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Nika Tomasevic 
 

Jia Ruskaja nel ritratto di Anton Giulio Bragaglia 
 
 

Mio fratello era un uomo straordinario, aveva un grande fascino. Andava a 
letto con una donna e la mattina si svegliava ed era un’attrice, un’artista, 
una ballerina, una scultrice. Celebre è il caso della Jia Ruskaja, era una 
bellissima donna ed inventò Jia Ruskaja come ballerina. Le fece dare lezioni 
di ballo e la inventò.1 

 
Così Carlo Ludovico Bragaglia ricorda il fratello Anton Giulio nella sua 
capacità di individuare nuovi talenti e di forgiarne il carattere, 
trasformandoli in artisti di successo.2 Tale capacità, che si potrebbe definire 
una vera e propria inclinazione, Anton Giulio la allenava e la esercitava – 
da regista cinematografico e teatrale, nonché da critico e da storico – nella 
Roma degli anni Venti, ricca di sperimentazioni artistiche e di fusioni tra 
figure eclettiche. Un palcoscenico ideale, che gli permetteva di coinvolgere 
nei suoi progetti le varie personalità con cui entrava in contatto e di creare 
egli stesso occasioni d’incontro, per esempio attraverso la galleria Casa 
d’Arte Bragaglia in via Condotti 21 e la rivista «Cronache d’attualità».3 
Roma, a quel tempo, era meta di molti russi che, dopo la rivoluzione del 
1917, cercavano rifugio nella capitale. Ad accoglierli c’erano locali 
sotterranei, riviste, teatri in cui esibirsi,4 nonché monumenti e opere cui 
ispirarsi. Era questo il tipo di esperienze cui, presumibilmente, ambiva 
Ruskaja e a cui poté avvicinarsi proprio grazie ad Anton Giulio Bragaglia. 
L’incontro tra i due, concretizzatosi per opera del poeta armeno Gostan 
Zarian, viene ricordato dallo stesso Bragaglia in un articolo pubblicato nel 
1924 su «Le Grandi Firme»:  
 

Senza neanche una lettera, il mio amico Zarian mi presentava questo 
personaggio di Poe, che è la nominata Ija Ruskaja: cioè la signora Eugenia, con 
cognome inglese, di nazionalità russa. Andate da Bragaglia, le aveva detto: 

                                                            
 Allegati all’articolo: materiale iconografico, consultabile on line. (www.actingarchives.it) 
1 Carlo Ludovico Bragaglia racconta, in Il Laboratorio dei Bragaglia 1911/1932, a cura di G. Scimé 
Ravenna, Essegi, 1986, p. 17. Sui fratelli Bragaglia si veda il volume di M. Verdone, I fratelli 
Bragaglia, con scritti inediti di Alberto Bragaglia, Roma, Lucarini, 1991. 
2 È il caso, ad esempio, della danzatrice Ileana Leonidoff coinvolta da Bragaglia, assieme alla 
cantante Tais Galickija, nel film Thaïs (1916), ma è anche il caso del grafico e xilografo 
Sigismondo Olesievich, invitato a collaborare alla rivista «Cronache d’attualità» e a esporre 
nella Casa d’arte Bragaglia. Cfr. L. Piccolo, Ileana Leonidoff. Lo schermo e la danza, Roma, 
Aracne, 2009, pp. 22-29; 118.   
3 G. Scimé, La Casa d’Arte Bragaglia, in Il Laboratorio dei Bragaglia 1911/1932, cit., pp. 33-37. 
4 L. Piccolo, Novità agli Indipendenti: russi reali e immaginari in scena, in Archivio russo-italiano, 
V, Russi in Italia, Collana di Europa Orientalis, Salerno, 2009, pp. 219-236. 
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egli è archeologo a suo modo… vi animerà le rovine romane con qualche 
facezia dicendo: “Perdona o musa s’intesso fregi il ver, s’adorno in parte, 
d’altri diletti che dei tuoi, le carte”.5 

 
Nata a Kerč’ in Crimea, Evgenija Fëdorovna Borissenko era il vero nome di 
Ruskaja.6 Nel 1919, dopo aver ottenuto il diploma nella sua città natale 
all’Institut Kušnikov, Ruskaja partì per l’Europa, giungendo a Roma 
presumibilmente nel 1921, anno dell’incontro con Bragaglia. Di questi anni 
di peregrinazione dall’Ucraina all’Europa non si conoscono ancora tanti 
dettagli. Tuttavia qualcosa ci dice Bragaglia nei suoi articoli, probabilmente 
romanzando un po’ le vicende.7 Qualcos’altro lo apprendiamo da alcune 
interviste rilasciate dalla stessa Ruskaja negli anni successivi, altro ancora 
lo ricaviamo da alcune fonti d’archivio.8 Il cognome inglese, citato da 

                                                            
5 A. G. Bragaglia, Bestie rare presentate in libertà. Ija Ruskaja ovvero la morte del camaleonte, in 
«Le Grandi Firme», 16 settembre 1924, pp. 23-25: 23. 
6 Sulla figura di Ruskaja si vedano, F. Pappacena, L’orchesticografia di Jia Ruskaja, 
«Chorégraphie», n. 10, 1997, pp. 53-84; Ead., Jia Ruskaja. Tra storia e mito omaggio a 
cinquant’anni dalla morte, pubblicato il 19 aprile 2020 in giornaledelladanza.com: 
https://giornaledelladanza.com/jia-ruskaja-tra-storia-e-mito-omaggio-a-cinquantanni-
dalla-morte-di-flavia-pappacena/; P. Veroli, Baccanti e dive dell’aria. Donne danze e società in 
Italia – 1900-1945, Città di Castello, Edimond, 2001, in particolare le pp. 157-181; M. Monna, 
G. Penzi, Giuliana dai capelli di fuoco. Memorie della danzatrice che ha scritto nella storia le favolose 
vicende dell’Accademia Nazionale di Danza, Torino, Nuova ERI Edizioni Rai Radiotelevisione 
Italiana, 1990. Segnaliamo, inoltre, l’imminente pubblicazione di una raccolta di saggi curata 
da Flavia Pappacena per l'editore Massimilano Piretti. Tra i saggi indichiamo la rassegna dei 
documenti dell'archivio AsAND (Archivio Storico dell'Accademia Nazionale di 
Danza) curata da Gianluca Bocchino, che restituisce larga parte della vita e dell'attività di Jia 
Ruskaja dal 1921 al 1939, e una dettagliata cronologia biografica di Ruskaja e della sua 
attività con le scuole private, con la sua compagnia e in seno all'Accademia Nazionale di 
Danza.  
7 Le notizie apparvero nell’articolo sopra citato di Bragaglia, Bestie rare presentate in libertà. Ija 
Ruskaja ovvero la morte del camaleonte: «Fugge da casa per arruolarsi nell’esercito di Denikin. 
Qui fa il soldato d’artiglieria finchè, ferita e malata, la ricoverano in un ospedale inglese. 
Nella convalescenza, da artigliere passa dama della Croce Rossa. Respinte le truppe di 
Denikin al Mar Nero, da dama della croce rossa diventa sposa. Venuta in Inghilterra, si 
porta invece a Ginevra, per iscriversi nella facoltà di medicina essendo riuscita ad avere 
dalla natìa Kerch, in Crimea, i documenti necessari. Nelle vacanze, fa un film a Berlino. 
Quindi viene in Italia a vedere l’arte antica».  
8 Il diploma, così come altri documenti sulla vita di Ruskaja, sono riportati in G. Bocchino, 
Jia Ruskaja: carte private e carte pubbliche. L’archivio dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, 
«Danza e ricerca. Laboratorio di studi, scritture, visioni», n. 9, dicembre 2017, pp. 77-101: 89-
90, 95. Riguardo ai viaggi tra Ucraina e Italia, si veda, ad esempio, L’arte di Jia Ruskaia la 
meravigliosa danzatrice del Teatro degli Indipendenti, «Gazzetta di Venezia», venerdì 20 luglio 
1923, anno 191, n. 191 in cui si riporta come Ruskaja «Aveva viaggiato, aveva visto la 
Francia, l’Inghilterra, l’Italia. E l’Italia le era piaciuta immensamente. Poi era tornata in 
Russia. Ne ripartì sul 1920, per tornare in Italia. – Après la Russie, l’Italia c’est ma seconde patrie 
– essa dichiara». Si veda, poi, Francobaldo Chiocci che raccolse informazioni su Ruskaja 
poco prima della sua morte, avvenuta nel 1970: Note sulla vita di Jia Ruskaja, in J. Ruskaja, 
Teoria e scrittura della danza, Roma, Editoriale Spazio, 1970, pp. 67-75; l’intervista era stata 
pubblicata, con il titolo La danza come modo d’essere. Jia Ruskaja intervistata da Francobaldo 
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Bragaglia, lo assunse dal marito, il maggiore Paul Dougle Evans,9 mentre il 
nome d’arte lo trovò verosimilmente Bragaglia in occasione del debutto 
romano della danzatrice alla Casa d’Arte Bragaglia,10 una galleria situata in 
un appartamento le cui stanze non erano particolarmente spaziose ed 
erano, oltretutto, ammobiliate.11 In cosa fosse consistita l’esibizione di 
Ruskaja è difficile immaginarlo. All’epoca Ruskaja aveva una formazione 
coreutica piuttosto generica. Dal titolo di studio si evince che la giovane 
russa aveva frequentato lezioni di danza, ma doveva sicuramente trattarsi 
di balli di sala, come era consuetudine all’epoca negli istituti frequentati da 
fanciulle di buona famiglia.12 Ciò non le impedì di ottenere comunque un 
favorevole riscontro da parte degli eletti spettatori presenti nella galleria, 
costituiti da due ministri e dal «pubblico più ‘intellettuale’».13 L’esibizione 
di Ruskaja, tuttavia, deve aver rappresentato una rivelazione soprattutto 
per lo stesso Bragaglia. Sulla scia dell’entusiasmo nato a seguito delle 
performance della danzatrice nella Casa d’Arte, il regista romano pubblicò 
Ja Ruskaja, ovvero dell’Ispirazione14, un articolo che nell’ambito degli scritti di 
Bragaglia sulla danza15 si potrebbe considerare come una delle prime 

