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Introduzione 

 
Il presente elaborato, strutturato in quattro capitoli, ha come tema principale il rapporto 

tra il regista russo Vsevolod Ėmilevič Mejerchol’d e il Giappone. La cultura giapponese 

in generale, a cavallo tra il XIX e il XX, affascinò molti artisti europei e il suo influsso è 

palese in diverse forme d’arte: dalla pittura alla letteratura, alla musica e al teatro. 

Anche il regista russo, come altri suoi contemporanei, ne fu contagiato. Ciò è visibile 

nei suoi scritti, nelle sue affermazioni e nei suoi spettacoli. La ricerca su questo tema, 

quindi, è fondamentale per comprenderne alcune scelte registiche e stilistiche. Il regista, 

purtroppo, non ha scritto un testo organico sull’argomento e le informazioni presenti nei 

suoi testi a volte sono contradditorie e essenziali; ciò crea delle difficoltà per le 

prospettiva della ricerca, ciononostante  il tema è tutt’ora di grande interesse.  

Il primo capitolo ha come oggetto l’orientalismo europeo e russo.  

Dopo un paragrafo introduttivo dedicato alla definizione di “orientalismo” elaborata 

dallo studioso Edward W. Said, viene analizzato il rapporto tra la Russia e l’Oriente per 

definire le similitudini e le differenze rispetto al resto d’Europa. Tale rapporto viene 

presentato in maniera diacronica ripercorrendo il modo in cui è cambiato nel corso della 

storia russa. 

Il secondo capitolo descrive il fenomeno del giapponismo in Russia e l’immagine del 

Giappone a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Un paragrafo introduttivo sulla nascita di 

tale fenomeno in Europa precede una generale descrizione diacronica del giapponismo 

in Russia e delle sue declinazioni nell’arte e nella letteratura. Tale descrizione è messa 

in relazione con l’immagine del Giappone prima dopo e durante la guerra russo-

giapponese del 1904-1905. 

Il terzo capitolo ha come oggetto la vita e le tappe del percorso artistico di Mejerchol’d.  

Il periodo pre-rivoluzionario, in particolare gli anni 1914-1916, è considerato il culmine 

della passione da parte di Mejerchol’d per il teatro giapponese. Ciononostante 

l’interesse per il Giappone è presente in tutta la vita del regista ed è palesato fin dai 

primi suoi scritti e fino a quelli più maturi. Era quindi inevitabile dover ripercorrere 

tutta l’esistenza del regista, concentrandosi sugli spettacoli più importanti e significativi, 

per comprendere appieno i riferimenti presenti nell’ultimo capitolo dell’elaborato. 

L’ultimo capitolo verte sul tema principale della tesi: il rapporto tra il regista russo e il 

Giappone. Il capitolo inizia con la presentazione dei due tipi di teatro giapponese 
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classico ai quali Mejerchol’d nei suoi scritti fa riferimento. Segue la descrizione, per 

temi, degli elementi del teatro giapponese ripresi dal regista nei suoi spettacoli. Infine 

vengono elencate le fonti (libri, attori giapponesi) tramite le quali il regista si avvicinò 

alla cultura nipponica e al suo teatro, con informazioni su di esse e sul rapporto con 

Mejerchol’d. 
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I. L’orientalismo russo 

 

1. Definizione di orientalismo 

 

Il termine orientalismo, secondo la definizione che dà Said nel testo “Orientalismo” del 

1978, ha differenti accezioni. La prima: «l'insieme delle discipline che studiano i 

costumi, la letteratura, la storia dei popoli orientali, e “orientalista” è chi pratica tali 

discipline, sia egli antropologo, sociologo, storico o filologo».1 La seconda accezione è 

più ampia:  

 

uno stile di pensiero fondato su una distinzione sia ontologica sia epistemologica tra 

“l'Oriente” da un lato, e (nella maggior parte dei casi) “l'Occidente” dall'altro. E' in virtù 

di tale distinzione che un gran numero di scrittori - poeti, romanzieri, filosofi, ideologi, 

economisti, funzionari e amministratori coloniali - hanno adottato la contrapposizione 

tra “Oriente” e “Occidente” come punto di partenza per le loro opere poetiche, 

teoricoscientifiche o politiche sull'Oriente e sul suo popolo. Tracce di questo tipo di 

orientalismo sono reperibili in autori tanto diversi quanto Eschilo e Victor Hugo, Dante 

Alighieri e Karl Marx.2 

 

 

Infine la terza che ha un referente storico localizzato:  

 

Prendendo il tardo secolo diciottesimo quale approssimativo limite cronologico, 

l'orientalismo può essere studiato e discusso come l'insieme delle istituzioni create 

dall'Occidente al fine di gestire le proprie relazioni con l'Oriente, gestione basata oltre 

che sui rapporti di forza economici, politici e militari, anche su fattori culturali, cioè su 

un insieme di nozioni veritiere o fittizie sull'Oriente. Si tratta, insomma, 

dell’orientalismo come modo occidentale per esercitare la propria influenza e il proprio 

predominio sull’Oriente.3 

 

                                                 
1 E. Said, Orientalismo, Feltrinelli, Milano, 2017, p.12. 
2 Ibidem. 
3 Ivi p.13. 
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L’Occidente ha creato “l’Oriente” e l’orientalismo ha l’autorità dall’occidente di 

rappresentare l’oriente e gli orientali attraverso una serie di immagini stereotipate e di 

concetti tesi all’essenzializzazione.  

L’Oriente è definito:  

 

largely in terms of absences of change, progress, liberty, reason, and so on, which 

dialectally then define (affirm) the West. This essentialized Orient then stands outside 

of History, which becomes synonymous with Europe. Orientalism is intertwined with 

the self-affirmation of Europe as the seat of History.4 

 

Per dominare e mantenere il dominio delle nazioni “orientali” è necessario uno studio 

approfondito delle stesse, George Curzon, politico britannico che fu vicerè dell’India fra 

il 1899 e il 1905 sosteneva infatti che solo grazie allo studio delle lingue, dei costumi e 

delle tradizioni dell’Est si poteva sperare di mantenere nel futuro la posizione 

predominante che l’Inghilterra aveva conquistato.5 

Gli studi quindi non erano uno svago intellettuale, per Curzon, ma: «un grande obbligo 

imperiale» ed era sua opinione che: «la creazione di una scuola [di studi orientali che 

sarebbe poi diventata la London University School of Oriental and African Studies] di 

questo tipo a Londra debba far parte dell'indispensabile attrezzatura per il governo 

dell'Impero».6 

La relazione dell’orientalismo con il potere politico è uno dei punti fondamentali del 

lavoro di Said il quale ritiene che: «Western thinking about and production of the Orient, 

be it in its scholarly, literary, popular, or any other form, is inseparable from the 

concrete power relationship that places the West in a position of financial, political, and 

military superiority over the East».7 

L’orientalismo quindi è più di una disciplina accademica o una moda nella letteratura, è 

un modo di pensare e scrivere su un’entità convenzionale: “l’Oriente”. 

                                                 
4 A. Khalid, Russian History and the Debate over Orientalism, “Kritika: Explorations in Russian and 

Eurasian History”, 4, 2000, p.693. 
5 E. Said, Orientalismo, Feltrinelli, Milano, 2017, p.212. 
6 Ibidem.  
7 J. P. Hope, Manifestations of Russian Literary Orientalism, University of Michigan, 2003, p. 4. 
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Said nel suo saggio si concentra principalmente su Inghilterra e Francia perché i 

principali contributi all’orientalismo provengono da questi paesi. 

Passaggio storicamente fondamentale da questo punto di vista è il progetto di 

colonizzazione dell’Egitto da parte di Napoleone. La spedizione napoleonica diede vita 

ad un’intera produzione orientalista di carattere artistico e didattico, ma anche 

scientifico, che nel suo insieme contribuì al consolidamento di quello che viene da Said 

considerato come l’orientalismo moderno. 

Infatti Said, racconta che Napoleone fu accompagnato da un gruppo di studiosi che 

dovevano, non solo  raccogliere informazioni circa le lingue, i popoli, la flora e la fauna, 

le tradizioni etc… delle terre che invadevano, ma anche fornire al condottiero le nozioni 

necessarie al soggiogamento e al controllo delle popolazioni native. Tale atteggiamento, 

secondo Said, è presente in tutte le espressioni culturali e il successo ottenuto 

dall’Occidente sull’Oriente ha rafforzato questa forma mentis. Il mezzo preferito dagli 

orientalisti erano le antologie e le crestomazie che aiutavano ad avere una visione 

complessiva e superficiale dell’Oriente: tutto ciò che è a Oriente è Orientale; e non vi è 

differenza tra un paese ed un altro. Quindi qualsiasi parte dell’Oriente può rappresentare 

l’Oriente stesso in generale, in questo modo l’Oriente è stato orientalizzato. Non solo 

l’Oriente è uniforme ma è soprattutto diverso, ed ha tutte le caratteristiche che 

l’Occidente rifiuta: «if the European mind is rational, the Oriental is emotional and 

inscrutable; European intellectuality is contrasted to Oriental sensuality; democratic 

tendencies contrasted to inherent proclivities to tyranny, and so on».8 

L’orientalismo descrive: un modo di pensare eurocentrico e la maniera nella quale 

l’europeo vede “l’altro”, il non europeo. Ciò nel momento in cui l’Europa si stava 

espandendo verso est: la Francia in Nord Africa, l’Inghilterra in Africa e la Russia in 

Asia centrale. Ciò rafforzò il sentimento europeo di superiorità e giustificò la missione 

civilizzatrice nei contesti coloniali.9 

Il saggio di Said è, essenzialmente, uno studio sul risultato dell’incontro della psicologia 

umana con una specifica situazione storica e culturale.10 La prima parte del libro si 

                                                 
8 Ivi, p.7. 
9 L. J. Shalev, Vasilii Vereshchagin (1842-1904): Orientalism and colonialism in the work of a 19th 

century Russian artist, San Jose State University, 1993, p.71.  
10 J. P. Hope, Manifestations of…, cit., p. 17. 



 

 

9

concentra infatti sulla la condizione generale della mente umana che crea dei confini tra 

un “noi” e un “loro”:  

 

Un gruppo di persone insediatesi su alcuni acri di terra stabilisce i confini tra quella 

terra i territori circostanti, che vengono chiamati “il regno dei barbari”. In altre parole, 

la pratica universale di designare nella nostra mente uno spazio familiare “nostro” in 

contrapposizione a uno spazio esterno “loro” è un modo di operare distinzioni 

geografiche che può essere del tutto arbitrario. Uso qui il termine “arbitrario” perché 

una geografia immaginaria del tipo “nostra terra/terra barbarica” non necessita che i 

barbari conoscano e accettino la distinzione. È sufficiente che “noi” costruiamo questa 

frontiera nelle nostre menti; “loro” diventano  “loro” per conseguenza, la loro terra, la 

loro mentalità vengono considerate diverse dalle “nostre”.11 

 

Said non condanna questo comportamento che ritiene comune («Non vi è nulla di 

particolarmente strano o riprovevole in siffatti addomesticamenti di ciò che è esotico; 

senza dubbio si verificano in tutte le culture, e tra tutti gli uomini»12); ma disapprova la 

rappresentazione che fecero gli europei di questo rapporto: «la rappresentazione europea 

di musulmani, ottomani o arabi fu sempre anche un modo di controllare il misterioso, 

minaccioso Oriente, e lo stesso può dirsi, in una certa misura, dei raffinati metodi di 

ricerca degli orientalisti[…]».13 Inoltre secondo Said, come detto inizialmente, tracce di 

orientalismo possono essere trovate anche nei tempi più antichi; lo scrittore porta come 

testimonianza le tragedie greche di Eschilo (I Persiani) e di Euripide (Le Baccanti). 

Entrambe mostrano l’Asia come: lontana, immensa, insidiosa, pericolosa.  Nonostante 

in queste opere fosse rappresentata come sconfitta, suscitava sempre paura; una paura 

che diventerà più forte con l’avvento dell’islam. 

A partire dalla morte di Maometto, nel 632, la forza militare e progressivamente quella 

culturale e religiosa del mondo islamico crebbero enormemente finendo per 

assoggettare parte dell’identità geografia dell’Europa: la Spagna, la Sicilia e parte delle 

Francia. L’islam, quindi, finì: «col diventare il simbolo del terrore, della devastazione, 

                                                 
11 E. Said, Orientalismo…, cit., p.60. 
12 Ivi, p.66. 
13 Ibidem. 
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dell’invasione da parte di un nemico barbaro e crudele, con cui non si può venire a patti. 

Per l’Europa, l’islam rappresentò un trauma duraturo».14  

Nel medioevo la percezione dell’Est era la stessa presente nelle tragedie greche che, 

evidentemente, si era tramandata successivamente. Di conseguenza i luoghi orientali 

sconosciuti visti per la prima volta o i nuovi fenomeni come l’islam venivano giudicati 

attraverso la visione che già si aveva: semplicemente una variazione sul tema. Inoltre la 

conoscenza dell’oriente avveniva attraverso i testi: i libri e manoscritti. Ciò portò ad 

avere, da parte degli occidentali una certa visione dell’Oriente. Said infatti:  

 

[…] speaks of the East as being a “textual universe” in European perception; actual 

travel merely confirmed the truths gleaned from reading. This emphasis points to the 

fact of Europe’s contact with the literate cultures of the East: for Western Europe, the 

East was primarily Islam, the Biblical lands, and, with the discovery and translation of 

texts in Sanskrit, India. The apprehension of the East through texts led, quite naturally, to a 

focus on those peoples who produced them, peoples who had - or at least used to have - a 

developed civilization. This civilization might be inferior, flawed, derivative or merely 

past its prime, but it could not be ignored, especially in the case of Islam with its palpable 

successes. 15 

 

Gli studiosi europei quindi si focalizzarono su quelle civiltà che avevano prodotto questi 

testi, reputandole civiltà sviluppate che per quanto fossero inferiori, inclini 

all’imitazione e imperfette non potevano essere trascurate (soprattutto nel caso 

dell’islam che riscuoteva notevoli vittorie).  

L’incontro della Russia con l’Oriente, nonostante alcune somiglianze, procedette in un 

percorso diverso da quello che descrive Said. E la tema Russia/Oriente necessita di 

un’analisi delle differenze rispetto al binomio Occidente/Oriente. Ad esempio, secondo 

Said: «ogni europeo, nel suo modo di vedere l’Oriente, era razzista, imperialista e 

profondamente eurocentrico»16, può questa affermazione essere applicata alla cultura 

russa? Come la Russia vede l’Oriente? 

 

                                                 
14 Ibidem. 
15 J. P. Hope, Manifestations of…, cit., p. 20. 
16 E. Said, Orientalismo…, cit., p.202. 
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2. La Russia prima della Russia 

 

Se l’orientalismo è da intendersi come un discorso “sull’altro”, allora l’orientalismo 

russo è una riflessione “sul sé” e “sull’altro”.    

La geografia ha reso la Russia più esposta rispetto all’Europa occidentale all’influsso 

asiatico e ciò fin dall’inizio della sua storia.  Già prima della Rus’ di Kiev, le tribù 

proto-russe erano in contatto con l’est e con il nord. Il ruolo “dell’altro” a oriente: «was 

played primarily by the nomads of the southeastern steppe, and the essential distinction 

between “us” and “them” was above all the distinction between a settled agricultural 

people and nomadic herdsmen».17 Anche gli Arabi erano conosciuti, attraverso vari 

canali (tramite fonti bizantine e commercio con kazari e bulgari), ma non ebbero grande 

impatto culturale sui russi. Quindi l’Oriente per loro non era rappresentato dalle grandi 

civiltà avanzate ma dalle steppe, dalle incursioni devastanti che causavano costante 

paura. Il terrore non impedì l’assorbimento di elementi linguistici e culturali.  Già 

nell’XI secolo si distingueva nell’applicazione del titolo turco di kagan a Vladimir il 

Santo nella predicazione ecclesiale del metropolita Ilarion; un fatto che non poteva aver 

luogo né a Costantinopoli né in un altro paese dell’Europa occidentale.18 L’influsso 

orientale è visibile anche nel folklore con la presenza di elementi iraniani; e nei 

matrimoni tra russi e nomadi.  Nel 988 Vladimir il Santo prese la decisione di adottare 

la religione cristiana, dopo aver conosciuto la magnificenza delle chiese di Bisanzio, 

ponendo così la prima Russia all’interno del mondo cristiano e nell’impero bizantino. 

Difatti la Rus’ di Kiev, nonostante gli influssi da parte delle popolazioni asiatiche, non 

si percepiva né era percepita come una nazione in radicale contrapposizione all’Europa 

occidentale. Lo dimostra il fatto che tre figlie del gran principe Jaroslav il saggio (1019-

1054) divennero regine di Francia, Norvegia e Ungheria.19 Sotto l’influsso di Bisanzio i 

russi ricevettero una visione dell’islam che accettarono e adattarono alla propria 

situazione. Così le tribù ad oriente, non concettualizzate come “orientali” o “asiatiche”, 

andavano ad identificarsi con l’islam. La percezione di Cumani, Peceneghi e Tatari fu 

modellata sulla base della lotta all’islam condotta da Bisanzio, nonostante queste tre 
                                                 
17 J. P. Hope, Manifestations of…, cit., p. 20. 
18 D. Schimmelpenninck van der Oye, Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the 

Great to the Emigration, New Haven–London, Yale University Press, 2010, p.12 
19 N. Riasanovsky, Storia della Russia, RCS, Milano, 2004, p.40 
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tribù si fossero convertite alla religione islamica solo dopo i contatti con la Russia.20 Ciò 

trova conferma nel Racconto dei tempi passati del XII secolo. Esso basandosi su fonti 

bizantine, considera le tribù sopra citate e altre come discendenti di Ismaele assieme ai 

“Saraceni” includendole così nella stessa categoria degli Arabi e di altre genti del 

mondo islamico. Questa visione delle tribù delle steppe è presente, altresì, ne Il canto 

della schiera di Igor’ che rappresenta la battaglia contro i pagani senza dio e il principe 

Igor’ Svjatoslavič. Il poema, però, in aggiunta, dimostra a che livello il popolo della Rus’ 

era permeato dall’influenza orientale: vi si trovano parole turciche e un essere 

mitologico di derivazione iranica.  

Questa miscela di influenza e retorica avversa alle steppe e anti-islamica, fu rafforzata 

dall’arrivo dei tataro-mongoli con la conseguente dominazione da parte dell’Orda 

d’oro. 21  Durante il cosiddetto “giogo tataro” (1240-1480) la Russia fu inserita nel 

sistema politico delle steppe euroasiatiche fondato da Gengis Khan.  

Ed è proprio questa dominazione che, secondo alcuni studiosi tra cui Ferrari, sembra 

costituire agli occhi di molti:  

 

[…] l’evento determinante nella storia e nell’autocoscienza russa in rapporto all’Oriente. 

Per i “russofobi” occidentali tale dominazione rappresenta una sorta di “marchio della 

bestia”, della Russia, la sua incancellabile patente di asiaticità, con tutti gli stereotipi di 

barbarie, arretratezza e violenza ad essa collegati. Ma anche nell’autocoscienza russa 

post-petrina, una volta recepite le categorie europee, l’influsso mongolo e più in 

generale asiatico è stato negato o minimizzato […].22 

 

Così la storiografia russa ha adottato un modello interpretativo secondo il quale la 

Russia ha natura essenzialmente europea, sebbene periferica e condizionata dal “giogo 

tataro”, ma restituita da Pietro il Grande. Questo modello purtroppo ha oscurato per 

lungo tempo la forte compenetrazione occidentale-orientale dell’epoca kieviana e la 

rilevanza del lascito mongolo. Difatti non esiste ancora concordanza tra gli specialisti 

circa il ruolo dei mongoli nella storia russa:  

                                                 
20 J. P. Hope, Manifestations of…, cit., p. 22. 
21 J. P. Hope, Manifestations of…, cit., p. 25. 
22  A. Ferrari, Vie dell’orientalismo russo tra otto e novecento, “Atti del convegno di Napoli 12-13 

dicembre 2011”, Napoli, 2013, p.30. 
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Per tradizione, gli storici russi hanno prestato scarsa attenzione ai mongoli e alla loro 

incidenza sulla Russia, alcuni però non hanno mancato di mettere in risalto l'influenza, 

distruttiva e generalmente negativa, dell'invasione e dell'assoggettamento dei mongoli. 

Altri hanno in pratica liquidato la faccenda come un evento di scarso significato negli 

sviluppi del loro Paese […] Una nuova corrente, la cosiddetta scuola eurasista, ha 

sostenuto il fondamentale legame della Russia con alcune regioni dell'Asia, ponendo al 

centro dei suoi interessi proprio il periodo mongolo nella storia russa.[…] i mongoli 

vissero isolati dai russi, occupandosi dei loro riluttanti sudditi solo per pochi aspetti, 

soprattutto l'esazione di tributi. 23 

 

Non è accettabile l’idea che i mongoli vivessero isolati dai russi.  La presenza di  

svariati cognomi di origine non russa, giustificata a seguito della cooptazione dell’élite 

tatara, lo dimostra: Uvarov, Nabokov, Saltykov, Tret’jakov, etc.. Ad ulteriore 

testimonianza di un’avvenuta mescolanza si può portare la presenza di parole di chiara 

origine tatara come  den’gi (soldi), o kazna (tesoreria). 

Inoltre l’occupazione graduale ed impetuosa da parte dell’appena nato regno russo 

(1547)  dei vasti territori orientali, a partire dai khanati tatari, un tempo parte dell’Orda 

d’Oro, di Kazan’ e Astrachan’ (1552-1556) è da ricollegare alla dominazione mongola: 

gli zar si sentivano sia eredi della Rus’ di Kiev che successori di Gengis Khan. Inoltre i 

regnanti, conquistando i territori che un tempo erano dei loro oppressori, ribaltavano il 

ruolo di oppressi rivestito in passato. 

Secondo Hope, nell’epoca pre-petrina, i russi non vedevano lo scontro con l’Oriente 

come una battaglia tra due civiltà (quella europea e quella orientale) ma:   

 

[…] between civilization itself and the forces of chaos and barbarism that threaten it. 

This prevailing image of the East as a chaotic threat to order is […] another feature 

distinguishing Western Orientalism from its Russian counterpart. If Europe’s Orient 

was literate and civilized, Russia’s Orientals were nomadic tribes who threatened 

Russia not so much with an alternative or perverse civilization as with the destruction of 

civilization altogether. Russia’s perception of the steppe was not textual, but rather the 

visceral memory of raids and the destruction of villages and cultivated land.24 
                                                 
23 N. Riasanovsky, Storia della Russia…, cit., p.80. 
24 J. P. Hope, Manifestations of…, cit., p. 37. 
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3. Una Russia “europea” e la scoperta dell’Oriente 

 

Il regno di Pietro il Grande portò ad un significativo cambio di percezione del rapporto 

sia con l’Oriente che con l’Occidente. La Russia cominciò a rimodellarsi prendendo ad 

esempio l’Europa: lo car’ diventò imperator e lo stato si definì imperija sulla base della 

Spagna e dell’Inghilterra, infine si attuò la costruzione della città di San Pietroburgo 

come “finestra sull’Europa”.  Inoltre nel 1725 la fondazione dell’Accademia delle 

scienze gettò le basi per ciò che diventerà  un centro per lo studio dell’Oriente, le cui 

cattedre saranno affidate a europei. Si provvide a formare traduttori di lingue orientali: 

nel 1700 Pietro I ordinò che tre monaci andassero in Cina a studiare il cinese e le lingue 

mongoliche. Il tutto con l’intento di diffondere la cultura moderna, europea. 

Sino a tutta la prima metà del XIX secolo l’autocoscienza russa fu concentrata sul 

rapporto con l’Europa; i riferimenti all’Asia erano limitati e comunque riconducibili ad 

una prospettiva eurocentrica.25 

Nella prima meta dell’ottocento l’orientalistica russa riuscì a consolidarsi grazie a 

Sergej Uvarov (1786-1855) che nel 1810 elaborò assieme all’orientalista tedesco 

Heinrich Klaproth un Project d’une académie asiatique. Uvarov sosteneva che tra tutte 

le nazioni europee quella russa fosse la più qualificata per studiare l’Asia in virtù della 

sua posizione geografica:  

 

[…] soprattutto la Russia possiede uno stimolo politico talmente evidente  e 

indiscutibile che una sola occhiata all’atlante basta  a convincersi fino in fondo di 

questo pensiero. La Russia, potremmo dire, ha saldo fondamento in Asia. […] Ma 

possiamo credere che la Russia, tra tutte le nazioni europee, è la sola che non abbia 

prestato attenzione all’Asia?26 

                                                 
25 A. Ferrari, Vie dell’orientalismo…, cit., p.31. 
26  […] Но сверх того она имеет ещё и побуждение политическое, столь явственное, столь 

неоспоримое, что одного взгляда на карту довольно, дабы совершенно увериться в истине этого 

мнения. Россия, можно сказать, утверждена основанием своим на Азий. […] Но можно ли 

поверишь? Россия из всех Европейских наций одна необращала никакого внимания на Азию. S. S. 

Uvarov, Mysli o zavedeniiv RossiiAkedmii Aziatskoj, “Vestnik Evropy”, 1, 1811, p.33 

<https://dlib.rsl.ru/viewer/60000084897#?page=33> 
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La Russia quindi ha «saldo fondamento in Asia»  ma è una «nazione europea» quindi 

estranea ai vicini popoli dell’Oriente. In questo modo si rivendica un rapporto 

particolare con l’Oriente senza negare l’appartenenza all’Europa. Secondo Ferrari, il 

progetto di Uvarov, costituisce il documento più significativo della tendenza che si 

stava diffondendo tra l’élite nel vedere la Russia come una mediatrice tra l’Oriente e 

l’Occidente.27 

Il progetto di creare un’accademia asiatica non venne accolto dalle autorità ma Uvarov 

riuscì nel 1818 ad istituire a San Pietroburgo un Museo Asiatico aggregato 

all’Accademia delle Scienze. E nel 1854 l’università della capitale ebbe una facoltà di 

lingue orientali, che divenne ben presto la più importante dell’impero anche perché vi si 

trasferirono le cattedre non legate ai paesi islamici che furono chiuse a Kazan’28. 

L’interesse per l’Oriente aumentò progressivamente all’interno della cultura russa man 

mano che la sensibilità romantica rimetteva in discussione l’assunto eurocentrismo che 

aveva dominato il periodo illuminista. Se la conquista della Crimea nel 1783 in epoca 

illuminista venne vista in un’ottica classicista, in particolare per i rapporti di questa 

regione con l’antica Grecia, la faticosa sottomissione del Caucaso avvenne in epoca 

romantica e rese questa regione come un vero e proprio Oriente domestico.  

Il contesto romantico rese possibile alla Russia considerare non più solo l’Occidente ma 

anche l’Oriente come polo culturale alternativo con cui rapportarsi per definire la 

propria identità; e l’Oriente cominciò ad inserirsi nel dibattito identitario russo.  Quindi 

in quegli anni cominciò a delinearsi la specificità della cultura russa nell’essere “altra” 

rispetto sia all’Oriente che all’Occidente.  

Bisogna riconoscere che l’interesse della Russia in Asia e nel medio oriente  era ispirato 

dai modelli dell’orientalismo europeo, “l’Oriente” era visto attraverso gli occhi europei. 

Secondo Shalev, infatti: 

 

Western literary models such as Chateaubriand, Goethe and Byron inspired the 

popularity of Oriental tales and fables and acted as the initial "foundation" from which 

the great Russian writer Pushkin was able to create an Orientalist canon in his tales of 

                                                 
27 A. Ferrari, Vie dell’orientalismo…, cit., p.32. 
28 Nel 1807, l’università di Kazan fu la prima ad avere cattedre di arabo e persiano; seguirono quelle di 

tataro, mongolo, cinese, armeno e mancese. 
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the Caucasus. […]Russian Orientalism in the arts built upon the canon of Pushkin and 

the poet Lermontov. Russian artists and musicians drew directly on these original 

models, as well as on foreign sources for their inspiration.29 

 

Nella seconda metà del XIX secolo continuò la scoperta dell’Oriente da parte della 

cultura russa conseguentemente alle ripetute delusioni politiche subite in Europa: la 

guerra di Crimea e il congresso di Berlino ad esempio. 

La guerra di Crimea fu combattuta dal 1853 al 1856 tra l’Impero russo e un’alleanza 

composta da Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna. Il conflitto 

ebbe origine da una disputa fra Francia e Russia sul controllo dei luoghi santi della 

cristianità in territorio ottomano. 

La Turchia accettò le proposte francesi e la Russia la attaccò; la Gran Bretagna, 

temendo l’espansione russa verso il Mediterraneo si unì alla Francia ed entrambe si 

mossero per difendere la Turchia dichiarando guerra alla Russia. L’Austria appoggiò 

politicamente gli stati occidentali e il Regno di Sardegna, nel timore che la Francia si 

legasse troppo all’Austria, inviò un contingente militare a fianco di quello anglo-

francese dichiarando anch’esso guerra alla Russia.  

L’esercito russo riuscì ad ottenere buoni risultati contro i turchi ma non reggeva il 

confronto con la Marina militare inglese e francese, quindi in Crimea fu respinto e 

costretto a difendere la sua base principale a Sebastopoli. La marina imperiale e 

l’esercito riuscirono a tenere Sebastopoli per 349 giorni ma nel settembre del 1855 la 

città cadde dopo che l’esercito francese aveva conquistato i bastioni di Malachov sulle 

alture che dominavano il porto, mentre a novembre l’importante fortezza turca di Kars 

in Asia Minore passò ai russi. Questi eventi segnarono la fine della guerra.  

Il trattato di Berlino, firmato il 13 luglio del 1878 a seguito del congresso iniziato un 

mese prima nella capitale tedesca, costituì un’altra umiliazione per l’Impero russo.  

La Russia dopo aver vinto i turchi nella guerra del 1877-1878 concluse il 3 marzo del 

1878 la pace di Santo Stefano, una pace molto vantaggiosa. Una delle clausole fu la 

formazione di una grande Bulgaria, nata dai possedimenti dell’impero ottomano, sotto 

controllo militare della Russia. L’accordo allarmò Regno Unito e Austria, portando al 

                                                 
29 L. J. Shalev, Vasilii Vereshchagin…, cit., p.86. 
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tratto di Berlino che dava origine a una Bulgaria molto più piccola governata da un 

sovrano tedesco. Il trattato, secondo Bushkovitch: 

«[…] rappresentava di fatto una sorta di sconfitta per la Russia, dopo tutti i sacrifici e 

l’eroismo dimostrato dai suoi soldati nella guerra contro i turchi».30 

La delusione derivata dall’esito del congresso di Berlino lasciò amaramente deluso 

anche Fёdor Dostoevskij che volse la sua attenzione all’espansione russa in Asia.  

Significativo per descrivere il suo stato d’animo è l’articolo scritto nel 1880 Gök-Tere. 

Che cos’è l’Asia per noi contenuto nel Diario di uno scrittore: 

 

[…] Che necessità abbiamo in una futura occupazione dell’Asia? Che ci facciamo? È 

necessario perché la Russia non è solo europea ma anche asiatica; perché i russi non 

sono solo europei ma anche asiatici. […] Forse il nostro destino e la nostra via d’uscita 

possono essere in Asia. Loro [gli europei] ci considerano stranieri, forestieri, impostori, 

estranei alla loro civiltà. Ci identificano come ladri, che hanno rubato la civiltà e si sono 

vestiti dei loro indumenti. Sentono più vicini i turchi e i semiti che noi, ariani.31 

 

Non si trattava di un ripensamento culturale dell’identità storica della Russia ma di un 

nuovo orientamento geopolitico verso spazi più favorevoli all’azione russa. In un 

articolo successivo del Diario, Dostoevskij chiarisce infatti il carattere provvisorio di 

questa svolta orientale: «Non in eterno […] ma temporaneamente, non ci staccheremo 

veramente. [L’Europa] è il “paese dei miracoli” è la nostra seconda madre. Da lei 

abbiamo preso molto e ancora prenderemo».32 

                                                 
30 P. Bushkovitch, Breve Storia della Russia, Einaudi, Torino, 2013, p.24 (ebook). 
31  […] Какая необходимость в грядущем захвате Азии? Что нам в ней делать? Потому 

необходимость, что Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому что русский не только 

европеец, но и азиат. […] в грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный 

исход! […] Они признали нас чуждыми своей цивилизации, пришельцами, самозванцами. Они 

признают нас за воров, укравших у них их просвещение, в их платья перерядившихся. Турки, 

семиты им ближе по духу, чем мы, арийцы.  

<https://rvb.ru/dostoevski/01text/vol14/03journal_81/343.htm> 
32 Не навеки […] а — временно не совершенно ведь оторвемся. […] Это “страна святых чудес”. 

[…] Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от нее, и опять 

возьмем. 

<https://rvb.ru/dostoevski/01text/vol14/03journal_81/344.htm> 
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4. L’Oriente della Russia 

 

La Russia si volse, quindi, verso l’Asia per riprendersi dall’umiliazioni subite, 

impostando quella “politica orientale” che si sarebbe conclusa solo con l’infausta guerra 

con il Giappone. L’Asia centrale era un posto perfetto per portare avanti una politica 

coloniale con pochi rischi, viste le facili vittorie militari sulle tribù locali.  Tra il 1864 e 

il 1873 l’esercito russo conquistò l’emirato di Bukhara e i khanati di Khiva e Kokand. Il 

generale Černjaev avanzò su Bukhara nel 1866 e l’emiro reagì dichiarando una guerra 

santa contro i russi. La popolazione di Samarcanda assediò il presidio russo per otto 

giorni ma alla fine gli invasori prevalsero e Samarcanda fu ceduta al generale Kaufman. 

Da lì a poco le forze di Bukhara furono sconfitte completamente e nel 1868 l’emiro 

divenne vassallo dello zar. Nel 1873 il khanato di Khiva divenne un protettorato e il 

khanato di Kokand fu annesso al Turkestan (conquistato nel 1867).    

I russi occuparono anche i territori estremo-orientali sull’Amur dopo essere riusciti a 

strappare alla Cina due trattati quanto mai vantaggiosi: quello di Aigun del 1858, con il 

quale la Cina cedeva alla Russia la riva sinistra dell'Amur, e quello di Pechino del 1860, 

con cui la Cina cedette la regione dell'Ussuri.  

In parte collegata a questa “spinta orientale”, in parte parallela a coeve tendenze diffuse 

in Europa, si diffuse nell’Impero russo una crescente attenzione per l’oriente, per la sua 

cultura e la sua spiritualità.33 

A differenza dell’Europa, la Russia poteva scoprire l’oriente non solo all’esterno, in 

paesi “esotici” ma anche l’interno del proprio territorio: nelle numerose popolazioni 

allogene. 

