
proprio perché “Domina”, padrona di sé, dei propri
istinti e della vita, dovrà farsi carico della sua immen-
sa responsabilità nella formazione dell’Uomo, ovvia-
mente con la collaborazione dell’Uomo stesso, che,
accanto al modello femminile, deve offrire ai figli un
modello alternativo identificativo maschile, coerente e
carismatico, che consenta un allargamento e arricchi-
mento di visione e di riferimento.
La Chiesa stessa, che è un’istituzione di rilevanza
mondiale, si è posta la questione femminile come og-
getto di serio ripensamento e trasformazione del suo
autorevole magistero cristiano, ammettendo con one-
stà intellettuale le sue precedenti omissioni. Già Pa-
pa Wojtyla nella sua enciclica Mulieris dignitatem au-
spicava il riconoscimento della presenza attiva della
Donna nella Chiesa. Papa Ratzinger sosteneva che
Maria, come Madre di Dio, fosse il modello fonda-
mentale della generatività della Chiesa. E l’attuale
Papa Bergoglio sottolinea l’appartenenza al genere
femminile del termine “Chiesa”, che non è “Il Chiesa”,
ma “La Chiesa”, a indicare la feconda generatività
femminile, che plasma lo spirito e che richiede una
cooperazione fra il principio mariano e quello petrino
della Chiesa.
Fin dai tempi più antichi la figura femminile assume
nel Mito una straordinaria valenza simbolica.
E visto che il Mito è stato per me una sorta di inizia-
zione alla vita, procederò all’analisi degli archetipi del-
le Dee della Mitologia, che possono essere attivate
dentro in ogni Donna, per formare un Uomo e delle ti-
pologie psicologiche e comportamentali delle varie
Dee, che possono risvegliare altrettanti diversi carat-
teri di Eroi in ogni essere umano. 
Protettori emblematici della terra italica possono con-
siderarsi Nettuno e Cerere, dio del Mare l’uno, dea
della Terra e delle messi l’altra, che rappresentano i
due elementi fondanti del Pianeta e della Vita: la flui-
dità dell’acqua e la solidità del suolo, dell’humus, sim-
boli dell’anima e del corpo dell’Uomo, quasi a ricor-
darci che per formare un Uomo completo, occorre for-
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La formazione dell’Uomo, nella sua interezza e totali-
tà, è il più alto compito esistenziale, per le sue ricadu-
te non solo individuali, ma anche sociali, compito che
richiede alto senso di responsabilità e seria prepara-
zione. Occorre, infatti, saper leggere i tempi, per capi-
re che tipo d’Uomo si vuol creare, in modo che vi si
possa adeguare, o difendere.
Ma occorre anche avere una visione di fondo dell’Uo-
mo, per trascendere i tempi e realizzare in lui valori
universali ed eterni, quali la dignità, la libertà interiore,
l’equilibrio, la coscienza del Sé e della necessità di
una continua evoluzione.
Gli elementi denotativi del nostro tempo sono: la glo-
balizzazione e i flussi migratori; la crisi economica e la
precarietà del lavoro; la conflittualità sociale e la di-
sgregazione familiare; il trionfo della civiltà dell’appa-
renza e i condizionamenti dei mass-media; l’accelera-
zione trasformativa tecnologica con rischio di obsole-
scenza e l’esasperato consumismo, per stare al pas-
so con le mode correnti. 
Di conseguenza l’Uomo del futuro dovrà, per far fron-
te a tali problemi, essere aperto al mondo esterno, al
dialogo interculturale, al dialogo tout court, allo scam-
bio cioè di pensieri che passano attraverso la parola,
in una stimolante dialettica, dovrà essere flessibile ai
cambiamenti e al progresso, ma anche capace di in-
teriorità, solido e forte, ben radicato alla sua identità,
alle sue radici, ai suoi affetti. Dovrà essere razionale e
saggio, responsabile ed equilibrato, colto e competen-
te, ma anche un po’ folle, nel senso etimologico del
termine, con un soffio di sana e divertente divergenza,
capace di trascendere la monotona diligenza esecuti-
va, e la visione asfittica delle cose, creativo, in grado
di emozionarsi e di emozionare, solidale e profonda-
mente umano, disposto a coniugare giustizia e carità.
Dalla constatazione sociologica oggettiva del genera-
le prevalere della presenza femminile nella vita dei mi-
nori, nell’infanzia e nell’adolescenza, sia in famiglia
che a scuola, e dalla conseguente consapevolezza
dell’importanza del suo ruolo educativo, la Donna,
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giare e curare la sua corporeità, ma anche e soprat-
tutto la sua spiritualità.
E non a caso tutti gli antichi edifici romani presenti nel-
le varie aree archeologiche in Italia sono rappresenta-
tivi dei diversi e fondamentali bisogni dell’Uomo.
Le Terme e la Palestra, come luoghi di bagni e di
esercizi ginnici, rispondono al bisogno di salute fisi-
co-motoria.
L’Aerarium, come luogo di conservazione e ammini-
strazione del denaro, risponde al bisogno di sicurezza
economica.
Il Comitium, come luogo di adunanza per la discus-
sione e deliberazione di problemi comuni, risponde al
bisogno di organizzazione politica.
L’Anfiteatro, come luogo di spettacoli teatrali, risponde
al bisogno di espressione artistica.
Il Larario, come altare di culto dei Lari, protettori del
focolare domestico, risponde al bisogno di intimità fa-
miliare.
Il Tempio, come luogo di culto di un dio, risponde al bi-
sogno religioso del Sacro, al bisogno di un legame
con la Divinità.
Ed è proprio a questi bisogni fondamentali dell’Uomo
che l’Educazione deve rispondere, per consentire alla
Persona di realizzare se stessa nella sua totalità.
Vediamo quindi l’apporto formativo di quattro dee an-
titetiche.

