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I ruoli maschili e femminili sul palcoscenico operistico sono tradizional-
mente caratterizzati da ambiguità di genere, travestimenti e trasformazioni. 
Susan McClary pone questa libertà, di trasformazione nelle rappresentazioni 
di genere, in relazione al sapere medico antico. Galeno considerava gli appara-
ti sessuali maschile e femminile come opposti. Quindi, da questa concezione 
della sessualità originerebbe, sempre secondo McClary, una rappresentazione 
teatrale di genere “al rovescio”. In altre parole la possibilità di ribaltamento 
dei ruoli femminili/maschili sul palcoscenico viene legata alla concezione con-
temporanea della sessualità come rovescio. Inoltre, il concetto che il piacere 
femminile fosse condizione necessaria per procreare poneva un importante 
accento sul piacere. Ne conseguiva che il desiderio femminile doveva essere in 
qualche modo titillato nella/dalla rappresentazione. In seguito, in particolare 
nel secolo dei lumi, si sviluppa il sapere anatomico e si affievolisce l’influenza 
delle concezioni mediche di Galeno. Gli apparati sessuali maschile e femminile 
non vengono più rappresentati come l’uno l’opposto dell’altro e si sviluppano 
nuove teorie per spiegare la procreazione nelle quali il piacere femminile non 
trova più posto. Queste differenti concezioni del genere biologico e della con-
cezione riproduttiva sarebbero quindi, secondo la McClary, alla base del muta-
mento delle rappresentazioni nelle performances operistiche dove scompaiono 
i travestimenti di genere.

la tesi è affascinante, tuttavia questi due mutamenti culturali avvengono 
a un secolo di distanza l’uno dall’altro. Infatti, mentre il concetto di sessualità 
di Galeno viene archiviato nel Settecento, sui palcoscenici dei teatri d’opera il 
mutamento non è ancora maturato: nel secolo dei lumi imperano i castrati. 
Con i loro corpi al di fuori dell’ordinario, che esulano dalla concezione della 
sessualità funzionale alla riproduzione, evirati cantori pongono l’ambiguità 
di genere proprio al centro della rappresentazione dell’opera. Nell’arte stra-
vagante l’immaginario sessuale rimane ricco di allusioni performative al cui 

un sentito ringraziamento a chi mi ha aiutato a sviluppare questi pensieri e a dargli una forma 
compiuta grazie a commenti e suggerimenti, mi riferisco in particolare a Simonetta Chiappini, Massi-
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centro si situano il corpo e la voce del cantante. Sarà così ancora per tutto il 
secolo, fino ai primi decenni dell’Ottocento. Se la voce del castrato è un mi-
stero insondabile e carico di fascino ancora per gli studiosi contemporanei2, 
anche il corpo del cantante assume delle caratterizzazioni di genere attraverso 
i costumi e i travestimenti teatrali, in un gioco carnevalesco ricco di allusioni e 
di capovolgimenti di senso che liberano desideri sociali e sessuali nel pubblico.  
Il fenomeno del travestitismo dei ruoli sopravvive ai castrati. Sarà solo con il 
melodramma ottocentesco che l’opera acquisirà un codice di rappresentazio-
ne di genere più rigido, nel quale il sesso del cantante e quello del personaggio 
che interpreta divengono rigidamente univoci.

Questo asincronismo tra l’introduzione di nuove nozioni mediche e il cam-
biamento di modalità performativa di genere fa riflettere. Sembra, dunque, di 
non poter ascrivere il mutamento di cui parla la McClary all’introduzione di 
un concetto medico illuministico che, nell’Ottocento, non rappresentava più 
una novità ed era, altresì, appannaggio di pochi. Ritengo, invece, che l’opera 
venga influenzata da altri fenomeni di moralizzazione della società borghese. 
In particolare, il mio contributo suggerisce che più che a un mutato cambia-
mento del concetto della sessualità, i ruoli maschili e femminili vengano ad 
assumere caratteristiche differenti in un contesto storico preciso, quello dell’e-
tà delle rivoluzioni borghesi. Si tratta di una ricerca in corso d’opera che si 
sofferma in particolare su alcuni cenni di genere relativi a un mutamento nella 
gerarchia delle voci e su come a questo cambiamento si accompagni anche una 
trasformazione dei costumi sui palcoscenici operistici della Penisola. I costumi 
di scena divengono qui rappresentazioni dei (mutati) costumi della società del 
tempo; con essi muta anche la rappresentazione della mascolinità.

disambiguamento	della	mascolinit:	l’eroe	in	pantaloni

I castrati furono a lungo le star del teatro d’opera. diverse sono le cause 
che hanno portato alla scomparsa della pratica dell’orchiectomia sui giovani 
cantori. Nel suo pioneristico saggio sulla condizione sociale dei cantanti d’ope-
ra john Rosselli individua, tra gli altri, un mutato clima culturale legato anche 
a una più prospera condizione economica della penisola italiana che indusse 

2	 Si veda per esempio il tentativo di riprodurne la voce nell’affascinante documentario narrato 
dallo storico della musica Nicholas Clapton, j. Wake, Castrato, london, BBC documentary, 26.

	 Per questa funzione del carnevale si veda il classico studio M. Bachtin, L’opera di Rabelais e 
la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, torino, Einaudi, 2	
[6].
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meno famiglie a indirizzare i propri figli verso questa professione. Eppure, il 
solo fatto economico non appare sufficiente per spiegare un mutamento di gu-
sto di tale portata che sconvolge l’estetica operistica. Sicuramente dobbiamo 
vedere queste considerazioni economiche anche nel contesto di una nuova 
temperie culturale che ha accompagnato l’avvento della società borghese e ha 
mutato radicalmente i valori, anche estetici. un cenno al Romanticismo sem-
bra, quindi, un atto dovuto. Specie se ricordiamo il riferimento in endecasillabi 
sciolti di una delle più importanti composizioni in versi del tempo, a opera di 
un precursore del Romanticismo del calibro di ugo Foscolo:

Forse tu fra plebei tumuli guardi
vagolando, ove dorma il sacro capo
del tuo Parini? A lui non ombre pose
tra le sue mura la città, lasciva
d’evirati cantori allettatrice,
non pietra, non parola; e forse l’ossa
col mozzo capo gl’insanguina il ladro
che lasciò sul patibolo i delitti.

