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COME SI CREA IL MITO DELL’EROE 
di Gianfranco Romagnoli 
 
Premessa 
   L’espressione “Come si crea il mito dell’eroe”, ha una valenza volutamente ambigua. 
Può essere infatti inteso nel senso di come si genera spontaneamente il mito dell’eroe, 
oppure nel senso di come tale mito viene volutamente costruito, ad opera dello stesso 
interessato o di altri. 
   Bisogna premettere che la figura dell’eroe è un archetipo presente presso tutti i popoli, 
che la individuano in colui che ha compiuto imprese di straordinaria importanza, in origine 
“sospese” tra il mondo umano e quello divino, nel quale l’eroe, tramite l’apoteosi, viene 
generalmente assunto dopo la sua morte, a sottolineare l’importanza di quanto ha fatto ed 
il perenne ricordo delle sue imprese, spesso fondative, presso il suo popolo.1 Emblematica 
in tal senso la figura di Romolo, magistralmente tratteggiata dal Prof. Corselli conferenza 
tenuta nel febbraio 2007 per il Centro Internazionale di Studi sul Mito e sviluppata in un 
libro di recentissima edizione,2 ma anche tante altre figure delle più diverse aree culturali. 
   Questa concezione originaria, di carattere mitico e sacrale, della figura dell’eroe, non 
toglie che anche dopo che gli dèi non abitavano più il cielo, siano continuate ad emergere 
figure di eroi per tutto il successivo corso della storia e fino ai giorni nostri: basti pensare, 
per citarne solo alcuni, a Skanderbeg, già trattato in una precedente stagione di 
conferenze del Centro Internazionale di Studi sul Mito dalla Prof.ssa Di Miceli,3 e a 
Garibaldi, sul quale, sempre per il detto Centro, nel dicembre 2007  tenne una dotta 
conferenza il Prof. Martorana;4 fino  a giungere alla più recente figura del “Che” Guevara, 
mito di una generazione.  
   In tutti i casi la figura dell’eroe, originatasi nell’ambito della mitologia, nasce, oggi come 
allora, da un processo di mitopoiesi, che ha la sua radice nel popolo e nel ricordo 
trasfigurato che esso conserva delle sue imprese. 
   Ma questa radice popolare non è sufficiente a perpetuare il mito: oltre la tradizione orale, 
occorre, come elemento indispensabile, che l’Epos si traduca in opera letteraria. Ci 
ricorderemmo ancora degli eroi omerici senza i poemi di Omero e le tragedie greche, di 
Enea senza il poema di Virgilio? Sono queste opere che hanno raccolto e tramandato le 
precedenti leggende, conferendo ad esse il valore aggiunto dell’arte. La stessa funzione, 
peraltro, può essere svolta da biografie più o meno documentate o romanzate (si pensi 
quella del “Che” scritta da Paco Ignacio Taibo II con il titolo Senza perdere la tenerezza) e, 
ai giorni nostri, dalla pubblicistica e dalle immagini. 
   E’ questo elemento dell’opera letteraria che accomuna le figure degli eroi del primo tipo 
di cui parlavo all’inizio, ossia quelle sorte spontaneamente, a quelle del secondo tipo, 
volutamente create dai protagonisti o dai loro familiari o dai seguaci ideologici: la 
differenza è che per i primi, l’opera letteraria sanziona e fissa una tralatizia memoria 
mitopoietica, mentre per i secondi l’opera è intesa a creare, artificiosamente e a posteriori, 
questa memoria per interessi propri, familiari o politici. 