                                                                                                                                                       
Chiocci, sull’Agenda INA 1970, pp. 10, 44, 76, 78, 112, 144, 146, 180, 214, 248, 282, 314, 316, 
350, 384. 
9 Il cognome lo indica Chiocci (Note sulla vita di Jia Ruskaja, cit., p. 68), ma è confermato anche 
dal copyright inserito all’interno della monografia a firma della danzatrice, La danza come un 
modo di essere (Alpes, Milano 1928), in cui compare con il doppio cognome Ruskaja Evans. Si 
veda il retro del frontespizio del volume su cui torneremo più avanti. 
10 Il nome era una translitterazione del russo Я русская, “Io sono russa”. Che fosse un nome 
d’arte lo suggerisce anche l’articolo L’arte di Jia Ruskaia la meravigliosa danzatrice del Teatro 
degli Indipendenti, cit.: «E un giorno, a Roma per una festa di beneficenza a favore degli 
emigrati russi, aveva accettato di danzare un po’ sulla scena. Fu un trionfo. Fu come la 
scoperta di un tesoro nascosto. Pochi giorni dopo la signora… che oggi si chiama Jia Ruskaia 
veniva pregata di danzare nel Palazzo della Biennale d’Arte di Roma». 
11 Le fotografie degli interni della Casa d’Arte Bragaglia sono riprodotte in A. C. Alberti, S. 
Bevere, P. Di Giulio, Il teatro sperimentale degli Indipendenti (1923-1936), Roma, Bulzoni, 1984, 
p. 17. 
12 L’ipotesi è avvalorata dal citato articolo pubblicato sulla «Gazzetta di Venezia» nel 1923: 
«[…] Jia Ruskaia non ha mai studiato la danza. Quand’era fanciulla – e il tempo non è 
lontano, perché essa ha di poco passato i vent’anni – essa amava tanto danzare. Aveva 
imparato, nella casa signorile dov’è nata, in Crimea, non solamente a ballare, come tutte le 
ragazze del mondo, ma ad eseguir qualche danza figurata, come usava in Russia per le 
signorine di un certo rango. Ma nulla più», cfr. L’arte di Jia Ruskaia la meravigliosa danzatrice 
del Teatro degli Indipendenti, cit. 
13 A. G. Bragaglia, Bestie rare presentate in libertà. Ija Ruskaja ovvero la morte del camaleonte, cit., 
p. 25.  
14 A. G. Bragaglia, Ja Ruskaja, ovvero dell’Ispirazione, «Cronache d’attualità», agosto–
settembre–ottobre 1921, pp. 83-86. 
15 Oltre a innumerevoli articoli pubblicati in riviste e quotidiani, Bragaglia scrisse diversi 
volumi in cui dedicò ampio spazio alla danza come, ad esempio, La maschera mobile (Franco 
Campitelli, Foligno, 1926), Scultura vivente (L’Eroica, Milano, 1928), Jazz Band (Corbaccio, 
Milano, 1929), L’evoluzione del mimo (Ceschina, Milano, 1930), La bella danzante (Nuova 
Europa, Roma, 1936), Danze popolari italiane (Enal, Roma, 1950). Riguardo agli studi sul 
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riflessioni sull’estetica e sul rinnovamento della danza, aspetti questi su cui 
si soffermerà sovente in seguito insieme alla stessa Ruskaja. Il testo, 
suddiviso in due parti – una di taglio teorico, l’altra imaginifico – nel 
complesso si ispira alle qualità esecutive della danzatrice, illustrando alcuni 
concetti chiave ispirati dalle teorie orchestiche del fratello minore Alberto, 
quali l’indipendenza della danza dalla musica, l’esigenza di un’espressione 
orgiastica a scapito della metodica e la necessità di un’esplosione orchestica 
naturale da contrapporre all’imitazione.16 Sono temi che Anton Giulio 
avrebbe ripreso e assunto come principale oggetto di studio, per 
approfondirli in seguito in successive pubblicazioni. Così, a partire da 
queste prime entusiastiche impressioni, Bragaglia indusse Ruskaja «a 
seguirlo nel Teatro degli Indipendenti»17 per la stagione inaugurale del 
192318 e a continuare una collaborazione basata sul doppio registro 
operativo: pratico, da un lato, con performance dal vivo, speculativo, 
dall’altro, attraverso varie pubblicazioni. Furono esperienze molto 
costruttive per Ruskaja, se non altro per le diverse personalità con cui entrò 
in contatto: dal regista Virgilio Talli, con cui studiò recitazione 
riconoscendolo come proprio maestro;19 alle sorelle Braun, con cui 

                                                                                                                                                       
rapporto tra Bragaglia e la danza, si vedano: P. Veroli, La danza e il fascismo. Anton Giulio 
Bragaglia e Jazz Band (1929), in L’Italia e la danza. Storie e rappresentazioni, stili e tecniche tra 
teatro, tradizioni popolari e società, a cura di G. Poesio, A. Pontremoli, Roma, Aracne, 2008, pp. 
11-19; G. Taddeo, Il posto del corpo. Anton Giulio Bragaglia teorico di danza tra le due guerre, 
«Danza e Ricerca. Laboratorio di studi, scritture, visioni», n. 4, dicembre 2013, pp. 57-116, al 
link https://danzaericerca.unibo.it/article/view/4200. 
16 Nel 1919, con l’articolo Unicità della creazione panplastica (Sistemazione teorica delle arti visive, 
diffluenti e plastiche), sulla rivista «Cronache d’attualità» (II serie, a. II, n. 9, 5 maggio 1919, il 
numero è consultabile online al seguente link:  
http://futurismo.accademiadellacrusca.org/immagine.asp?idscheda=81&file_seq=1), 
Alberto dava l’avvio a una serie di scritti teorici basati sulle sue “Teorie panplastiche – 
Valutazione e creazione integrale e orchestica nelle arti visive e plastiche” attraverso quattro 
studi, di cui il secondo era dedicato alla Teoria orchestica pamplastica (gli altri sono: 1. 
Sistemazione teorica delle arti visive; 3. Creazione in Astratto; 4. Rappresentazione del 
Concreto). Per lo sviluppo del pensiero sulla danza di Anton Giulio Bragaglia a partire dalle 
teorie orchestiche del fratello Alberto, G. Taddeo, Il posto del corpo. Anton Giulio Bragaglia 
teorico di danza tra le due guerre, cit., pp. 58-67.  
17 L’arte di Jia Ruskaia la meravigliosa danzatrice del Teatro degli Indipendenti, cit. 
18 Sul Teatro degli Indipendenti e gli spettacoli rappresentati nel corso della prima stagione 
si veda A. C. Alberti, S. Bevere, P. Di Giulio, Il teatro sperimentale degli Indipendenti (1923-
1936), cit., pp. 71-143. Sulla presenza di Ruskaja nel Teatro degli Indipendenti si veda A. 
d’Amelia, Pantomime e parodie russe al Teatro degli Indipendenti di A. G. Bragaglia, «Testi e 
linguaggi», n. 7, 2013, pp. 123-138. 
19 Nel volume Evoluzione del mimo Bragaglia riporta una conversazione con Ruskaja in cui la 
danzatrice afferma di aver studiato con Virgilio Talli definendolo suo maestro, cfr. A. G. 
Bragaglia, Evoluzione del mimo, cit., pp. 359-366: 360, 364. Le probabilità per cui possa esser 
stato Bragaglia a mettere in contatto Ruskaja con Talli derivano dal fatto che egli stesso 
aveva già avuto modo di collaborare con la Compagnia Drammatica del Teatro Argentina di 
Roma diretta da Talli nel 1919, Cfr.: Il Laboratorio dei Bragaglia 1911/1932, a cura di G. Scimé, 
cit., p. 43.  
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presumibilmente studiò ritmica dalcroziana nel cenacolo romano di Villa 
Strohl-Fern, frequentato da artisti e intellettuali (tra cui il fratello di 
Bragaglia, Alberto);20 fino agli artisti dell’avanguardia, come Enrico 
Prampolini, Guido Sommi Picenardi, Francesco Santoliquido con cui 
collaborò al Teatro degli Indipendenti. 
Gli spettacoli, poi, furono per Ruskaja importanti occasioni formative. 
L’artista fu ingaggiata in qualità di prima ballerina di carattere,21 ma anche 
come coreografa e attrice in un’intensa stagione di balletti, pantomime 
musicali, commedie e danze. I tre aspetti – interpretativo, compositivo, 
attorico – erano in realtà fra loro inscindibili. Nelle opere in cui era solo 
interprete, Ruskaja rendeva comunque le sue esecuzioni «una creazione 
personale»,22 basando la parte su un doppio registro coreutico-attorico23 e 
strutturandola in una serie di quadri staccati, incentrati su pose plastiche ed 
espressioni mimiche, nonché su danze nate «dalla pura intuizione 
musicale».24 Le vicende che la vedevano coinvolta, quasi sempre nel ruolo 
della donna ammaliatrice e fatale, erano principalmente focalizzate su fatti 
d’infedeltà, seduzione e vendetta, e ambientate perlopiù in contesti 
altolocati o esotici. Le parti che le venivano proposte dovevano essere 
probabilmente molto simili a quelle da lei interpretate in Giuditta e Oloferne, 

                                                            
20 Le tre sorelle svizzere, Lily Jeanne e Léonie, «sono allieve predilette del celebre maestro 
ginevrino Jaques-Dalcroze, che ha creato questa nuovissima arte, la quale più che ad una 
interpretazione pedissequa della musica tende alla formazione del gesto ritmico e plastico, 
suggerito dalla musica», «Rivista Nazionale di Musica», 12 novembre 1920, n. 4, p. 27. Nel 
1922 furono ingaggiate per realizzare le coreografie delle Baccanti al Teatro greco di 
Siracusa. Sugli spettacoli a Siracusa si veda A. Pedersoli, Inda retroscena: Baccanti di Euripide 
al Teatro greco di Siracusa, «Dioniso. Rivista di studi sul teatro antico», 2012, pp. 311-340; e P. 
Veroli, Baccanti e dive dell’aria, cit., pp. 153-154. Per le sorelle Lilly (1897-1950), Jeanne o 
Jeannette (1898-1964) et Léonie (?-1953) Braun vedi la voce di S. Franco in Le Dictionnaire de 
la danse, sous la dir. de Philippe Le Moal, Paris, Larousse, 1999, p. 65 e la scheda presente 
sulla piattaforma “OltreconfiniTi”: https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-
1900/le-celebrita-svizzero-tedesche-e-
romande/?tx_tichcanoltreconfiniti_canoltreconfinitipersonaggi%5Buid%5D=401&tx_tichcan
oltreconfiniti_canoltreconfinitipersonaggi%5Baction%5D=show&tx_tichcanoltreconfiniti_ca
noltreconfinitipersonaggi%5Bcontroller%5D=Personaggi&cHash=f2bdd5ea43d05c924abbb0
8ae43feeeb. 
21 Viene così definita sia in una pagina della rivista «Comoedia» (Agli Indipendenti di Roma, 
15 aprile 1923) sia in un articolo del «Nuovo Paese» (Il Teatro degli indipendenti di Bragaglia, 
16 gennaio 1923). 
22 F. Torrefranca, La baiadera dalla maschera gialla al Teatro degli Indipendenti, «Il Nuovo Paese», 
24 gennaio 1923. 
23 «crea situazioni spirituali, fatti tragici. Nella Torre Rossa esala da lei tutta una nuova 
atmosfera quando snoda il suo corpo nel breve movimento di danza amorosa col fantasma 
apparsole: la ‘preghiera’ ha nella sua interpretazione mimica tentativi di fuga verso uno 
svolgimento ritmico, di cui ella stessa si deve rendere conto; […]», Cfr.: A. Spaini, L’arte di Jia 
Ruskaja, «Il Nuovo Paese», 31 gennaio 1923. L’articolo fa riferimento al mimodramma La 
torre rossa, musica di Guido Sommi-Picenardi e scene di Anton Giulio Bragaglia. 
24 A. Spaini, L’arte di Jia Ruskaja, cit. 
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film del 1928 di Baldassarre Negroni.25 L’opera cinematografica era, infatti, 
strutturata intorno a un doppio tentativo di seduzione e vendetta: da parte 
di Giuditta, nella vicenda basata sull’episodio biblico richiamato dal titolo 
del film; e da parte di Judith Haver, ‘celebre ballerina di danze classiche’, 
nell’episodio moderno incentrato su una storia di corruzione collocata in 
un contesto alto borghese.26 Le due sequenze in cui Ruskaja danza sono 
particolarmente significative e indicative del suo stile nelle performance al 
Teatro degli Indipendenti. Nel film, le coreografie sono eseguite in un 
perimetro ristretto – come era del resto il palcoscenico del teatro romano e 
come dovevano essere le stanze della Casa d’Arte Bragaglia – e si 
strutturano su un crescendo interpretativo che, partendo da pose plastiche 
e quadri mimici, termina in un’orgiastica danza finale (come avveniva, ad 
esempio, in La bajadera della maschera gialla agli Indipendenti nel 1923).27 Il 
montaggio filmico delle due sequenze – basato in particolare, nella parte 
‘moderna’, sulla tecnica del campo-controcampo – rende inoltre esplicita la 
tecnica mimica di Ruskaja. Il montaggio mette in risalto lo scambio di 
sguardi tra i due protagonisti, costruendo un intenso dialogo erotico in cui 
gli occhi sempre più eccitati di lui rispondono alle intense, provocatorie e 
sensuali occhiate di lei. Per quanto riguarda più nello specifico le danze 
presenti nel film, i movimenti di Ruskaja sono enfatici e si basano su 
asimmetrie, impeti, cadute, rovesciamenti del busto ed equilibri precari, tali 
da farla apparire come una delle vibranti figure femminili dei bassorilievi 
di Skopas o una delle Menadi di Ercolano.28 In particolare, per l’importanza 
attribuita alla schiena e alla sua flessuosità nell’esecuzione dei movimenti, 
costruiti su ampie oscillazioni del busto in avanti e all’indietro, le 
esecuzioni di Ruskaja si ponevano in netto contrasto con i gesti di Isadora 
Duncan che, guidati dall’energia irradiata dal plesso solare, si ispiravano 
piuttosto alle linee regolari e apollinee dei templi greci e delle sculture di 
Fidia.29  

