
IL VIAGGIO DELL'EROE 
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è l'insieme degli elementi strutturali presenti nei miti, nelle fiabe, nei sogni e nei film.

Premessa ==> ogni essere umano nasce, cresce, compie ogni sforzo per diventare un individuo e 
muore.

Il linguaggio utilizzato è simbolico e non per forza si riferisce a storie con fate, maghi e draghi!
In ogni storia ci sono personaggi che cambiano di forma ma svolgono le stesse funzioni.

In tutte le società c'è la necessità di emergere come individui? 
Di sicuro in ogni cultura ci sono dei modelli “eroici” di riferimento e 
questo fa sì che in un modo o nell'altro ogni membro della comunità 
sia invogliato a percorrere il proprio “viaggio dell'eroe”. Ciò non 
toglie che in ogni cultura ci possa essere una visione dell'eroe 
differente. (da approfondire)

LE FASI DEL VIAGGIO

Primo Atto
Mondo Ordinario
Chiamata all'avventura
Rifiuto della chiamata
Incontro con il Mentore
Superamento della prima soglia 

Secondo Atto
Prove, Alleati, Nemici
Avvicinamento alla caverna più profonda
Prova centrale
Ricompensa

Terzo Atto
Via del Ritorno
Resurrezione
Ritorno con l'elisir

GLI ARCHETIPI

L'Eroe

Il Mentore

Il Guardiano della soglia

Il Messaggero

Lo Shapeshifter

L'Ombra

Il Trickster



GLI ARCHETIPI (antichi modelli di personalità che costituiscono l'eredità condivisa dell'umanità)

Sono funzioni flessibili che possono essere svolte da diversi personaggi.

È importante rendersi conto che ogni archetipo è tale solo in relazione agli occhi dell'eroe.
Qualcosa diventa di ostacolo solo nel momento in cui fissiamo il traguardo.
Quello che segue è solo un elenco di funzioni che tornano spesso nella vita di ogni individuo.

L'Eroe: 
Funzione psicologica Io
Funzione drammaturgica Finestra sulla storia (Identificazione)

– per una buona identificazione l'eroe deve avere dei contrasti interni
– è il personaggio che cresce di più e agisce di più
– in ogni storia l'eroe ha un incontro diretto con la morte (o con un grande insuccesso o con 

qualcosa che evochi una grande difficoltà... per il pubblico è molto importante vivere quel 
momento e “risorgere”)

– il sacrificio è un valore molto importante per l'eroe
– ha un difetto tragico (fin dall'inizio c'è qualcosa che gli manca o una forte debolezza)
– può essere attivo e risoluto o riluttante e passivo
– eroe catalizzatore ==> quell'eroe che non si trasforma molto ma fa evolvere le persone che 

gli sono vicino (è spesso utilizzato nelle serie televisive)
– può essere solitario o orientato al gruppo
– antieroe ==> è un protagonista che manca di alcune delle tradizionali qualità dell'eroe, 

oppure dimostra qualità opposte 

Il Mentore:
Funzione psicologica Sé (Dio interiore)
Funzione drammaturgica insegnare, proteggere, fare doni, guidare, motivare

– può essere un eroe caduto
– può essere negativo (portare su una cattiva strada)
– appare spesso nel 1° atto e nei momenti critici

Il Guardiano della soglia:
Funzione psicologica nevrosi
Funzione drammaturgica mettere alla prova

– resistenze psicologiche o fisiche
– se riconosciamo un guardiano vuol dire che ci stiamo avvicinando ad un nuovo potere
– imparare ad affrontare i guardiani è una delle prove maggiori 

Il Messaggero:
Funzione psicologica la chiamata al cambiamento
Funzione drammaturgica la motivazione

– può essere di moltissime tipologie (lettera, persona, evento atmosferico etc...) ma è ciò che
da l'impulso o che comunica l'incidente o il sintomo etc... 



Lo Shapeshifer:
Funzione psicologica dare sfogo all'Animus o Anima (energia maschile in donna e fem. in uomo)
Funzione drammaturgica instillare dubbi e dare suspance alla storia

– si trasforma
– ambiguo e bugiardo
– se l'eroe è paziente la verità viene a galla

L'Ombra
Funzione psicologica tutto ciò che è represso
Funzione drammaturgica rivale da contrastare

– un antagonista ben costruito è prezioso e mette in luce eroe
– dare debolezze a ombra (umanizzare)

Trickster:
Funzione psicologica ridimensionano gli “Io” spropositati e riportano tutti con i piedi per terra
Funzione drammaturgica intermezzo comico

– relativizzare
– evidenziano assurdità e ipocrisie
– ingenuo, fuori coro, furbo, casinista, indifeso
– può esistere Eroe Trickster



LE FASI DEL VIAGGIO

Prima...
L'inizio di ogni narrazione ha alcuni compiti specifici da svolgere: agganciare il lettore o spettatore, 
fissare il tono della storia, suggerire dove andrà e dare una quantità di informazioni senza 
rallentare il ritmo.

