
Padova. In passato, c’è stato chi vi
ha visto la rievocazione simbolica
delle conquiste compiute da anti-
chissime tribù, antenate dei primi
Greci. «Più probabilmente, si trat-
ta del ricordo, sotto forma di mito,
del matrimonio per ratto, una pra-
tica conosciuta in epoche remote e
abbandonata già in età arcaica»
conclude Scarpi. Anche i naviga-
tori greci dell’VIII secolo a. C. –
rigorosamente maschi e single –
che arrivarono fino agli estremi
confini del mondo conosciuto (le
coste della Sicilia, della Francia,
della Spagna e del Nordafrica), si
procuravano così le donne per po-
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● Fiction millenaria
Gli studiosi di letteratura lo

chiamano “topos” (“luogo comu-
ne”: v. Focus n° 154): una trama
così nota da risultare subito rico-
noscibile a tutti. E il “luogo comu-
ne” della bella fanciulla rapita da
un bruto, segregata e infine libe-
rata dal suo eroe è tra i più sfrut-
tati. Forse perché la “fiction” più
antica della nostra civiltà, l’Iliade,
che si tramanda da 3 mila anni,
non è altro che un suo sviluppo.
«Con la caduta di Troia» ha scritto
il grande critico letterario tedesco
Ernst Curtius «si conclude un in-
treccio di vicende cominciato col

ratto di una donna, Briseide, così
come il rapimento di una donna
era stato all’origine della guerra
troiana». Ovvero: se non mi resti-
tuisci la donna, me la riprendo con
la forza. Proprio come fa Braccio
di Ferro quando Brutus gli rapi-
sce Olivia.

● Zeus dà l’esempio
Ma potrebbe esserci un’altra

spiegazione. Secondo alcuni an-
tropologi, questo “trucco” narra-
tivo è così diffuso proprio perché
sarebbe il riflesso di usanze anti-
chissime.Lo dimostrerebbe lo stes-
so Zeus, la prima “bestia” a corre-

re dietro alle sue tante “belle”. Si è
calcolato che il signore dell’Olim-
po, nei racconti mitologici, si sia
accoppiato (spesso dopo averle ra-
pite) con almeno 14 dee e altret-
tante mortali. Tra i suoi ratti più
famosi c’è quello della bella figlia
del re di Tiro, Europa, rapita con
uno stratagemma:Zeus la avvicinò
trasformandosi in toro, la ragazza
gli montò in groppa e lui la con-
dusse con la forza a Creta.

«I tanti rapimenti della mitolo-
gia greca potrebbero avere avuto
un fondamento reale» spiega Pao-
lo Scarpi, docente di Religioni del
mondo classico all’Università di
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Cultura

K ing Kong, aggrappato ai
grattacieli di New York,
stringe una ragazza bion-
da. Un cavaliere medieva-

le libera una damigella prigioniera
nella torre di un castello. Gli anti-
chi Romani impegnati con il ratto
delle sabine. Gambadilegno in fu-
ga con Minnie in spalla, inseguito
da Topolino...Che cos’hanno in co-
mune queste scene così diverse?
Raccontano tutte la stessa storia,
che si ripete da millenni e che, tra
varianti e adattamenti, è approda-
ta anche al cinema: la storia di una
donna rapita e delle peripezie di
chi vuole liberarla.

Tante belle,
tante bestie

Una donna rapita da un bruto: dall’Iliade a King Kong, questa trama è una vera costante nella letteratura di tutti i tempi 

Il binomio si tramanda da millenni,perché il mito ha una 
radice storica: i sequestri di persona compiuti da antiche tribù.

Al sicuro o 
in pericolo?
L’attrice Naomi 

Watts nelle 
mani di King 

Kong: il film di 
Peter Jackson

(2005) è un 
remake di 

un classico 
del cinema 

del 1933. Lo 
scimmione ha 

ispirato oltre 20 
film: merito 
della trama 

e dei suoi 
effetti speciali.

Lei esile, lui corpulento
La donna rapita vista dai 
cartoon: Braccio di Ferro 
pronto a riprendersi Olivia, 
nelle mani di Brutus. 

Nelle mani di un orientale
Una donna bionda rapita dal 
“Misterioso Wu Fang”, racconto
di Robert J. Hogan uscito nel
1935 su una rivista pulp. 

