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lo stile femminile nella favola pastorale del Rinascimento 
italiano, Camille Claudel studiata da Patrizia Monaco, Vivian 
Paley, Sarah Bernhardt, Isabella I e le attrici del secolo XVII, 
Victorina Durán e la società teatrale The Pioneer Players sono 
gli argomenti trattati nel volume. L’intento è quello di rievocare 
la storia di quelle donne che decisero di entrare a far parte di 
un universo artistico nel quale la presenza femminile non era 
ben vista.
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Da tempo immemorabile il teatro si è interessato alle donne, po-
nendole al centro della scena come protagoniste, vittime o assassine.
Tuttavia la loro presenza era inevitabilmente legata a penne maschili
che riportavano sul palcoscenico i drammi secondo l’ottica prevalen-
te del periodo in cui le singole opere vedevano la luce, con un taglio
spesso fortemente misogino.

A partire dal Rinascimento le donne compaiono come scrittrici
e ben presto nasce in loro il desiderio di rappresentarsi in maniera
differente rispetto allo sguardo maschile, dando voce alla propria
sensibilità e ad una divergente visione del mondo. Alcune riescono a
scrivere con discreto successo, altre rimangono pressoché sconosciu-
te. La collana “Donne dietro le quinte” si propone di dare spazio alle
donne che hanno scritto per il teatro, riportando alla luce opere di
scarsa fruizione, testi inediti, drammi poco noti al grande pubblico,
scritti di giovani autrici allo scopo di far comprendere come le donne
abbiano tentato di avventurarsi in un ambito maschile, a volte con
risultati di notevole spessore e qualità.

Nel contempo, la collana intende ospitare anche riletture critiche,
coniugando in tal modo creatività e ricerca scientifica, con l’evidente
finalità di contribuire sia alla conoscenza e alla divulgazione di pro-
duzioni artistiche femminili, sia per approfondire stili e temi che
emergono da queste opere.

Ogni volume della collana è sottoposto alla valutazione di due
blind referees.
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Quando l’uguaglianza diventa 
il vero dramma

AndreA SAntAmAríA VillArroyA1

All’interno dell’ambiente contaminato e pesante della repressio-
ne delle donne nelle arti sceniche, risulta essere gratificante come 
una boccata d’aria fresca leggere lavori tanto brillanti come quel-
li presentati dagli autori raccolti in questo volume. Personalità 
innovative, cambiamenti e una nuova analisi maggiormente alli-
neata alla realtà e meno idealista: sono i punti di forza di questi 
testi, assolutamente imprescindibili oggi giorno.

Uno dei motivi principali per cui si ha scelto donne come pro-
tagoniste di quest’opera è perché esiste una mancanza eviden-
te di attenzione a queste lavoratrici che aspiravano a un’arte da 
sempre rivolta esclusivamente agli uomini, a volte dimenticate, 
altre emarginate. Sicuramente la critica alla partecipazione di 
queste donne nell’arte aumenta considerevolmente ogni giorno, 
così come è sempre più facile trovare studi e ricerche centrati 
nelle loro creazioni, ma tuttavia non ha ancora raggiunto il po-
sto che si merita. Nonostante ci sia una presenza consistente di 
donne in qualsiasi ambito, le strutture sociali le obbligano a so-
pravvivere in un sistema patriarcale che le trasforma nell’anello 
debole della società.

Le produzioni di queste attrici, drammaturghe, direttrici, sce-
nografe, ecc…, ha incontrato vari ostacoli nella trasmissione di 
valori culturali e nel mercato editoriale e teatrale. Mi riferisco 
soprattutto a testi di cui conosciamo solo un’unica edizione e di 
cui è stato ritenuto inutile pubblicare successive edizioni, o ad 

1 Università di Siviglia.
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opere che sono inedite nella lingua di origine e che non sono state 
tradotte. Ovviamente anche le creazioni raccolte in altri volumi 
non hanno ricevuto l’importanza che si meritano o altre pubbli-
cazioni delle quali è stata dimenticata la perspicacia letteraria o 
la meticolosa composizione. Mi riferisco, inoltre, a lavori all’in-
terno e all’esterno delle fonti che non furono mai riconosciuti 
e che interessarono una minoranza proprio perché vedevano la 
partecipazione femminile. Nel caso delle scrittrici e drammatur-
ghe in molte occasioni sono testi che sono relegati a un luogo e di 
cui non esistono studi critici. Nel caso delle professioni teatrali, 
l’occultazione del nome dai crediti, pamphlet o opere, e l’im-
possibilità di accedere a questo mondo in generale, favorirono 
l’invisibilità della donna. In questo modo, questo lavoro desidera 
dare voce a donne relegate al silenzio, riportare alla luce altre che 
sono state dimenticate e scoprire molte loro opere che sono state 
a mala pena studiate o che hanno avuto una scarsa ripercussione 
nell’ambito teatrale. 

Sicuramente esistono tante forme di concepire l’arte quante il 
numero di persone presenti al mondo, tuttavia, le società tendono 
a classificare gli individui in compartimenti inamovibili e ad as-
segnare loro ruoli a volte molto ridotti e nella maggior parte dei 
casi molto limitati, impedendo così l’esistenza della varietà, la 
differenza o la diversità.

La paura della punizione conseguente al non essere “come 
gli altri” svolse un ruolo cruciale a favore di chi cercava di op-
primere le realtà femminili. La preoccupazione che si provava a 
contrastare ciò che era stabilito era così grandi che nella maggior 
parte dei casi non ci furono atti di coraggio bensì si preferiva 
non uscire dall’ombra e rimanere in silenzio. L’essere umano per 
ridurre il dolore si rassegna e finisce per crearsi una nuova per-
sonalità per trasformarsi in quello che gli altri vogliono che sia. 
Questa conseguenza terribile purtroppo era la più frequente nella 
realtà.

È importante esercitare la memoria storica e portare alla 
luce avvenimenti e situazioni che il passare del tempo, e altre 



Quando l’ugualianza diventa il vero dramma 13

circostanze più soggettive, stanno facendo svanire. Questo mo-
nografico dedicato alle donne e alle arti sceniche è stato creato, 
in maniera collettiva e con una prospettiva internazionale, per la 
necessità di integrare in modo multidisciplinare il tempo e lo spa-
zio. Come vedrà la lettrice o il lettore, nonostante tutto si possono 
trarre interessanti conclusioni comuni.

È comunque importante non cadere nella trappola dell’inge-
nuità: la figura della donna in questo ambito non è nuova. Da 
molti secoli la donna lotta per acquisire visibilità sul palco visto 
che la maggior parte dei nomi femminili vennero eclissati. Fino 
ad arrivare ai nostri giorni, in cui il lavoro di una donna davanti 
o dietro allo scenario o sul copione sono in maggior misura ac-
cettati e per arrivare a questo punto è stato necessario passare per 
molte e per niente facili tappe. Pensiamo all’estrema Antichità 
quando era poco frequente o impossibile che la donna si mostras-
se, fino alla seconda metà del secolo passato dove si comincia a 
percepire il cambiamento della concezione del ruolo della donna. 
Questo punto deve servire per sensibilizzare su come è evoluta 
la rappresentazione femminile durante gli anni e dell’importanza 
che, a passo lento ma sicuro, è andata acquisendo. Tutte le donne 
che si studieranno in seguito, furono persone eccezionalmente 
coraggiose che, in un modo o nell’altro, rischiarono il tutto per 
tutto.

Spero che la lettrice o il lettore di quest’opera possa apprez-
zare le dieci eccellenti figure che non solo sono vitali a livello 
collettivo ma sono anche una fonte di arricchimento personale.
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Cuando la igualdad se convierte 
en el verdadero drama 

AndreA SAntAmAríA VillArroyA1

Dentro del aire contaminado y cargante de la represión de la mu-
jer en las artes escénicas, resulta tan gratificante como una boca-
nada de aire fresco encontrarse con trabajos tan brillantes como 
los que presentan los autores que recoge este volumen. Espíritus 
renovados, cambio de aires y un nuevo análisis más ajustado a la 
realidad y ya no tan idealista, son los puntos fuertes de estos diez 
textos, absolutamente imprescindibles hoy en día. 

Uno de los motivos principales por los que se ha elegido que 
fueran mujeres las protagonistas de esta obra, es porque existe 
una clara falta de atención a estas trabajadoras que apostaban por 
un arte en el que casi siempre había sitio solo para hombres, unas 
ahora olvidadas y otras marginadas. Es cierto que la crítica a la 
participación de la mujer en las diferentes artes es cada día más 
notable, cada vez es más fácil encontrar estudios o trabajos que 
se centren en sus creaciones, pero todavía no ha llegado a ocupar 
el lugar que merece. Aunque haya una presencia importante de 
mujeres en cualquier ámbito, las estructuras sociales las obligan 
a sobrevivir en un sistema patriarcal que las convierte en el punto 
más vulnerable de la sociedad.

La producción de estas actrices, dramaturgas, directoras, es-
cenógrafas, etc., ha encontrado grandes obstáculos en la transmi-
sión de valores culturales y en los mercados editorial y teatral. 
Me refiero, sobre todo, a textos de los que solo conocemos una 

1 Universidad de Sevilla.
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única edición y no han sido merecedores de consiguientes tira-
das, a obras que son inéditas en la lengua de origen y que no 
han servido para traducirse. Por supuesto, también creaciones re-
cogidas en otros volúmenes sin prestarles la importancia que se 
merecen y publicaciones de las que se ha obviado la perspicacia 
literaria o la meticulosa composición. Me refiero, también, a tra-
bajos fuera y dentro de los focos que nunca fueron reconocidos 
y que le importaron a una minoría precisamente por estar desem-
peñados por mujeres. En el caso de las escritoras y dramaturgas, 
en muchas ocasiones, son textos que se han adscrito a un local y 
de los que no existen estudios críticos. En el caso de los oficios 
teatrales, la ocultación de nombres en los créditos, panfletos u 
obras y la imposibilidad de acceso a ese mundo en general, fa-
vorecieron la invisibilización de la mujer. De esta manera, este 
trabajo pretende dar voz a mujeres silenciadas, resurgir otras que 
han sido olvidadas y descubrir muchas cuya obra apenas ha sido 
estudiada o ha carecido de repercusión en el ámbito teatral. 

Seguramente haya tantas formas de entender el arte como hu-
manos existen en el mundo, sin embargo, las sociedades tienden 
a clasificar en compartimentos inamovibles a los individuos y a 
asignarles roles a veces muy reducidos y en la mayoría de los 
casos limitados, impidiendo así que exista la variedad, la dese-
mejanza o la diferencia.

El miedo al castigo, a la consecuencia de no ser ‘como los de-
más’ jugó un papel importante a favor de quienes se empeñaban 
en ocultar realidades femeninas. La aprensión que se sentía por 
ir en contra de lo establecido era tan grande que en la mayoría de 
los casos no se producían actos de valentía y uno tenía que ocul-
tarse y callarse. Con objeto de reducir el dolor, el ser humano se 
resigna y termina por crearse una nueva personalidad para trans-
formarse en lo que los demás quieren que sea. Esta consecuencia 
brutal, por desgracia, era la realidad más frecuente.

Es importante ejercitar la memoria histórica y dar a conocer 
acontecimientos y situaciones que el paso del tiempo, y otras cir-
cunstancias más subjetivas, han tendido a desvanecer. Este mo-
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nográfico dedicado a la mujer y las artes escénicas se crea, de 
forma colectiva y con perspectiva internacional, por la necesidad 
de integrar, de forma multidisciplinar, lugar y tiempo. Compro-
bará la lectora o el lector a continuación que, a pesar de todo, se 
puede llegar a interesantes conclusiones comunes. 

Es importante, sin embargo, no caer en la ingenuidad; no es 
nueva la figura de la mujer en este ámbito, desde hace muchos 
siglos se pelea para que sea visible con la traba, esto sí, de que la 
mayoría de sus nombres fueron soterrados. Hasta llegar a nues-
tros días, en los que se acepta, en mayor medida, el trabajo de una 
mujer delante o detrás de un escenario o sobre el papel, ha sido 
necesario pasar por diversas y nada fáciles etapas. Pasamos del 
extremo de la Antigüedad, cuando era poco frecuente, o impo-
sible, que la mujer se mostrara, hasta la segunda mitad del siglo 
pasado, donde se comienza a palpar el cambio en la concepción 
de lo femenino. Este punto ha de servir para tomar conciencia 
de cómo ha evolucionado la representación de lo femenino a lo 
largo de los años y de la importancia que, a paso lento pero firme, 
ha ido adquiriendo. Todas aquellas mujeres que a continuación 
se estudian, fueron seres excepcionalmente valientes que, de una 
forma u de otra, quisieron arriesgar. 

Espero que la lectora o el lector de esta obra disfrute con las 
diez excelentes aportaciones que no solo son vitales a nivel co-
lectivo, sino que resultan muy enriquecedoras de forma indivi-
dual. 
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Donne perdute e storiografia malpensante

 Il recupero della storia delle donne
nelle arti dello spettacolo e la costruzione

di un canone teatrale ad ampio spettro

AliciA BlAS Brunel 
AnA contrerAS elVirA1

Le acque dell’oblio sono piene di naufraghe e basta imbarcarsi per 
iniziare a vederle/ed è sufficiente imbarcarsi per scorgerle.2

Il titolo di questo articolo è frutto di un’inquietudine. Un’in-
quietudine che, pur non essendo del tutto nuova per noi, irruppe 
un paio di anni fa in maniera significativa durante una lezione: 
perché è così difficile trovare delle figure femminili, al di là dei 
personaggi letterario – drammatici, tra i nomi di spicco dei nostri 
programmi accademici? Perché di fronte alla domanda: potreste 
dirci alcuni nomi di donne che hanno avuto un ruolo importante 
all’interno della storia delle arti performative?, i nostri alunni ri-
spondono ripetutamente in modo negativo. Anche quando l’aula 
è costituita da persone attivamente femministe e/o impegnate per 
l’uguaglianza di genere, quando sono studenti o professori e pro-
fessoresse di teatro.

1 Professoresse della Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
2  r. montero, Historias de mujeres, Alfaguara, Madrid 2005, p. 275.
Tutte le traduzioni delle citazioni presenti in questo articolo sono state effettuate 

dalla traduttrice.
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Non crediamo che sia una questione aneddotica, né tanto 
meno un difetto specifico della nostra scuola, la Real Escuela Su-
perior de Arte Dramático di Madrid. E nemmeno che sia un pro-
blema caratteristico dell’educazione artistica o dell’arte dram-
matica; ma, per quanto esteso, non deve smettere di sorprendere 
che siano pochi i nomi di donna, setacciando il programma, che 
compaiono nella storia della teoria e della pratica dei nostri inse-
gnamenti. Comprese le nostre bibliografie. E quel che è peggio, 
quanto poco (questo) richiami l’attenzione. In un momento in cui 
è così importante per i e le giovani che si stanno formando tro-
vare differenti modelli in cui riconoscersi. E rappresenta una no-
tevole riduzione del nostro campo di studio, perché ovviamente 
c’è qualcosa o qualcuno che non stiamo considerando, che forse 
potrebbe fornire argomenti interessanti per tutte/i.

Le generazioni precedenti sono state segnate da queste assen-
ze. Sarebbe bello che i nostri studenti oggi non dovessero vivere 
lo stesso trauma e che potessimo dar vita a una società più giusta 
e aperta alla diversità e alla differenza. Presentando di pari passo 
un modello di creazione e produzione più adatto ai nuovi tempi.

È consuetudine dimenticare le donne nella storia delle arti pla-
stiche e della letteratura, ma per le arti sceniche? Non ci sono state 
nemmeno nelle arti performative delle grandi donne artiste? Come 
abbiamo spiegato in occasioni precedenti3, queste dimenticanze 
non smettono di essere bizzarre quando, proprio a causa del discre-
dito di queste manifestazioni artistiche, sono sempre state, presu-
mibilmente, di più le donne che si dedicavano a queste professioni. 
Tuttavia, la storiografia non tiene conto di loro o le sottovaluta si-
stematicamente, ricordandole per i loro rapporti personali – come 
madri, figlie, mogli, amanti di – per il loro fisico o la loro eccentri-
cità; nella migliore delle ipotesi, le si ricorda come interpreti, ma 
raramente come creatrici intellettuali. E i nostri programmi e libri 
ripetono le dimenticanze e i luoghi comuni.

3  A. BlAS, A. contrerAS, “Locas, Brujas y Amazonas en el aquelarre teatral. 
(Mujeres en la Historia del Teatro e Historias de Mujeres de teatro)”, en: Escritoras y 
Personajes Femeninos Cuestionando Las Normas, ArCiBel. Siviglia 2015, pp. 145 – 163.



Donne perdute e storiografia malpensante 21

Non è niente di nuovo. Nel 1971 la storiografa nordamerica-
na Linda Nochlin pubblicava sulla rivista Art News un articolo 
che divenne uno dei testi fondamentali della critica femminista 
alla Storia dell’arte intitolato “Perché non ci sono state grandi 
artiste?”. Dopo oltre 40 anni, con la sorpresa derivante dall’os-
servazione dell’incapacità dei nostri alunni di citare il nome di 
una sola donna rilevante nel campo delle arti dello spettacolo, 
abbiamo dovuto proporla nuovamente.

Secondo Nochlin: “La prima reazione delle femministe è in-
goiare l’esca e tutto l’amo, e cercare di rispondere alla domanda 
così come viene presentata […] (Però) nel cercare di rispondere, 
rafforzano tacitamente le sue implicazioni negative”4. Come at-
testava, le donne erano state sistematicamente escluse e dimen-
ticate dal discorso ufficiale: le loro opere non erano nei musei o 
nei libri, semplicemente non sembrano essere mai esistite. Come 
scrisse la Nochlin:

Anche una semplice domanda come “perché non ci sono state grandi 
artiste?” può, se vi si risponde adeguatamente, provocare una sorta 
di reazione a catena che non si estende semplicemente ad accogliere 
le ipotesi accettate in un singolo campo, ma che va oltre e ricopre la 
storia e le scienze sociali, o anche la psicologia e la letteratura e in 
tal modo mette in discussione l’ipotesi che le divisioni tradizionali 
di indagine intellettuale siano ancora sufficienti per dare risposte alle 
domande importanti del nostro tempo, piuttosto che a quelle meramente 
convenienti o a quelle che le riguardano.5

Superato il primo momento di shock, ci rendiamo conto che, 
come è successo alla Nochlin, il vero problema era implicito 
nell’accettazione della domanda stessa “Perché non ci sono sta-
te grandi artiste nelle arti performative?”. O, per lo meno, non 

4  l. nochlin, “Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”, Amazonas del Arte 
Nuevo, Madrid, Fundación Mapfre, Madrid 2008, p. 283.

5  l. nochlin citata da S. dietz, “Why Have There Been No Great Net Artists?”, 
basato su una conferenza tenutasi a CADRE il 30 novembre del 1999, walkerart.org, 
23 aprile 2000, http://www.walkerart.org/archive/5/B473851A45B7748A6161.htm 
(consultato il 30 marzo 2016).
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sufficientemente importanti da meritare un posto nei programmi 
delle nostre materie come contenuto di base fondamentale. Per-
ché andare oltre, se c’è tutto in quell’unica frase? Si deve solo 
saper guardare. Si devono rivedere i concetti di grandezza, arte 
ed esistenza. Solo allora potremmo affrontare il problema in tutte 
le sue dimensioni. Un problema che è anche quello della “meta-
fora, cioè, quello del rapporto tra i corpi e il linguaggio”6.

1.  Storiografia benpensante e ideologia carismatica: il caso 
delle incredibili donne calanti

La storia è un racconto con cui i menzogneri della cultura occidentale 
ingannano gli altri; la scienza, un testo discutibile e un campo di potere; 
la forma è il contenuto.7

Sembra che la dimensione, nonostante quello che si dica, importi 
sì… quindi, il primo concetto che deve essere messo in dubbio, 
o quanto meno rivisto, è la Grandezza. L’idea che ci siano arti 
maggiori e arti minori da distinguere e dividere. Sviluppate gra-
zie alla figura di un unico creatore individuale che va onorato. 
Grazie a questa domanda originale, possiamo non solo rivendi-
care figure tradizionalmente escluse, ma introdurre anche quello 
che, seguendo la terminologia coniata da Roberta Gandolfi, po-
trebbe essere definito un canone teatrale ad ampio spettro8, che 
valorizzerebbe aspetti che normalmente erano tenuti in scarsa 
considerazione.

Lourdes Méndez, in “Las excluidas del genio. Artistas muje-
res e ideología carismática”9 ci racconta come l’osservare la scar-
sa presenza delle donne nell’arte rende:

6  d. hArAwAy, Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza, Cátedra, 
Madrid 1997, p. 318.

7  Ivi, p. 317.
8  r. GAndolfi, La prima regista. Edith Craig, fra rivoluzione della scena e cultura 

delle donne, Bulzoni, Roma 2003.
9  l. méndez, “Las excluidas del genio. Artistas mujeres e ideología carismática”, 

«Anais, Serie Sociológica», Vol. II, 1999, p. 241-248.
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Urgente analizzare – almeno se non si condividono le tesi riguardanti il 
“genio” come un dono che si incarna con una predilezione specifica ed 
esclusiva nel corpo, nella mente e nelle opere di alcuni artisti uomini – 
come si costruiscono socialmente le differenze tra artiste donne e artisti 
uomini: esaminare come i destinatari e le destinatarie apprezzino le loro 
opere, come vi si attribuisca valore sociale, come vengano relazionate 
a opere plastiche, per capire come si ripresenta nel campo dell’arte la 
gerarchia tra i due sessi. L’ideologia dominante di ciò che significa 
essere donna, basata nell’interpretare come derivati di una natura 
ipoteticamente femminile i ruoli e le funzioni che devono assumere le 
donne, insieme alla permanenza nel campo dell’arte di una ideologia 
carismatica che nega l’incidenza del sesso nel conseguimento di un 
riconoscimento artistico; che elogia la figura dell’artista e concepisce 
implicitamente il “genio creativo” come un attributo maschile 
(BATTERSBY, Ch. (1989) Gender and Genius. Towards a Feminist 
Aesthetics, London, The Women’s Press) sono solo alcuni dei fattori 
che incidono sulla minorizzazione delle artiste e delle loro opere.

In effetti, ci ritroviamo difronte al problema dell’autoprocla-
mata obiettività della Scienza e della Storia degli uomini, in cui 
si sostiene e si legittima la loro supremazia. In virtù di tale obiet-
tività, si è constatato nel tempo l’apparizione di un curioso feno-
meno naturale – metà patologia e metà superpotere – che consi-
ste nella variazione della grandezza in considerazione nel tempo 
delle opere artistiche in base al sesso. Mentre gli uomini artisti 
diventano sempre più grandi con il passare del tempo, con le ar-
tiste ci troviamo difronte al caso delle incredibili donne calanti.

Prendiamo come esempio un direttore e una direttrice scenico/a 
della metà del XX secolo, entrambi fanno teatro politico e comuni-
tario, entrambi di gran successo e ampliamente riconosciuti in que-
gli anni, entrambi sostenitori del lavoro collaborativo contro l’ide-
ologia carismatica autoritaria. Stiamo parlando di Joan Littlewood 
e Bertolt Brecht. Mentre la bibliografia di quest’ultimo continua ad 
arricchirsi e il lavoro realizzato con i suoi collaboratori gli viene 
attribuito sistematicamente, Littlewood10 non venne più menziona-

10  Joan Maud Littlewood (1914 – 2002) è conosciuta come la “madre del 
teatro moderno”. Fondatrice della compagnia Theatre of Action and Theatre Union e 
successivamente Theatre Workshop, radicato nel Theatre Royal, il suo progetto non 
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ta dal giorno successivo al suo ritiro dal teatro, a malapena è stato 
pubblicato un breve volume sulla sua eredità e, ovviamente, non 
appare nei libri di testo, nonostante sia la creatrice di buona parte 
della metodologia di improvvisazione e del lavoro del cast che si 
utilizza nelle scuole di interpretazione.

Possiamo parlare anche di differenze di classe o di nazionali-
tà, pertanto segnaliamo il caso di due fratelli: Edy e Edward Gor-
don Craig. Figli di Ellen Terry, entrambi furono attori per un bre-
ve periodo, disegnatori e direttori scenici. Edy diresse duecento 
spettacoli con grande successo e Bernard Shaw arrivò ad affer-
mare che fosse la direttrice più grande del suo tempo11. Edward 
Gordon diresse tre spettacoli e si dedicò a insegnare come do-
vrebbe essere un grande direttore scenico. In vita, Edy era la so-
rella maggiore che stava aprendo la strada, ma non smise mai di 
essere Edy, abbreviazione di Edith, donne chiaramente calante; 
mentre suo fratello minore passò da Tedy (sic!), appellativo fa-
miliare, a Edward Gordon: un nome appropriato per un uomo e 

fu solo teatrale ma anche politico. Il suo forte impegno per la sinistra, la vide sotto 
la sorveglianza del MI5 (Military Service sezione 5) per un po’, e segnò anche le sue 
produzioni di teatro politico e comunitario., essendo pioniera della creazione di collettivi 
creativi, dell’inclusione del linguaggio dei lavoratori nei suoi montaggi o dello sviluppo di 
una metodologia di improvvisazione. La sua carriera percorre il periodo dal 1932 al 1975, 
raggiungendo un gran successo negli anni ’50 e ’60. La sua opera più importante e di 
successo è senza alcun dubbio Oh! What a lovely war, con la quale fece il giro del mondo. 
Nel 1960, insieme all’architetto Cedric Price, progettò la costruzione di un “Palace of 
fun” (Palazzo del divertimento), un luogo che fosse “un laboratorio del divertimento” 
e “un’università della strada”, un luogo per lo sviluppo della cultura, della scienza, del 
divertimento e della libertà. Non venne mai costruito, però nel 2014, in coincidenza del 
suo centenario, il progetto venne ripreso (http://funpalaces.co.uk) e esteso per tutta la 
Gran Bretagna e altri paesi. Forse perché gran parte del suo pensiero visionario e utopico 
oggi è condiviso da artiste e attiviste: «Credo davvero nella comunità. Credo davvero 
nel genio che c’è in ogni persona» (citato in J. ezArd – m. BillinGton, “Obituary: 
Joan Littlewood”, The Guardian, 23 settembre del 2002, http://www.theguardian.com/
news/2002/sep/23/guardianobituaries.arts). Il 4 ottobre 2015 venne eretta una statua della 
direttrice difronte al Theatre Royal di Londra.

11  Shaw, per esempio, disse che The Pioneer Players, la società teatrale fondata 
da Edith Craig nel 1911, «fece molto di più per l’avanguardia teatrale che qualsiasi altro 
gruppo di teatro». J. fiSher, “Edith Craig and The Pioneer Players’ production of Mrs. 
Warren’s Profession”, Shaw: The Annual of Bernard ShawStudies, Penn State Press, 
1995, p. 37 – 56.
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un direttore serio12. Palese, quando il cognome Craig non era del 
padre, quanto il nome artistico di Edith, usurpato da Edward con 
la pretesa di ottenere una parte della fama della sorella.

Potremmo pensare che erano altri tempi, però oggi succedo-
no le stesse cose. Prendiamo per esempio le donne di un’altra 
famiglia teatrale: la sorella e l’ex moglie di Romeo Castellucci, 
Claudia Castellucci13 e Chiara Guidi14. Come è chiaro ne Il pelle-
grino della materia, l’ideologa della compagnia fu in ogni caso 
Claudia. Dopo la sua separazione, i lavori della Socíetas Raffa-
ello Sanzio sono sistematicamente attribuiti al soggetto maschile 

12  «Edith fu chiamata Edy per tutta la sua vita, mentre Teddy si trasformò in 
Edward Gordon Craig con il passare del tempo. Edward Anthony Craig, suo figlio e 
futuro biografo, fece si che il suo soprannome familiare fosse dimenticato, nella misura 
in cui l’appellativo scelto da Edy come nome d’arte divenne parte dell’eredità fraterna. 
Infatti, il contrasto tra il lavoro silenzioso e intenso di Edy e le proclamazioni ostentose 
delle poche produzioni del fratello è evidente. Il suo grande amico e protettore Bernard 
Shaw accennava nel 1931 per The Observer, con la sua abituale ironia: «considero la 
professione del Sig. Craig molto particolare: si è presentato lui stesso al mondo e lo ha 
conquistato fino a un certo punto, in qualità di genio frustrato… Guardate Edith Craig, 
che, sotto condizioni che frustrerebbero qualsiasi genio frustrabile, non solo ha prodotto 
molte opere intense, ma le ha anche vestite». A. BlAS “Trabajando a la sombra de las 
estrellas: Edy Craig o la dirección de escena entendida como un trabajo de participación 
comunitaria”. «ADE – Teatro» 125, Madrid, 2009, p. 168 – 176.

13  Claudia Castellucci (Cesena, 1958), studiò educazione artistica all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Fonda la Socíetas Raffaello Sanzio nel 1981, insieme a Romeo 
Castellucci, Chiara Guidi e Paolo Guidi. Il suo lavoro nella compagnia si concentra 
soprattutto nella scrittura di testi teatrali e teorici, e ha anche partecipato come interprete 
in alcune delle opere. Ha creato una scuola fisica e filosofica, il cui lavoro viene raccolto 
nel volume Setta. Scuola di tecnica drammatica, Quodlibet, Macerata, 2015.

Altri suoi libri sono: Il teatro della socíetas Raffaello Sanzio, dal teatro iconoclasta 
alla super – icona, Ubulibri, Milano, 1992; Uovo di bocca: Scritti lirici e drammatici, 
Bollati Boringhieri, Torino, 2000; Epopea della polvere, Ubulibri, Milano, 2001; Les 
Pèlerins de la matière, thèorie et praxisdu thèâtre, Les Solitaires Intempestifs, Besanzón 
2001; The Theatre of Socíetas Raffaello Sanzio (con Romeo Castellucci, Chiara Guidi, 
Joe Kelleher e Nicholas Ridout), Routledge, Londra/ New York 2007.

14  Chiara Guidi (Cesena, 1960), laureata in Letteratura moderna all’università di 
Bologna, è cofondatrice della Socíetas Raffaello Sanzio, dove lavora come direttrice del 
cast e preparatrice della voce e del ritmo delle rappresentazioni. Nel 2009 è stata direttrice 
artistica di Santarcangelo dei Teatri – Festival Internazionale del Teatro in Piazza, con la 
linea di lavoro “potere senza potere”. Come cantante ha sviluppato progetti personali e 
collaborato con musicisti rilevanti. Inoltre si è occupata di progetti di educazione creativa 
per l’infanzia.
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del trio, che è l’unico a continuare a ottenere finanziamenti e suc-
cesso sui palchi di tutto il mondo. Romeo è sempre più grande e 
Claudia e Chiara sempre più piccole.

2.  Da emergenti a sommerse: lo spaventoso fenomeno della 
combustione spontanea

Fu a partire da questa alleanza tra gli artigiani e le autorità delle città, 
insieme alla continua privatizzazione della terra, come si venne a creare 
una nuova divisione sessuale del lavoro o, per meglio dire, un nuovo 
“contratto sessuale” secondo Carol Pateman (1988), che definiva le 
donne – madri, spose, figlie, vedove – in termini che nascondevano la 
loro condizione di lavoratrici, mentre dava agli uomini libero accesso al 
corpo delle donne, al loro lavoro e al corpo e al lavoro dei figli.15

Il secondo concetto da rivedere sarebbe quello dell’Arte. Esi-
ste solo un’Arte con la maiuscola? Ci sono arti maggiori e arti 
minori? Belle Arti e Arti Decorative? Si può separare la teoria 
dalla pratica? L’esperienza personale dal contesto sociale, la 
pedagogia artistica dall’arte e l’arte dalla vita? Cosa può essere 
considerata creazione artistica? Cos’è un/una artista? Le attri-
ci e le ballerine sono artiste o semplici interpreti? Dove sono i 
limiti che separano l’autore/l’autrice dall’interprete? La cultura 
popolare dall’alta cultura? Perché il teatro popolare, quello non 
professionale – commerciale o gli esperimenti di teatro per la 
comunità, non rientrano nel canone occidentale? Perché la pa-
ternità è sempre individuale e non può essere frutto di un lavo-
ro di collaborazione e cooperazione interdisciplinare? Perché è 
solo frutto di un’attività mentale? È possibile una separazione 
di questa dall’attività mentale? Perché prendiamo come natura-
le la separazione radicale tra arte e artigianato, corpo e mente, 
che implica l’eccessiva valorizzazione della parte intellettuale e 

15  S. federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación capitalista, 
Traficantes de sueños, Madrid 2010, p. 147.
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il disprezzo del corpo, implicita nel dimenticatoio della categoria 
attrice tra gli artisti importanti? Ancora, nell’attribuire la donna a 
un oggetto fisico dotato di carnalità, si disprezzano o minimizza-
no i contributi femminili all’arte dello spettacolo come creatrici, 
critiche o, anche, pubblico16. È curioso come anche in un’arte 
come quella performativa, nella quale per la propria specificità la 
collaborazione, la cooperazione e il lavoro multi, inter e transdi-
sciplinare sono necessari, continui a mantenersi una concezione 
dell’attività artistica idealista, così distante dall’esperienza empi-
rica della stessa. Basandosi su impostazioni filosofico – ideologi-
che e non sulle nozioni che le nuove scienze sperimentali, come 
la neuroscienza, ci forniscono.

Attenendoci a quello che Richard Sennett presenta in Arte-
sanía, tecnología y nuevas formas de trabajo17 “quando operiamo 
una distinzione tra la prassi e l’idea, la pratica e la teoria, quella 
che risulta svantaggiata è la parte intellettuale. Separare l’ambito 
materiale da quello analitico ha come conseguenza un debilita-
mento intellettuale, una riduzione delle nostre capacità di visione 
e comprensione”.

Forse per lui, molte teorie artistiche si basano nella prassi ar-
tistica di donne che non ricordiamo quando si tratta di nomina-
re grandi artiste. Probabilmente il caso che più salta all’occhio 
è quello di Helen Wiegel che fu ispiratrice e co – creatrice di 
Brecht e nella cui interpretazione di Madre Coraggio si basa la 
teoria della tragedia di Georg Steiner18. Sì, nell’interpretazione di 
Helen Wiegel, non nel testo di Brecht.

Più curioso, in relazione a ciò, è il caso delle artiste che si 
dedicano a professioni che sono considerate sì artistiche e che 
ottengono grandi riconoscimenti, premi, ecc., ma che per qual-

16  d. chAnSky, “Fall girls of modernism. Woman and/as Audiences”, Composing 
Ourselves: The Little Theatre Movement and the American Audience, Southern Illinois 
University Press, Carbondale 2004, pp.107-148.

17  r. Sennett, Artesanía, tecnología y nuevas formas de trabajo, Katz/CCCB, 
Barcelona 2013, p. 13.

18  G. Steiner, La muerte de la tragedia, Azul, Madrid 2001.
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che strana ragione non superano mai la fase di artiste emergenti. 
Ciò accade con Elisa Sanz19 di Burgos, scenografa ampliamente 
riconosciuta, vincitrice di molti premi Max, che crea molte più 
produzioni all’anno di qualsiasi altro scenografo in Spagna, però 
che, nonostante abbia già passato i quaranta e abbia molti anni 
di attività professionale alle spalle, continua ad essere classifi-
cata come emergente… E un giorno sarà un’artista sommersa e 
scomparirà nelle acque dell’oblio. Ancora, forse è il corpo delle 
donne ad ostacolarle.

Per questo, a volte, accade che alcune di queste donne passino 
dal mezzo acquoso a quello igneo e avviene il fenomeno paranor-
male della combustione spontanea. Spesso è il caso di artiste che 
rientrano in tutti i parametri utilizzati dal sistema come marcatori 
di successo, compreso quello economico. Queste donne vengo-
no definite negli annali della storia e in molte rassegne stampa 
come autoritarie, prepotenti, scortesi e buffone pretenziose20. È 
il caso recente del trattamento insolito e irrispettoso, non solo 
come artista e lavoratrice che è stata espulsa da una produttrice 
dal progetto che lei stessa aveva iniziato, concepito e promosso, 
e anche mantenuto per diversi anni nonostante i numerosi con-
trattempi che ci sono stati, ma anche nella stampa e nella cri-
tica, di Julie Taymor, direttrice responsabile e creatrice di una 
delle più costose produzioni teatrali fino ad oggi: il musical di 
Broadway Spider – man: Turn Off the Dark21. Nonostante il suo 

19  A. BlAS, “Elisa Sanz: la señora de las manzanas. Una trabajadora incansable”, 
Don Galán: Revista de investigación teatral 4, 2014. http://teAtro.eS/contenidoS/
donGAlAn/donGAlAnnum4/pAGinA.php?Vol=4&doc=1_7 [consultato il 10 marzo 2016].

20  Per esempio, nel corso di una revisione della biografia di Littlewood scritta da un 
suo amico e collaboratore (p. rAnkin, Joan Littlewood: Dreams and Realities: The Official 
Biography, Londra, Oberon Books, 2015), Roger Lewis l’accusa di essere «sgradevole, 
aggressiva e stupida», la “Stalin di Stratford”. (r. lewiS, “A Stratford Stalin: the nasty, 
aggressive and stupid world of Joan Littlewood”, http://www.spectator.co.uk/2014/11/
joan – littlewood – by – peter – rankin – review/ (consultato il 7 marzo 2016).

Si possono trovare affermazioni simili su Edith Craig, Julie Taymor o Arianne 
Mnouchkine, tra le altre.

21  Il monitoraggio della stampa di tutto questo progetto accidentato è un esempio 
paradigmatico di questo processo in cui un artista che per la sua carriera e la sua rilevanza 
è impossibile mettere a tacere o minimizzare si trasforma, come la biblica Lilith, nel male 
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prestigio, che conta i premi più celebri (tra i quali il primo Tony 
elargito a una donna) e una delle produzioni di maggior succes-
so e redditizia della storia del teatro commerciale (Il Re Leone). 
Probabilmente sapeva dove sarebbe finita e per questo scrisse 
un libro dal titolo metaforico Playing with fire (1995) e utilizza 
quest’immagine per tornare sull’argomento22. Giocando con il 
fuoco ti bruciano e ti bruci, combustione e autocombustione. La 
stessa cosa avviene con Arianne Mnouchkine, tra le tante, come 
avvenne anche a María Guerrero, Margarita Xirgu, ecc. Louie 
Fuller rappresentò perfettamente il fenomeno con i suoi costumi 
e fuochi brevettati, e nonostante il fuoco sembrò consumarla fino 
a farla quasi scomparire dalla storia, rinasce nell’attualità come 
la fenice che realmente fu.

della storia . Come sostiene Maria Bustillos in un articolo in cui cerca di ripercorrere 
le vicissitudini di Julie Taymor in Spiderman, “fu sempre il supereroe sbagliato (m. 
BuStilloS, “Julie Taymor Was Always the Wrong Superhero For “Spider – Man””, 
«The AWL», 22 giugno 2011, http://theawl.com/julie – taymor – was – always – the 
– wrong – superhero – for – spider – man – 3badb4f4504a#.uhlq7js92 [consultato l’8 
marzo 2016]). Per fortuna, la sua domanda legale e la conseguente vittoria stabilisce un 
precedente importante poiché la mostra come l’eroina giusta, al contrario dei titoli che la 
presentavano come la cattiva (solo come esempio un titolo simpatico: B. hAndy, “Spider 
– man countersuit reveals new villain: Julie Taymor, Broadway Godzilla”, Vanity Fair, 
20 gennaio 2012 http://www.vanityfair.com/news/2012/01/bruce – handy – spiderman – 
countersuit – julie – taymor – broadway [consultato l’8 marzo 2016].

22  Come dice la stessa Taymor in una conferenza TED con la quale ruppe il 
silenzio che si era venuto a creare attorno al processo, le erano rimaste solo due opzioni: 
“o diventare una fenice o un pezzo di carbone bruciato” (https://www.ted.com/talks/
julie_taymor_spider_man_the_lion_king_and_life_on_the_creative_edge# [consultato 
l’8 marzo 2016]).
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3.  Conclusioni. Storiografia malpensante e un canone teatra-
le di più ampio spettro: le fantastiche donne invisibili

Ana – È possibile che questa notte mi steste ascoltando ma non poteste 
vedermi. Non è un problema di illuminazione. L’unica ragione è che a 
volte non mi si vede; sono invisibile.

Potremmo definire l’invisibilità come un’ulteriore caratteristica fisica; 
uno si accorge con il tempo di essere invisibile e che non smetterà 
d’esserlo per quanto si impegni. Inoltre, le circostanze sono inevitabili: 
l’invisibilità ha una percentuale maggiore nel sesso femminile, nelle 
provincie… già lo sapete.

Quello che abbiamo esercitato in modo invisibile durante la vita ottiene 
nel corso degli anni un certo prestigio, sempre in cerchie ristrette, ma 
questo non vuol dire che si ha cessato di essere invisibili. E soprattutto, 
che sia chiaro, scomparire è impossibile, non si può. L’esistenza è 
inspiegabile, senza ombra di dubbio, però lo è anche l’inesistenza. Non 
inganniamoci.23

Ana Valles, drammaturga, attrice, ballerina, direttrice scenica 
e produttrice teatrale, descrive in questo modo così chiaro il fe-
nomeno – anch’esso proprio del genere femminile e non meno 
curioso dei precedenti – dell’invisibilità. Oltre ai 30 anni di car-
riera con la sua compagnia Matarile Teatro, oltre all’aver diretto 
per più anni il festival En Pé de Pedra, all’esser stata rettrice di 
una sala di teatro, all’aver coordinato più festival, oltre all’aver 
girato il mondo, continua ad essere considerata un’artista emer-
gente (così ha fatto sapere recentemente la AGADIC – Agencia 
Gallega de Artes e Industrias Culturales), che fa teatro invisibile 
e ha dovuto affermare di essere ancora viva in due dei suoi ultimi 
spettacoli: Teatro Invisible e Staying Alive. È interessante notare 
che, mentre preparavamo questo documento è avvenuto qualcosa 
di simile che può servire ad illustrare ciò che diciamo. Recente-
mente è stata pubblicata una memoria delle attività della RESAD 
realizzate nel corso precedente. In tale documento ci sono dei fe-
nomeni paranormali: alcune delle attività realizzate da noi sono 

23  A. VAlleS, testo dello spettacolo Staying Alive, inedito.
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state attribuite ad altre persone, tutti uomini, e una in particolare, 
le II Jornadas de Teatro y Feminismo (le II Giornate di Teatro e 
Femminismo) sono scomparse dal resoconto della storia del cen-
tro. Come dicevamo, non è nulla di nuovo – quale donna può rac-
contare una storia simile? – né qualcosa di esclusivo del nostro 
centro, che paradossalmente ha celebrato tre Jornadas de Teatro 
y Feminismo e comprende un’Area di Indagine sul Femminismo 
e Studi di Genere con diversi docenti e studenti coinvolti.
Arrivate a questo punto ci siamo rese conto che, come affer-
mava Nochlin, non ha senso fermarsi a spiegare se esistono o 
meno grandi (o piccole) artiste. Esistono, sono esistite e sempre 
esisteranno donne che si dedicano alle Arti performative, ma la 
loro esistenza, come spiega la direttrice Ana Vallés, è invisibile, 
quindi è come se non esistessero. Questo perché l’ideologia del 
visibile24 prevalente nelle arti come in altri territori, dice che esi-
ste solo ciò che si vede e quello che si vede è ciò che è grande e 
ciò che è definito come l›Arte, ed entrambi sono la stessa cosa: il 
prodotto firmato da un genio individuale maschile. In questo sen-
so è difficile trovare presenze femminili nei libri di Storia delle 
arti teatrali quando tutte le caratteristiche della loro attività sono 
sistematicamente escluse dal canone. 

La Storia dell’arte è la disciplina accademica che si occupa dello studio 
della produzione artistica del passato; per tale motivo, le analisi che 
realizza e le conclusioni a cui giunge sono fortemente legittimate e, 
di conseguenza, creano e trasmettono i modelli del “buon gusto”. 
La consacrazione, la garanzia assoluta di appartenere alla categoria 
“artista”, non è definitiva finché chi vi aspira non appare nei libri di 
Storia dell’arte.25

Così, la storia delle arti performative è una storia di donne 
decadute dai libri di storia, sia metaforicamente sia letteralmen-
te. L’idea della donna decadente fu un archetipo sessuale estre-

24  p. phelAn, Unmarked: The Politics of Performance, Routledge, Londra 1993.
25  B. porquereS, Reconstruir una tradición: las artistas en el mundo occidental, 

Horas y Horas, Madrid 1994, p. 13.
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mamente popolare nell’Inghilterra vittoriana che, utilizzando la 
terminologia che allude all’episodio del peccato originale, de-
nota qualcosa che rompe le norme di genere, dall’apparire poco 
femminile all’aver avuto relazioni sessuali fuori dal matrimonio. 

Da allora, il tropo della donna decadente è stato una costante 
nella storia dell’arte; e ciò che accade è che, in uno spostamento 
molto curioso, la donna decadente è passata dall’essere oggetto 
delle opere d’arte a oggetto della storia dell’arte, quando questa 
storia si concentra soprattutto, come spiegato precedentemente, 
nel raccontare la vita personale delle donne e non i loro traguardi 
artistici. Sembra che spesso sia stato usato come avvertimento 
per i naviganti. Anche Virginia Wolf affogava nel Tamigi l’ipote-
tica e sventurata sorella di Shakespear…

L’essere presuntuose è una delle caratteristiche che gli uomini 
che spiegano cose26 preferiscono attribuire alle donne che preten-
dono di essere trattate come pari… Forse, perché partono dalla 
considerazione che devono essere più in basso e che se pretendono 
di raggiungere la stessa altezza è perché si sono mosse vero l’alto 
dalla loro posizione naturale. Da questo punto di vista, sembra che 
la situazione delle artiste sia un problema si posizione spaziale. 
Giacché la questione non è tanto essere o non essere, esserci o non 
esserci, quanto dove, come e in che modo. Nel mezzo o ai lati del 
discorso, rilegate nello spazio dell’arte delle donne. Questo spiega 
come mai ci siano tante artiste emergenti o sommerse, e poche 
donne artiste e grandi artiste, senza motivo. Donne che sembrano 

26  r. Solnit, “Man Explaining Things to Me”, guernicamag.com, 20 agosto 2012, 
http://guernicamag.com/daily/rebecca-solnit-man-explain-things-to-me [consultato il 
10 marzo 2016]. Partendo da questo saggio, Solnit crea il concetto che darà luogo al 
termine “mansplaining” (formato dalle parole “man” e “explaining”, ovvero “uomini 
che spiegano”) e che può essere definita come l’attitudine di qualcuno (generalmente un 
uomo) che spiega in maniera condiscendente qualcosa che non sa a un’altra persona (di 
solito una donna) che per casualità conosce molto più di lui il tema. Secondo Solnit, il 
fenomeno dell’uomo che spiega cose, “con lo sguardo perso nel lontano orizzonte della 
sua propria autorità”, l’arroganza, la fiducia in se stesso dell’ignorante, è una questione 
di genere, che trova la sua contropartita nel mettere a tacere milioni di donne in tutto il 
mondo. Donne a cui viene negata la capacità, la credibilità e il diritto di parlare anche in 
quelle questioni che le riguardano direttamente. 
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raggiungere la linea di galleggiamento per nuovamente cadere, su-
bito dopo, nelle acque dell’oblio. Senza la possibilità di stabilità o 
consacrazione che viene data agli artisti maturi. I quali si conver-
tono precisamente in modelli e riferimenti.