Com’è noto il Foscolo si riferisce alla tomba nella fossa comune del poeta 
Giuseppe Parini la cui città (Milano) non ha potuto, per via delle nuove leggi 
introdotte dal governo napoleonico, e forse non ha voluto, per via del muta-
to clima politico, dedicare una degna sepoltura a questo poeta che sarebbe 
potuta divenire fonte d’ispirazione per i posteri. Ai fini del nostro discorso, 
giova sottolineare come Foscolo faccia riferimento ai castrati per evidenziare 
la decadenza culturale e morale della città di Milano6. Questo è un esempio 
significativo di un tentativo di moralizzazione dei costumi introdotto da una 
mutata sensibilità protoromantica.

Questa nuova temperie estetica non poteva non avere un impatto anche 
sulla produzione operistica. Nasce, dunque, il melodramma romantico, con le 
caratteristiche che ben conosciamo, e, con esso, mutano le rappresentazioni 
di genere. Con l’affermarsi della società e della mentalità borghese nel primo 
Ottocento sui palcoscenici operistici, non solo si assiste a un’epocale trasfor-
mazione dei ruoli vocali dovuta alla sparizione dei castrati, ma si viene anche 

	 J. Rosselli, Il cantante d’opera. Storia di una professione 1600-1900, Bologna, il Mulino, .  
la letteratura sui castrati è sterminata, per un recente contributo in italiano si veda S. Guarracino,  
La Primadonna all’opera: scrittura e performance nel mondo anglofono, trento, tangram Edizioni Scienti-
fiche, 2, pp. -6.

	 U. Foscolo, I sepolcri, in I Sepolcri versi di Ugo Foscolo e di Ippolito Pindemonte, Firenze, Morini, 
landi & Co., 	[6], p. .

6	 Milano era sede del teatro alla Scala, del teatro alla Canobbiana, e in seguito anche del teatro 
Re e del teatro Caracano; l’opera era un genere d’intrattenimento molto popolare.
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operando una trasformazione culturale che eliminerà gradualmente le am-
biguità di genere tra le possibilità performative dell’opera lirica, nella quale 
i costumi di scena hanno un ruolo centrale. la fine dell’ancien règime e del 
libertinismo aristocratico corrispondono alla fine della rappresentazione di 
sessualità che la nuova sensibilità percepiva come ambigue sui palcoscenici dei 
teatri d’opera italiani. le voci dalle altezze inarrivabili dei castrati tacciono. Si 
afferma un nuovo gusto di rappresentazione dove i corpi e le voci subiscono un 
processo d’irrigidimento e di “normalizzazione”.

Mentre il teatro barocco giocava sull’ambiguità, si viene gradualmente a 
costituire un concetto di genere rigido, che, peraltro, incontra i gusti del pubbli-
co della Restaurazione. Sulla «Gazzetta Privilegiata di Milano» del  Novembre 
 leggiamo una critica alla celebre cantante Giuditta Grisi, che viene ripresa 
per aver prestato la voce a Enrico di Montfort nell’ononima opera dove portava:

un vestimento d’uomo... tutt’altro che confacente alla sua gentile figura. Se le nostre 
parole potessero giungere a persuaderla, noi le consiglieremmo di lasciar la banda e 
la parrucca e quel soprabito che le sta cosí male.

Questo cambiamento di gusto presso il pubblico del tempo che non apprez-
zava la vista di “gentili figure” femminili in abiti maschili è alquanto singolare. 
Il teatro è per definizione maschera e travestitismo. Questo passaggio di critica 
teatrale non sarebbe stato concepibile solo cinquanta anni prima e mostra come 
nell’Ottocento, il sesso biologico dei cantanti divenga rilevante per l’assegnazio-
ne dei ruoli sul palcoscenico dell’opera italiana. Wendy Heller concepisce questa 
sparizione del travestimento di genere all’interno del processo di costruzione del-
la mascolinità. In particolare, Heller vede questa ridefinizione dei ruoli di genere 
in parallelo alla nascita e all’affermarsi della voce tenorile dell’eroe. Seguendo le 
trasformazioni del personaggio dell’Achille in Sciro nelle rappresentazioni operi-
stiche durante il Settecento, Heller nota come Achille venga gradatamente a per-
dere le carattistiche di oggetto del desiderio. la sua ambigua mascolinità costitui-
ta da travestimenti gradualmente scompare, e viene sempre più ad affermarsi un 
nuovo Achille, un eroe maschile che abbandona le tuniche per vestire pantaloni e 
uniformi, abiti che venivano esclusivamente portati dagli uomini.

Si tratta di una lenta trasformazione dei costumi di scena e dei valori che 
questi rappresentano. Per un altro secolo rimarrà comunque invalsa la pratica 

	 Appendice critico-letteraria teatrale e di varietà, «Gazzetta Privilegiata di Milano», ,  Novem-
bre , p. .

	 W. Heller, Reforming Achilles: gender, opera seria and the rhetoric of  the enlightened hero, «Early 
Music», 26, , , pp. 62-.
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dei cantanti d’opera di travestirsi per impersonare ruoli di sesso diverso. Come 
abbiamo visto, c’era quell’Enrico di Montfort che così dispiacque alla critica mila-
nese. Si era ancora in un momento in cui la voce principale era quella sopranile. 
tra le ultime opere italiane a utilizzare due voci femminili per la parte degli 
amanti troviamo I Capuleti e i Montecchi di Bellini che venne rappresentata per la 
prima volta per il Carnevale alla Fenice di Venezia nel . Sono anni di gran-
de fermento rivoluzionario nella vecchia Europa, dove le ideologie nazionali 
spingono giovani (perlopiù) uomini a combattere e morire contro polizie ed 
eserciti di governi assolutistici e spesso composti da diverse comunità naziona-
li. Essendo l’opera un’arte performativa tradizionalmente vicina alla corte, ci 
si dovrebbe aspettare un irrigidimento della narrazione operistica a favore del 
“Principe” di turno, ma gli intellettuali e gli artisti romantici che partecipavano 
alla scrittura, composizione e alla rappresentazione dell’opera erano spesso a 
favore di questa nuova idea di nazione. Inoltre, come ha notato Carlotta Sorba, 
l’opera era estremamente popolare e metteva in scena i drammi del cuore e le 
passioni politiche che incontravano i favori del pubblico del tempo. In Italia si 
era infatti passati da una gestione dell’opera della corte all’opera degli impresa-
ri, il “Principe” non decideva delle poetiche di rappresentazione. l’unico limite 
posto dal governo al potere alla libertà di rappresentazione era la censura poli-
tica che era rigidamente applicata, a riprova della rilevanza politica e propagan-
distica dell’opera2. dobbiamo vedere in questo contesto la nuova concezione 
dell’eroe che si sviluppa in quegli anni di fermento politico.

