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要旨

TITOLO

この論文は、明治時代と大正時代の間に生きていた松井須磨子という新劇女優の伝

記と履歴を分析している。ノラ、マグダ、サロメ、カチューシャなど数々の当たり

役を演じて、松井須磨子は日本の近代演劇史を大いに寄与した。文芸協会で上演し

た芝居を通じて歌舞伎の女形の代わりに女優の必要性を強調した。それに、イプセ

ンが書いた「人形の家」のノラを演じてから、松井須磨子はわざとではなくても、

「新しい女」という女性像と近代日本の女性解放に関して議論の口火を切った。

第一章ではまず、松井須磨子の私生活と演劇的履歴について詳しく話したいと思う 。

本名が小林正子であった松井須磨子は現在の長野市松代町で 1886 年（明治 19

年）3 月 8 日に生まれた。二回の結婚と離婚していてから、女優になるを決心して

を文芸協会に参加ひた。「ハムレット」のオフィーリア役で初舞台の後、「人形の

家」と「故郷」（マグダ）の主役を演じることを成功したが、島村抱月との恋愛の

ために文芸協会から追放された。抱月と芸術座を旗揚げ、「サロメ」、「モンナ・

ヴァンナ 」、トルストイの「復活」などを上演した。そして、須磨子が歌った「復

活」の主題歌「カチューシャの唄」は大ヒットとなった。スペイン風邪で島村が病

死すると、二ヶ月後「カルメン」の芝居の後に須磨子は自殺した。

第二章では、歴史的背景に沿って明治・大正時代の演劇の状況について話したいと

思う。まず、川上音二郎が始めた新派という演劇の一派を分析する。妻の貞奴とと

もに欧米の巡業から戻ってから、川上は洋風演劇の影響で歌舞伎と新劇との中間の

位置を占めるジャンルを発展させた。特に、川上はシェイクスピアの原作に基づく

「オセロ」と「ハムレット」を上演して、新劇運動の基礎を築いた。

明治時代末期に、坪内逍遥や島村穂月の文劇協会と小山内薫や市川左團次の自由劇

場はヨーロッパ近代劇の影響下において日本演劇の近代化を目指した。『小説神

髄』という評論を書くと、坪内逍遥は日本文学の近代化に貢献して、ヨーロッパの

心理的写実主義を導入した。また、文芸協会を旗揚げ、

シェイクスピアなどの原文により忠実な翻訳と芝居をした。それどころか、島村抱

月と小山内薫は日本演劇を改良するためにイプセンなどのヨーロッパ現代演劇を日



本でも上演するつもりだった。この文章ではその文化人の立場から日本近代演劇に

おいての討論を調べたいと思う。

第三章では、「女優問題」について話し、松井須磨子と川上貞奴を比較したいと思

う。まず、「女優問題」に関しては女形と女役者に対する女優の概念を定義する。

明治時代末期に、ヨーロッパ近代演劇が日本に入ると、学者と演出家は写実主義に

同調して日本演劇を改良する必要性をますます感じた。そのため、江戸時代初期以

降女性が芝居に出ることが不可能になり、女性の役を演じるように歌舞伎の伝統的

女形の代わりに最初の女性が女優として採用された。その中に、川上貞奴と松井須

磨子がいた。その二人の女優を比較して類似点と相違点を検討すると、女性が日本

近代演劇に進出していく過程を描くことができる。 

最後の章では、明治時代における女性の状態と「女優問題」に関係がある婦人運動

の始まりを分析したいと思う。文芸協会が「人形の家」を上演すると、 平塚らい

ちょうが中心だった 『青鞜』という雑誌はその芝居の特集号を出し、日本女性の状

態について討論を始めた。『青鞜』の社員らの中では松井須磨子が演じたノラとマ

グダについて対照的な意見が発生しても、松井須磨子の演技はノラのような「目覚

めた女性」を指していた「新しい女」の概念を定義するために根本的だった。

結論においては、松井須磨子は女優の概念を定義し女性が演劇に進出していく過程

に貢献するばかりでなく日本女性の状態についての討論を推進した。そのため、川

上貞奴がよく「日本初の女優」と呼ばれている一方、松井須磨子は日本近代演劇の

発達で非常に大切な役割を果たしたといえると思う。
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1. Biografia di Matsui Sumako

Matsui Sumako 松井須磨子, pseudonimo di Kobayashi Masako 小林正子, nasce nel 

1886 in quello che all'epoca era il villaggio di Kiyono, nel distretto di Hanishina, provincia di 

Shinano, e che oggi fa parte della città di Matsushiro, attuale prefettura di Nagano, paese 

natale anche di Sakuma Shōzan 佐久間象山, l'intellettuale e politico di fine periodo Edo che 

coniò lo slogan wakon yōsai 和魂洋才 (“spirito giapponese, sapere occidentale”) in voga nei 

primi anni Meiji.

La famiglia di Matsui Sumako faceva parte dell'antica classe samuraica.1 Il padre, Kobayashi 

Tōta  小林藤太 , aveva combattuto a Edo nel corpo militare  shōgitai 正義隊 (“Lega della 

rettitudine esemplare”) contro le forze imperiali ma, subita la sconfitta, era tornato al suo 

paese dedicandosi al commercio con scarsi risultati,2 attività che veniva definita shizoku no 

shōhō 士族の商法.3

Come quinta femmina e ultima di nove figli, quella di Masako è tutt'altro che una condizione 

favorevole,  a  cui  va  aggiungersi  un  temperamento  ribelle  e  capriccioso,  sempre  in 

competizione con i fratelli.4  Non c'è da stupirsi quindi se all'età di sei anni, anche a causa 

delle dimensioni della famiglia, viene mandata dalla zia a Ueda, che la prende come figlia 

adottiva. Tuttavia, alla morte improvvisa dello zio, è costretta a tornare nella casa dei genitori 

dove, poco tempo dopo, viene a mancare anche il padre. 

All'età di sedici anni, Masako si trasferisce a Tōkyō, dove una delle sorelle si era sposata e 

aveva aperto col marito la pasticceria Fūgetsudō ad Azabu. In città Masako si divide tra un 

corso di cucito e l'aiuto in negozio, attività che nella sua autobiografia confessa di non aver  

mai apprezzato, annoiandosi terribilmente dietro il bancone, confortata dalla sola lettura di 

qualche romanzo.5 

1 William Gerald  BEASLEY (a  cura  di),  Modern  Japan:  Aspects  on History,  Literature  and Society, 
Londra, George Allen & Unwin, 1975, cap.7, “Matsui Sumako: Actress and Woman”, cit., p. 135.

2 TOITA Yasuji, Matsui Sumako. Jojū no ai to shi, Tōkyō, Bungei Shunju Shinsha, 1986, p. 32.

3 Shizoku no shōhō 士族の商法 era il termine con cui veniva definito il modo inadeguato e inesperto di 
fare affari degli ex samurai.

4 BEASLEY,  Modern Japan: Aspects on..., cit., p.135.
5 MATSUI Sumako, Botanbake, “Ningen no kiroku (48)”, Tōkyō, Nihon Zusho Sentā, 1997, p.14.
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Tramite  la  moglie  del  cugino,  all'età  di  diciotto anni  riceve una proposta  di  matrimonio: 

Masako sposa così Torigai Keizō e si trasferisce a Kizaru, nella prefettura di Chiba, dove la 

famiglia del marito gestisce la pensione Katsubō.6  Tuttavia, dopo appena un anno, viene 

ripudiata e fatta tornare a Tōkyō, adducendo come motivazione la sua inadeguatezza come 

moglie  e  lavoratrice  nell'attività  di  famiglia.  Secondo  alcune  fonti  fu  cacciata  per  aver 

contratto  una  malattia  venerea  trasmessale  dal  marito,  cosa  che,  di  ritorno  a  Tōkyō,  la 

costrinse a passare un periodo in ospedale.7 

Riprende  dunque  il  lavoro  nel  negozio  della  sorella,  ancora  provata  per  la  fine  del 

matrimonio e avvilita dalla mancanza di prospettive nell'immediato futuro,  ritrovandosi a 

svolgere  una  mansione  per  la  quale  si  sente  così  inadeguata  da  non  saper  nemmeno 

impacchettare le confezioni in modo appropriato. Confessa nella sua autobiografia, narrata in 

terza persona, di aver pensato al suicidio:

Riusciva a malapena a sedersi nella stanza soleggiata al secondo piano con 

una veranda rivolta a sud che sua sorella le lasciava usare. Non faceva che 

fissare gli shōji, piangendo con la testa posata sul cuscino. Stava lì a pensare 

e piangeva; piangeva e pensava. Alla fine decise di morire e così smise di  

piangere, o forse perché non aveva più lacrime da versare.8

Finalmente arriva una svolta nella sua vita: grazie all'intermissione della famiglia che aveva 

organizzato anche il matrimonio precedente, sposa nel 1908 Maezawa Seisuke, un insegnante 

di scuola superiore appassionato di teatro che ben presto diventa docente di storia nella nuova 

Tōkyō haiyū yōseijo 東京俳優養成所 (“Scuola di formazione per attori di Tōkyō”), fondata 

dall'attore shinpa Fujisawa Asajirō 藤澤浅二郎. Ci viene descritto come un uomo che a prima 

vista sembra più vecchio della sua età, dalle spalle larghe, braccia robuste e un viso grande e 

squadrato, due occhi stretti e i baffi «a forma di ハ» (il segno ha del katakana).9

Grazie  alle  frequentazioni  del  marito,  Masako  si  avvicina  al  mondo  del  teatro  e  decide 

caparbiamente che sarebbe diventata un'attrice. Maezawa ha in questa prima fase un ruolo 

fondamentale: incoraggia la moglie nella sua ambizione organizzandole un colloquio con due 

6 TOITA, Matsui Sumako..., cit., p.43.
7 BEASLEY,  Modern Japan: Aspects on..., cit., p.136.
8 MATSUI, Botanbake, cit., p.36.
9 TOITA, Matsui Sumako..., cit., p.46.
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insegnanti della scuola di recitazione. In questa scuola insegnano inoltre Tōgi Tetteki  東儀鉄

笛 e Doi Shunsho 土肥春曙, due attori che entreranno a far parte del Bungei kyōkai, con cui 

Matsui Sumako tre anni dopo reciterà assieme nel suo primo spettacolo, Amleto rappresentato 

al Teikoku gekijō.

Un giorno, nella sala insegnanti della Tōkyō haiyū yōseijo, Maezawa si avvicina a Tanaka 

Eizō  e  all'amico  Masumoto Kiyoshi,  anch'essi  insegnanti,  e  chiede  loro:  «Mia  moglie 

vorrebbe fare l'attrice. Verreste un giorno a conoscerla?».10

I due acconsentono e vanno ad incontrare Masako, che in questo primo colloquio non fa una 

buona impressione.  Considerata  l'ambizione di  fare  l'attrice,  Tanaka confessa di  essersela 

figurata come una donna di bell'aspetto,  ma ne rimane deluso e ce la descrive come una 

persona non particolarmente attraente e dai modi di fare tutt'altro che raffinati:

Così  andammo a  incontrarla.  Maezawa si  era  sposato  appena un mese  prima.  Lui  e  sua 

moglie vivevano insieme al secondo piano del negozio di cancelleria Suzuki nel quartiere 

Mita. Provenivano entrambi dallo stesso paese nello Shinshū. «Questa è la mia Māchan», ci 

disse introducendoci sua moglie. Pensai che il suo modo di presentarla fosse estremamente 

affettuoso, ma rimasi ancora più sorpreso quando vidi questa donna che voleva diventare 

un'attrice. 

Quando la incontrai per la prima volta, non sapeva neanche dire le parole di 

saluto appropriate. Infatti, riusciva a malapena a dire qualche frase decente.  

Quasi rimanendo in piedi, si inchinò di fronte a noi solo una volta e in modo 

un po'  superficiale.  Sembrava una comune pescivendola e indossava uno 

hanten11 dalle maniche corte e dei calzini verdi un po' sporchi (a quel tempo 

odiavo davvero le donne che indossavano calzini colorati). [...] Non ci sono 

dubbi, il suo aspetto era sotto la media e non andava affatto bene. Il viso e il 

corpo erano grandi e c'era una certa rozzezza e agitazione nel modo in cui si 

muoveva. Per di più aveva un naso brutto e piatto... Ho iniziato ad avere seri  

dubbi  sull'idea di  bellezza che aveva Maezawa.  Non c'era nemmeno una 

traccia di educazione o buone maniere. Sembrava volgare e grossolana in 

tutto e aveva un modo estremamente rozzo di  parlare.  Ogni volta che ci  

diceva  qualcosa,  la  sua  parlata  dialettale  saltava  fuori,  persino  quando 

10 TOITA, Matsui Sumako..., cit., p.49.
11 Lo hanten  è una giacca corta invernale che si indossa sopra il kimono.
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pronunciava  le  parole  più  semplici  (anche  successivamente,  sul  palco, 

continuava a recitare le battute con queste inflessioni dialettali e fino alla 

fine non fu mai in grado di sbarazzarsene). Non c'era niente da fare, era un 

proprio una campagnola.12

Tutto lascia intendere un'apparente mancanza di potenziale come attrice: non solo l'assenza di 

eleganza  e  buone  maniere,  ma  anche  i  difetti  fisici  che  vengono  messi  in  evidenza,  in 

particolar modo la corporatura robusta e il naso piatto che, non solo era più piccolo rispetto 

alla media giapponese,  ma avrebbe potuto costituire un handicap nell'interpretare ruoli  di 

donne  occidentali,  invidiate  proprio  per  il  profilo  pronunciato.  Questo  è  il  motivo  che, 

consigliata da Masumoto Kiyoshi, la spinge a sottoporsi ad un intervento chirurgico al naso, 

una pratica all'epoca ancora primitiva e dolorosa che consisteva in iniezioni di paraffina. 

Pochi mesi dopo si presenta all'audizione al Bungei kyōkai.

Il Bungei kyōkai  文芸協会 era nato nel febbraio 1906 all'interno dell'Università Waseda 

come associazione culturale che si proponeva di riformare  la letteratura, il teatro e l'arte in 

generale.  Guidato  da  Tsubouchi  Shōyō  坪 内 逍 遥 ,  importante  studioso  e  traduttore  di 

Shakespeare,  aveva  messo  in  scena  nel  novembre  1907  la  prima  versione  di  Amleto  in 

traduzione13,  ma  a  causa  delle  attività  saltuarie  e  dei  debiti  accumulati,  questa  prima 

esperienza  del  Bungei  kyōkai  si  era  conclusa  l'anno  successivo.  Nel  1909,  grazie  alla 

collaborazione di Shimamura Hōgetsu  島村抱月 , appena tornato da un viaggio di studi in 

Europa,  il  Bungei  kyōkai  viene  ricostituito,  focalizzando  stavolta  l'interesse  sull'attività 

teatrale, con l'apertura di un centro di studi e di una scuola di recitazione per formare gli 

studenti  non  solo  nella  recitazione,  ma  anche  in  altre  materie  come  storia  del  teatro, 

psicologia e lingua inglese. Le classi erano formate da studenti di ambo i sessi, ma i rapporti 

tra loro erano disciplinati da regole severissime che ne vietavano ogni relazione  al di fuori 

dell'ambito scolastico. 

12 TANAKA Eizō, Shingeki  sono  mukashi,  Tōkyō,  Bungei  Shunju  Shinsha,  1957,  cit.  in  Phyllis 
BIRNBAUM, Modern Girl...,, cit., p.12.

13 Prima della produzione del Bungei kyōkai, c'erano state varie traduzioni parziali e adattamenti teatrali  
ascrivibili al genere  shinpa. Tredici spettacoli teatrali erano stati portati in scena in diverse città del 
Giappone,  adattate  dal  giovane  scrittore  Kayo  Yamagishi  (1878-1945),  coadiuvato  in  alcune 
produzioni da Doi Shunshō, che parteciperà in seguito all'Amleto portato in scena dal Bungei kyōkai. 
Tra questi, sette adattamenti erano stati diretti e interpretati da Otojirō Kawakami (1864-1911), il più 
famoso e attivo attore e regista shinpa alla fine del diciannovesimo secolo. MULRYNE, J.R., SASAYAMA 
Takashi, Margaret SHEWRING, Shakespeare and the Japanese Stage Cambridge, Cambridge University 
Press, 1998, cit., p.40
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Masako  si  presenta  al  colloquio  nell'aprile  1909,  con  una  lettera  di  presentazione  di 

Masumoto  Kiyoshi,  di  fronte  ad  una  commissione  composta  da  Shōyō,  Hōgetsu,  Tōgi  e 

Doi.14 I suoi modi rustici e la mancanza di preparazione culturale, considerato anche il fatto 

che tutte le altre apprendiste attrici  hanno ricevuto una buona educazione,  giocano a suo 

sfavore,  ma  è  lo  stesso  Tsubouchi  Shōyō  a  decidere  di  ammetterla  proprio  per  le  sue 

proporzioni fisiche adatte ad interpretare ruoli di donne occidentali. 

La scuola del Bungei kyōkai era composta inizialmente da una classe di dodici alunni, 

di cui tre donne (una delle prime istituzioni del genere a permettere classi miste), a cui nel 

settembre di quello stesso anno andarono ad aggiungersi altri dieci studenti per un totale di 

14 TOITA, Matsui Sumako..., cit., p.61.
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ventidue  iscritti.15 Gli  studenti  maschi  provenivano  prevalentemente  dal  dipartimento  di 

letteratura inglese dell'università Waseda, mentre le ragazze da scuole di alto livello come la 

Gakushūin joshi daigaku.16 Nella classe di Masako, infatti,  ci due studentesse, Kamiyama 

Uraji e Hayashi Chitose,17 entrambe altamente educate, già conoscitrici  della letteratura e 

della lingua inglese. 

Le  lezioni,  il  cui  obbiettivo  è  trasformare  degli  amatori  in  attori  professionisti  di  teatro 

moderno, si tengono la sera, dalle sei alle nove, per far sì che coloro che frequentano ancora 

l'università o hanno un'occupazione possano continuare la propria attività durante il giorno.

Inizialmente si svolgono in una sede provvisoria in affitto a Ushigome, ma nel settembre 

1909 viene completato l'edificio adiacente alla residenza di Shōyō e qui vengono trasferite le 

attività.

Da una testimonianza di Kamiyama Uraji sappiamo che Masako si alzava intorno alle 4 del 

mattino per frequentare le lezioni di danza, dalle 5:30 per circa metà giornata; nel pomeriggio 

svolgeva  un  piccolo  lavoro  come insegnante  di  cucito,  che  le  permetteva  di  guadagnare 

cinque yen al mese. Infine, frequentava le lezioni serali di teatro, alle quali si applicava con 

grande fervore  studiando fino  a  tarda  notte,  trovando anche il  tempo di  coltivare fiori  e 

ortaggi nel suo piccolo giardino.18

Inizialmente,  però,  Masako si trova in grande difficoltà:  rischia persino l'espulsione dalla 

scuola, non riuscendo a tenere il passo delle lezioni, durante le quali Tsubouchi Shōyō fa 

studiare  testi  di  Shakespeare  e  altri  drammaturghi  in  lingua  inglese,  lingua  della  quale 

Masako non ha  la  benché  minima  conoscenza.  Tuttavia,  determinata  a  perseguire  il  suo 

obbiettivo, inizia ad applicarsi nel più solerte dei modi. Studia Shakespeare con due copie del 

testo,  annotando in  una  la  pronuncia  di  ogni  singola  sillaba  secondo i  suoni  giapponesi, 

nell'altra la traduzione di tutte le frasi.19 «È stata l'unica tra gli  studenti a dover passare così 

velocemente  dall'ABC dell'inglese  alla  lettura  di  Shakespeare  nei  testi  originali.  Era  una 

15 Ibid.
16 Brian  POWELL,  Japan's Modern Theatre: A Century of Change and Continuity, Londra, Routledge, 

2002. cit., p. 27.
17 Indra LEVY, Sirens of the Western Shore: Westernesque Women and Translation in Modern Japanese  

Literature, New York, Columbia University Press, 2010, p. 251
18 KANO Ayako, Acting Like a Woman in Modern Japan: Theater, Gender and Nationalism , New York, 

Palgrave, 2001, p.129.
19 Phyllis BIRNBAUM, Modern Girls, Shining Stars, The Skies of Tōkyō: 5 Japanese Women , New York, 

Columbia University Press, 1999, cit., p.15.
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situazione pietosa,  come se un bambino delle  elementari  fosse subito passato alla scuola 

superiore» scrive Tanaka.20 Il suo impegno e devozione nello studio verranno lodati anche dai 

critici più caustici, ma la sua ambizione metterà in crisi il matrimonio con Maezawa. 

Masako non aveva mai amato cucinare ed era sempre stata poco incline ai doveri domestici; 

si dice che non abbia mai avuto interesse nel curare la casa, non aveva mai provveduto ad 

arredarla e non mostrava alcun tocco femminile. Infatti, soprattutto a partire dall'ammissione 

alla scuola di recitazione, le cene che offre a suo marito si fanno sempre più unicamente a 

base di  nattō.  Inoltre  le  liti  coniugali  si  fanno sempre più frequenti  e  sono numerosi  gli 

aneddoti risalenti a questo periodo: sembra che una volta abbia stracciato il cappello panama 

tanto amato da Maezawa,21 che durante un altro litigio lo abbia assaltato con una lampada a 

20 BIRNBAUM, Modern Girls..., cit., p.8.
21 TOITA, Matsui Sumako..., cit., p.52.
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gas accesa e che al  momento della separazione abbia scaraventato tutti  i  suoi averi  dalla 

finestra del secondo piano.22 

Complice il suo carattere volubile e la completa dedizione ai suoi nuovi studi di recitazione, 

il rapporto arriva a logorarsi definitivamente e i due divorziano.

Indubbiamente  Maezawa  ha  ricoperto  un  ruolo  determinante  nell'avviare  la  moglie  alla 

carriera di attrice. Se si prende in considerazione l'ambiente dal quale Masako proviene e la 

sua mancanza di un'adeguata preparazione culturale, ci si rende conto di quanto sarebbero 

state limitate le sue prospettive per il futuro, e di quanto sia stato grande il balzo che ha fatto,  

anche solo nell'immaginarsi come attrice di teatro. 

Maezawa morirà nel 1923 nella scuola in cui è preside, distrutta nell'incendio causato dal 

Grande Terremoto del Kantō.23 

Il primo spettacolo del Bungei kyōkai è Amleto di Shakespeare, diretto da Tsubouchi Shōyō e 

portato in scena sette volte al Teikoku gekijō 帝国劇場 (o Teigeki 帝劇, “Teatro imperiale”) 

nel maggio 1911. 

Il  Teikoku gekijō era stato inaugurato il 1 marzo dello stesso anno ed era il primo teatro di 

grandi dimensioni in stile occidentale. Poteva accogliere 1700 spettatori e la sua architettura 

richiamava lo stile della Francia rinascimentale. L'interno ricalcava i grandi teatri europei del 

diciannovesimo secolo:  quattro  ordini  di  palchi  a  ferro di  cavallo,  muri  interni  di  colore 

dorato,  un  grande  lampadario  a  cupola,  soffitto  decorato  ai  lati  con  stormi  di  colombe 

d'alabastro.24 La programmazione consisteva in spettacoli di kabuki, spesso portati in scena 

dalla  compagnia  propria  del  teatro,  ma  lasciava  ampio  spazio  a  opere  occidentali  come 

l'Amleto del  Bungei kyōkai, spettacolo che rappresenta un momento importante nella storia 

del teatro giapponese. Per la prima volta infatti tutti i ruoli femminili sono interpretati da 

attrici e quello principale, Ofelia, viene assegnato all'attrice che segnerà una svolta decisiva 

nel teatro giapponese moderno, Matsui Sumako, pseudonimo con il quale Kobayashi Masako 

fa il suo debutto da attrice.

22 BIRNBAUM, Modern Girls... cit., p.18.
23 Ibid.
24 The Meiji  and Taisho Eras in Photographs. Teikoku Gekijo in “The National Diet Library”, 2007, 

http://www.ndl.go.jp/scenery/e/column/teikoku-gekijo.html, 19-11-2013.
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Toita  Yasuji,  nella  biografia  di  Sumako,  riporta  l'episodio  in  cui  Masako  sceglie  il  suo 

pseudonimo.  Sono  i  giorni  antecedenti  alla  prima  di  Amleto.  In  vista  dello  spettacolo 

imminente, Tōgi Tetteki chiede alle attrici di scegliersi un nome d'arte che dia un certo senso 

di eleganza. 

«Māchan, che te ne pare di “Kimikoji Sumako”? Mi sembra raffinato e di 

buon gusto, no?» le propone uno studente presente in quel momento in aula. 

«“Kimikoji” sa troppo di aristocrazia del periodo Heian, mi suona un po'  

strano. Però il nome Sumako potrebbe andare bene! C'è anche un litorale che 

si chiama “Sumako”. Sì, facciamo così!», risponde Masako.

«E che ne dici di Myōji?»  Le chiede la compagna di classe, Kamiyama 

Uraji.

Masako mostra un po' di perplessità e dopo averci pensato un attimo: «Il mio 

paese è Matsushiro nella provincia di Shinshū perciò ho deciso, mi chiamerò 

Matsushiro Sumako.»

«Matsushiro  Sumako?  È  troppo difficile!  E  poi  “Matsushiro”  assomiglia 

osshiroi masshiro!»,25 ribatte lo studente.

«Ho capito... allora cambiamo un ideogramma. Anziché “Matsushiro” [ 松

代], facciamo Matsui [松井]».26

Il grande successo di pubblico fa sì che i quindici studenti della compagnia d'ora innanzi 

vengano pagati con uno stipendio di 100 yen all'anno, diventando così attori professionisti 

(kurōto),  e la  Shōchiku27 firma un contratto  che assicura al  Bungei  kyōkai una maggiore 

solidità economica.28

Tuttavia, come Indra Levy fa notare nel suo saggio Sirens of the Western Shore, il ruolo di 

Ofelia non è quello per cui Matsui Sumako è maggiormente ricordata, complice anche il fatto 

che il dibattito dopo lo spettacolo si focalizzò principalmente sulla traduzione letteraria di 

Tsubouchi Shōyō, che aveva scelto il linguaggio del  kyōgen per tradurre l'inglese di epoca 

25 “Osshiroi masshiro” è il termine per “fondotinta bianchissimo”.
26 TOITA, Matsui Sumako..., cit., p.71.
27 La Shōchiku Kabushiki Gaisha  松竹株式会社 è uno dei primi studi cinematografici giapponesi, 

tuttora in attività, fondato nel 1895 a Tōkyō. Inizialmente si dedicava alla produzione di spettacoli 
teatrali kabuki per poi espandersi anche al settore cinematografico a partire dagli anni Venti del XX 
secolo.

28 KANO, Acting Like ..., cit., p.167.
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elisabettiana, e sull'interpretazione di Doi Shunsho che, seguendo le direttive di Shōyō stesso, 

seguiva un estetica ispirata al kabuki più che allo stile di recitazione del teatro occidentale.29

Insofferenti verso la politica di Shōyō che con le opere di Shakespeare si focalizzava sul 

teatro premoderno, alcuni membri del Bungei kyōkai tra cui Shimamura Hōgetsu decidono di 

rivolgersi al teatro occidentale moderno, ritenuto maggiormente in grado di farsi interprete 

della società moderna e del cambiamento di cui  il teatro giapponese aveva bisogno.

Viene così allestito  lo  spettacolo  Casa di  bambola di  Henrik Ibsen,  tradotto e diretto  da 

Shimamura Hōgetsu. La prima traduzione in giapponese dell'opera era stata pubblicata sul 

giornale  Waseda bungaku, ad opera dello stesso  Hōgetsu, che si era basato su un testo in 

lingua tedesca,30 il quale tuttavia proponeva un finale alternativo: Nora, la protagonista, non 

abbandona  la  famiglia  ma  è  persuasa  dal  marito  a  restare.  Durante  la  stesura  della 

sceneggiatura per lo spettacolo teatrale del  Bungei kyōkai, Hōgetsu revisiona e integra la 

prima traduzione con la versione in lingua inglese a cura di William Archer, che rimaneva 

fedele  al  finale  originale.  Tuttavia  Hōgetsu pone  particolare  attenzione  nello  scegliere 

un'interpretazione che renda il personaggio di Nora più mite e gradito al pubblico.

La prima rappresentazione ha luogo nel teatro privato del Bungei kyōkai, struttura allestita da 

Tsubouchi  Shōyō  nel  giardino  della  propria  casa,  il  22  settembre  1911.  Matsui  Sumako 

interpreta la protagonista,  Nora,  mentre gli  altri  ruoli,  eccetto quello di Mrs. Linde,  sono 

interpretati da uomini, anche il ruolo della cameriera e della bambinaia, perché non ci sono 

sufficienti attrici preparate nella scuola di teatro. 

Vengono  proposti  solo  il  primo  e  il  terzo  atto  per  il  limitato  tempo  a  disposizione,31 

considerato  che  nella  stessa  serata  vengono  rappresentate  anche  tre  danze  di  Tsubouchi 

Shōyō (Hachikatsugi hime 鉢かつぎ姫, Kanzan Jittoku 寒山拾得 e Oshichi Kichiza お七吉三).
32 Il  secondo  atto  viene  perciò  riassunto  dal  regista,  in  piedi  di  fronte  al  sipario,  e 

29 LEVY, Sirens of … cit., p. 212.
30 KANO, Acting Like ..., cit., p.187.
31 Secondo altre fonti, il secondo atto venne tagliato per l'impossibilità di rappresentare la scena di danza 

della  tarantella,  che  nessuno  del  Bungei  kyōkai  conosceva.  Per  lo  spettacolo  portato  in  scena  al 
Teikoku gekijō invece, ci si avvalse dell'aiuto di una donna di origine britannica che si occupò della 
coreografia della danza.  FISHER-LICHTE, Erika, et al. (a cura di),  Global Ibsen: Performing Multiple  
Modernities,  “Routledge Advances in Theatre & Performance Studies”,  Londra,  Taylor & Francis, 
2010, p. 79.

32 TOITA, Matsui Sumako..., cit., p.86.
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probabilmente questo “salto” non fa che acuire la percezione degli spettatori, impressionati 

dal trasformazione della protagonista, Nora, che da moglie puerile del primo atto si tramuta 

in una donna risoluta e indipendente nel terzo.33 

Il successo dello spettacolo permette alla compagnia di replicarlo nel novembre dello stesso 

anno al Teikoku gekijō, un passo importante per il Bungei kyōkai che era stato concepito più 

come una scuola di teatro che come una compagnia professionista.

Per una settimana vengono portati in scena Casa di bambola, stavolta in versione integrale, 

alcune scene tratte da  Il  mercante di Venezia,  interpretate da Tōgi Tetteki,  e le  tre danze 

originali di  Tsubouchi Shōyō già  precedentemente proposte. Il programma lascia intendere 

quanto i palinsesti dei teatri del tempo siano variegati: in una stessa giornata si passa dalle 

danze  buyō ad un opera di teatro premoderno in stile kabuki (Il mercante di Venezia, dove 

Porzia è un onnagata), fino al teatro moderno con Casa di bambola.

L'interpretazione di Matsui Sumako è così coinvolgente che il resto degli spettacoli viene 

quasi  dimenticato:  recensioni  entusiaste  elogiano la  capacità  dell'attrice di  pronunciare  le 

battute in modo naturale e convincente. La testimonianza di Kawamura Karyō è eloquente: 

I  tre  spettacoli  di  danza  che  furono  rappresentati  successivamente  erano 

bellissimi  nella  loro  esecuzione  […]  ma  quella  sera,  durante  tutto  lo 

spettacolo, davanti ai miei occhi non c'era che Matsui Sumako. Non c'era 

nient'altro – non il Teatro Imperiale, che era il più bel palco in Giappone, 

non gli spettacoli di danza, non lo Shylock di Tōgi con i suoi occhi sbarrati. 

C'era solo Nora. Soprattutto quando si  risveglia e risponde a Helmer con 

voce ferma e decisa  «Mi toglierò i vestiti di bambola»,  quella scena mi ha 

lasciato una profonda impressione.34

33 KANO, Acting Like ..., cit., p.188.
34 KAWAMURA  Karyō, “Shienjō to Ningyō no ie” (Il palco privato e “Casa di bambola”), Kabuki, numero 

137, novembre 1911. Citato in  LEVY, Sirens of..., cit., p. 255.
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Ancora una volta si impone all'attenzione il dibattito sull'introduzione dell'attrice al posto del 

tradizionale  onnagata. A impressionare  lo  spettatore  giapponese  in  Casa  di  bambola è 

soprattutto la rappresentazione del quotidiano, in particolar modo se sul palco si muove una 

donna  che  si  esprime  secondo  gli  stilemi  del  realismo:  contestualizzando  lo  spettacolo 

nell'ottica giapponese, dove da tre secoli le attrici erano state bandite dal palcoscenico e ogni 

ruolo  femminile  era  interpretato  da  attori  di  sesso  maschile  che,  con  gesti  e  uno  stile 

declamatorio stereotipati, rappresentavano una donna idealizzata e avulsa dalla realtà, si può 

immaginare dunque il forte impatto e la drastica rottura col passato di una tale messa in scena 

che vede una donna recitare esprimendosi in modo naturale e realistico.

A ciò va ad aggiungersi la carica sovversiva di un testo teatrale che già alla sua uscita in 

Europa aveva suscitato scandali e polemiche, costringendo l'autore a dare un diverso finale al 
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dramma.35 Un personaggio, quello di Nora, che rivendica la propria indipendenza e critica 

aspramente il ruolo tradizionale della donna, stretta nella morsa delle convenzioni sociali, 

relegata esclusivamente alla parte di una bambola vezzeggiata e coccolata.

Il movimento femminista giapponese coglie così l'occasione per inaugurare il dibattito 

sollevato dallo spettacolo sul ruolo della “donna nuova” (atarashii onna), termine coniato da 

Ihara Seiseien 伊原 青々園 proprio in una recensione della pièce rappresentata dal Bungei 

kyōkai.36

Infatti,  la rivista  Seitō 青鞜 (traduzione della corrispondente “Bluestocking”) fondata da 

Hiratsuka Raichō 平塚 らいちょう nel settembre 1911, dedica un supplemento speciale allo 

spettacolo e, dagli articoli scritti da firme della rivista come Ueno Yōko, Katō Midori, Ueda 

Kimiko, Yasumochi Yoshiko e la stessa Hiratsuka Raichō, emergono impressioni e reazioni 

discordanti. 

Hiratsuka Raichō critica aspramente l'atteggiamento di Nora, scrivendo una lettera indirizzata 

proprio  all'eroina  del  dramma  ibseniano,  e  tacciandola  di  atteggiamenti  snaturati  e 

incoscienti:

Cara Nora,

Noi donne giapponesi potremmo capire se una donna irriflessiva e istintiva 

come  te fosse una ragazzetta di quattordici o quindici anni,  ma troviamo 

estremamente  difficile  credere  che  tu  sia  una  donna  sposata  con  tre 

bambini37.  […]  Il  suono  della  porta  che  hai  sbattuto  era  davvero 

impressionante.  Ma  una  volta  che  sei  uscita,  sei  sprofondata  nella  più 

completa  oscurità.  Non sapevi  neanche distinguere tra est  e ovest.  I  tuoi 

passi sono così precari. Così precari che sento di doverti accompagnare.38

35 All about Henrik Ibsen . An alternative ending for A Doll's House  in “National Library of Norway”, 
2013,  http://ibsen.nb.no/id/11111794.0, 20/11/2013.

36 Secondo un altro studioso, Horiba Kiyoko, il termine fu coniatoda Tsubouchi Shōyō in una lezione dal 
titolo “Kinsei geki ni mietaru atarashii  onna” (“La Nuova Donna vista nel teatro moderno”) dove 
indica come modello di riferimento non solo Nora in Casa di bambola, ma anche Magda in Heimat di 
Herman Sudermann e Vivie in  La professione di Mrs. Warren  di George Bernard Shaw. “Hiratsuka 
Raichō and early Japanese feminism” Katherine E.  KELLY (a cura di),  Modern Drama by Women  
1880s-1930s, Londra, Routledge, 2012, p.168.

37 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 178.
38 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 198.
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In netto contrasto con l'opinione di Hiratsuka Raichō, Otake Kōkichi39 esprime un plauso 

appassionato. Dopo aver visto lo spettacolo a Ōsaka due volte, propone  Casa di bambola 

come testo per educare le donne e incontra Matsui Sumako, elogiandone il coraggio e la 

capacità di affermarsi come artista nel suo essere donna:

La signora Matsui non è imprigionata negli schemi dell'essere attrice. Io non 

la paragonerei a ciò che la società chiama “attrice”. Io la vedo come una vera 

artista... Non posso fare a meno di essere impressionata dal fatto che una 

donna, partendo dal suo sesso, si sia arrischiata in questo viaggio.40

Tuttavia, Otake constata anche come il pubblico sia ancora fortemente conservatore e critico 

nei confronti di Nora: 

Una  dopo  l'altra,  tutte  dicevano:  «Nora  non  avrebbe  dovuto  essere  così 

estrema, abbandonando il marito e i suoi tre piccoli bambini, lasciando la 

sua casa come ha fatto. […] Avrebbe potuto continuare a vivere con Helmer 

e  i  figli.  Avrebbe  dovuto  correggere  pazientemente  le  cattive  abitudini  e 

rieducarsi...  Non c'era  alcun bisogno di  infuriarsi  così,  ragionare  in  quel 

modo». E questo è precisamente ciò che non va nelle donne giapponesi di 

oggi!

