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L'onore della nazione. Identità sessuale e violenza nel nazionalismo europeo 
Relazione di Alice Agostelli 

per il corso di Storia Contemporanea del professor F. Andreucci 

 

L’Onore della nazione è un saggio di Alberto Mario Banti, ruolo dell'immaginario sessuale 

nella costruzione delle ideologie politiche, in particolare nelle ideologie repubblicane e 

nazionaliste, attraverso un percorso culturale, letterario ed artistico, tra Settecento e 

Novecento. Alberto Mario Banti nasce a Pisa nel 1957. Nel 1980 consegue la laurea in 

Lettere, presso l'Università di Pisa; successivamente consegue il Dottorato di Ricerca in Storia 

e Civiltà. Dal 1992 al 2001 è professore associato di Storia del Risorgimento presso 

l'Università di Pisa, dove nel 2001 diventa professore ordinario di Storia contemporanea. Nel 

2005 pubblica L'onore della nazione. Identità sessuale e violenza nel nazionalismo europeo 

(2005, Enaudi) che, nel 2006, riceve il Premio SISSCO (Società Italiana per lo Studio della 

Storia Contemporanea) per il miglior libro di argomento storico contemporaneistico. Tra le 

sue opere ricordiamo La Nazione del Risorgimento. Parentela, santità ed onore alle origini 

dell'Italia unita (2000, Enaudi), dove in un capitolo già tratta il tema della sessualità 

all’interno delle ideologie politiche, in questo caso in relazione solo al Risorgimento italiano1. 

 

1.  Una donna con in mano una spada? 

Nel Natale del 1883, l'imperatore regalò al cancelliere Bismarck il modellino del monumento 

Niederwaldenkmal, progettato dall'architetto Karl 

Weissbach, inaugurato il 23 settembre di quello stesso 

anno, nei pressi di Rudesheim. Il monumento è da una 

colossale statua in bronzo (Fig.1), realizzata dalla scultore 

Jhoannes Schilling, raffigurante una donna guerriera, 

allegoria della Nazione Tedesca; sebbene questa figura 

risponda perfettamente a canoni classici, largamente diffusi 

nell’Europa di fine ottocento, lascia Bismarck sconcertato. 

L'opera, dedicata “alla memoria del sollevamento unanime 

e vittorioso del popolo tedesco e della ricostruzione 

dell'impero tedesco del 1870-1871", come scritto sul 

basamento; sullo stesso campeggiano vari motivi decorativi 

e circa duecento personaggi che circondano l'imperatore a 

cavallo. Come già accennato sopra sul basamento troneggia 

la statua in bronzo raffigurante la Germania nelle 

sembianze di una donna-valchiria: la giovane indossa una 

corazza ornata dall'aquila imperiale, il suo vestito è 

riccamente decorato di fiori, cigni e caprioli; la mano 

sinistra tiene una spada coronata d'alloro, la cui punta è 

rivolta verso il basso, simbolo della pace conquistata grazie alle armi; la mano destra solleva 

la corona imperiale, simbolo dello stato sorto dopo la guerra franco-prussiana. La donna 

rivolge lo sguardo ad occidente, postura chiaritaci da una scritta sul basamento: 

 
"Stai tranquilla, patria amatissima, una sentinella veglia sul Reno, costante e sicura". 

 

Abbiamo già detto che l'allegoria della donna-nazione non è una novità, essa la troviamo già 

presente in modelli come Germania di Philipp Veit del 1848, in Germania alla guardia del 

Reno, realizzata da Lorenz Clasen nel 1860 e replicata poi nel dipinto di Hermann Wislicenus 

La sentinella del Reno (Germania) e dalla statua di Robert Eduard Henze Germania del 1880, 

situata a Dresda. 

Per capire lo stupore del Cancelliere, quindi, dobbiamo ricordare alcuni particolari della sua 

Figura 1. Johannes Schilling, Germania, 

bronzo, 1883 
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storia: Bismarck , sebbene fosse artefice dell'unità tedesca, colui che aveva saputo fondere gli 

interessi della monarchia prussiana e gli obbiettivi del nazionalismo tedesco, resta uomo 

dell'ancien regim, non condivide la cultura ed i nuovi simboli della nuova nazione tedesca. 

Per il Cancelliere una donna armata a rappresentare la nazione è innaturale: egli obbietta il 

fatto che una nazione, formata da uomini e donne, sia rappresentata da una figura femminile, 

soprattutto in relazione al fatto che non sono le donne a combattere, ma spettano agli uomini i 

ruoli di comando ed il compito d’imbracciare le armi. 

 

2.  Le origini classiche delle allegorie femminili della nazione: Britannia, Marianne e Italia. 

Tra il XVII ed il XIX secolo le allegorie della nazione vedono, senza dubbio, il loro massimo 

picco di diffusione; tre sono le principali tipologie di questa allegoria2: 

a. Donna giovane e di bell’aspetto, raffigurata in piedi o seduta, ma sempre 

mantenendo una postura nobile; può indossare una corazza o un peplo, in 

qualche caso è anche dotata di armi (una lancia, una spada, uno scudo o un 

elmo combinate tra loro in modo diverso): gli strumenti di offesa sono portati 

sempre in posizione di riposo, con la punta rivolta verso il basso o la lama 

tenuta vicina al corpo. A questo insieme di simboli possono poi aggiungersene 

altri, la loro combinazione varia a seconda del contesto politico. In linea 

generale, queste figure non tengono mai un atteggiamento 

offensivo/aggressivo, ma le comunità che rappresentano voglio mettere in 

guardia dal fatto che, pur non essendo popoli bellicosi, in caso di necessità 

sono pronti ad impugnare le armi ed a difendersi strenuamente; 

b. Si tratta di una variante della prima versione, nel senso che vengono ripresi 

tutti gli elementi dell’immagine precedente, tranne la corazza: questa fa spazio 

al peplo che può lasciare scoperto uno o entrambi i seni della figura; 

c. Abbiamo, in questo caso, una figura femminile variamente corredata di 

simboli, in massima parte gli stessi delle prime due varianti, ma totalmente 

priva di armi; talora viene rappresentata con un seno scoperto, in altri casi con 

due.3 

Ciascuno di questi tipi di allegorie deve le sue origini 

alla tradizione allegorica greco/romana, poi codificata 

dalla tradizione tardo-medievale e rinascimentale. 

Possiamo quindi affermare che l’allegoria tardo sette-

ottocentesca ha un ridotto grado di elaborazione 

formale, limitato all’aggiunta di simboli ed alla loro 

combinazione, talvolta inedita o insolita. 

Le figure allegoriche femminili disarmate sono 

rilanciate fin dal XIV secolo, ad esempio con la 

tradizione letteraria di Dante e Petrarca4, che ci 

presentano l’Italia come una donna ridotta i schiavitù; 

immagine poi largamente rielaborata dalla letteratura 

cinque-seicentesca, anche nella variante di una regina 

decaduta ed incatenata.5 

L’Iconologia di Cesare Ripa del 1593, l’Italia viene 

codificata come una donna imponente e maestosa: 

 
Come rappresentata nelle Medaglie di Commodo, Tito et 

Antonino. Una bellissima donna vestita d'habito sontuoso et ricco, la quale siede sopra un globo; ha coronata la 

testa di torre, di muraglie, con la destra mano tiene uno scettro, ovvero un'asta che con l'uno et con l'altra vien 

dimostrata nelle sopradette Medaglie, et con la sinistra mano un cornucopia pieno di diversi frutti et oltre ciò 

faremo anco che habbia sopra la testa una bellissima stella.6 

 

Figura  2. Cesare Ripa, Iconologia, 1talia, 1593 
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Lo stesso Ripa ci spiega poi come leggere questa allegoria: le torri e le muraglie della corona 

sono l’ornamento e la nobiltà delle città italiane; lo scettro nella mano destra rappresenta il 

dominio dell’Italia sulle altre nazioni; la cornucopia simboleggia la fertilità; il globo su cui la 

donna-Italia siede è il suo trono, in quanto Italia è regina e signora di tutto il mondo. Da 

notare come l’Italia di Ripa non porti alcuna arma. 

 

Anche le allegorie femminili delle nazioni che non portano armi traggono le loro origini da 

fonti classiche, con percorsi formativi diversi rispetto alle allegorie femminili delle nazioni 

armate. 

Uno di questi percorsi è quello studiato da Madge Dresser e Derk Kinnane-Roelofsma, che ha 

portato alla definizione della figura allegorica di Britannia, modellata sulla sovrapposizione 

dell’immagine romana di Britannia e su quella e su quella 

greca di Pallade Atena. Il modello originale sono una serie di 

monete coniate tra il regno di Adriano e quello di Commodo7; 

sul retro del sesterzio di epoca adriana vediamo Britannia 

seduta su di un sasso, lo sguardo rivolto verso sinistra, mentre 

si sostiene il mento con la mano destra e con la sinistra tiene 

una lancia; sulla parte sinistra della moneta vediamo un 

grande scudo chiodato appoggiato ad una roccia. Questa 

stessa immagine è ripetuta, con poche varianti, in un sesterzio 

di Antonino Pio ed in un medaglione di Commodo8. 

Questa rappresentazione allegorica di Britannia andrà a 

scomparire per diverso tempo, per poi riaffiorare nel 1600 

nell’edizione di Britannia di William Camden, il quale, sul 

frontespizio dell’opera, riproduce un’allegoria della nazione: 

una donna seduta sugli scogli circondati dal mare che tiene 

nella mano destra uno stendardo romano ed una lancia nella 

mano sinistra; ai suoi piedi poggia un grande scudo chiodato. 

Successivamente, in una medaglia del 1660, incisa da George 

Bower, ed in una moneta del 1665 ed una medaglia del 1667, 

disegnate da John Roettiers (come modella fu scelta la Duchessa di Richmond, favorita di 

Carlo II), l’immagine di Britannia viene precisata ulteriormente: l’allegoria tiene sempre una 

lancia nella mano, ma sullo scudo viene rappresentata la Union Flag9. Nel Settecento, infine, 

l’immagine viene ancora arricchita con un elmo di foggia greca e, ancora più tardi, di una 

corazza, avvicinando Britannia ad una delle più note raffigurazioni di Minerva. Secondo 

Kinnane-Roelofsma, questa trasformazione sarebbe stata compiuta da Jhon Croker, in una 

medaglia commemorativa della presa di Gibilterra, realizzata nel 1704: Britannia viene 

presentata nell’atto di riceve un tridente da Nettuno, simbolo del dominio britannico sul mare; 

da notare la presenza dell’elmo di foggia classica10. 

Dresser farà notare come tra il XVII ed il XVIII secolo, oltre al modello di Britannia 

romana/Minerva, prenda corpo anche una figura della nazione rappresentata come una potente 

regina, modellata sulla figura della Vergine Maria11; tuttavia questo è un modello appartenente 

più al terzo tipo di allegorie nazionali che non al primo tipo di cui stiamo parlando. 

Da notare che Ripa usa figure simili ad Atena, nella sua Iconologia, come allegoria della 

forza, una qualità che certo la Gran Bretagna voleva attribuirsi. 

 
Donna armata di corazza et elmo in capo, con la destra mano tenghi una spada ignuda et con la sinistra 

una facella accesa et a canto vi sia un leone che stia in atto fiero et che uccida un agnello.12 

 

La figura di Atena/Minerva raggruppa in sé un vastissimo numero di qualità simboliche. 

Marina Warner13 osserva come, durante il rinascimento, l’Atena dell’Odissea fosse 

Figura 3. Fidia, Atena Partenope, 

marmo, V secolo a.C. 
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considerata la patrona delle arti e della pace, nonché come il genio che presiedeva ogni umano 

intelletto. Nello stesso contesto, Atena era anche la protettrice del lavoro femminile; a 

testimoniare questo suo aspetto abbiamo anche l’epiteto che 

veniva attribuito alla dea: Ergane (la Laboriosa), in virtù di 

questo la troviamo in un rapporto privilegiato con Penelope. 

Atena svolge anche la funzione di protettrice del matrimonio 

e, di conseguenza, espressione degli interessi proprietari, del 

lignaggio, della condizione acquisita col matrimonio e la 

difesa di ogni profanazione. 

Nell’Iliade, invece, Atena assume ben altre caratteristiche: 

diventa una divinità spietata della guerra giusta, da qui le 

raffigurazioni della dea armata, modello delle allegorie 

largamente in uso nell’età moderna. Sempre secondo questa 

tradizione, Atena è anche la giovane vergine che difende strenuamente la sua purezza, le armi 

che indossa e la sua armatura sono anche il simbolo della verginità da proteggere. La corazza 

e lo scudo portano il simbolo della testa recisa di Medusa, che il suo protetto, Perseo, le aveva 

donato dopo aver ucciso il mostro. Secondo Freud14, la testa recisa, sarebbe simbolo di una 

doppia castrazione, subita e proiettata su altri; mentre, ha osservato Marina Warner15, nel mito 

classico la testa della Gorgone è anche un simbolo di fecondità: dal suo sangue, infatti, 

nascono Pegaso e Criasore. 

Atena è quindi, come già detto, una figura che riassume una molteplicità di simboli: 

a. Tratti maschili: la presenza di armi; 

b. Tratti femminili: il sembiante stesso (Atena in quanto donna); 

c. Qualità etiche: rappresentate dalla sua purezza virginale, dalla sua grande saggezza e 

dall’abilità nelle armi; 

d. Aggressività e fecondità: testa di Medusa. 

Ma, sempre secondo la Warner, Atena ha un altro carattere fondamentale: la maternità. La 

figura di Atena/madre emerge dal Mito di Erittonio16, il mostro serpente nato dalla tentata 

violenza di Efesto sulla dea e che questa ama e cresce come un figlio. Secondo Pausania è 

proprio ad Erittonio che il serpente raffigurato accanto allo scudo di Atena in una statua, 

attribuita a Fidia (Fig. 3), fa riferimento. Qui risulta palese l’analogia tra vergine/madre e la 

Vergine Maria che, come già accennato, è un altro dei modelli usati per raffigurare l’allegoria 

della nazione, sebbene non abbia avuto lo stesso successo dei modelli classici. 

