
Il Centro Studi di Terapia della Gestalt
Con il patrocinio di:

Fondazione INDA (Istituto nazionale del Dramma antico) 
Centro Antropologia del Mondo Antico dell’Università degli Studi di Siena

Promuove una Giornata di studi su:

La follia di Oreste e il conflitto tra dei

Siracusa, 4 Giugno 2014 dalle ore 9.15 alle ore 13.30
Sede dell’INDA - Corso Matteotti n. 29

Fu dell’oracolo delfico la terribile ingiunzione data ad Oreste di compiere il matricidio per vendicare 
l’uccisione del padre Agamennone, re dei re tornato vincitore dalla guerra di Troia. Un misfatto che attrasse 
sul matricida la furia delle Erinni che esasperarono una follia già latente ed alimentata dal dubbio insanabile 
tra volontà di vendetta e di perdono. Una struttura di personalità descritta come ambivalente ed incerta si 
trova esposta ad un conflitto archetipico che dilanierà un non-eroe nel dubbio sulla legittimità di un possibile 
esistere che neppure il giudizio dell’Areopago seppe sciogliere. Solo intervento divino – ex-machina – 
porterà la requie insperata ad un conflitto umano che, come spesso, appare irresolubile e forse ontologico. Su 
questo stesso giudizio e sulla multi-significatività del racconto mitico si confronteranno antichisti, psichiatri, 
letterati, psicoterapeuti e … ricercatori di una verità “sostenibile” di fronte alle sfide estreme che la vita ci 
pone. 

Programma 
Ore 9.15 – inizio lavori e presentazione della giornata di studi. Coordina Isa Bergamini 
Ore 9.30 - Riccardo Zerbetto (Direttore, Centro Studi di Terapia della Gestalt): Il complesso di Oreste e il 
matricidio 
Ore 9.50 - Daniela Fausti (Ordinario di Letteratura greca, Università di Siena): La follia nel mondo greco e 
la follia di Oreste 
Ore 10.10 - Primo Lorenzi (Psicopatologo): La personalità di Oreste e le sue declinazioni patologiche 
Ore 10.30-11 Discussione 
Ore 11-11.30 pausa 
Ore 11.30- Concetta Stornante (Psichiatra): Volti della paternità e del tradimento 
Ore 11.50- Maria Teresa Fabbri (Docente di Latino e Greco, Liceo classico): L'Orestea secondo Pasolini 
Ore 12.10 Giorgio Bergamini (Ingegnere): “deus ex machina” … come ricostruirla? 
Ore 12.30 Discussione


