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Di quale realtà parliamo quando ci riferiamo a essa? Del cosmo? Del mondo circostante? Delle
costruzioni intellettuali astratte che dobbiamo alla matematica, alla geometria e alle altre discipline
centrate sulla ragione? Parliamo forse di una realtà esteriore, presente in quella parte del cosmo che non
siamo noi, dunque di una realtà oggettiva (o oggettivata) che esisterebbe di per sé e prescindendo da
noi? Oppure parliamo di un mondo interiore, soggettivo, il quale – al di là della sua possibile
esistenza cartesiana in quanto cogito – sembra avere esistenza anche come pathos e come ethos,
dimensioni tanto evanescenti e immateriali da sfuggire alle facili categorizzazioni, salvo a non
cederle al «gioco delle forze» della «scienza empirica della natura», come osservava con biasimo
Cassirer riferendosi alle forme del mito.
E ancora, la realtà è una o molteplice? Il nostro sentire interiore, le nostre emozioni, le
appartengono oppure sono fatti irreali (e irrisori) verso cui un certo rigore metodologico si sente
ancora oggi in dovere di urlare allo «scandalo», sollecitando quel senso di unità e di ragionevole
appello al ripudio con cui già salutò l’ultima filosofia di Schelling?
Questi interrogativi, centrali per la filosofia e tutt’altro che risolti dai dibattiti del passato, sono
ancora di grande interesse teoretico e di forte attualità. Essi inoltre hanno anche evidenti riflessi
nel contesto sociale: il problema del confronto tra mondo interiore e realtà esteriore, la mancata
assunzione di tale diade come questione chiave trans-epocale e trans-culturale che pur
trasformandosi non viene mai meno, l’incapacità di riproporla con forza come snodo per il
conseguimento di valori positivi (la felicità, l’inclusione, il perseguimento della conoscenza e della
bellezza), lasciano l’individuo disarmato di fronte a un “contesto” che viene assunto come “dato”
e che tuttavia rimane per il suo vissuto in gran parte incomprensibile.
Riproporre dunque la questione della realtà nelle sue diverse dimensioni, analizzare la ripartizione
tra mondo interiore e mondo esteriore, affrontare il dibattito sugli strumenti con cui queste facies
del reale possano essere comprese e riferite, guardare in che misura e come – al di là delle scelte
teoretiche – questo dialogo tra dentro e fuori, tra mitico e scientifico, tra fantastico e obiettivo è
stato e persiste all’opera, significa compiere un passo importante verso un maggiore intendimento
di noi e del mondo che ci circonda. In breve, un passo verso un futuro più felice e consapevole,
tanto per la società quanto per l’individuo.
Questo convegno, frutto anche della collaborazione scientifica tra l’Università di Catania e l’École
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, vede la partecipazione di istituzioni e
associazioni a me care: i dipartimenti di Scienze della Formazione e di Scienze Umanistiche
dell’Università di Catania, il Laboratoire d’anthropologie des institutions et organisations sociales
della EHESS, la Società Filosofica Italiana, la Fédération Internationale des Sociétés de
Philosophie, l’équipe internationale triennale “Arts et intelligences du silence”, il Centro
Interuniversitario di Ricerche Epistemologiche e Storiche sulle Scienze del Vivente.
Sono certo che sarà un’ottima occasione per ritrovarci insieme e condividere passioni e idee.
Emanuele Coco

29 SETTEMBRE, ORE 15:00
Auditorium De Carlo, Dip. di Scienze Umanistiche

ex Monastero dei Benedettini, P.zza Dante, 32

Saluti e apertura dei lavori
•
•
•
•

Prof. Francesco Priolo, Magnifico Rettore Università di Catania
Prof.ssa R. Loredana Cardullo, direttrice Dipartimento Scienze della Formazione
Prof.ssa Marina Paino, direttrice Dipartimento di Scienze Umanistiche
Prof. Emanuele Coco, coordinatore scientifico del convegno

__________________________________________________________________

1. Scienza, mito e immaginario. Per un rinnovato approccio al reale
Il dibattito epistemologico attorno all’antagonismo tra mito e scienza nella distinzione tra
realtà oggettiva e realtà immaginata

Presiede: Giuseppe Giordano
•

Francesco Coniglione (Università di Catania)
Dal mito alla scienza e ritorno. Su alcuni aspetti dell’epistemologia del ‘900

•

Fiorenza Toccafondi (Università di Parma)
La melagrana di Proserpina

•

Giancarlo Magnano San Lio (Università di Catania)
Mito e scienza: frammenti e suggestioni nella filosofia tedesca contemporanea