                                                
1 In proposito, pur coincidendo soltanto in parte con la presente impostazione, è il caso di richiamare in estrema sintesi 
lo schema, di impostazione fortemente psicanalitica, fornito da Campbell: chiamata - superamento di prove - conquista - 
ritorno. Cfr. J. Campbell, L'eroe dai mille volti 2008 Parma , Guanda, passim  
2 M. Corselli M i t o  e  r i f l e s s i o n e  p o l i t i c a  –  I l  s o t t o s u o l o  m i t o l o g i c o  d e l l a  p o l i t i c a  2009 Palermo, Carlo Saladino Editore, 
pp. 41-58 
3  F. Di Miceli I d e n t i t à  e  a u t o i d e n t i t à  a l b a n e s e  In: AA.VV. I l  M i t o  i n  S i c i l i a , a cura di G. Romagnoli, 2007 Palermo, 
Carlo Saladino Editore, pp 93-100  
4 A. Martorana I l  m i t o  d i  G a r i b a l d i  In: AA.VV. I  m i l l e  v o l t i  d e l  M i t o  a cura di G. Romagnoli, 2009 Palermo, Carlo 
Saladino Editore, pp 45-50  
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Questo articolo tratterà di un caso paradigmatico di questo secondo tipo: la mitizzazione di 
García Hurtado de Mendoza, Marchese di Cañete, promossa da lui stesso e dalla sua 
famiglia.  
 
Brevi cenni sulla storia del Cile 
   Poiché il Cile sarà lo scenario dei fatti con riferimento ai quali è argomentata la tesi qui 
presentata, conviene dare preliminarmente qualche breve cenno sui fatti della sua storia, 
che preludono all’entrata in scena del nostro eroe.  
   Il Cile faceva parte del vasto impero Inca, ma non tutto il suo territorio era soggetto alla 
monarchia peruviana. Gli eserciti imperiali si scontrarono più volte con la fiera popolazione 
locale dei Mapuches, che essi chiamavano Araucani; un popolo guerriero originario 
dell’Argentina, di civiltà alquanto primitiva, dedito al cannibalismo e privo di stabili 
istituzioni governative. Ogni tribù in tempo di pace aveva un capo chiamato Lonko, con 
scarsi poteri effettivi, mentre in tempo di guerra eleggeva un capo militare chiamato Toqui: 
in caso di guerra contro un nemico esterno, le tribù riunite eleggevano il comandante 
generale o Gran Toqui. 
   Il potente ed organizzato esercito Inca non riuscì mai a sottomettere interamente questo 
bellicoso popolo e a conquistare tutto il Cile, ma dovette arrestarsi alla riva nord del fiume 
Maule, 250 chilometri a sud dell’attuale capitale Santiago, mentre l’effettivo controllo 
imperiale sul territorio si arrestava 90 chilometri prima.  
   Dopo la conquista del Perù da parte degli Spagnoli (1533), Pedro de Valdivia, un hidalgo 
dell’Estremadura come molti Conquistadores e come lo stesso Pizarro, del quale era 
luogotenente, partì nel 1540 con un centinaio di soldati e avventurieri alla conquista del 
Cile, obiettivo già mancato da una precedente spedizione di  Diego de Almagro, e, 
traversato il deserto di Atacama,  dopo alcuni scontri con gli indigeni giunse nella valle del 
fiume Mapocho dove fondò la città di Santiago de la Nueva Extremadura, dando il nome 
della sua terra d’origine a quella regione, della quale fu nominato Governatore e Capitano 
Generale nel 1541. Mentre era assente perché impegnato in una spedizione, i Mapuches 
assalirono e distrussero quasi totalmente la città, che però resistette eroicamente sotto la 
guida di Inés Suarez, una avventuriera spagnola compagna di Valdivia: la vicenda è 
narrata, in forma romanzata ma aderente alla verità storica, nel bel romanzo di Isabel 
Allende Inés de l’alma mia. Valdivia continuò a fondare insediamenti e sembrava aver 
pacificato il Paese, quando nel 1553 scoppiò la ribellione dei Mapuches della provincia di 
Arauco, guidati da Lautaro, un indio ex sergente della cavalleria spagnola, e da 
Caupolicán. Ne seguì una lunga e sanguinosa guerra, all’inizio della quale il Governatore 
fu ucciso. Seguì una disputa per la sua successione tra i suoi luogotenenti Fancisco de 
Aguirre, che prese temporaneamente il potere, e Francisco de Villagra (o Villagrán). E’ a 
questo punto che entra in scena il nostro personaggio, García Hurtado de Mendoza. 
 
