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Presentazione 

 

 

 

           Per il progetto “8 marzo e dintorni” il Soroptimist club di Livorno, quest’anno, ha 
deciso di dare visibilità, voce, descrizione a donne diverse, ma soprattutto ad artiste. 
Donne che con la loro vena creativa sono riuscire a dare forma a frammenti della loro 
interiorità e a porsi in modo originale rispetto a molti aspetti della loro esistenza e della 
società in cui vivono o sono vissute.  

          Abbiamo individuato donne diverse, contemporanee o di altre epoche, ma tutte in 
grado di dirci qualcosa di significativo. Fra queste abbiamo scelto anche Fanny Kemble 
Butler, scrittrice, poetessa e attrice, innovativa per i suoi tempi. Un’inglese, che ha viaggiato 
molto e che è passata anche da Livorno, una città che le è rimasta nel cuore, così come a 
tanti altri viaggiatori stranieri.   

          Di passaggio a Livorno, nel 1946, rimase affascinata, come altri prima e dopo di lei, 
dal gioco di forme e colori del mare e dei monti che aveva scorto all’orizzonte, arrivando 
in vascello.           

“I gabbiani volteggiavano velocemente come farfalle marine, intorno e attraverso le navi; le barche con una 
vela bianca a punta scivolavano lungo il nostro vascello, proprio come l’ala di un gabbiano. La linea bianca 
e fredda delle Alpi Marittime giaceva come una massa di argento non levigato contro il cielo blu, mentre 
si faceva sera, e la luna chiara e le stelle dorate splendevano sul mare che scuriva, e il profilo della Gorgona 
e della Corsica si stagliava come una silhouette nera contro un’ampia striscia di luce arancione abbagliante 
ad occidente. Sicuramente non ho mai visto prima uno spettacolo naturale così bello.” 

          Carla Dente, con la sua competenza di studiosa di Teatro e Ordinario di letteratura 
inglese all’Università di Pisa e di donna sensibile alla creatività femminile, ci regala un 
quadro complesso di una donna estremamente creativa che ci piace ricordare come una 
delle “eccellenze” che hanno transitato da Livorno e, una volta partite, se la sono portata 
nel cuore.  

 

 10 settembre v2021                           Fiorella Chiappi  

                                               Presidente Soroptimist club Livorno 

                                                            Biennio 2019/21                

 

 

 



Introduzione 

 

Per la Giornata Mondiale del Teatro mi è stato chiesto di produrre un piccolo 
testo su Frances Anne Kemble, una attrice inglese famosa dell’Ottocento che era 
passata, abbastanza casualmente, da Livorno. Una richiesta che mi ha stimolato ad 
accettare ed ha dato origine invece a questo Quaderno, poiché la risposta si è ampliata 
trovandosi all’incrocio tra alcuni sentieri della mia vita. Intanto l’appartenenza della 
Kemble ad una famiglia di teatranti di cui mi ero occupata mentre seguivo una avventura 
informatica sollecitata da Giovanni Carlotti, un collega di Storia del Teatro della ex-
Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa, già negli anni ’90 molto abile con il computer e 
i suoi linguaggi, e soprattutto molto esperto nel teatro dell’Ottocento italiano, francese e 
inglese. Il progetto didattico che ne è nato mentre lavoravamo a quell’ipertesto dei 
copioni di Amleto, è stato un bell’esperimento sul quale avevo coinvolto gli studenti del 
2000-2001 iscritti all’insegnamento di Storia del Teatro Inglese della ex-Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere. Quella esperienza didattica è stata poi presentata all’interno degli 
studi della Convenzione di Ricerca che per molti anni, ha legato alcune università 
europee (Parigi X e Berlino Freie) che si erano unite al nucleo promotore costituito dalla 
Università di Leicester e da quella di Pisa. L’intervento, Studying the reception of Shakespeare’s 
Hamlet in the Theatre. A Hypertext of Ninetheenth-Century Promptbooks as Teaching Material è 
stato pubblicato in Inghilterra in un volume della Serie European Cultural Transition, 
dell’Editore Ashgate, intitolato Collaboration in the Arts from the Middle Ages to the Present 
(2006). 

 Il secondo sentiero che si incrocia con questo ha a che vedere con la mia 
“livornesità” che data solo a partire dal mio terzo mese di vita in avanti. Ho ‘incontrato’ 
Fanny Kemble a Livorno condividendo con lei uno dei nostri tramonti più belli in modo 
del tutto casuale. Leggevo La trilogia della Livornesità di Chiappi, Vannini e Conte, un po’ 
per dovere e un po’ perché parte del percorso di riscoperta della mia città dopo una vita 
passata a lavorare e studiare in un ‘altrove’ talvolta ‘esotico’, più spesso pisano. Ero 
vicino a ‘casa’ dove ho passato tutta la mia giovinezza - Viale Italia - e dove nel 1846, 
giusto un secolo prima che nascessi, Fanny Kemble, attrice inglese, scrittrice e donna 
con un grande senso della libertà, vedeva anche lei uno dei nostri bellissimi tramonti, il 
Forte dei Cavalleggieri, allora un complesso edilizio con la sua torre, e con un 
distaccamento dei Cavalleggeri a garanzia della sicurezza anche sanitaria del porto. Ma 
Fanny non poteva ancora vedere la splendida Terrazza Mascagni capace di valorizzare 
questo scenario naturale, la calma dei tramonti tinti di rosso, di violetto o di arancio, ma 
anche la forza del mare e del vento che caratterizza le nostre frequenti libecciate, capace 
di ispirare, pochi anni dopo a Percy Bisshe Shelley la splendida ode To the West Wind, ode 
Al Vento dell’Ovest. Questo scenario, sempre mutevole e sempre bellissimo, lo vedevo 
dalla finestra della mia camera, dalla finestra davanti alla scrivania, e mi dava il senso 
della libertà anche quando dovevo solo stare in camera a studiare. Ed ora, in vecchiaia, 



voglio riscoprire la mia città e spero che il Soroptimist mi aiuti in questo. Poi posso 
tornare definitivamente nella splendida isola dove sono nata. 

