia, e l’ocrea, usata 
dal murmillo per proteggere solo la 
gamba sinistra alla quale era assi-
curata mediante legacci che pas-
savano negli anelli raffigurati con 
precisione; il tridente e il galerus, 
unica arma di difesa del retiarius 
che veniva collocata sulla spalla 
sinistra a parziale protezione della 
gola. Non è ben leggibile un elmo 
a calotta, con paranuca e griglie di 
protezione per gli occhi, raffigura-
to di profilo, mentre si riconoscono 
bene due spade (gladii): una pog-
giata in orizzontale sul galerus, e 
l’altra che sporge obliquamente a 
sinistra dietro le armi. Del trofeo, 
che doveva innalzarsi nello scom-
parto soprastante, rimangono solo 
uno scudo ovale con rinforzo verti-
cale e uno scudo rettangolare orna-

to da rilievi, tra i quali è poggiato 
un elmo completamente chiuso 
sul volto e con i fori circolari per 
gli occhi; la tesa ricurva e inflessa 
sui lati, con innesti per piume in 
corrispondenza delle tempie, ne 
indicano la datazione all’età fla-
via, perfettamente congruente con 
l’epoca di esecuzione del dipinto. 
Lo schiniere, caratteristico del thra-
ex e dell’hoplomachus, è raffigurato 
in maniera molto simile nella lastra 
di sinistra del fregio del sepolcro di 
C. Lusius Storax, nel quale si vedo-
no coppie composte da un thraex o 
da un hoplomachus al quale si oppo-
ne un murmillo.
Nell’altro frammento (inv. 9702) il 
trofeo di armi è conservato quasi 
per intero, a giudicare dal rapporto 
di altezza rispetto al pannello vici-
no documentato nell’incisione di 
Morghen. Del palo di sostegno è in 
parte visibile la base circolare, ap-
parentemente modanata. Parten-
do dall’alto si trovano: una cnemis 
dorata (riconoscibile come tale più 
che come scudo per le modalità di 
rappresentazione, ricorrenti anche 
negli zoccoli di questo ambiente); 
un gladius in ferro, come si desu-
me dalla resa in colore nero, uno 
scudo rettangolare, d’argento con 
agemine d’oro, un elmo dorato, 
rappresentato di profilo a destra, 
con paranuca e griglia di protezio-
ne per gli occhi parzialmente aper-
ta, ornato da un pennacchio rosso 
posto nell’apposito alloggiamento 
conico all’altezza della tempia, che 
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126 cm (senza cornice), 97 × 136 cm 
(con cornice) 
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Frammenti di affreschi con armi gladiatorie
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Dopo il restauro, scomparto con trofeo di armi gladiatorie 



va a confondersi con le piume gialle 
del cimiero; un gladius; un fascio di 
tre giavellotti, uno scudo d’argento 
con dorature; uno scudo rettango-
lare dorato con rinforzo centrale; 
uno scudo circolare d’argento con 
ageminature d’oro che copre uno 
spiedo; un elmo con visiera a tesa 
liscia e cimiero di piume gialle e 
rosse; un gladius di ferro con l’el-
sa argentata. Poggiano per terra: a 
sinistra uno scudo d’argento con 
decorazioni in oro e a destra un al-
tro scudo rettangolare, dorato, sui 
quali si trovano a destra una spada 
ricurva dalla grossa impugnatura 
(la sica tipica del thraex) e a sinistra 
un gladius. Davanti allo scudo d’ar-
gento sono ben visibili delle piume 
rosse per cui si intuisce la presenza 