la progressiva affermazione, sul palcoscenico operistico, di una mascolini-
tà scevra da caratterizzazioni femminili è un processo che si attua lentamente, 
ma che conduce verso una nuova concezione dell’eroe. Nasce un nuovo eroe 
dalla voce mutata. Si tratta dell’eroe del melodramma, che prenderà a cantare 
con voce tenorile. Sarà, infatti, il melodramma romantico a irrigidire i ruoli 
di genere nelle rappresentazioni operistiche. È l’epoca degli amori infelici, dei 
soprani che muoiono, ma anche e soprattutto dell’affermazione della voce te-

	 Per una disamina delle figure maschili interpretate da cantanti donne si veda H. Hadlock, 
Women playing men in Italian opera, in Women’s voices across musical worlds, a cura di J.A. Bernstein, 
Boston, Northwestern university, 2.

	 Per una prospettiva queer sul cresente disagio di fronte all’omoeroticismo femminile nell’ope-
ra di questo period si veda C.E. Blackmerand e P.J. Smith, Introduction, in Women, Gender, Subversion, 
Opera, a cura di C.E.B. e P.J. Smith, New York, Columbia university Press, , pp. -.

	 C. Sorba, To please the public: composers and audiences in Nineteenth-Century Italy, «journal of  
Interdisciplinary History», 6, , 2, pp. -6.

2	 Si vedano per esempio le edizioni critiche a cura di P. Gossett, The Works of  Giuseppe Verdi, 
Chicago and Milan, the university of  Chicago Press and Casa Ricordi, in corso di pubblicazione e  
F. Izzo, Years in Prison: Giuseppe Verdi and Censorship in Pre-Unification Italy, in Oxford Handbook of  Music 
Censorship, a cura di P. Hall, New York, Oxford university Press, 2.
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norile. dopo la “parentesi” belcantistica che vede le voci femminili dei soprani 
al centro della rappresentazione, l’eroe diviene rigorosamente maschio, con 
voce tenorile, e il tenore diviene ora il cantante meglio pagato dall’impresario 
operistico. Questo passaggio dall’eroe castrato all’eroe tenore è un’evidente 
trasformazione della rappresentazione della mascolinità nel teatro d’opera ita-
liano. la scena di quest’ultimo si era aperta con un Orfeo che «fu per i greci 
l’uomo del sentire e dell’agire poetico [...]. Più vicino a dioniso che a Apollo, 
fu inventore della tragedia». Nell’Ottocento operistico questo eroe, rappre-
sentazione dell’uomo poetico, si trasforma gradualmente in quello che duccio 
demetrio definisce «l’uomo del fare». Gradualmente Orfeo diviene davide, 
Caino Esaù, ma in uniforme a pantalone. In altre parole, l’eroe diviene una 
figura dagli attributi guerrieri più marcati che si rifà anche a una tradizione 
classica, ma che veste i panni moderni del maschile post-Rivoluzione francese. 
Il costume assume quindi una valenza politica.

È evidente come la mascolinità dell’immaginario operistico venga a co-
struirsi anche in riferimento al momento storico e politico. In Europa fervono i 
moti nazionalisti e in Italia si preparano e combattono le battaglie risorgimen-
tali. In questo contesto storico e di mutati valori etici e ideologici, gli eroi ope-
ristici assurgono a modelli di comportamento ideale per i giovani del tempo. 
Ovviamente, ci riferiamo qui alla funzione educativa del teatro che facciamo 
risalire al periodo della Rivoluzione francese e, altresì, alla concezione artistica 
mazziniana che vede l’opera come l’arte principe per la propaganda di una 
sensibilità patriottica6. di certo i cori riecheggiano di riferimenti, più o meno 
velati, alla nazione in divenire. l’importanza politica del coro come momento 
collettivo nel quadro risorgimentale è stata rimarcata, soprattutto per il caso 
di Giuseppe Verdi, da Philip Gossett. A questa importante ricerca riteniamo 
di aggiungere come i messaggi patriottici non siano semplicemente contenuti 
nelle parole delle arie, ma vengano anche a impregnare il significato della vi-

	 Questo riconoscimento economico dell’affermazione del tenore si riscontra nei contratti che 
gli impresari redigono per scritturare i cantanti.

	 D. Demetrio, L’interiorità maschile: le solitudini degli uomini, Milano, Raffaello Cortina, p. .
	 Per i simbolismi e le implicazioni politiche relativi al mutamento di vestiario introdotto dagli echi 

della Rivoluzione francese in Italia si veda C. Sorba, Il 1848 e la melodrammatizzazione della politica, in Storia 
d’Italia, Annali, Il Risorgimento, a cura di A.M. Banti, P. Ginsborg, torino, Einaudi, 2, pp. -.

6	 G. Mazzini, I fratelli Bandiera. Dante. Filosofia della musica, Milano, Sonzogno, [2] 6. 
Vedi anche l’analisi di C. Sorba, Comunicare con il popolo. Novel, drama and music in Mazzini’s work, in 
Giuseppe Mazzini and the globalisation of  democratic nationalism 1830-1920, a cura di E. Biagini, C. Bayles, 
Oxford, Proceedings of  the British Academy, 2, pp. -2.

	 P. Gossett, Le edizioni distrutte e il significato dei cori operistici nel Risorgimento, «Il Saggiatore 
Musicale», XII, 2, 2, pp. -. P. Gossett, Becoming a Citizen: The Chorus in “Risorgimento” Opera”, 
«Cambridge Opera journal», 2, , pp. -6.
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cenda stessa con personaggi che assurgono a modelli di comportamento ideale 
per il pubblico. Il melodramma romantico italiano, creando modelli di masco-
linità eroica, rende il sacrificio della propria vita per una causa ideale, non solo 
accettabile, ma anche un modello romantico a cui aspirare.

