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ElEonora BElligni

dal PotERE 
   Regine, nobildonne, condottieRe nei 

film sulla pRima età modeRna1

Kagemusha vuol dire, letteralmente, “guerriero ombra”2. È il tito-
lo di uno dei film che Akira Kurosawa dedicò al Cinquecento 
nipponico e all’epoca Sengoku3. È una pellicola del 1980, bella, 
ma non la più famosa tra le sue opere di carattere storico: forse 
più di altre, però, dichiara l’interesse del regista per l’universo 

culturale dei daymio – i principali feudatari dell’impero – e per le dinami-
che politiche che sgorgano da tale cultura. Di fatto, Kagemusha racconta una 
vicenda di grande interesse per tutto il cinema che ha come argomento la 
storia politica, non solo quella giapponese, della prima età moderna. L’om-
bra del guerriero è un fantoccio umano che simula il potere, perseguendo il 
riscatto mediante un’insperata promozione sociale. Un pezzente, un ladro 
condannato alla crocifissione, un individuo destinato a sparire nel fiume 
della storia, viene cooptato dai vassalli del clan Takeda per inscenare la par-

1  Uno dei più completi strumenti per la comprensione delle questioni di genere applicate al cinema è 
Film Genre Reader IV, Barry Keith Grant (a cura di), University of Texas Press, 2012: affronta questioni 
generali ma non ha una parte specifica dedicata al film storico. È straordinariamente basso il numero 
delle registe che hanno girato film sul rapporto donne-potere nella prima età moderna: tra queste svet-
ta Vera Belmont con Marquise (Francia, 1997), un film sulla corte di Luigi XIV e la compagnia di Molière. 
Orlando, di Sarry Potter (Gran Bretagna, 1992), è una trasposizione accurata del romanzo di Virginia 
Woolf, ma a fatica si può considerare un film storico. Per quanto riguarda il XVII secolo, invece, esiste 
la recente produzione di Sofia Coppola, Marie Antoinette (Stati uniti, 2006), che tenta di infrangere i 
canoni del film di genere.
2  Kagemusha - L’ombra del guerriero è un film diretto da Akira Kurosawa (Giappone, 1980). Sulla vera 
storia di Takeda Shingen cfr. Arthur L. Sadler, The Maker of Modern Japan, Tuttle, 1978.
3  L’epoca Sengoku o «periodo dei paesi belligeranti» è un’era di anarchia feudale che coinvolse il 
Giappone dal 1478 al 1605: in realtà una guerra per lo shogunato che si concluse con la vittoria dei 
Tokugawa. Cfr. i classici John Whitney et al. (a cura di), Japan Before Tokugawa, Princeton, 1981; Stephen 
Turnbull, Samurai Warlords, Blandford, 1992 e soprattutto la traduzione dei due volumi del 1991-1993 di 
Amino, ora in Amino Yoshihiko, Rethinking Japanese History, University of Michigan, 2012.



te di un guerriero leggendario: il capoclan Takeda Shingen, ucciso inglorio-
samente da un cecchino. Shingen è il rappresentante di una nobiltà di spada 
di rango superiore e, al tempo stesso, di una cultura che ha radici profonde. 
Nei suoi panni il sosia, con gusto sempre maggiore, prende parte alla guerra 
civile. Pulsioni personali e politiche si mescolano nel calderone dell’onore dei 
grandi clan. Sono gli ultimi anni del XVI secolo e la lotta per lo shogunato sta 
volgendo verso la ricerca di un elemento pacificatore, il tramonto dell’anar-
chia feudale e l’unificazione dello stato nipponico. 
La simmetria con una trasformazione coeva, quella dell’Europa durante la 
costruzione dello Stato territoriale, trapela dalla storia di Kagemusha. In orien-
te come in occidente, il tardo Medioevo e la prima età moderna conoscono 
una straordinaria fioritura di sosia e di doppioni. Talvolta si tratta di fantocci 
e statue di cera che servono a rappresentare, durante il rito funebre dei re, il 
corpo mistico del sovrano: l’autorità trascendente, voluta da Dio e trasmessa 
alla dinastia4. Altre volte, invece, le repliche del caput – soprattutto quelle in 
carne, ossa e aspettative – non sono autorizzate da chi detiene il potere. In 
un’epoca dove comprovare l’identità è cosa impossibile, si scatenano i com-
plotti basati sulla sostituzione. La Russia, il caso più clamoroso, è impegnata 
per anni dal problema della successione di Ivan IV, di cui compaiono ben tre 
figli impostori, i “falsi Dimitri”. Dall’uno all’altro capo del continente sorgono 
i miti del re doppio, del gemello con pari diritti nascosto nell’ombra, delle 
personae sovrane che si celano, come nella storia di Alexandre Dumas, dietro 
maschere di ferro5. Ma che si tratti di simulacri dal valore simbolico, di fra-
telli monozigoti o di attori al soldo degli oppositori, un dato è certo: tra basso 
Medioevo ed età moderna lo scambio di persona inizia ad avere un ruolo di 
primo piano non solo nel folklore e nelle leggende che fioriscono intorno al 
potere, ma anche nella retorica e nella simbologia di cui esso si serve. 
Al governo fioriscono gli equivoci, che nell’epoca della formazione degli stati 
territoriali si traducono nella questione della legittimità della potestas. E intan-
to si fa strada, tra la curia e la corte, anche lo scambio di identità per eccellen-
za: quello, archetipico, tra maschio e femmina6. In realtà l’unica sostituzione 
tollerata è proprio questa impostura di gravità minore: quando una donna, 
cioè, subentra a un uomo nella carica e (in sua vece, spesso per suo conto) s’im-
provvisa re, reggente, guerriero, capopopolo, leader di gruppi o portatrice di 
istanze collettive. Sono improvvisazioni di grande efficacia, in qualche caso. 
Restano, però, recite estemporanee, circoscritte nel tempo: dopo una genera-