Proprio in questo periodo cominciarono a maturare anche all’interno della cultura russa 

delle posizioni nelle quali possiamo cogliere una rivendicazione di affinità con l’Oriente. 

Il principe Ėsper Uchtomskij, fu un entusiasta sostenitore del carattere asiatico della 

Russia e accompagnò l’allora carevič Nicola nel lungo viaggio attraverso l’Asia. Il 

futuro Nicola II partì il 26 ottobre 1890 da Trieste sulla fregata Ricordo di Azov, visitò 

l’impero ottomano (Egitto), poi i possedimenti britannici (Aden, India, Ceylon) e quelli 

francesi in Indocina, nel Regno di Siam e oltre: Cina e Giappone. Raggiunta 
                                                 
33 A. Ferrari, Vie dell’orientalismo…, cit., p.37. 
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Vladivostok, da maggio fino a luglio 1891, il granduca, accompagnato dal suo seguito, 

viaggiò per la Siberia dove incontrò il “suo” popolo: centinaia di delegazioni di abitanti 

sia dalle città sia dalle campagne, indigeni siberiani e rappresentati di diverse 

confessioni religiose (ortodossi, vecchi credenti, islamici, la società coreana di Suyfun e 

il clero lamaista dei buriati).34 Essi erano preparati da tempo all’arrivo dello carevič e 

avevano commissionato regali preziosi, eretto archi di trionfo e rinnovato gli edifici.  

Il popolo russo poteva seguire le varie tappe del viaggio di Nicola in riviste come 

Vsemirnyj Putešestvennik, nell’appendice di Rodina, Pravitel’nyj Vestnik, Vsemirnaja 

Illjustracija e molti altri: non poteva non destare attenzione il viaggio di un erede al 

trono in Oriente.35  

Il risultato del viaggio fu una mostra aperta il 28 novembre del 1893 che radunava tutti 

gli oggetti che Nicola II aveva ottenuto durante il tragitto. Allestita nelle Logge di 

Raffaello all’interno del Palazzo d’Inverno, la mostra fu ampiamente pubblicizzata dalla 

stampa e richiamò il fior fiore della società nonché inviati da vari paesi (Giappone, 

Serbia, Persia…). 

L’esposizione rappresentava una sorta di epilogo del viaggio considerato unico nel suo 

genere e senza precedenti; Ol’ga Sosnina, ricorda infatti nel suo saggio che «ogni anno 

l’imperatore Alessandro III compiva “lunghi viaggi” nella parte europea della Russia e 

fino al Caucaso, ma non aveva mai visitato i territori di confine nord-orientali. Proprio 

là, nella “nostra Asia”, come i contemporanei definivano i governatorati siberiani, 

mandò il suo erede».36 

Questo viaggio era una dimostrazione davanti all’Occidente delle ambizioni imperiali 

della Russia, della sua aspirazione a consolidare rapporti amichevoli con i vicini (Cina e 

Giappone) e della forte determinazione a organizzare i propri spazi territoriali. 

Uchtomskij di questo viaggio scrisse un resoconto, intitolato Il Viaggio in Oriente di 

sua altezza imperiale, lo carevič erede al trono, 1890-1891 (Putešestvie na Vostok Ego 

Imperatorskogo Vysočestva Gosudarja Naslednika Cesareviča, 1890-1891) e 

pubblicato in tre volumi dal 1893 al 1897, che conobbe larga fama a giudicare dalle 

                                                 
34 O. Sosnina, L’Asia nelle sale del Palazzo d’Inverno, in: L’Avanguardia russa la Siberia e l’Oriente, 

Milano, 2014, p.45. 
35 A. Di Ruocco, The Buddhist World in Modern Russian Culture (1873-1919): Literature and Visual Art, 

University of Southern Carolina, 2011, p. 141. 
36 O. Sosnina, L’Asia…, cit.,  p. 45. 
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traduzioni effettuate del testo: in tedesco, in inglese e in francese. Il resoconto del 

viaggio può essere considerato una sorta di manifesto dell’orientamento asiatico della 

politica estera russa di quegli anni.37 Uchtomskij in questo e negli scritti successivi 

rivendicò una natura più orientale che occidentale della storia e cultura del proprio 

paese: 

 

Una volta che i concetti di “Russia” e “Oriente” – intendendo con l’ultimo l’insieme 

delle specificità culturali dell’islam, del bramanesimo, delle diverse correnti del 

buddismo, del confucianesimo e cosi via – saranno posti dagli storiosofi in un unico 

gruppo organico, la loro netta distinzione dalle nazioni europee sarà chiara ad ogni 

osservatore imparziale.38 

 

E ancora:  «Non c’è niente di più semplice per i russi che andare d’accordo con gli 

asiatici. Tra loro e noi c’è una tale affinità di pensiero sulle questioni essenziali 

dell’esistenza che subito e in modo forte si crea un’affinità spirituale di un qualche 

genere».39 

È interessante osservare che Uchtomskij aveva grande simpatia per l’India e il mondo 

buddista mentre odiava l’islam, al contrario di Konstantin Leont’ev (1831-1891) che 

pur condividendo con Uchtomskij il carattere asiatico della Russia era turcofilo e 

apprezzava la religione islamica. 40  Uchtomskij per rafforzare la tesi circa l’affinità 

profonda tra la Russia  e l’India evidenziava la comune e quasi contemporanea lotta di 

liberazione dei due paesi contro i conquistatori turchi e musulmani (tatari e mogol):  

                                                 
37 A. Ferrari, Vie dell’orientalismo…, cit., p.37. 
38  Раз что понятия «Россия» и «Восток», — подразумевая под последним совокупность 

культурных особенностей ислама, браманизма, буддийских разветвлений, конфуцианства и т. п., 

— поставлены будут историософами в одну органически целную группу — их одинаково резкое 

отличие от западных наций [...] выяснится всякому безпристрастному наблюдателю. E. E. 

Uchtomskij, K sobytijam v Kitae. Ob otnošenijach Zapada i Rossii k Vostoka, Sankt Peterburg, 1900, p. 2. 

<https://cloud.mail.ru/public/C4Hm/YX9N1fhgM> 
39 Ничего нет легче для русских людей, как ладить с азиатами. Между ними и нами — такое 

сочетание единомыслия по существеннейшим жизненным вопросам, что некотораго рода родство 

душ всегда определяется быстро и самым тесным образом. Ibidem, 

<https://cloud.mail.ru/public/C4Hm/YX9N1fhgM> 
40 A. Ferrari, Vie dell’orientalismo…, cit., p.39. 
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L’Asia Centrale, che per interi secoli aveva tormentato sia noi sia la Pentapotamia con 

l’incessante risacca delle agitate steppe, piano piano si trovò davanti un’incrollabile 

parete, una parete vivente, composta da guerrieri arii (per lingua e cultura) decisi a 

sconfiggere e decimare l’odiato Turan.41 

 

A cavallo tra ottocento e novecento il tema dell’Oriente acquisì un posto centrale nella 

cultura russa, anche se a volte  di segno negativo contestualmente alla diffusione del 

timore del “pericolo giallo” (l’argomento verrà trattato nel capitolo seguente) anche 

causato dalla guerra russo-giapponese. 

Nelle arti i motivi orientali acquisirono, tra i due secoli, nuovo spessore e significato. 

L’Oriente, come abbiamo visto, non era più contrapposto alla Russia, che anzi veniva 

presentata come parte integrante della cultura orientale, con fonti proprie e un proprio 

corso per lo più opposto all’Occidente. L’arte orientale affascinò gli artisti russi per la 

sua “libera interpretazione della tradizione” per la sua capacità di sintesi, per la forza e 

l’integrità che l’arte accademica aveva ormai perso. Basti pensare all’influsso di 

quest’arte in artisti come Natal’ja Gončarova, Nikolaj Larionov. Per i quali, come scrive 

Evgenija Iljuchina: «[…] guardare a oriente significava immergersi nell’universo della 

cultura primitiva, primordiale».42 Gončarova riprendeva nelle sue opere gli antichi idoli 

sciti (le kamennaja baba), che considerava simbolo dell’Oriente russo, e riprendeva 

anche motivi persiani, armeni. Larionov, grande conoscitore del folklore nel ciclo 

pittorico Le stagioni attinse dagli idoli primitivi, dal teatro turco. 

 

5. La Russia e l’Oriente  

 

                                                 
41 Средния Азия, в течение целых веков тревожившая и нас, и Пятиречье не.молчныъ прибоем 

безпокойны стеией, мало-по-малу почувствовала незыблемую стену перед собой,—живую стену 

сплотившихся бойцев—арийцев (по языку и культур ), решивших отбросить и умалить 

ненавистный Туран. E. E. Uchtomskij, K sobytijam v Kitaе…, cit., p. 4. 

<https://cloud.mail.ru/public/C4Hm/YX9N1fhgM> 
42 E. Iljuchina, Michail Larionov, Natal’ja Gončarova: Verso Oriente, in: L’Avanguardia russa la Siberia 

e l’Oriente, Milano, 2014, p. 119. 
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Il tema Russia/Oriente, come abbiamo visto, si colloca inevitabilmente all’interno del 

topos dell’antinomia Oriente/Occidente.  Il paradigma Oriente/Occidente, radicato e 

talvolta inevitabile, tuttavia sembra artificioso, arbitrario e fuorviante.  L’orientalista 

russo Nikolaj Konrad nella sua opera Zapad i Vostok (Oriente e Occidente) osserva che 

la Cina medievale aveva una propria idea dell’Occidente, costituito da quelle regioni 

che successivamente saranno chiamate “Turkestan orientale” e “Asia centrale”, mentre 

per gli italiani del Medioevo l’Oriente incominciava da Bisanzio.43    

Non esiste quindi, un Oriente ma molti, spesso lontani tra loro: culturalmente e 

geograficamente. Bisogna quindi distinguere tra “Orienti reali”, cioè le varie civiltà e 

culture asiatiche, e “Orienti immaginari”, prodotti da informazioni e rappresentazioni di 

vario genere. L’oriente è stato creato, interpretato, “orientalizzato” dall’Occidente, ha 

scritto Said, come abbiamo visto nel primo paragrafo e l’analisi che ha condotto lo 

studioso statunitense è ormai celebre, anche se «non certo condivisibile in tutti i suoi 

elementi. Soprattutto perché la sua visione di un unico Orientalismo comprendente 

Eschilo e Victor Hugo, Dante Alighieri e Karl Marx postula l’esistenza di un Occidente 

metastorico di evidente artificiosità»44; e presuppone, inoltre, che: «ogni europeo, nel 

suo modo di vedere l’Oriente, era razzista, imperialista e profondamente 

eurocentrico».45 

Si ritorna alla domanda posta alla fine del primo paragrafo, questa affermazione può 

essere applicata anche alla cultura russa?  

La studiosa Susan Layton, riporta Ferrari, è convinta di sì. Difatti nell’introduzione del 

suo Russian Literature and the Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to 

Tolstoy ammette che ha preso ispirazione metodologica dalla tesi espressa da Said in 

Orientalismo: questo approccio si basa sull’assunto che le relazioni tra le regioni 

meridionali e orientali e l’impero russo siano paragonabili a quelle tra le colonie 

britanniche o francesi e i rispettivi imperi.46  

Ferrari non concorda con Layton, perché «la Russia, non ebbe un impero ma fu un 

impero».47 Un impero continentale e non marittimo, come quello in Inglese, basato su 

                                                 
43 A. Ferrari, La Russia e l’Oriente, in: L’Avanguardia russa la Siberia e l’Oriente, Milano, 2014, p.29. 
44 A. Ferrari, Vie dell’orientalismo…, cit., p.41. 
45 E. Said, Orientalismo…, cit., p.202. 
46 A. Ferrari, La Russia e l’Oriente, cit., p.29. 
47 Ivi, p.30. 
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spinte espansionistiche tradizionali più che coloniali. Perciò è poco utile l’applicazione 

delle categorie saidiane al rapporto Russia/Oriente. È più proficuo affrontare tale 

rapporto alla luce dello specifico rapporto dell’identità storico-culturale della Russia, 

perché, come è stato osservato:  

 

Applied to Russia, the paradigm of orientalism immediately raises questions. Most 

obviously, the stark dichotomy between Orient and Occident around which Said's 

analysis hinges transforms in the Russian context into an awkward triptych: the west, 

Russia, the east. Russia, after all, was not only the subject of orientalist discourse, but 

also its object.48 

 

La Russia, nonostante la vicinanza geografica, religiosa ed etnica all’Europa, e 

nonostante la forte impronta europea impressa nell’epoca post-pietrina ha sempre avuto 

difficoltà a trattare l’Oriente come qualcosa di completamente “altro”. Come visto nei 

paragrafi precedenti, nell’atteggiamento russo verso l’Oriente ci sono stati sia momenti 

di violenza e affermazione di superiorità, sia processi di integrazione e interazione. 

Gli “Orienti” che la Russia ha incontrato durante la sua espansione sono diversi: quello 

musulmano e turco, dalla conquista dei khanati eredi dell’Orda d’Oro per poi proseguire 

all’acquisizione delle regioni del Turkestan e dell’Asia centrale. Poi quello mongolo e 

buddista e ancora, quello caucasico rappresentato sia da popoli cristiani come armeni e 

georgiani sia dai montanari musulmani. Infine quello della Siberia e del Grande Nord. E 

questo portò alla percezione di un Oriente proprio e interno all’impero e di uno esterno: 

entrambi da scoprire.  

L’aver portato alla luce espressioni di una auto-rappresentazione almeno in parte 

“orientale” non esclude, secondo Ferrari che:  

 

[…] le costruzioni intellettuali e artistiche attraverso le quali una parte, minoritaria ma 

non certo irrilevante, della cultura russa moderna ha espresso la propria affinità con 

l’Oriente siano ipso facto oggettive, prive di finalità ideologiche più o meno 

consapevoli e del tutto disgiunte dalle dinamiche dell’espansione imperiale della Russia. 

Si tratta però di costruzioni che seguono un cammino almeno in parte differente da 

                                                 
48 N. Knight, Grigor’ev in Orenburg, 1851-1862: Russian Orientalism in the Service of Empire?, “Slavic 

Review”, 1, 2000, p.77. 
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quelle dell’Orientalismo europeo; un cammino tracciato dal dato storico, geografico e 

politico di contiguità secolare e permeabile all’Oriente.49 

 

Il rapporto Russia/Oriente è sì una metafora di quello sé/altro”, e sì è stato una 

riflessione “sul sé” e “sull’altro” ma esprime anche la ricerca di un sé diverso da quello 

occidentale.  

 

 

 

Fig.1 Mappa con itinerario del viaggio dello carevič Nicola 

  

                                                 
49 A. Ferrari, La Russia e l’Oriente, cit., p.30 
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II. L’immagine del Giappone in Russia alla fine del XIX inizio XX 

 

6. Il giapponismo in Europa 

 

In generale gli studiosi sono concordi nello stabilire tre fasi del giapponismo europeo: la 

prima, dal 185450 al 1867, anno dell’Esposizione universale di Parigi; la seconda dal 

1868 fino all’incirca al 1883 durante la quale il gusto per gli oggetti giapponesi si 

diffuse per tutta l’Europa e tra la borghesia; ed infine la terza fase che durò fino allo 

scoppio della prima guerra mondiale. Le fasi sono diverse tra loro e da un iniziale, 

semplice collezionare oggetti del paese del sol levante (chiamato Japonaiserie), per 

evocare fantasiose immagini del Giappone, si passò ad una fase più matura, il 

giapponismo vero e proprio, nel quale assistiamo ad una assimilazione di un certo stile 

che era veicolato da quegli oggetti. Si passò quindi da semplice esotismo ad 

appropriazione di tecniche e stile.  

Parigi divenne presto il centro del giapponismo ma anche Londra rappresentò un punto 

di incontro tra la cultura giapponese e quella europea. Nel 1862, l’Esposizione Interna 

di Londra esibì «the largest display of Japanese art ever seen at that time in Europe».51 

L’interesse europeo si diresse soprattutto verso una particolare forma dell’arte 

giapponese: le stampe ukiyo-e 52 , letteralmente immagini del mondo fluttuante. Il 

termine ukiyo deriva dal lessico buddista ed è traducibile con “mondo fluttuante” o 

“ mondo triste”, e stava a significare l’esistenza terrena transeunte; successivamente il 

termine si estese a denotare la vita e gli aspetti dei quartieri di piacere delle città. Le 

stampe generalmente erano a colori, ma non mancavano quelle monocromatiche. 

Proprio queste ultime attirarono parecchia attenzione, attraverso la scoperta di Manga di 

Hokusai (1760-1849) a Parigi nel 1856 grazie a Felix Bracquemond. Questo volume era 

composto da vari schizzi incentrati: sugli aspetti sociali e culturali della vita di tutti i 

                                                 
50 Anno nel quale il Commodoro Perry firma la Convenzione di Kanagawa con lo shōgun Tokugawa 

Iesada ponendo così fine alla politica isolazionista giapponese dopo trecento anni e aprendo i porti di 

Shimoda e Hakodate al commercio con gli Stati Uniti. 
51 Y. Chiba, Japonisme: East-West Renaissance in the Late 19th century, “Mosaic: An Interdisciplinary 

Critical Journal”, 2, 1998, p.4. 
52 si veda: G. C. Calza, Ukiyoe: Il mondo fluttuante, Electa, Milano, 2004. 
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giorni, sulle leggende del popolo giapponese e sulla natura; il tutto reso con grande 

realismo e un tocco leggermente comico. È considerato il primo incontro tra l’arte 

francese e le stampe giapponesi.  

 

 

Fig. 2. K. Hokusai, Manga, 1814-1878 

 

Nel 1868 le stampe erano così diffuse in Francia che i fratelli Goncourt dissero:  

 

Le goût de la chinoiserie et de la japonaiserie, ce goût nous l’avons eu des premiers. Ce 

goût aujourd’hui descendu aux bourgeois, qui plus que nous l’a senti, prêché, propagé ? 

Qui s’est passionné pour les premiers albums japonais, et a eu le courage d’en 

acheter ?53 

 

 

  

                                                 
53 E. Goncourt, Journal des Goncourt, Ottobre 29, 1868. 

<https://fr.wikisource.org/wiki/Journal_des_Goncourt/III/Ann%C3%A9e_1868.> 
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Ed è proprio grazie ad uno dei due fratelli, Edmond, che avviene «la consacrazione 

definitiva dell’arte giapponese a ideale da imitare»54, con le sue biografie di Hokusai nel 

1896 e di un altro grandissimo artista giapponese,  Utamaro (1753-1806), nel 1891.  

L’arte giapponese quindi da moda diventò appannaggio di esperti e dotti collezionisti 

della quale diventarono intenditori. Feller riporta che era così difficile in quegli anni 

trovare delle stampe che il Figaro Illustré scrisse: «Right now, in order to find a 

beautiful impression… it takes innumerable searches, negotiations and trips to places 

where a foreigner is incapable of dealing with the slow, diplomatic procedures he must 

follow – and where bribing does no good».55 

Le stampe insomma avevano conquistato gli artisti europei, una lunga lista di artisti: da 

Beardsley a Tissot, da Van Gogh a Pissarro a Toulouse-Lautrec a molti altri. Non è 

scopo dell’elaborato soffermarsi sull’influenza del giapponismo nelle opere di questi 

pittori ma è interessante comprendere perché questi oggetti artistici abbiano fatto una 

così grande breccia. Chiba sostiene che:  

 

Attractive to European pictorial artists of the time were the many characteristics of 

Japanese aesthetics that were in so many ways antithetical to traditional Western 

thought: asymmetry, irregularity of the composition, diagonal design, off-centered 

arrangement, decorativeness, empty space, lack of perspective, light with no shadows, 

brilliant color on flat surfaces, the rhythmic use of varied patterns, and depth 

represented by a systematic fragmentation.56 

  

                                                 
54 A. L. Corritore, Quello straordinario modo di pensare. Sergej Ėjzenštein e la cultura giapponese negli 

anni venti, “Russica Romana”, n.17, 2010, p.116. 
55 I. C. Feller, The Great Wave. The influence of Japanese Woodcuts on French Prints, Metropolitan 

Museum of Art, New York, 1974, p. 14. 
56 Y. Chiba, Japonisme…, cit., p. 6. 
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7. Il giapponismo in Russia 

 

7.1 Gli inizi 

 

Il giapponismo prese piede in Russia qualche anno più tardi rispetto all’Europa. Fino 

alla guerra russo-giapponese del 1904-1905 il Giappone rimase una terra incognita per 

la maggior parte dei russi anche se i contatti, economici in particolar modo, erano 

presenti già dalla seconda metà dell’Ottocento.57 Sicuramente il contatto più importante 

tra i due paesi avvenne durante la fine dell’Ottocento con la visita dello carevič Nicola 

in Giappone come tappa del suo tour. Nonostante i tragici eventi legati all’attentato alla 

sua persona nella città giapponese di Ōtsu, Nicola era rimasto affascinato da quella terra 

e aveva scritto sulla nave durante il ritorno in patria: «Non senza costernazione lascio 

questo singolare paese, dove ogni cosa mi è stata gradita fin dall’inizio a tal punto che 

quanto è accaduto il 29 Aprile [il giorno dell’attentato] ha lasciato traccia alcuna di 

amarezza o qualsivoglia sentimento spiacevole… ».58 

Nel 1870 esce a San Pietroburgo il libro tradotto di un viaggiatore francese Aimé 

Humbert (1819-1900) Il Giappone illustrato con il curioso titolo nella versione russa “Il 

pittoresco Giappone” (Živopisnaja Japonija). Bartlett ne descrive il contenuto: 

«overview of Japanese culture and society, based on the Swiss diplomat's experiences 

living in Japan from 1863 to 1864»59
 , il testo consentì al lettore russo di scoprire il 

Giappone. Da mera espressione geografica diventò rappresentate di una cultura elegante 

e sofisticata. Nove anni dopo si assistette all’uscita del primo saggio sul Giappone 

Japonija i Rossija.  

Verso la fine del XIX secolo i viaggi in Giappone si intensificarono, gli stranieri erano 

interessati a tutti gli aspetti culturali, diversi dai loro e si sforzavano di scrivere tutto ciò 

che fosse meritevole di attenzione. Così nel 1893 fu pubblicato Vospominanija o 

Japonii (Ricordi del Giappone) di A. A. Čerevkova. L’autrice nutriva ammirazione e 

                                                 
57 A. L. Corritore, Quello straordinario…, cit., p.116 
58 E. Barchatova, Una guerra, due sguardi: le stampe popolari e la Guerra russo-giapponese 1904-1905, 

in L’Avanguardia russa la Siberia e l’Oriente, Milano, 2014, p. 101. 
59 R. Bartlett, Japonisme and Japanophobia: The Russo-Japanese War in Russian Cultural Consciousness, 

“The Russian Review”, 67, 2008, pp. 8,33. 
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grande interesse per la terra del sol levante. La prima città che visitò fu Nagasaki, sulla 

quale scrisse: «Triste, abbandono questa città che ha risvegliato in me un tale profondo 

interesse per il Giappone e che mi ha dato solo piccole e frammentarie informazioni su 

questa terra, la quale mi costringe a conoscerla più a fondo».60 L’autrice si dilunga nelle 

descrizioni dei funerali buddisti e anche nelle abitudini culinarie descrivendo un menù 

tipico e asserendo che «a molti stranieri non piace il pasto giapponese»61 il che secondo 

lei dipende dal gusto e dalla grande presenza di pesce al posto di carne. Inoltre aggiunge 

che «la musica, il canto, la danza e gli spettacoli teatrali erano cosa inevitabile in ogni 

pasto formale con invitati».62 

Successivamente nel Russkij vestnik fu pubblicato un altro articolo con il titolo “Nelle 

montagne del Giappone”. L’autore F. P. De Bollan era un ex console ad Hakodate e 

segretario della missione russa a Tokyo dal 1894 al 1896. Scritto in forma di appunti di 

viaggio, l’articolo descriveva le bellezze della natura e alcune particolarità della 

quotidianità giapponese. Particolare attenzione era dedicata all’aspetto e 

all’abbigliamento dei giapponesi:  

 

Le giapponesi, tra le quali ve n’erano di graziose, abbigliate con splendidi kimono o 

tuniche, camminano con un’andatura d’anatra  su degli zoccoli o geta. Le donne 

rimangono fedeli ai loro costumi tipici e non fanno proprio alcun dettaglio delle loro 

sorelle europee. […] Per quanto riguarda gli uomini, – parlo degli abitanti delle 

campagne –, nell’abbigliamento c’è piena anarchia, in particolare sui copricapi. Si 

usano bombette, cappelli di feltro e ci sono persone che vanno a capo scoperto, alla 

giapponese.63 

                                                 
60 Я с грустью покинула этот город, возбудивший во мне такой глубокий интерес к Японии и 

давший мне только жалкие отрывочные сведения о ней. Меня тянуло узнать ее поближе.  

<http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XIX/1880-1900/Cerevkova/text1.phtml?id=11781.> 
61 Многим европейцам не нравится японский обед. Ibidem. 
62 Музыка, пение, танцы и театральное представление составляют неизбежную принадлежность 

каждого порядочного званого обеда.Ibidem. 
63 Японки, между которыми были очень миловидные, наряженные в красивые кимоно или халаты, 

идут своею утиною походкой на высоких копытцах, или гета. Женщины остались верны своему 

национальному костюму и не воспринимают ни одной мелочи от своих европейских сестер. . Что 

мужчин, – я говорю о деревенской публике, – то по части костюма существует полная анархия, 

особенно относительно головного убора. Есть 
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 La particolarità del giapponismo russo di fine XIX secolo inizio XX consiste nel 

fatto che fu un risultato dell’influenza degli europei più che di un effettivo contatto con 

il Giappone. I Russi ammiravano l’arte degli artisti europei non riconoscendo la 

“giapponesità” insita:  

 

Japanese trends in painting influenced Russian painters indirectly, via Europe, although 

their ‘Japaneseness’ was not always recognized. Russian artists admired the work of 

fashionable European graphic artists who were influenced by Japanese woodblock 

prints.64 

 

L’effettivo contatto artistico tra i due popoli si otterrà con le mostre sugli artisti 

giapponesi organizzate da Sergej Kitaev. Kitaev era nato a Rjazan’ nel 1864 e finiti gli 

studi all’Accademia Navale di San Pietroburgo viaggiò per il Giappone per tre anni e 

sei mesi. Nel 1918 dopo la Rivoluzione tornò in Giappone e morì a Tokyo nel 1927. Nel 

1896 aveva scritto a Ivan Cvetaev, il fondatore del Museo di Belle arti di Mosca nonché 

presidente dell’Accademia russa delle Arti, proponendo di tenere una mostra di arte 

giapponese data la quantità e varietà  di opere collezionate da lui. Così in quell’anno si 

tenne la prima mostra all’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo dall’1 al 5 

Dicembre, la quale incontrò grande interesse nei vari giornali che ne parlarono: « […] il 

“Moskovskij listok”, “Syn otečestva”, “Moskovskie vedomosti” e il “Russkie 

vedomosti”»65, queste pubblicazioni «erano il primo tentativo di comprendere un’altra 

cultura, un altro modo di dipingere, di colorare etc...».66 
                                                                                                                                               

котелки, фетровые шляпы, и есть люди, которые на японский лад идут с непокрытою головой..  

G. de Bollan, V gorach Japonii, “Russkij vestnik”, 11, 1898. 

<http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/XIX/1880-1900/de_Vollan/text1.phtml?id=11792.> 
64 E. Diakonova, Japonisme in Russia in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, in : Japan 

and Russia: Three Century of Mutual Images, UK, 2008, p.34. 

65 Об этом же писал «Московский листок», «Сын отечества», «Московские ведомости», «Русские 
ведомости». E. Diakonova, Japonizm v russkoj kul’ture Serebrjanogo veka 
<https://refdb.ru/look/2326507.html> 

66 Эти публикации – первый опыт осмысления иной культуры, иных подходов к рисунку, цвету и 

т.д. E. D’jakonova, Japonizm v russkoj kul’ture Serebrjanogo veka 

<https://refdb.ru/look/2326507.html> 
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Nel “Živopisnoe obozrenie” comparve questo articolo: 

 

La mostra di pittura giapponese all’Accademia di belle Arti colma la lacuna nella nostra 

conoscenza dell’interessante e originale arte dell’Estremo Oriente.  Le sezioni, 

composte da:  dipinti (kakemono), studi, schizzi (shitae), incisioni (nikishie), 

raggruppate per scuola pittoriche differivano tra di loro nello stile e nel carattere del 

soggetto.67  

 

Dopo questa prima ne seguirono altre: al Museo di Storia di Mosca dal 3 al 23 Febbraio 

del 1897 e infine nuovamente a San Pietroburgo durante la guerra russo-giapponese nel 

1905.  

Secondo ciò che riporta D’jakonova con Kitaev iniziò un susseguirsi di mostre:  

 

Japanese prints from the collections of Prince Sergei Shcherbatov and Vladimir von 

Meck were exhibited during the winter of 1901–2; a major display of woodblock prints 

owned (and offered for sale) by the Japanese art dealer Hasegawa was held in 1905; and 

an exhibition of Chinese and Japanese objects of art, industry, and everyday life from 

Nikolai Kalabashkin’s collection took place in 1906.68 

 

L’anno della seconda mostra di Kitaev, un altro evento riscosse grande successo: la 

prima dell’operetta La Geisha, menzionata anche nel racconto di Čechov La signora col 

cagnolino.  Questo racconto:  

 

provides two oblique but revealing reflection of Russian Japonisme as a fashionable 

trend: Gurov notices that Anna Sergeievna's hotel room in Yalta smells of the perfume 

that she has bought in a Japanese shop; and she and Gurov both attend the provincial 

premiere of an operetta called The Geisha. Both of these references have their basis in 

                                                 
67 Выставка японской живописи в Академии Художеств восполняет пробел в нашем знакомстве с 

этим интересным и оригинальным искусством Дальнего Востока. Отделы ее - картины (какэмоно), 

этюды и эскизы (ситаэ), гравюры (нисикиэ) - сгруппированные по художественным школам, 

различаются между собой манерой письма и характером сюжета.  

B. G. Voronova, Kollekcioner Sergej Nikolaevič Kitaev 

<http://japaneseprints.ru/reference_materials/articles/kitaev/index.php.> 
68 E. Diakonova, Japonisme in Russia…, cit., p.34. 
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fact. There were in fact two shops selling Japanese goods on the famous seafront in 

Yalta in 1899. Chekhov bought a hexagonal black table in one of them, along with some 

Japanese vases and a stool for his new house.69 

 

La Geisha era un’operetta famosa in tutta Europa, e lo divenne anche in Russia dove nel 

1899 si assistettero a più di duecento rappresentazioni, anche a Jalta dove la vide 

Čechov. 

 

  

Fig. 3. N. Denisov, Poster per la rappresentazione de “La Geisha” al teatro Šelaputin, 

Mosca, 1897 

 

 

                                                 
69 R. Bartlett, Japonisme and Japanophobia…, cit., p.18. 
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Nel 1903 venne pubblicato il primo volume dedicato alle stampe giapponesi, scritto da 

Igor’ Grabar (1871-1960). Il già citato principe Ščerbatov (1875-1962) collezionava 

assieme a Grabar’ stampe giapponesi e disse riguardo alla loro attività di collezionismo:  

 

Il culto dell’arte cinese e giapponese, che grazie ai fratelli Goncourt ha conquistato 

Parigi e l’Occidente a quel tempo non si era ancora diffuso in Russia…Al tempo del 

mio soggiorno a Monaco, io e Grabar’ spesso ci dedicavano con passione alla raccolta 

di stampe di legno giapponesi…Quando capitava di acquistare un Utamaro, un 

Hiroshige un Hokusai etc.. che dolci momenti e quanta passione giovanile e gioia 

pura.70 

 

L’importanza di Grabar’ viene ricordata anche dal pittore Mstislav Dobužinskij (1875-

1967):  

 

A Grabar’ devo anche la mia prima conoscenza dell’arte giapponese; ancora a Monaco, 

avevo visto da lui le stampe di Hokusai, Hiroshige e Utamaro. Ultimamente aveva 

anche molti altri fogli nuovi. Nel 1902 comparve a Pietroubrgo un piccolo e vivace 

giapponese, Hasegawa, che parlava un po’ il russo e fece visita a molti artisti offrendo 

loro eccellenti stampe giapponesi che furono acquistate volentieri — tanto più che i 

prezzi non erano alti. Questo avvenne tre anni prima della guerra contro il Giappone e 

molti in seguito, pensando ad Hasegawa, sospettarono che potesse essere stato una spia, 

un qualche ufficiale dello stato maggiore generale giapponese, magari anche un 

generale.71  

 

Anche un altro artista come Aleksandr Benois (1870-1960) parla di Grabar’ e di un 

giapponese, forse lo stesso Hasegawa nominato da Dobužinskij:  

                                                 
70 Культ китайского и японского искусства, которые благодаря братьям Гонкур, охватил Париж и 

весь Запад, в то время еще не успел проникнуть в Россию... Во время моего пребывания в 

Мюнхене я с Грабарем очень увлекся собиранием японских гравюр по дереву... Какие это были 

милые времена, и сколько было юношеского увлечения и чистой радости, когда удавалось 

приобрести чудесного Утамаро, Хиросигэ, Хокусай и др. E. Diakonova, Japonizm v russkoj kul’ture 

Serebrjanogo veka  

<https://refdb.ru/look/2326507.html> 
71M. Dobužinskij, Vospominanija, Moskva, Nauka, 1987, p.192, cit in: E. Terkel’, Una meravigliosa 

armonia: Gli artisti russi e l’Oriente, in: L’Avanguardia russa la Siberia e l’Oriente, Milano, 2014, p. 51. 
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Proprio un anno prima della guerra Grabar’ condusse da me un mercante giapponese 

ambulante di antiquariato, dal quale noi tutti acquistavamo, allora a prezzi abbastanza 

convenienti, due bellissime stampe e dei meravigliosi netsuke72. Più tardi si diffuse la 

voce che il nostro mercante fosse una spia, ma a nessuno era passata per la testa una 

cosa del genere al tempo in cui il giapponese era a Pietroburgo.73 

 

Queste due citazioni rappresentano bene l’atmosfera degli anni precedenti alla guerra. 

Alla vigilia del conflitto i russi erano pienamente disponibili all’amicizia con i 

giapponesi e continuava il grande interesse verso la loro cultura e il loro paese. 