                                                            
25 L’estratto è stato pubblicato sulle pagine social della Biblioteca dell’Accademia Nazionale 
di Danza in occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Ruskaja ed è 
visibile al seguente link: https://fb.watch/4V8V5o3UYg/.  
26 Si vedano le didascalie, s.d., A241/11 conservate nella Bibliomediateca "Mario Gromo" di 
Torino. 
27 Cfr.: A. d’Amelia, Pantomime e parodie russe al Teatro degli Indipendenti, cit., p. 126. 
28 Cfr.: F. Pappacena, “L’Orchestica” di Jia Ruskaja: da linea estetica a scelta pedagogica / Jia 
Ruskaja’s “Orchestica”: aesthetic choice and pedagogical approach, «HiArt, rivista semestrale 
d’informazione dell’Alta Formazione Artistica e Musicale», a. III, n. 4 (n. mon. Mediterraneo, 
Mare Nostrum), gen.-giu. 2010, pp. 58-63: 62; e F. Pappacena in Jia Ruskaja. Tra storia e mito 
omaggio a cinquant’anni dalla morte, cit. 
29 In merito all’importanza del plesso solare per la nascita e la guida di ogni forma di 
movimento nello stile duncaniano, si legga in particolare la testimonianza di Laetitia Doat 
inserita nel volume di Irma Duncan, La tecnica di Isadora Duncan, a cura di F. Falcone e P. 
Veroli, Roma, D. Audino, 2017, p. 6: «Essere guidata dal plesso solare e camminare 
sull’avampiede: ecco ciò che avevo tenuto a mente sin dai primissimi corsi Duncan seguiti a 
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Mettendo a confronto le sequenze del film con le fotografie inserite a 
compendio del suo volume La danza come un modo di essere, si nota come il 
suo vocabolario gestuale, per quanto ristretto, si prestava a interessanti 
sfumature interpretative. Sebbene i movimenti presenti nei fotogrammi di 
entrambi i documenti siano pressoché identici, il gesto inizialmente 
provocato da carica seduttiva, si caricava di una intensa spiritualità e di 
una delicata raffinatezza con una semplice modifica di alcuni particolari 
quali, ad esempio, le mani rivolte verso al cielo, oppure leggerezza vs 
patetismo nelle curve della schiena. 
In merito alle esibizioni di Ruskaja conviene aggiungere che, sebbene il film 
di Negroni sia stato realizzato senza il sonoro, la danza di Ruskaja appare 
mossa da un ritmo interno. Una qualità presumibilmente acquisita 
nell’esperienza dalcroziana con Lilly, Jeanne (o Jeannette) e Léonie Braun, 
recentemente diplomate all’Institut Jaques-Dalcroze di Ginevra.30 Ruskaja 
muoveva le braccia e il corpo seguendo traiettorie essenziali, precise, 
scandendo i gesti con un suo personale ritmo «senza frapporre, fra il suono 
e il gesto la frase sorda e stonata della interpretazione sentimentale e 
letteraria».31  
In sostanza, Ruskaja doveva essersi costruita un ristretto vocabolario di 
gesti e di pose che, una volta studiato e interiorizzato, gestiva in scena sulla 
base dell’ispirazione suscitata dal ritmo, personale o musicale, scaturito 
dalle diverse situazioni. Proprio per questo le sue esecuzioni apparivano 
spontanee e, soprattutto, originali e nel momento in cui incontravano la 
musica divenivano un tutt’uno con essa. La sua arte veniva percepita come 

                                                                                                                                                       
Parigi. Tuttavia a quell’epoca non sapevo esattamente dove si trovasse il plesso solare: allora 
spingevo gola e petto in avanti e, per necessità compensativa, i glutei venivano proiettati 
indietro». Per l’irradiazione del movimento dal plesso solare, è esemplare l’apparato 
iconografico presente all’interno del volume postumo di Isadora Duncan The Art of the Dance 
(1928) in cui sono raccolti eterogenei ritratti della danzatrice realizzati da pittori, scultori e 
fotografi. La ricerca della Duncan sull’origine del movimento lascerà un forte segno nel 
balletto accademico russo, lo si vede, in particolare, nell’uso delle braccia di Anna Pavlova 
nella Morte del cigno (1914). 
30 Alberto Spaini rilevava come Ruskaja «crea situazioni spirituali, fatti tragici» (L’arte di Jia 
Ruskaja, cit.), mentre per le sorelle si sottolineava la capacità di personificare «il tragico, il 
romantico ed il comico, il buio cupo, l’ombra che annebbia e il fulgore che illumina 
appieno» Cfr.: «Rivista Nazionale di Musica», n. 6, 26 novembre-3 dicembre 1920, p. 43. Allo 
stesso modo, se Renato Mucci metteva in risalto la capacità di Ruskaja di ideare e comporre 
le danze nelle stesse condizioni di un poeta ispirato (L’Arte di Ja Ruskaia, «Il Nuovo Paese», 
26 febbraio 1923), per le sorelle Braun veniva fatto notare come fossero in grado di comporre 
«i movimenti delle loro membra seguendo il medesimo impulso ritmico e quasi direi melico, 
che ispira al poeta i suoi versi, al musico le sue melodie». Il pezzo è riportato in Pedersoli, 
Inda retroscena: Baccanti di Euripide al Teatro greco di Siracusa, cit., p. 319.  
31 A. Spaini, L’arte di Jia Ruskaja, cit. 
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«modernissima», con «una linea sua, una personalità sua, un fascino tutto 
suo».32  
Alcune peculiarità degli assoli furono trasposte da Ruskaja nelle 
coreografie corali. In particolare, la successione di pose plastiche di profilo 
sarà riproposta nelle successive coreografie di rievocazioni classiche di 
drammi antichi.33 Allo stesso modo i rovesciamenti del corpo, la flessuosità 
da dietro in avanti del busto verranno inseriti nell’Orchestica, metodo da 
lei successivamente elaborato per le sue allieve.34 La necessità di 
sottolineare le linee del corpo e di lasciare spazio ai movimenti, portarono 
Ruskaja a prestare grande attenzione ai costumi e agli effetti illuministici. 
L’esperienza al Teatro degli Indipendenti con Bragaglia e Prampolini fu 
significativa in tal senso. In Danze di guerra, ad esempio, spettacolo 
realizzato nella prima stagione degli Indipendenti, per le coreografie 
ruskajane di lotte, cortei funebri e danze gioiose, furono predisposti 
importanti effetti di luce fantastica con raggi rossi e verdi.35 Rilevanza alla 
luce fu conferita anche nelle esibizioni all’aperto di Ruskaja, eseguite 
direttamente sul prato e senza alcuna scenografia. Come nel caso delle 
performance del 1923 nella Villa Reale di Monza, in cui furono utilizzati 
solo «effetti di luce sapientemente predisposti».36 Un’importanza, quella 
della luce, che verrà ribadita anche nel testo La danza come un modo di essere: 

 
Ma un elemento sovrano della rappresentazione plastica è la luce. Essa è 
l’elemento della trasfigurazione; penetra o imbeve il tessuto espressivo della 
movenza, ne svolge il mobile chiaro-scuro in ombre, bagliori, fermi splendori, 
misteriose tenuità. Il valore estetico della luce, nella danza, va riguardato nel 
potere che essa ha di svelare compiutamente lo sviluppo plastico, di 
accordarsi e connaturarsi all’espressione fantasiosamente; non di definire e 
decorare la visibilità, bensì di avvolgere la danzatrice come se ella la 
racchiudesse e farla quasi sgorgare dai suoi occhi per comporre il rilievo 
animato della rappresentazione in un puro ambito luminoso.37  

 
Per tornare al rapporto tra Bragaglia e Ruskaja, esso si modificò negli anni 
successivi alla prima stagione degli Indipendenti del 1923: da un piano 
creativo-produttivo, che aveva visto la realizzazione di spettacoli, si spostò 
su un terreno più speculativo, con una serie di pubblicazioni.  Dopo una 

                                                            
32 G. Sommi, La Rouskaia. La donna dal profilo aguzzo e l’anima d’artista, «L’Impero», martedì 12 
febbraio 1924. 
33 Ad esempio, al Teatro greco di Siracusa nel 1930. 
34 Sull’orchestica: Pappacena, L’orchesticografia di Jia Ruskaja, cit. Un video dell’orchestica si 
può consultare al seguente link: https://youtu.be/UI7ymQsiI7s.  
35 A. C. Alberti, S. Bevere, P. Di Giulio, Il teatro sperimentale degli Indipendenti (1923-1936), cit., 
p. 94. 
36 Cfr. il breve lancio dal titolo All’Esposizione di Monza. Danze all’aperto nel giardino della Villa, 
«Corriere della Sera», 14 agosto 1923. 
37 Nel sesto capitolo, La danza teatrale libera, del volume La danza come un modo di essere. La 
pubblicazione non presenta la numerazione delle pagine. 
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tournée estiva nel 1923, che toccò città come Venezia e Milano con la 
riproposizione di spettacoli creati perlopiù per il teatro romano,38 e una 
stagione di balletti al teatro Quirino di Roma nel 1925,39 a partire dal 
gennaio dello stesso anno, i due pubblicarono sulle pagine della rivista 
«Comoedia» una serie di articoli. In realtà, si trattava di quattro testi firmati 
da Ruskaja che però, visti lo stile e le idee estetiche, sono riconducibili alla 
penna di Bragaglia.40 In particolare, la necessità di liberare la danza dalla 
musica, il bisogno di preferire l’estro a scapito del metodo e l’esigenza di 
apportare un radicale rinnovamento in ambito coreico, sono temi e snodi 
essenziali che Bragaglia aveva già esposto nel suo contributo dedicato a 
Ruskaja nel 1921. Questi stessi principi vengono ora inglobati all’interno di 
una struttura piramidale, rielaborati e approfonditi sulla base di una nuova 
ispirazione scaturita in Bragaglia dalla visione delle esibizioni ruskajane al 
Teatro degli Indipendenti. A partire dalla trattazione delle criticità presenti 
in seno alla danza del primo Novecento (nel primo dei quattro, Con fuoco),41 
si passa a un confronto con le problematiche del diciottesimo secolo (nel 
secondo, Sul minuetto teatrale),42 per giungere a una disamina del complesso 
e cruciale rapporto tra la danza e la musica (nel terzo, Vecchia e moderna 
coreografia)43 e per chiudere con l’illustrazione del contributo della danza 
nell’educazione individuale e collettiva (nel quarto, La danza è un modo di 
essere).44 
Le disposizioni plastiche di Ruskaja, gli atteggiamenti drammatici, le 
tuniche leggere e i movimenti da menade, che la facevano apparire come 
una novella Lady Hamilton, devono aver condotto Bragaglia a cercare 
sostegno teorico proprio nei principi estetici del diciottesimo e del 
diciannovesimo secolo, che – in tale prospettiva – sembra abbiano svolto 
come una funzione di filtro rispetto all’acquisizione delle nozioni 
sull’antico: dalle idee degli illuministi francesi e di quelle contenute nelle 
Lettres sur la danse et les ballets pubblicate nel 1760 da Jean-Georges 
Noverre,45 agli studi ottocenteschi sulle danze antiche di Maurice 