•

Fabio Minazzi (Università dell’Insubria)
Il problema epistemologico dell’oggettività scientifica

______________________________________________________ pausa caffè
Presiede: Elena Gagliasso
•

Silvana Borutti (Università di Pavia)
La radice antropologica del fantastico, tra temi letterari e ontologici

•

Roberta Lanfredini (Università di Firenze)
Quale metodo per quale scienza? Il vivente e l’inerte come paradigmi alternativi

•

Gianni Paganini (Università del Piemonte; Centro di Ricerca dell’Accademia dei Lincei)
Riforma delle categorie e reinvenzione della filosofia prima: Hobbes come Aristotele dei
moderni

30 SETTEMBRE, ORE 09:00 – Sessione I
Dipartimento di Scienze della Formazione
Plesso Le Verginelle, via Casa Nutrizione (angolo P.zza Dante)

2. Molteplicità del reale. Metodi, prospettive e rappresentazioni
La natura “multiversa” della realtà e la flessibilità degli approcci metodologici
Presiede: Giancarlo Magnano San Lio
•

Clementina Cantillo (Università di Salerno)
Realtà, prospettiva, multiversum: spunti a partire da alcuni momenti del pensiero
novecentesco

•

Giuseppe Giordano (Università di Messina)
La crisi della “realtà” scientifica: Heisenberg e Prigogine

•

Giuseppe Gembillo (Università di Messina)
Complessità e pluralità della realtà dalla geometria alla filosofia: Mandelbrot e Morin

•

Franco Trabattoni (Università Statale, Milano)
Aspetti differenti e complementari della cura dell’anima, da Socrate a Plotino

______________________________________________________ pausa caffè
Presiede: Giuseppe Gembillo
•

Salvatore Vasta (Università di Catania)
La storia fragile. Per una lettura del Tempo in Walter Benjamin

•

Ennio De Bellis (Università del Salento)
L’evoluzione della metodologia in età umanistico-rinascimentale

•

Alberto Giovanni Biuso (Università di Catania)
Sul realismo

•

Giacomo Borbone (Università di Catania)
La statua in un santuario. L’approccio funzionalista di Ernst Cassirer

30 SETTEMBRE, ORE 09:00 – Sessione II
Dipartimento di Scienze della Formazione
Plesso Le Verginelle, via Casa Nutrizione (angolo P.zza Dante)

3. Mondo fisico e mondo biologico
Vicinanze e distinzioni tra realtà vivente e abiotica
Presiede: Alessandro Pagnini
•

Elena Gagliasso (Università “La Sapienza”, Roma)
Il flusso esterno-interno al cuore della realtà viva

•

Germana Pareti (Università di Torino)
La forma impossibile. Una storia di attrazione e repulsione

•

Francesca R. Recchia Luciani (Università “Aldo Moro” di Bari)
Corpi in con-tatto: l’ontologia aptica e sessuale di Jean-Luc Nancy

•

Giulia Rispoli (Max-Planck Institute)
La realtà nell’antropocene. Dissolvenze tra mondo fisico e mondo biologico

______________________________________ pausa caffè
Presiede: Silvana Borutti
•

Antonello La Vergata (Università di Modena e Reggio Emilia)
Quale natura?

•

Telmo Pievani (Università di Padova)
La capacità di evolvere come condizione della realtà vivente

•

Marco Filoni (Link Campus University di Roma)
“Una notte buia come non è stata mai”. La paura dalla biologia alla politica

•

Alessandro Cini (University College London)
Etologia dell’altro. La realtà nel contesto biologico

30 SETTEMBRE, ORE 09:00 – Sessione III
Dipartimento di Scienze della Formazione
Plesso Le Verginelle, via Casa Nutrizione (angolo P.zza Dante)

4. Giustizia, società e inclusione
I diritti della persona, le riforme giuridiche e le prassi di inclusione per una società più
egalitaria e attenta ai bisogni collettivi

Presiede: Francesco Migliorino
•

Mirzia Bianca (Università “La Sapienza”, Roma)
Il giurista e la realtà sociale. L’importanza del principio di effettività

•

Maurizio De Lucia (Procuratore della Repubblica di Messina)
I diritti, la giustizia, la verità processuale. Il punto di vista del magistrato

•

Daniela Piana (Università di Bologna, UNESCO UNITWIN Coordinator)
Il demiurgo fra Scilla e Cariddi. Alla ricerca dell’eunomia né naturale né artificiale,
semplicemente umana

•

Deborah Puccio-Den (CNRS-EHESS, Paris)
“Cose del silenzio”: dall’indicibile della realtà politica all’ineffabile della danza

______________________________________________________ pausa caffè
Presiede: Angelo Costanzo
•

Pierre Brunet (École de Droit de la Sorbonne, Paris)
Law, beliefs and nature: Making legal worlds or making your world legal?

