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LA PACE, LE DONNE, IL TEATRO:  

INTORNO ALLA GRANDE GUERRA 
 

Dopo un breve quadro del pacifismo femminista durante la Grande Guerra, 
l’intervento si soffermerà su due scritti di Vernon Lee (Violet Paget), intellettuale 
cosmopolita e pacifista: Il balletto delle nazioni (1915), un’opera illustrata da 
Maxwell Armfield, e Satan the Waster. A Philosophical War Trilogy with Notes 
and Introduction (1920). Il Balletto delle Nazioni è una satira allegorica del 
conflitto, una critica mordace della mentalità e della psicologia di guerra in cui la 
scrittrice dava sfogo al suo disgusto per l’insensatezza e la crudeltà della guerra 
Scriverà cinque anni dopo: 
 

Era in atto una guerra europea che, dal mio punto di vista, non aveva assolutamente 
alcuno scopo; immensamente crudele, ma allo stesso tempo inutile e senza senso, 
come qualche spettrale spettacolo “Grand Guignol”. Mi sembrava che potesse essere 
stata ideata e realizzata solo dal leggendario Potere del Male; e al ricordo degli 
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spettacoli allegorici medioevali si aggiunse la figura familiare, che suonava e 
sorrideva malignamente come nelle incisioni di Holbein, del Maestro di Ballo 
Morte. Le nazioni sanguinanti evidentemente ballavano al suono di un’orchestra 
delle Passioni, le più nobili delle quali erano anche le più efficaci nel far continuare 
l’orrenda farandola che esse non avevano impedito.  

 
Insoddisfatta del suo scritto, che le appariva superficiale, scontenta delle 

illustrazioni di Maxwell Armfield, che non aderivano alla violenza delle immagini 
e delle parole del testo, dal 1916 al 1920 Vernon Lee lavorò quasi esclusivamente 
alla revisione del Balletto: lo estese, gli diede una forma teatrale, aggiunse un 
epilogo e lunghissime annotazioni e lo pubblicò con il titolo Satan the Waster, 
un’opera teatrale, un’opera allegorica, uno studio di psicologia sociale e, 
soprattutto, un caposaldo del pensiero pacifista. A questo scritto sarà dedicata la 
parte centrale dell’intervento. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Vernon Lee, Il balletto delle nazioni, traduzione e introduzione di B. Bianchi 

<http://www.unive.it/media/allegato/dep/n24-2014/Documenti/06_Balletto.pdf> 
Vernon Lee, Satan the Waster. A Philosophical War Trilogy with Notes and 

Introduction (1920), <https://archive.org/details/satanwasteraphi00leegoog> e pure 
<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89001047083> 

Vineta Colby, Vernon Lee. A Literary Biography, University of Virginia Press, 
Charlottesville 2003. 

 
 
BRUNA BIANCHI insegna Storia delle donne e questioni di genere e Storia del 

pensiero politico contemporaneo all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il tema principale 
dei suoi studi è la Grande Guerra, con particolare attenzione alla condizione giovanile e 
femminile, alle nevrosi belliche, al pensiero e all’attività pacifista in Italia e in Europa. Dal 
2004 dirige la rivista telematica “DEP, Deportate, esuli, profughe. Studi sulla memoria 
femminile”. Tra le sue pubblicazioni: La follia e la fuga. Nevrosi di guerra, diserzione e 
disobbedienza nell’esercito italiano (1915-1918), Bulzoni 2001; Crimini di guerra e contro 
l’umanità. Le violenze ai civili sul fronte orientale (1914-1919), Unicopli 2012; Towards a 
New Internationalism. Pacifist Journals Edited by Women, in Gender and the First World 
War, Palgrave Macmillan 2014. Per Laterza ha curato un saggio sul pacifismo all’interno 
del Dizionario storico della Prima guerra mondiale (2014). 
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