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U n outsider è arrivato alla
direzione del Corpo di Bal-
lo della Scala, che è il più
importante d’Italia e che

è, a dispetto di tutto, inaffondabile,
come il Barbiere di Siviglia e il
Corriere della sera. Outsider nel
senso che non fa parte dell’eterno
giro dei direttori che si scambiano
poltrone più o meno a rotazione,
come in un lieto girotondo; e in più
straniero, avrebbero detto i pro-
vinciali di qualche anno fa. Infatti
Frédéric Olivieri, il nuovo direttore
scaligero, è francese di Nizza, è co-
me Garibaldi dunque, ma ha nonni
italiani. Nessuno stupore, stavolta
la Scala ha avuto coraggio.

Giovane ed outsider

Olivieri è giovane, poco più di
quarant’anni, non è famoso, non
fa parte dell’establishment: è stato
ballerino all’Opera, a Monte Carlo,
ad Amburgo, poi, smessi i panni
dell’étoile, ha diretto il gruppo del
Maggio fiorentino e di lì è sbarca-
to, con titolo a termine, qui a Mila-
no. Il destino ha voluto che l’inca-
rico gli sia stato riconfermato per
tre anni. Miracolo: raramente un
direttore, al Corpo di Ballo della
Scala, ha tenuto il ruolo per più di
due anni, negli ultimi tempi.

Perché ci piace l’idea di Olivieri
alla Scala, senza per questo negare

Quarant’anni, un passato
di coreografo, Frédéric
Olivieri approda alla
direzione del Corpo di
Ballo del Teatro con un
difficile compito:
rilanciare
un’istituzione
prestigiosa,
dall’immagine un po’
appannata, con scelte di
qualità, prestazioni
ineccepibili, ospitalità
importanti, all’altezza
dei teatri più
importanti del mondo

stime ai nostri Amedeo Amodio,
Giuseppe Carbone, Elisabetta Tera-
bust, Carla Fracci e altri eccellenti
artisti? Perché, come outsider, egli
ha meno amici e dunque meno ob-
blighi; perché ha una fresca espe-
rienza internazionale in luoghi do-
ve non è concesso il bluff; perché
pare abbia determinazione e sia
nemico dei facili compromessi. “So
perfettamente - dice - che se falli-
sco qui sono fuori giro, e quindi
devo per forza far bene, non devo
considerare la Scala un punto d’ar-
rivo, non ho l’età”.

La Scala, tutti lo sanno, è un

“Ciò che tocca al nuovo
direttore è un triplice

compito. Primo: dare spazio
alle qualità degli artisti.

Secondo: far tornare
coreografi di peso e offrire

giusti spazi a giovani
italiani. Terzo: fare entrare

in stagione compagnie
importanti”

MILANO-SCALA

NUOVA LINFA AL BALLO
di Mario Pasi 

“Gee, Andy!”, 
Compagnia Balletto di Torino.

DDaannzzaa
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lo, con i tempi delle amicizie fra i
popoli, ha fatto il resto. Ovvero: il
nome della Scala Ballo è tornato in
luce; ma siamo soltanto alla “metà
dell’opera”.

La posta in gioco

Ciò che tocca al nuovo direttore
è un triplice compito. Primo: dare
spazio alle qualità degli artisti, in-
dipendentemente dai ruoli e dal-
l’età. Secondo: far tornare coreo-
grafi di peso, come Maurice Bejart
o John Neumeier, e offrire giusti
spazi a giovani italiani. Terzo: fare
entrare in stagione compagnie im-
portanti, non solo come scambio,
vedi Parigi e Tokyo.

Il primo punto è, dati i prece-
denti, il più arduo: e solo un buon
rapporto fra Olivieri e gli artisti
potrà mettere in moto quel proces-
so di cambiamento che oggi è più
che mai necessario. Nel balletto
classico non si può barare sulla
qualità, l’attribuzione delle parti è
da farsi con determinazione e sen-

za compromessi. Per fare un
esempio, nell’Excelsior si può esse-
re anche imprecisi o sbadati, nulla
cambia del totale dello show, ma
nella Bella addormentata no, tutti,
anche l’ultimo della fila, devono
essere perfetti.