A  prescindere  dalle  posizioni  dell'emergente  movimento  femminista  giapponese  e 

dall'impatto che lo spettacolo ebbe sulla società,  è indubbio che l'interpretazione di Nora 

portata  in  scena  da  Matsui  Sumako  abbia  annunciato  il  vero  inizio  della  stagione  dello 

shingeki,  acclamato  come  nuova  esperienza  di  pura  comunione  tra  le  intenzioni  del 

drammaturgo e la percezione dello spettatore, dove il testo viene elevato per il suo valore 

letterario e la rappresentazione non è più “soggiogata”, come nel caso del kabuki, dalle scelte 

e dall'interpretazione dell'attore, ma segue le direttive del regista e dello sceneggiatore.

Continuando la strada intrapresa con Casa di bambola di Ibsen, Shimamura Hōgetsu prepara 

un nuovo testo da portare in scena: Die Heimat (“Casa paterna”) di Hermann Sudermann.41

39 Kōkichi Otake (1893-1966), pseudonimo di Kazue Otake, nasce nella città di Toyama e studia arte a 
Ōsaka, seguendo le orme del padre, il pittore Etsudo Otake. Nel 1912 inizia a frequentare il circolo  
delle femministe giapponesi, Seitō, dove avrà una breve relazione sentimentale con Hiratsuka Raichō. 
Claire MAREE, MAROU Izumo, Love Upon the Chopping Board, Melbourne, Spinifex Press, 2000, cit., 
pag.84.

40 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 199. 
41 Drammaturgo e romanziere tedesco (1857-1928), autore di drammi a sfondo sociale, spesso criticato  

per la scelta di eccessivi virtuosismi tecnici ed effetti scenici. Vicino ai temi tragici affrontati dalla  
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Scritta nel 1893, Die Heimat, conosciuta in Giappone anche come Magda, dal nome della sua 

protagonista,  è  un'opera  che  parla  della  figlia  di  un  ufficiale  miliare  autoritario  e 

conservatore, ritornata a casa dodici anni dopo la fuga per evitare un matrimonio combinato 

impostole dalla famiglia. Diventata ormai una famosa cantante lirica, acconsente su pressione 

della sorella ad incontrare il padre, a patto di non affrontare argomenti relativi al passato. Si 

presenta però il  dottor Von Keller, che l'aveva sedotta e abbandonata, e da cui Magda aveva 

avuto segretamente un figlio. Keller, con il beneplacito della famiglia di lei, vuole sposarla e 

riprendersi  suo  figlio,  imponendole  inoltre  l'abbandono  del  palcoscenico,  ma  Magda  si 

oppone fermamente e ribadisce i suoi principi di libertà e indipendenza. Nella scena finale il 

padre, minacciando di ucciderla se non si sottomette alla sua autorità, al parossismo della 

tensione muore per un colpo apoplettico. 

In Europa la  pièce  viene interpretata dalle grandi attrici del tempo come Sarah Bernhardt, 

Eleonora  Duse,  Stella  Campbell,  e  rimane  molto  popolare  fino  alla  Seconda  Guerra 

Mondiale.42 

Shimamura Hōgetsu traduce l'opera dal testo in lingua inglese di Charles E. A. Winslow, 

consultando anche la traduzione giapponese del 1909 che porta il titolo Shin fujin (“Nuova 

donna”). Dapprima pubblicata sulla rivista Waseda bungaku nei mesi di marzo e aprile 1912, 

viene  rappresentata  il  mese  successivo  al  teatro  Yūrakuza  e  il  ruolo  di  Magda,  come 

prevedibile, viene affidato a Matsui Sumako, ormai acclamata come la prima stella del teatro 

moderno giapponese.43

Le difficoltà  incontrate  nell'impersonare  il  personaggio  di  Magda  sono  narrate  nella  sua 

autobiografia,  Botanbake  牡 丹 刷 毛 .  Sumako  non  nasconde  lo  sforzo  nel  cercare  di 

comprendere la personalità di una donna europea cosmopolita e, per di  più, una diva nel 

mondo della lirica: «Questo personaggio ha un carattere molto più complesso di quello di 

Nora, che ho interpretato precedentemente ed è stato a sua volta difficile. Tuttavia, man mano 

corrente del naturalismo, le sue opere teatrali più famose oltre Die Heimat (1893, “Casa paterna”) sono 
Die Ehre (1890, “L'onore”), Sodoms Ende (1890, “La fine di Sodoma”), Johannisfeur (1900, “I fuochi 
di San Giovanni”. Suoi anche i romanzi Frau Sorge (1887, “La donna in grigio”) e Der tolle Professor  
(1926, “Il Professore pazzo”). AA.VV., L'Enciclopedia, Roma, Gruppo editoriale L'Espresso, 2003, vol. 
19 “Spee-Trar”, cit., p.291.

42 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 200.
43 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 204.
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che divento più abituata al palcoscenico, ci sono cose che in qualche modo divengono più 

semplici»,44 scrive a proposito di questa sua esperienza. 

Nelle due fotografie accluse all'autobiografia, una con e l'altra senza mantello, Sumako posa 

indossando un lungo ed elegante vestito damascato, con lo sguardo distolto dall'obbiettivo 

fotografico, non compiacente ma puntato con decisione verso un'altra direzione. La ricerca 

della posa e la cura del dettaglio emerge ancora una volta dalla sua testimonianza scritta:

Per  quanto riguarda il  trucco,  ho provato a ricrearne uno completamente 

diverso da quello di Nora, che facesse apparire Magda più forte. Nel terzo 

atto,  esco dopo aver maledetto Keller,  poi entro di  nuovo alla fine:  nella  

seconda entrata, ho provato a rendere il mio volto un po' più pallido. [...] Per 

l'acconciatura  e  il  costume,  ho  ricevuto  consigli  dalla  signora  Kate, 

insegnante di  inglese alla Waseda.  Il  mio personaggio entra per la prima 

volta  nel  secondo  atto,  indossando  un  abito  elegante  arricchito  da 

decorazioni. Nella mia prima entrata nell'atto terzo, indosso un lungo abito 

da sera; nella seconda entrata un vestito da viaggio, avvolta dal mantello. 

[…] Indosso la stessa parrucca durante tutti e tre gli atti, ma nel secondo 

atto, ho intrecciato alcuni fiori tra i capelli.

Ad un certo punto uso alcune parole in italiano, ma non le ho imparate da un 

madrelingua. Me le ha insegnate il professor Shimamura. Però ci sono alcuni 

punti dove parole straniere sono utilizzate proprio nel testo originale, che io 

ho deliberatamente omesso. Nell'atto quarto c'è un verso: «Mio bambino! 

Mio povero bam—», ma abbiamo pensato che usare parole straniere in un 

momento  di  particolare  emozione  avrebbe  smorzato  la  tensione.  Così, 

invece, dico la battuta in giapponese.45

Questa cura per l'aspetto, le movenze e il carattere del personaggio smentiscono i detrattori 

che spesso con facilità l'hanno accusata di una recitazione improvvisata, sostenuta soltanto 

dalla sua naturale predisposizione e personalità. 

Lo spettacolo ottiene subito un buon successo ma viene presto vietato dal Ministero degli 

Interni,46 allarmato  per  l'emergere  dei  dibattiti  sui  diritti  delle  donne e  per  il  modello  di 

44 MATSUI Sumako, “Maguda” (Magda), in Engei gahō, giugno 1912, pp. 126-127. Citato in KANO, 
Acting Like a Woman..., cit., p. 204.

45 Ibid.
46 Istituito nel 1873, il Ministero degli Interni  (内務省, Naimushō) aveva ampie e rilevanti competenze, 
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comportamento  negativo  che  la  protagonista,  Magda,  rappresentava.  Il  Ministero  era 

responsabile  del  controllo  di  libri  e  altre  pubblicazioni  e  basava  la  propria  politica  sul 

Rescritto  imperiale  sull'educazione  (Kyōiku  chokugo  教 育 勅 語 )  del  1890,47 di  stampo 

confuciano, i cui punti fondamentali esaltavano i valori di fedeltà e pietà filiale. La pièce di 

Sudermann portata  in  scena dal  Bungei  kyōkai  viene ritenuta offensiva nei  confronti  del 

codice e dannosa per la morale pubblica, col pericolo che possa scatenare ribellioni contro 

l'autorità patriarcale. 

Di fronte all'interdizione dell'opera dal palcoscenico, Shimamura Hōgetsu decide di trovare 

un compromesso e, aggiungendo una scena finale in cui Magda confessa la sua colpevolezza 

e  si  attribuisce  ogni  responsabilità,  riesce  ad  ottenere  il  permesso  di  rappresentare  lo 

spettacolo.

Come già accaduto per Casa di bambola, anche Die Heimat suscitò reazioni contrastanti, in 

particolar modo tra le donne della rivista Seitō, che dedicano allo spettacolo un supplemento 

nel  numero di  giugno 1912.  Hasegawa Shigure48,  nell'articolo  Bungei  kyōkai  no  Magda, 

apprezza particolarmente la compostezza e la dignità della protagonista, impersonata da una 

Matsui Sumako notevolmente migliorata rispetto alla precedente interpretazione, e ritiene che 

il sentimento contrastante nutrito da Magda, divisa tra vecchia e nuova mentalità, sia meno 

dall'amministrazione e dalle comunicazioni sino ai governatori  provinciali  e alla polizia nazionale,  
occupandosi anche della sicurezza nel paese. Il suo ampio potere gli permise di esercitare un controllo 
efficace sulla  popolazione fino  al  periodo bellico.  Fu smantellato nel  1947 durante  il  processo di 
democratizzazione  portato  avanti  dal  Comando  di  occupazione  delle  forze  alleate.  Rosa  CAROLI, 
Franco, GATTI Franco, Storia del Giappone, Roma-Bari, Editori Laterza, 20065, cit., p.261.

47 Redatto da Motoda Eifu, noto per il suo orientamento confuciano e conservatore, e Inoue Kowashi, fu  
promulgato  nell'ottobre  1890  e  distribuito  in  tutte  le  scuole  del  Giappone  assieme  al  ritratto 
dell'imperatore. Enunciava i principi su cui si doveva basare l'educazione dei giapponesi e costituiva 
un  efficace  supporto  ideologico  per  il  sistema  nazionale,  eleggendo  la  scuola  a  luogo  di 
indottrinamento politico che garantiva armonia sociale e stabilità. I valori a cui i giovani dovevano  
ispirarsi, attinti dall'etica confuciana, erano la lealtà verso l'Imperatore, il patriottismo, la pietà filiale, 
l'idea di Stato come unica grande famiglia (kazoku kokka) sotto la guida del sovrano. CAROLI, GATTI, 
Storia del Giappone... cit., p.159.

48 Hasegawa Shigure (1879-1941) è nota assieme all'amica Okata Yachiyo per essere stata fondatrice del  
giornale femminista  Nyonin Geijutsu  ("Le donne e le arti"),  pubblicato dal 1928. Ha scritto anche 
opere di teatro kabuki, tra cui Chōji midare 丁字みだれ, ed ha fatto parte del circolo Seitō. Rebecca L. 
COPELAND, Woman Critiqued: Translated Essays on Japanese Women's Writing, Honolulu, University 
of Hawaii Press, 2006, cit., p.237.
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radicale del totale rifiuto di Nora per la vecchia mentalità e che quindi, per questo motivo, le 

donne giapponesi tendano ad identificarsi più con Magda che con Nora.49 

Di  parere  contrastante  è  Hiratsuka  Raichō,  ancora  una  volta  critica  nei  confronti  delle 

produzioni teatrali del Bungei kyōkai. «Magda potrebbe essere definita una delle cosiddette 

“donne nuove”, ma non è propriamente una  “donna nuova”. Non ha sufficiente vitalità e 

abilità per diventare rappresentativa di questo ideale», scrive nell'articolo Yonda Magda (“La 

mia lettura di Magda”).50

Alla rappresentazione di Die Heimat Hiratsuka Raichō preferisce la versione testuale, anche 

per l'antipatia maturata nei confronti dei luoghi troppo affollati, come appunto il teatro, e 

giudica  impulsivo  e  sconsiderato  l'atteggiamento  di  Magda,  in  particolar  modo  per  aver 

abbandonato la casa paterna dodici anni prima. Commentando questa pièce, ritenuta da alcuni 

una sorta di seguito di Casa di bambola perché mostra cosa succede quando la donna che se 

n'è andata di casa ritorna dopo aver ottenuto la propria indipendenza,  Hiratsuka Raichō si 

ricollega alla recensione che aveva scritto in precedenza e, a proposito del futuro di Nora 

dopo  aver  sbattuto  la  porta,  dice:  «Pensando  a  Magda,  il  mio  cuore  sprofonda  ancora 

nell'oscurità».

Naganuma Chie,51 invece, non trova la rappresentazione particolarmente interessante rispetto 

alla versione testuale perché non riesce a mostrare nuove prospettive; Magda sembra troppo 

femminile e autodenigratoria: «Magda deve sprizzare fuoco e fiamme più intensi e brillanti, 

ha bisogno di raggiungere una consapevolezza più completa», scrive nell'articolo Magda ni  

tsuite.52

Infine, Otake Kōkichi esprime un sincero elogio per l'interpretazione di Matsui Sumako: 

Ero impressionata, osservavo ogni piccolo gesto che faceva. Tecnica, arte, 

vita, impegno, per tutto questo io voglio elogiarla. E voglio pregare che non 

49 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 208.
50 HIRATSUKA Raichō, “Yonda Maguda” (Leggendo Magda),  Seitō 2, numero 6, giugno 1912, pp.6-13, 

citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 208.
51 Naganuma Chie (1886-1938) conosciuta anche come “Chieko”, è stata una pittrice membro del circolo 

femminista  Seitō.  È nota,  inoltre,  per  aver sposato il  poeta  Kōtarō Takamura nel  1914, che le  ha 
dedicato la raccolta di poesie Chiekoshō,  智恵子抄 (“Ritratto di Chieko”). Hiratsuka RAICHŌ,  In the  
beginning, woman was the sun: the autobiography of a Japanese feminist, trad. di Teruko Craig, New 
York, Columbia University Press, 2006, cit., p.78. 

52 NAGANUMA Chie, “Maguda ni tsuite” (Su Magda), Seitō, anno 2, numero 6, giugno 1912, p.14. Citato 
in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.208.
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si  faccia  abbattere  o  sminuire  dalle  molte  ambiziose  persone  che  la 

circondano, e che la sua fama cresca persino più grande.53

Al di là della discordanza nelle opinioni, le donne di Seitō dimostrano come entrambi gli 

spettacoli abbiano incentivato il dibattito sul ruolo della donna nella famiglia e nella società e 

quanto  le  interpretazioni  convincenti  e  appassionate  di  Matsui  Sumako  siano  state 

determinanti  affinché  si  imponessero  all'attenzione  pubblica  questioni  come  il  diritto  di 

indipendenza della donna e la necessità di una sua presa di coscienza.

Lo  spettacolo  viene  portato  in  scena  a  Ōsaka,  Kyōto  e  Nagoya  nel  mese  di  giugno, 

riscuotendo un buon successo di pubblico, ma presto è il trapelare di uno scandalo a turbare 

l'attività della compagnia.

Le  voci  sulla  relazione  sentimentale  tra  Matsui  Sumako  e  Shimamura  Hōgetsu  si  fanno 

sempre più insistenti, specialmente dopo la pubblicazione sulla rivista  Waseda bungaku  di 

due poesie d'amore54 scritte da Hōgetsu, con chiari riferimenti alla sua vicenda personale. 

Nell'agosto 1912, dopo la tournée nel Kansai,  la situazione raggiunge il culmine: Ichi,  la 

moglie di  Hōgetsu, sospettosa che il rapporto tra il marito e la prima attrice non sia solo di 

natura  professionale,  lo  pedina  fino  a  Takadanobaba  cogliendolo  in  flagrante  mentre  si 

incontra  segretamente  con  Sumako.55 Come  ulteriore  prova,  mentre  Hōgetsu  si  trova  a 

Nagano per una conferenza, scova nel suo studio una lettera in cui rivela la verità: il suo 

amore per Sumako, la promessa di sposarla e il riferimento esplicito ad una notte passata 

assieme a Nagoya il 25 luglio.56 

Nakayama Shinpei,57 allievo di Hōgetsu che vive per diversi anni nella sua casa, riporta nel 

suo diario58 le confessioni del maestro: tutto era iniziato a marzo, durante l'allestimento di 

53 OTAKE Kōkichi, “Maguda ni tsuite” (Su Magda), Seitō, anno 2, numero 6, giugno 1912, p.14. Citato in 
KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.208.

54 Le poesie in questione sono Kokoro no kage, pubblicata su  Waseda bungaku 82  (settembre 1912) e 
Kyōsō, pubblicata su Waseda bungaku 83 (ottobre 1912). Massimiliano TOMASI, The Literary Theory  
of Shimamura Hōgetsu (1871-1918) and the Development of Feminist Discourse in Modern Japan, 
Lewiston, The Edwin Mellen Press 2008. cit., p. 298.

55 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 270.
56 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 271.
57  Nakayama Shinpei 中山 晋平 (1887-1952) è stato un musicista e compositore giapponese famoso per 

le sue canzoni popolari (ryūkōka). È lui che ha composto il brano che ha reso celebre Matsui Sumako, 
“La canzone di Katiuscia” (Kachūsha no uta), scritto nel 1914 per lo spettacolo tratto da Resurrezione  
di Tolstoj e subito diventato famoso in tutto il Giappone. Tra le altre canzoni si citano  Tōkyō ondo 
(1932), Tōkyō Kōshinkyoku (1929), e le canzoni per bambini Shabondama e Teru teru bozu.

58 Pubblicato  per  la  prima volta  da Kawatake  Shigetoshi  nel  suo libro  Shōyō,  Hōgetsu,  Sumako no 
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Casa di bambola  a Ōsaka, quando l'attore Tōgi Tetteki aveva provato a sedurre la giovane 

attrice e lei, respingendolo, si era rifugiata da Hōgetsu. In quel momento, le distanze tra i due 

si sono notevolmente accorciate e gli eventi hanno preso una piega imprevista59. 

Tsubouchi Shōyō, da sempre stato molto intransigente verso le relazioni sentimentali nate 

all'interno del Bungei kyōkai tanto da aver espulso più di venti studenti, era a conoscenza del 

rapporto tra il suo pupillo e l'attrice e aveva esitato per mesi prima di prendere provvedimenti 

ma,  essendo  ormai  compromessa  l'immagine  della  compagnia  teatrale  e  dell'università, 

decide di espellere Matsui Sumako il 31 maggio 1913.60 Inevitabilmente Shimamura Hōgetsu 

rassegna le  dimissioni, lasciando sia il Bungei kyōkai che la cattedra all'università Waseda e 

ponendo fine alla lunga amicizia con Tsubouchi Shōyō. 

Dopo un periodo di riflessione, decide di formare un nuovo gruppo teatrale e, sebbene il suo 

collaboratore Takada Sanae cerchi di dissuaderlo perché significherebbe minare il futuro del 

Bungeki  kyōkai  e  la  reputazione  di  Tsubouchi  Shōyō,  Hōgetsu   fonda  ufficialmente  il 

Geijutsuza (“Teatro delle arti”) il 3 luglio 1914. Cinque giorni dopo, al termine dell'ultima 

replica di  Giulio Cesare al Teikoku gekijō, il Bungeki kyōkai cessa definitivamente la sua 

attività.61

Negli anni seguenti Hōgetsu e Sumako saranno oggetto di pesanti critiche e discriminazioni. 

La loro relazione avrà una grande risonanza e diventerà uno degli scandali più chiacchierati, 

assieme  al  tentato  suicidio  d'amore  di  Hiratsuka  Raichō  e  Morita  Sōhei  e  la  relazione 

scandalosa  tra  Shimazaki  Tōson  e  la  nipote.  Giornali  come  l'Asahi  shinbun  scrivono 

commenti caustici sul rapporto tra maestro e allieva, mentre un giornale di Ōsaka pubblica un 

beffardo gioco di parole sullo pseudonimo “Hōgetsu” (“abbraccia la luna”, dagli ideogrammi 

che compongono il suo nome):

Tsuki o daita wa mukashi no koto yo

Ima ja Sumako no koshi o daku.62

higeki: shingeki hiroku edito da Mainichi shinbunsha nel 1966. TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 
2

59 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 271.
60 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 279.
61 Ibid.
62 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 280.
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(È passato molto tempo da quando abbracciava la luna.

Ora abbraccia i fianchi di Sumako)

Tuttavia  Shimamura Hōgetsu non si  lascia  abbattere.  La decisione di  lasciare  il  Bungeki 

kyōkai era nata anche per divergenze con Shōyō sul piano teoretico, così il Geijutzu ha la 

possibilità  di  esprimere  appieno la  sua visione  e  dare  voce  alle  istanze  di  rinnovamento 

attraverso il teatro  naturalista occidentale e autori come appunto Henrik Ibsen, su cui già 

anche Osanai Kaoru aveva focalizzato l'attenzione con la costituzione dell'Ibsen Society nel 

1907.63 Il  teatro  naturalista,  oltre  ad  offrire  opere  di  alta  qualità  letteraria,  affrontava  i 

problemi sociali dell'epoca, la condizione femminile e i rapporti familiari, scandagliando le 

psicologie dei personaggi e smascherandone frustrazioni e ipocrisie. Proprio in virtù della 

modernità  dei  suoi  temi  era  ritenuto  lo  strumento  più  valido  nel  rinnovare  il  teatro 

giapponese, operando una drastica frattura con quel passato che gli adattamenti shakesperiani 

di Tsubouchi Shōyō facevano fatica ad abbandonare.

Hōgetsu, stimato per la sua personalità composta e razionale nonostante quello che alcuni 

critici  definivano un eccessivo  favoritismo per  Matsui  Sumako,  è  circondato  da  fedeli  e 

affettuosi  collaboratori,  in  particolar  modo  Sōma  Gyofū,  Katagami  Tengen,  Kawamura 

Karyō, Nakamura Kichizō e Mizutani Takeshiba, che abbracciano il suo progetto di teatro.64 

Grazie al loro sostegno viene messa in cantiere la creazione di un piccolo teatro e riparte 

subito l'allestimento di due spettacoli,  L'Intérieure   e  Monna Vanna,  entrambi di Maurice 

Maeterlinck.

Monna Vanna, pubblicata da Maeterlinck nel 1902, è ambientata a Pisa nel XV secolo e parla 

di una donna, Monna Vanna appunto, moglie di Guido Colonna, un aristocratico pisano. 

La città assediata dalle truppe fiorentine guidate dal generale Prinzivalle, che minaccia di far 

morire di fare i cittadini dentro le mura, chiede in cambio della tregua che Monna Vanna, che 

conosce dall'infanzia e di cui è segreto ammiratore, sia portata nella sua tenda. Nonostante la 

netta opposizione di Guido Colonna, suo marito, la donna decide di andare dal nemico per 

63 LEVY, Sirens of … cit., p. 211.
64 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 281.
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salvare la sua città. Tra Prinzivalle e Monna Vanna non si tiene che un cordiale incontro, dove 

lui manifesta tutto il suo amore platonico per lei, ma quando la donna ritorna in città, dove 

l'assedio è ora finito grazie al suo gesto coraggioso, il marito è convinto che l'abbia tradita,  

non credendo alle sue sincere parole di discolpa. Alla fine, Monna Vanna si scopre realmente 

innamorata di Prinzivalle e decide di fuggire con lui.

Lo  spettacolo  era  già  stato  portato  in  scena  in  Giappone  nel  1906  dalla  compagnia  di 

Kawakami Sadayakko, che interpretava la protagonista, ma soltanto pochi giornali ne fanno 

menzione, riportando come l'allestimento sia stato fedele all'originale (seigeki), mantenendo 

l'ambientazione  italiana,  anziché  riadattandolo  alla  scena  giapponese,  come  invece  era 

consuetudine dell'epoca.65

L'allestimento  del  Geijutsuza  riscuote  un  grande  successo  di  pubblico,  attraendo  molti 

spettatori  invogliati a vedere lo spettacolo per lo scandalo che ha travolto i due amanti. Le 

cronache riportano come molti tra il pubblico abbiano identificato Monna Vanna con Matsui 

Sumako stessa e Prinzivalle con Shimamura Hōgetsu. Tuttavia, in un dialogo fittizio scritto 

da Haino Shōhei pubblicato su  Engei gahō nel 1915,66 uno dei due personaggi suggerisce 

come  l'analogia  più  corretta  sarebbe  quella  che  vede  Shimamura  Hōgetsu  come  Monna 

Vanna, la moglie come Guido e Sumako come Prinzivalle. 

In  questa  interpretazione,  Hōgetsu  diventa  l'eroina  di  un  triangolo  d'amore,  spostando 

l'agentività (agency)67 dall'attrice al suo mentore, secondo un processo reiterato dalla critica 

di inizio Novecento, sempre molto svilente e denigratoria nei confronti di Matsui Sumako, 

spesso dipinta come una donna che da “mansueto agnello” si trasforma in un “mostro egotico 

e vanitoso” man mano che la sua abilità recitativa si perfeziona.68 

Secondo  alcune  testimonianze,  a  partire  dalla  costituzione  del  Geijutsuza  il  carattere  di 

Sumako si fa più capriccioso e esigente,  giocando sulla sua posizione cruciale all'interno 

della compagnia. Numerosi sono i contrasti tra l'attrice e gli interpreti maschili che accusano 

65 Ayako Kano, “Gender, Theater and Nationalism in Modern Japan” in  Performing "Nation": Gender  
Politics in Literature, Theater, and the Visual Arts of China and Japan, 1880-1940 , a cura di Doris 
Croissant, Leiden-Boston, Brill, 2008, .p. 254.

66 Doris CROISSANT, Performing "Nation"..., cit., pp-244-245.
67 Nei recenti studi di scienze sociali il termine inglese  agency, tradotto in italiano con il neologismo 

“agentività”, indica la capacità umana di agire.  Alessandro DURANTI (a cura di), Culture e discorso:  
un lessico per le scienze umane, Roma, Meltemi Editore, 2002, p.18.

68 BIRNBAUM, Modern Girls... cit., p.39.
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Hōgestu di favoritismi e ingiustizie, come dimostra la lettera di protesta scritta da Mizutani 

Takeshiba alla viglia della prima di Monna Vanna che mette a rischio la messa in scena dello 

spettacolo.69

La coesione interna del  Geijutsuza viene messa fortemente in discussione; ciononostante i 

due spettacoli tratti dall'opera di Maeterlinck ottengono successo e buoni incassi. 

È  dopo  il  buon  esito  della  rappresentazione  di  Ōsaka  che  emergono  i  grandi  problemi 

economici  della  compagnia.  Kawamura  Karyō,  collaboratore  e  addetto  alla  vendita  dei 

biglietti, constata con stupore i dissesti finanziari della compagnia.70 

Da una parte l'incapacità gestionale di Hōgetsu, non ancora in grado di trarre buoni profitti 

dagli allestimenti, dall'altra le richieste esose di Sumako soprattutto in termini di compensi, 

privilegiata rispetto agli altri attori, non fanno che acuire le tensioni interne. Ad esse si va ad 

aggiungere lo spiacevole episodio accaduto a Ōsaka in cui Sumako rifiuta di interpretare la 

madre in  L'Intérieure, costringendo all'intervento  in extremis  dell'attore Akita Ujaku che si 

offre di recitare al suo posto in qualità di onnagata.71

Nel 1913 è la volta dello spettacolo che lega più di ogni altro la fama di Matsui Sumako al  

ruolo della femme fatale: Salomè di Oscar Wilde. Rappresentato per la prima volta da 2 al 26 

dicembre al Teikoku gekijō, viene portato in tournée per tutto il Giappone da aprile a luglio 

dell'anno successivo, diventando uno degli spettacoli più replicati dall'attrice.

Il successo è tale da lanciare una sorta di “Salomè mania”, testimoniato dalla diffusione tra le 

giovani donne dello stile di pettinatura chiamato “Salomè-maki”, molto popolare in quegli 

anni.

L'opera teatrale, scritta da Oscar Wilde nel 1891 e portata in scena a Parigi nel 1896, approda 

in Giappone nel 1909, grazie ad una traduzione dal tedesco ad opera di Mori Ōgai. Pochi anni 

dopo,  nel  1912,  viene  rappresentata  dalla  compagnia  teatrale  straniera  Allan  Wilkie's 

Company al teatro Gaiety di Yokohama e al Teikoku gekijō di Tōkyō.  Adattata prima dalla 

compagnia  shinpa  di Kawakami Sadayakko e poi ripresa dal teatro  shingeki  per la qualità 

letteraria del testo, a seguito dell'interpretazione di Matsui Sumako, viene ripresa da altre 

69 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 281.
70 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 282.
71 Ibid.
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compagnie e attrici, ma finisce per subire la degradazione del testo originale, ormai diventato 

pretesto per mostrare il seducente corpo dell'attrice:

[…] if we trace the history of what happened to Salome after early Taishō,  

we  see  how the  figure  was  gradually reduced to  a  mere  pretext  for  the  

spectacular unveiling of the female body. The initial reception of Salomè as 

literary  text  is  significant  because  it  shows  the  establishment  of  a  new 

alignment of script and performance. New Theater introduced the idea that a 

theatrical performance should faithfully reproduce and represent the script, 

with  the  script  itself  now  revered  as  a  form  of  literature.  The  later  

"degradation" of  Salomè into a pretext for pornographic spectacle exposes 

the limits of the New Theater and the return of the sexuality that had been 

drive off into the wings.72

Scena cruciale  d'opera,  particolarmente enfatizzata  nell'opera musicale  di  Richard Strauss 

ispirata al testo originale di Wilde, è quella della “Danza dei sette veli”, in cui l'eroina cerca 

di sedurre il suo patrigno per convincerlo a giustiziare Iokanaan e mette così in scena una 

sorta di spogliarello, esaltando la sensualità del corpo femminile e la fisicità della donna, ora 

al centro della  performance teatrale. Un ruolo che rivendica anche l'importanza dell'attrice 

sull'onnagata, perché  la carica sensuale della scena, con rivelazione del corpo semi nudo, 

sarebbe molto difficile, se non impossibile, per l'attore di kabuki. 

Confrontando l'interpretazione di Matsui Sumako con quella di Kawakami Sadayakko nello 

stesso ruolo, entrambe portate in scena nello stesso periodo, emergono differenze sostanziali 

da attribuirsi alla formazione artistica delle attrici. 

Il regista Osanai Kaoru critica Sadayakko per l'assenza di sensualità nella sua interpretazione 

in parte penalizzata dal costume di scena, una lunga e pesante veste di broccato in «stile 

elisabettiano» che la  copre completamente,  soprattutto  i  piedi,  elemento invece messo in 

evidenza dallo scenografo Charles Ricketts nella preparazione dell'allestimento londinese del 

1906,73 dove la superficie del palco di colore nero avrebbe dovuto risaltare i piedi nudi e 

bianchi  di  Salomè.  Inoltre,  la  scena  della  danza  dei  sette  veli,  erotica  e  conturbante  per 

72 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.221.
73 La scenografia progettata da Rickett non fu mai realizzata perché lo spettacolo del 1906 a Londra 

venne proibito, ma negli anni successivi riutilizzò l'idea originaria in altri allestimenti, tra cui quelli in 
Giappone  nel  1920.  Charles  Ricketts'  Salome in   “Atelier  Coulthart.  Art  and  Design  by  John 
Coulthart”,  http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2012/07/27/charles-ricketts-salome, 21/11/2013. 
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antonomasia, viene spogliata della sua carica sensuale originaria perché rappresentata con 

uno stile e una gestualità troppo legata al kabuki. Osanai non nasconde di aver provato un 

sentimento di disappunto e compassione per la sua interpretazione, che rende inoltre evidenti 

i segni dell'età dell'attrice: «La sua carne era troppo appassita, il suo sangue troppo arido».74 

Al  contrario,  la  Salomè  di  Matsui  Sumako  gli  è  sembrata  «voluttuosa  fisicamente,  ma 

piuttosto superficiale spiritualmente».75 Honma Hisao, in una recensione apparsa su  Engei  

gahō,  riporta  invece  la  grande  capacità  di  Sumako  nell'impersonare  il  carattere  egoista, 

aggressivo ed egocentrico della protagonista.76 Inoltre, il suo costume di scena mostra una 

concezione dello spettacolo diversa: indossando un vestito ispirato alla toga, che le lascia 

scoperti i piedi, entrambe le braccia ed una spalla, arriva a rimanere seminuda nella scena 

cruciale  della  danza  dei  sette  veli,  la  cui  coreografia,  appositamente  studiata  dal  regista 

italiano Giovanni Vittorio Rosi,77 enfatizza il potenziale del corpo femminile.

Il buon risultato ottenuto dallo spettacolo permette a Hōgetsu di scegliere due nuove opere 

teatrali dal grande valore letterario: L'orso di Čechov e La donna del mare di Ibsen (nota in 

Giappone come Umi no fujin). Tuttavia le due produzioni si rivelano un fiasco e non fanno 

altro  che  peggiorare  le  condizioni  finanziare  della  compagnia.  La  situazione,  già  molto 

instabile, si aggrava ulteriormente per le pretese di un maggiore stipendio da parte di Sumako 

che,  trovando  sempre  un  accondiscendente  Hōgetsu,  attira  su  di  sé  il  malcontento  e 

l'irritazione degli altri membri della troupe, tanto che nel giro di pochi mesi alcuni attori 

chiave della compagnia come Sawada Shōjirō e Kurahashi Sentarō decidono di andarsene.78 

Sull'orlo del collasso, il  Geijutsuza rischia la chiusura definitiva,  ma un ultimo azzardato 

tentativo di risollevarne le sorti si rivela quello vincente. 

74 OSANAI Kaoru, “Hongōza no Sarome” (Salomè al teatro Hongōza), Engei gahō, giugno 1915, p.150. 
Citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.221.

75 Ibid.
76 Ibid.
77 Ballerino, coreografo e regista. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita. Nato nel 1867 a Roma 

(non si conosce l'anno di morte), studia al teatro La Scala di Milano. Vive a Tōkyō dal 1912 al 1915,  
dove insegna e dirige opere e balletti al Teikoku gekijō. Successivamente finanzia un teatro d'opera, 
Akasaka  Royal  Kan,  e  vi  costituisce  la  compagnia  Rosi  Opera,  che tuttavia  chiude  nel  1918 per  
difficoltà  economiche.  La  sua  influenza  è  stata  notevole  per  lo  sviluppo del  genere  teatrale  detto 
Asakusa Opera. Living with Japanese Ballet History. : An interview with Asami Maki, artistic director  
of  Asami  Maki  Ballet  Company  and  the  New National  Theatre  Ballet,  Tōkyō.  By  Akiko  Tachiki, 
http://www.pcah.us/m/dance/living-with-japanese-ballet-history.pdf, 21-11-2013.

78 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 283.
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Considerato il grande successo che Tolstoj stava riscuotendo in quegli anni, Hōgetsu decide 

di portare in scena una versione ridotta e adattata al teatro di Resurrezione, romanzo storico 

sentimentale ambientato nella Russia di fine Ottocento; scritto tra 1898 e 1899, viene tradotto 

in  giapponese  dall'inglese  da  Uchida  Roan  内 田 魯 庵 e  pubblicato  nel  1908  col  titolo 

Fukkatsu 復活.

Ispirato a un fatto di cronaca, ha come protagonista il principe Dmitrij Ivanovic Nechljudov 

che viene convocato come membro di una giuria popolare per decidere sul caso di Katjuša 

Maslova, una prostituta accusata di omicidio. Il principe riconosce in lei quella che dieci anni 

prima era stata la giovane serva a servizio delle zie e che lui aveva sedotto e abbandonato. 

Ritenendosi in parte responsabile della sorte della ragazza, decide di salvarla da un'ingiusta 

condanna per poi sposarla espiando così la sua colpa. Katjuša però rifiuta l'aiuto del principe, 

che  comunque  decide  di  seguirla  ai  lavori  forzati  in  Siberia,  abbandonando  potere  e 

ricchezze, ancora fermamente deciso nel suo intento e alla ricerca della sua redenzione.

30

Illustrazione 4: Matsui Sumako interpreta  
Katiuscia da "Resurrezione" di Tolstoj



Il successo dell'opera portata in scena da Bungei kyōkai è eclatante quanto inaspettato.