 

 

          Carla Dente 

          Marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fanny Kemble 

 

Fanny Kemble era un’anima 

inquieta, perché sensibile alla realtà 

intorno in lei in modo molto accentuato. 

Era nata nel 1809 a Londra, a trent’anni 

aveva deciso che la sua morte sarebbe 

stata  quella di rompersi il collo cadendo 

da cavallo durante una formidabile 

cavalcata, ma la morte la raggiunse a 

Londra, nella sua camera, dopo molto vagabondare fra continenti e paesi, nel suo letto, 

nel 1893, avendo attraversato ‘al galoppo’ pressoché tutto il secolo: attrice di successo, 

socialmente ricercata ovunque, scrittrice prolifica, moglie certo fallita e madre affezionata, 

per certi versi femminista ante litteram, testimone della condizione di schiavitù dei 

lavoratori delle piantagioni negli Stati del Sud in America, ma anche brillante frequentatrice 

di un genere letterario come autrice di parecchie autobiografie. Certo anche oggi possiamo 

riconoscerle integrità, come gliela riconobbero attori, direttori di teatri, scrittrici e poeti, 

lavoratori americani, guide alpine svizzere.  

Alla fine del 1845 la nave di Fanny veniva da Marsiglia ed era diretta a Civitavecchia, 

il porto di Roma, dove Fanny andava per una lunga visita alla sorella, dopo aver fatto scali 

tecnici a Genova e a Livorno. Allora, come ora, i suoi compagni di viaggio subito dopo la 

sosta in porto erano velocemente sciamati verso Pisa per ammirare la Torre Pendente; 

solo Fanny, rimasta a passeggiare sulle banchine del porto si era accorta del magnifico 

tramonto livornese, tra i profili delle isole dell’Arcipelago da una parte, e quelli montani 

delle Apuane, dalla parte opposta. E come sempre, lo scenario naturale operava in lei in 

modo taumaturgico. Del resto Fanny era venuta in Italia da Londra nel bel mezzo di una 

crisi esistenziale, con un viaggio avventuroso in carrozza, in nave sulla Manica, in treno, 

di nuovo carrozza e di nuovo in nave. La sua crisi era stata causata dalla tormentata 

separazione e forse anche dalla conseguente crisi finanziaria incombente, appena attenuata 

dal fatto che la prospettiva del viaggio in Italia le dava la possibilità di pubblicare un diario, 



offerto poi ad una casa editrice e intitolato A Year of Consolation (1847). La scrittura, così 

come il teatro, si proponevano una volta di più come mezzi congeniali per assicurarsi 

qualche risorsa anche finanziaria. La sua conversazione arguta e brillante riusciva a 

trasfonderla nella scrittura, che risulta sempre coinvolgente, così come coinvolgente la 

giudicarono i pubblici più vari, da quelli privilegiati della White House, quando fu ricevuta 

là, ai salotti letterari londinesi, dai colloqui con i neri delle piantagioni del Sud, a quelli con 

i contadini laziali.  

Come studiosa shakespeariana conoscevo già quasi tutta la famiglia di Fanny: il 

nonno paterno Roger Kemble era stato capocomico e primo di una stirpe di attori che 

hanno costituito il nerbo del teatro inglese a partire dalla fine del ‘700 e per tutto l’800. 

Certo si può ricordare che in quel periodo la legge inglese promulgata nel Rinascimento 

considerava gli attori ‘masterless men’, allo stesso livello di ‘Gypsies and vagrants’ ed erano 

ancora soggetti a multe per il solo fatto di esistere. L’altro nonno era John Ward, a capo 

di una compagnia di giro contemporanea al grande Betterton (1635 – 1710), capocomico 

anch’egli, e primo grande attore nei ruoli offerti dagli adattamenti shakespeariani della 

Restaurazione, periodo nel quale ha lasciato un’impronta significativa. La vita degli 

‘strollers’ che continuavano ad avere la connotazione di ‘rogues and vagabons’ era sempre 

molto dura e talvolta anche ingiusta. Mi piace sottolineare che queste compagnie, ai 

pubblici improvvisati delle provincie dove andavano offrivano versioni più o meno 

corrotte delle commedie e delle tragedie di Shakespeare, di Otway, di Rowe.  

Zio di Fanny era John Philip Kemble, di cui mi ero occupata nel ’90, primo attore, 

direttore di compagnie, e poi impresario al Covent Garden. Attore di grande presenza 

scenica (notevole nei drammi romani), la sua influenza più duratura fu l’atteggiamento 

nuovo verso la drammaturgia del Bardo, il suo costante rifarsi al testo originale [First 

Folio - F1], che rivedeva per ogni nuova produzione e di cui stampava ogni volta il 

copione, gradualmente superando le versioni pesantemente tagliate o fantasiosamente 

adattate nel periodo della Restaurazione. Una ricchezza per la Storia del Teatro. Un 

esempio: J.P. Kemble ha restituito alla tradizione scenica internazionale e al copione di 

Hamlet [K 1800] le scene del primo incontro del protagonista con lo spettro e quella, 



centrale, dei suoi consigli di recitazione agli attori (III, 2), ripristinando un caposaldo 

della storia del teatro rinascimentale, testimonianza del suo sforzo costante di tornare 

alle parole dell’autore, avviando un processo che si concluse solo a fine secolo. Lo studio 

dei copioni che J.P. Kemble ha collezionato nell’arco del suo lavoro di direttore artistico 

e che ha pubblicato come acting editions sono un vero tesoro di informazioni su come 

Shakespeare veniva presentato sui palcoscenici inglesi ottocenteschi. Queste erano in 

grado di mettere in luce l’idea di spettacolo che soggiaceva dietro ad ognuna di esse, ma 

questa stessa considerazione tocca anche la natura paradossale del testo drammatico, 

codificato dall’autore una volta per tutte e tuttavia orientabile nei suoi termini scenici ad 

ogni sua rappresentazione. Per apprezzare per esempio l’incisività dell’opera che J.P. 