4  Per una bibliografia sull’argomento cfr. il classico Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in 
Mediaeval Political Theology, Princeton University Press, 1957 (trad. it. I due corpi del re. L’idea di regalità nella 
teologia politica medievale, Einaudi, 1989); Giovanni Ricci, Il principe e la morte, il Mulino, 1998, pp. 49-60.
5  Il visconte di Bragelonne (Le Vicomte de Bragelonne, Paris, 1848-50) è il romanzo scritto da Alexandre 
Dumas padre con cui termina il Ciclo dei moschettieri, trilogia che inizia con I tre moschettieri e prosegue 
con Vent’anni dopo.
6  Cfr. la bibliografia indicata in Lynn Hunt, The Many Bodies of Marie Antoinette: Political Pornography and 
the Problem of the Feminine in the French Revolution, in Ead. (a cura di), Eroticism and the Body Politic, Johns 
Hopkins University Press, 1991, pp. 108-30.
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zione, al massimo, il pote-
re deve essere restituito ai 
suoi detentori maschi. 
Il modello culturale e reto-
rico è quello del carnevale, 
del rovesciamento carna-
scialesco dei ruoli sessuali 
che qui, tuttavia, riguarda 
solo il travestimento viri-
le di cui è protagonista il 
sesso debole per un tempo 
limitato, finché tutto non 
torna alla normalità7. L’esempio più noto nel folklore popolare è quello della 
leggenda medievale sulla papessa Giovanna, protagonista di due film piutto-
sto seri, ispiratrice di altri che lo sono meno8. L’immaginaria papessa intervie-
ne a salvare la Chiesa quando latita la presenza virile: eppure il suo sacrificio 
è una frode che, come reato di lesa maestà, viene punita con il massimo del 
castigo. Nella prima età moderna le donne potenti sono il kagemusha di una 
figura maschile costretta a trasferire o trasmettere loro una carica, leggi e con-
suetudine permettendo. Al vuoto di potere, in condizioni di deroga estrema, 
può supplire una donna: ma questa supplenza pur transitoria è di per sé un 
attacco, per quanto necessario, alla legittima sovranità. Non tutte le sostitu-
te, ovviamente, fanno la misera fine della papessa della leggenda: lapidata 
da un popolo inferocito, che da quel momento avrebbe certificato il possesso 
dei pontificalia contro l’hýbris muliebre, contro altri attentati alla purezza della 
sovranità papale. Ma la fiaba, nella sua pervasività secolare, stava a ribadire 
un semplice principio: assise su qualsiasi trono, pontificale o secolare che sia, 
le femmine non sono che le copie sbiadite degli originali. Così i contemporanei 
le hanno interpretate: così le ha ritratte il cinema fin dalle origini, modellando 
la loro immagine su quella maschile, come una statua di cera sull’originale.
Da quei primi anni che seguirono l’invenzione dei fratelli Lumière, quando 
l’americano Alfred Clark9 impresse sulla pellicola in appena un minuto la 
storia di Giovanna d’Arco10 – il tempo per un rogo frettoloso – il rapporto tra 
la donna e il potere si è imposto come un topos di eccezionale carica poietica 
per gli autori e di grande seduzione per il pubblico. Non è una mera occasione 

7  Cfr. Michail M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare del Medioevo e del Rinascimento, Einaudi, 
1979 (I ed. Moskva, 1965).
8  Cfr. Alain Boureau, La papessa Giovanna, Einaudi, 1991 (I ed. Paris, 1988). Sono stati girati due film su 
questo personaggio: La papessa Giovanna di Michael Anderson (Gran Bretagna, 1972); La papessa di Sönke 
Wortmann (Germania, 2009), tratto dal romanzo di Donna Woolfolk Cross.
9  Il corto prodotto dalla Edison Manifacturing Company è Joan of Arc, (Stati uniti, 1895; 1’); pochi anni 
dopo Giovanna comparve in due film ancora più brevi: Jeanne d’Arc, di Georges Hatot (Francia, 1898; 30”) 
e dai fratelli Lumière in Domremy : La Maison de Jeanne d’Arc, (Francia, 1899; 40”).
10  Jeanne d’Arc, diretto da George Méliès, (Francia 1899), prodotto dalla Star-film Company, con Jean 
d’Alcy nella parte di Giovanna d’Arco.
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per incantare gli spettatori con il fascino di bellezze muliebri e con contenu-
ti più delicati e intimistici; nemmeno si tratta soltanto di offrire al plot una 
sponda erotico-sentimentale per scongiurare la noia: anche se questi fattori 
sono importanti, talvolta dirimenti, nelle scelte tematiche degli sceneggiatori. 
È piuttosto l’idea che sta alla base del kagemusha – la sostituzione dei ruoli – 
ad attirare registi e sceneggiatori in primis: anche quando, in effetti, non si 
tratta di un sosia ma di una supplenza al potere declinata al femminile. Nulla 
è più funzionale a una trama, che si tratti di un’opera teatrale o di immagini 
in movimento. Lo scambio genera equivoco; l’equivoco, a sua volta, genera 
conflitto; il conflitto deve essere agito e poi, auspicabilmente, risolto. Se lo 
scontro riguarda il regno, il governo, il bonum commune, la scala aumenta, le 
dinamiche si amplificano. È il solito, inossidabile meccanismo narrativo della 
commedia antica che, si sa, funziona in buona parte anche per la tragedia.
In questo senso, la prima età moderna europea si presta mirabilmente alle 
necessità della sceneggiatura: all’alba degli stati territoriali i doppioni fem-
minili del principe si adattano in ogni dove a colmare i vuoti determinati 
dall’assenza degli uomini. È l’epoca, questa, di regine e reggenti capaci di 
tenere mirabilmente la scena della storia e, evidentemente, non solo quella. 
Isabella di Castiglia e la figlia Giovanna, per ragioni differenti, inaugurano 
questa stagione di dialettica con il potere maschile e le istituzioni. Entrambe 
trascorrono l’età matura in un forsennato equilibrismo tra questioni personali 
e giurisdizionali, tra ragioni di Stato (di dominio, di demanio) e affari senti-
mentali quasi anacronistici, degni di eroine borghesi. Se Isabella di Castiglia 
si è aggiudicata, con la sua collezione di tormenti pubblici e privati, un film 
agiografico e una discutibile serie tv di produzione spagnola, è stata la sua 
erede a pagare alla politica – e alle arti sceniche – il tributo più amaro. Tre film, 
di cui uno precocissimo (1910), sono i testimoni su pellicola della tragedia di 
Giovanna: una reclusione disumana di quasi mezzo secolo, programmata dai 
maschi della sua famiglia per appropriarsi dell’eredità castigliana. Tre discu-
tibili omaggi resi a una donna già sufficientemente infelice, il cui unico tema 
è il rapporto tra un’emotività incontrollata e le crudeltà del governo.
In tutta Europa la politica apre i suoi cancelli a una processione inconsueta di 
governanti-femmina. Maria Tudor, la sorellastra Elisabetta I e il suo contralta-
re drammatico, Maria Stuart, sono l’amara, contestatissima risposta britanni-
ca alla legge salica: oltre che, in effetti, una beffarda risposta agli assilli dina-
stici di Enrico VIII. La prossimità delle donne al governo e il loro potere è uno 
dei tratti più caratteristici di Albione nella prima età moderna: non è un caso 
che l’immaginario si sia scatenato, ben prima della nascita dei film storici, a 
tentare di cogliere nell’esperienza inglese (e scozzese) la ricetta della regalità 
al femminile. Già agli albori del cinematografo le vite di Elisabetta e Maria 
Stuart vengono distribuite al pubblico delle sale11, che nel migliore dei casi ha 

