La direzione del Liceo cantonale di Bellinzona ha il piacere di invitarla
alla conferenza pubblica della Professoressa Eva Cantarella,
Università di Milano.

Giovedì 2 febbraio 2012
ore 18.00
Liceo cantonale di Bellinzona
aula multimediale

Eva Cantarella è stata per molti anni Professore ordinario di
“Istituzioni di Diritto romano” nell’Università di Milano, ove
attualmente insegna Diritto greco antico. Ha insegnato in molte
Università e istituzioni italiane e straniere, tra le quali la New York
University, l’ Università del Texas, le università di Granada, Barcellona
e Santiago de Compostela, e la Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Tra i suoi campi di interesse i rapporti tra antropologia e diritto, il
diritto omerico, il diritto criminale, la storia delle donne e quella della
sessualità.
Il 2 luglio 2001 è stata nominata “Grand’Ufficiale della Repubblica”
dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.
Collabora da molti anni all pagine culturali del “Corriere della sera”.
E’ autrice di 20 libri, molti dei quali tradotti in diverse lingue straniere,
tra le quali l’ inglese, il tedesco, il francese, il greco, lo spagnolo, il
turco e l’irlandese. Ha pubblicato oltre cento articoli su riviste
scientifiche e opere collettanee italiane e straniere.

PADRI E FIGLI NELL’ANTICA ROMA
Il problema del rapporto tra generazioni suscita molta preoccupazione e molti
tentativi di individuarne le ragioni. E poiché non di rado si pensa di
individuarne le cause nella crisi della famiglia tradizionale, può essere utile
gettare uno sguardo alla storia della famiglia patriarcale, dalla quale la nostra
discende, e della quale ha mantenuto caratteristiche evidenti, sul piano
legislativo, sino alla riforma del 1975. Anche nei limiti di tempo consentiti,
infatti, una simile analisi è più che sufficiente a rendersi conto del fatto che le
tensioni e i conflitti familiari non sono affatto più forti oggi di quanto non
fossero in passato. A Roma, in particolare, dove quella famiglia è nata, le
tensioni erano tali da indurre parte degli antichisti a parlare del parricidio come
di una vera e propria “nevrosi” nazionale. La dipendenza dei figli dai padri era
pesantissima: fino a che il padre era in vita, tra l’altro, i figli non avevano un
patrimonio proprio. Il patrimonio familiare apparteneva al solo padre, che ne
disponeva come credeva. Come sorprendersi che, così stando le cose, i
rapporti padre/figlio (anche se non si accetti l’idea della ossessione del
parricidio) fossero a dir poco problematici? Quel che emerge dal confronto
con il passato è che, e ben vedere, non vi sono molte ragioni per rimpiangere
una famiglia che (pur ovviamente profondamente mutata nel tempo) ha
tuttavia continuato a mantenere – sino a pochi anni or sono - strutture assai
poco rispettose delle libertà individuali dei suoi componenti.

Tra i suoi libri:
Itaca, Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto, Milano, Feltrinelli 2002;
La bisessualità nel mondo antico, Milano, Rizzoli, 2007;
Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?, Milano, Rizzoli
2007;
L’amore è un dio. Il sesso e la polis, Milano, Feltrinelli 2008;
Dammi Mille baci. Veri uomini e vere donne nell’ antica Roma, Milano
Feltrinelli 2009;
Sopporta cuore…la scelta di Ulisse, Milano-Bari, Laterza 2010;
Non commettere adulterio (con Paolo Ricca); Bologna, Il Mulino 2011;
I supplizi capitali in Grecia e a Roma, Feltrinelli 2011;

CICLO: PRESENZE DEL CLASSICO

Repubblica e Cantone Ticino
Liceo cantonale di Bellinzona
Via F. Chiesa 2
CH - 6500 Bellinzona

INVITO ALLA CONFERENZA

PADRI E FIGLI NELL’ANTICA ROMA

www.liceobellinzona.ch
Telefono

+41 091 8140011

Fax

+41 091 8140019

di Eva Cantarella