Kemble ha fatto con la drammaturgia di Shakespeare basti pensare che abbiamo i suoi 

playscripts delle sue rappresentazioni di Hamlet del 1796, 1797, 1800, 1804 1808, 1811 e 

1814. Non solo, queste sono state conservate e sono state rese disponibili agli studiosi da 

W.P. Halstead insieme ad altre circa 5000 opere in 12 volumi che sono una vera 

ricchezza. I copioni shakespeariani sono stati collazionati da Shattuck e sono alla base 

dell’ipertesto di alcuni copioni di Amleto nell’Ottocento sulla piattaforma 

http://www.dislocazioni-transnazionali.it/ . 

 L’amata zia di Fanny era la celebre Sarah Siddons, allieva di Garrick, grande attore 

della metà del ‘700, promotore del culto shakespeariano dopo la deriva ‘negazionista’ della 

Restaurazione. Fra i 28 membri della famiglia Kemble prestati alle scene, Sarah presentava 

una riuscita combinazione di quelle qualità che fanno di un’attrice non proprio versatile ‘a 

great theatrical performer’ [F. K., Notes upon Some of Shakespeare’s Plays, 1882: 8-9]. La sua 

interpretazione di Lady Macbeth è stata unanimemente celebrata dal pubblico e dai critici. 

E’ pur vero che sua nipote Fanny l’aveva vista in scena solo una volta, anche se parte del 

suo addestramento furono le letture shakespeariane e quelle miltoniane che la zia fece nel 

periodo della maturità. 

Gli inglesi sono famosi per raccontare storie di spettri che frequentano vari luoghi. 

Quando studiavo allo Shakespeare Institute dell’Università di Birmingham fui informata 

che lo studio accanto a quello che mi avevano assegnato apparteneva, oltre che a Russell 



Jackson, Fellow dell’Istituto, anche al ‘ghost’ che infestava Westmere, il bel palazzetto 

antico, vicino ad un laghetto, sede dell’Istituto. Non sono mai riuscita a vederlo, forse 

perché scherzavo con Russell su di lui, oppure perché mi affrettavo all’uscita ogni sera 

quando la guardia giurata che chiudeva l’Istituto veniva per le stanze ad avvisare 

generalmente gli studiosi stranieri, gli ultimi a lasciare gli uffici. Teatro e spettri devono 

godere di una certa contiguità se si dice anche che la ‘signora in nero’ che a Bristol 

infesta il vecchio Theatre Royal sia la grande Sarah Siddons. Sembrerebbe curioso dal 

momento che in vita l’attrice ha frequentato quel teatro solo poche volte e per lavoro, 

sempre svoltosi senza particolari intoppi. È forse più probabile che questa dark lady sia 

un’altra Sarah, amante, moglie e poi vedova di William Macready, che era stato manager 

di quel teatro che la moglie continuò a gestire dopo la sua morte. Lo spettro passeggia 

solo nella parte vecchia del teatro, non infesta la parte ricostruita nel tempo, e pare che 

qualche volta controlli anche il pubblico in quella sala che con il suo lavoro ha 

contribuito a salvare dalla bancarotta. Il luogo è veramente affollato di spettri poiché si 

dice che anche Richard, morto in un incidente mentre lavorava in teatro a dipingere uno 

scenario, spesso torni sul luogo di lavoro. 

  Il padre di Fanny, Charles, meno dotato forse dei fratelli dal punto di vista 

attoriale, era tuttavia molto bravo nel valorizzare parti secondarie nelle tragedie più 

rappresentative o quelle comiche; egli promosse anche il rinnovamento della messa in 

scena dei testi rinascimentali, superando quel gusto per l’anacronismo per cui non era 

insolito vedere sul palcoscenico un Giulio Cesare in parrucca e coulottes aderenti. Più 

volte poi Fanny aveva osservato il contrasto tra la rapidità di percezione e di risposta alle 

situazioni dovuto all’istinto drammatico di sua madre di contro al processo faticoso di 

elaborazione logica che caratterizzava la risposta di suo padre.  

Marie Thérèse Du Camp, nata a Vienna da padre francese e madre svizzera, 

cresciuta in Inghilterra, protestante, in casa parlava francese con i figli. Aveva recitato in 

ruoli maschili – The Beggars’ Opera – invertendo la tradizione dei boy-actors che recitavano 

parti femminili quando prima della Restaurazione alle donne era proibito l’accesso al 

palcoscenico. La più giovane Adelaide, di sei anni minore rispetto a Fanny, fu cantante 



lirica a Londra per poi trasferirsi in Italia per studiare con il soprano Giuditta Pasta. La 

Norma di Bellini fu il suo debutto in patria, nel 1841 sposò poi un italiano dal nome 

esotico, Edward John Sartoris, e con lui e la sorella frequentò e cantò con Listz, in 

Germania in un periodo di residenza nella vallata del Reno. Adelaide ospitò la sorella a 

Roma per un anno dalla fine del 1845 a tutto il 1846. Suo figlio, quindi il nipote di 

Fanny, sposò poi la figlia del Presidente americano Grant. 