al centro di un altro elmo; sembra 
anche di leggere le tracce di un’altra 
spada curva (sica) appoggiata sulla 
cornice dello zoccolo, davanti alla 
quale è un pugnale rivolto con la 
punta in alto.
Sul fondo nero dello zoccolo sot-
tostante spiccano un’ocrea, dotata 
anche degli anelli per il passaggio 
delle corregge, raffigurata ritta co-
me se fosse appoggiata contro la 
parete di fondo; una cnemis sulla 
quale poggiano un elmo privo di 
visiera (?), un pugnale argentato 
con grossa impugnatura, un gale-
rus d’argento e un tridente la cui 
lunga asta attraversa tutto il campo 
decorato.
Il trofeo di armi, il cui schema at-
tinge alla tradizione ellenistica, è 

assolutamente coerente non solo, 
come già detto, con la funzione del 
luogo nel quale è stato dipinto, ma 
le armi che lo compongono corri-
spondono esattamente all’arma-
mento delle più famose categorie 
di gladiatori documentato soprat-
tuto da bassorilievi con scene di 
scontri. Da quello di Amiternum, 
del I secolo a.C., nel quale due 
combattenti, difesi da scudi ret-
tangolari con costolatura centrale e 
umbone, si affrontano a duello con 
lunghe lance mentre due assistenti 
per ciascuno di essi sono pronti a 
porgere ai combattenti altri tre gia-
vellotti; a quello da Castrum No-
vum, con due gladiatori difesi da-
gli stessi scudi rettangolari e armati 
di una corta spada a lama diritta; 

a quello del monumento funebre 
del liberto C. Lusius Storax, di età 
tiberiana, con i combattimenti tra 
thraex, hoplomachus e murmillo; a 
quello di età giulio-claudia dalla 
necropoli di Porta Stabia a Pom-
pei, attribuito alla tomba di Cneus 
Clovatius o a quella di Aulus Clo-
dius Flaccus, entrambi duoviri, nel 
quale il registro centrale si chiude 
con il duello tra un hoplomachus 
e un murmillo. La caratteristica 
di non avere le paragnatidi chiuse 
a proteggere integralmente il vol-
to indica per questo tipo di elmo 
una datazione anteriore all’età au-
gustea, e ancora al II secolo a.C., 
come attestato anche dalla statua in 
tufo da Pompei, una sorta di inse-
gna di una taberna, raffigurante un 

Dopo il restauro, zoccolo con armi gladiatorie



hoplomachus che solleva lo scudo in 
segno di vittoria, appoggiandosi a 
una statua di Priapo.

Entrambi i frammenti sono alletta-

ti su lastre di ardesia alle quali erano 
assicurati tramite gesso e sono con-
tenuti in un cassettone di legno che 
si è scelto di non sostituire in con-
siderazione del suo buono stato di 

Prima del restauro, scomparto con trofeo di armi gladiatorie 

Prima del restauro, retro dello scomparto con trofeo di armi gladiatorie 

Prima del restauro, retro dello zoccolo con armi gladiatorie 

Prima del restauro, zoccolo con armi 
gladiatorie 

Durante il restauro, scomparto con 
trofeo di armi gladiatorie, asportazione 
delle vecchie integrazioni in gesso

Durante il restauro, scomparto con trofeo di armi gladiatorie, pulitura

conservazione e per non eliminare 
una testimonianza materiale della 
tecnica di distacco e di restauro 
adottata nel XVIII secolo. Il re-
stauro è consistito essenzialmente 

nella pulizia delle superfici liberate 
dagli strati di vernice e di cera di-
sciolta in benzina che ingiallendosi 
avevano offuscato i colori di una 
scarna tavolozza ridotta al bianco, 



giallo e marrone, confondendoli 
in un uniforme tonalità di grigio. 
L’intervento, completato dal ritoc-
co pittorico con colori ad acque-
rello sulle campiture di fondo, ha 

restituito una lettura più nitida dei 
piani di profondità permettendo di 
individuare meglio i singoli parti-
colari dei numerosi oggetti. 

Bigliografia 
Gli ornati 1838, I, tav. 53; Pompeiana-
rum Antiquitatum Historia I, 1, 1860, 
p. 202; Garrucci 1853; Minervini 
1859; Helbig 1868, n. 1512.
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