Contribuisce alla popolarità dello spettacolo il brano musicale al suo interno,  Kachūsha no 

uta カチューシャの唄 (“La canzone di Katiuscia”), interpretato da Matsui Sumako. Accolta 

dal pubblico con grande entusiasmo, diviene la canzone più popolare di quegli anni tanto che 

la Orient Record Company di Kyōto decide di incidere il brano, vendendo 20.000 copie nel 

solo anno 1915, una quantità quasi pari al numero di apparecchi per la riproduzione di musica 

presenti in Giappone all'epoca.79 Il testo viene scritto da Shimamura Hōgetsu e Sōma Gyofū, 

mentre la melodia è composta da Nakayama Shinpei che da questo momento in poi diventa 

uno dei compositori più acclamati fino agli anni Trenta. Infatti il sodalizio tra il compositore 

e Hōgetsu proseguirà con altri brani inseriti nelle produzioni teatrali, cavalcando il genere 

inaugurato da Kachūsha no uta, il ryūkōka 流行歌, ovvero la canzone popolare, che contribuì 

alla «trasformazione della società tradizionale giapponese in una società di consumi e cultura 

di massa».80

79 BIRNBAUM, Modern Girls... cit., p.45.
80 Luciana  GALLIANO, Yōgaku:  percorsi  della  musica  giapponese  nel  Novecento,  Venezia,  Libreria 

Editrice Cafoscarina, 1998, cit., p.113.
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Alla  popolarità  raggiunta  dalla  canzone  si  va  a  legare  un  fenomeno  commerciale  senza 

precedenti: acconciature, pettini, spille, abbigliamento, libri illustrati, tutti legati alla moda e 

allo stile “Katiuscia”. Sumako diviene una vera e propria icona popolare, conosciuta in tutto 

il Giappone grazie anche alla tournée che attraversa la nazione e tocca persino Vladivostok. 

Taiwan, Corea e Manciuria, per un totale di 444 repliche in quattro anni.81

Dal punto di vista artistico, lo spettacolo ottiene buone recensioni da parte alcuni critici come 

Ihara  Seiseien,  che  apprezza  come il  valore  letterario  del  libro  sia  stato  ben riassunto  e 

adattato ad uno spettacolo che si propone ad un pubblico più ampio, all'interno di un genere 

teatrale considerato elitario.82 Se da un lato il pubblico sembra apprezzare la dolcezza dalla 

81 BIRNBAUM, Modern Girls... cit., p.45.
82 Ibid.
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Illustrazione 5: Etichetta del disco della "Canzone di Katiuscia", qui indicata  
col titolo “Fukkatsu Shōka” (Canzone di “Resurrezione”), pubblicata dalla  

Orient Record nel 1915.



Katiuscia impersonata da Sumako, dall'altro non mancano le critiche da parte di personaggi 

illustri, come nel caso di Osanai Kaoru, uno dei più agguerriti detrattori del nuovo approccio 

di Hōgetsu al teatro, ritenuto troppo commerciale. Quindi, mentre da una parte Hōgetsu, per 

scongiurare il tracollo economico della compagnia, cerca di adottare una politica che possa 

conciliare l'aspetto artistico e quello commerciale, dall'altra viene accusato di aver stracciato 

il valore dell'opera originale, spogliandola completamente di spessore, di critica sociale e di 

tutte le sue sfumature.

Questo approccio di Hōgetsu, volto a porre sullo stesso piano arte e attrattiva per le masse, 

che frutta alla compagnia straordinari incassi, è finalizzato ad un più ampio progetto artistico: 

nel saggio Kotoshi no gekidan to Geijutsu (“Il teatro di quest'anno e i progetti del Teatro delle 

Arti”), pubblicato due mesi prima della messa in scena di  Resurrezione, rivela il sogno di 

costruire un centro culturale, punto di incontro per artisti e intellettuali, dove non si faccia 

solo teatro, ma che sia occasione per confrontarsi su molteplici espressioni artistiche come 

scultura, pittura, letteratura. Riaffermando il suo progetto in  Kono jijitsu o ika ni suru ka 

(“Come affrontare l'attuale situazione”), scritto al termine della tournée in Corea e Manciuria, 

Hōgetsu tiene a chiarire la sua posizione, specificando come la scelta dell'opera di Tolstoj sia 

stata studiata per ampliare lo spettro di pubblico e ottenere alti incassi. Rimarca l'innegabile 

necessità del denaro nella vita di un individuo e di una compagnia teatrale, affermando che 

l'unica via praticabile è il duplice approccio che fa da mediatore nell'eterno conflitto tra lo 

svolgimento di una professione, che richiede una ricompensa economica, e la gratificazione 

personale, ovvero il raggiungimento di più alte ambizioni artistiche.83 

Osanai  Kaoru  non  condivide  tuttavia  le  scelte  di  Hōgetsu  e  lo  accusa  di  aver  asservito 

l'autonomia  dell'artista  alla  sicurezza  finanziaria,  convinto  che  il  questo  suo  duplice 

approccio  nasconda  il  vero  intento  di  commercializzare  l'arte.  Infatti,  l'allestimento  di 

Resurrezione di Hōgetsu, secondo lui non ha “resuscitato” il Geijutsuza, come sostenuto da 

molti,  ma  lo  ha  definitivamente  ucciso,  e  con  tono  provocatorio  gli  consiglia  infine  di 

abbandonare le sue ispirazioni artistiche e concentrarsi sul diventare ricco.84

83 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 285.
84 OSANAI Kaoru, “Shingeki fukkō no tame ni”, Shin engei, gennaio 1917, in Osanai Kaoru zenshū, vol. 

6, Tōkyō, Shun yōdō, 1929, pp.195-264, citato in TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 286.
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Tra le varie tournée e i nuovi dissapori all'interno della compagnia causati dalla decisione di 

Hōgetsu di lasciare la famiglia per andare a vivere con Sumako, viene iniziata la costruzione 

del  centro  artistico  a  Ushigome  (attuale  Shinjuku),  terminato  nell'estate  1915,  e  la 

preparazione di nuovi  spettacoli  come  Alla vigilia di  Turgenev,  Il  potere delle  tenebre di 

Tolstoj ( in giapponese 闇の力, “Yami no chikara”, in scena nel 1916) e Shi to sono zengo 死

と其前後 (“Morte:  cosa accade prima e dopo”, in scena nel 1917) di Arishima Takeo 有島武

郎. 85

Se  da  un  lato  la  compagnia,  raggiunta  la  stabilità  economica,  può  perseguire  un  ideale 

artistico  rappresentando  spettacoli  dal  grande  valore  letterario  seppur  meno  redditizi  in 

termini  di  incassi,  dall'altra  ripropone  gli  allestimenti  di  maggior  successo  come 

Resurrezione  e  Salomè ad  Asakusa,  quartiere  popolare  espressione  della  nascente  cultura 

piccolo borghese tenuto in poca considerazione dall'ambiente intellettuale, con tre spettacoli 

al giorno e prezzi abbordabili.

Inoltre, nel 1918, Hōgetsu raggiunge un altro importante obbiettivo per il consolidamento 

finanziario del suo gruppo: firma un contratto con la Shōchiku che gli garantisce un entrata 

fissa, provvedimento criticato da molti, che lo accusano ancora una volta di aver tradito l'arte 

per il profitto.86

Nello stesso anno viene portato in scena il dramma fiabesco  La campana sommersa  (Die 

versunkene Glocke, in giapponese  Chinshō 沈鐘 ) di Gerhart Hauptmann. Lo spettacolo è 

incentrato su Heinrich, un fabbricante di campane sedotto da Rautendelein, conturbante e 

capricciosa ninfa della montagna, per la quale lascia la moglie Magda e i figli, trasferendosi a 

vivere con la creatura fantastica sulla montagna popolata da spiriti magici.

Mentre  Casa di bambola  e  Casa paterna sono due opere incentrate sul conflitto interiore 

della protagonista femminile, nel caso di La campana sommersa è il personaggio maschile al 

centro  dell'azione,  diviso  tra  due  mondi  a  cui  appartenere.  Matsui  Sumako  si  trova  ad 

interpretare da un lato il ruolo della risoluta femminista negli spettacoli in cui la donna è il 

perno della vicenda, dall'altro la seducente femme fatale quando impersona l'antagonista, due 

85 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 287.
86 Ibid.
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ruoli  che  tuttavia  non  sono  agli  antipodi  anche  se  così  potrebbero  sembrare  a  prima 

impressione.87

Non è passato inosservato, inoltre, il forte rimando alla vicenda personale di Hōgetsu: così 

come  il  fabbricante  di  campane  Heinrich  e  l'autore  stesso  dell'opera,  Hauptmann,  anche 

Hōgetsu è diviso tra l'essere marito o amante. Non solo sentimentale, ma anche artistico è il  

conflitto interiore delle tre figure: nel caso di Hōgetsu, si ritorna alla concezione di teatro che 

coniughi la necessità di ottenere guadagni da produzioni più commerciali al fine di finanziare 

spettacoli più ricercati e autoriali, di grande livello artistico ma di difficile fruizione per un 

vasto pubblico. 

Sumako affascina ancora una volta il pubblico con danze e canti, interpretando i due brani 

musicali presenti nell'opera, Mori no musume 森の娘 e Suisō no hana 水藻の花 composti 

dallo stesso autore di La canzone di Katiuscia, Nakayama Shinpei.

Mentre  sono in produzione gli  spettacoli  Sogno di un mattino di  primavera   di  Gabriele 

D'Annunzio  (in  giapponese  Midori  no  asa  緑 の 朝 )  e  Carmen  di  Prosper  Mérimée, 

nell'autunno  1918  Shimamura  Hōgetsu  contrae  l'influenza  spagnola,  pandemia  che  stava 

mietendo milioni di  vittime in tutto il  mondo e che aveva colpito  anche Matsui  Sumako 

seppur in forma lieve. 

Alla vigilia di  Sogno di un mattino di primavera, il  5 novembre 1918, Hōgetsu convince 

l'attrice a prendere parte alle prove, rassicurandola sulle proprie condizioni di salute, ma al 

ritorno di lei Hōgetsu è già morto. 

Molti  biografi  hanno  accusato  Matsui  Sumako  di  aver  provocato  la  morte  di  Hōgetsu, 

impedendogli il ricovero in ospedale per gelosia nei confronti della moglie di lui, che avrebbe 

potuto riavvicinarsi.88 Anche per  questo motivo,  dopo la  scomparsa del  maestro,  il  clima 

all'interno della compagnia si fa particolarmente teso. L'attrice, osteggiata per essere stata 

l'amante di Hōgetsu, accusata di un carattere capriccioso e volubile e subordinata in quanto 

donna, si ritrova sola e senza alcun supporto. 

I suoi più agguerriti detrattori, enfatizzando la sua natura opportunista e avida, la accusano di 

aver provato a sedurre alcuni membri della compagnia come Kusuyama Masao e Arishima 

87 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.214.
88 BIRNBAUM, Modern Girls... cit., p.48.
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Takeo, ma forse era l'ultimo atto disperato di una donna, sminuita in quanto tale, alla ricerca 

di una figura di riferimento a cui appigliarsi.

Due mesi dopo la morte di Hōgetsu, il 5 gennaio 1919, al termine della rappresentazione 

teatrale Carmen, Sumako rientra nel suo appartamento, all'interno della sede del Geijutsuza, e 

dopo essersi truccata con cura, si suicida.

La sua ultima richiesta, scritta poco prima di morire in tre lettere indirizzate rispettivamente a 

suo fratello, Tsubouchi Shōyō e Ihara Seiseien, era stata quella di essere sepolta accanto al 

suo maestro  e  amante  nel  cimitero  di  Zōshigaya,  ma incontrò  la  forte  opposizione  della 

famiglia  Shimamura.  Così  i  resti  di  Sumako  furono  riportati  nel  suo  paese  natale,  a 

Matsushiro, e in seguito una targa commemorativa in suo ricordo venne eretta nel tempio 

Tamon-in, a Shinjuku, nell'area dove un tempo si trovava la sede del Geijutsuza.89

89 TOMASI, The Literary Theory... cit., p. 293.
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2. Il teatro giapponese nei primi anni Meiji

Con la caduta dell'ultimo shōgun e la fine dell'epoca Tokugawa, si inaugura l'era Meiji che, 

oltre a restaurare l'istituzione imperiale, determina l'apertura del Giappone al resto del mondo 

dopo quasi quattro secoli di  sakoku.1 Questo processo porta ad una svolta che investe a più 

livelli  l'ambito  politico,  sociale  e,  in  particolar  modo,  culturale,  dove  il  contatto  con  la 

letteratura e il teatro occidentale innesca una reazione a catena che rimetterà in discussione le 

arti giapponesi dalla tradizione secolare.

Se  il  nō  e  il  kyōgen  vivono  un  periodo  di  declino,  acquistano  invece  rilievo  bugaku e 

gagaku,2 legati alla rinvigorita immagine dell'imperatore. Sostanzialmente stabile rimane la 

popolarità del teatro di burattini, mentre il kabuki, considerato fino ad ora un'attività ludica 

talvolta volgare e grottesca, cerca di adeguarsi alla modernità e di assumere una posizione di 

rilievo come teatro di rappresentanza del Giappone agli occhi dell'Occidente, dove il teatro 

era tenuto in grande considerazione per la sua funzione sociale come luogo di incontro anche 

in occasioni diplomatiche. Rivestito quindi dal governo di uno specifica funzione politica e 

sociale, inizia ad affrontare temi come il realismo storico, la venerazione dell'imperatore e il 

patriottismo, ma epurato degli aspetti più eversivi ed eccessivi, viene tuttavia reso austero e 

inaridito.3 

Ben presto, così come avvenuto in tempi più rapidi in letteratura, anche il teatro giapponese 

si trova a confrontarsi con l'equivalente occidentale; in un primo tempo ci si approccia ad 

esso tramite adattamenti (hon'an) soprattutto di testi appartenenti al periodo premoderno, in 

particolar modo Shakespeare, che daranno vita alla corrente shinpa (“scuola nuova”), fino a 

giungere ai primi anni del Novecento dove il nascente movimento shingeki (“teatro nuovo”) 

ricercherà un approccio più fedele e rispettoso del testo letterario originale tramite traduzioni 

dirette (hon'yaku), rivolgendosi prevalentemente verso testi di drammaturghi moderni come 

Henrik Ibsen.

1 Sakoku  鎖国 (“paese blindato”) si riferisce al periodo di isolazionismo che il Giappone mette in atto a  
partire dal 1641, con un editto dello shōgun Tokugawa Iemitsu, fino al 1853, anno di arrivo della 
marina statunitense guidata dal commodoro Perry che pone fine al periodo di chiusura forzata.

2 Gagaku e bugaku erano le antiche musiche e danze di corte.
3 Bonaventura RUPERTI, “Gli anni del Meiji: l’incontro con l’Occidente - Shinpa e shingeki: traduzione 

e adattamento”, in Sipario, vol. gennaio, n. 507 - 508, pp. 20-26.
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Il processo di adattamento del teatro giapponese alla modernità parte dalle innovazioni in 

campo kabuki di Ichikawa Danjurō IX 市川団十郎(1838-1903), che privilegia un senso di 

realismo fondato sull'assenza del trucco e su un linguaggio che sembri più simile al dialogo,4 

rispettando accuratamente la verità storica e la caratterizzazione psicologica dei personaggi. 

Il suo stile, detto haragei (“hara” è il ventre, considerato luogo di tutte le emozioni umane) 

trascende il  kata5 del kabuki tradizionale e si concentra sulle emozioni dirette comunicate 

dall'attore,  grazie  ad  una  maggiore  libertà  di  interpretazione  e  una  dizione  più  naturale, 

preferendo  quindi  il  realismo  psicologico  alla  bellezza  stilizzata.  Tuttavia  la  nuova 

espressività  non  raccoglie  particolarmente  il  consenso  del  pubblico,  restio  ad  accogliere 

un'estetica così divergente da quella tradizionale.

A partire dal 1878, un gruppo di intellettuali ed alcuni tra i più rappresentativi attori kabuki, 

tra cui Ichikawa Danjurō IX e Onoe Kikugorō V, cercano di dare inizio ad un “movimento di 

miglioramento  del  teatro”  (engeki  kairyō  undō),6 proponendo  innovazioni  come  la 

costruzione di edifici teatrali in stile occidentale e la soppressione di elementi quali assistenti 

di scena e  takemoto (il narratore che descrive l'azione degli attori), ma non riusciranno a 

lasciare consistenti tracce del loro progetto, manifestando tuttavia un'istanza di rinnovamento 

che verrà raccolta dalla corrente  shinpa, il cui più rappresentativo esponente è considerato 

Kawakami Otojirō.7

2.1   Kawakami Otojirō: shinpa e seigeki

Il teatro  shinpa 新派劇 può essere considerato un primo passo verso il teatro moderno di 

ispirazione  occidentale:  il  termine  shinpa,  infatti,  significa  “scuola  nuova”  e  nasce  in 

opposizione a kyūha, “vecchia scuola”, ovvero il kabuki. Nasce in germe a partire dal 1888, 

quando Sudō Sadanori 角藤定憲 inaugura il genere  sōshi shibai 壮士芝居 (“teatro degli 

agitatori politici” o “dei propagandisti”) o  shosei shibai  書生芝居  (“teatro studentesco”) 

4 Indra LEVY, Sirens of the Western Shore: Westernesque Women and Translation in Modern Japanese  
Literature, New York, Columbia University Press, 2010, cit., p. 203.

5 Kata (“forma”  o  “modello”)  sono  stili  o  codici  performativi  a  cui  l'attore  kabuki  si  attiene  nel 
perfezionare la propria arte recitativa.

6 RUPERTI, “Gli anni del Meiji...”, cit., pp. 20-26.
7 Ibid.
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come  teatro  di  propaganda  per  il  Partito  liberale  (Jiyūtō),  seguito  pochi  anni  dopo  da 

Kawakami Otojirō 川上 音二郎 che, senza alcuna specifica preparazione convenzionale in 

fatto di recitazione, svilupperà all'interno dello  shinpa il cosiddetto  seigeki e diventerà uno 

dei più coraggiosi impresari del teatro giapponese moderno. Noto per la sua satira politica e 

sociale  esemplificata  dal  canto  Oppekepebushi,  nel  1894,  porta  in  scena  Igai! 意 外 

(“Sorprendente”) e  Mata igai!  又意外 (“Di nuovo sorprendente!”) ispirato dagli spettacoli 

che  aveva  visto  a  Parigi  l'anno  precedente.8 Inoltre,  non aderendo  ad  alcun  particolare 

standard teatrale o convenzione letteraria, Kawakami produce lo spettacolo Sōzetsu kaizetsu 

nisshin sensō (“La magnifica e sorprendente guerra sino-giapponese”), una sorta di reportage 

dove la guerra viene rappresentata in tutta la sua spettacolarità con effetti speciali, ricerca del 

realismo e scene di battaglia riprese da due opere francesi: Michele Strogoff di Jules Verne, 

che rappresenta la battaglia tra russi e tartari, e La Prise de Pékin di Adolphe d'Ennery, che 

parla della presa di Pechino durante le Guerre dell'oppio.9

Lo  shinpa non è tuttavia  una corrente omogenea;  al  suo interno si  sviluppano molteplici 

forme d'espressione,  tutte accomunate dalla stessa esigenza di rinnovamento,  volgendo lo 

sguardo ai modelli occidentali senza però rompere drasticamente con gli schemi tradizionali. 

Così si assiste alla progressiva eliminazione delle componenti della musica e della danza, ma 

persiste  la  presenza  degli  onnagata,  si  continua  a  fare  uso  di  artifici  tramandati  dalla 

tradizione kabuki  come il  mawaributai10 e  lo  hanamichi,11 ma si  recita  in  teatri  moderni 

costruiti  secondo  il  moderno  modello  occidentale.  In  particolare  il  teatro  di  Kawakami, 

soprattutto  nella  prima fase,  si  pone come obiettivo ciò che  il  kabuki  non era riuscito  a 

soddisfare: farsi interprete del nuovo spirito del Giappone moderno rappresentando lo spirito 

combattivo della nazione, all'interno di un più vasto processo di creazione dell'immagine di 

impero coloniale.12

Durante la tournée negli  Stati  Uniti  e in Europa che la compagnia intraprende nel 1899, 

Kawakami si trova a confrontarsi con il gusto e l'estetica del teatro occidentale che, tra gli  

8 RUPERTI, “Gli anni del Meiji...”, cit., pp. 20-26.
9 KANO Ayako, Acting Like a Woman in Modern Japan: Theater, Gender and Nationalism , New York, 

Palgrave, 2001, pp. 63-64.
10 Per  mawaributai s'intende il palco rotante, invenzione introdotta nel teatro  kabuki dal drammaturgo 

Namiki Shōzō 並木正三 (1730-73) nel 1757.
11 Hanamichi, ovvero “ponte dei fiori”, è nel teatro kabuki la passerella che collega il retro del teatro al  

palcoscenico.
12 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.61.
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altri effetti, ha quello di persuaderlo ad impiegare nei ruoli femminili sua moglie, Sadayakko, 

che proprio da questo momento inizia la sua carriera di attrice. 

Dopo aver rappresentato con scarso successo alcune scene, slegate le une dalle altre, tratte dal 

repertorio kabuki, decide di realizzare un nuovo spettacolo dal titolo  Geisha to bushi (“La 

geisha  e  il  samurai”),  un collage  di  situazioni come  la  danza  tratta  da  Musume Dōjōji, 

interpretata da Sadayakko, e le  movimentate scene di battaglia  Sayaate,13 che finiscono per 

compiacere lo sguardo del pubblico occidentale con un'immagine del Giappone orientalizzato 

e femminilizzato.14

Durante il soggiorno a Boston, Kawakami ha la possibilità di assistere alla messa in scena de 

Il mercante di Venezia, interpretato da Henry Irving e Ellen Terry.15 L'assenza degli elementi 

di musica, danza e del narratore, e il fondarsi della rappresentazione sulla sola base di battute 

recitate e gesto, lo impressionano al punto da riproporre, una volta tornato in Giappone, tre 

testi di Shakespeare (Otello,  Il mercante di Venezia e  Amleto) nella loro versione riadattata 

(hon'an) per il pubblico giapponese. Kawakami elabora in questo modo il concetto di seigeki 

(“teatro ortodosso”), termine già usato da Mori Ōgai, che prende la connotazione più estesa 

di “corretta rappresentazione del teatro occidentale”16 e include la separazione delle tre unità 

di musica, danza e gesto, la cui unione costituisce la pietra fondante del teatro tradizionale 

giapponese, seppur continuino ad esercitare un notevole fascino che ne giustifica la presenza 

anche in opere successive (si veda la presenza di danze e canti anche negli adattamenti di 

Amleto e Otello). 

Kawakami stesso in un articolo del 1903 dal titolo “Gli attori non hanno bisogno di ballare”, 

scrive a proposito del concetto di seigeki: 

Se andate all'estero, troverete che in ogni paese c'è una netta distinzione tra  

la  danza  [butō/dansu]  e  la  recitazione  [engeki/dorama].  La  danza  viene 

portata  in  scena  nei  teatri  di  varietà  [yose],  e  non è  qualcosa  che  viene 

rappresentato dagli attori teatrali. Gli attori [haiyū] devono solo applicarsi a 

13 Sayaate 鞘当て era la sequenza dell'“incrocio dei foderi”, dove si affrontavano i due rivali in amore, 
una delle parti più famose e rappresentate all'interno del più vasto spettacolo kabuki Ukiyozuka hiyoku 
no inazuma. Joseph L. ANDERSON, Enter a Samurai: Kawakami Otojirō and Japanese Theatre in the  
West Volume 2, Tucson, Wheatmark, 2011, p.71.

14 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.87.
15 LEVY, Sirens of..., cit., p. 208.
16 Ibid.
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ciò che è la loro vocazione. Non c'è bisogno che imparino a ballare - devono 

piuttosto dedicare tutte le loro energie alla recitazione.17

Mentre nel kabuki i dialoghi e la narrazione vengono declamati o cantati e non c'è alcun 

verso che non sia semplicemente parlato, il teatro di Kawakami impone una netta separazione 

tra la canzone e il testo recitato, così come negli Stati Uniti e in Europa, l'opera è un genere 

distinto dal teatro di prosa. Lo stesso vale per la danza. Nel kabuki non c'è movimento che 

non sia coreografato: ogni azione o gesto è accuratamente concepito come un passo di danza. 

In Occidente, invece, il balletto è considerato un genere a sé stante, che va ad affiancarsi 

all'opera  e  al  teatro  di  prosa.  Separare  le  tre  arti  su  cui  si  fonda  la  tradizione  secolare 

giapponese è rivoluzione che Kawakami auspica per il futuro del teatro in Giappone.18 

Quindi il concetto di seigeki, secondo la definizione di Joseph Anderson in Enter a Samurai19:

Kawakami's concept of seigeki was not so much an encompassing aesthetic 

or style but uncomplicated adoption of drammaturgy and theatrical practices 

he witnessed abroad. Seigeki were based on dialogue without (or with vastly 

decreased)  kabuki-like  narrative  passages  and  music.  Kawakami's  initial 

seigeki  were European plays  adapted into recognizable  Japanese context. 

That  meant they were assimilations in which characterizations, plots,  and 

details were often - but not always - transformed from the foreign original. 

Like his Japanese productions for overseas audiences, Kawakami's hon'an 

for Japanese were tailored to the taste and understanding of his immediate 

audiences. 

L'introduzione di testi teatrali occidentali e il relativo adattamento al contesto contemporaneo 

giapponese è un processo peculiare nella storia del teatro giapponese e, come Anderson fa 

notare20, senza di esso probabilmente lo  shingeki di Tsubouchi Shōyō si sarebbe sviluppato 

molto  più  tardi.  Per  questo  motivo  è  interessante  approfondire  alcuni  degli  aspetti  più 

rilevanti delle rappresentazioni in questione.

L'adattamento di Otello, Osero オセロ, in sei atti portati in scena dal febbraio 1903, si basa su 

testo commissionato da Kawakami a Emi Suiin  江見水蔭 ,  che a sua volta si ispira alla 

17 SHIRAKAWA Nobuo, Kawakami Otojirō, Sadayakko: shinbun ni miru jinbutsu zō (Kawakami Otojirō, 
Sadayakko: le loro personalità dal punto di vista dei giornali), Tōkyō, Yūshōdō, 1985, cit., p.375, cit. 
in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 67. 

18 Ibid.
19 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., p.516.
20 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., p. 527.
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traduzione di Tozawa Koya 戶沢姑射. Nonostante il titolo, traslitterazione in giapponese del 

nome “Otello”, il protagonista si chiama Muro Washirō (interpretato da Kawakami Otojirō 

stesso), che foneticamente ricorda “Moor Othello”,  così come Iago diventa Iya Gōzō. Le 

scene ambientate a Venezia vengono traslate a Tōkyō e, ugualmente, Cipro diventa Taiwan, 

dove Muro Washirō viene inviato per sedare una rivolta della popolazione locale a seguito 

dell'annessione di Taiwan al Giappone durante la guerra sino-giapponese21. 

I temi principali dell'opera originale vengono riproposti anche nell'adattamento shinpa, come 

la provenienza del protagonista da una condizione sociale emarginata (Muro Washirō è uno 

shin heimin,22 forse la più simile corrispondenza al “moro” del dramma shakesperiano) e il 

21 La guerra sino-giapponese (luglio 1894-aprile 1895) si concluse con il trattato Shimonoseki che 
prevedeva, tra i vari accordi, la cessione di Taiwan al Giappone. CAROLI, GATTI, Storia del 
Giappone... cit., p.163.

22 Nel 1871 viene abolito  il  sistema di organizzazione sociale del  periodo Tokugawa, detto  mibun.  I 
contadini, gli artigiani e i mercanti confluiscono nella categoria  heimin (popolazione comune), a cui 
vengono associate le classi emarginate degli eta (pieni di sporcizia) e degli hinin (non esseri umani), i 
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complotto ordito da Iago/Iya Gōzō per suscitare la gelosia del protagonista che finisce per 

uccidere  Desdemona  (qui  Tomone,  interpretata  da  Sadayakko).  Tuttavia  l'adattamento  di 

Kawakami  è  legato  imprescindibilmente  al  contesto  spazio-temporale  del  Giappone 

contemporaneo: un'occasione per servirsi del teatro come strumento atto a costruire la nuova 

identità  dell'emergente  impero  coloniale,  alla  ricerca  di  un  riscatto  dalla  posizione 

subordinata rappresentata dai «trattati ineguali».23 

Kawakami crede nella  funzione educativa del  teatro:  il  suo  seigeki si  rende  a  più livelli 

espressione  dell'ideologia  Meiji,  esaltando  la  figura  dell'eroe  mascolino  e  conquistatore, 

lontano  dall'estetica  femminilizzata  del  kabuki  e simbolo  dello  spirito  combattivo  del 

nascente impero. In quest'ottica, allineata alla cultura dominante24, rientrano inoltre il ruolo 

assegnato alla  donna,  esemplificato  dallo  slogan  ryōsai  kenbo  (“Buona  moglie,  saggia 

madre”)25 che l'attrice Sadayakko ripropone sul palco nei suoi ruoli di supporto alla figura 

maschile, e la morale del kanzen chōaku (“incoraggiare la virtù, punire il male”), che prende 

forma, ad esempio, nel finale di  Osero  con l'uccisione del cattivo, Iya Gōzō, e il trionfare 

della giustizia.

Māchanto ofu Benisu è il titolo, traslitterato dall'inglese, dell'adattamento de Il mercante di  

Venezia. In realtà, l'opera era già stata messa in scena dalla troupe di Kawakami a Boston, nel 

1900,  dopo  aver  assistito  all'allestimento  di  Henry  Irving  e  Ellen  Terry.  Questo  primo 

adattamento, in cui Shylock diventa Sairōku, un pescatore dell'Hokkaido, era sostanzialmente 

una versione che,  a causa della mancanza di tempo o capacità per tradurre l'originale,  si 

cosiddetti  shin  heimin (nuova  popolazione  comune),  verso  le  quali  ancora  oggi  persiste  un 
atteggiamento di pregiudizio.

23 Con «trattati ineguali» ci si riferisce ad una serie di trattati stipulati tra Giappone, Stati Uniti e altri 
paesi europei, ritenuti estremamente svantaggiosi per il Giappone che nei decenni successivi si pose 
come obiettivo l'abolizione degli stessi. CAROLI, GATTI, Storia del Giappone... cit., pp.133-134.

24 Per quanto riguarda la posizione politica di Kawakami, alla fine degli anni 1880 era stato attivista del  
Movimento per la libertà e i diritti del popolo (Jiyū minken undō) che se da un lato si opponeva allo 
strapotere degli oligarchi Meiji rivendicando la necessità di una Costituzione e un Parlamento elettivo, 
dall'altro auspicava la formazione di una forte identità nazionale che, tra gli altri scopi, aveva quello di 
riabilitare lo status del Giappone agli occhi della comunità internazionale. A questo periodo risale la 
sua canzone satirica Okeppeke bushi e i soshi shibai.

25 Lo slogan ryōsai kenbo 良妻賢母 si diffonde nei primi decenni Meiji e riassume la linea dettata dal 
governo sull'educazione femminile che assegna alla donna un ruolo prestabilito all'interno della società 
e della famiglia, assegnandole la responsabilità di madre e moglie ma limitandone il ruolo alla sfera 
dell'ambiente domestico.
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limitava a imitare i gesti e le azioni dello spettacolo a cui Kawakami e la sua troupe avevano 

precedentemente assistito.26 

Al  contrario,  l'adattamento  che  poi  fu portato  in  scena  in  Giappone,  si  è  dimostrato  più 

aderente al testo originale, facendo anche uso di scenografie e costumi storici europei, oltre a 

mantenere i nomi dei personaggi invariati (Kawakami interpretava Shylock, Sadayakko era 

Porzia e Fujisawa Asajirō era Antonio).27 È interessante notare come la sottotrama romantica 

venga  quasi  completamente  ignorata,  coerentemente  al  piano  di  “mascolinizzazione”  del 

teatro  che  si  era  già  delineato  con  l'esaltazione  dell'eroe  virile  e  moderno  nelle  prime 

rappresentazioni di Kawakami. Questa avversione per i toni sentimentali che spesso rendono 

soggetto il personaggio femminile, è chiaramente enunciata già nell'intervista che Kawakami 

rilascia durante il  viaggio negli Stati Uniti:

[…] Per quanto concerne la trama degli spettacoli, siamo rimasti sorpresi nel 

vedere  quanto  spesso  si  approccino  al  mondo  dei  piaceri  [waisetsu  ni  

chikai]:  quattro su cinque atti  finiscono con un uomo e una donna che si  

abbracciano  e  si  baciano.  Il  baciarsi  tra  uomo  e  donna  può  essere  una 

vecchia consuetudine nel vostro paese o in Europa, e quindi non c'è niente di 

che meravigliarsi, ma per noi giapponesi appare alquanto singolare [ika ni  

mo  fushigi].  Il  nostro  teatro  tende  ad  apprezzare  il  tipo  di  tragedia  che 

rappresenta un eroe fedele alla sua nazione e obbediente verso il suo signore, 

che rischia la vita per il sentimento di pietà filiale [kō] e sacrifica la sua vita 

per la giustizia [gi]. Le vostre opere teatrali, al contrario, ruotano attorno alle 

donne dall'inizio alla fine. “Come può un uomo ottenere l'attenzione della 

donna e conquistare il suo amore?”. Il vostro teatro sembra fornire materiale 

per  studiare  queste  questioni  e  interpretare  questi  problemi.  Questa  è 

l'impressione  che  abbiamo  avuto  e  che  troviamo  semplicemente 

sorprendente [tada shingai ni taenu].28

Tra le tre opere di Shakespeare portate in scena da Kawakami, Hamuretto, ovvero Amleto, è 

l'adattamento che più si avvicina al concetto di seigeki. L'ambientazione è ancora una volta il 

Giappone  contemporaneo:  Amleto  diventa  Hamura  Toshimaru,  un  giovane  laureato 

dell'Università  di  Kyoto,  e  Ofelia  è  Horio  Orie,  una  ragazza  giapponese  interpretata  da 

26 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., p. 276.
27 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., pp. 519-521.
28 KAWAKAMI Otojirō, Jiden Otojirō, Sadayakko (Autobiografia: Otojirō, Sadayakko), a cura di Fujii 

Sōetsu, Tōkyō, San'ichi Shobō, 1984, pp.84-85, citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 76. 
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Sadayakko (nella produzione del 1903). Seppur molte scene vengano cambiate con la tecnica 

del  mawaributai  le scenografie  e  i  costumi  sono  in  stile  occidentale.  Ciò  nonostante 

Hamuretto  è una  rappresentazione  completamente  racchiusa  all'interno  del  contesto 

giapponese,  eludendo  ogni  riferimento  alle  realtà  esterne,  dove  persino  il  personaggio 

straniero  della  versione  originale,  Fortebraccio,  diventa  un  conte  giapponese,  Oritsu.29 

Qualche anno dopo  Amleto sarà portato in scena anche dal Bungei kyōkai, un allestimento 

fedele al testo originale che segnerà l'esordio di Matsui Sumako, costituendo un importante 

termine di paragone per analizzare il passaggio da seigeki a shingeki (il “teatro nuovo”) e con 

esso  l'evoluzione  dell'attrice  moderna  in  Giappone,  argomento  che  verrà  ampiamente 

affrontato in seguito.

Tuttavia, nei liberi adattamenti di Kawakami, due  questioni in particolare sollevano aspre 

critiche da parte dell'ambiente intellettuale, evidenziando i limiti della drammaturgia shinpa. 

In primo luogo, viene messa in luce l'impossibilità di rendere adeguatamente il soliloquio, 

29 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 190.
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momento dall'importanza non trascurabile nelle opere di Shakespeare, dove il personaggio 

esprime attraverso un monologo interiore enunciato ad alta voce, i pensieri, le riflessioni e gli 

stati d'animo che si presentano alla sua coscienza individuale, affrontando talvolta questioni 

di carattere filosofico.

Il monologo non era sconosciuto nel kabuki, dove spesso veniva recitato sullo hanamichi per 

presentare i personaggi o gli attori, come attestano le situazioni convenzionali del nanori e 

dello  tsurane,30 ma  era  del  tutto  privo  di  digressioni  a  carattere  filosofico  o  politico, 

consuetudine  che  probabilmente  porta il  poeta  Noguchi  Yonejirō  a  dichiarare: «le  frasi 

filosofiche  sono  impossibili  sul  palco  giapponese».31 Inoltre  l'assenza  del  monologo 

shakesperiano nel teatro di Kawakami può essere giustificata dal fatto che il soliloquio si 

discosta dal carattere realistico del seigeki, più conforme al dialogo.32

L'altra accusa che secondo alcuni critici impedisce di fatto il grande cambiamento auspicato 

nel teatro moderno giapponese, è l'aver seguito la  consuetudine del kabuki nel considerare 

l'interpretazione  dell'attore  superiore  al  testo  dell'opera,  relegato  alla  funzione  di  una 

semplice linea guida. Citando Indra Levy:

After  seeing  the  production,  he  decided  to  present  his  own  version  in 

Japanese,  which consisted of simply imitating the gestures of Irving and 

Terry and mouthing gibberish suit the action. In this sense, he followed in 

the Kabuki tradition of valuing live performance far above written text. Thus 

while  Kawakami's  work  liberated  the  stage  from the  tight  grip  of  many 

theatrical conventions – replacing carefully patterned movements with live 

action, presenting an actress ad main attraction, and getting rid of the dance, 

musical accompaniment, and narration customary to virtually all forms of 

Japanese theater – it left the most important one intact: the treatment of the 

written text as nothing more than a loose guideline for performance.33

Tuttavia, il contribuito di Kawakami nel riformare il teatro giapponese è indubbio. Esulando 

dal  contesto strettamente legato ai  contenuti  e  alle  forme della  rappresentazione,  bisogna 

ricordare  che  come  impresario  apporta  delle  innovazioni  coraggiose  alle  consuetudini 

30 Lo tsurane è un monologo generalmente interpretata dall'eroe nel kabuki di genere storico (jidaimono) 
dove dà mostra del suo potere e delle sue virtù. Il  nanori è un discorso dove lo  waki (personaggio 
comprimario) si autointroduce, dichiarando il proprio nome.

