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Premesse introduttive. 
Nel 1976 avevo avuto occasione di accostare il prezioso 

volume di Bruno BETTELHEIM, «il Mondo Incantato», appena 
pubblicato, e me ne ero entusiasmato. Secondo l’Autore, le 
fiabe possono essere lette secondo i criteri impostati dalla 
psicanalisi per interpretare i sogni, e diventano regali di 
saggezza che i genitori o i nonni donano ai piccoli, prima che si 
addormentino, per fornire elementi utili all’organizzazione 
dell’esperienza.  

Ho così cominciato ad analizzare le fiabe italiane, proposte 
da Italo CALVINO, interpretandole come sogni della tradizione 
dedicati ai giovani per aiutarli nella raccolta delle esperienze: 
da qui sono partito per utilizzarle in psicoterapia (a quei tempi 
non c’era ancora l’Albo degli Psicoterapeuti, e potevo 
esercitare liberamente), raccontando ai miei pazienti, 
ipnotizzati, le fiabe che consideravo più utili per sistemare le 
lacune nella lettura dell’esperienza. I risultati, pur non 
registrati in modo scientifico, sono stati comunque 
significativi, creando un flusso nelle richieste dei miei 
interventi.  

In questo contesto, mi è capitato di seguire una revisione 
televisiva dell’Odissea, ed ho provato ad applicare la 
medesima tecnica a questa opera mitologica, come se si 
trattasse di una grande fiaba incaricata di trasmettere al 
pubblico la saggezza maturata dalla tradizione. È stata subito 
una meravigliosa sorpresa: pur con l’approssimazione del 
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primo approccio, i conti tornavano, e mi sono ritrovato 
davanti ricchezze favolose. Ne ho parlato al mio Maestro, il 
Professor Costante Scarpellini, psicanalista e docente di 
psicologia presso l’Università Cattolica, ed anche lui se ne è 
dimostrato entusiasta, chiedendomi di promettergli che avrei 
pubblicato uno studio su questo argomento: finalmente, a 
quarant’anni di distanza, riesco a mantenere la promessa, che 
non ho mai dimenticato, ma che mi ha richiesto uno studio 
molto più approfondito e sedimentato di quello che pensavo a 
quei tempi. 

Questa storia è il risultato, quindi, di una quarantina d’anni 
di studi e di approfondimenti. Ho preparato conferenze ed ho 
costruito anche un corso, che avevo chiamato “F.n.F.” 
riprendendo la frase di Dante ALIGHIERI, «Fatti non Foste» … a 
viver come bruti, che mi sembrava indicata per un ciclo 
formativo. Il corso durava un pomeriggio, e proponeva alcuni 
dei contenuti che troverai anche qui, ma ascoltati in 
rilassamento, per favorire l’immaginazione e la vicinanza con il 
sogno.  

Questo testo è ulteriormente migliorato, rispetto a quello 
del Corso F.n.F.: avendolo meditato con costanza, ho 
proseguito nell’analisi, ed immagino che se seguirai con 
attenzione questo scritto, potrai continuare anche tu, 
aggiungendo ulteriori spunti di riflessione. 

Per questo, te lo raccomando: lo considero prezioso e ti 
prego di utilizzarlo bene. Non leggerlo se non pensi di poterlo 
terminare e, soprattutto, se non pensi che possa servirti: 
l’obiettivo di questo percorso è aumentare la padronanza del 
pensiero, ma funziona solo con chi vuole ottenerlo.  
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Per ottenere i migliori risultati, effettua le pause prescritte: 
non leggere di fila, non leggere di fretta, e fermati quando 
compare il simbolino : generalmente è sufficiente mezzo 
minuto, ma tu usa questo tempo per il massimo risultato, 
cercando di visualizzare le immagini che ti ho suggerito.  

Infine, evita i pensieri di critica: cerca di accettare tutto 
senza discuterlo. Male non fa, e puoi accettarlo, come se fosse 
un dogma. Quando avrai terminato tutto il percorso, allora, se 
vorrai, rileggilo con senso critico: in questo caso mi farà molto 
piacere conoscere quanto emergerà, e ne parleremo 
volentieri. Ma la prima volta, cerca di evitare ogni critica, e 
leggi con calma, per assorbire quanto ho cercato di tradurre, 
ma che arriva da una tradizione collaudata per almeno due 
millenni, che viene ripetuta di generazione in generazione, 
nella scuola, senza che la consapevolezza capisca questi 
significati profondi, ma intuendo che “fa bene conoscere 
l’Odissea”. Quindi, continua solo quanto ti senti pronto. 
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Prima Parte. 

Il Passato. 
La storia comincia in un boschetto, il cielo sereno e l’erba 

soffice e ben rasata, dove ci sono tre donne bellissime che, in 
piedi, discorrono tra di loro. Sono vestite in modo elegante e 
raffinato, con atteggiamenti che fanno intuire che la nostra 
storia comincia moltissimo tempo fa, agli albori della civiltà… 
ma potrebbe anche riguardare qualcosa che ha avuto a che 
fare con il periodo precedente alla tua nascita, quando eri 
ancora nel grembo materno. 

Ti presento le tre donne. 