Artemide o Diana, la dea della caccia e della luna,
che vaga per i boschi con una torcia in mano e il capo
circondato dalla luna e dalle stelle a portare luce, ar-
mata d’arco e d’una faretra piena di frecce, è definita
da Omero “Signora delle bestie selvagge”, quasi a in-
dicare la sua sovranità sugli impulsi naturali, bruti e
primordiali. La vergine cacciatrice è anche dea della
fertilità, “Colei che soprintende ai parti felici”, simbolo
di integrità e completezza, che sa essere pienamente
se stessa, lottando per ciò in cui crede, realizzando i
propri progetti e vivendo a contatto con la natura,
ch’ella illumina al suo passaggio. Artemide insegna la
libertà, l’intraprendenza e il coraggio, la capacità di di-
fendersi da sola, di bastare a se stessa, l’autonomia,
la voglia di spaziare, di andare oltre i confini del foco-
lare domestico, di esplorare territori nuovi, mai battu-
ti, la necessità di una visione più ampia, più allargata,
meno asfittica, meno ristretta della vita. 
Artemide, quindi, forgia l’Uomo Esploratore e Inno-

vatore, colui che sa trascendere i limiti angusti del
quotidiano, che non si accontenta del noto e del co-
nosciuto, ma che cerca altrove e oltre, che si imbarca
per l’alto mare aperto dantesco, teso a superare le
Colonne d’Ercole della vita, per seguir virtute e cono-
scenza. È l’uomo alla scoperta del nuovo e del diver-
so, che sa sfidare il cambiamento, che sa sperimenta-
re modalità alternative di lavoro e d’esistenza, che sa
intessere nuovi rapporti umani con razze, culture e re-
ligioni diverse, per capirle e arricchirsene, senza la-
sciarsene plagiare e condizionare, che scopre nuove
tecnologie, per crescere ed evolversi, senza farsene
schiavizzare. 

Teseo, è il coraggioso e vigoroso eroe, che incarna
questo prototipo d’Uomo Esploratore e Innovatore.
Egli spazia per compiere giustizia, trascendendo se

stesso, in nome di cause nobili, come la difesa dei più
deboli. Non solo elimina chi va uccidendo con una cla-
va i viandanti, chi li squarta, chi li deruba e li getta in
mare, chi li ammazza, per poi stirarli; non solo scende
all’Averno, per rapirne Proserpina, ma anche intra-
prende, da buon innovatore, importanti riforme politi-
co-sociali e religiose nell’Attica, dopo averne assunta
la sovranità. E da buon esploratore si reca fino all’iso-
la di Creta, e con l’aiuto del filo di Arianna, penetra nel
Labirinto di Cnosso, emblema dell’intrico oscuro del-
l’inconscio, per uccidere il Minotauro, il mostro della
emotività incontrollata, e salvare così i giovinetti, sim-
bolo dell’innocenza e del futuro, destinati al sacrificio
d’essergli dati in pasto.