Anna P. Ostroumova-Lebedeva (1871-1955) fu una dei primi pittori russi a trarre 

vantaggio dalle tecniche artistiche nipponiche. Era una grande ammiratrice delle stampe 

giapponesi e applicò ciò che aveva imparato nelle sue vedute di San Pietroburgo. Nelle 

sue memorie descrive le impressioni che le suscitò la mostra di Kitaev del 1896: 

 

I had no knowledge of Japanese art before. I would sit at the exhibition for many hours, 

drawn by the impossible fascination of shapes and colours. The works of art were hung 

on display boards, uncovered by glass, in huge numbers, nearly reaching the floor . . . I 

was struck by clear-cut realism side by side with stylization and generalization, by the 

world of fantasy and mysticism, . . . [by] their ability to commit transient, momentary 

phenomena of the surrounding nature to paper.74 

 

                                                 
72  Sono piccole sculture tradizionali giapponesi, di solito in avorio o in legno, la cui origine risale 

probabilmente al XV secolo. Servivano da fermaglio per assicurare alla cintura alcuni piccoli contenitori 

o oggetti. 
73 Как раз за год до войны Грабарь привел ко мне одного странствующего японского антиквара, у 

которого мы все купили тогда по довольно сходным ценам прекрасные листы и восхитительные 

нетцке Потом разнеслась молва, что наш торговец был шпион; но никому во время его бытности в 

Петербурге подобное не приходило в голову...  

A. Benua, Moj vospominanja v pjati knigach, Moskva, Isdatel’stvo Nauka, 1980, t.4, p.400 

Ivi, p.53. 
74 A. P. Ostroumova-Lebedeva, Avtobiograficheskie zapiski 1900–1916, Iskusstvo, Mosca, 1945 cit. in: E. 

Diakonova, Japonisme in Russia…, cit., p.38. 
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È chiaro quindi che tra gli artisti lo stile, le tecniche, gli oggetti giapponesi avevano 

grande importanza e fornivano (come ai loro colleghi europei) fonte di ispirazione e 

materiale per rinnovare e vivificare l’arte e suoi stilemi definiti antiquati. 

 

Fig. 4. A. Ostroumova-Lebedeva, “L’Ammiragliato e il Senato sotto la neve”, 1901-

1924 

 

7.2  Il conflitto del 1904-1905 

 

 I rapporti tra le due nazioni erano buoni all’inizio del XX secolo, lo dimostra la 

partecipazione all’Alleanza delle otto nazioni a seguito della Rivolta dei Boxer, del 

1900-1901. Dopo la sconfitta dei Boxer le truppe cinesi furono espulse dalla Manciuria 

e al loro posto si insediarono quelle russe (che avevano abbandonato la Corea) e 

permasero con il pretesto che la situazione locale costituiva una minaccia per la ferrovia 

che stavano costruendo a nord della Manciuria. Il Giappone per paura che il 

completamento della Transiberiana riportasse i russi in Corea fece pressione affinché la 

Russia lasciasse la Manciuria e non ottenendo risposta positiva avviò i negoziati con la 

Gran Bretagna. Il trattato Anglo-giapponese del 30 Gennaio del 1902 assicurò alla Gran 

Bretagna un forte alleato asiatico che la potesse sostenere nel caso di conflitto con la 
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Russia nell’espansione in Asia. Per il Giappone significava che la Russia sarebbe 

rimasta isolata in una guerra contro lo stesso. La presenza dell’impero zarista in 

Manciuria costituiva una seria minaccia all’egemonia giapponese sulla Corea. Pertanto, 

l’8 Febbraio 1904 il Giappone sferrò un attacco vincente contro l’impreparata flotta 

russa nella baia di Porth Arthur e il 10 febbraio 1904 Tōkyō dichiarò guerra alla Russia. 

Seguì una sconfitta dopo l’altra per la Russia: un risultato che all’epoca aveva 

dell’incredibile e che secondo Riasanovsky derivò da varie cause: 

 

Il Giappone era pronto, bene organizzato e in realtà più moderno della Russia, che era 

invece impreparata, disorganizzata, alle prese con disordini interni e ostacolata dalla 

mancanza di sostegno popolare e persino da un certo disfattismo; ancora, il Giappone 

godeva dell'alleanza con la Gran Bretagna e del favore dell' opinione pubblica mondiale 

per cui la Russia si trovò diplomaticamente isolata; le linee di comunicazione 

giapponesi erano brevi, laddove le forze russe dovevano basarsi sulla lunghissima 

Transiberiana a binario unico, una sezione della quale, quella attorno al lago Bajkal, 

ancora incompleta. Certo è comunque che, sebbene soldati e marinai russi 

combattessero al solito con coraggio e tenacia, i giapponesi distrussero la flotta zarista 

dell' Estremo Oriente, assediarono e s'impadronirono di Port Arthur e un po' alla volta, a 

prezzo di durissimi scontri nei pressi di Mukden e altrove, respinsero verso nord, in 

Manciuria il grosso delle forze terrestri avversarie.75 

 

Alla fine il 27-29 maggio del 1905 nella battaglia dello stretto di Tsushima i giapponesi 

annientarono la flotta comandata dall’ammiraglio Zinovij Rožestvenskij. Seguì un 

armistizio a Portsmouth nell’agosto del 1905 in una conferenza di pace organizzata dal 

presidente  Theodore Roosevelt sotto segreta richiesta da parte del governo nipponico. 

Vitte diede prova ancora una volta di grande abilità nella diplomazia ottenendo una 

sistemazione abbastanza soddisfacente per l’impero russo: «5 September 1905 the two 

nations signed the Treaty of Portsmouth, according to which Korea became a Japanese 

protectorate. Japan also won control of the Kwantung peninsula and the southern half of 

Sakhalin, while Russia removed all its armed forces from Manchuria».76 

 

                                                 
75 N. Riasanovsky, Storia della Russia, RCS, Milano, 2004, p.470. 
76R. Kowner, Historical dictionary of the Russo-Japanese war, The Scarecrow Press, Oxford, 2006, p.18. 
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7.3 Le reazioni al conflitto  

 

Nel 1903 la Russia era inondata da libri e articoli su vari aspetti della cultura e della 

società giapponese, da letteratura giapponese tradotta e pubblicata sui giornali, da 

resoconti di viaggi in Giappone.  Già dal 186877 si era si era assistito ad una progressivo 

aumento di scritti sul Giappone, sulla sua storia, la sua l’arte e il suo giardinaggio, le 

missioni ortodosse,  e la sua letteratura. Bartlett ne cita alcuni:  

 

survey of contemporary Chinese and Japanese literature (1901), and translations of 

foreign articles about Japanese literature in journals such as Iziashchnaia literatura 

(1885), Knizhki nedeli (1893, 1898 and 1901), Mir bozhii (1893, 1895 and 1899), 

Vostochnoe obozrenie (1895), Vestnik vsemirnoi istorii (1900 and 1901), Russkii 

vestnik (1903), Vestnik znaniia (1903), Vestnik inostrannoi literatury (1903), and 

Nauchnoe obozrenie (1903). Articles about Japanese applied art and gardening appeared 

in Vsemirnaia illiustratsiia (1874, 1884), Vestnik sadovodstva (1892), Zhivopisnoe 

obozrenie (1890), Nauchnoe obozrenie (1894), and Niva (1891, 1903).78 

 

E quando la guerra tra Russia e Giappone, nel 1904, scoppiò uscirono tre volumi sul 

Giappone di G. Vostokov edito nella serie “Biblioteka samoobrazovaija” di Brockaus e 

Efron. Si diffusero non sono libri ma anche calendari, pacchi per biscotti, poster con 

motivi giapponesi, pubblicità per cioccolate e saponi raffiguranti donne vestite con 

kimono.  

                                                 
77 Tra il 1866 e il 1899 ebbe luogo la cosiddetta “rivoluzione Meiji”: fu restaurato il potere imperiale e il 

Giappone fu modernizzato a livello economico e culturale tramite massicci contatti con le nazioni 

europee. 
78 R. Bartlett, Japonisme and Japanophobia…, cit., p.14. 
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Fig. 5. Pubblicità per il cioccolato Einem, Mosca 1900. 
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Fig. 6. Poster per la “Fête de Charité" al Teatro Mariinskij, Marzo 1899 
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Possiamo vedere, nelle immagini, che le due signore raffigurate sono sì abbigliate come 

giapponesi: kimono, kanzashi (ornamenti per capelli), ventaglio; ma hanno palesemente 

tratti europei. Perché? 

In quegli anni si assisteva al cosiddetto fenomeno del “pericolo giallo”. Esso stava a 

significare il terrore che gli asiatici dominassero i bianchi e governassero il mondo. Il 

Giappone, poi, con il suo rapido sviluppo, la sua veloce modernizzazione spaventava 

più di tutti perché considerato come la nazione che poteva unirsi assieme agli altri paesi 

dell’estremo Oriente per conquistare l’Occidente:  

 

On craint que le Japonais avec les Chinois, les modernisent en fassent des “citoyens” et 

ne deviennent ainsi la première puissance du monde. C’est ce qu’on appelle le Pèril 

jaune, pèril dont nous démontrerons la puérilité. […] Le Japon, lui aussi, mais 

fraternellement, veut civiliser la Chine, pour qu’à son tour la Chine, alliée du Japon, soit 

une nation riche et forte, heureuse dans l’indépendance politique et la liberté sociale.79 

 

I russi avevano la stessa paura, basti pensare alla poesia Panmongolismo di Solov’ёv del 

1894: dove sono descritti gli asiatici «numerosi e insaziabili come le locuste»80 e viene 

immaginata una situazione nella quale «ai bambini gialli danno per giocare i brandelli 

del […] vessillo»81. Anche nel romanzo Pietroburgo di Andrej Belyj, scritto nel 1911-

1912 è percepibile questa paura. Sono presenti «individui in berretti di Manciuria»82 e 

perfino i pietroburghesi assumono aspetto mongolico: «Tutti i russi hanno sangue 

mongolico»83. In Pietroburgo: «Il “panmongolismo” si gonfia a sorta di incubo cosmico. 

E la rivoluzione coincide col trionfo delle orde di Tamerlano, con la calata degli asiatici 

immaginando una nuova battaglia di Kulikovo».84 La Russia si trovava ad affrontare i 

“gialli” in qualità di ultimo avamposto cristiano prima dell’Oriente, inoltre 

curiosamente era in un’inedita situazione: combatteva quel popolo del quale amava 

tanto la cultura. Era come se riuscisse a separare la cultura giapponese dai giapponesi. 
                                                 
79  A. de Croze, Le péril jaune et le Japon, Comptoir général d'édition, Paris, 1904, p 23. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k754283/f25.image.texteImage 
80 V. S, Solov’ёv, Polnoe sobranie stichotvorenij, Direkt-media, Mosca, 2015, p.137 ebook. 
81 Ibidem. 
82 A. Belyj, Pietroburgo, Adelphi eBook, Milano, 2014, p.288. 
83 Ivi, p.53. 
84 Ivi, p.54. 
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Nonostante la forte presenza del Giappone nella quotidianità e nelle arti i pregiudizi su 

di esso erano fortissimi. Una citazione di Benois rappresenta bene il paradosso della 

situazione:  

 

 

Riflettete. All’improvviso questi giapponesi impudenti hanno deciso di tentare 

l’arrampicata sull’enorme montagna del grande stato russo con la sua popolazione da 

più di centinaia di milioni. Già allora, in me e in molti altri, è nata una sorta di 

compassione per questi “pazzi avventati”. Sarebbero distrutti in quattro e quattr’otto, 

non rimarrebbe nulla di loro se la guerra si postasse sulle loro isole. In tal caso, addio 

alla loro meravigliosa arte e alla loro deliziosa cultura che io e i miei amici abbiamo 

cominciato particolarmente ad amare negli ultimi anni.85 

 

Il giapponismo nel 1904 era già ben radicato nelle arti, ma solo durante la guerra fu 

apertamente riconosciuto. Brjusov ad esempio decide di illustrare il numero 11 di “Vesy” 

del 1904 di Ottobre Novembre con delle stampe giapponesi dalla sua collezione.86 

 

                                                 
85 Подумайте. Эти нахалы японцы вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство 

Российское с его более чем стомиллионйым населением. У меня и у многих зародилось даже тогда 

подобие жалости к этим «неосторожным безумцам». Ведь их разобьют в два счета, ведь от них 

ничего не останется, а если война перекинется к ним на острова, то прощай все их чудесное 

искусство, вся их прелестная культура, которая мне и друзьям особенно полюбилась за последние 

годы.  

A. Benua, Moj vospominanja v pjati knigach, Moskva, Isdatel’stvo Nauka, 1980, t.4, p.400 . 
86 <https://dlib.rsl.ru/viewer/60000100913#?page=7> 
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Fig, 7. Pagina iniziale di “Magija tvorčestva”, Vesy, 1904 n.11 

 

Brjusov, nonostante fosse un’ardente patriota e difensore della causa russa, affermò 

apertamente che la rivista era indifferente : «to politics by publishing reproductions of 

Japanese art at the height of the hostilities against Japan».87 E in modo contraddittorio 

espresse contemporaneamente in una lettera indirizzata a Pёtr Petrovič Percov (1868-

1947) del 1904 il suo amore per l’arte giapponese e il desiderio che il paese asiatico 

fosse distrutto:  

 

                                                 
87  D. Wells, The Russ-Japanese war in Russian Literature, in: The Russo-Japanese War in Cultural 

Perspective 1904-05, MacMillan Press, USA, 1999, p.110. 
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Io amo l’arte giapponese. Fin dall’infanzia sognavo di vedere gli stravaganti templi 

giapponesi, i musei con le opere di Kiyonaga, di Utamaro,[…] di Hokusai e di tutti, di 

tutti loro che suonano strani all’orecchio ariano. Ma i russi distruggano pure quei templi, 

quei musei e gli artisti stessi se ancora sono in vita. Il Giappone si trasformi nella morta 

Ellade, in rovine di un grande e migliore passato.88
 

 

Brjusov non fu l’unico a mostrare fascinazione per il Giappone. Bal’mont con le sue 

poesie commentava la guerra in maniera satirica ma sognava anche di visitare il 

Giappone dal 1898 (riuscirà ad andarci nel 1916).89  

Maksimilian Vološin (1877 - 1934) che aveva passato gli inizi del 1900 a Parigi 

studiando l’arte giapponese, collezionando stampe aveva avuto modo di vedere e 

studiare le tecniche artistiche; e ciò era evidente nei suoi acquarelli: «Aleksandr Benua 

vide negli acquarelli di Vološin tracce di Poussin e Turner. Altri critici videro tracce di 

Surikov, Benua, Ostroumova-Lebedeva e, ovviamente, trovarono che fosse vicino ai 

maestri giapponesi: Hokusai, Hiroshige, Utamaro».90 Inoltre Vološin scrisse dei versi 

accompagnati da acquarelli alla maniera dello haiga  (stile di pittura giapponese che 

incorpora poesie haiku ai dipinti). Era quindi profondamente affascinato dal Giappone e 

nel febbraio del 1904 affermò in una lettera (il cui destinatario non è citato nella fonte 

bibliografica) che era totalmente dalla parte dei giapponesi e aspettava con impazienza 

la rigenerazione sociale dell’Europa che la guerra avrebbe portato.91 

 

                                                 
88 Я люблю японское искусство. Я с детства мечтаю увидеть эти причудливейшие японские храмы, 

музеи с вещами Кионаги, Оутомара, Хокусаи и всех, всех их, так странно звучащих для арийского 

уха. Ho пусть русские ядра дробят эти храмы, эти музеи и самих художников, если они там еще 

существуют Пусть вся Япония обратится в мертвую Элладу, в руины лучшего и великого 

прошлого 

V. Molodjakov, Obraz Japonii v Evrope i Rossii vtoroj poloviny XIX  načala XX veka, Institut 

Vostokovedenija RAN, Mosca – Tokyo, 1996, p.134. 
89 R. Bartlett, Japonisme and Japanophobia…, cit.,  p.25. 
90 Александ Бенуа видел в акварелях Волошина следы влияния Пуссена и Тернера, другие критики 

– Сурикова, Бенуа, Остроумовой-Лебедевой и конечно все они находили, что он близок японским 

мастерам Хокусаю, Хиросигэ, Утамаро.  E. D’jakonova, Japonizm v russkoj kul’ture Serebrjanogo 

veka 

<https://refdb.ru/look/2326507.html> 
91 R. Bartlett, Japonisme and Japanophobia…, cit.,  p.25. 
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7.4 Dopo la guerra 

 

L’interesse per il Giappone, nonostante la  guerra e la sconfitta, non accennava a 

scomparire anzi: «only increased during the Russo-Japanese War itself»92 e secondo 

Molodjakov:  

 

Come può non sembrare paradossale che la guerra abbia dato alla Russia e ai russi un 

impulso allo studio e all’assorbimento del Giappone. E si può dire con assoluta certezza 

che se non ci fosse stata la guerra non ci sarebbe stato così tanto interesse e attenzione,  

e la cultura, la storia e l’arte giapponese sarebbero rimaste appannaggio di una ristretta 

cerchia di specialisti.93  

 

Nel 1905 uscì in traduzione russa una raccolta di romanzi, storie, racconti, ballate e 

poesie con il titolo “Duša Japonii” e fu organizzata (come abbiamo visto nei paragrafi 

precedenti) la mostra di stampe che ebbe largo spazio nel primo numero della nuova 

rivista simbolista “Zolotoe Runo”. Nello stesso periodo un’artista legato al Mir 

Iskusstva , Ivan Bilibin, dimostrava il suo forte legame con il giapponismo. Non vi è 

dubbio che le sue opere siano ispirate all’arte giapponese e l’illustrazione del 1905 per 

la “Favola dello zar Saltan” di Puškin non lascia dubbi. Essa è chiaramente un omaggio 

a “La grande onda” di Hokusai dalla serie “Trentasei vedute del monte Fuji”.  

  

                                                 
92 Ivi, p.23.  
93 Как это ни парадоксально может звучать сегодня, война с Японией дала России и русскому 

обществу колоссальный культурный импульс в изучении и восприятии Японии И можно с полной 

уверенностью сказать, что не будь войны, не было бы такого интереса и внимания, и культура, 

история, искусство Японии оставались бы уделом узкого круга специалистов.  

V. Molodjakov, Obraz Japonii…, cit., p.136. 
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Fig. 8. I. Bilibin, illustrazione a “La Favola dello Zar Saltan” di A. S. Puškin, 1905

Fig. 9. K. Hokusai, La grande onda di Kanagawa, 1831 
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Nel campo letterario è difficile considerare espressione del giapponismo le reazioni dei 

poeti e dei romanzieri alla guerra russo-giapponese, come la poesia di Fedor Sologub 

“Da, byli bytvi” o “Tsushima” di Brjusov o ancora “Voina” di Aleksander Blok.94  Il 

romanzo Pietroburgo, invece, è giudicato, da Ripellino,  come espressione del 

giapponismo dilagante in quegli anni: 

 

Come l’arte europea di fine Ottocento, come le opere degli impressionisti e dello 

Jugendstil, il romanzo di Belyj è costellato di cineserie ornamentali. […] Tutti gli 

attrezzi e indumenti orientali che ricorrono in Pietroburgo […] hanno lo stesso valore 

decorativo dei vasi e delle stampe giapponesi nei dipinti di Manet e di Van Gogh.95  

 

Secondo Bartlett, al contrario, non può essere considerato espressione del giapponismo 

perché tratta questo tema e quello del “pericolo giallo”  in modo ironico.96 

Si riporta una citazione dal romanzo a dimostrazione: 

 

Sof’ja Petrovna Lichutina aveva appeso dei piccoli paesaggi giapponesi, che 

raffiguravano tutti una veduta del monte Fuji-yama: quei paesaggi non avevano 

prospettiva; e nemmeno le stanza, stipate di divani poltrone, sofà, di vivi crisantemi 

giapponesi, avevano alcuna prospettiva: l’unica prospettiva era data dall’alcova di raso, 

da cui Sof’ja Petrovna usciva a passi leggeri, e dai giunchi fruscianti che volavano via 

dalla porta, da cui Sof’ja Petrovna usciva a passi leggeri, col Fuji-yama che faceva da 

sfondo ai suoi capelli meravigliosi; occorre dire che quando al mattino Sof’ja Petrovna 

Lichutina, nel suo roseo kimono, sguisciava di dietro la porta volando  verso l’alcova, 

aveva davvero l’aspetto di un’autentica giapponese. Non c’era alcuna prospettiva97. 

 

Il libro, tuttavia descrive bene l’ossessione dei russi per il giapponismo in quegli anni. 

Difatti, nonostante in Europa l’acme del giapponismo fosse da tempo superata, negli 

anni 10 del 1900 in Russia si continuava ad approfondire lo studio della cultura 

giapponese. Moltissimi giornalisti, intellettuali, e viaggiatori visitarono il Giappone (nel 

paragrafo precedente è stato citato Bal’mont), ad esempio il giornalista Vasilij 

                                                 
94 D. Wells, The Russ-Japanese war…, cit., p.110 
95 A. Belyj, Pietroburgo, Adelphi eBook, Milano, 2014, p.56-57. 
96 R. Bartlett, Japonisme and Japanophobia…, cit.,  p.29. 
97 A. Belyj, Pietroburgo…, cit.,  p.216-217 
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Nemirovič-Dančenko (fratello del regista teatrale Vladimir). Continuarono ad uscire 

articoli sull’arte giapponese, sul teatro giapponese e perfino sui bonsai in riviste come 

“Apollon”, “Maski”; e così pure uscirono traduzioni di poesia giapponese nei giornali 

“Reč’” e “Russkaja mysl’”.  

In quegli anni i poeti simbolisti, dopo aver criticato il Giappone e i giapponesi durante 

la guerra, ripresero a modello il paese del sol levante e la sua cultura con rinnovato 

vigore. Ad esempio Brjusov, Bal’mont, Belyj  scrissero poesie ispirandosi alle forme 

poetiche giapponesi come il tanka e lo haiku. Bal’mont fu il primo poeta del secolo 

d’argento a viaggiare per il Giappone e nella prima poesia pubblicata riguardo al 

viaggio sembra che il sentimento anti-giapponese sia sparito come se non ci fosse mai 

stata una guerra: 

 

Il tuo azzurro firmamento mi è caro, 

e gli alberi di ciliegio nell’ora della fioritura 

La tua primavera è luminosa come l’estate, 

Tutto un intaglio, un sonno arabescato.98 

 

In questa poesia , secondo Sosnak:  

 

Bal'mont, a decadent, celebrates artifice; his description transforms the "living" 

landscape into an artistic artifact. From the sky to the season, nature seems to have 

sprung, like "carvings," from the talented hands of the Japanese. In this, we observe 

how Bal'mont conflated art and nature, i.e. the various landscapes of the Japanese 

masters that he undoubtedly knew as a member of Russia's cultural elite and those that 

he viewed firsthand as a traveler. […] Bal'mont also again revels in tropes of earlier 

Russian (and French and British) japonisme.99 

 

                                                 
98 Мне люб твой синий небосклон, И древо вишни в час расцвета Твоя весна светла, как лето, 

Резьба всего—узорный сон. K. M. Sosnak, Unmasking the invisible: Russian and Japanese Cultural 

exchanges 1890-1917, University of California, Berkeley, 2013, p.112 
99 Ivi, p.113 
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Belyj incluse nel ciclo “Zvezda” del 1914-1918 cinque tanka composti tra il 1916-1918 

e Brjusov nel ciclo “Japonija” incluse “Japonskije tanki i chaj-chaj” ispirati ai tanka con 

la loro struttura moraica 5-7-5-7-7. 100 Ad esempio, come nella poesia: 

 

Ustremil’ ja v vzgljad, 

čut’ zaščelkal solovej, 

na večernij sad; 

Tam, cred’ sumračnych vetvej, 

Mesjac – mertvogo blednej. 

 

O in questa, che è la traduzione (composta secondo la struttura moraica 5-7-5 

dell’originale) di una delle poesie più note101 di Matsuo Bashō (1644-1694) considerato 

il maestro della poesia haiku: 

 

O, dremotnyj prud’! 

Prygajut ljaguški vglub’, 

Slyšen vsplesk vody... 

 

Secondo Davydova: «Brjusov in questo non solo conserva l’organizzazione sillabica 

delle strofe, ma anche il ritmo».102 

Il Giappone esercitò il suo fascino anche in campo teatrale, grazie anche alle tournée 

dell’attrice Hanako nel 1909 o della compagnia di Otojirō Kawakami nel 1902, in artisti 

come Vsevolod Mejerchol’d. Questa tesi si concentrerà proprio sul regista teatrale di 

Penza e sul suo rapporto con il Giappone. 

  

                                                 
100  L. P. Davydova, Klassičeskoe japonskie tanka v russkoj poėzii: osobennosti genezisa i 

funkcionirovanija, “Gramota”, 2, 2014, p.71 
101 Antico stagno/ Salta dentro una rana/ Il suono dell’acqua 
102Брюсов при этом не только сохраняет слоговой принцип организации строфы, но и прибегает к 

рифме. 

 L. P. Davydova, Klassičeskoe…,cit., p.72 
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III. Mejerchol’d: la vita e il percorso artistico 

8. Gli esordi  

 

Vsevolod Ėmilevič Mejerchol’d nacque il 28 gennaio del 1874 in una famiglia 

medioborghese di Penza, piccola città a sud di Mosca, e venne battezzato col nome di 

Karl-Theodor Kasimir. Il padre, Ėmil’ Fёdorovič, era originario della Germania e 

possedeva una distilleria di acquavite. La madre Al’vina Danilovna, nata van der Neese 

proveniva da Riga. La preoccupazione principale del padre era l’azienda e di 

conseguenza si occupò maggiormente dei fratelli maggiori di Mejerchol’d perché più 

adatti a gestire in futuro l’attività. Il giovane Mejerchol’d crebbe quindi sotto l’influsso 

della madre condividendo con lei la passione per la musica e il teatro. 103  Questa 

passione lo porterà all’età di 18 anni, a prendere parte alla produzione locale di Che 

disgrazia l’ingegno di Griboedov, interpretando Repetilov, e negli anni successivi ad 

interpretare il seminarista Kutejkin ne Il minorenne di Fonvizin. 

Nel 1895, per non andare sotto le armi in Germania, chiese la nazionalità russa e si 

convertì all’ortodossia cambiando il triplice nome in quello di Vsevolod, in omaggio 

allo scrittore Vsevolod Garšin.104 

Nell’agosto dello stesso anno si trasferì a Mosca iscrivendosi alla facoltà di 

giurisprudenza e diventando un assiduo frequentatore del teatro Malyj. La passione per 

il teatro si faceva sempre più forte e, dopo essere rimasto affascinato dall’Otello diretto 

e interpretato da Stanislavskij nell’estate del ’96, recitò a Penza diverse parti del 

repertorio russo. Forte di questa esperienza, nell’autunno del 1896,  affrontò l’audizione 

all’Istituto drammatico-musicale della Filarmonica di Mosca leggendo il monologo di 

Otello.105 Fu ammesso subito al secondo corso e seguì le lezioni del regista Nemirovič-

Dančenko, il quale era rimasto impressionato dalla sua audizione. 

Mejerchol’d, secondo Braun, fu molto fortunato  ad avere Nemirovič-Dančenko, come 

insegnante perché egli:  

 

                                                 
103 E. Braun, Meyerhold: A Revolution in Theatre, Metheun Drama, United Kingdom, 1988, p.5. 
104 A. M. Ripellino, Il trucco e l’anima, Einaudi, Torino, 1965, p.107. 
105 K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.9. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
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was alive to the advance of naturalism in the Western theatre and its implications for the 

art of acting.[…] He gave the actor a literary grounding and also taught him the analysis 

of the character. Above all, he was concerned with the internal justification of the role. 

He demanded a clearly outlined  personality.106 

 

Nell’inverno del 1898 l’azienda di famiglia dichiarò bancarotta e Mejerchol’d, per 

mantenere la moglie (sposata nel 1896) e Maria, la prima delle tre figlie che avrebbe 

avuto, necessitava di un lavoro come attore. Accettò perciò l’offerta di Nemirovič-

Dančenko di far parte della compagnia del nascente Teatro d’Arte di Mosca. 

Al Teatro d’Arte rimase per quattro stagioni (1898-1902) e il suo ruolo principale, 

assieme a parti di caratterista e parti grottesche, fu quello del nevrastenico. E quando 

interpretò Treplёv ne Il Gabbiano conobbe Čechov, con il quale strinse amicizia.  

L’amicizia con Čechov fu molto importante perché grazie a lui Mejerchol’d mise in 

discussione i principi enunciati da Stanislavskij e Nemirovič-Dančenko nel Teatro 

d’Arte. Čechov non era sempre d’accordo con i due registi e li criticava con franchezza 

e Mejerchol’d, pur assimilando le nozioni di Stanislavskij e apprezzandone l’intuito e 

l’immaginazione, non mancava di esprimere dissenso:  

 

Per il Mejerchol’d degli inizi non c’era teatro all’infuori della drammaturgia 

čechoviana; si affliggeva se il Teatro d’Arte rappresentava lavori che si discostassero 

troppo dalla linea di Čechov ; e persino il dissenso delle formule di Stanislavskij si 

venne in lui delineando nel nome di questo scrittore.107 

 

Il disaccordo con i principi di Stanislavskij, il tedio di interpretare il ruolo di 

nevrastenico e la voglia di intraprendere nuove strade lo spinsero nel 1902 ad 

abbandonare il Teatro d’Arte e a fondare insieme a Aleksandr Koševerov (anche lui 

uscito dal Teatro d’Arte) la “Compagnia di artisti drammatici russi” che avrebbe 

lavorato a Cherson, in Ucraina.  

Inaugurò la stagione il 22 settembre 1902 con Le Tre sorelle e la concluse il 16 febbraio 

1903 con lo stesso lavoro, non si allontanò quindi dal repertorio čechoviano e sebbene 

                                                 
106 E. Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.5. 
107 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.111 
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in teoria non accettasse i principi stanislavskiani gli spettacoli secondavano quei metodi 

e quelli del Teatro d’Arte.108 

Seguì una seconda e una terza stagione, nelle quali ampliò il repertorio con opere di 

Maurice Maeterlinck (1862-1949) e Stanisław Przybyszewski (1868-1927). 

9. Lo Studio in via Povarskaja  

 

Nel 1905 Stanislavskij sentì l’esigenza di rinnovarsi e comprese che le sue consuetudini 

naturalistiche non si adattavano alla regia moderna; infatti:  

 

By the end of 1904 both Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko were forced to 

acknowledge that the Art Theatre had exhausted its potential. Following the première in 

1901 of Three Sisters their work had relied consistently for its success on external 

realism, reaching its nadir in 1903 with a leaden, historicist version of Julius Caesar, in 

which Stanislavsky suffered acute personal embarrassment in the role of Brutus.109 

 

Quindi il regista decise di dar vita a una succursale del Teatro d’Arte dove avrebbero 

avuto luogo una serie di esperimenti su testi moderni. Si incontrò a Mosca con 

Mejerchol’d, al quale propose di diventare il direttore artistico. Così il 5 maggio 1905, 

la compagnia del Teatro-Studio (noto anche con il nome di Studio di via Povarskaja)  e i 

direttori si incontrarono per la prima volta. 

Al principio si accordarono per un repertorio di 10 produzioni delle quali, le prime 4 

(tutte dirette da Mejerchol’d) sarebbero state La mort de Tintagiles di Maeterlinck, 

Schluck and Jau di Hauptmann, La commedia dell’amore di Ibsen e Sńieg di 

Przybyszewski. Per le prime due opere Mejerchol’d provvide a surrogare il modellino 

veristico con il bozzetto dipinto, rivolgendosi a scenografi prossimi ai simbolisti: Sergej 

Sudejkin per La mort de Tintagiles e Nikolaj Sapunov per Schluck and Jau. La presenza 

dei simbolisti non si limitò solo al campo scenografico: il Teatro-Studio fu 

fiancheggiato dai redattori della rivista simbolista Vesy ed ebbe un suo ufficio letterario 

presieduto dal poeta Valerij Briusov.  

                                                 
108 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.22 
109 Ivi, p.28 
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La nomina di Brjusov era molto significativa: egli non solo era l’autore della prima 

pièce teatrale simbolista (Zemlja, 1904), ma nel 1902 aveva pubblicato un articolo nel 

quale criticava il teatro naturalista asserendo che la realtà non può essere replicata su un 

palco e che il teatro è necessariamente governato dalle “convenzioni”; l’unica cosa 

possibile è sostituire una convenzione con un’altra. Mejerchol’d era d’accordo con 

questa visione, non a caso scrisse: «eravamo già pronti, dunque, a bruciare  i metodi 

invecchiati del teatro naturalista».110 Il Teatro-Studio fornì a Mejerchol’d il modo per 

mettere in luce il processo di formazione dei principi di regia sui quali si fondava il 

teatro “della convenzione” . 

Gli spettacoli dello Studio non furono mai presentati al pubblico, Stanislavskij respinse 

l’idea di Mejerchol’d secondo la quale l’attore dovesse appiattirsi contro il fondale, 

quasi perdere spessore, muovendosi con gesti maestosi e flemmatici; inoltre i veterani 

del Teatro d’Arte, abituati allo stile naturalista, potevano solo accogliere lievi modifiche 

ma non radicali stravolgimenti.111 

Ciò pose fine alla vita dello Studio di via Povarskaja e Mejerchol’d andò a San 

Pietroburgo a prendere contatto coi simbolisti, presso la “Torre” del poeta Vjačeslav 

Ivanov dove si riunivano. 

10. Dal Simbolismo al Grottesco 

 

I simbolisti avevano in progetto una compagnia, chiamata Fakely (Le Fiaccole), con la 

quale realizzare un teatro simbolista, un sogno di un “teatro mistico” che facesse 

rivivere lo spirito di Dioniso in un dramma rituale e Mejerchol’d fu ritenuto il più 

indicato alla nomina di direttore artistico. Rudnickij  riporta:  

 

Nei circoli dei simbolisti si parlava di un qualche nuovo teatro: era giunto il momento di 

seppellire il naturalismo e lo psicologismo. Si respirava nell’aria l’idea di un teatro 

simbolista […] e in quegli anni solo un regista sognava una rivoluzione teatrale. Quel 

regista era […] V. Ė. Mejerchol’d.112 

                                                 
110 V. E. Meyerhold, G. Crino (a cura di), La rivoluzione teatrale, Editori Riuniti, Roma, 1975 pp. 10 
111 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.118 
112  В кружках символистов поговаривали о каком-то новом театре. Похоронить натурализм и 

психологизм в самом деле пришла пора. Идея символистского театра висела в воздухе. […]. В те 

годы один только режиссер мечтал о театральной революции. Это был […] В. Э. Мейерхольд. 
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Il progetto, purtroppo, fallì a causa della mancanza di investimenti e Mejerchol’d, 

cogliendo l’opportunità di un contratto di 5 anni andò a Tiflis per far rivivere la 

“Compagnia di artisti drammatici russi”. Ed è in quella città che all’inizio del 1906 lo 

raggiunse l’invito dell’attrice Vera Komissarževskaja (1864-1910). 