La prima ha capelli bellissimi, sciolti, molto naturali. L’abito, 
un due pezzi verde, appare volutamente poco curato, e si 
limita a coprire le parti essenziali: starebbe bene per 
rappresentare Eva nel Paradiso Terrestre. Quando parla si 
muove in modo molto spontaneo, gesticola e, dal tono di 
voce, possiamo intuire i suoi sentimenti, che passano spesso 
dal contrasto iracondo all’affetto dolce e sensuale, e viceversa, 
con movenze sempre armoniche, come se in lei ci fosse un 
regista dallo spirito felino. 

La seconda potrebbe essere il suo opposto. Una tunica 
bianca, quasi lucente, lunga fino a terra, copre un corpo che si 
intuisce perfetto e regolare, mentre un manto azzurro dal 
bordo dorato le copre i capelli e le spalle, scendendo lungo la 
schiena. Parla in modo assolutamente composto, con 
movimenti controllati e col tono di voce sempre limpido e 
tranquillo di chi è abituata a comandare con autorevole 
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dolcezza, senza nemmeno prendere in considerazione chi tenti 
di contraddirla. Dalla conversazione, ci accorgiamo che ha 
sempre un motto o un proverbio adatto ad ogni situazione: 
sempre col sorriso sulle labbra, non discute ma, per 
contrastare gli argomenti delle due compagne, enuncia 
pacatamente le sue sentenze, senza ammettere discussioni. 

Infine, la terza. Capelli corti, il vestito pratico, quasi 
sportivo, con qualche accessorio che lascia intuire molto buon 
gusto e altrettanta dignità. Parla poco, ascolta molto, ma 
quando parla sostiene le proprie idee in modo logico e 
inconfutabile. Gli occhi sono brillanti ed attenti, pronti a 
cogliere ogni particolare da analizzare. È sicuramente la più 
intelligente delle tre. 

La tradizione vuole che la prima, amante della Natura e del 
Paradiso Terrestre, si chiamasse Afrodite, Venere per i latini; 
la seconda, composta e controllata, si chiamasse Era o Herà, 
Giunone per i latini, famosa per essere la moglie di Zeus; e la 
terza, dignitosa e intelligente, avesse nome Athena, Minerva 
per i latini. Dato che domineranno tutta la nostra storia, è 
bene dedicar loro ancora qualche attenzione.  

Per questo, ti invito a mettere a fuoco e a visualizzare 
prima di tutto Afrodite, la dea dell’istinto e dell’impulso. 
Bellissima e sensuale, si trova a suo agio a contatto con la 
Natura, amica degli alberi, dell’acqua e degli animali. E, come 
un animale, è guidata dall’impulso non solo nel sesso, ma 
anche nel cibo e nella difesa: non esagera, ma non ha limiti. 
Fermati mezzo minuto, per visualizzare bene Afrodite, la dea 
dell’istinto e dell’impulso.  
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Passiamo ad Herà, la dea del dovere e delle norme. Il suo 
corpo, bellissimo, ispira sentimenti di venerazione e di 
rispetto. L’abito, una tunica bianca, smagliante sotto il manto 
azzurro dal bordo dorato, che nasconde i capelli e le spalle, 
lascia scoperti solo il viso e le mani, e lo sguardo è dolce e 
materno. La sola sua presenza è una motivazione al sentirsi 
buoni per essere degni della sua benevolenza, e si ha 
l’impressione che sappia scrutare nel profondo dell’animo per 
scorgere gli errori commessi e le menzogne usate per 
nasconderli. Fermati mezzo minuto, per visualizzare bene 
Herà, la dea del dovere e delle norme. 

 

Infine, Athena, la dea dell’intelligenza. Vestita in modo 
pratico ma elegante, ha lo sguardo acuto e penetrante, e 
l’espressione della persona sempre attenta. Nata dalla fronte 
di Zeus, ne esprime tutta la capacità razionale. Pur avendo un 
buon rapporto con tutti, non è interessata al sesso, e non ha 
mai avuto relazioni sentimentali con alcuno, tanto che il suo 
tempio, ad Atene, si chiama proprio Partenone, che significa 
“sempre vergine”. Fermati per visualizzare bene Athena, la dea 
vergine della ragione. 

 

Per la nostra storia, le tre dee rappresentano anche un 
modello della personalità, molto vicino a quello proposto dalla 
psicanalisi. Afrodite, infatti, può essere il simbolo 
dell’Inconscio e degli istinti orientati al piacere; Herà quello 
del cosiddetto “Super Io” e del senso del dovere con i relativi 
sensi di colpa, ed Athena quello dell’Io e del ragionamento. In 
questa luce, le tre dee, riunite, rappresentano l’intero essere 
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umano, secondo i tre cardini che permettono di analizzare 
molte delle problematiche della vita. Ti invito a fermarti per 
immaginare le tre dee che si uniscono in una sola figura, 
quella della tua personalità. 

 

La coincidenza tra le tre dee e la struttura della personalità 
non è casuale: la mitologia, infatti, è stata inconsapevolmente 
uno dei sistemi più efficaci per trasmettere ai posteri quanto 
imparato dall’esperienza. Prima di tutto, utilizza il medesimo 
linguaggio dei sogni: ben si presta, infatti, ad immaginarla ed a 
seguirla come un sogno. In secondo luogo, i miti sono formati 
dal contributo di tutti: ciascuno ha potuto aggiungere o 
togliere qualcosa. In questo modo, è restato quello che tutti 
hanno trovato utile, rendendo così la raccolta dei miti una 
fantastica collezione di esperienze. 

