
Riflessioni sulle scenografie pucciniane

MERCEDES VIALE FERRERO (Torino)

Una analisi complessiva delle scenografie e delle mises en scène delle
opere pucciniane non è ancora stata tentata e per buone ragioni: il
soggetto è vasto; i problemi irrisolti – di attribuzioni, cronologia, inter-
pretazione – sono numerosi; la documentazione (a parte quella, pre-
ziosa, conservata nell’Archivio storico Ricordi) è da ricercare in vari
luoghi. Questo articolo vuole essere un contributo parziale in forma di
appunti, forse disorganici ma spero non proprio inutili, sull’argomento.

Il maggior ostacolo per valutare il rapporto parola-musica-immagi-
ne nelle opere di Puccini è probabilmente la convenzione (o convin-
zione) diffusa che situa il maestro nell’orbita del ‘verismo’. Il rischio è
di impigliarsi in situazioni assurde: ad esempio, a proposito di Bohè-
me, trovarsi a discettare sulla inverosimiglianza che Rodolfo, Marcello
e compagnia cenino all’aperto nel clima notoriamente inclemente di
Parigi alla vigilia di Natale. Trattandosi di uno scenario come quello di
Bohème, tutto allusivo e simbolico, una discussione siffatta appare
quanto mai futile; ma bisogna pur dire che Puccini stesso ha alimenta-
to l’equivoco con l’attenzione per le «piccole cose» e per un contorno
oggettistico minuzioso, ricercato con estremo scrupolo filologico. Sal-
vo poi ad utilizzare questo apparato in modo affatto estraneo al gusto
della tranche de vie, caso mai più affine ad una tranche de rêve. E in
ogni modo, quando la verità documentaria non gli serviva, Puccini ne
faceva a meno: in Manon Lescaut, che per le scene ha problemi attribu-
tivi e strutturali a non finire, un punto fermo fin dall’iniziale progetto
di Pietro Bertoja fu nell’atto quarto la desertificazione della Louisiana
necessaria per dare forma visibile alla disperazione della protagonista
«sola... perduta... abbandonata... in landa desolata».1 Non era un’idea
nuova: lo stesso avevano fatto gli scenografi della Manon Lescaut di

1 I disegni di Pietro Bertoja si conservano a Pordenone, Civico Museo Ricchieri. Due di
essi portano la firma di approvazione di Giacomo Puccini.
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Auber, ma questi erano stati ridicolizzati dai caricaturisti parigini men-
tre nessuno rise mai della scena finale pucciniana in cui così stringente
è il legame tra visione rappresentativa e situazione drammatica.2

D’altra parte Puccini era attentissimo a rispettare scrupolosamente
il vero sulla scena quando questo gli serviva per esprimere un significa-
to specifico e lo dimostra Tosca, in cui la genesi scenica si può seguire
meglio che per qualsiasi altra opera pucciniana. Quando Sardou gli
propose «lo schizzo [...] del panorama» nel terzo atto perché «voleva
che si vedesse il corso del Tevere passare fra S. Pietro e il Castello!!»
Puccini strabiliò e – c’è da credere – non solo per le «inesattezze stori-
co-topo-panoramiche»3 se «lo schizzo» era fondato sul quadro finale
di La Tosca per il Théâtre de la Porte-St-Martin (Parigi, 24 novembre
1887). In esso (cfr. fig. 1) i tre scenografi – Auguste-Alfred Rubé, Phi-
lippe Chaperon e Marcel Jambon – avevano proprio modificato il cor-

2 In particolare l’ultima scena fu presa di mira in una caricatura di Marcelin (Émile Planat)
ne «L’Illustration» del 12 luglio 1856, p. 28. Una riproduzione si trova in H. ROBERT COHEN,
Les gravures musicales dans ‘L’Illustration’, Québec, Les presses de l’Université Laval, 1983,
vol. I, n. 698 E, p. 362. Si noti che la didascalia scenica di Eugène Scribe prescriveva una
ambigua «Entrée d’une forêt dans un désert».

3 Giacomo Puccini a Giulio Ricordi, 13 gennaio 1899, in Giacomo Puccini. Epistolario, a
cura di Giuseppe Adami, Milano, Mondadori, 1928 (rist. 1982), n. 64, p. 129.

Fig.1: Auguste-Alfred Rubé, Philippe Chaperon e Marcel Jambon, Castel Sant’Angelo
e panorama di Roma, scena per il secondo quadro del quinto atto de La Tosca a Parigi
1887. Da: «Les premières illustrées», Paris 1887 (Milano, Museo teatrale alla Scala).



TAVOLA 1

Fig. 2: Camille Corot, Castel Sant’Angelo e San Pietro, circa 1828  (San Francisco,
Fine Art’s Museum).

Fig. 6: Adolfo Hohenstein, La piattaforma di Castel Sant’Angelo, bozzetto per la sce-
na dell’atto III (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).



TAVOLA 2

Figg. 4-5: Adolfo Hohenstein, «Cardinale comparsa atto I» e «Diacono comparsa atto
I» (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996). L’artista si diverte a comporre una
vivace scenetta collegando due figurini: nel primo il Cardinale avanza impaziente,
nel seguente il diacono lo trattiene.



TAVOLA 3

Figg. 7-8: Veduta del porto di Nagasaki dalla collina, fotografia, 1900; Nagasaki, il
canale Nakajima, fotografia, 1900 (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).



TAVOLA 4

Fig. 9: Vittorio Rota, bozzetto per il I atto di Madama Butterfly, Milano, Teatro alla
Scala, 1904 (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).

Fig. 13: Carlo Songa, bozzetto per il II atto di Madama Butterfly, Milano, Teatro alla
Scala,  1904 (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).



TAVOLA 5

Fig. 15: Marcel Jambon, Alexandre Bailly, bozzetto per il I atto di Madame Butterfly,
Paris, Opéra-Comique, 1906 (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).

Fig. 16: Marcel Jambon, Alexandre Bailly, bozzetto per il II atto di Madame Butterfly,
Paris, Opéra-Comique, 1906 (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).



TAVOLA 6

Fig. 17: Hiroshige, La tappa di Mishima; con viandanti davanti ad un torii. Da Le  53
tappe della Tokaido (raccolta privata).

Fig. 18: Paesaggio con ponticello in una stampa popolare giapponese (raccolta privata).



TAVOLA 7

Fig. 22: Antonio Rovescalli, Bozzetto per la scena dell’atto I di Iris di Pietro Mascagni
a Milano, Teatro alla Scala, 1923 (Milano, Museo teatrale alla Scala).

Fig. 23: Paesaggio con viandante eTorii in una stampa popolare giapponese (raccolta
privata).



