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Ambigue identità

Al giorno d’oggi, nel mondo della moda,  è abbastanza comune lo scambio di ruoli 
sessuali. Fra donne mascolinizzate, o androgine, e uomini effeminati con indosso abiti 
femminili,  il  gioco del  travestimento fa parte della  creatività  degli  stilisti.  Nessuna 
sorpresa  o  scandalo  è  abbastanza  plateale  sulle  passerelle  delle  sfilate,  con furbe 
citazioni  e  abili  revival  che  si  rifanno ai  periodi  più  interessanti  della  moda e del 
costume del passato (figure a, b).
Ma ci sono stati momenti nei quali il fenomeno del travestitismo o del cross-dressing 
ha avuto un significato più dirompente e trasgressivo, e il personaggio femminile è 
stato visto, non solo come “difficile”, ma addirittura perturbante, una vera minaccia 
per l’universo maschile, quasi un’apocalisse.
Cross-dressing  è un termine abbastanza semplice per definire un insieme complesso 
di  fenomeni,  che  vanno  dall’indossare  uno  o  due  capi  di  abbigliamento  fino  al 
travestimento completo  a livello  burlesque,  dalla  impersonificazione comica fino al 
tentativo  serio  di  passare  al  genere  sessuale  opposto.  Seri  studi  psicologici 
sull’argomento sono iniziati già alla fine dell’Ottocento, dove si cerca di distinguere fra 
la masquerade e la patologia. In certi periodi e in certe culture il cross-dressing viene 
associato all’omosessualità (pensiamo al saggio di Krafft-Ebing Psychopathia Sexualis,  
del  1889,  dove  il  lesbismo  viene  elencato  sotto  le  perversioni  sessuali),  o 
semplicemente a una incursione simbolica per oltrepassare i limiti del gender. 
Di solito un uomo vestito da donna produce un effetto comico (questo almeno fino alle 
drag-queen),  mentre  una  donna  vestita  da  uomo  risulta  perturbante  e  produce 
inquietudine,  se  non  addirittura  scandalo.  Ne  sono  testimoni  –  fra  Ottocento  e 
Novecento - gli studi di Havelock Hellis, o romanzi come il  Supermaschio  di Alfred 
Jarry  (1902),  il  cui  protagonista  viene  messo  in  crisi  dal  suo  opposto,  la 
superfemmina; mentre, sullo schermo della crisi di una civiltà, si proietta l’immagine 
di una donna automa, l’Eva futura di Villiers de l’Isle Adam (1886). 
L’età vittoriana è stata quella che più di altre ha imposto rigide divisioni di classe e di 
ruoli.  Il  dandismo,  di  cui  Oscar  Wilde  fu  un  protagonista  esemplare,  mette  in 
discussione  questi  ruoli:  alla  donna  “angelo  del  focolare”,  stretta  in  corsetti  che 
artificialmente  evidenziano  ed esasperano  gli  attributi  femminili,  si  oppone l’ideale 
androgino (e misogino) del dandy, spesso – ma non necessariamente – sostenitore di 
rapporti omoerotici che nel secolo successivo si chiameranno gay. Ma è quello anche 
un periodo di anarchia sessuale, che vede la nascita di due fenomeni, entrambi temuti 
sia  dal  tradizionale  uomo  vittoriano  che  dall’intellettuale  dandy:  quello  di  un 
movimento femminile, definito della New Woman, che darà origine, nel Novecento, al 
femminismo vero e proprio, e quello della femme fatale, che si svilupperà anche nel 
cinema muto, e poi sonoro, con la temibile e fascinosa vamp.
Numerosi sono i sinonimi dell’aggettivo “difficile”. Applicati alla donna nel periodo che 
va dalla cosiddetta fin de siècle ai primi trent’anni del Novecento, vedono un declinarsi 
del personaggio femminile in rapido cambiamento, alla ricerca di un’identità che vada 
oltre gli stereotipi, di una donna insoddisfatta dei ruoli imposti dalle convenzioni sociali 
e di genere. E’ il caso della scrittrice francese George Sand  (figura c), che sceglie 
non  solo  l’abito,  ma  anche  lo  pseudonimo  maschile,  giudicata  al  tempo 
anticonformista,  nel  migliore  dei  casi,  e  persino “femmina diabolica”.  O il  modello 
suggerito  da  Mina  Murray,  la  protagonista  del  romanzo  di  Bram Stoker   Dracula 
(1897),  donna forte dal “cuore maschile”, che teorizza sul futuro delle Donne Nuove 
all’interno  del  matrimonio  e  della  società.  O,  ancora,  troviamo  le  Odd  Women 
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dell’omonimo romanzo di  George Gissing, 1891, che si  concentra soprattutto sulle 
donne nubili, per scelta o per destino, ma dove odd, che come si sa vuol dire anche 
dispari, si potrebbe tradurre con strane, o ancor meglio ambigue.
 Oscar Wilde vive consapevolmente il  periodo nel quale la New Woman si  impone 
attraverso la violazione dei tradizionali ruoli sessuali e sottolinea provocatoriamente, 
in alcuni aforismi, questa confusione di funzioni: “la mascolinità – scrive - è diventata 
abbastanza effeminata. Solo le donne sono maschili al giorno d’oggi”. E ancora: “Mi 
piace la mascolinità nelle donne. Le donne sono così  mascoline che la mascolinità 
sembra effeminata negli uomini”. Ed è lo stesso Oscar che appoggia la campagna per 
un rinnovamento della condizione femminile anche nell’abbigliamento promossa dalla 
“Rational Dress Society”, con il saggio “Dress” del 1884 e con le editorial notes per la 
rivista Woman’s World che dirige dal 1887 al 1889. 

