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Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da 
Luigi Spina

Nella mente del mito
“A. Si può insegnare la virtù? B. Quale virtù? A. Tutte 
quelle che chiamiamo virtù. B. Difficile rispondere, ma 
credo di poterlo fare. Scegli tu il modo, però: ti raccon-
to una storia, un esempio che renda l’idea che ne ho, 
o ti sottopongo un ragionamento, magari complicato, 
ma sicuramente efficace?”. Secondo Platone, fra So-
crate (A) e Protagora (B), in un momento imprecisabi-
le del V secolo a.C, si svolse un dialogo di questo tipo, 
che spiega bene che rapporto può esserci fra mito e 
filosofia, due modi non necessariamente alternativi 
di rispondere alle tante domande che accompagna-
no, forse da sempre, la vita di uomini e donne. Ne ab-
biamo scelte quattro, di domande, affidando i nostri 
quattro dialoghi a intrecci di voci e di pensieri che si-
curamente riusciranno a proporre qualche risposta. 
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NELLA MENTE DEL MITO

2019

I DOLCI LEGAMI 
DELLA VIRTÙ, 
OVVERO ULISSE E 
LE SIRENE

Piero Boitani 
Maria Michela Sassi 

Farsi legare per non 
rischiare: la rinunzia 
può essere una virtù? 
O un atto di comoda 
prudenza? Si può essere 
responsabili di qualcosa 
che ci si è ben guardati 
dal rischiare di affrontare? 
Si può conoscere senza 
sporcarsi le mani? E se non 
si rischia, come sapremo 
mai se quello che abbiamo 
evitato era un pericolo o la 
beatitudine?

MAGGIO 2019 ore 218
PIERO BOITANI

è stato professore ordinario 
di Letterature comparate 

all’Università di Roma «La 
Sapienza». Dantista, anglista, 

studioso del mito, della Bibbia 
e delle sue riscritture, ha svolto 
anche attività di traduttore.Nel 
2016 ha vinto il Premio Balzan.

MARIA MICHELA SASSI
è docente di Storia della 

filosofia antica all’Università 
di Pisa. Ha dedicato le sue 

ricerche alla filosofia e alla 
scienza della Grecia antica, 

scrivendo numerosi saggi per 
riviste italiane e internazionali. 



GENNAIO 2019 ore 2130MA CHE CI STIAMO 
A FARE IN UNA 
GROTTA? OVVERO, 
IL MITO DELLA 
CAVERNA

Maurizio Bettini  
Vittorio Gallese

Alla domanda filosofica 
per eccellenza: cos’è la 
realtà e come possiamo 
conoscerla? Platone offre 
come risposta un racconto, 
il mito cosiddetto “della 
caverna”. Gli uomini, chiusi 
in una caverna, vedrebbero 
solo ombre proiettate su 
una parete, mentre la realtà, 
inconoscibile, sarebbe 
alle loro spalle. Come 
possiamo discuterne oggi, 
considerando sia alcune delle 
risposte date nel tempo, sia le 
nuove conoscenze sul nostro 
corpo e il nostro cervello?

MARZO 2019 ore 2113CONTRO IL LOGORIO 
DEL POTERE 
MODERNO, OVVERO 
LA GENEROSITÀ DI 
PROMETEO

Giorgio Ieranò 
Maria Bettetini

“Ma non ho visto mai 
nessuno lasciare lì qualcosa 
e andare via” (Gaber); eppure 
Prometeo ha tentato: 
lasciare qualcosa agli uomini, 
generosamente, per renderli 
forti, potenti, per dominare 
o sopravvivere. Contro il 
volere di uno più potente, 
del signore degli dèi. Il quale 
lo logorò, conosciamo la 
storia dell’avvoltoio. Come 
le passioni logorano chi non 
sa governarle. Per o contro il 
potere? Questo è il dilemma.

APRILE 2019 ore 213MA È COSÌ 
DIFFICILE 
CRESCERE FIGLI? 
OVVERO I SEGRETI 
DI GIOCASTA

Giulio Guidorizzi 
Luigi Zoja

Una madre al centro di una 
crisi di identità, una madre 
pronta a sacrificarsi per il 
bene delle proprie creature, 
fino al punto di ucciderle, 
o fino al punto di uccidersi 
per rendere immortale un 
figlio? Padre a sua volta. 
Comunque lo si racconti, 
quel mito sacrifica una 
donna, che oggi abbiamo il 
dovere di ascoltare. 

MAURIZIO BETTINI
classicista e scrittore, è 

stato professore ordinario 
di Filologia classica 

nell’Università di Siena. Per 
Einaudi è curatore della serie 
«Mythologica». Per il Mulino 

dirige la collana «Antropologia 
del mondo antico».

VITTORIO GALLESE
insegna Psicobiologia 

all’Università di Parma, oltre 
ad essere professore 

all’Institute of Philosophy a 
Londra. È uno dei massimi 
neuroscienziati italiani, ha 

contribuito alla scoperta dei 
neuroni specchio.

GIORGIO IERANÒ
insegna Letteratura greca 

all’Università di Trento. Per 
l’editoria e il teatro, ha tradotto i 
grandi autori del dramma greco. 

MARIA BETTETINI
è docente di Estetica e Filosofia 

delle Immagini presso lo 
IULM di Milano. Traduttrice 
e curatrice di diverse opere 

critiche, ha indagato le radici 
antiche di alcuni temi portanti 

del pensiero contemporaneo.

GIULIO GUIDORIZZI
ha insegnato Letteratura greca 

e Antropologia del mondo 
antico nell’Università di Torino. 

Autore di numerosi saggi 
critici, è traduttore di testi 
greci, in prosa e in poesia.

LUIGI ZOJA
psicoanalista, è stato 

presidente dell’Associazione 
Internazionale di Psicologia 

Analitica e ha vinto due 
Gradiva Award. 