Il problema del collocamento non riguarda solo le donne 
come artiste, ma anche le donne (e gli uomini) come studiosi 
d’arte e insegnanti dei futuri artisti e delle future artiste. Perché, 
come sostiene Didi – Huberman, uno dei principali filosofi e sto-
rici dell’arte della nostra epoca: «Per conoscere si deve prendere 
posizione»27, ovvero collocarsi nel tempo e nello spazio. Però 
prima di prendere posizione, si devono sapere alcune cose. Col-
locarsi nello spazio significa sapere dove si vuole guardare, cosa 
si vuole sapere e cosa rimane fuori da questi due aspetti. Lo stes-
so avviene se si vuole prendere posizione nel tempo. Si deve co-
noscere il tempo in cui ci si sta sistemando e, nel caso in cui sia il 
presente, si deve sapere cosa sia il presente, a che futuro si aspira 
e cosa avvenne nel passato. Per sapere, quindi, è imprescindibile 
conoscere anche ciò che si vorrebbe ignorare o dimenticare.

Proponiamo, perciò, l’inaugurazione di una Storiografia mal-
pensante28 che colloca le artiste nei libri di storia in condizio-
ni normali e non come un’eccezione, che cambia il corso della 
storia e allo stesso tempo, come evidenziato precedentemente, 
vuole costruire un presente e, chissà, un futuro più giusti. Inizian-
do dall’ampliamento del canone. In questo modo la Storiografia 
malpensante opererebbe in tre aspetti:

Mette in dubbio la considerazione di arte o meno delle opere 
e delle attività di donne esperte delle arti performative: lo sono e 

27  G. didi – huBermAn, Cuando las imagenes toman posición, Antonio Machado, 
Madrid 2013, p. 9.

28  La denominazione storiografia malpensante proviene da un commento 
umoristico di Joaquín Alvarez Barrientos, quando, in quanto membro della giuria della 
mia tesi di dottorato, e in seguito a una critica contenuta nella stessa alla “storiografia 
benpensante”, si chiese ad alta voce se esistesse una “storiografia malpensante”. Da 
allora capimmo che la revisione storica che per molti anni abbiamo portato avanti nelle 
nostre attività di docenti e ricercatrici, poteva effettivamente ssere definita storiografia 
malpensante (N. di Ana Contreras).
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basta29. Le attività che realizzava la duchessa di Sassonia – Mei-
ningen nella compagnia de “I” Meiningen, non era meno artistica 
di quella che realizzava il duca.

Mette in dubbio la grandezza o meno delle opere e delle at-
tività di donne esperte delle arti performative. Ogni volta che ci 
viene detto che un’opera realizzata da una donna è più o meno 
importante, dobbiamo interrogarci su una tale affermazione, dato 
che, solitamente, il criterio utilizzato per farla non guarda oltre il 
genere o il sesso dell’autrice.

Mette in dubbio il riconoscimento delle opere. La maggior 
parte delle opere firmate da un unico autore hanno maternità fem-
minile e/o collettiva e dobbiamo rivendicarla. Dalla teoria della 
relatività di Einstein all’urinario di Duchamp, passando poi, per 
quello che ci riguarda, alle opere nella Socíetas Raffaello Sanzio, 
a quelle attribuite a Meyerhold, Brecht o Piscator, ecc.

La presentazione di una pratica artistica collettiva potrebbe 
essere vista come un’alternativa al mito del genio romantico 
(perno e fondamento dell’attuale Sistema artistico) e una forma 
di destrutturare e mettere in discussione categorie come l’espres-
sione individuale o l’opera originale e aprirci al nuovo paradig-
ma culturale che le nuove tecnologie di informazione e comuni-
cazione stanno mettendo in luce. In realtà, sarebbe un modo per 
restituire il senso comune e il senso di comunità al teatro, che 
sempre è stato, è e sarà una pratica collettiva e collaborativa.

La storiografia benpensante segue nel suo resoconto i concet-
ti e le strutture che fondano il sistema patriarcale capitalista (ora 
neoliberale) e, quindi, legittima la supremazia maschile, la com-
petitività, l’individualismo, il narcisismo, il furto e l’usurpazio-
ne. Categorie che, nonostante fossero alla base della pratica arti-
stica fino a poco tempo fa, sono sempre più obsolete e discusse. 
La storiografia malpensante si ribella e colloca anche gli altri al 
centro, senza esclusioni o subalternità. Rivendica e rende visibili 

29  Parafrasando la famosa frase di Dona Haraway a proposito delle conoscenze 
affermate, op. cit. 317.
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le reti di solidarietà e sorellanza. Così oltre al suo valore etico, 
come dispensatrice di giustizia universale, offre un’alternativa 
professionale, lontano dai circuiti convenzionali già impoveriti. 
Come dice Victoria Sendón30, “non sarebbe molto triste diventare 
una brutta copia di un patetico modello?”.

La storiografia benpensante ha utilizzato un resoconto in cui le 
artiste avevano superpoteri incredibili: invisibilità, combustione 
spontanea, la capacità di restringersi o crescere. Sembrano grandi 
superpoteri, ma in realtà sono trucchi di magia che nascondono 
grandi imbrogli e schiavitù. Individuali e sociali.
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Dentro y fuera de las tablas

La imagen de la mujer  
en el teatro español del Siglo de Oro

mAríA BurGuilloS cApel1

1. Contexto general: el legado italiano en el teatro español

En múltiples aspectos, el Siglo de Oro marca un antes y un des-
pués en el desarrollo del panorama teatral en España, revolucio-
nando la tradición previa, de herencia clásica, a partir de nume-
rosos cambios artísticos, teóricos y técnicos. Las innovaciones 
de la comedia nueva y la construcción de nuevos espacios para 
representaciones contribuyen a fomentar la profesionalización de 
actores y dramaturgos. Es en este contexto donde la presencia fe-
menina comienza a desarrollar mayor importancia, no ya única-
mente como personaje literario, sino también como sujeto activo: 
escritoras, empresarias y actrices que comienzan a reclamar el 
espacio que les corresponde, reivindicando su posición y cues-
tionando los roles asignados. Una contienda ardua, si tenemos en 
cuenta la fuerte rigidez estamental de la sociedad barroca, y en 
muchos casos silenciada o satirizada, pero llevada a cabo, al fin, 
tanto en los escenarios como fuera de ellos.

En España, la incorporación de las mujeres a la escena teatral 
se hace oficial en el año 1587, aunque con múltiples reticencias 
para evitar escándalos, dada la negativa visión que la sociedad 
tenía de los profesionales del mundo del espectáculo. En el caso 

1 Universidad de Sevilla.
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femenino, la estricta normativa regulaba que la vestimenta de las 
actrices cumpliera con los cánones del recato, estaba prohibido el 
travestismo, y se exigía que cualquier mujer que quisiera subir a 
un escenario estuviera casada2. El decreto original sufrió diversas 
modificaciones desde finales del siglo XVI, debido a la lucha de 
actores y actrices por dignificar su oficio, estigmatizado moral y 
socialmente. 

Es decisiva, en estos años, la influencia que las compañías 
italianas de la commedia dell’arte ejercen en el panorama es-
cénico español. Resulta especialmente reseñable en este ámbito 
la compañía del ferrarés Alberto Ganassa (capocomico llegado 
a España en el año 1578) y de su esposa, la renombrada actriz 
romana Barbara Flaminia, que mediante la redacción de nuevos 
tipos de contrato y el éxito profesional de sus obras consiguieron 
importantes cambios laborales en el panorama teatral madrileño3. 
El impulso italiano se manifiesta en las compañías españolas a 
todos los niveles: en aspectos técnicos y organizativos – gestión 
económica, acceso a herramientas legales y licencias –, y tam-
bién temáticos, constituyendo un punto de inflexión con respecto 
a la incorporación de la mujer a la vida profesional escénica. 

Desde finales del siglo XVI, y durante todo el siglo XVII, las 
primeras damas del teatro español establecerán todo un sistema 
jerárquico dentro de las compañías teatrales, heredado directa-
mente de los empresarios y directores italianos. Los personajes 
femeninos interpretados originariamente por las italianas, las 
llamadas prime donne innamorate – o también, por su abierta 
inclinación amorosa, meretrices honestae – 4, aunque interpretan 
tipos más planos que sus correspondientes masculinos, suponen 
el inicio de la formación artística de las actrices profesionales. 
Será también a través del teatro italiano donde, en el marco de las 

2  C. SAnz Ayán, “El oficio de representar en España y la influencia de la commedia 
dell’arte (1567 – 1587)”, en «Cuadernos de Historia Moderna», 16, Madrid, 1995, p. 499.

3  Ivi., p.. 485. 
4  e. rodríGuez cuAdroS, La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y 

documentos. Editorial Castalia, Madrid 1998, p. 584.
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fantasías, juegos y artificios de la commedia dell’arte, se inicie el 
motivo del travestismo femenino como elemento de seducción, 
que posteriormente dará lugar a uno de los tópicos literarios fa-
voritos del teatro barroco: la mujer disfrazada de hombre.

2.  Personajes femeninos. El teatro como reflejo de una con-
cepción social – patriarcal

Partiendo de la herencia italiana – si bien esta se basa a su vez en 
los libros de caballerías y en las fuentes grecolatinas –, son habi-
tuales en las comedias y los dramas históricos o fantásticos del 
Siglo de Oro las mujeres que adoptan la indumentaria masculina. 
Las figuras más representativas de este tipo de personajes son, 
principalmente, la mujer enamorada y la heroica – guerrera5. 

La primera, como parte del argumento teatral, suele cumplir 
el estereotipo de mujer bella, virtuosa y discreta, que adopta el 
disfraz masculino para intentar reunirse con su amado, perma-
necer cerca de él, o incluso rescatarlo de algún peligro6. Sus ac-
ciones están justificadas en la trama por el impulso amoroso, y 
una vez resuelto el conflicto, recupera su indumentaria femenina 
y se reintegra en el orden establecido, asumiendo de nuevo su 
supeditación al varón. 

El segundo arquetipo, en cambio, es una figura fuertemente 
virilizada, que reniega de su propio género y trata de transgredir 
el orden natural. Habitualmente, este tipo de personaje femenino 
de reminiscencia clásica rehúye cualquier tipo de contacto amo-
roso, entroncando directamente con la imagen de las virago y las 
vírgenes guerreras de la cultura grecolatina: Palas Atenea, Ca-
mila, Semíramis, o las amazonas. Algunas autoras de la crítica 
actual relacionan directamente este arquetipo femenino con la 

5  c. BrAVo – VillASAnte, La mujer vestida de hombre en el teatro español. Editorial 
Mayo de Oro, Madrid,1988, p. 15.

6  B. Sánchez dueñAS, De imágenes e imaginarios: la percepción femenina en el 
Siglo de Oro. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga 2008, p. 63.
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llamada mujer esquiva, otro tópico recurrente del teatro español 
del Siglo de Oro7. La característica principal de este prototipo de 
mujer es su rechazo al matrimonio y a cualquier requerimiento 
amoroso en general, ya sea por cuestiones de honor, de venganza 
o por algún motivo familiar. Esta aversión, junto a las razones 
que la producen, tienen a menudo como consecuencia que estas 
mujeres adopten también el disfraz masculino, como una vía para 
obtener mayor independencia8.

Las mujeres varoniles se convirtieron en habituales de la es-
cena española, cultivados por la pluma de autores como Lope 
de Vega – considerado el mayor exponente en la producción de 
este tipo de personajes femeninos9 –, Tirso de Molina (Don Gil 
de las calzas verdes o La mujer por fuerza) o Calderón (La vida 
es sueño o La hija del aire, si bien en esta última el cambio de 
identidad de Semíramis no es para seguir a ningún hombre, sino 
para recuperar su trono). 

Al margen de estas mujeres varoniles, los papeles femeninos 
protagonistas en las obras consideradas “serias” (generalmente 
dramas) suelen ceñirse a estereotipos sin demasiada riqueza de 
matices, desempeñando un rol pasivo, en ocasiones reducido a 
ser la depositaria del honor o la honra familiar10, o el objeto de 
deseo de algún personaje masculino. En los dramas de honor, las 
mujeres cargan con el peso de la rigidez moral de la sociedad, 
y su transgresión supone un motivo de conflicto que a menudo 
debe ser lavado con sangre, por lo que no es extraño que muchas 
de estas obras concluyan con la muerte de la protagonista feme-
nina como forma de recuperar el honor perdido. Una violencia 

7  m. mckendrick, Woman and Society in the Spanish Drama of the Golden Age. A 
study of the Mujer Varonil. Cambridge University Press, Cambridge 1974, p.145.

8  m. J. pAndo cAnteli, “The Mujer esquiva or elusive woman: from Petrarchan 
conceptions to dramatic portrayals”, en r. wAlthAuS – m. corporAAl (eds.): Heroines 
of the Golden StAge. Women and Drama in Spain and England (1500 – 1700). Edition 
Reichenberger, Kassel 2008, p.16.

9  m. mckendrick, op. cit., p. 311.
10  l.m. González González, “La mujer en el teatro del Siglo de Oro español”, en 

«Revista de estudios teatrales de la Universidad de Alcalá de Henares», 6 – 7, 1995, p. 41.
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ficcional, simbólica, que sin embargo se asimila como parte in-
desligable de la concepción barroca de la honra familiar; Mel-
veena McKendrick11 señala el papel del drama como mímesis de 
la realidad, reflejando la concepción de la mujer como un ser sin 
identidad más allá de sus estrictos roles sociales y sexuales.

Podemos comprobar, no obstante, que los personajes feme-
ninos en las obras de carácter cómico reciben un tratamiento 
considerablemente distinto al de otros subgéneros dramáticos. 
Existen en este marco mujeres que, aunque aún contempladas 
desde una perspectiva misógina, puesto que manifiestan un com-
portamiento amoral o egoísta en muchos casos, presentan una 
mayor diversidad de matices con respecto a su afán por conseguir 
sus objetivos – ya sean estos alcanzar la libertad, casarse, etc. 
–, y no muestran ningún tipo de reticencia a la hora de tomar la 
iniciativa12. Son comunes en este tipo de personajes los enredos, 
disfraces, transgresiones o suplantaciones, buscándose la hilari-
dad del público al mostrársele un prototipo de mujer dispuesta a 
invertir cualquier esquema social o moral establecido. 

En esta clase de comedias también aparecen, a menudo, mujeres 
vestidas con indumentaria masculina, respondiendo siempre a una 
finalidad cómica, pero también erótica13. Frente al mayor realismo 
del drama, la comedia recuerda al público su carácter de ficción, 
permitiendo que la imaginación y el humor transporten al espectador 
a una serie de situaciones disparatadas, inconcebibles en el mundo real 
y, precisamente por ello, capaces de proyectar fantasías y deseos tabúes 
de la sociedad, como en el caso de la fetichización femenina.

11  m. mckendrick, Identities in Crisis. Essays on Honour, Gender and Women in 
the Comedia. Edition Reichenberger, Kassel 2002, p. 11.

12  l.m. González González, op. cit., p. 53.
13  t. ferrer VAllS, “Mujer y escritura dramática en el Siglo de Oro: del acatamiento 

a la réplica de la convención teatral”, en m. reyeS peñA (ed.): La presencia de la mujer 
en el teatro barroco español. Almagro, 23 y 24 de julio de 1997, Colección Cuadernos 
Escénicos. Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. Sevilla 1998, 
p. 21. 
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En la creación teatral, la visión desde la que se contemplan 
trama y personajes responde a los cánones, gustos y raseros de 
un público masculino, en el marco de una sociedad patriarcal y 
una rígida estructura moral. En lo que respecta a la mirada feme-
nina, la posibilidad de las espectadoras de encontrar personajes 
con los que identificarse resulta una tarea ardua, dado que estos 
están fuertemente tipificados. Según señala la crítica feminista 
actual, uno de los problemas fundamentales para la actuación de 
las mujeres dentro de los espacios públicos es la falta de modelos 
o referentes desde los que establecer un punto de partida14. Es 
por ello que numerosos estudios feministas han centrado sus in-
vestigaciones en el análisis de roles y tipologías femeninas en la 
literatura, con el fin de ampliar el espectro de referentes femeni-
nos, y desvelar si suponen una extensión o, por el contrario, una 
subversión del orden simbólico establecido15.

De este modo, la aparición de figuras diversas de mujeres 
fuertes, complejas o decididas, como son algunas de las que mi-
noritariamente se incluyen en el corpus de personajes, aportan 
cierta riqueza de matices, a la hora de fomentar la representa-
ción femenina en el ámbito dramático, y también de ayudar a las 
mujeres a identificarse con otro tipo de figuras, o a soñar, dentro 
del sortilegio ficcional del teatro, con acciones y decisiones que 
les están vedadas en el mundo real. La revisión de los modelos 
e imágenes con la que se enseña a identificarse a las mujeres 
resulta crucial a la hora de que afronten (o confronten) su papel 
en la sociedad16. No obstante, la representación de personajes fe-
meninos por parte de autores varones, en la gran mayoría de los 
casos, supone una perpetuación de los estereotipos vigentes. La 
verdadera transgresión de los modelos patriarcales, tanto en lo 
social como en lo literario, se encuentra en las actrices y autoras 

14  A. VAlcárcel, La política de las mujeres, Ediciones Cátedra, Madrid 1997, 
p.83.

15  B. Sánchez dueñAS, op. cit., p. 61.
16  Cf. l. lunA, Leyendo como una mujer la imagen de la Mujer. Editorial 

Anthropos, Barcelona 1996, p. 106. 
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que reivindican su propio espacio tanto en la realidad como en la 
ficción, con los correspondientes impedimentos, invisibilización 
y crítica que acarrea todo aquello capaz de marcar una diferencia 
en la sociedad.

3.  La desprivatización de la actriz bajo la perspectiva mas-
culina

Más allá del aspecto literario, el papel de la mujer como objeto de 
deseo/amor del hombre supone no solo la conversión del perso-
naje femenino en un sujeto pasivo y marcadamente arquetípico, 
sino también una complicación para las actrices que, a partir de 
una cierta edad, ven reducirse considerablemente sus oportuni-
dades interpretativas, y acaban relegadas a papeles secundarios, 
comúnmente de dueñas, alcahuetas o madres17.

Cabe destacar que, a pesar de las exigencias físicas que el 
público y los propios autores imponían, el estatus de las primeras 
damas dentro de la organización de las compañías teatrales no 
dependía únicamente de la edad, sino también del rendimiento 
y los beneficios que produjera la actriz, hecho que permitió a 
algunas de estas mujeres extender durante unos años más sus ca-
rreras profesionales, si bien no exentas de obstáculos y ataques. 
Aunque existieron actrices que representaron primeras damas 
hasta una edad considerada “avanzada” por la crítica, en general 
las mujeres sufrían todo tipo de burlas por encarnar a personajes 
femeninos más jóvenes que ellas mismas18. 

17 A este respecto, Rodríguez Cuadros (op.cit., pág. 587), alude directamente a la 
afirmación de John Dowling: “as a general rule, the female characters of the Spanish 
comedia are young damas, actresses were not eager to play the parts of elderly women, 
and playwrights did not create such roles”.

18  Es destacable por su mordacidad misógina el romance que Juan de Tassis, conde 
de Villamediana, dedica a María de Córdoba, más conocida como Amarilis, burlándose de 
los estragos que el paso de tiempo causa en su físico, y de cómo ella se niega a aceptarlo 
(“más confiada que linda / y necia de confiada”; “Ya en el discurso del tiempo / se miran 
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Entre estas mujeres que no se arredraron a la hora de luchar 
por su espacio profesional son especialmente reseñables casos 
como el de la famosa Amarilis (1597 – 1678), reina de los esce-
narios madrileños del siglo XVII, que interpretó a primeras da-
mas y doncellas muy jóvenes habiendo ya sobrepasado la trein-
tena, o de la enérgica María de Navas, alias la Milanesa (1676 
– 1721), quien hasta su muerte a la edad de cincuenta y cinco 
años continuó en este registro dramático19.

Estas burlas al físico de las actrices no son un hecho aislado 
por parte de algún crítico misógino, sino que forman parte de la 
nefasta consideración que la moral del siglo XVII tenía de esta 
profesión en general, y de las mujeres en particular. Al ser el 
cuerpo de la actriz su principal instrumento de expresión, pasa a 
concebirse como un ente “desprivatizado”20, es decir, sometido a 
lo público – el teatro –, frente a la general concepción patriarcal 
de que el cuerpo femenino pertenece o debe pertenecer al ámbito 
de lo privado. 

De esta manera, la mujer que sube a un escenario, aunque 
adquiere una cierta libertad por su tipo de vida itinerante, e inde-
pendiente profesional y económicamente, se convierte a ojos de 
la sociedad en ese concepto de “mujer pública”21, expuesta, cosi-
ficada, blanco de críticas moralizantes y, sobre todo, proyección 
de la mirada masculina. 

Extendida esta idea, no es extraño que múltiples autores se 
consideren con pleno derecho a escribir y opinar sobre las ac-
trices de su época. Desde los estándares de belleza requeridos, 

y desengañan / desdichados de hermosura / los juanetes de tu cara”). Extraído de e. 
rodríGuez cuAdroS en: m. reyeS peñA, 1998: 42.

19  l. González mArtínez, “María de Navas, bosquejo biográfico de una 
controvertida actriz de la escena española de finales del siglo XVII”, en Estudios sobre el 
teatro del Siglo de Oro. Scriptura, 17, Lleida, 2002, p. 192.

20  c. ArGente, “La aportación de la mujer al imaginario femenino del siglo XVII”, 
en l. GArcíA lorenzo (ed.): Autoras y actrices en la historia del teatro español. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2000, p. 46. 

21  Remitimos directamente a la acepción de la RAE.
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heredados de la tradición renacentista22, hasta los poemas y co-
plillas satíricas ridiculizando la actividad de las actrices, su per-
sonalidad voluble, etc. Aunque por un lado son contempladas 
como una fuente de erotismo y encarnación de las fantasías mas-
culinas, las críticas moralizantes contra estas mujeres abundan 
tanto o más como los versos que alaban su belleza en tiempos de 
plenitud. Es común que aparezcan tachadas de descaradas, des-
vergonzadas y avariciosas, desdibujando en ocasiones los límites 
entre la actriz – como mujer real – y los personajes femeninos 
caricaturizados por la imperante tradición misógina.

Así, no es solo el físico de la actriz el que sufre los ataques, 
sino también, por supuesto, su propio modo de vida. Incluso 
aquellas más elogiadas por sus dotes interpretativas o su atrac-
tivo son en cambio duramente desacreditadas por su actitud o 
su sexualidad. De una actriz de carácter como Bárbara Coronel 
(1632 – 1691), “amazona de las farsantas de su tiempo” circula-
ban unos versos anónimos, aludiendo a su aspecto masculiniza-
do, su actitud dominante y su predisposición a interpretar papeles 
de hombre23. Por su parte, María de Navas, figura controvertida 
de su época, llegó incluso a intentar retirarse de los escenarios 
debido a la presión sufrida, si bien nadie pudo apartarla final-
mente de su profesión. Causante de múltiples escándalos por ser 
actriz contestataria, incansable viajera, empresaria – autora, ha-
berse involucrado activamente en política y haber tenido varios 
maridos y amantes, la crítica la convirtió casi en un personaje 
propio de la literatura picaresca. Su impacto fue tal que se llega-
ron a escribir de forma anónima varios libelos, falsos epistolarios 

22  E. rodríGuez cuAdroS (1998, op.cit.) establece como uno de los puntos de 
partida El costume delle donne (1536) de Marpugo, que clasifica el canon de belleza 
femenino a través de treinta atributos establecidos por grupos de tres. 

23  c. pellicer, Tratado histórico sobre el origen y progresos de la comedia y del 
histrionismo en España con las censuras teológicas, reales resoluciones y providencias 
del Consejo supremo sobre comedias. Labor, Barcelona 1975, p. 28.



María Burguillos Capel48

y poemas sueltos sobre ella, normalmente recreando sus supues-
tas correrías sexuales e infidelidades matrimoniales24.

4. Mujeres dramaturgas: autorías y ausencias

A la hora de analizar la figura de la mujer como escritora teatral 
en el Siglo de Oro, resulta llamativo el vasto silencio cultural que 
parece pesar sobre ella. Olvidadas o negadas muchas de ellas, 
e incluso perdidas algunas de sus obras a través del tiempo, las 
autoras teatrales – en el sentido de escritoras, no de empresarias 
– se cuentan aparentemente como pocas con respecto a la am-
plia proliferación de escritores masculinos del barroco. Recursos 
como la autocensura y la excusatio aparecen como las únicas ar-
mas que las precursoras de estas mujeres esgrimían a finales del 
Renacimiento25, dibujando un panorama poco alentador para la 
escritura femenina, y más en concreto la dramática. 

A diferencia de sus coetáneos masculinos, de quienes han 
trascendido incluso datos sobre su vida cotidiana, su entorno 
personal y todo tipo de anécdotas sobre ellos, de las circunstan-
cias vitales de las dramaturgas españolas del XVII, salvo casos 
excepcionales, se conoce en comparación bastante poco. La ma-
yoría de estas autoras proviene del ámbito de la nobleza o de 
familias pudientes, que les permitirían el acceso a la educación 
y el contacto con intelectuales de la época. Además, se les cono-
cen – o suponen – pocas cargas familiares, hecho que les permi-
te dedicarse a la carrera literaria con menos dificultades que si 
cumplieran el rol estipulado para ellas. Algunas de estas mujeres, 
como Feliciana Enríquez de Guzmán o Ángela Acevedo, escri-
bieron siendo viudas; Ana Caro y María de Zayas se mantuvieron 

24  J.A. hormiGón, Autoras en la Historia del Teatro Español (1500 – 1994). 
Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid 1996, p. 204.

25  m. BoSSe – B. potthASt – A. Stoll (eds.): La creatividad femenina en el mundo 
barroco hispánico. Edition Reichenberger, Kassel 1999, p. 20.
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solteras, y otras pertenecieron directamente al ámbito eclesiásti-
co, como Sor Marcela de San Félix o Sor Juana Inés de la Cruz26. 

Quizá la que ha alcanzado mayor renombre y de la que más 
datos se conservan sea Sor Juana Inés de la Cruz (1651 – 1695), 
quien además de dramaturga fue poeta y prosista. Su autodefensa 
como escritora y mujer27, escogiendo incluso la vida conventual 
para proteger su afán intelectual de cualquier tipo de dominio 
social, la conduce a superar las barreras de género frente al dis-
curso masculino, reivindicando tanto su obra como a sí misma a 
través de una concepción que parte de la crítica considera de un 
feminismo ante litteram.

Esta preocupación por la autoría y por la reivindicación del 
espacio femenino es recurrente en otras autoras, quizá de me-
nor renombre, pero que comparten el mismo afán: es el caso de 
Leonor de la Cueva (¿? – 1705), y de las sevillanas Feliciana 
Enríquez de Guzmán (1569 – 1644) y Ana Caro Mallén (1590 – 
1650). En la comedia de esta última, Valor, agravio y mujer, se 
defiende por boca de uno de los criados la inclusión de la mujer 
como autora en el mundo del teatro, aludiendo a otras mujeres 
cultas de la Antigüedad como justificación de esta inclinación in-
telectual28. En esta línea se encuentra también la obra de Leonor 
de la Cueva La firmeza en el ausencia, que defiende la entereza 
de la mujer en un mundo de dominación masculina, donde los 
varones aparecen retratados como crueles y volubles, y también 
alude a otras mujeres ejemplares como referentes de valores po-
sitivos femeninos29.

Así pues, existen diferencias remarcables en el tratamiento de 
las obras escritas por mujeres con respecto a la producción mas-
culina, principalmente debido a una necesidad de, como men-
cionábamos, autodefensa, en busca de un reconocimiento y una 

26  f. González SAntAmerA, “Leonor de la Cueva y Silva, una escritora ausente”, en 
l. GArcíA lorenzo, op.cit., p. 51. 

27  m. BoSSe, op.cit., p. 29. 
28  t. ferrer VAllS, op.cit., p. 31.
29  f. González SAntAmerA, op.cit., p. 77. 
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autoría negados durante largo tiempo a las mujeres. El hecho de 
escribir significa en cierto modo para estas autoras una forma de 
reivindicación de sí mismas, plenamente conscientes de las difi-
cultades que les aguardan y de la realidad en la que viven, pero 
también apoyadas en una idea de solidaridad con las mujeres que 
les sirven como modelos diferentes a los impuestos por la socie-
dad a la que pertenecen. 

De la misma manera, es a través de estas autoras donde en-
contramos esbozos de una nueva consideración de la imagen de 
la mujer, exponiendo a través del argumento teatral la proble-
mática a la que se enfrentan sus coetáneas frente a la misogi-
nia heredada del humanismo cristiano, y puesta de manifiesto 
en todos los subgéneros literarios. Si bien las reivindicaciones 
de estas escritoras no suponen una ruptura radical del sistema, 
al menos plantea una concepción diferente a la totalitaria visión 
masculina, reclamando ideas tales como el respeto y la fidelidad 
del varón hacia la mujer, o el derecho de las mujeres al estudio y 
a una mayor independencia con respecto al papel que juegan en 
la sociedad30. 

Los personajes femeninos descritos por las autoras, en aras de 
su defensa de la mujer, se caracterizan ya no solo por su virtud, 
sino también por su sagacidad, coraje, resiliencia, o su capacidad 
para vengar las afrentas sufridas y recuperar por sí mismas su 
propia honra o la de su familia. Como mencionábamos acerca 
de la importancia del concepto de la honra como pilar esencial 
de la sociedad barroca, semejante tradición, a pesar del perjuicio 
que causa en las mujeres, está demasiado arraigada en la cultura 
del Siglo de Oro como para ser desestimada incluso por las au-
toras más transgresoras. No obstante, las protagonistas creadas 
por autoras como Ana Caro o Leonor de la Cueva demuestran 
su esfuerzo por dignificar la existencia y los valores de las muje-
res, señalando a los personajes masculinos como causantes de los 

30  m.J. porro herrerA, Mujer “sujeto” / Mujer “objeto” en la literatura española 
del Siglo de Oro. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga 1995, 
p. 90.
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agravios y ultrajes sufridos, que ellas deben reparar mediante su 
astucia antes de poder regresar al orden natural31. 

No debemos olvidar, con respecto a estas escritoras, el con-
texto del que provienen, por lo que no es de extrañar que, incluso 
en el marco de sus reivindicaciones protofeministas, aparezcan 
algunas elecciones más conservadoras. Si bien en la mayoría de 
los casos el desenlace final conduce al matrimonio y la reinte-
gración de la mujer en su papel de esposa y en el ámbito de lo 
privado, se trata al menos de referentes femeninos dotados de 
cualidades positivas y de una mayor complejidad de carácter. So-
bre todo, y aquí radica principalmente la importancia de la pers-
pectiva femenina, se trata de personajes convertidos en sujetos 
activos, no en objetos, y que reclaman para sí mismas la palabra 
y la acción en lugar de limitarse a permanecer como mera com-
parsa de un protagonista masculino. 

5. Conclusiones

Como veíamos al inicio de este análisis, la situación de la mujer 
en el ámbito teatral del Siglo de Oro oscila entre la pasividad que 
se le exige en el marco de una sociedad patriarcal, y la lucha de 
las mujeres por trascender los límites establecidos, tanto en lo 
concerniente a lo físico como a lo simbólico. 

Por una parte, la visión de la mujer que aparece en los tex-
tos dramáticos continúa siendo una extensión de los estereotipos 
generados por la tradición masculina, desempeñando general-
mente una función de objeto frente al varón (sujeto), y dotada 
de poco trasfondo más allá de la trama amorosa, la burla o la 
preocupación por la honra. Incluso en los casos de aquellos 
personajes femeninos que transgreden la norma, habitualmente 
sirven para representar una fantasía, desempeñar una función 
erótica, o señalar que finalmente deben perder su recién adqui-

31  B. Sánchez dueñAS, op.cit., p. 340.
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rido estatus para que se restaure el equilibrio de la historia. Si-
guiendo el modelo de la sociedad barroca, la transgresión feme-
nina concluye finalmente con una vuelta al orden establecido, ya 
sea a través de un final feliz o cruento dependiendo del subgénero 
dramático. De esta manera, pocos modelos pueden encontrar las 
mujeres – lectoras y espectadoras – con los que identificarse o 
cuestionar los roles asignados. 

En un contexto semejante, la situación de actrices y autoras 
se complica también en el nivel profesional. En el caso de las 
primeras, la moral barroca arremete contra ellas en todos sus as-
pectos, tratando de controlar o directamente atacando a su in-
dumentaria, su vida privada, sus hábitos e incluso su apariencia 
física. Pese a reclamar su espacio en el ámbito de lo público, la 
actriz no deja de ser contemplada como un objeto, como si su 
propia imagen y su propio cuerpo no pertenecieran a ella, sino al 
colectivo masculino que la contempla. Por fortuna, la indepen-
dencia económica que poseen con respecto a otras mujeres de su 
época, y el hecho de que muchas de ellas son admiradas por los 
papeles que desempeñan – a pesar de las críticas moralizantes –, 
permiten a algunas de estas actrices llevar a cabo su trayectoria 
profesional y personal con más o menos libertad, siempre en lu-
cha contra el doble rasero de una sociedad que a la vez las desea 
y las desprecia precisamente por lo que representan. 

Con respecto a las dramaturgas, la toma de conciencia de su 
situación las lleva a defender su autoría, buscando referentes pre-
vios y creando, incluso, sus propias redes de solidaridad y co – 
sororidad con otras mujeres a las que apoyan, admiran o incluso 
toman como punto de partida. De ellas, como mujeres y como 
creadoras, parte la posibilidad de establecer nuevos modelos fe-
meninos, incluso a pesar de las restricciones y obstáculos en su 
camino. 

Enfrentadas a su propia sociedad, que las constriñe ideológi-
camente, y al silencio que ahoga sus nombres y sus obras frente a 
la amplia producción de los autores varones, las reivindicaciones 
de estas escritoras, resulten más radicales o menos, suponen un 
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cambio en la consideración de personajes y arquetipos con los 
que el público femenino pueda identificarse, y también una for-
ma de reafirmarse ellas mismas como autoras y como mujeres, 
estableciendo una forma de creación propia, distinta a la estric-
tamente canónica. 

La aproximación a estas diversas imágenes femeninas en el 
ámbito teatral español (como personaje, como actriz y como 
creadora), desarrollada través de una perspectiva de género, nos 
ilustra acerca de la lucha que llevan a cabo las mujeres del Siglo 
de Oro – en lo real y lo ficcional – para reclamar su posición, su 
propia existencia como sujetos, y reivindicar una serie de valores 
distintos a los que les atribuye la sociedad de su tiempo. En su 
arduo camino desde el ámbito de lo privado hacia lo público, 
finalmente, ellas mismas terminan posicionándose como nuevos 
referentes femeninos, transmitiendo un legado para todas aque-
llas que, tras sus pasos, han ido reclamando poco a poco su lugar 
dentro y fuera de las tablas.
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La scena delle Malmonacate

 Prime note su teatro e monacazione forzata 
tra cinque e sicento in Italia

fABio contu1

Fin dal Medioevo, le famiglie di rango elevato impongono la 
monacazione alle proprie figlie e, in Età Moderna, la Chiesa del 
Concilio di Trento, darà di fatto il suo placet. Ma, tra Cinque e 
Seicento, fiorisce, come strategia di resistenza, il fenomeno del 
teatro nei conventi. Si analizzano qui le drammaturgie di Beatri-
ce Del Sera e Maria Clemente Ruoti e l’uso del teatro – inteso 
come metafora dell’ipocrisia del proprio tempo – attuato da Ar-
cangela Tarabotti.

1. Premessa

Fin dal Medioevo, le famiglie di rango elevato impongono la mo-
nacazione alle proprie figlie, per salvaguardare i loro patrimoni 
ed evitare le elevate spese dotali per i matrimoni.

Dal XVI secolo, poi, questa pratica si sviluppa ulteriormente, 
in virtù dell’emanazione di una legge – il maggiorascato2 –, che, 
nata in Spagna, presto si diffonderà in tutta Europa. Tale legge 
stabiliva che il patrimonio, una volta sopraggiunta la morte del 

1 Università di Siviglia.
2  Dallo spagnolo “mayorazgo”, derivato a sua volta dal latino medievale 

“maioraticum”. Vedi: Vocabolario on-line Treccani, alla pagina web http://www.treccani.
it/vocabolario/maggiorasco/, consultata il 3 febbraio 2016.
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padre, non si sarebbe dovuto dividere fra i vari figli, ma passare 
tutto in eredità al primogenito maschio. Gli altri figli – i cosiddet-
ti “cadetti” –, per non far sfigurare la famiglia, si sarebbero do-
vuti mantenere con le proprie forze, o mettendosi al servizio del 
primogenito, o intraprendendo il mestiere delle armi (che poteva 
a volte risultare particolarmente redditizio), o arricchendosi per 
proprio conto nelle fila della borghesia cittadina, o scegliendo la 
carriera ecclesiastica.

E le donne? Se, come abbiamo visto, per i cadetti c’era un 
certo ventaglio di possibilità, diversa era la sorte delle figlie. Per 
loro non c’era scelta: eccezion fatta per le maritate, per le altre 
l’unica strada erano i voti e una vita interamente vissuta in con-
vento. Naturalmente, a condurvele era la volontà del padre, che 
in tal modo riusciva a risparmiare molta parte di una dote e a 
mantenere integro (e nelle proprie mani) il patrimonio familia-
re. Infatti, anche il matrimonio era, molte volte, categoricamente 
escluso, in quanto la dote da portare all’altare era di gran lunga 
maggiore di quella da versare al convento per la monacazione di 
una figlia.

Il patriarcato andava definendo, quindi, i ruoli, nella società, 
per la donna: moglie, cortigiana o monaca.

La Chiesa del Concilio di Trento, in un apposito decreto, for-
malmente, non approverà tale pratica3, ma nei fatti darà il suo 
placet: l’introduzione nel testo della formula “praeterquam in 
casibus in iure expressis” (ossia “fuorché nei casi permessi dal 
diritto”) consente al fenomeno di permanere, nei fatti, immutato. 
Del resto, le famiglie nobili che monacano forzatamente le figlie 
sono, non di rado, le stesse da cui provengono gli alti prelati della 
Chiesa cattolica, i quali fanno carriera nell’istituzione ecclesia-
stica proprio per difendere gli interessi di famiglia. La Chiesa 
salva, così, la propria posizione d’autorità morale e spirituale, 

3  Cfr. Concilii Tridentini Canones et Decreta, Decretum de Regularibus et 
Monialibus, Caput XVIII, in http://www.internetsv.info/Archive/CTridentinum.pdf 
consultato il 6 febbraio 2016.
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senza con questo intaccare minimamente l’ordine sociale di na-
tura patriarcale che essa stessa contribuisce a costituire.

È in questo contesto che fiorisce, tra Cinque e Seicento, mol-
to spesso come strategia di resistenza femminile, il fenomeno 
del teatro nei conventi. Il lavoro che segue intende porre le basi 
per una successiva pubblicazione più ampia e circostanziata sul 
tema.

2. Malmonacate in scena

Le circa dieci generazioni di suore e monache del Cinquecento – 
sommate alle altrettante del secolo successivo – includono molte 
donne ordinate contro la loro volontà, costrette all’ingresso nel 
convento sin da bambine (perfino all’età di cinque o sei anni: 
quella di nove è considerata un’età normale in Italia), dalle ne-
cessità o dalla volontà del padre.

Alcune delle giovani rinchiuse a forza in convento o in mona-
stero ne fuggono in seguito4, ma, come avverte Margareth King 
(King 1991: 103), la fuga costituisce una seria possibilità solo 
per una minoranza di suore e monache riluttanti. Tuttavia, le 
donne che finiscono a vivere nei conventi e nei monasteri sono 
estremamente istruite, poiché è uso sociale diffuso quello di non 
insegnar né a leggere né a scrivere alle figlie femmine, a meno 
che non siano destinate alla vita religiosa5.

4 Nel 1559 Carlotta di Borbone – Montpensier (1546 – 1582) stila una testimonianza 
giurata di protesta perché costretta a tredici anni a entrare definitivamente in convento. 
A sole due settimane di vita, infatti, era stata portata nell’abbazia di Notre – Dame di 
Jouarre, nei pressi di Meaux, perché fosse cresciuta dalle suore e prendesse i voti da 
adulta. Diventata badessa nel 1565, viene costretta a rimangiarsi la protesta. Nel 1572 
(durante la notte di san Bartolomeo), finalmente, fugge, nascosta in un carretto di fieno e 
si reca nel Palatinato per abbracciare una nuova nazionalità (quella tedesca), una nuova 
religione (quella calvinista) e un marito (Guglielmo I, Principe d’Orange, sposato nel 
1575). Vedi: Robin – Larsen – Levin 2007: 56.

5  Vedi le raccomandazioni del mercante Paolo Da Certaldo, alla metà del Trecento, 
segnalate in bibliografia.
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Tale condizione di accesso all’istruzione per chi entrava in con-
vento ha generato l’equivoco che essi fossero, per questo, luoghi 
d’emancipazione6. Gariella Zarri, in particolare, sostiene che “la 
nostra idea del monastero come carcere è in buona parte una costru-
zione storiografica” (Tarabotti [1650] 2005: 7) e che il monastero sa-
rebbe da intendere dalle donne come “un luogo adatto per la propria 
autorealizzazione e promozione sociale” (Ibid). In pratica – sostiene 
la studiosa cattolica – il monastero libererebbe le donne dalla fertilità 
imposta dal matrimonio e quindi permetterebbe loro di accedere alla 
cultura perché le scioglierebbe da un legame con la sessualità non 
autonomamente scelto. Il fatto che neanche la monacazione sia una 
scelta autonoma da parte delle donne, nell’analisi della Zarri, passa 
sostanzialmente in secondo piano.

Infatti, se è certamente vero che il matrimonio rappresentas-
se, per la donna, l’imposizione della sessualità, è, al contempo, 
altrettanto vero che lo “scambio” istruzione/fertilità istituzionale 
imposta con la monacazione era del tutto impari per le donne 
costrette al chiostro; la possibilità, cioè, di studiare e formarsi in 
convento, essendo sollevate dal peso del proprio ruolo biologico, 
prevedeva, per le donne che non avessero fatto tale rinuncia per 
scelta7, l’abbandono forzato della propria sessualità e, più in ge-
nerale, della propria libertà, che in molti casi sorpassava di molto 
i benefici acquisiti. Scrive, infatti, Francesca Medioli:

La donna, sollevata dal peso della riproduzione e legittimata attraverso 
la Chiesa a un’infertilità istituzionale, emancipandosi dal proprio ruolo 
biologico, poteva aspirare e praticare la cultura. Peccato che un simile patto 

6  Vedi, a questo proposito, le ricerche sul tema a opera della studiosa cattolica 
Gabriella Zarri, riportate in bibliografia. La Zarri ha ricostruito, nei suoi studi, le forme 
della santità, le pratiche di direzione spirituale e le esperienze monastiche femminili 
nell’Europa moderna, con particolare riguardo al tema della scrittura.

7  Da ricordare, sul fronte opposto, il caso della scrittrice Maddalena Campiglia 
(1553–1595), che, maritata a forza a un uomo a cui riuscì a imporre un matrimonio 
bianco, fece sciogliere il vincolo nel 1580, per darsi a una vita solitaria (che, a lungo, 
è stata erroneamente ritenuta monacale). Per la Campiglia, la verginità era una scelta e 
doveva essere vissuta non come una costrizione, ma come un efficace mezzo per ottenere 
l’indipendenza femminile dal genere maschile.
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prevedesse uno scambio che era di fatto la rinuncia alla propria sessualità e, 
ancor più, alla propria libertà […]. In questa fase [dell’attuale storiografia 
di genere, N.d.R.] tutte le donne vengono investite di un potere, piccolo 
o grande a seconda delle mansioni: non più vittime, non più vincenti in 
una sfera altra, ma per lo meno presenti e in grado di gestire qualcosa 
(quando invece secondo me, tristemente, il mondo era degli uomini e 
alle donne, che pure erano presentissime, restavano – quanto a potere – 
le briciole, quelle lasciate cioè dagli uomini perché di scarso o di nessun 
interesse). […] All’interno della storiografia di genere si è affermato un 
filone revanchista, quasi trionfalistico […] [che] sottolinea solo il lato 
fortemente positivo della religione per le donne: attraverso di essa si 
poteva studiare, si poteva scrivere, si poteva esprimere legittimamente la 
propria corporeità attraverso la mistica, si poteva perfino diventare sante da 
vive. E sopra ogni cosa si poteva essere ‘libere’. […] Resta tuttavia che le 
donne erano ‘soggetti deboli’ esposte – anche se principesse – al controllo 
assoluto degli uomini che decidevano della loro vita e della loro morte. 
[…] Penso alle mistiche che rinunciavano al cibo fino a morirne perché 
solo questo avevano come potere, mentre gli uomini nella stessa situazione 
di aspiranti santi rinunciavano alle ricchezze e al mondo. E penso anche, 
meno drammaticamente, a tutte quelle migliaia di ragazze, per sempre 
sconosciute, cancellate dalla storia, che passarono la vita in monastero 
senza averne nessuna voglia, trovando piccole strategie di sopravvivenza 
per resistere a una condizione carceraria imposta. Oltre tutto, non sempre 
il monastero, pur strutturato in forma chiusa, proteggeva dalla violenza 
maschile, anche sessuale (Medioli 2014).

Per molte monache forzate, proprio la scrittura (in particolare, 
quella teatrale) diventa una strategia “di sopravvivenza per resiste-
re a una condizione carceraria imposta”, che è tutt’altro che una 
costruzione storiografica. Alcune monache a forza, infatti, una vol-
ta poste in clausura, producono scritti per testimoniare le sofferen-
ze patite nell’istituto religioso. Fra questi scritti, risulta di partico-
lare importanza, per vis polemica e profondità d’analisi, L’Inferno 
monacale di Arcangela Tarabotti (non a caso l’unico testo della 
scrittrice che resterà nascosto in convento in forma di manoscritto 
e non vedrà edizioni a stampa fino al tardo Novecento), in cui il 
teatro – col suo apparato di finzione, di messinscena, di creazione 
di un mondo perfetto che nasconde la sua opposta realtà – è ado-
perato non come linguaggio, bensì come grande metafora dell’ipo-
crisia della vita monacale.
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Ma le donne “rinchiuse” adoperano anche direttamente il lin-
guaggio e gli strumenti del teatro: per questo, si danno a una 
produzione di opere di genere popolare – devozionale (il caso 
più ragguardevole del Cinquecento è quello del teatro di Bea-
trice Del Sera). Si tratta delle sacre rappresentazioni che ven-
gono scritte in occasione delle festività della Chiesa e recitate 
con estrema meticolosità per il pubblico delle altre religiose che 
vivono nella clausura. Sono opere importanti, specialmente per 
ciò che – esplicitamente o velatamente – testimoniano ai fini del-
la ricostruzione storica del fenomeno delle monacazioni forzate e 
della vita sociale dell’epoca, perché rappresentano una delle rare 
forme e possibilità d’espressione delle “rinchiuse”.

Molte suore forzate divengono, dunque, scrittrici e usano la 
scrittura – specialmente teatrale – per esprimere la propria con-
dizione: la cosa, naturalmente, deve restare all’interno del con-
vento e nulla deve trapelare nel mondo esterno. Tanto più che 
l’universo maschile, già insensibile al dramma di queste donne, 
ne perpetua l’esistenza.

Il fenomeno delle monacazioni a forza continuerà immutato 
ancora per secoli8, per cui nel Seicento lo troviamo ancora dif-
fuso. Possediamo, infatti, testimonianze risalenti anche a questo 
periodo di suore scrittrici che si lamentano della vita del conven-
to, ancora attraverso lo strumento del teatro: la più importante è 
certamente quella di Maria Clemente Ruoti.