La moglie Constance lo segue in questa campagna e, partendo dalla riforma 
dell’abbigliamento per i  bambini,  polemizza contro i  dettami della moda vittoriana. 
Partecipando come femminista e social celebrity a varie riunioni femminili in circoli di 
avanguardia,  inneggia  all’abito  razionale  e  invita  le  donne  a  rinnovare  il  pesante 
abbigliamento vittoriano scomodo e anti-igienico. Contribuisce, in questo modo, a un 
vero sovvertimento sociale che “trasformerà la donna da oggetto artistico a soggetto 
artistico”.  Così  le  sue  amiche  attrici,  Ellen  Terry  e  Sarah  Bernardt,  o  le  raffinate 
signore  dell’alta  società,  immortalate  da  Whistler  e  Sargent,  ne  praticheranno  i 
precetti. 
Circa  vent’anni  più  tardi  si  compirà  quella  rivoluzione  per  le  donne  che  Oscar  e 
Constance avevano preannunciato e auspicato: la liberazione dalla fatica del lavoro di 
casa con l’immissione sul mercato degli elettrodomestici, grazie alla nascita del nuovo 
design, e la liberazione del corpo da lacci e busti con la nuova moda di Poiret e di 
Chanel.
Ma la New Woman presenta un doppio carattere, come osserva Elaine Showalter nel 
suo bel libro Sexual Anarchy. Gender and Culture at the Fin de Siècle, (Virago, 1992). 
Da una parte la donna nuova afferma la propria personalità e si fa strada nel mondo 
della cultura e del lavoro. Ma dall’altra, spesso incapace di far fronte a una vita difficile 
e conflittuale, deve pagare lo scotto di crisi nervose e depressive, che giungono fino 
all’anoressia e alla isteria.
Fra i vari sinonimi di “difficile”, nei casi che verrò brevemente accennando, preferirei 
quelli  di  donne  inquiete,  o  di  eccentriche;  sicuramente  anche,  in  alcuni  casi,  di 
funeste, e prendo in prestito il termine dal bellissimo e sempre affascinante libro di 
Giancarlo  Marmori,  Le  vergini  funeste  (1966)  dove  Marmori  presenta  una  vasta 
fenomenologia della donna “decadente” quale è stata raffigurata da letterati e artisti 
del  tempo, da Flaubert a D’Annunzio, da Klimt a Wilde,  da Moreau a Beardlsey a 
Proust. Nelle sue pagine scorrono le immagini delle funeste, perverse, misteriose e 
talvolta persino derelitte “femmine” a cavallo del secolo, da Salomè, a Salambò, da 
Dalila alla feticistica Venere di Beardsley o a quella sadica “in pelliccia” di  Leopold 
Sacher von Masoch (figure d, e, f, g, h). 
Il  timore  della  castrazione  –  che  riporta  in  panni  moderni  il  mito  temuto  delle 
Amazzoni - verrà analizzato negli anni Settanta del Novecento da Kate Millet (1970) 
nel suo Sexual Politics, che diventerà uno dei classici del femminismo nel periodo che 
oggi potremmo chiamare eroico. Alcuni anni più tardi  questi temi verranno ripresi in 
un altro saggio di grande impatto teorico,  The Madwoman in the Attic,  (1979) delle 
studiose  di  Yale  Gilbert  e  Gubar,  e  l’immagine  della  “pazza  in  soffitta”  tornerà  a 
turbare i sonni del maschio.
Nel Novecento il rapporto fra il travestitismo e la sessualità lesbica viene affrontato e 
proposto  in  modi  differenti,  nella  letteratura,  nelle  arti,  nella  moda  e  nel  vissuto 
(figura i). Il rapporto fra il corpo e l’abito diventa oggetto di studio e riflessione, dai 
romanzi  di  Colette alle opere di Virginia Woolf  (si  tratti  dei saggi relativi  all’ideale 
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dell’androgino, o al divertissement del romanzo breve Orlando); dai circoli intellettuali 
della Parigi  degli  “anni  folli”,  alle spericolate imprese aviatorie di  personaggi  come 
Amy Johnson Mollison (figura j). Ma sarà la moda che fisserà i tratti distintivi di un 
gusto che accomuna intellettuali e viaggiatrici, artiste, designers, attrici, giornaliste e 
celebrities,  figure  di  spicco  nel  mondo  dell’alta  società,  tutte  accomunate  sotto 
l’etichetta di difficili o eccentriche (figure k, l).
 “Gli abiti nascondono e rivelano allo stesso tempo il corpo, si possono cambiare più 
facilmente del corpo, ma non mutano in sé quanto il corpo muta. Gli abiti possono 
trasformare il corpo, fissano i suoi significati e li rendono visibili”, scrive Katrina Rolley 
in un saggio incluso nel volume  Chic Thrills (1992, a cura di Juliet Ash e Elizabeth 
Wilson). E così suona una famosa citazione di Virginia Woolf : “Per frivoli che possano 
sembrare, gli abiti hanno funzioni più importanti di quella di riscaldarci. Ci sono infatti 
molte  ragioni  nel  sostenere  l’ipotesi  che  sono  gli  abiti  a  indossare  noi  e  non  il 
contrario”.  
La  declinazione  al  femminile  della  categoria  di  “eccentrico”  –  profondamente 
connaturata alla cultura anglosassone – emerge e si diffonde soprattutto fra Londra e 
Parigi nel decennio che precede e in quello che segue la prima Guerra Mondiale per 
culminare negli anni Trenta, l’età del jazz e del charleston.
“Je suis irritée, irritable et irritante”, affermava Coco Chanel, alla quale si deve una 
vera rivoluzione nella moda e nel  costume femminile (figura m). E’  l’epoca delle 
donne  “indemoniate”  della  scrittrice  Djuna  Barnes,  delle  flappers,  le  maschiette 
celebrate nelle opere di Francis Scott Fitzgerald. Una foto del famoso Cecil  Beaton 
ritrae nel  1936 Elsa Schiaparelli,  protagonista geniale e stravagante del panorama 
dell’arte e della moda internazionale (figura n). E’ una donna nuova e trasgressiva, 
diversa e ribelle  quella ritroviamo negli  anni  Venti  e Trenta del  Novecento.  Quelle 
frivole bellezze,  timore dei  benpensanti,  portano i  capelli  alla  garçonne; e il  corpo 
liberato dai busti si rivela sotto gli abiti corti e fluidi di raso e voile dai teneri colori 
pastello  nello  stile  di  Mademoiselle  Coco.  Le  elegantissime  eccentriche  fumano 
sigarette  in  lunghi  bocchini  d’avorio,  si  truccano  con  cipria  Coty  e  si  profumano 
Guerlain; sfoggiano gioielli di Boucheron, Van Cleef e Harper, Cartier; indossano, fra 
lo sgomento dei benpensanti,  lucide calze di rayon color carne.