11  Per una filmografia accurata cfr. The Tudors on Film and Television, Sue Parrill e William B. Robison (a 
cura di), McFarland & Company, 2012. Sulle donne Tudor e Stuart (compresa Jane Gray) sullo schermo 
cfr. gli articoli contenuti in Tudors and Stuarts on Film: Historical Perspectives, Susan Doran e Thomas S. Fre-
eman (a cura di), Houndmills-Palgrave Macmillan, 2009, pp. 46-202. Elisabetta I Tudor compare in circa 12
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già letto o ascoltato quelle storie, in forma di romanzo o su un palcoscenico, 
e che, nel peggiore, le distingue a fatica dalle fiabe, dai melodrammi o dai 
romanzi di pirati. Accanto alle regnanti, anche le consorti di Enrico VIII han-
no dimostrato un discreto potenziale di attrazione nei confronti della mac-
china da presa. Anna Bolena, avvenente casus belli della Riforma anglicana, 
ha guadagnato un posto da protagonista in ben cinque film per il cinema12; 
mentre le sue coinquiline di talamo, indipendentemente dai meriti umani e 
politici loro attribuiti, hanno conquistato, dagli anni ‘70 in avanti, il mondo 
delle produzioni televisive, delle miniserie e delle serie tv13. Tutte insieme 
o separate, sono comparse sugli schermi, anche solo per pochi secondi, un 
numero di volte tale da oscurare i pur drammatici Thomas More e Thomas 
Wolsey14, protagonisti di drammi politici e morti pittoresche. La sventurata 
Jane Grey – sovrana per soli nove giorni, poi deposta e mandata a morte da 
Maria Tudor – occupa una zona grigia tra la categoria delle titolari della coro-
na e quella delle comprimarie15. 
Anche oltremanica – nella seconda metà del Cinquecento – lo sviluppo dello 
Stato moderno sembra conoscere un arresto proprio nelle mani di una donna. 
A governare la Francia nel periodo oscuro e sanguinario delle guerre di reli-
gione è Caterina de’ Medici, vedova di Enrico II, madre di maschi giovani e 
cagionevoli che le lasciano, con la reggenza, le scivolosissime redini del paese. 
Il paradosso che brilla sullo schermo affonda le radici nella fama secolare del-
la reggente fiorentina: quella di una dama straniera che diventa, a un tempo, 
simbolo di spregiudicatezza nell’arte del governo ed esempio di fragilità fem-
minea, di cui grandi nobili e politiques approfittano per conseguire il potere. 
Come si può essere vittima e carnefice al tempo stesso? La spiegazione va 
cercata negli stereotipi coevi, creati dai detrattori ugonotti e da quelli di par-
te cattolica, oscillanti tra l’accusa d’inettitudine muliebre e quella di machia-

30 film dal 1912 – data di uscita de La regina Elisabetta (Les amours de la reine Élisabeth, Francia, 1912), regia 
di Henri Desfontaines, Louis Mercanton, con la grande Sarah Bernhardt – fino alle più recenti serie-tv 
della Bbc. Nel 2000 è uscita la versione filmica dell’opera di Benjamin Britten, Gloriana, di Phyllida Lloyd 
(Gran Bretagna). Di almeno una ventina di queste pellicole Elisabetta Tudor è la protagonista. Una decina 
sono i film dedicati a Maria Stuart dai tempi del corto di Alfred Clark, The Execution of Mary Stuart, (Stati 
uniti, 1895; 1’).
12  Il primo è lo spettacolare Anna Boleyn di Ernst Lubitsch, (Germania, 1920; 100’); l’ultimo è il mediocre 
remake del film Bbc del 2003 (regia di Philippa Lowthorpe), anch’esso tratto dall’omonimo romanzo della 
scrittrice contemporanea Philippa Gregory, L’altra donna del re (The Other Boleyn Girl), per la regia di Justin 
Chadwick, (Gran Bretagna, 2008), con Nathalie Portman e Scarlett Johansson.
13  Sono una ventina i film (dal 1911 a oggi) in cui Enrico VIII è protagonista. Alcuni sono serial inglesi 
dedicati in modo più esteso alle sue vicende coniugali. La più famosa di tali produzioni è forse The Six 
Wives of Henry VIII, miniserie prodotta dalla Bbc nel 1970. Il suo successo spinse a realizzare nel 1973 un 
film per il grande schermo, Tutte le donne del re, ancora interpretato da Keith Michell. L’anno successivo 
fu realizzato un sequel televisivo: Elisabeth R, (Bbc, Gran Bretagna, 1971) con Glenda Jackson nella parte 
di Elisabetta I.
14  Il cardinale Thomas Wolsey compare in almeno 8 produzioni, film e serie tv, dal 1912 a oggi. Thomas 
More è il protagonista di due film tratti dal dramma di Robert Bolt, Un uomo per tutte le stagioni (A Man for 
all Seasons): quello di Fred Zinnemann, (Gran Bretagna, 1966); quello per la tv di Charlton Heston, (Stati 
uniti, 1988).
15 I più importanti sono Nine Days a Queen: Tudor Rose, di Robert Stevenson, (Gran Bretagna, 1936); Lady 
Jane, di Trevor Nunn, (Gran Bretagna, 1986).
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vellismo. Questi giudizi 
si trasferirono in un cli-
ché letterario che prese 
forma nei secoli, tra i 
romanzi secenteschi di 
Madame de La Fayette16 
e quelli ottocenteschi 
di Alexandre Dumas, 
per approdare in pieno 
Novecento alla pellicola 
cinematografica.
Come si può facilmente 
immaginare, la messa 
in scena della contrad-
dizione non è preroga-
tiva della sola Caterina. 

Dalla fine del Cinquecento agli inizi del Seicento gli ossimori al femminile 
imperversano in tutta Europa. Basti pensare, con gli occhi ancora fissi sul 
grande schermo, alla comparsata di Cristina Vasa sul trono di Svezia: pochi 
anni, seguiti da una clamorosa rinuncia. La figlia dell’aureo Gustavo Adolfo, 
abdicataria rispetto a un potere troppo scomodo e faticoso per una donna, 
passò nondimeno alla storia proprio per un comportamento marcatamente 
virile, che riguardava gli abiti, i gusti artistici e quelli sessuali. Quando l’an-
drogina Greta Garbo ne assunse i panni, tuttavia, la leggenda dell’anomalia 
di Cristina non autorizzava ancora ritratti a tinte fosche e il pubblico cine-
matografico si dovette accontentare di una spiegazione romantica: un amore 
spagnolo – per l’ambasciatore Antonio Pimentel de Prado – che, a ben vedere, 
non giustificava né l’abdicazione, né la conversione al cattolicesimo, né i baci 
teneri alla contessa Ebba, che il regista non volle risparmiare al pubblico17. 
Un altro glorioso esempio cinematografico è fornito da Caterina II di Russia, 
al contrario di Cristina Vasa, secondo il parere dei contemporanei, impegna-
ta in un’intensa attività eterosessuale ed extraconiugale. Sono destini regali 
consegnati a vere e proprie leggende, rosa o più spesso nere, che attraverso i 
tempi hanno informato una miriade di opere d’arte. Il cinema ha ridato forza 
al mito, positivo o negativo, che ha circondato queste donne per secoli18; in 
qualche caso fin dai tempi del muto, là dove il talento espressivo delle attri-