TAVOLA 8

Fig. 24: Utagawa Kunisada, La  lezione di shamisen  (Venezia, Museo d’arte orientale).
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so del Tevere secondo il volere di Sardou sicché la cupola di San Pietro
emergeva lontanissima da un fitto tessuto urbano4 e la pregnanza dei
due simboli del potere spirituale e del potere temporale connessi in
oppressiva contiguità non era più sensibilmente percepibile dall’oc-
chio dello spettatore. Questa topografia emblematica l’aveva avvertita
invece e raffigurata con efficacia icastica, quasi tre quarti di secolo pri-
ma, Camille Corot (fig. 2, tav. 1).5

Michele Girardi ha scritto molto giustamente che «la verosimiglianza
stimola l’immaginazione simbolica dello spettatore».6 Nel terzo atto di
Tosca se ne trova un altro esempio: il canto del pastorello aveva un
fondamento nel vero non solo nella Roma di Tosca, ma pure in quella
di Puccini. A fine Otto e inizio Novecento i pastori ancora portavano
le loro greggi ai Prati di Castello, come testimoniano i dipinti di Ettore
Franz,7 ed erano ancora delle presenze caratteristiche nella città, come
dimostrano i ritrattini replicati, quasi dei souvenirs dai quali ricavava
sicuri guadagni un grande artista, Achille Vertunni.8 Ma, da questo
spunto realistico, Puccini ricava un effetto struggente, un canto evoca-
tivo d’un mondo arcaico ed arcano, senza storia né tempo, senza altri
vincoli che quelli d’amore.

Non sempre il vero era altrettanto stimolante. Ancora in Tosca si sa
che Puccini preparò la processione e il Te Deum con estremo scrupolo,
documentato nell’Archivio Ricordi dalla serie di incisioni di Gaspare
Capparoni riproducente gli abiti di prelati, dignitari e dipendenti della

4 La scena è riprodotta nel numero dedicato a La Tosca della raccolta Les premières illustrées,
Paris, 1887. È ristampata in Tosca, programma di sala, Milano, Teatro alla Scala, 1997, p. 96.
Di fronte a questo panorama romano sembra alquanto eccessivo l’entusiasmo di Auguste Vitu
ne Les premières succitate, p. 95: «la vue de Rome prise du château Saint-Ange [est] d’une
exactitude rigoureuse et de la couleur la plus pittoresque. Une représentation de la Tosca vaut
un voyage à la ville éternelle». Nello scenario di Sardou c’erano anche altre – per dirla con
Puccini – «cose che non vanno»: Sant’Andrea della Valle era diventata Saint-André des Jésuites
mentre la chiesa non era officiata dalla Compagnia, che per di più era stata soppressa nel 1773
e sarebbe stata ristabilita soltanto nel 1814.

5 Sul dipinto, databile tra il 1826 e il 1828, ora a San Francisco, Fine Arts Museum, si veda
JEREMY STRICK, Jean-Baptiste-Camille Corot, in In the Light of Italy. Corot and Early Open-Air
Painting, catalogo della mostra, Washington, National Gallery, 1996, pp. 218-40, scheda 90
alla p. 226.

6 MICHELE GIRARDI, Giacomo Puccini. L’arte internazionale di un musicista italiano, Vene-
zia, Marsilio, 1995, pp. 193-4.

7 In particolare v’è nel Museo di Roma un dipinto che raffigura i Pastori ai prati di Castello.
8 L’iconografia del pastorello romano era del resto diffusa.
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Corte pontificia e dalla lettera di un corrispondente romano, il quale
accluse uno schema con l’ordine delle sfilate processionali. L’editore
Ricordi ne ricavò un Ordine della marcia a stampa da distribuire per
norma ai teatri, ma il confronto tra i due elenchi dimostra che, se i
personaggi sono più o meno gli stessi, la sequenza è diversa. E non
basta: su un esemplare dell’Ordine della marcia a stampa sono annota-
te numerose modifiche al progetto iniziale (fig. 3, p. 23). Non ho indi-
viduato l’autore delle varianti manoscritte, che comunque furono
verosimilmente approvate da Puccini, interessato a svolgere in modo
adeguato un programma concettuale e spettacolare e non certo ad in-
seguire una verità storica che alla prova dei fatti, cioè della visione
teatrale, non fosse risultata abbastanza efficace. La precisione signifi-
cativa importava, non quella formale (figg. 4-5, tav. 2).

Si spiega forse in tal modo l’arrendevolezza con cui Puccini accolse
un suggerimento di messinscena che stava a cuore a Sardou: «nella reprise
che Sarah [Bernhardt] farà il 20 [gennaio 1899] Sardou ha introdotto
una grande bandiera sul Castello, volante e sfolgorante (dice lui) farà
un effettone: vada per la bandiera».9 Che tuttavia non compare nel boz-
zetto di Hohenstein e probabilmente non si vide alla ‘prima assoluta’
del 14 gennaio 1900 (fig. 6, tav. 1). Certamente invece sventolò all’Opéra-
Comique di Parigi nel 1903, questa volta proposta da Albert Carré, di-
rettore del teatro e regista della rappresentazione: «J’avais voulu», scrive
Carré, «qu’un drapeau, flottant sur le haut de la plateforme, donnât l’im-
pression qu’il faisait grand vent. Le soir de la première, c’est Puccini
lui-même qui, assis dans la coulisse car il se ressentait encore d’un ré-
cent accident d’automobile, s’était chargé de manœuvrer ce drapeau à
l’aide d’un fil de soie! Il dut finir par descendre précautionneusement
de sa plateforme pour venir en scène répondre aux ovations ininterrom-
pues qui saluèrent l’annonce de son nom».10

L’opera di Puccini che più dà adito ad equivoci sulla interpretazione
dello scenario è Madama Butterfly, e in parte ne è responsabile Giulio
Ricordi. Questi, come del resto anche Illica, credeva fermamente che
occorresse portare sul palcoscenico una tragedia giapponese di affida-

9 Lettera a Giulio Ricordi, cit. alla nota 3.
10 ALBERT CARRÉ, Souvenirs de théâtre réunis, présentés et annotés par Robert Favart, Paris,

Plon, 1950, pp. 296-7.
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Fig. 3: «Ordine della Marcia nell’Atto I» (Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).
L’editore Ricordi stampò un foglio con l’ordine della processione, per regola dei teatri
ove si rappresentava Tosca. Come si vede dalle aggiunte e correzioni su questo esem-
plare, il modello subì numerose modifiche.
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bile verità etnografica e descrittiva; e vedeva nel ‘colore locale’ un ne-
cessario mezzo di seduzione del pubblico. Perciò Ricordi riuscì, trami-
te la corvetta della Regia Marina Italiana «Vettor Pisani», a procurarsi
vere fotografie a colori di Nagasaki che furono effettivamente utilizza-
te da Vittorio Rota per la scena del primo atto (figg. 7-8, tav. 3, fig. 9,
tav. 4).