31 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., p. 523.
32 Ibid.
33 LEVY, Sirens of..., cit., p. 209.
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radicate  nel  mondo  del  teatro  giapponese:  introduce  i  biglietti  cartacei  da  consegnare 

direttamente ai clienti eliminando molti dei passaggi intermedi e consentendo così un costo 

minore del biglietto, impone il divieto di consumare cibi e bevante durante lo spettacolo, 

riduce la lunghezza delle rappresentazioni spostando l'orario di inizio nel tardo pomeriggio, 

assume un'orchestra per accompagnare le opere con musica in stile occidentale e fornire un 

sottofondo durante la pausa tra gli atti, così come succedeva in Europa e negli Stati Uniti. Il  

pubblico viene inoltre incoraggiato ad applaudire alla fine dell'opera, ma l'iniziativa non ebbe 

un grande seguito.34

L'ingegno di Kawakami nel ruolo di impresario teatrale ebbe come risultato un incremento di 

spettatori  inaugurando  l'età  d'oro  dello  shinpa,  concentrata nel  primo  decennio  del  XX 

secolo: dal 1903 al 1908 ci sono tra Tōkyō e Ōsaka una media di 30 spettacoli all'anno35 e 

teatri come lo  Hongōza e il Masagoza richiamano gran parte del pubblico. 

Oltre a ciò, a Kawakami si deve attribuire il merito di aver portato Shakespeare in tournée per 

tutto  il  Giappone,  espandendo  la  recezione  popolare  del  drammaturgo  inglese  che 

probabilmente non avrebbe avuto un tale  seguito  con l'approccio pedante delle traduzioni 

letterarie. Come già accennato in precedenza, nonostante ci sia stata da parte dell'ambiente 

intellettuale l'accusa di aver tradito l'originale e la rivendicazione di testi più accurati e fedeli, 

Kawakami ha sempre ribadito la natura del suo progetto, fondata sul tentativo interculturale 

di immergere un'opera di un paese nella cultura teatrale di un altro, ovvero in questo caso 

specifico, offrire interpretazioni o letture di testi stranieri in ambiente giapponese.

Alla fine del 1908,  con  la riforma  kakushin kōgyō,36 Kawakami costituisce di una serie di 

compagnie assegnando a ciascuna di loro uno spettacolo da portare in scena a turno in alcune 

città del Giappone, beneficiando dello sviluppo della rete ferroviaria che rendeva più rapidi 

gli spostamenti. Le tappe principali erano Tōkyō, Ōsaka, Kyōto, Nagoya, Kōbe e Hiroshima; 

ogni troupe recitava per due settimane a Tōkyō, dieci giorni a Ōsaka, una settimana o meno 

nelle altre città. Non tutte le compagnie si occupavano di spettacoli  shinpa: ad esempio, la 

prima troupe si concentrava sui kyūgeki familiari o shinkabuki37, mentre la seconda, quella di 

34 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., pp. 529-530.
35 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., p. 532.
36 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., p. 541.
37 Shinkabuki significa “Nuovo kabuki” e si riferisce a quelle opere, principalmente drammi storici, che  

rappresentano il tentativo del kabuki di rinnovarsi per sopravvivere alla modernità. Il primo shinkabuki 
è considerato  Kiri  Hitoha di  Tsubouchi  Shōyō,  scritto  negli  anni  1894-95.  Altri  drammaturghi  di 
rilievo sono Okamoto Kidō e Mayama Seika.
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cui  faceva  parte  Sadayakko,  proponeva  un  palinsesto  variegato,  offrendo  almeno  due 

spettacoli  a  rappresentazione,  tra  cui  un  adattamento  di  un'opera  straniera,  una  breve 

commedia moderna giapponese, uno shinpa contemporaneo o un jidaigeki (drammi storici) in 

stile shinpa38.

Sulla scia del successo popolare ottenuto da Kawakami, altri attori facenti parte della corrente 

shinpa portano in scena opere shakesperiane: da  Romeo e Giulietta  di Ii Yōhō a  Yami to  

Hikari (adattamento  di  “Re  Lear”)  di  Fukui  Mohei,  da  Macbeth dell'onnagata  Kitamura 

Rokurō a Enrico IV di Kawai Takeo e Saori Keiichirō. 

Alla fine del primo decennio del XX secolo il terreno sembra ormai fertile per accogliere 

l'entrata in scena dello shingeki. Gli adattamenti hon'an di opere occidentali, che spesso sono 

stati accolti con entusiasmo dal pubblico, spronano gli intellettuali nel tradurre accuratamente 

i  testi  per  portarli  in  scena  nel  modo più autentico,  così  come accade nel  1906,  quando 

Tsubouchi Shōyō rappresenta al Kabukiza un breve estratto tratto dalla sua traduzione de Il  

mercante di Venezia, seguito l'anno dopo da una una scena di  Amleto, interpretato da Doi 

Shunsho all'Hongōza. È il primo passo verso la nascita del “teatro nuovo”.

2.2   Tsubouchi Shōyō e la nascita del Bungei kyōkai

Come già accennato in precedenza, mentre per la narrativa si era assistito ad una copiosa 

opera di traduzione dei testi occidentali sin dai primi decenni Meiji, per quanto riguarda il 

teatro  la  situazione  era  ben  diversa.  Infatti,  la  convergenza  dei  molteplici  elementi  che 

concorrono alla realizzazione dell'«esperienza sensoriale del teatro» rappresenta una barriera 

culturale che non può essere smantellata dalla sola traduzione letteraria, come Indra Levy 

spiega in modo più approfondito: 

[…] the multiplicity of sign system that converge to create the total sensory 

experience  of  the  theater  created  an  imposing,  multilayered  barrier  of 

cultural difference. Unlike the novel, this barrier could not be dismantled by 

the  verbal  magic  of  literary  translation  alone.  Virtually  every  aspect  of 

Japanese theater posed a stark contrast to its Western counterpart – from the 

physical structure of the theater itself, the props and stage settings, the dress 

38 ANDERSON, Enter a Samurai..., cit., p. 541.
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and  makeup  of  the  players,  to  the  multiple  languages  of  music,  dance, 

gestures and words and their particular combinations in performance, not to 

mention the underlying assumption and sensibilities that dictated theatrical 

forms and endowed the plays themselves with meaning, emotional impact, 

and entertainment value.39

Tuttavia  la  necessità  di  rinnovare  il  teatro  era  sentita  da  molte  figure  dell'ambiente 

intellettuale giapponese tra cui il regista e critico teatrale Osanai Kaoru che, alla prima dello 

spettacolo “Vite  solitarie”40  di  Gerhart  Hauptmann,  denuncia  un  certo  ritardo  del  teatro 

giapponese  nel  rispondere  alle  innovazioni  in  corso:  “Tutto  in  Giappone  ha  goduto  dei 

benefici  della  civilizzazione  occidentale,  eccetto  il  teatro,  che  gira in  tondo  cercando  di 

evitare questi benefici”.41

È comunque a partire dalla traduzione letteraria che si gettano le basi per la riforma del teatro 

moderno giapponese. Un processo che trae origine dalla “vernacolarizzazione”, così definita 

da Indra Levy, del linguaggio nelle arti scritte:

Without  the  intervention  of  nearly thirty years'  worth  of  written text,  in 

which the novel played a central role, the vernacularization of the Japanese 

stage could not have been completed.42

A questo proposito, fu proprio Tsubouchi Shōyō a ricoprire un ruolo fondamentale nell'avvio 

del  processo  di  definizione  di  un  linguaggio  che  potesse  farsi  interprete  delle  istanze  di 

rinnovamento del romanzo e del teatro giapponese moderno.

39 LEVY, Sirens of..., cit., p. 201.
40 Einsame Menschen, scritto da Hauptmann nel 1891, qui tradotto come “Vite solitarie”, viene portato in 

scena dal Jiyū gekijō nell'ottobre 1911 al Teikoku gekijō. LEVY, Sirens of..., cit., p. 201.
41 Ibid.
42 LEVY, Sirens of..., cit., p. 205.
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Tsubouchi Shōyō, pseudonimo di Tsubouchi Yuzō (1859-1935),  si laurea all'Università di 

Tōkyō ma poco tempo dopo entra alla Tōkyō senmon gakkō, la futura Università Waseda, 

come  professore  di  Letteratura  inglese.  Durante  il  periodo  degli  studi  aveva  infatti  letto 

numerose opere straniere, tra cui i romanzi di Sir Walter Scott e Edward Bulwer-Lytton, in 

particolar modo Ivanhoe, La sposa di Lammermoor e Rienzi, che lo avevano profondamente 

influenzato determinando un cambio di rotta nel percorso inizialmente indirizzato verso la 

carriera di burocrate.43 

Nel  1885  scrive  il  testo  di  critica  Shōsetsu  shinzui  ("L'essenza  del  romanzo"),  dove 

argomenta la necessità di ammodernare la letteratura giapponese, riabilitando lo status del 

romanzo.  Secondo  Shōyō,  il  romanzo  doveva  evitare  ogni  approccio  moralistico  o 

didascalico,  rappresentato in  particolar  modo dal  precetto  confuciano del  kanzen chōaku, 

auspicando quindi un maggiore realismo e attenzione per la psicologia dei personaggi, al fine 

di «dipingere senza veli i più remoti recessi del cuore e portare alla luce in modo chiaro e 

netto i sentimenti umani».44 Lo scrittore deve quindi descrivere la vita umana realisticamente, 

senza idealizzare i personaggi, così come Mootori Norinaga,45 citato da Shōyō, aveva già 

espresso nel caso dei  monogatari del  periodo Heian dove,  mostrando i  “sentimenti  come 

sono”,  il  “cuore  degli  uomini”  e  il  “mono  no  aware”,46 si  era  resa  l'opera  letteraria 

indipendente da valori politici e morali.47 Un esempio di realismo, preso a modello da Shōyō, 

è l'opera di Shakespeare, che egli stesso traduce interamente e il cui allestimento nei teatri 

giapponesi sarà il primo impulso verso la riforma del teatro moderno.

43 Donald KEENE, Dawn to the West. Japanese Literature in the Modern Era. Fiction, New York, Holt 
Rinehart and Winston, 1984, p. 99.

44 KATŌ Shūichi, Storia della letteratura giapponese. Dall'Ottocento ai giorni nostri, Venezia, Marsilio 
Editori, 19962, p.154 .

45 Mootori  Norinaga  本居  宣長  (1730-1801)  è  stato  il  maggior  esponente  del  kokugaku (“studi 
nazionali”). Ha scritto inoltre il Kojikiden, un approfondito ed esaustivo commento filologico al Kojiki, 
oltre ad altre opere come  Ashiwake obune  (Piccola barca tra i canneti),  Genji monogatari tama no  
ogushi (“Il  Genji  monogatari:  il  pettino  prezioso”)  e  Tamakatsuma  (“Il  cesto  prezioso”).  KATŌ 
Shūichi, Storia della letteratura giapponese. Dal XVI al XVIII secolo, Venezia, Marsilio Editori, 19893, 
p. 197.

46 Il mono no aware è un ideale estetico che assunse significati diversi nei differenti periodi: anticamente 
aware rappresentava un'espressione di gioia e sorpresa, ma in seguito prese connotazioni di tristezza e 
di melanconia, ciò che viene suscitato dalle “cose” (mono). KATŌ, Storia della letteratura giapponese.  
Dal XVI..., cit., p. 269

47 KATŌ, Storia della letteratura giapponese. Dal XVI..., cit., p. 196.
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Già  dal  1905,  Shōyō  ed  altri  intellettuali,  come  Tōgi  Tekkeki,  Doi  Shunsho  (in  seguito 

docenti  nella  scuola  di  recitazione  del  Bungei  kyōkai)  e  Chikamatsu  Shūkō,48 avevano 

costituito l'associazione Ekifūkai 易風会 (“Associazione per la lettura ad alta voce”), dove si 

sperimentavano tecniche di dizione e elocuzione,49 ma sarà nel 1906 che Tsubouchi Shōyō, 

desiderando  rendere  il  teatro  giapponese  più  letterario,  fonderà  il  Bungei  kyōkai 

(“Associazione  letteraria”).  Attraverso  la  rivista  Waseda  Bungaku,  l'associazione  si 

proponeva come obiettivo la riforma della letteratura, del teatro e dell'arte in generale, ma di 

fatto  si  focalizzava principalmente  sul  teatro.  Infatti,  nel  novembre  dello  stesso anno,  fu 

portato  in  scena  al  Kabukiza  il  primo  programma  di  spettacoli,  un  palinsesto  che 

comprendeva due drammi storici in stile  kabuki scritti da Shōyō50 e la scena del tribunale 

tratta da Il mercante di Venezia di Shakespeare, seguendo una traduzione fedele all'originale 

ad opera dello stesso Shōyō in risposta agli adattamenti shinpa che Kawakami Ōtojiro e altre 

compagnie stavano portando in scena nei teatri  di Tōkyo e delle altre principali  città del 

Giappone. 

L'anno  successivo,  sempre  nel  mese  di  novembre,  ma  questa  volta  al  Hongōza,  fu 

rappresentato un secondo programma di spettacoli, composto da un'opera di Shōyō dal titolo 

Urashima,  la  pièce  Daigokuden di  Sugitani  Daisui,  l'adattamento teatrale  del  dodicesimo 

capitolo  di  Sanshirō di  Natsume  Sōseki  e  infine  una  scena  tratta  da  Amleto,  sempre  su 

traduzione dello stesso Shōyō.

La  prima  esperienza  del  Bungei  kyōkai  termina  nel  1907  a  causa  di  alcuni  dissesti 

finanziari,51 ma due anni dopo, con la collaborazione di Shimamura Hōgetsu, appena tornato 

dall'Europa,   Tsubouchi  Shōyō  decide  di  rilanciare  ancora  una  volta  il  progetto, 

focalizzandosi esclusivamente sul teatro con la creazione di un centro di ricerca e di una 

scuola che avrebbe dovuto formare degli amatori in attori professionisti. La sede del nuovo 

48 Chikamatsu Shūkō 近松秋江 (1876-1944), è lo pseudonimo dello scrittore e critico Tokuda Ushitaro 
徳田丑太郎,  considerato ai margini del movimento naturalista e autore di romanzi come Wakaretare  
tsuma ni okuru tegami ("Lettera alla mia ex moglie", 1910), Saikon ("Secondo matrimonio", 1915) e 
Kurokami ("Capelli neri", 1922), la sua opera più nota.

49 TOITA Yasuji, Matsui Sumako. Jojū no ai to shi, Tōkyō, Bungei Shunju Shinsha, 1986, cit., p.63.
50 I due spettacoli  kabuki che vengono portati  in  scena  sono Kiri  Hitoha 桐一葉 (“Una foglia  di 

paulonia”)  scritta  nel  1894-95,  ma  rappresentata  per  la  prima  volta  nel  1904,  e  Tokoyami 常闇 
(“Oscurità eterna”), la cui partitura musicale è stata composta da Tōgi Tetteki.

51 Brian POWELL,  Japan's Modern Theatre: A Century of Change and Continuity, London, Routledge, 
2002, p.27
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Bungei kyōkai si trova in un padiglione distaccato nella residenza di Tsubouchi Shōyō52 che, 

oltre a rivestire il ruolo di presidente, organizza il piano di studi e prepara il primo spettacolo 

in  Giappone interpretato  da  attori  formati  in  una  scuola  che  segue  gli  stilemi  del  teatro 

occidentale,  abbandonando  completamente  l'idea  di  riformare  gli  attori  kabuki 

professionisti.53 

A questo  proposito,  si  aprirà  un  dibattito  tra  lo  stesso  Shōyō  e  Osanai  Kaoru,  il  quale 

contrariamente alla scelta del Bungei kyōkai aveva preferito impiegare nella sua compagnia, 

il Jiyū gekijō, gli attori kabuki per adattarli agli stilemi del teatro occidentale. Shōyō, invece, 

pur ritenendo ragionevole il tentativo di Osanai nel riadattare tali professionisti, temeva che 

sarebbe  stato  impossibile  impiegarli  nel  suo  progetto  di  teatro  perché  non  avrebbero 

soddisfatto le condizioni che chiedeva ai suoi attori: assoggettarsi alle richieste del regista e 

dello  sceneggiatore  e  essere  disponibile  a  provare  e  riprovare  intensivamente  fino  a 

raggiungere l'obiettivo del regista e del testo teatrale.54 Bisogna ricordare infatti come nel 

teatro kabuki, dove lo spettacolo si fondava maggiormente sull'interpretazione dell'attore che 

non  sul  testo  drammatico  di  per  sé,  i  professionisti  non  avessero  bisogno  di  lunghe  e 

numerose prove. Ayako Kano ci riporta a questo proposito la significativa dichiarazione di un 

attore kabuki in risposta all'enfasi che il Bungei kyōkai poneva sulle prove dello spettacolo: 

«Se mi mettessi in testa di farlo, non ci impiegherei più di tre giorni a memorizzare tutte le 

battute persino del copione più impegnativo. E adesso mi venite a dire di provare per trenta o 

quaranta giorni? Che diamine dovrei provare?».55

2.3 Tsubouchi Shōyō, la tradizione del kabuki

Il primo spettacolo, interpretato dagli attori che avevano appena concluso il corso biennale 

della scuola di recitazione tra cui Matsui Sumako, è  Amleto, che viene portato in scena nel 

maggio 1911 al Teikoku gekijō in versione integrale, al contrario della prima versione del 

1906. L'impronta di Shōyō in questo allestimento teatrale è profonda ed evidente: da sempre 

52 TOITA, Matsui Sumako..., cit, p.67.
53 Benito  ORTOLANI,  The  Japanese  Theatre:  From  Shamanistic  Ritual  to  Contemporary  Pluralism, 

Princeton, Princeton University Press, 1995, p.245.
54 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 163.
55 Ibid.
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riluttante nell'abbandonare completamente le forme e le convenzioni del teatro tradizionale, 

usa  il  linguaggio  medievale  del  kyōgen  per  tradurre  l'inglese  di  epoca  elisabettiana, 

ritenendolo  il  suo  più  approssimativo  equivalente  storico.  Inoltre  interviene 

sull'interpretazione  dell'attore principale,  Doi  Shunsho,  affinché  dimentichi  ciò che  aveva 

imparato sullo stile di recitazione occidentale, a favore di uno stile basato sul kabuki.56 Lo 

scopo di Shōyō infatti era quello di riformare il teatro, e più in generale la letteratura, non con 

una frattura drastica dal passato, ma con un processo graduale che mantenesse continuità con 

la tradizione. Il problema non era dunque se abbandonare o meno il kabuki: il kabuki resta 

per Shōyō la forma teatrale rappresentativa del Giappone, ma ritiene sempre più necessarie 

delle riforme affinché il kabuki torni ad essere interprete della contemporaneità.57 Le forme di 

teatro fino ad ora sperimentate da Ichikawa Danjurō IX, così come i sōshi e shosei shibai di 

Sudo Sadanori  e Kawakami Otojirō rivendicavano di essere innovative,  ma per  Shōyō si 

limitavano soltanto agli aspetti superficiali, come costumi, trucco, scenografia e tematiche 

affrontate,  lasciando  sostanzialmente  inalterata  la  drammaturgia,  proprio  laddove  era 

necessaria la riforma. Una riforma da attuarsi non solo enfatizzando la centralità del testo 

sopra la performance individuale dell'attore, ma rielaborando e attualizzando i contenuti. Era 

necessario, infatti, un genere letterario per il teatro che rappresentasse la psicologia umana, 

attraverso una struttura coesa e razionale costruita sulla base del rapporto causa-effetto e delle 

azioni individuali dei personaggi.

Citando M. Cody Poulton,

What we see, in short, in Shoyo's critique is a attempt to create a discrete 

literary genre  for  drama  predicated  on  a  more  individuated  portraryal  of 

human  character  [...].  Moreover,  he  advocates  a  strong,  cohesive,  and 

rational structure in which a logical cause-and-effect sequence of events is 

constructed  out  of  the  actions  of  individual  characters.  Such  a  structure 

creates an aesthetic of unity and purity, in contrast to the hybrid, episodic,  

and discursive beauty of kabuki and puppet plays.58 

Soprattutto a partire dagli anni Ottanta del 1800, mentre il teatro viene proposto come mezzo 

per promuovere il programma ufficiale di governo epitomizzato dallo slogan  bunmei kaika 

56 LEVY, Sirens of..., cit., p. 212
57 ORTOLANI, The Japanese Theatre..., cit., p.244.
58 M. Cody POULTON,  A Beggar's Art: Scripting Modernity in Japanese Drama, 1900-1930, Honolulu, 

University of Hawaii Press, 2010, p.12.

53



(“Civiltà e progresso”), si apre il dibattito sul ruolo che debba rivestire il kabuki di fronte alle 

istanze di rinnovamento. Il kabuki, come già detto, era un'istituzione molto conservatrice, 

basata su presupposti completamente divergenti rispetto al teatro occidentale cui si voleva 

assurgere a modello, a partire dall'assenza della netta distinzione di genere tra commedia e 

tragedia. Così come Shōyō, anche Suematsu Kenchō,59 nel suo discorso Engeki kairyō iken  

(“Opinioni  sulla  riforma  del  teatro”,  1886)  crede  nella  possibilità  di  un  processo  che 

gradualmente trasformi il teatro preesistente, a partire dalla riforma del repertorio tradizionale 

e dal ruolo dello sceneggiatore, fino ad ora ritenuto niente più che uno “schiavo dell'attore”.60 

Suematsu  ribadisce  l'importanza  delle  tre  unità  aristoteliche  di  tempo,  spazio  e  luogo, 

fondamento del teatro classico europeo, e rivendica una drammaturgia scevra dal vecchio 

moralismo di promuovere la virtù e punire il male (kanzen choaku), che aveva dominato il 

kabuki durante il periodo Edo e i primi anni Meiji. Compito del teatro era inoltre raffinare le 

sensibilità di tutte le classi sociali, non solo della borghesia, ed essere utile nella creazione di 

una moderna nazione.

Al  contrario,  il  poeta  e  critico  Kitamura  Tōkoku61 che  prende  parte  al  dibattito,  dubita 

fortemente  sulle  possibilità  di  riformare  il  teatro  kabuki  adattandolo  gradualmente  alla 

modernità. Nel saggio Gekishi no zento ikaga (“Che cosa si prospetta per il teatro?”) sulla 

rivista  Bungakukai  (“Mondo  letterario”)  nel  dicembre  1893,  Tōkoku  si  distanzia  dalla 

posizione di Shōyō, che ribadiva l'assenza di coerenza nella struttura del kabuki, sostenendo 

che ci fosse invece una “armonia simmetrica” (seigōteki chōwa) raggiunta tramite la raffinata 

sintesi di elementi come danza, musica, gesto e narrazione, così da rendere la drammaturgia 

giapponese  indissolubilmente  legata  a  questa  armonia  ritmica  e  coreografica.62 La  danza 

giapponese era fatta per valorizzare l'arte dell'attore e lo spettatore era portato a dimenticare il 

personaggio che l'attore stava interpretando, affascinato dal “dipinto in movimento” che era 

rappresentato  in  scena.  Tuttavia  il  subordinare  l'azione  drammatica  al  movimento 

59 Suematsu  Kenchō 末松 謙澄  (1855-1920) è  stato  un politico  e  intellettuale  giapponese.  Dopo 
un'esperienza di studio a Londra dal 1878 al 1884, è stato eletto membro della Dieta, ricoprendo la  
carica di ministro. È noto inoltre per l'attività letteraria, soprattutto come scrittore in lingua inglese di 
opere sulla letteratura e sulla cultura giapponese. 

60 POULTON, A Beggar's Art... cit., p.13.
61 Kitamura Tōkoku  北村透谷 (1868-1894),  pseudonimo di  Kitamura Montarō,  è stato un poeta  e 

saggista  a  capo della  rivista  letteraria  Bungakukai.  Scrive il  saggio  Naibu seimei ron  (“Sulla  vita 
interiore”)  e,  nonostante  il  breve  periodo  di  attività,  fu  determinante  per  il  futuro  sviluppo  della 
letteratura giapponese.  KATŌ, Storia della letteratura giapponese. Dal XVI..., cit., p. 309.

62 POULTON, A Beggar's Art... cit., p.13.
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coreografato  e  all'accompagnamento  musicale  significava  perdere  completamente  ogni 

tentativo  di  rappresentazione  realistica  del  personaggio  e  degli  eventi  rappresentati.63 Il 

presupposto su cui l'estetica del teatro giapponese si fonda, quindi, diverge completamente da 

quella del teatro occidentale: se da una parte il kabuki enfatizza un'estetica più “scenica” che 

“drammatica”, dall'altra il teatro occidentale si fonda sull'azione (che è infatti il significato 

della  parola  greca  drama),  due  posizioni   inconciliabili  che  secondo  Tōkoku  rendono 

impossibile un compromesso tra tradizione e modernità.

2.4 La ricerca di un linguaggio per il teatro

Per Shōyō, quindi, la riforma del teatro  era possibile soltanto con nuovi testi letterari che 

avrebbero soddisfatto i bisogni di quell'approccio psicologico che caratterizzava il realismo 

occidentale.  Da  qui  ne  risulta  l'importanza  del  testo  letterario,  e  di  conseguenza  di  una 

traduzione fedele e rispettosa dell'originale, che avrebbe aiutato a riabilitare lo status della 

letteratura e del teatro, come già auspicato nel saggio Shōsetsu shinzui.

In questo contesto, entra in gioco l'importanza del linguaggio che deve adeguarsi quanto più 

possibile agli stilemi del realismo per riprodurre con naturalezza la psicologia dei personaggi 

e  i  loro  stati  d'animo,  riproducibile  in  modo  veritiero  soltanto  attingendo  al  registro 

linguistico colloquiale, liberando dunque il testo dalle forme arcaiche e rigide della lingua 

classica su cui si basava lo stile letterario. Tuttavia Shōyō riconosceva l'impossibilità di fare 

uso della sola lingua parlata, a causa della sua verbosità soprattutto nell'articolato sistema di 

onorifici,  proponendo così  un modello che alternasse le  due varianti  stilistiche:  la  lingua 

colloquiale per i dialoghi e la lingua letteraria per i passaggi descrittivi, cercando di calibrare 

le componenti in un equilibrio che lui stesso ricercherà nel romanzo  Saikun (“La moglie”, 

1889).

63 Ibid.
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Sostenitore  delle  teorie  di  Shōyō  è  il  suo  discepolo  Futabatei  Shimei,64 a  cui  i  critici 

attribuiscono, assieme a Oguri Fūyō,65 l'inizio della “vernacolarizzazione” della lingua nella 

letteratura giapponese, un processo che assume forma consistente negli anni Ottanta del XIX 

secolo.66 Futabatei però, al contrario di Shōyō che proponeva come modello lo stile dello 

scrittore  Ryūtei  Tanehiko,67 sosteneva che lo  stile  del  romanzo dovesse  essere  «simile  al 

parlato quel tanto necessario a rendere naturale una descrizione, ricorrendo anche all'aiuto del 

rakugo di Enchō68, dei lavori di Shikitei Sanba, e della grammatica occidentale».69 La sua 

opera più importante, Ukigumo (“Nuvole fluttuanti”, 1887-89), narrata con uno stile realistico 

e  satirico,  rappresenta  il  modello  proposto  da Futabatei  ed  è  considerata  il  romanzo più 

rappresentativo del genbun 'icchi. 

Il genbun 'icchi (“unificazione della lingua parlata con quella scritta”) è un movimento la cui 

origine si fa risalire già alla fine del periodo Tokugawa, quando Maejima Hisoka propone allo 

shōgun Yoshinobu nel 1866 di abolire i kanji perché una lingua scritta più semplice avrebbe 

facilitato  l'istruzione  della  popolazione  giapponese,  proposito  in  seguito  condiviso 

dall'intellighenzia  Meiji  che,  attraverso un'ampia  azione  di  alfabetizzazione,  avrebbe così 

potuto diffondere le nuove idee politiche. Tuttavia, come spiega Kubota:

ciò che separava la lingua scritta da quella parlata non era tanto il  modo 

come veniva espressa la scrittura (in  kanji,  kana o  rōmaji) quanto la sua 

struttura. Infatti, il popolo che pur capiva lo hiragana, non comprendeva un 

testo scritto nel linguaggio dei samurai neppure quando questo era steso in 

64 Futabatei Shimei 二葉亭四迷 (1864-1909), pseudonimo di Hasegawa Tatsunosuke, ha scritto quello 
che viene considerato il primo romanzo giapponese moderno, Ukigumo (“Nuvole fluttuanti”). Ha 
scritto inoltre i romanzi Sono omokage (“A sua immagine”, 1906) e Heibon (Mediocrità, 1906). 
Studioso della lingua russa, ha tradotto  opere di Ivan Turgenev e altri autori russi.

65 Oguri Fūyō 小栗風葉 (1875-1926) è stato un membro della seconda generazione dei Ken'yūsha (“Gli 
amici del calamaio”), gruppo letterario di epoca Meiji. Tra le sue opere più famose si citano Renbō 
nagashi (1900), Seishūn (1905-06) e Koizame (1908).

66 POULTON, A Beggar's Art... cit., p.17.
67 Ryūtei Tanehiko  柳亭種彦 (1783-1842), pseudonimo di Takaya Hikoshirō, è stato un romanziere 

popolare del genere gesaku la cui opera più famosa è Nise Murasaki Inaka Genji (“Una falsa Murasaki 
e un Genji di campagna”), parodia del Genji Monogatari di Murasaki Shikibu.

68 San'yūtei Enchō 三遊亭円朝 (1839-1900), pseudonimo di Izubuchi Jirokichi, è stato un declamatore 
di rakugō, storie comiche in forma di dialogo narrate da un recitatore, che sul palcoscenico è stato  
interprete dei cambiamenti sociali in seguito alla modernizzazione del paese. La sua opera più famosa 
è Kaidan botan Dōrō (“La strana storia della lanterna con le peonie”). KATŌ, Storia della letteratura  
giapponese. Dal XVI..., cit., pp.327-328.

69 KATŌ Shūichi, Letteratura giapponese. Disegno storico, a cura di Adriana Boscaro, Venezia, Marsilio 
editori, 2000, cit., p.254.
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hiragana, in quanto infarcito di parole cinesi e di locuzioni proprie sia della 

grammatica  classica  sia  del  kanbun  kundoku che  lo  rendevano 

inintelligibile.70

Quindi, il problema che il movimento del genbun 'icchi si trova ad affrontare non è soltanto 

la difficile diffusione di un così articolato sistema di scrittura, ma è soprattutto la divergenza 

tra linguaggio parlato e scritto, quest'ultimo a sua volta suddiviso in una molteplicità di stili, 

come il  kanbun, il sōrōbun, il wabun e il wakan konkōbun. 

Sia la lingua parlata che quella scritta erano inoltre sottoposte a numerose differenze sia in 

base alla collocazione geografica che allo stato sociale  della popolazione,  un'eterogeneità 

esemplificata dalla questione degli ausiliari alla fine della frase, come ad esempio masu, de 

gozaimasu,  da,  ecc.,  che  con  le  sue  molteplici  varianti  esercitava  una  funzione 

sociolinguistica  determinante  nella  conversazione  perché  capace  di  stabilire  il  ruolo  del 

parlante nella gerarchia sociale e il rapporto che intende stabilire con l'interlocutore .71 

Quindi,  «non esisteva una sola lingua parlata per diventare, tale e quale, la nuova lingua 

scritta»72 e per questo motivo quando Futabatei Shimei, seguendo le esortazioni dello stesso 

Tsubouchi  Shōyō,73 decide  di  scrivere  Ukigumo,  lo  fa  ispirandosi  al  linguaggio  del 

declamatore Enchō che corrispondeva al dialetto di Tōkyō della shitamachi, la “città bassa” 

dove  vivevano  le  classi  popolari.  Ukigumo è  dunque  considerato  il  primo  romanzo 

giapponese moderno perché scritto per la prima volta completamente in stile colloquiale. È 

significativo, però, che il primo tentativo da parte di Futabatei di impiegare la lingua parlata 

si abbia già con la parziale traduzione di Padri e figli di Turgenev, dal titolo Tsūzoku kyomutō 

katagi, antecedente a Ukigumo,74 che ancora una volta va a rimarcare quanto la necessità di 

uno  stile  colloquiale  nella  lingua  giapponese  sia  direttamente  collegato  alla  necessità  di 

tradurre e rendere in modo autentico gli autori occidentali. Futabatei perfezionerà questo stile 

anche  nelle  due  traduzioni,  sempre  da  Turgenev,  Aibiki (1888)  e  Meguriai (1888-9)  che 

70 KUBOTA Yoko, “Il genbun 'itchi e il problema dello stile di fine-frase”, Il Giappone, XXVII, (1987), 
cit., p.184.

71 KUBOTA Yoko, “Il genbun 'itchi...”, cit., p.185
72 KUBOTA Yoko, “Il genbun 'itchi...”, cit., p.179
73 KUBOTA Yoko, “Il genbun 'itchi...”, cit., p.208
74 KUBOTA Yoko, “Il genbun 'itchi...”, cit., p.211
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eserciteranno una profonda influenza su romanzieri come Kunikida Doppo, Tayama Katai e 

Shimazaki Tōson.

Dopo aver  tracciato brevemente il  processo di  creazione  di  un linguaggio colloquiale  da 

impiegare  in  letteratura  e  ribadito  il  suo  legame  con  le  necessità  di  tradurre  le  opere 

occidentali, non resta che chiarire la modalità con cui viene adottato per rendere in lingua 

giapponese  il  “teatro  della  parola”,  di  cui  i  drammaturghi  occidentali  rappresentano  il 

modello. 

Un tratto che contraddistingue l'esperienza del Bungei kyōkai rispetto al passato è l'enfasi 

ideologica sulla  fedeltà  al  testo originale,  che coinvolge quindi  il  processo di  traduzione 

letteraria, ma anche l'insistenza nel voler riprodurre uno stile di recitazione che sia fedele al  

modello occidentale e al tempo stesso risulti naturale per uno spettatore giapponese. Si tratta 

quindi di “tradurre” non soltanto lingua parlata ma anche la gestualità del teatro occidentale 

affinché risulti credibile per il pubblico giapponese. Scrive Kano,

[...]  New Theater  demands two kinds of allegiances from the translation: 

allegiance to the original text, and allegiance to the naturalness of the text as 

spoken on stage. [...] The ideology of the New Theatre does not recognize 

there to  be a contradiction since it  believes  that  it  should be possible  to 

translate  European  texts  faithfully  into  Japanese  and  to  transcribe  the 

resulting text faithfully onto the stage. If European texts embody universal 

ideas of culture, and if Japan is becoming a cultured nation,  why should 

Japanese theatre not be able to represent universality on stage?75

Per quanto riguarda la lingua da adottare sul palcoscenico, si sceglie di aderire alla scuola del  

genbun'icchi, ovvero a uno stile di dialogo colloquiale che cerca di rappresentare in modo 

naturale la lingua quotidiana. La sfida consiste quindi nel trovare un giusto compromesso tra 

la fedeltà al testo originale e la naturalezza del linguaggio colloquiale giapponese.

Il primo spettacolo del nuovo Bungei kyōkai, l'Amleto con Matsui Sumako portato in scena 

nel 1909, non è certamente lo spettacolo che più si presta a un tale tipo di approccio. Rendere 

in  giapponese  il  pentametro  giambico  (blank  verse)  di  Shakespeare  mediando  tra  testo 

originale  e  naturalezza  nella  lingua  di  arrivo,  costituisce  una  sfida  molto  ambiziosa  e 

Tsubouchi Shōyō decide di renderlo il linguaggio medievale del kyōgen che, a suo dire, più 

75 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 171.
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di ogni altro si avvicinava all'inglese di epoca elisabettiana,  approccio che gli  valse delle 

critiche per eccessiva pedanteria al testo originale.76

Tuttavia la risolutezza nel voler rendere Shakespeare fedelmente sul palco giapponese non fa 

che  acuire  le  divergenze  con  alcuni  membri  più  giovani  del Bungei  kyōkai,  tra  cui 

Shimamura Hōgetsu, il quale ritiene che il processo di importazione e imitazione non possa 

essere  attuato  indistintamente  con  tutto  il  teatro  occidentale,  ma  soltanto  con  il  teatro 

occidentale  moderno.  La  rappresentazione  fedele  di  Shakespeare  avrebbe  accentuato  la 

distanza  con  il  pubblico  giapponese  moderno  e  quindi  non  poteva  farsi  interprete  del 

rinnovamento.77 Quindi, secondo la visione di teatro di Hōgetsu, è necessario sviluppare un 

filone improntato al realismo di Ibsen e dei suoi contemporanei. Si vanno così a formare due 

scuole  di  pensiero  all'interno  dell'associazione:  da  una  parte  Shōyō  allestisce  opere  di 

Shakespeare come Amleto, Il mercante di Venezia e Giulio Cesare, dall'altra Hōgetsu porta in 

scena  pièces moderne come  Casa di bambola di Ibsen e Casa paterna  di Sudermann, due 

approcci la cui coesistenza risulta presto impossibile e che, palesando la frattura tra i due 

registi del Bungei kyōkai, determinano lo scioglimento definitivo dell'associazione nel 1913. 