16  Marie-Madeleine Pioche de la Vergne contessa di La Fayette (1634-1693) pubblicò La Princesse de 
Montpensier a Parigi nel 1662, che narra l’amore di Marie de Mézières per il duca Enrico di Guisa all’epoca 
delle guerre di religione.
17  Il film è La regina Cristina di Rouben Mamoulian, (Stati uniti, 1933). Cfr. Queen Christina, Marcia Landy 
e Amy Villarejo (a cura di), British Film Institute, 1995.
18  Dal 1924 a oggi sono note circa 35 produzioni in cui compare come protagonista o comprimaria il per-
sonaggio di Caterina di Anhalt-Romanov. Molti di essi si ispirano alle 15 opere teatrali ispirate alla vita 
dell’imperatrice dal 1834 a oggi. Su Cristina e Caterina al cinema cfr. il classico di Francis E. Baily, Film 
Stars of History, Macdonald & Co., 1945, pp. 39-71, 63-88.
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ci sembrava adatto a esprimere un drammatico conflitto: quello tra creature 
naturalmente prive di potere e la politica, un ambito spietato, non adatto alla 
negoziazione, inequivocabilmente maschile.
Nella schiera delle governanti esistono donne di alto rango assurte agli onori 
del grande schermo non per la grandezza dei loro domini, né per la potenza, 
il talento di statiste o l’avvedutezza politica: piuttosto per meriti, per così dire, 
drammatici. Si tratta di personaggi la cui cattiva nomea ha assecondato una 
vita sventurata. Giovanna la Pazza, madre dell’imperatore Carlo V – regina di 
Castiglia espropriata del governo – oltre alla fama letteraria ha guadagnato 
un posticino nell’empireo del cinema storico, proprio a cagione di quell’appel-
lativo che, qualche secolo dopo, si sarebbe declinato in una diagnosi d’isteria. 
Eppure ciò che si sa di lei ha ben poco a che fare con una personalità isterica: 
a meno che non si voglia considerare patologico l’attaccamento alla propria 
eredità e l’ostentazione di ragioni di natura patrimoniale e giurisdizionale. 
Giovanna restò sul trono quasi senza saperlo, privata di dignità e libertà, per 
tutto il regno del suo potentissimo figlio: al cinema, tuttavia, questo dettaglio 
è parso meno interessante del suo ottocentesco amour fou per il marito, nien-
temeno. Un’altra regina fantasma è Margherita di Valois (La reine Margot)19, 
figlia di Caterina de’ Medici, moglie di Enrico IV di Borbone e, di conseguen-
za, sovrana di Navarra: la sua fama letteraria e poi cinematografica si deve a 
quel matrimonio di sangue, la notte di san Bartolomeo, in cui lo sposo ugo-
notto venne sottratto cruentemente ai doveri coniugali. Brutalizzata dall’in-
tera famiglia, che Dumas dipinge come un clan di fanatici dell’oltranzismo 
cattolico e del machiavellismo politico, anche Margherita conosce il potere 
soltanto quando è costretta a subirne la violenza e le contraddizioni.
Man mano che il lignaggio si abbassa e la corona si allontana, aumentano le 
difficoltà per il personaggio o per la vicenda che vogliano guadagnarsi una 
sceneggiatura (e una produzione) di qualche risonanza. L’ingrediente utiliz-
zato per la realizzazione di un film di successo non va quasi mai a favore della 
verità storica e del rigore filologico: di solito è qualcosa che ha a che fare con la 
spettacolarizzazione di dettagli della vita privata o con un’esaltazione in chia-
ve fanciullesca della componente avventurosa20. Su questo piano – l’oblio delle 
pubbliche virtù a favore dei vizi privati – due nobildonne hanno rivaleggiato 
in fama, letteraria e artistica, con la maggior parte delle teste coronate euro-
pee. La prima, la duchessa d’Este Lucrezia Borgia, non ha probabilmente riva-

19  Con questo titolo, dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas, sono stati tratti ben 5 film francesi: 
nel 1910 (regia di Camille de Morlhon) e nel 1914 (regia di Henri Desfontaines); nel 1954 (di Jean Dréville); 
nel 1961 (un film tv di René Lucot); nel 1994 (di Patrice Chéreau). Sono una quindicina in tutto i film dedi-
cati ai Navarra e alle guerre di religione in Francia, tra cui l’episodio francese (il terzo) del celeberrimo 
Intolerance: Love’s Struggle Throughout the Ages (1916) di David W. Griffith, opera monumentale di carattere 
(vagamente) storico.
20  Sono utili a tal proposito le riflessioni di Roger Chartier sulla «negoziazione», cfr. id., La vérité entre 
fiction et histoire, in De l’histoire au cinéma, Antoine de Baecque, Christian Delage (a cura di), Editions 
complexe, 2008, pp. 29-44. Cfr. anche Arlette Farge, Écriture Historique, écriture cinématographique, ivi, 
pp. 111-125.
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li per la vastità della filmografia a lei dedicata: senza contare la mole immensa 
della letteratura di divulgazione e d’intrattenimento che la riguarda (fumetti 
e videogiochi compresi) come protagonista o nel ruolo secondario di sorella 
di Cesare Borgia. Eroina di film di cappa e spada fino agli anni ‘60  – vittima 
ingenua o venefica cospiratrice nella fantastoria rinascimentale – con il film 
di Armando Crispino e Luciano Lucignani (Le piacevoli notti, Italia, 1966) la 
figlia di Alessandro VI diventò una vera e propria maschera del film storico-
erotico europeo, aggiungendo altre nefandezze a un curriculum già piuttosto 
discusso. Fino a che ne I racconti immorali (Francia, 1974) il grande Walerian 
Borowczyk decise di rappresentare il fulcro della leggenda nera: l’incesto con 
il padre e il fratello; una scena molto datata, perfino per un film storico. 
Ma anche la seconda, la duchessa magiara Erzsébet Báthory, ha prestato il 
fianco al puro intrattenimento: un regalo di chi all’epoca, di fronte alla minac-
cia del suo sterminato patrimonio familiare e del suo potere, pensò di farla 
processare come assassina seriale di nobili giovinette, creandole addirittu-
ra una reputazione da vampira21. La sua (supposta) innocenza e il probabi-
le ruolo di vittima in un complotto politico che coinvolgeva il principato di 
Transilvania sono stati presi in scarsa considerazione – fino a tempi recentis-
simi – dalla cinematografia europea, che ha preferito insistere sulla leggenda 
macabra che circolava già all’epoca della sua condanna. È vero che la maggior 
parte dei registi che si sono dedicati alla storia di queste dame non aveva alcu-
na ambizione di fare circolare una biografia attendibile, o una ricostruzione 
filologica di protagonisti e contesti politici. Lucrezia ed Erzsébet sono legate 
a un comune destino filmico, di cui horror ed erotismo sono – almeno dagli 
anni sessanta del Novecento – le componenti più significative. Fa eccezione 
il film dello slovacco Juraj Jakubisko (Bathory, Repubblica Ceca-Slovacchia-
Ungheria-Gran Bretagna, 2008): un costoso ma maldestro tentativo di riabili-
tare la nobildonna ungherese, non riesumando le sue doti politiche e intellet-
tuali, bensì attraverso un improbabile affaire con Caravaggio. Resta un mistero 
il perché servisse un personaggio storico come Bathory per rimpinguare il 
già nutrito parco cinematografico delle vampire-assassine-partenofaghe pro-
venienti dall’est europeo. 
Nel rapporto controverso tra individuo e potere, le dame di alto rango non 
esauriscono l’interesse dei cineasti: il segno del comando non si trasmette 
necessariamente attraverso un’incoronazione, un titolo o una carica. Per il 
grande schermo, come per la storia, esistono alcune scorciatoie alla scalata 
sociale che, quando sono intraprese nella direzione del potere, vanno prese in 
seria considerazione. Le cosiddette “arrampicatrici”, più dei loro corrispettivi 
maschili, diventano personaggi di interesse scenico solo quando riescono a 
compiere il miracolo della mobilità sociale perfetta: quella che le porta non 
direttamente sul trono, ma in braccio a chi lo occupa. È un altro paradosso, 

