
                          INCONTRO  CON EVA  CANTARELLA  
 
Presentato il libro 
"Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico 
(Feltrinelli editore) 
         
   Nell'ambito del progetto "Incontri con gli Autori", il Liceo "Archita" ha ospitato, in 
data 28 aprile,  la prof.ssa Eva Cantarella, già docente di Diritto romano e Diritto 
greco presso l'Università di Milano, Global Visiting Professor alla New York 
University Law School e scrittrice di successo di numerosi testi sul diritto e sulla 
civiltà greco-romana. 
 
   Nel corso dell'evento, organizzato dall'Archita unitamente alla sezione tarantina 
dell'Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), è stato presentato l'ultimo libro 
della Cantarella Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo 
antico, edito da Feltrinelli. Attraverso i miti greci, i poemi omerici e la tragedia 
classica (Agamenone e Oreste, Teseo e Ippolito, Creonte ed Emone, Admeto e 
Ferete), il saggio analizza le radici della conflittualità fra generazioni e il tema della 
famiglia, luogo di affetti, ma anche – ieri come oggi – teatro di tensioni, di ferocia, di 
ribellioni. 
   Dopo l'introduzione del DS prof. Pasquale Castellaneta, che ha presentato 
l’iniziativa ad un folto pubblico di studenti, docenti, personalità del mondo culturale 
tarantino, si è intrattenuta in un dialogo serrato con l'Autrice la prof.ssa Francesca 
Poretti, Presidente dell’AICC. 
   Eva Cantarella, con chiarezza e precisione espositiva, ha illustrato il messaggio del 
libro che, partendo dall’analisi dei miti e  approfondendo la condizione familiare nel 
mondo della polis, si pone l’obiettivo di offrire una migliore comprensione del 
presente attraverso la conoscenza del passato. 
   Vivace e partecipato il dibattito, che ha visto protagonisti anche gli studenti. 
 
   Nel corso dell’anno scolastico 2015-2016, gli studenti del Liceo hanno avuto modo 
di incontrare  gli scrittori Giancarlo De Cataldo, Alessandro Leogrande, Enzo 
Napolillo, Marcello Kalowski,   Valeria Parrella, Flavia Piccinni e il regista Alfredo 
Traversa. Le iniziative, coordinate dalla prof.ssa Loredana Flore, sono state realizzate 
con la collaborazione dei “Presìdi del Libro”, nell’ambito delle attività del 
Dipartimento di Italianistica guidato dalla prof.ssa Maria Pia Dell’Aglio.  
   


