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Classe III sez. C 
 
 

Tra le figure eroiche e mitologiche della cultura classica, 
quale ti sembra essere più vicina ai valori dell’attualità?  

E perché? 
 
 

Molti poemi della cultura classica descrivono le mirabolanti avventure 
di valorosi eroi. Al giorno d’oggi alcuni valori di quegli eroi sono 
rimasti invariati. 
 Achille è stato senz’altro l’eroe che rispecchia di più il valore 
dell’amicizia. Quando il suo caro amico Patroclo venne ucciso in 
battaglia, non esitò neanche un istante ad andare in prima linea per 
vendicarlo. Anche noi, oggi, vediamo persone che rischiano la propria 
vita per salvare o aiutare amici, conoscenti, o persone che a volte non 
si conoscono. Perché lo si fa? I motivi sono diversi: alcuni agiscono 
solo per lavoro, altri invece, perché spinti dal cuore. Per me persone 
del genere sono da considerarsi veri e propri eroi al pari di Achille, 
perché non si mettono a ragionare sui pro e i contro, su cosa potrebbe 
accadere, ma agiscono anche con un po’ di avventatezza, incuranti di 
ogni genere di pericolo. 
 Un altro eroe i cui valori sono attribuibili ad alcune persone 
d’oggi è Ulisse. Quest’ultimo ha affrontato mille difficoltà senza mai 
abbattersi ma cercando sempre di impegnarsi per trovare una 
soluzione. Questo, il non arrendersi mai, è uno di quei valori che 
servirebbe avere in una società come la nostra, che pone ognuno di 
fronte ad innumerevoli scelte per cui solo chi non si arrende mai può 
riuscire ad andare avanti nella vita. 
 Ma, per me, il valore più importante è l’amore e la fiducia 
verso la persona amata. Un esempio è Penelope che ha aspettato 



 
Chaos e Kosmos XII, 2011 – www.chaosekosmos.it – II Premio “Cultura Classica”, 2011 

 
 

 2 

vent’anni il ritorno del proprio amato senza mai lasciarsi andare a 
pensieri negativi. 
 Nelle persone di oggi il valore della fiducia è un po’ assente 
perché queste si fidano poco del prossimo in quanto condizionate dalle 
cattive notizie che si sentono ogni giorno in televisione o alla radio. Se 
tutti si fidassero del prossimo come Penelope si è fidata di Ulisse 
vivremmo in un mondo dove le persone non avrebbero più paura. E 
che dire del sentimento di amore che lega Penelope a Ulisse? Al 
giorno d’oggi le coppie che stanno insieme da più o meno tempo si 
lasciano per piccoli litigi dovuti a questioni futili. Molto tempo fa le 
persone rimanevano insieme, spesso addirittura per tutta la vita 
superando ogni genere di difficoltà e supportandosi a vicenda. 
 Io nel mio cuore credo che se i valori dell’amicizia, della 
fiducia, e dell’amore risiedessero in tutti gli uomini, forse vivremmo 
in un mondo migliore. 