3.  La denuncia esoterica e quella essoterica: Beatrice del Sera 
(1515–1586) e Arcangela Tarabotti (1604–1652)

Suor Beatrice del Sera vive in una condizione di autentica schia-
vitù, nell’ambito della quale il teatro assume, al contempo, la 

8  Si pensi alla vicenda (peraltro vera) di Storia di una capinera di Giovanni Verga, 
ambientata al tempo dell’epidemia di colera che s’era scatenata a Catania tra il 1854 e il 
1855. E si pensi anche alle memorie di Enrichetta Caracciolo di Forino, raccolte in Misteri 
del chiostro napoletano, del 1864. Vedi: Verga [1871] 2001 e Caracciolo [1864] 1998.
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funzione di valvola di sfogo e di testimonianza forte di tale con-
dizione. Il carattere forzato della monacazione di Beatrice è as-
sodato:

Per Beatrice del Sera […] non si trattò neppure di scegliere: quando 
nacque a Firenze nel 1515 in una famiglia di mercanti, forse il suo 
destino era già stato deciso: come per la maggior parte delle bambine 
del suo rango a cui il padre non poteva o non voleva assegnare una dote, 
anche per lei, fin dai primi passi, il mondo si identifica col convento 
domenicano di San Niccolò di Prato, dove negli anni dell’adolescenza 
prenderà i voti e dal quale non uscirà fino alla morte, avvenuta nel 1585 
(Collina 1990: 431).

Il suo unico testo drammatico è Amor di virtù. Ci riferisce di 
esso Margareth King:

Amor di virtù è una protesta contro la prigionia delle donne nel convento 
sotto forma di dramma devozionale. […] Le immagini di rocca, mura e 
torre rappresentavano il chiostro dove le donne erano prigioniere contro 
la propria volontà. Esse non erano nate per la felicità, si lamentava uno 
dei personaggi, ma per essere fatte prigioniere, schiave e suddite (King 
1991: 104).

Il testo9 si presenta come dramma devozionale in versi, scritto 
probabilmente fra il 1548 e il 1549, da allestire nel periodo di 
Carnevale e da recitare all’interno del convento domenicano di 
San Niccolò a Prato. Si tratta di una drammatizzazione del Filo-
colo di Boccaccio, ma il riferimento è celato dietro la maschera 
della rielaborazione in chiave di dramma devozionale: un espe-
diente per sfuggire al rischio della censura. Elissa B. Weaver con-
sidera Amor di virtù “a love story read in a spiritual key”(Weaver 
1986: 149), assegnandole, quindi, un intento devozionale, in base 
a quanto riferisce l’autrice stessa nell’epilogo all’opera (un bre-
ve brano in prosa intitolato “Storia fatta per piacere di leggere e 

9  Manoscritto conservato a Firenze – nel codice Riccardiano 2932, insieme ad 
alcuni testi lirici dell’autrice –, fino alla pubblicazione dell’edizione critica, curata da 
Elissa B. Weaver: Del Sera [1548 – ’49] 1990.
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non per recitare”). Ma, se l’intenzione fosse stata quella di scri-
vere un’opera devozionale, da recitare nel chiuso del convento, 
l’autrice – invece di riferirsi a Boccaccio – avrebbe potuto più 
facilmente attingere al patrimonio scritturistico delle narrazio-
ni vetero o neotestamentarie, o alla copiosissima tradizione di 
storie di sante e di martiri dell’agiografia cristiana, tanto più che 
proprio queste erano le letture consigliate alle suore e questa è 
la tendenza della maggior parte delle autrici di teatro nei con-
venti, fin dai tempi di Rosvita di Gandersheim10. Perché, allora, 
riferirsi a un’opera profana, peraltro scritta da un autore inviso 
alle autorità, tanto che sarebbe presto stato colpito dalla censura 
cattolica? Evidentemente, l’intento dell’autrice è un altro: l’ele-
mento devozionale è una maschera, costruita per poter svolgere 
indisturbata il vero discorso del testo, nascondendolo, però, alla 
comprensione del potere ecclesiastico.

E, proprio alla luce del riferimento scelto dall’autrice, pos-
siamo inserire Amor di virtù in quella tendenza al recupero della 
cultura non solo classica, ma anche umanistica e profana, che 
è vista come fonte di quel rinnovamento culturale e sociale al 
quale le donne aspirano. Inoltre, il testo diventa anche, per l’au-
trice, l’occasione per una riflessione sulla condizione di prigio-
niera del convento e delle convenzioni sociali dell’epoca, che 
assegnano la monacazione coercitiva come unica soluzione per 
la virgo misogamos (la ragazza che non vuole sposarsi, perché 
cerca l’indipendenza) e come spauracchio per la virgo poenitens 
(la stessa ragazza pentita che, dopo l’esperienza dentro le mura 
del convento, invoca i genitori di farla uscire, promettendo più 
miti consigli). Il Filocolo, allora, più che porsi come la metafora 
della tensione dell’anima verso Dio (in questo sta il maschera-

10  Oltre alle opere teatrali di Rosvita, vedi, per esempio, la Rappresentazione di 
Moise, di Raffaella de’ Sernigi; la Tragedia di Eleazzaro ebreo, forse di Maria Grazia 
Centelli; la Comedia di Teodosio imperatore quando che fu ripreso da Sant’Ambrosio, di 
un’autrice anonima; la Rappresentazione di S. Cecilia Vergine et martire, di Cherubina 
Venturella; fino al Giacob patriarca e al Natal di Cristo di Maria Clemente Ruoti, che 
vedremo più avanti.
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mento del testo come dramma devozionale), è adoperato come 
metafora della tensione della malmonacata – e anche della donna 
in generale – verso la libertà.

Come abbiamo visto, Margareth King spiega, infatti, molto 
bene il vero senso dell’allegoria espressa segretamente nelle im-
magini delle mura, della rocca, del sasso e della torre: si tratta 
di riferimenti che solamente le suore possono identificare nel 
loro reale significato. Il teatro claustrale di Beatrice Del Sera ha, 
in questo senso, un carattere in sostanza “esoterico” (nel senso 
aristotelico del termine): è un codice comprensibile solo dalla 
stretta cerchia delle monache “iniziate” alla decrittazione delle 
sue immagini.

Per questo, il ricorso alla consuetudine delle rappresentazioni 
teatrali interne al convento11 è, per le monache, a maggior ragio-
ne, opportuno. Ma, contemporaneamente, bisogna anche evitare 
il rischio che il senso di quel testo si colga “fuori”: dunque non 
vale la pena di rappresentarlo, se non nel solo ambito della co-
munità delle suore e il suo reale significato va mascherato allo 
sguardo dell’autorità ecclesiastica. Tanto più perché non si vede 
soluzione e l’universo maschile resta insensibile al problema.

In direzione opposta va Arcangela Tarabotti: la sua è una de-
nuncia “essoterica”, cioè vuol essere decisamente esplicita e de-
stinata a un pubblico il più possibile ampio.

La scelta del teatro come metafora, compiuta da Arcangela 
Tarabotti ne L’Inferno monacale, risponde – come vedremo – a 
un’analisi della società secentesca, intesa come luogo e tempo 
della dissimulazione. La società non nasconde il fenomeno delle 
monacazioni a forza, ma ne stravolge la narrazione, affidandola 
tutta a coloro che impongono quella scelta. In questo modo, essa 
viene raccontata come una meta agognata dalle fanciulle: l’in-

11  A questo proposito, Franco Fido parla di un vero e proprio “Teatro delle monache”, 
caratteristico del Cinquecento italiano. Vedi la sezione Rinascimento. La commedia del 
Cinquecento, nel sito dedicato alla lingua e alla cultura italiana di Rai International: www.
italica.rai.it (pagina web: https://archive.is/www.italica.rai.it, consultata il 14 febbraio 
2016).



Fabio Contu66

gresso in convento come un momento di giubilo, la presa dei voti 
come un banchetto nuziale e la vita fuori dal mondo come la vita 
ideale. La Tarabotti parte da questa narrazione e, nel ripresentarla 
servendosi degli stilemi barocchi, ne fa emergere il carattere reale 
di finzione, di falsità, di inganno. L’autrice risponde all’arte della 
dissimulazione – praticata nella società, per nascondere la realtà 
dei fatti – con un’opera che è anch’essa di dissimulazione, nel-
la quale, fingendo di confermare la lettura socialmente accettata 
della monacazione a forza, mostra invece tutto il tragico di quella 
condizione. La monacazione non è considerata in sé un Inferno: 
tale diventa quando è imposta. Prova ne è il fatto che l’autrice ha 
scritto anche un Paradiso monacale, nel quale il convento diven-
ta davvero un luogo ideale, un mondo perfetto già realizzato sulla 
terra, ma solo per chi lo ha realmente e autonomamente scelto12. 
La sua non è una polemica anticlericale, bensì antipatriarcale, in 

12  Delle sei opere certamente scritte dall’autrice, cinque saranno date alle stampe: 
il Paradiso monacale (Venezia, Oddoni, 1643); La semplicità ingannata (Leida – ma 
Venezia –, Sambix, 1654), redatta nel 1643 col titolo di Tirannia paterna, ma pubblicata 
postuma e messa all’Indice; l’Antisatira (Venezia, Valvasense, 1644), scritta in risposta 
alla satira menippea Contra ’l lusso donnesco del senese Francesco Buoninsegni; le 
Lettere familiari e di complimento (Venezia, Guerigli, 1650) e Che le donne siano della 
specie degli huomini, difesa delle donne contro gli scritti di Orazio Plata, pubblicata sotto 
lo pseudonimo di Galerana Barcitotti (Norimberga – ma Venezia –, I. Cherchenbergher, 
1651). La sesta, l’Inferno monacale, presumibilmente del 1643, è stato pubblicato solo 
nel 1990, nell’edizione a cui facciamo riferimento in questo articolo. Nel periodo in cui 
scrive l’Inferno e il Paradiso, progetta anche un Purgatorio delle malmaritate, ma di 
esso non possediamo nulla di scritto. A proposito di quest’ultimo testo, non siamo in 
grado di stabilire con certezza assoluta perché, nel pensiero della Tarabotti, quello delle 
malmonacate fosse un Inferno (una condizione eterna), mentre quello delle malmaritate 
fosse un Purgatorio (una condizione destinata a finire). Tuttavia, avanzo un’ipotesi. 
Entrambi sono luoghi di pena, dunque di sofferenza, perché, in entrambi i casi, le 
donne subiscono una condanna (che, non essendo ultraterrena, bensì legata all’ordine 
patriarcale, non può avere la pretesa d’esser considerata giusta). La malmaritata, però, 
vive una condanna “a termine”, in virtù della natura mortale dell’uomo che le è stato 
imposto come marito (oltretutto – demografia del Seicento alla mano – facilmente il 
marito sarebbe morto prima di lei): dunque, con la vedovanza – e il conseguente riscatto 
della dote –, la libertà può essere riagguantata. La malmonacata, invece, è condannata in 
eterno, perché è sposa di Cristo, il quale, essendo il Risorto, ha vinto la morte: dunque, il 
suo matrimonio non potrà mai essere sciolto.
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cui il clero è coinvolto nella misura in cui è compartecipe della 
costruzione del patriarcato.

Viene così alla luce la proposta politica della Tarabotti: se la 
differenza tra Inferno e Paradiso consiste nella libertà di scelta 
rispetto alla prospettiva di entrarvi, questo vuol dire che l’obietti-
vo delle donne, per l’autrice, è la conquista di tale libertà. Il tema 
della libera scelta è posto in luce anche da Olwen Hufton: 

Quello che conta è, per la giovane, la volontà di farsi suora, la libertà 
di fare quella scelta in prima persona. Se c’è un motivo ricorrente negli 
scritti di Arcangela Tarabotti, è la denuncia della scelta negata alle 
donne e concessa solo al sesso maschile: un motivo espresso con un 
vocabolario che precorre quello dell’Illuminismo. Il convento diventa 
inferno quando non c’è libera scelta (Hufton 1996: 322).

Ma, perché vi sia libera scelta, occorre un riconoscimento, 
da parte del soggetto femminile, delle dinamiche che l’ordine 
patriarcale determina dentro di sé: è il lavoro di costruzione della 
“cognitione di se stesso”, ovvero di ciò che le femministe degli 
anni Settanta del secondo Novecento chiameranno autocoscien-
za. Senza questa condizione, la conseguenza è l’inevitabile radi-
camento, tra le donne, di un clima di rivalità, che genera in esse 
due forme di cecità: “l’una, non conoscer se stesso e suoi diffetti, 
l’altra, il veder in altrui quelle colpe che non sono […] dalla pri-
ma è congionta la seconda” (Tarabotti [1643] 1990: 89). Solo 
una volta compiuto questo percorso complesso si potrà risalire 
alla vera origine di quei comportamenti: “Vedono che ’l viver 
della maggior parte è con inganno e conforme agli abusi di corte, 
onde stiman bene il bandir da loro la lealtà e seguir quel’arte 
che fu dal Machiavelli insegniata a’ prencipi per il governo de’ 
loro stati.” (Ivi: 91) Ecco smascherata la provenienza dell’ordi-
ne patriarcale: nel suo essere “conforme agli abusi di corte” si 
rivela essere una strategia dei “prencipi per il governo de’ loro 
stati”. Qui emerge, ancora una volta, una consapevolezza poli-
tica: l’inganno e la slealtà reciproci sono alimentati dal Principe 
(in altre parole, dal Potere), sono inerenti alla Ragion di Stato. E 
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l’obbedienza, per tutti e tutte, alla Ragion di Stato è un fatto di 
pregnanza non solo politica, nel Seicento, ma anche religiosa. 
Come spiega Olwen Hufton:

L’obiettivo era una società cristiana improntata all’ortodossia 
dottrinale e all’incrollabile ubbidienza all’autorità di Dio, secondo 
l’interpretazione della Chiesa d’appartenenza. […] La lettera dei 
comandamenti fu riesaminata, non da ultimo facendo riferimento 
a precetti quali «onora il padre e la madre», a cui sia cattolici che 
protestanti diedero un’interpretazione più vasta fino a comprendere 
tutte le gerarchie […] (Hufton 1996: 310).

Cioè, l’ordine sociale e politico non è separabile dall’ordine 
patriarcale, perché quest’ultimo è il fondamento del primo ed è 
attuato attraverso il “divide et impera”, principio classico di man-
tenimento del potere.

Un ordine così profondamente radicato, nella Storia e nella 
coscienza, è sovvertibile soltanto con una decisa crescita dell’au-
tocoscienza e, conseguentemente, della solidarietà femminile. 
Questa, in ultima istanza, è l’essenza del programma politico di 
Arcangela Tarabotti.

4.  La teologia al femminile: Maria Clemente Ruoti (1610 – 
1690)

Infine, Maria Clemente Ruoti sceglie ancora una terza via, per 
la propria opera di denuncia: evita, infatti, gli strali dell’autorità 
ecclesiastica con grande abilità, costruendo sempre testi d’argo-
mento devozionale capaci di insinuare concetti eterodossi senza 
mai farlo troppo apertamente: per questo, sia per il Giacob pa-
triarca sia per il Natal di Cristo, l’autrice ottiene il permesso alla 
pubblicazione.

Sul piano strutturale i testi della Ruoti (che, probabilmente, 
sono più numerosi dei due pervenutici) sono normalmente co-
struiti su due plot paralleli: quello principale, d’inclinazione più 
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tragica, narra la storia del santo o del personaggio biblico indica-
to nel titolo; quello secondario, schiettamente comico e influen-
zato dalla commedia terenziana (riferimento, dunque, classico e 
profano), porta in scena le classi sociali più basse, rappresentate, 
il più delle volte, attraverso figure di servi.

La struttura dei copioni, quindi, rivela un superamento del-
la distinzione netta fra tragedia e commedia: contrariamente 
a quanto vorrebbe la norma dell’epoca, i due generi teatrali si 
fondono – ciascuno con una propria trama –, intrecciandosi a 
vicenda. Oltre a essere un’anomalia di per sé, tale scelta rompe 
con la stessa tradizione umanistica che aveva reso un canone in-
discutibile il rispetto delle unità aristoteliche di tempo, luogo e 
azione nella tragedia, che il filosofo greco aveva espresso nella 
sua Poetica. Aggiungendo a quello tragico un altro plot – per di 
più comico –, Maria Clemente Ruoti infrange l’unità d’azione, 
dimostrando una certa libertà nei confronti dell’auctoritas dello 
Stagirita13.

Il Giacob patriarca (1637) è un’“azione drammatica” in ver-
si, scritta per essere allestita probabilmente a fine Carnevale e 
in preparazione della Quaresima. È strutturata in cinque atti e 
altrettanti cori, direttamente collegati all’azione, che fungono 
da intermezzi. La trama su cui è costituita la base del testo è la 
storia biblica del ritorno di Giacobbe alla casa paterna, insieme 
alla propria famiglia, nella terra di Canaan (Gn 31,17 – 34,31). 
Narrando, quindi, un viaggio, che si svolge in un lasso di tempo 
piuttosto ampio, anche le unità aristoteliche di tempo e luogo 
sono infrante. A questa situazione di base si aggiungono diversi 
plot, con alcune libere concessioni rispetto al racconto originale.

I conflitti di Giacobbe con il proprio zio materno, Làbano (dal 
quale è fuggito), e il proprio fratello, Esaù, costituiscono il plot 
principale. A questi conflitti, poi, si somma quello fra le due mo-
gli di Giacobbe, Rachele (che è sterile) e la sorella di lei, Lia, 

13  Curioso, a pensarci bene, il fatto che la messa in discussione dell’auctoritas di 
Aristotele sia proprio uno dei cardini del pensiero di Galileo e, dunque, uno dei punti 
fermi del nuovo pensiero scientifico secentesco.
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che gli garantisce la discendenza. A questa struttura – di per sé 
già complessa – vengono aggiunte due vicende, connesse tra di 
loro e direttamente collegate con quelle appena esposte: la storia 
del rapimento di Dina, figlia di Giacobbe e Lia (rielaborata assai 
liberamente rispetto al riferimento biblico), e quella (totalmente 
inventata dall’autrice) del matrimonio di Ruben, fratello di Dina, 
con Norminda, una pastora originaria della Mesopotamia.

Sul piano contenutistico, il testo sviluppa due temi fondamen-
tali: il primo è quello del rapporto tra monacazione forzata, arte 
poetica e libertà; il secondo è quello di carattere teologico.

In merito al primo tema, l’autrice – nella Dedica del testo – 
non solo esprime la propria difficoltà ad essere scrittrice in un 
convento, ma soprattutto denuncia il totale isolamento di qua-
lunque scrittrice di convento rispetto alla comunità letteraria, che 
vive fuori di esso: comunità che, grazie a questa condizione di 
libertà, può crescere perché vive di scambi culturali.

Per quel che riguarda il secondo tema dell’opera – quello te-
ologico –, importante è la prospettiva interpretativa dell’autrice. 
Le figure femminili del testo sono, infatti, donne piene di con-
traddizioni, limiti, spesso in rapporto di contrapposizione reci-
proca.

Il limite delle donne – sembra dire l’autrice – sta nel pensarsi 
in competizione, a maggior ragione se si considera che la compe-
tizione è determinata dalle figure maschili (compreso il patriarca 
Giacobbe, che – è il caso di dire – rappresenta il patriarcato), le 
quali ottengono, in ogni caso, esattamente tutto ciò che voglio-
no. Il problema, per la Ruoti, risiede anche nelle donne, perché, 
col loro comportamento, legittimano quello status quo. Non è da 
Giacobbe (inteso come potere maschile) che deve partire il cam-
biamento dell’assetto sociale, ma da loro: il progresso è frutto 
di conquiste ottenute con tenacia, non di magnanime elargizioni 
concesse dall’alto.

Per la Ruoti, tuttavia, il senso di rivalità non costituisce un 
limite naturale delle donne: esse possono – anzi, devono – cam-
biare impostazione. Il testo, quindi, intende porre alle donne un 



La scena delle Malmonacate 71

monito a una conversione, intesa come esigenza di cambiare stra-
tegia, se non vogliono restare in una condizione di sottomissione 
di cui l’autrice, esplicitamente, si lamenta e che contrasta con 
l’importanza che, in realtà, avrebbero nelle vicende umane. È la 
coscienza di se stesse, la consapevolezza femminile, a dover cre-
scere per prima, se le donne vogliono conquistare la libertà. Qui 
si scorge una prospettiva innovativa sul piano teologico: per le 
donne che comunque si professano cristiane, instaurare una rete 
di relazioni che conduca a un’autentica liberazione è una via di 
conversione. Cioè, da un lato (contrariamente all’idea borghese 
secondo la quale “la mia libertà finisce dove comincia la tua”), 
pensare la libertà in senso individuale genera solo competizione 
e ripiegamento su di sé; dall’altro, lavorare per una liberazio-
ne collettiva significa fare opera di conversione. È, in fondo, lo 
stesso principio espresso dalla Tarabotti, ma se la polemista lo 
affronta in chiave politica, la Ruoti lo fa in chiave teologica.

Il Natal di Cristo (1658), sul piano strutturale, è costruito al-
ternando parti in versi (più ridotte) e parti in prosa (predominan-
ti) e prevede anche l’utilizzo della musica, sia all’interno degli 
atti che negli intermezzi posti fra un atto e l’altro. Una scena (una 
partita a carte, che costituisce la Scena V dell’Atto III) è intera-
mente cantata, in recitativo.

Sul piano contenutistico, introduce un cambio di prospettiva: 
la storia della nascita di Cristo è interpretata come un racconto 
fondato, ancora una volta, su un conflitto, che, però, non è più 
orizzontale (tra donne dello stesso rango), bensì verticale, ovvero 
a un tempo di classe e di genere: quello tra farisei cattivi e donne 
buone. In questo plot (che è, in realtà, quello principale, mentre 
la vicenda di Maria e di Giuseppe narrata dai Vangeli resta sullo 
sfondo), tutte le donne ritratte sono personaggi positivi e forti, 
diventano le fautrici della volontà di Dio sulla terra, rappresen-
tano l’equivalente dei poveri pastori, cui sarà dato il privilegio 
di vedere per primi la nascita di Gesù, e sono, allo stesso tempo, 
l’allegoria della Carità e della Verità. I farisei, invece, rappresen-
tano in modo chiaro le pulsioni più schiettamente maschili, ov-
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vero l’ansia di potere e l’istinto di sopraffazione. Il testo, quindi, 
rappresenta un balzo in avanti, rispetto all’impianto ideologico 
del lavoro precedente.

La prospettiva dalla quale si guarda l’evento del Natale è 
quella dei poveri e delle donne, che è considerata privilegiata e 
più vera, perché coincide con quella di Dio. Cioè, in sostanza, 
suor Maria Clemente Ruoti intuisce la possibilità di fondare una 
teologia che potremmo definire contemporaneamente di classe 
(con tre secoli d’anticipo rispetto all’operazione che Marx farà, 
invece, in ambito socio – economico) e di genere (con quattro 
secoli d’anticipo rispetto a ciò che, invece, farà la Standpoint 
Theory in ambito epistemologico).

La drammaturgia, dunque, diventa, nel caso di suor Maria 
Clemente Ruoti, l’occasione per una riflessione teologica sul 
ruolo delle donne nel mondo: non solo la loro marginalità sociale 
le pone, inevitabilmente, fra i destinatari privilegiati del messag-
gio cristiano di redenzione, ma soprattutto a loro spetta, attraver-
so l’abbandono della divisione che domina spesso i loro rapporti, 
il compito di impegnarsi tenacemente per superare la condizione 
di sottomissione in cui i rapporti sociali di patriarcato, benedetti 
dalla Chiesa, le tengono da secoli. Una missione storica.
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Prime note sul tentato stupro  
nella favola pastorale  

del Rinascimento Italiano

Dallo stilema maschile 
 alla rielaborazione femminile: Il topos del satiro

monicA GAlletti1

Non sono musicista di professione: non ho dunque predilezioni 
acustiche, né opere da difendere […] Perciò più temerario di quanto 
potrebbe esserlo un musicista di professione, non preoccupandomi 
della mia apparente incompetenza, e convinto che l’audacia abbia tutti 
i diritti e tutte le possibilità, ho potuto intuire il grande rinnovamento 
della musica mediante l’Arte dei rumori (Russolo 1916: 17).

La minaccia dello stupro è un tema frequente nella letteratura 
dell’Età Moderna che si configura anche come atto individuale 
e strumento di oppressione culturale patriarcale. Analizzando il 
tema nell’Aminta di Tasso e nel Sacrificio di Beccari, si eviden-
ziano i modi in cui la cultura dominante predica l’oggettificazio-
ne della donna, mentre la Mirtilla di Isabella Andreini rappresen-
ta un esempio di eversione di tale cultura.

1. Il topos del satiro e il tentato stupro

Nella società della prima Età Moderna il motivo dell’aggressione 
sessuale e dello stupro ebbe un posto dominante in quanto rap-

1 Universit`di Alcalá de Henares.

L’universo scenico delle donne
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presentava una minaccia dell’ordine patriarcale, i cui due pilastri 
erano la famiglia e lo stato. Il posto di ciascuno nella società era 
stabilito dalle proprie relazioni familiari e tale visione era rinfor-
zata dal sistema legale, dalla religione, dal sistema educativo e 
dalla produzione culturale.

Il ruolo della donna nella società fu uno degli argomenti più 
dibattuti dagli autori rinascimentali, tesi a contenere il comporta-
mento femminile all’interno dei canoni prestabiliti e il dibattito 
apparve nelle opere del tempo.

In una società che di fatto riduceva al silenzio la donna e la 
poneva sotto la tutela patriarcale, il teatro diede la parola laddove 
il tribunale non lo fece, permettendo di esplorare il pregiudizio 
contro il corpo delle donne.

Il palcoscenico permise di rappresentare il desiderio sessuale 
in una maniera unica, di poterlo interrogare in scena e anche di 
trasformarlo.

La critica drammaturgica evidenziò crepe nell’architettura 
della società gerarchica patriarcale, in cui all’ideale maschile, 
complesso e variegato (cavalleresco, marziale, picaresco) con le 
sue esigenze e desideri si contrapponeva l’ideale femminile lega-
to alla castità, non già ottenuta da un esercizio di virtù – in quanto 
la donna era detta incontinente per natura2 – ma dall’esercizio 
dell’autorità maschile.

Il corpo della donna fu il luogo del movimento narrativo e il 
tropo dello stupro divenne espressione di amore o desiderio in-
controllabili, con l’intento di depotenziarne la minacciosità.

L’intento dell’articolo (che intende rappresentare solo la 
base per un successivo lavoro più ampio e circostanziato) è di 
far emergere le peculiarità nella struttura narrativa della scrittura 
drammaturgica femminile rispetto a quella maschile, all’interno 

2  Secondo i filosofi antichi la donna era un “errore della natura”, un “uomo 
mancante”. A tali asserzioni si aggiunse anche l’argomentazione biologica della 
teoria degli umori: la debolezza della donna era anche mentale e la rendeva 
incapace di governare le pulsioni sessuali.
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di uno stesso genere letterario, testando quindi la resistenza o il 
cedimento del codice patriarcale aggredito dall’interno da una 
decostruzione drammaturgica.

I testi analizzati saranno inevitabilmente le versioni a stampa 
degli spettacoli rappresentati nella seconda metà del Cinquecen-
to di tre favole pastorali3, genere moderno di grande espressività 
drammatica e di grande duttilità stilistica.

La tentata aggressione sessuale del satiro nei confronti della 
ninfa è uno dei topos tipici di tale genere e, sebbene non obbliga-
torio (Garaffo 1985: 1), si presta a evocare e quindi a trasmettere 
allo spettatore determinate emozioni, attraverso specifiche stra-
tegie comunicative.

Si è scelto partire da due autori che fossero portavoce della 
ideologia maschile e patriarcale, ma che avessero usato due dif-
ferenti strategie drammaturgiche, per soffermarsi soprattutto su 
un’autrice che fosse un’utilizzatrice consapevole di entrambi i 
codici e il cui esito sulla scena fosse stato portatore di una visione 
alternativa.

Prendendo gli episodi satireschi nelle pastorali Aminta4 di 
Torquato Tasso e Il Sacrificio5 di Agostino Beccari come riferi-
mento acquisito e termine di confronto, si analizza più particola-
reggiatamente il medesimo ne La Mirtilla di Isabella Andreini, la 

3  La pastorale, chiamata anche tragicommedia o favola pastorale, si 
costituì nella seconda metà del Cinquecento come genere regolare – un terzo 
genere – ibrido di tragedia e commedia.

4  Rappresentata probabilmente nel 1573 nell’isoletta di Belvedere sul 
Po per la corte estense, ebbe la sua editio princeps nel 1581 (Venezia, Aldo 
Manuzio il Giovane).

5  Le prime due rappresentazioni furono a Ferrara nel 1554 – in occasione 
del Carnevale – nella residenza di don Francesco d’Este, Palazzo Schifanoia; 
seguì, nel 1555, la prima edizione a stampa (Venezia, Francesco Rossi da 
Valenza). La seconda edizione è del 1587 (Ferrara, Fratelli Cagnacini) e in 
quell’anno si tennero altre due rappresentazioni, in occasione di due matrimoni 
della famiglia Pio di Sassuolo, una a Ferrara, l’altra a Sassuolo. Tra la prima e 
la seconda edizione vi sono varianti anche teatrali e correzioni ideologiche di 
tipo controriformistico.
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cui editio princeps è del 15886, ma che faceva parte del repertorio 
della Compagnia dei Gelosi già da qualche anno (nel 1584 venne 
rappresentata a Savona) (Vazzoler 1993: 432).

2. Il paradigma maschile e l’ordine patriarcale

Nelle pastorali di Beccari e di Tasso si parte da rapporti uomo 
– donna conflittuali in cui una ninfa oggetto del desiderio di un 
pastore non ricambia tale bramosia e tenta di perseguire il pro-
prio desiderio di autonomia decisionale (nel caso di Stellinia) o 
di indipendenza verginale (nel caso di Silvia); ma tale tentativo 
femminile viene considerato una trasgressione della natura fem-
minile e sarà destinato a fallire. 

Le ninfe saranno alla fine “educate” e attraverso l’incontro/
aggressione con il maschio ferino incarnato dal satiro (distaccarsi 
dalla norma significa infatti incorrere in forti sanzioni) saranno 
vinte dall’ideale maschile “civilizzato” del pastore/cortigiano 
(verranno “messe in sicurezza”).

La scena di aggressione del satiro presuppone in prima istan-
za un concetto di donna come “vittima ideale” e si basa su rap-
presentazioni stereotipate del femminile (ma apparentemente 
naturali), radicate nella collettività e perciò in grado di attivare 
l’interesse e le emozioni del gruppo sociale.

Gli spettatori sono all’incessante ricerca di esperienze che li 
spingano a contatto con il limite: sono a caccia di emozioni e tro-
vano nell’abbozzato crimine – bachtinianamente “carnevalesco” 
– un temporaneo accesso alla sfera del caos e del disordine, avvi-
cinano alla dimensione viscerale dell’eccesso e della corporeità.

A questo punto l’esercizio di una forma di potere incontra i 
processi di significazione culturale del pubblico.

6  Nel 1588 risultano due impressioni a Verona, presso Girolamo Discepolo 
e presso Sebastiano dalle Donne & Camillo Franceschini.
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La donna deve necessariamente essere protetta da un uomo 
“civilizzato” (il pastore), poiché è un essere vulnerabile e può di-
ventare vittima in qualsiasi momento della violenza altrui (il Sa-
tiro, il maschio che esercita la violenza istintuale e che rompe il 
patto sociale con gli altri uomini) o della propria incontinenza 7.

Quello dello stupro era un tema frequente nella letteratura8 e 
anche nella drammaturgia dell’Età Moderna9, ma l’azione non 
veniva rappresentata in scena. Nel dramma pastorale, dove l’a-
zione non giunge a compimento, la scelta è autoriale; nell’Amin-
ta, dai toni più tragici, l’episodio viene narrato al Coro – e quindi 
al pubblico – dal pastore Tirsi, ne Il Sacrificio, in cui i tentativi 
di aggressione sono triplicati e sono possibili quindi variazioni 
descrittive, si opta per la rappresentazione in scena quando la 
connotazione è più comica10, ma ha anche spazio – seppure mi-
nore – la narrazione11.

7  “Invero, secondo la legge che la natura dà loro, non spetta propriamente 
ad esse il volere e il desiderare: il loro ruolo è subire, obbedire, consentire. È 
per questo che la natura ha dato loro una disponibilità continua; a noi rara 
e incerta. Loro si trovano sempre nel momento favorevole, per esser sempre 
pronte al nostro, Pati natæ” (Montaigne 2012: 1726).

8  Nella Gerusalemme Liberata: “Fuggian premendo i pargoletti al seno / 
le meste madri co’ capegli sciolti, / e ’l predator, di spoglie e di rapine / carco, 
stringea le vergini nel crine […]” (Canto XIX, 30). E anche: “[…] fian vòlti a 
gli omicidi, a le rapine / ed a gli ingiuriosi abbracciamenti; / e saran di leggier 
tra le ruine, / tra gli stupri e le prede, oppressi e spenti […]” (Canto XIX, 55).

9  Nella tragedia, famosi erano personaggi come Lucrezia e Sofonisba, 
che tuttavia rappresentavano l’ideale di perfezione femminile nella totale 
autodistruzione.

10  Nei due episodi di astuzia femminile, in cui il Satiro viene beffato e 
nell’episodio in cui i pastori intervengono e aggrediscono e malmenano il 
Satiro, mettendolo in fuga.

11  L’episodio in cui sono due ninfe (Callinome e Stellinia) a raccontare il 
salvataggio della loro compagna ad opera dei due pastori, anticipandone di fatto 
la rappresentazione sul palcoscenico.
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3. L’eversione femminile al paradigma

Ben diversa è la strutturazione del topos ne La Mirtilla di Isabella 
Andreini (atto III, scena1). 

In dialogo con il medesimo episodio dell’Aminta, il Satiro 
compare da solo in scena e per quasi ottanta versi narra il suo 
innamoramento per la ninfa Filli12 secondo il tradizionale codi-
ce petrarchesco; se il Satiro tassiano soffriva per aver le viscere 
piagate e sanguinanti a causa degli spiedi negli occhi dell’amata, 
in un evidente utilizzo comico di elementi lirico – amorosi, la 
sofferenza di questo Satiro è causata dall’aver perso la propria 
libertà a causa dell’amoroso giogo.

Il Satiro dell’Andreini definisce Filli spietata, cruda, ingrata, 
così come il pastore aveva definito Silvia nell’Aminta13 (vv. 1209 
– 1288):

Già ne l’ampio del cielo / quattro e sei volte la candida luna / ha 
riempiute l’argentate corna / e altre tante l’ha scemate e vote, / dal dì 
che la spietata e cruda Filli / mi pose al collo l’amoroso giogo. / Filli, 
Filli, ben hai di sasso il core / e di vento i pensieri e più pungente / de le 
ortiche mi sei, Filli spietata, / Filli, che Filli ingrata / farò sempre sonar 
per questi monti, / tu mi sei cruda e se ben cruda sei, / assai più del mio 
cor t’amo, cor mio; / e s’e ’l ver non ti dico, io prego il cielo / che mi 
faccia morire innanzi ai tuoi / begl’occhi ch’io tant’amo. / Ma che mi 
giova, ohimè, ch’io te lo giuri / se tu ’l mio dir non curi?

Entrambi i Satiri si interrogano sul motivo del rifiuto da parte 
della ninfa amata a ricambiarli, ma le conclusioni a cui giungono 
differiscono: nell’Aminta la causa è la condizione economica – il 
Satiro è povero – ne La Mirtilla è una ripulsa fisica che il Satiro 
tenta di sanare istituendo arditi e quindi grotteschi paragoni con 

12  Filli non è la protagonista della favola pastorale, ma è il personaggio 
interpretato dalla stessa Andreini in scena.

13  “Ma niega d’esser donna / Poi che niega pietate” (atto I, scena 2, 
vv.345 – 346).
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gli astri (sole, luna) e con la coppia mitologica Eracle – Deiani-
ra14.

O mal gradito Amore, almen mi rendi / la cara libertà che tu m’hai tolta. 
/ Ora fuggendo il caldo, i pastorelli / si stanno al rezzo, e la pasciuta 
greggia / va ruminando l’erba, e gli augelletti / cantano sopra i rami i 
loro amori; / e per te le cave grotte, / senza tosco i serpenti / e senza 
ferità stanno le fiere, / e ne l’erboso fondo de’ correnti / e fuggitivi 
fiumi, / lieti i tremuli pesci / stanno, e sotto le piante / scherzano a 
l’ombra, le leggiadre ninfe / co’ lascivi silvani e co’ pastori. / E tu, 
crudel, mi fuggi e forse stanchi, / nel seguir fiere fuggitive in caccia, / le 
delicate tue tenere piante. / Dimmi, ninfa, non men che bella, folle, / che 
giova sempre aver ne’ boschi il core? / Prendi riposo in queste braccia 
omai; / ma tu forse disprezzi queste membra / perché robuste sono, 
orride e dure? / non sai che questa è propria nostra dote? / E sì come 
voi ninfe siete belle / Quanto più delicate, così noi / Tanto più belli 
siam quanto più ruvidi: / né sdegnar punto déi questi caprigni / piedi, 
poiché con questi ogni veloce / fiera trapasso; e se le corna altere / di 
questa altera fronte ti dispiacciono, / sovvengati che in ciel la vaga luna 
/ ha le corna ancor ella, e nondimeno / fu caramente amata / dal nostro 
agreste e semicapro dio. / Bacco ha le corna anch’egli, e Arianna / arse 
de l’amor suo sprezzando ogn’altro; / se ti spiace il rossor di queste 
guance / guarda, ben mio, che pur l’istessa luna / rosseggia quando in 
oriente appare, / e quando vento a noi minaccia il sole / è rosso quando 
parimenti sorge / dal mare e quando ancor nel mar si tuffa: / s’anco ti 
spiace questo irsuto pelo, / sappi, dolce mio ben, ch’Alcide invitto / 
d’un orrido leon la pelle indosso / portò sovente, e per lui Deianira / 
tutta avvampa d’amoroso foco.

Al termine del monologo, entrambi i Satiri si risolvono ad 
aggredire la ninfa, ma il Satiro del Tasso giustifica l’intento con 
l’istinto di natura, il Satiro dell’Andreini parla chiaramente di 
inganno:

Filli non mi sdegnar, vieni che in dono / avrai la testa e le ramose corna 
/ d’un vecchio cervo, vieni almo mio sole, / ma tu non curi i doni miei, 

14  Il Satiro irsuto si paragona a Eracle vestito con la pelle di leone, ma 
la citazione riporta piuttosto al personaggio del centauro Nesso, che tentò di 
rapire Deianira.
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né curi / ch’io sia (lasso) per te qual nebbia al vento; / ma se non val 
l’amor, vaglia l’inganno. / Io voglio pormi dietro a quel cespuglio, / e 
s’ella a sorte, com’è suo costume, / rivolgerà per questo prato il piede, / 
di queste braccia gli farò catena. / E s’ella al mio voler non sarà presta, 
/ le farò mille oltraggi. / Né sua bellezza voglio che le giovi, / né gli alti 
gridi o ’l domandar mercede.

Questo lungo preambolo chiude la prima scena e ci introduce 
nella seconda, con il Satiro nascosto in agguato15, mentre la ninfa 
Filli sopraggiunge lamentandosi del suo amore non corrisposto 
per Uranio; dopo pochi versi scatta l’aggressione (Filli: “Ahimè, 
ch’è quel ch’io sento? chi mi tiene? / chi mi fa violenza?”, vv. 
1316 – 1509).

La ninfa è subito conscia del pericolo e chiede all’assalitore 
chi sia16; il Satiro – uscito allo scoperto – subito la minaccia di 
morte se non si sottomette: “Ah dispietata, / or non ti gioverà 
l’esser crudele, / né l’adeguar nel corso / i più veloci venti, / 
di qui non partirai s’a le mie pene / non dai qualche mercede. 
/ E quando tu non voglia a l’arso core / dar qualche refrigerio, 
ingrata voglio / nuda legarti a quella dura quercia, / ove con 
strazio finirai tua vita.”

Filli con prontezza reagisce confessando il proprio amore e 
dando inizio alla tessitura di un dialogo serrato con il Satiro, in 
cui le domande, le risposte, le dichiarazioni, le aspirazioni dei 
protagonisti ormai scoprono gli intenti ingannatori di entrambi, 
cui si aggiungono i propositi che il Satiro condivide con il pub-
blico, nel tentativo di ottenere il suo favore:

Satiro: Vedi come mi beffa or s’io mi adiro? // Filli: Io giuro per le tue 
robuste braccia / e per la vaga tua cornuta fronte, / ch’io non ti beffo, 

15  Nell’Aminta l’aggressione viene invece narrata nell’atto III, scena 1, 
posticipandola ad altri avvenimenti.

16  Nell’episodio di Tasso la voce femminile che grida aiuto non è quella 
della protagonista in pericolo, bensì della ninfa Dafne presente nel luogo 
dell’aggressione del Satiro; nel Sacrificio di Beccari la ninfa grida il nome del 
pastore Ofelio affinché torni a salvarla.
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né beffar ti voglio. // Satiro: Dunque, Fillide, m’ami e darmi vuoi / 
del mio fido servir premio condegno? // Filli: Io t’amo certo: e qual 
ninfa ti vide / giamai che non ardesse? Tu sei tale / che chi ti mira e 
poi non t’ama, credo / che sia composto di caucasea pietra. // Satiro: E 
perché pazzerella / taciuto hai questo e mi ti sei mostrata / spiacevole 
e crudele? // Filli: Questo feci / per far prova di te, dolce mia vita. // 
Satiro: Che segno mi darai che ciò sia vero, / e che ragioni il cor come 
la lingua? // Filli: Se mi comandi, allor potrai vedere / che da senno ti 
parlo e troverai / gli effetti assai maggiori / che non son le parole e le 
promesse. // Satiro: Per questa prima volta, / finger mi voglio assai 
modesto amante / e di un sol bacio pago, / se ben d’altro son vago. / 
Da le dolci parole alme e gradite / Assicurato in libertà ti rendo, / luce 
di queste luci, e per certezza / di quel che tu m’hai detto, un bacio 
chieggio / da quella vermigliuzza e bella bocca. / E se la tua bontade mi 
concede / ch’io possa omai raccor lo spirto mio / su quelle rose, ov’egli 
sempre alberga, / mi fia più grato assai che non mi fora / il nettare 
celeste. // Filli: Questa è per certo gran dimanda; e quanto / è di pregio 
maggior, tanto potrai / conoscer meglio il desiderio ch’io / ho di servirti. 
// Satiro: Io so ch’è gran dimanda / e certo che più degno / dono non 
puote avere / da la sua cara ninfa / un fedel amator ch’un dolce bacio. / 
Egli è tanto soave, / che d’un dolce morire / l’anima vaga ad incontrar 
se ’n viene / co’ dolci baci e doppia vita acquista / mentre baciata bacia.

Al verso 1380 Filli è ormai certa della vittoria e propone al 
Satiro di farsi legare ad un albero, per poterlo baciare senza il 
rischio che lui la uccida per il troppo ardore; lui acconsente a 
farsi legare, poiché lei gli ha già “legato il core”: “Filli: Dunque 
beata me, poiché concesso / mi sarà tanto ben; ma tu, cor mio, / 
concedimi sol questo, ch’io ti leghi / le braccia, perché tu da la 
dolcezza / che sentirai baciandomi, / tanto non mi stringessi, / 
che contra la tua voglia / io di te, tu di me restassi privo. // Satiro: 
Tu m’hai legato il core e puoi benanco / legarmi queste braccia; 
io mi contento.”

La semantica del “legare” viene declinata ulteriormente, co-
sicché la pianta è detta felice legame e l’anima stessa è legata in 
nodo d’amore: “Filli: Volgile al tergo, o felice legame, / poiché 
t’è dato in sorte / di legar sì robuste e belle braccia. / E tu, fron-
zuta pianta, / ben ti puoi dir felice, / poiché fermo terrai colui che 
tiene / l’anima mia legata in sì bel nodo.”
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Ormai sicura di aver reso inoffensivo il Satiro, la ninfa inizia 
a prendersi la sua vendetta; la corda viene stretta troppo forte 
causando dolore al Satiro (che implora “Non stringer così for-
te”): il legame d’amore diviene legame di dolore.

Isabella Andreini cita il medesimo episodio de Il Sacrificio di 
Beccari, ma là la ninfa temporaneamente vittoriosa si affrettava 
a fuggire ponendo termine alla scena, qua invece è l’inizio di un 
lungo lazzo.

I successivi 125 versi, sono infatti la sapiente narrazione della 
lenta vendetta che la donna si prende su chi ha tentato di eserci-
tarle violenza: il pubblico è già consapevole di questa beffa, il 
Satiro no:

Filli: Datti pace / e soffri un poco: / perché quanto più stretto / ti lego, 
tanto più sicuramente / ti bacierò dipoi. // Satiro: Orsù fa presto. // 
Filli: Ecco ch’io ho finito. // Satiro: Adunque Filli / non differir le 
contentezze mie / più lungamente e tue; / e poiché m’hai legato così 
stretto / che scior non mi potrò per una scossa, / concedimi quel ben 
che tanto bramo; / poi ch’io mi struggo come agnel per fascino, / solo 
aspettando il desiato fine. // Filli: Certo che far dimora più non posso, / 
né voglio, ad abbracciarti e dolcemente / baciarti quelle labbra delicate 
/ che, se ben dritto stimo, / vincono di dolcezza il mele ibleo. // Satiro: 
Or che dirai tu allora / Che provato l’avrai? // Filli: Ohimè considera. // 
Satiro: Orsù via dunque.

Si torna al tema del legame amore – sofferenza; lui chiede il 
bacio promesso, lei finge pudore e domanda rassicurazioni sulla 
sincerità del suo amore:

Filli: L’avrai tu per male? / Avrai schivo di me? dimmelo ben mio. // 
Satiro: Tu mi faresti dir qualche pazzia, / or come posso avere / schivo 
di te ch’al par de la mia vita / ho cara e amo? // Filli: Tu sai che ’l timore 
/ È proprio degli amanti, e non vorrei / Invece d’acquistarmi / La grazia 
tua, privarmene per sempre. // Satiro: Ah non temere di quello / di che 
temer non déi. // Filli: Di questo mi rallegro; ma, cor mio, / tu sei sì 
grande ch’io non posso aggiungere / al ben desiderato; ed è bisogno 
/ che con ambe le man m’appigli un tratto / a la tua bella barba: / in 
questo modo, china bene il capo.
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Fingendosi convinta e con simulato ardore, Filli aggredisce 
fisicamente il Satiro, strappandogli uno dei simboli virili per ec-
cellenza: la barba.

Egli se ne lamenta (“Ohimè fa piano, che ti pensi fare? / tu mi 
strappi la barba; ferma, ferma.”), ma la ninfa si avventa sull’al-
tro simbolo maschile: le corna. Lei afferma che esse le hanno 
ferito il cuore, ma alla metafora accompagna la violenza fisica: 
lei al Satiro fa male, gli torce il collo e lo pizzica: “Filli: Eccomi 
ferma; ma tu non ti muovere, / acciò ch’io possa darti mille baci: 
/ o corna mie, voi mi feristi il core. // Satiro: Ohimè non far sì 
forte; non mi torcere / il collo, ohimè, da ver, che mi fai male. // 
Filli: Perdonami, cor mio, ch’io non credeva / di farti male; oh 
che mammelle morbide! // Satiro: Non pizzicar sì forte, ohimè, 
non fare. // Filli: Infine non mi posso contenere / d’accarezzarti.”

L’assalto si placa un attimo, ma solo per giocare l’ultimo in-
ganno al malaccorto Satiro: “Satiro: Oh che belle carezze! // Fil-
li: Almen non ti sdegnar, vita mia cara. // Satiro: Baciami presto, 
che farem la pace; / e se tu non mi baci, voglio darti / cattiva vita, 
e troverommi un’altra / ninfa amorosa. // Filli: Chiudi quella 
bocca, / se non vuoi ch’io mi muoia di dolore. // Satiro: Non dar 
sì forte, ora che insania è questa / Che sempre mi fai male?”