In particolare il sacrificio degli eroi operistici viene costruito sul model-
lo del sacrificio di Cristo. Questo avviene anche in altre arti, per esempio 
Ciuffoletti nota come Garibaldi venga ritratto dai pittori garibaldini seguen-
do un’iconografia cristologica. la prossimità tra il fragore delle armi e la 
preghiera rivolta al tuo stellato soglio era già presente nel Mosé di Rossini. In 
questa maniera avviene una sovrapposizione tra l’immaginario religioso e 
quello patriottico. I doveri verso dio, che secondo lipovetsky caratterizza-
no il periodo pre-moderno divengono doveri verso la nazione in divenire2. 
tra questi, il sacrificio della propria vita, cantato dalla voce degli eroi operistici. 
I palcoscenici operistici si trasformano e gli eroi assurgono alle vette della rap-
presentazione drammatica salendo al patibolo:

e l’ascendiam ridenti:
ma il sangue dei valenti 
perduto non sarà.
Verran seguaci a noi
i Martiri, gli Eroi, 
e se anco avverso, ed empio
il fato a lor sarà; 
lasciamo ancor l’esempio
come a morir si va.2

Così cantano le voci degli eroi sul palcoscenico del Marino Faliero e così 
canterà il patriota Angelo Scarsellini su un patibolo reale, quello della prigione 
di Belfiore. Mentre i fratelli Bandiera prima della loro esecuzione nel  nel 
Vallone di Rovito, vicino Cosenza, intoneranno un’aria da Caritea Regina di 
Spagna di Mercadante rappresentata nel 26 con parole dal significato inequi-
vocabile: «Chi per la patria muor vissuto è assai»22. Quest’eco di voci eroiche 

	 Si veda A. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, 
turin, Einaudi, 26, p. -.

	 Z. Ciuffoletti, Le immagini di Garibaldi nei pittori soldati del Risorgimento, conferenza Rileggere 
l’Ottocento. Risorgimento e Nazione, Milano, università degli Studi,  gennaio,  febbraio, 2.

2	 G. Lipovetsky, Le crépuscole du dévoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques, Paris, 
Gallimard, 2, p. 22.

2	 Marino Faliero. Tragedia Lirica, libretto di Giovanni Bidera, musiche di Gaetano donizetti,  
Paris, , atto III, scena ottava.

22	 Caritea Regina di Spagna, musica di saverio Mercadante, versi di Paolo Pola, ms. autografo, 
26, finale atto I.
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tra performance e vita reale ci riporta alla gravità del momento storico e alla 
concezione di un eroe risorgimentale che non può non influenzare la rappre-
sentazione della mascolinità nel teatro d’opera. È significativo come in epo-
ca romantica, quando l’amore dovrebbe essere al centro delle performances, 
si abbiano invece numerose opere che sono permeate da questa tematica del 
sacrificio dell’uomo, undoing delle eroine2 e, in breve, della disfatta dell’amore 
romantico come lo concepiamo ai nostri giorni. Vige, infatti, l’idea della morte 
come eroicità e l’amore vero non può che condurvi. l’eroe deve morire come 
nella tradizione del martirio cristiano, a immagine del Cristo. Sarebbe sempli-
cistico ascrivere questo cambiamento, che porta le opere a chiudere il sipario 
con le morti tragiche del melodramma, a una sola causa. di certo fattori con-
comitanti hanno portato a questo mutamento di gusto. uno di questi doveva 
essere probabilmente la nuova temperie ideologica e culturale del nazionali-
smo che si diffondeva tra le giovani generazioni lungo lo stivale2.

Come ha rilevato recentemente Alberto Banti nell’introduzione a un ro-
manzo inedito della principessa trivulzio di Belgioioso, la cultura dell’Otto-
cento borghese è intrisa di maschilismo, che permea anche le rappresentazioni 
dell’immaginario2. Così come i combattenti risorgimentali, fatte le dovute 
eccezioni26, sono prevalentemente maschi, anche gli eroi sul palcoscenico 
appaiono con attributi maschili marcati tipici della nuova foggia del vestire 
che prende piede duranti gli anni della Rivoluzione francese, come i pantalo-
ni e le uniformi2. le cotte del passato medievale, le armature degli eroi che 

2	 Ci si riferisce qui al classico testo di critica musicale femminista intitolato “Opera or the un-
doing of  women” tradotto come C. Clément, L’opera lirica o la disfatta delle donne, Venezia, Marsilio, 
.

2	 lo storico del Risorgimento Alberto Banti ha sottolineato come il movimento risorgimentale 
sia stato un movimento generazionale di giovani. Si veda per esempio A. Banti, La nazione del Risorgi-
mento, cit., p. .

2	 A. Banti, Dal patriottismo alla domesticità. La parabola narrativa di una donna nel Risorgimento 
lombardo, in C. Trivulzio Di Belgiojoso, Rachele. Storia lombarda del 1848. Con saggi di Alberto Mario 
Banti e Novella Bellucci, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Roma, Sapienza 
università di Roma, Roma, Viella, 22	[], p. .

26	 Vedi per esempio i due saggi S. Soldani, Il Campo delle donne. Donne e guerra nel Risorgimento e 
Armi di donne, donne in armi. Saggio iconografico, in Fare l’Italia. Unità e disunità nel Risorgimento, a cura 
di M. Isnenghi e Eva Cecchinato, torino, utet, 2. E. Doni et al., Donne nel Risorgimento, Bologna,  
il Mulino, 2; Il Risorgimento invisibile. Patriote del Mezzogiorno d’Italia, Napoli, a cura di L. Guidi,  
A. Russo, M. Varriale, Edizioni Comune di Napoli, 2. B. Gennaro, Stamura d’Ancona nel Risorgi-
mento. Un mito medievale fra letteratura e pittura, in Il lungo Ottocento e le sue immagini. Politica, media, 
spettacolo, a cura di G.L. Fruci, A. Petrizzo, V. Fiorin, Pisa, EtS, 2.

2	 Per l’importanza e il simbolismo dei vestiti e dei travestimenti nelle manifestazioni e nella 
vita politica risorgimentale si veda anche C. Sorba, Il 1848 e la melodrammatizzazione della politica, cit.,  
pp. -.
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partecipavano a battaglie e tenzoni divengono modelli di abbigliamento a cui 
l’eroe risorgimentale si ispira2. Sui palcoscenici d’opera i costumi vengono a 
delineare una più marcata differenziazione di genere e gradualmente gonne e 
pantaloni sostituiscono le morbide tuniche classiche degli eroi. Sul palcosce-
nico si vengono sempre più chiaramente a distinguere i caratteri biologici dei 
personaggi e dei loro interpreti, che corrispondono.