Nei  salotti  letterari  alla  moda della  Parigi  di  quegli  anni  troviamo un personaggio 
singolare, la nipote di Oscar Wilde, Dolly (1895-1941). Figura di grande interesse, e 
non solo per il nostro tema, è stata quasi ignorata anche dal mondo degli studiosi fino 
a quando è uscita la bella biografia che le ha dedicato la scrittrice americana Joan 
Schenkar nel 2000 (Truly Wilde. The Unsettling Story of Dolly Wilde, Oscar’s Unusual 
Niece,  Virago) (figure  o,  p).  Immortalata  come molte  delle  signore  sopra  citate 
dall’obiettivo sapiente di Cecil Beaton, Dolly Wilde faceva parte della Académie des 
Femmes,  una  sorta  di  circolo  letterario  artistico  di  eccentriche  dell’alta  società 
(americane, inglesi,  francesi),  frequentato fra gli  altri  da Colette e Gertrude Stein, 
Alice Toklas e Djuna Barnes, la poetessa Mina Loy (l’unica eterosessuale del gruppo), 
la  pittrice  Romaine  Brooks  e  altre  amiche  (e  spesso  amanti)  della  fondatrice  del 
circolo, la ricca americana espatriata Natalie Clifford Barney, personaggio che avrebbe 
potuto  entrare di  diritto  in  un romanzo di  Henry James,  autrice,  fra  l’altro,  di  un 
romanzo in stile proustiano dal titolo Les amants feminins. 
Il suo salon  si trovava al numero 20 di Rue Jacob, sulla riva sinistra della Senna, e 
divenne leggendario luogo di incontro di artisti, letterati ed eccentrici per più di 50 
anni,  tutta  la  smart  society  internazionale  a  Parigi.  Il  circolo  veniva  anche 
ironicamente chiamato “I cavalieri  della tavola rotonda di Natalie”; durante la loro 
storia, Natalie diede a Dolly il  nome di Oscaria e Dolly talvolta le si rivolgeva con 
l’appellativo di Amazzone. Passarono di lì anche le più famose star di Hollywood, come 
Greta  Garbo  con  la  compagna  di  turno,  la  sceneggiatrice  Mercedes  de  Acosta 
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immortalata in lunghi pantaloni e cappa nera con cappello a tricorno. Dalle memorie di 
Alice  Toklas  veniamo  a  sapere  che  compagna  di  Mercedes  (  e  pare 
contemporaneamente  alla  Garbo)  è  stata  anche  l’altra  seduttrice  di  Hollywood, 
Marlene  Dietrich.  Come  scrive  Laura  Laurenzi,  Marlene   amava  la  dirompente 
ambiguità che attraverso l’abbigliamento maschile,  spesso anche la divisa militare, 
suscitava un alto potenziale di seduzione erotica: “la prima donna fatale ad apparire 
fuori e dentro lo schermo in pantaloni” (Liberi di amare. Grandi passioni omosessuali  
del Novecento, Milano, Rizzoli, 2006) (figura q).
 Questo  intreccio  fra  ambiguità  ed  erotismo  sadomaso  si  ritrova  in  un’altra  star 
americana di origine russa, Alla Nazimova, con la quale Dolly ebbe un breve affair nel 
1925. La Nazimova aveva interpretato due anni prima una molto discussa, ma a mio 
parere splendida versione cinematografica della Salomè di Wilde, con la sceneggiatura 
e i costumi ispirati dai disegni di Beardsley e firmati da Natacha Rambova, amante 
della Nazimova e poi moglie del divino Rudy, Rodolfo Valentino. (Sui risvolti morbosi e 
piccanti,  frivoli  e  talvolta tragici  del  mondo del  cinema ai  suoi  primordi  si  dilunga 
Kenneth Anger nel suo Hollywood Babylon, 1985) (figura r).