21  Cfr. Isabel Monzón, Báthory: acercamiento al mito de la condesa sangrienta, Feminaria Editora, 1994.
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perché il successo è da loro ottenuto, allo stesso tempo, malgrado la propria 
femminilità e grazie a questa. Il caso più noto è quello delle favorite di corte, 
che abbondano in ogni film sulla regalità come una parte ineludibile della 
scenografia, ma che non si trovano spesso nelle vesti di protagoniste di un’in-
tera pellicola. La più fortunata di loro è stata forse la maîtresse-en-titre Marie-
Jeanne Bécu, contessa Du Barry (1743-1793). Insieme con una buona dose di 
stigmatizzazioni coeve e postume, l’ambiziosa amante di Luigi XV – figlia del 
popolo, poi duchessa, poi prima donna di corte, poi cittadina ghigliottinata 
come una nobile – è comparsa sullo schermo una ventina di volte, dal 1912 in 
avanti, come protagonista o come comprimaria22. 
Nell’universo variegato delle favorite trovano uno spazio cinematografico 
perfino donne che scendono a patti non con un solo monarca, ma con un’in-
tera oligarchia: per esempio le “cortigiane oneste”, la cui più fulgida rappre-
sentante cinquecentesca fu certamente la poetessa Veronica Franco. Novella 
etera, Ipazia rinascimentale, self-made woman, una melodrammatica pellicola 
statunitense ne esalta la capacità di autopromozione culturale e di determi-
nazione rispetto alla volontà degli uomini23 che dominano attraverso le isti-
tuzioni: i reggitori della Serenissima e l’Inquisizione veneziana. L’inevitabile 
anacronismo di questa volontà d’indipendenza, nelle mani di un regista non 
molto bravo a lavorare di cesello, riecheggia la Carta dei Diritti, ancor più che 
un femminismo ante litteram.
Mille voci muliebri si levano dunque dalle aule e dalle curie di quello Stato 
moderno che il cinema è stato capace di rappresentare. Non è in questione, 
insomma, se il rapporto tra donne e potere trovi un posto adeguato nei film 
storici dedicati al Cinquecento-Seicento. Questo spazio esiste: è stato affollato 
da una miriade di dame nobili e perfino da qualche villana, come la Bertran-
de de Rols di Martin Guerre nella sua sconcertante esperienza giudiziaria24. 
Il problema che può porsi uno storico è, piuttosto, un altro: se cioè i cinea-
sti abbiano mai considerato il mutamento culturale che investe le donne tra 
Medioevo ed età moderna e cercato di dar vita sul grande schermo a perso-
naggi sensibilmente differenti. In poche parole, ci si deve chiedere se i cinea-
sti abbiano voluto e saputo valorizzare la portata del cambiamento, alla luce 
degli sconvolgimenti politici, culturali, religiosi e antropologici che interes-
sano l’Europa dalla scoperta del Nuovo Mondo in avanti. Perché avrebbero 
dovuto? Raramente questo genere cinematografico ha l’onestà e il coraggio di 

22  Il film più famoso resta quello di Ernst Lubitsch, Madame Du Barry, (Germania, 1919), con Pola Negri, 
cfr. Jeanine Basinger, Silent Stars, Wesleyan University Press, 1999, pp. 203-264, soprattutto p. 239.
23  Catherine McCormack interpreta Franco in Padrona del suo destino (Dangerous Beauty, Marshall Her-
skovitz, Stati uniti, 1998). Il film in realtà è tratto dalla biografia romanzata di Margaret Rosenthal, The 
Honest Courtesan.
24  Le Retour de Martin Guerre è un film di Daniel Vigne, (Francia, 1982), basato su fonti coeve e su nar-
razioni di fantasia (Alexandre Dumas, Janet Lewis). Il film si avvalse della consulenza (molto discussa) 
della storica Natalie Zemon Davies. Cfr. «Any resemblance to persons living or dead»: Film and the Challenge 
of Authenticity, «The Yale Review», 76, 1986-87, pp. 476-482.

Zo
o

M

17

Prese dal potere



identificare nell’intrattenimento il suo unico scopo, come facevano i film in 
costume della prima metà del Novecento. Alla pellicola si accompagna, inevi-
tabilmente, una funzione didascalica, che pretende di raccontare un periodo 
e una serie di contesti e individui in modo verosimile, più spesso vero. Il 
cinema storico, dunque, ha una grande responsabilità. Non è solo in questione 
l’aderenza filologica alle fonti o al lavoro degli specialisti, elementi che rara-
mente sono giunti al grande pubblico in una formula pienamente rispettosa 
della ricerca e dei suoi progressi. Lo è, piuttosto, l’immagine storiografica di 
un’intera epoca attraverso l’idea di crisi o permanenza di un modello.
Secondo l’aspetto quantitativo, il dato è chiaro: il raffronto con il Medioevo 
dimostra un aumento della presenza delle donne di età moderna sul grande 
schermo. Pochi personaggi femminili, perlopiù gli stessi riproposti a distan-
za di qualche anno, fanno parte dell’immaginario filmico sull’età di mezzo25: 
tra quei pochi s’impone l’ipertrofica presenza di Giovanna d’Arco, con circa 
centocinque pellicole dedicate alla sua vicenda dal 1895 fino a oggi. Ma la 
pulzella non era una donna di potere in senso stretto. L’unica potente incon-
trastata del cinema sul Medioevo al femminile è forse l’Eleonora d’Aquitania 
de Il leone d’inverno26, alla quale il commediografo James Goldman ha cucito 
addosso una bizzarra veste di egoismi e altruismi, di pulsioni private e senso 
della responsabilità politica. Rivelatasi una formula vincente per il pubblico 
e per la critica, da quel 1968 la stessa veste è stata adattata alle eroine di ogni 
periodo storico, che hanno imparato un nuovo modo di stare al governo: un 
misto di fragilità emotiva e razionalità strategica, che ha molto a che fare con 
il dramma borghese o con gli interni agri di Tennessee Williams.
Al contrario, nei film dedicati all’Europa moderna, le donne sono una presen-
za rilevante: non molto, però, sta a indicare che siano ritratte in modo diver-
so dai personaggi medioevali. È difficile invece, per gli storici, ignorare quei 
segnali di trasformazione che i registi hanno spesso trascurato. Che si accordi 
importanza alla nuova tendenza centralizzatrice dello Stato moderno, o che 
si preferisca leggere la prima età moderna come epoca di sopravvivenza dei 
particolarismi medioevali, è innegabile che l’alba del ‘500 registri un profon-
do mutamento culturale, che riguarda i rapporti tra uomo e donna e la loro 
collocazione nel tessuto sociale. La Riforma – quella magistrale, ma ancor più 
quella radicale – si rivela una fucina di occasioni di autoaffermazione, dall’al-
fabetizzazione alla partecipazione politica alla ridefinizione degli spazi di 
autonomia e potere all’interno del matrimonio. In alcuni contesti perfino le 
donne più umili si avvicinano ai libri, ai trattati, agli strumenti precipuamen-
te maschili dell’ars dubitandi e iniziano a interessarsi alle dispute confessio-