È interessante notare come questa rappresentazione di moderna masco-
linità si venga a costituire anche per contrasto. Infatti, le rappresentazioni di 
soldati nemici che impersonavano l’Altro orientale possono ancora avere ca-
ratteri di ambiguità femminile. È il caso dei costumi per i soldati turchi e greci 
come si evince osservando le figure -. Notiamo immediatamente come que-
sti soldati vestano un’uniforme a gonnella. la gonnella come elemento eroti-
cizzante suggerisce anche una scarsa mascolinità degli eroi stranieri, orientali, 
dalla sessualità ambigua, che vengono rappresentati come non completamente 
e “modernamente maschi”. Questa si situa nel contesto di una crescente moda 
orientalistica che corrisponde all’espansione imperiale ottocentesca. l’Oriente 
diviene locus di conquista, nel processo di sottomissione politica è intrinseco 
anche un percorso culturale di femminilizzazione dell’Oriente, come nota 
Nasser Al-tae:

l’immagine mascolina dell’Oriente nell’Ottocento continua ad essere sostituita dal-
la forma femminile di un’odalisca o danzatrice seduttiva, coincide con lo sviluppo 
del colonialismo occidentale e il suo desiderio di penetrare l’Oriente.2

Il riferimento sessuale non si trova solo in questo caso isolato, ma fa parte 
di un discorso occidentale di rappresentazione orientalistica di guardie e sol-
dati con la gonna che ritroveremo anche nel serraglio mozartiano. discorso 
che si riscontra anche nei costumi di scena dell’opera rappresentata nei teatri 
francesi che sono stati ampiamente documentati.

È l’abitudine alla rappresentazione di un Oriente femminilizzato che ren-
de, per contrasto, ancora più “maschio” il vestimento dei pantaloni degli eroi 
nostrani. Se confrontiamo questi costumi con quelli ritratti nella locandina 
dell’opera verdiana i Lombardi Alla Prima Crociata (fig. ), i soldati italiani por-
tano tutti un’uniforme a pantalone. l’eroe dell’opera italiana si è trasforma-

2	 B. Grazioli, Embodying the nation in men’s clothing. Masculinity, ıdentity and chivalric revival in 
Risorgimento narrative, New York, Conferenza AAIS, - maggio 2.

2	 N. Al-Tae, Representations of  the Orient in Western music, Farnham e Burlington, Ashgate, 2, 
p. 6. la traduzione è mia.

	 Si veda per esempio, R.H. Cohen e M. Conati, Un élement inexploré de la mise en scène du XIXᵉ 
siècle: les «figurini» italiens de l’opéra de Verdi (état de la question), in Opera & libretto I, a cura di G. Folena, 
G. Morelli, T. Muraro, Firenze, Olschki, , pp. 2-2.
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to da ambiguo oggetto di desiderio, vestito di stoffe fluttuanti, a guerriero in 
uniforme pronto a sacrificare la propria vita secondo il modello del martirio 
religioso. Solo il corpo che impersona l’eroe orientale viene eroticizzato, sug-
gerendo una sessualità en travesti, funzionale a sottolineare, per contrasto, la 
mascolinità marcata dell’eroe/tenore italiano.

le	donne,	i	cavalieri,	i	padri	e	gli	amori

Nel melodramma, l’eroe/tenore è speculare alla figura femminile del so-
prano. In un altro contributo che ho recentemente scritto sulla figura femmini-
le che incarna la nazione nell’opera del Risorgimento sottolineo come il com-
battere contro lo straniero fosse una questione d’onore per l’eroe maschile, il 
quale si trovava impegnato a difendere le sue donne, e per estensione la purez-
za della progenie della nazione. Questo è un topos ricorrente nelle costruzioni 
nazionali di diverse epoche e nel teatro d’opera viene a cristallizzarsi nella 
figura del padre. Nello specifico dell’opera di questo periodo troviamo eroine, 
come Norma dell’onomina opera o come Imogene ne Il Pirata, che sacrificano 
il loro amore per la fedeltà al padre. Come sottolinea Martha Feldam, c’è un’as-
senza della madre nell’opera seria, ma non del padre. 

Feldman vede la figura del padre nell’opera seicentesca come rappresen-
tazione simbolica del monarca. Questa analisi sottolinea come il tema del 
contrasto tra la fedeltà alla consanguineità e al padre simbolico sia un tema 
ricorrente. Secondo la Feldman viene messo in scena il dilemma di dover por-
gere tributo a diverse figure paterne simultanee. Questo dilemma, nell’opera, 
si risolve in modi diversi in epoche differenti2. durante la Rivoluzione fran-
cese c’è la necessità di uccidere il padre/monarca e, nota la Feldman, i finali 
operistici vedono spesso il padre morire. la Feldman non si spinge a un’ana-
lisi del Risorgimento, soffermandosi sulla decadenza dei costumi morali del 
Settecento. la sua analisi sembra suggerire una corruzione dei costumi sette-
centeschi che andrebbe rivista alla luce degli studi di storia culturale, in quanto 
in qualche modo la Feldman sembra suggerire che esistano dei valori fami-
liari e matrimoniali che vengono corrotti nel Settecento. le ricerche di storia 
sociale hanno invece sottolineato come il sentimento familiare, come siamo 

	 Per una sintetica panoramica in italiano delle pubblicazioni riguardanti storia del nazionali-
smo e genere vedi R. Bianchi, Introduzione. Che genere di nazione?, in Nuove frontiere per la storia di genere, 
Atti del V Congresso SIS, (Napoli, 2- gennaio 2), a cura di L. Guidi, M. Pelizzari, università degli 
Studi di Salerno, 2, I.

2	 M. Feldman, The absent mother in opera seria, in Siren songs: representations of  gender and sexual-
ity in opera, a cura di M.A. Smart, Princeton e Oxford, Princeton university Press, 2, pp. 2-6.



ii. identit



dida dida

dida dida

dida dida

dida dida

dida dida

dida dida



percorsi trans-vocali tra erotismo e identit di genere





ii. identit

6

abituati a concepirlo oggi, sia collegato a una concezione ottocentesca e bor-
ghese della famiglia. Infatti il sentimento filiale e la concezione borghese della 
famiglia mononucleare si diffondono nel periodo romantico.

