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fusiste w.asociale nella Grecia antica
T I associazione degh ex alunni det [ceo ginnasio
IJ "Alessandro Racchetti" di Crema atganizza
per agg., sabato 4 febbraio, alle 16, presso la sala
Crenrónesi del Museo Civico di Crema e ,óel Cre-
ma$co, I'inconEo dal titols ,4sistmAtgciale e tutela
dclle categorie dcboliúla Grecia antica, relatriee Cinzia
Bearzot (rcÍ,lafotù.

L' assistenza sociale nell' antichità assume la forma
di intsventi sulla povertà (distribu- w,**&
zianr di genaí alimentari, stítvzione
di sussidi per le fami$ie indigenti) e

di difes a delle categone deboli (previ-
sione di sussidi puLepersone in diffi-
coltà, come orfaní,vedove e invalidi).

Si tratta fer lo più di interventi di-
reui ai ciuadini di pieno diritto e alle
loro famígbe, che intendevano dauna
parte gestire i problemi relativr alla
presenza di masse urbane indigenti
e quindi potenzialmente sowersive,
dall'alaa sostenere chi fosse rimasto
privo dell'appoggro del proprio pa-
trono (marito a padre) o non avesse

litico, economico e sociale.
Bearzot--?anta un ricco e prestigioso curriculum

di incarichi: professoressa ordinaria di Storia Greca
pressolafacoltà,diLetkreeFilosofia.dell'Universita
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e coordinatrice
della Scuqle di dottorato in "Studi umanistici. Tra-
dizíane e coptemporaneità" della Facoha di Lettere
e Filosofia. È vicépresidente dell'Istituto Lombardo-

Istituto di Scienze e Lettere e socio
delf istinrto, di studi superiori dell'In-
subria "Gerolamo Cardano". A suo
carico anche I'essere stata socio fon-
datorc e membro dell'ass:ociazione
Intetnazionale "Geography and Hí-
storiography in Antiqúity"-. l' rnearv
co di membro del Consrglio Scienti-
fico della "Maison Méditenanéenne
des Sciences de I'Homme (tvfirrsH)
- Univers ité d' Aa-Marseille" .

Direttrice della rivista Erga/Ia-
goi, Rivísta di storia, lettqatura, diritto
e calture delî'antiihítà e della collana
Ouaderîti di Erga/ Ingoi e curatrice, in

collaborazione con altrícolleghi del dípa*imento di
Storia, Archeolo$a e Storia dell'Arte, della csllana
Contribati di storia antica è condifettore della rivista
Politica antica.

Fa parte inoltre di innumerevoli comitati scienti-
fici e ha curato pubblicaziani e inu;iatre diieerca e

diffisione della culnrra classica.

Le carattenstiche per mantenersi autonomamentg in
modo che non pesÍNse sulla societa e potesse arteota
garantke il proprio apporto alla comunità.- 

In un certo senso, si può dire chelaprincipalepre-
acevpazione delle autorità fosse non tanto la sensibi-
lita umanitaria qtranto il mantenimento dell'ordine
pnbblico, con ciò che esso camportava sul piano po-


