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L'eroe è ancora colui (o colei) che riesce a superare le
proprie limitazioni personali e ambientali per pervenire a
delle forme universalmente valide per la rigenerazione

dell'intera società     

Nell'antichità, secondo l'interpretazione dello storico delle religioni Joseph 

Campbell, l'eroe è colui (o colei) che riesce a superare le proprie limitazioni 

personali e ambientali per pervenire a delle forme universalmente valide (miti) 

per la rigenerazione dell'intera società. Nella modernità, secondo gli psicologi 

Elaine Kinsella, Timothy Ritchie ed Eric Igou: "Esistono tre tipi di eroi: eroi 

marziali (persone addestrate a gestire situazioni pericolose e che si mettono 

regolarmente a rischio fisico per il loro dovere), eroi civili (cittadini comuni che 

rischiano la vita per intervenire in scenari di emergenza) ed eroi sociali 

(individui che si comportano eroicamente al servizio delle idee). Spesso 

sacrificando tempo, finanze e status sociale, gli eroi sociali lavorano per servire

la loro comunità. Gli informatori, gli attivisti politici e le figure religiose 

rientrano nella categoria degli eroi sociali. Gli eroi sociali comunemente 

chiamati includono Nelson Mandela, Greta Thunberg, Mahatma Gandhi e Malala

Yousafzai."  La realtà moderna ha raggiunto un livello tale di interconnessione 

(culturale, economica, psicologica, informativa, ecc.)  che giustifica 

l'interpretazione mitica di Campbell: oggi i problemi sono planetari e la 

pandemia di Covid-19 ne ha dato un primo efficace esempio. In questa 

prospettiva un'eroina sociale del mondo moderno è sicuramente Greta 

Thunberg che si è battuta, e si batte, contro il cambiamento climatico. Se si 

vuole valutare il transito della mente umana verso la saggezza, mediante i più 

famosi eroi antichi della storia occidentale, cioè Achille, Ulisse (Odisseo) ed 

Enea, allora si può arrivare alla conclusione che l'unico eroe antico che ha 
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raggiunto la saggezza è Enea, perchè ha rinunciato a tutto (l'Io, il potere, la 

gloria e le apparenze) pur di far sopravvivere la sua stirpe.
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