Anche il titolo, copertina, preparazione della sala teatrale e comunicazione pubblicitaria svolgono 
dei ruoli importanti nel creare delle aspettative.

Il prologo (non è fondamentale) ma a volte serve a dare delle informazioni accessorie che 
contestualizzino l'inizio. A volte presentano già il nemico, a volte disorientano e ciò può facilitare la 
suggestionabilità (rischioso ma efficace).

PRIMO ATTO
Il mondo ordinario:

– deve essere in forte contrasto con il mondo straordinario che ci sarò dopo
– foreshadow = modello ridotto del mondo straordinario, che ne anticipa battaglie e dilemmi 

morali (come nel Mago di Oz)
– suggerire gli interrogativi drammaturgici
– problema interno del personaggio (che spesso è messo in luce da un problema esterno)
– entrata in scena
– identificazione, il pubblico dovrebbe capire che qualcosa lo accomuna all'eroe 
– difetto tragico, mancanza e/o eroe ferito
– stabilire la posta in gioco (cosa accadrà se ce la fa? Cosa accadrà se fallirà?)
– backstory e esposizione (dare info su tante cose... evitare di parlare e trovare modi originali 

per passare le info)
– fissare il tema della storia

La chiamata all'avventura:
– dare avvio alla storia
– incidente scatenante
– può avvenire attraverso un messaggero, attraverso una serie di casualità, attraverso un 

incidente (la goccia che fa traboccare il vaso), una tentazione...
– provoca disorientamento e disagio

Il rifiuto della chiamata:
– per rendere unica l'avventura è fondamentale che si passi attraverso una fase di “rifiuto 

della chiamata”;
– occorre fare in modo che “la partenza” sia inevitabile, l'unica alternativa possibile (a causa 

di problemi esterni o interni). L'eroe deve cercare vie di fuga e trovarsi incastrato in 
quell'unica alternativa;

– più netto sarà il rifiuto maggiore sarà il piacere del pubblico che lo vede indebolirsi;
– il rifiuto ostinato porta alla tragedia (potrebbe non rispondere mai alla chiamata...)
– potrebbero esserci più chiamate e mettere il protagonista difronte a scelte difficili
– a volte e meglio rifiutare... (lusinghe, tentazioni....)
– ci sono eroi che hanno paura, altri per cui è necessario che il pericolo sia evidenziato da 

personaggi secondari



– i guardiani della soglia appaiono spesso in questo punto del viaggio per instillare dubbio e 
mettere alla prova la determinazione dell'eroe (è l'eroe che crea i guardiani...)

– legge della “porta segreta”: a volte l'avventura si avvia per curiosità, per violare un divieto

L'incontro con il mentore:
– spesso è in questo momento che avviene un incontro con il Mentore. L'eroe riceve 

qualcosa di necessario per il viaggio (coraggio, oggetti, indizi, frase a effetto...). (Ci sono eroi
che devono essere trascinati nell'avventura...)

– è consigliabile evitare cliché sul mentore (vecchio saggio, nonno, mago, etc...)
– misdirection: bello quando si inganna il pubblico, ci sono mentori che potrebbero sviare 

l'eroe
– la relazione con il mentore può variare: ci possono essere conflitti che arrivano allo scontro,

può apparire e poi non farsi più vedere, può essere un tormentone che torna nei momenti 
cruciali... quello che vi pare.

Il superamento della prima soglia:
– spesso è un atto di volontà con cui l'Eroe impegna tutto sé stesso nel viaggio
– tutta la prima parte serve a caricare questo momento, l'eroe è sull'orlo di un precipizio e 

affronta e si getta nell'ignoto
– inizia l'avventura
– un brusco atterraggio: il passaggio al “mondo straordinario” può essere spossante, 

frustrante o sconcertante

SECONDO ATTO
Prove, alleati e nemici:

– contrasto: il pubblico dovrebbe avvertire un netto contrasto con il Mondo ordinario. (nel 
ritmo o nei colori o in qualsiasi dettagli che marchi il passaggio)

– segue una fase di prove in cui l'eroe è testato in vista di prove più difficili (può essere un 
addestramento o un'esplorazione o dei compiti in classe o delle telefonate etc...)