 

Più o meno contemporaneamente a Britannia, un’altra allegoria femminile della nazione si fa 

spazio, non più in Gran Bretagna, ma in Francia, stiamo parlando di Marianne, nome con cui 

fin dal 1792 inizia ad essere chiamata la Repubblica e poi le allegorie femminili della 

Repubblica francese o della liberà o della Francia stessa. La sua nascita iconografica è sancita 

da una data precisa e da un preciso avvenimento: quando all’aperture della Convenzione 

nazionale viene dichiarata decaduta la monarchia e proclamata la Repubblica. Si capisce che 

un gesto politico di tali proporzioni richiedesse anche un rinnovamento dei simboli del potere 

sovrano, nel corso della seduta viene sostenuta la necessità di abolire i simboli della regalità 

per sostituirli con qualcosa di nuovo, che indicasse esclusivamente la potestà della 

Repubblica. Il 22 settembre del 1792, su proposta del deputato Armand-Gaston Camus, la 

convenzione decide che il nuovo sigillo raffiguri una donna che poggia con una mano ad un 

fascio e che nell’altra tenga una lancia col berretto della libertà sulla punta, recante la scritta 

“Archives de la République française” 17. 

L’immagine scelta, tutta via, non è affatto inedita, infatti, nel 1791 sono state presentate due 

diverse declinazioni dell’immagina di Marianne, nell’Iconologia di Gravelot e Cochin: la 

prima è l’allegoria della Libertà, illustrata da una figura femminile con una tunica stretta in 

vita, con il pilleus nella mano destra e nella sinistra uno scettro; ai piedi ha un gatto nero, 
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nemico di ogni costituzione, e vari altri simboli che rappresentano le arti ed i lavori 

intellettuali. Il secondo caso è l’immagine che rappresenta la Libertà acquistata attraverso il 

valore, descritta come una donna che regge una picca sormontata da un berretto mentre 

calpesta un giogo. Il modello iconografico di Gravelot e Cochin sono De Bie e Baudouin e la 

loro Iconologie del 164318, una traduzione abbastanza libera del repertorio di Cesare Ripa, 

questi descrivono l’allegoria della Libertà in una doppia veste: da un lato abbiamo infatti la 

figura di una donna vestita di bianco con uno scettro nella mano destra ed un pilleus nella 

sinistra ed un gatto nero ai suoi piedi; dall’altro si fa riferimento a diverse medaglie romane di 

epoca imperiale, in cui la Liberà viene raffigurata con in mano una clava, come quella di 

Ercole, e nell’altra un pilleus, simbolo di una Liberà acquistata col valore come nella 

medaglia di Antonino Eliogabalo, dove viene aggiunto anche un giogo spezzato. La 

sostituzione della picca con la clava ha una duplice spiegazione: autorizzare la tradizione 

iconografica che vede altre figure femminile armate, o con la clava o con la picca; da l’altro 

lato la picca dà un tocco di realismo all’allegoria, poiché si tratta di un’arma realmente 

brandita da donne che hanno partecipato ad alcuni violenti episodi della rivoluzione, come la 

marcia su Versailles19. 

 

Percorsi simili, ma con diverse modalità costruttive, sono quelli delle varianti allegoriche di 

Britannia, Italia e Marianne a seno scoperto. Se le figure a seno scoperto e senza armi 

derivano da repertori iconologici di epoca moderna da immagini che rappresentano la 

Fecondità, la Gloria o la Pace, le figure, sempre a seno scoperto, ma fornite di armi hanno 

percorsi costruttivi più vari: ad esempio, nel repertorio di Ripa, le specifiche aree regionali 

vengono descritte come figure femminili dal seno 

scoperto e le armi mano, quasi sempre presentate come 

amazzoni o virago, nel senso che la descrizione che le 

accompagna pone l’accento sui loro tratti più mascolini. 

 
Donna magra, di aspetto virile et feroce, sopra di un scoglio 

o sasso, haverà una veste succinta con ricamo d'oro in dosso, un 

corsaletto et in capo un elmo. Terrà la destra mano aperta, in mezo 

della quale vi sarà depinto un occhio et con la sinistra mano porgerà 

con bella gratia un ramo di palma et appresso al lato destro vi sarà un 

timone.20 

 

Proprio da questa linea iconografica sembra derivare la 

rappresentazione della Repubblica (Fig. 4), attribuita a 

Antoine-Jean Gros, dipinta a Genova tra il 1794 ed il 

1795; la donna presenta la tradizionale postura rigida ed 

immobile, tipica di molte altre allegorie; abbastanza 

convenzionali sono anche i simboli che corredano 

l’immagine (la picca, il fascio littorio, il triangolo, il 

berretto frigio ed il tricolore del vestito); l’elmo è di 

foggia classica e richiama direttamente la tradizione 

pittorica di Atena; insolita è, invece, l’espressione da combattente, che si accompagna al seno 

scoperto, tratti che richiamano l’immagine dell’amazzone. Ammettendo che l’attribuzione di 

questa tela a Gros sia corretta, si potrebbe ipotizzare che egli, a Genova, abbia studiato la 

pittura di Van Dyck e di Rubens, e che abbia tratto ispirazione da un quadro in articolare: la 

Battaglia delle Amazzoni (1618). 

La figura della donna amazzone non è, tuttavia, il modello dominante, ben più numerosi sono 

gli esempi di aggraziate figure femminili armate; un esempio ne è l’Atena di Bartholomaeus 

Spranger del 1585 circa, o il dipinto di Lavinia Fontana del 1613, Minerva in atto di 

abbigliarsi: in questa raffigurazione, la dea è colta nuda, mentre sta iniziando la sua 

Figura 4. Antoine-Jean Gros (attribuito a), 

La Repubblica, olio su tela, 1794-95 
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vestizione e le sue armi giacciono a terra. Nel XVIII secolo, questa linea viene raccolta da 

allegorie di nazioni interpretate da giovani donne prosperose ed aggraziate, a seno scoperto. 

Questa tendenza è ben testimoniata da due opere: il primo è Britannia che riceve le ricchezze 

dell’Oriente (1778) di Spiridione Roma, qui la Britannia è un bella e prospera donna a seno 

nudo, che ha deposto le armi per riceve i doni che le giungono dall’India e dalla Cina; il 

secondo è invece realizzato da Martin Knoller e rappresenta l’Apoteosi di Alberico il Grande 

di Parini, in questo caso l’Italia è descritta secondo le precise indicazioni che il poeta stesso 

dà al pittore: 

 
Presso il tempio dell’Immortalità al basso si vedranno più soltati in varie attitudini, con uno 

svolazzante vessillo avente il motto Italia ab exteris liberata; e la Italia che accenna il motto con la destra. Sarà 

essa una bella giovane, stellata, con una corona in capo, a foggia di torre; in piedi, con l’asta nella sinistra. Un 

puttino appoggerà la destra alla Italia, e terrà nella sinistra una catena spezzata; un altro avrà in ambe le mani 

due catene rotte; un terzo la cornucopia.21 

 

Nell’opera di Parini e Knoller sono combinati i simboli proprio della tradizione di Ripa (la 

corona turrita, la cornucopia, le catene spezzate e la stella), ma si abbandona l’impianto 

matronale, per trasformare l’immagine in una bella donna seminuda con in mano un’arma. 

Nella Francia rivoluzionaria, figure di questo genere, che rappresentano la Libertà o la 

Repubblica, si diffondo rapidamente, in alcuni casi abbiamo la variante che, anziché 

presentare una figura femminile col seno scoperto, questa ha i seni coperti da una tunica. 

Anche in queste immagini le allegorie sono donne aggraziate e femminili, ben lontane dal 

modello della virago, pure presente nella tradizione iconografica moderna. 

 

Tutte queste varianti della tradizionale figura femminile in armi, fondono tra loro elementi 

iconografici diversi: da un lato si ispirano all’allegoria dell’Onore di Vincenzo Cartari nel suo 

Le immagini de i dei e degli antichi, pubblicato nel 1556, ripresa anche da Ripa 

nell’Iconologia del 1593. Cartari descrive, in un capitolo, la figura di Minerva e le sue varie 

tradizioni grafiche, qui viene introdotto il tema della virtù e dell’onore, descrivendo una 

medaglia di Vitellio: 

 
…è la virtù in forma di giovane vestito succintamente con elmo in testa e cimiero di alcune 

penne, tien la sinistra alta appoggiata ad un’asta dritta in terra e la destra con lo scettro appoggia al 

destro ginocchio più elevato dell’altro perché ha sotto il piede una testuggine, ed ha gli stivaletti in 

bamba e sta dritto e guarda fisso una giovane che gli è dirimpetto, fatta per l’Onore, la quale alzando il 

destro braccio tiene l’asta, come l’altro, e da questa parte è nuda fin sotto la mantella; nella sinistra il 

Corno di Dovizia et un elmo sotto il piede, et il capo è adorno di belle trecce bionde che con vago modo 

le sono avvolte d’intorno.22 

 

Mentre Ripa, nella prima edizione dell’Iconologia, riprende la descrizione della medaglia, 

precisandone il senso: 

 
Honore nella Medaglia di Vitellio. Giovane con un'asta nella destra mano, col petto mezo 

ignudo et col Cornucopi nella sinistra, al piè manco ha un Elmo et il suo capo sarà ornato con bella 

acconciatura de' suoi capelli medesimi. L'hasta ele mammelle scoperte dimostrano che con la forza si 

deve difendere l'honore et con la candidezza conservare. Il Cornucopia et l'Elmo dimostrano due cose, 

le quali facilmente trovano credito da esser honorati: l'una è la robba, l'altra l'essercitio militare; quella 

genera l'honore con la benignità, questa con l'alterezza; quella con la possibilità di far del bene, questa 

col pericolo del nocumento; quella perché fa sperare, questa perché fa temere, ma l'una mena l'honore 

per mano piacevolmente, l'altra se lo tira dietro per forza.23 

 

Questa allegoria dell’onore si perde nell’opera di De Bie e Baudoin, dove, tuttavia, 

l’immagine della Pace conserva evidenti somiglianze con l’Honore di Ripa.24 
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Diversamente, l’immagine dell’allegoria 

della nazione a seno scoperto, rinvia all’idea 

della comunità come madre feconda, in 

grado di nutrire i propri figli con valori 

etico-politici. A questa interpretazione allude 

la statua della Francia/mater dolorosa del 

complesso della Tomba del Maresciallo 

Maurice de Saxe (Fig. 5) (1753-1756), 

eseguita da Jean-Baptiste Pigalle, nella quale 

la Nazione piangente, a seno scoperto, cerca 

di impedire alla morte di portar via de Saxe. 

Il valore della maternità è esaltano anche da 

numerose opere di epoca rivoluzionaria, ad 

esempio uno schizzo di David in cui il 

pittore rappresenta La Patria in sei varianti: 

quattro di queste figure femminili sono colte 

nell’atto di allattare un bambino; di questo due portano l’elmo ed una il berretto frigio; nella 

stampa del 1793, La Patri istruisce i suoi bambini, li riceve nel suo seno, e la ragione li 

illumina, la Patria mostra la tavola dei diritti dell’uomo e la costituzione ad un bambino; il 

riferimento al seno è richiamato da una statua della Natura, nelle sembianze della Diana di 

Efeso.24 

 

Certo non manca una certa ambiguità in immagini di questo 

tipo; prendiamo ad esempio una stampa intitolata l’Amour de la 

Patrie25, qui troviamo, in primo piano, una figura femminile con 

entrambi i seni scoperti, guardata con trasporto da Cupido, il 

quale sta guardando la madre Venere trasformarsi nella Patria. 

L’amore di cui si parla è un amore filiale, ma non c’è dubbio 

che la giovane donna sia una figura sessualmente desiderabile. 

Altro esempio di questa ambivalenza è La Francia 

repubblicana che apre il suo seno a tutti i francesi (Fig. 6), del 

1792, di Louis-Simon Boize, dove una giovane figura 

femminile offre serenamente il suo seno allo sguardo dl 

pubblico; anche qui è chiaro il riferimento alla maternità della 

Patria, ma non deve sfuggire, al tempo stesso, la forte 

componente erotica dell’immagine. 

 

 

3.  Condensazione e sovradeterminazione. 

Prendendo in esame i materiali allegorici che rappresentano le nazioni, due sono le strutture 

poste in evidenza: da un lato abbiamo una produzione che s’infittisce nel corso del XVIII, nel 

momento in cui l’idea della nazione assume inediti significati politici; questa produzione 

deriva in modo diretto da una lunga tradizione allegorica codificata in epoca rinascimentale, 

senza tuttavia togliere spazio alla creazione libera di nuove associazioni simboliche, ma senza 

dubbio dobbiamo rifarci a questa per giustificare specifiche soluzioni allegoriche, quali la 

centralità della donna, il corredo iconografico rimandante a Minerva e molti altri simboli. 

Dall’altro lato, appare chiaro che questa produzione allegorica segue un procedimento di 

associazione di elementi allogeni che potremmo definire, con termine freudiano, di 

“condensazione”: si tratta un tipo di lavoro che economizza le componenti di enunciati 

provenienti da ambiti discorsivi diversi , riconducendoli ad una singola allegoresi che, in 

forma di metonimie o di metafore, le riassume; la varia associazione di questi simboli produce 

Figura 4.  Jean-Baptiste Pigalle, Tomba del Maresciallo 

Maurice de Saxe, marmo, 1753-56 

Figura 6.  Louis-Simon Boize, La 

Francia repubblicana che apre il 

suo seno a tutti i francesi, stampa, 

1792.  
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un discorso implicito, diverso rispetto al contenuto manifesto dell’immagine. 