Se lui si lamenta, è accusato di permalosità e di incapacità 
a riconoscere il “troppo amore”: “Filli: Ah di scortese / dimmi 
ond’avvien ch’ogni cosa t’offende / di quel ch’io fo? E pur n’è 
testimonio / il ciel che tutto vien da troppo amore. // Satiro:Ti so 
dir ch’io l’ho concia. // Filli: Oh che balordo!”

Ormai è certa dell’empatia con il pubblico con cui colloquia, 
e finge il pianto: “Satiro: Ella piange in disparte, / per quanto 
posso immaginarmi. // Filli: Voglio / Mostrar d’essere afflitta, 
ohimè dolente, / a che son io ridotta; l’idol mio / si sdegna perché 
troppo l’accarezzo, / che deggio dunque far? che far poss’io?”

La beffa va a segno, il Satiro crede alla finta: “Satiro: S’io 
non soccorro questa meschinella, / di dolor certo finirà sua vita. / 
Filli, non t’attristar, facciam la pace, / e per segno di quella vieni 
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omai / a baciare il tuo bene e la tua vita: / non pianger più che tu 
sola sarai / la mia vezzosa, vieni dunque e baciami.”

La tensione è al giusto grado e ora Filli – richiamando il lega-
me che la piazza rinascimentale ben conosceva tra gli spettacoli 
pubblici e la medicina popolare17 – ora mette in scena l’ultima 
farsa; con il vagheggiamento di un bacio che mai avverrà, fa ma-
sticare al Satiro un’erba amara, che avrebbe dovuto essere invece 
un dolce viatico al soddisfacimento erotico: 

Filli: Ohimè, par che lo spirto si rinfranchi / alla dolce armonia de le 
tue voci; / e poiché mi rintegri / nella tua grazia e vuoi / ch’io baci 
quella cara e dolce bocca, / voglio prima mangiare / un poco di serpillo 
e voglio ancora / che ti degni di mangiarne un ramoscello, / acciò che 
i nostri fiati / sieno più delicati. / Orsù lo piglio, ed ecco ch’io son 
prima / a farne il saggio, piglia il rimanente. // Satiro: Dammelo, io son 
contento. // Filli:Che te ne pare? // Satiro: Ohimè, che cosa è questa / 
cotanto amara? Temo che mi beffi / e mi vada schernendo, che serpillo 
/ è questo che m’hai dato?

Ora l’inganno può essere svelato anche alla vittima e l’augu-
rio è che possa rimetterci la vita: 

Filli: O malaccorto / or hai pur finalmente conosciuto / ch’io mi beffo 
di te, qual donna mai, / benché diforme e vile, si compiaque / d’amar sì 
mostruoso, orrido aspetto? / Or vedi ch’io ti colsi, resta pure / schernito, 
come merti, ch’io ti lascio. / Così volesse il ciel che fosti preda / d’orsi 
rabbiosi e d’affamati lupi; / perché innanzi mai più non mi venisse / 
codesta tua sì brutta e a me tanto / noiosa odiatissima sembianza.

Il Satiro è tuttavia più preoccupato di rimetterci l’onore e con-
trariamente alle solite invettive misogine, non può che constatare 
quanto può essere grande l’astuzia della donna: “Satiro: Filli, 
Filli, ove vai? Fermati, ascolta, / slegami almeno, acciò ch’io 
non diventi / de l’altre come te spietate ninfe / scherzo, favola, 
gioco. / Ohimè, che non può fare / femina risoluta d’ingannare? / 

17  È la figura del raccoglitore di erbe che spazio aveva – al pari dei 
palcoscenici teatrali – negli spettacoli di piazza del Rinascimento.



Prime note sul tentato stupro nella favola pastorale 91

Con quai lusinghe, ohimè, con quai parole / m’ha ridotto costei / 
a lasciarmi legar le braccia, come / già mi lasciai legar l’anima 
e ’l core / da le sciolte sue chiome.”

Per allentare la tensione creata, nella scena successiva compa-
re il personaggio di Gorgo capraio, che libera il Satiro e lo con-
vince a darsi ad altri piaceri epicurei, quali il mangiare e il bere.

Dai tre testi analizzati, risulta che il topos dell’aggressione 
satiresca ha come oggetto profondo l’indisponibilità al desiderio 
maschile.

Che sia la devozione alla dea Diana, con conseguente scel-
ta della verginità, come in Aminta, che sia la fedeltà a un altro 
amore, come ne Il Sacrificio e in La Mirtilla, è questo desiderio 
di autonomia di scelta che viene contrastato, in quanto connota 
una figura femminile non prevista e non legittimata dall’ordine 
vigente18.

Si sceglie tuttavia di impiegare un personaggio non civiliz-
zato e marginale, il Satiro, per esercitare la violenza sul palco-
scenico, poiché esso può impunemente – ma non troppo – riven-
dicarla come naturale (Tasso), misogina (Beccari) o necessaria 
(Andreini).

La scelta di un personaggio emarginato e quindi di un vinto, 
non può che far fallire il tentativo di appropriazione della donna 
da parte del Satiro, per permettere invece la conquista da parte 
dei pastori, rappresentanti del nuovo ordine sociale.

Entrambi i protagonisti del topos, la vittima e l’aggressore, 
portatori di punti di vista marginali, rappresentati uno contro l’al-
tro, saranno entrambi ridotti al silenzio dal gruppo dominante, 
maschile – patriarcale (Tylus 1993: 114).

18  La relazione fra sessi forniva il modello per tutte le connessioni 
dicotomizzate che coinvolgevano autorità e subordinazione, come quelle 
fra sovrano e suddito. Le donne e gli uomini che in circostanze normali non 
rispettavano i ruoli prescritti, e soprattutto se facevano di tutto perché ciò 
venisse notato, minacciavano non solo l’equilibrio fra i sessi, ma anche il buon 
andamento del buon ordine sociale. Cfr. Wiesner 2003: 363.



Monica Galleti92

Sia Tasso19, sia Beccari20 non concedono nulla alle ragioni 
femminili e la stilizzazione narrativa del primo, come la comicità 
farsesca del secondo sanciscono la sconfitta della donna già nel 
corso dell’aggressione satiresca. In entrambi i casi, sono i prota-
gonisti maschili che sventano i piani del Satiro, loro antagonista; 
in Beccari vi sono più tentativi, ma è l’ultimo quello risolutivo, 
in cui la ninfa non riesce a difendersi.

Nella favola pastorale di Isabella Andreini – proprio nel cor-
so della narrazione dell’aggressione – si crea invece uno spazio 
di integrità femminile, in cui la donna è capace di difendersi da 
sola, in maniera magistralmente assertiva. 

Ne La Mirtilla viene mostrata e minata la misoginia struttu-
rale del genere pastorale, nel rovesciamento dei ruoli vittima – 
aggressore (Galli Stampino 2004: 14).

L’epilogo – in tutti e tre i casi – ristabilisce l’ordine sociale 
e le donne rientrano nel loro ruolo; la donna è addomesticata e 
portata nella casa di un paterfamilias, in modo onorevole, in una 
variante moderna e raffinata della violenza diretta e primordiale 
di cui il Satiro era il rappresentante (Zatti 1997: 141).

I modi con cui questo avviene sono difformi, ma sottintendo-
no più o meno sottili forme di coercizione.

La minaccia di suicidio da parte dell’innamorato pastore 
induce sia Silvia (Aminta), sia Filli (La Mirtilla), sia Mirtilla a 
ricambiarne l’amore; Ardelia (La Mirtilla) è convinta dalla mi-
naccia di una vecchiaia solitaria ad amare Uranio21, Stellinia (Il 

19  D’altronde l’adesione del Tasso al modello dominante è chiara anche 
nel dialogo Il padre di famiglia (Venezia, Evangelista Deuchino, 1612): “Virtù, 
dunque, de la donna è il saper ubbidir a l’uomo, non in quel modo che ’l servo 
al signore, e ’l corpo a l’animo ubbidisce; ma civilmente in quel modo, che ne 
le città ben ordinate i cittadini ubbidiscono a le leggi ed a’ magistrati […]”, p. 
30.

20  Nell’edizione del Sacrificio del 1555, in calce alla favola è inserita una 
canzone in cui si leggono i seguenti versi: “[…] e’ voi madonne / Andate a casa, 
che tra queste selve / Il Satiro di notte non vi trovi.”

21  Eco del “pentirsi da sezzo nulla giova” di tassiana memoria, che qui 
trova ascolto (Aminta, atto I, scena 1, v. 40).
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Sacrificio) torna ad amare Turico dopo che lui l’ha salvata dal 
Satiro22, Callinome (Il Sacrificio) dopo essere stata cacciata da 
Diana accetta l’amore di Erasto, ricco pastore.

Nella serietà della cultura della classe dominante c’è un ele-
mento di paura e intimidazione, si escludono per le donne le at-
tività che possono renderle pericolose: si vogliono donne senza 
parola (silenziose) e senza difesa (senz’armi), cioè senza retorica 
e senza guerra (Schiesari 1989: 86).

E – come afferma la Cavarero – anche la donna che parla e 
scrive “non ha un linguaggio suo, ma piuttosto utilizza il lin-
guaggio dell’altro” (Cavarero 1987: 52): è il linguaggio patriar-
cale che le viene imposto.

Ma nella società rinascimentale, dove la querelles des femmes 
ha avuto una vasta risonanza all’interno dei circoli accademici, 
tra gli intellettuali, nelle corti e nei salotti, le attrici – autrici han-
no avuto la possibilità di relazionarsi e di testare codici sociali e 
letterari, tra cui troviamo la disputa letteraria riguardante la na-
tura delle donne.

La possibilità di liberarsi dal punto di vista dominante e quin-
di dalla paura può essere data dal riso, che è l’altra verità – quella 
non ufficiale – sul mondo e sull’uomo; è una possibilità limitata 
ad alcune scene sul palcoscenico, certo non all’epilogo, di un 
ordine del mondo completamente diverso.

Per Isabella Andreini non fu un approccio isolato al tema del-
la violenza sulle donne: ne trattò anche nel Contrasto amoroso 
sopra la forza dell’Amore (Andreini 1620: 82 – 85), dove Arian-
na afferma, contrastando quanto detto da Leocrito: “Quando mi 
ricordo d’haver libera la volontà, non credo, ch’Amore mi possa 
fare forza, né violentarmi”, e più oltre “la onde come disonesto 
amante, vi discaccio dalla mia presenza per sempre: né crediate 
mai vedermi piegata alle vostre voglie, che se ciò avvenir doves-
se, più tosto eleggerei di morire, che d’esser mai vostra.”

22  E non saprà mai che è per colpa delle macchinazioni di Turico se il Satiro l’ha 
aggredita.
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La rinegoziazione dei codici teatrali fatta da autrici – attrici 
come Isabella Andreini e il legame empatico creato con il pub-
blico23 poté – in taluni casi – attivarne il potenziale eversivo, ri-
conoscendo nell’accessibilità al corpo femminile non un destino 
o una fatalità, ma una violenza evitabile.

Questo contributo potrà forse apparire un’analisi eterodossa 
rispetto ai limiti dell’italianistica classica e anche uno sconfi-
namento in territori inusuali per l’analisi dei testi letterari, ma 
l’intento è di dare rilievo e voce alle ragioni che sostengono la 
necessità di continuare a leggere i classici della letteratura riat-
tualizzandoli alla luce delle problematiche contemporanee, in un 
processo che non vuole essere soltanto estetico, ma anche di im-
pegno civile e culturale.
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Patrizia Monaco racconta  
la vertigine di Camille Claudel

frAnceSco GherA1

Il dramma di Patrizia Monaco2 Una vertigine sopra l’abisso è 
la riduzione e lo sviluppo de La porta dell’Inferno. Le pièces 
teatrali mettono in scena la vita della scultrice Camille Claudel, 
dalla sua giovinezza fino alla morte avvenuta in manicomio dopo 
trenta anni di internamento. L’autrice, durante un’intervista, mi 
ha rivelato che il testo de La porta dell’Inferno ha subito un pro-
cesso di revisione in cui è stata ampliata l’ultima parte, ed è stata 
apportata una riduzione al numero dei personaggi e dei mimi che 
da quattro sono diventati due3. La drammaturga, dopo un lavoro 
di qualche mese, si è ritrovata tra le mani un’opera nuova, che si 
differenziava dalla precedente, e pertanto ha deciso di darle un 
nuovo titolo: Una vertigine sopra l’abisso. Il docente e critico 
di drammaturgia Roberto Trovato evidenzia come la prima ope-
ra sia più spettacolare della seconda4: forse per questo motivo è 
stata rappresentata a Mantova durante la “Rassegna del Teatro 
delle Donne” nel 1999 e al Festival Teatrale “Stella d’Oro” ad 
Allerona nel 2000, entrambe dal Gruppo Teatrale “Il Palcaccio” 
di Mantova, con la regia di Gabriele Bussolotti; ed inoltre, è stata 

1  Dottore di ricerca presso l’Universidad de Sevilla e l’Università degli Studi di 
Sassari, con una borsa di studio finanziata dalla Fondazione di Sardegna.

2  Per informazioni sull’autrice e le sue opere si veda r. troVAto, “La scrittura 
come vita e come gioco. Il teatro di Patrizia Monaco”, in m. mArtín clAViJo – S. 
BArtolottA – m. cAiAzzo – d. cerrAto (ed.), Las voces de las diosas, Arcibel, Sevilla 
2012, pp. 1321 – 1345.

3  L’intervista si è svolta per telefono in data 10 giugno 2016.
4  r. troVAto, op. cit., p. 1333.
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edita in Il segno indelebile, Laterza, Roma, 2000, e tradotta in 
inglese con il titolo I Cry out for Freedom, per essere interpretata 
all’inaugurazione della “Quinta conferenza Internazionale delle 
Autrici di Teatro” ad Atene nel 2000. Per quanto riguarda Una 
vertigine sopra l’abisso, l’opera è stata segnalata dal prestigioso 
“Premio Riccione” nel 1999, ed ha avuto una mise en éspace 
presso il “Teatro Libero” di Milano nel 2002, realizzata dalla 
Compagnia “I Rabdomanti”, diretta da Roberta Turconi.

Il lavoro che qui viene presentato si basa sull’analisi letteraria 
del dattiloscritto della pièce, generosamente fornitomi dall’autrice5. 

La drammaturga mi ha dichiarato che l’idea di scrivere su Camil-
le Claudel è scaturita su sollecitazione di una sua amica, la regista e 
attrice di teatro Patrizia Ercole, con la quale aveva messo in scena un 
testo su Mary Shelley (Mary Shelley al Caffè Greco, Costa & No-
lan, 1996), che a Parigi aveva visitato l’atelier della scultrice, e letto 
alcune notizie su di lei. Patrizia Monaco mi ha rivelato: «Mi ha in-
trigato la storia di una donna dotata di enorme talento e purtroppo di 
estrema sensibilità, innamorata di un grande artista che, per gelosia 
artistica, la annichilì in ogni senso». La drammaturga ha poi svelato 
che le opere sono state scritte nel 1998 e che la gestazione artistica è 
durata alcuni mesi per ciascuna delle due.

Una vertigine sopra l’abisso è un dramma suddiviso in quat-
tordici stazioni, precedute da un prologo ripartito in due sezioni; 
l’autrice ha deciso di utilizzare la forma delle stazioni, tipiche del 
dramma sacro nato in età medioevale, per sottolineare l’analogia 
tra la vita della scultrice e la Passione di Gesù Cristo. Per di più 
nella seconda sezione del prologo, intitolata “Calvario”, il poeta 
– drammaturgo Paul Claudel (fratello di Camille) afferma che 
nelle pareti della casa della sorella erano appesi con degli spilli 
le quattordici stazioni della Via Crucis, sottolineando il fatto che 
nonostante la sorella fosse atea, «ciò non impedì alla sua vita 
d’essere un calvario». 

5  p. monAco, Una vertigine sopra l’abisso, opera inedita. Tutte le citazioni qui 
riportate sono state prese dal copione originale fornito dall’Autrice.
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L’autrice, per la composizione del testo, si è basata su una 
biografia scritta da una discendente di Paul Cludel: Reine – Ma-
rie Paris6. Il testo prende il titolo dal nome della scultrice e narra 
minuziosamente la vita dell’artista, descrive le sue opere, ma so-
prattutto raccoglie i diari, le lettere e le cartelle cliniche dal mani-
comio, tutto reperito nel Museo Rodin. Una parte di tale documen-
tazione, la drammaturga la cita fedelmente in traduzione italiana 
all’interno dei dialoghi delle ultime due stazioni (quelle aggiunte 
nella riscrittura de La porta dell’Inferno, utili per la realizzazione 
de La vertigine sopra l’abisso); in particolar modo vengono utiliz-
zate le cartelle cliniche, sia fisicamente per essere esposte in scena, 
sia estrapolando i pareri medici che vengono rimodellati in forma 
di dialoghi. Patrizia Monaco dà spazio alla vicenda dell’interna-
mento e alle cartelle cliniche non solo per la valenza temporale 
(trenta anni) ed esistenziale nella vita della scultrice, ma anche per 
un nesso autobiografico: nel periodo in cui viene scritta la pièce, la 
drammaturga è costretta, per motivi di salute, a una lunga convale-
scenza in ospedale, circondata da cartelle cliniche.

La peculiarità di questa opera della Monaco risiede nel rispet-
tare fedelmente le informazioni biografiche di Camille Claudel, 
riuscendo allo stesso modo a introdurle in un (con)testo immagi-
nario capace di incollare alle poltrone il pubblico e il lettore. Tale 
aspetto è presente in tutta la drammaturgia dell’autrice, poiché, 
come lei stessa ha spiegato a Roberto Trovato, «a teatro è prefe-
ribile l’impossibile verosimile al possibile credibile. Nulla è più 
falso della verità riprodotta con esattezza»7.

1. La follia di Camille

Sin dal prologo, l’autrice espone il proprio punto di vista riguar-
do alla vicenda di Camille attraverso le parole tratte da un fram-

6  r. – m. pAriS, Camille Claudel: 1864 – 1943, Gallimard, Paris,1984.
7  r. troVAto, op. cit., p. 1335.
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mento di Euripide, riformulate dal personaggio di Paul Claudel, 
fratello della protagonista: «Quando Dio vuol distruggere un 
uomo, prima lo fa impazzire». Proprio come per due protago-
nisti delle tragedie euripidee, Oreste ed Eracle, la follia è una 
punizione divina, allo stesso modo Camille deve essere punita 
per non voler sottostare alle norme imposte dal patriarcato. È ne-
cessario precisare come siano proprio le norme e le coercizioni, 
imposte ed esercitate dalla società, a generare sofferenza capace 
di tramutarsi in disagio e in disperazione. Inoltre, nel caso in cui 
un soggetto palesi tali stati d’animo, andando a ledere il model-
lo di salute e produttività funzionale alla famiglia e al mondo 
del lavoro, è d’obbligo per chi detiene il potere escluderlo dalla 
società. Infatti, il patriarcato esercita il proprio potere con una 
duplice strategia: da una parte impone norme che limitano la li-
bertà, così da recare sofferenza a tutte coloro che non accettano 
passivamente la loro condizione, le quali per tale motivo tentano 
di sovvertire l’ordine prestabilito; dall’altra, demonizza le ribelli 
e le affilia alle streghe, alle peccatrici, alle tentatrici, e alle folli 
da dover controllare e allontanare.

La folle rappresentata in questa opera teatrale, non è la clas-
sica “pazza del villaggio” tollerata dalla società, né la sciocca 
spiritosa alla quale è consentito narrare una verità scomoda. La 
pazza che si presenta in scena ha «il compito di svelare una sua 
intima verità, profonda e dolorosa, di cui si fa portatrice solo 
perché sta pagando, con la propria vita, il prezzo della libertà e 
della ribellione»8. La pazza ha l’azzardo di parlare e di esternare, 
anche con comportamenti eccentrici, il proprio disagio, cerca di 
spostare sempre più in là i limiti imposti alla sua libertà personale 
dalla morale borghese della Francia della seconda metà dell’Ot-
tocento. La pazza si è resa rea di non aver rispettato le norme del 

8  Si veda il ruolo della pazza, nel teatro di Dacia Maraini, in particolar modo, nel 
dramma in due atti, dal titolo Camille (1996), evidenziato in A. cAprA, “Matte per forza. 
La follia femminile nella drammaturgia di Dacia Maraini”, in m. mArtín clAViJo – m. 
González de SAnde – e. m. moreno lAGo (ed.), Locas. Escritoras y personajes femeninos 
cuestionando las normas, Arcibel, Sevilla 2015, pp. 258 – 271.
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consorzio umano al quale appartiene, e dal quale pertanto viene 
estromessa.

All’opera di Patrizia Monaco si può applicare una chiave di 
lettura che trova le sue fondamenta nel concetto di potere psi-
chiatrico formulato da Foucault; il punto da cui è necessario far 
partire il discorso d’analisi risiede nella battuta proferita dal per-
sonaggio del Dottore durante il prologo: «La legge del 30 giu-
gno 1838 permetteva di far internare gli ammalati su semplice 
certificato medico». Nell’opera Il potere psichiatrico, Foucault 
afferma che con questa legge si designa il folle come avversa-
rio sociale, come pericolo per la società, «smettendo di essere 
l’individuo che può mettere a repentaglio i diritti, le ricchezze, 
i privilegi di una famiglia»9. Il filosofo chiarisce che la richiesta 
di internamento, nonostante sia stata sollecitata o meno dalla fa-
miglia, è sempre decisa dall’autorità del prefetto e dall’autorità 
del medico. Quindi il folle non riceve più il proprio “statuto” in 
relazione al campo famigliare, ma all’interno di «un campo che 
si può definire medico – statuale, costituito dall’accoppiamento 
del sapere e del potere psichiatrici da un lato, con l’inchiesta e il 
potere amministrativi dall’altra»10. Inoltre, il rapporto tra il ma-
nicomio e la famiglia è analizzato da Foucault prima di tutto in 
termini di rottura che, oltre a manifestarsi su un piano giuridico, 
è rintracciata da Foucault anche su quello della tattica medica che 
si rifà ad un principio preciso: «l’ambiente famigliare è incom-
patibile con la gestione dell’azione terapeutica, non è mai possi-
bile guarire un malato all’interno della sua famiglia»11. Foucault 
aggiunge che, verso la metà dell’Ottocento, si fa strada l’idea 
secondo la quale il folle è come un bambino, e che di conseguen-
za «va affidato a un ambiente che, pur senza essere quello della 
famiglia, le sia simile»12; secondo la tesi dello psichiatra Fournet, 

9  m. foucAult, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973 – 1974), a 
cura di J. lAGrAnGe, trad. di M. BertAni, Feltrinelli, Milano 2004, p. 96.

10  Ibid.
11  m. foucAult,, op. cit, p. 98.
12  Ivi, p. 108.
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la famiglia possiede un valore terapeutico e costituisce il mo-
dello effettivo su cui basare i trattamenti psichiatrici. In seguito 
la famiglia acquisirà una funzione disciplinare tale da riuscire a 
individuare al suo interno il folle, l’anormale e affidarlo ai medi-
ci; «la famiglia diventa, insomma, una casa di cura in miniatura, 
incaricata di controllare la normalità o l’anomalia»13. In questo 
modo, il modello famigliare si sposta all’interno dei sistemi di-
sciplinari e, allo stesso modo, le tecniche disciplinari si innesta-
no all’interno della famiglia. Dunque la famiglia si allea con il 
nuovo potere che plasma l’individuo e la società. L’ingranaggio 
medico – famigliare organizza un campo etico e patologico che 
funziona come principio di normalizzazione.

Patrizia Monaco con il suo dramma vuole denunciare il ruolo 
ricoperto da due componenti della famiglia Claudel nell’interna-
mento di Camille. Pertanto, focalizzando il discorso in maniera 
foucaultiana, diventa doveroso considerare la pièce teatrale come 
un’opera di denuncia, in grado di dimostrare la funzione di mac-
china disciplinare svolta dall’istituzione famigliare.

L’internamento di Camille è pilotato dalla madre Louise e dal 
fratello Paul. Nella tredicesima stazione lo spettatore vede sulla 
scena Paul da adulto, impegnato nel raccontare, mentre compie il 
gesto di scrivere sul proprio diario, i suoi incontri con il medico 
Michaux, al solo scopo di ricevere da lui il certificato per l’in-
ternamento della sorella. Inoltre, nella quattordicesima stazione 
la madre di Camille risponde per via epistolare a una lettera in-
viatale dal Direttore del manicomio, nella quale rifiuta categori-
camente la proposta di farla ritornare a casa dopo sette anni di 
reclusione. La madre, per convincere il Direttore, manifesta il ti-
more che la figlia possa costituire un pericolo per la famiglia, e lo 
persuade con il denaro affinché possa trattenerla in manicomio:

MADRE: 5 giugno 1920. Gentile direttore. Non voglio a nessun costo 
ritirare mia figlia dal vostro istituto. Ho settantacinque anni, non posso 

13  Ivi, p. 116.
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caricarmi di una figlia che ha delle idee così stravaganti, che è piena di 
cattive intenzioni nei nostri confronti, che ci detesta ed è pronta a farci 
tutto il male possibile. Se è necessario aggiungere un supplemento al 
prezzo della pensione perché abbia maggiori comodità, non domando 
di meglio, ma tenetela, ve ne supplico. Non voglio rivederla mai più.

Per citare Foucault, si è creato un patto tra l’istituzione fa-
migliare e medica: la famiglia, facendo internare un individuo, 
pagando una pensione, «elargisce un profitto al corpo medico 
e, in cambio, riceve un beneficio»14. Infatti, alla famiglia verrà 
restituito qualcuno che «sarà conforme al sistema di potere che 
le è proprio»15. Il patto però viene modificato: infatti la madre 
richiede agli psichiatri di trattenere in manicomio la figlia, no-
nostante i medici le abbiano assicurato di aver “ri – familizzato” 
la paziente. Inoltre, per impedire che Camille continui a raccon-
tare la verità riguardo al suo internamento, le viene concesso di 
ricevere visite e di intrattenere scambi epistolari esclusivamente 
con la madre e il fratello. La madre giustifica di aver richiesto 
tale limitazione per evitare che Camille, a causa delle sue manie 
di persecuzione, continui ad inventare storie scandalose, ma in 
realtà cerca di occultare la vicenda per evitare l’imbarazzo e il di-
sonore: «Ho proibito formalmente che scriva o che riceva alcuna 
comunicazione o visita, ad eccezione mia e di suo fratello. Le let-
tere che spedisce sono causa di scandalo. Si crede perseguitata».

In una lettera, la protagonista evidenzia che l’unica vera follia 
risiede nei propri parenti: «Ti pare che valga la pena pagare 20 
franchi al giorno per tenermi rinchiusa? È proprio il caso di dire 
che siete pazzi».

Inoltre, attraverso le parole del Dottore psichiatra, che nell’o-
pera rappresenta il Potere psichiatrico, l’autrice dichiara il vero 
motivo dell’internamento: «L’internamento non fu deciso a cau-
sa dei deliri, ma in funzione di fatti e azioni esterni alle aberra-
zioni della mente e cioè per il tipo di vita condotta da Camille».

14  Ivi, p. 114.
15  Ibid.
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Dunque, agli occhi della famiglia, la scultrice non è altro che 
l’individuo da mettere fuori gioco, in quanto con i suoi gesti e 
comportamenti lede gli equilibri di potere interni del microco-
smo famigliare, ed a sua volta, della società intera.

2. L’ambizione di Camille

La scultrice è considerata un soggetto pericoloso per sé stessa e 
per gli altri, in quanto il suo carattere non rientra nei paradigmi 
comportamentali di una fanciulla dell’alta borghesia francese del 
XiX secolo. Sin dalla prima stazione, l’autrice è capace di far co-
gliere allo spettatore la personalità dirompente, caparbia e solare 
della protagonista. Camille entra in scena in compagnia dell’a-
mato fratello minore Paul (più insicuro della sorella), il quale era 
solito subire le canzonature di Camille: «Paul! Paul! Lumaco-
ne, piscianletto, ti sbrighi?». I due ragazzi si trovano davanti al 
“Gigante”, una delle tante rocce massicce che l’erosione aveva 
modellato in forme fantastiche, situata sul monte Geyn, vicino al 
loro borgo natio Villeneuve. In quel luogo Camille manifesta a 
Paul l’intenzione di riprodurre in scultura la grandiosità dell’ope-
ra naturale: «Non sarò soddisfatta finché non avrò realizzato una 
scultura come quella». Con queste parole la scultrice palesa il 
suo carattere ambizioso, che il fratello cerca sempre di ridimen-
sionare: «Non è una scultura. […] È un’opera naturale; un’opera 
creata da Dio, aggiunge in seguito Paul, ma Camille non si fa 
scoraggiare. Sicura delle sue capacità artistiche, è cosciente di 
poter imitare la natura, anzi di esserci già riuscita: «Dio?! Sai, 
in un libro di papà ho visto delle statue, come faccio io con la 
terra». La scultrice si è prefissata di superare i canoni artistici 
tradizionali, per lei non esiste alcuna sfida a Dio in quanto atea, 
ma nemmeno una sfida alle leggi della Natura in quanto l’arte 
è la sua imitatrice, in lei non c’è né titanismo né megalomania, 
al contrario vi è la modestia: «Un artista impara tutta la vita». 
Allo stesso modo, il suo apprendere la sollecita a pretendere di 
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più dalla propria arte, a voler rivoluzionare le tecniche scultoree: 
«Non è così che voglio scolpire! Voglio creare la vita! Fissare gli 
sguardi, fermare il movimento! Non voglio i busti dei cimiteri, 
più cadaveri di quelli che stan sotto». Il fratello è sempre pronto 
a consigliarle di non intraprendere azioni eroiche, e che nella vita 
bisogna accontentarsi (in particolar modo se si è donna): «Sei as-
soluta, Camille. A volte bisogna contentarsi…». Paul non ammo-
nisce la sorella solamente per dissuaderla, affinché non si faccia 
fagocitare dal suo stesso zelo: il suo discorso, oltre ad esprimere 
un sentimento d’amore fraterno, cela un’ideologia maschilista. 
Simone de Beauvoir nel saggio Il secondo sesso (1948) eviden-
zia il machismo dello scrittore attraverso un’analisi riguardante il 
ruolo attribuito ai personaggi femminili nelle sue opere: «È l’uo-
mo che lavora i campi, che costruisce le cattedrali, che combatte 
con la spada, esplora il mondo, conquista terre, agisce, intrapren-
de. Per suo mezzo si compiono i disegni di Dio su questa terra. 
La donna ha soltanto una missione ausiliatrice»16.

Paul scorge negli occhi di Camille la forza della sua ambizio-
ne: «Vibrano, come se tu, tu vedessi…più in là». Il suo sguardo 
gli incute timore, i colori dell’iride evocano l’acqua, l’elemento 
femminile per eccellenza, che in connessione al suo fluire, al suo 
agitarsi liquido, richiama alla mente la natura selvaggia17: «Mi 
spaventi Cam. I tuoi occhi sono…[…] A volte sono blu scuro, a 
volte verdi, viola, cangianti come l’acqua sotto il cielo». 

Pertanto, Paul colloca la sorella nella dimensione dell’incivi-
le, fuori dalla ragione, dentro la sragione e quindi nella follia: la 
scultrice è fuori dalla civiltà in quanto non rispetta le norme della 
borghesia cattolica francese, secondo le quali alle donne non era 
concesso eccellere e di migliorare la propria condizione sociale o 

16  S. de BeAuVoir, Il secondo sesso. I: I fatti e i miti, trad. di R. Cantini e M. 
Andreose, Il Saggiatore, Milano,1961, p. 276.

17  G. SeVeSo, “La rappresentazione delle femmine folli sulla scena del teatro antico 
come una forma di educazione al ruolo di genere”, in m. mArtín clAViJo – m. González 
de SAnde – d. cerrAto – e. m. moreno lAGo (ed.), Locas. Escritoras y personajes 
femeninos cuestionando las normas, Arcibel, Sevilla 2015, p. 1543.
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professionale. Il personaggio di Paul è ambivalente: è un amoro-
so fratello, ma è anche lo scrittore misogino, è l’ambasciatore che 
deve preservare il proprio prestigio. Durante tutta l’opera compie 
azioni contradditorie nei confronti della sorella: l’aiuta diventare 
una grande artista, ma tenta di ridimensionare la sua ambizione; 
non desidera che la sorella faccia parte dell’entourage di Rodin, 
ma appena può la accompagna nell’atelier; da giovane era solito 
schernire la madre, da adulto si coalizza con lei per far internare 
la sorella, per la quale prova pena, ma alla quale non permette di 
uscire dal manicomio.

3. Né pazza, né diavolo, ma ribelle

Dagli storici dell’arte e dai contemporanei Camille è definita 
come monstrum, come una rivolta della natura18. Nell’opera di 
Patrizia Monaco, tale termine acquisisce una connotazione po-
sitiva grazie alle parole del personaggio del critico d’arte: «Una 
rivolta della natura: la donna di genio». Infatti, il genio è colui 
che con le sue passioni, le sue emozioni va contro la ragione, la 
norma, le leggi e i principi vincolanti della civiltà. Attraverso un 
impeto di ribellione riesce a dare nuova linfa alle proprie opere 
e all’arte in generale. Ma per la madre di Camille, la figlia è solo 
una pazza che finirà male, che con la sua terra e le sue crete 
rovina la vita della famiglia. Per lei, Camille nemmeno sarebbe 
dovuta nascere, la chiama l’usurpatrice, in quanto è nata dopo il 
fratello che morì ancora in fasce. La figlia è un sostituto indesi-
derato che, per giunta, non rispetta i canoni comportamentali che 
si richiedono ad una fanciulla del suo ceto. La disprezza perfino 
dal punto di vista estetico: le sue vesti e la pelle del viso e delle 
mani sono sempre sporche di terra, e i suoi capelli sono sempre 

18  l. lAnzA, “Camille Claudel, scultrice (tra tradimenti e gorgonici deliri)”, in 
Senecio, a cura di E. piccolo e L. lAnzA, Vico Acitillo 124 – Poetry Wave, Napoli 2003, 
http://www.senecio.it/sag/claudel.pdf.
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disordinati. Nella terza stazione Camille ricorda a Paul della vol-
ta in cui, per via del suo aspetto, la madre scambiò la sua sagoma 
per quella del diavolo. Louise demonizza la figlia, per lei è una 
fonte di vergogna e di preoccupazione, è l’individuo pericoloso 
che deve essere escluso dalla famiglia e dalla società. Ti farò 
rinchiudere esclama, successivamente, nella settima stazione. 
Inoltre Camille, con i suoi comportamenti e affermazioni, ali-
menta il disprezzo della madre nei suoi confronti, sembra quasi 
che voglia assecondare i suoi pensieri: «ho visto il diavolo sta-
sera, e mi ha insegnato come si fa a scolpire la pietra!». Con tali 
parole, la scultrice rievoca la leggenda paesana secondo la quale 
fu il diavolo in persona a conferire alle rocce massicce le loro 
caratteristiche forme fantastiche19. Inoltre, per Camille, il diavolo 
è la raffigurazione della tensione verso l’assoluto, è l’allegoria 
di una forza innata di origine trascendentale, che le consente di 
creare le sue opere. Patrizia Monaco mi ha spiegato che la battuta 
di Camille è un richiamo alle parole di Marguerite Duras: «È l’i-
gnoto che abbiamo dentro: scrivere vuol dire raggiungerlo. […] 
C’è una pazzia dello scrivere che si ha dentro, una pazzia furiosa, 
ma non è per questo che si è pazzi»20.

Se per Louise la figlia è la reincarnazione del diavolo, la ma-
dre rappresenta tutto ciò da cui Camille vuole prendere le distan-
ze.

Ciò nonostante, Camille nutre un grande affetto nei confronti 
della madre, arriva a sentire pena per lei in quanto vittima delle 

19  «Camille e il fratello erano soliti passeggiare fino a raggiungere l’Hottée 
du Diable, un paesaggio sorprendente di rocce massicce che un lavoro di erosione 
costante aveva modellato in forme fantastiche. La leggenda raccontava che il diavolo 
aveva accettato di costruire un convento in una sola notte in cambio dell’anima di un 
imprenditore. Aveva raccolto quindi delle enormi pietre, le aveva gettate dentro un 
cesto gigantesco e aveva cominciato a lavorare. Ma un gallo, svegliatosi all’improvviso, 
si era messo a cantare. Il diavolo, credendo che stesse facendo giorno, fuggì svelto 
abbandonando le pietre e creando il paesaggio fantastico visibile ancora oggi». Brano 
offerto dall’Ufficio del turismo si Fère – en – Tardenois, citato in o. AyrAl – clAuSe, 
Camille Claudel, trad. di S. Giordano, Lit Edizioni, Roma, 2015, p. 17.

20 m. durAS, Scrivere, http://streganuova.altervista.org/scrivere – nelle – parole – 
marguerite – duras/.
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norme patriarcali. Attraverso l’arte, la scultrice esprime il senso 
di pietà che prova verso di lei: 

Penso al bel ritratto che le feci all’ombra del nostro giardino. I 
grandi occhi nei quali si leggeva una segreta sofferenza, lo spirito di 
rassegnazione che emanava dalla sua figura, le mani incrociate sulle 
ginocchia in un atteggiamento di totale abnegazione: tutto denotava la 
modestia, il senso del dovere che caratterizzavano la povera mamma.

L’autrice del dramma vuole riscattare la figura di Camille 
Claudel, un tempo ricordata solamente come la scultrice pazza 
o l’amante dello scultore Rodin. L’opera restituisce dignità alla 
protagonista, ne esalta il carattere ribelle che le consentì di far-
si spazio nell’ambito delle arti figurative, nel quale imperavano 
gli uomini. Tanto è vero che la tassa d’iscrizione alle accademie 
di belle arti parigine era di una cifra più cospicua per le donne, 
rispetto a quella dei colleghi maschi21. Per di più, alle scultrici 
non era consentito modellare i loro materiali per riprodurre cor-
pi nudi, soprattutto maschili. Per tale motivo la madre disprezza 
il mestiere di Camille: «E’ un mestiere ripugnante. Scolpire al-
tre creature. Magari nude! […] Se penso che anche nostra figlia 
scolpirà degli uomini nudi».

Anche la compagna di Rodin, durante un litigio, l’apostrofa 
“scultrice di uomini” in senso completamente dispregiativo. Le 
donne venivano ricercate negli atelier solamente come modelle, 
erano gli oggetti della creazione, non i soggetti.

Camille lavora nello studio di Rodin sia come artista che 
come scultrice e realizza opere molto sensuali, utilizza persino sé 
stessa come modella. Attraverso l’arte conduceva la sua rivolta 
contro la morale sessuofoba della borghesia, persino contrastan-
do il parere del suo maestro e amante Rodin: «Non osare sempre 
l’inosabile. È troppo… sensuale».

Camille si appropria della sessualità non solo nella sfera pro-
fessionale, ma anche nella sua vita privata. La sua sessualità è 

21  o. AyrAl – clAuSe, op. cit., p. 26.
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attiva, decide lei stessa di concedere la propria verginità a Rodin. 
Lo scultore la paragona a Giovanna d’Arco, la vergine guerriera 
che conserva la sua forza fisica e morale in quanto non ancora 
posseduta da un uomo. Camille sovverte l’archetipo femminile, 
poiché acquisisce la sua forza per aver posseduto il suo amante: 
«Ora, mio caro Rodin, ora, sono forte. Ho posseduto l’uomo che 
amo».

Camille viene sfrattata di casa dalla madre e per la prima vol-
ta nella vita si sente libera. Si trasferisce in un appartamento in 
Boulevard de Paris, per il quale il padre ed il fratello, di nascosto 
dalla madre, si addossano la maggior parte delle spese. La sua 
condizione economica induce Camille a riflettere sul rapporto tra 
arte e denaro, ed arriva alla conclusione che, se pur l’artista ha 
bisogno di denaro per vivere e per realizzare le sue opere, al tem-
po stesso non deve mercificare e prostituire la propria creatività. 
Inoltre giunge alla consapevolezza che per un’artista donna il de-
naro è necessario per rendersi completamente indipendente dagli 
uomini, dunque, in seguito tenta di non affidarsi a loro. Camille 
spiega al suo caro amico, il musicista Debussy, che per sentirsi 
scultrice ha deciso di cambiare studio e affittarne uno tutto per 
lei, che vuole spezzare le catene della dipendenza e non essere 
ricordata come la donna di qualcuno: 

CAMILLE: Le mie sculture sono apprezzate, anche se vengo sempre 
definita l’allieva di Rodin… ma ormai ci sono abituata. (AD OGNI 
GIRO DI VALZER CORRISPONDE UNA SUA BATTUTA) Allieva 
di Rodin (GIRO) sorella del drammaturgo Paul Claudel (GIRO) amante 
di Rodin (GIRO)sorella dell’ambasciatore Paul Claudel (GIRO) amica 
… ma non ancora amante del musicista Debussy…

Patrizia Monaco immagina che Camille e Debussy intavoli-
no il discorso mentre danzano sulle note di un Valzer. La dram-
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maturga allude ed omaggia un’opera della scultrice dal titolo La 
Valse22, che Camille regalò al musicista.

4. La Gorgone, la vertigine e la risposta

All’inizio della tredicesima stazione Paul afferma come Camil-
le, poco prima di essere internata, abbia avuto timore del suo 
stesso sguardo e pertanto abbia rivisto nel suo volto il viso della 
Gorgone, il personaggio mitico che esprime il «terrore allo stato 
puro»23. Paul fa riferimento al capolavoro della sorella Perseo e 
Medusa24, nel quale Camille si identifica con il mito femminile, 
emblema «della visione/operazione dell’artista che, proiettando 
lo sguardo sul mondo, ne paralizza/cristallizza le forme»25. In 
effetti, per la scultrice, l’arte è necessaria per mettere ordine, per 
infondere un senso alla sua assurda esistenza. Esemplare è la vi-
cenda descritta nell’ottava stazione, nella quale Camille, dopo 
aver abortito il figlio di Rodin, viene informata del fatto che non 
potrà più avere bambini, ma in tale circostanza trova conforto 
solo grazie alla sua arte, infatti da quel momento in poi lei diven-
terà la genitrice delle sue opere. Inoltre la scultrice, attraverso 
l’arte, instaura una relazione tra lei stessa e il mondo, attraver-
so le sue sculture mostra empatia nei confronti degli altri esseri 
umani: nella dodicesima stazione il padre afferma che Camille è 
solita vagare per le strade con l’intento di osservare le persone, 
i loro intimi gesti e le loro debolezze affinché possa riprodurne 

22  Opera in bronzo, della quale si conoscono diverse realizzazioni, create a più 
riprese tra il 1895 e il 1905; rappresenta la potenzialità femminile di volare alto e agire 
nel concreto. Sarà anche il titolo di un Poema coreografico per orchestra di Maurice Raiel, 
composto tra il 1919 e il 1920, e dedicato alla celebre Misia Sert.

23  G. freccero, “L’ordine simbolico della Gorgone. Letizia Lanza agli inferi”, in 
Senecio, a cura di E. Piccolo e L. Lanza, Vico Acitillo 124 – Poetry Wave, Napoli 2009, 
http://www.senecio.it/sag/gorgone.pdf.

24  Opera di notevoli dimensioni, preceduta da uno studio in gesso (oggi scomparso) 
elaborato tra il 1898 e il 1905, raffigurante un Perseo giovane, a mezzo busto, dal profilo 
superbo, e una Gorgone crudele e beffarda, al contempo, pensierosa e assorta.

25  L. lAnzA, op. cit. 
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la verità interiore nelle sue opere e suscitare per esse la compas-
sione umana. Camille si aggrappa all’arte per dare una risposta 
al mistero dell’universo, la scultrice è come il poeta della lirica 
di Pascoli La vertigine26. Proprio come il poeta che si aggrappa 
istintivamente a Dio per non precipitare nell’abisso cosmico – 
simbolo dell’incertezza dell’io –, allo stesso modo, la scultrice 
si àncora alla sua arte. Perciò quando Camille si accorge di non 
poter fare affidamento sulla sua arte, diviene consapevole che 
ciò che ama e che dovrebbe concederle la salvezza, in realtà la 
distrugge: lei è la Medusa che uccide sé stessa. In tal senso deve 
essere interpretata la frase che Camille legge nel libro caduto dal-
la tasca del fratello nella prima stazione: «Ciò che amiamo con 
violenza, finisce sempre con l’ucciderci»27. 

Camille non riesce a trovare conforto nella sua arte al dolore 
causatole dalla sua fallimentare storia d’amore con Rodin, dalle 
limitazioni dovute alle ristrettezze economiche e dalle coercizio-
ni dettate da una società patriarcale e maschilista, che non preve-
deva uno spazio possibile per una donna di genio e indipenden-
te. Perciò, con la consapevolezza di non avere una via di fuga, 
la scultrice reagisce alla sua pena distruggendo le proprie opere 
d’arte, spinta anche dal timore che Rodin possa plagiare le sue 
sculture. Le sue reazioni alla sofferenza e allo sgomento sono 
utilizzate dalla madre e dal fratello come cartina al tornasole per 
accusarla di pazzia.

Solo alla fine dell’opera, l’ormai anziano Paul comprende il 
fine ultimo dell’arte della sorella: «Fin dall’infanzia la scultura era 
la rivolta che lei conduceva verso il mondo». Per giunta, utilizzan-
do i versi de L’albatro di Baudelaire, ammette che proprio a causa 

26  G. pAScoli, Poesie, a cura di A. Vicinelli, Mondadori, Milano, vol I, pp. 390 – 
392.

27  «Ce qu’on aime avec violence finit toujours par vous tuer». Tratto da La Nuit di 
Guy de Maupassant, in G. de mAupASSAnt, Tutte le novelle, a cura e introduzione di M. G. 
lonGhi, traduzione di M. picchi, Mondadori, Milano 1999, vol. II, p. 1057.

In seguito la scultrice uccide ciò che ama, si veda il verso della lirica di Oscar Wilde 
The Ballad of Reading Gaol: «Yet each man kills the thing he loves», in o. wilde, De 
Profundis and Other Writings, Penguin Classics, London, 1986, p. 232. 
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della sua sensibilità artistica, Camille è divenuta oggetto di scher-
no e di esclusione da parte della gente che con la sua arte cercava 
di proteggere28: «Esiliato al suolo fra chi non fa che urlare/le sue 
ali di gigante gli impediscono di camminare»29. Durante tutta la 
propria esistenza, Camille ha cercato di dare un senso, attraverso 
la scultura, al suo universo interiore e al mondo che la circondava. 
Come ha evidenziato la docente e critica di Letteratura Italiana Mi-
lagro Martín Clavijo: Camille ha tentato, durante tutta la sua vita, 
di realizzare il suo “Gigante”, simbolo della sua genialità artistica, 
il “Gigante” è la risposta che lei ha sempre cercato, ma sarà il ma-
nicomio l’unica risposta concessa alla scultrice30. Patrizia Monaco 
con questa opera vuole sottolineare quanto Camille sia stata osses-
sionata da una ricerca spasmodica che le consentisse, attraverso la 
propria arte, di rispondere al mistero dell’universo.

La pièce si conclude con le parole del Dottore, pronunciate in 
replica alla domanda che Camille rivolge al pubblico al principio 
della seconda sezione del prologo31: «La risposta? Non esiste una 
risposta». Con questa battuta l’autrice omaggia Samuel Beckett 
e il Teatro dell’assurdo32, dei quali Patrizia Monaco è una grande 
conoscitrice ed estimatrice. Infatti, solo l’assurdo risponde al mi-

28  Nella nona stazione Debussy suggerisce a Camille di essere più diplomatica e di 
frequentare le persone giuste, o sia le persone potenti. Camille replica che la sua prima 
vera opera è stata Davide e Golia, con la quale ha voluto dimostrare che la sua arte è al 
servizio dei deboli, i quali devono essere protetti dai forti.