Le imprese di don García Hurtado de Mendoza, Marchese di Cañete 
   García Hurtado de Mendoza nacque a Cuenca nel 1535 dal Marchese di Cañete Andrés 
Hurtado de Mendoza e da Magdalena de Manrique, figlia del conte di Osorno, una delle 
più importanti famiglie della nobiltà spagnola. A soli diciassette anni abbandonò la casa 
paterna per seguire l’imperatore Carlo V nella spedizione contro la Corsica e la Toscana, 
che tentavano di sottrarsi al controllo imperiale, dimostrando grande valore. Seguì poi 
l’Imperatore nelle guerre delle Fiandre. 
   Appreso che il padre era stato nominato viceré del Perù, tornò in Spagna e si fece 
inviare in America, viaggiando con Jerónimo de Alderete, nuovo governatore designato del 
Cile, che però morì durante il viaggio. Il viceré Andrés de Mendoza, sentiti alcuni 
rappresentanti cileni, ritenne inidonei alla carica sia Aguirre che Villagra e nominò 
governatore suo figlio García.  
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   Appena ventunenne, il nostro eroe partì per il Cile alla testa di cinquecento spagnoli, per 
assumere la carica e il non lieve onere della guerra contro i Mapuches, avendo al seguito 
molti uomini illustri tra i quali il militare e poeta Alonso de Ercilla, di cui  parlerò più avanti. 
Sbarcato a La Serena nel 1557, risolse prima di tutto la controversia tra Aguirre e Villagra, 
facendo immediatamente imprigionare entrambi su una stessa nave. Giunto a Santiago 
non vi si trattenne, ma si spinse fino a Conceptión, dove si insediò. Offerse amicizia agli 
indigeni, i quali però proditoriamente prepararono un agguato ad Andalicán contro la sua 
cavalleria, in arrivo da Santiago. Avendolo saputo, per contrastarli don García fece 
costruire, in brevissimo tempo, il forte di San Luis de Toledo che fu subito attaccato da un 
preponderante numero di Mapuches, ma egli li sconfisse. Alcuni mesi dopo, con 
l’appoggio di migliaia di indigeni, mosse una nuova campagna contro gli Araucani, 
sconfiggendoli nella battaglia di Lagunillas. Fatto prigioniero il cacicco Galvarino, gli 
Spagnoli gli tagliarono le mani ma questi, dopo avere subito stoicamente la tortura, 
promosse un nuovo attacco contro gli invasori a Millarapué, dove gli Spagnoli sconfissero 
nuovamente gli Indios e ne impiccarono trenta, tra cui lo stesso Galvarino. Il Gran Toqui 
Caupolicán attaccò poi a forte Tucapel gli Spagnoli che, preavvisati da un cacicco 
traditore, vinsero nuovamente e catturarono il comandante araucano, condannandolo a 
morte e giustiziandolo mediante impalamento. Sconfitti ancora una volta nella battaglia di 
Quiapo, i Mapuches desistettero temporaneamente dalla guerra, e García Hurtado de 
Mendoza restaurò le fortezze danneggiate e costituì nuovi presidi e insediamenti. 
   Per il suo carattere arrogante, autoritario e violento, si fece però molti nemici. Tornato in 
Perù nel 1561 alla notizia dell’imminente morte del padre, fu qui sottoposto al juicio de 
residencia per gli abusi commessi: riconosciuto colpevole di 196 imputazioni, fu 
condannato a rimanere a Lima finché fosse stato assolto da tutte le accuse o avesse 
pagato le sanzioni pecuniarie irrogategli. Però, quando fu emessa la sentenza, egli era già 
ripartito per la Spagna, dove grazie all’influenza della sua famiglia le accuse contro di lui 
furono dimenticate e fu dichiarato vincitore della guerra di Arauco. Entrò nella Guardia 
Reale e fu rappresentante del Re a Milano. Nominato Viceré del Perù, vi rimase dal 1590 
al 1596, entrando spesso in conflitto di competenza con l’Arcivescovo di Lima. Tornò poi in 
Spagna, dove morì nel 1609 a Madrid. 
 