L’economizzazione è un punto chiave della condensazione; nel caso dell’allegoria permette di 

esprimere in forma estremamente sintetica catene associative che altrimenti richiederebbero 

mezzi narrativi assai complessi, ma se da un lato ciò dà forza all’allegoria, dall’altro le 

conferisce anche una notevole ambiguità, poiché questo simboli posso rimandare a diverse 

catene associative. Le allegorie, quindi, sono dispositivi discorsivi caratterizzati da un 

notevole livello di sovradeterminazione: Freud osserva, in relazione ai sogni, come nella loro 

interpretazione , la condensazione può far sì che nel materiale onirico manifesto si 

confondano più processi di pensiero totalmente diversi, e può quindi capitare di dare 

un’interpretazione senza accorgersi che posso essercene anche altre, magari altrettanto 

legittime.26 Lo stesso può accadere quando ci accingiamo ad interpretare un’allegoria: certo le 

tradizioni iconologiche offrono un contributo importante per decifrare le simbologie e la loro 

disposizione in sistemi associativi, tuttavia i repertori iconologici classici non riescono a dar 

sempre conto di tutte le soluzioni allegoriche, seppure largamente adottate. La tradizione 

iconografica classica pone i suoi interpreti rinascimentali davanti ad un’ambivalenza di genere 

difficile da risolvere. Ad esempio, l’allegoria della Fortezza di Cesare Ripa, ben mostra la 

difficoltà dell’interpretazione da attribuire a figure femminili armate: 

 
                           Si fa donna, non per dichiarare che a costumi feminili debba avvicinarsi l'huomo forte, 

ma per accommodare la figura al modo di parlare, overo perché essendo ogni virtù specie del vero, 

bello et appetibile, il quale si gode con l'intelletto et attribuendosi volgarmente il bello alle donne, si 

potrà quello con queste convenientemente rappresentare, o più tosto perché come le donne, privandosi 

di quei piaceri a' quali le ha fatte pieghevoli la natura, s'acquistano e conservano la fama di un honor 

singolare, così l'huomo forte, co' rischi del proprio corpo in pericoli della istessa vita, con animo acceso 

di virtù, fa di sé nascere opinione e fama di grande stima…27 

 

Evidente l’imbarazzo nello spigare come un valore associato all’umo sia invece rappresentato 

da una donna; si deve dunque procedere con analogie tra i valori femminili e la Fortezza, e 

valori maschili a questa collegati, escludendo, peraltro, la forza in senso proprio. Tale 

ambivalenza resta irrisolta anche nelle allegorie delle nazioni, dove non è semplice capire il 

significato di una donna seminuda in armi; valori materni e capacità di difendere la virtù, o 

aggressività di un popolo forte come le amazzoni? Inoltre, queste immagini possono 

autorizzare ad un uso delle armi da parte delle donne? E, nelle nascenti comunità nazionali, le 

donne posso avere gli stessi diritti degli uomini? 

In realtà, queste ambiguità sono presto risolte dal discorso nazional-patriottico che si forma 

nel XVIII secolo; questa formazione discorsiva nasce dal convergere di sistemi narrativi e 

concettuali non concepiti per definire la nazione. Queste narrazioni mirano a ridefinire il 

rapporto tra uomo e donna in una società virtuosa, codificandone gli specifici ruoli. Tali 

narrazioni diventeranno parte integrante del discorso nazional-patriottico, precisando la loro 

valenza politica nell’intento di stabilire una precisa gerarchia tra i genere all’interno della 

comunità. 

 

4. Donne libertà e virtù: critica al libertinaggio aristocratico. 

Nel corso del XVIII secolo, queste figure allegoriche, ricche di ambivalenze nella loro 

mescolanza di femminile bellezza giovanile, esibizione del seno e forti richiami alla castità, 

sono inserite all’interno di un discorso moralistico, che criticava con forza la dissolutezza e la 

perversione sessuale degli ambienti aristocratici e cortigiani: queste donne simbolo della 

nazione sono il più positivo esempio da anteporvi, in quanto portatrici di valori dell’etica 

repubblicana. 

Una delle maggiori critiche mosse alla classe aristocratica, riguarda la pratica dei matrimoni 

combinati, in cui l’intervento diretto dei genitori nelle trattative prematrimoniali era la regola, 

poiché si riteneva che un matrimonio non fosse altro che un accordo economico, ben lontano 
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dall’avere un qualche rapporto con i sentimenti dei due futuri sposi o con la formazione di una 

famiglia, piuttosto è una buona occasione per sancire alleanze, estendere domini territoriali, 

intessere complessi giochi di potere o transazioni economiche; come si può capire, ben poco 

conta il volere dei futuri sposi.28 Si finisce per mettere insieme due persone diverse per 

temperamento, inclinazioni e, molto spesso, con grandi differenze di età: una matrimonio in 

cui le parti non sono legate né da affetto né da attrazione e che quindi finiscono per cercare 

soddisfazione ai proprio desideri al di fuori del legame matrimoniale. Lawrence Stone osserva 

come nell’Inghilterra della Restaurazione Stuart si abbia un collasso del moralismo puritano, 

ciò comporta un’accettazione generale della pratica dell’adulterio, non solo presso la corte, 

ma anche nelle élite rurali, senza che vi siano particolari confini di genere, anzi, diventa una 

pratica distintiva dell’aristocrazia che ne fa un segno del proprio rango. 29 

Nell’Europa continentale, il comportamento delle classi nobiliari è pressoché identico, anche 

qui le relazioni sessuali e sentimentali sono piuttosto libere per entrambi i sessi, addirittura 

diventa un comportamento alla moda mostrare un aperto disinteresse per il coniuge e farsi 

invece vedere spesso in compagnia di qualche amante; tuttavia, nell’ottica sessista dell’onore 

maschile, poteva capitare, soprattutto in quelle famiglie in cui la pratica del libertinaggio non 

fosse così liberamente esibita in pubblico, che quando una relazione extraconiugale iniziava a 

dar adito a pettegolezzi, la situazione degenerasse in uno scontro verbale o anche in un duello 

mortale. 

In Francia, questa libertà di comportamenti sessuali, è favorita dalla possibilità di vita sociale 

della corte, in cui uomini e donne possono liberamente mescolarsi. In questi ambienti le 

donne hanno acquistato un ruolo di primo piano: grazie proprio alle loro relazioni amicali o 

sessuali da cui i coniugi posso trarre notevoli benefici nelle trattative economiche, nelle 

macchinazioni politiche o anche possono così far carriera.30 

Altro importante ambiente di socializzazione, formatosi nel Settecento, è il Salon, derivato 

proprio dal modello della corte, qui si tengono dei grandi ricevimenti politico-intellettuali, 

allestiti nelle case delle famiglie aristocratiche; in queste occasioni possono avvenire scambi 

di varia natura: vi si parla di questioni culturali e politiche, si esibisce tanto uno stile 

intellettuale quanto acconciature alla moda, si gioca e s’intrecciamo amicizie, rapporti 

economici e futuri accordi matrimoniali o anche flirt e storie d’amore extraconiugali.31  Tutto 

questo, nel suo insieme, deve essere considerato come una prepotente e lampante 

dimostrazione di status: tenere regolarmente un Salon comportava un notevole impiego di 

denaro; si mettevano in atto sistematiche strategie attraverso la selezione degli invitati; 

perfino la libertà sessuale di donne ed uomini è esibizione di stile e status sociale, non solo 

frutti di matrimoni senza amore, basti pensare, infatti, come in ambienti di una minore solidità 

economica l’avere a carico diversi figli illegittimi poteva essere una catastrofe non solo 

economica, ma anche umana.32  Viceversa, l’intrattenere complesse relazioni sentimentali 

equivaleva anche a dar sfoggio di ricchezza e di una notevole libertà di comportamenti; anche 

nel caso di adulteri vissuti con disagio, quando la situazione va a volgere verso in un duello 

regolatore, essa non è che un’arrogante dimostrazione di libertà: libertà di poter ricorrere 

all’uso privato delle armi per difendere il proprio onore leso.33 

Un discorso di questo genere può essere fatto anche per la pratica del baliatico, diffusa tra le 

famiglie aristocratiche ed alto-borghesi, dovuta fondamentalmente a due motivi: la prima è la 

diffusa credenza che i rapporti sessuali danneggiassero in qualche modo il latte materno che 

quindi avrebbe potuto nuocere al bambino e, di conseguenza, al fatto che molti mariti non 

volevano privarsi troppo a lungo di queste prestazioni; in secondo luogo, la presenza di una 

balia dava alle donne maggior tempo libero per dedicarsi agli impegni sociali e, non 

allattando il figli, queste non incorrevano nel rischio di veder la loro bellezza sfiorire troppo 

presto, punto su cui molti intellettuali, tra i quali Rousseau e Richardson, sostenitori 

dell’allattamento al seno, muovevano pensanti critiche, accusando le madri di essere dedite 

solo al piacere sessuale. Ovviamente, anche il baliatico si tratta di una pratica molto costosa 
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che solo una certa agiatezza economica può consentire, specie quando si dà alle balie il pieno 

affidamento.34 

 

Questo insieme di pratiche, fin dal XVIII secolo, viene sottoposto ad un duro attacco critico: 

si tende a presentare le famiglie aristocratiche ed i loro comportamenti come un modello 

depravato che rischia di guastare ogni altro strato della società. 

Questa critica veniva espressa in forma virulenta dai libelli pornografici diffusi prima in 

Inghilterra e poi in Francia, soprattutto nella seconda metà del secolo35; i loro autori sono 

giovani intellettuali, un «underground letterario dell’ancien régime», frustrati nelle loro 

ambizioni di carriera e di successo. Un esempio è Le gazetier curassé: ou anecdotes 

scandaleuses de la cour de France, un libello clandestino scritto da Charles Théveneau de 

Morande nel 1771: si tratta di pesanti insulti rivolti alla classe regnante sulla base di 

insinuazioni sessuali. Come spesso succede nelle numerose opere del genere, prodotte in quel 

periodo, il linguaggio e basso e volgare, mentre il messaggio è, in qualche modo, moralistico. 

A questo proposito, commenta Darnton,  

 
Il sensazionalismo sessuale trasmetteva un messaggio sociale: l’aristocrazia era a tal punto degenerata, 

da esser incapace di riprodursi; i grandi nobili erano impotenti o traviati; le loro mogli erano costrette a 

soddisfarsi con i servitori, rappresentanti delle più virile classi inferiori; e ovunque, tra i grandi, l’incesto e le 

malattie veneree avevano spento l’ultima scintilla di umanità.36 

 

I libelli pornografici hanno, come unico scopo, quello di mettere il ridicolo le libertà sessuali 

dell’élite, attraverso una mescolanza di moralismo e voyerismo, in una cornice retorica 

esclusivamente distruttiva, in cui non vengono date soluzioni o modelli comportamentali che 

facciano da contrappeso all’attacco polemico. 

 

Vi sono poi una serie di trattati, opere letterarie e figurative che, sempre nell’ambito della 

polemica antiaristocratica, che, attraverso un sistema etico, articolano una critica sulla pratica 

aristocratica dei matrimoni combinati e del danno morale che deriva da essi; trai romanzi 

citiamo, per fare alcuni esempi celebri, Pamela o la virtù ricompensata (1740) e Clarissa 

(1747-48) di Samuel Richardson, il ciclo del Marriage a-la-Mode (1744-45) di William 

Hogarth, Giulia o la nuova Eloisa ( 1761) ed Emilio o Dell’educazione (1762) di Jean-

Jacques Rousseau ed I dolori del giovane Werther (1774) di Johann Wolfgang Goethe. 

 

In particolare Rousseau tornerà spesso sul tema in varie opere, criticando quei matrimoni 

decisi dalle famiglie dove non si tiene conto dei sentimenti, ma si uniscono tra loro i ceti ed i 

patrimoni, ciò è fonte di una profonda devastazione etica e, se si deve tentare una 

restaurazione di costumi sociali, bisogna partire dai costumi domestici dei padri e delle madri, 

come l’autore spiega in Giulia o la nuova Eloisa.37 Sarà un personaggio del romanzo, Saint-

Preux, a dare la descrizione più incisiva della devastazione morale che produco questi 

matrimoni combinati: 
 

Si direbbe che qui l’ordine dei sentimenti naturali è rovesciato. Il cuore non crea nussun legame, alle 

giovani non è lecito formarne uno. È un diritto riservato riservato unicamente alle donne sposate, e dalla 

scelta non è escluso nessuno salvo il marito. Sarebbe preferibile che una madre avesse veni amanti piuttosto 

che la figlia uno solo. L’adulterio non fa scandalo, non ci si trova nulla che offenda il decoro; i romanzi più 

decenti, quelli che tutti leggono per istruirsi, ne sono zeppi, e la sregolatezza non è più biasimevole se è 

congiunta all’infedeltà.38 
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Del disordine fonte della degenerazione morale, 

capace anche di produrre contraccolpi drammatici 

nella vita delle persone, parla anche  il ciclo de Le 

Mariage à-la-Mode di Hogarth: si tratta di un ciclo in 

sei scene che narra la tragica vicenda di due giovani, il 

figlio di Lord Squanderfield e la figlia di un Alderman 

della City di Londra, le cui famiglie hanno destinato al 

matrimonio. Sin dalla prima scena (Fig. 7) i giovani – 

ritratti sul lato sinistro del dipinto – appaio totalmente 

disinteressati l’uno all’altra, mentre i genitori 

definiscono le clausole del contratto matrimoniale, il 

ragazzo è completamente assorto nei suoi pensieri; la 

giovane conversa amabilmente con Silvertongue, con il quale forse ha già stretto una 

relazione, poi esplicitata nella quarta scena (The Toilette) e nella quinta (The Bagnio). Certo 

neanche il giovane visconte resta in disparte, egli infatti, come rivelano subito le scene due 

(The tete a Tete) e tre (The Inspection), si intrattiene con giovani prostitute. La situazione 

degenera quando il marito scopre la moglie con l’amante, nella quinta scena, ed ingaggia con 

l’intruso un duello, ma l’amante uccide il marito e fugge, subito catturato dalle guardie e poi 

giustiziato. Nell’ultima scena ( The Lady’s Death), la moglie si è suicidata col veleno, l’ultima 

immagine della donna riversa sulla sedia, mentre il padre le sfila l’anello, prima che la morte 

lo renda difficile, e la governante conduce con sé la figlia della sventurata coppia per un 

ultimo saluto alla madre (Fig. 8). 