Per questo, grazie al metodo che si usa per interpretare i 
sogni, posso proporti la parte più importante del sapere degli 
antichi, quello che uso anche per me stesso, per guidarmi 
nella vita di tutti i giorni. 

Ora fermati ed immagina una lunga processione di saggi 
dell’antichità, che avanza lentamente: ciascuno di loro tiene 
tra le mani, sul petto, l’ampolla preziosa che contiene il suo 
sapere. La processione giunge ad un braciere, dove ciascuno 
dei saggi versa il contenuto dell’ampolla. Al termine, il 
braciere viene acceso, e ne sale un vapore variopinto e 
profumato, che giunge fino a te, per consegnarti le loro 
conoscenze. 
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Torniamo quindi alle tre dee ed ai loro significati. Quello 
che ora ti propongo è un semplice riassunto, mentre 
nell’antichità era rappresentato in un contesto molto più 
vario, ma per la nostra storia ci accontentiamo di questa 
approssimazione.  

Afrodite, la dea dell’istinto e dell’impulso, rappresenta bene 
la parte animale presente in ogni essere umano, quella che 
provvede alle esigenze fondamentali, dal cibo alla 
procreazione, passando dal riposo e dal movimento libero. 
Docile all’apparenza, di fatto è insensibile alle norme, ed è 
capace, quando si sente in pericolo di difendersi con ogni 
mezzo.  

Nella vita quotidiana, incontri il simbolo di Afrodite non 
solo quando fai del sesso o ti gusti un pranzo, ma anche al 
risveglio, se fai fatica ad alzarti, o quando, per pigrizia o per 
piacere, ti concedi qualche eccezione.  

Rientrano nel simbolo di Afrodite il rancore che provi se 
qualcosa ti impedisce di provare il piacere che ti aspettavi, ed 
anche l’ira: non a caso, Afrodite aveva tradito lo sposo Efesto, 
dio storpio del fuoco e quindi anche lui simbolo di aspetti 
profondi della personalità, per unirsi ad Ares, il dio della 
guerra. Infine, è frequente che lo stato di nervosismo o di 
scontentezza in generale dipenda ancora dal simbolo di 
Afrodite, pur se non riesci ad identificare il piacere che vorresti 
provare.  

Fermati per visualizzare meglio gli episodi che ti sono 
venuti in mente descrivendo il simbolo di Afrodite, e riunirli 
tutti nella sua immagine. 
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Passiamo quindi ad Herà, la dea del dovere e delle norme, 
che rappresenta tutti i condizionamenti che man mano hai 
raccolto durante la vita. Il sistema nervoso impara 
automaticamente, attraverso, appunto, il sistema del 
condizionamento: così hai imparato a parlare e a camminare, 
ma anche a comportarti bene in mezzo alla gente, e a sentirti 
a disagio quando non lo fai. I premi ed i castighi che hai 
ricevuto, non solo dagli educatori, ma anche dalla vita, hanno 
creato circuiti di risposte automatiche, che ricadono sotto il 
simbolo di Herà. 

Lì rientra anche quel senso del dovere che credi ancora sia 
necessario importi, e che, invece, è ormai più forte di te, e ti 
impedisce qualsiasi eccezione: i doveri nel lavoro e nei 
rapporti sociali sono condizionamenti vecchi e così radicati che 
devi sforzarti molto per riuscire a disubbidirvi.  

Ancora, rientrano nel simbolo di Herà i sensi di colpa ed i 
rimorsi, che ti fanno dimenticare che, se hai sbagliato, è più 
importante correggere che non soffrire inutilmente. 

Anche quando ti commuovi ad un film, o ti senti leggero 
perché ti sei comportato bene, è il simbolo di Herà che sta 
dominando, e lo stesso avviene quando ti costringi a fare 
qualche fatica solo per evitare di sentirti in colpa.  

Fermati per visualizzare meglio gli episodi che ti sono 
venuti in mente descrivendo il simbolo di Herà, e riunirli tutti 
nella sua immagine. 
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Infine, Athena, la dea vergine della ragione, che costituisce 
il simbolo dell’intelligenza e del senso critico. Come Athena 
nasce dal cervello di Zeus, così l’intelligenza è solo figlia della 
consapevolezza: la tua mente è superiore alla tua intelligenza, 
anche se questo pensiero non è molto gradito ad Athena. Nel 
suo simbolo si raccolgono tutti i ragionamenti, le astuzie, le 
bugie e le strategie. Anche quella che agli altri appare come 
malvagità, trova spazio nel simbolo di Athena, perché il 
ragionamento è freddo e non tiene la parte di nessuno fuori 
che te. 

Nel simbolo di Athena trova, comunque, posto anche la 
cultura, la tecnica e lo studio, ed è il motivo per cui il suo 
potere si è esteso a tutto il mondo civile: una scalata che l’ha 
resa, oggi, praticamente venerata in tutto l’Occidente.  

Fermati per visualizzare meglio gli episodi che ti sono 
venuti in mente descrivendo il simbolo di Athena, e riunirli 
tutti nella sua immagine. 