Va da sé che un Ballo come
quello della Scala, per numeri e
tradizione, deve tenere vivo il
grande repertorio, da Giselle al La-
go dei cigni a Romeo e Giulietta:
occorrerà però che siano usate le
versioni più adatte alla statura del
complesso, e non quelle che piac-
ciono alle star o a direttori compia-
centi. Non dobbiamo dare consigli
ai direttori artistici, che dovrebbe-
ro ben sapere che John Cranko è
meglio di Kenneth MacMillan.

Accanto ai classici - se no, a che
scopo tenere sessanta o settanta
ballerini? - dovrebbero entrare in
repertorio balletti tipici della no-
stra cultura, come appunto Excel-
sior, e altri titoli di riconosciuta
bellezza, come si fa a Vienna e in
tutti gli altri palcoscenici europei.
Riprendere le glorie dei Ballets
russes, la Spagna, i russi, i più im-
portanti francesi. Sarebbe bello
tornare a un mese di presenze di-
verse, a coproduzioni eccellenti,
come si faceva con Maurice Béjart.
C’è di più: la Scala dovrebbe esse-
re partner di stagioni d’ospitalità
fuori sede come quella del 1979 al
Nazionale (Rudolf Nureiev, Ca-
rolyn Carlson, Bob Wilson, Lucinda
Childs). E infine si dovrebbe dar
vita a una scuola di coreografia,
mirata, sceltissima.

Poiché la Scala non ha un corpo
di ballo identificabile con un coreo-
grafo stabile, fisso, con nome in lo-
candina, dovrà, pena la decadenza,
invitare il meglio europeo e ameri-
cano. Queste osservazioni coprono
i punti due e tre dei compiti del di-
rettore, che non sarà, per sua di-
retta ammissione, tentato dalla co-
reografia, ma solo dal lavoro. 

osso duro per tutti, e il suo Corpo
di Ballo non ha fatto molto, negli
ultimi vent’anni, per meritare ri-
spetto. I ballerini (non tutti, è ve-
ro) hanno reso la vita impossibile
a coreografi come Alvin Ailey e
Roland Petit (poi accettato, ma
una volta se ne andò sbattendo le
porte); hanno condizionato diretto-
ri e boicottato artisti che non ri-
spettavano le leggi interne geron-
tocratiche e corporative (antisinda-
cali anche se gestite da un sindaca-
to). Diritti acquisiti, inalienabili,
meritocrazia zero, gerarchia per
età, nessun timore nell’avvenire.
Come onesti impiegati, danzatori e
ballerine si sono spesso adagiati
nella sicurezza del posto, e i risul-
tati sono stati disastrosi. Vale a di-
re che la qualità delle esecuzioni
era scesa di categoria; per fortuna
loro, anche nel resto del mondo i
Balli classici erano in crisi. C’è an-
che da notare che un ballerino-Sca-
la va in pensione a cinquantadue
anni, mentre a Parigi si smette a
quaranta. Poiché un danzatore è
anche un atleta, nella maggior par-
te dei casi la pensione a cinquanta-
due è del tutto fuori posto.

Al di là di questo, il problema
Scala è il problema di Milano. Se la
Scala funziona, funziona la città
mentre altrove la presenza del-
l’Ente lirico, ora fondazione, ri-
spetto al Ballo è poco condizionan-
te. Ancora: se le proposte della
Scala sono di qualità, sarà più faci-
le ordinare ospitalità e sollecitare
confronti, e là dove il Ballo Scala è
concorrenziale in qualità e prezzi
sarà più agevole esportare spetta-
coli con buon ritorno di immagine.

