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Lou Andreas von Salomé, Emily Dickinson e Santa Teresa D’Avila 

Il Viaggio teatrale nell’universo femminile inizia con l’esplorazione dell’Erotismo che è 
all’origine, in ogni tempo e in ogni paese, della repressione della donna.
Ho quindi tenuto, come filo rosso della Prima Stanza, intitolata appunto Estasi ed 
Eros, il saggio L’Erotismo di Lou Andreas von Salomé, spirito libero e prima donna a 
diventare psicanalista che approfondì una visione sulla materia sessuale dal punto 
di vista femminile.
In questo breve scritto del 1910 la sessualità è vista come qualcosa di prezioso e 
naturale, in quanto valore che aumenta il potere creativo, poiché lo assorbe e lo 
trasforma in energia. Una profonda affinità lega infatti Erotismo ed Arte: “in entrambi 
i casi essi portano in sé la necessità di unificare una contrapposizione del mondo 
e del sé, dell’esterno e dell’interno, che già esiste nella coscienza”. E, per lo stesso 
motivo, una profonda affinità lega anche Erotismo e Religione. 
Per associazione, ho introdotto allora tra le pagine del saggio, 
La lettera al Maestro e le due poesie 
La mamma mai dimentica i suoi piccoli 
Tutto imparammo dell’amore della grande poetessa Emily Dickinson, 
e le due poesie della grande mistica Santa Teresa D’Avila
Sono vostra, per voi sono nata
Sulle parole “Dilectus meus mihi” a testimoniare come la freccia di Eros
contribuisca a provocare sia estasi amorose che religiose.

Appare dunque evidente che la repressione dell’erotico femminile sia stata anche 
una repressione della creatività e del ragionamento filosofico e spirituale della 
donna: una questione insomma legata al potere, molto viva ancora oggi.

Per questo proponiamo una lettura performativa, non rigidamente strutturata, con 
margini improvvisativi.  Non per spiegare ciò che è inspiegabile, ma per sollecitare 
una riflessione personale accogliendo, dopo questi anni, il pubblico sul palcoscenico 
del Teatro Sociale, cuore pulsante e utero materno, luogo della creatività, dello 
spirito e di Eros, dio che spinge verso la bellezza e la libertà a cui hanno diritto tutti,  
indistintamente.                                      
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