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PER GIOVE – LE DODICI FATICHE DI ERCOLE 

di Romano Garofalo e Paolo Motta 
 

Presentazione 
 

La nostra proposta è per la realizzazione di un film d'animazione in 3D che rivisita 
in chiave comica le vicende della mitologia greca ed in particolare le Dodici 

Fatiche di Ercole. Da un lato potrà essere un film educativo per introdurre 
bambini e ragazzi ai miti classici, dall'altro sarà molto divertente anche per gli 

adulti, in quanto riprende molti spunti satirici dall'attualità sociale, politica e di 
costume. Il film è inoltre basto sulla striscia a fumetti Per Giove scritta da 

Romano Garofalo e disegnata da Clod, apparsa su numerosi periodici x ragazzi. 
Per cui si tratta di un prodotto già noto agli appassionati.  

 
DEMO IN ANIMAZIONE di Giampaolo Fragale 

 

TECNICA: Animazione in 3D. 
 

TARGET: Per tutti. 
 

DURATA: 90' 
 

Sinossi 
 

Giove e gli altri dei dell'Olimpo, dopo aver tiranneggiato per secoli gli umani, si 
trovano in difficoltà economiche e per campare devono arrangiarsi a svolgere 

lavori da comuni mortali.  
 

Per decisione del Fato, (a cui tutti gli dei devono sottostare, Giove compreso), 
potranno ritornare al loro stato originario solo se Giove e suo figlio Ercole 

riusciranno a superare le dodici fatiche. 

 
Personaggi principali 

 
GIOVE: il re degli dei, donnaiolo, pigro, indolente, a causa della sua vita libertina 

si trova oberato dai debiti. Molto sicuro di sé, ritiene di essere il migliore di tutti, 
ma con la moglie Giunone deve abbassare la cresta. 

 
ERCOLE: Semidio figlio di Giove e di una delle sue molte amanti. E' forte, 

coraggioso, ma anche sciocco e credulone, sebbene in fondo abbia un gran cuore. 
La sua matrigna Giunone non lo sopporta, perché Ercole è la prova vivente 

dell'infedeltà di Giove. 
 

GIUNONE: Moglie di Giove e regina degli dei, severa, sospettosa e gelosa del 
marito, fra l'altro a buon ragione, visto che Giove è un dongiovanni incallito. 

 

EPICURO: Nella realtà storica è il filosofo greco padre dell'ateismo, mentre nel 
nostro film è un politico che ha fondato un partito di opposizione agli dei, oltre 

che gestore di un sito web su cui si scaglia contro le divinità fannullone e 
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opportuniste. 

 
DEIANIRA: Bellissima mortale che ha abbracciato la causa di Epicuro. É onesta, 

leale, idealista ed infatti non sopporta le ingiustizie. Al contempo, però, è anche 
molto ideologizzata e segue ciecamente le direttive del suo partito. 

 
FATO: L'unica divinità superiore persino a Giove. Nei confronti degli umani, 

decide il loro destino, spesso in maniera opportunistica e arbitraria, mentre verso 
gli dei agisce come un esattore fiscale. Proprio perché sull'Olimpo da secoli 

nessuno lo pagava più, ha deciso di togliere alle divinità tutti i loro privilegi. 
 

Personaggi secondari 
 

 
MINERVA: Dea della saggezza. É petulante e saccente, dispensa consigli a tutti, 

persino a chi ne farebbe volentieri a meno. Vorrebbe inoltre far diventare astemio 

Bacco. 
 

BACCO: Dio del vino, beone e ubriacone, sempre pronto alla baldoria. Lui e Giove 
sono grandi amici, nonché compagni di bagordi. Minerva vorrebbe “portarlo sulla 

retta via” e renderlo astemio. 
 

MARTE: Dio della guerra. É un militarista guerrafondaio, inflessibile e autoritario, 
però sotto sotto è anche un pusillanime che la guerra preferisce farla fare agli 

altri. 
 

APOLLO: Dio del sole, ma anche della musica e della poesia. É convinto di essere 
un grande cantautore, per questo si esibisce (con scarsi risultati) in locali 

notturni di infima categoria. 
 

CUPIDO: Dio dell'amore. Il suo  compito sarebbe far innamorare gli umani 

scagliando le sue frecce, ma essendo impacciato e maldestro, finisce per colpire 
i bersagli a caso. 

 
DIANA: Dea della luna e della caccia. É una convinta femminista che sostiene 

l'aborto, il divorzio e la procreazione assistita. 
 

CERERE: Dea della terra e della fecondità. É una madre di famiglia all'antica che, 
in contrasto con Diana, vuole la proibizione di aborto, divorzio e procreazione 

assistita. 
 

NETTUNO: Dio del mare, gestisce con l'aiuto delle sue figlie, le sirene, un 
ristorante con specialità pesce. 