Giasone è l’intrepido navigatore, che appronta un’ac-
curata e rischiosa spedizione alla conquista del Vello
d’Oro, con gli Argonauti, i più audaci eroi del suo tem-
po, compiendo lunghi viaggi per mare e affrontando in-
finiti ostacoli e pericoli, come quello delle Arpie, della
caccia al cinghiale calidonio, degli scogli affioranti e
mobili, del drago alla guardia del vello, ma che alla fi-
ne raggiunge il suo scopo, tornando vittorioso in patria.

Volendo attualizzare il discorso, si potrebbero acco-
stare Dee ed Eroi a grandi personaggi del nostro tem-
po, vissuti tra l’’800 e il ’900. 

Nella Dea Artemide potrebbe intravedersi la figura
della grande scienziata italiana Rita Levi Montalcini

(1909-2012), che seppe travalicare i confini del quoti-
diano, per esplorare i boschi della scienza, fino a sco-
prire e identificare il fattore di accrescimento della fi-
bra nervosa o NGF, meritando il Premio Nobel per la
Medicina nel 1986. Fu la prima donna ammessa alla
Pontificia Accademia delle Scienze, fu socia dell’Ac-
cademia dei Lincei e venne nominata Senatrice a vita
per i suoi meriti scientifici e sociali. Creò, infatti, la
Fondazione Levi Montalcini, in ricordo del padre, per
sostenere la formazione dei giovani.

Nell’Eroe esploratore e innovatore, erede di Artemi-
de, si identifica la figura di Guglielmo Marconi (1874-
1937), l’inventore della globalizzazione, attraverso la
telegrafia senza fili, che consentì la comunicazione a
distanza, mediante onde elettromagnetiche, superan-
do l’“insuperabilità” della curvatura terrestre. Premio
Nobel per la Fisica nel 1909, fu un viaggiatore col na-
so all’insù, sensibile alle suggestioni dell’universo, si
ispirava a nuove ipotesi, nuovi scenari, che permette-
vano di allargare gli orizzonti della scienza, che studiò
e diffuse con carisma, perspicacia, originalità, versati-
lità, dando prova di una cultura poliedrica e innovati-
va, capace di fondere fantasia inventiva e senso or-
ganizzativo manageriale.

Demetra o Cerere, dea delle messi e dei raccolti, da-
gli splendidi capelli d’oro, madre di Persefone, che
viene rapita da Ade, dio degli Inferi, va cercando di-
sperata la figlia, senza fermarsi mai, per giorni e not-
ti, senza più mangiare, né bere. In tal modo insegna
l’autenticità e la profondità dei sentimenti, la capacità
di lottare per la difesa e la riconquista degli affetti più
cari, la perseveranza, la pazienza e la responsabilità
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nel recupero di ciò che conta veramente, senza ras-
segnarsi mai alla sconfitta, all’ingiustizia, alla perdita
affettiva. E mentre vaga svuotata d’ogni senso della
vita e piena di dolore, incontra le figlie del re di Eleu-
si, le quali, sentendo ch’ella cerca qualcuno a cui fare
da nutrice, le propongono l’accudimento del fratellino
ultimo nato Demofonte, che Demetra cresce come un
dio, nutrendolo d’ambrosia. Demetra insegna, così, la
generosità e l’oblatività, la capacità di prendersi cura
degli altri, di accudirli ed aiutarli a crescere o a guari-
re, di dare sostegno fisico, emotivo e spirituale, fon-
dendo senso pratico e calore umano. 
Ella insegna ad affrontare le perdite, amando e pren-
dendosi cura di un altro essere, per ricominciare a vi-
vere. E solo quando ritrova la figlia Persefone, supera
il vuoto, la sterilità e la desolazione della vita, ripren-
de le sue funzioni di dea delle messi e dei frutti e re-
stituisce fertilità e crescita alla terra. 
Ci insegna così la capacità di crescere attraverso la
sofferenza e la profonda saggezza della fede in sé e
nella risolvibilità dei problemi. Come la primavera se-
gue all’inverno, così imprevedibili e felici soluzioni se-
guono alla varia e mutevole esperienza umana.
Demetra, quindi, coltiva l’Uomo Difensore e Sovra-