Per la scena del secondo atto, Giulio Ricordi lasciò intendere che si
fosse seguito lo stesso procedimento («e così l’interno della casetta di
Butterfly, dovendosi solo ingrandirne alquanto le dimensioni per le
imprescindibili esigenze della scena»), ma in questo caso barava.11 Non
solo nell’Archivio Ricordi non c’è nessuna fotografia dell’interno di
una casa giapponese ma vi sono invece vari schizzi di Illica raffiguranti
arredi tipici e un interno, con annotazioni di precisione quasi maniaca-

11 Le citazioni sono tratte dall’articolo, non firmato ma scritto da Giulio Ricordi, Le scene
dell’opera «Madama Butterfly» al Teatro alla Scala di Milano («Musica e Musicisti», LIX/3, 15
marzo 1904, p. 174). Riprodotto in MERCEDES VIALE FERRERO, «L’onore di un’unica rappresen-
tazione». Giulio Ricordi e le scene di «Madama Butterfly», in Madama Butterfly, programma di
sala, Milano, Teatro alla Scala, 1995-6, pp. 91-7.

Fig. 10: Luigi Illica, disegno con progetto per la scena dell’atto II di Madama Butterfly
(Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).
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le (fig. 10), e questi disegnini sono fondati sulle fotografie di scena del
dramma di Belasco, in parte anch’esse nell’Archivio Ricordi, in parte
riprodotte ne «La Lettura» per illustrare la traduzione della novella di
Long (figg. 11-12, p. 26).12 Dalle fotografie in questione derivano sia il
bozzetto di Carlo Songa, sia la scena effettivamente eseguita alla Scala
(fig. 13, tav. 4). Dunque la vera casetta di Butterfly non proveniva da
Nagasaki ma da New York ed era autenticata soltanto da Belasco e
dalla fiducia che la sua finzione scenica corrispondesse alla realtà. La
ricostruzione di Belasco era in effetti abbastanza esatta quanto alle strut-
ture della «casa a soffietto», sommaria invece quanto agli arredi e agli
ornamenti, vera paccottiglia. Giulio Ricordi, che non sappiamo fino a
che punto conoscesse l’arte e la cultura giapponese, dopo la catastrofe
della ‘prima’ e unica rappresentazione di Butterfly alla Scala difese a
spada tratta le «pregevoli particolarità della messa in scena», «splendi-
da [...] per lo studio accurato di tutti i caratteristici dettagli richiesti
dall’ambiente».13 In quel momento Puccini era troppo sdegnato con-
tro «quei cannibali» – sua definizione del pubblico dell’infausta serata
– per commentare le scene; ma molto più tardi lamentò una generale
insufficienza della «mise» nelle edizioni italiane di Butterfly.14

Una decisione di grande importanza anche per le scene Puccini l’ave-
va comunque già presa nel corso della composizione, quando aveva
espunto l’atto che si sarebbe dovuto svolgere nella sede del Consolato
Americano. Non spetta a me considerare le motivazioni musicali e dram-
maturgiche di questa scelta pucciniana (lo hanno già fatto ottimamente

12 JOHN LUTHER LONG, Madame Butterfly, versione italiana di Alfredo Clerici, «La Lettu-
ra», IV/2, febbraio 1904, pp. 97-109 e IV/3, marzo 1904, pp. 193-204.

13 Le scene dell’opera «Madama Butterfly», cit. In effetti Giuseppe Palanti, autore dei figurini
(conservati in duplice serie nell’Archivio storico Ricordi e nel Museo teatrale alla Scala) s’era
ispirato ad abiti giapponesi autentici. Ma non a quelli veramente in uso nella vita quotidiana
bensì a quelli propri degli attori del teatro Nô, come si può rilevare dal confronto con i costu-
mi riprodotti in BENITO ORTOLANI, Teatro Nô. Costumi e maschere, catalogo della mostra, Isti-
tuto di cultura giapponese a Roma, 1970. Il catalogo è corredato da una accurata Bibliografia
delle opere pubblicate in lingue occidentali sul teatro giapponese. Non poche sono precedenti al
1904 sicché alcune di esse possono essere state conosciute e utilizzate dall’artista.

14 «Di Butterfly mi dispiace non si possa avere nella mia dolcissima patria una edizione
quale io gustai altrove, sempre per quella deficienza della mise che in essa è elemento essenzia-
le, complemento indispensabile della musica»: parole di Puccini riferite da GIACINTO CATTINI,
In una saletta d’albergo: con Giacomo Puccini, «Gazzetta di Torino», LII/311, 11 dicembre
1911. L’intervista è riprodotta ne La fanciulla del West, programma di sala, Milano, Teatro alla
Scala, 1995, pp. 77-81.
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Fig. 11: Fotografia di scena di Madame Butterfly, atto unico di David Belasco (Milano,
© Archivio storico Ricordi 1996).

Fig. 12: Fotografia di scena di Madame Butterfly, atto unico di David Belasco. Da: «La
Lettura», 1904.
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Arthur Groos e Michele Girardi)15 ma credo si debba valutare anche
l’aspetto scenografico della questione. I bozzetti di Rota e di Songa, pur
provenendo da fonti fotografiche diverse, compongono una sequenza
coerente. Immaginiamo di inserire tra essi il Consolato così come lo
vediamo sommariamente delineato in uno schizzo di Illica (fig. 14): la
trama visiva è irrimediabilmente spezzata, l’incongruenza stilistica è
totale. Possiamo – credo – immaginare che Puccini, sensibilissimo alle
suggestioni degli ambienti, abbia visto in un luogo tanto discordante
una ragione supplementare per affermare con sicurezza: «Questo è un
drammino che, una volta afferrato, bisogna proseguirlo sino alla fine
senza interruzioni» e dunque «Il Consolato era un grave sbaglio».16

15 ARTHUR GROOS, «Madama Butterfly»: il perduto atto del consolato, in Giacomo Puccini.
L’uomo, il musicista, il panorama europeo. Atti del Convegno internazionale di studi su Giaco-
mo Puccini nel 70° anniversario della morte (Lucca, 25-29 novembre 1994), a cura di Gabriella
Biagi Ravenni e Carolyn Gianturco, Lucca, LIM, 1997, pp. 147-58, e Da Sada Yacco a Cio-cio-
san: il teatro musicale giapponese e «Madama Butterfly», in Madama Butterfly, programma di
sala, Milano, Teatro alla Scala, 1995-6, pp. 71-89; GIRARDI, Giacomo Puccini, cit., pp. 206-7.