                                                            
38 Nel giugno del 1923 al teatro Eden di Milano, ad esempio, furono presenti come 
Compagnia degli Indipendenti con La guerra e Pièces enfantines (R.S. Il teatro degli Indipendenti 
all’Eden, «Corriere della Sera», 10 giugno 1923); in luglio all’Excelsior di Venezia con 
Malaguegna, I demoni si divertono, Motivo giapponese, Baiaryena, Il Minuetto (musica di 
Boccherini), Il balletto dei Cavalieri (azione di Anton Giulio Bragaglia e musica di Beethoven, 
cfr. La serata in onore di Jia Ruskaja all’Excelsior, cit.  
39 Cfr.: didascalia all’immagine presente in «Comoedia», n. 11, 1 giugno 1925, p. 590. 
40 È quanto rileva Veroli in Baccanti e dive dell’aria, cit., p. 177. 
41 Con fuoco, «Comoedia», 15 gennaio 1925, pp. 97-98. 
42 Sul minuetto teatrale, «Comoedia», 6 marzo 1925, pp. 321-322. 
43 Vecchia e moderna coreografia, «Comoedia», 20 ottobre 1925, pp. 1047-1048. 
44 La danza è un modo di essere, «Comoedia», gennaio 1926, pp. 30, 48. 
45 Bragaglia conosceva molto bene le teorie estetiche settecentesche, nell’articolo Bestie rare 
presentate in libertà. Ija Ruskaja ovvero la morte del camaleonte, ad esempio, cita Théorie de l'Art 
du comédien ou Manuel Théatral, volume del 1826 di Aristippe (pseudonimo di Félix Berienr 
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Emmanuel.46 Tali riferimenti non erano certamente casuali. Al contrario, 
s’inquadravano nel contesto di una più generale affinità che accomunava, 
nel segno dell’esigenza di un rinnovamento, la discussione dei primi 
decenni del Novecento alla riflessione estetica settecentesca, conducendo la 
ricerca della forma verso studi storici e teorici originali e non verso mere e 
superficiali riproduzioni dell’antico. Pertanto, come Louis de Cahusac, 
Denis Diderot e Jean-Georges Noverre auspicavano la venuta di un uomo 
di genio capace di rinnovare il teatro di danza,47 allo stesso modo Bragaglia 
apriva il primo dei quattro articoli denunciando l’attesa del nuovo artefice 
che sarebbe stato in grado di «soverchiare le anticaglie della morta 
Accademia», bandire ogni manierismo e virtuosismo e, in maniera 
rivoluzionaria, reagire all’antico. Nell’articolo il rifiuto delle regole 
accademiche mutuato da Diderot, l’abbandono di arabeschi tradizionali e 
mimiche convenzionali derivato da Noverre e finanche il recupero del 
modello antico assunto come principio per legittimare la posizione di parità 
della danza con le altre arti sono evidenti richiami al dibattito estetico del 
Settecento. Un riferimento evidenziato anche dall’uso particolare di alcuni 
termini, come orchestica. Bragaglia, sempre attento a sottolineare la sua 
visione antitetica a quella diffusasi in Germania e in Inghilterra – dove 
operavano «danzatrici neoclassicheggianti che guardano nei libri le figure 
dei vasi greci per imitarle allo specchio sopra musiche “classiche”» –48 si era 
presumibilmente ispirato agli studi francesi di Maurice Emmanuel sulle 
danze greche antiche,49 alla voce Orchestique dell’Encyclopédie,50 nonché alle 
teorie orchestiche del fratello Alberto. Il termine orchestica, in 
                                                                                                                                                       
de Maligny, si veda la scheda del volume in Acting Archives Catalogue al seguente link: 
https://www.actingarchives.it/catalogo/consultazione/scheda/théorie-de-lart-du-
comédien-ou-manuel-théatral.html), in cui è citato a sua volta il volume dell’illuminista 
Louis de Cahusac pubblicato nel 1754, Dissertation sur la danse ancienne et moderne, e lo stesso 
Noverre. Su quest’ultimo, in particolare, nello stesso 1925 Bragaglia pubblicherà, con lo 
pseudonimo di Giovanni Miracolo, un articolo in «Comoedia», La riforma coreografica di 
Noverre nello spirito della scuola italiana (n. 10, maggio, pp. 537-538), e al coreografo francese 
dedicherà un’ampia parte del suo testo del 1926 Maschera mobile. 
46 La Danse grecque antique (Paris, 1896) è una pubblicazione edita un anno dopo la tesi 
presentata da Emmanuel alla Facoltà di Lettere di Parigi dal titolo Essai sur l’Orchestique 
Grecque (Paris, 1895) e ripubblicata in inglese nel 1916 dal titolo The antique Greek Dance after 
sculptured and painted figures. Lo studio, attraverso un’analisi dell’iconografia greca antica, 
classifica i movimenti dell’orchestica, ovvero dell’antica danza greca.  
47 Si veda in merito il saggio di F. Pappacena, Le Lettres sur la danse di Noverre. L’integrazione 
della danza tra le arti imitative, «Acting Archives Essays», supplemento n. 9 a «Acting 
Archives Review», aprile 2011, online: 
http://www.actingarchives.it/images/Essays/Flavia_Pappacena_Le_Lettres_sur_la_danse
_di_Noverre.pdf. In merito al noverriano «homme de génie» si vedano la II e la IV delle 
Lettres sur la danse et les ballets, 1760, pp. 29, 54. 
48 A. G. Bragaglia, Ja Ruskaja, ovvero dell’Ispirazione, cit. 
49 Si veda la nota 46.  
50 Anonimo, Orchestique, voce in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et 
des Métiers, vol. XI, 1768, p. 460. 
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Bragaglia/Ruskaja, andava così ad assumere un senso nuovo e profondo, 
divenendo sinonimo di arte basata sui moti dell’animo, sull’interiorità e 
sulla personalità del danzatore.  
I motivi che hanno causato la decadenza della danza otto-novecentesca, 
illustrati nel primo articolo, vengono assunti anche quali cause del declino 
delle forme coreiche settecentesche per il secondo testo, Sul minuetto 
teatrale. La forma di danza richiamata dal titolo riveste infatti il ruolo di 
cartina di tornasole per dimostrare i rischi causati da un cedimento ai gusti 
del pubblico e per riflettere sulle possibilità ricostruttive coreografiche. 
Esaltato da Bragaglia come espressione scenica settecentesca, il minuetto 
viene soprattutto ammirato per gli insiti riferimenti all’arte classica – 
misura, proporzione, armonia dei movimenti – e per la modernità della sua 
forma coreografica, basata su un’ampia azione pantomimica e simbolica 
che ne ridimensionava, secondo Bragaglia, i manierismi musicali e gestuali. 
Il pensiero bragagliano poggia anche questa volta sulle voci enciclopediche 
settecentesche e sulle lettere noverriane. Le prime, utili a introdurre il 
ragionamento sulle fonti coreutiche e la loro importanza documentaria; le 
seconde, per avviare il discorso sul concetto di repertorio e sulle 
ricostruzioni coreografiche. Nel primo caso Bragaglia cita i tracciati 
coreografici dei minuetti pubblicati sull’Encyclopédie in notazione 
Beauchamps-Feuillet51 come uniche testimonianze di spettacoli ancora 
nostalgicamente presenti nella nostra anima. Nel secondo fa riferimento 
alla prima delle lettere di Noverre,52 in cui il coreografo si oppone alle 
riproduzioni servili dei balletti e alle vuote ricostruzioni figurative esteriori.  
Nel terzo articolo i riferimenti agli ideali estetici settecenteschi, già 
rintracciabili nel secondo contributo, si fanno ancora più espliciti e 
considerevoli, soprattutto in riferimento alle soluzioni pragmatiche offerte. 
A partire dai due concetti chiave della contrapposizione tra i coreografi 
accademici e modernisti e dell’espressività come fine dell’arte orchestica,53 
l’autore torna a illustrare le criticità insite nei balli delle opere54 e, più in 

                                                            
51 «Tracciati ideali che la Tradizione enciclopedica, e i trattatisti settecenteschi hanno 
attribuito, conservandoceli come propri del minuetto genuino ed iniziale […]. Attraverso 
quelli, rivediamo quali fossero gli spettacoli, ormai perduti e pure nostalgicamente presenti 
all’anima nostra», Sul minuetto teatrale, cit., p. 321. 
52 J.-G., Noverre, Lettres sur la danse et les ballets, cit., pp. 4-5. 
53 I due concetti furono illustrati già un anno prima nell’articolo La danza senza musica, 
«Comoedia», 10 febbraio 1924. L’articolo fu pubblicato anonimo, ma è quasi certamente 
stato scritto da Bragaglia dati i riferimenti alle teorie orchestiche di Alberto Bragaglia e l’uso 
di alcune espressioni che spesso ritornano negli articoli di Anton Giulio, come “arabesco 
astratto di evoluzioni mimiche e artificiali” presente, ad esempio, nel suo articolo Dialogo con 
Ida Rubinstein, «Comoedia», n. 7, aprile 1925, pp. 371-372. 
54 Come la reiterazione gestuale, il tecnicismo e la poca corrispondenza al senso musicale. 
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generale, nella danza accademica,55 per proporre infine soluzioni 
pragmatiche finalizzate alla creazione di uno stile moderno e alla 
realizzazione di corpi di ballo espressivi. I rimedi proposti ricalcano 
tuttavia criteri compositivi antichi, quali il dibattito estetico sul paragone 
tra le arti, il principio compositivo del “bel disordine” e il concetto di arte 
come imitazione della natura.56  
Nel quarto e ultimo articolo il rimando al testo noverriano è questa volta 
esplicito già dall’incipit:  
 

Come la pittura, la scultura, la musica ed altre arti affini, la danza si può 
considerare nello sviluppo della sua estetica e della sua raffinatezza, qual 
sicuro indice del grado di coltura di un popolo e del sentimento predominante 
di un’era.  

 
Viene dunque ripreso l’aristotelico dibattito sul paragone tra le arti che 
costituisce l’avvio del testo noverriano,57 pur nel contesto di un 
cambiamento degli obiettivi presentati nella frase iniziale. Non viene più 
sentita, infatti, la necessità di dimostrare la funzione espressiva e 
comunicativa della danza, come avveniva in Charles Batteux (Les Beaux-
Arts réduits à un même principe, 1746) e in Louis de Cahusac (La danse 
ancienne et moderne, 1754), cui Noverre si era ispirato. Piuttosto ne viene 
esaltata la vocazione sociale e culturale. In tal senso, le critiche ai 
virtuosismi e alle regole, ribadite con maggiore enfasi anche grazie al 
riferimento diretto all’autore delle Lettres («Queste osservazioni non sono 
affatto nuove: già nel 1760, Noverre […] aveva compreso e segnalato tutto 
ciò»),58 vengono riprese per porre in risalto le possibilità educative e 
formative della danza moderna. Secondo l’autore, infatti, sarebbero proprio 
le difficoltà esecutive della tecnica accademica ad aver circoscritto la pratica 
della danza al solo ambito professionale, portando all’allontanamento dei 
cultori dall’arte coreica e al disinteresse del pubblico agli spettacoli di 
danza. Circostanza da cui sarebbe derivato un generale impoverimento del 
gusto estetico nella popolazione. La possibilità di risvegliare la sensibilità 
estetica del pubblico e di riattivare l’interesse degli spettatori per l’arte 

                                                            
55 Le regole come principio unico dell’arte coreica, la simmetria, gli automatismi e i 
virtuosismi, le stesse rilevate da Noverre nella decima lettera, Lettres sur la danse et les ballets, 
cit., pp. 261-262. 
56 I riferimenti nel testo riconducibili all’estetica settecentesca sono: la «libera armonia», la 
varietà della natura e sunti quali «Come è composta la musica, così deve la plastica»; nonché 
considerazioni sull’espressione dell’interiorità dell’anima. Sui principi teorici noverriani si 
veda F. Pappacena, Fondamenti teorici della riforma noverriana, in J.-G. Noverre, Lettere sulla 
Danza, sui Balletti e sulle Arti (1803), a cura di Flavia Pappacena, traduzione di A. Alberti, 
Lucca Libreria Musicale Italiana, 2011, pp. XIV-XLVIII: XXX. 
57 «La poesia, la pittura e la danza, mio Signore, non sono e non devono essere che una copia 
fedele della bella natura». 
58 J. Ruskaja, La danza è un modo di essere, cit., p. 30. 
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coreica andrebbero dunque ricercate nella danza moderna, dove i 
movimenti e gli atteggiamenti sono espressi improvvisando, secondo le 
possibilità personali di ciascun individuo.  
 
