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Le pagine della cronaca sono costellate, nel corso dell’anno, da ripetersi dell’evento che maggiormente ci fa inorridire: 
il figlicidio. Nel suo essere espressione di quanto più innaturale il comportamento umano può esprimere, questo gesto 
disvela la follia nella sua essenza più atroce ed apparentemente incomprensibile. E nello stesso tempo nasconde anche 
un elemento archetipico che oscuramente serpeggia nell’essere umano da sempre ed al quale ci si può avvicinare solo 
“timore e tremore” di fronte alla prospettiva di scoprire, in ognuno di noi, un frammento di ciò che pure alieniamo da 
noi stessi come la parte più aberrante dell’essere umano. Su questo tema, nell’occasione delle rappresentazioni 
tragiche dell’INDA, si terrà la Giornata di studio della serie “Mytos e Psychè” (o Mito e Psiche), che segue quella su 
“Arianna nel mito e nella clinica” tenutosi a Naxos nel 2012, quello su “Il principio afroditico” tenutosi a Paphos e 
Citera (2013 e 2014), quello su “Oreste e il conflitto fra dei” tenutosi a Siracusa nel 2014. 
Nella Giornata su “Medea e il figlicidio” si confronteranno rappresentanti di diverse scienze umane, nel tentativo di 
dipanare alcuni elementi che ci consentano un minimo di “understanding” di questo fenomeno che, come nessun altro, 
ci appare come “opus contra naturam” e per questo stesso motivo fonte di interrogativi su cui la Giornata di studi si 
propone di avviare un confronto interdisciplinare. 

Programma 
Daniela Fausti (Docente di Letteratura greca, Università di Siena): Medea nel racconto euripideo 
Riccardo Zerbetto (Direttore, Centro Studi di Terapia della Gestalt): Metis e l’archetipo della re-incorporazione del 
nuovo nato 
Primo Lorenzi (Psichiatra e docente a contratto presso l’Università di Firenze): Psicopatologia del figlicidio 
Maria Teresa Fabbri (Docente di Latino e Greco, Liceo Classico): Medea vista da Pasolini
Giorgio Antonelli: James Hillman ed il divino figlicidio in Puer aeternus 
Antonino Truglio: Il figlicidio nella cultura demonologica del Kenya