Poiché bisogna dire la verità
sempre e comunque, la Scala di
questi ultimi anni è stata al di sot-
to nella sua fama e delle sue possi-
bilità, e Milano con lei. In ritardo
sui tempi e sulle idee, la Scala Bal-
lo ha puntato le sue carte su bal-
letti vecchi, su coreografi di scarso
peso, su proposte che all’estero
erano già state abbondantemente
superate. Solo l’operazione Sylvie
Guillem (Giselle) ha avuto un buon
esito, ma non per la qualità dello
spettacolo: ciò che la ballerina
francese ha portato alla Scala è
stato un nuovo sprint, un impegno
più accanito nel fare. Excelsior, co-
me prodotto molto italiano unico
nel suo genere, come kolossal d’ef-
fetto, come messaggio in perfetta
sintonia, oggi dopo più di un seco-

“Chiuso il Balletto di
Toscana, resta l’Aterballetto
a tenere alto il nome degli
“indipendenti”; accanto si

muove tutta una
costellazione di piccoli
gruppi e piccoli autori

alcuni dei quali (Giorgio
Rossi, Raffaella Giordano,

Monica Casadei e altri)
riescono anche a passare le

frontiere”

Frédéric Olivieri 
(foto Archivio Teatro alla Scala).

Il coreografo Matteo Levaggi.



Se la Scala farà molte tournées
degne del suo nome e se agirà in
sede al meglio, evitando di sba-
gliare nelle scelte, la vittoria sarà
sicura.

Tutto questo discorso non ha il
pregio della novità, è ormai il tor-
mentone di ogni stagione: ma noi
siamo tanto preoccupati della pos-
sibilità che una situazione di pas-
saggio, di stallo, di timore si eter-
nizzi in modo semplice e tutto
sommato senza provocare scan-
dalo da insistere perché almeno si
salvi qualcosa. Fa piacere notare
che molti nostri artisti di qualità
vanno a lavorare all’estero, ma
continuiamo a lamentare la totale
assenza di veri progetti coreogra-
fici. In parole semplici, mentre
nella maggior parte delle compa-
gnie vengono proposte per ogni
stagione diverse creazioni desti-
nate a vasta circolazione, da noi
ciò è talmente raro da sembrare
inesistente.

Fuori dalla Scala

In un mondo “scalocentrico”,
dove peraltro si muovono con
qualche ambizione solo i teatri di
Firenze (Donne di Gheorghe Ian-
cu), Napoli (Luciano Cannito, An-
na Razzi) e Roma (con il progetto
Fracci e Menegatti, che, piaccia o
no, si rivela il più originale) re-
stiamo lontani da quanto si fa a
Vienna con Renato Zanella, a Dre-
sda, a Ginevra (con Giorgio Man-
cini), per non dire di tutti i teatri
francesi, tedeschi e inglesi. La no-
stra salvezza starà solo nell’affer-
mazione di una identità o di una
continuità stilistica e culturale.
Ma occorre anche dire che, forse
per pigrizia, perfino proposte di

clamoroso impatto, come la Silfide
di Rossini-Mercadante o le Verdia-
ne di Knud Arne Jurgensen non
hanno trovato ascolto. Si è perso
il gusto di produrre, resta quello
del business impresariale.

Chiuso il Balletto di Toscana,
resta l’Aterballetto a tenere alto il
nome degli “indipendenti”; accan-
to si muove tutta una costellazio-
ne di piccoli gruppi e piccoli auto-
ri alcuni dei quali (Giorgio Rossi,
Raffaella Giordano, Monica Casa-
dei e altri) riescono anche a pas-
sare le frontiere.

Osserviamo la tenuta di com-
plessi come il Teatro di Torino,
mentre ci aspettiamo novità dal
Nuovo di Torino; si muovono le
acque nel Veneto (Arteven) e nel
Sud (a Lecce), ma ci sono troppe
zone di assoluto deserto. Tra i Fe-
stival, sempre che a Genova ritor-
ni Béjart, è cresciuto Bolzano, tie-
ne Rovereto appassisce la Bienna-
le di Venezia, va a segno ancora
Reggio Emilia che unendosi a Par-
ma, propone dopo Kylian, un
“tutto Mats Ek” di straordinario
interesse.