Dolly  (Dorothy),  figlia  del  fratello  maggiore  di  Oscar,  Willie,  e  della  sua  seconda 
moglie,  Lily  Lees  (che  a  sua  volta  sposerà  in  seconde  nozze  il  traduttore  di 
Maeterlinck, Alexander Teixara de Mattos), conduce una vita anticonformista, unusual, 
modellata sui dettami di Oscar, una versione di Oscar al femminile. Costruisce il suo 
personaggio, cioè, come un’opera d’arte: è intelligente, spiritosa, brillante, anima dei 
salotti,  anche  se  vive  il  suo  rapporto   amoroso  con  Natalie  Barney  in  modo 
drammatico e conflittuale. 
Il cross-dressing era popolare fra il gruppo, e Dolly non era da meno. H.G. Wells la 
definì  “un Wilde al femminile”, e Radcliffe Hall “sicuramente un uomo migliore”. Di se 
stessa, in una lettera all’amica, scrive: “Sono come una trota guizzante; che balza con 
la sua coda iridescente in centinaia di piacevoli pozze d’acqua!”. Affascinante, ricca di 
doti  che spreca in una vita dissipata, l’eccentrica, impertinente  Dolly visse la sua 
breve vita – come scrive una amica – “like a star, like a flame”, bruciandosi. La sua 
morte  (la  droga,  l’alcol  solo  parzialmente  responsabili)  sembra  fatalmente  seguire 
quella dello zio Oscar, attraverso uno spreco di sé, un abbandono, per non morire 
troppo vecchia.
“La vita è passata a grande velocità, a ritmo di danza – ballando tutto il tempo. La 
gioventù con la sua bellezza inviolabile, la sua spontanea e affascinante bellezza,  è 
lontana”, scrive Dolly in una delle sue ultime lettere.