È interessante sottolineare come proprio nell’Ottocento, quando si fonda 
il concetto moderno di famiglia, quando l’amor filiale si traduce in un’educa-
zione che diviene un fatto pubblico, controllato dallo stato con scuole esterne 
ai precettori che lavoravano nel privato dell’ambito familiare, il rapporto pa-
dre/eroe e padre/figlia nell’opera viene ad assumere un carattere pubblico, 
direi quasi civile; senz’altro politico. Il padre non smette di essere anche un 
padre simbolico, ma questo simbolo, con il mutare del quadro politico e ideo-
logico del potere e del tentativo del suo scardinamento, viene anch’esso a mo-
dificarsi. Con la temperie risorgimentale occorre salvare il padre che non è più 
il monarca, bensì la personificazione della terra dei padri, la patria. Secondo 
Franco della Peruta il sentimento della nazione in Italia comincia a prendere 
piede quando si passa da un’astratta idea di nazione a un’idea di patria, rappre-
sentazione sentimentale della terra dei padri. Il sentimento qui diviene fon-
damentale per un’adesione viscerale alla politica risorgimentale. le immagini 
divengono pregnanti e profonde. Gli amori romantici verranno sacrificati per 
questa fedeltà al padre. Più tardi Thaïs e Butterfly condivideranno lo stesso de-
stino. Ma prima di loro questa tensione tra padre ed eroe si era già manifestata, 
carica di significati politici. 

Sul palcoscenico operistico del melodramma i corpi maschili non imper-
sonano solo eroi, ma anche figure paterne; generalmente interpretate da voci 
baritonali e basse6. Con questi toni gravi, il padre ricorda l’importanza del-
la legittimità della discendenza che nel Risorgimento diviene fondamentale. 
Infatti, dopo una lunga assenza della figura materna, notata dalla Feldman, la 
prima madre importante rappresentata in scena dopo Semiramide sarà pro-
prio dibattuta da insormontabili problemi legati alla legittimità della sua di-
scendenza. Il dramma di Norma riguarda infatti la prole. Con questi figli che 

	 A questo proposito si vedano gli studi di storia sociale effettuati sulla scia della scuola degli 
Annali negli anni Sessanta, in particolare P. Ariès, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Roma-
Bari, laterza, 22.

	 P. Ariès, G. Duby, La vita privata dal Rinascimento all’Illuminismo, Roma-Bari, laterza, 2,  
pp. 2-2.

	 F. Della Peruta, Storia dell’Ottocento, Dalla Restaurazione alla “belle époque”, Firenze, le Mon-
nier, , p. 6.

6	 Per un’analisi filosofica sull’interpretazione di voci e ruoli operistici si veda C. Clément, 
Through voices, history, in a cura di M.A. Smart, Siren songs: representations of  gender and sexuality in ope-
ra, Princeton, Princeton university Press, 2, pp. -2. Per una prospettiva queer si veda W. Kosten-
baum, The Queens’ throat or how to sing in Music and the Performance of  Identity, a cura di S. Guarracino 
e M. Vitale, numero speciale di «Anglistica», 6, -2, 2, pp. -2.
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Norma è sul punto di accoltellare perché non troverebbero spazio nella sua 
comunità d’origine, né in quella del padre che non sembra più interessarsi 
a Norma, ma si è invaghito della giovane adepta di lei, la rappresentazione 
si incentra sulla legittimità della progenie in chiave etnica. Ci sono due figu-
re paterne. Nella rappresentazione troviamo sia il padre dei figli di Norma, 
uno straniero conquistatore, sia il padre di Norma, Oroveso, il capo della tribù 
gallica. Quest’ultimo, è il perfetto incarnarsi di un ordine patriarcale/etnico. 
Norma, sacerdotessa gallica figlia del leader della comunità, concependo dei 
figli con il nemico romano Pollione ha tradito la terra del padre. l’uomo con 
cui ha generato questi figli non è una figura paterna positiva e Norma si trova a 
dibattersi tra l’amore per suo padre e la sua comunità e l’amore per questi figli 
nati da una commistione con lo straniero.

l’unica redenzione possibile avviene attraverso il sacrificio della vita 
dell’eroina e dell’eroe. l’estremo addio di Norma non è all’amato Pollione, ma 
al padre. Inoltre non è il lamento di Norma per la sua fine a chiudere l’opera. 
Ad avere l’ultima parola, a cantare per ultimo, è proprio Oroveso, il quale si 
accommiata dalla figlia e si abbandona al pianto. un re che piange ha anche un 
riferimento biblico, è nientemeno che il grande davide che sconfisse Golia, ma 
che alla perdita del figlio lascia sgorgare il pianto. Re davide può mostrarsi de-
bole. Oroveso, invece, sottolinea nelle sue ultime parole come a piangere non 
sia il re: l’uomo chiede quasi venia di quel pianto che sgorga dai suoi occhi di 
padre. È una debolezza del padre che ama la figlia, che intenerisce l’ascoltatore 
di fronte alla grandezza del sacrificio di Norma. È il sentimento che poteva 
essere condiviso da tutti i genitori in tempi di rivolte e guerre come gli anni 
risorgimentali. Per Freud il padre riveste un ruolo fondamentale come leader 
di un gruppo, in quanto capace di creare legami emotivi nel gruppo stesso. 
Se la figura del padre ha un’importante valenza come leader di gruppo, nella 
rappresentazione operistica diviene allora fondamentale ai fini dell’immedesi-
mazione collettiva del pubblico. 

Quindi, accanto all’eroe/tenore, è il padre/baritono, con la sua voce che 
richiama alla profondità e alla gravità dei doveri verso la patria, a costituire 
l’altro importante personaggio maschile. E l’eroe negativo del melodramma, 
come Pollione in Norma o Ernesto ne Il Pirata, entra in conflitto, si contrappo-
ne al padre, alla comunità dei padri. l’eroe negativo sfida il costrutto dell’im-
maginario della nazione fondato sulla famiglia, di mazziniana memoria. Anche 
ne Il Pirata di Bellini il ruolo del padre è fondamentale. In quest’opera si parla 
espressamente non solo di legami familiari, ma anche di avverse fazioni po-

	 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io, Roma, Newton Compton, ebook 	[22].
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litiche; in particolare troviamo Manfredi da un lato e gli angioini dall’altro. 
la salvezza individuale del padre di Imogene, che lei salva sacrificando il suo 
amore per Gualtiero e sposandosi con Ernesto, avversario politico del padre, 
viene punita. Imogene assiste alla sconfitta e alla morte dell’amato Gualtiero 
e del marito Ernesto. Il sacrificio di Imogene per salvare la vita del padre non 
è un modello ideale da presentarsi in epoca risorgimentale, quando sono le 
passioni politiche a divenire essenziali. la vita individuale non ha valore, non 
bisogna salvare gli affetti quando c’è di mezzo la politica, che rappresenta un 
modello ideale più elevato.