L’analisi dei quattro articoli fin qui trattati ci permette di illuminare le 
fondamenta di quel bizzarro prodotto editoriale che è La danza come un 
modo di essere, la prima monografia di Jia Ruskaja. Pubblicato un anno e 
mezzo dopo l’uscita dell’ultimo dei testi a firma Ruskaja su «Comoedia», il 
lavoro si presenta come una loro prosecuzione, sia per il titolo, che ricalca 
quello dell’ultimo testo uscito sulla rivista, sia per la linea teorica 
perseguita. Il volume fu edito nella primavera del 1927 dalla casa editrice 
I.R.A.G. di Milano e riapparve l’anno successivo per i tipi di un’altra società 
milanese, la Alpes. Non ci furono successive ristampe, tantomeno 
traduzioni in altre lingue. Per quanto riguarda la categoria editoriale, 
l’opera è assimilabile a un’altra pubblicazione di argomento coreico uscita 
pochi anni prima: L’arte della danza e dell’arte di Cia Fornaroli.59 Entrambe le 
pubblicazioni, infatti, sono costituite da una parte teorico-estetica cui si 
aggiungono inserti fotografici dedicati alla danzatrice/autrice del libro. 
Entrambe, inoltre, sono costituite da edizioni diverse realizzate per 
assecondare pubblici diversi.60 La scelta di differenziare le stampe in 
relazione allo status dei lettori era una prassi editoriale abbastanza 
consueta, presente già nella seconda metà del XIX secolo e proseguita per 
tutti i primi decenni del Novecento. Le due edizioni del testo di Ruskaja, 
quindi, erano verosimilmente due tappe consecutive di un unico piano 
editoriale suddiviso in tre fasi: una prima tiratura di lusso, quella del 1927, 
era costituita da venticinque copie numerate, rilegate in marocchino rosso 
con lettere dorate e firmate dall’autrice;61 una seconda tiratura, di 
duecentoventicinque copie, era stata stampata su carta a mano finissima e 
su carte patinate pesanti;62 altre milleduecentocinquanta copie erano state 
prodotte presumibilmente nel 1928 da Alpes, su carta a mano e su carte 
patinate, ed erano destinate al commercio.63 Il volume, anche nella sua 

                                                            
59 Cia Fornaroli, L’arte della danza e dell’arte di Cia Fornaroli, s.e., Milano 1923. 
60 L’arte della danza e dell’arte di Cia Fornaroli fu stampato in cento copie su carta japon 
numerate a mano, e in quattrocento esemplari su carta verghettata avorio. 
61 Al momento, siamo riusciti a individuare una sola copia di questa prima tiratura, si tratta 
del primo esemplare della serie, dedicato al Duce: 
https://www.klinebooks.com/pages/books/46177/jia-ruskaja-marco-ramperti-evgeniya-
fyodorovna-borisenko/la-danza-come-un-modo-di-essere-handwritten-homage-of-the-
author-to-benito-mussolini-dated-rome-july). 
62 Di questa edizione del 1928 esistono diverse rilegature: in marocchino rosso e lettere 
dorate, come quella conservata nella Biblioteca Livia Simoni in Milano (collocazione 
SCEN.B.24, ringrazio il M° Sartorio per le indicazioni sul volume conservato nella 
biblioteca); in legatura moderna in mezza tela e, infine, in brossura.  
63 Tutte le edizioni che abbiamo avuto modo di consultare sono in 4°, con 118 pp. non 
numerate, e non presentano differenza di contenuto. 
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edizione più economica, si presentava comunque come un prodotto 
raffinato. Ne è indice il prezzo presente nei risvolti della copertina (40 lire), 
di molto superiore, ad esempio, a quello delle pubblicazioni bragagliane 
dello stesso periodo.64 Ciò si doveva presumibilmente all’inserto 
iconografico, costituito da dieci riproduzioni fotografiche della Ruskaja in 
bianco e nero applicate su cartoncino scuro (alcune realizzate da Bragaglia) 
e da sedici immagini tratte da un film di Amleto Palermi inserite in fondo 
al volume, su cui torneremo più avanti. 
Per promuovere l’opera furono pubblicati, negli stessi mesi, articoli a firma 
Ruskaja, corrispondenti a intere sezioni del libro.65 
Il volume uscì in un periodo in cui Ruskaja operava su diversi fronti della 
sua carriera. Proprio nel giugno del 1927 la danzatrice aveva partecipato a 
un evento organizzato dal principe Filippo Doria allo stadio di Domiziano 
in Roma, che le diede modo di farsi apprezzare come coreografa e 
interprete di spettacoli ‘classici’ di fronte a un pubblico istituzionale, 
composto da senatori e onorevoli, nonché dal principe Potenziani, 
Governatore di Roma, e dal commendatore Salvagnini per il Ministero 
dell’Istruzione.66 Sempre in quegli anni Ruskaja cercava di farsi conoscere 
anche dal grande pubblico attraverso il cinema: un primo tentativo, 
presumibilmente privo di successo, lo fece in un film di Amleto Palermi;67 il 
secondo, con grande trionfo, come protagonista del citato film Giuditta e 
Oloferne di Baldassarre Negroni. Si trattava di tappe necessarie per poter 
ambire a una posizione importante,68 come Ruskaja aveva già dichiarato nel 
1924: 
 

Tempo fa, avendo avuto occasione di vederla e di parlarle, mi spiegò i suoi 
progetti per l’avvenire e le sue aspirazioni a salire alla “Scala” nei prossimi 
anni, se al “Regio” il successo le arriderà completo. Le augurai con tutta 
l’ammirazione che essa desta che i suoi voti siano esauditi e i suoi desideri 
compiuti; ella mi rispose sorridendo sicura del fatto suo, in un francese 
barbarico in cui si sentono tutte le più caucasiche e tartare inflessioni di voce e 
le più asiatiche storpiature delle parole: “Ca arrivera certainement, vouz 
verrez”. E siamo quasi sicuri come lei.69 

 

                                                            
64 Giusto per dare un’idea: Evoluzione del mimo costava 16 lire; La Bella danzante 10; Scultura 
vivente 20 lire. 
65 J. Ruskaja, Splendori e miserie del balletto russo, «La Fiera letteraria», 22 maggio 1927, III, 21, 
p. 5. L’articolo corrisponde a circa la metà del capitolo Tramonto della coreografia, il secondo 
della monografia. 
66 Anonimo, Musica e danza classica al Palatino, «Il Messaggero», domenica 26 giugno 1927. 
67 Lo si presume dal fatto che, oltre alle immagini presenti nel volume della Ruskaja, non è 
stata trovata fino ad ora altra traccia di una sua partecipazione ad un film di Palermi.  
68 Un percorso simile a quello affrontato negli stessi anni e con successo da Ileana Leonidoff 
che aveva ottenuto la direzione della Scuola di ballo di Roma. Cfr.: Piccolo, Ileana Leonidoff. 
Lo schermo e la danza, cit., in particolare le pp. 147-185. 
69 G. Sommi, La Rouskaia. La donna dal profilo aguzzo e l’anima d’artista, cit. 
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Il volume La danza come un modo di essere serviva principalmente ad 
accreditare le capacità artistiche, teoriche, progettuali ed educative di 
Ruskaja. Pubblicare testi a suggello di esperienze pregresse e con linee 
didattiche e artistiche programmatiche era del resto una prassi consueta tra 
gli artisti. Basti ricordare il Traité élémentaire théorique et pratique de l’Art de la 
danse (1820) di Carlo Blasis,70 nato con l’obiettivo di garantire visibilità alla 
preparazione culturale e alle capacità didattiche dell’autore che, anni dopo, 
avrebbe assunto la direzione della I.R. Accademia di ballo del Teatro alla 
Scala: oppure ancora le Lettres di Jean-Georges Noverre, pubblicate nel 
momento in cui il coreografo stava per lasciare il teatro di Lione per 
intraprendere una nuova esperienza presso le grandi corti europee (prima a 
Stoccarda e poi a Vienna).  
Per quanto riguarda la struttura, il volume è suddiviso in una prefazione, 
scritta da Marco Ramperti, e nove capitoli. Il contenuto, apparentemente 
fumoso dal punto di vista concettuale, in quanto evita accuratamente 
operazioni di tipo normativo, è di carattere ibrido, a metà tra un testo 
estetico-programmatico e un lavoro poetico-letterario sulla danza. Una 
mescolanza dovuta, presumibilmente, alla molteplicità di soggetti coinvolti 
nella redazione del testo, aspetto già sottolineato da diversi studiosi, che 
hanno indicato il possibile apporto di Anton Giulio Bragaglia, riscontrabile 
nella strutturazione teorica e nello stile espositivo.71 Un altro contributo al 
testo si suppone quello di Marco Ramperti.72 È anche probabile che ci sia 
stata una collaborazione comune di Bragaglia e Ramperti alla redazione del 

                                                            
70 Si veda in proposito F. Pappacena, Il Trattato di Danza di Carlo Blasis. 1820-1830, LIM, 
Lucca 2005. 
71 Patrizia Veroli rileva come La danza come un modo di essere si configuri, in realtà, come una 
rassegna degli articoli di Anton Giulio Bragaglia pubblicati sulla rivista «Comoedia» (P. 
Veroli, Baccanti e dive dell’aria, cit., p. 177); Elena Randi sottolinea la singolare affinità tra le 
concezioni teoriche del testo di Ruskaja e Scultura vivente di Anton Giulio Bragaglia (E. 
Randi, Bragaglia – Ruskaja: la danza come modo di essere, in La danza in Italia nel Novecento e 
oltre: teorie, pratiche, identità, a cura di E. Cervellati e G. Taddeo, Edizioni Ephemeria, 
Macerata 2020, pp. 87-93); Taddeo illustra le profonde influenze che la frequentazione di 
Bragaglia ha avuto sulla concezione del testo di Ruskaja e riporta i dubbi dei giornalisti del 
tempo sulla capacità della danzatrice di comunicare in un italiano fluido e corretto (G. 
Taddeo, Un serio spettacolo non serio. Danza e stampa nell’Italia fascista, Milano, Mimesis, 2017, 
p. 210 e nota 114 a p. 212). La coincidenza è ravvisabile in modo particolare nel primo 
capitolo, Ritorno all’espressione, in cui sono rintracciabili gli stessi temi esposti da Bragaglia in 
La danza d’espressione («Comoedia», 20 aprile 1926, pp. 29, 48) e in Ellenismo ed euritmia 
(«Comoedia», febbraio 1925, pp. 144-145). 
72 L’ipotesi è di Taddeo. L’autrice suppone che Ramperti possa essere l’autore dell’intero 
volume, dato lo stile lirico e visionario dello scritto, Cfr.: G. Taddeo, Un serio spettacolo non 
serio, cit., nota 114 a p. 212. Su Marco Ramperti scrittore, giornalista e critico, si rimanda al 
saggio di G. Taddeo, Luoghi di danza, «Mimesis Journal», 7, 2/2018, pubblicato online il 21 
febbraio 2019, consultato il 13 marzo 2021, URL: 
http://journals.openedition.org/mimesis/1487.   
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testo di Ruskaja, avendo entrambi opinioni affini sulla danza.73 Ramperti 
stesso suggerisce una collaborazione fra più persone, proprio nelle pagine 
introduttive al volume, in cui prospetta anche i suoi dubbi sull’autorialità 
di Ruskaja. Tramite una metafora surreale Ramperti sostiene come il 
«magato» gatto persiano della danzatrice, seduto accanto a lei sul divano, 
le avrebbe suggerito le «parole della terra» che lei avrebbe ripetuto, 
mormorando «a un pallido amanuense che anch’esso è là, sul divano […] e 
segna, frettoloso e compunto».74 Dunque, un gatto, la danzatrice e un 
amanuense, ovvero tre persone: la stessa Ruskaja, forse Bragaglia nelle 
vesti dell’amanuense e Ramperti in quelli del gatto. Non conviene spingersi 
troppo verso ipotesi non riscontrabili, ma non va taciuto un ulteriore 
piccolo tassello, sia pure una mera coincidenza: un ritratto di Lucio 
D’Ambra paragona Ramperti a un gatto sornione.75  
Il fulcro attorno cui ruota l’intero impianto del volume è l’idea della 
degenerazione della danza e della necessità di renderla libera ed 
espressiva. Di qui si dipanano diverse argomentazioni, inerenti alla storia, 
all’educazione, alla resa scenica coreutica, spesso basate su temi già esposti 
nei quattro articoli usciti su «Comoedia». Il discorso, di conseguenza, fa 
perno, ancora una volta, sulle Lettres noverriane e sul coreografo 
identificato come il «nuovo, moderno riformatore del balletto e della 
pantomima, il rinnovatore della coreografia».76 L’assunzione dell’estetica 
noverriana all’interno della monografia non rappresentava soltanto un 
ideale ponte con i precedenti scritti di Ruskaja, ma una precisa presa di 
posizione anche rispetto ad altre storiche e importanti figure della danza, 
come ad esempio Carlo Blasis o Salvatore Viganò, che pure Bragaglia 
apprezzava. Come scriverà nel 1930 in Evoluzione del mimo, Salvatore 
Viganò poteva essere sì considerato un grandissimo realizzatore, tuttavia 
era un minor teorico.77 La sua opera, di fatto, fu tramandata grazie ai 
Commentarii di Carlo Ritorni,78 non tramite suoi testi teorici. I suoi 