Possiamo utilmente chiederci:
che cosa manca, qui in Italia, per
far nascere artisti creativi, registi
o coreografi di talento, per dar vi-
ta a produzioni davvero originali?
La risposta è semplice, mancano
fiducia e coraggio, e c’è davvero
poca voglia di lavorare. C’è stata
una generazione di grandi impre-
sari che non è stata sostituita, è
scomparsa la forza morale che
aveva reso fiammeggianti gli anni
del dopoguerra. Incompetenze e
facilonerie hanno fatto il resto. È
stato poi indicato come salvatag-
gio da ogni male il taglio delle
sovvenzioni, come se non valesse

la pena di spendere qualche centi-
naio di miliardi per tenere vive le
nostre specialità culturali. Ma chi
ricorda, fra noi, i danni provocati
dalle politiche restrittive di Rea-
gan e Mrs. Thatcher in America e
in Inghilterra?

Tagliare fondi per impedire
sprechi può anche essere necessa-
rio e utile, ma noi avvertiamo, in-
torno alle prediche sulle infallibili
leggi del mercato, suggerimenti
poco amabili e per niente conso-
lanti. C’è tendenza, da parte dei
poteri, a ottenere soltanto consen-
si, a togliere spazio alle voci del
dissenso (in fondo privilegiare
l’intervista alla critica che cos’è
se non dar ragione a chi parla di
sé?); e ancora, gli intellettuali
vengono messi sotto tiro, come
nemici del progresso, probabili
servi dei potenti, clamorosi assen-
ti nei veri dibattiti della società.
Brutto segno, questo, oltre che
menzognero. Infatti senza l’impe-
gno di tanti intellettuali in ogni
campo del sapere l’Italia uscita
dalla dittatura sarebbe rimasta
una piccola colonia, una provincia
senza voce. Un altro alibi è que-
sto: tanti artisti sono giovani,
aspettiamo che crescano. I grandi
pensatori e autori del secondo No-
vecento però hanno cominciato a
dare il meglio di sé non ancora
trentenni. Ai lettori il compito di
controllare l’esattezza di questa
informazione (consultando, con
un po’ di fatica, libri e siti).

Un esempio fra i viventi: Fran-
co Zeffirelli a ventisette anni era
già un regista affermato, a trenta
lavorava per la Scala, Strehler
fondò il Piccolo Teatro a venticin-
que anni...

●
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Raffaella Giordano.

Roberto Bolle 
e Isabel Seabra 
in “Excelsior” 
(foto Icare).



SIPARIO MARZO 2002 17

(Orange County) al Performing
Arts Center e a New York al New
York State Theatre del Lincoln
Center con una nuova e costosa
produzione di Giselle, con Sylvie
Guillem nelle vesti sia di protago-
nista che di coreografa, la quale
coraggiosamente e mettendo a re-
pentaglio tutto il suo prestigio di
artista, ha riletto l’opera offren-
do una interpretazione attualizza-
ta, spogliandola e sottraendola
dall’ambito romantico per collo-
carla in epoca più vicina a noi,
con segni e intenzioni d’impegno
sociale. 

Questa visione sfidava la tra-
dizione, il pubblico e tutta la criti-
ca diffidente verso le operazioni
che sottraggono il repertorio clas-
sico dalla nicchia consolidata.

Al di là dei problemi tecnici
che la nuova produzione ha mes-
so in campo - a causa di un impo-
nente muro rotante al centro del-
la scena, telecomandato, che a
volte determinava serie difficoltà
allo staff organizzativo e a quello
tecnico della Scala, e rendendo lo
spettacolo un po’ macchinoso -
Sylvie Guillem ha impegnato tut-
ta la sua intelligenza, creatività e
professionalità a vantaggio del
Corpo di Ballo, che ha assorbito
felicemente tutti i contributi of-
ferti dalla star.