All’inizio del XX secolo Komissarževskaja era riconosciuta come la più grande 

interprete russa di ruoli drammatici. Nel 1902 la sua fama le permise di lasciare il teatro 

imperiale Aleksandrinskij per recitare in opere scelte da lei nel proprio teatro (il Teatro 

Drammatico). Credendo che Mejerchol’d fosse la chiave per un “nuovo dramma”  lo 

contattò per affidargli il ruolo di direttore artistico e, dopo aver trasferito la sede del 

teatro in via Oficerskaja, l’attrice inaugurò il suo Nuovo Teatro Drammatico il 10 

novembre 1906 con Hedda Gabler di Ibsen.  

Mejerchol’d s’era proposto di depurare il lavoro ibseniano d’ogni riferimento concreto e 

di far dominare lo spettacolo dal tema dell’autunno; inoltre ogni interprete doveva 

assumere un costante contegno statuario: Hedda si atteggiava a regina impassibile e più 

che recitare passava di posa in posa. 

 Hedda Gabler ottenne un responso freddo da parte del pubblico e la critica accusò il 

regista di soffocare il talento della Komissarževskaja.  

Ciononostante Mejerchol’d continuò su questa direzione di recitazione “statica” e il 22 

novembre con Sœur Béatrice di Maeterlinck ridusse ancora lo spazio scenico e fece 

recitare gli interpreti come fossero elementi di un bassorilievo:  

 

Lo spettacolo si dipanava come una sequela di quadri viventi: i contemporanei 

ricordano in specie “l’affresco” della morte di Beatrice (la Komissarževskaja). […]Le 

suore in tonache azzurre scivolavano caute con gesti avari, curando di non alterare 

l’armonia dell’insieme: di profilo, appiattite contro i dipinti del fondo[…]. Le loro 

battute erano fiochi bisbigli, scanditi da lunghe lacune di pause. L’intera recita aveva 

un’esasperata pigrizia del rituale.113 

 

                                                                                                                                               

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.70. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
113 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.122 
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Ma lo spettacolo-cardine di queste esperienze fu Balagančik (Il baraccone) di Blok 

rappresentato il 31 dicembre assieme al Miracle de saint Antoine di Maeterlinck. 

 

10.1 Balagančik 

 

Quando nel dicembre 1905 a Mejerchol’d fu proposto di diventare direttore artistico del 

teatro Le Fiaccole era stato anche chiesto al poeta simbolista Aleksandr Blok di 

comporre un’opera teatrale sul tema della sua poesia omonima e ciò che, nel gennaio 

del 1906, ne scaturì si rivelò straordinariamente adatto agli esperimenti mejerchol’diani. 

Il sodalizio tra Mejerchol’d e Blok fu un evento molto importante nella vita del regista. 

Il progetto per il teatro, come abbiamo visto, fallì ma fu comunque deciso di mettere in 

scena questo spettacolo nel teatro della Komissarževskaja. 

Nell’opera un gruppo di Mistici attende l’arrivo della Morte nelle vesti di una bellissima 

dama e l’ingenuo Pierrot protesta che la dama è la sua innamorata Colombina. Ella 

arriva, silenziosa, vestita di bianco e parla rassicurando Pierrot. Subito giunge 

Arlecchino che la rapisce, lasciando Pierrot e i Mistici disorientati. 

La scena si trasforma velocemente in un ballo con coppie mascherate che scivolano 

avanti e indietro. Al centro c’è Pierrot, che narra come Arlecchino abbia portato via 

Colombina su una slitta, come questa si sia trasformata in una bambola di cartone 

lasciando i due a vagare per le strade cantando e danzando per consolarsi. 

La scena seguente vede tre coppie di amanti mascherati:  
 

The first pair, in pink and blue, imagine themselves beneath the lofty dome of some 

church: a vision of sacred love menaced by a dark figure, the man's double, beckoning 

from behind a column. Dancing figures disclose the second couple, the embodiment of 

violent passion in red and black; they leave, again pursued by a third, “a flickering 

tongue of black flame.114 

 

Ricompare Arlecchino che, ansioso di evadere dal mondo reale, salta dalla finestra del 

teatrino ma va a gambe all’aria nel vuoto, squarciando l’orizzonte fatto di carta (perché 

la realtà è anch’essa fittizia). 

                                                 
114 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.62 
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Appare di nuovo la Morte, con la falce dietro la schiena, ma Pierrot ancora una volta 

riconosce in lei Colombina: la falce scompare e il colore ritorna sulle sue guance.  

I due innamorati stanno per abbracciarsi quando sopraggiunge l’Autore, il quale durante 

lo spettacolo è apparso più volte per protestare contro l’errata rappresentazione del testo. 

Egli annuncia la fine della sua semplice storia quando improvvisamente volano via la 

scena, Colombina e tutte le maschere lasciando un confuso Pierrot di fronte al pubblico. 

Mejerchol’d, se in Sœur Béatrice aveva impiegato fondali piatti esornativi, 

comprimendo lo spazio scenico, in Balagančik, assistito da Sapunov, aprì la scena in 

profondo. 

I fianchi del palcoscenico erano ricoperti da tele azzurre e al centro sorgeva un teatrino. 

Di fronte al pubblico un lungo tavolo avvolto di panno nero ospitava i Mistici, che 

indossavano nere finanziere, le quali in realtà altro non erano che sagome di cartone 

pitturate di gesso e fuliggine.  

Ad accrescere la burla: quando l’Autore faceva capolino veniva interrotto da un 

macchinista invisibile che lo tirava per le falde della finanziera. 

La Komissarževskaja non prese parte alla recita, mentre Mejerchol’d interpretò Pierrot. 

Come scrive Braun l’opera era un vero e proprio attacco ironico alle manie mistiche del 

gruppo di cui faceva parte anche Blok: 

 

At the start of his career as a poet Blok was strongly influenced by the mystical 

philosophy of Vladimir Solovyov and the like-minded literary group that included Bely, 

Bryusov, Bal’mont, Zinaida Gippius, and Merezhovsky. But his work became coloured 

with a scepticism entirely at odds with their mystical idealism. As early as 1902 in his 

first major work, the poetic cycle On the Beautiful Lady, Blok had invoked the 

traditional figures of Pierrot, Harlequin, and Columbine to convey his doubts in the 

constancy of human relations and even in the coherence of personality itself. The bold 

sceptic Harlequin and the childlike, innocent Pierrot came to represent the two 

conflicting aspects of the poet's own character, whilst Columbine was both the 

“beautiful lady”, the ideal of perfect womanhood venerated by the Russian symbolists, 

and the very counterfeit of beauty, the deception inherent in all outward appearances. 

There is often present in Blok's poems an onlooker (in the poem Balagančik: two 

children) who registers the transformation of the scene; the situation is virtually 

dramatic, with audience and players enacting the pretence of life itself. Now in The 
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Fairground Booth he exploited the theatre's irony to give his dualistic vision even 

greater power.115 

 

La critica di Blok non passò inosservata e Andrej Belyj in una lettera dell’agosto del 

1907 scrisse che la sua opera era un “sacrilegio continuo”.116   

In Balagančik di Blok e Mejerchol’d «avveniva un’eliminazione ironica e netta di tutti i 

veli e le illusioni del simbolismo, di tutti i “miracoli”, di tutte le speranze mistiche, dei 

dolci sogni e delle oscure profezie».117  

Questo spettacolo segnò l’inizio d’una nuova epoca nel teatro russo, inaugurò un 

periodo in cui la scena russa venne dominata dalla commedia dell’arte.118 Nel lavoro di 

Blok, c’è una scena nella quale un pagliaccio, colpito con una spada di legno alla testa 

si affloscia sul palcoscenico grondando succo di mirtillo (kljukvennyj sok); tale nome 

passerà a proverbio a designare gli spettacoli antinaturalistici. Inoltre Balagančik fornì a 

Mejerchol’d le basi per un intero stile, uno stile che egli definirà “grottesco”.  

                                                 
115 Ibidem. 
116 K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
117 […] происходило резкое ироническое «снятие» всех покровов и иллюзий символизма, всех его 

«чудес», мистических чаяний, сладких снов и мрачных пророчеств. 

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.93. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
118 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.126 
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Fig. 10. N. Sapunov, Il convegno dei mistici 

 

Fig. 11 Fig. 11. Mejerchol’d nelle vesti di Pierrot 
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11. La nascita del Dottor Dapertutto 

 

L’idillio fra Mejerchol’d e Vera Komissarževskaja non durò a lungo. L’attrice 

concordava con i critici che la vedevano completamente succube di Mejerchol’d, inoltre 

disapprovava che il regista stesse assumendo un ruolo così centrale nel suo teatro. Così 

il 9 novembre del 1907 la Komissarževskaja inviò una lettera a Mejerchol’d con la 

quale lo invitata a cessare la sua attività presso il Teatro Drammatico. 

Non tardò ad arrivare un nuovo impiego per il regista: nell’aprile del 1908 fu assunto 

come attore drammatico e come regista di prosa ai teatri Aleksandrinskij e Mariinskij di 

San Pietroburgo. 

Per salvaguardarsi dalle critiche e rassicurare la compagnia con la quale avrebbe 

lavorato Mejerchol’d spiegò in una lettera alla rivista “Zolotoe Runo” la sua idea del 

futuro sviluppo del teatro. In essa divideva le compagnie teatrali in due categorie: quelle 

con uno stile e un repertorio adatto ad un ampio pubblico, appartenenti ai grandi teatri; e 

quelle dei teatri-studi con le quali creare il “teatro del futuro” attraverso esperimenti.119 

Mejerchol’d desiderava unire due aspetti del lavoro registico: la ricerca di nuove 

esperienze e la regia di un repertorio classico nei teatri imperiali.  

Per il debutto, però,  preferì un dramma moderno, Alle porte del regno di Knut Hamsun. 

Lo spettacolo non ebbe successo, ma la regia è degna di attenzione, perché rappresenta 

l’inizio della collaborazione (durata per undici anni) tra Mejerchol’d e il pittore 

Aleksandr Golovin, esponente del “Mir Iskusstva”.120 Mejerchol’d e il pittore si intesero 

a meraviglia: le aspirazioni di Golovin corrispondevano ai propositi del regista che dava 

larga parte alla pittura in teatro; la fantasia e il colorismo dello scenografo influirono 

sull’estro di Mejerchol’d. 

Il regista, nonostante il lavoro al teatro imperiale, continuava i suoi esperimenti. Il 19 

aprile del 1910  portò in scena al teatro della Torre di Ivanov La devoción de la Cruz di 

Caldéron de la Barca con alcuni poeti come attori (tra cui Michail Kuzmin). 

Quest’opera è considerata: «Meyerhold's own initial venture in the field of 

“traditionalism”»121, inoltre fornì a Mejerchol’d il pretesto per utilizzare i procedimenti 

                                                 
119 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.82 
120 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.142 
121 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.96 
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e l’atmosfera del teatro spagnolo del “siglo de oro”, che sarebbe diventato d’ora in poi 

uno dei suoi modelli. 

Nell’autunno del 1910 aprì la Casa degli intermezzi, un cabaret diretto da Mejerchol’d e 

dall’impresario Boris Pronin. L’idea dell’impresario era quella di rappresentare farse, 

operette, vaudevilles e pantomime. Il direttore dei teatri imperiali Vladimir Teljakovskij 

chiese a Mejerchol’d di adottare uno pseudonimo per le attività teatrali che svolgeva in 

privato perché esse potevano costituire una violazione del contratto stipulato, così 

Kuzmin escogitò per lui il nome di “Dottor Dapertutto” traendolo da un racconto di 

Hoffmann. Dapertutto era un vero e proprio doppelgänger di Mejerchol’d, utilizzato per 

tutti gli esperimenti effettuati al di fuori del teatro imperiale. 

Il piccolo teatro fu inaugurato il 9 ottobre 1910 con Šarf Kolombiny  (La sciarpa di 

Colombina), un libero adattamento della pantomima Der Schleier der Pierrette di 

Schnitzler-Dohnányi. 

Alla vigilia delle nozze con Arlecchino, Colombina trascorre l’ultima notte con 

l’amante Pierrot. Pierrot le propone di morire con lui e beve per primo il veleno. Ma la 

ragazza fugge alla cerimonia nuziale. Durante il ballo Colombina vede la manica di 

Pierrot, ella allora ritorna dall’amante morto ma Arlecchino la insegue e la costringe a 

banchettare davanti al cadavere. Poi scappa chiudendola a chiave nella stanza. 

Colombina cerca di evadere ma senza riuscirci, beve quindi il veleno e cade morta 

accanto a Pierrot. 

Nella rappresentazione è possibile rivedere alcuni espedienti di Balagančik: la stessa 

triangolazione di maschere (Colombina, Pierrot e Arlecchino), il rapimento da parte di 

Arlecchino, nonché la nota grottesca. 

Mejerchol’d, mentre sperimentava alla Casa degli intermezzi, continuava il suo lavoro 

all’Aleksandrinskij, dove il 9 novembre del 1920 mise in scena Dom Juan. 

Persuaso che ogni testo drammatico è condizionato dal carattere degli spettacoli dell’età 

a cui appartiene, desiderò ricreare il clima delle corte di Luigi XVI a Versailles. Per far 

assaporare agli spettatori l’aria dell’epoca fin dall’inizio, soppresse il sipario. Ne La 

rivoluzione teatrale, Mejerchol’d spiega i motivi di questa scelta: 

 

Perché si è tolto il sipario? Lo spettatore prova di solito un senso di freddezza dinanzi al 

sipario, anche se questo è splendidamente dipinto da un grandissimo maestro. Lo 

spettatore, giunto a teatro a vedere che cosa si nasconde dietro il sipario, osserva, finché 
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questo non è alzato, le pitture dipinte su di esso in modo distratto e svogliato. Quanto 

tempo occorrerà, da quando si alza il sipario, perché lo spettatore afferri il fascino 

dell’ambiente scenico che circonda i personaggi? Ben altrimenti avviene se la scena è 

aperta fin dall’inizio, se le comparse la preparano dinanzi agli occhi del pubblico. 

Quando sul palcoscenico compare l’attore, lo spettatore ha avuto tutto il tempo di 

respirare l’aria dell’epoca e allora tutto ciò che alla lettura gli sembrava superfluo, o 

noioso, gli si presenta sotto una luce nuova.122 

 

Durante l’azione, la luce rimaneva accesa in platea affievolendosi solo nei momenti di 

patos: 

 

Non occorre immergere la sala nel buio, né durante gli intervalli, né durante l’azione. La 

luce intensa suscita nei convenuti uno stato d’animo festoso. L’attore si ammirerà come 

in uno specchio nel sorriso dello spettatore. Colui che porta la maschera di Don 

Giovanni conquisterà i cuori non solo delle interpreti,[…] ma anche di colei che 

possiede i begli occhi notati dall’attore nella sala per il loro luccichio, in risposta al 

sorriso del suo personaggio.123 

 

Inserì dei servi di scena che:  

 

facevano chiasso, come gattini; accendevano candele; suonavano delle campanelle 

d’argento prima dell’inizio; bruciavano aromi; gridavano “Intervallo”;  annunciavano 

gli avvenimenti: ad esempio la comparsa del Commendatore;  portavano sedie e sgabelli 

e il loro via vai contribuiva a ravvivare il tutto. Oltre a questo, i “negretti” raccoglievano 

il fazzoletto di trine che era caduto a Don Giovanni e lo riconsegnavo all’eroe; 

annodavano il fiocco delle scarpe di Don Giovanni mentre discuteva con Sganarelle; 

portavano una lanterna a Sganarelle e quando compariva la statua del Commendatore si 

nascondevano per la paura sotto il tavolo. 124 

                                                 
122 V. E. Meyerhold, G. Crino (a cura di), La rivoluzione teatrale, Editori Riuniti, Roma, 1975 , pp. 89-90 
123 Ivi, p.90 
124 возясь, как котята, зажигали огни, звонили в серебряный колокольчик перед началом, курили 

духами, выкрикивали “Антракт”, возвещали о событиях, вроде появления Командора, подавали 

стулья и табуреты и своей беготней очень содействовали общему оживлению. Кроме того, 

арапчата подхватывали выпавший из руки Дон Жуана кружевной батистовый платок и 
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Tutto ciò per sottolineare la sostanza illusoria e fittizia dello spettacolo.  

Secondo Ripellino, in Dom Juan e ne La Devoción de la Cruz «[…]culmina il 

“tradizionalismo”, ossía la tendenza a ritessere gli stili del passato, reinventando per 

ogni lavoro l’atmosfera e le strutture teatrali del tempo in cui visse l’autore. Ora il 

barocco spagnolo, ora l’età del Re sole».125 

 

12. Lo studio di via Borodinskaja  

  

Nell’estate del 1911 la Casa degli intermezzi fu sciolta ma Mejerchol’d e il filosofo e e 

poeta Vladimir Solov’ёv (citato nei paragrafi precedenti in relazione ad Aleksandr 

Blok) riunirono un gruppo di attori per continuare a fare esperimenti sulla commedia 

dell’arte e sulla pantomima. Così un anno dopo, nell’estate 1912 a Terioki, un luogo di 

villeggiatura nei pressi di Pietroburgo, si svolsero sotto la guida del Dottor Dapertutto, 

una serie di recite “dell’Associazione di attori, pittori, scrittori, e musicisti”. 

Il repertorio di Terioki riflette le predilezioni di Mejerchol’d: i canovacci italiani e il 

teatro spagnolo (non a caso finirà di scrivere proprio a Terioki il saggio Il Baraccone 

riguardante il “teatro delle convenzioni”). Debuttarono il 3 giugno col bozzetto di 

Cervantes Los habladores, la pantomima Vljublёnnye (Gli innamorati)  e 

un’arlecchinata di Vladimir Solov’ёv, Arlekin-chodataj svadeb (Arlecchino paraninfo). 

Così ne parla Mejerchol’d:  

 

This harlequinade, written with the specific aim of reviving the theatre of masks, was 

staged according to traditional principles and based on our studies of the scenarios of 

the commedia dell’arte. Rehearsals were conducted jointly by the author and the 

director; the author, in accordance with his aim of reviving the traditional theatre, would 

outline the mise en scène, moves, poses and gestures as he had found them described in 

the scenarios of improvised comedies; the director would add new tricks in the style of 

                                                                                                                                               

возвращали его герою, завязывали банты башмаков Дон Жуана, пока он спорил со Сганарелем, 

подавали Сганарелю фонарь, а когда являлась статуя Командора — в ужасе забивались под стол. 

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.136. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
125 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.156. 
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these traditional devices, blending the traditional with the new to produce a coherent 

whole. The harlequinade was written in the form of a pantomime because, more than 

any dramatic form, the pantomime is conducive to the revival of the art of improvisation. 

In the pantomime the actor is given the general outline of the plot and in the intervals 

between the various key moments he is free to act ex improviso. […] the jokes (whether 

prescribed or improvised) conform to the style of a traditional buffonade: striking one's 

rival across the face with a glove; a character transformed into a magician with the aid 

of the traditional pointed cap and false beard; one character carrying off another pick-a-

back; fights, blows with clubs, cutting off noses with wooden swords; actors jumping 

into the auditorium; dances, acrobatic numbers, Harlequin somersaulting; thumbing of 

noses from the wings; leaps and kisses; the final curtain with the actors forming up in a 

line and bowing comically to the audience; masks; shouts and whistles at the final exit; 

the introduction of short spoken phrases at moment of dramatic tension.126 

 

Mejerchol’d  in quegli anni anelava a dar vita ad un teatro in cui fossero fondamentali la 

mimica, le acrobazie e nel quale si rivalutassero i baracconi, i canovacci teatrali. Nel 

saggio Il Baraccone il regista, dopo aver elogiato la pantomima, il cabotinage e 

auspicato il ritorno del “teatro d’improvvisazione”, scrive:  

 

Mi si domanderà: ma perché il teatro ha assolutamente bisogno di tutti questi prologhi, 

parate, ecc.? Non basta forse il soggetto? Il prologo, la successiva parata, come pure i 

finali, con l’attore che si rivolge al pubblico, così amati dagli italiani e dagli spagnoli 

del XVII secolo, e dagli autori di vaudevilles francesi, obbligano lo spettatore a 

considerare l’esibizione dell’attore come pura recitazione. E quando lo spettatore viene 

attratto dall’attore troppo addentro nel paese dell’invenzione, l’attore cerca al più presto 

di ricordargli con una replica improvvisa o con una lunga tirata che quanto avviene 

dinanzi ai suoi occhi è “pura recitazione”.127 

 

Si avvicinerà, infatti, allo studio dei teatri orientali, nei quali le acrobazie, la pantomima 

sono parti integrante della recitazione e dove il pubblico è consapevole della finzione 

dello spettacolo.  

                                                 
126 E. Braun (a cura di), Meyerhold on Theatre, Bloomsbury, London, 2016 p.172 
127 V. E. Meyerhold, G. Crino (a cura di), La rivoluzione…, cit. p. 109-110 
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La mescolanza di vari tipi di teatro (commedia dell’arte, teatro orientale, drammi 

spagnoli del “siglo de oro”) avrà ampio spazio nello Studio che Mejerchol’d inaugurò a 

Pietroburgo nel settembre del 1913. 

Lo Studio (situato inizialmente in via Troickaja e dall’autunno del ’14 in via 

Borodinskaja) durò quattro stagioni: fino alla primavera del ’17.  

Mejerchol’d insegnava “tecnica del movimento scenico”,  il compositore Gnesin 

“dizione musicale nel dramma” e Vladimir Solov’ёv  “storia e tecnica della commedia 

dell’arte”.  

La classe di Gnesin «was concerned with the principles of rhythm and their application 

to verse speaking, practising on choruses from Greek tragedy. It had little bearing on the 

other activities of the Studio and after a year was discontinued».128 

Solov’ёv dedicò il suo corso alle origini, agli sviluppi e alle influenze  della commedia, 

inoltre insegnò agli studenti le scene mimiche tipiche della commedia (i cosiddetti 

“lazzi”). Il poeta, inizialmente, utilizzò dei canovacci di opere esistenti di Marivaux, 

Cervantes  e Solov’ёv stesso ma successivamente anche gli studenti scrissero dei pezzi 

propri.  Questo corso forniva la necessaria introduzione a quello di Mejerchol’d, che era 

il corso principale dello Studio. 

Il regista insegnava: il controllo spontaneo del corpo nello spazio; ad adattare i 

movimenti in aree di varie tipologie (quadrate, rettangolari); la differenza di vari tipi di 

musica (e dei movimenti ad essa associati) in spettacoli di vario tipo, nel melodramma, 

nei circhi, nella commedia, nel teatro orientale; l’applicazione dello stile della 

commedia dell’arte alla recitazione.129 

Il programma dello spettacolo del 9 febbraio 1915 palesa chiaramente le tendenze dello 

Studio. Oltre all’intermezzo di Cervantes La cueva di Salamanca, esso includeva anche 

scene dalla commedia, frammenti di una commedia cinese rappresentata alla maniera 

della Turandot di Gozzi e l’adattamento di un canovaccio italiano: Le due Smeraldine. 

Il proscenio, staccato dal corpo del palcoscenico e coperto, da un semicerchio di panno 

turchino era posto al livello del pubblico. 

                                                 
128 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.128 
129 Ljubov k trem apel’sinam, 1, 1914, pp.61-62.  

<http://ruslitwwi.ru/source/periodicals/lubov-apelsin/1325/> 
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Mejerchol’d nello Studio promosse un teatro dove la parola era in secondo piano e i 

movimenti erano i protagonisti. Un teatro «fondato sul linguaggio del gesto anziché sul 

dialogo, un teatro che aspira a raddensare la mimica in un alfabeto di segni costanti, di 

forme-tipo, di mosse codificate».130 

Nel gennaio del 1914 lo Studio aveva cominciato a pubblicare una rivista dal titolo 

“Ljubov’ k trёm apel’sinam” (L’amore delle tre melarance) che durò fino al 1916. Il 

nome fu preso dalla “fiaba teatrale” di Gozzi (che era stata presentata al pubblico da 

Mejerchol’d e Solov’ёv nello spettacolo del 1915). 

Gozzi fu preso a modello nello Studio, per la sua posizione a favore della commedia nel 

XVIII secolo e per aver ridato vita a questo genere teatrale attraverso fiabe che 

combinassero le convenzioni e il teatro improvvisato. 

La rivista oltre a pubblicare l’attività dello Studio :  
 

included articles on the history and theory of the theatre, texts of plays (including The 

Transfigured Prince, Harlequin the Marriage Broker, and new translations of Gozzi, 

Plautus, and Tieck), reviews of contemporary productions and books on the theatre, and 

a poetry section that contained the works of modern Russian poets. The poetry section 

was edited by Alexander Blok, and as well as his own verses it introduced a number of 

the works of Anna Akhmatova, Konstantin Balmont, Zinaida Gippius, Fyodor Sologub, 

and others. As well as being editor, Meyerhold himself contributed occasional critical 

and theoretical articles.131 

 

I redattori della rivista nell’aprile del 1914 assieme ai commedianti dello studio 

portarono in scena, nell’anfiteatro dell’Istituto Tenišev a San Pietroburgo, due opere di 

Blok: ancora Balagančik e La Sconosciuta. 

Ne La Sconosciuta ebbero grande importanza i “servi di scena” (già utilizzati in Dom 

Juan). Onnipresenti nello spettacolo si affaccendavano in mille modi: cicalavano per 

ricreare l’atmosfera della taverna (dove era ambientata la scena iniziale), portavano 

tavoli, sistemavano continuamente il vestito dell’attore, suggerivano, alzavano un velo 

azzurro di tulle per rappresentare il cielo, muovevano teli  per suggerire il moto del 

mare. 132 

                                                 
130 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.169. 
131 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.130. 
132 Ivi, p.131. 
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Alla fine dello spettacolo acrobati cinesi gettavano arance sul pubblico (le melarance di 

Gozzi). 

Si può ritenere questo spettacolo come un esempio palese della mescolanza tra vari tipi 

di teatri, operata da Mejerchol’d: i servi di scena, che richiamano i kurogo del teatro 

kabuki giapponese; la pantomima tipica della commedia dell’arte;  nonché la giocoleria. 
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Fig. 12. Copertina del giornale “Ljubov’ k trёm apel’sinam” , adottata dal 1915 fino al 
1916  
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12.1 Un ballo in maschera  

 

L’ultimo capolavoro del teatro delle convenzioni di Mejerchol’d fu Un ballo in 

maschera  di Lermontov.  

Il dramma in versi di Lermontov narra del cinico e dissoluto nobile di San Pietroburgo, 

Arbenin che si ravvede grazie all’amore della sua giovane moglie, Nina. Durante un 

ballo, al quale partecipano, Arbenin è convinto dagli ospiti presenti che Nina lo tradisce. 

Fuori di sé dalla gelosia avvelena la moglie e dopo aver scoperto la sua innocenza, 

impazzisce. 

Mejerchol’d volle dare una vena satirica all’opera. Egli considerava che non fosse da 

incolpare Arbenin per l’uccisione della moglie, ma la società che l’aveva reso come era. 

E sia l’uxoricidio sia la pazzia erano il prezzo da pagare per il rifiuto, da parte di 

Arbenin, di continuare una vita dissoluta.133 

L’azione, nello spettacolo, era però dominata dalla figura de “Lo Sconosciuto”, 

(indicato nell’elenco dei personaggi come “La Maschera”), simbolo del destino 

implacabile che stravolge la vita degli uomini e tramutato, nell’idea di Mejerchol’d, in 

simbolo delle forze demoniache. Lo Sconosciuto, il cui costume rassomigliava ad un 

personaggio dei quadri di Longhi, istigava Arbenin ad uccidere Nina per poi punirlo con 

la pazzia. La situazione di un uomo in balia delle forze maligne non era cosa nuova per 

Mejerchol’d: era già apparsa in Balagančik e più tardi ispirò la pantomima in Šarf 

Kolombiny. Se però in Balagančik «era la visione del poeta ad essere  spettrale, in 

“Maskarad” la realtà vera e propria pare spettrale, e lo sguardo del regista-poeta su di 

essa resta lucido e realistico».134 

                                                 
133 E. Braun (a cura di), Meyerhold on Theatre…, cit., p.95 
134 В «Балаганчике» призрачны были видения поэта. В «Маскараде» призрачна оказывалась сама 

реальность, а взгляд на нее режиссера-поэта оставался сухим и трезвым.  

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.213. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
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Il regista lavorò in strettissima collaborazione con Golovin, il quale non solo si occupò 

delle scene e dei costumi ma volle delineare anche tutte le suppellettili e gli oggetti 

(fece più di 4000 bozzetti). Inoltre l’artista eresse un sontuoso prospetto architettonico 

impreziosito da grandi specchiere e candelabri, il tutto atto a ricordare l’opulenza dei 

balli a Venezia. Ciò perché nell’interpretazione di Mejerchol’d e Golovin, la San 

Pietroburgo di Lermontov diventava una vera e propria “Venezia del Nord”, 

condividendo con la città lagunare l’atmosfera e la corruzione. 

La musica per la produzione fu composta da Glazunov su temi di Glinka e della 

coreografia si occupò Mejerchol’d stesso, curando ogni singolo passo anche nella scena 

del ballo, dove più di 150 ospiti erano presenti. 

La prima ebbe luogo il 25 febbraio del 1917: 

 
 

on that day the tsarist regime was forced to a final confrontation with the Petrograd 

proletariat, and the first shots of the Revolution were exchanged. Even so, the theatre 

was packed with a brilliantly attired audience, but the response to the production was 

cool. Not entirely without justification, critics hostile to Meyerhold seized on the ironic 

coincidence of the occasion and condemned the profligacy of this, the richest spectacle 

the Russian theatre had ever seen, representing it as typical of Meyerhold's own 

decadence and megalomaniac extravagance. 135 

 

Ripellino scrive:  

 

[Un ballo in maschera] non fu soltanto la sintesi e la conclusione del teatro 

“convenzionale”, ma il requiem, il culmine, il momento di un’epoca dell’arte russa. La 

prima dello spettacolo coincise con la rivoluzione di febbraio. […] Mentre il pubblico 

usciva da teatro, colonne di truppe marciavano per il Nevskij prospekt, i primi spari, e la 

folla dei dimostranti si raccoglieva, agitando bandiere. La messinscena del dramma 

lermontoviano fu dunque l’estrema luminaria dell’impero zaristico e del regista di Sua 

Maestà Mejerchol’d. Le mascherate, paranoia d’un demiurgo, si dimostrarono veridiche 

allegorie d’una società 

che danzava sulla voragine.136 

                                                 
135 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.148 
136 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.186. 



 

 

69

 

Fig. 13. A. Golovin, Schizzo per le decorazioni di Un ballo in maschera

 

Fig. 14. A. Golovin, Schizzo per le decorazioni di Un ballo in maschera 
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Fig. 15. A. Golovin, Schizzo per il costume di Nina  
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13. Biomeccanica e Costruttivismo 

 

Mejerchol’d condivise lo spirito e il credo della rivoluzione e dimostrò un’ammirabile 

resilienza e capacità di recupero dopo gli avvenimenti storici del 1917. Già nel 1918 

metteva in scena Misterija-buff (Mistero buffo) di Majakovskij e nel 1921 fu nominato 

direttore dell’Università russa di arti teatrali (GITIS).  Desiderava inoltre avviare un 

progetto per aprire una “scuola di tecnica teatrale” «designed to give actors methodical 

instruction in speech and movement 'based on the general physical, laws of technology, 

as expressed most clearly in physics, mechanics, music and architecture».137 

 La “scuola di tecnica teatrale”  non si realizzò, ma i corsi dell’Università russa 

consentirono ugualmente a Mejerchol’d di mettere in pratica le sue idee. Per la prima 

volta la “Biomeccanica” comparve come insegnamento obbligatorio, un’ora al giorno, 

per tutti gli studenti.  

La “Biomeccanica” fu presentata da Mejerchol’d come un sistema di educazione 

teatrale volto a fornire all’attore un allenamento quotidiano con il quale affrontare ogni 

tipo di recitazione. Nikolaj Pesočinskij scrive: 

 

Le lunghe ricerche teoriche nel campo della psicologia e della fisiologia della creazione 

scenica, della formazione degli attori e del loro addestramento professionale, nonché 

della tecnica di lavoro sui personaggi, avevano condotto Mejerchol’d alla creazione di 

un intero sistema sui principi della recitazione convenzionalmente denominato 

‘biomeccanica’. […] Il sistema biomeccanico abbraccia l’intero processo creativo 

dell’attore, in tutte le sue fasi, forme ed elementi. Secondo tale concezione, il processo 

si svolge interamente nella sfera del conscio. L’attore deve imparare a controllare 

l’apparato dei propri mezzi espressivi indipendentemente dalle condizioni del momento. 

Quanto più profondi e complessi sono i compiti che l’attore deve affrontare – compresi 

quelli psicologici e filosofici – tanto più precisi e meticolosi devono essere i metodi di 

lavoro, sempre diversi, caso per caso. La biomeccanica fornisce un’ampia gamma di 

questi metodi in modo da consentire all’attore di dominare le proprie possibilità creative. 

[…] Mejerchol’d riteneva che la consapevolezza del processo creativo, il controllo, da 

parte dell’attore, delle proprie azioni, fisiche e psichiche – prima, durante e dopo 

                                                 
137 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.172 
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l’esecuzione delle azioni stesse – fossero condizioni necessarie alla recitazione basata 

sulle leggi della biomeccanica.138 

 

Nella “Biomeccanica” il teatro si fa produzione, la scena diventa laboratorio, la recita 

una catena di movimenti meccanici. Essa è diretta discendente del costruttivismo 

secondo il quale l’arte era da ridurre a razionale processo produttivo. Il costruttivismo 

nel teatro comportò l’eliminazione di ogni addobbo superfluo, e la comparsa di una 

scena non ornata ma “costruita” da ponteggi, tramezzi e scivoli. Il palcoscenico veniva 

denudato e così anche gli elementi della recitazione. 

Per dimostrare i primi risultati dell’allenamento biomeccanico, gli studenti di 

Mejerchol’d recitarono in Casa di bambola, trasformando il dramma del regista 

norvegese in una veloce sequela di numeri atletici e di esercizi alle spalliere svedesi. 

Il costruttivismo trionfò con la messinscena di Le cocu magnifique di Crommelynck, il 

25 aprile 1922.  

