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La serata è aperta al pubblico

Curriculum
Esaù Dozio Studia archeologia clas-
sica all’Università di Basilea, dove 
consegue il dottorato con uno studio 
sui reperti metallici degli scavi sviz-
zeri di Petra. Nel 2007/2008 è mem-
bro dell’Istituto Svizzero di Roma. 
Seguono una serie di progetti esposi-
tivi in Svizzera e in Germania, prima 
del rientro a Basilea come curatore 
all’Antikenmuseum. 

descrizione
Spesso, pensando ai gladiatori, ci si 
sofferma sui ben noti cliché macabri 
di stampo hollywoodiano. Analiz-
zando più approfonditamente questo 
fenomeno peculiare della cultura 
romana si scoprono invece connota-
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Conferenza del 
Dott. Esaù Dozio

zioni fortemente politiche e sociali, 
grazie alle quali questi combattimen-
ti risultano essere ben lontani dagli 
eccessi di violenza immotivata a cui 
solitamente siamo abituati a pensare. 
Si trattava piuttosto di cerimonie dal 
forte valore simbolico, in cui si core-
ografavano in maniera vivida le virtù 
tipicamente romane, quali il coraggio 
e il disprezzo della morte. In effetti, 
i gladiatori, grazie al loro coraggio 
nell’arena, fungevano da esempio 
comportamentale sia per i filosofi ro-
mani che, addirittura, per i Padri del-
la Chiesa. Allontanandosi dai soliti 
stereotipi, si incontra un mondo com-
plesso, carico di significati allegorici 
e più vicino a noi di quanto ci si possa 
immaginare. 
 
 
 