 

Ian Watt, nel suo saggio La nascita del romanzo borghese39, pone l’accento su quelli che 

furono le conseguenze sociali reali per le donne, 

una volta libere di abbandonarsi ad un amore 

romantico e di contrarre matrimoni affettivi. Il 

proliferare di una letteratura sentimentale che, nel 

Settecento, narrava il felice esito di amori romantici 

che si concludevano con un matrimoni, sembra il 

segno di una maggior libertà sociale concessa al 

genere, soprattutto nello scegliere il proprio 

partner, libertà che fino a quel momento era stata 

l’eccezione, piuttosto che la regola, ma che ora 

sembrava nascere in Inghilterra prima che in altre 

nazioni. In realtà il prezzo più alto di questa libertà 

lo pagheranno proprio le donne, le quali verranno 

indissolubilmente legate e giudicate per la propria 

virtù, che diventa il più sacro dei valori etici di una donna, quella virtù da difendere a costo 

della vita e che, una volta perduta, non rimane che la morte per lavar via il disonore. Esempio 

letterario mirabile di questo panorama culturale è il romanzo di Samuel Richardson: Pamela o 

la virtù ricompensata. Quest’opera offre una limpida illustrazione del tipo di evoluzione che il 

romanzo sentimentale prospetta alla relazione tra i generi, all’interno di un matrimonio 

affettivo fondato sulle solide basi della moralità femminile. 

Pamela è una ragazza di quindici anni che lavora come serva per Lady B., una giovane bella 

ed ingenua, ma di grande virtù. Quando la padrona muore, Pamela passa al servizio del figlio, 

Mr B., il quale cerca continuamente di insidiarne la virtù, con vari tentativi di violenza. 

Situazione piuttosto comune per l’epoca, comunemente accattata e giudicata con benevolenza 

dall’opinione pubblica, in quanto una serva era considerata una proprietà del suo padrone, il 

quale poteva disporre di lei come meglio riteneva; anche nel caso in cui queste violenze 

avessero portato alla nascita di un figlio, la situazione veniva presto risolta con 

Figura 7.  William Hogarth, Marriage a-la-Mode, 

olio su tela, 1744-45 

Figura 8.  William Hogarth, Marriage a-la-Mode, 

olio su tela, 1744-45 
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l’allontanamento della domestica, in certi casi accompagnato da un “risarcimento” 

economico, in molti altri no.40 Non è questo il caso, infatti, la giovane fanciulla resiste con 

fermezza ai tentativi di seduzione di Mr B., rifiutando anche con sdegno la proposta del 

padrone di diventare la sua mantenuta. Alla fine Mr B. si innamorerà di Pamela, colpito dalla 

sua grande virtù. La storia si conclude con il lieto fine: il matrimonio dei due protagonisti, la 

ricompensa di Pamela, che tanto si è adoperata nel conservare la sua virtù. Nonostante il 

matrimonio sia fondato sull’amore dei due personaggi, non è tutta via una relazione paritaria, 

e Richardson esprime chiaramente questo concetto nel momento in cui fa dire a Mr. B le 

motivazioni che lo hanno portato a scegliere Pamela come moglie. 

 
                      La testardaggine e le contraddizioni che ho osservato troppe volte, anche fra persone 

assennate oltre che di elevata condizione, nello stato matrimoniale, mi avevano pregiudicato in senso 

contrario. E sapendo che avrei potuto tollerare di essere contraddetto, certo avevo ragione di rifiutarmi 

di entrare in quello stato di una donna che per l’educazione ricevuta prometteva di farlo: e tu vedi, mia 

cara, che non sono andato a cercarmi una moglie fra questa classe di persone, né so dove, in qualsiasi 

classe, avrei potuto trovare una così congeniale al mio animo come lo sei tu.41 

 

Mr. B si sente rassicurato e profondamente felice della sua scelta in quanto ha trovato una 

moglie che a lui è due volte inferiore, in quanto donna ed in quanto ex serva. In conseguenza 

di questa conversazione, Pamela redige un elenco di quarantotto punti dove si elencano le 

norme della “buona moglie”. 

 

5. Madri ed educatrici. 

Nel gioco di sentimenti che vediamo messo in atto in questi romanzi, sono le donne che 

guidano la direttrice delle passioni e sono sempre loro che con le loro decisioni ed i loro 

atteggiamenti fanno sviluppare la storia e muovere i coprotagonisti maschili. Rousseau 

osserva più volte come le donne posseggano un potere di fascinazione che incanta ed irretisce 

i corpi e le menti degli uomini, e che può condurli al bene come al male.42 Questo potere 

femminile ha un’evidente matrice erotica che deve essere adeguatamente disciplinata ed 

indirizzata, secondo la morale sentimentale settecentesca. Il tema suscitò una serie di dibattiti 

in tutta Europa, in particolare sul tema dell’allattamento al seno: di cui abbiamo parlato 

brevemente in precedenza. Il pensiero più diffuso tra molti intellettuali, tra cui Richardson e 

Rousseau, era quello secondo cui le donne dovevano essere ricondotte al loro ruolo naturale 

di madri: adeguatamente educate, quindi, al valore della virtù, le donne possono svolgere un 

fondamentale ruolo di educatrici, formando le giovani alla virtù ed educando i ragazzi ad 

essere dei buoni cittadini per la patria.43 

 
                            Amabili e virtuose cittadine, destino del vostro sesso sarà sempre di governare il 

nostro. Noi fortunati, quando il vostro casto potere, esercitato esclusivamente nell’unione coniugale, si 

fa sentire per la gloria dello Stato e la felicità pubblica!44 

 

Con queste parole, Rousseau non solo esalta il ruolo pubblico che spetta alle donne, come 

promotrici di valori e di virtù, ma rinsalda anche la critica mossa al libertinaggio aristocratico, 

specificando come il potere femminile debba essere usato solo in ambito matrimoniale, 

ovviamente per fini nobili.45 E ancora prosegue poco più avanti: 

 
                       Spetta a voi mantenere, nello stato, con il vostro amabile ed innocente dominio e con il 

vostro spirito persuasivo, l’amore delle leggi e la concordia dei cittadini; spetta a voi riunire con 

matrimoni felici le famiglie divise; e, soprattutto correggere, con la convincente dolcezza dei vostri 

consigli e con le grazie modeste del vostro comportamento, le bizzarrie che i nostri giovani apprendono 

andando in paesi stranieri, da dove, invece di tante cose utili da cui potrebbero trarre profitto, riportano, 

con tono puerile ed arie ridicole acquistate tra le donne perdute, l’ammirazione per non so quali pretese 

grandezze, frivolo compenso della servitù, che non varranno mai quanto l’augusta libertà. Restate 

dunque sempre come siete, caste custodi di costumi e dolci vincoli della pace; e continuate a far valere 
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in ogni occasione i diritti dl cuore e della natura a profitto del dovere e della virtù.46 

 

Le donne sono depositarie di valori e virtù, connotate anche in senso nazionalistico, non solo 

educatrici, ma anche coloro che devono riportare i propri uomini sulla retta via, quando questi 

l’abbiano smarrita, anche con idee di nazioni straniere. 

 

Vi deve essere quindi una netta divisione tra maschile e femminile, in campo educativo e 

sessuale, così come devono essere diversi i valori che i generi portano all’interno dello Stato: 

agli uomini il compito di difendere la patria con le armi e la loro forza, e di occuparsi della 

politica; le donne devono operare all’interno dell’ambito familiare, educando i figli ai valori 

patriottici e le figlie alla virtù, e sostenendo il marito. Questa forte contrapposizione di genere 

che connota la società è ben visibile all’interno di numerose opere pittoriche, che traduco in 

immagini la separazione netta di genere. Prendiamo ad esempio Il giuramento degli Orazi 

(Fig. 9), un dipinto di Jacques-

Lousi David, dipinto nel 1785; la 

scelta del momento del 

“giuramento” può essere stata 

suggerita a David da una serie di 

opere di stampo repubblicano di 

pittori neoclassici, formatisi a 

Roma, come Hamilton (Fig. 11), 

col suo Giuramento di Bruto del 

1763-64, e l’omonimo dipinto di 

Beaufort (Fig. 10), dipinto nel 

1771; per quanto riguarda le fonti 

letterarie, la storia è presente nella 

Storia di Livio ed in Horace di 

Corneille, sebbene in entrambi 

non sia presente il momento del 

giuramento, presente invece nel riadattamento della tragedia ci Cornelle, scritto da William 

Whitehade, The Roman father.47 

Sono narrate le vicende che portarono gli Orazi a scontrarsi mortalmente con i fratelli Curiazi. 

Roma ed Albalonga entrarono in guerra, ma entrambe condividevano, attraverso il mito di 

Romolo una sacra discendenza, che rendeva empio questo conflitto, perciò i rispettivi sovrani 

decisero di affidare a due gruppi di rappresentanti le sorti della guerra fra le due città, 

evitando ulteriori spargimenti di sangue. Furono scelti per Roma gli Orazi, tre fratelli figli di 

Publio Orazio, e per Albalonga i tre gemelli Curiazi, famiglia vicina agli Orazi, ai quali erano 

legati da vincoli matrimoniali. La vittoria sarà degli Orazi, quindi di Roma, ma solo uno dei 

tre fratelli resterà in vita. Al suo ritorno, il superstite sarà duramente attaccato dalla sorella 

Camilla, che gli rimprovera di aver anteposto la patria agli affetti familiari; Orazio, in un 

accesso d’ira, la uccide. Si terrà un processo per questo delitto, ma sarà lo stesso padre degli 

Orazi a difendere il figlio per il suo gesto, adducendo come motivazione che il gesto del 

giovane era stato dettato da un eccesso di spirito repubblicano e patriottico. 

Il centro della scena, in David, è occupato dagli uomini, i tre fratrelli Orazi ed il padre, che 

prestano giuramento sulle spade, vero centro del dipinto ed elemento che connota l’ambito 

maschile; il loro atteggiamento è fermo e risoluto, i valori familiari sono stati completamente 

accantonati, per lasciar spazio esclusivamente ai valori patriottici; i muscoli sono tesi e pronti 

allo scontro che di lì a poco avverrà. La parte femminile viene nettamente distinta da questa: 

le donne sono relegate nell’angolo destro del quadro, sedute ed affrante, con le membra molli 

e gli sguardi velati dal pianto in netta contrapposizione con gli Orazi.48 

 

Figura 9. Jacques-Lousi David, Il giuramento degli Orazi, olio su tela, 1785 
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5. Violenza e allegorie in epoca repubblicana. 

Esemplificativa nel discorso repubblicano, quanto in quello nazional-patriottico, è la storia di 

Lucrezia: Collatino sapeva che nessuna 

moglie poteva battere la sua Lucrezia in 

quanto a pacatezza, laboriosità e fedeltà. 

Sesto Tarquinio, vedendola si invaghisce di 

lei per la bellezza e la provata castità. Così, 

preso dal desiderio di averla a tutti i costi, 

qualche giorno più tardi, all'insaputa di 

Collatino, andò da Lucrezia che lo accolse in 

modo ospitale, non sapendo quali fossero le 

sue reali intenzioni. Nel pieno della notte, 

colto da estrema passione, decise di recarsi 

nella stanza di Lucrezia, Tarquinio cerca di 

violentare la donna, la quale si oppone senza 

paura di morire, ma l’uomo le dice che se 

non gli si concederà, lui ucciderà lei ed il 

suo servo e poi li metterà l’uno a fianco all’altro e dirà al marito di averli uccisi perché colti 

nell’atto del tradimento. Lucrezia è costretta a cedere. Più tardi, la donna, inviò un 

messaggero al padre a Roma ed al marito ad Ardea, pregandoli di venire da lei al più presto, 

insieme ad un amico fidato. Arrivarono il padre di lei e Collatino, insieme a Lucio Giunio 

Bruto. Giunti i suoi cari, Lucrezia in lacrime spiegò l'accaduto e poi si trafisse il petto con un 

pugnale che nascondeva sotto la veste. Sconvolti dalla vicenda, gli uomini, in particolare 

Bruto, giurano sul corpo della donna di vendicarla e di cacciare da Roma i tiranni. Scoppierà 

la rivolta che porterà alla cacciata dei Tarquini, alla fine della monarchia ed all’instaurazione 

della repubblica, di cui Bruto e Collatino saranno i primi due consoli.49 

Questa vicenda ci viene trasmessa dalla Storia Romana di Livio e nel corso del XVII e XVIII 

secolo ha conosciuto una grande fortuna, sia nella letteratura che nelle arti. Mentre nel Cinque 

e nel Seicento gli artisti si erano concentrati più 

sul personaggio di Lucrezia e sul suo sacrificio, 

intorno alle quali nasceva un dibattito etico sul 

suo suicidio, nei secoli successivi la figura della 

donna è stata progressivamente accantonata, per 

lasciare invece spazio a quelle che sono state, in 

qualche modo le conseguenze del suo gesto e 

che hanno reso Bruto un eroe della patria e della 

repubblica, che riesce a deporre la monarchia ed 

a far nascere la repubblica. Il momento del 

giuramento è ritratto da numerosi artisti, 

abbiamo già citato poc’anzi il Giuramento di 

Bruto di Gavin Hamilton e l’omonimo di 

Jacques-Antonine Beaufort: anche in questi 

dipinti il centro della scena è interamente 

occupato da Bruto e dagli altri uomini, mentre il 

corpo di Lucrezia giace senza vita nell’angolo sinistro dei quadri; oltre ad una netta 

separazione dei generi, è da notare come al centro vengano messi i valori repubblicani e 

patriottici che portano all’abbattimento della monarchia, alla caduta del tiranno, con la 

cacciata dei Tarquini, ed all’istaurazione della repubblica, secondo un’impostazione virilista. 