 

Quindi le tre dee, come le tre componenti della personalità, 
hanno ciascuna la sua importanza per garantire una buona 
vita quotidiana, anche se ciascuna presenta qualche aspetto 
negativo. Questa storia ti insegnerà ad usare meglio le tue 
capacità, organizzate sotto i simboli che, partendo dalle tre 
dee, vengono proposti dalla tradizione e dalla mitologia. 

 Fermati per ascoltarti nel desiderio di trarre vantaggi da 
questa storia, aumentando la padronanza di te stesso, ed 
organizzando la tua esperienza secondo i criteri che sono stati 
validi fin dall’antichità. 
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L’inizio: il problema e la soluzione. 
Torniamo quindi al nostro boschetto, dove le tre dee 

parlano tra loro. Avvicinandoti, puoi sentire i loro discorsi. 
Stanno confrontando i loro pareri in merito a chi sia l’uomo 
più bello tra quanti conoscono e che, per il nostro percorso, 
diventa il modello maschile dell’istintività. Le tre dee trovano 
presto l’accordo su Paride, l’ultimo figlio di Priamo, re di Troia.  

Devi sapere che a Troia si viveva ancora in modo molto 
naturale, ed Afrodite, che era anche la dea della bellezza, ne 
era la protettrice. Più che in famiglia, a Troia si viveva in tribù, 
perché le norme di Herà non avevano ancora preso piede. 
Priamo, infatti, aveva più di cinquanta, tra figli e figlie, diverse 
mogli ed anche molte concubine. L’impulso e l’istinto 
regnavano in Troia, per questo solo chi era bello e istintivo 
aveva la possibilità di fare figli. Paride era il più bello di tutti, e 
su questo erano d’accordo non solo la dea dell’impulso, 
Afrodite, ma anche quella della norma, Herà, e quella della 
ragione, Athena.  

Mentre le dee si confrontavano, passò di lì la Discordia, 
un’altra dea, il cui nome dice tutto, e depositò per terra, di 
fronte alle tre, una mela d’oro con incisa la scritta «alla più 
bella». Quindi si allontanò in silenzio, mentre le tre dee 
restavano ammutolite. Afrodite fece per prendere la mela, ma 
le altre due, cortesemente, la invitarono ad osservare che 
anche loro erano altrettanto belle, pur in modo diverso, e che 
sarebbe stato necessario un maschio per stabilire quale fosse, 
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sia pur di poco, la più bella tra loro. Così, si rivolsero a Zeus, 
padre di tutti gli dei, ma questi rifiutò, e suggerì di chiedere ad 
un umano. Le tre dee furono ancora d’accordo, e scelsero 
proprio Paride, che avevano riconosciuto essere il più bello. 

Come si usava fin da quei tempi, ciascuna gli propose un 
dono in cambio dell’elezione. 

Herà, la dea delle norme, gli promise ricchezze immense, 
ed Athena, la dea della ragione, gli offrì la capacità di vincere 
ogni guerra, ma fu Afrodite ad essere preferita da Paride, 
perché gli promise la seduzione della donna mortale più bella. 

Devo quindi presentarti Elena, la donna che tutti 
consideravano più bella. Elena era greca e, come tutti i Greci, 
era sotto la protezione di Herà, la dea del dovere e della 
norma. I Greci ormai da tempo seguivano le regole della 
famiglia, ed i rapporti tra i cittadini erano regolati dalle leggi e 
dal dovere. 

Figlia di Leda e di Zeus, Elena era così bella e somigliante ad 
Herà che tutti la volevano in sposa. Per questo Tindaro, il 
padre adottivo di Elena, su proposta di Odisseo che era il re di 
Itaca, riunì tutti i re greci che ambivano sposarla e, prima di 
chiedere ad Elena di scegliere tra questi il marito, li fece 
giurare che tutti avrebbero rispettato e difeso quello che 
Elena avrebbe scelto. 

Elena scelse Menelao, re di Sparta, e tutti ne furono felici. 

Elena, però, era ambita anche da Paride, l’impulsivo, che 
non era un re greco, e quindi non aveva partecipato al 
giuramento. Afrodite, la dea dell’istinto, non ebbe difficoltà a 
far sì che Elena si innamorasse di Paride, quando questi ebbe 
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occasione di essere ospite dei coniugi greci, facendo parte di 
una missione di pace per migliorare i commerci tra la Grecia e 
Troia.  

Erano ad un pranzo offerto da Menelao ma Elena, 
sollecitata da Afrodite, non aveva occhi che per Paride: questi 
ne approfittò subito e la notte abbandonò i suoi compagni per 
tornare di nascosto a Troia portando con sé Elena, e lasciando 
Menelao affranto e sconvolto.  

Menelao era greco, protetto da Herà: per questo seguiva il 
dovere e le regole, e teneva a freno l’istinto e l’impulso. Non si 
gettò, quindi, all’inseguimento della traditrice, ma invocò il 
patto che chiamava i giovani re greci a difendere il suo 
matrimonio. Così poté organizzare un esercito che, 
attraversando il Mar Egeo, raggiunse Troia per esigere che gli 
fosse restituita la moglie.  