•

Liana Daher, Giorgia Mavica (Università di Catania)
Guardare il mondo attraverso lenti sociologiche: strumenti per lo studio della società
contemporanea

•

Fabrizio Sciacca (Università di Catania)
Legalità. Un mito contemporaneo

•

Santo Di Nuovo (Università di Catania)
Neuroscienze e diritto: un incontro possibile?

30 SETTEMBRE, ORE 15:00 – Sessione I
Dipartimento di Scienze della Formazione
Plesso Le Verginelle, via Casa Nutrizione (angolo P.zza Dante)

5. Realtà dell’anima e filosofia del Sé
L’anima, la realtà e il dialogo tra mondo interiore ed esteriore nella tradizione filosofica che
ha ispirato la psicologia del profondo

Presiede: Clementina Cantillo

•

Franco Ferrari (Università di Pavia)
L’oggetto della conoscenza di sé nell’Alcibiade I

•

R. Loredana Cardullo (Università di Catania)
Statuto e funzioni dell’anima individuale in Proclo

•

Chiara Militello (Università di Catania)
Realtà e anima nella teoria neoplatonica della percezione sensibile

•

Myriam Lazzaro e Nunziatina Sanfilippo (Università di Catania, PhD Processi
formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca applicati al territorio)
“Esercizi spirituali”: la via del dialogo tra mondo interiore ed esteriore

______________________________________________________ pausa caffè
Presiede: Francesco Coniglione
•

Simone Fellina (Università di Parma)
Marsilio Ficino precursore della psicologia archetipica: alcune considerazioni sulla sua
antropologia

•

Paolo Carignani (Tavistock Society of Psychotherapists - European Federation for
Psychoanalytic Psychotherapy)
La mia anima è tutta in tutto il corpo e tutta in ognuna delle sue parti. La mente estesa
secondo un appunto di Freud sulla filosofia di Kant

•

Gabriella Tringale (Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - European Federation
for Psychoanalytic Psychotherapy)
Delirio. Quale realtà?

30 SETTEMBRE, ORE 15:00 – Sessione II
Dipartimento di Scienze della Formazione
Plesso Le Verginelle, via Casa Nutrizione (angolo P.zza Dante)

6. Inquietudini e trasfigurazioni: psicologia, storia, contesto
Approcci storici, psicologici e sociali, dall’antichità ad oggi, attorno al contrappunto tra
individuo e realtà circostante

Presiede: Santo Di Nuovo
•

Angelo Cangelosi (University of Manchester, UK)
Developmental Robotics for Language Learning, Trust and Theory of Mind

•

Zira Hichy, Concetta De Pasquale, Federica Sciacca (Università di Catania)
Creduloneria: cosa è e da cosa dipende

•

Michela Nacci (Università di Firenze)
La folla tra realtà e costruzione

•

Santo Burgio (Università di Catania)
Dopo o dentro la violenza? Psicologia e storia nella filosofia africana della crisi

______________________________________________________ pausa caffè
Presiede: Giuseppe Santisi
•

Gaetano Arena (Università di Catania)
Pensare e sognare in un’epoca d’angoscia: l’età degli Antonini fra neuroscienze e
psicoanalisi

•

Carmelina Urso (Università di Catania)
Tra invenzione e realtà: il mito del puer ferus nell’immaginario medievale

•

Emanuele Fadda (Università della Calabria)
Il reale (che) non esiste. Sulla relazione tra realtà ed esistenza in Peirce

30 SETTEMBRE, ORE 15:00 – Sessione III
Dipartimento di Scienze della Formazione
Plesso Le Verginelle, via Casa Nutrizione (angolo P.zza Dante)

7. Infiniti mondi. Diversità antropologica del reale
Comparazione antropologica e interculturale sui modi con cui vengono rappresentate, intese
e vissute la realtà psichica e la realtà interiore in culture differenti

Presiede: Deborah Puccio-Den
•

Vincent Debiais (CNRS-EHESS, Paris)
Make it Real. Infinite Shapes and Divine Abstractions in Christian Art

•

Pierre Legrain (CNRS-Institut Pasteur, Paris)
Que se passe-t-il réellement dans la tête d’un musicien ? La cognition incarnée, entre
l’anthropologie et la biologie