2.5 Il Jiyū gekijō di Osanai Kaoru

Come già accennato, un importante punto di svolta nel teatro giapponese moderno può essere 

considerato la rappresentazione di due scene tratte da Il mercante di Venezia e Amleto che il 

primo Bungei kyōkai guidato da Tsubouchi Shōyō porta in scena rispettivamente nel 1906 e 

nel  1907,  ma tuttavia  il  primo vero spettacolo che risponde agli  stilemi  dello  shingeki è 

considerato  John Gabriel  Borkman,78 opera  di  Ibsen tradotta  fedelmente  da Mori  Ōgai  e 

portata in scena dal Jiyū gekijō (“Teatro libero”) di Osanai Kaoru.79

76 Ibid.
77 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 163.KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 174.
78 John Gabriel Borkman  è un dramma in quattro atti scritto da Henrik Ibsen nel 1896, pubblicato a 

Copenhagen lo stesso anno e portato in scena nel 1987 a Oslo. La vicenda è quella del personaggio 
eponimo, ex direttore di banca arrestato otto anni prima per aver speculato illegalmente con i soldi dei 
suoi investitori,  che si intreccia alla  storia  delle due sorelle Rentheim, una la moglie  e l'altra l'ex 
amante da tempo ammalata. Persa la stima nei suoi confronti e umiliato dalla società, Borkman non 
vuole rassegnarsi ad essere un vinto e continua a considerarsi un uomo eletto in un continuo scontro 
con la massa e la mediocrità.

79 Il  John Gabriel  Borkman  del  Jiyū  gekijō   viene  portato  in  scena  il  27  novembre  1909 al  teatro 
Yūrakuza. Tutti i ruoli femminili erano interpretati da onnagata di scuola kabuki e Ichikawa Sadanji II 
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Osanai Kaoru 小山内薫 (1882-1928) si laurea in Letteratura inglese all'Università di Tōkyō e 

successivamente  entra  in  contatto  con  Mori  Ōgai  e  l'attore  shinpa Ii  Yōhō,  per  la  cui 

compagnia lavora come drammaturgo dal 1904 al 1906. Deluso però dalla mancanza di una 

netta frattura con la tradizione teatrale precedente, lascia la compagnia shinpa e fonda l'Ibsen 

Society per promuovere lo studio e la produzione delle opere dello scrittore norvegese.80 Tra i 

sostenitori della Ibsen Society ci sono intellettuali come Tayama Katai, Shimazaki Tōson, 

Hasegawa Tenkei,  Kanbara Ariake,  Tokuda Shūsei,  Akita  Ujaku, che pubblicano i  propri 

studi  sull'opera  di  Ibsen  nella  rivista  Shinshichō.81 L'anno  successivo,  assieme  all'attore 

Ichikawa Sadanji II, da poco ritornato da un viaggio in Europa, Osanai fonda il Jiyū gekijō 

(“Teatro  libero”)  e  nel  1909  allestisce  lo  spettacolo  di  Ibsen  John  Gabriel  Borkman. 

Conclusasi l'esperienza del Jiyū gekijō  nel 1919, nel 1924 fonda assieme a Hijikata Yoshi 82 

una nuova compagnia teatrale, Tsukiji shougekijō (“Piccolo Teatro di Tsukiji”), che si impone 

la sola rappresentazione di opere occidentali in traduzione. Osanai ha scritto di suo pugno 

anche alcuni drammi teatrali tra cui  Dai'ichi no sekai (“Il primo mondo”) nel 1921,  Teishu 

(“Il marito”) nel 1925 e  Musuko (“Il figlio”) nel 1922,  tutti caratterizzati da un'accurata 

rappresentazione  delle  psicologie  dei  personaggi  piuttosto  che  l'interesse  verso  qualche 

particolare tema o ideologia. Ispirato al realismo di Gordon Craig e Konstantin Stanislavsky, 

studia e si attiene come punto di riferimento anche alla teoria della drammaturgia di William 

Archer.83 Da non dimenticare inoltre il suo eclettismo, come dimostra la sua partecipazione al 

primo dramma radiofonico giapponese Tankō no naka 炭鉱の中 (“Nella miniera”, 1925) e 

l'impegno nel  cinema a  partire  dal  1920,  quando fu  assunto  per  dirigere  la  la  scuola  di 

recitazione  della  Shōchiku,  producendo alcuni  film tra  cui  Rojō  no reikon 路上の霊魂 

(“Anime sulla strada”) del 1921, in cui si cimenta anche come attore.

interpretava  la  protagonista  con  la  voce  in  falsetto  tipica  della  dizione  kabuki.  ORTOLANI,  The 
Japanese Theatre..., cit., p.247.

80 Gabrielle H. CODY, Evert SPRINCHORN (a cura di), The Columbia Encyclopedia of Modern Drama. 
Volume 2, New York, Columbia University Press, 2007, p.1041.

81 LEVY, Sirens of..., cit., p. 211.
82 Hijikata Yoshi  土方与志 (1898-1959) è stato un regista teatrale giapponese che ha preso parte alla 

riforma shingeki,  costituendo assieme a Osanai  Kaoru nel  1924 lo  Tsujiki  gekijō.  Durante  la  sua  
esperienza all'estero, in Germania e in Russia, ha avuto modo di conoscere il teatro realista socialista,  
che ha influenzato anche la creazione di una nuova compagnia alla morte di Osanai Kaoru, lo Shin 
Tsukiji  Gekidan (“Nuova compagnia  Tsukiji”).  Scott  J.  MILLER,  The A to Z of  Modern  Japanese  
Literature and Theater, Lanham, Scarecrow Press, 2010, p. 33.

83 CODY, SPRINCHORN, The Columbia..., cit., p. 1041.
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Osanai, che aveva in un primo tempo aderito al movimento shinpa, se ne discosta quando si 

rende conto che non risponde alle istanze di rinnovamento radicale che aveva auspicato. Se 

da un lato Tsubouchi Shōyō aveva creduto di poter riformare il teatro giapponese attraverso 

un  processo  graduale,  dall'altro  Osanai  ricercava  una  completa  rottura  con  la  tradizione 

precedente,  un nuovo approccio  che  aderisse in  tutto  e  per  tutto  al  modello  occidentale. 

Tuttavia, mentre Shōyō aveva preferito formare degli amatori a digiuno di teatro per trarne 

fuori degli attori professionisti, Osanai invece riteneva necessario rieducare gli attori kabuki 

per trasformarli in interpreti dello shingeki.84

Inoltre, Shōyō aveva puntato a rinnovare drammaturgia, musica e danza senza abbandonare il 

suo  ideale  di  un  kabuki  modernizzato.  Osanai,  invece,  non  nutriva  interesse  per  le 

componenti della musica e della danza, e preferiva concentrarsi sul dramma psicologico e 

realistico,  seguendo  ciò  che  egli  riteneva  essere  il  vero  messaggio  dei  più  importanti 

drammaturghi europei moderni. 85

Mentre la risposta allo shinpa di Kawakami da parte di Tsubouchi Shōyō si traduceva in una 

maggiore  insistenza  sulla  traduzione,  Osanai  invece  rimarcava  la  necessità  di  tradurre  e 

rappresentare  sul  palcoscenico  autori  contemporanei  anziché  Shakespeare  e  gli  altri 

drammaturghi  antecedenti  a  Ibsen,  ritenuti  non  in  grado  di  farsi  interpreti  della  società 

moderna né del cambiamento cui aveva bisogno il teatro giapponese. Citando infatti le sue 

parole:

Se guardiamo le opere che Kawakami ha prodotto - Otello,  Amleto, Monna 

Vanna, etc.  -  nessuna di  queste  merita  di  essere  definita  “traduzione”.  Il  

mercante di Venezia e Amleto portati in scena dal Bungei kyōkai, così come 

Il mercante di Venezia e L'amore medico di Molière rappresentati da Sadanji, 

avevano almeno un valore critico come traduzioni, ma erano solo frammenti 

del testo intero. Inoltre sono opere ormai vecchie, così neanche le traduzioni 

possono rispondere ai bisogni della nuova era.86

Ciò non fa altro che andare a confermare quanto Ortolani enuncia in The Japanese Theatre:  

From  Shamanistic  Ritual  to  Contemporary  Pluralism,  asserendo  che  mentre  Tsubouchi 

Shōyō,  dalla  mentalità  più  conservatrice,  non  aveva  apprezzato  particolarmente  certe 

84 ORTOLANI, The Japanese Theatre..., cit., p. 246.
85 Ibid.
86 OSANAI Kaoru, “Kyakuhon no hon'yaku ni tsuite”, pp. 92-93. Citato in LEVY, Sirens of..., cit., p. 213.
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questioni sollevate nelle opere di Ibsen esemplificate dal comportamento non convenzionale 

di Nora in Casa di Bambola, Osanai al contrario era molto interessato alle opere controverse 

in cui si mettevano in discussione valori dati per scontati in passato.87 Da qui ne consegue il 

ruolo  determinante  della  traduzione  del  testo  teatrale  che  deve  riprodurre  fedelmente 

l'originale su duplice livello: la lingua, adottando formule espressive in uso nella quotidianità, 

e il corpo, esprimendosi attraverso un linguaggio gestuale che segua le indicazioni del testo 

occidentale ma al contempo non risulti avulso o incomprensibile a un pubblico giapponese. 

Anche di fronte ad un'ambientazione “esotica”, così come veniva percepita dallo spettatore 

giapponese  la  Russia  de  I  bassifondi  di  Gorkij  o  la  Norvegia  della  Casa  di  Bambola 

ibseniana,  si assiste ad un processo di sospensione dell'incredulità in virtù dell'universalità di 

sentimenti e situazioni che il Naturalismo, in particolar modo i drammi a sfondo sociale, 

porta sul palcoscenico.

Proprio in occasione della produzione de I bassifondi, rappresentata dal Jiyū gekijō nel 1910, 

il critico Watsuji commenta:

[…] il  pubblico  diventa  consapevole  che questo seminterrato [quello  del 

teatro Yūrakuza] è un  misero alloggio in Russia. E subito dopo i sensi degli  

ascoltatori  vengono scossi  dalle  voci  familiari  di  Kōjirō (Ichikawa,  II)  e 

Sakinosuke (Ichikawa). Il pubblico è consapevole che le parole pronunciate 

da queste voci sono in giapponese. Ma questa consapevolezza svanisce per 

un attimo dalla mente, e ciò che viene percepito sono gli “esseri umani” in 

questo alloggio fatiscente; i pensieri e le emozioni provate da questi “esseri 

umani”.88 

Nel  privilegiare  la  traduzione  sull'adattamento,  dunque,  si  manifesta  un  intento 

programmatico non di  assimilare ma di  identificarsi  in  una categoria  universale  di  esseri 

umani. Lo stesso Watsuji accusa gli adattamenti in stile  shinpa  di rendere impossibile una 

conciliazione tra elementi “esotici” e domestici, chiedendo allo spettatore di sopprimere la 

conoscenza e il legame con il testo originale e il suo autore. 

Ogni volta che vedo un'opera teatrale occidentale che è stata riscritta per 

adattarsi alla società giapponese, provo una profonda repulsione. Proverei 

rispetto per un qualche adattamento se fosse il caso di un poeta giapponese 

87 ORTOLANI, The Japanese Theatre..., cit., p.246.
88 WATSUJI Tetsuro, “Jiyū gekijō shokan”, Jiyū gekijō jimusho, 1912. Citato in Ōzasa, Nihon gendai 

engekishi, p.108. 
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che avesse semplicemente preso in prestito del materiale grezzo e composto 

qualcosa col sentimento giapponese, ma nel caso di un testo che in pratica ha 

preso  interamente  i  versi  e  la  trama  e  li  ha  semplicemente  riveduti  per 

adattarli alle consuetudini giapponesi è come la faccia di una donna dipinta 

con  sprazzi  di  polvere  bianca.  Se  la  qualità  esotica dei  pensieri  e  delle 

emozioni è perfettamente evidente agli occhi di chi guarda, allora forzare lo 

spettatore  a  vedere  ciò  attraverso  le  consuetudini  giapponesi  è  un  modo 

veramente         inquietante di maneggiare i sentimenti.89

La ricerca di un'identificazione con il testo “esotico”, che sarebbe potuta essere inconcepibile 

per i letterati del primo periodo Meiji, viene adottata e messa in pratica dalla generazione 

successiva, non solo da Osanai Kaoru a partire dall'esperienza del Jiyū gekijō, ma anche da 

Shimamura  Hōgetsu,  che  con  Osanai  condivide  scelte  programmatiche  e  repertorio 

drammaturgico di riferimento.90 Tuttavia, mentre Osanai con i suoi scritti viene considerato il 

teorico del movimento shingeki, è alla fine Hōgetsu quello che maggiormente riesce nella sua 

attuazione pratica.

2.6 Shimamura Hōgetsu, l'esteta dello shingeki

Shimamura  Hōgetsu  (1871-1919),  originario  di  una  zona  rurale  nell'attuale  prefettura  di 

Shimane,  si  laurea alla  Tōkyō senmon gakkō (successivamente Università  Waseda)  e  nel 

1902 intraprende un viaggio di studi in Europa. Al ritorno riprende la pubblicazione della 

rivista Waseda bungaku, la cui attività era stata interrotta nel 1898, e inizia a scrivere saggi 

spaziando da arte a letteratura, affrontando questioni di estetica e retorica che lo rendono una 

delle figure più prominenti nel bundan (“mondo letterario”). Le sue importanti recensioni di 

Hakai (“La promessa infranta”) di Shimazaki Tōson nel 1906 e Futon di Tayama Katai nel 

1907  sono  considerate  un  momento  cruciale  nella  storia  della  letteratura  Meiji  perché 

riconoscono  la  completa  affermazione  del  romanzo  moderno  e  gli  conferiscono  quella 

89 WATSUJI Tetsuro, “Hon'an geki no kachi”, Shinshichō, anno 2, numero 3, novembre 1911, pp. 104-105. 
Citato in LEVY, Sirens of..., cit., p. 216. 

90 LEVY, Sirens of..., cit., p. 217.
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rispettabilità artistica fino ad ora negata, oltre a contribuire alla diffusione del Naturalismo in 

Giappone.91

Hōgetsu  riveste  un  ruolo  fondamentale  nella  ricostituzione  del  Bungei  kyōkai  assieme a 

Tsubouchi Shōyo, dove ricopre il ruolo di insegnante della scuola di recitazione, regista e 

traduttore di testi teatrali occidentali, tra cui Casa di Bambola di Ibsen e Magda (il cui titolo 

originale è  Die Heimat, “Casa paterna”) di Sudermann. A causa di divergenze artistiche tra 

Hōgetsu e Shōyō, accentuate anche dalla relazione extraconiugale di Hōgetsu con Matsui 

Sumako,  il  Bungei  kyōkai si  scioglie  nel  1913.  Assieme all'attrice e  compagna,  Hōgetsu 

decide di fondare il Geijutsuza (“Teatro della arti”) per portare avanti il suo progetto artistico. 

Vengono rappresentati  alcuni  dei  titoli  più  rappresentativi  del  panorama teatrale  europeo 

contemporaneo: da  La campana sommersa di Hauptmann a  Salomè di Oscar Wilde, ma il 

maggior successo di pubblico è sicuramente ottenuto da Resurrezione di Tolstoj, anche grazie 

alla canzone interpretata da Sumako nello spettacolo, Kachūsha no uta. Con l'esperienza del 

Geijutsuza Hōgetsu dà prova di ottime capacità non solo artistiche, ma anche imprenditoriali, 

che  gli  valsero però  critiche  da  parte  del  mondo letterario,  il  quale,  soprattutto  nel  caso 

dell'allestimento  Resurrezione, lo accusava di aver attuato una politica troppo commerciale 

spogliando il testo originale di spessore e critica sociale.92 Da non trascurare infine è l'apporto 

dato al movimento femminista nella rivendicazione dei diritti  della donna, soprattutto con 

l'allestimento di Casa di Bambola e Magda, le cui protagoniste, che si ribellano al pensiero 

convenzionale e al ruolo imposto loro dalla società, diventano rappresentazione della “donna 

nuova” (atarashii onna), su cui si incentrava il dibattito del gruppo femminista Seitō, guidato 

da Hiratsuka Raichō.

Secondo  quanto  espresso  da  Levy  nel  suo  saggio  Sirens  of  the  Western  Shore,  mentre 

Hōgetsu  può essere considerato l'esteta dello  shingeki, Osanai ne è invece l'ideologo.93 Il 

primo attua a livello pratico le teorie che il secondo aveva già espresso a livello teorico. 

Tuttavia,  rimangono  alcuni  punti  di  divergenza,  come  ad  esempio  il  completo 

assoggettamento dell'attore al  testo teatrale che Osanai riteneva necessario nella messa in 

91 Massimiliano TOMASI, The Literary Theory of Shimamura Hōgetsu (1871-1918) and the Development  
of Feminist Discourse in Modern Japan, Lewiston, The Edwin Mellen Press 2008, p. 5.

92 Phyllis BIRNBAUM, Modern Girls, Shining Stars, The Skies of Tōkyō: 5 Japanese Women , New York, 
Columbia University Press, 1999, p.46.

93 LEVY, Sirens of..., cit., p. 220.
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scena  del  testo  teatrale:  «Il  testo  è  un  burattinaio.  L'attore  è  il  burattino.  La  vocazione 

dell'attore è essere il burattino del testo».94

Il testo teatrale a sua volta equivale a traduzione fedele dell'originale in lingua occidentale, 

ma ciò che, secondo Levy, Hōgetsu comprende, al contrario di Osanai che «pone cieca fede 

nel potere del testo», è il ruolo critico del corpo,95 affermando così l'esistenza di una sorta di 

“doppio binario” che la traduzione deve percorrere: da un lato la traduzione letteraria del 

testo,  dall'altro la  traduzione del  linguaggio del  corpo, alla ricerca di  una mediazione tra 

quanto indicato sul copione, afferente a una gestualità fondata su basi culturalmente diverse, 

e una modalità di espressione che possa essere compresa e accettata dal pubblico giapponese.

Osanai  in  precedenza  aveva  trascurato  questo  aspetto  fondamentale  nella  drammaturgia, 

rendendo l'attore un veicolo “trasparente” che si interpone tra testo teatrale e pubblico, come 

ci danno chiaramente idea le impressioni di Yosano Hiroshi (Tekkan) a seguito della messa in 

scena ad opera del Jiyū gekijō  di John Gabriel Borkman:

[…] ero talmente interessato nell'ascoltare con le mie orecchie [il testo di 

Ibsen  tradotto],  proprio  come  Osanai  aveva  invitato  a  fare  nel  discorso 

inaugurale, e dal momento che ero completamente occupato nell'assaporare 

il testo e ascoltare Ibsen, le figure degli interpreti hanno a malapena attratto 

la mia attenzione.96

Hōgetsu cerca di superare la visione di Osanai, elaborando un linguaggio del corpo, anche 

grazie alla capacità ricettiva e performativa di Matsui Sumako, che stabilisca una corretta 

relazione tra il testo “esotico” e lo spettatore giapponese, dove l'attore non è un “veicolo 

trasparente”  funzionale  alla  rappresentazione  dal  vivo  di  un  testo  letterario,  ma  una 

esecuzione di arte drammatica.97 Come già ribadito, secondo Levy, l'apporto di Hōgetsu al 

movimento shingeki è stata la sua “esteticizzazione”:

Indeed,  I  would  contend  that  Hōgetsu's  singular  contribution  to  the 

development of the New Theater ideology. While Osanai was able to provide 

enough theoretical and ideological passion to excite his first audiences, that 

alone was not enough to sustain them for the long term. It was Hōgetsu's 

94 OSANAI Kaoru, “Borukuman no shien ni tsuite” Kabuki, numero 113, dicembre 1909,  Engeki shinsei, 
pp. 218-219.  Citato in LEVY, Sirens of..., cit., p. 219

95 LEVY, Sirens of..., cit., p. 220.
96 YOSANO Tekkan, “Borukuman geki ni taisuru shoka no iken”, Kabuki, numero 114, gennaio 1911, 

pp.49.50. Citato in LEVY, Sirens of..., cit., p. 222
97 LEVY, Sirens of..., cit., p. 221.
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attention to the intangible aesthetic questions, the stylistics of speech and 

body language, that ultimately gained a lasting foothold for the New Theater 

in Taishō Japan.98 

La sensibilità estetica di Hōgetsu si manifesta nel suo rapporto con “l'esotico”, come viene 

definito nel mondo letterario dell'epoca il “sentimento generale che qualcosa provenga da un 

paese straniero”,99 un rapporto che influisce su scelte di traduzione e rappresentazione. Dice 

Hōgetsu:

Nel mettere in scena  Casa di Bambola,  la prima cosa che ho percepito è 

stato il problema della traduzione. In particolare, mi sono davvero reso conto 

della differenza tra una traduzione da rappresentare  sul  palco e  una letta  

semplicemente alla scrivania.  Quando traduciamo opere importate, i  gesti 

dei personaggi, così come ciò che li circonda, sono completamente diversi 

dalla realtà giapponese. Questo è ciò che porta quel gusto un po' “esotico”, 

come  diciamo  nei  circoli  letterari,  ovvero  il  sentimento  generale  che 

qualcosa venga da un paese straniero. […] E l'atmosfera straniera che [...]  

cattura  ovviamente  l'attenzione  dei  giapponesi,  sia  in  positivo  che  in 

negativo. In altre parole, suscita un grande interesse e stimola l'attenzione da 

indurre una persona a soffermarsi e osservare. […] In questo senso sentiamo 

più potere provenire dalle opere straniere che non quelle giapponesi. In altre 

parole,  è  possibile  rendere  un'opera  più  potente  prendendo  in  prestito 

l'atmosfera straniera, cioè l'esoticità.100 

L'approccio  al  testo  “esotico”  viene  discusso  in  particolar  modo  negli  ambienti  del 

Naturalismo giapponese ed è  quello che,  come già  affrontato in precedenza,  contribuisce 

all'affermazione  di  un  linguaggio  vernacolare  giapponese.  Tuttavia,  secondo  Hōgetsu, 

l'approccio  alla  traduzione  del  testo  teatrale  esotico,  deve  considerare  la  prospettiva 

dell'allestimento scenico, finendo per differire sensibilmente dalla traduzione letteraria:

La vera difficoltà risiede nella natura del teatro. […] In altre parole con un 

libro è possibile sedersi e assaporarlo al proprio ritmo, riflettendo sul testo 

con tranquillità; questo non può essere fatto nel caso del teatro. E, allo stesso 

98 LEVY, Sirens of..., cit., p. 223.
99 Ibid.
100  SHIMAMURA Hōgetsu, “Ningyō no ie to hon'yakugeki (Ningyō no ie no butai kantoku ni tsuite no 

kansō)”, Hōgetsu zenshū, volume 2, Tōkyō, Tōkyō Tenyusha, 1919. pp.380-82. Citato in LEVY, Sirens 
of..., cit., p. 224.
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tempo, il pubblico deve – volente o nolente – tenere il passo dello sviluppo 

dello spettacolo. Se qualcosa non viene capito, viene semplicemente saltato. 

Questa è la differenza principale tra l'arte che viene letta e l'arte che viene 

rappresentata  su  un  palcoscenico.  Se  non  si  è  fatta  abbastanza  pratica, 

persino la persona più intelligente troverà difficile comprendere alla prima 

visione la nuove parole (esotiche) e i gesti che le accompagnano. E persino 

se  fosse  possibile  comprenderli,  sarebbe difficile  analizzarli  e  assaporarli 

pienamente.101

Levy  ci  porta  un  esempio  molto  semplice  ed  eloquente  su  come  Hōgetsu  in  alcune 

circostanze  si  serva  del  fascino  suscitato  dalla  parola  esotica,  mentre  in  altre  preferisca 

interpretare il testo scegliendo espressioni appartenenti al linguaggio colloquiale giapponese.

Nel tradurre Casa di bambola, ad esempio, per rendere la parola “miracolo” pronunciata da 

Nora, Hōgetsu sceglie il termine giapponese kiseki, nonostante in questo contesto non sia così 

familiare per il pubblico giapponese.

The Japanese translation of this word [miracle], kiseki, was not yet familiar 

enough  for  most  people  to  understand  its  connotations  upon  hearing  it  

speaking aloud. Hōgetsu considered an alternative in the more familiar word 

fushigi. […] While he thought this word would better suit the sensibilities of 

many in the audience, Hōgetsu nonetheless decided to stick with kiseki, with 

the aim of “better conveying the foreign sense and feeling” of the original 

term.102

Al tempo stesso, quando si trova a tradurre dall'inglese l'ultima battuta di Helmer, («Empty. 

She's  gone»)  nel  rendere  in  giapponese  la  parola  “empty”  capisce  che,  a  differenza 

dell'inglese, nella sua lingua la traduzione letterale di questa parola, ovvero kūkyo, non ha la 

stessa forza espressiva. Secondo Hōgetsu, «la parola  kūkyo  è, nella maggior parte dei casi, 

adatta a essere letta,  ma non a essere gridata sul palco» e in questa specifica circostanza 

darebbe l'impressione di un personaggio «pretenzioso e insincero». 

Così,  alla  fine,  mentre  Nora pronuncia  kiseki, parola appunto rivestita di  un'aura esotica, 

Helmer si limita all'espressione più colloquiale dare mo inai, “non c'è nessuno”. Con questa 

scelta  Hōgetsu  lascia  intendere  che,  secondo  la  sua  personale  sensibilità  estetica,  se  a 

pronunciare la parola dal fascino straniero è l'eroina (in questo caso ulteriormente connotata 

101 Ibid.
102LEVY, Sirens of..., cit., p. 226
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da tratti anticonvenzionali e moderni) questa assume un'aura seduttiva positiva, mentre se 

nella scena in questione fosse stato l'uomo a pronunciare la parola esotica (ad esempio kūkyo 

anziché dare mo inai) sarebbe apparso vanitoso e ridicolo.

Al di là del caso specifico preso in considerazione, questo esempio ci fa capire come Hōgetsu 

si approcci al testo occidentale cercando una fusione tra il linguaggio nativo e quello esotico, 

processo  che  applica  sia  nella  traduzione  strettamente  linguistica  del  testo,  che  nella 

traduzione del linguaggio del corpo. Soprattutto in quest'ultimo caso, per colmare il divario 

tra  le  due  culture,  non adotta  un  procedimento  ben definito,  ma  al  contrario  dichiara  la 

soggettività nella scelta di determinate soluzioni sceniche:

Con atteggiamenti  esteriori  come indossare  un cappello o sedersi  su una 

sedia è facile imitare lo stile straniero, ma quando si ha a che fare con un più 

forte livello di espressione fisica, se ad esempio un personaggio si torce le 

mani mentre muove il torace alla maniera occidentale, allora la sensibilità 

emozionale dello spettatore giapponese si confonde in qualche modo. Non 

riesco a dire con esattezza quando, ma c'è un certo momento in cui il gesto 

in stile straniero e quello in stile giapponese si incontrano e armonizzano. È 

quando  si  raggiunge  quel  momento  che  si  ha  un  grande  senso  di 

soddisfazione.103 

In conclusione, dall'esperienza pratica di Hogetsu emerge come sia determinante nelle scelte 

di traduzione e regia il filtro la propria sensibilità estetica che cerca di costruire un ponte tra  

testo originale e spettatore finale, al fine di permettere una corretta fruizione e identificazione 

con l'opera. In seguito questo processo verrà analizzato di nuovo in merito alla creazione nel 

teatro giapponese della figura dell'attrice moderna, attraverso i ruoli interpretati da Matsui 

Sumako.

103SHIMAMURA, Hōgetsu zenshū...., pp.380-82. Citato in LEVY, Sirens of..., cit., p. 228.
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3. Joyū mondai: Matsui Sumako, Kawakami Sadayakko e 
la questione dell'attrice 

Nora, Magda, Salomè, Katiuscia... sono solo alcuni dei ruoli che vengono interpretati con 

successo da Matsui Sumako e che per alcuni critici le hanno valso l'appellativo di “prima 

attrice  giapponese  moderna”.  È  necessario  però  tenere  presente  che,  pochi  anni  prima 

dell'esordio di Sumako, un'altra attrice, Kawakami Sadayakko, aveva calcato i palcoscenici 

giapponesi che per quasi tre secoli erano stati interdetti alle donne. Tuttavia, per una serie di 

circostanze  che  verranno  analizzate  in  questo  capitolo,  la  sua  esperienza,  seppur  di 

fondamentale  importanza,  presentava  ancora  dei  limiti  che  Sumako,  non  solo  per  meriti 

propri,  ha saputo superare contribuendo alla  definitiva affermazione dell'attrice nel  teatro 

giapponese moderno. In questo capitolo, dunque, verrà analizzato il processo che porterà alla 

costruzione dell'idea di attrice (intesa come joyū) in opposizione sia all'onnagata che all'onna 

yakusha  e  proseguirà  con  un  confronto  a  più  livelli  tra  Matsui  Sumako  e  Kawakami 

Sadayakko.

3.1 La costruzione dell'idea di attrice (joyū) in opposizione a onna 
yakusha e onnagata

Anche se le donne erano state interdette dai palcoscenici a partire dal 1629, alcune attrici,  

dette okyōgenshi, avevano continuato a rappresentare spettacoli per le donne alla corte dello 

shōgun e di alti  funzionari,  escluse dalla sfera pubblica e relegate quindi ai soli  quartieri 

privati. Una delle più famose era Bando Mitsue, la favorita di Renshoin (1785-1861), moglie 

di Hosokawa Naritatsu, e Omiyo no kata, consorte dello shōgun Tokugawa Ienari.1

Con la restaurazione Meiji e la caduta del governo Tokugawa questa professione subisce una 

battuta d'arresto: tra le poche interpreti  che continuano l'attività c'è Ichikawa Kumehachi, 

1 Kabuki costumes in “Tōkyō National Museum”, 2007, 
http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=402&lang=en, 4-12-2013.
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un'attrice che,  notata per il  suo talento,  viene accettata come discepola dal famoso attore 

kabuki Ichikawa Danjurō IX. 

Durante la sua carriera Ichikawa Kumehachi ha interpretato sia ruoli maschili che femminili, 

seguendo lo stesso percorso formativo dei colleghi uomini; in particolar modo, in riferimento 

all'addestramento  per  diventare  onnagata,  in  un'intervista  dichiara  che  per  una  donna 

interpretare con successo un ruolo femminile su un palcoscenico dove la presenza maschile è 

predominante,  significava  approcciarsi  alla  rappresentazione  con  la  stessa  preparazione 

mentale  richiesta  per  i  ruoli  maschili.2 Nel  1866  circa  inizia  a  recitare  in  piccoli  teatri 

(koshibai) quando ancora era illegale per le donne calcare un palcoscenico, ma quando, a 

partire dal 1890, secondo le nuove regolamentazioni vengono permessi spettacoli pubblici 

con  attrici,  decide  di  inaugurare  il  teatro  Misakiza  nel  1893,  dove  si  esibisce  la  sua 

compagnia teatrale tutta al femminile con spettacoli in stile kabuki, un importante passo per 

la reintroduzione della donna nel mondo del teatro giapponese professionista.3

Quindi,  come Kano fa notare nel  saggio  Acting Like a Woman,  “la  definizione di  attrice 

moderna, quella che in giapponese corrisponde al termine joyū, contrapposto in questo caso 

all'onna yakusha, si fonda qualcosa di più che un'interprete di sesso femminile”.4 Infatti, il 

termine  onna yakusha, che si potrebbe tradurre come “donna attore”, veniva generalmente 

impiegato per  indicare  quelle  attrici  formate secondo i  canoni  della  scuola  kabuki  e  che 

quindi, nel momento in cui si trovano a interpretare un ruolo femminile, dovevano attenersi 

allo  stile  di  recitazione  degli  onnagata,  riproducendo  quell'artificiosità  tipica  del  teatro 

tradizionale che in seguito viene contrapposta  proprio alla naturalezza dell'interpretazione 

dell'attrice (intesa come joyū).

L'emergere dell'attrice porta inevitabilmente ad una marginalizzazione dell'onnagata, ora non 

più riferimento dell'ideale di femminilità, e viene accompagnata da un lungo dibattito nel 

mondo del teatro che si articola in alcune scuole di pensiero e che Kano, riferendosi ad un 

articolo dell'epoca, classifica in tre gruppi: joyū hitsuyō ron (“Per la necessità dell'attrice”), 

2 Indra LEVY, Sirens of the Western Shore: Westernesque Women and Translation in Modern Japanese  
Literature, New York, Columbia University Press, 2010, p. 251

3 James R. BRANDON, “Kabuki and Shakespeare: Balancing Yin and Yang” in TDR, 43, 2 (estate 1999), 
pp. 15-53.

4 KANO Ayako, Acting Like a Woman in Modern Japan: Theater, Gender and Nationalism, New York, 
Palgrave, 2001, p32. 
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joyū fuhitsuyō ron (“Contro la necessità dell'attrice”), danjo heichi ron (Per l'impiego di attori 

di entrambi i sessi).5

Se da un lato c'è chi sostiene l'incapacità dell'attrice nell'eguagliare l'elevato livello artistico 

dell'onnagata,  dall'altro  chi  ci  mette  in  evidenza  i  limiti  fisici  dell'attore  che  rendono 

artificiale la sua rappresentazione della donna sul palcoscenico. 

Infatti,  un  elemento  ricorrente  nelle  argomentazioni  delle  due posizioni  più  estreme è  la 

centralità del corpo ai fini dell'interpretazione. Il drammaturgo Mayama Seika, ad esempio, 

contrario all'impiego dell'attrice in teatro,  porta a sostegno della sua tesi l'inadeguatezza, da 

un punto di vista  fisico,  del  corpo della  donna giapponese.6 Sostiene,  infatti,  che per  un 

palcoscenico così ampio la voce femminile sia troppo esile e le dimensioni del corpo troppo 

ridotte per avere risalto sulla scena. Lo stesso vale anche le facce, inadeguate per il naso 

troppo piatto, e i gesti, incapaci di agire con la necessaria forza.

Interessante  notare  anche  come  i  fautori  della  tesi  opposta  facciano  uso  della  stessa 

argomentazione,  ovvero  la  peculiarità  del  corpo femminile,  a  sostegno della  propria  tesi. 

Soprattutto nel momento in cui si trova a dover rappresentare il teatro occidentale, infatti, il 

corpo  diviene  un  elemento  chiave,  mettendo  così  a  nudo  i  limiti  dell'onnagata e 

l'insostituibilità dell'attrice principalmente per due aspetti: quello vocale, nelle scene di canto 

o nei toni più accesi come ad esempio l'espressione della rabbia, e quello visuale, perché i 

vestiti  occidentali  sono  meno  indulgenti  nel  nascondere  le  forme  squadrate  del  corpo 

maschile. 

La scrittrice Tamura Toshiko è tra coloro che con maggior forza rivendicano l'importanza 

dell'attrice: elogia l'interpretazione di Matsui Sumako in Casa di Bambola e afferma che un 

onnagata non avrebbe mai saputo esprimere la presa di coscienza di Nora alla fine dello 

spettacolo perché, mentre la donna modula in modo naturale la sua esile voce fino ai toni più 

accesi della rabbia, l'uomo non avrebbe potuto ottenere un simile risultato senza far emergere 

la voce maschile, facendo perdere di conseguenza credibilità e pathos alla scena.

Tamura, inoltre, definisce quella dell'onnagata  un'«arte perversa» (hentai geijitsu) che non 

può che essere limitata nell'esprimere i molteplici aspetti della personalità femminile. 

5 MINAGUCHI Biyō, “Onnagata to joyū” (Onnagata e attrici), Engei gahō, ottobre 1909, pp.76-80. Citato 
in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 17.

6 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 21.
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Per quanto questi anziani  onnagata abbiano faticato per la loro arte, non si 

può dire che ci abbiano lasciato qualche speciale tecnica per interpretare in  

modo verosimile le donne sul palcoscenico. Indossando parrucche femminili 

si  trasformavano  in  donne  bellissime,  imitando  approssimativamente 

semplici espressioni femminili di dolore, rabbia, gioia, e ci hanno lasciato 

questi “modelli prestabiliti”. Tutto qui.7

Nella  strenua  rivendicazione  dell'attrice,  Tamura  finisce  per  attaccare  duramente  il  ruolo 

dell'onnagata  e la sua tradizione secolare anche come reazione alle posizioni più estreme 

della corrente opposta, tra cui Kojima Koshū e Morita Sōhei8.

