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Dalle false verità ai miti attuali
Verità e Menzogna



La tragedia greca esprime in maniera 
perfetta l’opposizione di due conten-
denti che, forti delle proprie ragioni 
opposte e inconciliabili, si contrap-
pongono fino alla fine. A noi spettatori 
pare impossibile, una volta conosciute 
le loro storie e le loro motivazioni pro-
fonde, decidere chi sia nel giusto. Oc-
corre un intervento divino ex machina 
per stabilire le sorti della contesa.
   Questa lotta può rappresentare l’an-
tagonismo tra presunte verità che si 
contendono la vittoria. Oppure l’eter-
no contrasto tra verità e menzogna. 
Eppure, a ben vedere, non c’è alcun 
contrasto: sia nel caso di «verità» 
che si combattono, sia nel caso della 
contrapposizione tra verità e falsità, 
si tratta di uno scontro illusorio. La 
verità non sta nelle opinioni, e non 
fronteggia la falsità. Come possiamo, 
dunque, acquisirla? 
   Mai come negli ultimi anni abbia-
mo avuto un rapporto così difficile 
con la verità. Abbiamo avuto difficol-
tà con la verità storica e con la verità 
giudiziaria (gli anni delle stragi, Tan-
gentopoli); questo è il momento in 
cui avvertiamo per la prima volta un 
problema con la verità scientifica. Ma 
la scienza funziona secondo un proce-
dimento autonomo di verifica e supe-
ramento tale da garantirne il perfetto 
funzionamento.
   A cosa è dovuto, dunque, l’attuale 
problema con la verità? Chi sono gli 
dèi ex machina?

venerdì 1 luglio
15.00 registrazione degli iscritti

15.30 Ernesto Romano
  artista, editore
  presidente di Pubblic/azione, Catania
 Verità e Menzogna

16.00 Riccardo Romano
  psicoanalista SPI, Catania
 Racconto del mito

16.30 partenza per Siracusa

  Edipo Re, di Sofocle
   Teatro Greco

21.00 cena

sabato 2 luglio
  presiede: Ernesto Romano

9.30 Alessandra Astorina
  psicoanalista SPI, Catania
 Il sacrificio del mondo contemporaneo

10.00 Cinzia Carroccio
  psicoanalista SPI, Catania
 La verità, vi prego, sulle passioni

10.30 Angelo Garigliano
  psicoanalista SPI, Catania
 Pandemia a Tebe

11.00 pausa

11.30 Biagio Patané
  giurista, Catania
 Lo Stato duale

12.00 discussione

13.00 pausa pranzo

15.30 Simone Bruschetta 
  psicoanalista SPI, Catania
 La psiche di coppia fraterna:
 Ifigenia-Oreste

16.00 Riccardo Romano
  psicoanalista SPI, Catania
 Racconto del mito

16.30 partenza per Siracusa

  Ifigenia in Tauride, di Euripide
   Teatro Greco

21.00 cena

domenica 3 luglio
  presiede: Riccardo Romano
   
9.30 Tavola rotonda

 interventi programmati:

 Nicola Nociforo
  psicoanalista SPI, Catania
 Museruole nella civiltà: l’impensabile  
 regressione dal pulsionale all’istintuale

 Sergio Paradiso
  psichiatra, psicoterapeuta, Catania
 Quale verità? Le aspettative di un   
 significante

11.00 pausa

12.00 discussione e conclusione

 

Salvatore Solarino
poeta, Catania
Intermezzi

Quote di iscrizione:

iscrizione                                     € 125,00
iscrizione soci   gratuita
iscrizione studenti   gratuita

Teatro Greco di Siracusa*:

posti numerati                                     € 53,00
posti non numerati                                   € 32,00

Abbonamento per venerdì e sabato*:

posti numerati                                   € 92,00
posti non numerati                                   € 56,00

*i biglietti devono essere acquistati autonoma-
mente, e possono essere prenotati e richiesti al 
botteghino

L’iscrizione comprende:

la partecipazione al Convegno, l’iscrizione 
all’Associazione Culturale Pubblic/azione fino 
al 31 dicembre 2022

Comitato organizzatore:

Alessandra Astorina
Simone Bruschetta
Ernesto Romano

Riccardo Romano

Segreteria organizzativa:

dott. Simone Bruschetta
tel. 339 3713101

simonebruschetta@yahoo.it

in copertina:

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi tra gli 
studenti di una scuola. Fotografia di Filippo Attili
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