Siamo di fronte a quel Romanticismo che, come sostiene Kimbell, è  
«il braccio culturale del Risorgimento», il Romanticismo di cui parla anche 
Raymond Williams come fenomeno di partecipazione a una fervente poli-
tica attiva per l’artista. Quest’ultima doveva portare i nuovi eroi italiani a 
immolarsi sull’altare patrio. la stessa strategia politica era usata da Giuseppe 
Mazzini, che non esitava a sacrificare giovani vite in missioni militari ardue e 
talvolta impossibili per fornire un exemplum «di come a morir si va» alle giovani 
generazioni. la stessa passione politica che le donne dei salotti risorgimentali, 
come Clara Maffei, istillavano. Sono esse a mandare in guerra i loro giovani 
uomini. un canto di sirene che invitava al sacrificio. Imogene invece esce da 
questo schema, intenerita dagli affetti familiari, e soccombe. A differenza di 
Norma il suo tradimento non viene espiato. Ancora una volta, è la funzione di 
commento del coro, come nella tragedia greca, a guidarci verso questa intre-
pretazione del testo. È interessante notare come anche qui il coro assuma un 
ruolo fondamentale che chiude l’opera con il lamento per la fine di Gualtiero 
sottolineando l’eroismo e l’importanza del personaggio al fine della compren-
sione dell’opera. Gualtiero tiene fede alle sue virtù di eroe, combatte fino alla 
fine, divenendo persino un pirata; fuori dalla legge dello stato, ma fedele alla 
sua legge d’onore. E anche quando tutto è perduto, come un vero eroe ro-
mantico e cittadino dalle grandi virtù, affronta le sue responsabilità e si con-
segna con coraggio alla giustizia. Gualtiero è l’eroe positivo che dopo essersi 
fatto giustizia da sé, affronta di petto la morte. Ecco il comportamento eroico 
esemplare. la storia di Imogene mostra anche come non sia tanto il padre 
biologico a essere importante, bensì il maschile come figura archetipica del 
nazionalismo. Il padre è leader del processo di costruzione nazionale, ma qui 
viene esaltato il giovane eroe combattente all’interno di una narrazione che 

	 D.R.B. Kimbell, Romantic Opera 1830-1850: Italy, in The New Oxford history of  music, a cura di  
G. Abraham, Oxford - New York, Oxford university Press, , pp. -. la traduzione è mia.

	 R. Williams, Culture and Society: 1780-1950, londra, Penguin Books, 6, pp. -6; -6.
	 D. Pizzagalli, L’Amica: Clara Maffei e il suo salotto nel Risorgimento, Milano, RCS libri, 2.
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tradizionalmente si basa sulla famiglia, o meglio, su un concetto di famiglia 
allargata con vincoli di sangue e idee politiche comuni.

Come abbiamo visto, la figura del padre è complementare a quella dell’e-
roe. In altre parole, quando la traiettoria sacrificale dell’eroe si compie, cosa re-
sta? Rimangono il padre, la patria. In questo senso, la figura del padre, uomo 
anch’esso, si pone non come non-eroe, in quanto non partecipe del suo destino, 
ma come figura che precede l’eroe e che ne giustifica il sacrificio stesso. Il padre 
non è un non-eroe come l’eroe non è un non-padre, ma, insieme, sono un uno 
identitario. In questo senso, il parallelismo cristocentrico si arricchisce di nuo-
vi elementi: l’uomo-eroe è colui che compie la volontà (nel senso di funzione 
sociale) dell’uomo/padre di salvare la comunità familiare e, per estensione, na-
zionale. È per l’onore del padre e della patria dei padri che si sacrificano le esili 
eroine dalla voce sopranile, morendo. Come vedremo, alcune figure femminili 
assumeranno un atteggiamento diverso arrivando perfino a imbracciare le armi.

eroine	in	gonnella

Esistono infatti due significative eccezioni nell’opera italiana al modello di 
eroe maschile, due figure che non impersonano donne angelicate in attesa di 
essere salvate dall’eroe. di queste due importanti figure occorre dar conto in 
relazione a questa costruzione del modello di eroismo tenorile/maschile. Sono 
entrambe due eroine verdiane, Giovanna d’Arco e Odabella in Attila. Ambedue 
queste donne bellicose e guerriere vengono interpretate da profonde voci di 
eroine. l’elemento vocale qui è fondamentale. Se il bel canto portava i soprani 
ad esibirsi in argute forme vocali, questi due personaggi non cantano più solo 
in un registro alto, sono soprani drammatici con la capacità di cantare note 
gravi. Come scrive Simonetta Chiappini:

Nel melodramma il potere stravolge il viso (e la voce) alle donne che ne sono con-
taminate; la loro voce si riabbassa pericolosamente verso le zone proibite della tes-
situra vocale, quelle che il Romanticismo ha delegato a figure delle irregolari, delle 
“empie madri e inique spose” (Pirata), delle zingare e delle adultere.

Perciò sono proprio le voci delle eroine a raccontarci che le donne in armi 
sono caratteri eccezionali e non rappresentano la norma. Ne consegue che questi 
personaggi non vengono presentati come modelli esemplari di condotta, bensì 
come figure di irregolari. Queste donne hanno delle forti motivazioni, scusanti, 
che le portano a vestire l’uniforme. dio per Giovanna e la salvezza del padre per 

	 S. Chiappini, O patria mia. Passione e identità nazionale nel melodramma italiano dell’Ottocento, 
Firenze, le lettere, 2, p. .
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Odabella sono le ragioni che giustificano il loro atto di imbracciare il fucile. Solo 
così possono presentarsi come guerriere. Siamo prossimi alle battaglie che inve-
stono l’Europa con i moti del  e alcune donne reali si trovano a imbracciare il 
fucile; l’eccezionalità del momento permette l’inclusione di figure eccezionali.

