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LE SIRENE DELLA GUERRA:  

INCANTI E PRESTIGI DELLA VIOLENZA 
NELLE RAPPRESENTAZIONI LETTERARIE 

 
Sostenendo – almeno a parole – i valori della pace e passando ogni discorso 

pubblico attraverso i lavacri eufemistici della correttezza politica, la cultura 
occidentale d’oggi rischia d’imporre vincolanti ipoteche moralistiche alla ricerca 
scientifica sulla violenza e sulle sue declinazioni letterarie. Se i medievisti possono 
studiare (quasi) senza remore le manifestazioni della gioia guerriera nel repertorio 
emozionale dei cavalieri d’epoca feudale, di solito chi si occupa di conflitti 
novecenteschi mostra forti riserve nel parlare delle seduzioni della guerra e ancor 
più nel registrare l’euforia e il furore esaltante che possono afferrare i soldati nel 
pieno degli scontri. Accade allora che gli stati di felicità marziale, di cui si ha 
documentata notizia in un gran numero di fonti, siano ignorati, riguardati con 
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sospetto o immediatamente ascritti ai clichés della propaganda militarista e al 
repertorio delle retoriche guerrafondaie. Simili ‘pudori’ hanno come primo effetto 
quello di distogliere l’attenzione dalla violenza agita, valorizzando solo quella 
subita. Rischia, insomma, di apparire sconsigliabile o addirittura censurabile tutto 
un filone di ricerche rivolte a conoscere i comportamenti aggressivi, l’affettività e 
il sistema di rappresentazioni dei combattenti, mentre l’interesse tende a 
concentrarsi in modo esclusivo sul punto di vista delle vittime, cioè sui civili, le 
donne, i bambini, gli inermi. Le seduzioni e gli incanti delle armi, per quanto siano 
documentati e ricorrenti nelle descrizioni letterarie della guerra, appaiono dunque 
come aspetti sgradevoli, di cui sarebbe meglio tacere. Spetta a studiosi come 
Joanna Bourke o James Hillman il merito di aver riportato il dibattito su questi 
temi ‘scomodi’, inquadrando il piacere del combattimento entro i grandi universali 
dell’esperienza psichica o all’interno di stringenti ragioni di ordine etologico. Le 
atrocità indicibili della battaglia e delle campagne militari non sono mai disgiunte 
dal richiamo di un’irresistibile fascinazione. Ignorare la natura ambigua di Ares, 
sospesa tra paura e desiderio, significa rinunciare a comprendere l’essenza della 
guerra e negarsi in pari tempo una piena intelligenza dei testi letterari che ne fanno 
oggetto di descrizione e racconto. 
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