Causa 
di guerra
Paride di Troia 
rapisce Elena, la 
più bella donna 
del mondo, 
moglie dell’acheo 
Menelao 
(incisione del XIX 
secolo): questo 
rapimento 
innescò la lunga 
e sanguinosa 
guerra fra i 
due popoli, 
narrata nei canti 
dell’“Iliade”. 

▲
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questi ultimi, per vendicarsi, mos-
sero guerra ai rapitori, le donne
invitarono però i due popoli a far
pace, scegliendo di rimanere con i
Romani. In realtà, gli studiosi pen-
sano che Sabini e Romani si fuse-
ro molto presto e senza violenze,
come proverebbero alcune parole

latine (bos, “bue”, popina, “cuci-
na”) di probabile origine sabina.
Ma la storia del ratto delle sabine
era talmente verosimile ed efficace
da giungere intatta fino a noi.

Anche la propaganda ha sfrut-
tato la paura atavica del rapimen-
to. Nelle crociate medievali come

nella Seconda guerra mondiale si
diffusero quadri, manifesti e car-
toline che contenevano questo
messaggio: “Se vinceranno, gli in-
fedeli (o i negri, i nazisti, gli india-
ni, a seconda dei casi) si prende-
ranno le vostre donne”. E tutti gli
uomini, novelli cavalieri, sarebbe-
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polare le loro colonie: rapendole
agli indigeni o barattandole.

Del resto, secondo la leggenda, i
Romani usarono lo stesso meto-
do: giunti dall’originaria città la-
ziale di Alba Longa senza donne,
le avrebbero sottratte con l’ingan-
no agli indigeni Sabini. Quando

Barbablù? In realtà era un pedofilo
Una variante sul

tema della donna
prigioniera, incrociato
con quello della bella
e la bestia, si trova in
una fiaba del france-
se Charles Perrault
(1628-1703), intito-
lata “Barbablù”.
Perrault, autore an-
che di “Cappuccetto
rosso”, “Il gatto con
gli stivali”, “Ceneren-
tola” e “La bella

addormentata nel
bosco”, aveva tra-
scritto diversi racconti
orali popolari. 
Ricco nobile. Ma con
qualche fondamento:
la storia di Barbablù è
forse ispirata a un
personaggio storico,
Gilles de Rais (1404-
1440), un ricco nobile
francese, compagno
d’armi di Giovanna
d’Arco. De Rais, però,

non era un serial killer
di donne, bensì un
pedofilo sanguinario:
tra il 1432 e il 1440
aveva ucciso centi-
naia di fanciulli dopo
averli sottoposti ad
abusi sessuali.
L’aristocratico, aiutato
da due servi, attraeva
giovani popolani nel
suo castello, illuden-
doli che li avrebbe
fatti diventare suoi

paggi: invece li sevi-
ziava fino alla morte.
Ma le denunce di
scomparsa, unite ai
ritrovamenti dei cada-
veri, inchiodarono De
Rais che fu arrestato
e condannato all’im-
piccagione: solo sul
patibolo si pentì dei
suoi crimini.
Imitatore. La vicenda
di un mostro che rapi-
sce le donne e le uc-

cide si sarebbe verifi-
cata realmente più di
2 secoli dopo la fiaba
di Perrault: nel ’900,
il francese Henri
Désiré Landru rapì e
uccise 10 donne (e
un ragazzo): fu giusti-
ziato nel 1922.
Simboli sessuali? La
storia di Barbablù ha
ispirato 4 film e 3
opere musicali.
Secondo lo psichiatra

infantile Bruno Bet-
telheim (1903-1990),
la fiaba di Barbablù,
come altri racconti di
rapimenti, è in realtà
una storia di
tentazione sessuale:
la stanza proibita di
Barbablù simboleggia
l’attrazione (ma
anche la paura) per il
rapporto sessuale
(simboleggiato dalla
chiave insanguinata).

La storia

Mogli rapite? Una paura antica. Sfruttata dalla propaganda

Un matrimonio lampo
Un giorno chiede in moglie una delle due figlie 
di una sua vicina. Una di loro, Fatima, lo sposa 
ma lui deve subito partire per un viaggio. 