Lo spettacolo in tournèe, an-
che se ignorato, come al solito,
dalla stampa italiana, ha riporta-

Irisultati impongono una ri-
flessione. La compagnia di
balletto del Teatro alla Scala,
nella stagione che cavalca il

2001 e il 2002, ha riportato nelle
tournèe internazionali meritati
successi che hanno rinforzato, se
mai ce ne fosse stato bisogno, la
credibilità della più importante
istituzione teatrale italiana.

Nel nuovo mondo

La tournèe americana ha visto
la Compagnia agire a Los Angeles

LA SCALA IN TOURNÈE

Los Angeles, New York, Parigi, Londra: dopo il
Giappone il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di
Milano prosegue la sua tournèe all’estero, con
grande successo. Sylvie Guillem, Massimo Murru,
Maximiliano Guerra applaudite star in “Giselle” e
“Excelsior”

Il Corpo di Ballo del Teatro 
alla Scala in “Excelsior” 

(foto Archivio Teatro alla Scala).
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Due momenti del balletto
“Excelsior” 

(foto Alessandro Maria Provolo).
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to una serie di successi da cui la
Scala sicuramente trarrà consi-
stenti vantaggi per le prossime
uscite.

A Los Angeles e a New York,
oltre a Giselle, sono stati pre-
sentati anche Amarcord, coreo-
grafia di Luciano Cannito, e Car-
men, coreografia di Roland Pe-
tit, anch’essi accolti con atten-
zione e consensi, per un totale
di dodici recite, con il “tutto
esaurito”; la stampa americana
ha accolto con accenti di apprez-
zamento l’intera operazione pro-
posta dal Teatro alla Scala.

Anche al Lincoln Center, piaz-
za ambita e determinante per
giustificare questa impegnativa
tournèe, Giselle ha superato l’at-
tesa e il riscontro di pubblico e
di critica è stato importante,
mentre leggere riserve sono sta-
te sollevate per Amarcord: in-
fatti si tratta di uno spettacolo
strettamente legato alla memo-
ria degli italiani (che ne sanno i
newyorkesi del fascismo, della
vita in Romagna, dei costumi,
degli umori, dei fascini sensuali
che Fellini aveva così bene evi-
denziato nel suo film?). Il coreo-
grafo Cannito ha sintetizzato la
storia in una successione di au-
tonome sequenze non sempre
ben legate, mentre avrebbero
dovuto essere amalgamate tra
loro da un progetto drammatur-
gico. Comunque, per il pubblico
è stato un trionfo, accompagna-
to anche da momenti di simpati-
ca ilarità. 

Questi trionfi hanno rinforza-
to la Compagnia e hanno con-
sentito di individuare in Frédé-
ric Olivieri il futuro direttore
del Corpo di Ballo per rimpiaz-
zare il vuoto determinato dallo
scioglimento del contratto con
Patricia Ruanne.

Giselle adesso figura nel re-
pertorio dei prossimi anni e
avrà ancora la presenza di Syl-
vie Guillem per molte repliche
in Italia e all’estero, avendo ri-
dimensionato la scenografia e i
problemi tecnici che sono stati
un vero “dramma” per tutti.

Subito dopo i successi ameri-
cani sono seguiti quelli di Lon-
dra, dove Sylvie Guillem giocava
in casa, e Giselle rappresentava
ancor più un difficile esame da
superare nei confronti del pub-
blico e della critica che aspetta-
va la star al varco, pronti a dis-

sentire sulla nuova edizione: ma
le repliche sono state accompa-
gnate da momenti osannanti da
parte del pubblico e della critica.
A fianco di Sylvie Guillem, nel
ruolo di Albrecht, sia a Londra
che in America, ha ballato, con
forte presenza e interpretazio-
ne, Massimo Murru.

A Parigi

L’affermazione più eclatante
per la Compagnia di ballo, rico-
nosciuta stavolta anche dalla
stampa italiana che è arrivata
sul posto, è stata l’accoglienza
ricevuta a Parigi, al Palazzo
Garnier, sede dell’Opèra, tempio
della danza, e punto di grande
prestigio internazionale, dove la
Scala non era mai stata.