                                                            
73 E – potremmo aggiungere – avendo Ruskaja scarsa dimestichezza con la lingua italiana. 
Bragaglia e Ramperti avevano idee moderniste in merito alla danza, contrapposte a quelle 
più tradizionali di Walter Toscanini e Paolo Fabbri, si veda G. Taddeo, Istituzione danza: una 
polemica giornalistica. 1932-1934, «Teatro e Storia», n. 38, 2017, pp. 269-298.  
74 M. Ramperti, Prefazione, in La danza come un modo di essere. 
75 «Una sensibilità squisita di poeta, una nervosità irrequieta di donna e la malizia ipocrita 
d’un gatto sornione». La frase, tratta da G. Taddeo, Luoghi di danza, cit., era stata pubblicata 
da Lucio D’Ambra nel terzo volume (Il ritorno a fil d’acqua) del suo testo Trent’anni di vita 
letteraria (Corbaccio, Milano 1929). 
76 Capitolo Ritorno all’espressione. Una comunanza tra le teorie di Bragaglia in Scultura 
vivente, quelle di Ruskaja in La danza come un modo di essere e l’estetica noverriana è già stata 
sottolineata da Randi, Bragaglia – Ruskaja: la danza come modo di essere, cit., p. 92. 
77 A. G. Bragaglia, Evoluzione del mimo, cit., p. 125. 
78 C. Ritorni, Commentarii della vita e delle opere coreodrammatiche di Salvatore Viganò e della 
coreografia e de’ corepei scritti da Carlo Ritorni reggiano, Milano, Tipografia Guglielmini e 
Redaelli, 1838. 
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coreodrammi rappresentavano una grandiosa sintesi di tutte le arti, nonché 
l’apice di quelle riforme cui Noverre era riuscito solamente a dare l’avvio. 
Tuttavia, proprio per questo motivo le sue non erano opere rivoluzionarie 
ma, al contrario, erano assimilabili alla linea estetica proveniente 
dall’eredità settecentesca. Nonostante il ‘genio antiregolista’79 e il prezioso 
contributo tutto ‘italiano’ alla storia della danza, Salvatore Viganò appariva 
dunque a Bragaglia come l’interprete fedele di un determinato periodo 
storico, non il fautore di profonde trasformazioni innovative come Noverre.   
Per quanto riguarda Blasis, Bragaglia sostiene invece, sempre in Evoluzione 
del mimo, che il Traité élémentaire théorique et pratique de l’Art de la danse va 
considerato un monumento di legislazione coreica, un documento in cui 
erano state definitivamente fissate le regole della pantomima risorta.80 E di 
fatto il Traité prosegue idealmente sulla linea tracciata dalla danza ufficiale 
francese settecentesca. Ne sono prova sia i riferimenti alla generazione di 
coreografi e danzatori dell’Opéra suoi maestri, come Jean Dauberval, Pierre 
Gardel e Auguste Vestris, sia la struttura e i temi, che si rifanno, come 
precisa Flavia Pappacena, ai concetti estetici e all’organizzazione delle 
pubblicazioni edite nel diciottesimo secolo.81 Il testo non è dunque 
composto da nuove teorie formulate da Blasis, ma da precetti nati in seno 
all’Accademia parigina. Tutti i commenti personali, i rimandi culturali, le 
osservazioni sullo stato dell’arte, soprattutto per quanto attiene ai generi, 
Blasis li inserisce nelle note. Anche in questo caso il testo di Blasis non 
nasce con una volontà di allontanamento dalla tradizione e non ha obiettivi 
riformatori. Pertanto non rappresentava per Bragaglia una fonte adeguata 
per un volume come La danza come un modo di essere. Al contrario, le 
posizioni antiaccademiche di Noverre e le sue riforme condotte nell’ambito 
della rivoluzione culturale settecentesca, cui facevano capo Diderot e 
Voltaire, rappresentavano per Bragaglia un punto di partenza idoneo per 
l’avvio di una rivoluzione novecentesca della danza. Così, come nei quattro 
articoli per «Comoedia», anche nella monografia i riferimenti al coreografo 
francese sono tanti e spesso impliciti. Vengono ripresi, ad esempio, i 
principali nodi concettuali dell’opera noverriana, come l’affinità tra le arti, 
cui sono dedicati il terzo e l’ottavo capitolo, e il riconoscimento della danza 
come arte espressiva, inserito in apertura del volume. Per quanto riguarda 
l’affinità tra le arti, sia il volume sia la prima lettre operano una 
gerarchizzazione fra le arti, conferendo di conseguenza alla danza la 
posizione preminente. Il tutto finalizzato a sottolineare l’indipendenza 

                                                            
79 In merito agli studi di Bragaglia su Salvatore Viganò, si veda G. Taddeo, Sguardi dal 
Novecento. Il mito dell’”antiregolista” Salvatore Viganò negli scritti sulla danza di Anton Giulio 
Bragaglia, in Ritorno a Viganò, a cura di J. Sasportes e P. Veroli, Roma, Aracne, 2017, pp. 333-
346. 
80 A. G. Bragaglia, Evoluzione del mimo, cit., p. 162. 
81 F. Pappacena, Il Trattato di Danza di Carlo Blasis, cit., pp. 3-8.  
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della danza dalla musica, «sorelle simili ma non avvinte»,82 e a rilevarne 
l’affinità formale con la creazione poetica.83 Un’affinità che consente a 
entrambe le forme artistiche di comporsi liberamente e, pertanto, di uscire 
dai vincoli normativi. La volontà di evitare operazioni di tipo normativo 
accomuna il testo ruskajano a quello noverriano, conferendo però a 
entrambi una certa fumosità. Se, da un lato, tale mancanza di concretezza 
era esplicitamente voluta per la dichiarata polemica contro le regole, 
dall’altro è pur vero che entrambi gli autori non avevano ancora quelle 
conoscenze che avrebbero concesso loro una maggiore precisione 
argomentativa. Nel 1760 l’esperienza di balletto pantomimo per Noverre 
era ancora in fase sperimentale, tanto da non consentirgli di esplicitare in 
maniera approfondita questioni come l’interiorizzazione del ruolo, la 
ricerca del gesto e la preparazione del danzatore sulla parte espressiva.84 
Allo stesso modo, Ruskaja non aveva ancora affrontato in maniera 
consistente problematiche inerenti alla didattica della danza. Prima della 
pubblicazione del volume Ruskaja aveva avuto poche esperienze in campo 
educativo.85 Solo a partire dal 1928, con l’apertura della prima scuola 
milanese, e con l’esperienza alla scuola di ballo della Scala (tra il 1932 e il 
1934), avrà modo di maturare una propria metodologia denominata 
orchestica. Pertanto il quarto capitolo del volume, dedicato alla 
preparazione fisica della danzatrice, difetta di organicità e originalità 
nell’argomentazione, a fronte di prestiti eterogenei, presumibilmente 
rilevati da diversi studi: quelli di Maurice Emmanuel sulle regole generali 
del movimento orchestico,86 quelli di Amalia Musso sulla ginnastica ritmico 
estetica femminile,87 nonché pubblicazioni ottocentesche sulla ginnastica 
educativa. Lo si rileva in particolare per l’ampio spazio dedicato alla 
camminata, al respiro e al passo ritmico.  
Al contrario, nello stesso quarto capitolo e poi nel settimo, il discorso 
inerente alla tecnica dell’improvvisazione appare più originale, se non altro 
perché nasce sulla base delle precedenti esperienze performative di Ruskaja 
illustrate in apertura del presente saggio. Addestramento accostabile più al 

                                                            
82 Nel terzo capitolo La danza come arte pura. 
83 Nel capitolo ottavo, La danza e la musica, si afferma come la «danza libera s’identifica come 
una delle tante forme di poesia». Un concetto presente nelle lettere VII e XV di Noverre, 
ripreso dall’Entretien sur le Fils naturel di Diderot, cfr.: F. Pappacena, Le Lettres sur la danse 
di Noverre, cit., p. 17.  
84 Ivi, pp. 11-12. 
85 Un’immagine delle allieve di Ruskaja a Villa reale di Monza è stata pubblicata nell’inserto 
fotografico Le scuole di danza all’aperto, «Comoedia», n. 6, giugno 1926, p. 32. Il documento è 
interessante perché attesta l’esistenza di una ‘scuola’ ruskajana ancor prima dell’apertura 
ufficiale della scuola di danze classiche a Milano al Teatro Dal Verme, avvenuta nel 1928. 
86 M. Emmanuel, La Danse grecque antique, cit., pp. 41-64. 
87 A. Musso, Ginnastica ritmico-estetica femminile. Educazione degli Atteggiamenti e dei 
Movimenti, Torino, Silvestrelli e Cappelleto, 1927. 
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training che non a una danza «frutto di allucinante ebbrezza»,88 la tecnica 
dell’improvvisazione cui si fa riferimento nel testo è frutto di una disciplina 
ginnastica orientata all’ottenimento di una risposta obbediente, elastica, 
facile e spontanea del corpo. L’obiettivo ultimo della tecnica 
improvvisativa doveva essere quello di preparare danzatrici libere e 
originali nelle loro interpretazioni, capaci di creare forme d’espressione 
rinnovabili all’infinito, autonome rispetto al ritmo musicale e uniche nella 
manifestazione della loro interiorità. L’improvvisazione diventa dunque il 
principio «informatore» della nuova estetica della danza di Ruskaja, una 
soluzione definitiva a fronte delle degenerazioni coreutiche criticate nei 
primi due capitoli: l’assoggettamento della danza alla musica, 
rappresentato dalla metodologia di Émile Jaques-Dalcroze; le strutturazioni 
in architetture visive, in ginnastiche prestabilite di corpi di ballo, in quadri 
coreografici simmetrici presenti nel ballo Excelsior; la sopraffazione subita 
dalla danza, per opera delle altre arti, negli spettacoli dei Ballets Russes. 
 Il sistema ruskajano condivide la linea di pensiero di simili esperienze 
artistiche: si pensi alle riflessioni cui giunge Noverre a proposito dello 
studio analitico sul ruolo e sulla ripetizione sistematica del movimento, che 
esporrà nella penultima edizione delle Lettres (1803);89 o quanto dichiarerà 
Eleonora Duse, proprio a Bragaglia, a proposito dello studio della parte, da 
acquisire attraverso l’interiorizzazione e l’assimilazione, e riproporre in 
scena con un’interpretazione naturale e individuale.90 Non è da escludere 
che alla strutturazione teorica del sistema d’improvvisazione abbia 
contribuito anche la conoscenza che Bragaglia aveva delle sperimentazioni 
sulle azioni fisiche elaborate da Stanislavskij, Tairov e Mejerchol’d.91 Il 