25  Fanno eccezione film sperimentali e documentari che mostrano una maggiore consapevolezza del 
rapporto tra film storico e ricerca storica. Negli ultimi anni in Italia è stato girato Et mondana ordinare, di 
Daniela Persico e Elisabetta Sgarbi, 2009, storia di tre donne bergamasche del basso Medioevo che devo-
no gestire un potere personale di natura economica, sociale, religiosa. 
26  Il leone d’inverno (di Anthony Harvey, Gran Bretagna, 1968) è tratto dall’omonima opera teatrale del 
1966 di James Goldman.
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nali. Intanto, corteggiate dai riformatori, coinvolte dai correligionari, le gran-
di nobili diventano talvolta partecipi di missioni da cui, salvo leggendarie 
eccezioni, il Medioevo le aveva escluse: essere strumento della grazia di Dio 
e alfieri della vera religione, attraverso o contro le istituzioni. Una fucina di 
eroine cinematografiche? Niente affatto: le nuove donne di fede latitano dal 
grande schermo, se non nelle vesti di comprimarie o semplici comparse.
Di pari passo con le profonde trasformazioni politico-religiose in atto, la res 
publica litterarum inizia a interessarsi del ruolo delle donne nella società: l’i-
struzione, la condizione di nubilato, il matrimonio, la vedovanza. Le nuove 
confessioni fanno a gara per proporre soluzioni e correttivi a un mutamen-
to troppo brusco dell’ordine sociale, talvolta suggerito dalle radicalizzazioni 
della Riforma, esaltando il valore del legame matrimoniale fuor di sacramen-
to. Per quanto, ovviamente, l’uomo resti indiscusso regista di questo cambia-
mento socio-culturale, esso produce, nel corso dei decenni, effetti dirompen-
ti. Intanto, le mogli sono teoricamente sottratte alla dimensione dell’obbligo 
e della costrizione (il convento, il matrimonio come risultato di violenza) e 
introdotte in una dimensione pattizia, consensuale, fondata sulla concordia 
domestica e sulla condivisione di valori comuni con il marito. Nell’Europa 
della Riforma e Controriforma, i custodi dell’istituto matrimoniale diventa-
no due. Il processo non è così rivoluzionario, tuttavia, da autorizzare quella 
lettura cinematografica proto-femminista che ritrae le donne di quest’epoca 
in atteggiamenti più consoni a uno scenario post-illuminista, financo nove-
centesco.
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A conseguenza di ciò, perfino nell’universo cattolico del Rinascimento medi-
terraneo (Italia, Francia e penisola iberica) si registrano novità di un certo 
peso su almeno due fronti. Il primo è quello segnato dal Cortigiano di Bal-
dassarre Castiglione: la ridefinizione della “donna di palazzo”, colei cioè che 
sta accanto al cortigiano e che, tra Medioevo e Rinascimento, diviene un ele-
mento essenziale della sua identità. Ella è ancora una volta kagemusha, ombra 
del guerriero che si fa politico: un’ombra, tuttavia, che ora non fatica a essere 
riconosciuta. Il secondo fronte apre al ruolo attivo delle donne nel mondo 
della cultura. Biografie come quelle di Christine de Pizan o Isotta Nogarola 
restano episodi inarrivabili della storia intellettuale al femminile: non sono 
molte le grandi studiose umaniste, e ancor meno coloro che scrivono in difesa 
del proprio genere, sollevando una “questione femminile” e portandola all’at-
tenzione dei dotti. Ma il risultato è evidente sul piano politico. Il Rinascimen-
to europeo è costellato da una folta schiera di donne che appaiano governo e 
sapienza, che si accostano al potere mediante il proprio talento intellettuale, 
o che, al contrario, da potenti si fanno mecenati: è l’epoca delle nobildonne di 
cultura, ma anche del patronage femminile nei confronti di artisti, di uomini 
di lettere, di eretici e leader religiosi. 
Tutto questo rappresenta un relativo cambiamento nella configurazione del 
potere al femminile: il cinema, tuttavia, non ne porta in scena che qualche 
pallida traccia. Anche quando il soggetto è originale, la sceneggiatura sembra 
dipendente da modelli letterari di un passato lontano: i film più recenti rara-
mente fanno eccezione. Le donne si accomodano sullo schermo negli stessi 
abiti con cui sono uscite dai feuilleton ottocenteschi: tra di loro troviamo vitti-
me, infami, prostitute, folli, povere sventurate, ingannatrici, sedotte e sedut-
trici, e ben poco altro rispetto ai vieti topoi del romanzo popolare. Alcuni casi 
sono davvero sorprendenti. Lucrezia Borgia, che la vulgata ha dipinto, nel 
migliore dei casi, come una pedina nelle mani della sua famiglia valenciana, 
visse tutt’altro che passivamente il suo ruolo di moglie del duca di Ferrara. 
Stando alle testimonianze, per esempio, fu una delle più attive mecenati delle 
arti nell’Italia del suo tempo. Fin dall’inizio del Novecento una nuova sto-
riografia ha scoperto in lei una donna colta, politicamente intelligente, dedi-
ta alle progettazioni architettoniche e a quelle agroalimentari ben più che a 
intrighi di curia e di corte. Un personaggio lontano dalla sciagurata cospira-
trice o dall’incestuosa vixen della filmografia a lei dedicata.
Il cinema, dunque, riconsidera la presenza femminile, ma solo per nutrire l’in-
treccio. Il “sesso debole” è stato largamente impiegato per creare un contral-
tare languido, un diversivo delicato alla componente «cappa e spada», cioè la 
mai sopita tendenza a rappresentare anche l’età moderna (dopo il Medioevo) 
come una teoria di guerre ed eserciti, epiche scene di battaglia, avventurosi 
duelli. La donna spezza la monotonia delle armi: vengono messi in scena i 
sentimenti, la bellezza, la fragilità, il turbamento amoroso, la passione e le 
intemperanze della carne. Non c’è film, però, che conceda spazio a quegli 
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elementi che tradizionalmente si attribuiscono agli uomini: le capacità poli-
tiche, l’amore per il governo, l’attitudine al comando. Quando compaiono, 
sono appaiati a qualche sordido vizio, qualche patologia, qualche manife-
stazione nevrotica o – al limite – qualche discutibile abitudine.
Il punto è che il potere femminile non può che mostrarsi, se rappresentato, 
come un surrogato di quello maschile. La sovranità è un’entità astratta, ma 
inevitabilmente mascolina: della mascolinità deve avere gli attributi, anche 
quando la corona sia detenuta a buon diritto da una donna. In linea gene-
rale, il governo delle cose umane – di uno stato, di un grande patrimonio 
– non può essere narrato o ritratto con sembianze e caratteri dell’universo 
muliebre. Dagli anni spensierati degli spettacoli di Méliès il cinema ha aval-
lato questa lettura tradizionale del potere, che limita inequivocabilmente le 
possibilità concesse alle donne di entrare a far parte di un universo simbo-
lico e retorico che lo riguarda. Questa non è, ovviamente, il frutto di un’in-
terpretazione contemporanea. In ogni suo genere il cinema ha riconosciuto 
o addirittura cavalcato la rivoluzione sessuale, il femminismo e l’emanci-
pazione: in alcuni casi, il rifiuto di certe tematiche o letture ideologiche si è 
consumato in chiave polemica e provocatoria, ben raramente nella completa 
ignoranza del problema. Unico tra tutte le categorie, di fronte alla questione 
del potere femminile tout court, ma soprattutto di fronte ai progressi della 
storiografia di genere e della storia delle donne, il cinema storico ha dimo-
strato un’incredibile resistenza, più che altro un’inerzia perfetta, che l’ha 
portato a ritenersi soddisfatto della prospettiva early modern: di quella, cioè, 
con cui già si guardava al problema nella prima età moderna.
Si tratta solo in minima parte di una precisa intenzione, di una denigrazione 
del femminile d’indirizzo maschilista. Il mondo cinematografico è pigro e 
con esasperante lentezza, magari per iniziativa di un singolo cineasta, accet-
ta di buon grado di mutare una visione storiografica che, magari, ha accom-
pagnato la raffigurazione di un’epoca lontana fin dai primi cortometraggi 
senza sonoro. Esistono registi e sceneggiatori che s’impegolano nella lettura 
di fonti, documenti e saggi per essere in grado di ricostruire dignitosamente 
il periodo di cui hanno scelto di narrare una vicenda. Sono, però, sparute 
eccezioni, che di solito vivono il lavoro degli storici in modo antagonistico. 
Revisioni, revisionismi e la buona volontà dei cineasti non hanno apportato 
grandi novità alla questione femminile. Nessuno sembra essersi davvero 
accorto che, tra Medioevo ed età moderna, qualcosa è cambiato. La donna 
continua a figurare come un mero contorno: meno, molto meno di un kage-
musha, per certi versi. Se giunge a incarnare il potere ed esercitarlo, qualun-
que sia la ragione, questo rappresenta un turbamento dell’ordine naturale 
delle cose. Per lo stesso motivo, il suo accesso a un ruolo di caput – che può 
essere accesso diretto o vicinanza – è vincolato a una serie di condizioni 
avverse, che si esprimono in segnali di devianza, malattia, debolezza. Dif-
ficile capire quale sia la causa e quale la conseguenza: forse solo coloro che 
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sono affette da una profonda anomalia si accostano al potere; forse invece 
il potere, senza eccezioni, le rende anomale, in un’accezione non benigna 
del termine. È una specie di sintomatologia patologica, a volte addirittura 
perversa, quella che accompagna le signore verso un ruolo di potenza, o di 
prestigio, o verso uno status che può suscitare l’invidia degli uomini27. 
In qualche caso (nei più benigni) il sintomo è la trasfigurazione, la trasfor-
mazione. Là dove la sovranità – quella secolare, ma perfino quella ponti-
ficia – esibisce e richiede attributi maschili, ecco che alla donna è imposta 
la negazione della femminilità, la mascolinizzazione. Così accade all’Elisa-
betta I di molti registi (da Michael Curtiz a Sheram Kapur) diventa «Virgin 
Queen» con un brusco allontanamento dai suoi sentimenti di fanciulla28; o a 
Cristina di Svezia, che la Garbo muta in giovane androgina, se pure incredi-
bilmente più bella e tenera dell’originale.
Il secondo sintomo è quello della malattia mentale, della follia, che perde 
qualsiasi attributo di saggezza erasmiana per diventare una semplice spia 
di fragilità, di inadeguatezza rispetto alla gravosità del compito. Di solito 
alla pazzia si accompagna non solo la perdita del controllo, ma una sorta d’i-
steria che reagisce alla deprivazione dei sentimenti e della sessualità (Gio-
vanna la Pazza) o che esaspera la componente sadico-erotica (Bathory)29: 
elementi che fanno sì che la donna in questione venga legittimamente allon-
tanata dal proprio ruolo.
Il terzo sintomo è, infine, quello dell’abiezione morale, che può declinarsi 
in corruzione, sfrenatezza nei costumi (quelli sessuali soprattutto, come nel 
caso di Lucrezia Borgia) o nella semplice infrazione di un codice etico, che 
si esprime spesso in un amore adultero, nella rottura del legame matrimo-
niale. Le cortigiane, le favorite, le libertine – da Madame du Barry alla lette-
raria marchesa di Merteuil – esplicitano la morale sottesa a tutte le pellicole 
che raccontano di una scalata sociale: la virtù politica è preclusa, al potere 
si arriva con la prostituzione. Alcune fortunate, come «l’austriaca» Maria 
Antonietta, hanno potuto godere del doppio status di regine e favorite-pro-
stitute30, in un processo di delegittimazione del ruolo che ha investito aspet-
ti diversi, come i costumi e la provenienza.