no, capace di prendersi cura degli altri, di proteggere
i propri affetti, di difendere le proprie radici, le proprie
origini, e in tal modo di affermare la propria identità
nella sua pienezza e diversità. È il padre maturo e ge-
neroso, che non si vergogna di dedicarsi alla sua fa-
miglia con amore e non si arrende di fronte ai soprusi,
alle ingiustizie, che combatte per sottrarre alle violen-
ze e agli sviamenti chi ha bisogno, dimostrandosi ca-
pace di una genitorialità diffusa, che sa trascendere
gli stretti vincoli di sangue. 
È l’uomo completo che non si lascia padroneggiare
dagli eventi, perché sa padroneggiare se stesso, sa
essere re della sua vita. E mentre Artemide spinge ad
uscire, ad affrontare l’esterno, Demetra induce a tor-
nare, a ritrovare l’interno. Solo il senso di appartenen-
za consente l’accoglienza. 

Enea è l’eroe che dà corpo e voce a questa tipologia
d’Uomo Difensore e Sovrano. Strenuo difensore, in-
fatti, della sua città di Troia, quando questa è data al-
le fiamme, è costretto a fuggire, ma porta via con sé i
Penati, protettori del focolare domestico, e con essi le
sue radici; torna a cercare, con vero amore coniugale,
nell’incendio, la moglie Creusa, persa nella calca, e
constatata la sua morte, se ne va disperato, carican-
dosi sulle spalle il vecchio padre Anchise, quasi a vo-
ler portare via con sé il passato, e conduce per mano
il figlioletto Ascanio, e con esso il futuro. Con tale pre-
zioso fardello giunge alle navi, che lo porteranno poi
fino alla foce del Tevere, dove fonderà Roma, dopo
aver dimostrato un’intensa “pietà” filiale e paterna e
una profonda religiosità.

Ettore, il più generoso degli eroi troiani, si batte eroi-
camente in difesa di Troia, della sua patria, della sua
gente, rimanendo lui solo ad attendere il nemico, e
dando prova di una profonda religione della famiglia e
di una grande umanità, soprattutto nell’addio alla mo-
glie Andromaca, di cui prevede con rammarico il futu-
ro di vedova, e al piccolo figlio Astianatte, a cui augu-

ra d’essere migliore del padre, mentre lo solleva tra le
braccia verso il cielo. 

Nella Dea Demetra è ravvisabile Madre Teresa di

Calcutta (1910-1997), la madre della oblatività per
eccellenza, che, pur non essendo madre, fu capace di
una generatività superiore, che trascendeva i vincoli
di sangue, dedicandosi agli altri, soprattutto ad am-
malati ed emarginati, con tutta se stessa. Fondò l’or-
dine delle Missionarie della Carità e aprì 158 case di
missione in tutto il mondo: in Australia, Africa, Medio
Oriente, Nord America, nei paesi comunisti dell’Euro-
pa dell’Est. Aprì anche a New York la prima casa per
malati di AIDS, che chiamò il “Dono d’Amore”, meri-
tando il Premio Nobel per la Pace nel 1979. Viaggiò
ovunque, pur in condizioni di salute cagionevoli, e
quando morì, ai suoi funerali parteciparono Capi di
Stato, Ministri e Regine a rappresentare i paesi di tut-
to il mondo. 

Nell’Eroe difensore e sovrano, ispirato da Demetra,
vedrei invece il grande e nobile filosofo-teologo e me-
dico franco-tedesco, Dott. Albert Schweitzer (1875-
1965), che, abbandonata l’agiata e prestigiosa vita
europea, seppe mettere al servizio dei più deboli e bi-
sognosi le proprie competenze mediche, fondando
l’ospedale di Lambaranè in Africa, per la cura di leb-
bra, febbre gialla, ulcera tropicale, vaiolo e meritando
il Premio Nobel per la Pace nel 1952. Con il ricavato
del premio fece costruire il villaggio dei lebbrosi, che
chiamò “il villaggio della luce”. Quando morì novan-
tenne, migliaia di canoe attraversarono il fiume, per
portare l’ultimo saluto al loro benefattore.