Come ben sai, ne scaturì una guerra sanguinosa, descritta 
da Omero nell’Iliade, e per dieci anni non vi fu pace. Questo 
perché le armi in campo erano alla pari: da una parte i Troiani, 
protetti dalla dea Afrodite, e dall’altra i Greci, protetti dalla 
dea Herà. Da una parte l’impulso, dall’altra il dovere: c’è solo 
guerra, senza vincitori. 

Le immagini della guerra di Troia sono simboli di vita, e 
valgono ancora oggi. La maggior parte dei motivi per cui non si 
sta bene con sé stessi, infatti, sono costituiti proprio dalle 
conseguenze di questo conflitto, tra impulso e dovere. 

Se fermi l’attenzione su ciò che ti disturba, ti accorgi che 
molte delle tue difficoltà hanno origine, in fondo in fondo, dal 
conflitto tra il senso del dovere, che pretenderebbe la 
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perfezione in ogni istante, e l’istinto che, al contrario, 
vorrebbe fuggire ogni fatica, cecando solo il piacere. Il senso 
del dovere viene rappresentato da Herà, mentre l’istinto 
segue Afrodite, e la lotta diventa quotidiana, a volte più 
intensa, altre restando solo un rumore di fondo, ma si placa 
solo di notte, quando riesci a dormire.  

In particolare, quando Herà perde, i suoi lamenti assumono 
la forma dei sensi di colpa, e sono, probabilmente, questi i 
motivi maggiori del tuo disagio con te stesso.  

Ora, fermati per visualizzare qualche episodio del conflitto 
tra dovere e impulso, e qualche ricordo in cui i sensi di colpa ti 
hanno pesato particolarmente. 

 

Come tra Greci e Troiani, così tra senso del dovere ed 
istinto, la guerra è senza esclusione di colpi e, se per un attimo 
ti distrai, ecco che l’impulso cerca di prendere il sopravvento, 
e farti dimenticare le fatiche del dovere.  

Ora, cerca di ricordare quante volte te la prendi con te 
stesso perché, quando ti accorgi di aver commesso un errore, 
dai la colpa al tuo istinto, come se il tuo istinto fosse 
“sbagliato”, convinto che, se fosse stato solo per il senso del 
dovere, non avresti commesso quell’errore.  

In questi momenti, è Herà che si vendica di Afrodite, e ti 
tormenta con i sensi di colpa. 

Anche se ciascuno ha i suoi ritmi, ci sono momenti della 
giornata che sono, generalmente, più sensibili al conflitto tra 
impulso e dovere.  
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Al risveglio, di solito, Afrodite ti tenta con qualche minuto 
di riposo in più, mentre Herà esige che scatti in piedi come un 
soldatino;  

 il lavoro – o lo studio – vengono spesso presentati 
da Afrodite come un peso sopportabile a stento, 
anche se poi, quando Herà ti concede il diritto al 
riposo, ti sottoponi a sforzi magari maggiori, con lo 
sport o con attività mentali impegnative come 
possono essere i videogiochi o altre attività che 
comportano concentrazione; 

 a pranzo, è raro permettersi di gustare quello che ti 
piace, in nome di Herà che prende le sembianze del 
dovere della dieta o dei problemi di digestione, o 
distraendoti con preoccupazioni di altri doveri, in 
quel momento inutili; 

 e nei momenti dedicati al divertimento, Herà giunge 
a rovinarteli con i sensi di colpa, o facendoti pensare 
al domani o comunque togliendoti la possibilità di 
lasciarti andare completamente. 

Ed allora arriva Afrodite, sotto le spoglie dello stordimento 
che, sia per l’alcol o per la musica o anche solo per la 
compagnia, ti fa esagerare, senza che lo possa gustare 
veramente. 

Questa lotta costante che c’è in te, tra il senso del dovere 
che ti chiede la perfezione, e l’istinto che non ammetterebbe 
regole, è conosciuta fin dai tempi di Omero, e trova nell’Iliade 
l’espressione simbolica: dieci anni di guerra senza possibilità di 
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vittoria, né da una parte né dall’altra, benché gli eroi fossero 
presenti in entrambi gli eserciti.  

Fermati per ricordare, con immagini, altri momenti della 
tua vita, in cui la lotta tra il senso del dovere e l’istinto è stata 
particolarmente intensa.  

 

Desidero che riesca a mettere a fuoco il rumore di fondo 
del disagio che è presente ancora, adesso, del conflitto tra 
istinto e dovere, tra Afrodite ed Herà, fino a sentire il tuo io 
più profondo che sta cercando la pace. Ascolta il tuo desiderio 
che la guerra interiore abbia fine: già altre volte, 
probabilmente, hai sentito questo lamento, e puoi anche 
averlo confuso con un senso di depressione. Quando sei 
stanco di questa vita, delle fatiche e degli sforzi che ti imponi, 
è perché non ne puoi più di questo essere nemico di te stesso. 