Il mostro cerca moglie
Barbablù è un uomo ricco e brutto. Nel 
suo castello organizza feste per trovare 
moglie, ma nessuna donna vuole sposarlo.

“Ora farai la stessa fine!”
Quando Barbablù torna dal suo viaggio, scopre
che la moglie ha aperto la porta proibita. 
A quel punto decide di uccidere anche lei.

Avvertimento misterioso
Durante la sua assenza, Fatima potrà 
entrare in tutte le stanze del castello 
tranne in una, di cui le affida la chiave. 

La sconfitta del mostro
I due fratelli di Fatima arrivano al castello e

uccidono Barbablù. Fatima eredita le sue 
ricchezze e si risposa con un uomo onesto.

1 2

3 5

6

4

7

La macabra
scoperta
La novella 

sposa non sa 
resistere alla 

curiosità e apre 
la stanza 

proibita: dentro 
ci sono i corpi 

delle precedenti 
mogli di 

Barbablù. La 
chiave della 

stanza cade a
terra e si 
macchia 

di sangue.

▲

▲

Allarme alla
finestra
Fatima chiede 
alla sorella di 
aiutarla dando 
l’allarme ai loro 
due fratelli 
che dovevano 
passare dal 
castello di lì a 
poco. Intanto 
Barbablù 
affila la sua 
terribile scure.
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ro dovuti andare in
guerra per difende-
re le loro spose.

Dalla mitologia,
la trama del rapi-
mento è passata at-
traverso poemi ca-
vallereschi medie-
vali e fiabe.

Per esempio nel-
l’Orlando furioso
di Ludovico Ario-
sto (1474-1533): un
mago tende un ag-
guato al cavaliere
Pinabello e gli rapi-
sce la bella, che rin-
chiude poi in una
rocca inaccessibile. Nessuno riesce
a liberarla perché il castello è in-
cantato, finché Bradamante si im-
possessa di un anello che rende in-
visibili (proprio come quello del
Signore degli Anelli), sconfigge il
mago e rompe i suoi incantesimi.

● Castelli incantati
Secondo lo studioso russo Vla-

dimir Propp (1895-1970) tutti i rac-
conti della tradizione popolare so-

no costruiti con
uno schema molto
semplice, in cui l’e-
roe (che nelle fiabe
può essere un bam-
bino) deve sempre
superare (di solito
grazie a un inter-
vento magico) alcu-
ne prove di corag-
gio o di maturità: la
liberazione di una
donna rapita da un
drago è una di que-
ste prove.

Anche il grande
psichiatra infantile
Bruno Bettelheim

(1903-1990) nel libro Il mondo in-
cantato (Feltrinelli) indicava tra le
“fiabe-tipo” quella del cavaliere
dalla splendente armatura e della
damigella in pericolo: «L’impro-
babile eroe mette alla prova se
stesso uccidendo draghi, risolven-
do enigmi e vivendo grazie al suo
ingegno e alla sua bontà, finché al-
la fine libera la bellissima princi-
pessa, la sposa e poi vive per sem-
pre felice con lei». E nei Promessi

sposi Lucia Mondella
non è forse salvata dalla
Provvidenza, lo “strumento ma-
gico” scelto da Alessandro Man-
zoni per rendere la libertà alla
fanciulla rapita dall’Innominato?
Invece di un cavaliere senza mac-
chia, a salvare la fanciulla è in
quel caso il ravvedimento del cat-
tivo, ma il meccanismo è lo stesso.
Infine, il primo film della saga fan-
tascientifica di Guerre Stellari
(1977) è stato definito una fiaba
moderna proprio perché c’è una
bella principessa (Laila) rapita da
una “bestia” (Darth Vader) e sal-
vata da un improbabile eroe (Luke
Skywalker).

● Strana attrazione
Oggi nessun drago rapisce più

le fanciulle, eppure c’è una varian-
te del “racconto del rapimento”
studiata da psicologi e persino cri-
minologi. In alcune fiabe, come in
quella di Barbablù (v. disegno), o
nella Bella e la Bestia (ma anche in
King Kong), la donna rapita è stra-
namente attratta dal rapitore, par-
teggia per lui o arriva addirittura a

La trama del rapimento, nata nei miti, è
giunta nei poemi, nelle fiabe e nei film

Belle e scollacciate
Riviste “pulp” di inizio ’900: il 
nome deriva dalla carta derivata 
da polpa d’albero. Qui la donna 
rapita è un’attrattiva sexy.