Il  primo  definisce  le  capacità  psicologiche  e  mentali  delle  donne  giapponesi  come 

insufficienti per il difficile compito della recitazione:

[...] per un ruolo con una personalità complicata, un ruolo che richiede una 

rappresentazione di una sofferenza tormentata o un ruolo animato da intensa 

passione, una donna con le sue semplici funzioni mentali e una psicologia 

monotona non potrebbe mai rendergli giustizia. Questi ruoli richiedono la 

abilità artistica di un onnagata che ha l'intelletto e le capacità psicologiche di 

un uomo.9

Il secondo invece è ancora più critico verso le capacità intellettive delle donne giapponesi, 

che accusa di molteplici mancanze su più livelli:

Perlomeno allo stato attuale, dubito che qualsiasi donna, non solo attrice, 

possa  sostenere  il  confronto  con  gli  uomini.  In  campo  accademico,  ad 

esempio, non è nemmeno immaginabile. Non posso fare a meno di crederlo, 

specialmente quando sento i recenti resoconti sui risultati delle donne nelle 

università o cose del  genere.  Quindi  far  recitare assieme attrici  e attori  è  

come mettere sul palcoscenico due tipi di persone il cui stato è totalmente  

differente:  non  è  possibile  che  possa  in  qualche  modo  risultare  un'arte 

coerente.10

7 TAMURA Toshiko, “Ne hanashi” (Storia di "Ne"), Engei gahō, gennaio 1912, 144-146, cit. in KANO, 
Acting Like a Woman..., cit., p. 17.

8 Morita Sōhei 森田 草平 (1881-1948) Pseudonimo di Morita Yonematsu, scrittore e traduttore di opere 
occidentali,  noto  per  il  romanzo  Baien (“Fumo”,  1909)  in  gran  parte  autobiografico.  Nel  1908 è 
protagonista  assieme alla  femminista  Hiratsuka  Raichō del  cosiddetto  “incidente  di  Shiobara”,  un 
tentativo fallito di doppio suicidio d'amore che ebbe un grande risalto sui giornali dell'epoca.

9 KOJIMA Koshū, “Geki no ikan ni yoru” (Dipende dal tipo di spettacolo teatrale), Engei gahō, gennaio 
1912, pp.147-51.

10 MORITA Sōhei, “Joshi wa oshiu bekarazu” (Non si dovrebbero istruire le donne), Engei gahō, gennaio 
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Dalle posizioni delle due correnti appare come il dibattito si sia sviluppato contrapponendo la 

“naturalezza”  della  donna  che  interpreta  un  personaggio  femminile,  all'“artificialità” 

dell'onnagata che  rappresenta  una  femminilità  basata  su  modelli  predefiniti  ma  che 

richiedono un'elevata  abilità  artistica.  Sembra  quindi  definirsi  la  dicotomia  “naturalezza” 

contro “artificio”, dove l'elemento del corpo viene chiamato in causa da entrambe le parti con 

differente valenza:

The  difference  is  that  the  pro-actress  faction  values  woman's  natural 

expression, rooted in her body, over the onnagata's artificial one, while the 

anti-actress  faction  values  onnagata's  superior  art  over  woman's  inferior 

nature, also rooted in her body.11

E ancora,

Eventually the pro-actress faction overwhelmed the anti-actress faction, yet 

the  victory  was  an  ambivalent  one.  It  confirmed  the  definition  of 

womanhood  as  an  essence  naturally  grounded  in  a  woman's  body,  a 

definition that would also justify the reduction of woman to nothing but her 

body.12

Tra le due posizioni più estreme si frappone la cosiddetta corrente intermedia  danjo heichi  

ron, che da un lato riconosce l'importanza di preservare la figura dell'onnagata per suo il 

valore storico-artistico come espressione del  teatro tradizionale,  mentre  dall'altro  sostiene 

l'assoluta  necessità  dell'attrice  soprattutto  per  far  fronte  al  cambiamento  innescato 

dall'introduzione del teatro occidentale in Giappone. 

È di questo parere Hasegawa Shigure, scrittrice e critico teatrale, secondo la quale le attrici 

dovrebbero  essere  impiegate  negli  spettacoli  moderni  di  stampo  occidentale  mentre  gli 

onnagata dovrebbero  continuare  a  recitare  negli  spettacoli  kabuki,  per  salvaguardare 

quest'arte raffinata tramandata da secoli.13  

Allo  stesso  modo  altri  critici  sono  concordi  nel  sostenere  che  non  ci  debba  essere  una 

compresenza di attrici  e  onnagata sul palcoscenico,  come Yanagawa Shunyō scrive sulla 

rivista Engei Gahō:

1912, p. 49 citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.22.
11 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.23.
12 KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.23-24.
13 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.20.
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Non importa quanto sia brava l'attrice o abile l'onnagata, non dovrebbero 

mai apparire assieme sullo stesso palcoscenico. Indebolirebbero soltanto i 

rispettivi  punti  forti  e  risulterebbero poco graditi  al  pubblico.  Per quanto 

l'onnagata sia  talentuoso,  non  potrebbe  reggere  il  confronto  se  messo 

accanto ad una donna vera. È ovvio che una donna vera è più somigliante ad 

una donna vera rispetto ad un onnagata.14

Alcuni spettacoli che prevedevano la compresenza di attrici e onnagata erano già stati portati 

in  scena,  spesso  non tanto  per  scelta  artistica,  quanto  per  una  necessità  pratica,  vista  la 

mancanza di attrici appropriatamente formate per recitare su un palcoscenico. Ne sono un 

esempio  gli  allestimenti  di  Kawakami  Otojirō,  dove  l'attrice  Sadayakko  viene  più  volte 

affiancata da  onnagata, e alcuni allestimenti dello stesso Bungei kyōkai, dove alcuni attori 

vengono impiegati nei ruoli femminili per supplire all'insufficiente numero di attrici.

Alla fine della carriera di Kawayami Sadayakko e alla morte di Matsui Sumako il dibattito 

sul joyū mondai (questione dell'attrice) raggiunge il culmine e si incentra non solo sul ruolo 

della donna nel teatro, ma anche, in modo più ampio, sul suo ruolo nella creazione di una 

nazione come stato moderno, tramite la quale il Giappone cercava la sua legittimazione come 

nazione civilizzata agli occhi delle potenze occidentali.15

Secondo Kano, il processo avviato da Sadayakko e Sumako porterà ad una definizione di 

gender16 sempre più fondata sul corpo piuttosto che sulla performance teatrale, come nel caso 

del  kabuki  («gender  as  naturally  grounded  in  the  body  rather  than  constituted  in 

performance»).17  Così, on questa nuova definizione, il  teatro diventa il veicolo tramite il 

quale viene data voce alla questione femminile:  

A definition of “woman” grounded in the physical body was necessary if 

feminist arguments speeding the rise of the actress were to make any sense. 

[...]  This definition was essentialist  and expressivist:  a certain essence of 

14 YANAGAWA Shunyō, “Joyū wa  ooi  ni  yūbō"  (Ci  sono  molte  aspettative  sull'attrice),  Engei  Gahō, 
gennaio 1912, pp.48-50. Citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.23.

15 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 15.
16 Il concetto di genere (gender) nelle scienze sociali viene introdotto tra gli anni Sessanta e Settanta 

nell'ambiente  scientifico  nordamericano.  Con  gender si  intende  la  codificazione  sociale  delle 
differenze tra maschio e femmina e si distingue dal suo sesso anatomico (sex), fondamento biologico 
immutabile. Costantino  CIPOLLA,  Francesca  CREMONINI (a cura di),  Colleghi. Uomini e donne nei  
rapporti di lavoro, Milano, Franco Angeli, 2000, p.14.

17 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.24.
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womanhood was thought to reside in the physical body, and this essence was 

thought to be expressed outwardly in appearance and behavior. […] What 

was  lost,  negated,  repressed  in  this  formation  of  an  essentialist  and 

expressive definition of gender was an earlier model of gender as theatrical 

accomplishment,  which  for  example  saw  the  onnagata as  the  ideal  of 

womanhood.18

3.2 Kawakami Sadayakko

Kawakami Sadayakko nasce a Tōkyō il 18 luglio 1871 in una famiglia di mercanti, ultima di 

dodici  figli.  All'età  di  sette  anni,  per  le  difficili  condizioni  economiche  in  cui  versa  la 

famiglia,  viene  data  in  adozione  a  Hamada  Kame,  che  gestisce  una  casa  di  geisha  nel 

quartiere di Yoshichō, e qui Sada viene educata alla professione fino a diventare geisha a 

sedici  anni  con il  nome di  Yakko.  Inizia  a  dedicarsi  ad attività  stravaganti  per  le  donne 

giapponesi del tempo, come ad esempio imparare a cavalcare e nuotare,19 e grazie anche al 

suo aspetto mascolino e vagamente occidentale ottiene molto successo, attirando su di sé le 

attenzioni  di  personaggi  importanti  come  attori  kabuki  e  lottatori  di  sumō,  oltre  che  di 

personalità  di  spicco  nel  mondo  politico  e  imprenditoriale  come  il  primo  ministro  Itō 

Hirobumi, che si dice sia stato il suo primo cliente e protettore (danna).20 Ma quando conosce 

l'attore Kawakami Otojirō, Yakko ne rimane attratta per il suo aspetto virile e deciso, così da 

acconsentire a sposarlo non appena gliene viene offerta la possibilità. 

Alcuni biografi hanno messo in dubbio che Yakko fosse realmente innamorata di Otojirō, 

sostenendo che la sua decisione sia stata spinta in parte da una delusione amorosa, ovvero il 

fatto  che  l'uomo  di  cui  era  realmente  innamorata,  Iwasaki  Momosuke,  avesse  scelto  di 

sposare  la  figlia  dell'imprenditore  e  intellettuale  Fukuzawa Yukichi  (alcuni  anni  dopo  la 

morte di Otojirō, infatti, diventerà la mantenuta proprio di Fukuzawa Momosuke).21 Certo è 

che il matrimonio era una possibilità ambita da molte geisha, che altrimenti con il passare 

18 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.8.
19 Lesley DOWNER, Madame Sadayakko: the geisha who bewitched the West, New York, Gotham Books, 

2003, p.26.
20 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., p.37.
21 KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.46-47.
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degli  anni,  avrebbero  dovuto  affrontare  il  declino  fisico  e  il  conseguente  tramonto  della 

popolarità, con l'unica prospettiva di diventare le mantenute di qualche ricco cliente. 

Inoltre Yakko sembra che sia stata incoraggiata anche da altre considerazioni, come spiega 

nella sua autobiografia:

Ero convinta, inoltre, che Kawakami non avrebbe fatto l'attore per tutta la 

vita.  Considerando il  mio  status,  anche  se  avessi  voluto  un  uomo serio, 

probabilmente non mi avrebbe sposato, così decisi di stare con qualcuno che 

sembrava così misterioso e incomprensibile.22

Quindi per Yakko costituiva fonte di interesse il fatto che Kawakami fosse una personalità 

stravagante, una sorta di outsider come lei, e che provenisse dall'ambiente intellettuale, senza 

però essere legato alla professione di attore per tutta la vita (come invece accadeva agli attori 

kabuki) lasciando così aperta la possibilità di dedicarsi all'attività imprenditoriale o politica 

(infatti in seguito si presentò alle elezioni del 1898 e dette anche prova di buone capacità 

come impresario teatrale).23

Abbandonato il ruolo di geisha, Yakko si prepara a rivestire quello di moglie, seguendo il 

modello, stando a quanto dicono le biografie, proposto dalla cultura dominante di moglie 

saggia, devota e soprattutto passiva nelle scelte, come trova conferma nell'episodio in cui 

decide di diventare attrice. 

Sembra infatti che Yakko non abbia scelto di intraprendere la carriera di attrice per volontà 

propria, ma che sia stata indotta a farlo dalle circostanze antecedenti alla tournée del marito 

negli Stati Uniti. Infatti, come fu detto a Otojirō, uno spettacolo senza attrici ma con uomini 

che ne interpretano il ruolo, oltre a rischiare di sembrare ridicolo, non avrebbe avuto alcuna 

possibilità di successo oltreoceano, dove l'attrice era tenuta in grande considerazione ed era 

rappresentata da nomi come Ellen Terry, Sarah Bernhardt e Eleonora Duse.24

Per questo motivo, considerato che una volta sbarcati a San Francisco sarebbe potuta sorgere 

la necessità di includere nel cast anche un'attrice, Yakko aveva già iniziato a provare alcuni 

spettacoli prima della partenza alla volta degli Stati Uniti: 

Iniziammo i preparativi finali per la partenza. Avevo intenzione di andare 

all'estero soltanto come moglie di Kawakami, per aiutarlo, ma nel caso in cui 

22 Kawakami SADAYAKKO, “Meika shinsō roku” (Resoconti of the true nature of master artists),  Engei  
gahō,  ottobre 1908, pp.80-94. Citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.47-48.

23 KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.46-48.
24 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., p.94.
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ci fosse stata la necessità di recitare sul palcoscenico là in America, abbiamo 

fatto delle prove a Himeji. Lo spettacolo era “Taiwan oni taiji” (I demoni di 

Taiwan  soggiogati)  [...].  Nel  finale  io  eseguivo  la  danza  Dōjōji,  e  fu 

indubbiamente la prima volta che misi piede su un palcoscenico come attore 

professionista.25

Una  volta  arrivata  negli  Stati  Uniti,  Yakko  si  rende  conto  che  la  maggior  parte  della 

campagna pubblicitaria era stata focalizzata proprio sul suo arrivo, presentandola in qualità di 

una delle più famose geisha del Giappone, così come annuncia il giornale  San Francisco's  

Chronicles  («Madame Yacco, the leading geisha of Japan, coming here»)26 il  20 maggio 

1899,  giorno  precedente  all'arrivo  della  nave  Gaelic  con  a  bordo  Kawakami  e  la  sua 

compagnia. Altrove viene addirittura definita la Sarah Bernhardt del teatro giapponese.27 

È da questo momento in poi che si fa chiamare Sadayakko (talvolta scritto negli articoli e sui 

manifesti dell'epoca “Sadayacco” o “Madam Yacco”)28 perché si era presentata la necessità di 

un nome che suonasse simile a quello delle attrici famose.29 

Così Sadayakko si ritrova su un palcoscenico statunitense ad interpretare la danza di Dōjōji 

senza  aver  mai  frequentato una scuola  di  recitazione,  anche  se,  durante la  sua pregressa 

carriera di geisha, era stata educata alla danza, al canto e all'esecuzione musicale come la sua 

professione richiedeva. Inoltre era consuetudine nelle case di geisha mettere in scena piccoli 

spettacoli (geisha shibai) dove si imitavano gli attori famosi delle opere kabuki. Nelle sue 

memorie, Sadayakko scrive che amava interpretare i ruoli maschili in stile aragoto:

In  realtà  amavo  interpretare  i  ruoli  maschili.  C'era  un  teatro  chiamato 

Yurakukan a Hamachō, a cui era associato il signor Shibusawa [Eiichi]. A 

quel tempo ero una geisha e mi fu chiesto di recitare nella serata di apertura:  

io rappresentai la scena di battaglia di Soga Gorō. [...] Mi è sempre piaciuto 

interpretare ruoli maschili ed ero felice di prendere tutti quei personaggi che 

alle altre non piacevano [...] tutti i ruoli di uomini più vecchi o di impavidi  

25 Kawakami SADAYAKKO, “Meika shinsō roku” (Resoconto sulla vera natura di grandi maestri), Engei 
gahō, ottobre 1908, pp.80-94. Citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 50.

26 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., pp.82-83.
27 “Japanese actors in Chigago; sent by the Mikado to Play at the Paris Exposition.”, The  New York  

Times,  15  ottobre  1899,   http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?
res=F40B15FB385913738DDDAC0994D8415B8985F0D3, 09-01-2014.

28 Joseph L. ANDERSON, Enter a Samurai: Kawakami Otojirō and Japanese Theatre in the West Volume  
2, Tucson, Wheatmark, 2011, pp.69-70.

29 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., p.96.
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guerrieri.  Ero  particolarmente  orgogliosa  di  rappresentare  le  scene  di 

battaglia [...]. Ero un po' un maschiaccio a quei tempi.30

Questa  sua  mancanza  di  iniziativa  propria  nell'intraprendere  la  carriera  di  attrice  è  stata 

spesso  criticata  dai  biografi  che  hanno  riscontrato  un'ulteriore  conferma  del  suo 

atteggiamento passivo nella decisione da parte di Sadayakko di interrompere la carriera di 

attrice pochi anni dopo la morte del marito.31 Questi due episodi della sua biografia hanno 

contribuito  fortemente  alla  sua  immagine  di  donna passiva  e  silenziosa,  moglie  fedele  e 

accondiscendente, inquadrata nell'ideale “Buona moglie, saggia madre” (ryōsai kenbo), un 

personaggio la cui carriera non è frutto dei propri sforzi ma del legame con i potenti.32 

La scrittrice Sugimoto Sonoko33 ne traccia un ritratto di donna indifferente verso la propria 

professione,  motivo per cui ha fallito nel imprimere un segno importante nella storia del 

teatro giapponese:

Nonostante sia stata una pioniera, segnando la prima pagina della storia delle 

attrici,  di Kawakami Sadakko non è rimasto niente come lascito. La luce 

illusoria che ha emanato per un certo periodo di tempo non è stata nient'altro 

che l'intenso riflesso della luce di quel sole che era suo marito, Kawakami 

Otojirō. Un triste ma inesorabile dato di fatto.34

Ritornando  alla  tournée  negli  Stati  Uniti,  Sadayakko  ottiene  un  grande  successo  e  va  a 

impersonare il mito esotico della geisha, ripreso in opere scritte da occidentali ambientate in 

Giappone,  come  Madame Chrysanthème  di Pierre Loti  pubblicato nel  1888 e il  racconto 

Madame Butterfly di John Luther Long, pubblicato due anni prima dell'arrivo di Sadayakko 

30 Kawakami SADAYAKKO, “Joyū rekihō roku” (Resoconti di incontri con grandi attrici), Engei gahō, 
febbraio 1911, pp.40-46. Cit. in KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.49-50.

31 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.50.
32 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.54.
33 Sugimoto Sonoko 杉本 苑, nata a Tōkyō nel 1925, ha avuto come mentore lo scrittore Yoshikawa Eiji 

che l'ha  incoraggiata  a  pubblicare  l'opera  Kaki no ki  no shita (Sotto l'albero di  cachi).  Autrice di 
numerosi romanzi storici e biografie (come quella su Takizawa Bakin, pubblicata nel 1977), nel 1975 
scrive un'opera sulla vita di Sadayakko dal titolo Madamu Sada Yakko, per poi far riapparire l'attrice 
come personaggio nel romanzo  Meifu Kairō (il corridoio dell'inferno) pubblicato nel 1984. Sachiko 
SHIBATA SCHIERBECK, Marlene R.  EDELSTEIN, Japanese Women Novelists in the 20th Century: 104  
Biographies, 1900-1993, Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1994, p.267.  

34 SUGIMOTO Sonoko, “Bunmei kaika ni no maboroshi no stā: Kawakami Sadayakko” (L'evanescente 
stella del periodo “Civiltà e progresso”: Kawakami Sadayakko), in Ranse no shomin (Il popolo in un 
periodo di conflitti),  Ozaki Hideki (a cura di),  Meiji no gunzō (Ritratto del gruppo Meiji),  vol.10, 
Tōkyō, San'ichi Shobō, 1969. Cit. in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.54.
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in America e che ispirerà l'omonimo spettacolo teatrale scritto da David Belasco, a sua volta 

fonte dell'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini del 1904.

La compagnia di Kawakami, dopo qualche difficoltà iniziale, tra cui la truffa architettata dal 

manager Kosaku Mitsuse che comporta loro il sequestro di tutte le attrezzature di scena,35 

inizia una tournée piena di successi e critiche positive, attraversando città americane come 

Seattle e Chicago, fino ad arrivare a Boston. Quello intrapreso dalla compagnia è un lungo 

percorso  non  solo  in  termini  di  distanze  geografiche  ma  anche  come  perfezionamento 

artistico,  perché permette  loro di collaudare uno spettacolo (La geisha e  il  samurai)  che 

arriva ad adeguarsi perfettamente al gusto occidentale. Sadayakko dichiara in un'intervista:

Siamo stati così sciocchi a presentare al pubblico americano uno spettacolo 

classico come Kusunoki. Nessuno riusciva a capirlo perché non conoscevano 

la storia giapponese. [...] Quando portammo in scena La geisha e il samurai 

fu un grande successo sia in America che in Europa. Era uno strano mix di  

opere giapponesi, ma attraeva il pubblico americano per la trama romantica 

e i costumi sfarzosi.36

A luglio dell'anno successivo, la compagnia arriva a Parigi, accolta anche qui con entusiasmo 

e  curiosità.  Ai  francesi  sembrano piacere  le  scene  di  lotta  e  quelle  di  seppuku,  tanto  da 

convincere la compagnia a cambiare il copione de La geisha e il samurai, dove Sadayakko 

invece di morire semplicemente mette in scena una scena di seppuku alla maniera delle donne 

appartenenti alla classe samuraica. Numerosi sono gli artisti che assistono agli spettacoli e ne 

rimangono profondamente colpiti: Auguste Rodin, Andrè Gide e Claude Debussy sono tra i 

primi spettatori (quest'ultimo, dopo aver sentito Sadayakko suonare il koto, inserisce nella 

sua sinfonia La Mer alcune musiche giapponesi),37 ma lo spettacolo non suscita entusiasmo 

per  i  giapponesi  che  assistono  alle  rappresentazioni:  il  giornalista  e  intellettuale  Beisai 

Kubota, inviato dello Yomiuri Shinbun, ne fa una recensione negativa, scrivendo di costumi 

inappropriati, dialoghi incomprensibili e un gran miscuglio di scene, da  Saya'ate e  Dōjōji, 

che non rappresentano il vero teatro giapponese.38

35 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., pp.102-103
36 “Mme. Yakko a Guest”,  New York Daily Tribune, 21 marzo 1900, p.5. Citato in  DOWNER,  Madame 

Sadayakko... cit., p.107.
37 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., p.171.
38 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., p.178.
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Lo stesso accade l'anno successivo, quando la troupe di Kawakami, dopo un breve rientro in 

Giappone,  riparte  per  una  tournée  tutta  europea,  toccando  città  come  Londra,  Berlino, 

Vienna, Praga, Mosca, Roma e Madrid. Ovunque registra una grande affluenza di pubblico e 

suscita la curiosità di artisti e intellettuali, come la coreografa Isadora Duncan che rimane 

colpita dalle danze giapponesi interpretate da Sadayakko. È proprio l'attrice giapponese al 

centro  dell'attenzione:  i  giornali  ne  descrivono  le  movenze  sinuose  e  i  modi  eleganti, 

dipingendola come l'emblema della donna giapponese, così attraente per il fascino esotico 

tanto che lo stesso Giacomo Puccini farà di tutto per vederla recitare su un palcoscenico (vi  

riuscirà a Milano nel 1902), per poi trarne ispirazione ai fini dell'opera che sta componendo, 

Madama Butterfly.39 

Tuttavia,  il  ritorno  in  Giappone  non  gli  riserva  un'accoglienza  altrettanto  calorosa.  Se 

all'estero Sadayakko era considerata una diva ed un'artista da “tutto esaurito”, a Tōkyō non 

era altro che una ex geisha, moglie di un attore ai margini e non così prestigioso come i ben 

più acclamati attori kabuki. Inoltre, con gli spettacoli che interpretava con successo in Europa 

e negli Stati Uniti la compagnia di Kawakami non avrebbe potuto ritagliarsi uno spazio in 

patria,  dove  l'autentica  tradizione  kabuki  era  solidificata  da  secoli.  Facendo  tesoro  delle 

esperienze  oltreoceano,  Kawakami  inaugura  così  il  filone  degli  adattamenti  di  testi 

occidentali in lingua e ambientazione giapponese, persuadendo la moglie a partecipare come 

attrice, nonostante le iniziali renitenze da parte di lei.40

Il sipario si alza l'11 febbraio 1903, con la versione giapponese di Otello, in cui Sadayakko 

interpreta Tomone, una Desdemona ben diversa dall'equivalente shakesperiano, incarnando 

l'ideale della donna giapponese contraddistinta da quella calma e rassegnazione al suo destino 

propria di una donna del suo rango. Il giornalista Hayashi, in una recensione per la stampa 

francese,  individuerà  la  chiave  del  successo di  questa  interpretazione:  «Sada è  riuscita  a 

infondere  in  Desdemona  lo  spirito  giapponese».41 Seguono  le  interpretazioni  di  Ofelia 

(“giapponesizzata” in Horio Orie), poi prende parte a opere più moderne come Monna Vanna 

di  Maeterlinck,  Patrie! di  Victorien  Sardou,  Salomè di  Oscar  Wilde  e  La signora delle  

camelie di Alexandre Dumas, tutti ruoli che in Francia erano stati interpretati magistralmente 

dalla più grande diva del tempo, Sarah Bernhardt. 

39 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., pp.199-200.
40 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., p.207.
41 DOWNER, Madame Sadayakko... cit., p.210.
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Dopo un altro viaggio in Europa, nel 1908 decide di aprire una scuola di recitazione (Teikoku 

joyū yōseijo) per formare le attrici in Giappone e far sì che ottengano un riconoscimento 

analogo a quello che ricevono le attrici in Europa. Tra i finanziatori del progetto c'è il suo 

amore giovanile e futuro  protettore Momosuke Fukuzawa; il corso, dalla durata biennale, 

inizia con una classe di quindici allieve e dal 1911 vengono portati in scena i primi spettacoli, 

definiti joyū geki (teatro di attrici). Scritti prevalentemente da Masuda Tarōkaja, già autore di 

Viaggio di un muto (Oshi ryokō), e improntati su una sorta di stile kabuki, ricordavano molto 

le  rappresentazioni  che  Sadayakko  interpretava  durante  i  tour  oltreoceano,  ovvero  una 

combinazione di musica,  danza e trame romantiche,  proprio quegli  elementi  che il  teatro 

shinpa di Otojirō, con il suo progetto di ammodernamento, intendeva eliminare.42

Nel frattempo, la compagnia di Kawakami porta in scena altri spettacoli, tra cui Viaggio di un 

muto (Oshi ryokō),  Il giro del mondo in settanta giorni  (liberamente ispirato a  Il giro del  

mondo in ottanta giorni di Jules Verne),  Il re coreano (Chōsen ō), ma la salute sempre più 

precaria di  Otojirō lo porta progressivamente ad abbandonare l'attività di attore per dedicarsi 

a quella di impresario, fino alla morte nel 1911. 

È significativo che molti  resoconti  sull'attività  teatrale  di  Sadayakko si  fermino a questo 

punto, nell'anno della morte del marito,43 anche se in realtà l'attrice si ritirerà sei anni più 

tardi,  nel  1917 all'età  di  quarantasei  anni,  continuando a svolgere in  quest'arco di  tempo 

alcune attività legate all'ambiente teatrale.

Stando ad un'intervista rilasciata nel novembre 1912, Sadayakko avrebbe voluto ritirarsi dalle 

scene subito dopo la morte del marito, ma le circostanze l'hanno persuasa a continuare:

Una volta che mio marito ha lasciato questo mondo, sarebbe stato meglio 

per  me  smettere  di  recitare.  Anche  io  volevo  abbandonare  le  scene,  ma 

sembra che sia destinata ad andare avanti. Si sono create varie circostanze e 

relazioni complicate che non mi permetteranno di lasciare il teatro per altri  

quattro o cinque anni.44

Queste  sue  dichiarazioni  hanno  inevitabilmente  portato  i  suoi  biografi  a  enfatizzare  la 

mancanza di un interesse genuino verso la professione di attrice, sottolineando la passività di 

Sadayakko nelle scelte della sua vita, sia nelle circostanze che l'hanno portata a iniziare la 

42 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.75.
43 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.52.
44 Kawakami  SADAYAKKO,  “Otto ni wakarete nochi”  (Dopo la dipartita  di mio marito),  Engei gahō, 

novembre 1912, pp.169-172. Citato in KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.50.
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carriera, sia nel momento in cui, manifestando il desiderio di ritirarsi, ha dovuto continuare 

l'attività  per  cause  indipendenti  dalla  sua  volontà.  Tuttavia,  secondo  l'opinione  di  Kano 

espressa nel saggio  Acting like a woman, sembra che spesso i biografi abbiano accentuato 

queste caratteristiche del suo personaggio, tralasciando altri episodi della sua vita (come le la 

soddisfazione espressa nel  recitare  i  ruoli  maschili,  durante la  sua attività  di  geisha)  che 

attenuerebbero i tratti caratteriali enfatizzati da molti critici e attesterebbero invece una reale 

passione che manifestava con i ruoli interpretati sul palcoscenico.45

Abbandonata la carriera di attrice, Sadayakko diventa la mantenuta di Momosuke Fukuzawa, 

il suo amore giovanile, uno status che le permetteva stabilità economica, anche se il ruolo di 

gonsai non era più riconosciuto legalmente dal 1883 per una politica che volgeva in favore 

della monogamia e valorizzava il ruolo della  moglie. Da questo momento la sua attività 

legata al mondo del teatro si limiterà soltanto alla gestione di un teatro per bambini, che 

durerà fino al 1932.46 Morirà ad Atami il 7 dicembre 1946, all'età di settantacinque anni.

Fissando dei termini di paragone tra le due attrici, emergono convergenze e differenze che ne 

arricchiscono i rispettivi ritratti. Si possono chiamare in causa tre ambiti all'interno dei quali 

strutturare un confronto: teatro, società e vita privata.

Per  quanto  riguarda  il  primo  punto,  innanzitutto,  bisogna  ribadire  ancora  una  volta 

l'appartenenza di Sadayakko alla corrente  shinpa (e più nello specifico al  seigeki,  “teatro 

ortodosso”),  mentre  Sumako  si  colloca  all'interno  della  corrente  shingeki.  Questa  prima 

divergenza va a influenzare in modo determinante il percorso delle due attrici.

Sadayakko,  infatti,  escludendo  le  rappresentazioni  portate  in  scena  all'estero,  interpreta 

prevalentemente opere occidentali riadattate ad un contesto giapponese; è parte quindi di un 

processo che, basandosi su un testo straniero, si discosta con molta libertà dall'opera originale 

per ricreare una vicenda che viene fatta propria e veicola un messaggio spesso divergente 

dall'originale. In questo caso, Kawakami Otojirō con i suoi adattamenti si fa interprete dello 

spirito  combattivo  del  Giappone  e  contribuisce  alla  creazione  dell'immagine  di  impero 

coloniale;  un  progetto  all'interno  del  quale  il  ruolo  assegnato  alla  donna  è  quello  di 

45 KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.50-51.
46 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.52.
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comprimario, una posizione subordinata e di supporto alla figura maschile. Il modo di agire, 

di muoversi e di relazionarsi con gli altri personaggi, oltre al nome e talvolta anche all'aspetto 

(ad esempio Desdemona che diviene Tomone o Ofelia che diviene Horio Orie), è strettamente 

legato al contesto giapponese e ne riflette la cultura.

Anche alla morte del marito, Sadayakko non riesce a liberarsi dalla pregressa impostazione e 

rimane ancorata ad un tipo di rappresentazione “opaca” che manca di incidere nel panorama 

teatrale dell'epoca. Ne è un esempio l'interpretazione di Salomè di Oscar Wilde, rappresentata 

nel 1914, l'anno in cui anche Matsui Sumako porta in scena lo stesso spettacolo. Salomè è la 

femme  fatale per  antonomasia,  conturbante  e  sensuale,  che  raggiunge  il  culmine  della 

seduzione  nella  scena  della  “Danza  dei  sette  veli”,  dove  esibisce  la  fisicità  del  corpo 

femminile per persuadere il suo patrigno Erode ad esaudire la sua morbosa richiesta: la testa 

di Iokanaan su un piatto d'argento. 
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In questo caso,  lo stile di  recitazione di Sadayakko rimane ancorato alla  tradizione delle 

geisha  che  imitano gli  onnagata,  ovvero  una donna che  imita  l'attore  uomo in un ruolo 

femminile, e mantiene ancora delle evidenti tracce stilistiche riprese dal kabuki.47 Un altro 

particolare interessante è quello che fa notare Osanai: la Salomè di Sadayakko ha i piedi 

nascosti dalla lunga veste, ignorando così una specifica impronta data all'opera originale, che 

prevedeva  una  Salomè  a  piedi  nudi  in  contrasto  con  il  pavimento  nero  voluto  dallo 

scenografo Charles Ricketts.48 In definitiva, l'interpretazione di Sadayakko rende i tratti di 

questo personaggio affievoliti e incapaci di impressionare la critica e il pubblico.

Sumako,  d'altro  canto,  inserendosi  all'interno  della  corrente  shingeki aderisce  a  questo 

progetto  che  prevede una  traduzione  letteraria  fedele  al  testo  originale  e  di  conseguenza 

anche  un  allestimento  teatrale  che  rispetti  la  messa  in  scena  così  com'è  stata  concepita 

dall'autore. Per far questo, come già argomentato nel capitolo precedente, non solo bisogna 

definire una lingua, all'interno della varietà linguistica giapponese, che riesca a mediare tra 

fonte  originale  e  resa  in  giapponese,  ma  creare  anche  una  gestualità  che,  basandosi  su 

un'estetica completamente differente da quella tradizionale, sia al tempo stesso aderente agli 

stilemi del teatro realista occidentale e credibile agli occhi di uno spettatore giapponese. Così 

Matsui Sumako, grazie anche alla linea artistica dettata da Shimamura Hōgetsu, si ritrova 

interprete protagonista di alcuni tra i testi moderni più apprezzati in Europa: la critica sociale 

dei testi di Ibsen, Hauptmann e Tolstoj viene riprodotta anche sul palco giapponese, dando 

origine a un dibattito su più livelli  mettendo in crisi,  soprattutto in riferimento alla sfera 

sociale, la struttura consolidata del nucleo familiare e il ruolo della donna in esso.

Come già detto, dietro al successo di questi spettacoli c'è l'attenta e consapevole capacità 

innovatrice  di  Shimamura  Hōgetsu,  ma  è  altrettanto  certo  che  senza  un'attrice  duttile  e 

ricettiva come Sumako, difficilmente avrebbero destato la stessa eco. Questo è forse uno dei 

motivi per cui Hōgetsu, sia durante l'esperienza del Bungei Kyōkai che quella del Geijutsu-

za, sceglie di allestire opere teatrali occidentali dove al centro è la protagonista femminile, 

che con la sua “agentività” (agency)49 diventa motore dell'azione del dramma. Non è un caso 

che molti titoli delle opere rappresentate portino il nome della protagonista (Salomè, Monna 

47 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.222.
48 Ibid.
49 Il termine inglese agency, tradotto in italiano con il neologismo “agentività”, indica la capacità umana 

di agire.  Alessandro DURANTI (a cura di), Culture e discorso: un lessico per le scienze umane, Roma, 
Meltemi Editore, 2002, p.18.
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Vanna, Carmen) o che tra il pubblico e la critica ci si riferisca ad esse più con il nome della 

sua protagonista che non con il titolo originale (“Nora” per Casa di Bambola e “Magda” per 

Casa paterna).

Tornando al  confronto tra  le  due attrici  e  seguendo la  traccia  indicata  da Kano,50 si  può 

prendere in considerazione il già citato ruolo di Salomè, interpretato da entrambe nel 1914, 

per vedere come Sumako sia andata oltre i limiti di Sadayakko. Dal pesante drappo indossato 

da quest'ultima, si passa al costume di scena dell'altra, una sorta di toga che lascia scoperte le 

spalle e soprattutto i piedi, oltre ad una  mise più provocante nella scena della danza, che 

avrebbe lasciato intravedere buona parte del torso.51 

Anche per quanto riguarda i passi della “Danza dei sette veli”, si passa dallo stile ispirato al 

kabuki di Sadayakko ad una coreografia che gioca sul fascino del corpo femminile e che 

riesce dunque a trasmettere quel grado di sensualità adatto al ruolo, ideata apposta per Matsui 

Sumako da Giovanni Vittorio Rosi, il coreografo italiano attivo in quegli anni a Tōkyō.52 

Se quindi da un lato è evidente la portata innovatrice di Matsui Sumako rispetto a Sadayakko, 

dall'altro bisogna rendere merito a quest'ultima per aver inaugurato il percorso dell'attrice, 

intesa come joyū, in Giappone. Quindi, come l'introduzione del teatro occidentale tramite gli 

adattamenti shinpa ha una sua importanza per aver accelerato lo sviluppo del teatro shingeki, 

analogamente si può dire che Sadayakko sia stata un esperienza fondamentale senza la quale 

probabilmente il “fenomeno Matsui Sumako” si sarebbe verificato molto più tardi.

