Il mio papà gladiatore
Mi chiamo Valerius, abito a Tridentum. Oggi è il 5 maggio
130 d.C.: il giorno in cui compio 13 anni e in cui mio
padre Marcus, grande maestro di gladiatoria, parteciperà
ad uno scontro con un leone nell’anfiteatro di Tridentum.
La sua divisa da combattimento consiste in una
copertura per il braccio con piccole scaglie di pelle, un
gonnellino di raso arancione, stivali di cuoio e una lunga
spada. Nel primo pomeriggio io, mia mamma Flaminia, i
miei due fratelli Tiberius e Lucius e i miei due zii Lavinia e
Titus andremo ad assistere al combattimento.
È arrivato il momento: dopo cinque minuti sul carro,
finalmente siamo all’anfiteatro. Siccome i minorenni non
possono entrare, io mi nascondo sotto il mantello di mia
madre, Tiberius sotto il mantello della zia Lavinia e
Lucius sotto il mantello dello zio Titus. Superato il
controllo delle guardie, ci sediamo sulle gradinate
dell’anfiteatro.
Ed ecco mio padre uscire dallo spogliatoio con i suoi
indumenti da gladiatore; lo accogliamo con un grande
applauso di incoraggiamento. “Ma ora che succede?” Sta
uscendo il leone dalla gabbia; è infuriato: continua ad

aprire la bocca e a cercare di mordere mio papà, ma lui si
difende con grande bravura, sferrandogli una scarica di
calci e di pugni. Sono con il fiato sospeso. Adesso il
leone è riuscito ad afferrare la gamba di mio papà, che
cade a terra. “É la fine!” Mi si è fermato il fiato in gola.
“Ma no!” Per fortuna papà riesce a divincolarsi e a
rialzarsi, così colpisce la fiera con un colpo decisivo,
utilizzando la sua spada di ferro massiccio: lo trafigge
alla testa e il leone muore sdraiato a terra in un lago di
sangue. Quanti applausi. Quasi quasi divento sordo.
Sono proprio orgoglioso del mio papà!
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