La costruzione del mito dell’eroe 
   Indubbiamente le imprese di García Hurtado de Mendoza furono notevoli, tenuto conto 
delle esigue forze di cui disponeva e del fatto che neppure gli Incas erano riusciti a 
sconfiggere i Mapuches, come pure, prima e dopo di lui, gli Spagnoli, che in seguito furono 
costretti a venire a patti con questi irriducibili nemici riconoscendo, mediante trattati 
internazionali detti Parlamentos, la loro sovranità al di là del fiume Biobío e ritirando gli 
insediamenti già stabiliti oltre quel confine.  
   Tuttavia tali imprese non sarebbero state, da sole, sufficienti ad accreditarne presso un 
vasto pubblico il mito di eroe, anche perché egli, per il suo pessimo carattere, perse 
un’occasione unica per dare larga risonanza alla sua fama. 
   Ho già accennato che della sua spedizione faceva parte Alonso de Ercilla y Zúñiga, 
singolare figura di Conquistador, al tempo stesso valoroso capitano e grande letterato, il 
quale narrò l’epopea della guerra cilena, a partire dalla morte di Valdivia, nell’opera La 
Araucana, un vasto poema epico di trentasette canti in ottave rimate diviso in tre parti 
edite rispettivamente negli anni 1569,1578 e1589, ispirato ai poemi cavallereschi italiani. 
E’ stato  scritto che è il solo caso in cui la nascita di una nazione, nell’era moderna, sia 
stata cantata in un poema epico, e un poema di grande qualità, tanto da costituire uno dei 
testi fondamentali della letteratura spagnola del Siglo de Oro. La figura di García Hurtado 
de Mendoza, che aveva partecipato agli eventi insieme all’autore e che avrebbe tratto 
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grande giovamento se fosse stata esaltata in quest’opera, non vi fu invece adeguatamente 
valorizzata per via di un singolare episodio che vado a riferire. 
   Nel 1558, in una festa nella città di Osorno che aveva appena fondato, don García, con il 
volto coperto da un elmo con la visiera abbassata, usciva dalla sua casa da una porta 
secondaria accompagnato da Alonso de Ercilla e Pedro Olmos de Aguilera, quando 
improvvisamente si unì a loro Juan de Pineda, nemico di Ercilla ed entrambi si 
affrontarono con le spade in pugno. Per sedare la rissa Don García si scagliò contro il più 
scalmanato, che era Ercilla, abbattendolo con un colpo  di mazza. Questi, ferito, corse a 
una chiesa per chiedere asilo, ma il governatore ordinò che entrambi i contendenti fossero 
imprigionati e decapitati il giorno seguente. Gli amici e molte persone influenti, ritenendo 
ingiusta la condanna, cercarono di persuadere Mendoza a perdonarli, ma i preparativi per 
l’esecuzione proseguirono e ogni speranza sembrava perduta, finché due donne, una 
spagnola e un india, intercessero riuscendo a commuovere il severo governatore. Ercilla 
restò in carcere altri tre mesi e poi fu rimandato in Spagna. Ovviamente, quando scrisse il 
suo poema non fu prodigo di riconoscimenti a Mendoza, che perse così un’occasione 
d’oro per esaltare il suo nome. 
   Comprensibilmente insoddisfatto ed irritato, don García commissionò ad un poeta 
spagnolo nato in Cile, Pedro de Oña (1570-1643), un poema epico che, esaltando 
adeguatamente la sua figura, servisse da contraltare a quello di Alonso de Ercilla. L’opera 
commissionata, con il titolo Arauco domado, fu portata a termine e pubblicata nel 1586: è 
un poema di venti canti in ottave rimate, che si ispira principalmente a L’Araucania di 
Ercilla e come questa ai poemi cavallereschi italiani, e che, pur non raggiungendo risultati 
artistici paragonabili al modello, anche perché frutto di un lavoro affrettato, non è privo di 
valori lirici, più consoni dell’epica al temperamento poetico dell’autore.  