16 Puccini a più riprese torna sull’argomento in lettere a Giulio Ricordi, pubblicate in
Giacomo Puccini. Epistolario, cit., nn. 77-80. Le frasi nel testo sono tratte dalle lettere n. 78 (19
novembre 1902) e n. 77 (16 novembre 1902). Altre lettere a Illica sono pubblicate in Carteggi
pucciniani, a cura di Eugenio Gara, Milano, Ricordi, 1958, nn. 187, 288, 290, pp. 225-7.

Fig. 14: Luigi Illica, disegno con progetto per la scena del Consolato Americano (Mila-
no, © Archivio storico Ricordi 1996).
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Anche perché le stars and stripes, le aquile emblematiche, gli schedari,
i sedili imbottiti, la pendola, i busti di gesso offrivano l’evidenza ottica
e quasi tattile di una diversità tra due mondi, tra due culture e relegava-
no Butterfly nel ruolo ingenuo e di scarso spessore tragico della esotica
«figura da paravento» affascinata dall’American way of life. Mentre in-
vece tutte le altre modifiche apportate da Puccini al dramma di Belasco
andavano in direzione opposta: tendevano cioè a configurare una But-
terfly che non è l’ignara ragazzina irretita dal miraggio americano ma la
volontaria schiava d’amore.

In questo senso può valere come campione esemplare il tema delle
‘serrature’ che ricorre sempre a proposito della «casetta di Butterfly»
ma non sempre con lo stesso significato. Butterfly nella novella di Long,
vedendo le serrature, prima si meraviglia, poi si compiace della spiega-
zione datale da Pinkerton («Per trattener fuori quelli che sono fuori e
dentro quelli che son dentro») infine si addolora quando scopre che
«fra quelli trattenuti fuori v’erano anche i suoi parenti» e si nasconde
«a celar le sue lagrime». Le serrature erano dunque per Pinkerton un
espediente di «valore pratico» (due parolette congeniali al suo «facile
vangelo») per assicurare il suo agio, nemmeno avvedendosi di aver fe-
rito i sentimenti della sposina. Long era un narratore piacevole ma
senza troppe sottigliezze; un esperto uomo di teatro come David Bela-
sco colse subito le qualità evocative di quegli «American locks and
bolts» citati nella didascalia scenica come un contrassegno nazionale
tal quale l’«American flag fastened to a tobacco jar». Nell’azione dram-
matica essi diventano il simbolo della condizione di Butterfly, prigio-
niera d’un sogno. La frase che Long aveva attribuito a Pinkerton, in
Belasco è pronunciata da Butterfly per sostenere le sue illusioni con un
argomentato autoinganno: «If he’s no come back to his house [...] why
he put ‘Merican lock to bolt it door, to shut it window? [...] Wael I
goin’ tell you: to keep out those which are out, and in those which are
in. Tha’s me».17 Belasco era maestro nell’arte di far parlare le cose mute
e qui anche i «locks and bolts» acquistano significati plurimi, materiali
o immateriali ma sempre correlati alla specifica situazione di A Trage-
dy of Japan.

17 DAVID BELASCO, Madame Butterfly. A Tragedy of Japan, New York, Herald Square Theatre,
1900. Consultata nell’edizione di New York, The Century Co., 1917.
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La sintetica didascalia scenica del secondo atto di Madama Butter-
fly «Interno della casetta di Butterfly» non lascia spazio alle «serratu-
re» che tuttavia si ritrovano nel dialogo iniziale tra Butterfly e Suzuki:

BUTTERFLY

Perché con tante cure
la casa rifornì di serrature
s’ei non volesse ritornar mai più?

SUZUKI

Non lo so.
BUTTERFLY

(meravigliata a tanta ignoranza)
Non lo sai?
(con orgoglio)

Io te lo dico. Per tener ben fuori
le zanzare, i parenti ed i dolori
e dentro, con gelosa
custodia, la sua sposa,
che son io: Butterfly.

Sembra, a prima vista, la traduzione del dialogo di Belasco; poi ci si ac-
corge che c’è una differenza essenziale: manca affatto la – per così dire
– ‘American connection’. Perdendo le connotazioni nazionali, i «locks
and bolts» diventano simboli rivelatori di una situazione psicologica e
sentimentale. Il circoscritto mondo della casetta di Butterfly non è più
un luogo geografico ma un luogo dell’animo e dei suoi affetti. Un com-
mentatore ha scritto: «through the opera, based on the play, Madame
Butterfly has become an international character»;18 una metamorfosi
legata, credo, proprio al fatto che rispetto a quella di Belasco la Butter-
fly di Puccini sta dall’altra parte dello specchio: la vicenda è la stessa ma
l’immagine della protagonista è ribaltata, A Tragedy of Japan è diventa-
ta ‘Una Tragedia d’Amore’. A riprova si potrebbe citare un’osservazio-
ne di Arthur Groos a proposito del personaggio di Butterfly: «dal
momento che questa complessità» (Groos allude alla complessità mu-
sicale) «caratterizza la sua immagine fin dall’inizio, mi chiedo se il suo
suicidio, piuttosto che confermare il suo ruolo di ‘vittima’ giapponese,
non possa essere considerato invece un tentativo di innalzarla a una sta-
tura tragica».19

18 Prefazione non firmata all’edizione del 1917, citata nella precedente nota 17.
19 GROOS, Da Sada Yacco a Cio-cio-san, cit., p. 89.
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Il 28 dicembre 1906 Madame Butterfly fu rappresentata all’Opéra-Co-
mique di Parigi. In Francia il ‘Japonisme’ era nato esattamente mezzo
secolo prima, con l’entusiasmo, suscitato da Félix Braquemond, per la
scoperta dei 15 volumi di incisioni della Manga; era andato crescendo
dopo l’Esposizione del 1867; era culminato con quella del 1900. La
passione per le stampe giapponesi aveva contagiato artisti quali Manet,
Monet, Degas, Van Gogh; scrittori come i De Goncourt e Pierre Loti;
musicisti, in primo luogo Debussy; mentre si pubblicavano studi anco-
ra oggi fondamentali in argomento (penso a quello di Th. Duret, Livres
et albums illustrés du Japon, Paris, 1900). Émile Guimet aveva raduna-
to nella sua casa una enorme collezione orientale – l’attuale Musée
Guimet – in cui molta parte aveva l’arte giapponese; egli stesso divulga-
va la conoscenza dell’Oriente pubblicando libri,20 ospitando conferen-
ze, invitando ad esibirsi celebrità dello spettacolo (tra cui anche Mata
Hari, che di orientale aveva soltanto il nome d’arte).21