– in questa fase si delineano alleati e nemici
– le “spalle” sono degli alleati particolari che compensano le lacune dell'eroe, spesso 

adempiono al ruolo di Trickster e ridimensionano l'ego dell'eroe
– possono crearsi squadre
– possono nascere inimicizie. Incontri con ombre e scagnozzi
– un nemico particolare è il rivale ==> il maggior ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo
– Watering Hole (abbeveratoio): nel nuovo mondo ci sono anche nuove regole e spesso si usa

il bar o qualsiasi luogo d'incontro per evidenziare le differenze, far avvenire incontri e 
mostrare in piccolo ciò a cui si può andare incontro... cresce curiosità

L'avvicinamento alla caverna più profonda:
– dopo una prima fase di adattamento ci si avvicina alla prova centrale
– ci sono anticipazioni su ciò che incontreranno o dovranno affrontare (preparativi, 

dinamiche interne tra alleati, ostacoli, investigazione... etc)

La prova centrale:
– gli eroi devono morire per poi rinascere
– principale punto nevralgico del racconto. Confluiscono molti fili della storia e ne escono 

molti carichi di possibilità. Non è il climax è una sorta di “crisi”



– momento in cui le forze ostili si oppongono nella maniera più forte
– a metà strada tra l'inizio del secondo atto e il climax
– è importante che ci siano testimoni del “sacrificio” 
– il punto più basso, più basso sarà e più forte sarà la rinascita
– “sconfitta” credibile altrimenti grande flop
– momento di maggiore fragilità dell'eroe... sarà bello vedere la ricostruzione

La ricompensa:
– incontrare la morte è un grande evento e avrà sicuramente delle ripercussioni
– alla crisi spesso segue una scena di respiro (il cliché del ritrovarsi intorno al fuoco per 

rielaborare ciò che è accaduto)... molto importante che ci sia qualcosa del genere
– a ciò segue una presa di coscienza che spesso può coincidere con il ritorno del mentore 

(che gli offre la “spada del potere”)
– a volte questa resurrezione può avere effetto contrario e l'eroe si crede un figo, oppure 

trasformarsi e prendere gusto nel “far del male”, oppure esprimere tanta tanta rabbia per 
aver dovuto affrontare quella crisi...

LA VIA DEL RITORNO
La via del ritorno:

– in poche storie l'eroe decide di rimanere nel mondo straordinario (spesso in quelle 
orientali)

– in questa fase si prende coscienza del voler tornare “a casa”
– dopo essersi rilassati si torna a pensare all'obiettivo principale
– a questo punto c'è il contrattacco. Che può essere psicologico o fisico. Tutto ciò che si 

credeva sconfitto torna con più forza e disperazione di prima. (oppure un ostacolo esterno 
che non ci si sarebbe aspettati...)

– a volte c'è l'inseguimento da parte del cattivo e la fuga

La resurrezione:
– a questo punto bisogna dimostrare che l'eroe è cambiato davvero. Affronta il suo problema 

con una nuova coscienza
– l'eroe può avere aiuti da alleati ma è bene che sia lui a dare il colpo di grazia
– a volte eroe muore ma vive nel ricordo dei suoi alleati e in un modo o nell'altro “vince”
– è possibile anche un climax tranquillo e mostrare che i conflitti si siano risolti 

armoniosamente, un'ultima onda che si spegne tranquilla sul bagnasciuga
– la catarsi (purificazione): l'ultimo climax dovrebbe portare a questa catarsi e il pubblico 

dovrebbe vivere la sensazione di purificazione e risoluzione
– non bisogna semplificare il passaggio al mondo ordinario... tutto si è risolta ma bisogna 

ancora tornare...

Il ritorno con l'elisir:
– comincia una nuova vita con qualcosa di nuovo
– oppure no...
– ci possono essere trappole sul ritorno
– dinamiche non risolte
– attenzione a non accavallare troppi finali e soprattutto a non fare un finale fuori tema... 

tenere sempre presente il focus principale
– importante concludere in maniera definitiva o per lo meno chiara



IMPORTANTE:
il viaggio può e deve essere modificato a piacimento e in funzione allo stile e ai contenuti della 
storia. Le regole sono fatte per essere infrante ma è interessante rendersi conto di ciò che nei 
secoli non è mai cambiato e costituisce una sorta di fisiologia della vita sociale.