   La diffusione relativamente scarsa delle opere poetiche in genere e di questa in 
particolare, frutto del lavoro di un letterato della periferia dell’impero spagnolo, non poteva 
soddisfare l’irrefrenabile desiderio di far conoscere le glorie di García Hurtado de Mendoza 
ad un più vasto pubblico: di qui la commissione di un lavoro teatrale, un genere che 
all’epoca godeva di un vasto pubblico nei corrales spagnoli, al più grande commediografo 
del Siglo de oro, Lope de Vega. L’opera fu pubblicata a Madrid nel 1625, quindi molti anni 
dopo la morte di don García, ma la pubblicazione, come per molte altre opere teatrali, 
potrebbe essere stata molto posteriore alla prima rappresentazione: tuttavia, è probabile 
che la commissione non si stata data dallo stesso don García, ma dalla sua famiglia. Il 
titolo è, come quello del poema di Oña cui largamente si ispira, Arauco domado, cui Lope 
de Vega aggiunge la cortigiana precisazione: por el excelentisimo señor don García 
Hurtado de Mendoza. 
   A questa commedia se ne aggiunsero, sempre su commissione, altre, che qui vado ad 
elencare, di autori teatrali se non di primissimo piano, certamente validi e che concorsero 
con le loro opere a far definire “secolo d’oro” quella stagione irripetibile della letteratura 
spagnola. 
   Per la commedia Algunas hazañas de las muchas de Don García Hurtado de Mendoza, 
Marqués de Cañete, pubblicata nel 1622, furono mobilitati ben nove autori più o meno 
noti: Luís de Belmonte Bermúdez, Antonio Mira de Amescua; il Conte di Vasto figlio del 
Marchese di Belmonte (non altrimenti individuato); Juan Ruiz de Alarcón; Luís Velez de 
Guevara; Fernando de Ludeña; Jacinto de Herrera y Sotomayor; Diego de Villegas; 
Guill én de Castro. Di questi, Juan Ruiz de Alarcón fu autore anche della commedia  Las 
hazañas del Marqués de Cañete, pubblicata pure nel 1622. 
   Francisco González  de Bustos, infine, è autore della commedia Los Españoles en Chile 
nella quale, pur non essendone protagonista, compare con caratterizzazione altamente 
positiva il Marchese di Cañete, anche se la figura di don García è probabilmente confusa 
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con quella di suo padre Andrés, posto che viene presentato come un personaggio anziano 
(e non è questa la sola inesattezza della piéce). 
    L’iniziativa dei Mendoza di commissionare a poeti e scrittori opere elogiative non deve 
meravigliare, perché all’epoca era usanza diffusa che le famiglie che volevano acquistare 
o riacquistare importanza ricorressero a tale pratica: un altro esempio lo troviamo nella 
famiglia Pizarro con la c.d. Trilogía de los Pizarros (1626-1631), commissionata dal 
pronipote del Conquistador Francisco al grande Tirso de Molina, a supporto della richiesta 
di restituzione del titolo di marchese, revocato dal re per la cattiva fama dei fratelli Pizarro 
e, in particolare, per le accuse di veneficio contro Diego de Almagro e per la ribellione del 
minore di essi, Gonzalo; nonché con la commedia Las palabras a los Reyes y gloria de los 
Pizarros (1629), commissionata al medesimo scopo dallo stesso committente a Luís Vélez 
de Guevara.  
   La produzione su commissione di varie opere letterarie sulle imprese di García Hurtado 
de Mendoza spiega anche come mai, nel limitato corpus delle cosiddette Comedias de las 
Indias, se ne trovino tante sul Cile,5 provincia periferica e di scarso rilievo, specialmente 
economico, dell’impero spagnolo, mentre per contro sono abbastanza poche quelle sulle 
ben più importanti conquiste del Messico e del Perù. 
   Passiamo ora ad esaminare brevemente quali elementi della personalità di don García 
vengono messi in rilievo in queste opere per creare il mito dell’eroe: 