Lucrezia, in entrambe la rappresentazioni, è parzialmente svestita, caratteristica che rimanda 

alla tradizione iconografica da cui prendono le mosse anche le allegorie nazionali: di lei 

Figura 10. Jacques-Antoine Beaufort, Giuramento di Bruto, olio su 

tela, 1771 

Figura 11. Gavin Hamilton, Giuramento di Bruto, olio su 

tela, 1763-64 
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vengono così mostrati i caratteri della vulnerabilità, in quanto donna priva di protezione che 

subisce la violenza; è innocente e pura, poiché ha dovuto cedere contro la sua volontà; ed è 

anche sincera, tratto messo in evidenza dalla sua nudità, che richiama molto da vicino 

l’iconografia della Verità. Il modo in cui viene rappresentata Lucrezia, come già accennato, 

instaura un evidente rapporto tra la donna e le allegorie nazionali femminili: la donna 

aggredita così si carica di altri significati, diventando al tempo stesso la Libertà e la 

Repubblica, bisognosa di essere difesa e liberata dal tiranno come dall’invasore straniero, nel 

caso specifico della narrazione sono i Tarquini, che non sono solo una dinastia di tiranni, ma 

sono anche degli stranieri, visto le loro origini etrusche. La violenza sulle donne del popolo è 

il punto di non ritorno, l’atto estremo del sacrifico di Lucrezia, come di altre donne, è ciò che 

spinge il uomini a reagire ai soprusi ed alle ingiustizie del tiranno; ad indignare, comunque, 

non è tanto l’episodio di Lucrezia, quanto, nella sua trasfigurazione settecentesca in patria-

libertà, che fa la nazione oggetto della violenza: la patria violentata dal potere monarchico, 

che ne prende la purezza e l’innocenza, questo risveglia gli uomini che allora si ribellano e 

cacciano il tiranno, ristabilendo l’onore della patria. 

 

Il tema viene ripreso anche da numerosi scrittori, che ne fanno diverse rielaborazioni ed 

adattamenti; tra questi degna di particolare rilievo la tragedia di Alfieri, la più vicina al 

modello di Livio, dal titolo Bruto Primo, scritta tra il 1786 ed il 1787, e pubblicata a Parigi 

nel 1789. Nell’opera si scrutano con particolare attenzione gli elementi simbolici e le 

implicazioni politiche suscitate dal suicidio di Lucrezia; vi è un notevole slittamento dal 

mondo femminile di Lucrezia, che nell’opera è la sola donna a comparire e solo come 

cadavere, alla totale dominanza degli uomini nel mondo politico. 

Non solo Lucrezia, anche un altro personaggio femminile classico, in questi secoli, conosce 

un notevole successo nelle narrazioni repubblicane, simile per molti versi alla prima. La storia 

di questa donna ci viene narrata, sempre in chiave politica dallo stesso Alfieri, in una tragedia 

del 1781, dal titolo Virginia. Vi sono poi numerose rielaborazioni, meno marcatamente 

politiche, tra cui ricordiamo Emilia Galotti, una tragedia del 1771-72, scritta da Lessing; in 

cui la storia viene ambientata nell’età delle Signorie, dove vediamo la protagonista, Emila, 

molto più umana, rispetto alla Virginia di Alfieri, la quale non ha neppure un momento di 

cedimento, mentre in questo caso la giovane ha paura di poter cadere in tentazione con le 

avance del principe Gonzaga, la cui figura non è tanto quella di un tiranno, quanto piuttosto 

un irriducibile libertino. Il sacrificio finale di Emila, compiuto per mano del padre, come 

avviene per Virginia, ne fa più un exemplum virtutis, nel senso cristiano, che non una figura 

portatrice di valori politici. 

È importante sottolineare come la violenza sulle donne non è vista in relazione al trauma 

fisico e psicologico che questa provoca su di loro, quanto in relazione al tema dell’onore, più 

che della donna stessa, della famiglia e del marito; la perdita della virtù da parte della donna, 

in un’ottica completamente maschilista, ne corrompe l’anima e la rende impura, al punto che 

la sola soluzione possibile per lavare questo oltraggio è il suicido, il quale però può 

comportare anche una serie di implicazioni etiche e religiose, oppure il lasciarsi 

semplicemente morire, come testimonianza della propria innocenza e garanzia di credibilità. 

 

6. La retorica del sangue. 

Elemento importante di queste narrazioni di violenze di impostazione rivoluzionaria, come 

anche in molte altre narrazioni più tarde di matrice nazional-patriottica, tra cui ricordiamo i 

Misteri del popolo di Eugène Sue ed Ivanohe di Walter Scott, è la retorica del sangue. Il 

sangue, in una vicenda come quella di Lucrezia, a anche in quella di Virginia, assume un 

ruolo essenziale, che può avere varie accezioni: 

a. Il sangue innocente che viene versato dai nemici: in questo caso il sangue versato a 

seguito di una violenza sessuale che ha condotto Lucrezia al suicidio, ad immolarsi per 
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ristabilire l’onore, e che si è trasformato nello strumento dell’insurrezione 

repubblicana; 

b. Il sangue dei cittadini (maschi) di una comunità, il sangue che i patrioti sono pronti a 

versare per liberare la nazione e vendicarne l’onta subita; interessante però come 

questo sacrificio, nella storia di Lucrezia, non sia equiparato: si contrappone infatti il 

reale sacrificio della donna al sacrificio invocato dagli uomini per loro stessi, che di 

fatto non avviene; 

c. Il sangue dei nemici, quasi sempre stranieri invasori o tiranni, che deve essere versato 

per liberare la patria e vendicarla; 

d. Il sangue, infine, come elemento che connota la razza, la stirpe di una comunità, 

secondo l’ottica della nazione come grande famiglia, che unisce tutti i suoi membri 

tramite un legame di sangue, appunto, e che, tramite le madri, si deve trasmettere 

intatto a figli: in caso di violenza o di atteggiamenti sessuali troppo disinvolti, da parte 

delle donne, si corre il rischio di non avere una stirpe pura, il sangue misto dei neonati 

potrebbe corrompere tutta la comunità politica nazionale, ed il padre non può essere 

certo della sua discendenza. 

Il sangue ha, tuttavia, anche una doppia valenza, da un lato è la morte dei nemici e delle 

vittime di questi, ma dall’altro il sangue è anche elemento vivificatore che concima il terreno 

rendendolo fertile, quindi è dal sangue nemico, come da quello dei morti patri che la 

distruzione di una guerra porta alla fecondità della terra e quindi a nuova vita per le 

popolazioni che la abitano. 

 

La retorica del sangue assume aspetti decisamente importanti anche all’interno del discorso 

risorgimentale, dove la patria è la madre di tutti i cittadini della comunità politica, ma anche 

emblema della donna che rappresenta in sé tutta la comunità nazionale, che il nemico invasore 

ha violentato e disonorato: il sangue dei nemici dovrà lavare l’onta ed i figli della patria 

dovranno essere pronti a versare il loro sangue per lei e la sua liberazione, visto che non sono 

stati in grado di proteggerla. Torna il tema della violenza sulla patria-madre, come motore di 

ribellione. Questa retorica è largamente presente nei giuramenti delle società segrete che 

sorgono in Italia, così come nel resto dell’Europa nel XVIII secolo, dove il discorso del 

sangue prenda anche connotazioni religiose, in particolare si prende a modello la figura del 

Cristo, come massimo esempio di sacrificio, a cui sono in qualche modo equiparati gli eroi 

patri. Così, per fare un esempio, recita il giuramento della Guelfica, una setta segreta nata in 

Italia intorno al 1816: 

 
                      D. Siete voi Guelfo? R. Mai madre ha per marito il mare e per suo seno altissimi monti. 

D. Chi è vostra madre? R. La donna dalle trecce nere e dalle grosse poma, la più bella dell’universo. D. 

Quali sono le doti di vostra madre? R. La bellezza, la sapienza, e un tempo la fortezza. D. Qual è il suo 

appannaggio? R. Un ameno giardino, elegante di fiori in cui crescono fruttiferi gli ulivi e le viti ed in 

cui spira aria soave. D. Che fa adesso vostra madre? R. Geme trafitta. D. Chi l’ha trafitta? R. I suoi 

vicini con l’aiuto dei figli degeneri. D. Perché la trafissero? R. Per invidia della sua bellezza. D. Dove la 

trafissero? R. Nel seno e nella vagina. D. Da quando ella è stata trafitta? R. Da quattordici volte in cento 

anni. D. Ove andate voi? R. A cercar un rimedio per mia madre. D. Qual è il rimedio? R. La radice di 

una pianta già indigena nel giardino di nostra madre, e trapiantata altrove. D. La ritroverete voi? R. Sì. 

D. Chi vi spinge a ricercarla? R. L’amore di mia madre. D. Quando succederà il guarimento? R. Non so 

dirlo. D. Ditelo? R. Quando canterà di nuovo il gallo; le aquile verranno a contesa; i tori 

guerreggeranno; l’arpa inviterà i delfini, la luna si coprirà di sangue; e la barca resterà arenata. D. Che 

sarà di vostra madre dopo il guarimento? R. Tornerà più bella, forte e temuta.50 

 

Nel testo chiarissimi sono i riferimenti alla patria, come madre, ed ai suoi figli, tutti i cittadini, 

legati da un legame familiare; importante è anche l’immagine dell’Italia violentata. Assente, 

in questo caso, il discorso religioso, centrale invece in altri giuramenti, come il giuramento di 

Mazzini per gli affiliati della Giovane Italia, dove oltre al legame di sangue che unisce tutti gli 
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uomini-fratelli della nazione, l’elemento religioso risalta continuamente e connota 

l’unificazione italiana come una missione voluta da Dio. 

 

7. Ercole: ristabilire l’ordine “naturale”. 

Nel corso della Rivoluzione Francese, un nuovo simbolo di allegoria della nazione cerca 

d’imporsi; sostenuto e promosso da importanti personalità intellettuali, primo tra tutti 

Jacques-Louis David, coreografo della Repubblica, che nel 1793 propone alla Convenzione di 

sostituire l’allegoria nazionale Marianne con il virile Ercole. Questo rinnovamento dei simboli 

espressione della comunità politica, accompagna un processo di virilizzazione volto a 

ristabilire l’ordine “naturale” tra i generi: gli anni della Rivoluzione avevano visto le donne 

imbracciare le armi e combattere a fianco degli uomini per la libertà.51 Protagoniste di 

numerose azioni, tra cui importante fu la presa della Bastiglia, erano entrate a far parte di 

circoli ed associazioni aperte, finanche a mettere in piedi dei gruppi paramilitari composti 

solo da donne. Ma la figura della donna combattente preoccupava il potere politico, ambito in 

cui le donne cercavano di entrare a far parte, chiedendo pari diritti politici e libertà sociali. 

Nell’autunno del 1793, la convenzione approverà una serie di leggi che proibirà alle donne 

l’uso delle armi e la militanza organizza, oltre che la limitazioni degli spazi di socializzazione, 

compreso il divieto di partecipare alla vita politica.52 In quegli stessi mesi si decide 

l’esecuzione di donne, politicamente opposte, ma entrambe fortemente simboliche: una è la 

regina Maria Antonietta, simbolo del lusso e della sregolatezza monarchica, l’altra è Olympe 

de Gouges, che nel 1791 aveva pubblicato “I diritti della donna e della cittadina”, in polemica 

risposta allo speculare testo maschile che voleva gli uomini come unici titolari dei diritti 

civili, non riconosciuti alle donne.53 La repressione delle donne è violenta, molte “amazzoni 

rivoluzionarie” sono giustiziate. Con la revoca delle armi alle donne e con l’affermazione che 

l’esercito è composto da tutti i cittadini maschi che sono chiamati a difendere la patri, si 

afferma il confine più nettamente universale tra i generi: alle donne la domesticità, la 

maternità e le virtù sessuali; agli uomini le armi, la sfera pubblica, la partecipazione politica, 

il mondo delle professioni e dell’università. Il confine sembra comunque saldo là dove gli 

uomini, unici portatori delle armi, dimostrano il loro potere di guerreggiare, ristabilendo la 

loro virilità. Armi che quindi non servono sono alla parte maschile della società per difendere 

la patria, ma anche per difendere se stessi e la loro virilità. 

Per tutta questa serie di motivi elencati, Ercole sembra la rappresentazione perfetta della 

comunità politica maschile: l’eroe greco si presenta nei sembianti positivi dell’eroe 

coraggioso e forte, espressione della vigoria e della forza del popolo, in particolare della sua 

componente maschile54; nella vasta mitologia che lo circonda, egli è l’uomo che è riuscito a 

sconfiggere Ippolita, regina delle amazzoni. Ma la figura di Ercole non è priva di quegli 

aspetti di ambiguità di cui sono corredate tutte le allegorie classiche di elaborazione 

rinascimentale: se ora è fatto emblema della Repubblica, nel Rinascimento era l’emblema 

della forza dei monarchi. In oltre, al personaggio di Ercole, sono attribuiti molti lati oscuri, 

basti pensare a quando uccide col suo arco Megara, una vota tornato dall’Ade in preda alla 

follia. Più interessante è però l’ambivalenza di genere che la mitologia gli attribuisce: egli, 

infatti, per aver ucciso i fratelli della moglie Iole ed aver rubato il tripode sacro ad Apollo, 

viene punito e venduto da Ermes alla regina Onfale, sovrana di Lidia, la quale lo tiene come 

suo schiavo, costringendolo a vestirsi da donna, mentre lei veste i panni dell’uomo. 