 
VULCANO: Dio del fuoco e dei metalli, ha fondato nel cratere dell'Etna una 

prestigiosa azienda metalmeccanica in cui lavorano  come operai i ciclopi, 

generalmente in nero e sottopagati, visto che Vulcano è anche uno spilorcio 
taccagno. 
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MERCURIO: Messaggero degli dei, ma anche dio del commercio e del furto. É un 

promoter  finanziario rampante, che propone continuamente a Vulcano affari 
alquanto improbabili. 

 
ICARO: Scalcinato inventore mortale, ossessionato dal trovare il modo di volare. 

 
ATLANTE: Gigante che sorregge il mondo sulle sue spalle, perennemente afflitto 

da mal di schiena. 
 

 
 

Soggetto 
 

Il mondo è governato dagli dei che vivono sulla cima dell'Olimpo. Questi si 
approfittano della loro posizione, vessando i mortali: Apollo, che si crede un 

grande cantautore, li costringe a sentire i suoi stonati concerti, tutte le belle 

ragazze devono uscire con Giove, i locandieri devono servire vino gratis a Bacco, 
mentre la saccente Minerva dà consigli non graditi che devono essere sempre 

eseguiti dagli umani (spesso con risultati catastrofici). 
 

Sorge nel frattempo un movimento di protesta, il Fronte di Liberazione dagli Dei, 
guidato da Epicuro e del quale fa parte anche la bella (ma molto ideologizzata) 

Deianira. I due sostengono che gli abitanti dell'Olimpo siano parassiti che 
sfruttano la popolazione e invitano i mortali a ribellarsi. Giove li fa sbattere in 

prigione. 
 

Un giorno, però, sull'Olimpo arriva un dio più potente persino di Giove: si tratta 
del Fato. Questi oltre a lanciare i dadi (truccati) per determinare il destino delle 

persone, pretende il pagamento dei tributi dagli altri dei.  
 

Siccome erano diversi secoli che nessun dio pagava più le tasse, per evitare la 

bancarotta gli dei devono trovarsi dei lavori da comuni mortali: Nettuno apre un 
ristorante con specialità pesce; Bacco si mette a fare il viticultore; Apollo 

l'inserviente proprio in un locale dove prima si esibiva; Mercurio diventa  un 
consulente finanziario. 

 
Solo Giove non riesce a passare nessun colloquio di lavoro. Questo risulta 

inaccettabile al Padre degli Dei, che decide di trattare col Fato una soluzione 
alternativa. Dopo un lancio di dadi, l'esattore decide che gli dei potrebbero 

recuperare le loro posizione a patto che uno di loro superi dodici fatiche. 
 

Giove accetta subito, ma quando viene a sapere quali sono le prove da superare 
decide di farsi aiutare dal figlio Ercole. Dio e semidio dovranno infatti: 

 
1) trovare un accordo tra Diana e Cerere sulla procreazione assistita; 

 

2) risolvere la trattativa sindacale tre il commendator Vulcano e i suoi operai 
ciclopi; 
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3) far diventare Bacco astemio; 

 
4) convincere Giunone che Giove le è fedele; 

 
5) convincere Venere a cedere ad un'altra il titolo di Miss Olimpo che detiene 

ormai da sei secoli; 
 

6) impedire che Marte guidi l'esercito dell'Olimpo contro l'esercito degli dei 
nordici di Asgard; 

 
    7) aiutare Cupido ad imparare a tirare con l'arco; 

 
    8) porre fine allo sciopero della fame condotto da Epicuro e Deianira, che nel 

frattempo sono stati scarcerati. 
 

    9) indurre Icaro a non spennare tutte le galline per i suoi esperimenti di volo 

che gli vanno regolarmente in buca. 
 

    10) aiutare il Sommo Giove nel miracolo della moltiplicazione dei dollari, o 
dracme o qualsiasi altra moneta (questa fatica sarà risolta invece con la 

fusione di tutti i soldi del mondo in una gigantesca “moneta unica olimpica” 
come presunta soluzione a ogni problema economico); 

 
   11) Convincere Atlante a continuare a sostenere il peso del mondo sulla spalle, 

perché ormai si era scocciato della incombenza 
 

    12) Ripulire le stalle dei Ciclopi, notoriamente  maleodoranti natie  e che 
spargevano i loro cattivo odore ovunque, e costringere i ciclopi stessi , assai 

refrattari, a farsi un bagno, almeno una volta. 
 

Alla fine Ercole riesce a superare tutte le fatiche, ma si innamora di Deianira 

(complice anche una freccia sfuggita per sbaglio a Cupido), per cui l'eroe decide 
di accontentare la sua bella e lasciare gli dei a lavorare come fanno gli umani. 

Giove si rassegna: visto che Icaro per puro caso ha scoperto l'elettricità, lui, 
essendo bravo a scagliare le folgori, può sempre diventare elettricista. 

 
FINE 

 