- la sua giovinezza: l’eroe è giovane, si pensi ad Achille e a Sigfrido, anche se don 
García non intendeva certo, come quelli, morire giovane. La giovane età tuttavia 
non gli aveva impedito di compiere imprese memorabili anche prima di quella del 
Cile, dove arrivò già famoso per le sue doti militari, che al di là del vincolo di sangue 
avevano motivato la sua scelta come governatore da parte del viceré suo padre, e 
di tale fama precedente al suo arrivo in Cile si dà ampio conto nei testi teatrali in 
questione; 

- la sua grande nobiltà di stirpe: non manca mai, nelle commedie citate, un 
personaggio, in genere indio, che si informa in proposito, ed un altro che gli 
risponde fornendo ampi e ridondanti ragguagli, riguardanti anche e specialmente le 
vantate ascendenze di sangue reale; 

- la sua grande religiosità, che ci ricorda il pius Aeneas: tratto indispensabile 
nell’ideologia della Conquista, che affermava essere suo scopo primario la 
diffusione della vera fede per salvare le anime dei pagani; 

- la sua nobiltà d’animo e senso dell’onore, messi in rilievo in vari episodi; 
- il suo coraggio, anch’esso più volte esaltato; 
- la sua saggezza e preveggenza, che ne fanno il più abile stratega, doti per le quali 

le commedie riferiscono che gli Araucani lo chiamavano San García in quanto 
indovinava sempre le loro intenzioni (era forse un ballon d’essai per una futura 
richiesta di canonizzazione, sorretta anche dalle decantate doti di religiosità? Non 
dimentichiamo che un santo in famiglia era assai ambito dalle casate nobili della 
cattolicissima Spagna). 

 
Conclusioni 
  Come ho detto all’inizio, uno dei modi in cui si crea il mito dell’eroe è quello di suscitare 
artificiosamente e a posteriori la memoria delle sue imprese mediante la realizzazione di 
opere letterarie, commissionate dallo stesso interessato o dalla sua famiglia, ovvero 
attraverso biografie, articoli di stampa e immagini, spesso al servizio di un’ideologia 
politica. Resta da vedere se questa memoria costruita ed artefatta resista alla prova del 
tempo tempo, o se il mito faticosamente costruito duri soltanto per una  generazione o per 
                                                
5 Cito anche E l  n u e v o  R e y  G a l l i n a t o  di Andreés de Claramonte (1609) e l a  B e l l i g e r a  E s p a ñ o l a  di Ricardo de Turia 
(1616) 



un più o meno limitato periodo storico. Questa “prova di resistenza” non sembra aver dato, 
nel caso del nostro eroe, risultati positivi, visto che i più, non appena l’ho citato, si saranno 
chiesti su questo personaggio, come Don Abbondio a proposito di Carneade: chi era 
costui? 
 
 
 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI  
 
ARELLANO, Ignacio Historia del teatro Español del siglo XVII 2005 Madrid, Catedra. 
 
DILLE, Glen F. Estudio introductorio in VELEZ DE GUEVARA, Luis Las palabras a los 
Reyes y gloria del los Pizarros a cura di W. Manson e C. George Peale 2004 Newark, 
Juan de la Cuesta. 
 
RUIZ RAMÓN, Francisco, América en el teatro clásico Español 1993 Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra. 
 
PEDRO, Valentin de América en las letras Españolas del Siglo de Oro 1954 Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana.  
 
    
 