                                                            
88 Dal capitolo La danza e la musica. 
89 Cfr.: F. Pappacena, Le Lettres sur la danse di Noverre, cit., pp. 12-13.  
90 Si veda quanto riporta Bragaglia da un colloquio avuto con la Duse a Parigi in La maschera 
mobile, cit., pp. 193-195. 
91 Come afferma d’Amelia, Anton Giulio Bragaglia non solo seguiva il lavoro degli 
esponenti dell’avanguardia teatrale europea e russa di cui scriveva nei suoi articoli, ma era 
anche in diretto contatto con loro. Cfr.: A. d’Amelia, Pantomime e parodie russe al Teatro degli 
Indipendenti di A. G. Bragaglia, cit., nota 1 a p. 136. Prova di tali frequentazioni sono i 
messaggi inviati nel corso degli anni da vari registi (Reinhardt, Mejerchol’d, Baty, Tairov, 
Jouvet, Dullin) a sostegno del Teatro degli Indipendenti di Bragaglia. Alcune di queste 
comunicazioni sono riportate in M. Verdone, Anton Giulio Bragaglia, «Bianco e Nero. 
Rassegna mensile di studi cinematografici e televisivi», a. XXVI, nn. 5-6, maggio-giugno 
1965, pp. 49-51. Sulla diffusione delle innovazioni teatrali russe in Italia si veda il dossier 
L’anticipo italiano. Fatti, documenti, interpretazioni e testimonianze sul passaggio e sulla ricezione 
della grande regia in Italia tra il 1911 e il 1934, a cura di M. Schino, C. Arduini, R. De Amicis, E. 
Egizi, F. Pompei, F. Ponzetti, N. Tiberio, «Teatro e Storia», annali 29, XXII (2008), in 
particolare il saggio di M. Schino, Sette punti fermi, pp. 29-39. Un aspetto interessante che 
andrebbe forse ulteriormente indagato riguarda le innumerevoli comunanze tra le teorie di 
Bragaglia e il lavoro di Mejerchol’d. Un contributo in tal senso è offerto da S. Brunetti, 
L’anomalia italiana, in Il teatro di regia. Genesi ed evoluzione (1870-1959), a cura di U. Artioli, 
Roma, Carocci, 2004, pp. 173-185: 178-179.    
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tratto originale della tecnica ruskajana, dunque, più che nella sua 
fenomenologia, consiste nella riflessione teorica che ne ha determinato la 
concezione. Si è trattato, infatti, di un percorso di maturazione artistica 
approdato alla sistematizzazione di conoscenze e proseguito 
nell’approfondimento e nella ricerca di nuove forme espressive o 
pedagogiche. Proprio l’analisi delle esperienze pregresse di Ruskaja ha 
contribuito a convogliare l’attenzione verso l’importanza della formazione 
teorica e a offrire proprio in questo senso il contributo più innovativo.  Nel 
progetto pedagogico alla base del volume, infatti, gli aspetti teorici 
dell’apprendimento vengono posti in luce in quanto necessari al 
raffinamento del gusto della danzatrice e a una sua formazione completa 
sul piano estetico, da acquisire tramite lo studio della poesia, della musica, 
del colore, del costume, della luce, della storia delle arti. 
A differenza dei corsi di educazione all’arte e alla musica offerti nelle 
scuole di danza classica e ritmica dalcroziana, aperte in Italia tra gli anni 
Venti e Quaranta,92 e diversamente dall’istruzione elementare impartita 
nelle scuole di danza professionali (ad esempio alla Scala di Milano),93 il 
progetto illustrato in La danza come un modo di essere prevedeva la 
formazione di compositrici di danza, ovvero di artiste in grado di 
supervisionare le azioni coreografiche, anche attraverso la scelta delle 
musiche, delle luci, dei costumi. In linea con la preparazione auspicata da 
Noverre per il maître de ballets94 e con le stesse capacità creative della 
Ruskaja. Una figura d’artista, quella della compositrice di danza, ancora 
rara nel panorama italiano, ma che di lì a breve avrebbe acquisito uno 
status ufficiale. Quasi dieci anni dopo Ruskaja avrebbe attivato, nella sua 
scuola milanese, un corso di perfezionamento destinato proprio alla 
formazione di questa figura professionale.95 

                                                            
92 Queste scuole erano gestite perlopiù da artiste italiane o straniere che, dopo aver studiato 
in Germania con Rudolf Laban oppure nell’istituto svizzero dalcroziano, giungevano in 
Italia ispirate dallo stile di Isadora Duncan e, a seguito di una fortunata carriera artistica, 
aprivano le loro scuole nei più importanti centri italiani, come Torino, Firenze o Roma. È il 
caso dell’ucraina Bella Hutter, allieva della duncaniana e dalcroziana Niuta Bodik, la quale 
giunse a Torino nel 1920 e, con il sostegno dei coniugi Gualino, aprì una scuola di danza 
«libera», in cui l’educazione estetica andava alla pari con quella fisica, musicale e spirituale. 
Si veda quanto scrive F. Pappacena in L’orchesticografia di Jia Ruskaja, cit. pp. 53-62: nota 3 a 
p. 73. Su Bella Hutter si rimanda al paragrafo «Bella Hutter e il duncanismo torinese» 
incluso nel contributo di Alessandro Pontremoli, Danzatrici moderne a Torino, in Le pioniere 
della nuova danza italiana. Le autrici, i centri di formazione, le compagnie, a cura di S. Paolini 
Merlo, Atti del Convegno di Studi indetto per il decimo anniversario della scomparsa di 
Liliana Merlo (Università di Teramo, 17-18 ottobre 2012), Milano, ABEditore, 2016, pp. 93-
106: 98-101. Cfr.: anche S. Marenzi, Danza e teosofia sullo sfondo del fascismo. La formazione di 
Cesarina Gualino nelle lettere dal 1922 al 1929, «Teatro e Storia», vol. 38, 2017, pp. 307-356: 330. 
93 C. Lari, Vivaio di “prime ballerine”, «Comoedia», febbraio-marzo 1930, pp. 5-10: 10. 
94 Si vedano le lettere XI e XII di Noverre. 
95 Dopo la prima Scuola di danze classiche e ginnastica ritmica aperta nel 1928, in un locale 
sopra il Teatro Dal Verme in Milano, Ruskaja istituì nel 1934, sempre in Milano, una nuova 
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A un più ampio orizzonte pedagogico faceva riferimento anche il progetto 
di inclusione della danza nelle scuole e nell’educazione giovanile. 
Presentata nel quinto capitolo del volume come esercizio salutare diretto a 
conferire armonia, grazia e eleganza alle movenze, a sviluppare le membra 
delle donne in maniera regolare e armoniosa, nonché a dare un’educazione 
metodica ai fanciulli, la danza avrebbe dovuto sostituire l’educazione fisica 
nelle scuole, non solo per finalità igieniche, ma anche quale strumento di 
preparazione culturale del pubblico. La prima non era certamente una 
finalità originale: sui pregi estetici forniti dalla pratica coreutica e sulle sue 
proprietà igieniche si era ampiamente dibattuto nel corso del 
diciannovesimo secolo.96 L’argomento aveva suscitato ulteriore interesse 
nei primi decenni del Novecento, in particolare nel 1923 quando furono 
istituiti i Licei femminili,97 e avrebbe continuato ad attrarre ancora 
l’attenzione a partire dal 1930, in concomitanza con i progetti educativi 
femminili fascisti.98 Il secondo aspetto, invece, risultò particolarmente 
efficace e portò a risultati effettivi. Nell’intento di promuovere la cultura 

                                                                                                                                                       
scuola in via della Spiga, trasferita poi nel 1938 sulla collina di Monte Tordo nel Parco 
Sempione. Cfr.: F. Pappacena, L’orchesticografia di Jia Ruskaja, cit., p. 53 e nota 6 a p. 74. 
96 Nella prima metà dell’Ottocento, Carlo Blasis sosteneva che le finalità del ballo, anche di 
quello di società, fossero il raggiungimento della grazia e dell’eleganza. Cfr.: C. Blasis, 
Lezioni di ballo giusta l’uso delle civili conversazioni (Giuseppe Crespi Librajo, Milano 1833. Il 
testo è un estratto del Code complet de la danse, pubblicato a Parigi da Audin nel 1830). A 
differenza di quanto aveva messo in risalto Blasis, alla fine dell’Ottocento l’attenzione per la 
danza riguardava principalmente le sue finalità igieniche: donare ai muscoli forza e 
pieghevolezza; attivare la circolazione del sangue; favorire la digestione; disporre 
dolcemente al sonno; migliorare la respirazione (Cfr.: P. Gavina, Il Ballo. Storia della danza, 
balli girati, contraddanze, cotillon, danze locali, feste da ballo, igiene del ballo, Ulrico Hoepli, 
Milano 1898, p. 231). Nel 1921 invece, Enrico Cecchetti lamentava la scarsa considerazione 
ricevuta dalla danza da parte dei fisiologi, nonché la sua estromissione dai programmi di 
educazione fisica. Nell’elogiarne la pratica, poi, coniugava la posizione igienista di Gavina a 
quella puramente estetica di Blasis: «elle est aussi la santé et la force, l’élégance et la grâce». 
Cfr. Enrico Cecchetti, «À MM. C.W. Beaumont et S. Idzikowski», in C. W. Beaumont, S. 
Idzikowski, Fare danza. Teoria e pratica del metodo Cecchetti, vol. I, ed. it. a cura di F. 
Pappacena, Roma, Gremese, 2001, p. 25. 
97 Per i Licei femminili si rimanda a N. Scafidi, La danza nel liceo femminile di Giovanni Gentile, 
in Studi sulla scuola italiana, «Chorégraphie. Rivista di ricerche sulla danza», nuova serie n.2, 
Roma, Meltemi, 2002, pp. 131-152. In merito agli elogi e alle critiche che furono indirizzati a 
questa istituzione, Cfr.: E. Guglielman, Dalla ‘scuola per signorine’ alla ‘scuola delle padrone’: il 
liceo femminile della riforma Gentile e i suoi precedenti storici, in Marco Guspini (a cura di), Da 
un secolo all’altro, Roma, Anicia, 2005, pp. 155-195, 
online http://www.scribd.com/doc/53349377/Dalla-«scuola-per-signorine»-alla-«scuola-
delle-padrone»-il-Liceo-femminile-della-riforma-Gentile-e-i-suoi-precedenti-storici, pp. 1-46: 
35-38. 
98 Si veda a tal proposito il volume di A. Musso, Raccolta di danze espressive di figurazioni 
ritmiche adatte per feste scolastiche. Con illustrazioni. Aggiunta di Programmi di Ginnastica Ritmica 
per Piccole e Giovani Italiane e per Balilla, S. Lattes, Torino 1930. Si veda anche lo studio di P. 
Veroli, Corpi docili e macchine di guerra. La metamorfosi della ginnastica ritmica dalcroziana dallo 
stato liberale al fascismo, «Cairon», n. 7, 2001, pp. 29-44. 
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della danza e l’educazione del pubblico, le due scuole milanesi di Jia 
Ruskaja prima e poi l’Accademia Nazionale di Danza suddivideranno i 
loro corsi in professionalizzanti e «liberi». Questi ultimi erano destinati a 
«bambine dai dieci anni in poi e per signorine che vogliono studiare la 
danza come complemento di cultura artistica e fisica».99 Ruskaja attivò 
inoltre corsi propedeutici o preparatori, paralleli agli studi obbligatori del 
ciclo elementare, destinati alle bambine fin dalla più giovane età.100 Nel 
1951, infine, per preparare personale competente all’insegnamento della 
ginnica della danza, metodo per il raggiungimento del coordinamento, 
dell’equilibrio e dell’armonia nel movimento del corpo, che avrebbe dovuto 
sostituire l’educazione fisica femminile nella scuola media pubblica, 
l’Accademia Nazionale di Danza istituì il corso triennale di Avviamento.101 
Furono le tappe di un lungo percorso, intrapreso da Ruskaja e portato 
avanti dal corpo docente dell’Accademia Nazionale di Danza, che culminò 
dapprima nella nascita del Liceo sperimentale coreutico (1976) e poi 
nell’istituzione dei Licei musicali e coreutici (2010-2011). Un percorso non 
certo semplice, ma di cui si trovano i primi indizi – quasi un presagio – in 
una frase inserita quasi a chiusura del capitolo La danza come educazione 
fisica: «Io penso dunque che la danza sarà considerata tra breve un 
elemento importantissimo della educazione giovanile, e non tarderà ad 
essere resa obbligatoria nelle scuole». 
Il libro si chiude con un inserto di sedici immagini riprodotte su otto fogli 
dal titolo Momenti di danza di Jia Ruskaja, seguite dalla frase: «Le fotografie 
riprodotte nelle tavole seguenti sono tratte da un film di Amleto Palermi». 
Una ricerca effettuata tra i materiali inseriti nel Progetto Pittaluga102 e la 
consultazione dei cataloghi editi sul cinema muto italiano103 non hanno 
reso possibile l’identificazione del film in questione. Nessuno dei film di 
Palermi, infatti, include Jia Ruskaja tra gli interpreti.104 L’unica opera in cui 

