Associazione degli ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” - Crema
COMUNICATO STAMPA

Il federalismo nel mondo greco
Data: sabato 29 settembre 2018, ore 10,30
Luogo: Sala Cremonesi, Museo Civico di Crema e del Cremasco, piazzetta W. Terni de Gregorj, 5 26013 Crema
Conferenza: Il federalismo nel mondo greco
Relatori: prof.ssa Cinzia Bearzot (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Dopo la pausa estiva, l’Associazione degli ex alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” - Crema,
riprende le sue attività con una conferenza della professoressa Cinzia Bearzot intitolata Il federalismo
nel mondo greco, pensata in primo luogo per gli studenti, ma aperta a tutti gli interessati.
La storia della Grecia antica è caratterizzata, come è noto, dalla centralità dell’esperienza politica,
vissuta nell’ambito della comunità cittadina, la polis. Essa costituisce, per i Greci, la forma statale per
eccellenza, tant’è vero che il pensiero politico greco si concentra quasi interamente sulla polis e sulle
sue forme costituzionali. Particolarmente significativa è la terminologia: la costituzione è detta
politeia in quanto sentita come elemento fondamentale della polis, mentre il termine che designa il
cittadino è polites, come se appunto la polis fosse l’unica vera forma di stato.
In realtà, il mondo greco conosce anche forme diverse di organizzazione statale, come gli stati
federali, i cosiddetti koiná o ethne, e gli stati territoriali, dalla Siracusa di Dionisio I ai regni ellenistici.
Tali forme sono alternative alla polis e ne mettono in discussione alcuni limiti, come la “gelosia della
cittadinanza”, l’incapacità di dar vita ad un equilibrio internazionale stabile, il carattere di “società
chiusa”. In particolare gli stati federali, esistenti fin dall’arcaismo, a partire dal IV secolo a.C. si
svilupparono come esperienza di stato alternativa a quella cittadina, fino ad affermarsi pienamente
come potenze politiche in età ellenistica. Di questi stati si intende considerare la struttura
costituzionale, le istituzioni, i fattori di crisi, senza dimenticare gli elementi di una embrionale
riflessione teorica.
Curriculum
Cinzia Bearzot è professore di storia greca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È autrice di diverse
monografie e di un considerevole numero di saggi minori sulla storia politica e istituzionale della Grecia antica, sul
pensiero politico greco, sulla storia della storiografia antica.
È direttore della rivista “Erga/Logoi. Rivista di storia, letteratura, diritto e culture dell’antichità” (editore LED, 2013-), e
della collana “Quaderni di Erga/Logoi”.
È curatrice, in collaborazione con altri colleghi del Dipartimento di Storia, archeologia e storia dell’arte, della collana
"Contributi di storia antica" (Milano, Vita & Pensiero, 2003-).
È membro effettivo dell’Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere ed è attualmente segretaria per la Classe di
Scienze morali.
È membro del Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura classica.
Fa parte del Comitato scientifico di diversi centri di ricerca internazionali.
Principali pubblicazioni:
1) Platone e i "moderati" ateniesi, MIL 37, I (1981), 3-157.
2) Focione tra storia e trasfigurazione ideale, Milano, Vita & Pensiero, 1985.
3) Storia e storiografia ellenistica in Pausania il Periegeta, Venezia, Il Cardo, 1992.
4) Plutarco, Vita di Focione. Introduzione, traduzione e note a cura di Cinzia Bearzot, Milano, Rizzoli BUR, 1993.
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5) Lisia e la tradizione su Teramene. Commento storico alle orazioni XII e XIII del corpus lysiacum, (Biblioteca di Aevum
Antiquum, 10), Milano, Vita & Pensiero, 1997.
6) Federalismo e autonomia nelle Elleniche di Senofonte, Milano, Vita & Pensiero, 2004.
7) Vivere da democratici. Studi su Lisia e la democrazia ateniese, Roma, L’“Erma” di Bretschneider, 2007.
8) La giustizia nella Grecia antica, Roma, Carocci, 2008.
9) La polis greca, Bologna, Il Mulino, 2009.
10) I Greci e gli altri. Convivenza e integrazione, Roma, Salerno, 2012.
11) Come si abbatte una democrazia. Tecniche di colpo di stato nell’Atene antica, Roma-Bari, Laterza, 2013.
12) Il federalismo greco, Bologna, Il Mulino, 2014.
13) Manuale di storia greca, Bologna, Il Mulino, 2015.
14) Istituzioni di storia antica. Dalla preistoria all’espansione araba, Roma 2018 (con A. Barzanò).
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