Il palcoscenico era aperto, senza fondali e arredi. Al centro sorgeva un’impalcatura 

ideata dalla pittrice Ljubov’ Popova, autrice della scenografia:  

 

It consisted of the frames of conventional theatre flats and platforms joined by steps, 

chutes, and catwalks; there were two wheels, a large disc bearing the letters 'CR-ML-

NCK', and vestigial windmill sails, which all revolved at varying speeds as a kinetic 

accompaniment to the fluctuating passions of the characters. Blank panels hinged to the 

framework served as doors and windows.139 

 

La costruzione, secondo Rudnickij aveva come scopo «di organizzare lo spazio scenico 

nel modo più comodo per gli attori, per creare un “posto di lavoro” per gli artisti».140 

                                                 
138 N. Pesočinskij, Storia di un’idea pedagogica, tra dubbi e certezze, in V. Ė. Mejerchol’d, F. Malcovati 

(a cura di), L’attore biomeccanico, Cuepress, Bologna, 2016, p. 16-17  
139 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.178 
140  […] организовывать сценическое пространство самым удобным для актеров способом, 

создавать «рабочее место» для артистов. 

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.261. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
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Scritta nel 1920, l’opera di Crommelynck narra di Bruno, lo scrivano del villaggio, così 

innamorato della sua bella ed innocente moglie Stella, da pensare che nessuno possa 

resisterle. Folle di gelosia la costringe a dividere il letto con tutti gli uomini del 

villaggio, nella speranza di smascherare il suo vero amante. Stella, sebbene ancora 

innamorata di Bruno, fugge però con il mandriano, al quale promette di essergli sempre 

fedele.  

La trama di Crommelynck servì a Mejerchol’d come pretesto per far esibire gli attori in 

un saggio di biomeccanica. I personaggi, senza trucco con indosso una severa tuta di 

tela che ricordava i modelli della prozodežda (tenuta di produzione) disegnati in quei 

giorni dai costruttivisti, mostravano il loro carattere attraverso una successione di pose, 

di acrobazie e pantomime, molte delle quali derivate dagli studi della biomeccanica. 

Le cocu magnifique era sì espressione del costruttivismo ma anche della commedia 

dell’arte: era il culmine di tutti gli studi e le esperienze sui teatri popolari che 

Mejerchol’d aveva compiuto in 15 anni. Era riuscito nell’intento di creare un nuovo 

teatro con attori educati da lui stesso in un nuovo stile. 
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Fig. 16. Esercizio di Biomeccanica 

 

Fig. 17. Scenografia per lo spettacolo Le cocu magnifique 
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13.1 La foresta 

 

Nel 1924 mise in scena nel proprio teatro (che dal ’23 prese il nome di Teatr imeni 

Mejerchol’da) La Foresta di Aleksander Ostrovskij (1823-1886). L’anno prima 

Lunačarskij in un articolo dell’Izvestija aveva lanciato un appello ai registi affinché 

rimettessero in scena le opere di Ostrovskij per apprendere come rappresentare 

chiaramente la realtà della società.141 

Rudnickij, infatti, sottolinea che «il tempo degli attacchi aggressivi ai classici 

apparteneva al passato e i poeti rivoluzionari parlavano dei classici con amore. Nella 

loro relazioni con i classici si sentiva una gioiosa e rozza familiarità».142  

Mejerchol’d rielaborò il testo e invertì l’ordine delle scene. Divise i cinque atti del 

dramma in trentatré episodi rimescolandoli a suo piacimento (lo spettacolo 

incominciava dalla seconda scena del secondo atto, poi il primo e il secondo si 

svolgevano alternativamente). 

Introdusse una serie di “personaggi senza discorsi” (lica bez rečej) che, come i servi 

scena delle sue regie precedenti, portavano gli attrezzi necessari alla recitazione. 

Il regista riteneva che Ostrovskij avesse imparato parecchio dalla drammaturgia 

spagnola perciò riprese alcuni procedimenti dal teatro del “siglo de oro” e concepì i due 

personaggi che interpretavano gli attori girovaghi come Don Chisciotte e Sancho Panza. 

Inoltre ogni personaggio principale fu abbigliato in modo da rivelare la sua vera natura:  

 

Bulanov adorned the estate in striped singlet and shorts; Milonov, an obsequious 

neighbour, was transformed into a parish priest complete with full regalia and attendant 

acolytes. Of less obvious significance were the wigs worn by a number of the 

characters: Gurmyzhskaya's was bright red, Bulanov’s was green, whilst Milonov had 

both a wig and a beard made of the gold thread used to decorate Christmas trees, A 

number were discarded soon after the première. Ostrovsky's itinerant actors Arkashka 
                                                 
141 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.301. 
142  Время залихватских наскоков на классиков отходило в прошлое, революционные поэты 

объяснялись классикам в любви. В их отношении к классикам ощущалась радостная, грубоватая 

фамильярность. 

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.302. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
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Schastlivtsev, the comedian, and Gennady Neschastlivtsev, the tragedian, were decked 

out in an odd assortment of garments from the theatrical rag-bag; Schastlivtsev was 

played as a down-and-out music-hall comic dressed in baggy check trousers, a short 

toreador's jacket, and jaunty, battered sombrero; his partner resembled a provincial ham 

in a voluminous dark cloak and broad-sleeved Russian shirt.143 

 

Lo spazio scenico fu concepito in maniera innovativa: una passerella di legno, sospesa 

da corde metalliche, correva da destra a sinistra rasente il muro perimetrale del 

palcoscenico, digradando a semicerchio verso gli spettatori. E per la prima volta 

reintegrò sul palco elementi realistici (dopo gli anni del costruttivismo) e colori 

sgargianti (nei costumi e nelle parrucche). 

Nella recitazione si avvalse della Biomeccanica per descrivere i momenti di lavoro 

domestico come se «volesse disarticolare il mondo casalingo della vecchia Russia in 

trame ginniche».144 

La foresta fu accolta favorevolmente dalla critica e uscirono molti articoli. Rudnickij 

riporta che un critico scrisse: «Questo non è uno spettacolo, è un’eruzione vulcanica 

emozionale: fa fumo, rumoreggia, romba e si ingrossa come una valanga…»145 

E un altro critico, Il’inckij: «Se Le cocu magnifique è stato accettato dalla parte 

intellettuale del pubblico teatrale ed è, invece, rimasto inintelligibile a molti della massa 

degli spettatori; La Foresta è stato compresa dal vasto pubblico».146 

  

                                                 
143 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.207. 
144 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.307. 
145  Это не спектакль, а какое-то вулканическое извержение эмоций — шумных, пенящихся, 

рокочущих, громоздящихся друг на друга, как снежный ком… 

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.314. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
146 Если “Великодушный рогоносец” был принят главным образом интеллигентной, театральной 

публикой и оставался во многом непонятным и чуждым спектаклем для зрительских масс, — 

вспоминает И. Ильинский, — то “Лес” получил признание у широкого зрителя. 

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.316. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
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Fig. 18.  La passerella di legno nella rappresentazione de La foresta 

 

Fig.19  Zinaida Rajch e Ivan Koval’-Samborskij ne La Foresta 
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13.2 Učitel’ Bubus  

 

Učitel’ Bubus (Il maestro Bubus) di Aleksej Fajko (1893-1978)  è considerato l’ultimo e 

il più importante spettacolo “dell’urbanismo” di Mejerchol’d. Il periodo “urbanista” 

(che comprende 3 rappresentazioni Ozero Ljul’, D.E. e Učitel’ Bubus ), durato dal ’23 

al ’25, aveva come intento il palesare l’agonia dell’Europa, corrotta e straziata dalle 

discordie sociali e prossima al crollo. 

Učitel’ Bubus , messo in scena il 29 gennaio 1925, aveva come protagonista Bubus, un 

irresoluto intellettuale idealista desideroso di conciliare i borghesi con il proletariato; il 

quale, quando la rivoluzione si compì fu respinto da entrambe le classi sociali.  Il 

soggetto rappresentava una novità rispetto allo stile “da manifesto” del primo teatro 

sovietico, un cambio di direzione: dall’agitazione ad una propaganda ragionata. Per 

descrivere questo stile di Mejerchol’d, Lunačarskij coniò il termine: “sociomeccanico”, 

ossia:  «the study of character in its social context prior to creating stage portraits of 

hyperbolic dimensions that revealed socio-political causes and effects in all their 

complexity».147 

Mejerchol’d ricavò dalla storia di questo intellettuale idealista uno splendente spettacolo 

sulla decadenza della cultura borghese e ancora una volta stravolse il testo teatrale a suo 

piacimento. 

Lo spazio del palcoscenico era delimitato da un semicerchio composto di canne di 

bambù penzolanti da anelli di rame. Tale semicerchio costituiva una sorta di cortina che 

nascondeva il muro di fondo.  

Al pianoforte venivano suonate melodie di Liszt e di Chopin e ogni movimento eseguito 

in scena era sincronizzato con la musica. Mejerchol’d voleva dare un effetto simile a 

quello dell’accompagnamento musicale nei film di cinema muto; rivelando la fonte 

della musica allo spettatore sperava di contrastare l’effetto dello stupore per svelare la 

funzione ironica.  

Secondo Ripellino:  

 

                                                 
147 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.200. 
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la musica che percorreva da cima a fondo questo spettacolo […] era asse e sostanza 

dell’azione. Persino la scenografia di Šlepjanov aveva un suo “suono”: sfiorati dagli 

attori i bambù, picchiando l’uno sull’altro, emettevano un tenue tintinnio, che si 

innestava in suggestione orientale negli accordi del Bechstein [il pianoforte].148 

 

Cardine dell’interpretazione era il predygra: l’attore doveva man mano anticipare le 

proprie battute con abbozzi di pantomima, nello stile tipo dei commedianti orientali. 

Anche nell’opera Mandat (Il mandato) di Nikolaj Erdman ricorrerà a questo espediente. 

Quest’opera, esemplata sui modelli gogoliani, narra di due coniugi del periodo della 

NEP che ancora sognano la restaurazione della monarchia e che conservano tutti i 

simboli e le abitudini del vecchio mondo. 

Sia Učitel’ Bubus che  Mandat «marked Meyerhold's virtual rejection of placard drama 

and his return to a theatre of disturbing complexity».149  

 

13.3 L’ispettore generale 

 

Dopo La Foresta, Mejerchol’d, ancora, attinge dai classici e il 9 dicembre 1926, dopo 

un anno di prove, fu presentato al pubblico L’ispettore generale. Mejerchol’d montò 

l’opera di Gogol’ mescolando diverse varianti della commedia e innestandovi passaggi 

di altre opere gogoliane. Risalì addirittura alla stesura iniziale del testo (1835) 

ripristinando la comicità e le facezie  che Gogol’ nella versione canonica del 1842 aveva 

eliminato. 

Così riapparvero: la scena in cui Anna Andreevna si vanta di ammaliare gli ufficiali col 

brillio dei suoi occhi; quella in cui la moglie del sottoufficiale vuole alzarsi le vesti per 

mostrare a Chlestakov i lividi delle frustate che il sindaco le ha fatto infliggere; e il 

dialogo comico dove Chlestakov prova, invano, a introdursi dal dottor Gibner per 

ottenere una tangente. 

La versione teatrale di Mejerchol’d era notevolmente più lunga dell’originale e 

l’aggiunta di pantomime e tableux vivants la allungarono anche di più.  

                                                 
148 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.314. 
149 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.219. 
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Il palco era circondato da un semicerchio di quindici porte di compensato rosso, ad 

imitazione del mogano di moda nell’epoca di Nicola I.  Solo in quattro episodi il regista 

utilizzò tutta l’area del palcoscenico. Gli altri si svolsero su due piattaforme trapezoidali 

che scorrevano su binari di legno di fronte al pubblico con gli attori e la scenografia già 

pronta. Ogni scena su queste piattaforme: «glided forward from the gloom like the 

reincarnation of a long-buried past, an exquisitely composed engraving projected out of 

its gleaming mahogany frame; a long pause was held for the image to register, then the 

tableau came to life». 150  Queste scene ricordavano i primi piani al cinema, infatti 

Mejerchol’d in un intervista dichiarò: 

 

Grazie alle particolarità del materiale dell’apparato scenico dello spettacolo, le scene 

principali sono state girate in primo piano, come dicono nel linguaggio del cinema. Ciò 

dà un’interessante nitidezza alla figura e obbliga gli attori ad una recitazione diversa da 

quella che avevano praticato nel vecchio teatro.151 

 

I personaggi nella messinscena di Mejerchol’d cambiarono notevolmente rispetto alla 

loro controparte gogoliana: il rozzo sindaco assunse la sicurezza d’un generale 

abbigliato in un voluminoso cappotto; Anna Andreevna da civetta di provincia, si rivelò 

una gentildonna capace di relazionarsi con la classe impiegatizia e si trasformò in una 

specie di Cleopatra con i capelli a chignon e le spalle d’alabastro che uscivano da una 

ricca veste di seta. 

Chlestakov aveva una invece una maschera per ogni situazione: «Nevsky flâneur 

ingenious card-sharper, timorous clerk, imperious general, adroit adventurer. He was all 

of these plus a Russian Munchhausen who elevated the lie to an art form».152 

Il regista concentrò le vicende del testo gogoliano in due temi paralleli: l’ispettore e i 

burocrati, l’ispettore e  le donne. Negli episodi con i burocrati il palcoscenico restava in 

                                                 
150 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.231. 
151 Благодаря особенностям вещественного оформления спектакля, главные сцены взяты нами, как 

говорят на языке кино, крупным планом. Это дает интересную четкость фигур и обязывает 

актеров к несколько иной игре, чем это практиковалось на старом театре. 

K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.353. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
152 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.229 
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penombra e la luce fioca di candele si rifletteva sulle porte laccate. Negli episodi 

muliebri un chiarore sgargiante illuminava la scena. 

Anche ne L’ispettore generale il cardine fu la pantomima. Mejerchol’d compose una 

minuziosa partitura gestuale che si intrecciava con il complesso accompagnamento 

musicale. Gnesin arrangiò pezzi di Glinka e di altri musicisti del XIX secolo e compose 

anche nuove melodie.  

Secondo Ripellino L’ispettore generale mejerchol’diano «riconduce, attraverso le 

esperienze del costruttivismo, al teatro “convenzionale”, a Maeterlinck, a 

Balagančik»153 ; ciò era visibile nell’abuso di addobbi e di oggetti, nel ritorno dei sosia, 

nei tableux vivants. 

 

14. Gli ultimi anni 

 

Durante il lavoro a Gogol’, il TIM non trascurò testi contemporanei come Ryči Kitaj! 

(Ruggisci, Cina!) di Sergej Tret’jakov e Okno v derevnju (Una finestra sul villaggio) di 

Rodion Akul’šin. Gli spettacoli ricalcavano tutti gli schemi consueti di Mejerchol’d. 

Negli primi anni ’30 fu permesso al regista di portare il proprio teatro in tour. Così una 

sezione della compagnia lasciò Mosca e passò sei settimane in Germania. Il repertorio 

era composto da: Ryči Kitaj!, L’ispettore generale, La Foresta, e Le cocu magnifique. Il 

pubblico era entusiasta e lo spettacolo attrasse un gran numero di spettatori, al contrario 

le recensioni critiche furono per la maggior parte negative. La tournée continuò a Parigi 

dove la comunità di russi emigrati giudicò negativamente L’ispettore generale, infine a 

giugno rientrano a Mosca.  

Tornato da Mosca, Mejerchol’d mise in scena Spisok blagodejanij (L’elenco dei 

benefici) di Oleša i cui temi rispecchiavano le propensioni del regista: l’amore per 

l’Occidente, la rimembranza di Bubus e dell’urbanismo,  il tema di Chaplin. 

Il regista ritornò ai classici già nel ’33 con Le nozze di Krečinskij di Suchovo-Kobylin e 

nel ’34 con La Dama delle camelie di Dumas figlio con Zinaida Rajch (seconda moglie 

di Mejerchol’d) come attrice protagonista. Il regista lavorò al progetto per quasi un anno. 

Rudnickij racconta che tutti si stupirono della scelta del soggetto, e che in quest’opera 

Mejerchol’d (per la prima volta nella sua vita) non si pose come sperimentatore, ma 
                                                 
153 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.314. 



 

 

82 

cercò di andare incontro ai gusti del pubblico e si concentrò esclusivamente sul soggetto 

dell’opera teatrale.154 Mejerchol’d si giustificò, circa la scelta del soggetto, dicendo che 

voleva rappresentare la schiavitù della donna nell’epoca capitalista. Rudnickij non 

concorda e suggerisce che l’intento del regista russo fosse l’accettazione della richiesta 

agli artisti, da parte del governo sovietico, di mostrare armonia e joie de vivre.155 Braun 

aggiunge che La dama delle camelie può essere vista come «an admission of weariness 

after years of struggling to extract something of worth from the contemporary Soviet 

repertoire».156 

Sul finire dei giorni si riaccostò alle preferenze della sua giovinezza: Čechov, portando 

in scena nel 1935: L’orso, L’anniversario, Una proposta di matrimonio e riunendoli col 

titolo di Tridcat’tri obmoroka (Trentatré svenimenti). 

E nello stesso anno, nella messinscena de La Dama di picche di Čaikovskij al Piccolo 

Teatro d’Opera di Leningrado ricomparve il Dottor Dapertutto che inserì nello 

spettacolo una pantomima con maschere della commedia dell’arte, ravvicinando La 

dama di picche a Un ballo in maschera.157 

Il 26 marzo 1936 si tenne a Mosca un incontro tra uomini di teatro, nella quale tutti 

fecero ammenda dei loro peccati di formalismo e si allinearono alla politica del regime. 

Mejerchol’d fu l’unico a ricusare le accuse di formalismo, difendendo il proprio diritto 

alla sperimentazione e alla rilettura in chiave insolita dei classici.158  

L’8 gennaio 1938 il TIM fu chiuso, sull’onda dei divieti di formalismo e il decreto di 

liquidazione del teatro da parte Comitato per gli affari delle arti fu pubblicato sulla 

“Pravda”. Ripellino riporta le ragioni addotte:  

 

1) Nel corso della propria esistenza il TIM non è riuscito a liberarsi dalle posizioni 

formalistiche, nettamente borghesi, estranee all’arte sovietica. Persino le opere classiche 

della drammaturgia russa vi si davano un aspetto svisato, antiartistico, snaturandone la 

sostanza ideologica. 2) Il TIM ha fatto fiasco completo nella messinscena di testi 

                                                 
154 K. Rudnickij, Režissёr Mejerchol’d, Nauka, Mosca, 1969, p.457. 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/#_Toc126874801> 
155 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.274. 
156 Ibidem. 
157 A. M. Ripellino, Il trucco…, cit., p.394. 
158 Ivi, p.401 
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sovietici. La qual messinscena ha fornito un’immagine calunniosa e alterata della realtà 

sovietica. 3) Negli ultimi anni i testi sovietici sono del tutto scomparsi del suo repertorio. 

4) Per il 20° anniversario della rivoluzione d’Ottobre il TIM, non solo non ha preparato 

alcuno spettacolo, ma ha fatto il tentativo politicamente ostile di mettere in scena un 

lavoro di Gabrilovič (Odna žizn’) che travisa in senso antisovietico il noto romanzo di 

N. Ostrovskij Come fu temprato l’acciaio. Oltre al resto, la messinscena è stata uno 

spreco di fondi da parte del TIM, abituato a vivere di sussidi statali.159 

 

Il 20 giugno 1939 Mejerchol’d fu arrestato e  Zinaida Rajch fu trovata pochi giorni dopo 

sgozzata in casa sua. Portato al Commissariato del popolo per gli affari interni confessò, 

sotto tortura, di essere una spia inglese e giapponese. Per il regista seguirono 

interrogatori su interrogatori  nei quali ritrattò la confessione precedente, sostenendo 

che gli era stata estorta con la tortura  e nei suoi ultimi giorni scrisse una lettera a 

Molotov (scoperta solo al crollo dell’Unione sovietica):  

 

Mi hanno picchiato, hanno picchiato un uomo malato di 65 anni. Mi hanno messo sul 

pavimento con la faccia all’insù e mi hanno colpito con una tubo di gomma sui piedi e 

sulla spina dorsale.  Mi hanno fatto sedere su una sedia e mi hanno colpito sulle gambe 

con grande forza. Nei giorni seguenti, quando quelle parti delle gambe erano piene di 

ematomi mi hanno colpito nuovamente con il tubo in quei punti e il dolore era talmente 

forte che sembrava mi stessero versando sulle gambe acqua bollente. E gridavo e 

piangevo dal dolore.160 

 

Mejerchol’d fu fucilato il 2 febbraio 1940 e il suo nome dimenticato per 15 anni fino a 

che nel 1955, grazie anche alla nipote di Mejerchol’d, Marija Valenteij «the sentence 

                                                 
159 Ivi, p.403 
160 меня здесь били – больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом 

били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой 

силой... В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним 

кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и 

боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, я 

кричал и плакал от боли. 

J. Veksler, Po vnov’ otkryvšimsja obstojatel’stvam 

 <https://www.svoboda.org/a/27386457.html> 
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was finally quashed on 26 November 1955, and the lengthy and hazardous process of 

artistic rehabilitation could begin».161 

  

                                                 
161 Braun, Meyerhold: A Revolution…, cit., p.307 
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Fig. 20 Mejerchol’d e Zinaida Rajch a Berlino nel 1932 
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IV. Mejerchol’d e il Giappone 

 

Il periodo in cui Mejerchol’d visse e operò vede il Giappone e le sue arti considerate 

come oggetto di grande interesse per l’élite culturale. Come abbiamo visto nel secondo 

capitolo questo interesse in un modo o nell’altro influenzò il lavoro di molti intellettuali 

e anche di Mejerchol’d. 

L’intento di questo capitolo è mostrare, attraverso la bibliografia consultata, la presenza 

del teatro giapponese negli scritti e nelle opere del regista russo, pur tenendo presente le 

ultime tesi sostenute: ad esempio quella di Min Tian, che mette in dubbio sia la 

profondità della conoscenza di Mejerchol’d del teatro giapponese, sia le affermazioni 

circa gli spettacoli da lui visti. 

Infatti le fonti più recenti disponibili consentono di affermare che Mejerchol’d non vide 

mai una vera rappresentazione di teatro giapponese kabuki o nō e quel poco che vide 

non aveva niente a che fare con l’autentico teatro giapponese ma ne riprendeva 

semplicemente il repertorio, alcune tecniche e gli stilemi. Occorre aggiungere che non 

c’è inoltre la possibilità di conoscere con precisione ciò che effettivamente ha studiato il 

regista su questo teatro (escludendo le letture di altri teorici dello spettacolo europei che 

ne parlano come ad esempio Georg Fuchs) perché lui stesso non menziona tali testi. 

Quello che vide e che contribuì a fornirgli indicazioni e informazioni sul teatro 

giapponese sarà analizzato nel terzo paragrafo di questo capitolo. Nel primo verranno 

descritti i due tipi di teatro giapponese mentre nel secondo ciò che Mejerchol’d ne 

ricavò e utilizzò durante la sua carriera registica. 
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15. Il teatro classico giapponese 

15.1 Il teatro nō 

 

Il nō è una forma di teatro giapponese che trova le sue origini nel sarugaku, termine che 

designa un complesso di arti dello spettacolo sviluppatesi in epoca Heian (794-1185) 

composto da arti di destrezza, prestidigitazione e circensi, manipolazione di burattini, 

mimesi comica di personaggi e azioni, di canto e danza. 

La più antica attestazione è del 1349 ma è il maestro Zeami (1336-1443) nel periodo 

Muromachi (1333-1568) che porterà questo teatro alla sua forma attuale (tutt’oggi gli 

spettacoli si eseguono come ai tempi di Zeami). 

 

15.1.1 Lo spazio scenico 

 

Lo spettacolo nō si svolge su un apposito palcoscenico di legno sormontato da un tetto 

concepito secondo l’architettura tradizionale giapponese162, contro un fondale dipinto 

con un’immagine fissa: un maestoso pino antico affiancato da steli di bambù (fig.21). 

Inizialmente questi palcoscenici erano collocati all’aperto e non avevano chiusure sul 

fondo e sui lati, e quindi lasciavano intravedere lo scenario naturale. Solo 

successivamente si utilizzò l’espediente dell’immagine di pino sul fondale. 

 Il palco è costituito di tavole di cipresso giapponese (hinoki), è sovrastato da un tetto 

spiovente sostenuto da 4 colonne e sviluppato a sinistra rispetto al pubblico in una lunga 

passerella, come fosse un ponte (hashigakari), che simbolicamente divide il mondo 

terreno da quello ultraterreno; inoltre è scandito da tre piccoli pini e collegato alla 

stanza dello specchio e ai camerini tramite una tenda pentacolore. Quest’ultima è 

sollevata verso l’interno per l’entrata e l’uscita di scena di attori. 

Il palcoscenico, rialzato rispetto al livello della platea e lievissimamente inclinato, è 

circondato da una corte di pietruzze che lo separa come fosse un’area sacra.  

 

                                                 
162 Fino alla fine del periodo Muromachi le rappresentazioni avvenivano nei templi o nei santuari, ma 

anche all’aperto nei cortili o sull’erba. 
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15.1.2 La rappresentazione 

 

Le due componenti dominanti dello spettacolo nō sono la musica e la danza. I due attori 

principali, lo shite e il coprotagonista waki, (gli attori sono sempre maschi) dialogano 

con il coro servendosi del linguaggio poetico e con un complesso strumentale composto 

da: un flauto, due percussioni e un tamburo. Il tamburo, chiamato taiko, a forma di 

clessidra, è il più grande delle tre percussioni ed è collocato su uno scranno davanti al 

suonatore, viene battuto con due bacchette ed è suonato in alcuni momenti specifici 

come la comparsa di un personaggio non umano. Il secondo tamburo di media 

grandezza (otsuzumi), viene poggiato sul ginocchio sinistro del suonatore ed infine il 

terzo, più piccolo, (kotsuzumi) sulla spalla destra; entrambi vengono percossi con le 

mani. Il flauto (fue), composto di un semplice tubo di bambù con sette fori, è lo 

strumento che esegue la melodia mentre gli altri seguono schemi ritmici diversi  che 

contribuiscono a sostenere la rappresentazione delle vicende dei personaggi. 

 Lo shite è riconoscibile dal fatto che indossa la maschera, ricchi vestiti e nel caso 

impersoni una figura femminile, ha come capelli del crine di cavallo; al contrario lo 

waki è sempre senza maschera e rappresenta il pubblico. È bene sottolineare che la 

musica vocale e strumentale giapponese segue il ritmo non del battito cardiaco come 

vuole la nostra tradizione, ma quello del respiro e ha come obbiettivo non la stabilità e 

regolarità ma la varietà dei timbri acustici.163   

La danza del teatro nō, che viene eseguita con una maschera e l’uso frequente del 

ventaglio si pone al culmine tra le ricchissime e varie manifestazioni coreutiche del 

Giappone, che vanno dalle danze magiche per richiamare le divinità alle coreografie di 

corte. La danza ha una funzione puramente simbolica: il turbamento dello spirito, uno 

stato euforico o di ossessione, di estasi, vengono di volta in volta espressi attraverso la 

danza, o meglio attraverso movimenti e gesti accompagnati dal suono dell’apparato 

orchestrale. I movimenti ritmici dei protagonisti consistono di passi (kata) che 

prevedono ben duecentocinquanta posizioni differenti, ognuna con diversi significati.  I 

nomi di questi passi  appaiono annotati negli spartiti accanto alle note musicali. Il 

danzatore del nō non muove quasi mai le braccia, batte invece il ritmo con i soli piedi 

fasciati dai cosiddetti tabi, con i quali scivola più che camminare sul palcoscenico 

                                                 
163 B. Ruperti, Scenari del teatro giapponese, Cafoscarina, Venezia, 2016, p.13. 
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cosparso di polvere sottilissima. Soltanto qualora intendesse sottolineare una data 

situazione o accentuare un ritmo alzerà leggermente il piede e lo poggerà sul pavimento 

con una certa violenza. Alle movenze coreutiche vere e proprie si aggiunge un 

vocabolario gestuale che si serve di movimenti simili a quelli compiuti nella realtà: ad 

esempio la mano portata all’altezza del volto per nascondere o asciugare le lacrime, 

chiamato shiori (fig.22); o il giungere le mani a simboleggiare la preghiera. 

Come appena accennato, nello spettacolo gli attori indossano una maschera. Essa è fin 

dall’antichità ritenuta dotata del potere magico di trasformare chi la porta in divinità o 

in demone, è l’anima dell’attore e riveste un ruolo fondamentale nel teatro. È realizzata 

in legno di hinoki  trattato e stagionato, laccato con polvere di conchiglie e dipinto,  a 

volte forato per aggiungervi barba e peli. Le maschere si differenziano per forma ed 

espressione a seconda della tipologia dei personaggi portati in scena dagli attori: dalle 

maschere del vecchio a quelle di demoni o di donne (fig.23) o di spiriti vendicativi. 

Occorre sottolineare che esse non intendono rappresentare un personaggio bensì spesso 

il suo “fantasma”, un generale tipo di essere umano. Vi sono poi le particolari maschere 

cosiddette “neutre” perché sembra non esprimano alcun sentimento, e si adattano sia a 

ruoli di giovani donne o uomini. Esse meritano un’attenzione particolare poiché 

rendono ancora più evidente che l’essenzialità in questo teatro non solo non sottrae 

nulla alla recitazione, ma anzi la potenzia. Il fatto che queste maschere siano neutre non 

significa che siano prive di espressione, anzi esse sono realizzate in modo tale da 

permettere di rappresentare diversi stati d’animo: le labbra, ad esempio, scolpite 

semiaperte, veicolano diverse emozioni a seconda che l’attore inclini la maschera in 

diverse direzioni, se guarda in basso esse appariranno serrate producendo una 

sensazione di sofferenza e dolore  mentre se guarda in alto sembreranno aperte  in 

atteggiamento di serenità. 

Ultimo ma non meno importante aspetto è il ruolo fondamentale della poesia. Le 

numerose frasi di sette o cinque morae 164  che costituiscono il testo teatrale si 

riallacciano alle poesie tanka165, nelle quali vengono utilizzati espedienti retorici come 

le parole-guanciale (makurakotoba) o le parole-perno (kakekotoba). La prima è una 
                                                 
164 Per mora (al plurale more o morae) si intende l’unità di suono in fonologia che determina la quantità di 

una sillaba. 
165 Componimento lirico contraddistinto da una breve strofa di 5 versi (rispettivamente 5, 7, 5, 7, 7 

morae). 
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sorta di epiteto convenzionale che esplica una funzione evocatrice sulla quale il resto 

del componimento lirico posa. Tra le makurakotoba più usate: “spuma del mattino” per 

indicare il cielo, o la sposa “soave come l’erba tenera”.  

La parola-perno si avvale dei numerosi omofoni presenti nella lingua giapponese 

ampliando il significato del testo e potremmo pensarla come una specie di calembour, 

ad esempio: la parola matsu è sia il verbo “aspettare” che il nome del “pino” (la 

differenza è solo visibile a livello scritto dato il diverso carattere ideografico). Si 

potrebbe spiegare l’utilizzo della poesia nel fatto che la rappresentazione del teatro nō 

ha come fine il richiamare una divinità, un’entità non umana alla quale non si può 

parlare nella lingua prosaica di tutti i giorni, ma in quella aulica e simbolica della poesia. 

Un teatro colto per intellettuali aristocratici e  un teatro simbolico, dunque. 

Il simbolo rendeva possibile puntare all’essenzialità nello spettacolo. In generale si può 

dire che tutto il nō è contraddistinto dall’essenzialità: sia nella scenografia dove si 

preferisce suggerire senza gravare il palcoscenico di orpelli; sia nella danza dove i 

movimenti seppur ridotti al minimo esprimono una grande gamma di sentimenti; sia 

negli apparati scenici: una canna di bambù o un ventaglio posso essere utilizzati nei più 

svariati modi. Possiamo portare degli esempi: una capanna può essere resa con quattro 

bastoni di bambù issati su di una tavola e sulla sommità una stoffa bianca (fig.24); 

un’asse elevata dal suolo e coperta da un drappo può rappresentare il letto favoloso di 

una principessa; dei fili di carta sottile e lucente diventano una ragnatela (fig.25). Tutto 

ciò che non viene palesato o mostrato è lasciato all’immaginazione dello spettatore. 

Citando Bonaventura Ruperti:  

 

Il nō rende visibile l’invisibile, ma senza appesantirsi: quanto è immaginabile dallo 

spettatore attraverso la sua mente è sufficiente evocarlo tramite la parola poetica, 

ricchissima di figure naturali e stagionali del paesaggio, volta a rendere tramite 

immagini, atmosfere emozioni, sentimenti dei personaggi e degli scenari. […] Il nō 

concede spazio alla dimensione creativa, all’immaginazione e dunque all’arricchimento 

spirituale e mentale dello spettatore, lasciato libero di colmare con pensieri e immagini 

suoi, associazioni ricordi e memorie, i vuoti ricchissimi di suggestione del palcoscenico. 

Il pubblico deve dunque acclimatarsi a una fruizione che non sia passiva, bensì 

mentalmente e spiritualmente creativa.166 

                                                 
166 B. Ruperti, Scenari del teatro…, cit., p.22, 23. 
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Possiamo aggiungere per definire ancor meglio l’estrema essenzialità e precisione del 

teatro nō una citazione dal testo di Piero Lorenzoni: 

 

Ogni gesto dell’attore giapponese è messo in rilievo con una acutezza che accentua tutto 

il suo valore. Se un attore dà una pedata non tocca l’avversario, ma l’esecuzione stessa 

del movimento è tanto esatta che riesce a provocare un’impressione di brutalità più forte 

che se egli eseguisse veramente l’atto. 