La formazione 

Come si vede da questo rapido schizzo un fardello pesante di tradizioni familiari 

che non poteva che produrre moti di ribellione in un’anima libera, che si sentiva oppressa 

da certi condizionamenti culturali inglesi, se confrontati poi con le esperienze educative di 

cui aveva goduto in Francia e in Svizzera. Una fra le conseguenze della ribellione ai 

condizionamenti fu il rifiuto emotivo di dedicarsi esclusivamente alla professione di 

famiglia, a cui nel tempo è poi ricorsa solo per incrementare i suoi magri bilanci o quelli 

del padre. Quando non poté esimersi dal calcare le scene, Fanny si distinse come attrice 

per il rifiuto del trucco eccessivo, per l’attenuazione del tono declamatorio che 

caratterizzava la recitazione della sua famiglia e dell’epoca e per l’attenzione dedicata 

all’atteggiamento e alla gestualità in scena. Questo per esempio conferì un’insolita dignità 

a parti come quella di Lady Macbeth. Secondo i critici Fanny univa lo studio e l’elaborata 

stilistica dei Kemble con la raffinatezza della nuova scuola che non badava tanto ad 

eccitare l’emotività del pubblico, quanto suscitarne una risposta intellettuale, o sollecitarne 

l’immaginazione. Nutriva invece l’ambizione di scrivere per professione in un momento 

in cui alla storia letteraria inglese si erano affacciate già molte donne, a partire da Jane 

Austen, Mary Shelley, e le sorelle Brontë, per citarne solo alcune. Fanny aveva studiato a 

Bath, in una boarding school tenuta dalla sorella di suo padre, e l’ambiente che descrive 

sembra essere lo stesso della Bath dei romanzi di Jane Austen. La formazione di Fanny 

proseguì in Francia e il francese divenne la sua seconda lingua, ma nella scuola dove fu 

messa combinava spesso marachelle di vario tipo che la esponevano a punizioni a cui 

spesso si sottraeva con spirito indomito. Studiò a Parigi per tre anni in una scuola tenuta 

da una inglese assai colta (lesse tutto Byron) e dove imparò anche l’italiano, forse grazie 



alla suggestione del poeta romantico, e un po’ di latino. Mostrò un talento naturale per le 

lingue e le culture, insolito per il suo tempo e più insolito ancora in Inghilterra. 

Scrivere per Fanny significava farlo a partire dall’io, all’epoca un atto trasgressivo se 

fatto da una donna: con l’esercizio sistematico della diaristica e del letter writing ha compiuto 

il gesto “prendere la scena”, esprimendo la propria emotività, le esperienze, e soprattutto 

le idee. Un gesto caratteristicamente Romantico e ‘trasgressivo’ anche rispetto alla 

tradizione delle biografie settecentesche del personaggio con cui nasce il romanzo 

borghese in Inghilterra. Partire dall’io per Fanny necessariamente significava confrontarsi 

con il teatro, ma questo sarebbe arrivato a coscienza più tardi. 

La carriera teatrale e l’esperienza americana 

Nel 1829 l’incendio del Covent Garden 

era stato un disastro economico per la 

famiglia e a vent’anni Fanny si era attivata con 

gli altri per rimediare alla situazione 

economica: infatti John e Sarah Siddons 

apparvero in Macbeth, sicuro cavallo di 

battaglia, e Fanny fu convinta a calcare per la 

prima volta le scene nella parte di Juliet, con 

la madre in quella di Lady Capulet e il padre 

nel ruolo di Mercutio. Furono due successi, 

seguì una tournee di Fanny con il padre in 

Inghilterra, dove recitò in Venice Preserv’d di 

Otway, The Grecian Daughter di Murphy, due 

tragedie e una commedia to The Provoked 

Husband; or a Journey to Landon di Vanbrugh e 

Colley Cibber. Con il padre fece una tournee di due anni in America, ottenendo un 

risultato positivo sia come maturazione artistica, sia come resa economica. L’esperienza 

americana, ancorché controversa, fu una svolta per Fanny come persona e per le finanze 

della famiglia. In America scoprì presto l’esistenza di una stratificazione sociale diversa, 



ma altrettanto rigida quanto quella inglese: a New York era la ricchezza il criterio per 

determinare lo status sociale, a Filadelfia era la nascita, a Boston la capacità intellettuale.  

Alla fine della stagione 1834, a Filadelfia, Fanny sposò un gentiluomo del Sud, Mr. 

Pierce Butler, di origine inglese, comproprietario di una piantagione. Fanny aveva una falsa 

idea della vita in una piantagione sperduta nel Sud del Paese: immaginava di avere tempo 

libero per studiare, per pensare, per scrivere. Solo pochi mesi prima aveva pubblicamente 

criticato la principessa indiana Pocahontas per aver sposato un ‘nemico’, inconsapevole 

che coniugi con ideali opposti potevano anche diventare ‘nemici’. Nella propria impulsività 

e passionalità non aveva calcolato che se poteva essere difficile per un inglese e la sua 

sposa indiana appianare la diversità delle loro culture, poteva esserlo di più nel caso di un 

tradizionalista del Sud e di un’inglese di idee radicali, di un padrone di schiavi e di una 

abolizionista.  

Suo marito era solito pretendere obbedienza incondizionata ai suoi ordini, e nella 

sua visione della vita possedeva sua moglie, come possedeva gli schiavi della piantagione; 

a questi dava alloggio, vestiti, cibo, a Fanny dava protezione, fiducia e il privilegio di 

essergli moglie, e quindi pensava di aver uguale diritto naturale ad una totale acquiescenza 

da parte di entrambi. Fanny, però, aveva conosciuto libertà ed indipendenza ed aveva idee 

post rivoluzione francese sul ruolo dell’individuo, con diritti paritari se uomo o donna, 

mai in schiavitù. Romanticamente, aveva creduto che l’amore avrebbe potuto mettere 

accordo ed armonia tra opinioni opposte ma aveva sottovalutato quanto il dissenso sullo 

schiavismo avrebbe potuto minare il suo matrimonio; la sua esperienza americana diretta 

si limitava nel ‘34 agli Stati del Nord, contrari alla teoria su cui si fondava lo schiavismo, e 

tuttavia consapevoli e tolleranti della sua pratica in un’altra parte del Paese. Quando Fanny, 

che non aveva mai visto uno schiavo fece esperienza diretta della loro condizione, per non 

vivere sulla fatica degli schiavi della piantagione di famiglia sarebbe stata disposta persino 

a riprendere la carriera di attrice. La sua voce e la sua penna non sapevano trattenersi 

davanti alle imposizioni del marito che non tollerava una moglie dal forte temperamento, 

che esplicitava idee diverse dalle sue, per scritto e in società.  



