
d'Oriente
l'ANUUSI DI AICUNI RARI REPERTI CONSERVATI M CEDflC. TRE IUUSTRUIONI TRAm DA
QUOTIDIANI INGLESI DEHA SECONDA MEIB DEH'OTTOCEKTO CI PARIANO DELLA PASSIONE DEL
PUBBLICO DI AHORA PER GII ARTISTI ORIENTAll.

all'archivio del Centro di probabilmente al sicuro sui piedi del riprodotto. Era prassi diffusa negli eleganti
documentazione delle arti collega. Interessante notare il fondale di teatri di varietà del tempo preparare degli
circensi, e più precisa- entrambe le illustrazioni precisamente allestimenti specifici per le grandi

mente dalla collezione Massimo Alberi- attrazioni che finivano così per avere delle
<^

ni, esaminiamo questa volta ire itlus- spettacolari scenografie ad hoc.

trazioni riferite all'attività di troupe ori- $, L'ultima illustrazione di questo trittico è
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entali nel Regno Unito nella seconda di qualche anno più tardi, del 1873, Di-
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metà defl'Ottocento. ^ £ dascalia:'TheJapaneseJugglers".Raf-i
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La prima illustrazione è stata pubblicata figura un esercizio di equilibrio di
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dal Times nel 1868. La didascalia dice: un'artista orientale su di una pertica sos-f
,ì
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'The Japanese Jugglers at the Lyceum l? tenuta alla vita da un collega.1^-&

Theatre: The Ladder Trick." Si tratta di un L'esibizione avviene questa volta ai7

difficile esercizio di antipodismo nel quale Crystal Palace, se possibile ancora più

un artista giapponese tiene in equilibrio sui prestigioso del Lyceum, in quanto di

piedi una scala sulla cui sommità si trova solito riservato alle visite dei reali. E

un compagno. Ad un gesto dei due la scala difatti la famiglia reale al gran completo

da l'impressione di spaccarsi a metà e munita di cannocchiali è in prima fila

perdendo tutti i pioli. ad ammirare la difficile esibizione.

La seconda illustrazione, di fonte scono- Del resto nella seconda metà

sciuta, è dedicata alla stessa rappresen- dell'Ottocento una delle mode più se-

tazione al Lyceum. La didascalia dice: "nie guite era l'orientafismo e le compagnie

Imperiai Japanese Troupe at tiie Lyceum giapponesi erano assai richieste dalle

Theater. - see page 437." L'immagine ritrae numerose sale di varietà fiorite nel frat-
h

'f

un altro esercizio di antipodismo: una pila tempo in tutto il mondo occidentale. Fra
j

di ciottole, tenuta in equilibrio con i piedi 'altro, le pessime condizioni econom-
.^y

da un'artista, si disfa, lasciando precipitare iche dei paesi asiatici spingevano gli

compagno verso terra, ma più artisti a formare delle compagnie ed



avventurarsi in tournée in occidente.

inoltre gli orientali erano abituati ad es-

ibirsi in luoghi deputati all'intratteni-

mento. In molte grandi città d'Oriente

esistevano infatti da tempo i cosiddetti

"quartieri del divertimento", che offrivano

al pubblico qualsiasi forma di svago (fino

a quello sessuale). In questi ambigui

luoghi gli artisti erano tenuti a presen-
tare un numero ben confezionato e a

migliorare di continuo la propria tecni-
ca.

In Europa la moda delle troupes orien-

tali continuò sino a dopo la prima guerra

mondiale, il livello di tali artisti era

dawero eccelso. Inoltre la presenza di

attrezzi quali ventagli, grosse giare o

palle di caucciù, bastava di per sé a

soddisfare la voglia di esotismo degli
:B

spettatori. Al pubblico sembrava che ci i
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'JÌ'ifosse qualcosa di altamente spirituale t ».

E

nell'esibizione di un artista orientale,

oltre alle sue prodezze. Forse perché
/

^^

nei secoli i sacerdoti buddisti avevano THE JAPANESE JUG&I^RS^ \-;'\ >'.
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divulgato la propria religione anche at-

traverso le rappresentazioni de, cento
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giochi, nelle quali acrobati e giocolieri ^SyS-S-.ì
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che lo storico Gorge Strehly scrisse: "Un 3?J
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prete dell'estremo oriente celebrante una
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messa buddista non è più solenne di un ^

artista giapponese che si appresta a fare .''
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