Quando Madame Butterfly approdò a Parigi la messinscena fu idea-
ta e diretta da Albert Carré. Puccini e Carré si conoscevano bene, ave-
vano già collaborato per la rappresentazione parigina de La Vie de
Bohème nel 1898 e poi ancora, s’è già detto, per Tosca nel 1903. Con
Butterfly il rapporto di reciproca intesa e stima si risolse in una versio-
ne modificata che è stata analizzata da molti studiosi, i quali si sono
soffermati soprattutto sulle varianti musicali e drammaturgiche. Ma vi
furono anche delle rilevanti novità scenografiche. Michel Jambon e
Alexandre Bailly in pratica idearono ex novo l’allestimento (figg. 15-
16, tav. 5), con soddisfazione sia di Puccini sia di Illica che la espresse-
ro ciascuno a suo modo.

Puccini si soffermò a lungo, e da vero competente, sulla imposta-
zione e piantazione delle scene e su alcune innovazioni strutturali che
avevano un diretto rapporto con la recitazione. I giudizi di Illica furo-
no più generici e di prevalente carattere estetico: «La messinscena è
bella, è logica [...] di buon gusto e di buona arte» e ancora: «Nagasaki
nel primo atto – dal vero – è paradisiaca»; affermazione – quest’ultima

20 Tra l’altro, sul teatro: ÉMILE GUIMET et FÉLIX REGAMEY, Le théâtre au Japon, Paris, Le
Cerf, 1886.

21 La stessa Mata Hari ricordò le sue interpretazioni in casa Guimet in una intervista rila-
sciata a Milano, dove nella stagione 1911-1912 danzò alla Scala impersonando il Piacere
nell’Armida di Gluck (FRANCO FANI, Mata Hari, «Ars et Labor», gennaio 1912, pp. 47-8).
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– a dir poco sorprendente.22 Perché se Illica intendeva che la scena
sembrava veramente una stampa giapponese, aveva ragione; ma le stam-
pe giapponesi non hanno nulla di vero in senso fotografico, sono im-
magini traslate, cifrate, stilizzate. Per di più le scene di Butterfly
all’Opéra-Comique provenivano da un modello affidabile ma certa-
mente non situato in Giappone. Scrive Carré:

Un explorateur, qui s’était enrichi en Extrême Orient avait eu la fantaisie
de faire reproduire, à Boulogne-sur-Seine, sa demeure de Nagasaki [...].
Je n’eus qu’à aller jusqu’au pont de Saint-Cloud et dans cette fidèle recon-
stitution, au reste bien connue maintenant puisqu’on peut la visiter, je
trouvai tout: le petit pont de bois, la lanterne de pierre et les arbres nains,
ainsi que la maisonnette en bambous avec ses fenêtres de papier à glis-
sières et les nattes qui en couvraient le sol.23

Carré non fa il nome dell’«explorateur», ma è facile individuarlo: è
Albert Kahn, che piantò il «Jardin japonais» di Saint-Cloud situandovi
ben più di una «maisonnette» e che fu anche un pioniere della fotogra-
fia diapositiva a colori. Nella fototeca Kahn si conservano molte im-
magini del Giappone tra fine Otto e inizio Novecento che – prima
ancora di aver letto i Souvenirs di Carré – mi erano parse singolarmen-
te consonanti col gusto della mise en scène di Butterfly all’Opéra-Co-
mique.24 Nonostante la fonte piuttosto domestica le scene di Jambon e
Bailly sono senz’altro plausibili e, quel che più importa, tramate di
elementi architettonici significanti. Nel livret de mise en scène sono
prescritti e descritti numerosi oggetti cerimoniali e cultuali: I nomi del-
le «piccole cose» si troveranno qui in appendice, commentati da Ga-
briella Olivero. Carré se ne era addirittura portato a casa un buon
numero: «Costumes et accessoires avaient été recherchés et choisis avec
soin minutieux. Tout mon appartement en était encombré».25 Possia-
mo credere al «soin minutieux» perché il livret fa fede che le testimo-
nianze della cultura e dell’arte giapponesi non furono scelte da Carré a

22 Luigi Illica a Giulio Ricordi, 8 dicembre 1906, in Carteggi pucciniani, cit., n. 497, pp. 335-7.
23 CARRÉ, Souvenirs, cit., p. 314.
24 Un gruppo consistente di diapositive di Albert Kahn raffiguranti paesaggi ed ambienti

giapponesi è riprodotto in SILVIO FUSO e SANDRA MESCOLA, Il colore della Belle Époque. I primi
processi fotografici diapositivi, catalogo della mostra, Venezia, Comune di Venezia, 1983.

25 CARRÉ, Souvenirs, cit., p. 315.
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caso e nemmeno quali mezzi di autenticazione pittoresca dell’ambien-
te, bensì per il loro valore significativo. Ad esempio: c’è un Bonzo,
dunque ci sarà anche un tempio, dunque anche un torii (Carré traslit-
tera: dori) cioè il portale di ingresso aperto che compare in innumere-
voli stampe giapponesi e che indica la presenza e segna il limite di un
luogo sacro (fig. 17, tav. 6). Ma la «recherche» di Carré non si limitò
alla cornice ambientale e si estese alla immagine della protagonista,
impersonata dalla moglie Marguerite: «Marguerite Carré, qui allait créer
Butterfly, s’était astrainte» (o era stata «astrainte» dall’esigente consor-
te?) «à travailler avec la grande actrice nippone Sada-Yako et avec
Mariquita les attitudes, la démarche, les saluts, les génufléxions et les
mouvements d’éventail des geishas».26

Da questa attenzione culturale nacque una recitazione che Puccini
apprezzò e approvò; scrisse infatti a Giulio Ricordi: «Tutto il primo
atto è mosso con molto criterio. L’arrivo del Bonzo è d’ottimo effetto.
Parte da un’altura, si precipita sulla scena attraversando il ponticello
(per dove arriva anche Butterfly) e la maledizione è resa con grande
efficacia».27 Il «ponticello» è un elemento tipico dei paesaggi giappo-
nesi, frequentemente raffigurato nelle stampe, ma non è soltanto un
connotato veristico (fig. 18, tav. 6). Ha, da una parte, una funzione
ottica: Butterfly entra in scena non risalendo un pendio come nell’alle-
stimento di Rota per la Scala ma scendendo dal culmine del ponte, con
assai più brillante effetto spettacolare. D’altra parte il ponte ha un va-
lore simbolico tutto occidentale che costantemente ricorre nel linguag-
gio scenico dell’opera in musica: varcando il ponte Butterfly passa
dall’una all’altra sponda, dall’uno all’altro popolo, dall’una all’altra way
of life, da «l’età dei giuochi» al «richiamo d’amor». Al suo seguito lo
varca lo stuolo di amiche e parenti, poi il combattivo Bonzo; tutti sa-
ranno ricacciati sull’altra riva, il Bonzo anche oltre la soglia del torii
(porta senza battenti ma sempre porta con tutte le implicazioni con-
cettuali ad essa connesse nella topografia operistica). Per la sola But-
terfly il passaggio del ponte sarà senza ritorno.