Nel 1838 uno studioso scozzese certamente non conformista ed ora famoso per 

aver fondato ad Edinburgo la prima Società di Frenologia, andò negli Stati Uniti per 

studiare fisiologia e comportamento dei delinquenti nelle prigioni americane e in società 

frequentò anche Fanny Kemble e il marito nel 1840. Da accurate misurazioni del cranio 

di Pierce Butler, ma forse anche dalla disposizione di Combe verso di lui, emerse che era 

risultato LARGE in tema di erotismo, amore della prole, concentrazione, autostima, 

desiderio di approvazione. RATHER LARGE in perseveranza, combattività, distruttività, 

sensibilità, severità; VERY LARGE in materia di benevolenza, di cui non è possibile 

trovare traccia nelle vicende successive del matrimonio con Fanny. Il matrimonio finì 

definitivamente quando Fanny scoprì alcune infedeltà del marito, rovistando 

indebitamente fra le sue carte, che scioccamente restituì con rabbia, tuttavia indebolendo 

la sua posizione al momento del divorzio, dopo una separazione tra Pierce Butler, nella 

parte del pater familias, e Fanny Kemble nella parte della mater dolorosa, lasciando le figlie 

con una o più governanti, che comunque, pagate da padre, non resero alla madre un buon 

servizio. 

La scrittura 

  Da diarista quale era al suo fondo, Fanny descrisse l’esperienza personale nel 

Journal of a Residence on a Georgian Plantation 1838-1839, insieme alla vita degli schiavi e dei 

padroni nella piantagione. Pubblicò il diario solo nel 1863 per non esacerbare la figlia più 

giovane che condivideva le idee del padre. Inoltre ad un certo punto temette che 

l’opinione pubblica inglese spingesse al riconoscimento della Confederazione e volle 

mettere il peso della sua figura pubblica nella causa che sosteneva. Gli schiavi, attraverso 

i ritratti brutali che delineò, parlavano per sé stessi. Paradossalmente l’uguaglianza tra 

uomo e donna Fanny la vide realizzata in società, di qua e di là dell’oceano, solo fra gli 

schiavi: uomini e donne lavoravano allo stesso modo, senza distinzione di sesso.  

Il testo di Fanny Kemble fu la prima testimonianza diretta di una donna sul 

fenomeno della schiavitù, che fra l’altro non solo permetteva, ma nemmeno puniva i 

predatori sessuali bianchi. E questo fu solo uno dei punti con cui Kemble attaccò il sistema 

dello schiavismo, e fu anche una delle ragioni del perdurare della condanna del Journal of a 



Residence on a Georgian Plantation fin quasi ad un secolo dopo la sua pubblicazione. In modo 

più costruttivo Fanny cercò anche di attaccare gli argomenti usati per sostenere la 

inferiorità della razza nera, sottolineando l’intraprendenza di alcuni, il talento di coloro a 

cui fu data la possibilità di dimostrarlo. L’ipocrisia razziale la faceva infuriare: “There is no 

law in the white man’s nature which prevents him from making a colored woman the 

mother of his children, but there’s a law on his statute-books forbidding him to make her 

his wife.” (p. 13). 

 In ogni caso il proprio dovere, fortemente sentito, la riportava sempre in America, 

scenario ormai di gran parte della sua vita e luogo dove vivevano le figlie.  La fine del 

matrimonio prese atto di due atteggiamenti ormai confliggenti dei coniugi: il bel cavaliere 

del Sud che Fanny aveva sposato appariva ora un marito irragionevole e ostinato, diventato 

poi intollerabile quando gli scoprì alcune scappatelle; e per contrappunto, dal momento 

che per lui una donna non aveva intelligenza né coscienza autonoma, la bella e gradevole 

attrice inglese era diventata un’abolizionista insoddisfatta, arrogante, continuamente alla 

ricerca di colpe negli altri, che si sottraeva al divieto di pubblicare qualsiasi cosa senza il 

permesso preventivo del marito.  Anche la figlia più piccola nel ’63 cercò di impedire che 

la madre pubblicasse la sua testimonianza e si sentì in dovere di pubblicare lei stessa nel 

1867, dopo la morte di suo padre, un testo che la sconfessasse. Lo stesso accadde nel 1881 

con un’altra pubblicazione che la figlia cercò di bloccare, replicando penosamente proprio 

lo stesso scontro che 50 anni prima aveva avuto luogo con l’ex marito. Anche la sorella 

maggiore fu coinvolta nella diatriba. 