•

Catherine Perret (Université Paris 8, IEA de Paris)
La réalité du fantasme de l’inceste : le débat entre Freud et Ferenczi

•

Séverine Matthieu (EPHE, Paris)
Société, nature et influences religieuses. Aspects normatifs et anthropologiques de la
religiosité

_______________________________________________________ pausa caffè
Presiede: Pierre Brunet
•

Véronique Beneï (CNRS-EHESS, Marseille)
Whose Reality(ies) ? Multiple ‘Recognitions’ and an Anthropologist’s Journey
into Magical Realism

•

Anne Simon (CNRS, Paris)
Histoire naturelle, histoires surnaturelles : de la pluralité des mondes en zoopoétique

•

Irène Bellier (CNRS-EHESS, Paris)
Travelling through the worlds with the Maihuna (a Tukanoan society, Amazon, Peru)

•

Birgit Müller (CNRS-EHESS, Paris)
Sensors versus Senses. Power and the Perception of Reality in Climate-Smart Farming

A seguire, incontro Équipe triennale internazionale dell’EHESS “Arts et intelligences
du silence” : Debiais, Perret, Béneï, Coco, Puccio-Den, Piana

1 OTTOBRE, ORE 09:00
Auditorium De Carlo, Dip. di Scienze Umanistiche

ex Monastero dei Benedettini, P.zza Dante, 32

8. La narrazione della realtà tra invenzione e oggettività
Il contrappunto tra realtà interiore e mondo esterno nelle narrazioni scientifiche, letterarie,
filosofiche, mitiche e iconografiche

Presiede: Nuccio Ordine
•

Stefano Poggi (Università di Firenze)
La storia dell’arte in soccorso della filosofia. Quel che è interno è anche esterno

•

Alessandro Pagnini (Università di Firenze)
Livelli di realtà. Casi da mondi intermedi

•

Jean-Paul Zuniga (EHESS, Paris)
Tra astuzia e abbandono di se stesso: le incertezze di un monaco sconsacrato di fronte ai
giudici dell’Inquisizione di Città del Messico, 1669-1679 ?

•

Annalisa Sacchi (Università di Venezia)
Una realtà rischiosa e tipica

_________________________________ pausa caffè

Presiede: Stefano Poggi
•

Annarita Angelini (Università di Bologna)
“Finzioni d’infinite forme”. L’arte della scienza di Leonardo da Vinci

•

Antonio Carrano (Università di Napoli)
Slittamenti di Schelling: tra arte e mitologia

•

Eleonora Pappalardo (Università di Catania)
Dalla figura al segno. Immagini e “meaning-making” nel mondo antico

1 OTTOBRE, ORE 15:00
Auditorium De Carlo, Dip. di Scienze Umanistiche

ex Monastero dei Benedettini, P.zza Dante, 32

9. Tavola rotonda. Individuo, collettività, ambiente e contesti: un
dialogo interdisciplinare sui bisogni della società contemporanea
Le conoscenze umanistiche e il dialogo interdisciplinare con la “realtà sociale”
contemporanea

Presiede: R. Loredana Cardullo
14h30 – 16h00

Interventi dei/delle presidenti delle sessioni parallele
(6 interventi di 10 minuti)
16h00 – 18h30
Tavola rotonda
•

Costantino Esposito (Università “Aldo Moro” di Bari)
Il nichilismo del nostro tempo. Una cronaca

•

Luca Maria Scarantino (Presidente FISP)
Pensare la fine della democrazia

•

Annamaria Anselmo (Università di Messina)
L’identità ecologica dell’individuo del futuro

•

Riccardo Pozzo (Università “Tor Vergata”, Roma - Institut International de Philosophie)
La storia della filosofia e la società riflessiva

Interventi aperti e discussione
Conclusioni dei lavori: Francesco Coniglione ed Emanuele Coco

Comitato scientifico
Loredana Cardullo (Università di Catania)
Santo Di Nuovo (Università di Catania)
Elena Gagliasso (Univeristà “La Sapienza”, Roma)
Giuseppe Gembillo (Università di Messina)
Giuseppe Giordano (Università di Messina)
Antonello La Vergata (Università di Modena)
Giancarlo Magnano San Lio (Università di Catania)
Alessandro Pagnini (Università di Firenze)
Deborah Puccio-Den (CNRS-EHESS, Paris)
Giuseppe Santisi (Università di Catania)
Luca Maria Scarantino (Presidente FISP)
Jean-Paul Zuniga (CRH, EHESS, Paris)

Ideazione e coordinamento scientifico
Emanuele Coco