Per quanto riguarda invece il confronto tra le due attrici in relazione alla sfera sociale, se 

Matsui  Sumako  viene  associata  al  fenomeno della  “atarashii  onna”  (donna  nuova),  per 

definire  Sadayakko invece  può essere molto  utile  fare  riferimento  ai  neologismi  ideati  a 

questo proposito da Kano: “straightening” e “wifeing”.53 Il primo termine fa riferimento alla 

pratica attuata da Otojirō di creare un tipo di teatro “ortodosso” (seigeki), cioè quella che per 

lui è la corretta adozione di pratiche e drammaturgia occidentale in un contesto giapponese. 

Come  abbiamo  già  visto,  in  questo  contesto  dove  si  vuole  esaltare  la  figura  dell'eroe 

mascolino  e  conquistatore  celebrando  lo  spirito  combattivo  del  nascente  impero,  il 

50 KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.215-230.
51 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.224.
52 Ibid.
53 KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp.39-84.
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personaggio femminile è relegato a un ruolo secondario di supporto. Da qui ne deriva ciò che 

Kano intende indicare col secondo neologismo, ovvero il processo “wifeing” della donna:

What I call “wifeing” is a view that defines women always in relation to the 

“ideal wife” position and that regards women as complementary to men and 

ultimately incomplete without men.54

La  definizione  di  donna  sempre  in  relazione  alla  “moglie  ideale”,  come  complementare 

all'uomo e incompleta senza di esso, si ricollega allo slogan adottato durante quegli anni dal 

governo Meiji, il già citato ryōsai kenbo (“buona moglie, saggia madre”). 

I  biografi  e  i  critici  di  Sadayakko  spesso  la  riconducono  proprio  a  questa  ideologia, 

chiamando in causa alcuni episodi della sua vita: sembra che la sua scelta di recitare non sia 

stata  presa  in  modo  autonomo,  che  abbia  avuto  un  atteggiamento  sempre  sottomesso  e 

silenzioso  nei  confronti  delle  decisioni  di  Otojirō,  che  la  sua  carriera  non  abbia 

particolarmente  brillato  dopo la  dipartita  di  lui  ma  che,  al  contrario,  nonostante  volesse 

lasciare il mondo del teatro, sia stata costretta a continuare per circostanze esterne. Tutto 

questo portano a rappresentarla come Sugimoto la definisce: una pallida luce generata dal 

riflesso dell'abbagliante sole del marito.

Tuttavia,  come Kano fa notare,  sarebbe un errore grossolano chiudere Sadayakko entro i 

confini  del  paradigma  “buona  moglie,  saggia  madre”.  Non  bisogna  dimenticare  che 

Sadayakko  è  stata  geisha  e  mantenuta,  due  status  ben lungi  dal  rappresentare  la  moglie 

ideale, e che quindi questa immagine gli sia forse stata stata cucita più dai biografi che non 

dalla realtà effettiva.55 

Kano ci dice chiaramente che

Despite all these attempts by biographers and theater scholars, Kawakami Sadayakko's like  

cannot be confined to the narrow path of lifelong monogamous romantic love: of chastity 

before marriage, of faithfulness during marriage, and celibate widowhood after the husband's  

death. As geisha, actress, and mistress, she broke all these rules.56

Per quanto riguarda Matsui Sumako, sin dai primi ruoli come Nora e Magda, eccezion fatta 

per  l'Ofelia dell'Amleto diretto  da  Tsubouchi  Shōyō,  non  solo  incoraggia  con  le  sue 

interpretazioni, intenzionalmente o meno, un ampio dibattito sociale, ma si configura proprio 

54 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.41.
55 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p.54.
56 KANO, Acting Like a Woman..., cit., pp. 54-55.
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come riferimento del nuovo ideale di “atarashii onna”, la “donna nuova”, già introdotta nella 

cultura europea e americana a partire dalla fine dell'Ottocento, finanziariamente indipendente, 

colta,  talvolta  trasgressiva  e  svincolata  da  legami  matrimoniali,  che  rivendica  con 

determinazione i  propri  diritti  e la  propria  autonomia.  Una Matsui  Sumako che,  pur non 

avendo mai valicato i confini del Giappone, si è avvicinata molto più alle attrici europee di 

quanto non abbia mai fatto (o potuto fare) Sadayakko, che aveva avuto inoltre la possibilità di 

conoscere acclamate artiste come Isadora Duncan o Sarah Bernhardt.

Ultimo punto da considerare è quello relativo alla vita privata delle due attrici e anche in 

questo caso emergono significative divergenze.

La vita di Sadayakko è sempre stata inquadrata nei tre ruoli principali che ha rivestito: geisha, 

attrice e  mantenuta. Dalle biografie e dalle interviste da lei rilasciate emerge più volte una 

passività nella decisione di diventare attrice una volta sposata (nonostante avesse comunque 

manifestato soddisfazione e piacere nel recitare su un palcoscenico durante la sua precedente 

carriera  di  geisha)  e  analogamente,  alla  morte  del  marito,  ha  dichiarato  la  volontà  di 

abbandonare la professione se non fosse stata costretta a continuare a causa delle circostanze 

esterne.  La  sua  passività  nella  decisione  di  diventare  attrice  è  stata  inevitabilmente 

paragonata alla determinazione di Sumako, la cui biografia descrive una donna che, da una 

situazione di malessere e smarrimento (il primo matrimonio fallito, un lavoro – quello presso 

la pasticceria della sorella – che non la appaga affatto) riversa ogni suo entusiasmo nella 

professione di attrice. La perseveranza e l'impegno con cui studia durante i due anni di scuola 

del  Bungei  Kyōkai,  colmando il  divario  con  le  compagne più  istruite,  sono un esempio 

lampante della passione che anima Sumako. Non sarebbe azzardato forse dire che, quando 

anche il secondo matrimonio fallisce, il teatro diventa la sua ragione di vita.

Nonostante la critica sia stata sotto altri aspetti molto agguerrita nei confronti di entrambe, in 

questo caso è Sumako che è  sempre stata  dipinta  sotto  una luce più luminosa rispetto  a 

Sadayakko che, forse anche per la pregressa vita da geisha, non ha mai ricevuto il giusto 

plauso ma ha spesso visto attribuire i meriti del suo lavoro alla relazione che intratteneva con 

uomini importanti.

Non è comunque da trascurare il rapporto con gli uomini che hanno avuto accanto e che, 

anzi, ci permette di fare un'altra considerazione.
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Nel caso di Sadayakko, come già detto si sposa con Kawakami Otojirō e ricopre un ruolo di 

moglie  ideale,  nonostante  la  pregressa  esperienza  di  geisha.  Accondiscendente  e  devota, 

Sadayakko si prende cura del marito e di tutta la compagnia. Quando è Otojirō a dettare la 

linea del teatro, Sadayakko interpreta i ruoli che le vengono proposti e aderisce al progetto 

ideologico tracciato dal marito. Nel caso di Sumako invece, al di là delle proprie capacità di 

attrice, la sua carriera deve molto alla scommessa di Hōgetsu che ha puntato su di lei per 

riformare il teatro secondo la sua concezione estetica. Inoltre Hōgetsu è sempre stato molto 

vicino  a  tematiche  come  il  ruolo  della  donna  nella  società  e  la  sua  emancipazione,  un 

interesse  nato  ancor  prima  di  iniziare  l'attività  nel  Bungei  kyōkai,  come  dimostra  la 

traduzione del romanzo di Grant Allen The Woman Who Did57 e alcuni saggi, tra cui dal titolo 

Fujin mondai to atarashii onna (La donna nuova e la questione della sua emancipazione) e 

Kindai geki to josei (Donne e teatro moderno), scritti entrambi nel 1913.58  È sempre lui che 

ha diretto l'allestimento di Casa di bambola e scelto di mettere in scena Casa paterna, due 

spettacoli  la  cui  protagonista  è  fortemente  in  contrasto  con  una  società  patriarcale  e 

conservatrice.

Così come sul palcoscenico,  anche la vita privata di Sumako è contrassegnata da episodi 

ritenuti scandalosi all'epoca: due matrimoni falliti e la relazione con un uomo sposato e padre 

di famiglia; una vita privata ancora più singolare di quella di Sadayakko, una geisha che, 

come molte altre, prima si sposa e in seguito diviene la mantenuta di un ricco imprenditore 

alla morte del marito, condizione ampiamente diffusa e tollerata, tanto da essere stata legale 

fino a pochi anni prima.

Divergenze a parte, entrambe le attrici hanno avuto anche molto in comune, in particolar 

modo un rapporto con la critica, che per molto tempo non ha attribuito loro i dovuti meriti, e 

una posizione sociale ai margini avendo entrambe intrapreso una professione la cui immagine 

evocava ancora il mondo della prostituzione.

A Sadayakko, inoltre,  va senza dubbio riconosciuto il  merito di avviato un processo che 

Sumako  ha  portato  al  culmine;  senza  l'una,  probabilmente  non  si  sarebbero  neanche 

57 Il romanzo, tradotto da Hōgetsu in giapponese come Sono onna, è la storia di Herminia Barton, una 
donna istruita e  indipendente,  esempio di  “donna nuova”,  che rifiuta  il  matrimonio con il  proprio 
compagno, da cui ha un figlio.  Massimiliano  TOMASI,  The Literary Theory of Shimamura Hōgetsu 
(1871-1918) and the Development of  Feminist  Discourse in  Modern Japan,  Lewiston, The Edwin 
Mellen Press 2008. cit., p. 250.

58 TOMASI, The Literary Theory ... cit., p. 273.
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presentate  le  condizioni  per  l'affermazione  dell'altra,  condizioni  che  hanno  permesso  a 

Sumako  di  spogliarsi  sul  piano  teatrale  delle  convenzioni  a  cui  Sadayakko  era  rimasta 

ancorata e di aver compiuto delle scelte nella vita privata assolutamente anticonvenzionali e 

coraggiose nella società giapponese di quegli anni.
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4. Nora e il dibattito sulla “donna nuova”

Per comprendere molti dei temi fino ad ora affrontati, in particolar modo l'impatto che ha 

avuto l'interpretazione da parte di  Matsui Sumako di  due personaggi così  anticonformisti 

come Nora e Magda, è  necessario inquadrare la condizione femminile  durante il  periodo 

Meiji, tracciando inoltre una breve premessa relativa al periodo Edo. Questo permetterà di 

capire il contesto nel quale è nata Seitō, una delle riviste femminili più importanti dell'epoca, 

innovativa sotto molti punti di vista, che ha innestato proprio sui due personaggi interpretati 

da Matsui Sumako il dibattito sulla condizione femminile e sulla “donna nuova”.

4.1 La condizione femminile nel periodo Meiji

Durante il governo militare dei Tokugawa, la società era permeata in ogni suo aspetto dal 

pensiero  confuciano  che  assegnava  alla  donna  un  ruolo  subordinato  e  inferiore  rispetto 

all'uomo. Non è un caso che questo sia stato definito il peggiore periodo della storia per le 

donne giapponesi.1

La condizione femminile era ulteriormente discriminata da una società strutturata sulla base 

di un sistema gerarchico detto  shi-nō-kō-shō 士農工商 2 che suddivideva la popolazione in 

quattro ceti  sociali  rigidamente  serrati.  La famiglia  (ie)  costituiva il  pilastro della  società 

Tokugawa e all'interno di essa la donna, la cui esistenza nel pensiero confuciano era solo 

finalizzata  alla  procreazione,  doveva  obbedire  all'autorità  maschile  di  turno,  che  fosse  il 

padre, il marito o il figlio primogenito.3 Desideri e sentimenti individuali erano considerati 

dannosi per la famiglia e il sistema; le parole d'ordine erano obbedienza e abnegazione.

Le  donne  erano  considerate  inferiori  mentalmente  e  fisicamente  rispetto  agli  uomini  e 

potevano  essere  ripudiate  se  non  riuscivano  a  dare  dei  figli  al  marito  (venivano  dette 

umazume, “donne sterili”) e l'uomo poteva divorziare in qualsiasi momento, anche senza una 

1 HIGUCHI Kiyoyuki, Nippon Joseishi Hakkutsu, Tōkyō, Fujin Gahōsha 1979, p.208. Citato in TOMIDA 
Hiroko, Hiratsuka Raichō and Early Japanese Feminism, Leiden-Boston, Brill, 2004, p. 24.

2 Shi-nō-kō-shō significa “guerrieri,  contadini,  artigiani  e  mercanti”,  i  quattro ceti  sociali  in  cui  era 
divisa la popolazione giapponese durante il periodo Edo.

3 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp. 25-27.
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convincente ragione mantenendo la custodia dei figli.4 Secondo un detto dell'epoca, cambiare 

moglie era considerato come cambiare tatami: “Nyōbo to tatami wa atarashikereba atarashii 

hodo yo” (Le donne sono come i tatami, più sono nuove meglio è).5 

Ovviamente le donne delle classi sociali  superiori  ricevevano un'educazione diversa dagli 

uomini, in forma ridotta: essere troppo acculturate era considerato in modo negativo perché 

potenzialmente poneva loro in condizioni di interferire negli affari di famiglia. Ci si limitava 

dunque all'insegnamento delle arti tradizionali come la calligrafia e la cerimonia del tè, la 

composizione di  poesie  e un po'  di  letteratura classica giapponese.  Le donne delle  classi 

sociali inferiori, invece, erano praticamente analfabete perché non avevano né disponibilità 

economiche né sufficiente tempo per acquisire delle conoscenze di base.6

Nei  primi  anni  del  periodo  Meiji,  sotto  le  guida  degli  intellettuali  che  avevano  studiato 

all'estero i vari aspetti delle società occidentali, vengono smantellate le strutture del periodo 

precedente, tra cui il sistema gerarchico shi-nō-kō-shō e ci si ispira alle istituzioni occidentali 

per trasformare il Giappone da uno stato feudale a una nazione moderna. 

Il  cambiamento in atto influenza anche la  condizione femminile,  soprattutto  a partire dal 

1872   quando  viene  promulgata  l'ordinanza  Gakusei 学 制  (Legge  fondamentale 

sull'educazione), che ricalca il sistema educativo francese e introduce un sistema piramidale 

di scuole elementari, medie, istituti tecnici e università.7 Viene così garantita un'educazione 

elementare  in  età  scolare  ai  ragazzi  di  entrambi  i  sessi,  volgendo  lo  sguardo  verso  le 

innovative teorie sull'insegnamento ispirate da Rousseau, Pestalozzi e Fröbel e sostenendo 

l'idea che l'educazione è alla base di una nazione moderna.8 Tuttavia, per una serie di ragioni 

legate all'assetto che ancora permane nella società giapponese, le percentuali di ragazze che 

frequentano  le  scuole  non  aumentano  significativamente  durante  i  primi  vent'anni  dalla 

promulgazione del gakusei.9 

4 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 30.
5 MIYAGI Eishō et al., Shinkō Nihon Joseishi, Tōkyō, Yoshikawakōbunkan, 1974, p.3. Citato in TOMIDA, 

Hiratsuka Raichō …, cit., p.29.
6 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 32.
7 Rosa CAROLI, Franco GATTI, Storia del Giappone, Roma-Bari, Editori Laterza, 20065, p . 152.
8 Ibid.
9 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 38.
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Con l'approvazione del Kyōiku chokugo  教育勅語 (Rescritto imperiale sull'educazione), il 

30  ottobre  1890,  viene  però  imposto  un  primo  freno  alle  concezioni  liberali  giunte 

dall'Occidente  e  vengono  dettate  le  linee  guida  per  un'educazione  femminile  basata  sui 

precetti confuciani e che prevede l'istruzione della donna secondo l'ideale del ryōsai kenbo, 

ovvero educare una donna ad essere “buona moglie e saggia madre”, in grado di gestire gli  

affari domestici, i figli e il marito, tutto al servizio della nazione.10 

In Giappone diamo per scontato che le ragazze debbano sposarsi e diventare 

mogli e madri. Sposarsi e diventare buone mogli e madri sagge è il compito 

primario  della  maggioranza  delle  ragazze.  Il  principale  obbiettivo 

dell'educazione femminile deve essere finalizzato a questo compito.11

Con  questo  rescritto,  l'educazione  femminile  primaria  viene  incoraggiata  al  punto  da 

raggiungere nel 1904 una percentuale di ragazze che frequentano la scuola del 90%.12 

Per quanto riguarda l'educazione secondaria, tuttavia, continua a rimanere un privilegio dei 

ragazzi, mentre le ragazze vengono scoraggiate dal proseguire gli studi, tanto che le donne ad 

aver ricevuto questo tipo di educazione sono estremamente rare durante il  periodo Meiji. 

Infatti le università, sia private che pubbliche, non permetteranno loro l'accesso ai corsi fino 

al periodo Taishō, quando un numero limitato di istituti inizierà ad aprirsi parallelamente alla 

fondazione scuole di educazione superiore femminili, che tuttavia non otterranno lo status di 

università ma di istituto professionale.13

Anche nel mondo del lavoro si registrano profonde disparità tra i due sessi. Fino al periodo 

Edo le donne collaboravano alle mansioni relative dell'attività di famiglia: le mogli e figlie di  

commercianti aiutavano negli affari, quelle dei contadini lavoravano nei campi, quelle dei 

samurai di classi inferiori servivano i daimyō (signori feudali) come governanti. Questo tipo 

di lavoro, all'interno della cerchia ristretta della famiglia, non era retribuito e le opportunità di 

impiego fuori dal nucleo familiare con la possibilità di ottenere un salario erano decisamente 

limitate.14 

10 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 39.
11 Tratto dal discorso del ministro dell'educazione Kikuchi Dairoku tenuto nel marzo 1902.  KIKUCHI 

Dairoku, “Fujin no shimei”, citato in TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 39.
12 Monbushō, Gakusei 80-nen-shi (1954), pp.1036-7, citato in TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 40.
13 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 41.
14 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp.42-43.
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La situazione inizia lentamente a cambiare quando il governo Meiji incoraggia l'apertura di 

industrie manifatturiere dove le donne vengono impiegate soprattutto nel settore tessile.15 La 

maggior parte di esse appartengono ad ex famiglie dei ceti samuraici inferiori e la loro paga 

viene inviata a padri di famiglia, che generalmente la utilizzano per pagare spese o debiti.16 

Alcune  donne  della  classe  media,  a  partire  dall'ordinanza  Gakusei del  1872,  iniziano  a 

dedicarsi all'insegnamento nelle scuole femminili mentre altre vengono assunte nelle nuove 

aziende operanti  nel settore dei  trasporti  e delle comunicazioni,  in  particolar  modo come 

operatrici telefoniche.17  

Bisogna  tuttavia  precisare  che  il  lavoro  femminile  viene  concepito  come  provvisorio  e 

destinato a donne ancora nubili che sono incoraggiate ad abbandonarlo dopo il matrimonio 

per dedicarsi alla famiglia. 

Infine, occorre affrontare brevemente un ultimo aspetto, quello dei diritti civili e politici, da 

non trascurare se si vuole tracciare il profilo della condizione femminile di quegli anni in 

Giappone. La Costituzione dell'Impero del Grande Giappone (DaiNihon teikoku kenpō  大日

本帝国憲法), conosciuta anche come “Costituzione Meiji”,  promulgata l'11 febbraio 1889, 

contiene undici capitoli che si pongono a garanzia dei diritti umani fondamentali, ma non 

conferiscono diritti politici alle donne, a cui è vietata l'attività politica, la possibilità di sedere 

in Parlamento e il diritto di voto.18 Il Codice civile Meiji (Meiji minpō 明治民法) promulgato 

nel 1898, invece, riprende alcuni elementi del sistema della famiglia (ie) e rafforza l'autorità 

patriarcale, ad esempio favorendo nella successione gli eredi di sesso maschile.19 La bigamia 

viene vietata, ma gli uomini continuano ad avere concubine e i matrimoni restano ancora più 

un accordo tra  famiglie  che non tra  i  due individui  coinvolti.  In  numerosi  casi  la  donna 

assume una  posizione  svantaggiata  rispetto  all'uomo:  ad  esempio,  è  il  marito  che  con il 

matrimonio prende in carico la proprietà della moglie e alla sua eventuale morte, non è la 

moglie a ereditare il patrimonio ma il figlio maggiore o i genitori del marito. 

Inoltre, il Codice civile Meiji elogia la donna fedele e patriottica, le cui virtù sono basate sui 

precetti confuciani a servizio della famiglia e dunque, a livello più esteso, della nazione. La 

15 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 43.
16 Ibid.
17 YONEDA Sayoko, Kindai Nihon Joseishi, vol. 1, Tōkyō, Shin Nihon Shuppansha, 1972, p. 63. Citato in 

TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 45.
18 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 47.
19 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 48.
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Costituzione  Meiji  e  il  Rescritto  imperiale  sull'educazione  vengono  usati  per  rafforzare 

questa ideologia. 

4.2 Movimenti femministi antecedenti la nascita di Seitō

Per  quanto  riguarda  la  nascita  del  movimento  femminista  in  Giappone,  alcuni  storici  ne 

attribuiscono la fondazione al movimento Seitō, ma in realtà già in precedenza c'erano già 

state associazioni o movimenti che avevano rivendicato i diritti delle donne.

Prima  del  1890,  infatti,  la  questione  femminile  viene  discussa  dal  Meirokusha 明 六 社 

(Società del sesto anno Meiji) e dal Jiyū minken undō  自由民権運動 (Movimento per la 

libertà e i diritti  del popolo), entrambi influenzati da intellettuali  che avevano studiato in 

Europa e negli Stati Uniti e che auspicavano il raggiungimento di una  parità tra i sessi.20 

Infatti,  se  andiamo  ad  approfondire  le  istanze  rivendicate  dal  Meirokusha,  guidato  da 

intellettuali come Fukuzawa Yukichi 福澤諭, Mori Arinori 森有礼 e Nakamura Masao 中村正

雄 ,  si  può  constatare  come  abbia  effettivamente  messo  in  atto  dei  primi  tentativi  di 

miglioramento della condizione femminile, incoraggiando il superamento delle idee “feudali” 

sul matrimonio e delle discriminazioni contro le donne. Tuttavia, bisogna tener di conto che 

le questioni sollevate dal Meirokusha si limitano alla sola sfera familiare e non comprendono 

altri tipi di diritti, come ad esempio quelli politici.21 Secondo Fukuzawa, essendo le donne 

fisicamente diverse rispetto all'uomo, devono avere di conseguenza mansioni differenti.  Il 

loro compito è occuparsi della casa, intesa però con una concezione moderna di famiglia, e a 

tal fine è necessario migliorare la loro educazione e il loro status per renderle madri più 

capaci, così che ne possa beneficiare l'intera nazione. 

Il  Movimento per la libertà e i diritti del popolo, invece, si fonda sul concetto di uguaglianza 

e libertà del filosofo francese Jean-Jacques Rousseau e anch'esso si pone tra gli obbiettivi 

quello di migliorare la condizione femminile; ne è un esempio la  petizione di Itagaki Taisuke 

nel  1874,22 una  prima  debole  rivendicazione  di  suffragio  femminile.  Al  movimento 

20 La presenza femminile resta tuttavia estremamente marginale nel  Movimento per la libertà e i diritti 
del popolo, mentre è totalmente assente nel Meirokusha. TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 71.

21 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 54.
22 SOTOZAKI Mitsuhiro,  Nihon fujin  ronshi:  joseiron hen,  vol.1, Tōkyō, Domesu Shuppan, 1986, cit. 

pp.67-69. Citato in TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 62.
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partecipano, seppur marginalmente, anche alcune donne tra cui Kusunose Kita  楠瀬喜多 

(prima donna in Giappone a chiedere il suffragio femminile), Kishida Toshiko 岸田俊子 e 

Fukuda Hideko 福田英子. 

Kishida Toshiko è nota per il suo discorso pubblico “Fujo no michi” (La strada delle donne), 

dove denuncia la disparità tra i sessi e ha un eco tale per cui la polizia, interpretando il suo 

discorso come una critica diretta alle politiche del governo, la arresta e la fa incarcerare.23 

Fukuda  Hideko,  invece,  fonda  un  piccolo  gruppo  liberale  femminile  (Okayama  joshi 

kondankai 岡山女子懇親) e una scuola privata per ragazze (Jōkō gakusha 蒸紅学舎), poi fatta 

chiudere da un'ordinanza cittadina,  e prende parte a molte battaglie contro le politiche di 

governo  che,  oltre  all'accusa  di  crimine  politico  e  la  condanna  al  carcere,  le  valgono 

l'appellativo di “Giovanna d'Arco d'Oriente”.24 

Questa è la situazione che precede l'ultimo decennio del Novecento, quando il movimento 

femminista prende una nuova direzione, più vigorosa e attiva, con campagne che rivendicano 

i  diritti  delle donne e la fondazione di gruppi che cercano di avere un'influenza a livello 

politico. Si formano gruppi come il Nihon Kirisutokyō Fujin Kyōfūkai 日本基督教婦人矯風

会 (Unione  cristiana  delle  donne  giapponesi  per  la  riforma  morale)25 e  vengono  lanciate 

campagne politiche come quella promossa da Imai Utako 今井歌子 e Nishikawa Fumiko 西

川文子 del gruppo Heiminsha 平民社  (Commoner's Society)26 che inviando petizioni alla 

Dieta  rivendicano con forza  i  diritti  politici  delle  donne.  Infine,  nasce  il  primo giornale 

socialista femminile, il Sekai Fujin 世界婦人 (Donne del mondo), lanciato da Fukuda Hideko 

nel 1907,27 che oltre ad occuparsi di una varietà di temi legati alla sfera quotidiana come la 

cura della casa o la cucina, diffonde opere letterarie, biografie di eminenti donne occidentali 

come Florence Nightingale e Harriet Beecher Stowe e notizie sulla condizione femminile in 

Giappone e all'estero.

23 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 67.
24 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 69.
25 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 71.
26 ITOYA Toshio, Josei kaihō no senkusha: Nakajima Toshiko to Fukuda Hideko, Tōkyō, Shimizu Shoin, 

1984, cit., p.169-171. Citato in TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 72.
27 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp. 73-74.
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Sullo  sfondo  della  situazione  fin  qui  illustrata,  nella  primavera  1911  viene  fondata  da 

Hiratsuka Raichō la società Seitō 青鞜社(Seitōsha) e nel settembre dello stesso anno esce la 

rivista del movimento, dal titolo, appunto,  Seitō, con un articolo, scritto da Raichō, che è 

stato  spesso  definito  il  primo  manifesto  del  “movimento  femminista”  in  Giappone.28 

L'articolo esordisce con: “Genshi josei wa taiyō de atta” (In principio le donna era il sole).

4.3 Hiratsuka Raichō e la nascita di Seitō

Hiratsuka Raichō 平塚 らいちょう (1886-1971) è considerata la femminista più influente e 

conosciuta in Giappone per le sue battaglie a favore della protezione della maternità (bosei  

hogo), dei diritti del lavoro femminile proletario e del movimento pacifista. La sua notorietà è 

tale  da  aver  adombrato  altre  sue  contemporanee  ugualmente  impegnate  nelle  questione 

femminile, anche se Hiratsuka, per vari motivi tra cui il non aver mai viaggiato fuori dal 

Giappone, è meno nota a livello internazionale rispetto ad altre come Ichikawa Fusae e Katō 

Shizue.29

Nata  in  una  famiglia  di  origine  samuraica  e  figlia  di  un  burocrate  del  governo  Meiji, 

Hiratsuka Raichō, il cui vero nome è Hiratsuka Haru, studia all'Ochanomizu kōtō jogakkō 御

茶 ノ 水 高 等 女 学 校  (Scuola  superiore  femminile  di  Ochanomizu)  nel  tempo  in  cui 

l'educazione superiore era un privilegio degli studenti maschi, dove si distingue per essere 

un'eccellente  studentessa.  Presto  però  sviluppa  un  senso  di  insoddisfazione  verso  gli 

insegnamenti offerti dalla scuola, ritenuti monotoni e privi di stimolo intellettuale: fonda un 

piccolo gruppo di discussione con altri studenti critici, il Kaizoku gumi 海賊組 (La banda dei 

pirati)  e  arriva  anche  a  boicottare  le  classi  di  principi  morali  (shūshin),  dimostrando un 

determinato spirito anticonformista.30 

Nel 1903 si diploma e si iscrive per sua scelta, incontrando le opposizioni del padre, alla 

Nihon joshi daigakkō 日本女子大学校 (Università femminile giapponese), dopo aver letto e 

apprezzato un testo scritto dal fondatore della scuola Naruse Jinzō 成瀬仁蔵 dal titolo Joshi  

28 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 1.
29 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 2.
30 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 88.
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kyōiku  (“L'educazione  delle  donne)31 ispirato  al  sistema  educativo  femminile  americano. 

Terminati gli studi in questa scuola, frequenta per un periodo il Joshi eigaku juku 女子英学塾

(Istituto femminile di anglistica), ma rimane insoddisfatta per l'offerta formativa, decidendo 

di passare alla Seibi joshi eigo gakkō 成美女子英語学校学校 (Scuola femminile di inglese 

Seibi), dove migliora la sua comprensione e capacità di traduzione dalla lingua inglese. La 

scelta di frequentare questa scuola è determinante per la sua futura carriera: qui diviene un 

membro della Keishū bungakukai 閨秀文学会(Società letteraria Keishū, dove per keishū si 

intende “donne che ottengono eccellenti risultati in ambito letterario”) che, a differenza di 

altre  associazioni  del  genere  composte  solo  da  uomini,  incentiva  l'attività  letteraria  delle 

giovani  donne.  Grazie  ai  nuovi  stimoli  intellettuali,  Hiratsuka  studia  molte  opere  della 

letteratura  europea  e  americana,  oltre  ad  approfondire  la  conoscenza  della  letteratura 

giapponese  classica,  e  fa  la  conoscenza  dell'intellettuale  Ikuta  Chōkō  生 田 長 江 ,32 

fondamentale per la futura fondazione della Società Seitō. Tra i frequentatori della Keishū 

bungakukai c'è anche un giovane professore,  Morita Sōhei  森田草平 il  quale inizia una 

corrispondenza  con Hiratsuka  dopo aver  letto  il  suo  romanzo  Ai  no matsujitsu  (L'ultimo 

giorno  dell'amore).  In  breve  tempo  nasce  un  forte  legame  tra  i  due  e,  nonostante  la 

condizione familiare di Morita, sposato con un figlio, il 21 marzo 1908 decidono di fuggire 

mettendo in atto un tentativo di doppio suicidio d'amore, il cosiddetto “incidente di Shiobara” 

(Shiobara jiken),33 che in seguito diverrà materiale per uno dei romanzi di  Morita,  Baien 

(Fumo).34

L'incidente di Shiobara ha avuto una grande eco su tutti i giornali: un'attenzione inusuale per 

un tipo di evento molto frequente in Giappone sin dal periodo Edo. La risonanza che ha avuto 

31 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 90.
32 Ikuta Chōkō 生田 長江(1882-1936), pseudonimo di Ikuta Kōji. Nato nella prefettura di Tottori, è stato 

uno scrittore e critico letterario.  Ha tradotto inoltre  opere di  Nietzsche (Also sprach Zarathustra), 
D'Annunzio  (Il  trionfo  della  morte)  e  Dante  (La  Divina  Commedia).  LOUIS FRÉDÉRIC,  Japan 
Encyclopedia,  Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2002, p.381.

33 Successivamente, nella sua autobiografia, Hiratsuka dichiarerà di non aver mai avuto intenzione di 
morire, ma che era stato Morita, disilluso da una situazione familiare opprimente e una posizione 
lavorativa che non lo soddisfaceva, che aveva provato a mettere in atto un doppio suicidio d'amore. 
Hiratsuka RAICHŌ, Genshi Josei wa Taiyō de atta: Hiratsuka Raichō Jiden (In principio la donna era il 
sole: autobiografia di Hiratsuka Raichō), vol.1, Tōkyō, Ōtsuki Shoten, 1992, p.251. Citato in TOMIDA, 
Hiratsuka Raichō …, cit., pp.122-123.

34 Vera  MACKIE,  Feminism in  Modern  Japan:  Citizenship,  Embodiment  and  Sexuality,   Cambridge, 
Cambdridge Unviersity Press, 2003, p. 45-46.
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questo  caso  specifico,  infatti,  è  stata  attribuita  allo  stato  sociale  dei  due  protagonisti  (in 

genere le coppie che mettevano in atto un gesto del genere erano di classi sociali inferiori),  

due membri dell'élite, istruiti nelle migliori scuole e appartenenti a famiglie rispettabili.35

L'incidente si rivela un disastro per la reputazione di Hiratsuka: i giornali la dipingono come 

una donna egoista, possessiva e immorale che aveva tentato di distruggere il matrimonio di 

Morita, la vittima della situazione.36 Il suo nome viene cancellato dagli annali della  Nihon 

joshi daigakkō (per essere reinserito soltanto nel 1992)37 e lo scandalo provoca umiliazioni 

alla sua famiglia.

Tuttavia, secondo quanto affermato da Tomida, l'incidente di Shiobara è stato determinante 

per la successiva attività di Hiratsuka:

She developed a broader empathy with other women's difficulties and began 

to understand some of the problems with women of less privileged women. 

[…] The criticism from the press probably strengthened her capacity to resist 

traditional forces in Japanese society. After the incident, she became more 

determined  to  fight  against  those  conventions  and  to  improve  women's 

status. […] Her notoriety and fame resulting from newspaper coverage and 

from Baien was an advantage when she launched Seitō. Young women who 

had become her admirers took an almost permanent interest in her.38

4.4 La pubblicazione di Seitō

Il primo numero di  Seitō, pubblicato nel settembre 1911, è stato accolto positivamente sia 

dalle  lettrici,  molte  giovani  donne che iniziano a  inviare lettere  entusiaste  o  vogliono di 

visitare la sede della rivista e conoscere Hiratsuka Raichō,39 ma anche da autori affermati 

come Mori Ōgai  森鴎外 e Arishima Takeo  有島武郎 , i quali apprezzano la vitalità e la 

determinazione letteraria del gruppo.40 

35 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp.117-118.
36 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 129.
37 Ibid.
38 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 136.
39 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 161.
40 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 154.
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Due in particolare sono gli articoli nel numero di apertura che destano attenzione: la poesia 

Sorozorogoto di Yosano Akiko 与謝野晶子 e il manifesto dell'associazione intitolato Genshi  

josei wa taiyō deatta (In principio le donna era il sole) di Hiratsuka Raichō.

La poesia di Yosano Akiko si apre con una maestosa immagine delle montagne che, fino ad 

ora dormienti, finalmente si risvegliano e riprendono il ruolo e l'importanza che spetta loro. 

La metafora è evidente: le montagne che si risvegliano sono le donne contemporanee, un 

tempo vulcaniche e piene di vitalità, perno di una società che secondo Yosano in origine era 

matriarcale e dove le donne esercitavano un grande potere. Ora, dopo un lungo periodo di 

sottomissione e abnegazione, si sono risvegliate per rivendicare la loro emancipazione. 

Il giorno in cui le montagne si muoveranno è giunto.

Anche se lo scrivo, nessuno mi crede.

A lungo le montagne sono rimaste dormienti,

Ma in passato danzavano col fuoco.

Non importa se ci credete o meno,

Voi tutti, credete solo a questo:

Tutte le donne che finora dormienti

Ora si sono risvegliate e hanno ripreso a muoversi.41

Hiratsuka Raichō analogamente si esprime attraverso un'immagine della natura:

In principio la donna era il sole. Una persona autentica.

Adesso, la donna è la luna. Vive dipendente dagli altri, riflette la luce degli  

altri,

Ha il volto cereo e il pallore esangue della luna.42

La donna un tempo era il sole che splendeva di luce propria, mentre adesso è si è ritrovata ad 

essere una luna la cui luminosità è solo un riflesso; le parole di Hiratsuka, influenzate forse 

dagli scritti di Nietzsche, che in Also Spracht Zarathustra usa una simile retorica della luna e 

del sole,43 cerca di incoraggiare le donne a risvegliarsi e a prendere coscienza delle proprie 

capacità  per  liberarsi  finalmente  da  quel  sistema  patriarcale  che  le  vuole  obbedienti  e 

41 Yama no ugoku hi kitaru / Kaku iedomo hito ware o shinzeji / Yama wa shibaraku nemurishi nomi /  
Sono mukashi  ni  oite  /  Yama wa mina hi  ni  moete  ugokishi  mono o  /  Saredo,  sore  wa shinzezu  
tomoyoshi / Hito yo, aa, dare kore o shinzeyo / subete nemurishi onna ima zo mezamete ugoku naru . 
KATO Shige, Rin to shite ikiru: Watanabe Kane - Takeda shimai no shōgai, Banseisha, 1996, p.121.

42 Genshi josei wa taiyō de atta. Shinsei no hito deatta. Ima, josei wa tsuki dearu. Hoka ni yotte iki, hoka  
ni hikari ni yotte kagayaku, byōnin no youna aojiroi kao no tsuki dearu.

43 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 159.
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sottomesse. Tuttavia, nonostante il forte stimolo a reagire suscitato in molte donne, Hiratsuka 

nella sua biografia in seguito scriverà che l'intento del suo manifesto non era deliberatamente 

quello di redigere una dichiarazione sui diritti sulle donne. Come scrive Tomida,

[…] she did not intend her manifesto to go beyond a fearless confirmation of 

women's  selfhood,  and  she  little  dreamt  that  it  would  exert  a  powerful 

influence on the women's emancipation movement in Japan in the 1920s. 