Alla fine del 1845 Fanny aveva deciso di accettare l’invito della sorella a Roma e 

cominciò quel lungo, disagiato viaggio per venire in Italia, luogo che aveva colpito la sua 

fantasia da ragazzina e che ora, alla abbagliante luce arancio di quel tramonto livornese, 

vedeva come promettente scenario naturale del suo recupero psicologico. Avrebbe scritto 

ancora diari della propria esperienza di vita (1848, 1879, 1882, 1889, 1891), avrebbe 

pubblicamente offerto letture shakespeariane, condividendo con il pubblico la propria 

interpretazione di alcune tragedie (Macauley, James, Longfellow ed altri). Ma se il teatro e 

la scrittura erano state le sue direttrici per tutta la vita, la sintesi avvenne con la scrittura di 



alcuni testi teatrali. Già poco più che adolescente, nel 1827, aveva scritto una tragedia in 5 

atti, Francis the First, un dramma storico che fu salutato dai critici positivamente sia per 

l’originalità, che la poneva a buon diritto tra i drammaturghi romantici, sia per i pregi della 

costruzione drammaturgica del lavoro, insolita in una persona così giovane. Fu pubblicato 

nel 1832 da John Murray, un editore famoso, che pagò una cifra di 450 sterline per il 

privilegio. In quella fase il dramma romantico in Inghilterra vantava una quantità di 

sottogeneri eterogenei, melodrammi, ma anche commedie leggere, pantomime e farse 

spesso tradotte dal francese, e un genere assai interessante, più originale, quello dei 

burlesques che caratterizzarono il teatro fino al periodo vittoriano maturo. L’esperienza 

linguistica di Fanny col francese e il tedesco, insolita per l’epoca, le permise nel 1863 di 

pubblicare il suo An English Tragedy, insieme a Mary Stuart, traduzione della famosa Maria 

Stuarda di Schiller, in una edizione che la metteva insieme anche ad un’altra sua traduzione, 

questa volta dal francese, Mademoiselle de Belle Isle di Alexandre Dumas. Di questa il titolo 

scelto fu The Duke’s Wager, messo in scena nell’aprile del 1850 a New York. La traduzione 

aveva dei meriti, se fu replicato più volte in diverse città americane. 

La sua opera originale, ispirata ad un brutto fatto di cronaca, fu rifiutata da Macready 

che la considerò poco adatta al pubblico inglese contemporaneo dal momento che trattava 

di adulteri, e di bari.  Il setting era post-medievale, secondo un diffuso gusto dell’epoca, 

scritto in blank verse alla maniera di Massinger che si accordava con l’ambientazione. L’aver 

offerto il testo a Macready per la produzione scenica (che peraltro lo giudicò ’powerful’ e 

pieno di pathos e poesia), sembra inopportuno poiché, oltre al fatto che l’originario 

scandalo De Ros a cui si ispirava datava solo pochi anni prima e il linguaggio era davvero 

troppo esplicito per il pubblico vittoriano, la questione era che l’autorizzazione alla 

rappresentazione pubblica doveva essere data dall’ufficio di suo padre, Charles Kemble, 

che oltretutto le aveva suggerito l’argomento. 

Nel 1882, a seguito dell’attività pubblica di letture drammaturgiche da Shakespeare, 

attività che il padre e la zia avevano fatto prima di lei, pubblica una raccolta di note su 

quattro drammi, Macbeth, Henry VIII, The Tempest e Romeo and Juliet.  Come il padre, dedicò 

ogni lettura dal vivo ad un singolo testo, tagliandone i versi ma conservando la storia nella 



sua interezza. In questa sede può essere il caso di commentare l’introduzione ai singoli 

saggi perché il discorso compendia il punto di vista di Fanny Kemble sulla pratica attoriale.  

Si parte da una affermazione che oggi è difficile condividere: nella prima lezione agli 

studenti di Storia del Teatro Inglese si parte dalla constatazione che nella lingua ci sono 

due diverse parole che indicano il genere teatrale: theatre, con cui si designa la 

rappresentazione nel suo complesso, lo spettacolo, e drama, che è il testo drammaturgico 

scritto per la scena. Dominata dalla temperie romantica Fanny invece ipotizza che la 

diversità di senso delle due parole stia nel fatto che ciò che pertiene al ‘drama’ è la parte 

passionale, emotiva, istintuale della natura umana e della storia che si va a mettere in scena, 

mentre ciò che pertiene al ‘theatre’ è la sua produzione scenica. Rafforza la sua 

interpretazione definendo ciò che è drammatico come reale, e ciò che è teatrale come 

falso. Allarga queste sue considerazioni dagli individui alle nazioni, per cui gli Italiani, per 

esempio sono drammatici, laddove i Francesi sono teatrali. Gli Inglesi, al momento, non 

sono né l’uno né l’altro, quando invece la produzione di testi del Rinascimento testimonia 

di un passato altamente drammatico. Gli Americani, poi, senza avere alcun senso del 

dramma, sanno invece fare mostra di teatralità pubblica, proprio quella che tanto 

ripugnava al gusto inglese. Queste generalizzazioni le servono per indicare che un buon 

attore deve essere capace di combinare il proprio temperamento drammatico con il talento 

(tutto teatrale) di una rappresentazione apparentemente spontanea delle passioni che 

l’attore per primo ha esperito con il testo drammaturgico, calcolando effetti e mezzi per 

trasferirle al pubblico. Si richiede molto all’attore, sia immaginazione, sia orecchio 

‘musicale’ attento per la dizione, sia l’occhio del pittore per un corretto atteggiamento 

scenico.  

A questo segue una panoramica della scena contemporanea a confronto con i grandi 

attori del passato; si parla di Garrick, Sarah Siddons, Kean. Sui testi shakespeariani le note 

e i commenti si appuntano soprattutto sulla costruzione attoriale dei personaggi (Macbeth 

interpretato come dramma di coscienza, e Henry VIII reso come conflitto tra orgoglio di 

potere e orgoglio di nascita), un excursus filologico occasionato dal rinvenimento da parte 

di Payne Collier di una copia del secondo Folio del 1632 dell’opera completa di 



Shakespeare (F2), con note a margine manoscritte, e un apprezzamento di The Tempest per 

il ruolo di Prospero, punto centrale di una visione dell’umanità, una sorta di ‘chain of 

being’ che vede il punto più basso, poco più su del mondo animale, in Caliban, l’estremo 

più etereo in Ariel, collegati se possibile dal potere dominante della saggezza e della virtù 

che è proprio di Prospero. Del Romeo and Juliet, invece, illustra una dicotomia che interpreta 

come portante l’intera tragedia: il pathos del sentimento che appartiene al giovane amante 

e il potere della passione che è la qualità di Giulietta. Avrei consigliato questo testo ai miei 

studenti di Storia del teatro non tanto per lo sguardo critico sui testi, quanto come 

illustrazione delle riflessioni di un’intelligente attrice matura del tutto immersa nella cultura 

romantico-vittoriana.  