Nel secondo e terzo atto le modifiche registiche di Carré sono con-
nesse alle modifiche della scena; una di esse interessò molto Puccini il
quale la descrisse a Giulio Ricordi: «il piano della stanza è risultato»

26 CARRÉ, Souvenirs, cit., p. 315.
27 In data 25 novembre 1906; Giacomo Puccini. Epistolario, cit., n. 93, p. 101.



RIFLESSIONI SULLE SCENOGRAFIE PUCCINIANE 33

(cioè rialzato) «di 40 cm e ci fu messa una piccola ribalta apposita
illuminata, e il grosso dello spessore del rialzo verso il pubblico è co-
perto di fiori. Il giardino rimane quindi di 40 cm più basso».28 Butter-
fly si trova dunque come isolata in un bozzolo, in un mondo suo, in
una realtà immaginaria. La sua «casetta» diventa un teatro nel teatro;
la «piccola ribalta apposita» delimita lo spazio di una seconda finzione
rappresentata nel quadro della finzione teatrale primaria; e quale delle
due sarà più credibile? Nel giuoco dei rimandi allusivi spicca come
unica cosa vera, certa, reale l’amore di Butterfly per il lontano e di-
mentico Pinkerton.

Carré, con questo procedimento, sembra volesse dimostrare che
Madame Butterfly non era un’opera verista, pur se la trama prendeva
spunto da un fatto veramente accaduto; che non era un’opera esotica
in senso decorativo, pur se l’azione si svolgeva in Giappone; e insomma
che non le si poteva applicare un’etichetta stilistica. Volendolo proprio
fare, la definizione meno sviante sarebbe stata: un’opera simbolista.
Butterfly, avendo perduto irrevocabilmente il suo mondo, si inoltra in
un mondo a lei sconosciuto senza riuscire ad entrarvi davvero, perché
le persone che ad esso appartengono la considerano sempre una estra-
nea, ‘diversa’ da loro: questa condizione di solitudine la accomuna – tra
le coeve eroine melodrammatiche – a Mélisande. Il paragone può suo-
nare strano ma Carré, primo regista di Pelléas et Mélisande, sembra
avesse riconosciuto questa segreta parentela.

Il capolavoro di Carré fu quello di ottenere, dopo il gradimento di
Puccini e di Illica, l’approvazione di Giulio Ricordi. Giulio da princi-
pio era stato molto guardingo e, per esempio, a proposito della posi-
zione in scena di Yamadori aveva scritto a Puccini: «questa sarà una
finezza del bravissimo Carré, ma lasciamogliela pel suo teatro».29 Ma
poi assecondò Puccini «qui, déclarant n’avoir trouvé nulle part pareil-
le réalisation de son oeuvre fit, sitôt rentré en Italie, refaire dans tous
les théâtres le décor du deuxième acte avec son plancher surélevé et
son jardin en contre-bas, ainsi qu’il les avait vus à Paris».30 Giulio, anzi,

28 Ibid.
29 Per questa lettera del 29 novembre 1906 e per l’atteggiamento diffidente di Giulio Ri-

cordi anche nei confronti di altre modifiche proposte da Carré: GIRARDI, Giacomo Puccini,
cit., p. 253.

30 CARRÉ, Souvenirs, cit., p. 314.
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andò oltre: acquisì i bozzetti (tuttora nell’Archivio storico Ricordi) di
Jambon e Bailly per entrambe le scene; bozzetti che furono utilizzati
come modelli nelle successive edizioni. Ad esempio ritroviamo il torii
e il ponticello, sia pur soffocati da un’orgia di decorazioni in modern
style, nell’allestimento della compagnia di Henry W. Savage che nel
1907 fu l’impresario di duecento recite di Madame Butterfly negli Stati
Uniti, pubblicizzate da Tito Ricordi in un lungo articolo su «Ars et
Labor».31

Vi è di più: nell’Archivio Ricordi si conserva il livret de mise en
scène di Carré stampato e legato in volume, con sulla copertina il tito-
lo: Madame Butterfly / Tragédie Japonaise / en trois actes / de M.M. L.
Illica et Giacosa / Traduction française de M.r Paul Ferrier / Musique de
M.r / Giacomo Puccini / Mise en Scène / de M.r Albert Carré / Rédigée
par M.r Carbonne / Paris, G. Ricordi & C.ie / . &2, Boul.d Malesherbes,
62 / Milan, Rome, Naples, Palerme, Londres, Leipzig, Buenos-Ayres /
Tous droits d’exécution, de reproduction et d’arrangements resérvés
(figg. 19-20, pp. 35-6).

Si potrebbe pensare alla prova di un progetto editoriale che poi non
si concretò; ma non è così, perché del livret non v’è in Archivio una
copia sola, ve ne sono molte e dunque si può ipotizzare che Ricordi
abbia pubblicato in proprio come editore la mise en scène parigina.32

Sarebbe necessaria una collazione tra questo e gli altri cinque livrets
per Madame Butterfly esistenti nel fondo dell’Association de la Régie
Théâtrale di Parigi: cioè due manoscritti su pagine intercalate nella
partitura edita da Ricordi nel 1907, uno dei quali reca la firma di Gia-
como Puccini; due manoscritti con la «Mise en scène de Mr. Albert
Carré, rédigée par M. Carbonne»; uno autografo di Albert Carré con
annotazioni intercalate sulle pagine del libretto edito da Ricordi per la
‘prima’ scaligera. Questa mise en scène è di particolare interesse per-
ché ci tramanda il progetto registico originale, delineato da Carré nel
corso delle prove dell’opera e in presenza di Puccini.33

31 TITO RICORDI, Henry W. Savage e «Madam Butterfly» negli Stati Uniti, «Ars et Labor»,
1907, pp. 110-6.

32 C’è tuttavia un problema: non ho trovato finora un numero d’ordine attribuito al livret.
33 H. ROBERT COHEN e MARIE-ODILE GIGOU, Cent ans de mise en scène en France, New