Against  her  expectations,  her  readers  interpreted  it  as  a  declaration  of 

women's rights.44

Infatti, Tomida fa notare che non è corretto ritenere  Seitō una rivista nata lo scopo di dare 

voce al movimento femminista né che l'idea di fondare il movimento provenisse da Raichō. 

In realtà fu il  suo mentore,  Ikuta Chōkō, che per primo aveva proposto la fondazione di 

un'associazione letteraria femminile a cui abbinare una rivista scritta e diretta unicamente da 

donne.45 Ikuta riteneva fondamentale che le donne avessero una voce letteraria e intendeva 

fornire loro un'opportunità per pubblicare i loro lavori e scambiare idee, uno spazio in cui 

affermarsi e rivendicare la loro dignità di intellettuali. Fu Ikuta per primo a insistere affinché 

Raichō, considerata la stima che provava per lei e per il suo talento letterario, inaugurasse il 

gruppo Seitōsha e la sua rivista.46 

Da considerare,  inoltre,  è  la  situazione  sociale  e  politica  che  crea  le  condizioni  affinché 

questo  progetto  si  realizzi.  Numerosi  fattori  entrano  in  gioco:  innanzitutto,  il  clima  di 

repressione  verso  le  correnti  in  aperta  opposizione  al  governo,  come  i  socialisti  e  gli 

anarchici, porta a rivendicare una maggiore libertà di espressione; non meno importanti sono 

i recenti sviluppi nel campo letterario, come la nascita della shizenshugi bungaku (letteratura 

naturalista), i cui rappresentanti più significativi sono Shimazaki Tōson 島崎藤村 , Tayama 

Katai  田山花袋 , Iwano Hōmei  岩野泡鳴 e Tokuda Shūsei  徳田秋声 . Nelle loro opere 

vengono  rivendicate  una  maggiore  libertà  e  individualismo,  che  si  manifestano  con  la 

necessità di fuggire dalla vecchia idea di famiglia e dagli oppressivi legami sociali.47 Sebbene 

il movimento sia limitato alla sola sfera maschile, con  le sue idee influenza anche i principi 

alla base del movimento Seitōsha, che applica questa concezione anche alla sfera femminile. 

Infine,  da non trascurare è l'importanza dell'educazione che hanno acquisito molte donne 

44 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 160.
45 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 141-142.
46 Ibid.
47 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 143.
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soprattutto appartenenti alla classe media e con una buona disponibilità economica, tra le 

quali  alcune intellettuali  che sono riuscite  a   farsi  apprezzare nell'ambito  letterario  come 

Yosano Akiko, Tamura Toshiko 田村俊子 e Hasegawa Shigure 長谷川時雨.48

Il  nome “Seitō”  青鞜 si  ispira al  nome del movimento sociale  e letterario “Bluestocking 

society”   nato  a  Londra  a  partire  dal  1750  e  guidato  da  eminenti  signore  inglesi  come 

Elizabeth  Montagu  e  Elizabeth  Vesey.49 Nel  tempo  questo  termine  ha  assunto  sia 

connotazioni  positive  che  negative  ma  è  stato  scelto  da  Ikuta  (sembra  addirittura  che 

Hiratsuka Raichō non fosse a  conoscenza del  significato del  termine)50 per  formulare un 

paragone tra  le scrittrici  giapponesi  contemporanee e quelle inglesi  della metà del XVIII 

secolo.

A  proposito  della  rivista,  inoltre,  nonostante  sia  stata  definita  “rivoluzionaria”  e 

all'avanguardia nell'affrontare determinati temi,51 è giusto specificare che Seitō non è stata la 

prima  rivista  femminile  giapponese.  Nel  periodo  Meiji  sono  state  contate  circa  160 

pubblicazioni periodiche destinate ad un pubblico femminile, la maggior parte delle quali 

avevano un tono morale o religioso, come ad esempio  Yogaku zasshi,  il  cui impianto era 

ispirato alla religione cristiana,52 che aveva come obiettivo quello di migliorare la condizione 

femminile partendo da una presa di coscienza delle dirette interessate. La novità però che 

Seitō ha  rappresentato  rispetto  al  passato  è  il  fatto  di  essere  l'unica  pubblicazione 

completamente diretta e scritta da donne, eccezion fatta per qualche sporadico e marginale 

contributo di scrittori uomini che ne supportano le idee. Inoltre, non meno importante, Seitō 

diviene la rivista che più di ogni altra rappresenta la “donna nuova” (atarashii onna), non 

solo nei contenuti, ma anche nella veste grafica grazie alle copertine dell'artista Naganuma 

48 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp. 149-150.
49 Il termine “Bluestocking” originariamente veniva usato per indicare in modo dispregiativo i seguaci di  

Cromwell,  ma  fu  adottato  dal  circolo  fondato  da  Mary  Wortley  Montagu  «quando un  eccentrico 
letterato si presentò ad una delle riunioni del gruppo indossando delle rozze calze da operaio di colore 
blu».  Le  Bluestocking  Ladies  iniziarono  a  organizzare  incontri  per  leggere  i  propri  scritti  e 
confrontarsi.  I  risultati  positivi  ottenuti  da  queste  signore  intellettuali  provocarono  una  reazione 
negativa  nei  colleghi  uomini,  tanto  che  il  termine  iniziò  ad  essere  usato  in  senso  negativo. 
Recentemente,  però,  il  movimento  è  stato  rivalutato  e  di  conseguenza  “bluestocking”  viene  oggi 
utilizzato per definire positivamente le donne intellettuali e impegnate politicamente e culturalmente. 
Paolo  BERTINETTI (a  cura di),  Storia  della  letteratura inglese.  Dalle  origini  al  Settecento,  vol.  1, 
Torino, Einaudi, 2000.

50 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 146.
51 MIKI Hiroko, “Meiji fujin zasshi no kiseki”, in Kindai josei bungakushi kenyūkai, Fujin Zasshi no 

yoake, 1983, p.3, citato in TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 152.
52 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 152.
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Chieko,  che  nel  primo  numero  rappresenta  una  donna  non  vestita  con   un  tradizionale 

kimono, ma con un abbigliamento ispirato alle raffigurazioni delle dee classiche, ricordando 

in questo modo anche la grafica dei manifesti delle suffragette inglesi e differenziando Seitō 

da tutte le riviste femminili dalle copertine più convenzionali.53

4.5 New Woman: dall'Occidente al Giappone

La figura della “donna nuova” (New Woman) inizia a delinearsi alla fine XIX secolo negli 

Stati  Uniti  e  in  Europa,  a  seguito  di  un  particolare  contesto  storico  culturale.  Alla  fine 

dell'Ottocento,  infatti,  le donne erano escluse dalla politica e,  in molti  paesi,  anche dalla 

possibilità di accedere a studi universitari e professioni. Con l'inizio dell'attività lavorativa 

extra domestica, spesso una necessità più che una consapevole scelta di emancipazione, le 

53 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp. 160-161.
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donne  assumono  una  maggiore  consapevolezza  dei  propri  diritti.54 Soprattutto 

l'industrializzazione  e  lo  sviluppo  dei  servizi  nei  crescenti  conglomerati  urbani  offrono 

numerose  opportunità  lavorative  che  permettono  alle  donne  di  confrontarsi  e  aggregarsi 

dando voce  alle  loro rivendicazioni.  Uno dei  più noti  esempi è  il  movimento femminile 

Women's Social and Political Union, nato in Gran Bretagna nel 1902 e guidato da Emmeline 

Pankhurst,  che  rivendica  il  diritto  al  voto  del  suffragio  per  le  donne  (da  qui  il  nome 

“suffragette”).55 

In letteratura si trova una vivida rappresentazione della “donna nuova” nelle opere di Henry 

James e George Gissing, nelle opere teatrali di George Bernard Shaw e Henry Ibsen e anche 

nelle  riviste  North  American  Review,  Punch e  Yellowbook.56 In  particolar  modo  questo 

termine  viene associato ad un tipo  di  donna appartenente  alla  classe media,  istruita,  che 

rivendica  la  propria  autonomia  e  indipendenza  e  sfida  i  convenzionali  ruoli  di  gender, 

reclamando  pari  diritti  rispetto  agli  uomini.  Si  ribella,  inoltre,  alla  moralità  borghese, 

dedicandosi ad ambizioni individuali e assumendo atteggiamenti anticonformisti e talvolta 

ritenuti  sconvenienti,  come  bere  alcolici,  fumare  e  dedicarsi  ad  attività  tradizionalmente 

maschili.57

Secondo la definizione di Gail Finney,

The New Woman typically values self-fulfillment and independence rather 

than the stereotypically feminine ideal of self-sacrifice; believes in legal and 

sexual equality; often remains single because of the difficulty of combining 

such equality with marriage; is more open about her sexuality than the 'Old 

Woman'; is well-educated and reads a great deal; has a job; is athletic or 

otherwise physically vigorous and, accordingly, prefers comfortable clothes 

(sometimes male attire) to traditional female garb.58 

In Giappone la “donna nuova” diviene un argomento di discussione su riviste e giornali a 

partire dai primi anni del Novecento. Sembra che che il primo a usare il termine  atarashii  

onna sia  stato  Tsubouchi  Shōyō  in  una  lezione  dal  titolo  “La  donna  nuova  nel  teatro 

54 Andrea GIARDINA et al., Profili storici dal 1900 a oggi, vol. 3.1, Bari, Editori Laterza, 2004, p.24.
55 GIARDINA..., Profili storici..., cit., p.24.
56 KANO Ayako, Acting Like a Woman in Modern Japan: Theater, Gender and Nationalism , New York, 

Palgrave, 2001, p. 125
57 Ibid.
58 Gail FINNEY, “Ibsen and Feminism”, in The Cambridge Companion to Ibsen, James McFarlane (a cura 

di), Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p.95.
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occidentale”, tenutasi a Ōsaka nel giugno 191059 e successivamente in un articolo “Kinsei 

geki  mietaru atarashii  onna” riferendosi  con questo termine a  Nora di  Casa di  bambola, 

Magda di  Casa paterna e  Vivie  di  La professione  della  signora Warren (Mrs.  Warren's  

Profession)  di  George  Bernard  Shaw.60 Per  Shōyō  infatti  il  modello  di  “atarashii  onna” 

risiedeva nel teatro europeo moderno e presto sarebbe presto apparso anche in Giappone.61 I 

suoi interventi contribuiscono all'apertura del dibattito sulla questione: ne sono un esempio la 

serie  di  articoli  apparsi  sull'Asahi  Shinbun di  Tōkyō nel  maggio 1911,  pochi  mesi  prima 

dell'inaugurazione  di  Seitō,  scritti  da  Kōten-sei  intitolati  “Atarashiki  onna”,  ma  già  in 

precedenza in alcuni romanzi giapponesi era apparso il personaggio della “donna nuova”, 

istruita e dall'atteggiamento anticonvenzionale, come Mineko in Sanshirō di Natsume Sōseki 

(1908) e Oise in Futon di Tayama Katai (1907).62

Nel 1911, con il  numero di apertura di  Seitō e poco dopo la messa in scena di  Casa di  

bambola con Matsui Sumako nei panni di Nora, si va a rafforzare l'immagine della “donna 

nuova” che, da ragazza giovane, istruita, borghese e rispettabile, va sempre più a configurarsi 

come una donna che diverge dagli schemi prestabiliti e imposti.63 A formare quest'immagine 

contribuiscono le azioni eccentriche e provocatorie di alcune donne di  Seitō, in particolar 

modo  due  avvenimenti  che  in  parte  danneggiano  la  reputazione  letteraria  acquisita  dalla 

rivista: l'“Incidente del liquore di cinque colori” (Goshiki no sake jiken 五色の酒事件 ) e 

l'“Incidente della visita ai quartieri Yoshiwara” (Yoshiwara tōrō jiken 吉原登楼事件 ).64 Il 

primo riguarda un articolo scritto da Otake Kōkichi  尾竹紅吉 su  Seitō, dove parla degli 

incontri dell'associazione durante i quali si consumano alcolici, contribuendo in questo modo 

a formare un'immagine delle appartenenti a Seitōsha come donne sregolate e alcolizzate; il 

secondo invece fa riferimento alla visita di alcune donne, sempre di  Seitō, ai luoghi della 

prostituzione del quartiere Yoshiwara.65 Atteggiamenti scandalosi e  provocatori per la società 

59 MUTA Kazue, “The New Woman in Japan. Radicalism and ambivalnce towards love and sex” in New 
Woman Hybridities: Femininity, Feminism, and International Consumer Culture. 1880-1930, Margaret 
Beetham, Ann Heilmann (a cura di), Londra, Routledge, 2004, p. 205.

60 MACKIE, Feminism in Modern Japan..., cit., p. 45.
61 Ibid.
62 MUTA Kazue, “The New Woman...”, cit. p. 206.
63 MUTA Kazue, “The New Woman...”, cit. p. 206.
64 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp. 171-2.
65 Hiratsuka Raichō, Otake Kōkichi  e  Nakano Hatsuko,  tutte  appartenenti  a  Seitōsha,  fanno visita  a 

Eisan, una geisha di alto livello a Daimonjirō, nel quartiere di piacere Yoshiwara. La visita era stata 
organizzata  e  pagata  dallo  zio  di  Kōkichi,  il  pittore  Otake  Chikuha  (1878-1936),  che  credeva 
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dell'epoca,  perché  in  entrambi  i  casi  si  assiste  ad  una  violazione  degli  spazi  frequentati 

esclusivamente  da  uomini  (all'epoca  bere  era  considerato  un privilegio  maschile)66 e  una 

trasgressione  della  divisione  spaziale  tra  le  donne  rispettabili  e  le  donne  del  mondo 

dell'intrattenimento.67  

La rivista Seitō è contrassegnata dunque da numerosi episodi che ottengono una grande eco 

(su alcuni dei quali si abbatte la scure della censura68), divenendo così il megafono che dà 

voce alle istanze di autoaffermazione delle giovani intellettuali giapponesi, ma è importante 

precisare  una  differenza  non  trascurabile  rispetto  alla  controparte  occidentale:  mentre  in 

Europa  e  negli  Stati  Uniti  il  movimento  femminista  è  sin  dall'inizio  associato  alle 

rivendicazioni politiche, tra cui l'ottenimento del diritto di voto per le donne, in Giappone il 

fenomeno della “donna nuova” non ha inizialmente una diretta connessione con battaglie di 

questo tipo69 (ne è un'ulteriore prova il carattere “letterario” dei primi numeri di  Seitō);70 le 

questioni politiche iniziano ad assumere un certo rilievo a partire dagli anni Venti quando, 

contemporaneamente  all'introduzione  del  suffragio  maschile  (1925),  l'Associazione  delle 

nuove donne (Shin fujin kyōkai 新婦人協会), nata nel 1919 (di cui fa parte anche Hiratsuka 

Raichō)  riesce  a  far  approvare  alcune  modifiche  all'articolo  5  della Legge  per  la 

preservazione della pace e dell'ordine pubblico (Chian keisatsu hō 治安警察法)71 nel 1922 che 

fortemente nella necessità per le donne di aprire gli occhi e conoscere la realtà della prostituzione. Jan 
BARDSLEY, Bluestocking of Japan,: New Women Essays and Fiction from Seito, 1911-16, Ann Arbor, 
Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 2007, p.84.

66 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 172.
67 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp.171-2.
68 Alcuni numeri vengono censurati, a partire da quello uscito nell'aprile 1912, la cui pubblicazione viene 

bloccata per la presenza di un racconto dal titolo  Tegami  (Lettera), scritto da Araki Ikuko, la storia 
della relazione adultera di una donna sposata, narrata sotto forma di lettera dal punto di vista della 
donna. Secondo il Codice civile Meiji l'adulterio commesso da una donna sposata era un reato e sia la 
donna che l'amante potevano essere incarcerati se il marito di lei denunciava il fatto.  Vera  MACKIE, 
Feminism in Modern Japan..., cit., pp.47-8. TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 168.

69 MUTA Kazue, “The New Woman...”, cit. p. 207.
70 Inizialmente, infatti, Seitō si configura come una rivista letteraria: i primi numeri contengono perlopiù 

racconti  incentrati  sulla  vita  quotidiana  delle  donne della  classe  media,  recensioni,  poesie  in  stile  
occidentale e tanka, anche se talvolta il livello letterario era inferiore rispetto alle opere di scrittrici più 
affermate come le già citate Tamura Toshiko e Yosano Akiko. Quindi durante il primo periodo gli 
articoli che affrontano le problematiche relative alla condizione femminile in politica e nella società 
sono estremamente limitati. TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 162.

71 Battaglie analoghe erano già state portate avanti dalle donne che orbitavano attorno all'Associazione 
proletaria (Heiminsha) nei primi anni del Novecento. In particolar modo, Imai Utako e Nishikawa 
Fumiko organizzarono una campagna politica focalizzata sull'emendamento dell'articolo 5 della Legge 
per la preservazione della pace e dell'ordine pubblico (Chian keisatsu hō), inviando una petizione con 
495 firme alla Camera dei Rappresentanti nel 1905. La richiesta di emendamento passò alla Camera 
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d'ora in poi permette alle donne di partecipare agli incontri politici pubblici, di prendere parte 

ai partiti e di votare negli uffici pubblici.72 

4.6 Nora e Magda

Quando  Casa di  bambola  del  Bungei  kyōkai  viene portato  in  scena  nel  settembre  1911, 

seppur in un piccolo teatro privato allestito all'interno della residenza di Tsubouchi Shōyō, 

desta subito grande attenzione e suscita critiche positive, incentivando il gruppo a replicare 

nel teatro da poco inaugurato, il Teikoku gekijō, dove attira un pubblico ancora più numeroso 

e incuriosito. Il successo dello spettacolo offre così lo spunto ideale per affrontare alcune 

tematiche legate alla condizione femminile, uno spunto colto immediatamente da Hiratsuka 

Raichō che, come caporedattrice di  Seitō,  dà inizio ad un dibattito sulle pagine della sua 

rivista. Anche in Europa quest'opera aveva avuto un grande impatto, stimolando un acceso 

confronto e incoraggiando molte giovani donne istruite a diventare consapevoli della propria 

identità e potenzialità.

Lo speciale  dedicato a  Casa di  bambola  esce come supplemento al  numero di  Seitō del 

gennaio  1912.   Sono  poco  più  di  110  pagine  dove  molte  intellettuali,  incoraggiate  da 

Hiratsuka a recensire lo spettacolo già a partire dal numero di novembre, intervengono per 

esprimere la propria opinione non solo sul testo teatrale in sé, ma anche sull'interpretazione di 

Matsui Sumako che con questo spettacolo si impone all'attenzione del pubblico sollevando 

questioni  da  dibattere  estese  ad  altri  ambiti,  come  la  necessità  o  meno  dell'attrice  in 

sostituzione del tradizionale onnagata.

I contributi al numero speciale di Seitō sono firmati da Ueno Yōko 上野葉子, Katō Midori 加

藤みどり , Ueda Kimiko 上田君子 , Yasumochi Yoshiko 保持研子 e Hiratsuka Raichō; si 

vanno ad aggiungere due traduzioni delle recensioni allo spettacolo scritte da Janet Lee e 

George Bernard Shaw e un'intervista a Matsui Sumako dal titolo “Butai no ue de ichiban 

komatta koto” (Il problema più difficile affrontato sul palcoscenico).73

dei Rappresentanti ma fu bocciata alla Camera dei Pari. Analoga sorte toccò ad un'altra campagna 
pochi anni dopo, organizzata da Iwano Kiyoko. TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., pp. 72-73.

72 Vera MACKIE, Feminism in Modern Japan..., cit., p. 60.
73 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 165.
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La  maggior  parte  delle  donne  di  Seitō,  esprime  una  posizione  intermedia,  spesso  un 

sentimento  ambivalente  in  cui  si  riscontrano  tracce  dell'ideologia  “buona  moglie,  saggia 

madre”, soprattutto in riferimento all'estremo gesto finale di Nora che abbandona il figlio e il 

marito per «educare sé stessa»:

C'è un altro problema più urgente: educare me stessa. Tu non sei l'uomo fatto 

per aiutarmi a risolverlo. Bisogna che vi provveda da me sola. E perciò me 

ne vo via. [...] Bisogna ch'io sia perfettamente sola, se debbo veder chiaro in  

me stessa e in tutto il resto. è per questo ch'io non posso restare più a lungo 

con te.74

Ueno Yōko, il  cui articolo di circa cinquanta pagine è  il  più lungo di tutta la rivista,  in 

generale  supporta  Nora e  riconosce  la  necessità  di  un risveglio e  presa  di  coscienza,  un 

problema di tutte le donne, non solo di quelle giapponesi, dunque una condizione femminile 

universale.75

Nel commentare però la decisione di abbandonare il tetto coniugale, se da un lato è critica 

verso l'ideologia dominante della  famiglia,  dall'altro  si  tradisce esternando considerazioni 

influenzate da quegli stessi precetti.  Ritiene infatti che la scelta di  Nora di lasciare tutto, 

ignorando le suppliche finali del marito, sia ostinato, infantile e egoista, un comportamento 

impossibile da mettere in atto nella società. Le donne vittime di ingiustizie, secondo Ueno 

devono sì lottare per cambiare la propria condizione, ma migliorandosi come esseri umani e 

diventando mogli ideali. Solo in questo modo possono porsi sullo stesso livello dell'uomo che 

dovrà considerarla suo pari.76

L'articolo di Otake Kōkichi, apparso nel numero di Seitō del maggio 1912, dal titolo  Akai  

tobira no ie yori (Dalla casa con la porta rossa)77 sarà il giudizio più positivo di tutti. Otake, 

che ha visto due volte lo spettacolo a Ōsaka, esprime un'ovazione appassionata nei confronti 

dell'interpretazione di  Matsui Sumako e del  testo teatrale,  proponendo addirittura  che sia 

adottato come riferimento per  l'educazione delle  donne perché,  dopo aver  indagato tra  il 

pubblico femminile, riscontra ancora una mentalità fortemente conservatrice. Inoltre Otake 

74 Henrik IBSEN, Una casa di bambola, Milano, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2007, p104.
75 KANO Ayako, Acting Like..., cit., pp.195-196.
76 Ibid.
77 Otake Kōkichi, “Akai tobira no ie yori”, Seitō 2, n°5, maggio 1912, pp.32-54. Citato in KANO, Acting 

Like a Woman..., cit., pp.198-199.
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intervista Matsui Sumako, che loda per la capacità di affermarsi come attrice nonostante la 

difficile strada che ha intrapreso.

Matsui  non  è  imprigionata  negli  schemi  dell'essere  attrice.  Io  non  la 

paragonerei a ciò che la società definisce “attrice”. Io vedo in lei una vera 

artista...78

Rimane colpita dal fatto che pone la sua condizione come il punto di partenza, «usa il suo 

essere donna come corda da arrampicata» sviluppando così «la ricchezza della sua arte e la 

sua dote naturale che trabocca dall'essenza del suo essere donna».79

La più critica di tutti, fortemente salda nell'esprimere il suo biasimo nei confronti delle scelte 

di  Nora,  è  proprio  Hiratsuka  Raichō,  colei  che  verrà  paradossalmente  definita  “la  Nora 

giapponese”.80

Hiratsuka è assolutamente scettica nei confronti del risveglio improvviso di una Nora che nei 

primi  due  atti  si  era  mostrata  infantile  e  impulsiva,  aggiungendo  che  deve  abbandonare 

l'emancipazione “egocentrica” che sta perseguendo per cercare la vera se stessa (una ricerca 

probabilmente intesa al raggiungimento dell'illuminazione buddhista).81

Nora aspetta troppo in cambio dal marito per il suo amore e la sua devozione, argomenta 

Hiratsuka,  e  avrebbe  dovuto  sapere  che  gli  uomini  sono  egoisti  e  calcolatori,  che  non 

rischiano mai la loro vita per le donne eccetto quando sono in gioco il loro proprio onore e le 

proprie aspirazioni: ogni donna di senso comune avrebbe dovuto saperlo.82 Avrebbe dovuto 

recitare la parte della moglie fedele e assumere un altro ruolo che le avrebbe permesso di  

giudicare la sua vita oggettivamente come spettatrice. La sua mancanza di una più complessa 

prospettiva causa conflitto col marito e la conseguente tragedia familiare.83

L'apertura dell'articolo di Hiratsuka non lascia dubbi sulle sue posizioni:

Noi donne giapponesi potremmo capire se una donna irriflessiva e istintiva 

come  te fosse una ragazzetta di quattordici o quindici anni,  ma troviamo 

estremamente  difficile  da  credere  che  tu  sia  una  donna  sposata  con  tre 

bambini84. 

78 Ibid.
79 Ibid.
80 KANO Ayako, Acting Like..., cit., p.197.
81 Ibid.
82 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 167.
83 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 166.
84 Ibid.
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E la chiusura è ancora più dura:

Se non riesci a trovarlo (il vero sé, la vera te stessa), se non puoi mettere in  

atto questo miracolo, chiedi una pistola, chiedi del veleno. Addio.85

A differenza del pubblico occidentale e di molte donne di  Seitō, Hiratsuka non crede che 

Nora, lasciando casa del marito, avrà un futuro migliore, troverà la sua identità e diventerà 

indipendente: 

Hai lasciato la tua “casa di bambola”,  dicendo che innanzitutto tu sei  un 

essere umano, o che quantomeno avresti provato a diventarlo. Ma per me 

non sei diventata affatto un essere umano. […] Per me non hai la più pallida 

idea di cosa sia un essere umano... Non posso facilmente credere che tu lo 

sia  diventato  e  che  abbia  ottenuto  una  vera  identità  semplicemente 

percorrendo  una  strada  lontana  dalla  tua  famiglia.  Hai  completamente 

sbagliato se credi che otterrai una vera identità compiendo soltanto un gesto 

così insignificante.86 

Quindi, secondo Hiratsuka, Nora non troverà ciò di cui è alla ricerca dopo aver messo in 

scena un gesto così eclatante e al tempo stesso futile, né tanto più avrà un “risveglio” dalla 

sua condizione.87 

Come si è visto, tranne l'eccezione di Otake Kōkichi, in generale il gruppo Seitō non approva 

incondizionatamente le scelte di Nora, addirittura arrivando a stroncarle del tutto, come nel 

caso  di  Hiratsuka  Raichō.  Ciò  nonostante,  per  il  solo  fatto  di  aver  dedicato  un  numero 

speciale all'allestimento di Casa di bambola, le donne di Seitō iniziano ad essere identificate 

come atarashii onna (termine che inizia ad essere usato con una connotazione negativa che in 

principio non aveva) e alla loro associazione viene affibbiato l'appellativo di “Wasei Nora 

yōseijo”, ovvero “Scuola per formazione delle Nora in versione giapponese”.88 Resta il fatto 

che questo numero speciale costituisce il punto di partenza di quel cambiamento graduale che 

porterà  Seitō  a  trasformarsi  da  rivista  letteraria  a  una  rivista  “femminista”,  che  tratterà 

tematiche legate alla condizione della donna giapponese e ne supporterà le battaglie.

85 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 197.
86 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 167.
87 La posizione di Hiratsuka è stata criticata dalla storica Horiba Kiyoko secondo la quale le aspre accuse 

di Hiratsuka sono determinate da una mancata comprensione del contesto originale (la società 
occidentale) e interpretando in modo scorretto Casa di bambola ne ha tratto conclusioni illogiche. 
TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 167.

88 TOMIDA, Hiratsuka Raichō …, cit., p. 168.

109



Nonostante la censura che colpisce la rivista nell'aprile 1912,89 nel giugno dello stesso anno 

esce un nuovo numero di Seitō basato sull'opera Casa paterna di Herman Sudermann, portata 

in scena dal Bungei kyōkai il mese precedente al teatro Yūrakuza. Anche lo spettacolo viene 

soggetto a censura e Shimamura Hōgetsu è costretto a cambiare il finale: la protagonista, 

Magda, che prima lasciava la casa paterna e provocava indirettamente al padre un attacco 

apoplettico,  ora  invece  proclama  il  suo  pentimento  per  la  condotta  sconsiderata. 

L'atteggiamento  di  Magda  nella  versione  originale,  infatti,  era  stato  ritenuto  un  esempio 

negativo e destabilizzante per la società, potendo indurre altre donne a commettere azioni 

simili.

Anche in questo caso, da parte di Seitō si hanno reazioni discordanti. Emerge in generale un 

maggiore apprezzamento verso il personaggio di Magda, ritenuta un passo più avanti rispetto 

a Nora perché è maggiormente consapevole della sua identità, resiste alla critica pubblica ed 

è finanziariamente indipendente. 

Hasegawa Shigure, oltre a notare il miglioramento della recitazione di Sumako, apprezza il 

tentativo  di  Magda  nel  cercare  un  compromesso  tra  il  pensiero  vecchio  e  nuovo,  un 

atteggiamento meno radicale rispetto al totale rifiuto del passato di Nora, ma ugualmente 

determinato nel  cambiare  lo  stato  di  cose.  Per  questo motivo,  secondo Hasegawa,  molte 

donne giapponesi si identificano più con Magda che con Nora.90

89 Vera MACKIE, Feminism in Modern Japan..., cit., pp.47-8.
90 KANO, Acting Like a Woman..., cit., p. 208.
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Hiratsuka  Raichō  commenta  lo  spettacolo  nell'articolo  Yonda  Magda (La  mia  lettura  di 

Magda) nel quale critica la protagonista, analogamente a quanto aveva scritto in precedenza 

su Nora, e afferma che Magda non costituisce in alcun modo un esempio di “donna nuova”: 

Magda può anche essere definita una “donna nuova”, ma non è affatto una 

“donna nuova” .  Questo perché non ha l'abilità e la vitalità per diventare 

rappresentativa delle nuove idee.91

Il problema di Magda, secondo Hiratsuka, è aver lasciato la casa paterna dodici anni prima 

con un atteggiamento più impulsivo di quello di Nora. Inoltre, non risparmia critiche al suo 

atteggiamento di compromesso: 

Non posso ignorare la sua attitudine conciliatoria verso la sua casa e suo 

padre, il suo spirito di tiepida armonia e compromesso.92

91 HIRATSUKA Raichō, “Yonda Magda”, Seitō, anno 2, numero 6, giugno 1912. Citato in TOMIDA, 
Hiratsuka Raichō …, cit., p. 170.

92 Ibid.
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Magda da “Casa paterna”



Nonostante le varie posizioni assunte all'interno di Seitō, ancora una volta si conferma come 

le interpretazioni di Matsui Sumako, indubbiamente anche grazie al valore in sé dei testi e 

delle  scelte  di  regia  di  Hōgetsu,  siano state  importanti  per  dare  origine  al  dibattito  sulla 

“donna nuova”, un concetto in origine affrontato da un punto di vista letterario (si vedano le 

lezioni di Tsubouchi Shōyō) che assume poi sempre più una connotazione sociale, facendosi 

veicolo delle istanze del nascente movimento femminista in Giappone. Un processo molto 

simile a quello della rivista Seitō, che si muove di pari passo: da rivista puramente letteraria 

si  ritrova  ad  essere  la  voce  della  condizione  femminile,  affrontando  temi  anche  molto 

controversi per la società dell'epoca.

112



Conclusioni

Attraverso  il  percorso  fin  qui  delineato  è  stato  possibile  inquadrare  la  figura  di  Matsui 

Sumako all'interno di alcuni processi, in atto  in Giappone tra la fine periodo Meiji e l'inizio 

del periodo Taishō, dei quali l'attrice può rappresentare idealmente un punto di intersezione.

In primo luogo la riforma in atto nel mondo del teatro, dove il kabuki incontra difficoltà nel 

riconfigurarsi  come  interprete  della  modernità,  motivo  per  cui  molti  intellettuali  come 

Tsubouchi  Shōyō,  Shimamura  Hōgetsu  e  Osanai  Kaoru guardano  verso  Occidente  con 

l'intento di introdurre nel teatro giapponese quell'approccio psicologico che caratterizzava il 

realismo occidentale. Quindi, per aderire alle linee guida già teorizzate da Shōyō in Shōsetsu 

shinzui  (L'essenza del romanzo) dove si incoraggia lo scrittore a descrivere la vita umana 

realisticamente senza idealizzare i personaggi, non solo si presenta la necessità di individuare 

un linguaggio libero da arcaismi e più aderente alla realtà, ma si inizia a riformare il teatro 

anche sul piano scenico. Ecco dunque che l'onnagata, l'interprete maschile di ruoli femminili 

nel teatro kabuki, viene progressivamente sostituito da vere e proprie attrici a partire dagli 

allestimenti  di  teatro  shinpa  di  Kawakami  Otojirō,  dove  Kawakami  Sadayakko  inizia  la 

carriera di attrice, e dalla scuola di recitazione del Bungei kyōkai, in cui si forma Matsui 

Sumako.

Entrambe le due attrici menzionate prendono parte al processo di rinnovamento del teatro 

giapponese, seppur con esperienze e approcci diversi. Sadayakko, ex geisha e prima attrice a 

calcare i palcoscenici dopo quasi tre secoli di proibizione per le donne di recitare in pubblico, 

inizia  la  carriera  durante  una tournée  negli  Stati  Uniti,  dove la  presenza  di  un'interprete 

femminile si era resa indispensabile per la compagnia teatrale del marito Otojirō. Al ritorno 

in Giappone, interpreta i ruoli principali negli allestimenti shinpa, liberi adattamenti di opere 

occidentali ad un contesto giapponese, anche se rimane relegata ad una posizione subordinata 

e  di  supporto  alla  figura  maschile,  che  rientra  nel  progetto  di  seigeki (teatro  ortodosso) 

concepito dal marito Otojirō. 

Al  contrario,  Matsui  Sumako  gode  di  un  maggiore  spazio,  soprattutto  a  partire 

dall'allestimento di Casa di bambola, che fa della protagonista femminile il perno a cui ruota 

attorno tutta l'opera. Il grande successo che ottiene lo spettacolo è in parte da attribuirsi alla
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capacità dell'attrice di impressionare ed emozionare il pubblico giapponese ma non sono di

minore importanza le questioni sollevate da Ibsen, in particolare la condizione femminile e la 

necessità  di  una  presa  di  coscienza  delle  donne  contemporanee.  Ed  è  proprio  a  questo 

proposito che Matsui Sumako può rappresentare idealmente un punto di convergenza tra la 

sfera del teatro, dove superando l'esperienza di Sadayakko ha definito il ruolo dell'attrice in 

opposizione  all'onnagata,  e  un  particolare  aspetto  dell'ambito   sociale,  quello  in  cui  dà 

origine al dibattito sulla presa di coscienza delle donne giapponesi che rivendicano la propria 

indipendenza  e  i  propri  diritti.  Dopo  il  successo  di  Casa  di  bambola,  infatti,  la  rivista 

femminile  Seitō dedica  allo  spettacolo  un  numero  speciale  e  solleva  la  questione  della 

atarashii  onna “donna  nuova”,  un  modello  che  Matsui  Sumako  fa  subito  proprio 

(“Indossando una mantella, io sono una donna nuova”, scrive commentando una sua foto 

nella prima edizione della sua autobiografia)1 andando a confermare la sua centralità  nel 

dibattito sulla questione femminile durante gli anni a cavallo tra periodo Meiji e Taishō. È 

proprio questa la peculiarità che rende interessante l'esperienza di Matsui Sumako la quale, 

seppur  non  possa  essere  definita  “la  prima  attrice  giapponese”  in  quanto  preceduta  da 

Kawakami  Sadayakko,  può  quantomeno  essere  considerata  “la  prima  attrice  giapponese 

moderna” poiché, grazie sia a meriti propri che a circostanze favorevoli, riesce a determinare 

una  drastica  frattura  con  la  tradizione  teatrale  precedente,  oltrepassando  quei  limiti  che 

avevano caratterizzato l'esperienza di Sadayakko.

Infine,  come ulteriore conferma della capacità di  Matsui Sumako di  farsi  interprete  della 

modernità e lasciare una traccia nella società giapponese dell'epoca, è giusto ricordare anche 

il grande successo della “Canzone di Katiuscia” (Kachūsha no uta), composta da Nakayama 

Shinpei, che divenne un grandissimo successo con migliaia di copie vendute, penetrando a 

fondo nella cultura giapponese tanto da essere considerata   il primo esempio di ryūkōka, la 

canzone popolare giapponese.

Come più volte è stato ribadito, buona parte del successo di Matsui Sumako è da attribuirsi  

anche alle figure che l'hanno guidata nel suo percorso, a partire da Shimamura Hōgetsu, ma 

allo  stesso  tempo  non sarebbe corretto  non riconoscerne  i  meriti,  come il  coraggio  e  la 

capacità  di  dare vita  propria  sul  palcoscenico a personaggi  innovativi  e  controversi,  così 

1 KANO Ayako, Acting Like a Woman in Modern Japan: Theater, Gender and Nationalism , New York, 
Palgrave, 2001, p.135.
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distanti dai modelli femminili precostituiti, che dimostrano ancora una volta quanto sia stato 

importante  e  prezioso  il  suo  contributo  alla  trasformazione  del  teatro  e  della  società 

dell'epoca. 
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