                                                            
99 Si veda l’Ordinamento dei corsi dell’Accademia Nazionale di Danza presente nel «Numero 
Unico», pubblicazione periodica dell’Accademia Nazionale di Danza dal 1956 al 1965. 
100 E. Viti, La Propedeutica della Danza negli anni ’40 e nei primi anni ’50, in Ricostruzione, Ri-
creazione e Rivitalizzazione della Danza, Atti del convegno AIRDanza, Roma, 26-27 aprile 2003, 
AIRDanza, Roma 2004, pp. 24-30, consultabile online: https://airdanza.it/it/content/la-
propedeutica-della-danza-negli-anni-’40-e-nei-primi-anni-’50. 
101 J. Ruskaja, Precisazione sulla ginnica della danza intesa come elemento base dell’educazione fisica 
femminile. Comunicazione di Jia Ruskaja al Convegno di Studi pedagogici sui problemi 
dell’educazione fisica, Università di Bologna, 11-12 aprile 1953, Roma, Giornale d’Italia – 
Tribuna, 1953. 
102 Si veda il sito del Progetto Pittaluga che comprende una messe di materiali eterogenei 
sulle produzioni cinematografiche che, a vario titolo, sono state gestite dalla Società 
Pittaluga nel periodo compreso tra il 1919 e il 1935. Il Progetto è consultabile al seguente 
link: http://pittaluga.museocinema.it/home.  
103 V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni venti. 1924-1931, Roma, CSC-Nuova 
Eri, 1996. 
104 La ricerca è stata condotta anche attraverso gli altri cognomi di Ruskaja, Borisenko e 
Evans, senza ottenere riscontri positivi. 
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compare il nome della danzatrice è Giuditta e Oloferne ma, come si è già 
visto, si tratta di una produzione di Baldassare Negroni il cui visto censura 
risale al 31 dicembre 1928, oltre un anno dopo la prima edizione del 
volume. Nonostante questa differenza di datazione, alcuni studiosi hanno 
ipotizzato che le immagini del libro siano state estrapolate, in realtà, 
proprio dal film di Negroni.105 A sostegno di tale ipotesi ci sarebbero 
soprattutto le somiglianze tra i costumi della danzatrice e le sue 
acconciature presenti nelle immagini del volume e nelle sequenze del film. 
L’ampio lasso di tempo intercorso tra i documenti verrebbe giustificato 
dalla lunga lavorazione al film, come frequentemente avveniva.106 Secondo 
questa ipotesi, le riprese sarebbero iniziate già nei primi mesi del 1927 per 
protrarsi fino all’autunno del 1928. Diversi articoli, infatti, testimoniano 
come nell’agosto del 1928 alcune scene dovevano ancora essere girate.107 
Resta tuttavia irrisolta la questione dell’erronea attribuzione delle 
immagini. Entrambi i registi erano molto noti e appare poco plausibile che 
possano essere stati scambiati. Sarebbero da valutare, dunque, altre ipotesi. 
Come, ad esempio, la possibilità che il film di Palermi abbia subito un 
taglio censorio, e le parti della Ruskaja siano state eliminate.108 Oppure, che 
le riprese di un film di Palermi siano iniziate, ma che poi non siano state 
concluse. Cosa che accadde effettivamente con Gli ultimi giorni di Pompei: la 
realizzazione del film era iniziata nel 1924 da Palermi, ma fu interrotta per 
mancanza di fondi, giacché il regista fu costretto a compiere diversi viaggi 
a Vienna alla ricerca di finanziamenti. Nel frattempo i nuovi finanziatori 
imposero anche un nuovo cast. L’opera fu quindi portata a termine nel 1926 
da Carmine Gallone.109 Per l’affinità dei costumi presenti nelle immagini 
del libro con quelli realizzati in Gli ultimi giorni di Pompei da Duilio 
Cambellotti (scenografo degli spettacoli al Teatro greco di Siracusa nel 
1930, cui prenderà parte anche Ruskaja) e per la maggiore coerenza fra le 

                                                            
105 E. Uffreduzzi, Via Veio come Hollywood, o del musical all’italiana, in La Cines Pittaluga e le 
altre. Modelli di produzione cinematografica tra le due guerre, a cura di L. Mazzei e D. Orecchia, 
Roma, Edizioni Accademia, 2020, pp. 214-246: nota n. 30, a p. 222.  
106 Le riprese del film La Nave, ad esempio, regia di Gabriellino D’Annunzio e protagonista 
Ida Rubinštejn, iniziarono nel 1919. Per tutto il 1920 proseguì la lavorazione dell’opera 
cinematografica che fu distribuita solo nel 1921. Cfr. E. Uffreduzzi, La danza nel cinema muto 
italiano, Aracne, Canterano 2017, p. 225. La ripresa cinematografica del ballo Excelsior, 
invece, fu effettuata nell’estate del 1913 e completata nel novembre dello stesso anno, ma la 
pellicola fu proiettate nelle sale solo a partire dal mese di maggio del 1914, Cfr.: M.Amata 
Calò, Il film Excelsior di Luca Comerio, in Excelsior. Documenti e Saggi, a cura di F. Pappacena, 
Roma, Di Giacomo, 1998, pp. 133-145: 137, 139 e nota n. 9 a p. 141. 
107 Il film è stato girato negli Stabilimenti dell’Anonima Pittaluga in Torino. Sulle riprese 
avvenute nell’estate del 1928 si vedano gli articoli G. F., Mentre si gira… Giuditta e Oloferne, 
«L’eco del cinema», a. VI, n. 57, agosto 1928, p. 15; C.P., Jia Ruskaja sul cammello chiede udienza 
al re Oloferne, «Al cinemà», a. VII, n. 35, 28 agosto 1928, pp. 3-4. 
108 Sui tagli censori nei film, soprattutto delle parti danzate, si veda E. Uffreduzzi, La danza 
nel cinema muto italiano, cit. 
109 V. Martinelli, Il cinema muto italiano. I film degli anni venti. 1924-1931, cit., p. 162. 
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date di uscita del film di Gallone e del volume di Ruskaja, si potrebbe 
anche ritenere che le fotografie del libro siano state tratte da pellicole di 
prova poi scartate. Il fondo nero delle immagini, infatti, lascia pensare che 
si tratti di materiale preparatorio a una lavorazione, non di cartoline postali 
pubblicitarie o di foto di scena delle riprese cinematografiche.110 In ogni 
caso, non essendo reperibili documenti in grado di fornire una risposta 
definitiva, la questione resta ancora aperta.  
In sintesi è possibile dire che il rapporto tra Bragaglia e Ruskaja viaggi 
come su un binario alternato: da Bragaglia a Ruskaja estro e teoresi; da 
Ruskaja a Bragaglia pedagogia e metodo. Le parole del fratello di Anton 
Giulio poste all’inizio del contributo restano vere, ma fino a un certo punto. 
Se, di fatto, Bragaglia «inventò Jia Ruskaja come ballerina», è vero anche 
che Ruskaja contribuì notevolmente a modificare il pensiero bragagliano. 
Proprio a partire dal 1928, infatti, Bragaglia rivedrà molte delle sue 
posizioni, non solo riformulando l’opinione che lo studio nelle scuole 
coreutiche sia nocivo ai fini espressivi111 e che gli aspetti originali della 
danza contemporanea si ritrovino solo nelle danzatrici autodidatte e 
dilettanti112, ma arrivando anche a rivalutare l’accademia ottocentesca e ad 
abbandonare le sue posizioni estremiste sulla danza antimusicale.113  
Per quanto riguarda la costruzione del personaggio Ruskaja, un ampio 
contributo arriva proprio dagli articoli del regista, che forniscono 
informazioni utili per la ricostruzione delle vicende biografiche e artistiche 
della danzatrice. Attraverso altre recensioni, poi, apprendiamo come 
Bragaglia dovesse aver influito in particolar modo sulla sua vena artistica, 
liberandola, da un lato, «da ogni oppressione stilistica» e riuscendo, 
dall’altro, «a metterla sulla sua vera strada».114 I principi estetici delle 
pubblicazioni a firma Ruskaja sembrano essere tutti suggeriti dagli studi 
sulla coreutica di Bragaglia. Un’eredità, quella di Bragaglia, che Ruskaja 
saprà conservare e poi concretizzare nella costruzione di un metodo e di 
una riflessione sulla danza basati sul concetto dell’unione fra le arti. Per 
quanto riguarda quest’ultimo aspetto, un esempio è la rivista 
dell’Accademia Nazionale di Danza, «Numero Unico», pubblicata dal 1956 
al 1965, che ha rappresentato una vetrina e un punto di convergenza 

                                                            
110 Del film Giuditta e Oloferne, ad esempio, esistono diversi documenti di questo tipo, 
consultabili sul sito del Museo Nazionale del Cinema: 
http://www2.museocinema.it/collezioni/Muto.aspx.  
111 Dialogo con Ida Rubinstein, «Comoedia», aprile 1925, n. 7, pp. 371-372.  
112 La danza d’espressione, «Comoedia»,20 aprile 1926, pp. 29, 48. 
113 Paradosso della danzatrice sorda, «Comoedia», dicembre-gennaio 1928, p. 48. 
114 L’arte di Jia Ruskaia la meravigliosa danzatrice del Teatro degli Indipendenti, cit. 
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particolari per lo studio e l’analisi del rapporto tra la danza, le arti visuali, 
la letteratura e la musica.115   
Quanto al metodo, esso nasce nel momento in cui Ruskaja si trova a dover 
creare coreografie di gruppo che la portano a incanalare danzatrici molto 
diverse tra loro in una sorta di schema.116 Dalle iniziali coreografie 
realizzate per le allieve, Ruskaja man mano formula uno studio più 
sistematico dei movimenti. I filmati sulle scuole di Ruskaja realizzati negli 
anni Quaranta117, in cui sono ben visibili gli esercizi e le evoluzioni dei 
movimenti delle fanciulle, sono illuminanti in proposito. Il lavoro teorico 
con Bragaglia si è rivelato importante proprio nella misura in cui le ha 
consentito di effettuare una riflessione sul suo lavoro personale e di passare 
dall’improvvisazione alla coreografia, reinventandosi da danzatrice a 
coreografa e poi pedagoga. Il rapporto tra Bragaglia e Ruskaja rappresenta 
in definitiva la parabola di come l’influenza di un maestro affermato su una 
giovane artista possa trasformarsi in un’occasione, per quest’ultima, di 
riorganizzazione delle conoscenze acquisite e di un loro superamento in 
vista della creazione di nuove forme espressive. 
 
 
 
 
 

                                                            
115 Rapporti fra danza e architettura, 1960; Danza e poesia, 1961; Danza e musica, 1962; Danza e 
pedagogia, 1963; Dante e la danza, 1965. I primi due numeri della rivista (1956, 1958) non 
hanno un titolo e includono tematiche eterogenee. 
116 Si veda quanto ricorda in proposito la danzatrice Giannina Censi: «Conobbi Ettore 
Romagnoli, il grande grecista e organizzatore di spettacoli classici a Taormina e a Siracusa e 
nei teatri all’aperto. Fu lui a presentarmi all’allora “Star” della Danza, Jia Ruskaja che aveva 
una scuola a Milano al Teatro Dal Verme; ma le sue allieve non erano ancora in grado di 
esercitare e allora si rivolse a noi “Vecchie allieve private della Scala” così formammo un 
gruppo ben equilibrato e disposto a seguire il suo metodo, ben diverso dal classico», in 
Giannina Censi. Danzare il futurismo, a cura di E. Vaccarin, catalogo della mostra, Milano, 
Electa, 1998, p. 13. 
117 Si vedano a riguardo Fanciulle e danze. Dimostrazione dei metodi didattici della Scuola di danze 
classiche di Yia Ruskaya in Milano, regia di Angelo Talamo, s.d., [1941-1942], consultabile 
online: 
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL3000090051/1/dimostrazione-
metodi-didattici-della-scuola-danze-classiche-yia-ruskaya-milano.html?startPage=100 e La 
scuola d’arte di Jia Ruskaja, «La Settimana Incom» 10/3/1949, 
al link:  https://www.youtube.com/watch?v=e9-jkqNQZBo. 