27  Sulla hýbris femminile e la relativa sanzione sociale cfr. la bibliografia citata in Pierre Saint-Amand, 
Terrorizing Marie Antoinette, «Critical Inquiry», 20, 1994, pp. 397-400.
28  Sull’argomento cfr. Ian McAdam, Fiction and Projection: The Construction of Early Modern Sexuality 
in «Elizabeth» and «Shakespeare in Love», Pacific Coast Philology, 35, 2000, pp. 49-60 e Carole Levin, 
Elizabeth: Romantic Film Heroine or Sixteenth-Century Queen?, «Perspectives Online», 1999, http://www.
historians.org/perspectives/issues/1999/9904/9904FIL5.CFM.
29  Sull’idea della donna vampiro nel Rinascimento cfr. Sergius Kodera, Disreputable Bodies: Magic, 
Medicine and Gender in Renaissance Philosophy, Centre for Reformation and Renaissance Studies, pp. 
113-132.
30  Per una bibliografia sul mito e sull’iconografia legata a Maria Antonietta, cfr. P. Saint-Amand, Terro-
rizing Marie Antoinette, cit., pp. 379-400.
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Il problema è che, se la quintessenza della pigrizia nella sceneggiatura è 
resa dall’adattamento di un romanzo, un’altissima percentuale dei testi 
scritti per i film storici sono rimaneggiamenti di poche opere letterarie, che 
rimbalzano di decennio in decennio e che si ritrovano, adeguatamente pro-
cessate e mascherate, perfino nei soggetti originali. Sono i grandi drammi 
storici ottocenteschi, in forma di tragedia o di romanzo, che nel secolo XIX 
riuscirono a raggiungere un pubblico vastissimo. L’impressione che si trae 
dai film vecchi e nuovi è che Maria Stuarda sarà sempre quella di Johann 
Christoph Frederich Schiller (1800); Caterina de’ Medici e sua figlia Marghe-
rita, la regina Margot, saranno quelle di Alexandre Dumas31. Victor Hugo 
resterà – e non solo per il grande schermo – il più grande storico di Lucrezia 
Borgia, insieme con Gaetano Donizetti, grande amante delle regine di età 
moderna, che a lui si è ispirato. Del resto, hanno entrambi avuto il merito 
di sottrarre Lucrezia a una leggenda nera, sebbene per consegnarla a un’al-
tra analoga – la madre edipica – che sposta l’oggetto dell’incesto dal padre 
Rodrigo e dal fratello Cesare al presunto figlio Gennaro32. Ingentilite, vitti-
mizzate, straziate o soffocate dal solito millenario nefas: non c’è salvezza per 
certe dame. In realtà, non c’è reale salvezza o emancipazione, per il cinema 
storico, dalla letteratura di consumo, dal feuilleton e, più in generale, dal 
dramma sentimentale. Possiamo discutere se Schiller o, prima di lui, Mada-
me de Lafayette intendessero rivolgere i propri capolavori a un pubblico 
ampio. Non importa: popolari, popolarissimi sono diventati i personaggi 
che hanno creato. L’interpretazione delle biografie di queste nobildonne, fil-
trata attraverso i romanzi d’appendice o le opere letterarie di più alto rango, 
è strettamente funzionale a quelle che si credono essere – probabilmente, 
con una certa ragione – le aspettative del pubblico. Altri generi innovino: il 
cinema storico deve appagarsi di stereotipi e luoghi comuni. Una lezione che 
già trent’anni orsono i Monty Python avevano appreso e volto in ridicolo33.