York, Pendragon Press, 1986, pp. 145-6; il libretto con le annotazioni autografe di Carré reca
la segnatura Mes 3 (3). La partitura con la firma di Puccini è segnata M 36 (II).
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Fig. 19: Albert Carré (da), pagina del Livret de mise en scène di Madame Butterfly
(Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).
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Fig. 20: Albert Carré (da), pagina del Livret de mise en scène di Madame Butterfly
(Milano, © Archivio storico Ricordi 1996).
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Ed ecco un altro tema pucciniano tutto da investigare: le disposizioni
sceniche o livrets de mise en scène che dir si voglia. Generalmente si
ritiene che l’ultima disposizione stampata da Ricordi sia quella di Ma-
non Lescaut. Ora penso che dovremmo aggiungere anche quella di
Butterfly, arrivando così al 1906 e anzi, più verosimilmente, al 1907.
Esistono anche, non editi da Ricordi, i livrets a stampa di Bohème nella
mise en scène parigina del 189834 e di La fanciulla del West. Vi sono
inoltre i livrets manoscritti conservati a Parigi presso l’Association de
la Régie théâtrale: ben otto per Bohème, uno dei quali autografo di
Albert Carré e sette per Tosca, tra cui quello autografo di Carré. La
mise en scène di Carré per Tosca si trova anche nell’Archivio storico
Ricordi, trascritta su fogli dattilografati.35 Sembra che a Parigi non vi
sia alcun livret per La fanciulla del West ma altrove ne esistono copie
stampate in lingua francese, una delle quali a Milano nell’Archivio sto-
rico Ricordi.36

Questo materiale pucciniano meriterebbe una ricognizione appro-
fondita. Per quanto riguarda le mises en scène di Carré credo che da un
esame attento emergerebbe la qualità essenziale dello stile di recitazio-
ne da lui prescritto: fluido, anticonvenzionale, tramato di gesti allusivi;
lo stesso cioè che contraddistinse un altro suo memorabile allestimen-
to, quello di Pelléas et Mélisande. Quanto al livret della Fanciulla del
West che non è di Carré, al terzo atto vi è nella piantazione della fore-
sta di cui si vedono solo gli altissimi tronchi «che formano come un
colonnato gigantesco» un ricordo della piantazione della scena iniziale
di Pelléas che a sua volta aveva qualche debito verso la foresta di Appia
per Parsifal. Il ‘verismo’ botanico per cui in Pelléas i tronchi sono di
nordiche betulle, nella Fanciulla invece di sequoie californiane non
toglie nulla alla qualità simbolica del luogo; la foresta nel codice signi-
ficativo delle scene è sempre stata il topos in cui ci si sperde e ci si

34 COHEN e GIGOU, Cent ans, cit., pp. 26-7. Il livret a stampa è segnato V 2 (I).
35 Ibid. Per il libretto di Bohème con le annotazioni autografe di Albert Carré, pp. 26-7, la

segnatura è Mes 3 (1); per Tosca, p. 257, Mes 3 (2). Una pagina della trascrizione dattilografica
conservata nell’Archivio storico Ricordi è riprodotta in Tosca, programma di sala, Milano,
Teatro alla Scala, 1997, p. 61.

36 Forse la mise en scène si riferisce all’Opera di Monte Carlo perché nell’Archivio storico
Ricordi si conservano diverse fotografie della recita di Fanciulla ivi avvenuta. Due pagine del
livret sono riprodotte in La fanciulla del West, programma di sala, Milano, Teatro alla Scala,
1995, pp. 64-5.
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37 Per la piantazione della foresta di Pelléas si veda MERCEDES VIALE FERRERO, Due «livrets
de mise en scène» per «Pelléas et Mélisande» di Claude Debussy, «Avidi Lumi», I/2, febbraio
1998, pp. 27-31.

38 Nel 1906 Carré aveva in animo di riprendere all’Opéra-Comique Madame Chrysanthème,
opera di André Messager creata nel 1893 sulla traccia dell’omonimo romanzo di Pierre Loti;
in seguito vi rinunziò perchè lo stesso Messager gli consigliò di rappresentare invece Madame
Butterfly. Ma per la progettata Madame Chrysanthème Carré si era già dato da fare: «d’innom-
brables publications sur les moeurs et les costumes du Japon s’accumulaient déjà sur mon
bureau» (Souvenirs, cit., p. 313).

ritrova in incontri fatali: di Parsifal con Gurnemanz e Kundry; di Go-
laud con Mélisande; di Minnie salvatrice con Johnson e i suoi mancati
carnefici.37

A parte il loro valore storico, incontestabile, che importanza pratica
possono avere oggi le disposizioni sceniche / livrets de mise en scène
delle opere di Puccini? Non penso vi sia una risposta valida in tutti i
casi; ma per Madame Butterfly il livret di Carré dimostra che la messin-
scena può avere una notevole influenza nel delineare il carattere di un
personaggio. Le descrizioni e prescrizioni di Carré relative agli oggetti,
agli arredi, alle suppellettili cultuali e d’uso, sono non solo minuziosis-
sime ma estremamente precise e presuppongono sia una conoscenza
della letteratura ‘japoniste’ (in primo luogo di Madame Chrysanthè-
me)38 sia uno studio approfondito e anche un’ammirazione dell’arte,
della cultura e della vita giapponese. Se confrontiamo lo stipo piutto-
sto rozzo della scena di Belasco (fig. 21) con quello squisitamente e
ritualmente ordinato del livret di Carré ci avvediamo che corrispondo-
no a due diverse concezioni, a due sguardi diversi sul Giappone – e di
riflesso su Butterfly. In un caso Butterfly è la vittima ignara, la farfallet-
ta illusa che si brucia le ali alla fiamma dell’Occidente; nell’altro è la
creatura di una civiltà raffinatissima, dalla quale consapevolmente si
distacca per amore votandosi ad un tragico destino: credo che questa
fosse l’intenzione interpretativa di Carré, approvata da Puccini e an-
cor oggi sostenibile. Dopo qualche tempo, le immagini della casetta di
Butterfly nella mise en scène di Carré migrarono altrove: vi fu una fan-
tasiosa utilizzazione, riferita dallo stesso Carré, quali affiches pubblici-
tarie per la Compagnie des Wagons lits, e altre in campo teatrale per
vicende ambientate in Giappone, come quella di Iris. Rovescalli per il
primo atto di Iris data nel 1923 alla Scala (fig. 22, tav. 7) riprese nume-
rosi elementi e strutture già presenti nella scena parigina del primo
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atto di Butterfly, ma senza più mirare ad alcuna correlazione signifi-
cativa. Il torii (cfr. fig. 23, tav. 7) non introduce ad un tempio o altro
luogo sacro; il ruscello non è un confine ma una meraviglia naturale; i
ponticelli non sono varchi ma artistiche costruzioni. I modelli stilistici
giapponesi diventano dei segni di riferimento divulgati che permetto-
no l’identificazione pittoresca del luogo, nel nuovo gusto dell’art déco.