Ma la fortuna di Ercole come allegoria nazionale dura ben poco, ed alla fine del governo 

Giacobino, il Direttorio decide di ripristinare Marianne come simbolo della nazione.55 

Tuttavia, la paura che avevano destato le “amazzoni rivoluzionarie” era ancora ben presente e 

la nuova Marianne ha l’importante caratteristica di non portare con sé armi. La figura della 

donna viene così ricondotta, definitivamente all’ambito domestico e privato, che condividerà 

col marito, al quale sarà lasciato l’esclusivo dominio del pubblico. L’ordine “naturale” è 

quindi stato restituito ed il pensiero che ha portato a questo esito è ben riassumibile nel 
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rapporto del Comitato di Sicurezza Generale della Convenzione del 1793: 

 
                                 Le funzioni private, a cui le donne sono destinate dalla natura stessa, sono correlate 

all’ordine naturale della società; questo ordine sociale deriva dalla differenza che c’è tra l’uomo e la 

donna. Ogni sesso è chiamato ad un tipo di occupazione che gli è proprio… L’uomo è forte, robusto e 

vigoroso, nato con una grande energia, audacia, coraggio… In generale, le donne sono poco capaci di 

pensieri elevati e di meditazioni serie: e se tra i popoli antichi, la loro naturale timidezza e modestia non 

consentiva loro di apparire al di fuori della loro cerchia familiare, volete che nella Repubblica Francese 

le si veda alla sbarra, nella tribuna, abbandonando e il ritegno, fonte di tutte le virtù di questo sesso, e la 

cura delle loro famiglia?56 

 

Ercole, tuttavia, resta presente nelle opere pittoriche, la sua funzione principale è quella di 

privare le donne allegorie delle armi, per non 

correre il rischio che queste possano ispirare 

altre donne a seguire l’esempio delle 

mazzoni; una sola figura femminile mantiene 

le armi: si tratta di Atena, simbolo di saggezza 

e di virtù, proprio la sua salvaguardia è il 

simbolo di quelle armi brandite, e non deve 

esser dimenticato che anche Atena, come 

Ercoe, è un personaggio correlato di forti 

ambiguità di genere. Esempio di queste 

raffigurazioni dove Ercole e Atena sono 

compresenti insieme ad allegorie nazionali 

senz’armi, sono Le triomphe d la Liberté, olio 

su tela dipinto da Jacques Réattu nel 1794, in 

cui la Libertà avanza diradando le tenebre ed il male, portata su di uno scudo da uomini forti e 

nerboruti; accanto alla Libertà, la presenza di Atena che la guida con la sua saggezza: come In 

David, l’ambito maschile e quello femminile sono molto nettamente separati e connotati con 

diverse simbologie. Un altro esempio è un quadro del 1802, dipinto da Giuseppe Bissi, 

intitolato La riconoscenza della Repubblica Italiana a Napoleone (Fig 12), in cui compaiono 

sia Atena che Ercole, mentre Italia saluta l’imperatore completamente disarmata. 

 

8. Gli uomini alle armi, le donne al pianto ed alla preghiera. 

Nell'Ottocento si afferma l'immagine della nazione come 

comunità di discendenza parentale, che dà vita ad una vasta 

serie di opere letterarie ed iconografiche. Alle figure femminili 

ed anche alle allegorie della nazione vengono dati ruoli 

specifici, collocate nell'ordine della parentela: i ruoli 

privilegiati sono quelli di madre e di moglie, il cui unico fine 

deve essere quello di assicurarsi l'amore dell'uomo e metter su 

famiglia. Il ruolo di madre, in particolare, legato anche 

all'immagine dell'allattamento, entra a far parte di quella 

retorica che vuole la patria come madre che nutre i suoi figli 

col suo latte tramite il quale infonde in loro i valori che li 

renderanno buoni patrioti. Michelet descrive come la più 

grande felicità della donna ed il suo più alto scopo il momento 

dell’allattamento del figlio, come momento in cui essa è 

congiunta non solo al bambino, ma anche al marito, come se 

fossero tutt’uno; da questo considerazioni l’autore passa poi a descrivere la patria, 

raffigurandola sotto la stessa immagine della donna che allatta, nel momento in cui parla 

dell’educazione dei bambini: 

Figura 12. Giuseppe Bissi, La riconoscenza della 

Repubblica Italiana a Napoleone, olio su tela, 1802 

Figura 13. Ernest Schalk, stampa, 1848 
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                     … Non vorrei solo che [il bambino] vivesse, che imparasse la patria ma che la sentisse, 

come provvidenza, la riconoscesse come madre e nutrice, avvertendone il latte fortificante, il vivificante 

calore.57 

 

Un tropo, questo, che avrà un successo eclatante, usato in tutte la sue possibili declinazioni e 

tradotto in innumerevoli forme grafiche; celebre è la polemica litografia di Ernest Schalk, del 

1848, dove viene ritratta una sorridente Germani incinta dell’unità e della costituzione 

nazionale. 

Il profilo parentale delle allegorie verrà poi sviluppato in tre diverse correnti: 

a) Le donne possono essere fragili, scosse dal pianto al momento di salutare gli uomini 

che partono per la guerra; 

b) Possono essere donne dolenti, che soffrono per la morte dei congiunti; 

c) Oppure possono essere, infine, donne coraggiose, che incitano i propri uomini ad 

andare a combattere.58 

Il pianto, il cordoglio ed lamento, sembrano essere le caratteristiche che meglio si adattano 

alla figura femminile: il tema della donna indifesa e dolorosa è 

ripreso da numerosi artisti, spesso anche drammatizzata per 

rappresentare la patri che piange i proprio figli, come nel caso 

dell’Italia (Fig. 14) di Canova che piange la scomparsa del 

figlio sulla tomba di Alfieri. Più generalmente il personaggio 

viene ripreso in termini meno astratti, storie di addii familiari in 

cui personaggi realisticamente connotati si accomiatano. 

Certo non mancano le donne ardimentose e desiderose di 

scendere in guerra con i propri uomini, ma proprio questi devo 

fermare questo slancio entusiastico, per ricondurle al loro ruolo 

domestico e di preghiera. Duro è il rimprovero di Körner in 

Apello, poesia del 1813, contenuta in La lira e la spada: 

 
Perché piangete, fanciulle, perché vi lamentate, donne, 

– Per le quali il Signore non ha temprato le spade –  

Che vi manca l’acre piacere della battaglia 

Quando noi, estasiati, i giovani corpi 

Gettiamo nelle schiere dei vostri assalitori? 

Potere andarvene liete all’altare del Signore. 

Egli ha dato dolce sollievo alle ferite, 

Vi ha dato nelle vostre fervide preghiere 

La bella, pura vittoria della devozione.59 

 

Vengono qui ricordati i confini di genere, marcati dalla differenza del possesso maschile delle 

armi. Con toni meno bruschi, esprime la stessa idea Berchet, il quale narra la di Clarina, una 

giovane donna che dà il nome al componimento del 1822, in cui la ragazza si rivolge 

all’amato, uno dei congiurati del 1821: 

 
Ma indiscreta sul bel volto 

Una lagrima pur scese: — 

Ei la vide; e al ciel rivolto 

Diè un sospiro e impallidì: — 

E la vergine cortese 

Il guerriero inanimì: 

 

« Fermi sieno i nostri petti; 

Questo il giorno è dell’onore: 

Senza infamia a molli affetti 

Ceder oggi non puoi tu. 

Figura 14. Antonio Canova, Italia, 

Monumento funebre a Vittorio 

Alfieri, marmo, 1806-10 
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Ah! che giova anco l’amore 

Per chi freme in servitù? 

 

Va, Gismondo e qual ch’io sia, 

non por mente alle mie pene. 

Una patria avevi in pria 

Che donassi a me il tuo cor: 

Rompi a lei le sue catene, 

Poi t’inebria dell’amor. 

 

Va, combatti; — e nei perigli 

Pensa, o caro, al dì remoto 

Quando, assiso in mezzo ai figli, 

Tu festoso potrai dir: 

Questo brando a lei devoto, 

Tolse Italia dal servir.» —60 

 

Le allegorie femminili della nazione trovano una loro nuova contestualizzazione, che in 

qualche modo scioglie le ambiguità viste fino ad ora, con una netta semplificazione della 

condensazione allegorica. Figure para-realistiche, di ambientazione storica o contemporanea, 

in cui la figura femminile si allontana progressivamente dall’uso delle armi e dell’esercizio 

della forza, che restano nelle mani degli uomini, mentre l’allegoria acquistava sempre più 

connotazioni femminili; e anche quando l’allegoria mantiene qualche arma, essa vine 

decontestualizzata, allontanata dalla scena reale, dove le donne presenti hanno invece tutte le 

caratteristiche realistiche. Un esempio è una stampa inglese del 1803, intitolata Il giuramento 

dell’uomo libero, dove Britannia si innalza sopra la scena, estranea ai fatti, una figura 

esclusivamente iconica, sono gli uomini a brandire le armi, mentre le donne presenti 

esercitano il loro “naturale” ruolo di madri. Un altro esempio  rappresentato da un’acquaforte 

di Karl Russ, del 1813, in cui l’eroe mitologico Hermann spezza le catene della madre 

Germani , liberandola dall’oppressione tirannica dalla quale non si sarebbe potuta liberare con 

le sue sole forze. 

Prendiamo anche due esempi letterari: il primo è un’ode di Kleist, il poeta soldato, che nel 

1809, scrive “Germani ai suoi figli”, dove si immagina Germani che chiama i suoi figli in sua 

difesa: 

 
Tedeschi, coraggiosa ronda di popoli, 

Che, sotto i miei baci addolorati e appassionati, 

Vi arrampicate sul mio seno, 

Voi che il braccio materno circonda, 

Asilo e protezione del mio cuore, 

Razza invitta di Marte, 

Discendenti di coloro che assalirono le coorti, 

Lignaggio vincitori dei Romani! 

Alle armi! Alle Armi! 

Che importa che le mani colpiscano alla cieca! 

Con la clava, col bastone, 

Dilagate nella valle per la battaglia!61 

 

Mentre Leopardi, in All’Italia, poesia del 1818, riprende l’immagine della bella donna 

incatenata e violentata dai nemici, seminuda ed affranta: 
 

… Or fatta inerme, 

Nuda la fronte e nudo il petto mostri. 

Oimè quante ferite, 

Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, 

Formosissima donna! Io chiedo al cielo 

E al mondo: dite dite; 
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Chi la ridusse a tale? E questo è peggio, 

Che di catene ha carche ambe le braccia; 

Sì che sparte le chiome e senza velo 

Siede in terra negletta e sconsolata, 

Nascondendo la faccia 

Tra le ginocchia, e piange.62 

 

La bella Italia non può far altro che piangere, poiché i suoi uomini non sanno difenderla, ma a 

questa immagine devono ribellarsi e combattere per la sua liberazione; la differenza con la 

Germani di Kleist è che l’Italia non è sempre stata inerme, ha lottato contro i suoi carnefici, 

ma non è riuscita a sottrarsi alla cruda violenza fisica di questi ed all’umiliazione di essere 

incatenata ed imprigionata: l’immagine che ci presenta Leopardi è sicuramente molto più 

cruda. 

 

9. Violenza sessuale e allegorie femminili. 

Molte sono le modalità d’attacco alla comunità di una nazione, tra questi, quello che ha 

trovato più efficacia nel dispositivo narrativo, diventando quasi un’ossessione del discorso 

nazional-patriottico, è il tema dello stupro. Nell’Ottocento importantissimo è il discorso sui 

confini sessuali che regolano una società, fondata sul matrimonio monogamico, come 

sicurezza di discendeva e di sicura paternità. La violenza sessuale è quindi una concreta 

minaccia alla naturale trasmissione del lignaggio di una nazione, non ché la prova della scarsa 

capacità da parte gli uomini di difendere le proprie donne. Il discorso della violenza si è 

quindi molto allontanato dalla polemica sui costumi aristocratici dell’Settecento: in gioco 

adesso viene messa l’itera coerenza della struttura comunitaria. 

Il momento di svolta in queste narrazioni di stupro, si ha con la tragedia Virginia Brescia, 

scritta da Francesco Saverio Salfi nel 1797, ispirato alla tragedia di Alfieri Virginia, di cui si 

mantiene l’impianto complessivo; a cambiare sono lo spostamento dalla Roma classica alla 

Brescia medievale e il tiranno che non è più interno alla comunità, ma è un longobardo. La 

storia parla di Duono, che uccide la figlia Scomburga per sottrarla alle voglie di Ismondo, 

capo longobardo; a venir difeso non è più l’onore repubblicano, ma quello nazionale.63 

Altro testo significativo è La battaglia di Arminio. Un dramma, scritto nel 1808 da Heinrich 

von Kleist.64 

Arminio, capo dei Cherusi, lotta contro gli invasori romani per riunire la varie tribù 

germaniche. I suoi sforzi arrivano a conclusione, dopo varie battaglie, a seguito di un episodio 

di violenza inaudita. Una notte, nel villaggio germanico, si sente un grido, gli abitanti escono 

di casa e si trovano un giovane ragazza, Hally, gravemente ferita e quasi irriconoscibile per le 

percosse subite: è stata violentata da un gruppo di soldati romani. Viene fatto chiamare il 

padre, che arriva con i suoi cugini, e, appena viene a conoscenza di consa le è successo, estrae 

il pugnale e la uccide, per poi gettarsi sul corpo della figlia. Arriva sulla scena Hermann 

(Arminio), che un altro guerriero cheruso informa di ciò che era accaduto ad Ally e della 

brutalità dei romani. Si grida alla vendetta contro i romani, a quel punto Arminio si rivolge al 

padre della ragazza: 

 
Ascolta ora non ribattere niente. –  

Va, padre disgraziato, e porta con i tuoi cugini 

La vergine disonorata 

In un angolo della tua casa! 

Noi abbiamo quindici tribù tra i Germani; 

Con il filo della spada, in quindici pezzi, 

Taglia il corpo e falli avere attraverso quindici messaggeri 

– Io ti darò quindici cavalli per ciò – 

Alle quindici tribù della Germania. 