In epoche più vicine a noi la giacca maschile è stata rivisitata da Giorgio Armani e gli 
ha permesso di incrociare felicemente moda maschile e femminile consacrando, negli 
anni Ottanta, la cosiddetta business woman (figura s); mentre il tailleur pantalone e 
in particolare lo smoking – anzi Le Smoking – diventa un classico della collezione da 
sera di Yves Saint Laurent fin dal 1966 (figura t). Oggi nulla più ci sorprende nella 
moda,  dallo  scambio di  ruoli  a un giocoso sesso feticista  (come suggerisce anche 
Valerie  Steele  in  Fetish.  Moda,  sesso  e  potere,  2005).  Intercambiabili  fra  loro 
nell’immaginario contemporaneo, haute couture e stili di strada continuano a nutrirsi 
di quell’eccentricità difficile di cui abbiamo dato alcuni esempi a cavallo di due secoli. E 
che  talvolta  sembra  tornare  nella  geniale  creatività  di  una fashion  designer  come 
Vivienne Westwood (figure u, v, w), nella fantasiosa provocazione di John Galliano 
(figura x), o nell’originale performance di una giovane video artist e fotografa come 
Sam Taylor Wood (figura y).
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Elenco figure.

figura a -sfilate di moda 2004- donna al maschile, Valentino
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figura b -sfilate di moda 2004- uomo al femminile, giacca smoking Carlo Pignatelli
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figura c - George Sand (ritratto-caricatura)
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figura d - Gustave Moreau, L’apparizione (Salomè e la testa di Giovanni), 1876
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figura e - Solomon J. Solomon, Sansone e Dalila, 1887
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figura f - Attore vestito da Salomè (per errore visto come Oscar Wilde), ca 1890
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figura g - Aubrey Beardsley, Salomè e Giovanni, 1894
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figura h - Aubrey Beardsley, frontespizio per J. Davidson (sul modello della 
Venere in pelliccia di Sacher von Masoch, 1870)
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figura i - Coppia di giovani donne fotografate nel 1914 da Bassano in abiti 
maschili
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figura j - Amy Johnson Mollison, aviatrice, foto di John Capstack, 1933-35
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figura k - Gertrude Stein e Alice Toklas, coppia di artiste lesbiche, foto di Cecil 
Beaton, 1936
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figura l - Virginia Woolf, foto di Man Ray, 1934
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figura m - La divina “signorina” Coco Chanel, foto di Cecil Beaton, 1937
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figura n - Capelli alla maschietta, Elsa Schiaparelli, foto di Cecil Beaton, 1936

18



figura o - 4 foto di Dolly Wilde – 1895-1941 (foto grandi di Cecil Beaton)
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figura p - Dolly e Oscar
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figura q - Marlene Dietrich

figura r - Natasha Rambova e Rudy
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figura s - Giorgio Armani
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figura t - Yves Saint Laurent
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figura u - Vivienne Westwood, “Storm in a Teacup, 1996/7
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figura v - Vivienne Westwood, collezione 1989, modella con la foglia di fico
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figura w - Vivienne Westwood, collezione 1989, modella con la foglia di fico, e 
l’Apollo del Belvedere
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figura x - John Galliano in passerella (2006)

27



figura y - Sam Taylor Wood, Autoritratto con lepre, 2001
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