Atena o Minerva, la dea della saggezza, nata signifi-
cativamente dalla testa di Zeus, già adulta e armata,
con un elmo in capo, una lancia in una mano e una cio-
tola o un fuso nell’altra, protettrice di eroi ed eserciti e
patrona dei mestieri artigianali: cucito, tessitura, rica-
mo, ma anche lavorazione dell’oro e della ceramica, e
coltivazione della terra e dei suoi frutti, è l’ispiratrice di
invenzioni agricole, navali e tessili. Suoi simboli sacri
sono la Civetta, uccello notturno, che vede nell’oscuri-
tà, ad indicare la sua lungimiranza, e l’Ulivo, l’albero
della fertilità e della pace, ad indicare la fecondità del-
la sua capacità di progressione e mediazione. 
Ella insegna a lavorare col cervello e con le mani, a
fondere pianificazione ed esecuzione, strategia ed ef-
ficienza. Insegna a dominare l’istinto e la natura, at-
traverso la vittoria della volontà e dell’intelletto. Gli an-
tichi Romani dicevano che occorre Habere, non Ha-
beri, proponevano cioè di possedere e dominare se
stessi e non di essere posseduti e manipolati.
Atena, quindi, con la padronanza di sé e l’arte della
tessitura, insegna il problem-solving, la capacità cioè
di mantenere sangue freddo nell’incandescenza dei
terremoti emotivi, per analizzare con razionalità e luci-
dità le situazioni, valutare i pro e i contro e superare
tutte le difficoltà.
Atena, pertanto, forma l’Uomo Stratega e Saggio

che, con calma e lucidità, attraverso il pensiero razio-
nale e intenzionale, sa mettere a punto le strategie più
adeguate per risolvere i problemi, senza lasciarsi so-
praffare da paure, bisogni, pulsioni e desideri. È l’Uo-
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mo che cerca la verità e nel suo quieto distacco, sa
prendere coscienza delle sue debolezze e vulnerabili-
tà, sa ammettere umilmente i suoi limiti, per poi supe-
rarli, sa abbandonare illusioni e attaccamenti, sa tra-
scendere il tumulto dei sentimenti, per raggiungere la
catarsi, la purificazione, che sola gli consente la visio-
ne cosmica di unione e armonia dell’Assoluto.

Ulisse è l’eroe per eccellenza, che personifica l’Uomo
Stratega e Saggio e continua a parlare all’uomo mo-
derno. Nonostante le sue debolezze, che lo rendono
più umano, egli è mosso dalla ricerca continua della
conoscenza, ma anche da un profondo attaccamento
alla famiglia e alla patria d’origine, che lo spingono ad
affrontare mille traversie, pur di tornare alla sua “pe-
trosa Itaca”. E con la sua razionale intelligenza e la
sua ingegnosa strategia e creatività, vince ogni osta-
colo: sconfigge Troia, ideando il famoso cavallo di le-
gno; acceca il ciclope Polifemo, riuscendo così a fug-
gire dalla sua caverna; soggioga la maga Circe, fa-
cendo ricondurre allo stato umano i compagni da lei
trasformati in porci; si sottrae al richiamo ammaliatore
delle Sirene, facendosi legare all’albero maestro della
nave; sbaraglia, al ritorno ad Itaca, tutti i Proci, che
hanno invaso la sua reggia e fonda la democrazia, ri-
conciliandosi coi nemici, coi quali, come dice Omero,
“compose le contese, stringendo patti giurati”.

Dedalo, il mitico architetto, scultore, inventore di sta-
tue, che muovono arti e occhi, lavora al servizio di Mi-
nosse, il re dell’isola di Creta, e costruisce per lui il
complesso Labirinto di Cnosso, dove rinchiudere il Mi-
notauro, il mostro dal corpo umano e dal capo taurino,
a cui vengono sacrificati i giovinetti di Atene. Ma dopo
l’uccisione del mostro, anche Dedalo viene rinchiuso
nel Labirinto, dal quale, però, riesce ad evadere, co-
struendo ingegnosamente ali di cera per sé e per il fi-
glio Icaro, anche se poi questo precipiterà, per esser-
si avvicinato troppo al sole. 