Oggi sai che questa tua stanchezza è rappresentata, a nome 
di tutti, nell’Iliade, ed è di tutti il sogno che la lotta interiore 
possa un giorno terminare. Fa’ in modo che ti possa arrivare 
chiaro il desiderio profondo di una pace duratura con te stesso 

Questa storia vuole essere proprio l’inizio del percorso 
verso la pace interiore, imparando dalle immagini che la 
tradizione ci ha trasmesso mediante la mitologia greca…  

(Ti invito a sospendere la lettura, in modo che il tuo buon 
senso possa assimilare bene quanto appena imparato. 
Riprenderai domani o, comunque, dopo aver svolto qualche 
attività completamente diversa) 
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L’Iliade termina con i funerali di Ettore, capo dell’esercito 
troiano e figlio di Priamo, quindi fratello del bellissimo Paride. 
Come hai sentito sulla tua pelle, la lotta tra impulso e dovere, 
invece, non ha termine, e potrebbe continuare in eterno.  

I Troiani vivevano secondo l’impulso e l’istinto, vicini alla 
Natura, in un ambiente favorevole e ricco di frutti. I Greci 
vivevano secondo il dovere e la norma. Avevano imparato le 
regole della semina, avevano trasformato la terra arida della 
Grecia in un territorio ricco di olio e di vino e, sempre grazie 
alle norme, sapevano navigare e scambiare i loro prodotti 
preziosi con tutti gli abitanti delle coste del Mediterraneo per 
averne in cambio non solo il grano, ma anche i metalli 
necessari per le loro armi. 

I due sistemi di vita, quello impulsivo e quello delle norme, 
vanno bene relativamente all’ambiente: a Troia è sufficiente il 
metodo naturale, in Grecia è più efficace quello delle norme: 
non ha senso un confronto, non c’è uno meglio dell’altro. 
Basta che non vengano a scontrarsi. 

Analogamente, nella personalità, il sistema istintivo è 
adatto per risolvere alcuni problemi, come ad esempio quello 
della respirazione o della nutrizione; quello normativo ne 
affronta altri, come l’igiene o il lavoro. 

Invece, sempre nella personalità, i problemi arrivano per la 
sfera sessuale, dove il conflitto tra il senso del dovere e 
l’impulso è maggiore, in quanto la civiltà impedisce di vivere 
secondo i criteri del puro istinto, e di accoppiarsi senza il 
rispetto per il partner.  
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Tutto il racconto di Omero è centrato sulla gestione della 
sessualità, avendo origine dal ratto di Elena, e quindi dal 
conflitto tra due parti della personalità, rappresentate dai due 
popoli e dalle due dee: da una parte i Troiani e l’impulso di 
Afrodite, dall’altra i Greci e le norme di Herà. 

Va precisato che qui la sessualità viene intesa in senso lato, 
in quanto tutti i rapporti tra le persone sono connotati, prima 
di tutto, dalla sessualità, proprio perché, fin da quando due 
persone si incontrano, il genere acquista subito un ruolo 
importante. Quindi, anche qui intenderemo la sessualità come 
riferimento a tutte le relazioni interpersonali.    

La nostra storia ha proprio, come obiettivo, il rivivere i 
sistemi messi a punto dalla tradizione per risolvere questa 
lotta, e prenderne coscienza per aumentarne la potenza: i 
sistemi sono stati studiati dalla civiltà, e narrati dalla mitologia 
di Odisseo, che vado subito a presentarti. 

Odisseo sei tu, fin da ora: in particolare, Odisseo 
rappresenta il tuo pensiero consapevole, quello che anche ora 
mi sta seguendo. Anche se sei donna, puoi identificarti con 
Odisseo per quanto affronta i problemi che riconoscerai 
essere anche tuoi. Come quando, al cinema, riesci a seguire il 
protagonista maschile, così ti invito a non lasciarti disturbare 
dal fatto che Odisseo venga riportato dalla tradizione come 
maschile: i problemi che stiamo affrontando non sono legati al 
genere. 

Odisseo è protetto da Athena, la dea vergine della ragione, 
la terza delle dee con cui abbiamo cominciato questa storia. 
Odisseo, per la mitologia, rappresenta il passaggio dell’essere 
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umano dalla vita di branco, dominata di volta in volta più 
dall’istinto o più dalle norme, a quella della civiltà dominata 
dall’intelligenza. Odisseo rappresenta dunque il problema 
della vita intelligente: come si fa a superare l’istinto e a 
superare la norma? La persona intelligente non rimane né 
succuba dell’istinto, né vincolata alle norme, come sai bene 
sulla tua pelle. Ma non è facile, e la mitologia dice che occorre 
una decina di anni per imparare ad usare bene l’intelligenza.  

Riprendiamo il percorso, e vediamo quindi come fa Odisseo 
ad affrontare il problema, rimasto in sospeso, senza né 
vincitori né vinti, per i dieci anni della guerra di Troia. 

Non dimenticare che, come abbiamo già visto, tutto questo 
avviene all’interno della personalità: nella medesima persona, 
troiani e greci, impulso e dovere, continuano a lottare in cerca 
di una vittoria definitiva. 

Per questo ti invito ad immaginare Odisseo vestito da 
guerriero, sulla spiaggia davanti a Troia, mentre propone agli 
altri re greci la sua idea del famoso cavallo. 

Immagina una breve discussione, poi l’approvazione e la 
definizione dei particolari. 

I soldati cominciano la costruzione, sotto la guida di 
Odisseo e, a poco a poco, il cavallo di legno prende forma. 