29  « Exilé sur le sol au milieu des huées/Ses ailes de géant l’empêchent de marcher», 
in L’Albatros, Les fleurs du mal di Charles Baudelaire, in c. BAudelAire, I fiori del male, 
introduzione di G. mAcchiA, versione in prosa di A. Bertolucci, Garzanti, Milano 1975, p.15.

30  m. mArtín clAViJo, Patrizia Monaco y “Una vertigine sopra l’abisso”: la 
locura de Camille Claudel a escena, conferenza impartita nel “Congresso Internazionale 
Locas. Escritoras y personajes femeninos cuestionando las normas”, 10,11 e 12 dicembre 
2015, Facultad de Filología, Universidad de Sevilla.

31  In “Calvario” Camille domanda: «Qual è la risposta?».
32  Patrizia Monaco mi ha spiegato che, per la battuta finale, ha preso spunto da 

un racconto personale di Samuel Beckett, in cui il drammaturgo narra che, dopo essere 
scampato alla morte, in seguito a una pugnalata alla schiena ricevuta mentre attraversava 
l’angolo di una strada parigina, si recò presso la prigione nella quale era stato recluso 
il suo aggressore per domandargli il motivo che l’aveva spinto a commettere l’efferato 
gesto. L’assalitore affermò che non vi era una risposta a ciò che lo scrittore tentava di 
scoprire, pertanto Samuel Beckett comprese che solamente l’assurdità dell’accaduto gli 
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stero dell’universo, per cui «l’unico scopo del drammaturgo non 
è dare risposte, ma porre domande»33.

Riferimenti bibliografici

AyrAl – clAuSe, o., Camille Claudel, trad. di S. GiordAno, Lit 
Edizioni, Roma 2015.

cAprA, A., “Matte per forza. La follia femminile nella 
drammaturgia di Dacia Maraini”, in m. mArtín clAViJo, m. 
González de SAnde, d. cerrAto, e. m. moreno lAGo (ed.), 
Locas. Escritoras y personajes femeninos cuestionando las 
normas, Arcibel, Sevilla 2015, pp. 258 – 271.

BAudelAire, C., I fiori del male, introduzione di G. mAcchiA, 
versione in prosa di A. Bertolucci, Garzanti, Milano 1975, 
pp.14 – 16.

de BeAuVoir, S., Il secondo sesso. I: I fatti e i miti, trad. di R. 
cAntini e M. AndreoSe, Il Saggiatore, Milano 1961.

de mAupASSAnt, G., Tutte le novelle, a cura e introduzione di M. 
G. lonGhi, traduzione di M. picchi, Mondadori, Milano 1999, 
vol. II, pp. 1056 – 1061.

durAS, m., Scrivere, http://streganuova.altervista.org/scrivere– 
nelle–parole–marguerite–duras/ [consultado el 8 de marzo de 
2016].

foucAult, m., Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France 
(1973 – 1974), a cura di J. lAGrAnGe, trad. di M. BertAni, 
Feltrinelli, Milano 2004.

permetteva di coglierne il senso, soltanto attraverso la domanda senza risposta arrivò alla 
conclusione.

33  Affermazione di Patrizia Monaco citata in r. troVAto, op. cit., p. 1343.



Francesco Ghera118

 –––––, Storia della follia nell’età classica, a cura di M. Galzigna, 
trad. di F. Ferrucci, prefazione e appendici tradotti da E. renzi 
e V. Vezzoli, Bur, Milano 2011.

freccero, G., “L’ordine simbolico della Gorgone. Letizia Lanza 
agli inferi”, in Senecio, a cura di E. piccolo e L. lAnzA, Vico 
Acitillo 124 – Poetry Wave, Napoli 2009, http://www.senecio.
it/sag/gorgone.pdf [consultado el 6 de marzo de 2016].

lAnzA, l., “Camille Claudel, scultrice (tra tradimenti e gorgonici 
deliri)”, in Senecio, a cura di E. piccolo e L. lAnzA, Vico 
Acitillo 124 – Poetry Wave, Napoli 2003, http://www.senecio.
it/sag/claudel.pdf [consultado el 4 de marzo de 2016]..

mArtín clAViJo, m., Patrizia Monaco y “Una vertigine sopra 
l’abisso”: la locura de Camille Claudel a escena, conferenza 
impartita nel “Congresso Internazionale Locas. Escritoras y 
personajes femeninos cuestionando las normas”, 10, 11 e 12 
dicembre 2015, Facultad de Filología, Universidad de Sevilla.

monAco, p., Una vertigine sopra l’abisso, opera inedita, 
dattiloscritto offerto generosamente dall’Autrice. 

 –––––, Donne in lotta. Tre testi, prefazione di R. troVAto, 
postfazione di m. mArtín clAViJo, Aracne, Roma 2016.

pAScoli, G., Poesie, a cura di A. Vicinelli, Mondadori, Milano 
1974, vol I, pp. 390 – 392.

SeVeSo, G., “La rappresentazione delle femmine folli sulla scena 
del teatro antico come una forma di educazione al ruolo di 
genere”, in m. mArtín clAViJo, m. González de SAnde, 
d. cerrAto, e. m. moreno lAGo (ed.), Locas. Escritoras y 
personajes femeninos cuestionando las normas, Arcibel, 
Sevilla 2015, pp. 1540 – 1557.



Patrizia Monaco racconta la vertigine di Camille Claudel 119

troVAto, r., “La scrittura come vita e come gioco. Il teatro di 
Patrizia Monaco”, in m. mArtín clAViJo, S. BArtolottA, m. 
cAiAzzo, d. cerrAto (ed.), Las voces de las diosas, Arcibel, 
Sevilla 2012, pp. 1321 – 1345.

wilde, o., De Profundis and Other Writings, Penguin Classics, 
London 1986, pp. 230 – 252.





121

Vivian Paley y el Storytelling Curriculum:
 You Can’t Say You Can’t Play 

elenA Guichot muñoz1

Escuchar las historias que inventan niños y niñas estadouniden-
ses, y dramatizarlas: el origen de esta práctica se encuentra a 
principios de los ochenta, cuando Vivian Gussin Paley publicó 
su primer libro, Wally´s Stories: conversations in the kindergar-
ten (1981). En este artículo analizaremos las obras maestras de 
esta educadora pionera que da voz a la infancia a través de su 
propuesta metodológica: Storytelling curriculum. La combina-
ción del drama, de la fantasía y de la interrelación positiva entre 
los niños y niñas configuran sus creaciones colectivas: una nego-
ciación, una empatía, y una puesta en escena de la problemática 
de cada alumno/a: “Con su juego y los cuentos que cuentan, los 
niños captan el sentido del mundo y aprenden las reglas más im-
portantes de vivir en una sociedad democrática: cómo escucharse 
unos a otros y tratarse con justicia y bondad”2.

1. Introducción: la filosofía del Storytelling curriculum

Vivian Gussin Paley descubre su filosofía pedagógica de la mano 
de Rena Wilson, directora de la Newcomb Nursery School de 
Nueva Orleans, protagonista de las palabras que pondrán título a 

1 Universidad de Sevilla.
2  Entrevista con Vivian Paley, 2010, University of Illinois at Urbana – Champaign. 

Recuperado el 7 de abril de 2016 de: http://illinoisearlylearning.org/interviews/paley – 
sp.htm
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uno de sus más populares libros, A child’s work: The Importance 
of Fantasy Play (2004):

Ustedes están observando al único grupo etario de esta escuela que está 
permanentemente dedicado a idear y organizar sus tareas escolares. Da 
la impresión de que jugaran, pero es apropiado decir que ese juego es, 
en realidad, el trabajo de los niños.3

¿Por qué no llamar al juego el trabajo de los niños? El bebé 
combina constantemente de forma natural los elementos del len-
guaje desde el segundo mes de vida, con un fin netamente pla-
centero, y esto pondrá las bases de la construcción progresiva del 
habla. La oralidad se conforma pues como uno de esos primeros 
juegos que aprende el niño de forma espontánea4, y que le po-
sibilita desarrollar a nivel cognitivo unas capacidades exclusi-
vamente humanas, esenciales para la supervivencia. La oralidad 
(en directo, no diferida) se vislumbra hoy dentro de un pasado 
primitivo, por el nacimiento de otros medios de comunicación, 
pero la clave reside en que esta habilidad original del individuo 
enmascara un fuerte componente ideológico que deja el poder 
en manos de ciertos estratos sociales5. Aun así, sabemos que la 
oralidad cara a cara es el medio de expresión por excelencia del 
ser humano: “Lo más decisivo para nuestra vida casi siempre 
lo aprendemos a través de las conversaciones. Éstas son nuestro 
más eficaz medio para expresarnos y comunicarnos, por tanto, 
para explicarnos y afirmar nuestro derecho a ser nosotros mis-
mos”6. La narración se erige entonces como una forma certera 
de construir nuestra identidad7. Por ello, se convierte en una de 

3  V. PALEY, El trabajo de los niños, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 11.
4  De esta premisa parte J.A. MARINA en su libro La magia de escribir, Penguin 

Random House, 2010.
5  J. ARDILA, Oralidad, oralidad narradora artística y transformación social, 

Madrid, Comoartes, p. 12.
6  Garzón Céspedes (2009), citado por J. ARDILA, Oralidad, oralidad narradora 

artística y transformación social, Madrid, Comoartes, p. 12.
7  Bertolo (1998) citado por B. DELMIRO COTO, La escritura creativa en las 

aulas. En torno a los talleres literarios, Barcelona, Grao, 2012, P. 18. 
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las armas más poderosas, y uno de los ámbitos más creativos, 
además de un espacio sanador: “la literatura se convierte en una 
necesidad para los pequeños porque les ayuda a construir y desa-
rrollar su aparato psíquico”8.

En base a estos principios, Vivian Gussin Paley instaura en 
1981 una propuesta metodológica que, aun no siendo original y 
exclusiva de esta autora, adquiere una relevancia imponente al 
convertirla en un hábito regular en las escuelas de etapa infan-
til donde imparte clase. Su metodología de “dictation and play” 
será la columna vertebral de su quehacer diario como maestra. La 
referencia más cercana que tenemos es la de contemplar al niño 
o niña como espectador de lo que tradicionalmente se ha conoci-
do como cuentacuentos o storytelling, una antigua práctica de la 
cultura anglosajona en la que los niños y niñas suelen participar 
activamente como dramatizadores del cuento: “Accordingly, the 
play – based storytelling curriculum is a model of the integrated 
developmental learning historically associated with early child-
hood education in America and other western countries” (Wi-
lliams, 1992)9. Pero el trabajo de Vivian Paley va un paso más 
allá y no restringe al alumnado a ser “simples” receptores o dra-
matizadores de la narración oral. La maestra exprime todas las 
capacidades orales del alumnado incluyendo aquella de inventar 
historias, y posteriormente exponerlas en un escenario (austero, 
simbólico) de forma colectiva. Esta acción sugiere que aunemos 
el proceso creativo con el trabajo en equipo, por tanto, colabora-
mos con el desarrollo del pensamiento colectivo y el individual, 

8  T. DEY, Talleres literarios para niños. Blog de clase. Coordinación de talleres 
literarios. Didáctica de la escritura creativa. Recuperado el 20 de Mayo de 2015 de https://
uacmtalleresliterarios.wordpress.com/como – disenar – ejercicios – literarios – eficaces – 
textos – indispensables/talleres – literarios – para – ninos/

Sobre este tema véase también Tejerina, 2004; Nuñez y Navarro, 2007. 
9  P. COOPER, Literacy learning and pedagogical purpose in Vivian Paley’s 

“storytelling curriculum”, Journal of Early Childhood Literacy, 5(3), 2005, p. 230. 
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cuyo fin no es más que guiar a los infantes en el delicado descu-
brimiento de su personalidad, en la búsqueda del autoconcepto10. 

Una de las principales motivaciones de la etapa infantil según 
la ley que rige la educación en este grado es precisamente el de-
sarrollo de la autonomía. En la Orden del 5 de Agosto del 2008, 
por la que se regula el currículo correspondiente a la Educación 
Infantil en Andalucía, encontramos el área denominada “Conoci-
miento de sí mismo y autonomía personal”. En detalle observa-
mos que esta área no se relega al aspecto físico, sino que apuesta 
por la identificación de sentimientos y emociones, y su posterior 
capacidad para expresarlos. Según Bruner: “la representación de 
la experiencia en narraciones proporciona una estructura que per-
mite a las personas integrar sus experiencias y entenderse mutua-
mente”11. Bruner y Vigotsky coinciden en la necesidad de impli-
car esa “zona de desarrollo próximo”, tan visible en los juegos de 
imitación del drama, pues integra experiencias y entendimiento 
mutuo, y por tanto, negociación de los elementos culturales en el 
contexto de la comunidad; lo que él denomina la construcción de 
significados:

Los sistemas simbólicos que los individuos utilizaban al construir el 
significado eran sistemas que estaban ya en su sitio, pero estaban ya allí, 
profundamente arraigados en el lenguaje y la cultura. Constituían un 
tipo muy especial de juego de herramientas comunal, cuyos utensilios, 
una vez utilizados, hacían del usuario un reflejo de la comunidad.12

10  Sánchez de Medina (2008) ofrece una definición muy clara sobre este término: 
El autoconcepto es la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades personales. 
Lo que la persona sabe de sí misma y lo que cree que sabe. Este concepto de sí mismo lo 
vamos formando a lo largo de nuestra vida. El autoconcepto es la interpretación de nuestras 
emociones, nuestra conducta y la comparación de la misma con el otro. (C.M.SÁNCHEZ 
DE MEDINA (2008). Autoconcepto y Autoestima: Construyo mi yo. Revista digital: 
Innovación y experiencias Educativas. Recuperado de http://www.csi – csif.es/andalucia/
modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_12/CARMEN_SANCHEZ_1.pdf)

11  Bruner (1997), citado por C. OCAÑA ABELLÁN, Alternativas metodológicas en 
Educación Infantil : Tejiendo sueños y deseos, Tesis doctoral, Ciencias de la Educación, 
Universidad de Málaga, 2011, P. 117. 

12  Ibíd., p. 116. 
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Además, enlazando con las ideas de Vigotsky (1978), esta 
perspectiva dramática también supone una regulación del com-
portamiento pues para jugar (refiriéndonos al doble sentido que 
adquiere el término play en inglés: un mismo verbo denomina 
la acción de jugar y actuar) debemos encajar y comprender una 
serie de reglas13. Finalmente la propuesta de Vivian Paley con-
tribuye a “crear un mundo que dé significado a nuestras vidas, 
a nuestros actos, a nuestras relaciones”14; esencial fin de la edu-
cación. Gates (1991) citado por Greene, define precisamente la 
educación como “una invitación al arte de esta conversación me-
diante la que aprendemos a reconocer las voces, condicionada 
cada una de ellas por una percepción diferente del mundo”15. 

2. Obra literaria y pedagógica de Vivian Gussin Paley

Desde que Paley volcara sus ideas en su primer libro: Wally´s 
Stories: conversations in the kindergarten (1981), el tipo de 
programación centrada en obtener historias inventadas por el 
alumnado para después dramatizarlas colectivamente, era ab-
solutamente impensable. No obstante, esta obra revolucionó la 
enseñanza en EE.UU. pues rompió con las limitaciones de una 
enseñanza tradicional basada en el aprendizaje automático no 
significativo. La autora descubre cómo la narración y dramati-
zación es el mejor contexto para desarrollar el aprendizaje de un 
niño ya que: “El formato de la narración de historias es a menudo 
más revelador, pero también opera en él un dispositivo protector 
natural que impide la autodiscriminación”16. Es decir, tenemos 
vía libre para la expresión, objetivo fundamental de esta etapa, 

13  P. COOPER, op. cit., p. 236.
14  C. OCAÑA, op. cit., p. 117.
15  M. GREENE, Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio 

social, Barcelona, Graò, 2005, p. 236. 
16  V. PALEY, El niño que quería ser un helicóptero, Buenos Aires, Amorrortu, 

2006, p. 217. 
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y a la vez le concedemos a la infancia ese filtro que protege la 
vulnerabilidad de la inocencia. Además, la maestra no solo cues-
tiona y descubre a su alumnado a través de las historias, sino que 
continuamente reflexiona sobre sus propias intervenciones en el 
aula, a través de la grabación continua de sus clases. Convierte el 
aula en un espacio seguro para relacionarse: “She demonstrates 
how children learn from peers and teachers, and how they figure 
out whether the classroom is a safe, fair, and intersting place in 
which to live and grow”17. Como herencia fundamental de esta 
corriente pedagógica, tenemos la creación de la fundación del 
Trinity School for Young Children en Houston, encabezada por 
la investigadora y maestra Patsy Cooper, que consiguió que esta 
práctica se consolidara y germinara en las escuelas infantiles de 
EE.UU. Esta maestra, tras el éxito de su propuesta, fundó la Es-
cuela de Alfabetización y Proyecto de Cultura (School Literacy 
and Culture Project) en la facultad de Educación de la Rice Uni-
versity. Junto con Connie Floyd (2008), como maestras, llevan 
más de dos décadas dedicadas a escuchar las historias que inven-
tan niños y niñas estadounidenses. El éxito de la propuesta hizo 
que cada vez fueran más maestros y maestras los que se unieran 
a la fundación, siendo testigos de cómo la narración oral y la dra-
matización de historias propias servían al alumnado para: 

Conocerse y darse a conocer a sus compañeros y compañeras.
Exteriorizar sus miedos, hacerse miembros de la comunidad del aula y 
crear un ambiente que alentara a preocuparse unos por otros y tener en 
cuenta perspectivas diferentes a la propia.
Aprender sobre la justicia y respetar los turnos para conseguir 
producciones exitosas.
Desarrollar su autoconfianza y compartir historias que habían creado. 
Descubrir su voz de escritor/a: un modo particular de hablar y crear 
totalmente personal.

17  G. DOWLEY MCNAMEE, The one who gathers children: the work of Vivian 
Paley and current debates about how we educate children”, Journal of Early Childhood 
Teacher Education 25, 2005, p. 276.
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Promover su desarrollo psicosocial, su desarrollo cognitivo en términos 
narrativos y, con la misma rapidez, sus habilidades literarias tempranas. 
Iniciarse en el proceso de leer y escribir.18

Vivian Paley, que trabaja en el centro como mentora, afirma que 
la regularidad es la clave para la creación y la dramatización de his-
torias, pues para los niños y niñas sus historias son sinónimo de su 
vida y no se pueden relegar a ocasiones especiales. En Wally’s Sto-
ries, obra pionera de esta corriente llega a la siguiente conclusión:

Siempre había ciertos niños que acaparaban la atención, cuyos problemas 
exigían una atención total, o así me parecía. Pero ¿y los demás? 
Aproveché este experimento para afinar la habilidad de observación 
de mi propia clase. Intenté apuntar algo específico que escuché decir 
a cada niño o que lo observé hacer durante el día. Usualmente había 
16 o 18 alumnos con quienes podía hacer esto fácilmente. Siempre 
había 5 o 7 alumnos acerca de quienes no sabía nada en absoluto. No 
se me ocurría una sola cosa que estos 5 o 7 niños habían hecho o dicho 
durante aquel día en mi clase. Me obligué a mí misma a relacionarme 
con estos individuos al principio del siguiente día de clases. A través 
del tiempo fui desarrollando naturalmente la memoria de incidentes 
específicos con cada alumno de mi clase.19

En su obra parte siempre de diversos nudos centrales. Por 
ejemplo en White Teacher (Maestra caucásica) trata la multi-
culturalidad, centrada en una niña llamada Silvia que pone en 
crisis sus creencias. Posteriormente cuenta en You Can’t Say You 
Can’t Play (No puedes decirle que no puede jugar) la reacción 
de los niños en patrones de rechazo y aceptación, cuyo comienzo 
se desencadena con un cartel donde se lee: “NO PUEDES DE-
CIRLE QUE NO PUEDE JUGAR”. En este libro se cuestiona 
lo siguiente: “De qué modo tan azaroso un niño determina el 
destino de otro…”20. La respuesta jamás es única en estas obras, 

18  C. FLOYD, P. COOPER, A storytelling curriculum : 400 classrooms and us 22 
years later, Exchange, May/June, 2008, p. 46. La traducción es mía. 

19  Entrevista con Vivian Paley, 2010, op. cit. 
20  V. PALEY, No puedes decirle que no puede jugar, Buenos Aires, Amorrortu, 

2007, p. 13.
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pues el diálogo, las conversaciones, los cuentos leídos y fanta-
seados por los niños y niñas van dando forma a una reflexión de 
corte socrática, donde todas las intervenciones y sentencias son 
interpeladas y puestas en duda. Además, Vivian Paley integra en 
su escritura trazos de un relato ficticio, un cuento infantil que in-
venta para los niños, que funciona como espejo de lo que sucede 
en clase. El juego de cajas chinas es infinito y provocador para el 
lector, que asiste a una verdadera discusión filosófica entre niños 
de cinco años.

En A Child’s Work: The Importance of Fantasy Play (El traba-
jo de los niños. La importancia del juego imaginativo), publicada 
en el 2004, la autora alerta sobre la dramática tendencia reciente 
del profesorado por eliminar el tiempo dedicado a la creatividad, 
y enumera los beneficios de la fantasía para el desarrollo emocio-
nal, intelectual y social del niño. Como en sus anteriores libros, 
da ejemplos de la profunda y extraordinaria capacidad de los ni-
ños para inventar historias “que parecían surgir de algún lugar 
remoto situado en el seno mismo de la narrativa común: es decir, 
de los primeros peldaños de la escalera de la narración oral”21. 
Percibe asimismo que a través del juego dramático los niños no 
están tan alejados de este currículum social que se les impone a 
maestro y alumnado en esta etapa: 

El drama no está desvinculado del peculiar imperativo social que 
los niños de kindergarden representan sobre el escenario. En ese 
estadio, los niños tienen, por primera vez, una clara visión del orden 
jerárquico que impera en la sociedad escolar. (…) puede ser un período 
excepcionalmente productivo, la culminación de años de tempranas 
observaciones y de juego imaginativo. Cuando llegan a esta etapa de la 
educación preescolar, los niños han acumulado paciencia, experiencia 
y vocabulario suficientes como para trasladar el argumento y los 
personajes a lugares en los que nunca estuvieron, y para aplicar lo que 
ahora saben a sus relaciones sociales.22

21  V. PALEY, El trabajo de los niños, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 31.
22  Ibíd., p. 39.
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Los niños y niñas toman constantemente la posibilidad de dia-
logar entre los iguales, resuelven conflictos a través de sus narra-
ciones, y ofrecen distintas soluciones en alguno de sus mundos po-
sibles dentro de la fantasía. Además, recopila una serie de técnicas 
creativas para favorecer el juego dramático y el storytelling, entre 
las que destaca la simple observación de lo que los niños cuentan 
en la escena para entender sus necesidades; sus propias palabras y 
expresiones para enfrentar un temor, una duda, una encrucijada en 
su corta vida dentro de la sociedad. Para colaborar con la tarea del 
docente, también publicó The Boy on the Beach: Building Commu-
nity through Play (El niño en la playa. La construcción de una co-
munidad por medio del juego), donde explica diversas maneras en 
que los maestros pueden ayudar a los niños pequeños a desarrollar 
los componentes esenciales de una sociedad nueva ya que “no debe-
mos olvidar que la incorporación del niño en la escuela es una etapa 
donde se producen unas interacciones entre iguales constantes. Pre-
parar y entrenar en habilidades sociales a estos niños les dará unos 
mecanismos para poder afrontar sus emociones”23. 

3. Propuesta metodológica de Vivian Gussin Paley

Se puede considerar un modelo investigativo inductivo, ya que 
sus apreciaciones se dan desde la propia experiencia, y no desde 
un modelo teórico preconcebido. La docente actúa como una ex-
ploradora que va destilando un saber pedagógico nacido de la ac-
tuación en clase. La técnica que adquiere una forma más definida 
es denominada por la autora como “la técnica del helicóptero”, 
enfocada en la narración de historias a través de dos actividades/
fases interconectadas: contar una historia (storytelling) y poner 
en escena una historia (storyacting); acomodando en el ejerci-

23  A. ALAGARDA, La importancia de gestionar las emociones en la escuela: 
implicaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, Revista supervisión, 2015, p. 3. 
Recuperado de http://www.usie.es/SUPERVISION21/2015_36/SP_21_36_Articulo_La_
importancia_de_las_emociones_Alargarda.pdf



Elena Guichot Muñoz130

cio la eterna disyuntiva entre telling y show. En el enlace a pie 
de página24 podemos observar paso por paso la metodología que 
promueve esta maestra a través de una demostración con niños y 
niñas llevada a cabo por una discípula de su trabajo. La maestra 
muestra cómo empezaría a llevar a cabo esta técnica en un aula 
donde nunca antes se haya desarrollado esta metodología. Co-
mentamos las consignas a seguir que aparecen:

1. Marca un escenario con una cinta de carrocero: “masking 
tape” (referencia tomada de la técnica dramática de Peter Brook).

2. Introduce algunas historias.
3. Elige a los participantes según estén sentados alrededor de 

la cinta, y pídeles que entren en el escenario.
4. Pídeles acciones de la historia, sin una demostración explí-

cita, y dejando que tomen ellos las decisiones sobre la represen-
tación de estas acciones.

Más adelante, se puede introducir a un/a niño/a que quiera 
contar su historia al centro del escenario, mientras la escribimos. 
En este caso haremos lo siguiente.

1. Señala el personaje que el niño o la niña quiera representar.
2. Siempre se les permite modificar o reinventar la historia 

que ellos mismos han creado.
Tras esta prueba, que funciona como desencadenante de la 

acción, se hace una lista de los niños y niñas que quieran contar 
una historia privada. Se escribe palabra por palabra lo que dictan. 
Suele existir una contagio entre el alumnado que provoca que 
todo el alumnado participe de forma equitativa, pero nunca se 
debe forzar a los participantes a contar una historia. Luego, vol-
vemos al escenario a poner las historias en juego. 

La maestra explicita también algunos pormenores para soli-
viantar posibles obstáculos que podamos encontrarnos al desa-
rrollar esta técnica:

24  La información desarrollada se extrae del siguiente vídeo, que además muestra 
imágenes muy interesantes del desarrollo de esta técnica: https://www.youtube.com/
watch?v=UkJl8dyzRQQ
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 – A veces es positivo que dos niños/as hagan juntos un perso-
naje, porque eso les aporta confianza. 

 – Es conveniente ofrecer varios escenarios para introducir a 
los niños/as en el juego. 

 – Las historias privadas: deben ser representadas siempre el 
mismo día que se cuentan. Esto hace que el compromiso crezca.

 – ¿Qué es una historia? Cualquier cosa puede ser susceptible 
de ser representada, incluso una sola palabra como “mamá”. 

 – ¿Y para los que hablan con dificultad el idioma? Tratar de 
traducir sus sensaciones, acciones, palabras, jerga.

 – Hay que ayudar a los niños y niñas que estén nerviosos al 
representar su historia. Tienen que sentirse seguros, observar sus 
reacciones y ayudar a que se agraden con delicadeza, apoyarlos 
en la colectividad. 

La profesora Cooper también ofrece algunas sugerencias so-
bre el proceso, haciendo hincapié en los niños y niñas más tími-
dos:

Though the teacher serves as director and producer, offering suggestions 
to foster dramatic interpretation, such as ‘How can you show the class 
that the monster surprised you?’, expectations of dramatic performance 
are relatively low (…) I insist on a ‘no touching’ rule in all dramas so 
as to avoid accidents when the plot line involves karate kicks, putting 
robbers in jail, or even putting babies in cribs25.

Asimismo la autora aclara que según el docente, se dan tres 
formas distintas de acercarse al proceso de transcripción (dicta-
tion) que sintetizamos a continuación:

1. Docentes que transcriben exactamente (al pie de la letra) lo 
que el niño o la niña le dicta.

2. Docentes que llaman la atención al narrador/a si existe u 
cierto alejamiento, una desviación de la lengua estándar, sugiere 
la forma más adecuada, y le pide permiso al niño o niña para 
corregirla.

25  P. COOPER, op. cit., p. 233.
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3. Docentes que repiten lo que el niño/a dice, pero con la co-
rrección de la forma adecuada (muy similar a lo que se hace para 
corregir el habla de los infantes)26. 

 Tal y como advierte la autora, finalmente en las tres instan-
cias propuestas “dictation offers teachers a chance to teach the 
children about lenguaje usage”27. Y no solo obtenemos estos be-
neficios en cuanto al proceso de alfabetización. Podemos desta-
car otros como la diferenciación entre conversación y narración 
(con la consiguiente adquisición natural de la estructura de un 
cuento y de un teatro), la adquisición de la forma de escribir a tra-
vés de la observación de la transcripción del docente (lateralidad, 
orden secuencial de las grafías/lexías, uso de márgenes, párrafos, 
puntuación), el uso del código y de los distintos canales (oral vs 
escrito), la transcripción de un acontecimiento/creación personal 
y su posterior lectura colectiva (la pragmática de los textos). 

Todas estas cuestiones han sido estudiadas y vivenciadas por 
Patrice Cooper (2005), en varios estudios realizados en Texas. 
Otra autora llamada Shillady (2014)28 también nos ofrece una ex-
periencia similar en cincuenta aulas de colegios públicos de Bos-
ton, donde muestra los resultados en el proceso de alfabetización 
de la metodología de Paley. Desde la Escuela de Alfabetización 
de la University Rice se ofrece un espacio único para que cada 
año los maestros y maestras participantes en el programa se cues-
tionen la misma pregunta:

I offer a structural analysis of teachers’ and children’s participation 
in Paley’s storytelling curriculum as a prime example of the potential 
in exemplary traditional early childhood activities to indirectly, but 
influentially, promote academic knowledge. My guiding questions are: 
What are the opportunities for literacy learning, including academic sub 
– skills, when young children regularly participate in the dictation and 

26  Ibíd, p. 240. 
27  Ibíd.
28  A. SHILLADY, Spotlight on Young Children: Exploring Language and Literacy, 

Washington, D.C., National Association for the Education of Young Children, 2014. 
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dramatization activities described by Paley (1981)? Furthermore, what 
is the teacher’s role in the process?29

4. Conclusiones finales: herencias y genealogías

Podemos concluir de forma definitiva que, finalmente, el docente 
se convierte en un etnógrafo, que se ocupa de recopilar el par-
ticular folklore de su aula, la narración primitiva que gesta la 
personalidad de su alumnado, y las concordancias colectivas que 
se extraen en ese ambiente. No obstante, no podemos afirmar que 
la propuesta de Paley no tenga genealogías con otras técnicas 
teatrales. Uno de los modelos más parecidos lo podemos obser-
var en la técnica del Playback Theatre (originado en 1975 en 
EE.UU). Este teatro muestra parentesco con el teatro espontáneo 
(nacido en América Latina) y se define como metodología teatral 
aplicada a la educación y al ámbito social, cuya base se da en la 
recreación de historias personales y colectivas. Cristina Domín-
guez Vázquez nos habla de sus orígenes: 

El teatro espontáneo reconoce sus raíces en el teatro de la espontaneidad 
creado por Jacob Levy Moreno, (Levy Moreno, 1921, 22, Garavelli 
2003) a principios de siglo XX y fue desarrollado posteriormente 
en 1976 por Jonatan Fox y Jo Salas, con el formato conocido como 
“playback theatre” (Jo Salas, 1993).30

Es un tipo de teatro que se encuentra en la frontera entre el 
drama y la terapia. Las historias de los espectadores son las pro-
tagonistas. Los actores y actrices ponen en pie, a través de téc-
nicas especializadas, los sentimientos, emociones, vivencias del 
narrador/espectador. Se parte del término espontáneo para hacer 

29  P. COOPER, op. cit., p. 230. 
30  C. DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, Teatro Espontáneo & PlayBack Theatre: 

“Cuéntanos tu Historia”, Actas de la XXVIII Reunion Nacional de la Asociacion Espanola 
de Psicodrama, 2013, p. 137. 
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alusión precisamente a la ausencia de un ensayo, o preparación 
previa a la acción. Esto no quiere decir que no requiera de una 
práctica o entrenamiento anterior a la función, pero sí que incide 
en la fuerza creativa del actor/actriz, y en la escucha activa del 
grupo. 

Su potencial transformador radica precisamente en integrar estas 
dimensiones y concretamente en la capacidad que tiene este teatro de 
liberar la espontaneidad individual y grupal en un acto de creación 
colectiva donde la producción estética, propia del ámbito de las artes, 
genera también transformaciones para el espectador al que se le 
devuelve su historia en acto creativo escénico así como la audiencia 
que participa al abrir la multiplicidad de sentidos.31

Es necesario mencionar que curiosamente esta propuesta se 
inició con niños y niñas, en escuelas, sosteniendo temas muy dis-
pares (Motos, 2015). La dramatización se erige como un modo 
de colectivizar, de fomentar las relaciones personales de esta 
mini – sociedad que se crea en el aula, pero también colabora 
con otras habilidades como la lectura. Sadoski (2004) nos explica 
por ejemplo cómo en la habilidad lectora el docente suele olvidar 
las cualidades psicomotoras que tiene este proceso: “We may use 
speech articulation to read aloud or sub – vocalize as we read”32. 
La metodología de Paley favorece estas adquisiciones, además de 
desarrollar el ámbito de las inferencias, tan esencial en el proceso 
lector como hemos podido comprobar en los últimos informes de 
PISA. Por último, la dramatización ofrece visualmente nuevas 
perspectivas o formas de confrontarse a un conflicto, herencia 
que también podemos vincular con el teatro social que inaugura 
Augusto Boal en Brasil. 

El legado teatral más fructífero que ha podido dejar el trabajo 
de Paley, curiosamente, no radica en EE.UU, sino en Gran Bre-
taña. En Londres podemos encontrar una de las más populares y 

31  Ibíd. 
32  Sadowski, (2004, p. 45) citado por P. COOPER, op. cit., p. 246.
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profesionales compañías que vinculan el teatro y la educación: 
Makebelieve Arts33, aplicando la técnica del helicóptero de Pa-
ley y desarrollando una formación al respecto (Cremin, Swann, 
Flewitt, Faulkner y Kucirkova. 2013). Su filosofía se enmarca 
en resolver a través de historias y de la capacidad de narración y 
dramatización los problemas de aprendizaje. Ofrecen una puesta 
en escena magistralmente elaborada, donde van dando las claves 
de su trabajo a través de una presentación lúdica, y posterior-
mente realizan la técnica con los espectadores, tomando nota de 
sus historias y dramatizándolas en colectividad. Apuestan por 
tanto por una educación creativa, y por una gestión autónoma 
del alumnado en su propia resolución de conflictos, ya que la 
dramatización también supone tomar una serie de decisiones so-
bre la acción que uno quiere realizar. Finalmente, no debemos 
olvidar que “La dramatización en la escuela nos sirve como gran 
instrumento para conocer a los niños y niñas de nuestras aulas, si 
les damos la oportunidad de expresar libremente, ellos nos ense-
ñarán cómo ven las cosas, cómo razonan, cómo piensan sobre lo 
que hay a su alrededor”34.

En definitiva, esta metodología parte de escenarios muy rea-
les a la hora de fijar ejercicios de escritura, aspecto olvidado en la 
escuela, preocupada en general por cuestiones puramente forma-
les35. La escritura no solo se ve como un producto, sino como un 
proceso comunicativo que deriva en una acción colectiva, en un 
compromiso social. Esto favorece a la planificación, la revisión, 

33  Véase la página web: http://www.makebelievearts.co.uk/
34  M. E. DELGADO, La dramatización: recurso didáctico en educación 

infantil, Pedagogía Magna, 2011, p. 382. Recuperado el 8 de mayo de 2016 de: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=118020.

35  Véase G. WELLS, “Aprendices en el dominio de la lengua escrita”. En: 
Psicología y Educación. Realizaciones y tendencias en la investigación y en la práctica. 
Actas de las II Jornadas Internacionales de Psicología y Educación, Madrid, Visor – 
Aprendizaje / MEC, 1987, p. 57 – 72.
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el proceso de traducción del pensamiento, subprocesos dinámi-
cos ignorados por la maestría de lengua y literatura36. 

Además, no podemos olvidar el componente emocional que 
radica en esta propuesta. El protagonista es el niño, la niña, y 
el docente, que no ve su quehacer como una labor mecánica, ni 
siquiera hermenéutica, sino como un proceso transformador, que 
logra cumplir la premisa esencia de un aula: favorecer la escucha 
activa para descubrir al otro. Finalizamos este artículo rescatan-
do uno de los cuentos/representaciones más populares contados 
por un niño en la clase de Paley, y la posterior reflexión que nos 
ayuda a entender la importancia de esta figura dentro de la ense-
ñanza y del drama en educación infantil:

“Había una vez un pájaro. Y cuando estaba volando cerca del nido vio 
un árbol que brillaba. Y llamó a su mamá y le dijo a su mamá que vio un 
árbol que brillaba. Y entonces su mamá le dijo: ‘los árboles brillantes 
no existen”. Y él dijo: ‘¡Sí, existen!”, y su mamá fue a mirar. Y lo vio y 
dijo: ‘Saquemos todas las hojas brillantes del árbol”, y lo hicieron’”. Yo 
encuentro aquí una imagen muy fuerte: la madre no le creyó a su hijo 
y, cuando finalmente vio que las hojas brillaban, tuvo que sacarle todas 
las hojas para que no existiera más. Es muy fácil para nosotros desechar 
el juego y los relatos infantiles tildándolos de ficción irrelevante; de ese 
modo la creatividad de los niños es finalmente anulada por adultos que 
la minimizan y corrigen hasta que el árbol del niño deja de existir.37
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Las identidades múltiples 
de Sarah Bernhardt

Actriz, escultora, escritora, musa
 y mecenas del Art Nouveau

mª criStinA hernández González1

Sarah Bernhardt, la “Divina Sarah”, fue mucho más que una cé-
lebre actriz o una mera musa inspiradora. Sarah Bernhardt fue 
toda una celebridad y una auténtica mecenas que supo crear, ali-
mentar y mantener su propio mito con un talento extraordinario y 
una increíble visión para las nuevas artes emergentes, en las que 
encontró el medio adecuado para su carácter transformista y su 
múltiple identidad. Y es, precisamente, el vínculo entre la prác-
tica de estas nuevas artes y el característico transformismo iden-
titario de Bernhardt, sobre los que volcó su conocimiento y su 
experiencia de la teatralidad, el núcleo de esta breve exposición. 
No puede negarse que fue una actriz incansable. Interpretó más 
de setenta papeles – femeninos y masculinos – y puede afirmarse 
que lo hizo, además, prácticamente en todos los continentes: en 
Europa, en EEUU y Sudamérica, en Australia y Oriente Medio. 
Sarah fue Fedra, la Tosca, Hamlet, Medea, Doña Sol, Marguerite 
Gautier, Lorenzo de Medicis y Théodora. De ella podemos decir, 
sin duda, que creó el estatus de estrella que conocemos hoy y que 
lo hizo, por cierto, de un modo muy audaz, transgresor e inteli-
gente. Alimentó su propia leyenda, incrementando la publicidad 

1 Universidad de Sevilla. Profesora de Lengua y Literatura en I.E.S. Miguel 
Fernández de Mellilla.

L’universo scenico delle donne
ISBN 978-88-255-2016-3
DOI 10.4399/97888255201639
pp. 139-168 (febbraio 2019)
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tanto de su persona como de su arte. Provocaba algunos escánda-
los, dosificaba la información sobre su vida privada, se inventaba 
detalles de su vida o los sugería como un enigma. ¿Quién no re-
cuerda sus fotografías dentro de un ataúd?, ¿o su estrafalaria co-
lección de animales?, ¿o su subida en un globo aerostático en la 
Exposición Universal de París?, ¿o los constantes rumores sobre 
su liberada sexualidad?, ¿o la desafiante defensa de su condición 
como madre soltera? 

Sarah creó tendencia, desde luego, llevando ropas ajustadas 
y fajines apretados con los que pretendía acentuar sus poses ser-
pentinas, adaptando los movimientos y giros en espiral de la ac-
triz de kabuki Sadda Yacco2, dándole así la vuelta al arquetipo de 
la femme fatale. Ahora bien, no fue una mujer frívola, dedicada 
exclusivamente a sí misma y a su fama. Fue una artista compro-
metida políticamente que promovió numerosas causas humani-
tarias. Recaudó fondos durante el conflicto franco – prusiano; 
ejerció como enfermera durante el asedio de París (1870 – 1871) 
y convirtió su teatro en un improvisado hospital para los solda-
dos heridos; durante el caso Dreyffus, en pleno antisemitismo 
francés, formó parte del grupo de artistas liberales en defensa del 
acusado; y, con la pierna amputada y con setenta y cuatro años, 
actuó para animar a las tropas en la I Guerra Mundial. Como 
señala Robert Gottlieb, Sarah Bernhardt es la mujer francesa más 
famosa después de Juana de Arco y el personaje francés del XIX 
más célebre después de Napoleón3. Elogiosas palabras que, no 
obstante, contrastan con la propia de Bernhardt sobre la fama, a 
la que solía describir como un “pulpo con múltiples tentáculos” 
que absorbía “los rumores, las difamaciones y las alabanzas” que 

2  S. C. BerG, “Sadda Yacco in London and Paris, 1900: Le Reve Realise”, Dance 
Chronicle, vol. 18, nº3, 1995, pp. 343 – 404.

3  R. GottlieB, Sarah: The Life of Sarah Bernhardt, New Haven and London, Yale 
University Press, 2010, p. 219.
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flotaban sobre las aguas para escupirlas luego al público “con su 
negra bilis”4.

Henriette Rosine Bernard (Sarah Bernhardt) nació el 23 de 
octubre de 1844, aunque, debido a la pérdida de su certificado 
de nacimiento, algunos biógrafos citan también el día anterior 
como fecha de nacimiento. Era la hija mayor de la cortesana de 
orígenes judíos Julie Bernard (o Bernhardt), quien estuvo ausen-
te la mayor parte de la niñez de Sarah; sus hermanas, Jeanne y 
Régine murieron jóvenes y este triste hecho condicionará lo que 
algunos investigadores han denominado “la obsesión mórbida 
con la muerte de Sarah Bernhardt”5. No se sabe con seguridad la 
verdadera identidad del padre de Sarah, aunque se asume que pu-
diera ser un joven aspirante a oficial naviero llamado Morel o el 
duque Charles August de Morny (1811 – 1865), hermanastro de 
Napoleón III y amante de su madre. Fue bautizada con trece años 
y pasó su infancia en el colegio conventual agustino de Grand-
champ. Dada su educación religiosa, llegó incluso a plantearse el 
hacerse monja, pero fue precisamente Charles de Morny quien le 
sugirió que iniciara una carrera dramática.

Convencida de esta posibilidad, estudió durante dos años en 
el Conservatorie de Musique et Déclamation en París y en 1862 
hizo su debut en el papel protagonista de la Iphigénie de Raci-
ne, en la Comédie Français. Bernhardt destacaba por su personal 
manera de vestir y por su cálida voz, pero meses después sería 
despedida por abofetear a otra actriz. En el Gymnase Dramatique 
se sentía insatisfecha con los insignificantes papeles que le con-
cedían y entonces se marchó a Bruselas. Allí dio a luz a su único 
hijo, Maurice, fruto de la aventura que tuvo con Henri Prince de 
Ligne. A partir de 1866 empieza a trabajar en el Odéon y alcanza 
su primer éxito en el papel de Anna Danby con la representación 

4  Citado en D. chArlton, “Sarah Bernhardt: Artist and Mythologist”, in P. fryer 
(ed.), Women in the Arts in the Belle Epoque. Essays on Influential Artists, Writers and 
Performers, McFarland, Jefferson and London 2012, p. 21.

5  A. R. Young, “Sarah Bernhardt’s Ophelia”, Borrowers and Lenders: The Journal 
of Shakespeare and Appropiation, vol. 8, nº1, 2013. [www.borrowers.uga.edu/662/show].
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de Kean de A. Dumas en 1868, aunque fue en el papel masculino 
de Zacharie en Athalie de Racine cuando recibe tres rondas de 
aplausos por un público al que había cautivado con su voz. Le si-
guieron Cordelia en King Lear de Shakespeare, travestida como 
el trovador Zanetto y como envejecida cortesana en Le Passant. 
Al interpretar a la reina en Ruy Blas de V. Hugo en 1872, en plena 
guerra franco – prusiana, demostró al público su soberbia capa-
cidad de actuación y declamación. Su lenguaje gestual, sinuoso 
y expresivo, y su modulada pronunciación no pasaron desaperci-
bidos ante el público. Fue entonces cuando la Comédie Français 
la invitó a regresar y en lo sucesivo solo cosechó un éxito detrás 
de otro, como Le Sphinx (1873), Phédre (1874; 1879) o Hernani 
(1877). La estrella y la leyenda acababan de nacer.

Desde muy temprano, la forma de interpretar de Sarah Ber-
nhardt se caracterizó por su declamación y su kinésica. No en 
vano, Bernhardt recibió el apodo de la voix d’or, la voz dora-
da, el uso melodioso y casi musical de la voz en el escenario6. 
En el Conservatorie, el estilo interpretativo preferente era el de 
la actriz judía Mademoiselle Rachel (1821 – 1858), con la que 
era comparada constantemente, quien se había convertido en 
toda una celebridad por su dicción e interpretación en Phédre y 
Adrianne Lecouvreur. Ambas tenían en común su origen judío y 
su singular manera de actuar en el escenario, pero Sarah desarro-
lló su emotiva y lírica declamación combinándola con una calcu-
lada y controlada acción, gestualidad y vestuario profundamente 
simbólicos, la ruptura consciente de las expectativas del público 
y un inteligente despliegue de su imagen a través de las nuevas 
artes y los nuevos medios de comunicación7. 

6  V. Duckett, “The ‘Voix d’Or’ on Silent Film: The Case of Sarah Bernhardt”, in 
M. dAll’AStA – L. trAlli (eds.), Researching Women in Silent Cinema. New Findings 
and Perspectives, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bolonia 2013, p. 321.

7  E. ShApirA, “Sarah Bernhardt, 1844 – 1923”, Jewish Women: A Comprehensive 
Historical Encyclopedia, 1 March 2009, Jewish Women’s Archive. [http://jwa.org/
encyclopedia/article/bernhardt – sarah].
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Su importancia en la promoción y difusión del nuevo estilo 
que ostentaba el Art Nouveau es indiscutible. Basta con analizar 
los carteles que le encargó a Alphonse Mucha y que revolucio-
naron el mundo del diseño gráfico. Mucha había llegado a París 
en 1887 y tras un breve periodo de bonanza, la retirada de la 
ayuda del conde Khuen Belasi le obligó a sobrevivir de manera 
muy austera gracias a las ilustraciones. Su destino se cruzó con 
el de Sarah Bernhardt – afortunadamente, para ambos – el día 
de San Esteban, el 26 de diciembre de 1894, cuando la actriz 
solicitó al impresor Brunhoff un cartel para su Gismonda,que iba 
a representar el día de año nuevo de 1895 en el Théâtre de la 
Renaissance, pero al encontrarse los principales ilustradores de 
vacaciones, se tuvo que recurrir a Mucha. El resultado ya lo co-
nocemos. Mucha había creado, paradójicamente, el “estilo Mu-
cha”, con sus formas sinuosas, los suaves tonos, el enigmático 
efecto de halo alrededor de la cabeza, la cabellera serpentina y, 
al mismo tiempo, dignificó la cartelería y el diseño gráfico como 
disciplina artística merecedora del mismo elogio y respeto que 
un óleo o una escultura8. Cuando la Divina Sarah vio el diseño 
que el artista había realizado para la representación de Gismon-
da (1894), inmediatamente se percató de su carácter curvilíneo, 
sinuoso, revolucionario e innovador, acorde con los vestuarios 
y los gestos que ella sugería en escena, y le ofreció un contra-
to exclusivo por cinco años para producir carteles y postales y 
diseñar escenarios y joyería. El cartel para Gismonda se convir-
tió en toda una sensación y en objeto de deseo de coleccionistas 
y admiradores de Bernhardt, quien utilizó una versión impresa 
por la compañía litográfica Strobidge de Cincinnati para su gira 
americana de 1895. Una de las principales características del “es-
tilo Mucha” es lo que se ha denominado como fetichismo Art 
Nouveau de la cabellera femenina9. El cabello asume una signi-

8  G. weiSBerG (ed.), Alphons Mucha. Master of Art Nouveau. Selections from the 
Dhawan Collection, Landau Travelling Exhibitions, Los Ángeles 2015, pp. 3 – 4.