Se colpisce con tagliente della spada, sfiora appena il corpo dell’avversario, ma il colpo 

secco che egli accenna, come per ritrarre il ferro dalla piaga è di una verità tale che pur 

di sentire realmente l’arma penetrare profondamente nella carne. […] quando si è 

assistito al trionfo della realtà della vita sulla scena,  presso l’attore giapponese, la 

perfezione della tecnica costituisce, al contrario che da noi — abbiamo appreso ad 

evitare tutto ciò che è teatrale  — uno strumento, il meccanismo del quale deve essere 

perfezionato senza posa.167 

  

                                                 
167 C. Dullin, Souvenir et notes de travail d’un acteur, Parigi, 1946, p. 60-61 cit. in: P. Lorenzoni, Storia 

del teatro giapponese, Sansoni, Firenze, 1961, p. 45. 
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Fig. 21. Rappresentazione del palco del teatro nō 

 

 

Fig. 22. Shiori dall’opera Sumidagawa 
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Fig. 23. Esempio di maschera femminile     
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Fig. 24. Scena tratta dall’opera Yume no ukihashi 

Fig. 25 Il demone in Tsuchigumo (Il ragno di terra)  
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15.2 Il teatro kabuki 

 

In origine il vocabolo “kabuki” sembra derivare dalla nominalizzazione del verbo 

kabuku che significa «protendere, reclinare» e quindi «deviare, uscire dalla norma o dai 

ranghi» dunque comportarsi in modo stravagante, assumendo atteggiamenti al di fuori 

delle norme previste dal proprio rango. Il termine si riferiva alla voga di individui ribelli 

e anticonformisti che si vestivano anche in modo eccentrico e venivano chiamati 

appunto: kabukimono.  Ma si applicava anche ad un genere di danze, kabuki odori, che 

secondo la tradizione venivano eseguite dalla sacerdotessa O-Kuni alla fine del ‘500 e 

nei primissimi anni del ‘600. Ella compariva in pubblico danzando da sola, presso i letti 

dei fiumi in magra di Kyoto, con un taglio di capelli maschile e vestita da samurai 

impersonando gli atteggiamenti e il vivere dei kabukimono. Successivamente si unì in 

compagnia a uomini e donne che eseguivano pure dei melodrammi. Molte altre donne la 

emularono, propagando il fenomeno delle donne che recitano (ricordiamo che al genere 

femminile era precluso il mondo del teatro). Queste donne danzavano, cantavano, 

mimavano o recitavano brevi scene, portando anche sui palcoscenici questa sorta di 

show, i cui caratteri predominanti erano l’erotismo, la comicità, l’ambiguità, la diversità 

anticonformista nelle situazioni e nei linguaggi. Pure le cortigiane e prostitute seguirono 

questo esempio e in seguito a disordini e incidenti che rischiavano di turbare l’ordine 

sociale tra le classi, con esponenti dell’aristocrazia militare che si contendevano le belle, 

le autorità intervennero nel 1629 proibendo alle donne di salire sul palcoscenico. Nel 

contempo maggiore impulso ricevettero gli spettacoli di giovinetti, in cui i protagonisti, 

per lo più dediti alla prostituzione, si cimentavano in danze, dimostrazioni di destrezza e 

brevi scene, esercitando anch’essi una grande attrazione tra il pubblico. Per analoghe 

ragioni di turbamento dell’ordine pubblico, in quanto coinvolgevano ancora membri 

della classe dominante, anche gli spettacoli del wakashu kabuki  (kabuki dei giovinetti) 

vennero proibiti nel 1652 e, in seguito, le autorità riconcedettero la licenza di spettacolo 

a due condizioni: la rasatura della frangetta, simbolo del fascino ambiguo dei giovinetti, 

e la riconversione verso un “teatro di rappresentazione” fatto non più di danze e scene 

sensuali, bensì di imitazione di eventi e personaggi da cui nascerà il teatro di soli 

maschi (come lo era il nō), in cui anche i ruoli femminili sono impersonati da uomini 

(onnagata).  
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La scrittura drammatica inizialmente era solo abbozzata, affidata alla bravura degli 

interpreti, basandosi unicamente su un canovaccio. Successivamente nella seconda metà 

del ‘600 compariranno drammi a più scene e infine per fornire una forma più definita di 

dramma si farà confluire nella prima metà del ‘700  in questa nuova forma teatrale 

elementi del teatro di burattini (jōruri) che in quel periodo assistevano ad un periodo di 

fulgida prosperità. La trama degli spettacoli jōruri consisteva in questo: 

 

La scrittura dei drammi storici concepita per i burattini è improntata a una struttura 

imponente: lo scontro tra forze positive e forze negative, con trame e ribellioni per la 

conquista dell’impero o la rovina di una casata, l’ineluttabile sacrificio dei subalterni 

che assurgono a eroi, il tema dell’affetto o della separazione tra genitori e figli, la 

crudeltà della storia e degli uomini nei loro giochi di potere e ragioni politiche, gli ideali 

di fedeltà al proprio signore e delle vendette, sono gli elementi che danno  

respiro alla visione di un mondo in cui gli individui scelgono di vivere fino in fondo, 

con una coerenza ideale e tragica, il proprio ruolo sociale e i propri doveri.168  

  

Il kabuki è quindi un teatro popolare, diverso dal nō ma in certi versi simile. Ruperti 

scrive, infatti:  

 

[…] Un’estetica non costruita secondo lineare essenzialità, di povertà e suggestione 

estrema dei segni come nel Nō, bensì di ricca espressività debordante che va 

dall’iperbole e magniloquenza, alla minuzie delicata, dall’esuberanza nelle espressioni, 

nella recitazione, nei gesti, alla ricerca di effetti visivi di grande impatto nelle pose e 

nelle movenze nello spazio, anche se con differenze anche sensibili a seconda delle città 

e degli attori.169 

 

15.2.1 Lo spazio scenico 

 

                                                 
168 B. Ruperti, Storia del teatro giapponese: dalle origini all’Ottocento, Cafoscarina, Venezia, 2016, p.91 

(epub) 
169 Ivi, p.87 (epub) 
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Il pubblico di questa forma di spettacolo era costituito dalla classe media mercantile, dai 

samurai e dal popolo ed era solo ansioso di vedere ricreato sul palcoscenico un 

avvenimento storico o mitologico o romantico.  

Per accogliere questo numero di persone così elevato servì uno spazio più grande di 

quello assegnato al teatro nō e le sale del teatro kabuki arrivarono ad ospitare ben 

duemila persone. Lo spazio teatrale (fig.26) fu concepito dal palco del nō con opportune 

differenze: ad esempio la presenza di un sipario o la maggiore grandezza del 

palcoscenico (da 6 metri quadrati del nō, a una larghezza variabile tra 20 e 27 metri).  Il 

sipario a strisce nere, verde e avana viene tirato verso i lati da un inserviente vestito 

tutto di nero mentre un altro, vestito degli stessi abiti, batte insieme due legni per 

annunciare l’inizio dello spettacolo.  

Dal lato destro del palcoscenico (per chi guarda la scena) si diparte una specie di ponte 

che attraversa perpendicolarmente la scena come una passerella e prende il nome di 

hanamichi (lett.: «cammino fiorito»). Esso consiste in una piattaforma sopraelevata fatta 

di assi di legno, larga circa un metro e mezzo, che attraversa la platea per tutta la sua 

lunghezza partendo dal fondo al palcoscenico. 

Su questo ponte avanzano gli attori principali che vengono a trovarsi così in mezzo al 

pubblico. Talvolta questo “cammino fiorito” viene trasformato realisticamente in 

ruscello a guisa di una specie di canale allungato, dove scorre autentica acqua. L’azione 

scenica si svolge quindi sia sul palco, sia sullo hanamichi. Sulla ribalta trovano posto in 

due file i suonatori e i coreuti, a sinistra stanno i primi con gli stessi strumenti del nō  

ma in numero aumentato, a destra invece  i secondi con l’aggiunta dei musicisti di 

shamisen170. Nel palcoscenico a partire dal 1750 prenderanno posto anche elementi 

scenografici come fedeli riproduzioni di case ed appartamenti. 

Un’innovazione scenica peculiare del kabuki è quella del mawari-butai ovverosia della 

«scena girevole» introdotta nel 1758,  in origine si trattava di una piccola piattaforma 

sulla quale prendevano posto quattro uomini disposti schiena contro schiena ma di lì a 

pochi anni divenne assai ampia, capace di realizzare in pochissimi minuti cambiamenti 

istantanei e sostanziali, girando su se stessa parecchie volte durante un solo atto, così da 

permettere di preparare una serie di nuove scene che si presentavano alternativamente. 

Oltretutto la scena girevole poteva costituire un mezzo tecnico-psicologico, 

                                                 
170 Strumento musicale giapponese a tre corde, della famiglia dei liuti. 
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risparmiando al sensibile pubblico nipponico la vista di scene troppo crudeli o 

decisamente realistiche: ad esempio nel momento in cui il personaggio esegue un 

seppuku171 un giro di pernio lo nasconde alla vista degli spettatori. Un altro espediente 

tecnico  è lo sezidashi, una specie di trabocchetto per l’apparizione degli spettri o di altri 

personaggi introdotto all’inizio del XVIII secolo e poi nel 1753 perfezionato con 

l’aggiunta di una piattaforma che poteva essere alzata o abbassata. 

 

15.2.2  La rappresentazione  

 

Per quanto riguarda la messinscena del teatro kabuki, anch’essa si distacca dal teatro 

precedente. In quest’ultimo, come abbiamo visto, era il simbolo, l’inespresso, l’illusorio 

a dominare la scena dove un singolo gesto poteva rappresentare una miriade di 

situazioni decodificate dal pubblico colto e iniziato alla simbologia del teatro nō. Nel 

kabuki nulla o quasi nulla di tutto ciò è presente. Sembra che tutti gli espedienti, da 

quelli scenici a quelli recitativi, puntino a ricreare una realtà più concreta sempre nella 

logica della rappresentazione teatrale fittizia: lo scorrer dell’acqua è suggerito da 

cilindri ricoperti da foglie di stagno, il mare in tempesta da fagioli rotolati in un paniere, 

la neve da fiocchi d’ovatta o il chiarore della luna da un opportuno sistema di 

illuminazione. 172  Autentici cespi di rosai e di siepi vengono portati sulla scena. 

Ciononostante lo spettatore è sempre consapevole di assistere ad una rappresentazione 

teatrale e non ad uno spezzone di realtà vera e propria, anche in virtù della tecnica di 

recitazione adottata, che aveva tratto una valida ispirazione dal teatro delle marionette: 

gli attori ne conservarono e perfezionarono l’arte di agire a  scatti con movimenti e gesti 

quasi meccanici, da automi, in una parola. Le movenze sincopate, l’improvviso 

arrestarsi in un atteggiamento o in un’espressione servivano ad accentuare un 

particolare stato d’animo o  a sottolineare l’atmosfera di tensione o un conflitto 

psicologico; i mie (fig.27), posizioni rappresentative di forza e potenza nelle quali 

l’attore si blocca per qualche momento, creavano “istantanee”  che facilmente potevano 

                                                 
171 Termine per descrivere uno specifico modo di suicidarsi, ovvero squarciandosi il ventre con la spada. 

Harakiri è il termine in uso più diffuso presso  gli occidentali ma i giapponesi preferiscono indicarlo con 

il nome seppuku (più dignitoso).   
172 P. Lorenzoni, Storia…, cit., p.123. 
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e venivano rappresentate nelle stampe ukiyo-e (fig.28). E in questo recitativo l’attore 

kabuki ricordava che doveva: «confrontarsi con il burattino, macchina perfetta, docile, 

dotata di infinite potenzialità».173 

Diversamente da quanto accade nel nō l’attore si presenta in scena senza maschera  e 

con un trucco molto complicato.  

Il volto dell’attore è fortemente tinto di bianco e la truccatura giunge fino a metà del 

petto, soprattutto se si deve interpretare un personaggio femminile. Il naso viene 

ingrandito attraverso il trucco, e così pure la bocca. Inoltre, a seconda del ruolo, 

verranno attuati accorgimenti diversi: se il personaggio è un delinquente, si userà una 

tinta più scura sulle labbra; per i ruoli più truci, dei segni rossi o blu accentueranno le 

linee del volto; un rosa pallido sarà adatto per un giovane; la crudeltà o il dolore saranno 

espressi attraverso sopracciglia ampiamente marcate.  

I vestiti sono vistosi come il trucco, in tessuti preziosi di broccato e ricamati in oro e 

argento. L’attore a volte indossa addosso cinque o sei kimono sovrapposti: se ne lascia 

cadere uno nero, sotto ne apparirà uno giallo o rosso fuoco a seconda delle situazione. 

In queste operazioni è aiutato dai kurogo, chiamati anche kurombo o kuroko, (fig.29), i 

cosiddetti servi di scena; i quali vestiti di nero, come si è già detto, non solo tirano il 

sipario e annunciano l’inizio dello spettacolo ma si acquattano dietro l’attore pronti ad 

intervenire: a porre uno sgabello un attimo prima che si sieda o a porgere un oggetto. 

Inizialmente illuminavano anche il volto dell’attore con un lampioncino sospeso 

all’estremità di una pertica di bambù per metterne in evidenza la fisionomia e 

l’espressione  e a volte suggerivano anche all’attore. 

 

 

                                                 
173 B. Ruperti, Storia del teatro.., cit., p.91 (epub) 
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Fig.26 Palcoscenico del teatro kabuki 

 

 

Fig.27 Esempio di mie 
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Fig. 28. Utagawa Toyokuni, “L’attore Nakamura Nakazō II nel ruolo di Matsuōmaru”,  

1796 
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Fig. 29 Stampa di Utagawa Kuniyoshi raffigurante un attore circondato da 3 kuroroko 

che gli sistemano il vestito 
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16. Mejerchol’d e il teatro giapponese 

 

Occorre premettere che  l’interesse di Mejerchol’d per il teatro giapponese attraversa 

l’intero arco della sua attività registica e si esprime in una serie di osservazioni sparse, 

contenute in testi di varia natura e non in uno o più scritti organici e specifici 

sull’argomento. È possibile trovare tali osservazioni in articoli (ad esempio in quelli 

contenuti ne “La rivoluzione teatrale”), in discorsi di conferenze, nelle note di regia di 

vari spettacoli nonché in alcune lettere. La seconda parte di questo capitolo è divisa in 4 

paragrafi ognuno dei quali si concentra su un aspetto del teatro nipponico ripreso dal 

regista russo. In ogni paragrafo si cercherà di ripercorrere diacronicamente la presenza 

di tale elemento negli scritti di Mejerchol’d. 

 

16.1 Lo spazio scenico e la rappresentazione 

 

Questi due tipi di teatro, in particolare il kabuki, affascinarono molto Mejerchol’d come 

dimostrano i suoi stessi testi. Nel 1910, parlando della messinscena del Don Giovanni di 

Molière, il regista critica la distanza fisica che esiste nei teatri europei moderni tra 

pubblico e attore, al contrario sostiene che nei teatri antichi tra i due elementi esisteva 

una maggiore vicinanza perché l’attore (non facendo parte dell’illusione) con il suo 

gestire, la sua mimica, i suoi movimenti plastici, la sua voce, era l’unico che dovesse e 

sapesse esprimere le idee del drammaturgo.174 Era il fulcro dello spettacolo. A sostegno 

del suo punto di vista il regista cita anche le forme del teatro giapponese: 

 

La stessa cosa accadeva nel Giappone medievale. Nella rappresentazione del No con i 

loro raffinato cerimoniale,  in cui movimenti, dialogo e canto erano rigorosamente 

stilizzati, in cui la funzione del coro era simile a quella del coro greco e la musica aveva 

il compito di trasportare l'ascoltatore nel mondo dell'allucinazione con i suoi suoni 

inconsueti, i registi ponevano l'attore su una piattaforma il più vicino possibile al 

pubblico, affinché le sue danze,  i movimenti, i gesti, le espressioni e gli atteggiamenti 

                                                 
174 V. E. Meyerhold, G. Crino (a cura di), La rivoluzione teatrale, Editori Riuniti, Roma, 1975 pp. 85. 
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fossero bene in vista. Non a caso, parlando della messinscena del Don Giovanni di 

Moliére, ho ricordato i metodi del teatro giapponese.  

Dalle descrizioni delle rappresentazioni teatrali giapponesi contemporanee al teatro di 

Moliére noi sappiamo che vi erano sulla scena alcune persone — i cosiddetti Kurombo 

— vestite con costumi neri simili a tonache, che suggerivano la parte agli attori, 

restando perfettamente visibili. Quando l'attore che interpretava una parte femminile, in 

un movimento patetico, si scomponeva le vesti, il Kurombo ricomponeva rapidamente 

lo strascico in belle pieghe ed aggiustava la pettinatura dell'attore. Tra i compiti dei 

Kurombo vi erano quello di togliere dalla scena gli oggetti dimenticati, o gettati dagli 

attori. Dopo una battaglia, portavano via i copricapi, le armi e i mantelli abbandonati. 

Quando l'eroe moriva, il Kurombo si affrettava a gettargli sul corpo un velo nero e così 

coperto l'attore «ucciso» fuggiva dal palcoscenico. Quando la scena si oscurava nel 

corso dell'azione, il Kurombo, accoccolato ai piedi dell'eroe, illuminava il suo viso con 

una candela fissata all'estremità di un lungo bastone.  

I giapponesi conservano in vita ancor oggi la «maniera» degli attori contemporanei dei 

creatori del dramma giapponese Onono-Otsu, (1513-1581), Satsuma-Jun (nato nel 

1595) e Chikamatsu Monzaemon, lo Shakespeare giapponese175. 

 

E ancora nel 1933 durante una conversazione con i dirigenti dei circoli filodrammatici, 

lodò la natura del teatro convenzionale giapponese: 

 

È nostro dovere studiare l’arte del passato. Quando studieremo quella del Giappone, 

vedremo che i giapponesi, conoscendo la natura del teatro convenzionale, non temevano 

di recitare senza sipario e di far passare un «sentiero fiorito» attraverso la sala. Essi non 

temevano di far avvicinare a un attore, intento a recitare un monologo , un altro attore il 

quale portava un lungo bastone con in cima una candela, da tener presso il volto del 

primo, per farne meglio risaltare la mimica. Gli spettatori non si stupiscono in quanto 

sanno che si tratta di un «servo di scena», il quale intenzionalmente illumina il volto 

dell'attore. Se rimane rauco durante una scena di tremenda intensità, l'attore giapponese 

non teme di chiedere al «servo di scena» di portargli un bicchiere d'acqua, non teme di 

interrompere il suo monologo per bere un sorso d'acqua. Nessun giapponese si 

meraviglierà che l'attore abbia interrotto il proprio monologo per bere, sa che l'attore è 

rimasto rauco e che dopo aver bevuto un bicchier d'acqua riprenderà il monologo.176 

                                                 
175 Ivi, p.85, 86. 
176 Ibidem. p.195. 
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I kuroko saranno fonte di ispirazione per il regista, il quale, fondendo insieme le 

caratteristiche di questi con gli zanni della commedia dell’arte creerà dei servi di scena 

che saranno utilizzati in varie sue rappresentazioni.  Nel 1910 ne La devocion de la 

Cruz di Calderon de la Barca e nello stesso anno in Šarf Kolombiny e in più folta schiera 

nel Dom Juan; nella rappresentazione del 1914 de La Sconosciuta e di Balagančik dove, 

citando Ripellino: «ora portavano a ritmo i tavoli, il banco, gli sgabelli della taverna, ora 

facevano da suggeritori, ora montavano a vista un ponte di legno, […] ora allineati in 

ginocchio, reggendo candele, supplicavano all’inesistente ribalta»177; nel 1915 ne La 

cueva di Salamanca  e nel 1917 ne Il convitato di pietra di Puškin. 

Nel 1935 specificherà che le persone che compaiono negli spettacoli e sgombrano il 

tavolo o portano da bere non sono personaggi ma servi di scena proprio come i kurogo 

del kabuki.178 

Lo stesso hanamichi, che secondo le parole di Boris Pil’njak (1894-1938) «in its 

elementary conception, was present in Russia only in Meyerhold’s work»179, comparirà 

più volte negli spettacoli: inizialmente nel 1914 nella produzione de La sconosciuta, 

dove la seconda parte dell’opera ha luogo su un ponte arcuato posizionato di fronte agli 

spettatori davanti al palco dai servi di scena;  e in maniera più strutturale nel 1924 nella 

messinscena de La foresta di Ostrovskij, dove aveva proprio la funzione di rafforzare il 

contatto con il pubblico. Sul tema il regista ritorna anche in un discorso del 1936: «Al 

regista del teatro naturalista non interessa il proscenio. A me sì. Due pareti sono 

sgradevoli nella scena. […] Se si mette un tappeto e lo srotoliamo lungo il proscenio lo 

spettatore si dimenticherà ancora di più delle “pareti” . Sarà un espediente analogo al 

“sentiero fiorito” del teatro giapponese».180 La ricezione di questo artificio sarà ben 

                                                 
177 A. M. Ripellino, Il trucco e l’anima, Einaudi, Torino, 2002, p.171-172. 
178  M. Tian,  Authenticity and Usability or « Welding the unweldable»: Meyerhold’s Refraction of 

Japanese Theatre, “Asian Theatre Journal”, 33, 2016, p.333. 
179 Ibidem. 
180 “Режиссера натуралистического театра не интересует просцениум. Меня же он интере- 

сует. Две стены под углом неприятны на сцене. [...]Если положить ковер и развернуть 

его по просцениуму, зритель еще больше забудет о стенах. Это будет прием, аналогичный 

«цветочной тропе» японского театра.” V. E. Mejerchol’d, Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, 

Isskustvo, Mosca, 1968, p.499. 
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accolta come scrivono sia Nicola Savarese ne “Il teatro eurasiano” («Il finale della 

Foresta che vedeva gli attori uscire di scena attraverso la passerella al suono di una 

fisarmonica, fu considerata da tutti una trovata geniale»181), sia Min Tian che riporta un 

passo da un testo di Stefan Mokul’skij (1896-1960) :   

 

Along the way, Meyerhold uses for design the techniques of ancient Japanese theatre. 

Taken from it, the bridge in The Forest is such a hit for everyone, which, as mentioned 

above, is the basis constructive element of the Japanese stage, emphasizing the whole 

significance of the actor’s entrance onto the stage and his exit from it — moments 

totally lost in the stage-box. Anyone who saw The Forest will never forget its ingenious 

finale — the slow exit of Aksiusha with Petr along the bridge to the sounds of the 

accordion: neither the Russian theatre nor the European theatre has hitherto seen 

anything of the kind.182 

 

In una lettera del regista, inviata da Minsk nel 1910, viene esplicitato l’utilizzo di 

decorazioni alla giapponese nello spettacolo Balagančik, quindi nei suoi spettacoli non 

solo inserì elementi principali del teatro giapponese (come lo hanamichi) ma anche 

semplici decori che rispecchiassero il gusto giapponese: «[...] tutta la musica 

all’orchestra. Luce piena sul pubblico. Al posto della scenografia, paraventi e fondali 

leggeri alla giapponese». 183  

La luce utilizzata negli spettacoli giapponesi è altresì presente nei suoi scritti. Viene 

riportato uno stralcio di una conversazione del 1925 riguardo alla rappresentazione di 

Učitel’ Bubus: «Su, Sapunov, quando bisogna far notte sulla scena, diamogli luce piena. 

Così fanno i giapponesi. Quando un giapponese vuole mostrare che sulla scena c’è 

qualcosa di rosso lui si porta dietro del succo di materia rossa e lo sparge, così viene 

fornita la necessaria associazione».184 

                                                 
181 N. Savarese, Il Teatro Eurasiano, Laterza, Roma, 2002, p.220 epub. 
182 M. Tian,  Authenticity and…, cit., p.333. 
183 Вся пьеса на оркестре. Польный свет в публике. Вместо декорации — по-японский заставки и 

ширмы.» V. E. Mejerchol’d, Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ pervaja 1891-1917, Isskustvo, Mosca, 1968.. 
184 Давай, Сапунов, когда надо показать ночь на сцене, дадим полный свет. Японцы так и делают. 

Когда японец хочет показать, что на сцене изображается что-то такое кровавое, он приносит и 

раскладывает на сцене кусок красной материи, с помощью которой и вызывает нужную 

ассоциацию. V. E. Mejerchol’d, , Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, cit., p.91. 
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16.2 La musica  

 

Nel 1914 Mejerchol’d sottolinea l’importanza della “pausa” per la recitazione e ritiene 

che sia nel teatro giapponese sia nella danza di Isadora Duncan e di Loie Fuller sia nelle 

performance circensi la pausa sia tenuta in considerazione :  

 

The pause reminds him to calculate rhythm as rigidly as a poet. Concerning the 

differing attitudes towards music of Jaques-Dalcroze, Miss Isadora Duncan, Miss Loie 

Fuller, the circus, the variety theatre, the Chinese and Japanese theatres. Music flows in 

time with the actor’s moves about the stage and the moments when he is stationary. 

Sometimes the actor’s movements and the music do not coincide, but, initiated 

simultaneously, they constitute a peculiar form of polyphony185.  

 

Quindi secondo il regista, grazie alla musica, i momenti in cui l’attore si muove e i 

momenti in cui è fermo hanno la stessa importanza e carica emotiva. Inoltre nel “teatro 

delle convenzioni” di Mejerchol’d come nel teatro nipponico il ritmo nel parlato e nella 

musica coesiste con il ritmo del movimento. L’attore del teatro di Mejerchol’d, nella cui 

recitazione avevano un ruolo importantissimo i movimenti plastici, la pantomima e la 

gestualità, otteneva risultati non dissimili dagli attori del teatro nō, per i quali la danza 

era una componente fondamentale: «At the point where the spoken word fails in its 

power of expression the language of the dance begins. In the Nō theatre of ancient 

Japan, whose plays resembled our operas, the performers were expected to be dancers 

as well as actors».186 Nel 1925 in un discorso sulla produzione di Učitel’ Bubus il 

regista russo riconferma la grande importanza del suono negli spettacoli, ritenendo che 

la musica nel teatro giapponese aveva come  fine il mantenere il pubblico in uno stato di 

tensione, una scelta molto astuta, secondo Mejerchol’d: «Ora ricordiamo che i registi 

della Cina e del Giappone medievale erano ancora più astuti di Wagner. Anche loro 

                                                 
185 Edward Braun (a cura di), Meyerhold on Theatre, Bloomsbury, London, 2016 p.149 
186 Ivi, p.105 
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capivano che se lo spettatore si assopisce un po’ bisogna, per ridestarlo, che non lo si 

lasci tranquillo. Erano anche loro molto furbi. […]».187 

16.3 La recitazione 

 

La tecnica “marionettistica” alla base della recitazione kabuki è presa a modello nelle 

note di regia al Le miracle de saint Antoine di Maeterlinck. Mejerchol’d riflette su ciò 

che Maeterlinck, sul manoscritto dell’opera  La morte di Tintagiles, aveva annotato: 

“Per un teatro di marionette”. 

Il regista russo ipotizza che Maeterlinck desiderasse che le proprie opere fossero 

interpretate soltanto da marionette. Questo pensiero avvicina Maeterlinck a quello di un 

altro romantico, Hoffmann il quale concepisce gli uomini come marionette messe in 

movimento dal destino. 188  Mejerchol’d pensa lo stesso e ritiene che il teatro delle 

marionette sia un piccolo mondo, che riflette nella maniera più ironica il mondo reale. 

Ciò non vuol dire che vada creato un attore-burattino ma: 

 

Se un attore vivo sapesse trasmettere allo spettatore la profondissima ironia dell’autore 

con mezzi diversi dalla pura imitazione della marionetta, otterrebbe un risultato non 

meno notevole. Nei teatri giapponesi i movimenti e le pose delle marionette sono tuttora 

l’ideale cui deve tendere l’attore ed io sono convinto che anche in questo caso bisogna 

spiegare l’atteggiamento del giapponese verso la marionetta con la sua concezione del 

mondo.189 
 

 Si potrebbe supporre che attraverso questa visione dell’attore Mejerchol’d arrivi a 

ritenere che il suo corpo come uno strumento da controllare e gestire; il regista riferisce 

in che modo l’attore può avere il controllo sul proprio corpo: «[…] ciò accadeva nel 

teatro antico giapponese e cinese, quando l’attore che si preparava per lo spettacolo si 

doveva “preparare” per quando riguardava: il movimento, la voce, le acrobazie, l’abilità 
                                                 
187 Но сейчас же вспоминаем, что еще хитрее, чем Вагнер, были режиссеры старояпонского и 

старокитайского театра. Они тоже понимали, что зрителю, если он немножко задремал, нужно, 

чтобы он немножко приподнялся, чтобы он не очень успокоился в зрительном зале. И они 

тожебыли очень хитрые. […]V. E. Mejerchol’d, , Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, cit., p.80. 
188 V. E. Meyerhold, G. Crino (a cura di), La rivoluzione…, cit., p.147. 
189 Ivi, p.148. 
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di fare il salto mortale e così via…».190 La componente acrobatica e pantomimica è 

presente, come abbiamo visto, nel teatro giapponese e nel 1906 all’Istituto Tenišev tra i 

due spettacoli presentati (Balagančik e La sconosciuta) il regista russo inserì un numero 

con degli acrobati cinesi presi dalla strada.  

Il regista russo si appropria della componente acrobatica anche nel spettacolo Učitel’ 

Bubus del 1925 ideando la pre-recitazione, una sorta di pantomima-balletto, che 

precede una scena riassumendola e svelandone apertamente il contenuto. Nicola 

Savarese rielabora le parole di Mejerchol’d per definire la pre-recitazione: «la pre-

recitazione prepara a tal punto lo spettatore a recepire la situazione scenica, e costui 

riceve tutti i dettagli di questa situazione sotto una forma talmente elaborata che per 

afferrare il senso della scena poi non gli occorre alcun sforzo. Era il sistema preferito da 

tutti i teatri antichi, giapponesi e cinesi».191 Inoltre Mejerchol’d sostiene che: «Non 

siamo interessati alla recitazione, ma alla pre-recitazione perché la tensione con la quale 

lo spettatore attende è più importante di quella che è prodotta da qualcosa che si è già 

ricevuto e completamente digerito».192 

Nello stesso anno in Mandat di Nikolaj Erdman riutilizzerà la pre-recitazione 

aggiungendo: «the device of sudden freezes to convey the character’s horrified 

subconscious awareness of their true dilemma»193, una sorta di fermo immagine che 

palesemente è ripreso dal mie del kabuki. Il mie secondo M. Tian è visibile anche in 

alcune tecniche di recitazione usate nel sistema della Biomeccanica di Mejerchol’d: « 

Likewise, the shadow of mie can ben seen in some of important acting techniques […]. 

“Shooting from the Bow” and “Throwing the Stone”, involves a sequence of “forwad” 

actions balanced by “rejects” and pauses and ending with poses, which is reminiscent of 

the enactment of the mie on the kabuki stage».194 Analogo al mie è anche il raccourci, 
                                                 
190 […] что было в старояпонском и старокитайском театре, когда актёр, готовясь к сцене, должен 

был всего себя подготовить — со стороны движений, со стороны голоса, со стороны акробатизма, 

со стороны умения сделать сальто-мортале и т.д. и т.п.” V. E. Mejerchol’d, Stat’i pis’ma reči besedy: 

čast’ vtoraja…, cit., p.76 
191 N. Savarese, Il Teatro…, cit.,  p.222 epub. 
192 Игра нас интересует не как таковая, а нас интересует предыгра, ибо то напряжение, с которым 

зритель ждет, важнее того напряжения, которое получается от уже полученного и разжеванного” 

V. E. Mejerchol’d, Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, cit., p.76. 
193 M. Tian,  Authenticity and…, cit., p.329. 
194 Ivi. p.330. 
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altro importante concetto della Biomeccanica, definito da Ėjzenštein come: «a fixed 

movement pulled out from a general movement, a point of break between two 

movements, a potential movement, the dynamics frozen for a moment. […] The 

essentiality of the movement is mechanically made acute».195 

Il modo di recitare tipico del kabuki si inserirà anche nel lavoro pedagogico del regista 

russo. Le sue lezioni venivano tenute allo Studio di via Borodinskaja. Nella rivista 

“Ljubov’ k trёm apel’sinam”, come visto precedentemente, è possibile leggere i 

contenuti di queste lezioni: « Movimento e sottofondo musicale. Differenze tra i 

sottofondi musicali di: Miss Fuller e Miss Duncan e loro emulatrici (psicologizzazione 

dell’opera musicale), nel melodramma , nel circo e nel varietà, nel teatro giapponese e 

cinese».196 E ancora nella lezione sulla tecnica dei movimenti scenici:  

 

L’amore delle tre melarance, rivista del Dottor Dapertutto, libro 1), obbliga alla 

maestria quasi pari maestria dell’acrobata (nel teatro giapponese sono acrobati e 

danzatori) […] La pausa ricorda all’attore il conto del tempo, obbligatorio per lui non 

meno che per il poeta.  

Sulla varietà di atteggiamento verso la musica nelle rappresentazioni: di Jacques-

Dalcroze, di Miss Isadora Duncan e Miss Fuller, nel circo, nel teatro-varietà, nel teatro 

giapponese e cinese197. 

 

L’utilizzo delle tecniche recitative del teatro giapponese nella formazione dei suoi attori 

è considerato: «the most fruitful of the of all his creative uses of Asian theatre».198  

 
                                                 
195 Ibidem. 
196 Движения и музыкальный фон. Различие между музыкальными фонами: у М-сс Füller и М-сс 

Дункан и их последавательниц (психологизация музыкальных произведений), в мелодраме, в 

цирке и варьетэ, в китайских и японских театрах Ljubov k trem apel’sinam, 1, 1914, pp.61-62. 

<http://ruslitwwi.ru/source/periodicals/lubov-apelsin/> 
197 Любовь к трем апельсинам, журнал Доктора Дапертутто, кн.1), обязывает к мастерству почти 

равному мастерству акробата (японский актер -- акробат и танцовшик) […] Пауза напоминает 

актеру о счет времени, обязательном для него не меньше, чем для поэта. -- О различном 

отношении к музыке в представлениях: у Ж. Далькроза, у мисс Айседоры Дункан и мисс Л. 

Фюллер, в цирк, в театрах-варьетэ, в китайском и японском театрах Ljubov k trem apel’sinam, 4-5, 

1914, p.75. <http://ruslitwwi.ru/source/periodicals/lubov-apelsin/> 
198 M. Tian, Authenticity and…, cit., p. 337. 
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16.4 Il grottesco 

 

Nei suoi scritti “Sul teatro” Mejerchol’d porta ad esempio il teatro giapponese per 

illustrare la sua teoria sul teatro del grottesco. Il grottesco è definito come:  

 

La denominazione di un genere decisamente comico in letteratura, in musica e nelle arti 

plastiche. Il grottesco rappresenta soprattutto qualcosa di mostruoso, di strano. Un’opera 

umoristica riunisce in sé, senza leggi apparenti, i concetti più eterogenei, perché, 

ignorando le particolarità e giocando sulla propria originalità, si appropria solo di 

quanto corrisponde alla sua gioia di vivere e al suo atteggiamento ironico, capriccioso, 

verso la vita. […] Il grottesco non conosce, solo l’alto, o solo il basso, ma mescola il 

contrasto, creando coscientemente acute contraddizioni e giuocando soltanto sulla sua 

originalità.199 

 

Per il regista russo quindi l’arte del grottesco si basa su una lotta tra contenuto e forma 

ed è presente sia nel teatro della commedia dell’arte sia in quello giapponese : 

 

Ecco perché in tutti i teatri in cui esso regna, la parte scenografica dello spettacolo, nel 

senso lato della parola (teatro giapponese), è tanto importante. Hanno importanza non 

solo l’ambiente scenico, l’architettura della scena e dello stesso teatro, ma anche la 

mimica, i movimenti del corpo, i gesti e le pose degli attori, che debbono essere 

espressivi, debbono far scena per la loro plasticità. Nei metodi del grottesco si celano 

elementi di danza perché solo per mezzo della danza il grottesco può esprimersi 

scenograficamente. […] Non a caso il giapponese che porge un fiore alla sua bella 

ricorda con i propri movimenti la dama della quadriglia giapponese, ondeggiando con la 

parte superiore del corpo, inchinando lievemente la testa in avanti e di lato e 

protendendo le braccia in modo raffinato a destra e sinistra.200 

 

Tian e Uvarova nei loro scritti sottolineano che la visione, da parte di Mejerchol’d, del 

grottesco nel teatro giapponese non è corretta. 