Poi, dopo che Odisseo, con i più valorosi sono entrati nel 
suo ventre, il cavallo viene spinto fin sotto le mura di Troia, 
mentre i Greci se ne allontanano come se avessero rinunciato 
alla guerra. Immagina gli impulsivi abitanti di Troia che 
accettano immediatamente il cavallo come un dono ed una 
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testimonianza di resa da parte dei Greci, e se lo portano in 
città. 

Qui, Odisseo, con i suoi prodi, assiste all’esagerazione degli 
impulsivi vincitori che, dopo i festeggiamenti, si abbandonano 
al sonno in conseguenza all’eccesso dei piaceri. 

Il ventre del cavallo si apre, la scala viene gettata, e gli amici 
di Odisseo si scagliano sugli inermi Troiani.  

È una strage: i Troiani addormentati vengono fatti a pezzi in 
un bagno di sangue, senza che riescano a reagire, e la vittoria 
è assoluta non solo da parte dei Greci, ma soprattutto da 
parte di Odisseo, che non risparmia la violenza contro gli 
odiati nemici. Fermati mezzo minuto per immaginare bene la 
scena del Cavallo di Troia e quella di Odisseo che massacra i 
Troiani. 

 

Ora cerchiamo di trasferire l’esperienza del Cavallo di 
Odisseo sulla tua pelle. I dieci anni di guerre, sommati a quelli 
della prima infanzia, definiscono l’età dell’iniziazione, 
praticamente verso i tredici, quattordici anni. È verso quell’età 
che, anche per te, Athena ha preso il sopravvento rispetto alle 
altre dee, ed hai cominciato, pur con le incertezze tipiche del 
momento, ad utilizzare l’intelligenza per dirigere il tuo 
comportamento. 

L’inganno del Cavallo è un modo per far credere all’istinto 
di aver vinto, e far sì che si abbandoni, lasciandosi trucidare.  

È verosimile che, dopo dieci anni di guerre tra il tuo senso 
del dovere ed il tuo impulso, tu abbia scoperto il 
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ragionamento e che, in una sequenza di sensi di colpa sempre 
più tormentosi, abbia deciso di sostituire Herà con Athena, il 
senso del dovere con la ragione.  

È durante l’adolescenza, infatti, che si sveglia l’intelligenza, 
ed è lì che Athena, la dea vergine della ragione, prende la 
guida della personalità. 

L’adolescente non riesce ad assopire completamente il 
conflitto tra impulso e senso di colpa, ma si accorge che, col 
ragionamento, può ridurlo notevolmente, e spesso riesce 
anche a prevenirlo e ad evitarlo, criticando o facendosi una 
ragione dei propri doveri. 

Anche se spesso, ancora oggi, ti ritrovi i sensi di colpa che ti 
assalgono e ti tormentano, hai comunque imparato, col 
ragionamento, a controllarli, a prevenirli, ed anche ad 
assopirli. 

Il prezzo è che la ragione non ammette l’impulso. Athena è 
vergine, la ragione non ha sentimenti. Per questo, anche se 
Odisseo massacra i Troiani, questi tornano ancora a 
tormentarti, più raramente ma ancora più subdolamente. 

Da adolescente hai imparato, col ragionamento, a 
sottomettere i tuoi impulsi ed i tuoi istinti, e questo ti ha dato 
qualche sollievo, tanto che da allora hai sviluppato sempre di 
più le tue capacità razionali, ma potremmo dire che il 
problema si è complicato. L’istinto appariva sottomesso, la 
razionalità è aumentata, ma era tutt’altro che sconfitto. 

Non è stata colpa tua: è già scritto nella storia di Odisseo 
che le cose sarebbero andate così, ed occorre seguire tutto il 
percorso per imparare. 
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Il Cavallo di Odisseo è dunque quell’inganno che il pensiero 
consapevole e razionale propone alla parte istintiva: cercando 
di sostituirsi al tormento del senso di colpa, sembra che possa 
guidare le emozioni, mentre Athena, di emozioni, non capisce 
proprio niente. 

Fermati per immaginare la vittoria di Odisseo sui Troiani, 
sapendo che riguarda la tua adolescenza e la razionalità che 
ha cercato di prendere il sopravvento sugli istinti e sulle 
emozioni. Cerca di ricordare i giochi di ragionamento che 
tanto ti appassionavano, le discussioni con gli amici, le 
passioni che hai sviluppato in quel periodo. 

 

Il ragionamento comporta la capacità di mentire, ed il 
Cavallo è un inganno. L’inganno di Odisseo è diverso dal 
dovere dei Greci: per questo è vincente. Mentre il dovere 
comporta la sincerità, e quindi lo scontro diretto, l’inganno 
permette di cogliere nel punto debole, e quindi di far meno 
fatica a vincere. 

L’inganno, la bugia, è l’arma che hai messo a punto durante 
l’adolescenza. Dopo qualche incertezza, hai imparato a 
mentire in modo efficiente, così da non lasciarti scoprire.  

Per questo, è meglio che ti fermi ancora un poco, perché tu 
possa visualizzare qualche immagine mentre la tua memoria 
fa ordine nel tuo passato. Cerca, tra i tuoi ricordi, qualche 
episodio di menzogna per la quale non sei stato scoperto: 
meglio, se si tratta di un ricordo non recente. 
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Odisseo, protetto da Athena, si libera quindi delle pressioni 
di Afrodite e da quelle di Herà. Sconfigge gli impulsivi Troiani, 
ma tradisce anche le regole dei Greci, e si trova quindi 
abbandonato da tutti. 