31  Maria Stuart calcò le scene in tedesco a Weimar il 14 giugno 1800 e in italiano, nella tragedia lirica 
musicata da Gaetano Donizetti, a Milano il 30 dicembre del 1834. La Regina Margot (La Reine Margot) è 
il primo romanzo del Ciclo degli ultimi Valois, scritto da Alexandre Dumas (padre) insieme con Auguste 
Maquet nel 1845 e pubblicato in origine a puntate su «Le Siècle». Fu seguito, nel 1846 e nel 1847, da 
La dama di Monsoreau e I Quarantacinque. Il ciclo copre il periodo che va dalla fine del regno di Carlo 
IX alla fine del regno di Enrico III di Valois. Proprio grazie a quest’opera Margherita guadagnò una 
fosca fama di dissoluta e il soprannome di «regina Margot», dal vezzeggiativo a lei dato dal fratello 
giovinetto Carlo IX.
32  Victor Hugo, Lucrèce Borgia, è il dramma (Eugène Renduel, Paris 1833) che ispirò Felice Romani nel 
comporre il libretto dell’opera di Gaetano Donizetti, Lucrezia Borgia, rappresentata a Milano quello 
stesso anno.
33  Cfr. Monty Python e il Sacro Graal, di Terry Gilliam e Terry Jones, (Gran Bretagna, 1975).
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Prese dal potere
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Fino alla diffusione capillare della rete – che ha introdotto forme alternative 
di fruizione e che, allo stesso tempo, ha incentivato il fenomeno domestico dei 
serial – il cinema, inteso come luogo e come sistema di produzione culturale, è 
stato per lunghi decenni la vera alternativa alla televisione. Oggi l’approccio ai 
film è drasticamente cambiato, non tanto per il formato della visione o per l’har-
dware, quanto per la facilità di accesso a ogni tipo d’immagine. I cinefili hanno 
conosciuto un’ubriacatura da onnipotenza, giacché il file sharing e il peer-to-peer 
hanno regalato la sensazione di poter disporre di un patrimonio sterminato. 
Alcuni di noi non si sono mai ripresi da questa sbronza culturale. Senza dubbio, 
l’improvviso accesso a tutte le fonti filmiche del mondo ha modificato il nostro 
modo di considerare il rapporto tra cinema e cultura. Ma questa è materia per 
gli storici dell’età contemporanea; ancor più da cronisti. Io non lo sono.
I miei studi riguardano la storia culturale dell’età moderna: in questo caso, 
la storiografia. Per gli storici che non sono contemporaneisti, infatti, la storia 
al cinema è perlopiù una questione storiografica. Mentre è ormai chiaro che 
censire gli errori nei film storici non può essere un lavoro da specialisti, ma 
al massimo un passatempo saccente, ci si continua a interrogare sul rappor-
to che dovrebbe esistere tra la ricerca storica e il cinema. Mentre aumentano 
le disponibilità finanziarie delle grandi produzioni, la professionalizzazione 
degli operatori e le capacità tecniche, nessun passo avanti sembra essere stato 
fatto in materia di attendibilità storica delle pellicole. Eppure, se accettiamo 
di vedere i film sui monitor piuttosto che in sala, nessun indizio ci parla di un 
declino della funzione pedagogica del cinema. Occorre pertanto che tale peda-
gogia sia protetta dalle scorciatoie, dagli stereotipi dannosi, dalla pigrizia dei 
cineasti: elementi che tendono a perpetuare cliché nati (magari secoli prima) 
sotto il segno di culture e ideologie diverse. Il rapporto donne-potere è uno dei 
tantissimi scorci possibili su un panorama di grande arretratezza storiografica. 
Ho qui parlato di donne del Rinascimento perché, in effetti, le conosco meglio 
degli uomini, nella loro siderale distanza dagli avatar cinematografici che han-
no generato. Ma il mio articolo non è uno studio di genere in senso classico, che 
tenderebbe a definire la specificità del potere femminile e a decidere o meno se 
il cinema sia stato, o sia oggigiorno, in grado di coglierla. Vorrei invece com-
prendere la ragione del permanere di modelli storiografici secolari, che sono 
perlopiù letterari. Mi interessa capire perché la storiografia non sembri in alcun 
modo interagire col cinema, se non ai margini, e perché non ci siano segni né 
intenzioni di mutamento. Il passo successivo potrebbe essere una più interes-
sante pars construens: come gli storici potrebbero incentivare una vera metamor-
fosi di questo tipo di film. 

Pellicole di storia. l’età moderna va al cinema
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Nevio Gambula

QUI SI VENDE STORIA
una farsa proletaria, o un aborto di teatro epico

Con un saggio di Francesco Muzzioli
per una parodia rossa nell’epoca del ridicolo

“...me ne stavo nel mio cantuccio scrivendo invettive contro il saggio New
Italian Epic di Wu Ming 1, una sorta di manifesto sulla narrativa italiana...”

pp. 96 € 12,00

Francesco Muzzioli
IL GRUPPO ’63

Istruzioni per la lettura

Dal 3 all’8 settembre 1963 si svolse a Palermo il primo convegno del “Gruppo”
che avrebbe animato l’avanguardia italiana. A cinquant’anni dalla sua fondazio-
ne il “Gruppo ’63” continua a suscitare grandi discussioni sia per le sue teorie
che per le sue proposte operative.
Il libro fornisce le informazioni e le nozioni necessarie per comprendere la
neoavanguardia italiana nelle sue coordinate storiche e letterarie fornendo i
ritratti dei principali protagonisti (Sanguineti, Pagliarini, Arbasino, Spatola,
Lombardi, Vasio, Malerba), indicazioni su Balestrini, Giuliani, Porta, Rosselli,
Niccolai, Pignotti, Manganelli, Di Marco, Perriera e molti altri interni o esterni
al gruppo e dando conto anche di come fossero accolti nel movimento critici e
teorici in dibattito tra loro come Barilli, Guglielmi, Curi ed Eco.

pp. 224 € 18,00

Valeria Palumbo

GENI DI MAMMA
Storie di madri ingombranti per figli stravaganti

Altro che in nome del padre! A leggere le biografie degli uomini che hanno
cambiato la nostra vita si inciampa nella madre, invadente, trasgressiva, in-
sopportabile, geniale, ingombrante. Diciassette cammei congiunti affronta-
no l’argomento con curiosità, irriverenza, solidarietà. Per i figli. Ma soprat-
tutto per le madri: cancellate spesso dalle biografie, avvilite nei loro meriti
intellettuali, respinte in angoli remoti della memoria, chiuse in casa a pian-
gere e sospirare, private di autonomia e di giudizio.

pp. 176 € 18,00
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