Il successo è arrivato con
un’opera ad alto rischio per il
genere di spettacolo che rappre-
senta. Si tratta del famoso e
molto rappresentato Excelsior di
Luigi Manzotti, con musiche di

“Sylvie Guillem ha riletto
l’opera offrendo una

interpretazione attualizzata,
spogliandola e sottraendola
dall’ambito romantico per

collocarla in epoca più
vicina a noi, con segni e

intenzioni d’impegno
sociale”

Roberto Bolle e Viviana Durante 
in una scena di “Excelsior” 

(foto Archivio Teatro alla Scala).
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essere menzionati Sabrina Braz-
zo, Mike Zeni, Gilda Gelati, Ric-

cardo Massimi,
Beatrice Carbo-
ne, Emanuela
Montanari, De-
borah Gismondi
e Antonino Su-
tera, Andrea
Volpintesta e
Francesco Ven-
triglia.

Per il succes-
so parigino i
meriti vanno a
Roberto Bolle,
M a x i m i l i a n o
Guerra che a
turno si sono ci-
mentati nel ruo-
lo dello schiavo,
Isabel Seabra,
Anita Magyari,
Sabrina Brazzo
nel ruolo della
Civiltà, Elisabet-

ta Armiato e Luana Saullo nel
ruolo della Mora Indiana, Mike

Zeni e Riccardo
Massimi, alter-
nandosi nella
parte del perso-
naggio emble-
matico Oscuran-
tismo e Viviana
Durante, Gilda
Gelati e Marta
Romagna, che
vicendevolmen-
te interpretava-
no la Luce.

Valido è sta-
to il contributo
dei direttori
d’orchestra Da-
vid Garforth,
che ha seguito

la tournèe statunitense e Paul
Connelly quella parigina.

Lo staff organizzativo, se in
America ha dovuto superare un
po’ di problemi logistici, vista la
complessità e il numero degli
spettacoli, si è felicemente ri-
scattato sulla piazza di Parigi.

La direzione della Scala deve
ben riflettere sugli investimenti
da dedicare al Corpo di Ballo,
sciogliendo qualsiasi riserva ed
essere più motivata, perché, co-
me si è visto, gli spettacoli non
solo rappresentano una buona
fonte economica, ma, soprattut-
to, e questo è l’importante, si
qualificano anche felici strumen-
ti di promozione del ballo in se-
de internazionale e dell’immagi-
ne del Teatro alla Scala. E dell’I-
talia, naturalmente. 

●

Romualdo Marengo, con l’attuale
versione coreografica di Ugo Del-
l’Ara, un’opera che riunisce in sé
una sequela di scene che raccon-
tano, come tutti sanno, le grandi
conquiste della scienza e dell’u-
manità, la lotta tra il Progresso e
l’Oscurantismo. 

A Parigi, il pubblico, quello ve-
ro, non i soliti addetti ai lavori
che in questi eventi non fanno te-
sto, ha decretato
oltre dieci minuti
di applausi a fine
rappresentazio-
ne, anticipati da
altrettanti con-
sensi durante le
scene che via via
si susseguivano. 

Excelsior, con
sempre esaurito,
è stato replicato
per cinque recite. 

Della tournèe
americana face-
vano parte oltre
alla star Sylvie
Guillem, Viviana
Durante e Massi-
mo Murru, e ov-
viamente i com-
ponenti della
Compagnia, che,
per l’impegno
profuso e i risultati artistici rag-
giunti, meritano, tra gli altri, di

“A Parigi, il pubblico,
quello vero, non i soliti
addetti ai lavori che in
questi eventi non fanno
testo, ha decretato oltre

dieci minuti di applausi a
fine rappresentazione”

In questa pagina, “Giselle” (in alto),
“Carmen” (a fianco) e “Amarcord”
(in basso a sinistra), con gli artisti
del Corpo di Ballo del Teatro 
alla Scala 
(foto A. M. Provolo).