Anche tu, da adolescente, hai perso, via via, l’impulsività, 
ed hai perso il rispetto per le norme: è quello che gli psicologi 
chiamano “crisi adolescenziale”. È stato un periodo difficile, 
ma non per questo ti sei perso d’animo, ed hai continuato 
nella tua maturazione, confidando soprattutto sulla tua 
intelligenza. 

La mitologia racconta così, attraverso i simboli, questo 
momento tanto problematico, e te lo propone mediante il 
contrasto tra il comportamento degli altri, e quello del 
protagonista. Narra che i Greci, felici per la distruzione degli 
impulsivi Troiani, seguono il dovere di tornarsene a casa 
secondo la rotta ben nota, verso Ovest, quella da cui erano 
arrivati. Invece, Odisseo, fiero della vittoria appena 
conseguita, pensa di poter andare a castigare anche i Ciconi, 
che erano stati alleati dei Troiani, e parte verso Nord. 

Ma i Ciconi non erano impulsivi come i Troiani, e non ci 
sono cavalli che possano ingannarli: Odisseo, dopo una piccola 
vittoria dovuta alla sorpresa, si trova costretto a fuggire per 
evitare la riscossa dei Ciconi, e salpa immediatamente. 

A quei tempi, non c’era la bussola, ed il mestiere di Odisseo 
non era quello del marinaio: prende il mare ma sbaglia 
direzione, si perde e, invece che a casa, finisce dai Lotofagi, 
più o meno in Libia. 
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I Lotofagi, lo dice la parola, si cibavano del “loto”, un frutto 
mitologico che faceva dimenticare, portando ad uno stato di 
beatitudine e di pigrizia assoluta.  

Questo passaggio, di un’euforia che viene poi seguita da un 
insuccesso, e quindi dall’apatia, è frequente nella vita di ogni 
persona e, in particolare, riguarda proprio il periodo 
adolescenziale. Momenti euforici, di successo, magari in 
seguito a qualche piccolo inganno ben riuscito, seguiti da un 
fallimento, e di conseguenza periodi di indolenza e 
disinteresse. Un esempio frequente di questo ciclo è dato 
dalle cotte giovanili, che portavano al settimo cielo quando 
c’era la conferma, e alla depressione quando finivano, con 
relativo periodo di abulia e rifiuto di ogni iniziativa. La storia di 
Odisseo, trionfale a Troia, sconfitto dai Ciconi, e apatico con il 
loto, ti dice che la tua esperienza è condivisa da almeno 
tremila anni. 

Anche da adulto, succede spesso che, dopo gli errori dovuti 
a sopravvalutazione di sé stessi, si cada in momenti di apatia 
connotati dalla nostalgia dei bei tempi dell’infanzia, oppure si 
sogna di poter tornare indietro nel tempo, a qualche istante 
prima di quando è stato commesso l’errore. La tradizione, 
mediante la storia di Odisseo, ti conforta insegnando che 
queste alternanze sono tipiche di tutti gli esseri umani 
intelligenti, ed è quindi normale che siano capitate anche a te.  

Fermati mezzo minuto, per andare a cercare, nei tuoi 
ricordi, l’Odisseo che c’è in te, con le sue vittorie, le sue 
euforie e le successive apatie. 

 



 
“Diventare padroni di sé stessi” Parte Prima – pag. 26 

 

Odisseo, comunque, reagisce presto al loto ed all’apatia, e 
carica i suoi compagni, ancora intontiti, sulle navi, per cercar 
di tornare all’amata Itaca. Anche noi riprendiamo le nostre 
aspirazioni, e procediamo con la storia, che ora prevede un 
breve ripasso quindi un intervallo.  

Per il ripasso, ti suggerisco questi punti, da recuperare 
tanto come immagini quanto come ricordi nel tuo passato: 

 Afrodite, la dea dell’impulso e dell’istinto, ed il suo 
popolo di Troiani 

 Herà, la dea del dovere e delle norme, ed il suo popolo 
dei Greci 

 Athena, la dea vergine della ragione protettrice 
dell’intelligenza e di Odisseo 

 Le tre dee che vanno a formare i fondamenti della 
personalità, con riferimenti anche alla psicanalisi 
(Afrodite come Id, Herà come Super Ego, ed Athena 
come Ego) 

 Odisseo: la tua immagine in questa storia 

 Il Cavallo di Odisseo, simbolo del periodo 
adolescenziale e di tutti gli inganni e di tutti i 
compromessi che ti sono stati necessari nella vita 

 I Ciconi, simbolo delle conseguenze fallimentari 
dell’euforia dopo la vittoria, e della sopravvalutazione 
delle proprie forze 

 I Lotofagi, simbolo della nostalgia dell’infanzia in 
seguito ad un insuccesso 
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(Ti invito a sospendere la lettura, in modo che il tuo buon 
senso possa assimilare bene quanto appena imparato. 
Riprenderai domani o, comunque, dopo aver svolto qualche 
attività completamente diversa) 

 
 