La contraddizione tra le idee incredibilmente moderne di Fanny, libertarie, sulla 

schiavitù e la pletora di generalizzazioni sui popoli a cui si abbandona, fanno riflettere su 

temi quali l’identità personale e collettiva, sulla diversità e sulla insolita esperienza 

multiculturale, diremmo oggi, di una donna sensibile che nei suoi percorsi attraversa 

sostanzialmente tutto il secolo, seguendo fondamentalmente l’itinerario del sé, nella 

esperienza biografica e nella scrittura, spesso altrettanto polemica quanto le sue 

conversazioni, sempre passionale. La prima osservazione è che la sua esperienza di vita è 

complessa, di una complessità insolita al suo tempo ma assolutamente affine al nostro. 

Come detto, nasce in Inghilterra da padre inglese, madre nata in Austria (da madre 

francese), studia in Inghilterra, Francia e Svizzera. L’esperienza americana lavorativa, ma 

soprattutto di vita privata, mette in questione, in modo non ancora del tutto riflesso per 

lei, i concetti di identità personale e culturale e il lato opposto di questi concetti, quello della 

diversità.  E’ solo ora che il dibattito sull’identità, la diversità e il multiculturalismo porta ad 

un ripensamento della categoria del sé, piuttosto che rimanere alla dicotomia sé/altro da 

sé, identità/diversità, che è scesa spesso al livello di contrapposizione noi/loro. 

Fanny Kemble per tutta la vita ha scritto soprattutto volumi di diaristica: da poco 

sposata scrive nel 1835 Fanny Kemble in America or Journal of an Actress with Remarks on the 

State of Society in America and England. By an English Lady Four Years Resident in the United 

States, che fa presagire dal titolo una certa supponenza che di fatto le creò problemi in certi 



ambienti e con la famiglia del marito.  Un testo analogo con il titolo semplificato di Journal 

viene nello stesso anno pubblicato a Philadelphia e a Parigi. Anche quando scrive poesie 

rimane fedele al racconto del sé – nel 1844 pubblica per la prima volta in America un libro 

di Poems, che poi vedrà anche almeno una riedizione. 

La sua esperienza della separazione dal marito e del viaggio in Italia si trovano nei 

due volumi di A Year of Consolation, pubblicati simultaneamente a Londra e a New York.  

Quello era il periodo in cui il viaggio in Italia era un vero topos tra gli intellettuali europei. 

Diversamente da quasi tutti loro, tuttavia, i diari di Fanny registrano i paesaggi più che le 

opere d’arte di cui Roma era piena ad ogni angolo, e di queste commentano gli sfondi che 

per lei da parti di un quadro diventavano reali e splendenti.  In questo contesto pietra di 

paragone erano spesso alcuni tratti della sua esperienza americana: incapace di farsi 

veramente americana, ebbe la buona sorte tuttavia di assorbire certi tratti dell’esserlo. 

Quando fu il momento di lasciare Roma andò deliberatamente alla fontana di Trevi per 

prendere un sorso d’acqua che come recitava la tradizione l’avrebbe prima o poi riportata 

a Roma. Apparentemente il metodo ‘mercenario’ della monetina nella fontana non era 

ancora entrato nell’uso, ma il vecchio sistema funzionò perché Fanny tornò a Roma ancora 

due volte. 

Dei libelli che i due coniugi si sono scambiati nelle more del tormentato divorzio 

forse i posteri si possono dimenticare, a meno che non vadano alla Library of Congress a 

spulciare tra i Rare Books. Di diverso tenore, tuttavia, è il Journal of a Residence on a Georgian 

Plantation, a cui si è già fatto riferimento, pubblicato in simultanea a Londra e a New York 

nel 1863, a cui è seguita nello stesso anno una pubblicazione inglese a cura di Isa Craig, di 

qualche interesse storico culturale. Si tratta della redazione di un estratto, concentrato 

esclusivamente sulla questione della schiavitù: The Essence of Slavery Extracted from a Journal 

of a Residence on a Georgian Plantation by Isa Craig (Ladies’ London Emancipation Society Tract N. 

2). Questo particolare bibliografico dimostra quanto fosse di interesse generale in 

Inghilterra il problema della schiavitù, nel momento in cui la Guerra di Secessione 

americana -1861/65 - era in corso e non accennava a placarsi. Gli Stati del Sud, nei quali 

gli schiavi erano come è noto impiegati nelle piantagioni di cotone e costituivano la base 



dell’economia di quei territori, considerarono una violazione dei propri diritti il progetto 

di abolizione della schiavitù portato avanti da Lincoln, che era stato eletto nel 1860. Non 

ci fu possibilità di compromesso tra Sud e Nord e la scommessa degli stati del Sud di 

essere supportati dai paesi europei rappresentò per questi una tentazione che 

fortunatamente si rivelò perdente, poiché nessuno riconobbe ufficialmente gli Stati 

Confederati nonostante qualche simpatia non del tutto espressa. Il portato attivo degli stati 

europei si misurò in “diplomazia”, in una fase ulteriore della guerra. A partire dal 

Capodanno 1863 infatti, il Proclama di emancipazione degli schiavi divenne esecutivo in 

un clima di divisione dell’America che non poteva non avere riscontro in Inghilterra. Tra 

l’altro se da una parte il conflitto di economie tra gli stati del Sud e quelli industrializzati, 

prosperi ed urbanizzati si inseriva nel dibattito che la Rivoluzione Industriale della metà 

del settecento aveva rappresentato per l’Inghilterra, dall’altra la Guerra di Secessione 

prefigurò tutte le guerre che sarebbero seguite nel ‘900 in quanto mise in campo tutte le 

risorse e i mezzi di trasporto dell’era industriale (ferrovie, nei suoi aspetti di estensione 

della rete, costruzione e manutenzione del sistema). 