9  J. thompSon, “The Role of Woman in the Iconography of Art Nouveau”, Art 
Journal, vol. 31, nº2, 1971 – 1972, p. 162.
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ficación decorativa, con bucles y rizos casi imposibles, curvas 
enérgicas de una cabellera que ocupaba prácticamente toda la 
composición hasta el punto de que las figuras femeninas de sus 
diseños parecen irreales, procedentes de un mundo de ensueño, 
símbolos de una belleza inalcanzable10. Bernhardt tenía en reali-
dad el cabello más corto y con pequeños y apretados rizos, pero 
en las manos de Mucha su melena se transformaba en un manto 
de mechones fluidos, vivos y curvilíneos que interactuaban con 
los demás elementos decorativos y adquirían un especial sentido 
en la asociación entre lo serpentino y lo femenino de la mujer 
fin – de – siécle.

En Lorenzaccio (1896), el drama histórico de Museet, Bern-
hardt interpretaba el papel masculino de Lorenzo de Medicis y 
Mucha ilustra el momento en que el antihéroe está maquinando 
una estrategia contra el tirano Alejandro. La figura de la actriz 
tiene la silueta muy pronunciada, predominando el tono mono-
cromo de la vestimenta masculina, que no resta un ápice de la 
típica sinuosidad contorsionada de las imagénes de Bernhardt. Es 
más, la pose serpenteante se corresponde con el amenazante dra-
gón de la parte superior, que simboliza el mal que acecha a Flo-
rencia, simbolizada por el escudo de armas. Para el cartel de La 
Princesse Iontaine (1896), obra de E. Rostand, en la que Sarah 
interpretaba a Mélissinde, Mucha prescindió de la representación 
de cuerpo entero para centrarse en el busto de Bernhardt con el 
fin de resaltar la larga cabellera coronada por la famosa tiara con 
lirios blancos. En esta época, explica Weisberg, el ilustrador ya 
estaba muy implicado en trabajar para la divina actriz diseñan-
do también escenarios, vestimentas y complementos. Una lito-
grafía del cartel se publicó en la revista La Plume en 1897 y se 
reprodujeron variantes a color y en blanco y negro11. La cabeza 
de Bernhardt aparece rodeada de estrellas de cinco puntas, pro-
bablemente reminiscencia de la estrella de David. También en 

10  J. muchA, Alphonse Mucha: Master of Art Nouveau, Tudor, New York 1967, p. 
75.

11  weiSBerG, op.cit., p. 60.
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La Samaritaine (1897) encontramos motivos judaicos, como las 
letras hebreas y los mosaicos. Otros símbolos decorativos que 
demuestran la colaboración innovadora y precursora de actriz e 
ilustrador son los cisnes decorativos que enmarcan la silueta de 
la actriz en el cartel de La Tosca (1898), una obra escrita por 
Victorien Sardou expresamente para Bernhardt y representada 
en 1887, mucho antes de la famosa ópera de Puccini. Para La 
Dame aux camélias (1896), Mucha retrató a Bernhardt de perfil, 
delante de un manto de estrellas plateadas, vestida de un blan-
co casi níveo y apoyada sobre una balaustrada mostrando así su 
agotamiento. Mucha capta la tragedia de la agonizante heroína a 
través del contraste de dos flores. Las camelias, una prendida en 
el cabello y un ramillete sujetado por una mano anónima en la 
parte inferior de la imagen, representan la muerte; las rosas espi-
nosas de la parte superior representan el amor apasionado. Así, 
el conjunto de la escena simboliza el tema de la obra de Dumas, 
el sacrificio por amor. La imponente expresividad de la actriz 
queda reflejada en Médée (1898). El cuerpo en tensión, la mirada 
salvaje, la fortaleza de la postura y los brazos delante de la zona 
genital con el cuchillo goteando sangre retratan a la heroína grie-
ga a la perfección. Podemos apreciar también el brazalete con 
forma de serpiente, diseñado por el propio Mucha y encargado 
al joyero Georges Fouquet12. Hamlet (1899) fue el último cartel 
que Mucha realizó para Bernhardt, en el que el artista incorporó 
iconografía de clara inspiración celta. La composición sintetiza 
los elementos principales de la obra: el príncipe en el centro de la 
imagen, el fantasma del padre en el fondo y la ahogada Ofelia a 
los pies en un formato que sugiere un ataúd bajo tierra13. 

El activo vínculo entre Bernhardt y el Art Nouveau se exten-
dió por todos los campos posibles, convirtiéndose en una pionera 
de la moda y en un icono de la mujer moderna muy lejos de ser 
una pasiva musa. No solo fue una de las clientes más destacadas 

12  P. BAde – V. chArleS, Alphonse Mucha, Parkstone, New York 2012, p. 123.
13  A. R. younG, Hamlet and the Visual Arts, 1709 – 1900, London, Associated 

University Press, 2002, p. 264.
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del diseñador de joyas René Lalique, sino que influyó en los di-
seños de este pidiéndole símbolos y motivos específicos – feme-
ninos y hebraicos – en las piezas de joyería encargadas tanto para 
el escenario como para uso personal14. Un ejemplo lo tenemos en 
la majestuosa tiara de perlas que llevó en La Princesse Iontaine. 
Sarah Bernhardt hizo del Art Nouveau su estilo de vida: la modu-
lación de su voz, sus gestos, el mobiliario y la decoración de su 
casa, las joyas, ropas y peinados, los sobres personalizados para 
su correspondencia... Todo era curvilíneo, sinuoso, serpenteante 
y exquisito, como sus gestos y su voz en el escenario. Como las 
iniciales de su nombre: SB. Su casa y su cuerpo fueron un autén-
tico templo Art Nouveau.

Pero tampoco Bernhardt restringió su campo de actuación al 
Art Nouveau. Podemos encontrarla en multitud de pinturas, dibu-
jos, carteles, grabados y esculturas de artistas como Grasset, Ora-
zi, Abbéma, William Nicholson, Rochegrosse, Walter Spindler o 
Clairin. En su elegante mansión en la esquina de la calle Fortuny 
y la avenida Villiers, se congregaba un elitista y variopinto grupo 
de intelectuales, artistas y admiradores – conocidos irónicamente 
como los “saradoteurs”15 –, con los que conversaba sobre litera-
tura, política o arte. En muchas de estas pinturas, como ocurría 
con las ilustraciones y los diseños de Mucha, encontramos una 
traslación de las formas curvas de su cuerpo. En el conocido re-
trato que en 1876 le hiciera Georges Clairin (1843 – 1919), nos 
encontramos a Sarah recostada en un diván de una lujosa habi-
tación en penumbra. El brillante vestido blanco se arremolina 
alrededor de su delgada silueta y cae al suelo formando pliegues 
curvilíneos. En su mano, un abanico semicircular y a sus pies, 
uno de sus perros tumbado. Tanto el cuerpo de Sarah como el del 
animal insinúan una S, la inicial de su nombre. Una inicial que 
es resaltada por el blanco del vestido y del pelaje del perro, cuya 

14  R. koVen – T. koVel, “Lalique got start making jewelry for Sarah Bernhardt”, 
Florida Times Union, 1 March, 1997, p. 2.

15  V. ArwAS, Art Nouveau. The French Aesthetic, Andreas Papadakis Publisher, 
London 2002, p. 122.
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luminosidad contrasta con el oscuro fondo del lienzo16. Esta fór-
mula de lo sinuoso y serpentino aparece en muchos otros cuadros 
de Clairin, como en el retrato de 1879 de la actriz en el papel de 
la reina en Ruy Blas. Sarah aparece de pie y de espaldas, pero con 
la cabeza girada hacia atrás. La torsión hace que el cuerpo forme 
una espiral enfatizada a su vez por el remolino del largo vestido. 
Aquí, Bernhardt parece estar recreando el motivo tan del gusto 
finisecular de la mujer – serpiente, una variante de la femme fa-
tale decimonónica.

Clairin, amante de Bernhardt, fue uno de los mayores retra-
tistas de la actriz, junto a Louise Abbéma (1858 – 1927), quien 
siendo una joven aspirante a artista de trece años, conoció a Ber-
nhardt en el Salón en 187117. Abbéma hizo inmediatamente un 
boceto de la celebridad sobre el que estuvo trabajando duran-
te años y el óleo resultante recibiría la atención del público18. El 
famoso autorretrato de Sarah Bernhardt, realizado por Abbéma 
en 1875 y expuesta en 1876, de perfil y rotundamente regia en 
su papel de la reina Elizabeth. Pero sería el Portrait de Sarah 
Bernhardt, sociétarie de la Comédie Français (1876) el cuadro 
que causó mayor impacto porque el romance que mantenían las 
dos mujeres se hizo público19. Abbéma se convirtió en retratista 
oficial de Bernhardt y su relación sentimental se transformaría en 
una profunda amistad y un sólido compañerismo entre mujeres 
que se apoyaban y alentaban artísticamente20. Es preciso recal-

16  V. duckett, Seeing Sarah Bernhardt: Performance and Silent Film, University 
of Illinois Press, Chicago and Springfield 2015, pp. 35 – 36.

17  D. loBStein, “Louise Abbéma”, in D. GAze, (ed.), Dictionary of Women Artists, 
Fitzroy Dearborn, Chicago 1997, pp. 163 – 165.

18  G. pollock, “Louise Abbéma’s Lunch and Alfred Steven’s Studio: theatricality, 
feminine subjectivity, and space around Sarah Bernhardt, Paris, 1877 – 1888”, in D. 
cherry – J. hellAnd (eds.), Local/Global: Women Artists in the Nineteenth Century, 
Aldershot, Ashgate 2006, p. 100.

19  M. mASon, “Walking the Dog à la ville: Louise Abbéma, Women and the Parisien 
landscape”, in t. BAlducci – h. B. JenSen (eds.), Women, Femininity and Public Space in 
European Visual Culture, 1789 – 1914, Farnham, Surrey, Ashgate 2014, p. 207. 

20  C. J. SummerS, The Queer Encyclopedia of the Visual Arts, Cleis Press, San 
Francisco 2004, pp. 1 – 2.
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car que, a diferencia de Clairin, Abbéma representa a Bernhardt 
de un modo muy distinto, empoderada y dominante, pero sin la 
sensualidad serpenteante que la identificaba como una femme fa-
tale. Por ejemplo, en el lienzo titulado Diane (1897), expuesto en 
1907, muestra a Bernhardt en una escena de caza, una práctica 
considerada más masculina21. Pero los varones son relegados al 
fondo de la imagen, como secundarios que cumplen únicamente 
un papel ornamental y contextual, mientras que la actriz ocu-
pa todo el primer plano, vestida con prendas masculinas, en una 
pose majestuosa, solemne y poderosa, destacada por la manera 
en que coge las correas de sus perros. Al titular Abbéma el cua-
dro con el nombre de la diosa Diana y eliminar el protagonismo 
masculino en la cacería, construye un alegato transgresor del rol 
femenino apelando a la antigüedad y a las comunidades ances-
trales de mujeres y apropiándose de las representaciones clásicas 
de la diosa bajo el motivo de la donna con donna que desde el 
Renacimiento la mostraban en la intimidad de la naturaleza junto 
con sus ninfas22.

Téngase en cuenta que Abbéma ya la había caracterizado 
como la diosa años atrás en Le Somniel de Diane (1881). Se trata 
de un desnudo de Bernhardt, tumbada sobre una nube del cielo 
nocturno, con la media luna sobre su cabello rojizo y habiendo 
dejado a un lado su arco y sus flechas. Abbéma solo produjo se-
midesnudos alegóricos, pero esta Diane y un dibujo de Bernhardt 
desnuda para un abanico son las excepciones23. En esta última 
imagen, sin fecha, Bernhardt aparece de pie y frontalmente sobre 
una especie de precipicio rocoso, con la larga melena suelta y 
mecida por el viento, con los brazos alzados y sujetando un velo 

21  Una reproducción de la pintura fue incluida en el catálogo de la Societé des 
artistes français, Catalogue illustré du Salon. Peinture et sculpture, Bibliotèque des 
Annales, Paris 1907, p. 43.

22  P. SimonS, “Lesbian (In)visibility in Italian Renaissance Culture: Diana and 
Other Cases of Donna con Donna”, Journal of Homosexuality, vol. 27, nº 1 – 2, 1994, 
pp. 81 – 122.

23  W. emBoden, Sarah Bernhardt: Artist and Icon, Severin Wunderman Museum, 
Irvine, CA, 1992, p. 87.
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transparente con ambas manos. Poco se sabe de este dibujo, pero 
podemos conjeturar que tal vez guarde relación con las represen-
taciones de divinidades femeninas de las horas y los fenómenos 
atmosféricos – Nyx, Aurora, Iris – que simbolistas británicos y 
franceses como Rossetti, Draper, Watts, Solomon, Moreau o Re-
don hicieron proliferar en el último tercio del siglo XIX. No sería 
descabellado si atendemos al argumento de Miranda E. Mason, 
para quien estas dos obras de Abbéma muestran un tratamiento 
de Bernhardt “cercana a los cielos”, en atmósferas luminosas y 
oníricas, a través del desnudo femenino24. Para Mason, Sarah y 
Louise se servían de la escultura y la pintura, al igual que del 
estudio como espacio femenino de trabajo, recíprocamente para 
materializar su deseo mutuo, reivindicar su profesionalidad como 
artistas y transgredir las normas sociales convencionales.

En el gran lienzo horizontal Déjeuner dans la Serre (1877), 
que se encuentra en el Museé des beaux – arts de Pau, se muestra 
el interior de un estudio con jardín de invierno. Las figuras son 
el dramaturgo Emile de Najac, los padres de la artista, Sarah y la 
propia Abbéma. Según Pollock, la pintura no reitera la imagen de 
Bernhardt como icono erótico, sino que simplemente la represen-
ta en el contexto de una reunión social privada25. Sarah aparece 
relajada, informal, amistosa, en su círculo de amigos, sin poses 
sensuales ni actitudes varoniles amenazantes. Abbéma y Bern-
hardt aparecen sentadas en el mismo diván, de manera que la 
proximidad física simboliza la proximidad sentimental. La mujer 
recostada, en este caso, no es Bernhardt, sino la propia Abbéma 
que, en actitud meditativa aunque relajada, observa la escena que 
esta recreando en su pintura al mismo tiempo. Otra manera de 
representar a Sarah Bernhardt de manera inusual y diferente en 
comparación con los retratistas varones la hallamos en una pieza 
hecha a pastel para abanico, de aproximadamente 1885, en la que 
Sarah aparece en su jardín oriental vestida con un kimono con el 

24  M. mASon, Making Love/Making Work. The Sculpture Practice of Sarah 
Bernhardt, PhD thesis, University of Leeds, 2007, pp. 442 – 445.

25  G. pollock, op.cit., pp. 107 – 108.
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obi tradicional. Estamos de nuevo en un espacio privado del que 
se apodera la actriz, pero en el que parece volcar su teatralidad. 
Bernhardt nunca representó una escena japonesa en el teatro ni 
tampoco hizo giras por Japón, pero adaptó el kimono a parte de 
su vestuario escénico, como en la película Les Amours de la reine 
Elisabeth (1912)26, o bien lo usaba como una cómoda y elegante 
prenda en la intimidad de su hogar, después de darse un baño o 
bajo los calores del verano27. Podría parecer que se trata de una 
escena irreal, de una recreación exótica y orientalizante propia 
del fin de siglo, pero la imagen expresa mucho más. Se trata de 
representar la subversión de tantas imágenes de mujeres realiza-
das por varones revestidas de la idealización femenina de Orien-
te. Bernhardt no es una dolce far niente hastiada en su salón bur-
gués, rodeada de lujosos y eclécticos motivos étnicos, formando 
parte de la decoración como un objeto más. Sarah es la dueña 
de ese jardín, de ese espacio, como se demuestra por el lenguaje 
gestual y la disposición de la figura. Su vestimenta, acorde con 
el jardín japonés, está indicando su estatus de poseedora de ese 
espacio como sujeto activo y con voluntad. 

La recreación exótica de países lejanos le permitió tanto a 
Abbéma como a Bernhardt subvertir y transgredir los cánones 
impuestos por la sociedad de su época. Una fotografía de finales 
de la década de 1870, posiblemente de Melandri, muestra a Sa-
rah y Louise en los exóticos roles de pachá y odalisca. Ockman 
considera que se trata de una imagen transgresora en la que vo-
luntariamente las dos artistas estaban invirtiendo el estereotipado 
arquetipo de la idealizada mujer oriental28. A través de la cámara, 
Bernhardt y Abbéma subvierten la heterosexualidad decimonó-

26  N. A. corwin, “The Kimono Mind. Japonisme in American Culture”, in R.A.T. 
SteVenS – Y. I. wAdA (eds.), The Kimono Inspiration: Art and Art – to – Wear in America, 
The Textile Museum and Pomegranate Artbooks, 1996, pp. 58 – 59.

27  J. RICHARDSON, Sarah Bernhardt and Her World, London, Weidenfeld and 
Nicolson, Washington DC and San Francisco 1977, p. 122.

28  C. ockmAn, “Was She Magnificient? Sarah Bernhardt’s Reach”, in C. Ockman – 
K. E. SilVer (eds.), Sarah Bernhardt: The Art of High Drama, Yale University Press and 
The Jewish Museum, New Haven and London 2005, pp. 47 – 51.
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nica al transformar su vida privada y su relación íntima en una 
viñeta orientalista no carente de cierta burla o sorna.

Porque, además del diseño gráfico, la pintura y la nueva carte-
lería, Sarah Bernhardt supo aprovechar las ventajas de fotografía. 
No en vano, antes de ser una estrella, trabajó en la década de 1860 
como modelo para el gran fotógrafo Gaspard Félix Tournachon 
Nadar (1820 – 1910), el retratista de grandes figuras culturas de 
la época que fotografió a escritores como Charles Baudelaire, 
Alexandre Dumas (padre e hijo), Víctor Hugo, Théophile Gau-
tier, George Sand, Alfred de Vigny, Stephane Mallarmé; artistas 
como Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Gustave Doré, Clau-
de Monet; músicos como Franz Liszt, Héctor Berlioz, Giuseppe 
Verdi; personalidades como Gustave Eiffel, Napoleón III, Giu-
seppe Garibaldi y actrices como Sarah Bernhardt. Se trata de tres 
imágenes icónicas, ligeramente diferentes entre sí, de una casi 
adolescente Bernhardt que, cuando se convirtió en una estrella, 
siguió contando con la cámara de Nadar durante toda su carre-
ra. Tras trabajar como periodista y caricaturista, Nadar montó su 
estudio fotográfico en París y se especializó en el retrato. Trasladó 
a la fotografía su tendencia de capturar la personalidad esencial 
de los sujetos a través de la fisonomía que ya se observaba en sus 
dibujos y litografías. Sus retratos se caracterizaban por la ausen-
cia de atrezo: el retratado aparecía en primer plano, dominando 
la composición, sin apenas detalles decorativos y ante un fondo 
nada complejo29. Tenía tal dominio de la luz y la penumbra que 
Ernest Lacan, el jefe de redacción de la primera revista francesa 
de fotografía, La Lumière, destacó la calidad pictórica de Nadar, 
calificando sus imágenes como “portraits á la Rembrandt”30. De 
hecho, en una de tres imágenes de Sarah de esta década, se han 
encontrado huellas de la tradición pictórica. La pose que adopta 
la actriz con la cabeza lánguidamente reposada sobre la mano 

29  J. hAnnAVy (ed.), Encyclopedia of Nineteenth – Century Photography, vol. 1, 
Routledge, Taylor & Francis, New York and London 2008, p. 973.

30  F. heilBurn, “Nadar and the Art of Portrait Photography”, in Nadar, Metropolitan 
Museum Art, New York 1995, p. 36.
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derecha es muy similar a la de algunas pinturas del mismo perio-
do, como el retrato de Mme Ines Moitessier (1856), de Auguste 
Dominique Ingres; una pose reservada para mujeres destacadas 
que se remonta a la antigüedad clásica, a los frescos de Hercula-
neum concretamente, y que puede interpretarse como un gesto de 
serena reflexión31.

En estas imágenes nos encontramos con una Sarah jovencísi-
ma, una anónima adolescente que aún no había alcanzado la ce-
lebridad, aunque ya había llamado la atención por su manera de 
vestir y por su carácter. Una fotografía la muestra apoyada sobre 
una columna vestida con telas oscuras, en otra casi idéntica viste 
con telas claras y la tercera recoge la pose meditativa menciona-
da anteriormente. Nadar envolvía la delgada silueta de Bernhardt 
con voluminosas telas, pero dejando los hombros y el cuello a 
la vista, cuya palidez contrastaba con las oscuras prendas. Las 
telas, desestructuradas y brillantes, creaban la sugerencia de la 
ropa de cama. Según Ockman, al espectador le resultaba impo-
sible no imaginar que esas ropas resbalaban lentamente por los 
hombros de la retratada, en un acto de desnudez sugerido que 
transmitían el mensaje de que estaba sexualmente disponible32. 
Y, sin embargo, la pose es reflexiva, pensativa, solemne, incluso 
cándida. La abundante y sensual melena rizada no solo enmarca-
ba su mirada hacia la lejanía, evitando así el contacto visual con 
el espectador en una especie de recato, sino que se correspondía 
con los curvilíneos pliegues de las envolventes telas33. Nadar ha-
bía realizado una imagen ambivalente de Sarah Bernhardt, tími-
da e inaccesible, seductora y disponible, al mismo tiempo. Hasta 
en las fotografías, Sarah actuaba. Su teatralidad se trasladaba a 
cualquier manifestación estética de sí misma. Ante la cámara de 
Nadar, estaba posando una actriz trágica en ciernes de la Comé-

31  F. ertem, “The Pose in Early Portrait Photography: Questoning Attempts 
to Appropiate The Past”, Image & Narrative, vol. 7, nº1 (14), 2006. [http://www.
imageandnarrative.be/inarchive/painting/fulya.htm]

32  C. ockmAn, op.cit., p. 28.
33  D. chArlAton, op.cit., pp. 16 – 17.
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die Français que enseguida comprendió las ventajas publicitarias 
y de promoción que la fotografía podía reportarle.

Sarah se aferró a la producción masiva de su propia imagen 
gracias a los avances de la fotografía, que sustituyó rápidamente 
al más incomodo y engorroso daguerrotipo, y de la fotogliptia o 
woodburytipia – llamada así por su inventor, el británico Walter 
Bentley Woodbury –, creando álbumes y colecciones de fotogra-
fías, postales y tarjetas de visita que la mostraban en los papeles 
que interpretaba, en sus lujosas mansiones o entregada a su traba-
jo como escultora y pintora. Sarah Bernhardt fue inmortalizada 
por los fotógrafos más notables de la época: Napoleón Sarony, 
Melandri, Etienne Carjat, Charles Reutlinger, W&D Downey, 
Lafayette, Paul Boyer, Sidney Falk, entre otros.

Su interés por las nuevas tecnologías queda también probada 
en la grabación de su voz por Thomas Edison con su primera 
grabadora de audio, el fonógrafo, en 1880 durante su gira ame-
ricana y la estuvo grabando hasta 191834. Bernhardt fue invitada 
a la casa que Edison tenía en New Jersey y, para evitar la horda 
de admiradores, acudió a medianoche. Después de enseñarle su 
laboratorio, el inventor le insistió en que poder grabar su voz 
y, una vez convencida, Sarah declamó el monólogo de Phédre. 
La actriz quedó completamente impresionada y abrumada por la 
claridad de la grabación y por la genialidad tecnológica que se le 
acaba de mostrar y, según, Debra Charlton, cayó desvanecida en 
los brazos de Edison35. Sus grabaciones eran breves fragmentos 
de tres o cuatro minutos interpretando vocalmente algunos de los 
papeles femeninos que encarnó en el escenario y que nunca lle-
varía al cine, como Fedra y la Samaritana. El fonógrafo no solo 
le permitió dejar registrada su voz para la posterioridad, sino que 
también le permitió entrar en los hogares de todo el mundo. Su 
dorada voz sobreviviría al tiempo, la muerte o el olvido.

34  D. W. menefee, Sarah Bernhardt: Her Films, Her Recordings, Menefee 
Publishing, Dallas, Texas 2011, pp. 130 – 133.

35  D. chArlton, op.cit., p. 23.
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Bernhardt fue toda una pionera en el ámbito de la publicidad y 
no nos referimos exclusivamente a su inteligente uso publicitario 
de sus actuaciones dramáticas; anunció todo tipo de productos 
(cigarrillos, galletas, pasta dental, bicicletas, cosméticos), incre-
mentando considerablemente su ya de por sí elevada fortuna de 
45 millones de francos36. Sin embargo, su estrategia de autopro-
moción tenía también un lado adverso. En varias ocasiones tuvo 
que defenderse de algunas acusaciones, insinuaciones, críticas y 
calumnias de la prensa. Tras la guerra franco – prusiana, algunos 
periódicos la acusaron no ya solo de ser judía, sino de ser pro – 
germánica, por lo que Sarah tuvo que argumentar que su acento 
era cosmopolita, pero no teutónico. Las caricaturas antisemitas 
que exageraban sus rasgos judíos fueron constantes a lo largo 
de su vida, como la realizada por Alfred Le Petit (1841 – 1909), 
en donde una enorme cabeza de Bernhardt con cuerpo de golon-
drina y una prominente e hiperbolizada nariz – pico, lleva una 
pesada bolsa de monedas colgada del cuello37. Otra caricatura, 
en esta ocasión del inglés Edward Linley Sambourne (1844 – 
1910), muestra también una cabeza de Bernhardt con cuerpo de 
cometa atravesando un anillo de bodas del que pende un niño 
alado38. Este representaba a Cupido, pero al mismo tiempo era 
una acérrima crítica a la boda de Sarah Bernhardt con Aristides 
(Jacques) Damala (1857 – 1889), el oficial griego con el que se 
casaría en Londres para sorpresa de muchos. Las críticas y mofas 
se debían, principalmente, al inesperado y apresurado casamien-
to, a la diferencia de edad y a las irregularidades en la licencia 
matrimonial39. Pero estos eran problemas menores para Sarah, 
porque, tras la pasional ráfaga, el matrimonio se caracterizó por 
serias dificultades financieras motivadas por la adición de Da-

36  E. SilVerthorne, Sarah Bernhardt, New York, Chelsea, 2004, p. 116.
37  A. le petit, “Sarah Bernhardt”, Les Contemporains, nº28, 1880 – 1881, p. 1.
38  E. L. SAmBoune, The Transit of the Constellation of Sarah”, Punch, 15 April 

1882.
39  “Sarah’s Queer Weeding”, The New York Times, 22 October 1883, citado en D. 

chArlon, op.cit., p. 21.
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mala al juego y las drogas. La relación de la pareja se resintió 
profundamente cuando comenzaron a proliferar las infidelidades 
de Damala, pese a los intentos de apoyo y afecto de Bernhardt 
dándole papeles importantes en sus obras o contratándolo como 
manager. Al final, la adicción a la morfina de Damala, en particu-
lar, y el cansancio de Sarah, en general, provocaron la separación 
definitiva, aunque no hubo divorcio oficial. En 1889, Damala 
moriría por una sobredosis y la prensa, por supuesto, cubrió la 
desdichada noticia40.

Dejando al margen estos detalles biográficos, en los que pa-
recen incidir más la mayoría de las biografías que se han escrito 
sobre ella, es conveniente insistir en su importante e innovadora 
contribución a la cultura, haciéndola accesible a todas las clases 
sociales. Por ejemplo, Woods resalta cómo Bernhardt a condicio-
nó sus obras dramáticas para el público del vaudeville41. Adaptó 
la ópera al teatro y al cine, uniendo públicos muy diferentes, el 
erudito y el popular, supliendo la ausencia de voz del cine mudo 
por su lenguaje gestual y, por tanto, creando un híbrido artístico y 
tecnológico. Fue una de las primeras celebridades en ser filmadas 
en el año 1900, con motivo de la Exposición de París y dentro 
del programa de Paul Decauville para el Phono – Cinema – Théâ-
tre42. Se trataba de Le duel d’Hamlet, un extracto de apenas un 
minuto que mostraba la muerte del personaje shakespeareano, un 
film que se proyectó acompañado de una grabación de efectos 
sonoros para realzar la acción dramática que se visualizaba en la 
pantalla43. Bernhardt rodó ocho películas más y, en los años suce-
sivos, llevó al cine algunos de los papeles que ya había represen-
tado en el teatro en filmes como La Tosca (1908), La dame aux 

40  “Bernhardt Widowed. Announcement of Death in Paris of M. Jacques Damala”, 
The New York Times, 18 August 1889; “The Cause of Damala’s Death”, The New York 
Times, 2 September 1889.

41  L. woodS, “Sarah Bernhardt and the Refining of American Vaudeville”, Theatre 
Researching International, vol. 18, 1993, pp. 16 – 24.

42  V. duckett, “Sarah Bernhardt”, Dangerous Women Project, 9 June 2016. 
[http://dangerouswomenproject.org/2016/06/09/sarah – bernhardt].
43  D. chArlon, op.cit., p. 24.
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camélias (1911) o Adrianne Lecouvreur (1913); adaptando las 
fotografías de sus impresionantes mansiones, inauguró la moda 
de películas sobre casas de celebridades con Sarah Bernhardt 
à Belle Isle (1912) y se grabó pintando y esculpiendo en Sarah 
Bernhardt Intimate (1915); denunció las nefastas consecuencias 
de la ludopatía sobre el contexto familiar en Jeanne Doré (1916); 
apoyó la causa de los aliados en el propagandístico film Mères 
Français (1917); en Daniel (1920), con setenta y siete años, in-
terpretó a un joven postrado en la cama por su adicción a la mor-
fina44. Tenaz e incansable como era, incluso estuvo trabajando en 
La voyante (1923) en los últimos días de su vida hasta que su-
cumbió a complicaciones renales45. Y aunque Sarah, tan exigente 
y autocrítica, estaba descontenta con algunas de sus películas, 
sobre todo, con La Tosca, cuyos negativos ordenó destruir, muy 
consciente de la revolucionaria innovación tecnológica a la que 
se había prestado, declaró: “Soy inmortal. Soy una película.”46 
Mientras Méres Français es una película conmovedora sobre la 
I Guerra Mundial en la que Bernhardt encarna a una sufridora 
mujer que pierde a su esposo y a su hijo en la contienda – un evi-
dente mensaje de ánimo y aliento a las mujeres para mantenerse 
firmes ante el horror y la pérdida –, no cabe duda de que Jeanne 
Doré y Daniel se basaban en la desagradable experiencia vivida 
con Damala, pero también en la terrible suerte de su hermana 
Jeanne.

Su obsesivo interés por las nuevas disciplinas artísticas y 
los nuevos medios de comunicación no solo se justifica por su 
estrategia de autopromoción, sino que tiene explicación en su 
carrera como polifacética artista. Probó en el campo de la litera-
tura, escribiendo un libro infantil en 1878, Dans les images:,les 

44  V. duckett, “The Moving Pictures: Sarah Bernhardt and the Theatrical Film”, 
Cinegrafie, vol. 19, 2006, pp. 314 – 326.

45  D. W. menefee, The First Female Stars. Women of the Silent Era, Praeger, 
London 2004, pp. 25 – 40.

46  B. mcArthur, Actors and American Culture, 1880 – 1920, University of Iowa 
Press, Iowa City 2000, p. 197.
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impressions d’une chaise, dos novelas – La petite Idole (1920) y 
Jolie Sosie (1922) –, su autobiografía Ma double vie: memories 
de Sarah Bernhardt (1907) e incluso un tratado sobre técnicas 
dramáticas, L’Art du Théâtre, publicado póstumamente en 1924. 
Pero donde destacaría notablemente sería en el campo de las artes 
plásticas. Bernhardt fue una pintora y escultora autodidacta, de 
talento reconocido, cuyas obras llegaron a exponerse y vender-
se en Nueva York, Londres y París. Se calcula que produjo más 
de 50 obras, aunque la mayoría en paradero desconocido47. Su 
conocimiento de la escultura clásica lo comprobamos en Aprés 
la Tempête (1876), con reminiscencias a la Piedad (1499) de Mi-
guel Ángel; otras veces trabajaba temas y personajes que ella 
misma había representado, como su hermosa Ophelie (1881). 

El interés de Sarah por la escultura apareció pronto, en 1869. 
El escultor Roland Mathieu – Mesnier, tras reconocer sus dotes 
para el modelado, la animó a que no lo abandonara. De hecho, 
la escultura y la pintura se convertirían en importantes vías de 
escape para una actriz que alrededor de 1873 se sentía insatisfe-
cha con la Comédie Français y que prefería dedicar su intelecto 
y creatividad a otras disciplinas. Sarah se convirtió en discípula 
de Gustave Doré, se le encargaron obras para la fachada de la 
Ópera de Monte Carlo – edificio que la propia Bernhardt inaugu-
ró en 1879 y para el que hizo la figura alada que representaba a 
la música y titulada Le Chaut – y expuso sus trabajos de manera 
regular en el Salón hasta, al menos, 188648. Après la Tempête, 
expuesta en 1876, es una especie de pietá basada en una trágica 
historia bretona que muestra a una anciana con el cuerpo de su 
nieto fallecido; una obra conmovedora que recibió la mención de 
honor del Salón. También recibiría elogios por su impresionante 
relieve en bronce que representa a la Musa, vestida con túnica y 
alada, coronando con hojas de palma a Shakespeare y Moliere; 
una escultura basada en parte en un dibujo de Clairin y que revela 

47  J. ABdy, “Sarah Bernhardt”, in D. GAze (ed.), op.cit., pp. 250 – 251.
48  S. S. zuBer, “Chronology of Sarah Bernhardt’s Life”, in C. ockmAn – k. e.. 

SilVer,(eds.), op.cit., pp. 167 – 179.
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tanto sus preferencias personales en cuanto al mundo escénico 
como el respeto hacia gran parte del canon en teatro49. En La Je-
une Fille et la Mort, expuesta en 1880, realiza su propia versión 
del tópico de la muerte y la doncella, volcando su conocimiento y 
experiencia en muertes teatrales a sus habilidades plásticas.

En 1880 terminó su Ophelie, personaje que interpretaría al fin 
seis años después. Cuando Bernhardt inicia su gira americana, se 
la lleva con ella, además de quince pinturas y otras cinco escultu-
ras50. Expuso en Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago51 y sus 
obras fueron adquiridas por coleccionistas y admiradores, salvo 
Ophelie. Para Bernhardt, Ofelia no estaba en venta. Su Ophelie, 
que expondría más adelante en París, es un hermoso relieve de 
mármol – tal vez autorretrato52 – de una cabeza femenina adorna-
da con flores que muestra un hombro y un pecho, como si parte 
del torso emergiera de las aguas. La cabeza girada a la derecha, 
los ojos cerrados y la boca entreabierta, con reminiscencias de la 
Santa Teresa (1651) de Bernini, simbolizan el preciso instante de 
la muerte de Ofelia como un trance extático. Lejos de mostrarnos 
a una Ofelia enajenada, Bernhardt opta por un estado de tránsito 
representado como un estado erótico, orgásmico, pero sereno en 
el paso de la vida a la muerte.

Aunque, en nuestra humilde opinión, su pieza más interesante 
es el tintero conocido con el título Autorretrato como Esfinge 
(1880), escultura de estilo simbolista de su cabeza elegantemente 
peinada, con cuerpo de grifo, alas de murciélago y cola de pez, 
“metáfora de su habilidad para transformarse, dentro y fuera del 

49  W. emBoden, op.cit., pp. 28 – 33.
50  A. R. younG, “Sarah Bernhardt’s Ophelia”, in Borrowers and Lenders. The 

Journal of Shakespeare and Appropiation, vol. 8, nº1, 2013. 
[www.borrowers.uga.edu/662/show]
51  P. mArkS, Sarah Bernhardt’s First American Tour 1880 – 1881, McFarland, 

Jefferson, NC 2003, pp. 101 – 103, 176 – 177.
52  R. Binion, Love Beyond Death: The Anatomy of a Myth in the Arts, New York 

University Press, New York and London 1993, p. 8.
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escenario.”53 Una combinación o hibridez – hasta cierto punto 
irónica – de la recatada mujer burguesa y de la misteriosa femme 
fatale. Su carácter transformista y polifacético no se contentó con 
dedicarse a estas dos disciplinas artísticas, sino que se esforzó 
en ser fotografiada mientras trabajaba en ellas. Así, el fotógrafo 
Melandri la retrató pintando o esculpiendo en su estudio, vistien-
do un traje masculino que ella misma había feminizado como 
estrategia para reclamar el lugar que correspondía a las mujeres 
en las artes dominadas por los varones54. En las fotografías, Ber-
nhardt lleva el traje diseñado por Charles Frederick Worth, un 
pañuelo de tul y unas zapatillas con lazos. Evidentemente, las 
imágenes captaron la atención del público y generaron toda clase 
de comentarios.

Esto nos lleva a la cuestión de su dualismo transformista en 
cuanto a la identidad de género. Decía uno de sus biógrafos que 
había dos Sarah Bernhardt, “una extraordinariamente viril y 
otra extremadamente femenina, y ella era la combinación de las 
dos.”55 Que las actrices interpretasen personajes masculinos en el 
siglo XIX no era una novedad, pero es cierto que Sarah fue la que 
los interpretó más veces y no únicamente personajes secunda-
rios. Tampoco fue la primera en encarnar a Hamlet, un siglo atrás 
ya lo hicieron Fanny Furnival y Sarah Siddons, actrices especia-
lizadas en interpretar los breeches roles, “papeles de calzones”56. 
Pero a Bernhardt, transgresora y desafiante, le gustaba cuestionar 
y subvertir los cánones tradicionales del mundo interpretativo 
y fue la primera en subrayar la androginia del personaje. Ella 

53  “Sarah Bernhardt. Fantastic Inkwell. Self – Portrait as a Sphynx, 1880”, Times, 
29 May 1892. H. w. JAnSon – p. fuSco, The Romantics to Rodin. French Nineteenth – 
Century Sculpture from North American Collections, Los Angeles County Museum, Los 
Angeles, 1980, pp. 141 – 143.

54  C. ockmAn, op.cit., p.43.
55  M. roSlAnd, Sarah Bernhardt, Paris, Calmann – Levy, 1950, p. 94.
56  T. D. kemp, Woman in the Age of Shakespeare, Greenwood Press, Santa Barbara 

2010; R. mcdonAld, Look to the Lady: Sarah Siddons, Ellen Terry and Judy Dench 
On The Shakespearian Stage, Athens, University of Georgia Press, 2005; M. R. fAiGel, 
Frailty thy Name is Woman: Sarah Bernhardt and Eva Le Galliene as Hamlet, PhD 
thesis, University of Puget Sound, 2015.
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adaptaba los gestos, el carácter y el vestuario de sus personajes 
masculinos a su menudo cuerpo y a su cálida voz, dejando con-
mocionado a un atento público. Su versatilidad transformista le 
permitió ser en el escenario una reina como Elizabeth I y una 
cortesana en La dame aux Camélias, esto es, mujeres peligrosas 
por ostentar el poder o por llevar una vida disoluta, pero también 
fue el trovador florentino Zanetto y el Lorenzaccio de Musset, 
el Duque de Reichstadt en L’ Aiglon y, como sabemos, Hamlet. 
Bernhardt reclamaba papeles masculinos porque, en su opinión, 
había muy pocos papeles femeninos inteligentes e interesantes57. 

Una evidencia de la versatilidad de Sarah Bernhardt, a la que 
recientes estudios han comenzado a prestar atención, es su capa-
cidad para el transformismo y la identidad múltiple, cuya base 
parece encontrarse en el reconocimiento de su género y de sus 
orígenes judíos58. En pleno contexto antisemita de la Francia del 
XIX, Sarah no dudó, sino que demostró y exhibió, su predispo-
sición a identificarse paralela y simultáneamente como judía y 
como católica a través de su arte y de su celebridad. En 1898, 
apareció un libro antisemita, Les Femmes d’Israël, de Bournard 
y Vian, en el que se afirmaba que “Sarah Bernhardrt era nada 
más y nada menos que una judía.”59 Se trataba de un ataque pre-
meditado contra una fálica mujer, independiente y poderosa, una 
especie de esfinge metamorfoseante para el género masculino, 
pero que, según estos señores, podía ser etiquetada, clasificada, 
contenida y, por tanto, encerrada en la categoría de lo judaico. 
Sin embargo, Sarah, en lugar de asumir lo judaico como una con-

57  S. BernhArdt, “Men’s Roles as Played by Women”, Harper’s Bazar, vol. 33, 
nº50, 1900, pp. 2113 – 2115.

58  S. L. GilmAn, “Salome, Syphilis, Sarah Bernhardt, and the ‘Modern Jewess’” 
y C. ockmAn, “When Is a Jewish Star Just a Star? Interpretating Images of Sarah 
Bernhardt”, in L. nochlin – t. GArB (eds.), The Jew in the Text. Modernity and the 
Construction of Identity, Thames and Hudson, New York 1995, pp. 97 – 120 – 121 – 139, 
respectivamente. La aportación de Sander L. Gilman apareció previamente en German 
Quarterly, vol. 66, nº2, 1993, pp. 195 – 211. Asimismo, consideramos fundamental el 
artículo de J. BerGmAn – cArton, “Negotiating the Categories: Sarah Bernhardt and the 
Possibilities of Jewishness”, Art Journal, vol. 55, nº2, 1996, pp. 55 – 64.

59  F. BournArd – r. ViAn, Les Femmes d’Israël, Paris, Pierret, 1898, p. 221.
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tención restringente, lo transformó en un recurso de inagotables 
posibilidades60. El arquetipo o personaje de la judía en la cultura 
artística y literaria europea oscilaba entre tres modalidades: la ju-
día seductora y perversa, la judía virtuosa y la mística judía. En el 
infame libro de Bournard y Vian, las categorías sociales para las 
mujeres judías se centraban en las esposas e hijas de banqueros y 
ricos comerciantes, pues sus recursos económicos les permitían 
vestirse como elegantes damas burguesas intentando borrar sus 
orígenes étnicos. El segundo grupo en el que se volcaban era el 
de las actrices y llegan a argumentar que el teatro francés esta-
ba asestado de judías porque el escenario les permitía disfrazar, 
enmascarar y ocultar su naturaleza. Para ellos, Sarah Bernhardt 
encarnaba a la actriz judía por excelencia61. 

Pero Bernhardt, judía convertida al catolicismo, utilizó su ce-
lebridad no para ocultar su judaísmo, sino para insinuarlo, suge-
rirlo y exhibirlo. Y lo hizo en el escenario, a través de la fotografía, 
la cartelería, la publicidad, la joyería y el vestuario, o mediante 
el diseño escenográfico y simbólico. Al mismo tiempo, supo in-
tegrar la identidad étnica con la identidad de género, creando así 
una identidad múltiple y fluida, lejana de las oposiciones binarias. 
Janis Bergman – Carton expone algunos ejemplos. Uno de ellos 
sería el cartel diseñado por Mucha para el drama bíblico en verso 
de Edmond Rostand La Samaritaine, que se estrenó en 1897 y en 
la que Sarah Bernhardt interpretaba a Photine, una prostituta de 
Samaria que se convierte en devota de Jesús. Photine representa, 
por tanto, una transformación; no tanto por su propia conversión 
religiosa, sino por la metamorfosis de una pecadora, una mujer 
pública, en casi una santa, ya que, al conducir también a su tri-
bu a que se convierta al cristianismo, se transforma en una guía 
espiritual para la comunidad. En el cartel, la cabeza de Photine 
aparece enmarcada por una aureola con forma de mosaico con 
la palabra “Jehová” escrita en hebreo, dentro de un círculo con 

60  Ivi., p. 55.
61  Ivi., pp. 56 – 57.
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el nombre de actriz inscrito con caligrafía hebrea. Las ropas, los 
pies descalzos y el ánfora de agua hacen referencia a la antigua 
Palestina62. El personaje de Photine era uno de sus preferidos y, 
de hecho, lo rescató cada Pascua durante quince años63. Al mis-
mo tiempo, el cartel de Mucha no funcionó solo como publicidad 
para el estreno de la obra, sino que se reprodujo para su venta, de 
manera que la doble y metamorfoseante Sarah/Photine se multi-
plicó a través de distintos medios y durante años consecutivos. 
Otro ejemplo lo encontramos en las fotografías en las que SB 
aparece caracterizada como Leah, personaje que Augustin Daly 
había adaptado al inglés en Léah, the Forsaken (1862), a partir 
de la Deborah (1849) del escritor germano – judío Salomon Her-
mann Mosenthal64. La actriz representó la adaptación francesa de 
Albert Darmont en 1892. Leah reunía aspectos variados, como 
la pérdida del amado, un carácter conflictivo, seductora pero al 
mismo tiempo honorable. De las numerosas fotografías que pue-
den consultarse en la Bibliothéque nationale de France, nos cen-
traremos en las realizadas por Napoleon Sarony. Sarah Bernhardt 
aparece delante de un gran crucifijo y es inevitable no pensar en 
Mª Magdalena. Aquí, los brazos desnudos de Leah/Sarah parecen 
brotar del cabello frondoso y rizado que cae sobre los hombros, 
en consonancia con los flecos y dobladillos del vestido. De pie, 
con los brazos extendidos delante un enorme crucifijo, se subra-
ya la verticalidad de su figura, que queda atravesada por los dos 
triángulos invertidos que crean la colocación del cinturón, por 
un lado, y los brazos con la tabla horizontal de la cruz, por otro. 
La imagen capta el momento en que Leah va a ser apedreada por 
una muchedumbre que no atiende a la evidencia de la inocencia 
y bondad de la joven judía. Así, la Leah de Sarah representa a 
una mártir con los brazos suplicantes al cielo, minimizando la 
convencional polaridad entre los arquetipos de la judía sensual 

62  G. weiSBerG (ed.), op.cit., p. 60.
63  J. BerGmAn – cArton, op.cit., p. 58.
64  D. kennedy, The Oxford Companion to Theatre and Performance, Oxford 

University Press, Oxford 2010, p. 64.
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y la virtuosa, para ofrecer una imagen más real, el de una mujer 
que puede cometer errores sin perder su honorabilidad.

Sarah Bernhardt murió en marzo de 1923, al parecer, en brazos 
de su hijo Maurice. Vestida de blanca seda, fue enterrada dentro 
de su ataúd, el célebre ataúd en el que ya había sido fotografiada 
por Melandri en la misma fecha en que terminó su Ophelie, y la 
influencia iconográfica del personaje shakespeareano en la foto-
grafía es bastante obvia65. La gran actriz de las escenas de muerte 
estuvo, paradójicamente, durante toda su vida obsesionada con 
la muerte. Se sabe que entre sus posesiones figuraba la calavera 
que Víctor Hugo le regaló tras su actuación en Hernani, un me-
mento mori que Bernhardt apreciaba y que ahora forma parte de 
la colección del Victoria and Albert Museum. La calavera llevaba 
inscritos unos versos que celebraban la vida e invitaban a vivir 
el presente, y Sarah la utilizaría en todas sus representaciones 
de Hamlet. Se sabe que consiguió un esqueleto al que bautizó 
sarcásticamente como Lázaro66. También son conocidas sus vi-
sitas a la morgue y a la École Pratique d’Anatomie de París para 
observar el estado de los cadáveres y el proceso de disección67. 