Alla Dea Atena è accostabile la figura della grande
Pedagogista Maria Montessori (1870-1952), la prima
donna in Italia laureata in medicina, che si dedicò al-
l’educazione dei bambini anormali, tenendo un corso
di psichiatria alle maestre di Roma, e fondando e diri-
gendo una scuola magistrale ortofrenica. Estese poi
anche ai bambini normali il suo metodo scientifico,
fondato sul libero e autonomo sviluppo della persona-
lità, in un ambiente stimolante e adatto, ricco di affet-
tività, di vita e di cura familiare, ma monitorato da una
continua osservazione scientifica dell’agire del bambi-
no, tesa allo sviluppo della sua “mente assorbente”. Il
soggiorno all’estero consolidò il suo successo sul pia-
no internazionale, per aver ella proceduto fuori dalla
via che tutti avevano già percorso. 

All’Eroe stratega e saggio, discendente da Atena, è
assimilabile il grande statista Alcide De Gasperi

(1881-1954), che attuò una politica di risanamento e
ricostruzione del Paese dalle rovine della guerra, di
sviluppo e stabilità, segnando il passaggio dalla Mo-
narchia alla Repubblica, attraverso votazioni demo-
cratiche e la stesura della Costituzione. Instaurò, inol-
tre, ottimi rapporti coi rappresentanti europei, essen-

ziali per la realizzazione dell’Europa Unita e per l’in-
serimento dell’Italia nell’ambito dell’Alleanza Atlantica,
negli anni della guerra fredda fra Stati Uniti e Unione
Sovietica. Guida illuminata e lungimirante dell’Italia e
dell’Europa, fece della politica una missione, portando
avanti valori e ideali, con altezza e serietà etica e con
purezza d’animo.

Afrodite o Venere, dea dell’amore e della bellezza,
dagli occhi dardeggianti, e per Omero “amante del ri-
so”, quel riso che per Foscolo rende feconda la terra
e il mare “nell’onde/del greco mar da cui vergine nac-
que/Venere, e fèa quelle isole feconde/col suo primo
sorriso”, è la più bella delle dee, colei a cui Paride
consegna la mela d’oro, e che molti chiedono in spo-
sa. Lei, libera di scegliere, sceglie Efesto, lo storpio
fabbro dio del fuoco, a simboleggiare l’unione della
bellezza e della tecnica, da cui nasce l’arte. Sposa poi
Ares, il dio della guerra, da cui avrà la figlia Armonia e
il figlio Eros, quasi a simboleggiare che dall’amore e
dalla forza non possono che nascere armonia e attra-
zione. Da Anchise, infine, avrà il figlio Enea, il mitico
fondatore di Roma, la cui grandezza nasce da bellez-
za. Afrodite, col suo riso splendente e contagioso e il
suo fascino irresistibile, insegna la seduzione, l’attra-
zione magnetica, la capacità di creare incanto e ma-
gia, il coinvolgimento intenso e appassionato, sia nel-
la procreazione fisica che nel processo creativo.
L’amore, infatti, trasfigura, trasforma e crea, genera
nuova vita. Lo sguardo positivo e fecondo che lei po-
sa sugli altri ha il potere e l’alchimia di estrarre il me-
glio che è in loro. 
Afrodite, quindi, genera l’Uomo Empatico e Mago,

ispiratore di sogni, capace di portare alla luce le più
nascoste risorse interiori altrui, attraverso le sue
aspettative positive, il suo potere di persuasione e di
convincimento. È l’esperto di pubbliche relazioni, ca-
pace di intessere rapporti umani piacevoli, stimolanti,
costruttivi, attraverso diplomazia, mediazione e nego-
ziazione. È il Mago, che col suo magnetismo vibrante,
il suo carisma personale, sa attivare una corrente elet-
trica, un’energia nuova, con potere di trasformazione
alchemica e di creatività. 
Atena coltiva la ragione, Afrodite difende le emozioni,
i sentimenti.