Cultura e ideologia 

La contraddizione tra le idee incredibilmente moderne di Fanny sulla schiavitù e la 

pletora di generalizzazioni sui popoli a cui si abbandona, fanno riflettere su temi ancora 

acerbi in società quali il rapporto tra identità personale e collettiva, aspetti sulla diversità e 

sulla insolita esperienza multiculturale, diremmo oggi, di una donna sensibile che nei suoi 

percorsi geo-politici  tra continenti e in quello temporale attraversa sostanzialmente tutto 

il secolo, seguendo fondamentalmente il tracciato del sé, sia nella esperienza biografica, sia 

nella scrittura.  

La prima osservazione è che la sua esperienza di vita è complessa, di una 

complessità insolita al suo tempo ma assolutamente affine al nostro. Come detto, nasce in 

Inghilterra da padre inglese, madre nata in Austria (da madre francese), studia in 

Inghilterra, Francia e Svizzera. Forte il fascino delle idee di uguaglianza, se non ancora di 

fraternità, della rivoluzione francese che Napoleone esporta nelle nazioni europee, ma 

forte anche il richiamo della disciplina destinata a contenerle. Per gli individui e per i 



popoli, la nozione di identità comunque in grado di mantenere una connessione 

fondamentale con la diversità di fondo stava alla base dei movimenti per i diritti civili degli 

esclusi e faceva parte della grande narrazione identitaria delle democrazie liberali che si 

andavano costituendo dalla fine del ‘700 in poi. Comincia infatti proprio dall’America quel 

lungo processo di ripensamento dell’identità che ridimensiona la dicotomia identità vs 

diversità che alla lunga prelude – preluderà? - al loro superamento. L’esperienza americana 

lavorativa, ma soprattutto privata di Fanny, mette in questione, in modo non ancora del 

tutto riflesso per lei, i concetti di identità personale e culturale e il lato opposto di questi 

concetti, quello della diversità. E’ solo nel nostro tempo che il dibattito sull’identità, la 

diversità e il multiculturalismo che ne consegue arriva ad una maturazione più 

soddisfacente, e porta ad un ripensamento della categoria del sé, e ad un superamento della 

dicotomia sé/altro da sé, identità/diversità, che talvolta scende ancora a livello di 

contrapposizione fra ‘noi’ e ‘loro’. 

La isotopia dominante nella scrittura di Fanny Kemble, la scrittura del sé, viene 

confermata fino alla fine dei suoi giorni: nel 1879 sul filo del ricordo pubblica in America 

Records of a Girlhood, nel 1882 Records of Later Life, l’anno dopo di nuovo una edizione inglese 

dei Poems, quanto di più personale si possa pensare. 

 Il 1889 fu l’ultimo anno in cui qualche esempio della scrittura non diaristica di Fanny 

vide la luce: uscirono una farsa The Adventures of Mr. John Timothy Homespun in Switzerland, 

su tre scalatori, di cui proverbialmente uno inglese, uno americano ed uno russo; vari 

articoli sulla rivista Temple Bar, e il suo unico romanzo Far Away and Long Ago, paragonato 

da qualcuno alla Clarissa Harlowe di Richardson, un romanzo non a caso epistolare, come 

una delle prime manifestazioni della prosa in ambito inglese. Si tratta dello studio 

soprattutto di un personaggio, tal Mary Morrison che le somiglia assai per temperamento, 

e delle condizioni sociali al suo intorno, come appropriato per il genere prosa.  

Nel 1891 uscirono poi i Further Records, di nuovo diaristica anche se unanimemente 

ritenuta in tono minore. 

Fanny Kemble avrebbe concluso la sua carriera di scrittrice, di attrice, e la sua vita 

nel 1893, a Londra, dopo un periodo nel quale aveva goduto di credito e di rispetto e della 



amicizia di un numero notevole di intellettuali inglesi ed americani.  Al suo meglio la 

diaristica e le copiose lettere di Fanny avevano mostrato un certo fascino drammatico, una 

dinamicità che non aveva adoperato nello stile della sua opera critica, fatta di saggi e 

recensioni. Henry James asserì che Fanny Kemble aveva scritto alcune delle opere 

autobiografiche migliori del suo tempo e la storia della letteratura gli ha dato ragione 

poiché se le sue poesie non sono più in stampa, se le sue opere teatrali sono dimenticate e 

il suo romanzo più che mai, i suoi Diari invece hanno avuto varie edizioni e tuttora sono 

lette e commentate da una nuova generazione di studiose femministe che hanno interesse 

verso la rappresentazione di una voce, di un ‘io’ legato ad un ‘gender’, che può indicare 

una via anche nel presente, a partire da un ricco quanto problematico passato. Questo è 

possibile perché la scrittura di Fanny Kemble è fresca, informativa e le sue idee sono 

stimolanti, in quanto quelle di una donna continuamente in lotta, che è passata attraverso 

tutto un secolo denso di cambiamenti, l’800, e lo ha fatto spaziando tra due continenti e 

molti paesi in Europa, e la cui insolita conoscenza approfondita di molte lingue straniere 

metteva a contatto con diverse realtà.  Nei suoi ‘movimenti’ ha descritto ‘scenari’ 

indimenticabili: la visita a Niagara Falls per esempio, o il salvataggio di un ragazzo di strada 

a Hull, la città in complesso triste e problematica della università inglese in cui ho insegnato 

e che conosco bene, oppure la scena indimenticabile del funerale dello schiavo, scene tutte 

che testimoniano della sua alta compassione umana e del suo talento di scrittrice.   
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