Young explica que probablemente se debiera a ciertos acon-
tecimientos biográficos. En primer lugar, la pérdida de sus dos 
hermanas que afectarían profundamente a la actriz: Régina, por 
tuberculosis, y Jeanne, por su adicción a la morfina. Del final de 
su marido, Jacques Damala, ya hemos hablado anteriormente. El 
caso es que ella misma experimentó (con) la muerte y no nos re-
ferimos a cuando estuvo cinco días debatiéndose entre la vida y 
la muerte después de haber tomado veneno en 1862 con la inten-
ción, según explicó ella misma, de conocer más de cerca cómo era 
morir. Desde la adolescencia, Sarah había sufrido enfermedades, 
delgadez extrema, esputos sanguinolentos, tos... Y convenció a 
su madre para que le comprara un ataúd. No podemos asegurar 

65  E. SilVerthorne, Women in Arts: Sarah Bernhardt, Chelsea House Publishers, 
Philadelphia 2004, p. 117.

66  C. R. collinS, op.cit, p. 19.
67  E. SilVerthorne, op.cit., p. 36; C. R. collinS, op.cit., p. 19.
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que el féretro fotografiado por Melandri en 1880 fuese comprado 
por su madre o si lo adquirió la propia Sarah. Lo que sí es evi-
dente, además de la coincidencia en las fechas, es la influencia de 
Ofelia en la composición fotográfica. Bernhardt aparece tumbada 
dentro del ataúd, vestida completamente de blanco y engalanada 
con flores. Al lado, sobre un pilar, un busto de Louise Abbéma 
está deliberadamente orientado hacia el ataúd, como si mirara a 
Bernhardt. La imagen no es una superficial búsqueda del escán-
dalo o de la promoción publicitaria, sino una composición en la 
que, a través de la articulación representativa de las dos mujeres, 
se establece una alegoría sobre la muerte (el ataúd) y la inmor-
talidad (el monumento escultórico), sobre el amor y la ausencia, 
sobre lo verdadero y lo fingido ante el espectador, sobre las mu-
jeres y su dedicación a las artes. Una imagen, creemos, que nos 
sirve como cierre para este breve análisis de la presencia múltiple 
de Sarah Bernhardt, la Divina Sarah, la Voz de Oro, en las artes y 
en la cultura como actriz, inspiradora, mecenas, escritora, artista, 
creadora, en definitiva, una inigualable mujer que consiguió la 
inmortalidad en el escenario, pero también en la tramoya.
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Da Elisabetta I alle attrici del XVII secolo

SerGio mArín coneJo1

1. Da Elisabetta I alle prime attrici

Alla fine del XVI secolo, Elisabetta I (r. 1558 – 1603), seconda2 
regina di Inghilterra, dopo sua sorella Maria I, mostrò interesse 
e favorì indiscutibilmente le arti sceniche. La vecchia tradizione 
tipica delle opere morali venne rivoluzionata durante il suo regno 
con la influenza del Rinascimento spagnolo, italiano e francese, 
dando grande importanza all’intermezzo comico, che divenne un 
pezzo unico e indipendente. Principalmente queste commedie, e 
le tragedie classiche di corte sentono l’influenza dei precedenti 
fontamenti così che, alla fine del XVII secolo, il teatro torna a 
brillare, prosperando in diversi aspetti notevoli, in modo che, no-
nostante i conflitti politici e sociali che vedrà nel suo regno senza 
paralizare lo spettacolo per una decennio, il teatro rimase dor-
miente fino alla sua liberazione. Si imposero nuove regole senza 
abbandonare totalmente i supposti teorici, tematici e metodolo-
gici del patrimonio classico. Senza dubbio, una delle innovazioni 

1 Università Pablo de Olavide.
2 Per quanto concerne alle regine di Inghilterra e Irlanda (il regno della Scozia 

fu annesso nel 1603), se si prende in considerazione Maria I, la figlia del re Enrico VIII 
come la prima regina, con un regno di sei anni nel 1553. Tuttavia, c’erano altre regine 
prima di colei che si pose sul trono ma sono state escluse. In particolare, il periodo 
normanno, Matilda, Lady of the English che nel 1141 salì sul trono, però non arrivò ad 
essere incoronata e, nella dinastia Tudor, Lady Jane Grey. Il suo regno durò nove giorni e 
sarebbe stata la predecessora di Maria I, se non fosse stata per la contestazione di Edoardo 
VI.

L’universo scenico delle donne
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più rilevanti che è spesso trascurato, fu la professionalizzazione 
delle attrici, drammaturghe, patrone e personaggi femminili, an-
che se si trovavano in un ambiente ostile, con ostacoli sociocul-
turali ed economici, conseguirono un ruolo rilevante. 

Elisabetta I pose le basi per il progresso del teatro inglese. 
Con il termine “teatro elisabettiano” si riconosce la diversità e la 
ricchezza che la regina diede allo scenario e ad una epoca che si 
impose durante i regni seguenti. I regni di James I (1603 – 1625) 
e Charles I (1625 – 1649) si caratterizzarono per il conflitto, tra 
innovazione e tradizione, sia nella corte che nel teatro. 

I drammaturghi del teatro elisabettiano delinearono personag-
gi femminili atipici, come Gloriana e Brotomart in The Faerie-
Queene di Spencer o Rosalind in As you Like it di Shakespeare. 
Come esempio di queste novità, la critica ha pensato che questi 
personaggi potessero essere messaggi impliciti o tributi a Elisa-
betta I per un patrocinio ad entrambi gli autori. Un’altra corrente 
critica sostiene che il personaggio di Rosalind potrebbe essere 
un autoritratto dell’autrice, nell’attribuire l’opera a Mary Sidney 
(Slater, 1931:217).3

Sotto il suo regno, venne costruito il primo teatro a Londra, 
The Theatre, nel 1576. A questo succedettero The Swan (1595), 
The Globe (1599), The Red Bull (1604) e, alla fine del periodo 
giacobino, The Hope (1614). Antichi conventi furono conver-
titi in luoghi d’arte, come The Black Friers, The White Friars, 
Saint Paul, dove il pubblico poteva sedersi e le rappresentazioni 
contavano sulle torce durante gli spettacoli notturni. L’architetto 
Inigo Jones (1573 – 1652), progettò il teatro Cockpit (1616) e 
introdusse novità nella scenografia dopo i suoi viaggi in Italia 
e Francia. Senza dubbio, fino al 1630, i teatri non avevano una 
alta richiesta, e per questo, neanche un repertorio per funzionare 
regolarmente e con stabilità a Londra. La compagnia King’s Men 

3 Cerasano (1998: 152) è uno di quelli che accolgo la discussione controversa 
sulla possibile esistenza di autori multipli di Shakespeare, includendo la teoria che la 
drammaturga Mary Sidney abbia scritto alcune sue opere.
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fu la prima ad essere presente in modo permanente al The Black 
Friars. 

Continuando la tradizione di suo padre Enrico VIII, i balli in 
maschera francesi, provocativi, senza dialoghi o in versi erano 
diffusi. Queste feste erano animate da attori dei teatri londinesi e 
da attrici aristocratiche, le uniche a cui era permesso travestirsi. 
La stessa regina propose di cercare una azione drammatica con 
una “anti – mascherata”, che si dava prima di una festa pomposa. 
Incaricò a Ben Jonson Masque of Queens, dove tre streghe incar-
navano l’Ignoranza, la Credulità e la Falsità, per suscitare am-
mirazione (stupore) all’entrata delle dame. Senza dubbio, questa 
masquerades sarebbero dovute sparire dopo la morte della regina 
e, al teatro continuarono ad andare soggetti appartenenti a tutte 
le classi, eccetto un crescente numero di persone avverse alle arti 
sceniche e alle feste, che vedevano in questi eventi un conflitto 
morale. Durante il regno giacobino, tornarono ad imporsi ope-
re morali che criticavano vizi e peccati, in accordo al crescente 
puritanismo popular e all’orientamento politico – morale del re 
James I (1603 – 1625). 

La prima apparizione di attrici in maschera e scenari sono 
documentati nel 1633. Erano artiste francesi, invitate dalla regina 
consorte di Carlo I, Enrichetta Maria di Francia, però non piace-
vano né alla corte, né alla critica, che erano basicamente morali-
ste. I puritani, divisi in Indipendenti e Presbiteri, sono diventati 
forti nella Camera dei Lord e dei Comuni e, mentre il loro potere 
avanzava, la prosperità del teatro andava scemando. Si imposero 
alcune restrizioni, ottenuta parzialmente durante le guerre civili 
(1639 – 1951), ma nel 1647, si ordinò la sospensione delle ope-
re teatrali e l’arresto degli attori.4 Nel 1649, si decise anche la 
decapitazione del re Carlo I, e l’Inghilterra divenne repubblica. 
Fino alla restaurazione della monarchia con Carlo II, nel 1660, le 

4 Véase C.H. Firth – R. S. Rait, Acts and ordinances of the Interregnum 1642 – 
1660, 1911, p. 113.
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donne non avevano alcuna considerazione (importanza) pubblica 
e neanche la loro professionalità davanti e dietro le quinte. 

Fu una nuova innovazione ufficiale, con l’appoggio della Co-
rona, per qualunque donna, non solo per quelle della classe alta 
come per le donne in maschera. Ed è con questo, che lo scenario 
della restaurazione e la corte erano connessi, come suggerisce 
Pullen (2005:25), come una relazione di corpi. Da una parte il re 
Carlo II, e dall’altra le varie attrici che non appartenevano alla 
aristocrazia ed erano sue amanti: Nell Gwynne (analfabeta, che 
aveva quattordici anni quando si propose come attrice alla com-
pagnia King’s Players), Moll Davis e Lady Mary Tudor (Fra-
ser, 2011). Queste connessioni tra teatro e corte daranno al re 
una risposta alle critiche e alla burla, una forma di pressione alle 
proibizioni morali puritane, antecedente alle repubbliche e che 
continuarono durante el interregnum (1649 – 1660). 

Senza dubbio, il corpo del re e delle attrici, specialmente Nell, 
erano sul campo della battaglia. Furono vittime del suo tempo. 
Fu lo spirito di Elisabetta I che recuperò con il corpo di altre 
donne, tanto nello spazio politico, come la morale e il teatro, che 
ha battuto il tempo della “anti – masquerade” con l’entrata delle 
donne in modo drammatico, effettivo e innovatore. Di nuovo, ha 
creato un precedente.

2. Attrici: corpi pubblici e sessualizzazione 

Tra le relazioni extramatrimoniali di Carlo II, risalta la sua rela-
zione5 con Nell Gwyn con la quale ebbe due figli. Gwyn interpre-
tò ruoli di eroina “nuda e cruda” e mostrava interesse per l’eroe 
sul palco. Madame de Sévigné la menziona in una lettera. “Se 
fosse una dama di grande qualità perché si è trasformata in una 

5 L’ambasciatore francese informò che “il re ha dovuto affrontare l’ira della 
Duchessa di Portsmouth per aver bevuto due volte in ventiquattro ore in onore di Nell 
Gwyn, con la quale cenava frequentemente e che era imbarazzato per il suo sarcasmo” 
(Findlay, 2014: 148).



Da Elisabetta I alle attrici del XVII secolo 173

puttana? Dovrebbe morire di vergogna. Per quanto mi riguarda 
è la mia professione. No pretendo essere nient’altro” (Conway, 
2010:38). In questo modo, si fece una esposizione della relazione 
amorosa e peccaminosa del re e Nell Gwynne. Con lei, è stata 
identificata la professione di attrice, e per estensione, qualunque 
donna del palco. Però come nella corte che fuori, i pettegolezzi 
diedero vita allo scandalo con sarcasmo e ironia, interpretando 
come una irresponsabilità politica la vita sessuale del re, attac-
cando le sue funzioni di re (Pullen, 2005: 25). 

Come precedenti a questa considerazione sessuale, possiamo 
valorare la tradizione del ambito del palco, quando le sceneg-
giature erano solo sugli uomini. Circa il ruolo di millantatore o 
bell’imbusto del genere comico, ossessionato dal suo corpo e che 
si aggiustava numerose volte, veniva etichettato per la maggior 
parte delle volte come effemminato o ermafrodita; lo hanno po-
sto come un oggetto di burla, visto da una prospettiva fortemente 
sessualizzata, misogina, con impulsi omofobi.6

I ruoli femminili non resistevano e, in molti casi, erano sem-
plici figuranti con l’obiettivo di essere osservate (Gill, 2013:5). 
Tra il pubblico, Roberts (1989) rilancia una “coscienza inconfu-
tabile di un pubblico femminile” come, nei prologhi e negli epi-
loghi, diretti al pubblico per la ricerca dell’empatia, appello alle 
signore. Tuttavia, Ritchie (2010: 132) sostiene che le donne del 
pubblico avevano molta più influenza. Il suo studio quantitativo 
revisiona i prologhi e gli epiloghi del periodo 1660 – 1700 e pone 
in evidenza che non vengono indicate solo come “ladies”, come 
aveva detto Roberts (1989). 

Precisamente il pubblico non sempre accettava di buon grado 
la presenza delle donne in scena per la prima volta sull’Isola. Il 
gioco è stato sull’opinione pubblica. Il puritano William Prynne 
in Histriomatrix (1633) espone l’esistenza delle attrici in Italia 
e Francia, però critica alle attrici invitate da Maria Enrichetta: 

6 Se l’omosessualità maschile era oggetto di burla nel mondo letterario, non ci sono 
state esecuzioni per questo delitto dal 1630 al 1703 (Gill, 2013: 19).
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“alcune francesi, o meglio, mostri, provarono a mettere in scena 
un’opera francese, al teatro Black Friers: un tentativo impruden-
te, vergognoso, disdicevole per le donne, senza grazia, per non 
dire da puttana”7 (Freeman, 2004: 194). Il caloroso ricevimen-
to nel teatro Black Friers, secondo una lettera inviata dal critico 
Thomas Brande dal vescovo di Londra, fu di indignazione del 
pubblico, e aggiunge: “contento sono di dire che ci sono stati 
buu, fischi e sono stati bombardati con frutta8 gettata sul palco, 
quindi non credo che proveranno di nuovo”.9 

A malincuore, il cast di attrici aumenterebbe da permesso re-
ale, nel 1660, in quanto la società si stava espandendo accetta-
zione. Inoltre, il riconoscimento della professione di l’attrice non 
era immune, ha subito una diversificazione posa fu gradualmente 
differenziare le prime donne elevati la società da un lato, il “sen-
za nome”; dall’altro, il teatro come un luogo pubblico e luogo di 
vita malsano e prostituzione. 

Questa generalizzazione anche sfuggito attori erano associati 
con l’omosessualità, prima dal tradizione rinascimentale di cross 
– dressing sul palco per eseguire ruoli femminili, ma anche non 
avendo a raggiungere la purezza rispettabilità richiesta di cava-
lieri, quando esposti al controllo pubblica, e quindi passare da 
essere conforme ad oggetto spettatore osservato, come le donne 
(Pullen, 2005: 178).

Mentre ci avviciniamo al XVIII secolo in poi, il riconosci-
mento delle attrici, di solito della classe ricca, inoltre aumen-
ta, in risposta al dizionario bibliografico Highfill et al. (1982). 
Ma guardando indietro, anche se tecnicamente c’era una prima 
donna sul palco, la lista delle attrici per spettacoli includevano 

7 Originale “some Frenchwomen, or Monsters rather [in Michaelmas terme 1629] 
attempted to act a French Play, at the Play – house in Black – Friers: an impudent, 
shamefull, unwomanish, gracelesse, if not more than whorish attempt” (Freeman, 2004: 
194).

8 Originale “pippin – pelted”.
9 La lettera è stata trovata dall’autore del capitolo in alcuni documenti Arzobispo 

de Canterbury a Lambeth: “Che ho scoperto alcuni tra documenti vari “(Freeman, 2004: 
194).
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varie senza molte specificazioni e, in tutto il regno, sarebbero 
stata nello stesso momento in luoghi diversi. Nei registri teatra-
li, siamo in grado di recuperare il nome di attrici che sono stati 
pagate, ma non abbastanza per il numero di nomi comuni, non 
distintivi, e gli errori di contabilità. Highfill (1982: 145) ci dice 
che ho ricevuto un “mrs. Marg’t “nel 1669, per fare Desdemona, 
ma potrebbe riferirsi Margaret Hughes sia come Margaret Rutter, 
entrambe nella compagnia. Si aggiunge a questo che questo pri-
mo spettacolo femminile è associato con il ruolo controverso di 
Desdemona, in “Il Moro di Venezia”, rappresentato l’8 dicembre 
1660 da parte della Società del re di Killigrew, e che non c’è do-
cumentazione attendibile. Pullen (2005) distribuisce il copione a 
Katherine Ann Corey Marshall o, nel gennaio 1961, un mese più 
tardi, nel 1669, sarà per Margaret Rutter (teatro, 1661–1680), ag-
giunto alla Compagnia nel marzo 1661, più probabile che Marga-
ret Hughes (1630–1719), aggiunta in una data successiva come 
Nell Gwynne (1650–1687). 

Nello scrivere commedie della Restaurazione, non vi era inte-
resse da parte dei drammaturghi nello scrivere storie con donne 
protagoniste. Salvo uno stile particolare, sottogenere noto come 
she – tragedy. In questo caso, drammaturghi come John Banks 
( – 1706), Nicholas Rowe (1674–1718) o Thomas Southerne 
(1660– 746) progettato ruoli principali femminili di carattere tra-
gico, tragico personaggio, ma che non prevedevano una assimi-
lazione all’eroe maschile (Ritchie, 2010: 133).

3.  La soggettività femminile: la necessità di nuove rappresen-
tazioni

La professionalizzazione delle attrici è stato un cambiamento 
ufficiale non solo per quelle signore mascherate dei ceti alti. Ep-
pure, le prime attrici hanno dovuto affrontare diverse sfide com-
portando, da un lato, la critica della sua vita professionale, dis-
sociando di routine ereditarie; e in secondo luogo, la necessità di 
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tagliare uno spazio in un mondo prevalentemente assegnato agli 
uomini; e, infine, il fatto che ciò implica essere al centro dell’at-
tenzione del pubblico, la reinterpretazione suggerita da archetipi, 
miti, finzioni, realtà e l’ipersessualizzazione. L’accesso a spazio 
scenico è stato regolato da usi e consumi patriarcali. Una “donna 
pubblica” diventa una donna provocante e un uomo nel ruolo 
della donna, omosessuale. Cioè, lo strumento di lavoro e attrici 
attori, corpo, etichettati nella definizione concettuale del pubbli-
co come un oggetto, che lo porta a perdere la qualità del soggetto, 
e quindi, lasciando l’essenza platonica dell’essere. 

Il dibattito sui ruoli di genere, orientamenti sessuali e sessua-
lità in tutte le aree del universo del teatro ha cominciato dal coin-
volgere la soggettività femminile. I riferimenti a prostituzione o 
licenziosità sessuale è costante, ma in egual modo, ha permesso 
l’espansione del suo ruolo e caratteri. William Congrève o Ge-
orge Farquhar in The Way of the World e The Beaux ‘Stratagem 
rispettivamente, in discussione la tirannia privata di convenzioni 
coniugali in termini di Maria Astell (Quinsey, 2015: 5). Quando 
George Farquhar scrisse la sua opera. 

La coppia costante (1699) ha chiarito che “le donne possono 
sorridere sicure”, il che implica che, fino ad allora, aveva dubitato 
nel come potrebbe essere interpretato quel sorriso. Mentre Aphra 
Behn, Eliza Haywood e Delarivier Manley – Il Bello Triunvirato 
del Ingenio –, Mary Pix o Catherine Trotter hanno cercato il loro 
posto nello spazio pubblico. I drammaturghi si posero indifferen-
ti quando iniziarono a sviluppare i ruoli delle eroine, come abbia-
mo visto nelle opere she – tragedy. Se l’opera di Shakespeare che 
oggi è più conosciuta può essere Amleto o Romeo e Giulietta, 
nella Restaurazione è stato Otello ad essere preferito. I dramma-
turghi sembra che si fossero identificati di meno con Desdemona, 
rispetto a Otello, in modo che Il Conte di Shaftesbury, nel 1710, 
criticò i lettori dei libri di avventura per essere come “un centina-
io di Desdemona che cercano amanti neri” (Quinsey, 2015: 15). 
Bisogna tenere in conto come Mary Pix abbia dato vita ad alcuni 
personaggi dell’opera di Shakespeare, facendo che sì che Emi-
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lio, eroe corrispettivo di Otello, ricevesse le caratteristiche dello 
schiavo di Desdemona, e che Lorenza, l’altro eroe del dramma, 
usa un coltello per suicidarsi, citazione a Desdemona quando ha 
chiesto chi fosse il respondabile: “I myself, farewell” (Pearson, 
2015: 28). In questo modo si vede una trasposizione dei corpi 
e delle caratteristiche del maschile Otello e del femminile con 
Desdemona ai ragazzi Emilio e Lorenza. Pix, come Behn, dise-
gna i suoi personaggi sessuati utilizzando una “differenza multi-
pla ed eterogenea”, invece di utilizzando il sistema binario plato-
nico (Pearson, 2015: 29).

Al contrario, Mary Pix ha un tono meno provocatorio per quan-
to riguarda i loro personaggi femminili rispetto a Aphra Behn. An-
che se questo assume una posizione più critica e costantemente 
cerca lo scontro. Entrambi concordano, così come altri autori e au-
trici, che ambientare in luoghi europei o del Medio Oriente produ-
cano, così come lo spettacolo teatrale, “una liberazione caotica che 
rende possibile a lei di satirizzare le nozioni maschili della libertà 
cannibale” (Boebel, 2015: 54). Allo stesso modo, questo gusto per 
l’esotico, ha portato nuove immagini di femminilità, dalle donne 
in un harem alle amazzoni (Pearson, 2015: 21).

È interessante notare la natura pedagogica del teatro che vi è 
in molti di questi scrittrici. Nel contesto puramente pedagogico, 
abbiamo Bathsua Makin, Judith Drake e Mary Astell, insieme 
agli esperimenti teatrali quando Margaret Cavendish scrisse le 
sue prime compilazioni teatrali in Playes (1662), e successiva-
mente Never Before Printed, del 1668. Per Cavendish, il teatro 
aveva una funzione politica e didattica, essendo la lingua un’ar-
ma di liberazione e di educazione quando “al di làciò che è nativo 
e naturale “(Pacheco, 2002: 326): 

1. Gentleman.

I know not that, but this Play was writ by a Lady, who on my Conscience 
hath neither Language, nor Learning, but what is native and naturall.

2. Gentleman.

A woman write a Play!
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Out upon it; out upon it, for it cannot be good, besides you say she is a 
Lady, which is the likelyer to make the Play worse, a woman and a Lady 
to write a Play; fye, fye.

3. Gentleman.

Why may not a Lady write a good Play?

2. Gentleman.

No, for a womans wit is too weak and too conceived to write a Play.
Playes, 1662, An Introduction.10
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Al Margen: un grido coraggioso
nella drammaturgia di Victorina Durán

eVA mAríA moreno lAGo1

Al Margen è il titolo di uno dei testi drammaturgici scritti da 
Victorina Durán, artista e scrittrice che entrò in contatto con l’o-
rizzonte delle avanguardie spagnole di inizio del XX secolo. 

L’originalità di quest’opera inedita si trova nella novità del suo 
tema: si tratta di un dramma realista, del decennio degli anni 30, 
che accoglie esperienze di vita dell’autrice e di tante altre donne 
che decisero di vivere (o provarono a vivere) un amore omosessua-
le2. Perciò, ci troviamo di fronte a uno dei primi testi letterari che in 
Spagna esprime libertà e difende l’attrazione tra donne3.

Victorina scrive la sua storia incoraggiata dalle sue antenate. 
Il 2 febbraio 1927, Gregorio Martínez Sierra, tenne una conferen-
za nel Teatro Eslava4 nel quale, grazie alle parole di sua moglie 

1  Ricercatrice contratata FPU. Ministerio Educación, Cultura y Deporte di Spagna 
presso all’Università di Siviglia.

2  Vicente Carretón nel suo articolo parla di un circolo saffico frequentato dall’autrice, 
grazie al quale venne a conoscenza di esperieze di molte altre donne contemporanee.

3  Non bisogna dimenticare che svariati decenni prima, nel pensiero maschile, questo 
amore lesbico si inserì come un comportamento negativo. Questo tema è affrontato da 
Victorina Durán nella prima pagina della sua biografia Así es: «Todas las publicaciones 
salían de la pluma de literatos que dejaban volar su fantasía, unas veces con vuelos poéticos 
bien o mal logrados y otras como tema muy excitante en novelas pornográficas. Por otra 
parte, libros de medicina, estudios psiquiátricos y otros filosóficos habían manejado el 
tema». «Tutte le pubblicazioni provenivano da penne di letterati che lasciavano scorrere la 
loro fantasia, delle volte con viaggi poetici ben o mal riusciti e altre volte con temi molto 
eccitanti su storie pornografiche. Dall’altro lato, libri di medicina, studi psichiatrici e altri 
filosofici che avevano affrontato il tema». V. ceBrián, Así es, Inedito, Madrid 1983.

4  Conferenza tenuta nel Primo Festival Artistico celebrato nel Teatro Eslava 
a beneficio della “Protección al trabajo de la mujer” e pubblicata lo stesso anno 
dall’editoriale Renacimiento.
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María de la O Lejárraga, invita le donne spagnole a raccontare le 
proprie esperienze:

La saggezza è data dalla bocca degli uomini e ha un’interpretazione 
esclusivamente maschile e, di conseguenza, unilaterale della vita, è 
tempo che le donne, visto che sono più della metà dell’umanità, parlino 
e scoprano la loro parte del mistero. 

Quindi parlate, quanto volete.5

Parole che toccarono e fecero riflettere molte donne, tra le 
quali la nostra scrittrice, che in quegli anni partecipava a diversi 
incontri madrileni e frequentava numerosi ritrovi intellettuali6. 
Victorina Durán scoprì questa parte del “mistero”, di cui María 
de la O Lejárraga parla in quest’opera teatrale, in vari poemi e 
in altri tre testi autobiografici: Sucedió, Así es ed El Rastro. La-
sciando così per iscritto parte della sua storia, per evitare che si 
perdesse.

1. Letteratura lesbica7 in Spagna 

Data l’inesistenza della letteratura lesbica in Spagna, questo testo 
ha un valore inestimabile. Non solo sono scarse le produzioni 

5  G. mArtínez SierrA, Feminismo, feminidad, españolismo, Renacimiento, Madrid 
1917, pp. 108, 109. Testo originale: «La sabiduría viene hablando por boca de hombres y 
dando la interpretación exclusivamente masculina, y, por lo tanto, unilateral, de la vida; 
tiempo es ya de que las mujeres – puesto que son más de la

mitad de la Humanidad – digan su palabra, y descubran su parte del misterio. Hablan, 
pues, cuantas quieran». 

6  Nella sua biografia inedita Sucedió da testimonianza di questo ambiente 
intellettuale al quale prese parte. Grazie alla sua partecipazione alla fondazione del 
Lyceum Club di Madrid, si differenzia la sua apprensione per i diritti e il miglioramento 
della donna.

7  Nel testo originale la parola lesbofílica è stata utilizzata da alcuni studiosi 
spagnoli per differenziare quei testi che prendono le difese del lesbismo nella letteratura, 
che rappresentava le lesbiche come stereotipi negativi.
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letterarie, ma anche gli studi dedicati all’analisi delle stesse8. Di 
conseguenza vi è una grande difficoltà sia nel riacquisire l’oblio 
di questi testi, la maggior parte inaccessibili, sia nell’analizzar-
li, visto che la presenza lesbica è stata eliminata, perseguitata e 
proibita durante tutto il secolo XX; e le categorie teoriche poi, 
sono costruite a partire da parametri eterosessuali. 

Angie Simonis, nella sua ricerca di testi filo – lesbici della 
letteratura spagnola, segnala che non sono molti i nomi che com-
paiono in questi primi decenni del secolo. Tra questi troviamo 
Ángeles Vicente, la prima scrittrice che nel 19099 osa descrivere 
esperienze lesbiche, Carmen de Burgos, Carmen Conde e Lucía 
Sánchez Saornil10. Esistono già molti studi su queste intellettua-
li, tuttavia quasi nessuno fa un’analisi della rappresentazione le-
sbica nei suoi scritti. Tutte loro hanno coltivato la narrativa e la 
poesia e, fino alla data in cui venne scritto Al Margen, non si 
trovano testi drammatici con questa tematica scritti da donne. Di 
conseguenza possiamo affermare che Victorina Durán è la pre-
corritrice dell’espressione del desiderio omosessuale femminile 
nel teatro. 

Questo articolo ha l’obiettivo principale di recuperare il ricor-
do di questo pezzo teatrale e inquadrarlo nella tradizione della 
scrittura e delle scrittrici lesbiche. Inoltre, pretende di indagare 
l’immaginario lesbico per mostrare differenti modelli femminili. 
Un altro obiettivo è quello di mostrare il carattere rivendicativo 
e di protesta contro le norme e i principi della cultura dominante 
della scrittura di Victorina Durán, la quale mette in pratica una 

8  F. VilA, Genealogías del lesbiansimo: historias de mujeres y literatura. Servizio 
bibliotecario per gay e lesbiche, 1997, p. 50. www.hartza.com/queer.html.

9  Il testo che presenta una protagonista lesbica si chiama Zezé, per approfondire 
questo testo leggere il capitolo del libro intitolato “Librepensamiento y espíritu libre: 
una alternativa femenina en la novela Zezé de Ángeles Vicente” di Cristina Arias Vega. 

10  A. SimoniS, Yo no soy esa que tú te imaginas, Pubblicazione dell’Università di 
Alicante, Alicante 2009, pp. 77 – 96.
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difesa dei diritti e dei valori della minoranza, di quelle che si 
trovano “al margen”11, come chiarisce il nome di questa opera. 

2. Lo pseudonimo e la paternità del testo inedito Al Margen

La copia originale di quest’opera inedita è firmata da Genevieve 
C. Briand e si trova nel Museo Nazionale del Teatro di Almagro, 
nonostante ciò non ci sono dubbi né sulla sua paternità né sul 
fatto che il suo nome francesizzato si tratti di uno pseudonimo. 
La prima prova concreta è un ricevuta del Registro Nazionale 
della Proprietà Intellettuale di Buenos Aires, trovata nello stesso 
archivio dell’opera. In questo documento si presenta il seguente 
scritto: 

In data Victoriana Durán Cebrián ha depositato l’opera inedita “Al 
Margen”, commedia, un fascicolo di 49 fogli della quale si dicono 
essere autori Victoriana Durán Cebrián, opera che si riceve in deposito 
ai sensi dell’articolo 62 al fine della legge 11.723, per un periodo di 3 
anni a partire dalla data sopra indicata.12

Nel Registro, come negli altri documenti, appare scritto erro-
neamente il nome dell’autrice. La data in cui decide di registrare 
la sua opera è il 26 gennaio 1939, un anno e mezzo dopo il suo 
esilio argentino. Dopo una visita agli archivi della Direzione Na-
zionale dei Diritti d’autore di Buenos Aires, possiamo constatare 
che in Argentina non venne fatta nessuna pubblicazione di questo 
testo, e che come viene specificato nello scritto summenzionato, 

11 “al margen” letteralmente “al margine” fa riferimento al testo Al margen 
dell’autrice.

12 Testo originale: «En la fecha Victoriana Durán Cebrián ha depositado la obra 
inédita “Al Margen”, comedia, un legajo de 49 hojas de la que dice(n) ser autor(es) 
Victoriana Durán Cebrián, obra que se recibe en depósito a los efectos del artículo 62 “in 
fine” de la Ley 11.723, por el término de 3 años a contar con la fecha arriba indicada».
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a tre anni dalla loro registrazione le opere inedite vengono can-
cellate, per questo motivo non si è conservata nessuna copia. 

La seconda prova che va a confermare la sua vera paternità è 
lo pseudonimo utilizzato: è un chiaro riferimento a lei stessa, o 
per meglio dire, alla sua genealogia femminile. C. Brian corri-
sponde quasi foneticamente al suo secondo cognome, Cebrián. 
Lo ha “stranierizzato” aggiungendo una “d” alla fine e separan-
do la prima sillaba con una lettera iniziale e un punto. Peraltro, 
Genevieve è il nome francese di sua madre Genoveva, e Saint 
Genevieve è la patrona della città di Parigi. 

Da un lato lo pseudonimo utilizzato dimostra il suo amore per 
la Francia e l’influenza diretta che ha esercitato la sua continua 
formazione a Parigi durante lo sviluppo delle avanguardie artisti-
che, dall’altro lato dimostra l’importanza di sua madre nella sua 
vita e nella sua scrittura.

3. Un argomento inedito di un’opera inedita13

Il testo è un dramma realista, con una chiara influenza ibseniana, 
presenta una trama complicata e una sorprendente risoluzione. 
La scelta di questo genere letterario viene attribuita all’apparente 
realismo che aiuta a realizzare un teatro critico dove si raccolgo-
no aspetti ingiusti della società dell’epoca. Nella prima pagina, 
dopo il dramatis personae, si legge in un grande spazio in bianco 
“Época actual”14, annotazione che anticipa lo scontro con la sua 
prossima realtà: la società che la circonda. Di conseguenza i per-
sonaggi che appaiono sono coetanei a Durán, tutti appartenenti 

13  L’opera Al Margen si trova tra le proprietà personali di Victorina Durán nel 
Museo Nazionale del Teatro di Almagro. È scritta a macchina e le pagine sono numerate 
dall’autrice. Nella numerazione originale Durán ha iniziato dall’1 in ogni atto. Per evitare 
confusione, in questa analisi, si è rinumerato l’atto II seguendo la numerazione dell’atto 
I. Pertanto, l’atto II inizia con la pagina 37 e non la 1. Nel registro di Buenos Aires si dice 
che l’opera comprende 49 pagine, ma alcune copie trovate nell’archivio ne hanno 75.

14  Tradotto letteralmente “Epoca attuale”.
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alla classe media, ad eccezione della Fanciulla. Sono inoltre ac-
compagnati da numerosi dati biografici che ci aiuteranno a rea-
lizzare un’analisi esaustiva degli stessi. 

L’opera è scritta con un metodo non aristotelico, aperto, e 
temporalmente segue una struttura lineare, cronologica. La di-
visione della materia argomentativa si è realizzata in due atti e 
quattro quadri.

Il primo quadro presenta i personaggi principali: Elena, Enri-
que, Miguel e Marcela, e come personaggio secondario la Fan-
ciulla. Nelle prime pagine si espone la situazione sentimentale 
di Elena ed Enrique. Si tratta di una relazione amorosa, non for-
malizzata con il matrimonio. Nella loro conversazione viene de-
scritto questo vincolo dove sono presentate certe accuse e lamen-
tele in linea con i rigidi obblighi della moglie – madre, il poco 
coinvolgimento degli uomini nell’educazione dei figli e la poca 
condivisione di questo con le sue donne. Questa insoddisfazione 
di Elena, che ritrae la sua relazione con Enrique, si estende ad 
altre relazioni che lei stessa ha avuto, pertanto, diventa una cosa 
comune in molte coppie contemporanee. A due giorni dal matri-
monio dell’unico figlio di Elena, questa decide che la sua missio-
ne come madre è completata e si prefigge di cercare la libertà che 
non ha mai avuto, per far ciò, la prima cosa da fare è concludere 
la relazione con Enrique:

Ti parlo sinceramente. Tutto è finito tra noi. Ti ringrazio molto per 
alcune buone azioni che hai fatto nei miei confronti, il resto, no. Sono 
stata la tua amante e mi sono abbandonata totalmente a te; tu in cambio 
mi hai solamente dato del denaro, era l’unica cosa che potevi darmi e 
quello di cui io avevo bisogno, questo è vero; però devi riconoscere che 
io ho dato più di te.15

15 V. durán ceBrián, Al Margen, Inedito, Madrid – Buenos Aires 1936 – 1939, p. 5. 
Testo originale: «Te hablé con sinceridad. Todo ha concluido entre nosotros. Te agradezco 
mucho algunas buenas acciones que has hecho por mí, lo demás, no. Yo he sido tu amante 
entregándome a ti totalmente; tú sólo me has dado a cambio dinero, es lo único que podías 
dar y lo que yo necesitaba, eso es verdad; pero reconoce que yo he puesto más que tú».
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Alla luce di ciò, Enrique decide di conquistarla “per davvero” 
e le chiede di sposarlo. Così compare Miguel, il figlio di Elena, 
che le presenterà una compagna di lavoro, Marcela, con l’appari-
zione di questo personaggio si conclude il primo quadro. 

Il secondo quadro inizia ventidue giorni dopo, proprio il gior-
no in cui i novelli sposi tornano dal loro viaggio di nozze. Nella 
scena si presentano, appena sveglie, Elena e Marcela che si pre-
parano a far colazione. Marcela si è fermata nella casa di cam-
pagna per alcuni giorni. Si nota una profonda amicizia tra loro, 
con un alto grado di fiducia e affetto, come afferma Elena: «è da 
poco che ci conosciamo e da come siamo legate, sembra che la 
nostra amicizia sia iniziata tanti anni fa»16. Fiducia dalla quale 
la drammaturga trae beneficio per addentrarsi nei sentimenti più 
profondi di entrambe. Da un lato, Elene confessa che suo padre 
le impose il matrimonio con un uomo che lei non amava e che, 
dopo averla abbandonata con suo figlio di due anni, è stata con 
vari uomini per poter sopravvivere e dargli un’istruzione. Le due 
condividono il fatto di non essere mai state innamorate e si avvia 
una continua seduzione durante le loro conversazioni. 

Marcela se ne va con l’arrivo di Enrique, che torna a insistere 
ogni giorno invano con la sua proposta di matrimonio e, inoltre, 
dichiara la sua gelosia per Marcela. A questo punto, entrano in 
scena i fidanzati: Miguel e Isabel, accompagnati da Doña Lucre-
cia, la madre di Isabel. Per la prima volta, dopo aver saputo della 
presenza di Marcela nella casa, Doña Lucrecia e Isabel sospet-
tano della nuova amicizia di Elena. Marcela preferisce tenersi 
lontana da questo tipo di relazione sociale e il primo atto finisce 
con un gioco di seduzione in un momento dove rimangono sole, 
situazione che chiarisce la relazione che c’è tra le due.

Il secondo atto presenta la trama più complessa dell’opera. 
Inizia con la comparsa di Miguel, sua moglie e la suocera nella 
casa di Elena. I tre, vanno a cercarla per parlare con lei della 

16  Ivi, p. 20. Testo originale: «hace poco que nos hemos conocido y parece que nos 
queremos como si nuestra amistad fuese de años».
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relazione “indecorosa” che sta avendo con Marcela. Quando ar-
rivano, nonostante sia quasi notte, le ragazze non sono ancora 
tornate. Durante questa attesa compare Enrique, che si ritrova 
sommerso dalle domande di Doña Lucrecia. Questi le dichiara 
la singolare relazione tra Marcela ed Elena che sta seguendo di 
giorno in giorno. 

Miguel parla con sua madre, obbligato da Isabel e Doña Lu-
crecia che fanno continui commenti sulla dubbia amicizia delle 
due: «Vi provocate tutto il giorno, senza dire nulla di esplicito, 
e quel che è peggio lasciando intravedere più del naturale»17, le 
dice Miguel. Quest’ultimo, durante la conversazione, non rac-
conta solamente ciò che dice la gente, ma anche quanto lui sia 
tormentato per questa faccenda: «Mi torturano costantemente su 
questa faccenda, è molto serio. È un incubo!»18. Quello che non si 
perdona a Elena è il fatto di uscire dalla eterosessualità, sottoli-
neando che sarebbe più naturale se avesse relazioni con uomini. 
Quando finisce il dialogo con suo figlio entra Doña Lucrecia, che 
stava aspettando Elena per esprimerle la sua opinione. Si istituisce 
un rigido discorso omofobo, basato su accuse come: «É un amo-
re del diavolo»19, «Il mondo è pieno di omosessuali»20, «la sua 
relazione con questa ragazza è inammissibile, che vergogna!»21, 
«É un peccato mortale»22, ecc. Quando riesce a cacciarla di casa, 
compare Enrique che si aggiunge alla critica sulla sua relazione 
con Marcela, le chiede di smettere di fare “cose strane” e tornare 
con lui. Tutto questo primo quadro si sviluppa nel confronto con 
la società che cerca la separazione delle due ragazze. Un colpo 
duro, che contrasta con i momenti trascorsi quello stesso pome-

17  Ivi, pp. 37 – 38. Testo originale: «Os pasáis el día tirando chinitas, sin decir nada 
claro, pero lo que es peor, dejando traslucir más de lo natural».

18  Ivi, p. 46. Testo originale: «Es un asunto muy serio, porque me mortifican 
constantemente con él, ¡Es una pesadilla!».

19  Ivi, p. 50. Testo originale: «Es un amor del diablo».
20  Ibid. Testo originale: «El mundo está lleno de homosexuales». 
21  Ivi, p. 51. Testo originale: «es inadmisible su relación con esa chica, ¡Qué 

vergüenza!» .

22  Ivi, p. 52. Testo originale: «Es un pecado mortal». 
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riggio con Marcela. Lei è l’ultima che compare in questo quadro 
e con la quale Elena riflette sull’accaduto. Riflette sui sentimenti 
di entrambe e la separazione voluta dai suoi familiari e conoscen-
ti. Elena dichiara che non rinuncerà a vivere senza ciò che ama e 
senza Marcela.

Nel secondo e ultimo quadro compare Elena con un tono di-
sperato: «Sono stufa di tutto e di tutti»23. Davanti a questa co-
sternazione chiama due persone per parlare con loro. Il primo 
è Enrique, che rinuncia alla sua proposta di matrimonio perché 
come lui stesso dice: «Hai cambiato sponda. Non sei più quella 
di prima.»24. La soluzione proposta da Enrique perché nella vita 
di Elena torni la tranquillità è, prima la separazione assoluta da 
Marcela e, secondo, tornare con lui. A ciò lei risponde: «Rasse-
gnati, mi hai persa per sempre»25. Irrompe nella scena Miguel, 
anche per la chiamata di Elena. Quando madre e figlio restano 
soli, Miguel le confessa che si vergogna di lei. In questo modo, 
Elena approfitta dell’occasione per raccontargli la sua vita passa-
ta, piena di ricchi amanti per potergli dare un’educazione. Anche 
se moralmente scorretto, Miguel giustifica tutto quello che ha 
fatto, a eccezione della relazione con Marcela e le conferma che 
«io non mi vergogno del tuo passato... nessuno lo conosce»26. 
L’unica cosa che sembra importare a Miguel è l’opinione degli 
altri e lo scandalo pubblico. Ancora una volta, Elena sacrifiche-
rà la sua felicità per quella di suo figlio, e gli dice: «Digli che 
stiano tranquilli, la mia situazione tornerà alla normalità. […] 
Mi sposerò»27. All’improvviso, tutto prende una piega brusca e 
inaspettata. Entrano Isabel e Marcela, che si erano date appun-
tamento per parlare della stessa cosa. Tutta la società si è ac-

23  Ivi, p. 62. Testo originale: «Estoy harta de todos y de todo». 
24  Ivi, p. 63. Testo originale: «Has cambiado de rumbo. Ya no eres la de antes».
25  Ivi, p. 66. Testo originale: «Convéncete, me has perdido para siempre».
26  Ivi, p. 68. Testo originale: «yo no me avergüenzo de tu pasado… nadie lo 

conoce».
27  Ibid. Testo originale: «Diles que estén tranquilos, mi situación va a normalizarse. 

[…] Me casaré».
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cordata per convincere le innamorate della separazione. Elena si 
rassegna e rinuncia alla sua libertà, convinta che bisogna vivere 
sempre per gli altri. Tuttavia, Marcela appresa la lezione se ne va, 
con la consapevolezza di vivere libera ma “al margen”.

4. Personaggi e società

Dopo aver descritto la trama, si può notare che il tempo di azione 
si concentra in un breve periodo di circa due mesi. Oltretutto 
trascorre lentamente, dando più importanza ai conflitti interni. Si 
sofferma principalmente sullo studio del carattere dei personaggi 
principali. Nel dramatis personae compaiono sette personaggi, 
tra i quali predominano quelli femminili. Questa forte presenza 
di donne, cinque rispetto a due, dimostra una notevole distin-
zione. Nella letteratura scritta da uomini, e di conseguenza nella 
maggior parte dei testi teatrali consacrati, i personaggi maschili 
sono sempre più numerosi. Inoltre, in un’alta percentuale di ope-
re, i protagonisti tendono a essere maschi. Loro sono gli eroi, i 
coraggiosi e quelli che risolvono qualsiasi conflitto, e presentano 
una varietà di modelli più ampia: divertente, antagonista, auda-
ce, esibizionista, temerario. Nella maggior parte dei casi il ruolo 
della donna in questi testi passa ad essere secondario, minoritario 
e catalogato in due modelli unici: la vergine o la crudele. Di con-
seguenza la nuova donna del XX secolo non può riflettersi nella 
letteratura, come precisa María de la O Lejárraga nel 1920:

Quelle che sognate vi sembrano le eroine ideali che hanno esaltato 
scrittori e poeti, credendo che la massima perfezione della vostra 
femminilità debba trovarsi indubbiamente nell’idea che le grandi 
intelligenze maschili sono state create dalle donne […]. Nelle donne di 
questi tempi non c’è fragilità, pallore, sospiri o svenimenti; c’è volontà, 
forza, lealtà, serenità e onestà; qualità nel lottare, virtù per una vita piena 
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e cosciente; la donna moderna non è più un delicato fiorellino. […] Gli 
ideali di femminilità cambiano, perchè la vita cambia rapidamente. 28 

In opposizione alla letteratura maschile, in quest’opera vi 
sono diversi archetipi femminili, dall’angelo della casa al nuovo 
modello di donna emergente nel decennio degli anni venti. In 
questo modo, Durán offre una riflessione su una società che è in 
un processo di cambiamento. I personaggi sono una singolare 
sintesi tra nuovi prototipi sociali e un’evocazione di grandi mo-
delli della tradizione spagnola. Si possono raggruppare in questi 
due blocchi: all’interno dei modelli della tradizione spagnola tro-
viamo: Doña Lucrecia, Isabel, Enrique, Miguel e la Fanciulla. Il 
nuovo modello di donna è rappresentato da Marcela. Tuttavia, 
Elena rimarrà nel mezzo di questi due blocchi, è una donna che 
ha cambiato mentalità: vuole essere libera e fa tutto il possibile 
per esserlo, però, alla fine, rimane intrappolata nelle rigide norme 
sociali, riproducendo il ruolo che le corrisponde come donna.

4.1 Marcela ed Elena: le anormali prendono parola

Quest’opera ha due protagoniste, perchè per vivere un’esperien-
za saffica, che consiste in un amore tra pari29, si ha bisogno di 
due persone. Nessuna è più importante dell’altra, sono allo stes-
so livello. Tutto ciò ha molto a che vedere con la concezione di 
questo amore e con la rottura dell’eteronormatività, dove un in-
dividuo è sempre più importante dell’altro. Elena sviluppa questa 

28  G. mArtínez SierrA, Carta a las mujeres españolas, Renacimiento, Madrid 1920, 
p. 211 – 215. Testo originale: «Las que soñáis con pareceros a las heroínas ideales que han 
ensalzado novelistas y poetas, pensando que la más alta perfección de vuestra feminidad 
ha de encontrarse, sin duda, en el ideal que de las mujeres se han formado las grandes 
inteligencias masculinas […]. En las mujeres de estos tiempos no hay fragilidad, palidez, 
suspiros ni desmayos; hay voluntad, fuerza, lealtad, serenidad y honradez; calidades de 
lucha, virtudes para la vida plena y consciente; la mujer moderna ya no es flor de estufa. 
[…] Cambian los ideales de feminidad, porque la vida cambia rápidamente».

