Associazione Biblica della Svizzera Italiana

Il tema
Nell’ambito del ciclo di incontri sul tema
“Alle radici della cultura europea per la vita
di tutti: la giustizia”, l’Associazione
Biblioteca Salita dei Frati, l’Associazione
Biblica della Svizzera italiana e
l’Associazione Italiana di Cultura Classica,
Delegazione della Svizzera italiana hanno il
piacere di invitarLa

martedì 15 maggio 2018 alle ore 20.30
alla conferenza di Elio Marinoni sul tema
Che cosa significa ‘giustizia’ nella
grecità e nella latinità antiche?
Chiavi e percorsi di lettura
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Elaborato dapprima a livello del pensiero
mitico (dall’epos alla tragedia), il concetto di
giustizia diviene oggetto di riflessione teorica a
partire dai filosofi presocratici. La concezione
unitaria secondo cui la giustizia umana ha le
proprie radici in quella divina e si fonda
sull’universalità del diritto naturale è
scardinata dalla sofistica, il cui relativismo,
nonostante la confutazione socratica,
sopravvive in alcune correnti filosofiche
ellenistiche, di cui è traccia anche nella
letteratura latina. Movendo dall’elaborazione
greca (specialmente Platone e Aristotele), la
nozione latina di giustizia (Cicerone, Seneca,
giuristi imperiali) ne accentua la connessione
con valori come l’uguaglianza e, in età
imperiale, la clemenza del princeps.

Associazione Italiana di Cultura Classica
Delegazione della Svizzera Italiana

Il relatore
Laureatosi nel 1971 in lettere classiche
all’Università degli Studi di Milano, Elio
Marinoni vi ha poi svolto per alcuni anni
attività di ricerca e di assistentato nel
settore della storia antica. Dal 1977 al 2011
ha insegnato latino e greco al Liceo di
Mendrisio; nell’a.a. 2012/2013 è stato
responsabile del corso di didattica
disciplinare delle lingue antiche al master
per l’insegnamento nelle SMS organizzato
dal DFA-SUPSI (Locarno). Le sue
pubblicazioni comprendono: articoli di
storia antica e di letteratura classica;
traduzioni e curatele di testi latini (Cesare,
La guerra civile, Rusconi, Milano 1976; Id.,
La guerra gallica, ivi 1997; Seneca, Ad
Helviam matrem de consolatione, Signorelli,
Milano 2000); relazioni su temi di didattica
del latino e collaborazioni alla manualistica
scolastica nel campo della letteratura latina
(da L'Antologia Latina, Morano, Napoli
1994 ad alcuni recenti volumi a più mani).

