
FIRD 2017-2019 
Archetipi futuri. Forme, funzioni, significati e stili nella relazione tra Mythos e Logos 

Il mito finge di interessarsi del passato. E’ solo in apparenza il tentativo di raccontare l’origine dell’uomo o dell’universo. Forse, ha come scopo quel che 
deve ancora venire: lo strumento attraverso il quale un uomo o una società del presente utilizza il passato per indicare ai molti un futuro; un dispositivo 
finalizzato a produrre motivazioni e rispecchiamenti, tramandare esperienze, successi, fallimenti, avvertimenti; un mezzo di coesione del sentire comune. 
In breve, un’architettura memoriale ed esemplare capace di porgere lo scenario di un’antropologia complessa dell’Umano, che nell’azione ideale del 
racconto “riflesso” indica per via simbolica, tacita, metaforica le potenti narrazioni di ciò che l’essenza dell’Uomo è stato, è, sarà, a prescindere da 
situazioni storiche contingenti. 
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21 giugno - ore 09:00 

Coordina: Salvatore Vasta (Università di 
Catania) 

Francesca Piazza (Università di Palermo): 
Quando il logos non era Logos: sulla 
difficile opposizione tra parola vera e 
parola efficace. 

Giacomo Borbone (Università di Catania): 
In principio era il Thauma. Sulla comune 
origine di Mythos e Logos. 

R. Loredana Cardullo (Università di 
Catania): Verità rivelate e verità dimostrate: 
Mythos e Logos nel tardo neoplatonismo. 

Chiara Militello (Università di Catania): Il 
linguaggio del mito e la filosofia: l’interpre-
tazione simbolica nel commentario di 
Filopono al De Anima di Aristotele. 

20 giugno - ore 16:00 

Coordina e porge i saluti:  
R. Loredana Cardullo (Direttrice DISFOR - 
Università di Catania) 

Francesco Coniglione (Università di Catania): 
La sconfitta del mito e il trionfo del 
Cristianesimo.  

Paolo Scarpi (Università di Padova): Dalla 
poesia alla prosa. Strategie mitiche nella 
Grecia antica. 

Glenn W. Most (University of Chicago - Scuola 
Normale Superiore di Pisa): Dal Logos al 
Mythos.  

Alessandro Pagnini (Università di Firenze): 
Mito, ragione, retorica. 

Luca Scarantino (President  FISP - Fédération 
Internationale Des Sociétés De Philosophie): 
Miti imperiali e logoi comunitari. 

21 giugno - ore 16:00 

Coordina: Francesco Coniglione 
(Università di Catania) 

Oleg Yarosh (Institute of Philosophy of 
the National Academy of Sciences of 
Ukraine): Rationalization of Spirituality  in 
the Western Sufism. 

Fabrizio Sciacca (Università di Catania): 
Filosofia e mito in F.W.J. Schelling. 

Emanuele Fadda (Università di Cosenza):   
Il mito: un’occasione persa per la 
semiotica? 

Emanuele Coco (Università di Catania): 
Realtà fisica e realtà dell’anima. Il rapporto 
tra natura e contesto mitico. 

Salvatore Vasta (Università di Catania: 
George Santayana: la fede oltre il mito. 

Coordinamento scientifico: Salvatore Vasta. Comitato scientifico: Francesco Coniglione, R. Loredana Cardullo, Emanuele Coco, Chiara Militello, Giacomo Borbone