29 Per “amore tra uguali” si intende persone che oltre ad essere dello stesso sesso 
hanno anche gli stessi diritti.
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idea durante tutta l’opera e grazie alle sue diverse esperienze con 
gli uomini finirà per disprezzare questo tipo di relazione. In que-
sto modo rimprovera Enrique all’inizio dell’opera: «Moralmente 
non mi è servito molto. […] Adesso che sto facendo un resoconto 
dei sentimenti credo di non essermi mai innamorata di qualcuno. 
È vero che non ho meritato nessuno di quelli che sono passati per 
la mia vita»30. Elena, esprime la sua delusione per gli uomini e 
per il trattamento che ha ricevuto da questi: 

Suo padre ci abbandonò e io mi giurai che un altro uomo avrebbe 
pagato per le sue colpe. Alla fine siete tutti uguali. Ormai ho finito con 
voi. Ti parlo con la stessa crudele sincerità con la quale voi parlate alle 
donne quando il vostro capriccio finisce.31 

Non lo dice solo a Enrique, lo fa sapere anche a Marcela: 
«agli uomini interessano poco i nostri problemi»32.

Vi è anche un rifiuto del matrimonio come istituzione patriar-
cale. Dal momento in cui Enrique le chiede di sposarlo, Elena fa 
una serie di valutazioni contro quest’unione: 

Tu mi hai proposto di sposarti perché hai bisogno di me fisicamente, 
perché vuoi avermi a tutti i costi; non ti importa della mia situazione o 
dei miei problemi; è solo un tuo capriccio o una tua necessità. La tua 
posizione non è un atteggiamento magnanimo, è il tuo feroce egoismo 
che arriva a tanto. Per questo vi ho sempre disprezzato, per questo 
continuo a disprezzarvi.33 

30  V. durán ceBrián, Al Margen, op. cit., p. 3. Testo originale: «Moralmente no 
me has servido demasiado. […] Ahora que estoy haciendo balance de sentimientos creo 
que no me he enamorado jamás de nadie. Bien es verdad que ninguno de los que habéis 
pasado por mi vida os lo habéis merecido».

31  Ivi, p.15 – 16. Testo originale: «Su padre nos abandonó y yo me juré que 
otro hombre habría de pagar su culpa. Al fin y al cabo sois todos iguales. Ahora ya he 
terminado con vosotros. Te hablo con la misma sinceridad cruel que vosotros habláis a las 
mujeres cuando ha terminado vuestro capricho».

32  Ivi, p. 20. Testo originale: «a los hombres les interesan poco nuestros problemas».
33  Ivi, pp. 63 – 64. Testo originale: «Tú me has propuesto casarme contigo porque 

me necesitas materialmente, porque quieres a toda costa seguir teniéndome; mi situación, 
mis problemas, si los tengo, no te importan nada; es solo tu capricho o tu necesidad. Tu 
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L’opinione di Elena è rafforzata dall’idea di matrimonio di 
Enrique, che si basa sulla schiavitù della donna. A partire dal ma-
trimonio, la donna passa a essere una proprietà in più dell’uomo: 
«ognuno di noi ha un’idea diversa di matrimonio. Io credo che lo 
sposarsi sia per avere sempre a nostra disposizione la donna che 
ci piace, senza che essa possa fuggire»34. A volte parla addirittura 
del “suo dominio” 35 per riferirsi al periodo nel quale erano aman-
ti. Oltretutto, questo sacramento, è l’unico modo di formalizzare 
la sua relazione amorosa e assicurarsi che staranno sempre assie-
me: «sposati con me, prima di tutto voglio che tu sia mia moglie, 
voglio... che tu sia mia e che non possa lasciarmi»36.

Anche Doña Lucrecia riconosce che questa istituzione sociale 
sia un inganno per le ragazze: «in generale il matrimonio delude 
abbastanza le donne, mi creda»37. Si mette in evidenza una si-
tuazione di disuguaglianza, perché come scrisse María de la O 
Lejárraga in Cartas a la mujer española:

Eppure: qual è la situazione della donna all’interno del matrimonio? 
Sinceramente, esiste un marito che creda che sua moglia sia uguale 
lui? La legge da all’uomo tutti i diritti; la patria potestà è sua, 
l’amministrazione dei beni è sua, la facoltà di legiferare è sua, nella 
maggior parte dei casi, è sua la forza fisica, fondamento ancestrale della 
sua tirannia in tutti gli ordini. La sposa è, semplicemente, una schiava... 
nel caso più vantaggioso, una favorita. 38

posición no es en ti una postura generosa, es tu egoísmo feroz que llega hasta tanto. Por 
eso os he despreciado siempre, por eso os desprecio todavía».

34  Ivi, p. 27. Testo originale: «cada uno tenemos una idea distinta del matrimonio. 
Yo creo que el casarse es para tener siempre a nuestra disposición, sin que pueda escaparse 
a la mujer que nos gusta».

35  Ivi, p. 53. Testo originale: “su reinado”.
36  Ivi, p. 54. Testo originale: «cásate conmigo, quiero que seas mi mujer ante todos, 

quiero… que seas mía y que no puedas dejarme».
37  Ivi, p. 28. Testo originale: «el matrimonio, créame usted, por lo general nos 

defrauda bastante a las mujeres».
38  G. mArtínez SierrA, Carta, op.cit., pp. 104 – 105. Testo originale: «Ahora bien: 

¿cuál es la situación de la mujer dentro del matrimonio? Sinceramente, ¿hay marido que 
crea que su mujer es su igual? La ley da al hombre todos los derechos; la patria potestad 
es suya, la administración de los bienes es suya, la facultad de legislar es suya, suya es, 
en la mayoría de los casos, la fuerza física, fundamento ancestral de su tiranía en todos 



Eva María Moreno Lago194

Di fronte a questa disparità della coppia, sorge un amore di-
verso. Un amore dove hanno importanza i problemi e le difficoltà 
di ogni persona. Marcela aiuta Elena a realizzare un viaggio inte-
riore, a contemplare la sua vita e i suoi errori, a conoscere e rico-
noscere per ritrovare da sola i suoi sogni e la sua felicità. Così le 
dice Marcela: «mi provochi per cercare te stessa»39. L’ha aiutata 
a cercare sé stessa, a valorizzarsi e a capire che la felicità dipende 
da lei e non dagli altri, qualcosa di inspiegabile per le persone che 
la circondano. «Enrique. – Ma chi ti da questa felicità? / Elena. – 
Nessuno, ce l’ho dentro di me. / Enrique. – È inconcepibile!»40.

Marcela le offre tutto quello che nessun uomo ha potuto darle. 
È un rapporto che si basa sulla comprensione, nel donarsi com-
pletamente all’altra persona, nell’interesse sincero. Non esiste né 
subordinazione, né sottomissione, non si giustifica per una con-
venienza, né si cercano vantaggi e interessi. Dice Elena: 

E se ora fosse tutto diverso? Ho tanta voglia di amare io! Fino ad ora 
mi hanno amata, o mi hanno desiderata, che non è la stessa cosa, però 
io... Ero tanto indifferente a questo amore che mi compravano! Mi sono 
fatta schifo tante volte! Quanto disprezzo ho provato per gli uomini che 
ho conosciuto!41

La relazione eterosessuale non può paragonarsi a quella omo-
sessuale. Il disprezzo per gli uomini giustifica il fatto che Elena si 
innamori di una donna e dia tanto valore a una relazione tra pari. 
Enrique dà per scontato che Elena ha scelto una donna, perché 
gli uomini sono stati oppressori e non le hanno offerto nulla di 

los órdenes. La esposa es, sencillamente, una esclava… en el caso más favorable, una 
favorita».

39  V. durán ceBrián, Al Margen, op. cit., p. 59. [N.d.T.] testo originale: «me 
provocas para buscarte a ti misma».

40  Ivi, p. 54. Testo originale: «Enrique. – ¿Pero quién te da esa felicidad? / Elena. – 
Nadie, la llevo yo dentro. / Enrique. – ¡Es incomprensible!».

41  Ivi, p. 60. Testo originale: «¿Y si ahora fuera todo distinto? ¡Tengo tantas ganas 
de querer yo! Hasta ahora, me han querido, o me han deseado, que no es lo mismo, pero 
yo… ¡Tenía tanta indiferencia a ese amor que me compraban! ¡Me he tenido asco tantas 
veces! ¡Cuánto desprecio he sentido por los hombres que he conocido!»
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emozionante. «Ciò che è successo doveva succedere... Provavi 
un grande disprezzo per noi!»42, le dice Enrique. Tuttavia, questo 
motivo non giustifica che Marcela preferisca relazioni sentimen-
tali con donne. Enrique concepisce l’omosessualità femminile 
come una deviazione della normalità che, non essendo qualcosa 
di normale, richiede una spiegazione. 

La relazione di complicità tra queste donne ha cambiato la 
vita di entrambe. Elena si è rafforzata, è una donna sicura e più 
indipendente: 

Adesso... sei entrata tu nella mia vita. Non era necessario che gli altri me 
lo dicessero perché io lo sapessi. Non potrei capire la vita separandomi 
da te... È qualcosa di inspiegabile. È parte di me stessa. Siamo separate 
da poco e durante questo tempo ti sento ancora con me...43

Da parte delle protagoniste c’è un rifiuto terminologico e un 
problema di autodefinizione. Non parlano mai di lesbismo o di 
omosessualità, perché questo le classifica all’interno di uno ste-
reotipo negativo. Non volendo ricorrere a formule predefinite, si 
ritrovano con la difficoltà e a sua volta con la necessità di creare 
un linguaggio diverso. Elena dice a Enrique: «Parlo... nella vostra 
lingua [...] la mia, non esiste più»44. Loro cominciano a utilizza-
re un proprio linguaggio, che si discosta dal lessico patriarcale 
e pertanto risulta incomprensibile, come possiamo vedere nella 
risposta di Enrique: «[il tuo linguaggio] lo capiva solo Marcela, 
vero? / –Elena: Solo lei. Lei capiva il mio, e io il suo... e non 

42  Ivi, p. 63. Testo originale: «Lo sucedido tenía que pasar… ¡Tenías un gran 
desprecio por nosotros!».

43  Ivi, pp. 60 – 61. Testo originale: «Ahora… has entrado tú en mi vida. No ha sido 
preciso que los demás me lo hayan dicho para yo saberlo. No podría comprender ahora 
el vivir separada de ti… Es algo inexplicable. Formas parte de mí misma. Poco tiempo 
estamos separadas y ese tiempo te siento también conmigo…»

44  Ivi, p. 74. Testo originale: «Hablo… en vuestro lenguaje […] el mío, ya no 
existe».
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ci siamo mai parlate»45. Sono emittenti di nuovi codici e si op-
pongono ad essere delineate. Rifiutano il linguaggio perché esso, 
come sostiene Angie Simonis, ha: «il potere di mutare l’intreccio 
sociale e la costruzione di un nuovo modo di dire le cose che 
distrugga il silenzio al quale è stato condannato il lesbismo»46.

Così, utilizzano una metafora allusiva di una realtà che, per 
essere detta, continua a essere carente di un appoggio sociale. 
L’esempio più significativo è quello dello “stretto cammino”, 
simbolo utilizzato per parlare della propria relazione, dotato di 
un nuovo significato:

Elena. – Parliamo del nostro cammino che ti ha reso così felice.

Marcela. – Sí. È stato stupendo, però non mi lasciasti andare dove 
volevo io.

Elena. – Non ti lascerò mai.

Marcela. – Per quello stretto cammino, dove a stento passa la macchina, 
da questa parte, dove non va nessuno... è dove voglio andare.

Elena. – Mi spaventava.

Marcela. – Mi facesti tornare indietro e prendere la strada generale...

Elena. – Bisogna andare dove tutti...

Marcela. – Perchè?

Elena. – È molto semplice, più facile, più naturale...

Marcela. – Credi questo?

Elena. – Fino ad ora l’ho creduto, però... forse mi sto sbagliando.47

45  Ibid. Testo originale: «[tu lenguaje] solo lo comprendía Marcela, ¿verdad? / –
Elena: Sólo. Ella comprendía el mío y yo el suyo… y no hemos hablado nunca».

46  A. SimoniS, op. cit., p. 25. Testo originale: «el poder de transformación del 
entramado social y la construcción de un nuevo decir de las cosas que destruya el silencio 
al que ha sido condenado el lesbianismo».

47  V. durán ceBrián, Al Margen, op. cit., p. 61. Testo originale: «Elena. – vamos a 
hablar de nuestro paseo que tan feliz te ha hecho. / Marcela. – Sí. Ha sido estupendo, pero 
no me dejaste ir por donde yo quería. / Elena. – No te dejaré nunca. / Marcela. – Por aquel 



Al Margen: un grido coraggioso 197

Si scopre che è Marcela la persona che vuole consolidare il suo 
legame con Elena. Vuole andare dove nessuno va, uscire dall’e-
teronormatività, cosa che spaventa molto Elena, la quale ha sem-
pre seguito modelli e norme sociali. Tuttavia, Marcela lo accetta, 
comprende la sua paura e la sua preoccupazione per qualcosa che 
non conosce e sa che le causerà problemi con la società. Alla fine 
della conversazione si nota un cambiamento nel pensiero di Elena. 
Riconosce che uscire da qualcosa di prestabilito non è sbagliato e 
si apre una nuova possibilità per cercare la sua felicità.

Questo cambiamento delle mentalità di Elena e Marcela è 
ciò che propone il progetto educativo di, tra tutte48, Emilia Pardo 
Bazán. Ora, il fine essenziale della cultura e dell’educazione fem-
minile si fonda nell’ottenere la sua “felicità e dignità personale”49, 
in contrapposizione all’idea che l’educazione femminile doveva 
contribuire a creare spose e madri migliori. Nonostante queste 
differenze, questi due personaggi incarnano il risveglio di alcune 
donne, che di fronte al modello della nuova donna moderna e 
i diversi movimenti femministi, prendono coscienza della loro 
indipendenza e cercano di allontanarsi dal loro ruolo di sotto-
missione. È un risveglio progressivo, come si constata nel corso 
dell’opera. A partire dalle intime riflessioni fino al cambiamento 
del comportamento. Entrambe finiscono per confrontarsi con una 
società patriarcale, misogina e omofoba.

Inoltre, Marcela rappresenta queste “moderne” di cui parla 
Shirley Magnini. È una donna che frequenta già le stesse lezioni 

caminito estrecho, por donde no cabe apenas el coche, por ese, por donde no va nadie… 
es por donde yo quiero ir. / Elena. – Me dio miedo. / Marcela. – Me hiciste dar marcha 
atrás y tomar la carretera general… / Elena. – Hay que ir por donde todo el mundo…/ 
Marcela. – ¿Por qué? / Elena. – Es muy sencillo, más fácil, más natural… / Marcela. – 
¿Tú crees eso? / Elena. – Hasta ahora así lo he creído, pero… tal vez esté equivocada».

48  Menzionare, anche le Istituzioni che contribuirono a diffondere un nuovo modello 
di donna professionale e indipendente come la Residencia de Señoritas e il Lyceum Club, 
entrambe fondate da María de Maeztu. Si sforzarono di modernizzare la società a partire 
dagli ambiti pedagogici ed educativi e pretendevano trasformare comportamenti sociali.

49  Vedere in “La educación del hombre y la mujer. Sus relaciones y diferencias”. 
Conferenza letta il 16 ottobre 1892 nel Congreso Pedagógico di Madrid. Testo preso da 
pArdo BAzán, E., La mujer española y otros escritos, Cátedra, Madrid 2000.



Eva María Moreno Lago198

universitarie dei suoi compagni maschi. È la compagna di corso 
del figlio di Elena, studiano Lettere e Filosofia. Marcela impara a 
convivere in un mondo che prima era solo esclusivamente di uomi-
ni e che Elena, da donna borghese, aveva visto solamente attraver-
so le tende di casa. Questo concetto di compagna assume un forte 
significato, mettendo Marcela allo stesso livello di Miguel, sia fi-
sico sia intellettuale. Miguel all’inizio dell’opera la definisce così: 
«è praticamente un ragazzo... è la mia collega, nulla di più. […]È 
mio amico, mio compagno, mio fratello...»50. Come dice Magnini: 
«Non era moderna solamente per la sua formazione culturale, la 
sua vocazione professionale e la sua sensibilità politico liberale, 
ma anche perché approvava il progresso tecnologico e rifletteva la 
modernità nel suo aspetto fisico e nel suo modo di vestire»51.

Marcela rappresenta la moda androgina alla garçonne delle 
donne moderne del 1920, come si può vedere dalle annotazioni: 
«sembra un giovanotto. Capelli corti, tailleur e camicetta, ma-
glietta colorata, maglione di un colore acceso e ben intonato. 
Aspetto vivo e allegro»52. Ha un modo di vestire che da libertà 
alle donne perché elimina il corpetto, e questo permette un mo-
vimento libero, come quello degli uomini. Marcela si veste con 
tailleur che eliminano le sue curve, porta i capelli corti, guida la 
macchina e fuma in pubblico. Questa mascolinità allude, più o 
meno in modo esplicito, all’omosessualità, concordando con il 
classico stereotipo della lesbica53. Elena associa il suo aspetto 

50  V. durán ceBrián, Al Margen, op. cit., p. 7. Testo originale: «es casi un chico… 
es mi camarada, nada más. […] es mi amigo, mi compañero, mi hermano…».

51  S. mAGnini, Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales españolas de la 
vanguardia, Península Edizioni, Barcelona 2001, p. 75.

52  V. durán ceBrián, Al Margen, op. cit., p. 9. Testo originale: «parece un 
muchachito joven. Pelo corto, traje sastre con blusa, camisa de color, jersey de color vivo 
bien entonado. Aspecto alegre y vital».

53  Questo stereotipo è molto presente nella letteratura dell’epoca. Come Christine 
Bard spiega: «La literatura masculina del periodo de entreguerras muestra de forma 
evidente hasta qué punto la homosocialidad y la homosexualidad (generalmente 
reprimida) atormentan el imaginario de los escritores que fueran combatientes» «La 
letteratura maschile del periodo tra le due Guerre mostra in maniera evidente fino a che 
punto la società dell’uomo e quella omosessuale (generalmente repressa) tormentano 
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fisico a quello intellettuale: «Vista la sua educazione è poco fem-
minile... non ha questo costante atteggiamento malizioso, con 
mille particolari... però ha molto fascino»54.

È per questo motivo che Enrique, nell’ambito simbolico, la 
vede come un maschio: ha caratteristiche fisiche maschili, ha una 
formazione, e di conseguenza potere intellettuale e, inoltre, desi-
dera quello che l›uomo patriarcale considera un oggetto di sua pro-
prietà. In vari momenti dell’opera, Enrique manifesta la gelosia nei 
confronti di Marcela, che costituisce una minaccia perché compete 
con il suo amore per Elena. Per questo motivo, la donna lesbica è il 
suo nemico, più che la sua nemica. Come afferma Angie Simonis: 
«La lesbica maschile ha attributi di un soggetto concreto e perciò è 
un rivale che bisogna combattere e sconfiggere»55. 

Dopo aver letto e analizzato le descrizioni di Marcela, si nota 
un’analogia con l’aspetto fisico dell’autrice. Victorina Durán 
costruisce il personaggio di Marcela sul suo proprio ritratto. Le 
fotografie che si sono conservate della scrittrice degli anni trenta 
sono perfette rappresentazioni dell’immagine di Marcela. Questo 
dettaglio costituisce un ulteriore elemento per identificare tratti 
autobiografici in questa drammaturgia. 

Non fugge solo Marcela dal modello di donna tradizionale, 
anche Elena, con un diverso grado, offre un ulteriore model-
lo. Suo figlio, definendola, afferma: «Lei che non assomiglia a 
nessuna donna»56. Pertanto, è un’opera di teatro dove prendo-
no parola le donne strane, quelle anormali, quelle che mettono 
in discussione la condotta che gli viene imposta. Lo fanno per 
descrivere la loro prima relazione con il mondo omosessuale. 

l’immaginario degli scrittori militanti» BArd, C., Historia política del pantalón Tusquets 
Editore, Madrid 2012, p. 236.

54  V. durán ceBrián, Al Margen, op. cit., p. 33. Testo originale: «Dada su educación 
es poco femenina… no tiene esa coquetería constante, de mil detalles… pero tiene mucho 
encanto».

55  A. SimoniS, op. cit., p. 79. Testo originale: «La lesbiana masculina tiene atributos 
de sujeto actuante y por tanto es un competidor al que combatir y exterminar».

56  V. durán ceBrián, Al Margen, op. cit., p. 11. Testo originale: «Ella si que no se 
parece a ninguna mujer».
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Durante l’azione sviluppano la loro identità lesbica e prendono 
coscienza della questione omosessuale nella loro vita. Marcela, 
attraverso questa esperienza, compie un processo di accettazione 
del saffismo e prende in considerazione la convivenza lesbica 
come alternativa all’eteronormatività: 

Agli altri devo molto, mi hanno ben insegnato come sono, gli devo il 
conoscere me stessa. […] Prima non sapevo com’ero e cosa sapevo 
fare; ora perlomeno vivrò d’accordo con me stessa. Mi hanno tolto 
la mia maschera interiore e hanno fatto si che io cerchi di mettermela 
esteriormente.57

Tuttavia, per Elena il lesbismo è un motivo di tragedia, di 
occultamento e di rinuncia alla felicità degli altri, soprattutto di 
suo figlio. Si scontra con una eterosessualità obbligata. Nell’o-
pera, con questo finale, si comprende come storicamente si sia 
forzata e garantita l’unione delle coppie eterosessuali e ostruita o 
castigata quella delle coppie lesbiche. Nel corso di tutta l’opera 
c’è una lotta di Elena per resistere all’oppressione. Tuttavia le 
pressioni sociali hanno incanalato Elena verso il matrimonio e 
l’amore eterosessuale.

A prescindere dalla relazione donna con donna, dalla rete di 
appoggio femminile, dalla fiducia e la gratitudine che sente per 
un sistema di valori femminili, la sua condizione di madre e i 
continui attacchi sociali le provocano una profonda confusione 
intellettuale e sessuale che la portano a cancellare i suoi senti-
menti. 

Elena, sposandosi, si ritirerà dalla sua vita pubblica, confron-
tandosi con un esilio interiore: «vattene sapendo che sarai il ri-
cordo migliore della mia vita»58. Rispetto a Marcela, che opta 
per andarsene e continuare con le sue convinzioni ideologiche, 

57  Ivi, p. 71. Testo originale: «A los demás les debo mucho, me han enseñado bien 
como soy yo, les debo el conocerme a mí misma. […] Antes no sabía como era ni de lo 
que era capaz; ahora al menos viviré de acuerdo conmigo. Me han quitado mi máscara 
interior y ha hecho que procure ponérmela superficialmente».

58  Ibid. Testo originale: «vete sabiendo que serás el mejor recuerdo de mi vida».
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pervasa da uno spirito completamente diverso: «Elena:– Tu inizi 
a vivere ora, hai il mondo intero per te. / Marcela.– Il mondo 
vuoto, tutti dentro di lui... io “al margine”»59. Il personaggio di 
Elena si trasforma in una metafora delle donne intellettuali che 
rimasero in Spagna durante il franchismo come Josefina Cara-
bias, Delhy Tejero o María Goyri, rispetto a quelle che optarono 
per l’esilio o realizzarono i loro obiettivi, come Victorina Durán, 
e che corrisponderebbero al personaggio di Marcela. 

4.2. L’attacco della società conservatrice

Come possiamo vedere in questi personaggi, il modello socia-
le tradizionalmente vincolato alla condizione femminile iniziò 
a subire un’autentica trasformazione. Eppure, in questo pezzo 
teatrale, possiamo notare che questa trasformazione avvenne in 
un settore minoritario e che certi comportamenti non erano ben 
visti dal resto della società. Come già detto in precedenza, questa 
società tradizionale è evidenziata dal resto dei personaggi dell’o-
pera, che sono il riflesso di una società patriarcale, misogina e 
omofoba.

Doña Lucrecia e Isabel rappresentano la prospettiva dello 
spagnolo cattolico di buoni costumi. Madre e figlia tendono a 
giudicare e controllare i comportamenti corretti. Il loro compor-
tamento non esce dai canoni prestabiliti. In questo modo, Isabel è 
fisicamente e ideologicamente in contrasto con Macela, entram-
be della stessa età. Rispetto alla mascolinità di Marcela, Isabel: 
«È una ragazza per bene e molto composta, femminile, elegante, 
con una tendenza pacchiana e ignorante.»60, descrivono le anno-
tazioni. Inoltre, Marcela non si è mai posta il pensiero del matri-
monio, e Isabel, secondo la definizione di Elena, è «il prototipo 

59  Ivi, p. 73.Testo originale: «Elena. – Tú comienzas ahora a vivir, tienes el mundo 
entero para ti. / Marcela. – El mundo vacío, todos dentro de él… yo “al margen”».

60  Ivi, p. 27. Testo originale: «Es una niña “bien” y “muy colocada”, femenina, 
elegante, con tendencia a la cursilería, pintadita».
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di donna sposata, è la donna che tutti gli uomini vorrebbero avere 
come propria moglie»61. È educata per essere il perfetto ange-
lo della casa, e, secondo Enrique, ha le condizioni per essere la 
sposa perfetta: «Ha dei buoni requisiti […]; si è sposato con una 
ragazza carina e completamente stupida»62. Quindi, una donna 
che non coltiva la sua intelligenza e che assume tutti i ruoli senza 
fare domande. 

Doña Lucrecia è il personaggio che esercita più controllo. Una 
donna che vive secondo i canoni prestabiliti per le leggi religiose 
e sociali. Secondo la definizione di Elena «È una signora che, 
secondo lei, possiede la bilancia della giustizia, che da un peso 
a tutto e ciò che è peggio è che prima di pesare le cose fa mille 
domande su tutto... Insopportabile!»63. Vigila continuamente sul-
la vita degli altri, senza permettere che nessuno esca dalle norme 
imposte. Come lei stessa dichiara «Nel mio mondo contano più 
le apparenze che i fatti!»64. Questa reputazione da mantenere ha 
portato Elena a mentire e a fingere perché suo figlio fosse felice. 

Doña Lucrecia è colei che inizia a dare una definizione alle 
protagoniste e al loro amore, con parole come “strano” e “poco 
naturale” 65. Il “naturale” viene usato costantemente nell’opera 
per giustificare la costruzione patriarcale assunta da tutta la so-
cietà e giudicare ciò che esce da questi limiti: «Se questa ragazza 
fosse un essere normale, non darebbe fastidio a nessuno però... È 
così strana!»66, così si esprime Doña Lucrecia parlando di Marce-
la. Le donne di quest’opera imparano ad accettare come naturali i 

61  Ivi, p. 26. Testo originale: «el prototipo de mujer casada, es la mujer que gusta a 
todos los hombres para mujer propia».

62  Ibid. Testo originale: «Tiene buenas condiciones […]; se ha casado con una 
chica mona y tonta del todo».

63  Ivi, p. 19. Testo originale: «Es una señora que posee, según ella, la balanza de la 
justicia, que todo lo pesa y lo que es peor que antes de pesar las cosas hace mil preguntas 
de todo…¡Insoportable!».

64  Ivi, p. 49. Testo originale: «En mi mundo las apariencias cuentan más que los 
hechos!».

65  Ivi, p. 32. Testo originale: “rara” “poco natural”.
66  Ivi, p. 38. Testo originale: «Si esa chica fuese un ser normal, no le chocaría a 

nadie, pero… ¡es tan rara!».
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meccanismi di potere e le istituzioni politiche che ricevono come 
dogma. Di conseguenza, nell’opinione di tutti (incluse le stes-
se innamorate), l’amore omosessuale passa a essere, qualcosa di 
“ridicolo”, “assurdo”, “mostruoso”, “irrazionale” e incompren-
sibile. Questo è ciò che giustifica il continuo attacco verbale di 
Miguel, Enrique, Doña Lucrecia e Isabel.

Nel personaggio di Elena si nota la rappresentazione di tutte 
le istituzioni che hanno tradizionalmente controllato tutte le don-
ne. In primo luogo la maternità patriarcale. I personaggi giocano 
con questo vincolo filiale per ferirla, Miguel, Isabel e Doña Lu-
crecia, fanno una pressione maggiore su di lei. È questo il mec-
canismo di controllo che acquisisce più potere e quello che riesce 
a convincerla. Perciò, quando vede suo figlio così tanto torturato 
per il suo nuovo nucleo familiare (un’altra istituzione di predo-
minanza), gli dice: 

Non ti devi più preoccupare; tutto quello che ho fatto nella mia vita 
l’ho fatto per te, continuerò a farlo. Credevo che sposandoti tu avresti 
recuperato la mia libertà però, mi sono sbagliata, adesso devo trascinare 
la mia vita secondo uno schema di pacchiani borghesi. Che ne sarà 
ora!67

In secondo luogo la dipendenza economica, visto che i suoi 
amanti hanno sempre colmato i suoi bisogni monetari. Questo è 
stato l’unico beneficio ottenuto dalle sue relazioni con gli uomi-
ni. Scartò l’opzione di lavorare per colpa dello sfruttamento eco-
nomico che subivano le donne, lo stipendio offerto a una donna 
lavoratrice non copriva i bisogni educativi di Miguel.

Io avrei potuto fare qualsiasi lavoro che le donne che non sanno 
nulla di nulla possono fare... ma... mi mancò il coraggio; in questo 
modo avremmo vissuto male, molto male, non ti avrei potuto dare 

67  Ivi, p. 68. Testo originale: «No te preocupes más; todo lo que hice en mi vida fue 
por ti, seguiré haciéndolo. Creí que al casarte tú había recobrado mi libertad pero, me he 
equivocado, ahora tengo que arrastrar mi vida según el patrón de unos cursis burgueses. 
¡Qué se va a hacer!».
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un’istruzione, la salute, una carriera, però ora in compenso non dovresti 
vergognarti di me.68

E, per ultimo, l’eterosessualità obbligatoria, di cui si è già par-
lato. 

Gli attacchi di questi personaggi vanno dalla diffamazione e 
la derisione a proibire la libertà di stare assieme a Elena e Marce-
la. La drammaturga incolpa il discorso omofobo dei personaggi 
come causa della separazione. Tutti loro, come rappresentati del-
la società, percepiscono l’esperienza lesbica in una scala che va 
dalla deviazione all’aberrazione. Tutti sono soggetti alle conve-
nienze sociali e per questo motivo si stabilisce un circolo vizioso 
di morale e cinismo dal quale non si può uscire, come dimostra 
l’ultimo discorso della coppia:

Elena. – Bisogna vivere sempre per gli altri!

Marcela. – Non penso. Sono indipendente, vivrò e farò quello che 
voglio.

Elena. – Non potrai.

Marcela. – Potrò.

Elena. – Ingannando il mondo.

Marcela. – Lo ingannerò, se sarà necessario... adesso ho imparato a 
conoscerlo. Adesso ho imparato che è mille volte meglio fare le cose e 
tenersele per se, piuttosto che farle e renderle note69 

68  Ivi, pp. 67 – 68. Testo originale: «Yo podía haberme puesto a trabajar en cualquier 
cosa de esas que pueden hacer las mujeres que no saben nada de nada… pero… me faltó 
valor; así hubiéramos vivido mal, muy mal, no te hubiese podido educar, dar bienestar, 
una carrera, pero en cambio ahora no tendrías que avergonzarte de mí».

69  Ivi, p. 70. Testo originale: «Elena. – ¡Hay que vivir siempre para los demás!
/ Marcela. – Yo no pienso. Soy independiente, viviré y haré lo que quiera. / Elena. 
– No podrás./ Marcela. – Podré. /Elena. – Engañando al mundo. / Marcela. – Lo 
engañaré, si es preciso… ahora he aprendido a conocerle. Ahora ya sé que es mil 
veces mejor hacer las cosas y que no se enteren a no hacerlas y que lo parezca».
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5. Il grido coraggiono in Al Margen

L’opera si conclude con un messaggio di speranza: la libertà in-
tellettuale e personale di Marcela. Un’indipendenza che finisce 
per acquisire un’educazione uguale a quella degli uomini. Vic-
torina Durán nella sua opera Al margen personifica e riflette l’e-
stetica, le abitudini, le conquiste e le aspirazioni d’indipendenza 
e di emancipazione che animavano lo spirito delle nuove donne.

Durán realizza una drammaturgia di carattere confessionale 
e amoroso, che aiuta a trovare consolazione in parte nel deserto 
ideologico esistente. Lotta a partire dalla letteratura e da un at-
teggiamento di vita opposto alla norma generale per riscattare, 
risvegliare e combattere la sua situazione come lesbica. Utilizza 
la riscrittura di questo amore come strategia di resistenza, co-
struendo una controimmagine della donna lesbica.

L’analisi di questo testo aiuta a stabilire dei modelli per dare 
visibilità all’esperienza lesbica. Durán crea questa finzione let-
teraria per addentrarsi nella sua drammaturgia, appoggiandosi 
necessariamente alla realtà circostante e alla sua propria vita. 
Offre il punto di vista delle lesbiche e reclama il diritto di sessua-
lità alternative al modello eteronormativo. Inoltre, quest’opera, 
conferma che come segnala Angie Simonis «il periodo della Re-
pubblica fu abbastanza fruttuoso sulla diversità sessuale, se non 
altro diede timidamente origine al primo abbozzo della visibilità 
lesbica»70. 

Recuperare quest’opera testimonianza, significa creare un 
precedente e un punto di riferimento per molte donne spagnole e 
di tutte le culture, che hanno scoperto un’esistenza indipendente, 
non eterosessuale, credendo di essere le uniche. Il recupero di 

70  A SimoniS, op. cit., p. 169. Testo originale: «el periodo de la República fue 
bastante fructífero sobre diversidad sexual, y al menos despuntó tímidamente el primer 
esbozo de visibilidad lesbiana».
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queste esperienze, usando le parole della Durán è «in beneficio 
di qualcuno, perché questo “qualcuno” esiste e ne ha bisogno»71.
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Women’s theatre as a political weapon: 
The Pioneer Players

VerónicA pAcheco coStA1

In Victorian England, the production of plays and theatre man-
agement was in the hands of men, who rejected female play-
wrights simply because they were women. Within this social 
and business context, which was so hostile to the performance 
of plays written by women, various female impresarios emerged, 
buying up theatres with the idea of producing their own plays 
without having to depend on men. The aim of this article is to 
bring to light the work and endeavours of theatre business own-
ers such as Magde Kendal, Elizabeth Robins, Lena Ashwell and 
particularly Edith Craig, founder of the theatre company The Pi-
oneer Players.

1. Theatre and Women

The principal characteristic of theatre and the performing arts in 
general is the immediacy of the message, unlike the reader who 
may close the book and occupy their time in other tasks, and 
very different from the attitude of viewers watching a television 
programme who, remote control in hand, can change channels 
freely. In the performing arts, the audience in a theatre has pre-
viously chosen the play they wish to see, probably knows it or 
about it already, and might even have chosen to go and see it spe-

1 Universidad Pablo de Olavide.
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cifically on the basis of the author or the director. We can deduce, 
therefore, that this audience goes to the theatre with certain prior 
expectations and is seldom unaware of the type of show or play 
they are going to see. 

Studies into plays authored by women were non – existent 
until the late 1960s, and since then all the research conducted to 
date agrees that female playwrights have been buried beneath 
the canonical texts written by men. Thanks to these recent stud-
ies, which we could describe at the results of an archaeological 
practice in libraries, we have documents proving the existence 
of female playwrights writing in English since the 16th Century, 
such as writer Elizabeth Cary (1585 – 1639) who is officially the 
first female playwright to produce a play in English. After her 
there came an endless list of female writers, among whom we 
must mention Aphra Behn, Mary Pix, Susana Centlivre, Cathe-
rine Trotter, Frances Sheridan, Elizabeth Griffith, Ana Cowley, 
and Sophia Lee as the first playwrights in the English language.

Moving forward in time, we should point to an unprecedented 
fact that occurred between 1800 and 1900, a period during which 
hundreds of plays were written, produced, and performed in the 
city of London that had been penned by women, such as Isa-
bel Hill and Fanny Kemble, two eminent figures owing to their 
direct involvement in the process of recovering the British na-
tional theatre in London’s Convent Garden. The book written by 
Katherine Newey on this subject clarifies, rescues and restores 
many of these 19th Century female playwrights to their rightful 
place. Newey dedicates the final chapter of her book to female 
playwrights in the late 19th Century who saw playwriting as their 
professional career. Florence Bell, Florence Marryat and Lucy 
Clifford were all successful playwrights and managed to earn a 
living as writers for the theatre. They were all well connected 
within their middle and even upper class circuits, as was the case 
with Marryat, and they all dedicated themselves fully to the thea-
tre. In spite of the obstacles they encountered in their endeavours, 
all three of them enjoyed fame, the pleasure of writing and, of 
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course, the profits of writing a successful play. This fact is of vital 
importance because, without realising it, they were conquering a 
new non – traditional space for literary texts written by women. 

2. The Victorian age and female playwrights

Kerry Powell states that Victorian society was reluctant to let 
women control the world of theatre from any perspective: ac-
tresses were seen almost as prostitutes, and even if they achieved 
fame they were always expected to be mere adornment to male 
roles, and that in their private life they would eventually find the 
honest path and settle down into marriage and children, leaving 
their public life behind them. When it comes to women theatre 
managers or playwrights, the situation was even more compli-
cated, since it was practically impossible for a woman to enter a 
world so highly dominated by the patriarchal hegemony through 
so – called Men’s Clubs. Women playwrights were simply reject-
ed on account of the widespread belief that their gender made 
them incapable of writing plays.

In spite of these arguments, many women continued to write 
plays, endeavouring to forge a path for themselves anonymous-
ly, using male pseudonyms. This practice was very successful. 
In 1844, the manager of the Haymarket Theatre, Ben Webster, 
launched a competition offering prize money of 500 pounds. Of 
the 97 plays presented anonymously, the winner was The Day 
of Dupes written by Catherine Gore. Other female playwrights 
understood that they would only see their plays performed if they 
were produced by women in theatres managed by women, such 
as Magde Kendal, Elizabeth Robins, Edith Craig and Lena Ash-
well, who managed the Kingsway Theatre in London. All these 
plays, written and produced by women, greatly increased the 
number of theatres in London. Many of the plays were a product 
of the social conditions in which these women lived. Hence, their 
plots revolved around heroines or villainesses, who were violent 
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or crazy, or who played unconventional roles; not forgetting their 
domestic concerns related with motherhood, but viewed through 
a more profound and critical lens. 

3. The sufragists

Katharine Cockin argues that the suffragist movement began 
with the Reform Act of 1832, when male suffrage was extend-
ed but not made universal, since this ensured parliamentary rep-
resentation of cities that had emerged in the industrial revolution, 
increasing the number of voters from 400,000 to 650,000, so that 
one out of every six men could vote. Previously, the 1792 pub-
lication of Mary Wollstonecraft’s A Vindication of the Rights of 
Women was the first time ideas about women’s rights in general 
were tied in with the concept of citizenship influenced by the 
French and American movements of the time, extended to free-
dom and the abolition of slavery. Some of the most important 
steps taken were the campaigns led by Mary Smith (1832), the 
publications of Anne Knight (1847), Harriett Taylor Mill (1851), 
and the groups of married women set up by Barbara Leigh Smith 
(1856). In 1851, Harriett Taylor Mill spread the idea of wom-
en’s right to vote and full citizenship for all women in her essay 
Women’s Suffrage, advocating women’s right to vote. She also 
worked with her husband John Stuart Mill on The Subjection of 
Women, Essays on Equality, Law, and Education, denouncing 
the domestic slavery endured by married women. At this same 
time, Barbara Leigh, Elizabeth Barrett, Elizabeth Gaskell and 
other women had already set up an organised movement arguing 
the need to repeal laws that prevented women from owing their 
own property, whilst at the same time founding universities for 
women.

In 1867, the National Society for Women’s Suffrage was set 
up, followed by groups of suffragists in Bristol and Birmingham 
in 1868, the year in which the first pro – suffrage meeting was 
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held in Manchester’s Free Trade Hall. Another important organi-
sation, created in 1889, was the Women’s Franchise League, and 
not forgetting the National Union of Women’s Suffrage Society 
(1897). Not only were there movements in favour of women’s 
votes, but also proposals to change legislation governing divorce 
and women’s ownership. In terms of legislation, in 1850 a clari-
fication was made that when the Law talked about “man” this in-
cluded women as well. In 1867, John Stuart Mill unsuccessfully 
tried to have the word “man” replaced by “person”. This contro-
versy was represented in the work of female artists and writers in 
the suffragist period through a certain degree of experimentation 
around ambiguity and the gender of language. 

Suffragist organisations created to defend women’s rights op-
erated differently and their messages varied. The most famous 
organisation was the WSPU (Women’s Social and Political Un-
ion) founded in 1903 by Emmeline Pankhurst (1858 – 1928), in 
Manchester, although it was officially launched in 1905 when 
they put into practice the notion of civil disobedience through 
their slogan “deeds not words”. During this period, many suffra-
gists were arrested and others went on hunger strike. Another es-
sential organisation within the suffragist movement was the NU-
WSS (National Union of Women’s Suffrage Societies) founded 
in 1897; and finally the WFL (Women’s Freedom League) found-
ed by Charlotte Despard and which, following a consequence of 
its disagreement with the WSPU, played an essential role in the 
transmission of ideas, since it has its own propaganda department 
and published a newspaper called The Vote. 

Studies on the different organisations do not agree regard-
ing which was the most important, but it seems that the work-
ing system was based on collaboration between all organisations 
in what was known as a “sisterhood based on diversity”; hence 
some organisations collaborated with political parties, others 
had a marked religious vocation, and others largely defended the 
rights of female workers.
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4. Suffragist Theatre. The Pioneer Players

In the last few decades of the 19th Century, women began to get 
involved in public life and to become aware of the great impor-
tance of being visible. In this respect, the theatre played a funda-
mental role in the political propaganda of suffragists since it is 
the visible genre par excellence, comparable with the political 
stage. Hence, particular attention should be paid to organisations 
that had ties with this literary and at the same time political me-
dium: Women Writers’ Suffrage League, Actresses’ Franchise 
League and the theatre company The Pioneer Players. 

In 1908, two members of the Women’s Social and Political 
Union, Bessie Hatton and Cicely Hamilton, formed the Women 
Writers’ Suffrage League. Later on that same year, they found-
ed a sister organisation called the Actresses’ Franchise League. 
Its members included Elizabeth Robins, Kitty Marion, Winifred 
Mayo, Sime Seruya, Edith Craig, Inez Bensusan, Ellen Terry, 
Lillah McCarthy, Sybil Thorndike, Vera Holme, Lena Ashwell, 
Christabel Marshall, Lily Langtry and Nina Boucicault. The first 
meeting was held at the Criterion Restaurant in Piccadilly Circus. 
The AFL was open to anyone involved in the world of theatre, 
and it produced and performed plays in favour of women’s votes, 
such as How the Vote was Won, a play co – written by Christabel 
Marshall and Cicely Hamilton. Other popular plays performed 
included Votes for Women by Elizabeth Robins, and Hamilton’s A 
Pageant of Great Women. In the year 1911, the AFL reached 550 
members. As noted by Croft, the Actresses’ Franchise League 
had three main functions: to convince members of the theatre 
world of the need to extend voting rights to women; to work to-
wards the achievement of this through education; and to help oth-
er organisations. To perform these three functions, the Actresses’ 
Franchise League acted as a link between actresses who support-
ed the campaign in favour of women’s suffrage and suffragists 
themselves, so that actresses would help suffragist women in two 
fundamental ways: teaching women how to speak in public and 
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teaching them to disguise themselves to avoid being arrested af-
ter their political speech had concluded. Furthermore, on account 
of this political context, the demand for plays about suffrage and 
other issues related to women’s struggle increased. Hence, writ-
ing for public performance gave and continues to give women a 
powerful voice with immediate impact. Furthermore, a female 
playwright could organise on stage acts that were not permitted 
off stage. Her voice was multiple, as agent and subject of action; 
subversive and sceptical. And so theatre became an ideal medi-
um to spread the political propaganda of suffragists.

One of the most important theatrical manifestations came 
about in 1911 when Edith Craig and Christopher St. John found-
ed the theatre company known as The Pioneer Players, which 
closed in 1921 having produced 150 plays. Under their leader-
ship, this society achieved international recognition in its endeav-
ours to promote the work of women in the theatre. The famous 
actress Ellen Terry, Edith Craig’s mother, was president of the 
association and, together with Christabel Marshall, they contrib-
uted as writers, translators, actresses and casting directors. 

The great majority of plays written, translated, produced, and 
performed by this company were political propaganda and dealt 
with various issues, although always related with women: suf-
frage, marriage, education, work, and prostitution, among others. 
Some of the most important plays the company put on included 
The First Actress by Cris St. John, Three Women by Charlotte 
Perkins Gilman, Baby by Kate Harvey, The Level Crossing by 
Jenny Cohen, and Pains and Penalties by Margaret Wynne. And 
let us not forget the play written by Margaret Nevinson, In the 
Workhouse, an example undoubtedly of the power of the theatre 
and of this play, based on the true story of a man who used the 
law to keep his wife in the workhouse against her will. Finally, 
on the back of the play and the controversy it caused, the law was 
changed in 1912, repealing the right of a husband to hold his wife 
against her will.
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But not only did they produce and perform plays with suffra-
gist content; they also turned their hands to other works related 
with civil rights, pacifism, and trade unionism. For example, they 
translated and produced the first English language version of the 
play Paphnutius by Hrotsvitha of Gandersheim, a 10th Century 
Benedictine Nun considered the first female playwright in the 
world. Other plays written by women included the first British 
production of Susan Glaspbell’s Trifles and other plays by Anto-
nia Williams, Gwen John, Delphine Grey and Gabrielle Enthov-
en, along with plays authored by male playwrights such as Paul 
Claudel, Chejov, Pierre Louys and the successful and controver-
sial Mrs. Warren’s Profession by George Bernard Shaw.

The Pioneer Players operated using a system of subscriptions 
and patronage, and their performances were limited to a small 
group of people who would meet at somebody’s home, gener-
ally on a Sunday afternoon. Such small – scale performances 
were not subject to the censorial control of Lord Chamberlain, as 
pointed out by Irene Croft, which translated into absolute free-
dom to put on any play they wished to. In a pamphlet released by 
the company, they explain their two principal objectives: the first 
was to produce plays about social movements of interest, and the 
second was to help companies and associations all over the coun-
try to organise theatre performances about the same issues and 
subjects. As noted by James Fisher, The Pioneer Players were 
similar to the Stage Society in terms of how they operated but 
differed insofar as the women in The Pioneer Players held all the 
positions of power, production, and performance of the plays, 
and that the plays they put on focused chiefly on women and their 
claims and demands. We can state without fear of error that Edith 
Craig was the first female theatre director in the UK and that she 
paved the way to a new profession open to women. In his article, 
Fisher provides a description given of her by Margaret Webster: 

Edy was the daughter of a superlative actress, the sister of a man whose 
vision has profoundly influenced the theatre of the world. Perhaps in 
the reference books her name will not bulk as large as theirs. She never 
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received the public recognition that was her due. But there are very 
few to whom the theatre generation of to – day have so much cause for 
gratitude. She scattered the seed of knowledge and understanding with 
a wide a generous hand, and her plantings flower in a thousand ways 
that do not bear her name.

As Alicia E. Blas states, the fact that The Pioneer Players 
were distanced from the conventional theatre circuit highlights 
the problem of women artists, subversively questioning the pa-
triarchal hegemony over the system of theatre production of the 
day. The founders, actresses and translators of the company were 
in turn militants, just like the audiences who attended the per-
formances of their plays; hence theatre became its own start and 
end.
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