... e la leggenda
Il ratto delle sabine dipinto da 
Jacques-Louis David (1748-1825). 
Qui le donne fermano la guerra 
fra i Romani e la loro gente.

Conan, eroe di una serie 
nata negli anni ’30, difende 
una donna da un bestione.

▲

▲

Le sabine: 
la verità...
In questo 
disegno, una 
plausibile 
ricostruzione 
dell’incontro 
fra Romani e 
Sabini: in realtà 
le due etnie si 
fusero in modo 
pacifico, senza 
rapimenti. La 
prova? Il fatto 
che alcune 
parole latine 
derivano dalla 
lingua sabina.
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innamorarsene.La stessa cosa, fan-
no notare i criminologi, accade in
alcuni casi alle vittime dei sequestri
di persona. È la cosiddetta “sin-
drome di Stoccolma”.

● Meccanismo difensivo
«Si tratta di una risposta emoti-

va automatica, spesso inconscia, al
trauma di diventare ostaggio» spie-
ga la psicologa torinese Cinzia Fo-
glia. L’espressione fu usata per la
prima volta dall’agente speciale
dell’Fbi Conrad Hassel, dopo un
episodio avvenuto a Stoccolma fra
il 25 e il 28 agosto 1973: tre donne
e un uomo, tenuti in ostaggio da

due rapinatori, finirono per teme-
re più la polizia che i loro seque-
stratori. La stessa “trama” de La
Bella e la Bestia? «La maggioranza
degli studiosi pensa che si tratti di
un meccanismo difensivo, basato
sulla regressione infantile, fino a
uno stato di totale dipendenza»
continua Cinzia Foglia. «Oppure
sull’identificazione con l’aggresso-
re». In ambo i casi, lo scopo è ga-
rantirsi l’incolumità e tornare in li-
bertà. Come disse Kristin Ehn-
mark, una delle donne rapite a
Stoccolma: “Se piaci a qualcuno,
non ti ucciderà”. ■

Aldo Carioli

Quando fu rapita
una... secchia

“Q uei due fagotti neri che si
vedon laggiù debbon

essere, e anzi senza dubbio
sono, degli incantatori che
portano in quella carrozza
qualche principessa rapita, e
forza m’è riparar questo torto
con ogni mia possa”. Così Don
Chisciotte della Mancia,
accecato dalla sua passione per i
romanzi cavallereschi, scambia
una normalissima dama in
carrozza accompagnata da due
innocui frati per un cocchio con
una fanciulla da liberare. 
Abbaglio. Difficile resistere:
quando Miguel de Cervantes
(1547-1616) scrisse “Don
Chisciotte”, parodia dei romanzi
cavallereschi e capolavoro della
letteratura spagnola, non poteva
lasciarsi sfuggire il “luogo
comune” del rapimento. Natural-
mente, invece di liberare una
principessa sfortunata, l’intre-
pido cavaliere finisce per menar
le mani con un rozzo scudiero. 
Ma forse la parodia più feroce è
“La secchia rapita”, un poema
comico scritto nel 1622 da
Alessandro Tassoni. La trama?
Più o meno quella dell’”Iliade”:
solo che a far scoppiare la guerra
tra Modenesi e Bolognesi non è
una donna, ma un vecchio
secchio rubato da un pozzo.

Anche Plutone...
“Il ratto di Proserpina” di Gian 
Lorenzo Bernini (1621): il 
rapitore è Plutone, signore degli 
Inferi, in cerca di una sposa.

Torture e
thriller
“Vasca nera 
per donzelle 
infernali”: è il
titolo di questo
fumetto pulp
del 1938, tratto
da un racconto 
di Hal K. Wells.
Spesso il tema 
del rapimento 
si intreccia con 
trame violente 
o scabrose. Per 
tenere alta 
la tensione 
dei lettori.

▲

Può capitare di essere solidali coi rapitori:
è la “sindrome di Stoccolma”

Strana coppia
“La Bella e la Bestia” (disegno
del 1871): nel finale la giovane
si innamora del suo rapitore. 
Fu “sindrome di Stoccolma”? 
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