Orfeo, è l’eroe rappresentativo dell’Uomo Empatico e
Mago. È il mitico cantore che, col fascino del suo can-
to e della sua lira, attrae piante e pietre, ammansisce
uomini e belve, e placa tempeste di mare, come ca-
povoga, col compito di scandire il ritmo per i rematori,
durante la spedizione degli Argonauti. E quando
l’amata moglie Euridice muore, morsa da una serpe,
per sfuggire all’inseguimento di Aristeo, Orfeo, con la
magia della sua melodia e della sua arte, che ha il po-
tere di vincere la morte, ridestando a nuova vita gli es-
seri insensibili, riesce a convincere addirittura Ade, il
dio degli Inferi, a restituirgliela, anche se poi per un
suo errore umano, la riperderà.

Paride è il pastore troiano di straordinaria bellezza,
che mentre sorveglia gli armenti a difesa dai ladri di
bestiame sul Monte Ida, viene scelto da Zeus come
arbitro nella contesa tra le dee, dopo che Eris, la dea
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della discordia ha gettato sul tavolo dei convitati, du-
rante un banchetto di nozze, un pomo d’oro, con su
scritto “Alla più bella”. Ed egli, fra Era che gli garanti-
sce dominio e ricchezza, Atena, che gli promette vitto-
ria e saggezza, e Afrodite che gli prospetta le nozze
con Elena, la donna più bella, cede alla lusinga del-
l’amore e sceglie Afrodite, che lo aiuterà a rapire Ele-
na, già moglie dell’acheo Menelao, e ad affascinarla
con il suo vigore e la sua bellezza, scatenando così la
guerra di Troia. 

Nella Dea Afrodite vedrei la grande danzatrice, por-
tatrice di bellezza e di armonia, Carla Fracci (1936),
piena di grazia, di classe ed eleganza, romantica,
drammatica, lirica ed intensa, interprete ideale del re-
pertorio classico alla Scala, e nei maggiori teatri del
mondo, ma anche in tendoni, chiese, piazze, perché
non voleva che la danza fosse relegata alle scatole
d’oro dei teatri d’opera, ma entrasse a portare la luce
della bellezza nei luoghi bui più dimenticati e impen-
sabili. Per lei, infatti, la danza era poesia, che doveva
esprimere sentimenti, facendo passare la parola attra-
verso il gesto.

Nell’Eroe empatico e mago, forgiato da Afrodite, ec-
co infine il grande regista-demiurgo Federico Fellini

(1920-1993), che seppe incantare le folle con la sua
onirica e bizzarra arte cinematografica, ricca di intimi-
smo ironico, di spunti sociali e di struggenti trasali-
menti della memoria, capace di muoversi tra realismo
e fantasia, tra ricordo e sogno. Egli seppe tradurre il
suo universo poetico in straripante figuratività visiona-
ria, con nuove possibilità evocative e spaziali, indi-

menticabili per la freschezza d’immagini e la profondi-
tà di pensiero, attraverso l’uso di simboli e metafore
sulla dimensione più segreta della vita. 

Potremmo, allora, concludere che per formare un Uo-
mo nella sua interezza, in pratica un Uomo capace di
ragione, come insegna Atena, ma anche di emozioni e
di sentimenti, come insegna Afrodite; un Uomo prote-
so al fuori di sé, come vuole Artemide, ma anche al
dentro di sé, come vuole Demetra, un Homo faber, ma
anche putans; un Homo sapiens, ma anche sentiens
et ridens; occorre regalare ai ragazzi un SAX Sopra-

no, che sia l’acrostico di:

S= Sicurezza e calore affettivo, impartiti da Afrodite;
A= Autocontrollo e Autonomia, insegnati da Artemide;
C= Cultura e competenza, indicate da Atena;
C= Creatività e flessibilità, trasmesse da Afrodite;
S= Solidarietà e Umanità, rivelate da Demetra.

Un Sax quindi che consenta ad ogni essere umano di
suonare la musica divina della propria vita, visto che
“Persona”, dal Latino: per sonam, è quell’entità attra-
verso la quale risuona un’Anima.

L’Uomo del Futuro, dunque, in nome della “Resilien-
za” conquistata, sarà capace di flettere agli urti della
vita, senza spezzarsi e, superando la scissura schizo-
frenica fra esteriorità e interiorità, fra ragione ed emo-
zione, saprà evolversi integralmente nella sua totalità,
di Corpo e Anima, intendendo per “Anima” quel bino-
mio inscindibile di Mente e di Cuore, che solo restitui-
sce grandezza e dignità alla “Persona” umana.
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