Fig. 21: Lo stipo di Butterfly in Madame Butterfly, atto unico di David Belasco. Da: «La
Lettura», 1904.
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APPENDICE

I nomi delle «piccole cose»
Vocaboli giapponesi nella Mise en scène di Albert Carré per Madame Butterfly

GABRIELLA OLIVERO (Torino)

Il livret de mise en scène di Madame Butterfly, che riproduce l’allesti-
mento di Albert Carré per l’Opéra-Comique di Parigi, è estremamente
accurato non solo nell’indicare la disposizione delle scene e degli og-
getti in esse contenuti, ma anche nel descriverne la natura e la qualità,
così da ricreare in modo evocativo e altamente simbolico il luogo in cui
si svolge la tragedia di Butterfly. L’indicazione degli elementi che com-
pongono le scene avviene, generalmente, in modi diversi ma ricondu-
cibili sempre a una notevole precisione filologica, che si osserva sia
nelle definizioni che nelle descrizioni. Si ha talora la menzione del ter-
mine giapponese, trascritto in modo quasi sempre accurato e a volte
chiarito da una spiegazione (come per esempio: «‘chibachi’ espèce de
brasero pour faire chauffer le thè» oppure «kakimonos accrochés au
mur» o ancora «shosi, sorte de feuille de paravent avec carreaux en
papier glissant sur des glissières»). In altri casi si dà una descrizione
attenta dell’oggetto in questione ma senza utilizzare i vocaboli giappo-
nesi («une natte bordée de noir, couvrant tout le plancher», per tata-
mi); quando invece si vuole connotare un arredo o una struttura,
presenti non solo nel mondo nipponico, ricorre frequentissimo l’ag-
gettivo ‘giapponese’: «pont courbé japonais», «un petit miroir à main
japonais», «vase japonais», «une boîte japonaise» etc. Quanto alle sca-
tole, la precisione con cui se ne distinguono vari tipi (per il tabacco,
per il trucco, per le monete), riflette l’approfondita conoscenza non
solo del valore estetico di questi oggetti, spesso presenti nelle collezio-
ni occidentali, ma anche dell’uso cui erano destinati. Non mancano,
naturalmente, il «dori japonais», tipico portale che introduce nell’area
templare; il paravento; i bonsai, ossia gli «arbres nains dans des pots
divers» e, ovviamente, le piante di ciliegio, i bambù, le glicini e il giardi-
no roccioso.

La presenza dell’elemento giapponese nella mise en scène potrebbe
essere brevemente riassunta nello schema seguente, in cui gli elementi
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principali sono stati, per comodità, suddivisi in ‘esterni’ e ‘attrezzeria’.
Le definizioni sono quelle del testo, tradotte; tra parentesi sono indica-
te le corrispondenze con la terminologia giapponese e, se necessario,
eventuali chiarimenti.

ELEMENTI ESTERNI

Ponte ad arco.
Tempio del bonzo.
Dori (= Torii. Tipico portale a giogo dei templi giapponesi).
Piante varie: ciliegi, bambù verdi, glicini, salici.
Piante nane (= Bonsai).
Giardino giapponese, con pietre, rocce e vasi di fiori.
Lanterne in pietra e in legno.
Veranda (= Shoin. La veranda è parte essenziale della casa giapponese

a partire dall’epoca Edo, 1615-1867; nella mise en scène sono indi-
cati tutti gli elementi fondamentali della casa giapponese, a partire
dalla piattaforma sopraelevata su cui essa abitualmente sorgeva, per
giungere alle pareti scorrevoli o shoji, ai paraventi che costituivano
ulteriori elementi di suddivisione interna e ai tatami).

ATTREZZERIA

Shosi (= Shoji. Pannelli scorrevoli di carta, montati su un’intelaiatura a
graticcio in legno. I giapponesi distinguono, come anche la mise en
scène, tra gli shoji veri e propri, in carta di riso bianca, che lascia
passare la luce, e i fusuma, qui non menzionati esplicitamente, usati
per l’esterno, più spessi e robusti. Questi ultimi, peraltro, erano un
tempo indicati anche come shoji).

Stuoia bordata in nero (= Tatami. Si tratta di stuoie di giunco intrec-
ciato, imbottite di paglia di riso pressata e bordati di passamaneria,
che ricoprono i pavimenti delle case giapponesi).

Paravento (= Byobu).
Kakimono (= Kakemono-e. Due stampe incollate verticalmente con

cornici di carta).
Toilette con specchio e specchio a mano (lo specchio è generalmente

indicato come kagami).
Tavolino di bambù (probabilmente un kotatsu).
Tazze e coppette giapponesi.
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Teiera.
Chibachi, braciere per scaldare il tè (= Hibachi).
Lanterne su bambù.
Strumento (musicale) giapponese (Non è specificato di quale si tratti,

ma potrebbe essere stato usato un koto o uno shamisen, strumenti
spesso suonati dalle donne come appare nella fig. 24, tav. 8).

Alcova con l’altare del Buddha con statua del Buddha, campanella e
bastoncino per chiamare gli dei, vasi e lumi, spada (= Katana).

Vasi per fiori.
Vaso in bronzo.
Scaffale in legno per vasi di fiori (= Tokonoma. Più propriamente que-

st’ultimo è una nicchia situata nella stanza principale della casa, in
cui si pongono oggetti d’arte, in questo caso vasi e scatole).

Scatola per il trucco (= Tebako).
Scatola per le monete (= Inro).
Scatola giapponese (= Inro).
Scatola in giunco giapponese (= Inro).
Scatola per il fumo (= Jukogo?) con pipa da oppio, fiammiferi e scatole

di tabacco.
Poggiatesta (= Makura. Sostegno rigido usato in luogo di guanciale).
Paniere.
Mobiletto a scomparti, alcuni dei quali chiusi (= Kodansu).
Norimon, portantina.

Si tratta dunque di una vera e propria folla di «piccole cose», in
molti casi parte essenziale dell’arredo domestico o indispensabili og-
getti di toeletta, che circondano Butterfly e non solo ne costituiscono il
mondo esteriore, ma anche ne definiscono la complessità culturale e
psicologica.