Tian sostiene che:  

 
                                                 
199 V. E. Meyerhold, G. Crino (a cura di), La rivoluzione…, cit., p.121-122. 
200 Id. p.126 
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In the Japanese theatre, the form of design and the actor’s decorative or stylized 

techniques are not in conflict with the psychological content of the actor’s perfomance, 

but are necessary means for the actor to embody that content. The actor’s techniques are 

psychologically based and constituted. […] By asserting that the Japanese theatre is 

exemplary of the kind of theatre that is dominated by the grotesque, Meyerhold in effect 

displaced and appropriated the Japanese theatre into the discourse of his theory and into 

his argument against psychologism in the theatre 201. 

 

Analogamente Uvarova sostiene che Mejerchol’d scopre il grottesco attraverso i 

giapponesi ma afferma nello stesso tempo che il regista aveva scarsa conoscenza del 

teatro nō e che le sue scoperte sono piuttosto dovute a una sua idealizzazione di questo 

teatro.202  

                                                 
201 M. Tian,  Authenticity and…, cit., p.327 
202 A. L. Corritore, Quello straordinario modo di pensare. Sergej Ėjzenštein e la cultura giapponese negli 

anni venti, “Russica Romana”, 17, 2010, p..120 
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17. Le fonti 

 

Come Mejerchol’d si avvicinò al teatro giapponese e cosa contribuì a formare una 

comprensione di questo teatro? Attraverso due tipi di fonti: dirette e indirette. Per fonti 

indirette si intende: libri, opere iconografiche, recensione sugli spettacoli e sugli attori 

delle troupe giapponesi in giro per l’Europa; per fonti dirette: spettacoli. Occorre 

premettere che il regista russo non assistette a tutti gli spettacoli che egli stesso afferma 

di aver visto e a volte si riferirà a eventi dei quali in realtà lesse solo, malgrado sostenga 

di aver preso parte a questi. Inoltre basò molte delle sue considerazioni su quello che 

altri scrissero.  Nel primo paragrafo di questa parte si fornisce una visione diacronica 

delle fonti indirette, nel secondo delle fonti dirette, dando anche una valutazione 

dell’attendibilità delle stesse. 

 

17.1 Fonti indirette 

 

Nel 1935 Mejerchol’d esplicita ciò che, anni prima, l’aveva avvicinato al Giappone: « 

Ho studiato il teatro giapponese kabuki nei libri, nelle stampe di Hokusai. Mi 

interessavano e le studiai perché amavo la pittura giapponese, poi iniziai a studiare 

anche il teatro giapponese»203, e in effetti nel suo fondo presso l’Archivio di Stato 

Russo di Arte e Letteratura sono state ritrovate delle stampe giapponesi.204 Quindi la 

visione delle stampe fu il primo passo per addentrarsi in questo mondo e nel 1906 ne 

compì un altro leggendo Il teatro del futuro di Georg Fuchs205. Fuchs considerava il 

teatro come una festa rituale e ne auspicava la restaurazione in tal senso. Inoltre 

considerava la partecipazione del pubblico il tratto più eccezionale del teatro kabuki:  

 

[…] it is of great importance never to forget that drama, by its very essence, is one with 

the festive crowd. For it comes into existence the very moment it is experienced by the 

                                                 
203 Я изучал японский театр кабуки по книжкам, по гравюрам Хокусая, я интересовался им и 

изучал его, потому что любил японскую живопись, а потом стал изучать и японский театр D. 

Vendrovskaja (a cura di), Tvorčeskoe nasledie V. Ė. Mejerchol’da, Vserossijskoe teatr, Mosca, 1978, p.87 

<http://teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/dir_meye/> 
204 <http://www.rgali.ru/object/201000458.> 
205 E. Braun, Meyerhold: A Revolution In Theatre, Metheun Drama, United Kingdom, 1988, p.48. 
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crowd. Performer and spectator, stage and auditorium, are, in their origin and essence, 

not opposed to one another, they are unity. The Japanese theatre has kept this unity right 

up to the present time by use of the bridge along which the actor proceeds out of the 

auditorium onto the stage.206 

 

I teatri moderni secondo Fuchs allontanano l’attore dallo spettatore, sono «a crude 

imitations of the ballet-houses of baroque courts»207 e quindi propone un anfiteatro 

capace di accogliere un grande pubblico che possa essere vicino al palcoscenico. Lo 

stesso palcoscenico dovrebbe essere largo più che profondo con un fondale dipinto, ma 

utilizzato non per dare l’illusione della distanza e della prospettiva ma semplicemente 

per fornire un fondo piatto decorativo. L’azione principale si concentrerebbe sulla parte 

iniziale del palcoscenico e gli attori si troverebbero molto vicini al fondale come figure 

di un bassorilievo: 

  

In this way, says Fuchs, all attention is focused on the most profound means of dramatic 

expression: the rhythmical movement of the human body in space. He reminds the actor 

that his art has its origins in the dance. The means of expression employed in the dance 

are equally the natural means of expression for the actor, the difference being merely 

one of range. Not only in Ancient Greece but, as Kawakami and Sada Yacco had 

demonstrated on their European tour, in the Japanese theatre to this day every 

movement is dictated by the choreographic rhythm of the action.208 

 

Fuchs aggiunge:  

  

The Japanese stage-director makes the colour composition of the costumes and scenery 

follow the psychical [sic] progress of the play most wonderfully... The setting accords 

with the play, the actors’ poses, the figures, groupings and costumes; it is treated as 

“beautiful” in line, form and colour, but by itself it is expressionless, a rhythmical 

                                                 
206 G. Fuchs, Die Schaubühne der Zukunft, 1905, p.38 cit. in: S. Scholz-Cionca, S. L. Leiter, Japanese 

Theatre and International Stage, Brill, Liede, 2001, p.32. 
207 G. Fuchs, Die Schaubühne der Zukunft, 1905, p.15-16 cit. in: E. Braun, Meyerhold: A Revolution..., 

cit., p.48. 
208 Ibidem. 
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monotone with no independent significance. However, as a line in the moving spectrum 

of the whole it has the greatest importance, supplying the final element in the scheme.209 

 

Fuchs quindi dà ampio spazio al teatro giapponese nelle sue tesi, le quali sono di vitale 

importanza per Mejerchol’d. Difatti secondo Nikolaj Volkov (1902-1985), Fuchs: «[…] 

aiutò con le sue tesi chiare a formare le idee di Mejerchol’d e gli diede la possibilità di 

rendersi conto di tutti quei passi, che Mejerchol’d, in parte inconsapevolmente, fece 

nella ricerca di nuove strade per la regìa».210 Come si è evidenziato poco fa, per il 

teorico tedesco la cosa più importante è lo spazio scenico e il ritmo nei movimenti 

eseguiti dall’attore; ciò è ripreso in un altro suo testo, La rivoluzione teatrale (1909): «I 

giapponesi esercitano su di noi una proficua influenza sotto questo aspetto. Il loro teatro 

non si discosta dallo stile drammatico e autentico, mai si dimentica che il dramma è il 

movimento ritmico di un corpo nello spazio. (Il dramma è un continuo movimento 

ritmico)».211 Nell’autunno del 1909 Mejerchol’d, a riprova dell’ormai grande interesse 

per il Giappone traduce dal tedesco una scena di uno spettacolo kabuki Terakoya212 (La 

scuola del tempio) di Takeda Izumo, che nello stesso anno fu messa in scena al Teatr na 

Litejnom, dall’opera Sugawara Denju Tenarai Kagami (Sugawara e il segreto della 

calligrafia). Terakoya è la parte più rappresentata e più famosa dell’intera opera che, a 

causa della lunghezza, non veniva spesso messa in scena per intero. Questa traduzione 

secondo M. Ito influenzò molto la comprensione della cultura giapponese da parte di 

Mejerchol’d.213 

                                                 
209 G. Fuchs, Die Schaubühne der Zukunft, 1905, p.77-79 cit. in: E. Braun, Meyerhold: A Revolution..., 

cit., p.48. 
210 “[…]помог своими стройными тезисами оформить собственные мысли Мейерхольда и дал ему 

возможность осознать все те шаги, которые Мейерхольд делал отчасти бессознательно в своих 

исканиях новых режиссерских путей.” M. Ito, Mejerchol i Japonia, <http://oteatre.info/mejerhold-i-

yaponiya/> 
211  “Японцы оказали на нас очень плодотворное воздействие и в этом отношении. Их театр 

никогда не отступал от истинно-драматического стиля, никогда не забывал, что драма — это 

ритмическое движение тела в пространстве. (Драма — это пеприрывное ритмическое движение).” 

M. Ito, Gostim i obščenie meždu rossiej i japoniej:Vs. Mejerchol’d, G. Gausner i Ė. Garin, p.11. 

<https://issuu.com/scene.mag/docs/___1_2014> 
212 E. Braun, Meyerhold…, cit., p.136. 
213 M. Ito, Mejerchol’d…, cit., p.13. 
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Oltre alle informazioni fornite sopra furono importantissime per la sua conoscenza del 

teatro giapponese, le tournée di tre artisti nipponici in Europa  (Sada Yacco, Hanako e 

Tsutsui Tokujirō). 

 

17.2 Fonti dirette 

 

17.2.1 Sada Yacco  

 

Era il 23 maggio 1899 quando la compagnia di Kawakami Otojirō arrivò a San 

Francisco per iniziare una tournée. Il trentaciquenne Kawakami aveva una compagnia di 

attori e da tempo voleva fare un viaggio intorno al mondo per studiare il teatro 

occidentale e modernizzare il teatro giapponese, così, non appena ricevette una generosa 

offerta finanziaria, salpò per l’America. 

Appena arrivati, quasi subito iniziarono a dare spettacoli, e con loro vi era anche la 

moglie di Otojirō: Sada Kawakami. Era un ex geisha di alto rango che si era imbarcata 

con la compagnia per accudire il marito, non certo per recitare data l’usanza, secondo la 

norma giapponese, che imponeva agli uomini di interpretare i ruoli femminili negli 

spettacoli. Tuttavia, un giovane attore che interpretava l’eroina si ammalò e l’ex geisha 

si propose come sostituta. 

Lo spettacolo fu un successo. La sostituzione si rivelò una buona idea che gli impresari 

americani favorirono giudicando grottesco che un uomo interpretasse una donna. Quello 

che per Sada era nato come un evento isolato diventò la norma, fu così che si presentò 

al pubblico di San Francisco come l’attrice Sada Yacco, recuperando il suo nome da 

geisha. 

Lei e il marito decisero di partire per Chicago e là avvenne la consacrazione dell’attrice. 

La compagnia non mangiava da diversi giorni ed era stremata, ciò nonostante si esibì lo 

stesso e secondo Nicola Savarese forse fu questo a rendere tutto sublime:  

 

[…] gli attori non avevano di che mangiare. Il venerdì e il sabato bevvero solo acqua . 

Erano diventati magri come fantasmi. Senza soldi non potevano pagarsi la pubblicità 

perciò decisero di fare una parata per le vie della città […] Quella domenica mattina, 22 

ottobre, a Chicago scendeva la neve : per il freddo, la stanchezza, la fame e i costumi 
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pesanti, gli attori barcollavano durante la parata. […] Iniziarono lo spettacolo all’una del 

pomeriggio. Caddero spesso sul palcoscenico e neanche tentarono di rialzarsi: sembrava 

che volessero sorpassare i limiti umani e forse per questo la rappresentazione sembrò 

sublime. Il giorno successivo Sada Yacco era diventata una stella.214 

 

Nel dicembre dello stesso anno a Boston i coniugi giapponesi conobbero l’attore Henry 

Irving il quale oltre a complimentarsi con Kawakami, dichiarando che «non aveva idea 

che si potesse recitare così»215, servì da tramite per fornire alla compagnia un ingaggio a 

Londra. Così, dopo aver concluso la loro tournée americana a New York, nel 1900 

approdarono a Londra dove riuscirono ad avere come spettatrice ai loro spettacoli 

perfino la regina Vittoria. Al pubblico londinese entusiasta, una voce autorevole non si 

unì: quella di Edward Gordon Craig (1872-1966), autore scenografo e regista teatrale 

britannico, che da studioso del teatro giapponese non apprezzò la scena della morte 

dell’ex geisha perché, al contrario della tradizione giapponese, venne recitata in modo 

naturalistico. 

Sada cercava di rinnovare lo stile giapponese inserendo nella recitazione il naturalismo 

europeo e E. G. Craig commenta così il suo sforzo:  

 

Although all these things may be improvements it by no means follows that their art can 

be improved by changing the methods and materials which have been employed to such 

great results in the past. Sada Yacco was the first lady to go upon the stage in Japan. 

The innovation was a pity. She then passed into Europe to study the  modern theatres 

there, and more especially the Opera House in Paris, intending to introduce such a 

theatre into Japan-it is to be presumed with the idea of advancing the art of the Japanese 

theatre. There can be no hesitation in saying that she is doing both the country and its 

theatre a grievous wrong. Art can never find a new way of creating better than the 

primitive way which the nation learned as children learn from Nature.216 

 

Era l’anno dell’Esposizione Universale di Parigi e Loie Fuller (1862-1928), che oltre ad 

essere una nota ballerina possedeva una notevole capacità imprenditoriale, invitò nel 

                                                 
214 N. Savarese, Cronache di Sadayacco e Kawakami, “Teatro e Storia”, 2, 1987, pp. 9-10 
215 Ibidem. 
216 Sang-Kyong Lee, Gordon Graig and Japanese Theatre, “Asian Theatre Journal”, 17, 2000, pp. 217-

218 
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suo teatro (aperto nel 1896 in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi di 

quell’anno) la compagnia di Kawakami per una settimana. La buona popolarità che la 

compagnia ottenne, grazie alla scena di suicidio tramite harakiri, portò al rinnovo del 

contratto.  

Questa forma di suicidio rituale era già conosciuta all’epoca e il poterlo vedere così da 

vicino e interpretato in modo realistico suscitò una grande curiosità. La presenza negli 

spettacoli di elementi di un mondo che per gli occidentali era esotico, misterioso e 

sconosciuto contribuiva non solo ad accrescere la popolarità della compagnia ma anche 

consentiva a Kawakami e Sada Yacco di essere audaci nella creazione degli spettacoli.  

Secondo Shelley C. Berg  a Londra avevano incontrato il favore del pubblico, grazie 

alla duplice immagine che l’attrice recava: quella da artista e quella da geisha.  Per 

chiarire:  

 

Yacco's dual image-as fascinating actress and exotic geisha-and her successful 

manipulation and conflation of the realms of public performance and private occupation 

were integral to her appeal for English audiences. Her European counterparts, such as 

Duse and Bernhardt, achieved great success playing courtesans such as Marguerite 

Gautier and Adrienne Lecouvreur. Certainly, in the late nineteenth century, prostitute 

and actress were still synonymous at times […]. Yacco, as both a geisha and an actress, 

brought together the audience's implicit and explicit expectations of the sensual 

possibilities inherent in the life and customs of the exotic "Other," both on stage and off. 

In the life and customs of the exotic "Other," both on stage and off. In her personae, she 

combined the visual image of the Japanese geisha her personae, she combined the visual 

image of the Japanese geisha "as if she had walked out of an Outamaro or Hiroshige 

print" with the expectation of the unconventional associated with the glamorous life of 

an actress. The British public were intrigued by Yacco, who proudly proclaimed her 

newly acquired standing as an actress in her and asserted her fame as a geisha "of the 

first rank”. As an actress and a geisha, Yacco offered a new kind of exoticism to 

English theatregoers, although the majority of the public had only a vague idea of the 

role of the latter in Japanese society.217 

 

 

                                                 
217 S. C.  Berg, Sada Yacco in London and Paris, “Dance Chronicle”, 18, 1995, pp. 359-360  
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A Parigi Sada Yacco fu una delle attrazioni dell’Esposizione Universale e gli stralci di 

giornale riportati da Savarese e Berg lo dimostrano: «Nel loro genere le 

rappresentazioni di Madame Sada Yacco sono qualcosa di altrettanto nuovo e rilevatore 

di quelle, ancora indimenticabili, della Duse»218; «[…]a succession of beautiful and 

rhythmic attitudes executed with great delicacy (La Vogue)».219 

Sada Yacco divenne una vera e propria star, veniva invitata alle feste e i parigini 

impazzivano per i suoi kimono tanto che crearono una moda alla Yacco, come ci 

descrive Chiba Yoko: «a Westernized Japanese dress with characteristic rich diagonal 

pattern at the hem. Sada Yacco was hailed as Art Nouveau incarnate».220
  

Bisogna sottolineare che gli spettacoli visti a Parigi non erano teatro giapponese 

tradizionale ma si trattava di drammi o piuttosto di mimodrammi in un atto unico 

(talvolta in due quadri) inventati dal marito Kawakami sulla base di storie autentiche 

giapponesi e semplificati nell’intreccio per adattarsi alla comprensione di un pubblico 

occidentale. In America i giapponesi emigrati erano rattristati da questa specie di 

caricatura che Kawakami spacciava per teatro tradizionale, era però un tentativo di 

modernizzare il kabuki.  A Kawakami serviva esibirsi nei panni di un abile schermidore 

mentre Sada Yacco necessitava di sfoggiare la bravura nella danza che aveva appreso 

quando era geisha e le trame erano strutturate secondo queste esigenze. Si capisce 

perché il loro cavallo di battaglia fosse La geisha e il cavaliere: una storia d’amore e 

gelosia modellata su un’opera giapponese ben nota nel teatro Nō e Kabuki col titolo di 

Musume Dōjōji (La fanciulla del Dōjōji).  Una geisha danza alle porte di un tempio per 

guadagnare l’accesso interdetto alle donne del suo rango: all’interno si nascondono il 

suo amante, un nobile cavaliere, e una donna alla quale è promesso sposo. I monaci 

ammaliati dalla danza permettono alla geisha di entrare ma, varcata la soglia, non 

appena scopre i fuggitivi si trasforma in un demone a causa della gelosia. Prima uccide 

la rivale e poi muore, lottando con l’amante,  fra atroci tormenti.  

Tutti  andarono in visibilio per la scena della pazzia e della morte che consentì agli 

spettatori di porre a paragone Sada con le attrici del tempo e la loro rappresentazione 

della morte. 

                                                 
218 N. Savarese, Cronache di Sadayacco..., cit., p.16 
219 S. C.  Berg, Sada Yacco in…, cit., p. 388. 
220 Y. Chiba, Sada Yacco and Kawakami: Performer of Japonisme, “Modern Drama”, 35, 1992, pp.37 
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Chiba Yoko riporta uno stralcio del New York Times del 1900 dove l’ex geisha è 

paragonata a Sarah Bernhardt (1844-1923), una delle più grandi attrici di teatro del XIX 

secolo:  

 

Sada Yacco's action is a series of rhythmic poses. She adds motion to the poses one sees 

on Japanese fans and vases .... Her death, with its queer winkings and shudderings and 

upheavals of breast and stomach, is the danse du ventre de la mort.  

[…] Sarah Bernhardt . . . personifies and incarnates a character by a method of auto-

suggestion and by a power of projecting her personality outside of herself. This is a gift 

more than an art. But to transmute it into art requires the closest study of nature in direct 

action, and Sarah when she kills strikes. Sada Yacco merely poses, ... And very 

rhythmic and beautiful is her manner of death.221 

 

Anche Savarese riporta un’opinione circa la rappresentazione della morte dal giornale  

L’Illustration del 1900: «E quando Sada Yacco con i capelli scompigliati, le narici 

serrate – e la bocca minuscola così addolorata – muore in piedi, noi vediamo davvero 

l’anima inconsolabile esalare dal corpo minuto, che prima era grande nello scatenarsi 

delle passioni e che ora viene meno e diventa una piccola cosa sfiorita».222 

Tra il pubblico si trovava in quel periodo anche un italiano: Luigi Rasi (1852-1918), 

attore drammaturgo e storico italiano, che nel suo libro su Eleonora Duse ricorda come 

unico scopo del suo viaggio all’Esposizione Universale quello di vedere la “Duse 

giapponese” e anche lui descrive lo spettacolo: 

 

Della danza di Sada Yacco a piedi nudi, fuor da ogni senso di poesia nella forma piatta 

e larga, negli atteggiamenti antiestetici con le punte in dentro, era da rilevar senza 

dubbio una cotale agilità, la grazia incantevole, il sorriso voluttuoso. Ma quando, 

appena entrata nel tempio, e scorti gl’innamorati, manda dall’imo petto un urlo 

straziante; e col martello tra le mani, i capelli sparnazzati, irti su la fronte, ricompar su 

la scena,... chi può dir più chi fosse, e che cosa fosse, e che cosa facesse ! Correte pur 

con la sbrigliata fantasia alla più terrifica imagine di Erinne !... Mettetevi davanti agli 

occhi del pensiero tutte le contrazioni a cui può lasciarsi una faccia umana, e non avrete 

che una pallida idea di codesta verità tremenda e orrenda costretta, e qui è la maggior 

                                                 
221 The Exposition Theatres, “New York Times”, 16 Settembre 1900, p. 18 cit. in: Ivi, p.46 
222 “L’Illustration”, 8.9.1900, p.156 cit.in: N. Savarese, Cronache…, cit., p.19 
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grandezza, ne' più puri confini dell'arte!!! Quell'occhio che si va tutto appannando, 

quella pupilla che si perde, quelle labbra che han battiti violenti e rapidi nella stretta 

ultima della convulsione, quelle pulsazioni alle tempia, quei nervi del collo tesi come 

corde di arco, quelle mani rigide, ischeletrite.... 

e soprattutto, poi, spirata l' anima in un ultimo tratto, quei nervi che a poco a poco si 

distendono, quelle braccia e quelle mani che ammorbidiscono, e lei che si lascia andar 

lentamente, direi, soavemente, a terra....223 

 

Dopo lo strepitoso successo Loie Fuller stabilì un contratto con Kawakami per tornare 

in Europa l’anno successivo.  

E così fu, nel 4 Giugno del 1902 ritornarono a Parigi e incominciarono la seconda 

tournée europea che comprese molti più stati: Inghilterra, Francia, Russia, Belgio, 

Germania, Austria, Romania, Polonia, Italia, Spagna, Portogallo. E ancora un terzo tour 

nel 1907. Grazie a M. Tian224 sappiamo che nell’inverno del 1909-1910 e dall’autunno 

del 1912 fino all’estate del 1913 recitarono di nuovo in Russia. 

Già da tempo però il nome di Sada Yacco era noto in Russia, anche se le reazioni ai suoi 

spettacoli non erano state così numerose come in America e in Europa. Aleksandr 

Kugel’ (1864-1928), critico russo, sotto lo pseudonimo di Homo novus osservò: «In 

general, it is the art of savages, but also the fairly restrained savage».225 Ma ci furono 

anche giudizi positivi: il ventunenne N. S. Gumilёv vide la giapponese esibirsi nel 1907 

a Parigi 226  e le dedicò una poesia intitolata Sada-Jakko contenuta nella raccolta 

Romantičeskie cvety. Nel componimento il poeta vede l’attrice ballare come un “piccolo 

gatto bianco” con i piedi tremolanti sul pavimento e la sua “arte sconosciuta” assieme 

alle “parole incomprensibili” inebriano i suoi sensi.227 

Un altro parere positivo giunse dall’attrice russa V. L. Jureneva (1876-1962) la quale 

riteneva che Sada Yacco recitasse con una tale tecnica che le attrici europee non 

possedevano assolutamente. Jureneva era particolarmente impressionata dalla sua 

                                                 
223  L. Rasi, La Duse, R. Bemporad & Figlio, Firenze, 1901, p. 268-270 

<https://archive.org/details/ladusecon00rasiuoft> 
224 M. Tian,  Authenticity and… cit., p.316 
225 A. Kugel’, Teatral’noe echo, “Peterburgskaja gazeta”, 9 Marzo1902 cit. in: Ivi, p. 316-317. 
226 Ibidem. 
227 <https://dlib.rsl.ru/viewer/01005422824#?page=30> 
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“super tecnica”, sverchtechnika, nelle scene più difficili come quella della morte, nella 

quale superava anche Sarah Bernhardt.228 

Jurij Beljaev (1876-1917), critico teatrale e drammaturgo russo, vide Sada Yacco al 

teatro Marinskij di San Pietroburgo e rimando impressionato dalla scena della morte de 

La Geisha e il cavaliere  scrisse: «This is simple and powerful portrayal’s of an 

animal’s death, in which there is a lot to learn of theatrical naturalism».229 

Secondo il testo di E. Braun Mejerchol’d non vide mai le performance di Sada Yacco: 

«[…] he never actually saw Sada Yacco perform yet it seems likely that his first 

experiments in stylised movement and gesture were influenced by what others wrote 

about her»230; ciononostante più volte nel corso della sua esistenza utilizzerà il “ricordo” 

dei suoi spettacoli per sostenere le sue idee.  

La prima volta che il regista cita la bravura dell’attrice giapponese è nel 1909 durante 

un discorso sull’importanza dello stile e sulla sua necessaria comprensione per un 

attore: «Sada Yacco revealed what a genuine stylization means on the stage, the ability 

of economize one’s gesture, to show all the beauty of one’s design».231 

Nel 1925 durante un discorso sulla produzione di Ucitel’ Bubus, Mejerchol’d afferma 

che l’attore debba aspirare ad una revisione dei metodi di recitazione e che la musica 

debba avere un posto di rilievo durante la recitazione. Consiglia quindi di prendere un 

biglietto per Tokyo o Shanghai dove poter vedere dal vivo, negli spettacoli di teatro 

giapponese o cinese, ciò che sostiene  e cita nuovamente Sada Yacco: 

 

Compratevi tutti i biglietti e andatevene a Tokyo o Shanghai, perché è nei teatri antichi 

giapponesi e cinesi che ciò è rimasto. Sada Yacco purtroppo è morta. Era meravigliosa. 

[…] Ella per esempio, recitava un qualsiasi monologo nel quale bisognava esprimere 

l’estasi. L’attrice deve mostrare che gli avvenimenti pian piano le arrivano alla mente e 

inizia a parlare con uno slancio e un fuoco straordinario. Ma non appena declama, non 

sembra sufficiente e allora fa dei gesti e insieme ad essi parla ma è sempre poco quindi 

ecco cosa fa: porta ad un certo livello la sua estasi e inizia a muoversi con la musica. Il 

                                                 
228 M. Tian,  Authenticity and… cit., p.317 
229 Ibidem. 
230 E. Braun, Meyerhold…, cit., p.40.  
231  N. Volkov, Mejerchol’d vol. II: 1908-1917, Akademia, Moskva-Leningrad cit. in. M. Tian,  

Authenticity and… cit.,  p.317. 
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pubblico perciò diceva: “Ahh ecco dove voleva arrivare, e come balla bene per giunta!”. 

Così aveva già conquistato il pubblico; nessuna parola, nessuna mimica, nessun 

raccourci quando recitava in fondo allo spazio dell’orchestra.232 

 

E ancora, nel 1935 quando Mejerchol’d incontrò il regista giapponese Sonone Kinnaru 

gli chiese: «Sadajakko è ancora viva? Recita ancora? Insegna sempre agli attori? Esiste 

ancora il suo istituto?».233 

  

                                                 
232 “Купить вам всем билеты и отправить вас в Токио или в Шанхай, потому что старояпонский и 

старокитайский театры кое-где остались. Сада Якко, к сожалению, умерла. Она была изумительна. 

[…] Она, например, ведет какой-нибудь монолог. В нем надо выразить экстаз. Актриса должна 

показать, что события надвинулись на нее, 

и она начинает говорить с каким-то необычайным жаром и подъемом. Но как она ни декламирует, 

это кажется недостаточным, она и жесты делает, и то, и другое, но и этого мало, и она вот что 

делала. Она доводила до какого-то градуса свой экстаз и начинала двигаться под музыку. И тогда 

публика говорила: «А-а-а, вот до чего дошло, даже заплясала, как она здрово!» И она этим уже 

овладела публикой. Не словами, не мимикой, не ракурсами, а вот тогда, когда она играла на фоне 

оркестра.” V. E. Mejerchol’d, Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, cit., p.84. 
233 Садаякко еще жива? Она еще играет на сцене? Она по-прежнему обучает актеров? Существует 

ли еще ее институт? M. Ito, Mejerchol’d…, cit., 2015. <http://oteatre.info/mejerhold-i-yaponiya/> 
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Fig.30  Sada Yacco sulla copertina di “Le Théatre” ne La geisha e il cavaliere  
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Fig. 31 Sada Yacco nella famosa scena  de La geisha e il cavaliere 
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17.2.2 Hanako 

 

Hanako, nata Ōta Hisa a Gifu nel 1868, arriva in Europa a 33 anni nel 1901 su richiesta 

di un impresario che stava organizzando una serie di performance da inserire durante gli 

intervalli degli spettacoli. La timida giapponese, ancora non conosciuta con il nome di 

Hanako, si fece notare da Loie Fuller che la vide recitare all’hotel Savoy a Copenhagen 

in un ruolo minore. Ecco come la descrive: 

 

J'aperçus alors, au milieu des comédiens, une aimable petite Japonaise, que j'eusse 

volontiers sacrée étoile de la troupe. Mais, pour ces Nippons, les femmes ne comptaient 

pas et tous les grands rôles étaient tenus par des hommes. C'était elle seule pourtant que 

j'avais remarquée; Elle jouait un rôle do troisième plan, il est vrai, mais avec une telle 

intelligence, des mines si drôles de petite souris trotteuse, puis des gravités soudaines 

qui figeaient sur, sa physionomie toutes les affres de la terreur. Et jolie avec cela, fine, 

gracieuse, étrange et si particulière, même parmi ceux de sa race. Lorsque la répétition 

fut finie, je rassemblai les acteurs et je leur dis: “Si venus voulez rester avec moi il faut 

m'obéir. Et si vous ne prenez pas cette petite pour étoile vous n'aurez aucun succès. Et 

comme elle avait un nom intraduisible et long d'une aune, je la baptisai sur l'heure 

Hanako.234 

 

Successivemente Fuller le chiede di esibirsi in una scena di morte: 

 

Avec des gestes menus, menus, d'enfant qui a peur, dos soupirs, des cris d'oiseau blessé, 

elle se pelotonna sur elle-même, réduisit à rien son corps tout fluet, qui se perdait dans 

les plis die sa grande robe japonaise brodée lourdement. Sa figure: s'immobilisa comme 

pétrifiée et seuls les yeux gardaient une vie intense. Puis de tout petits hoquets la 

secouèrent, elle eut un cri, un autre encore, si éteint déjà, que ce n'était plus qu'un soupir. 

Un déclic coucha enfin sa tête sur son épaule, tandis que, les yeux grands ouverts, elle 

regardait encore la mort qui venait de la prendre. C'était poignant.235 

 

                                                 
234  L. Füller, Quinze ans de ma vie, Société d'Edition et de Publications, Parigi, 1908, p.205. 

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1116945.texteImage> 
235 Ivi, p.207. 
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Iniziò il successo e dopo Copenhagen Hanako iniziò, accompagnata da Fuller, una 

tournée di nove mesi. Andò in Finlandia, dove stando alle parole dell’impresaria 

francese, fu un autentico “delirio” : «Son succès en Finlande fut voisin du délire. La 

Finlande — et c’est intéressant à constater — a toujours montré la plus grand sympathie 

pour le Japon. C’était au moment de la guerre russe-japonaise et en Finlande tout le 

monde reçut Hanako à bras ouvert»236, l’attrice giapponese recitò in tutti i teatri reali 

d’Europa, in Olanda e infine a Parigi. Dopo lo spettacolo a Marsiglia la troupe si divise 

e i contatti con Loie Fuller si interruppero, fino a che Hanako le scrisse chiedendole un 

aiuto per salvarla da un malvivente che voleva costringerla ad un mestiere degradante. 

La Fuller racconta che la giapponese la informò che ad Anversa era finita nelle mani di 

un connazionale disonesto. Quindi dopo averla tratta in salvo, le cercò un ingaggio 

presso un teatro fingendo di avere pronta una pièce da proporre; l’abile ballerina 

statunitense riuscì a ottenere un contratto per 10 rappresentazioni senza nemmeno avere 

una troupe d’attori. È qua che inizia effettivamente la carriera di Hanako. Per quattro 

anni rimane sotto l’egida di Loie Fuller che scriverà per lei vari drammi da mettere in 

scena come: Le Martyr. Un drame au Yoshiwara, Poupée japonaise e altri. 

Savarese in A portait of Hanako riporta uno stralcio del giornale L’Illustration del 1906: 

 

[…] a sensational drama last Saturday evening at 9:30 P.M., in the presence of Paris' 

best audience. Madame Hanako committed suicide by disemboweling herself. But it 

was suicide. An emulator of Sada Yakko, Hanako is a tiny Japanese gifted with graceful 

form, lively eyes, a rebellious nose, feline movements. The comedy in which she 

displays her varied talents as a saucy flirt, a mime, a dancer, turns into a tragedy when 

Ossude (the heroine's name), the prey of gloomy sorrow, suddenly changes her 

behavior: she takes hold of a knife and slowly thrusts it into her flesh, her eyes convulse, 

her nostrils palpate, her face pales and blood spreads over her white tunic. She then 

collapses to the floor and dies. It is almost ... too realistic, at least for those audience 

members whose nerves are too weak to tolerate such a performance.237 

 

In Russia sembra che le perfomance di Hanako abbiano attirato molta più attenzione 

rispetto a quelle di Sada Yacco. Hanako recitò in Russia dall’inverno del 1909-1910 e 

                                                 
236 Ibidem. 
237 N. Savarese, R. Fowler (a cura di), A portrait of Hanako, “Asian Theatre Journal”, 5, 1988, p.68. 
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dall’autunno del 1912 sino all’estate del 1913.238 L. M. Vasilevskij (1876-1936), poeta e 

critico di teatro, rimase meravigliato dalla sua plasticità fisica e mentre criticò Sada 

Yacco, che era stata influenzata dai teatri europei, elogiò Hanako nelle cui performance 

tutto rimaneva tradizionale, esotico.239 Fu impressionato anche il poeta simbolista G. 

Čulkov (1879-1939) e il direttore,  drammaturgo e teorico di teatro  N. Evreinov (1879-

1953).  