Questo corpo recluterà per la sua vendetta 

In Germani perfino le cose inanimate: 
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L’uragano, soffiando nella foresta, 

Griderà: rivota! E il mare, 

Battendo i fianchi del paese, urlerà: libertà!65 

 

I modelli principali di Kleist sono “Virginia”, nell’atto del padre che uccide la figlia, e Il 

Levita di Efraim di Rousseau; un altro nesso è, infine, da vedere con il Guglielmo Tell di 

Schiller, col tema della ribellione dei tre cantoni riuniti. 

A partire da questi testi, la narrazione di uno stupro diventa argomento assai persuasivo nella 

letteratura nazional-patriottica; la violenza viene perpetrata da due categorie d’individui: da 

un lato gli stranieri, dall’altro i traditori delle patria, questa seconda modalità trova particolare 

riscontro negli autori italiani del Risorgimento. Per avere una panoramica generale su tutti 

temi e le modalità dello stupro, possiamo prendere i numerosi esempi fatti da Sue ne Misteri 

del popolo, dove la narrazione di questi episodi assume un ruolo centrale nella sua crudezza. 

Ovviamente il discorso di Sue è tutto incentrato sull’onore della comunità, non s’indagano le 

conseguenze psicologiche che questi episodi hanno sulle donne, le quali hanno due strade per 

riscattare l’onore perduto o che viene insidiato dai nemici: il suicidio o, più raramente, il 

matrimonio con un membro della comunità che le accetti e, in qualche modo, ne purifichi le 

loro colpe. 

 

Lo schema della violenza sessuale, nel XIX, è applicato anche alla rappresentazione delle 

allegorie nazionali: si ha un processo di decondensazione delle allegorie femminili, messo in 

atto attraverso la drammatizzazione di una scena di stupro, subita da una donna che è la 

personificazione della nazione, secondo una trattazione che ha vari modelli narrativi ed 

iconografici, come già abbiamo detto.66 

Il dramma più tremendo di una nazione nasce quindi 

dalla minaccia che le donne, depositarie dell’integrità 

della nazione, corrono quando gli uomini della comunità 

non sanno difenderle. Di questa situazione è esempio 

perfetto il quadro di Delacroix, La Grecia sulle rovine di 

Misolungi (Fig. 15), del 1826: il dipinto rappresenta 

l’allegoria della Grecia come una donna bellissima, ma 

di una donna reale, lontana delle astrazioni classiche 

modellate sulle divinità; una donna indifesa, che sta per 

essere reda degli invasori, come si può vedere dal 

guerriero moro che la insidia, pericolosamente vicino, 

alle sue spalle, mentre gli uomini della nazione 

giacciono sotto le macerie. 

Il tema della violenza alle componenti più deboli di una 

comunità sconfitta, viene reso in modo ancora più 

drammatico in altre opere dello stesso Delacroix, tra cui 

ricordiamo Il massacro di Scio; famiglie greche che 

aspettano la morte o la schiavitù del 1823-24 e Il 

rapimento di Rebecca del 1858. 

Hayez, nella serie delle Meditazioni, invece, fa 

intervenire la figura allegorica in un contesto 

iconografico assolutamente innovativo: nelle due Meditazioni, realizzate tra il 1850 ed il 

1851, viene rappresentata una giovane donna col seno destro scoperto, in atteggiamento di 

grande mestizia; tiene in mano un libro, che sul dorso reca la scritta “Storia d’Italia”, 

“XVIII[secolo]”, ed una croce su cui è incisa la data delle Cinque giornate di Milano.67 

L’immagine si carica di significati resi disponibili da una nuova condensazione di simboli, i 

cui significati sono chiariti dalle immagini e dalle narrazioni nazional-patriottiche. Nel 

Figura 15. Delacroix, La Grecia sulle rovine 

di Misolungi, olio su tela, 1826 
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secondo dipinto vediamo una donna a seno nudo, che rievoca l’allegoria nazionale; la sua 

mestizia è chiaramente dovuta all’insuccesso del 1848-49; la fierezza del suo sguardo è segno 

della sua determinazione a difendersi, ma resta una donna bellissima e vulnerabile, lasciata 

senza protezione; è, infine, una donna pia, come mostra il crocifisso che tiene in mano, 

allusione agli elementi religiosi che hanno strutturato il lessico della nazione nel 

Risorgimento. 

 

10. Fascino androgino ed omosessualità. 

Nella letteratura certo non manca anche gli esempi di donne forti e valorose, che imbracciano 

le armi e seguono i propri innamorati in battaglia: queste figura sono largamente, ad esempio, 

narrate nei romanzi di Garibaldi. In Cantoni il volontario, scritto nel 1849, l’eroina Ida segue 

in guerra il suo volontario garibaldino, combattendo con ferocia al suo fianco; in Clelia 

ovvero Il governo dei presti, le due protagoniste Clelia ed Irene combattono a fianco dei 

propri uomini contro le truppe papaline; Marzia e Lina, protagoniste del romanzo I Mille, 

guerreggiano con coraggio impavido a Calatafimi e nell’impeto della battaglia perdono i 

turbanti che portavano e che nascondevano i lor capelli lungi ed il loro senno; anche Anita, 

compagna di Garibaldi, era da lui chiamata “l’amazzone brasiliana”, lo seguiva nei suoi 

viaggi e nelle sue battaglie vestita da uomo, combattendo con gli altri uomini, questo fino a 

poco prima di morire a causa del parto e di essere lasciata sola dall’eroe, per il quale era 

diventata un peso, non più la valorosa guerriera che aveva amato.68  La caratteristica di queste 

donne, oltre al loro carattere indomito e valoroso, è che sono sempre rappresentate vestite 

come degli uomini: il travestimento, che agli uomini serve per fuggire da situazioni 

pericolose, alle donne serve invece per accedere a modelli comportamentali dai quali 

altrimenti sarebbero escluse. Se può sembrare insolito che queste donne vengano realmente 

scambiate per uomini, in realtà questo era possibile per la giovane età di molti volontari, che 

quindi erano imberbi; inoltre, molti di questi giovani combattenti erano presentati con tratti 

positivamente femminile: giovani di rara bellezza vigorosa e gentile, che rifletteva la 

generosità e la gentilezza d’animo di questi personaggi.69 Le donne, invece, non perdono 

niente della loro bellezza e della loro femminilità, sebbene mostrino tratti fisici appena un po’ 

virili: questo quadro genera una connotazione androgina dei soggetti, interpretati da Garibaldi 

in chiave manifestatamente omoerotica, poiché, nell’ambito narrativo, la loro presenza seve 

semplicemente ad indicare un’alternativa accettabile al legame erotico dei compagni maschi, 

verso i quali si può manifestare una calda amicizia, ma non attrazione sessuale.70 

D’altra parte non è pensabile immaginare un ambiente esclusivamente maschile come quello 

dell’esercito, una società in cui gli uomini si trovano più a proprio agio con altri uomini, più 

che con le proprie compagnie, abbia forti implicazioni omosessuali. Esiti narrativi di questo 

genere hanno alle spalle: Rousseau teorizza, sul modello greco e romano, una società in cui i 

generi devo essere mantenuti nettamente separati, poiché gli uomini che frequentano donne 

tendono a perdere la propria virilità. Saint-Just ne Istructions Républicaines, scritto tra il 1792 

ed il 1793, immagina una società a modello “laconista”71, in cui i figli maschi sono separati 

dalla madre appena possibile e da quel momento “appartengono allo stato”, educati insieme 

agli altri uomini con i quali vivranno da quel momento in poi, stringendo con essi i legami 

affettivi più duraturi ed indissolubili. L’idea dell’amicizia tra maschi combattenti, 

rappresentata anche con le sue connotazioni androgine ed omoerotiche, è ben rappresentata 

dal dipinto di David, Leonida alle Termopili (Fig. 16), del 1814, in cui si traduce visivamente 

l’idea della società spartana di Sant-Just: dove le figure maschili sono dotate di spade, mentre 

altre, sempre uomini, hanno tratti fortemente femminei, il sistema virile è presentato come 

qualcosa che include le differenze sessuali, l’omosessualità come consolazione di tutte le 

perdite. 
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D’altra parte, l’amore romantico che 

dovrebbe unire uomini e donne, e che 

dovrebbe essere a fondamento della 

società, sembra assente dalla 

narrazione nazional-patriottica: 

quando gli eroi si trovano insieme 

alle loro eroine, non si amano, non si 

abbandonano mai a gesti passionali, 

mentre invece proliferano le scene di 

stupri. Questo perché il sesso è 

sentito come pericoloso, anche un 

sesso “buono”, porta ad un solo esito: 

la morte, causata dalla dissipazione 

che lo slancio erotico porta con sé. 

Questo tema costituisce uno dei 

principali dispositivi narrativi di molte opere di Wagner, tra cui ricordiamo il Tannhäuser, 

composto tra il 1842ed il 1845; Tristano e Isotta, del 1857; la Tetralogia, pubblicata nel 1853. 

In questi testi, l’amore carnale, vissuto con passione e violenza, l’amore sacrilego, come 

l’incestuoso di Sieglinde e Siegmund, figli di Wotan; oppure l’amore adultero di Tristano ed 

Isotta, porta i protagonisti ad una morte inevitabile, come punizione per questa passione. 

Nella retorica nazionalista non c’è posto per l’eros: la passione sessuale non porta ad una vita 

felice, ma alla morte, in un panorama a cui agli eroi ed alle eroine è preclusa una felice vita 

sessuale. 

 

11. Amazzoni. 

Nella terza parte della Tetralogia di Wagner, vi è un punto assai significativo: il momento 

dell’incontro tra Siegfried e Brünnhilde. L’eroe ha sconfitto il drago Fafner, si è impossessato 

dell’oro del Reno ed ora sta marciando verso la rupe di fuoco dove si trova Brünnilde 

addormentata. Dopo aver sconfitto a duello Wotan, travestito da mendicante, che protegge la 

rupe, ed avanza fino al luogo in cui la donna è addormentata. Siegfried vede la figura 

dormiente, e crede si tratto di un uomo, allora si avvicina ed inizia a spogliarla dello scudo, 

dell’elmo e dell’armatura e, quando si accorge che ha davanti una donna, i: il prode guerriero 

che non ha mai avuto paura in vita sua, è terrorizzato. Sconvolto, Siegfried bacia Brünnhild 

che si risveglia. Dalla breve conversazione che segue, i ruoli si scambiano, ed è ora l’eroina 

ad aver paura dell’uomo che si trova davanti: disarmata, senza la sua corazza ed il suo 

cavallo, Brünnhilde è indifesa e completamente esposta alla passione che si è accesa in 

Siegfried.72 

Significativa è l’angoscia che la donna armata genera nell’immaginario maschile e viceversa: 

una donna in armi non può che essere pericolosa e più grande ancora diventa la sua minaccia 

quando l’uomo abbandona la sua virilità; si creano così, numerose figure femminili, donne-

vampiro, creature seducenti quanto pericolose che popolano la letteratura e l’arte figurativa di 

quegli anni. Un mirabile esempio di queste figure, rappresentato in modo particolarmente 

macabro, è la tragedia di Kleist Pantesilea, pubblicata nel 1808. La storia si ambienta durante 

la guerra di Troia: il popolo delle Amazzoni, guidato dalla regina Pantesilea, sta affrontando i 

Greci, tra i quali combatte il prode Achille. Durante la battaglia, i campioni dei due 

schieramenti si notano avvicendevolmente, Pantesilea, Particolarmente contrariata da questo 

incontro, entra in uno stato confusionale e non riesce a comandare le sue Amazzoni, che 

stanno perdendo terreno contro i Greci e sono costrette a ritirarsi. Achille, invaghitosi della 

regina, decide di entrare nell’accampamento nemico, praticamente ormai assediato dal suo 

esercito, e di parlare con Pantesilea; la regina si trova nella sua tenda, che si sta riprendendo 

da un malore. In un breve colloquio con un’ancella dell’amazzone, viene chiesto ad Achille di 

Figura 16. Jacques-Louis David, Leonida alle Termopili, olio su tela, 

1814 
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fingersi suo schiavo, anche per non turbare i sentimenti della donna. La messa in scena 

convince la regina, che parla con il guerriero come fosse suo schiavo, in un colloqui in cui lo 

mette a conoscenza di alcune tradizioni del popolo delle Amazzoni. Achille è affascinato ed 

intimorito da quelle rivelazioni, ma il dialogo è interrotto dall’avvicinarsi della battaglia; 

inizialmente sembra sia l’esercito dei Greci che sta concludendo l’assalto alle Amazzoni, in 

realtà sta succedendo l’esatto contrario. A questo punto Achille svela l’inganno a Pantesilea, 

che si infuria; l’eroe è costretto alla fuga. Pe risolvere lo scontro, Achille, convinto di vincere 

la regina e di riuscire a condurla con sé in Grecia per farne la sua sposa, decide di affrontarla 

faccia a faccia in un duello uno contro uno. Achille si presenterà allo scontro praticamente 

disarmato, convinto che Pantesilea non avrà il coraggio di ferirlo; ma le cose non vanno come 

il greco si aspettava: la regina è furiosa per l’inganno subito, impazzita a causa dell’odio che 

prova per l’uomo che le sta di fronte. In uno scontro furioso, l’amazzone uccide Achille con 

una crudeltà indicibile, ma non solo, ne dilania il corpo insieme ai suoi cani. Una delle scene 

conclusione mostra Pantesilea come un mostro dalla cui bocca sgorga il sangue dell’eroe 

ucciso: una donna-vampiro.73 L’opera di Kleist va a fondo delle angosce maschili che animano 

il discorso nazionalista, dove gli uomini in armi non servono solo a proteggere la Nazione dai 

nemici, ma anche a proteggere loro stessi, il loro potere e l’asimmetria di genere. 