Eppure, analizzando le immagini operistiche dell’epoca scopriamo come, 
pur nel sacrificio estremo delle loro vite, la “gentil figura” delle eroine non 
venga sacrificata. Prendiamo come caso esemplificativo il personaggio più po-
polare2. Giovanna d’Arco era probabilmente la figura più conosciuta di donna 
combattente sui palchi operistici. tra il 2 e il  si assiste a una prolife-
razione di “Giovanne”. Mercedes Viale Ferrero sottolinea come il ruolo po-
litico di Giovanna, in questi libretti, differisca da quello originale in Schiller.  
Qui Giovanna viene rappresentata come uno strumento divino che restaura 
sovrani legittimi sul trono, immagine che riprende e celebra il concetto politi-
co caro alla Restaurazione. Per contro, temistocle Solera scrisse un ruolo to-
talmente differente per il libretto di Giovanna d’Arco che sarà musicato da Verdi. 
In questo libretto gli inglesi non vengono rappresentati come gli invasori di 
Francia, ma come «controfigure degli oppressori stranieri». la Giovanna di 
Verdi è quindi un personaggio intrinsicamente legato alle lotte risorgimentali. 
Vediamo quali caratteristiche l’eroina risorgimentale viene ad assumere.

Giova sottolineare un aspetto fondamentale del personaggio che ne atte-
nua il carattere guerresco ed eroico tout court. Giovanna era anche una figura 
religiosa, un’immagine di salvezza coerente con l’idea mazziniana e dantesca 
di femmina angelicata. Francesco Izzo sottolinea come la Giovanna di Solera 
sia intrisa di riferimenti al culto mariano, un culto che è un costume religioso 
in via d’affermazione e che trovava larga diffusione proprio in quel periodo. 
Aggiungiamo che s’intensificano in questi anni le apparizioni mariane, se ne 
contano nove solo tra quelle ufficialmente approvate dalla Chiesa cattolica 
nella cinquantina d’anni che va dal  al , in precedenza se ne possono 
contare solo quattro nell’arco di quattro secoli. Non solo il culto mariano si 
diffondeva allora, ma si affermava anche la tesi “immacolatista” della Madonna 
concepita senza peccato, in antitesi al concetto del peccato universale, di cui 
Maria viene a rappresentare un’eccezione. Questo viene sancito dal dogma 

2	 Mentre per un’analisi del personaggio di Odabella si veda F. Izzo, Verdi, Solera, Piave, and the 
Libretto for Attila, «Cambridge Opera journal», 2, 2, pp. -6.

	 M. Viale Ferrero, Giovanna d’Arco o dell’efficacia della visione scenica di Schiller, in Atti del Con-
vegni Lincei 193, Convegno Internazionale, La Drammaturgia Verdiana e le Letterature Europee (Roma, 
2- November 2), con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni Verdiane, Roma, 
Accademia Nazionale dei lincei, 2.

	 F. Izzo, Verdi, the virgin, and the censor. The politics of  the cult of  Mary in I lombardi alla prima 
crociata and Giovanna d’Arco, «journal of  the American Musicological Society», 6, 2, pp. -.
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della Immacolata Concezione proclamato nel dicembre del  dopo una dis-
puta teologica di secoli che viene dibattuta ufficialmente in seno a una com-
missione di teologi e cardinali istituita da papa Pio IX nel . Maria non è 
più solo vergine, ma nasce e viene concepita senza peccato. È interessante 
come questa necessità di purezza assoluta della madre del Cristo si definisca 
proprio ora. Anche nel teatro d’opera si rappresenta questa esigenza di purez-
za, come nota Emanuele Senici, che sottolinea come una purezza virginale 
venga associata agli scenari romantici delle Alpi6.

Comunque questa non sembra essere una novità per la figura delle combat-
tenti. l’associazione tra potere delle armi e verginità o castità è una tradizione 
nella rappresentazione della donna guerriera nel teatro d’opera. Nel suo studio 
sulle rappresentazioni delle donne guerriere, amazzoni e regine o reggenti per-
lopiù anziane, Freeman nota come ci sia tradizionalmente un’associazione tra 
donna, armi e frigidità. la castità delle donne guerriere è imprescindibile. Sarà 
una norma costante per tutto il Seicento e fino alla metà del Settecento, quando 
queste figure declinano dopo la riforma di Metastasio. Quindi, la castità è un 
valore che risale alla tradizione. le donne guerriere vengono rappresentate, 
ma i loro corpi sessuati vengono rimossi. di particolare interesse nel caso di 
Giovanna appare il rapporto con la divinità. Se le caste amazzoni vengono asso-
ciate al culto, ormai mitologico e lontano, della vergine cacciatrice diana, nel 
caso di Giovanna, l’associazione con la figura della vergine Maria è con un culto 
fervente e molto sentito nell’epoca in cui l’opera di Verdi viene rappresentata. 
Questo la rende un personaggio popolare e affascinante, di grande impatto per 
i contemporanei. Inoltre, l’associazione tra patria e religione diviene elemento 
fondamentale del Risorgimento, sia nel pensiero mazzinano, sia nell’ipotesi gu-
elfa di un’Italia unita sotto il soglio pontificio di Pio IX.

Comunque, pur nella celebrazione di questa figura di donna guerriera e 
potente, rimane la necessità di segnarne una differenza e di limitarne gli as-
petti guerreschi. Questo sentire non si evince dalla semplice analisi del libret-
to o della partitura, ma si intuisce dagli aspetti visivi della rappresentazione. 
Ma facciamo un passo indietro. Elemento fondamentale in questa storia delle 
rappresentazioni delle donne guerriere è il graduale abbandono del travesti-
tismo di genere. donne vestite da uomini guerrieri e uomini dalle sembianze 
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femminili erano la norma della rappresentazione delle amazzoni nel Seicento. 
In seguito, come abbiamo visto, l’uomo travestito scompare e rimane solo la 
donna in abiti maschili, almeno fino alla metà del Settecento. Poi le donne in 
armi appaiono assai raramente. Nel caso di Giovanna i costumi sono fonda-
mentali per la rappresentazione del personaggio. Infatti, se Giovanna d’Arco 
viene a rappresentare un’eccezione come donna guerriera, non le sono però 
accordati gli attributi dell’eroe. la sua femminilità viene sottolineata dalla 
presenza della gonnella che svolazza sotto l’armatura che le copre il petto  
(fig. ). Questi due elementi (il rapporto con la tradizione mariana e la gonnella) 
sottolineano gli “attributi femminili” di questa casta guerriera. Giovanna non 
veste l’uniforme come la Fille du Régiment donizettiana, scritta per il pubblico 
francese. Nell’Italia risorgimentale deve apparire chiaro chi porta i pantaloni.


