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SULLA CONFERENZA 

Pur essendoci tracce di insediamenti abitativi umani già nel Paleolitico 
Inferiore, soltanto con la civiltà greco-romana prende forma la nozione di 
“città” (polis), intesa come qualcosa che supera l’agglomerato urbano e si 
contraddistingue per due precise (e parzialmente antitetiche) caratteristiche 
concettuali: l’aspetto di macchina polifunzionale ed efficiente e l’aspetto 
emotivo di ethos, di casa. Alla nozione di città seguono quelle di “cittadino” e 
“costituizione”, l’uno abitante della città a pieno titolo, con tutti i diritti e i 
doveri che ne conseguono, l’altra l’insieme di norme e leggi, riconosciute dai 
cittadini per vivere secondo concordia. Questi tre concetti saranno il perno di 
un excursus storico sul mondo antico, dalla città-stato greca, all’estensione 
della cittadinanza nei limina dell’Impero Romano, finalizzato a comprendere i 
numerosi problemi dell’Europa attuale, continuamente impegnata a 
mantenere un equilibrio fra le costituzioni nazionali e la cittadinanza 



 

comunitaria, e tra lo status dei cittadini degli stati membri e gli immigrati 
extraeuropei.  

 

BIOGRAFIA DEI RELATORI 

Giuseppe Girgenti ha frequentato gli studi classici nella sua città natale 
presso il Liceo "Vittorio Emanuele II" (ove, fra gli altri, ha avuto come docenti 
Vincenzo Brighina, Mario Franchina, Francesco Armetta, Ubaldo Mirabelli e 
padre Pino Puglisi), si è poi trasferito a Milano per gli studi universitari, presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore (ove, fra gli altri, ha seguito i corsi e i 
seminari di Gustavo Bontadini, Sofia Vanni Rovighi, Adriano Bausola, Virgilio 
Melchiorre e don Luigi Giussani); si è laureato in filosofia con Giovanni Reale 
nel 1989, con una tesi dal titolo Platonismo e Cristianesimo in San Giustino 
Martire; ha vinto un dottorato di ricerca nella stessa università. Ha studiato a 
Monaco di Baviera con Werner Beierwaltes e a Parigi con Pierre Hadot; ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 1994 con una dissertazione dal 
titolo Porfirio tra henologia e ontologia riproponendo la questione degli 
universali come origine del "pensiero forte". Dopo un biennio post-dottorale 
presso l'Università Cattolica di Milano, è diventato Assistenzprofessor presso 
l'Accademia Internazionale di Filosofia nel Principato del Liechtenstein, ove 
ha insegnato "Storia della Filosofia e Metodologia Filosofica" nel triennio 1997 
- 2000; in questo periodo ha tenuto contatti regolari con Hans-Georg 
Gadamer; dal 2002 è passato a insegnare Storia della Filosofia Antica alla 
Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. È 
segretario delle collane Bompiani "Testi a fronte" e "Il pensiero occidentale". 

Luciano Eusebi. È componente della Direzione del Centro Studi «Federico 
Stella» sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, del cui Centro di Bioetica è membro del Comitato 
scientifico. Tiene corsi semestrali di «Diritto penale e penale minorile» e di 
«Elementi di Diritto civile e penale della famiglia e dei minori» presso le 
Facoltà di Sociologia e Scienze della formazione dell’UCSC di Brescia. È 
professore incaricato di Diritto penale I e II presso la Pontificia Università 
Lateranense di Roma. È membro della Commissione paritetica fra Santa Sede 
e Italia per l’attuazione degli accordi concordatari, della Commissione 
paritetica istituita dalla Conferenza Episcopale e dal Governo italiano per la 
regolamentazione dell’assistenza religiosa ai detenuti e agli agenti di polizia 
penitenziaria. È presidente del «Centro Studi Paolo VI “Mai più la guerra”» 
istituito dalla Diocesi di Brescia in collaborazione con l’UCSC. È membro del 
Comitato etico delle Istituzioni Ospedaliere Cattoliche Bresciane e del 
Comitato etico dell’IRCCS S. Maria Nascente – Fondazione don Gnocchi di 
Milano, e coordinatore del Centro di Bioetica dell’Istituto Auxologico Italiano 
di Milano. È stato membro della Commissione interministeriale per la riforma 
del codice penale italiano, del Comitato Nazionale per la Bioetica, della 
Commissione ministeriale per la determinazione delle linee-guida della legge 
n. 40/2004, della Commissione ministeriale sul problema della clonazione e 
del Comitato tecnico ordinatore della Facoltà di Giurisprudenza della Lumsa 
di Roma. Membro della Direzione o del Comitato scientifico o di garanzia di 
molte riviste di settore, nei suoi scritti ha approfondito temi attinenti alla 
teoria della pena e alla riforma del sistema sanzionatorio penale, agli 



 

elementi della colpevolezza e, in genere, alla teoria del reato. Ha dedicato vari 
studi al rapporto tra problematiche penalistiche e prospettiva religiosa e alle 
questioni di ambito biogiuridico. 

 

 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

• Platone, Repubblica e Leggi 
• Aristotele, Politica e Costituzione di Atene 
• Senofonte, Costituzione di Sparta 
• Cicerone, De re publica e De legibus 
• Tommaso Moro, Utopia 
• Tommaso Campanella, La città del sole 
• Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
• Dichiarazione universale dei diritti umani 
• Trattato di Lisbona 
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
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