Oltre agli spettacoli altre furono le occasioni nelle quali l’attrice giapponese diede prova 

delle sue capacità. Fu invitata da Stanislavskij nel suo studio al Teatro d’arte di Mosca 

dove mostrò agli attori alcune delle sue tecniche di recitazione come ad esempio:  il 

suicido di un’anziana donna e di una fanciulla come rappresentate nel teatro antico 

giapponese; la forma (kata) dell’espressione di rabbia, della risata. Secondo M. Tian 

Mejerchol’d vide certamente Hanako recitare in Ki-musume (La vergine), un libero 

adattamento di una leggenda giapponese, o nell’opera kabuki Sarayashiki (La casa dei 

piatti). In questa tragedia in tre atti Hanako interpretava Okiku, una domestica che era 

stata falsamente accusata di aver rubato uno dei dieci piatti d’oro che le era stato 

ordinato di offrire al tempio della sua provincia. Alla fine, non riuscendo a trovare il 

piatto mancante si suicida per la disperazione. 

 Mejerchol’d tempo dopo parlerà della maestria tecnica di Hanako:  «When i first saw 

the Japanese actress Hanako, i raved about her for a long time, although of course she 

played in a rather Europeanized manner in comparison with the Kabuki masters».240 È 

interessante notare come il regista russo considerasse la performance di Sada Yacco più 

“giapponese” rispetto a quella di Hanako, considerando che entrambe non presentarono 

al pubblico veri spettacolo di kabuki. Inoltre Mejerchol’d non aveva mai visto una vera 

rappresentazione kabuki e non vide Sada Yacco. La bibliografia disponibile non 

riferisce precisamente in che modo si formò l’opinione del regista russo su Sada Yacco. 

Potremmo ipotizzare che si basò su le recensioni contenute nei giornali, sui testi (come 

quello di Fuchs, nel quale ella è citata) o ancora sul parere di altri che l’avevano vista. Il 

regista parlerà nuovamente di Hanako in modo entusiasta anche nel 1925 in riferimento 

ad una scena dello spettacolo dell’attrice giapponese: «Ha mostrato una tale raffinatezza 
                                                 
238 M. Tian,  Authenticity and…, cit., p. 316. 
239 Ivi, p.318. 
240A. Gladkov, Meyerhold speaks, Meyerhold rehearses, Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 

1997 p.156 cit. in: Ivi. p.320. 
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tecnica… gestiva i propri riflessi tanto che quando interpretò un gatto sembrò che 

perfino le sue pupille si fossero allungate».241 

Il nome dell’attrice ricorre anche nelle lezioni di Mejerchol’d, dove chiede ai suoi 

allievi di tenere a mente la recitazioni di Hanako e Sada Yacco. Inoltre suggerisce di 

esercitarsi per controllare i riflessi del proprio corpo tramite la dimostrazione fatta da 

Hanako nella rappresentazione del gatto. Così descrive questa rappresentazione: 

«Technical development (horror, surprise, nervous haste, convulsions, etc.) of the story 

of the servant, who lost one of the twelve [ten] plates, which he [she] was carrying. And 

all technical».242 

  

                                                 
241 Она показывала такую изощренность техники, так распоряжалась своими рефлексами, что, 

когда она изображала кошку, казалось, что даже зрачки у нее становились продолговатыми.  Stat’i 

pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, cit.,p.92. 
242 M. Tian,  Authenticity and…, cit., p. 316. 
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Fig. 32 Fotografia di Hanako in scena 
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Fig.33 Fotografia di Hanako in scena 
 

Fig.34 Hanako in Ki musume 
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17.2.3 Tsutsui Tokujirō 

 

Tsutsui Tokujirō era capo della compagnia del Teatro Giapponese che portava in scena 

spettacoli non di vero kabuki. Egli era un attore dello shinpa (nuova scuola), orientata 

verso il realismo e lo stile occidentale, e specializzato in gengeki (dramma di spade). La 

troupe giapponese ciononostante pubblicizzò nei suoi programmi e presso i teatri 

l’autenticità del loro repertorio asserendo che: «wanted to put the Western audience in 

the presence of the true Japanese theatre such as the Japanese conceived it and to 

provide the audience from the true Japanese theatre with pieces of essentially Japanese 

spirit».243 

 La stampa giapponese sostenne al contrario che la troupe non fosse la migliore in 

circolazione e che ciò che presentava era un mix di vecchio e nuovo e non kabuki (basti 

pensare che i ruoli femminili erano interpretati da donne). Al contrario una parte della 

critica europea fu entusiasta, lo scrittore francese Maurice Rostand rimase colpito da 

una scena di morte: «so stylized and yet so real, touching at once the highest and most 

poignant reality».244 Negli articoli de “La Stampa” del 1930 si parla della tournée in 

Italia di Tsutsui, del programma presentato (percepito come autentico kabuki anche 

dalla stampa italiana) e delle entusiastiche critiche: «Drammi, commedie, intermezzi 

pantomimici e rievocazioni guerriere inframezzate da duelli alla sciabola, scelti tra il più 

significativo repertorio Kabuki (il teatro classico giapponese), si alterneranno in una 

serie di fantasiose visioni […].»245 E ancora:  

 

La rappresentazione di ieri sera ha avuto un vivo successo. Il pubblico ha seguito con 

desta curiosità dapprima poi con crescente interesse, e infine con viva partecipazione lo 

spettacolo, che si è iniziato con certe danze pittoresche e si è chiuso con alcune scene di 

gustosissimo primitivismo, semplici e fantasiose, del repertorio Kabuki.246 

 

                                                 
243 Ivi, p.320. 
244 L. C. Pronko, Theatre East & West, University of California Press, London, 1974, p.124. 
245 <http://www.teatrotorino.unito.it/index.php/1930-1931/271-1930-12-17-teatro-giapponese-diretto-da-

tokujiro-tsutsui> 
246  http://www.teatrotorino.unito.it/index.php/1930-1931/271-1930-12-17-teatro-giapponese-diretto-da-

tokujiro-tsutsui 
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Mejerchol’d non si pose mai il problema se ciò che aveva visto nello spettacolo di 

Tokujirō fosse autentico kabuki e probabilmente credette (o fu portato a crederlo dai 

programmi, come nel caso del pubblico e della critica italiana) di assistere per la prima 

volta a una performance di quel tipo.  Difatti scrive: «Mi è capitato di vedere a Parigi 

una troupe di kabuki».247 Non specifica che troupe ma M. Tian248 dimostra nei suoi 

studi che non si può pensare che si riferisca a Ichikawa Sadanji II e la sua compagnia, la 

prima troupe professionale di kabuki che si esibì in autentiche rappresentazioni di teatro 

giapponese a Mosca e Leningrado dall’1 al 26 Agosto 1928249, bensì parla di Tsutsui 

Tokujirō. 

Nel gennaio del 1931 durante una conversazione con i partecipanti alle prove della 

produzione di Poslednij rešitel’nyj ricorda la performance della troupe di kabuki vista a 

Parigi. Mejerchol’d sostiene che la semplicità nella recitazione possa essere raggiunta 

facilmente dall’attore che possiede una grande tecnica, e «l’unica troupe al mondo  che 

possiede questa tecnica nella propria arte: elevata e raffinata…è la troupe di kabuki».250 

Il regista continua e riporta una specifica situazione teatrale  per descrivere la maniera 

nella quale recitano gli attori giapponesi:  

  

Hanno ucciso il suo amico. Arriva e vede la testa dell’amico da dietro il cespuglio, egli 

è morto. Che fa l’attore Kabuki? Si presuppone che lui dica al pubblico: “Attenzione! 

Situazione scenica! Io amavo tantissimo questo amico, l’hanno ucciso e adesso senza di 

lui è dura. Attenzione! Reciterò per voi questa scena.” e lui la recita.251 

 

                                                 
247 V. E. Mejerchol’d, Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, cit., p.243. 
248 M. Tian,  Authenticity and…, cit., p.325. 
249 http://www.kabuki21.com/europe.php#aou1928 
250 “Единственная на земном шаре труппа, которая овладела этим приемом в своем очень 

заостренном, очень высоком искусстве, — это труппа Кабуки.” V. E. Mejerchol’d, Stat’i pis’ma…, 

cit., p.243. 
251 “Убили его друга. Он приходит и видит из-за куста голову друга, — тот мертв. Что делает актер 

Кабуки? 

Предполагается, что он говорит публике: «Внимание! Сценическая ситуация! Я очень сильно 

любилэтого друга, его убили, и теперь мне без него трудно. Внимание! Я разыграю вам эту сцену» 

— и он ее разыгрывает.” V. E. Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…, cit., p.246. 
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Questa descrizione secondo M. Tian è la scena iniziale de La providence cachée, uno 

delle quattro pièce che Tsutsui presentò a Parigi. 252  Mejerchol’d ricorda tale 

rappresentazione in questo modo: 

 

[…] Mi ha sorpreso il fatto che mostrassero un’arte che non avevo visto fino ad ora. Io 

conoscevo teoricamente il kabuki e le sue tecniche: dai libri e dal materiale iconografico. 

Ma quando ho assistito ad una rappresentazione di questo teatro mi è sembrato di non 

aver letto nulla, di non aver saputo nulla.253 

 

Se accettiamo l’idea veicolata da queste parole, ovvero che fosse effettivamente la 

prima volta che Mejerchol’d vedeva un’opera kabuki si potrebbe mettere in discussione 

tutte le affermazioni che aveva fatto prima del 1931. Questa esperienza, comunque, si 

rivelò fondamentale per Mejerchol’d che pochi anni dopo scrisse: «Ciò che fu decisivo 

per me fu quando vidi una troupe kabuki a Parigi: allora tutto si presentò sotto una 

nuova luce e vidi alcuni elementi a me molto cari. Inoltre ricevetti conferma dei pensieri 

che mi frullavano in testa».254 E ribadì il concetto nel 1936: «Ho basato il mio lavoro 

sullo studio del teatro giapponese kabuki prima a livello teorico e poi successivamente 

ho visto questo teatro, ma quando ne ebbi l’occasione a Parigi mi divenne chiaro che 

avevo ricevuto un’idea corretta da ciò che avevo letto».255 

Si può ritenere dunque che la concezione del teatro giapponese formatasi in 

Mejerchol’d non ha niente a che vedere con l’autenticità della performance kabuki che 

                                                 
252 M. Tian,  Authenticity and…, cit., p.322. 
253 Я ловил себя на том, что они показывают такое искусство, которого я до сих пор еще не видал. 

Я теоретически знал Кабуки — по книгам, по иконографическому материалу, — приемы Кабуки я 

знал, но когда я увидел Кабуки, мне показалось, что я ничего не читал, ничего не знал. V. E. 

Mejerchol’d, Stat’i pis’ma reči besedy: čast’ vtoraja…cit., p.243. 
254Но решающим для меня было, когда я увидел в Париже театр Кабуки, — тогда все для меня 

предстало в новом свете, и там я увидел некоторые элементы, которые мне были очень дороги. И я 

получил подкрепление своим мыслям, которые у меня в мозгу бродили. D. Vendrovskaja (a cura di), 

Tvorčeskoe nasledie V. Ė. Mejerchol’da, Vserossijskoe teatr, Mosca, 1978, p.87 consultabile al sito 

http://teatr-lib.ru/Library/Mejerhold/nasled/#_Toc139540656 
255 […] по изучению японского театра Кабуки сначала я строил теоретически и поздно увидел 

самый театр. Но когда я увидел его в Париже, мне стало ясно, что из прочитанного я получил 

верное представление о нем. Ivi, p.121 
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vide o con la profondità della sua conoscenza del teatro giapponese stesso, piuttosto con 

il desiderio di vedere una conferma o un supporto alle idee che già fermentavano nella 

sua mente.256 

                                                 
256 Ibidem. 
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Fig.35 Ritratto di Tsutsui Tokujirō 
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Conclusioni 

 

Mejerchol’d, possiamo concludere, aveva scarsa conoscenza del teatro giapponese nō 

(come sostiene Uvarova), portò a sostegno delle sue teorie commenti a spettacoli che 

non vide, affermando di aver assistito ad essi (come sostengono Braun e Tian), e forse 

non aveva una conoscenza approfondita nemmeno del teatro kabuki, come si evince 

dalle sue considerazioni contraddittorie riportate da Tian. Ciononostante non sarebbe 

possibile comprendere certe scelte registiche (come ad esempio l’utilizzo dello 

hanamichi) senza indagare il rapporto tra il regista e il teatro giapponese perché la 

conoscenza, anche se forse superficiale, di questo teatro ha comunque  un grande ruolo 

nella formazione delle idee di Mejerchol’d.  

L’assenza di materiale lasciata da Mejerchol’d circa le sue fonti sul teatro giapponese e  

la mancanza di un scritto organico sull’argomento (che potremmo motivare con la 

scarsa conoscenza dell’argomento ipotizzata dagli studiosi) rendono ardui gli sviluppi 

della ricerca, nondimeno l’argomento è sempre di grande interesse, come dimostrato dai 

testi disponibili. Sia negli scritti specifici sull’argomento: M. Tian,  Authenticity and 

Usability or « Welding the unweldable»: Meyerhold’s Refraction of Japanese Theatre; 

N. Savarese, Il Teatro Eurasiano; M. Ito, Mejerchol’d i Japonija. Sia in quelli generali 

sul rapporto tra il teatro orientale e occidentale: E. V. Šakmatova, Iskanija evropejskoj 

režissury i tradicii Vostoka; L. C. Pronko, Theatre East & West. Ed infine anche nelle 

monografie su Mejerchol’d dove il suo rapporto con il teatro giapponese non è 

trascurato: Edward Braun (a cura di), Meyerhold on Theatre; E. Braun, Meyerhold: A 

Revolution In Theatre. 
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Реферат 

Настоящая работа представляет собой как вклад в изучение творчества русского 

режиссёра Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874-1940). В истории русского 

режиссёрского театра одной из главных фигур является Мейерхольд. В 

многочисленных практических и теоретических работах Мейерхольд развил 

собственную театральную концепцию. Открытия и идеи Мейерхольда 

исключительно важные для истории и практики русского, и мирового 

драматического театра. 

Главная тема данного исследования является анализ отношений между 

режиссёром Мейерхольдом и японским театром и японской культурой вообщее. 

 

В первой главе анализируется тема «русского ориентализма».  

Эдвард Саид был первым, кто сформулировал понятие «ориентализм», которое он 

анализирует в книге «Ориентализм». 

Согласно Саиду, «ориентализм» — европейское изобретение и не представляет 

Восток как реальность или как регион. Ориентализм являеться изучением Востока 

и стремится к цели господства над народами. Восток рассматривается через 

стереотипы – таинственный, мистический, чувственный, непонятный, 

эмоциональный – а Запад, отрицая эти характеристики, создал свой характер. 

Таким образом, ориентализм - это больше, чем академическая дисциплина или 

мода в литературе, это образ мыслей. Саид в своем анализе принимает во 

внимание Францию и Великобританию, а Россию не много. Главным 

историческим событием является план Наполеона для колонизации Египта. 

Наполеоновская экспедиция породила многие ориенталистические произведения 

художественного и дидактического характера, и научного, что вместе 

способствовало консолидации того, что Саид рассматривает как современный 

ориентализм. Эссе Сайда состоит в результате исследования о встрече 

человеческой психологии с конкретной исторической и культурной ситуацией. В 

первой части книги уделяется основное внимание общему состоянию 

человеческого разума, который создает границы между «нами» и «их». 

Встреча России с Востоком, несмотря на некоторые сходства, отличается от того, 

что описал Саид. 
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Россия всегда находилась между Азией и Европой, и с самого начала своей 

истории она очень часто имела связи с азиатскими степями. Восточное влияние 

также проявляется в фольклоре с присутствием иранских элементов; и в браках 

между русскими и кочевниками. Во времена Киевской Руси Россия не 

воспринималась как нация, противостоящая Европе, но во время «татарского ига» 

она была включена в монгольскую империю. Русская историография приняла 

интерпретационную модель, согласно которой Россия имеет европейский 

характер но периферийный и обусловленный «татарским игом». К сожалению, эта 

идея давно заслонила сильное западно-восточное взаимопроникновение киевской 

эпохи и актуальность монгольского наследия. 

Монголы не жили отдельно от русских. Благодаря кооптации элиты татары есть 

наличие нескольких фамилий нерусского происхождения: Уваров, Набоков, 

Салтыков, Третьяков и т. д. Дальнейшее доказательство смеси — присутствие 

слов  татарского происхождения, такие как деньги или казна. 

При Петре Первом Россия хотела устранить все следы азиатского влияния, хотела 

стать современным и взяла как модель Европу. 

Однако европейские страны продолжали рассматривать Россию не как часть 

Европы. Русские хотели быть частью Европы, но Европа этого не хотела. 

В девятнадцатом веке это ситуация побудила русских писателей пересмотреть 

характер России и её отношение с Азией. Например, Достоевский писал, что 

Европа похожа на мать, но русские также азиатские и единственные, кто имеет 

право захватывать Азию. В конце девятнадцатого века Россия стала завоевывать 

азиатские территории. В то же время большой интерес к Азии распространился в 

Российской империи и в русской культуре, поэтому положительно оценили 

возможные сходства с Востоком. 

Князь Эспер Эсперович Ухтомский, который сопровождал царевича Николая в 

путешествии на Восток, был великим сторонником азиатского характера России. 

Путешествие царевича было очень важным, потому что имело международный 

резонанс и показывало всем разнообразие Российской империи, в которой жили и 

европейцы,  и азиаты. 

В конце девятнадцатого и начала двадцатого века в России (как в Европе) страх 

перед желтой опасностью распространился, несмотря на то, что восточное 
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искусство очень очаровывало русских художников (например Гончаровой, 

Ларионова) и вдохновляло их, позволяя им выполнять новые произведения.  

В заключение можно сказать, что русский ориентализм нельзя сравнивать с 

европейским, потому что, Россия никогда не могла рассматривать Восток как 

нечто чуждое. Кроме того, в Российской империи находились азиатские страны, 

которые сильно отличались от других азиатских стран за пределами империи. 

Таким образом, существовал внутренный Восток и внешний Восток для русских. 

 

В второй главе речь идёт о явлении японизма в России. 

Под японизмом понимается влияние, которое японское искусство оказало на 

европейское искусство. 

Выход биографии японского художника Кацусики Хокусай, написанный 

Эдмондом де Гонкуром в 1896 году, знаменует начало японизма. Париж был 

центром этого явления, и французские художники были очень увлечены 

японскими гравюрами укиё-э, сначала они только собирали их, а затем приняли 

стиль японских гравюр в своих картинах. 

Несколько лет позже, чем в Европе, японизм распространился в России. 

Коллекционер Сергей Китаев был инициатором первой встречи русского и 

японского искусства. Он, после трех лет путешествия в Японию, организовал 

выставку японских гравюр и произведений. Многие газеты того времени писали 

об этом и оценивали выставку положительно, потому что она заполнила пробелы, 

которые имели русские в знании искусства Дальнего Востока. 

Еще одно событие имело большой резонанс: премьера оперетты «Гейша». Эта 

оперетта за короткое время стала очень известной в России настолько, что даже А. 

Чехов говорит о ней в своём рассказе «Дама с собачкой». 

В 1903 году была опубликована первая на русском языке книга о японских 

гравюрах, написанная коллекционером Игорем Грабарем. Многие художники, 

например Бенуа и Добужинский, не преминули признать огромную важность, 

которую имел Грабарь для русских художников. 

Несмотря на начало войны в 1904 году между русскими и японцами, в России 

по-прежнему наблюдался растущий интерес к Японии и значительное 

присутствие японских элементов в повседневной жизни: календари с японскыми 

мотивами, плакатные рекламы с гейшей,  статьи о японской культуре. 
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Во время войны чувство к японцам колебалось между ненавистью, страхом 

желтой опасности и любовью к их культуре и их искусству. Брюсов, например, в 

1904 году решил проиллюстрировать номер журналы «Весы» японской гравюрой,  

но в то же время в письме к поэту Петру Петровичу Перцову он писал, что желал 

уничтожения Японии. 

Война закончилась подавляющей победой Японии, но поражение не уменьшило в 

России интерес к стране восходящего солнца. 

Текст, который лучше всего представляет одержимость русских Японией, это — 

Петербург А. Белого. Этот текст считается выражением японизма и критики этого 

явление. 

 

В третьей главе речь идёт о жизни и творчестве режиссёра Мейерхольда. 

Он родился в Пензе 28 января 1874 года. Его отец, родом из Германии, владел 

ликероводочным заводом водки. Его мать, которая происходила из Риги, 

увлеклалась музыкой и театром. Она оказала большое влияние на молодого 

Мейерхольда. Фактически, когда режиссёру был 18 лет играл на сцене своего 

родного города. После того как Мейерхольд видел  в 1896 году «Отелло» 

Станиславского решил провести прослушивание в Государственном институте 

музыкальной драмы. Он учился на курсах Немировича-Данченко и принимал 

участие в труппе Московского художественного театра в 1898 году. 

Вскоре после этого он встретился с Чеховом, с которым он глубоко дружил. 

Благодаря Чехову Мейерхольд понял, что должен поэкспериментировать с 

новыми вещами в режиссуре и в игре. Поэтому в 1905 году вместе со 

Станиславским он открыл театр-студию, где он мог проводить эксперименты над 

современными театральными текстами. Эту инициативу поддержали символисты 

и редакторы журнала «Весы». Спектакли театра-студии никогда не 

представлялись публике, потому что их считали слишком смелыми в течение 

этого периода. В 1906 году великая актриса Вера Комиссаржевская предложила 

режиссёру сотрудничать с ней в своем новом театре. 

Самым важным спектаклем этого периода был Балаганчик, написанный 

Александром Блоком. Главными героями этого представления были 3 маски из 

комедии дель арте. Мейерхольд играл роль Пьеро. Балаганчик ознаменовал 

начало новой эры русского театра, в которой доминирует комедия дель арте. 
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Вера Комиссаржевская больше не хотела работать с Мейерхольдом, потому что 

она была недовольна режиссёрскими решениями, и поэтому 9 ноября 1907 года 

она отправила ему письмо с сообщением о том, что их сотрудничество окончено. 

Вскоре режиссер получил важную работу, он стал в 1908 году драматическим 

актером и режиссером имперских театров Александринского и Маринского в 

Санкт-Петербурге. В то же время он продолжал экспериментировать в других 

театрах, например, на Башне Вячеслава Иванова или в Доме Интермедии, где 

поставил «Шарфу Коломбины» и «Дона Хуана». На этих спектаклях он устранил 

занавес и включил в персонажах некоторых слуг. 

Чтобы защитить свою личность, Мейерхольд выбрал псевдоним Доктора 

Дапертутто. 

В те годы он также написал свое очень важное эссе «Балаганчик», где он 

установил принципы своего условного театра. В своем эссе он смешал восточные 

театры, испанский театр, комедию дель арте и елизаветинскую драму, и эта смесь  

видна на спектаклях, представленных в Студии на Бородинской, основанной в 

1914 году. В том же году Cтудия начала издавать журнал «Любовь к трем 

апельсинам», который включал дидактическую деятельность студии, рассказы, 

эссе. 

Последней предреволюционной премьерой стал «Маскарад» Лермонтова. 

Мейерхольд хотел добавить сатиру к произвидению, считая, что главный герой 

был жертвой общества, в котором он жил. Режиссёр тесно сотрудничал с 

художником Александром Яковлевичем Головиным, который написал более 4000 

эскизов костюмов, сцен, предметов. Сценический декор напомнил венецианские 

балы, потому что режиссер считал Санкт-Петербург равным Венеции для 

атмосферы и коррупции. 

Мейерхольд первым из крупных режиссеров пошел на сближение с советской 

властью, не только как постановщик «Мистерии-буфф» Маяковского в 

оформлении К. Малевича, но и как функционер.  В 1917 году Всеволод 

Мейерхольд принял большевистский переворот и в компании с поэтами Блоком, 

Маяковским и художником Натаном Альтманом явился в Смольный, чтобы 

заявить о своей готовности сотрудничать с новой властью. Фактически, уже в 

1921 году он был назначен директором Российского института театрального 

искусства (ГИТИС) . В ГИТИСе режиссёр смог применить теорию 
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«Биомеханика» на практике. Биомеханика — театральный термин, введённый 

Мейерхольдом  для описания системы упражнений, направленных на развитие 

физической подготовленности тела актёра к немедленному выполнению данного 

ему актёрского задания. Биомеханика — прямая потомок конструктивизма, 

согласно которому искусство должно быть сведено к рациональному 

производственному процессу. Чтобы показывать к публике первые результаты 

биомеханической подготовки, ученики Мейерхольда поставили «Кукольный 

Дом» Ибсена и превратили драму норвежского режиссера в быструю 

последовательность гимнастических упражнений. Главным конструктивистским 

спектаклем был «Великолепный рогоносец» по пьесе Кроммелинка. Сцена была 

открыта, без фона, а посредине была конструкция Любови Поповой и персонажи 

носили спецодежды, которые напоминали «прозодежды», нарисованные 

конструктивистами. Игра была смесью биомеханики, пантомимы и комедии дель 

арте. Этот спектакль представлял собой зенит всех экспериментов, выполненных 

режиссером в течение 15 лет. 

В 1923 году в статье «Известии» Луначарский обратился к режиссерам  с 

призывом поставить на сцену произведении Островского, чтобы научиться 

представлять в спектакляк реальности общества. Так в 1924 году Мейерхольд 

поставил на сцену «Лес». Режиссер переработал текст, поменял сцены и включил 

в персонажах лиц без речей. Самым новаторским изобретением спектакля было, 

несомненно, сооружение на сцене: деревянный мост, подвешенный 

металлическими канатами, описывая дугу, тянулся к первым рядам зрителного 

зала. 

В следующем году он поставил пьесу Алексея Файко: «Учитель Бубус». Темой 

представления был распад буржуазной культуры и победа революционных 

идеалов. 

Сцена была устанавлена полукругом из бамбуковых тростников. Инновацией 

этого представления была предыгра, своего рода пантомима-балет, который 

предшествует сцене, обобщая и раскрывая её содержание. 

Луначарский назвался стиль, принятый Мейерхольдом для этого спектакля, 

«социомеханическим». Это стиль является изменением по сравнению с стилем 

ранного советского театра. 
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Последним великим представлением был «Ревизор» Гоголя. Ещё раз Мейерхольд 

обратился к классику русской театральной литературы. Он переработал текст и 

вставил сцены, которые Гоголь устранил в канонической версии произведения. 

Большинство эпизодов спектакля проходили на платформах, которые ехали по 

деревянным рельсам перед публикой. Таким образом, Мейерхольд хотел 

воспроизвести крупные планы кинематографа. Персонажи значительно 

изменились по сравнению с текстом Гоголя, например, грубый мэр принял 

уверенный вид генерала и Анна Андреевна, не была кокеткой, а стала роковой 

женщиной. 

«Ревизор» представляет собой важный момент в творчестве Мейерхольда, потому 

что вместе с конструктивизмом и биомеханикой снова появился  художественный 

театр. 

С середины 30-х годов Мейерхольд выразил своё несогласие с позицией против 

формализма, выраженной правительством. 26 марта 1936 года в Москве 

состоялась театральная конференция. Все признали свои грехи формализма и 

подчинились партии. Мейерхольд был единственным, кто отверг обвинения и 

отстаиял право экспериментировать и перерабатывать классику. В 1938 году 

Театр имени Мейерхольда был закрит Комитетом по делам искусств на волне 

формалистических запретов. В следующем году, 20 июня 1939 года, режиссёр 

был арестован, а его жена, великая актриса Зинаида Райх, была найдена убитой в 

его доме. Мейерхольд подвергался многочисленным допросам и был жестоко 

пытан до 2 февраля 1940 года, когда его расстреляли и его имя было забыто в 

течение 15 лет. 26 ноября 1955 года, благодаря племяннице Мейерхольда, Марии 

Валентиеи, Верховный суд СССР посмертно реабилитировал Мейерхольда. 

 

В четвертой главе анализируется основная тема работы: отношения между 

Мейерхольдом и японским театром. 

Традиция классического японского театра состоит за двух тип: театр но и театр 

кабуки. 

Театр но является самым старым, рожденным примерно в четырнадцатом веке. 

Персонажи носят маски, а музыка и танец — фундаментальная часть 

представления. Танец в этих спектаклях имеет символическую функцию, может 

представлять собой: возмущение духа, состояние экстаза или одержимость. 
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Танцор почти никогда не двигает руками, но отбивает такт ногой и займёт разные 

позы. Кроме того, танцы сопровождаются жестами (ката). Существует 250 

видов ката. Их сочетание позволяет выразить любое чувство, к примеру, 

изображая плач, актёр наклоняет голову и до уровня глаз поднимает руку 

ладонью вверх. Персонажи в этих спектаклях говорят поэзией, которая играет 

фундаментальную роль. Театр но родился как театр для дворян, образованных 

людей. Это подтверждается характером сюжетов и диалогами, полными 

литературных ссылок и риторических фигур. 

Театр Кабуки наоборот является более поздним так как возник в семнадцатом 

веке. Публика, которая посещала эти спектакли, состояля из торговцев, самураев. 

Вот почему театр Кабуки сильно отличается от театра но. Он характеризуется 

разноцветными париками, ярким макияжем, а также очень красноречивой и 

живой игрой. Актерская игра кабуки происходила из кукольного театра. 

Фактически, актер пытался подражать движениям марионетки, он двигался 

рывками, а иногда и принимал статические позиции (миэ). Важными элементами 

в этих представленях были курого, слуги сцены, одетые в черное, которые 

приносили предметы актерам или освещали лица главных героев свечами. 

Интерес Мейерхольда к японскому театру присутствует на протяжении всей его 

карьеры, и выражается в ряде разрозненных наблюдений, содержащихся в 

различных текстах (статьи, очерки, интервью). 

Режиссёр считал различные элементы японского театра интересными и включал 

их в свои спектакли. Например: ханамичи — помост, соединяющий левую часть 

сцены с задней частью зрительного зала и проходящий на уровне голов зрителей. 

Он служит для выхода и ухода актеров со сцены в дополнении к выходам, 

которые имеются по обеим сторонам сцены.  Это пространство, возможно, и есть 

то идеальное соединение сцены и зрительного зала, которое искал Мейерхольд. 

Мейерхольд включал также Куроко, слуги сцены, присутствовали во многих 

представлениях режиссера.  

Свет японцы использовают по-другому. Когда надо показать ночь на сцене, дают 

полный свет. Мейерхольд сделал то же самое в «Учителе Бубусе»  . 

Игра театра кабуки была использована в качестве модели режиссёром. 

Упражнения, содержащиеся в «Биомеханике», подобны статическим положениям 
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(миэ) театра кабуки. Мейерхольд учил студентам типичную игру кабуки также  в 

студии на Бородинской. 

Техника «предигры», присутствующая в представлениях «Учитель Бубус» и 

«Мандат», происходит из японского театра.  

Японский театр также послужил источником вдохновения для теорий гротескного 

театра Мейерхольда. Искусство гротеска основано на борьбе содержания и формы. 

Гротеск стремится подчинить психологизм декоративной задаче. Согласно 

Мейерхольду гротеск существует в японском театре тоже.  

Режиссёр не позволял зрителям спокойно смотреть спектакль, постоянно 

возбуждая и провоцируя их разными способами: бросая апельсины в зал, как, 

например, в «Балаганчике». С таким состоянием зрительного зала японцы 

знакомы по театру кабуки. 

Знания Мейерхольда о японском театре черпались из двух тип источников: 

прямые и косвенные. Под косвенными источниками мы имеем в виду: книги, 

иконографические произведения, рецензии спектаклей актёры японских трупп по 

всей Европе; под прямыми источниками мы имеем в виду: спектакли. 

Первым контактом с Японией были гравюры и Мейерхольд владел некоторыми из 

них и прочитал книги о японском искусстве. Затем он заинтересовался японским 

театром. Приблизиться к теории японского театра Мейерхольду помогла прежде 

всего книга Георга Фукса «Театр будущего». Фукс считал театр ритуальным 

праздником и считал, что близость между публикой и актером была 

фундаментальной. Фукс также высоко ценил активное участие японской 

публикой во время спектаклей кабуки. 

Фукс помог своей концепией оформить собственные мысли Мейерхольда.  

Отношение Фукса к пространству стало важной составляющей теории 

Мейерхольда и сохраняло для него значение независимо от того, как менялось – 

во время символизма, конструктивизма и позднее – направление режиссерских 

поисков.  

Осенью 1909 года Мейерхольд переводил с немецкого сцены спектакля кабуки 

«Теракоя». Этот перевод сильно повлиял на понимание Мейерхольда о японском 

театре. 

Гастроли трёх японских актеров по всей Европе представляли дополнительные 

информации. Эти актёры были: Сада Якко, Ганако и Цуцуй Токудзиро. 
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Сада Якко была бывшей гейшей, состоящой в браке с актером Каваками Отодзиро, 

у которого была театральная труппа, которая гастролировала по миру. Сада Якко 

прославилась повсюду так как прекрасно сыграла персонажи. Благодаря ее 

образованию гейши она была отличной танцовщицей. Во всех странах  написали 

статьи и рецензии о своих представлениях и получили название «японской Дузэ». 

Спектакли Сада Якко не принадлежали к классическому японскому театральному 

репертуару, но они были постановками с смешанными темами и стилями 

японского классического театра вместе с современным репертуаром. В России 

также Сада Якко стала известным, и многие артисты похвалили её за актерскую 

технику. Мейерхольд много раз упоминает эту японскую актрису в течение 

своего жизни и говорит, что он несколько раз видел  её. Согласно последним 

исследованиям, режиссёр никогда не видел спектакли Сада Якко, но, вероятно, 

сформировал своё мнение о ней через рецензии и статьи, которые он читал. 

Ганако также была бывшей гейшей. После ряда успешных гастролей в Европе, 

под защитой танцовщицы и предпринимателя Лои Фуллер, она также приехала в 

Россию. В России представлении Ганако привлекали больше внимания, чем  

представлении Сада Якко. Станиславский пригласил Ганако показать её актерсую 

технику в своём студии в Художественном Театре. 

Согласно последним исследованиям, Мейерхольд видел спектакли Ганако и часто 

упоминал её имя во время уроков. Несколько раз он советовал своим ученикам 

взять Ганако в качестве модели. Необходимо отметить, что даже Ганако (и Цуцуй 

Токудзиро также) не исполнял  классический японский театральный репертуар. 

Мейерхольд также увидел представление Цуцуй Токудзиро «La Providence 

cachée», и благодаря этому он многое понял о японском театре. Это 

представление подтвердил некоторые его теории. 

 

В заключении содержится соображение о знании Мейерхольда о японском театре 

и также о проблемах, связанных с продолжением академического исследованиия 

об отношениях между японским театром и Мейерхольдом. 
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