 

12. Violenza misogina: la crisi della mascolinità. 

Agli inizi del novecento, le numerose manifestazioni femministe e le azioni di lotta portati 

avanti dalle suffragiste, attraverso anche la costituzione di gruppi paramilitari esclusivamente 

femminili, soprattutto all’indomani della Grande Guerra, porta nuovamente sulla scena 

culturale europea la figura della donna combattente. Molti politici ed intellettuali sentono 

questa come una presenza fortemente minacciosa: il solido background culturale delle 

suffragiste e la presenza, seppur ancora marginale, di donne nuove, indipendenti, colte e 

disinibite nei comportamenti sessuali. Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento, 

queste tendenze suscitano reazioni esasperate e violente da parte di un gran numero 

d’intellettuali ed artisti: una serie di immagini violente e rabbiose interpretano la minaccia 

femminile alla virilità; una presunta crisi della vigoria maschile che s’intreccia con la 

teorizzazione della decadenza e della degenerazione della società occidentale.74 Si cominciano 

a descrivere inquietanti figure femminili pronte a mettere in discussione la tradizionale 

gerarchia dei sessi: donne sessualmente pericolose e castratrici metaforiche. Nascono le 

numerose donne vampire, i personaggi di Baudelaire, Stoker, Flaubert e Wilde, così come le 

figure dipinte da Moreau e da Klimt. Straordinaria sintetizzazione di questi elementi è 

rappresentata da un quadro di Albert von Keller, del 1908, intitolato Amore, dove una donna 

nuda, dall’aria soddisfatta e perfida, ha appena decapitato un uomo, il cui corpo giace su di un 

letto, ai piedi del quale è caduta la testa. Il quadro riassume perfettamente i timori espressi da 

Bismarck alla vista della Germana di Shilling: la donna nuda con in mano una spada richiama 

le immagini allegoriche delle nazioni, interpretandole in una chiave inquietante per i maschi 

che la guardano.75  Una Pantesilea, una Brünnhilde, una Marianne, un’Italia, una Britannia o 

una Germania che svelano i loro veri volti; non più madri, ma amanti perverse, pronte a 

castrare gli uomini nel momento di massima seduzione. 

Nel contesto della nevrosi misogina, al livello narrativo, il contesto nazionale che accoglie 

queste minacce, può avere diverse soluzioni: 

a) Talvolta viene incorporata con la crisi della mascolinità, risolta con parabole narrative 

che, restaurando negli eroi la virilità, ripropongono un’asimmetria dei generei; 

b) In casi più estremi, invece, le pulsioni misogine esplodono senza controllo, sostenute 

da un’elaborazione culturale che rimarca la caratteristica, psicologica e fisica, della 

passività della donna, la sua “naturale” sottomissione. 

 

In questo contesto, un’opera rilevante, che alimenta queste convinzioni, è Psychopatia 
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sexualis, scritta da Richard von Krafft-Ebing nel 1886: egli identificava la perversione 

sessuale auto-aggressiva, definendola col termine masochismo, da lui cintato, spiegando che, 

nella donna, è sempre riscontrabile un forte istinto di sottomissione all’uomo. 

 

È in questo contesto culturale che vengono esplicitate immagini di violenza sessuale, non più 

velate dal dissenso morale, ma estremizzate consapevolmente ed esplicitamente esaltate. 

Vediamo così opere come La fine di Babilonia, del 1891, dipinto da Georges Rochegrosse; 

un’opera dal 1895 circa, dipinta da Ernest Normand, intitolata Schiavitù; Ratto di donne, del 

1913 circa, dipinto da Fritz Hofmann-Juan. 

In letteratura, invece, trovano ampio spazio estreme interpretazioni del discorso nazionalista, 

ad esempio Il canto amebeo della guerra, del 1903, di D’annunzio: 

 
Le vostre vergini molli 

le soffocheremo nel nostro 

amplesso robusto. Sul marmo 

dei ginecei violati 

sbatteremo i pargoli vostri 

come cuccioli. Il grembo 

delle madri noi scruteremo 

col fuoco, e non rimarranno 

germi nelle piaghe fumanti.76 

 

Ancor più violento è Guerra!, componimento del 1915 di Corrado Govoni: 

 
Passa, passa, benedetto flagello, 

Rovina, devasta, sconquassa, 

Lascia sul tuo passaggio 

Solo cenere e sangue; 

Semina i cadaveri sul tuo cammino, 

Calpesta i deboli, traccheggia i forti, 

Lasciati dietro sol urli e lagrime. 

Non esiste patri, 

Solo una patria esiste: 

Quella dell’odio, 

Solo l’istinto selvaggio è il nostro padrone, 

La bruta forza dei sensi. 

 

E più avanti continua ancora: 

 

Saccheggia, stupra, ammazza, 

Massacra, stupra, incendia, 

Rovina, devasta, sconquassa, strazia! … 

Puoi sfondare se ti aggrada 

Una porta con una spallata … 

Impiccare il proprietario 

E prenderti la sua bella figlia 

E godertela a sazietà 

Tutta ignuda sul letto, 

Calda e tremante come l’uccellino 

Che si tien prigioniero nella palma; 

Dopo, se ciò ti fa piacere, 

La puoi sgozzare 

E gettare come uno straccio giù nel cortile 

Che i cani 

Le lecchino il suo sangue blu.77 

 

Ci troviamo davanti ad una delirante esaltazione del sadismo, in cui i temi del nazionalismo 
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sono mescolati ad un nichilismo selvaggio; Govoni riprende questi temi , radicalizzandoli, dal 

Manifesto del 1909, il manifesto futurista scritto da Filippo Marinetti, dove già erano presenti 

un’accentuata violenza bellica ed l’aggressione misogina. 

 

12. La Grande Guerra: il discorso sugli stupri di guerra. 

In questi due secoli, si è visto come l’idea di nazione metta in scena la rappresentazione di un 

rapporto tra uomini e donne, quasi esclusivamente costruito e gestito da uomini, che viene 

declinato secondo tre principali assi retorici: 

a) Da un lato vediamo una pulsione masochista del genere maschile, nella missione 

sacrificale che si auto-attribuiscono, che deve la sua formulazione al rapporto tra 

discorso nazionale e cristologia; 

b) Dall’altro lato vediamo all’opera spinte sadiche che si indirizzano in due direzioni: 

1. Verso i maschi nemici di altre nazioni, per i quali si 

immaginano sacrifici vari e di natura diversa; 

2. Verso le donne della comunità, le quale si immaginano soggetta 

ad esperienze fisicamente e psicologicamente sacrificali.78 

All’interno di queste rappresentazioni sado-masochiste, viene collocata una cornice di “virtù 

positive”, enfatizzate nel loro valore di coesione delle comunità: sono tutti quei temi che 

vanno dalla castità femminile, a garanzia di una sicura linea di discendenza paternale; 

all’amore per la patria, che giustifica ed incoraggia l’atto sacrificale; alla passione amorosa, 

come presupposto per la costruzione di una società stabile e della riproduzione della società 

stessa. 

Eros e morte sono, quindi, due principi essenziali che regolano la società nazionale; secondo 

Freud “alla relazione erotica, oltre la componente sadica che le è propria, molto spesso viene 

associato un ammontare di aggressività diretta”: quindi l’uomo “vede nel prossimo non 

soltanto un eventuale soccorritore e oggetto sessuale, ma anche un oggetto su cui può magari 

sfogare la propria aggressività, sfruttarne la forza lavorativa senza ricompensarlo, abusarne 

sessualmente senza il suo consenso, sostituirsi a lui nel possesso dei beni, umiliarlo, farlo 

soffrire, torturalo e ucciderlo”. Secondo Freud il sadismo è una pulsione sessuale parziale, che 

insieme la brama amorosa con la pulsione distruttiva; mentre il masochismo unisce una 

pulsione distruttiva che viene però rivolta all’interno della propria sessualità: questa tendenza 

all’aggressività è una pulsione originaria dell’uomo, mentre la civilizzazione ha origine da un 

processo di lotta tra Eros e Morte. È evidente che le pulsioni aggressive hanno un ruolo 

centrale nella cultura nazionalista che traccia le linee normative del rapporto tra i generi, 

anche se, diversamente da quanto esposto da Freud, Eros E Thanatos sono congiunti una 

cooperazione discorsiva, secondo il Banti: l’estetizzazione della morte e la nobilitazione della 

violenza, sono necessarie per presentare entrambe come aspetti necessari del mondo affettivo 

della comunità nazionale. 

L’enfasi sullo stupro consente di mettere in scena il contatto tra violenza/morte ed erotismo, 

aspetto essenziale nelle narrazioni nazional-patriottiche, sul quale viene posta una particolare 

enfasi, che pone le donne su un piano di inferiorità: collegare sesso, violenza e morte mete in 

massimo risalto un atto che può minare la corretta riproduzione della comunità; una 

dimensione, questa, che tradisce un forte grado di aggressività misogina, funzionale alla 

natura sessualmente asimmetrica della comunità. 

 

La Grande Guerra ha dato luogo ad un processo di profonda brutalizzazione sociale, come ci 

viene riportato da numerose testimonianze dell’epoca. Le violenze sessuale, compiuto da 

soldati stranieri, sulle donne che vivono in territori occupati, sono una verità che ha 

accompagnato qualsiasi guerra. Il tema dello stupro, tuttavia, non è mai stato oggetto di una 

seria e profonda discussione politica e diplomatica, soltanto con la Prima Guerra Mondiale le 

nazioni iniziano ad instituire commissioni che si occupano di raccogliere dati e testimonianze 
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sulle violenze commesse dai soldati stranieri: ogni nazione si preoccupa di raccogliere 

scupolosamente i dati e di diffonderli in modo da influenzare l’opinione pubblica, così, nel 

1915, il libro bianco tedesco, in cui sono enumerate tutte le atrocità commesse dai soldati 

russi nella Prussia orientale e nella Galizia austriaca; nello stesso anno, in Russia, viene 

costituita una commissione d’inchiesta che stilerà un rapporto sulle violenze commesse dai 

soldati tedeschi ed austriaci durante la guerra; la Gran Bretagna, nel 1914 instituisce il 

Committee on Allege German Outrages, che l’anno successivo pubblicherà sul “Times” il 

rapporto relativo alle violenze dei soldati tedeschi in Francia e Belgio. 

Una totale inversione di tendenza che sposta il discorso sullo stupro al centro di un discorso 

pubblico e narrativo, reso possibile da un secolo di retorica nazional-patriottica che il tema 

degli stupri di guerra si porta alle spalle. La diffusione sistematica e radicale delle narrazioni 

degli stupri di guerra, sarebbe impensabile se ormai gli intellettuali non avesse sviluppato un 

robusto allenamento che consente loro di identificare questi gesti, non tanto come una 

calamità bellica, quanto come una sventura che mina il prezioso onore della nazione. 

Diversi sono i modi di narrazione utilizzati, modellati sulla tradizione discorsiva ottocentesca. 

Numerose sono le rappresentazioni grafiche in cui la bestialità degli aggressori viene 

rappresentata con caratteri estremizzati, il cui gesto sottolinea l’offesa all’identità nazionale: 

un esempio ne è il manifesto Onore e patria, di Abel Truchel, dove si rappresenta lo stupro di 

una donna belga o francese da parte di un soldato tedesco, sull’immagine campeggia la scritta 

“… Forse avrebbe dovuto farle la corte”. Altri manifesti, invece, vedono l’aggressione rivolta 

a Marianne, secondo una soluzione largamente sperimenta nell’ottocento, o ancora si 

adoperano soluzioni narrative ellittiche dove le violenze sessuali vengono scritte con perifrasi, 

tendenti ad occultare la natura dei fatti, tramite una dissolvenza o lo svenimento della vittima. 

Infine, c’è da dire, che questi stupri sono interpretati dalla prospettiva dell’onta, del disonore 

fisico e morale che producono sulla donna , per la quale si prospetta una sola soluzione: il 

suicido purificatore; sono gli uomini ad essere considerati le vere vittime etiche degli stupri. 

Nelle nazioni dove queste violenze si sono perpetrate con maggior violenza e diffusione, si 

aprono due importanti dibatti: il primo riguarda il tema delle gravidanze che sono derivate 

dagli stupri di guerra e, ovviamente, su come trovare una soluzione per esse. Tre sono le 

posizioni in cui si divide l’opinione pubblica: una contraria all’aborto per principio, tra questi 

troviamo i cattolici, le femministe moderate , la stampa socialista rivoluzionaria e numerosi 

medici; molti altri medici, intellettuali, e militanti di associazioni femministe sono incerti sul 

da farsi e risolvono la questione dicendo che, per quanto l’aborto non sia una pratica da 

prendere con leggerezza, non sono condannabili le donne che, vittime di uno stupro, decidono 

di abortire; molti altri poi sono quelli favorevoli ad una soluzione drastica che vuole imporre 

assolutamente l’aborto per tutte le donne vittime di violenza, il discorso di questi ultimi si 

articola su tre diversi punti: l’eredità paterna dei bambini che nasceranno, che sarà senza 

dubbio criminale; gli effetti della telegonia, una teoria scientifica che voleva che una donna 

messa incinta dal primo uomo potesse poi portare dentro di sé l’impronta genetica del 

maschio; e le circostanze traumatiche dl concepimento, che rischiano di degenerare 

fisicamente e psicologicamente i nascituri. 

La discussione sugli stupri di guerra, però, ha un andamento molto irregolare e, dopo la sua 

espressione a seguito della guerra, l’interesse intorno al problema va affievolendosi sempre 

maggiormente, fino a non lasciar traccia nell’opinione pubblica, ormai focalizzata su altri 

problemi. Ma l’argomento dello stupro è uno strumento di grande efficacia, esso infatti funge 

da incubo, è un forte incentivo per quegli uomini che non rivelano un particolare spirito 

patriottico, sottolineando l’inadeguatezza di questi a proteggere la propria nazione e le proprie 

donne, ma anche la propria discendenza e quindi il tessuto sociale che da questa è costituita. 
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