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La danza italiana, nei teatri, è in agonia. Roberto Bolle, invitato alla
Camera dei Deputati, lancia l'allarme per le condizioni in cui versa la sua
arte. Compagnie chiuse negli ultimi anni da sovrintendenti incolti,
incremento delle esternalizzazioni e della precarizzazione del lavoro in
quelle rimaste, finanziamenti ministeriali che sviliscono gli spettacoli di
balletto rispetto al melodramma. Tutto questo succede nelle fondazioni
lirico-sinfoniche, mentre fuori, in ogni parte d'Italia, le scuole di danza
fioriscono come non mai. "La danza viene costantemente avvilita, trattata
come la Cenerentola delle arti, con opera lirica e musica sinfonica nel
ruolo delle sorelle privilegiate, cui sono riservate tutte le attenzioni e le
cure. Da cosa nasce questa decisone che sembra quasi unanime di
uccidere il balletto in Italia? Non certo per insostenibilità dei corpi di ballo
ma per scarsa conoscenza del settore e mancanza di visione di chi ne è
responsabile. Perché quando c'è stato da tappare un buco di bilancio nei
nostri teatri lirici, la soluzione più gettonata è stata quella di mandare a
casa i ballerini".

L'intervento di Roberto Bolle in difesa della danza:
"Abbiamo dimenticato il nostro glorioso passato"

Bolle parla con fermezza e indignazione davanti ai deputati della
Commissione cultura, che da qualche settimana è impegnata in
un'indagine conoscitiva sullo stato di salute dei teatri d'opera italiani. È un
bollettino di guerra, "di scempio e depauperamento", quello offerto
dall'étoile della Scala - che per andare a Montecitorio si è preso una
pausa delle prove del suo show Danza con me, in onda a Capodanno su
Rai 1. Una gragnuola di numeri catastrofici per le quattordici fondazioni



liriche di un Paese dove sono sopravvissute solo quattro compagnie di
danza stabili: Scala, Opera di Roma, San Carlo di Napoli, Massimo di
Palermo. "La compagnia della Scala resta un punto di riferimento
internazionale per numero di danzatori e di spettacoli", afferma Bolle.
"Segue Roma, che nel 2019, prima della pandemia, ha dedicato al balletto
il 38% del suo cartellone, il San Carlo il 29%, il Massimo il 18%. E se a
Roma l'organico è di una sessantina di elementi, a Napoli è di 15 e a
Palermo di una decina (anche se in questi due teatri gli attuali
sovrintendenti, Stéphane Lissner e Francesco Giambrone, stanno
dedicando molta attenzione al ballo). Dunque la gran parte dei danzatori
lavora con contratti precari: 85% a Palermo, 67% a Roma, 63% a Napoli".

Poi c'è l'Arena di Verona. "Caso vergognoso", si infiamma Bolle, di come
ai lavoratori tersicorei siano stati tolti tanti diritti. A Verona, infatti, il corpo
di ballo è stato smantellato nel 2017, anche se da allora si sono prodotti
almeno 44 spettacoli con coreografie. "Nella maggior parte, l'Arena ha
assunto nuovamente, ma con contratti a tempo determinato, alcuni degli
ex ballerini che, incentivati dalla somma offerta loro, non hanno
impugnato il licenziamento". Anche negli altri teatri privi di compagnie
stabili la danza si continua a programmare. E sempre affidandosi a
compagnie esterne. "Negli ultimi cinque anni, tra balletti e opere con
balletto, sono state esternalizzate circa 290 produzioni. Calcolando una
media di quattro, cinque recite per ogni titolo, si tratta di almeno mille,
millecinquecento spettacoli. Anche se, secondo le tabelle ministeriali di
punteggio che determinano la quantità di finanziamenti pubblici concessi
ai teatri, ogni spettacolo di balletto vale assai meno di un'opera".

E pensare, prosegue l'étoile, che la danza italiana oggi sta godendo un
momento felice. Ben 17 mila scuole diffuse dal nord al sud della penisola,
frequentate da un milione e 400 mila ragazzi, "molti più degli iscritti alle



scuole di calcio, stimati in un milione", sottolinea. "Perfino la tv testimonia
di questo interesse generalizzato, e lo incentiva. Penso, oltre alla mia
trasmissione, a Rai5 e al contest di 'Amici'. Peccato che i talenti che
escono dalle scuole non abbiano poi possibilità d'impiego qui, e debbano
emigrare. Per esempio in Germania, dove i corpi di ballo sono addirittura
una cinquantina: alcuni grandi, per eseguire il repertorio classico, gli altri,
la maggioranza, di una decina di elementi, adatti per la contemporaneità.
Una proliferazione che è segno di quanto, oltralpe, la danza sia vista
come un punto di forza culturale ed economico".

Ma quella di Bolle non è semplicemente una sfilza di lamenti. Ci
sono soluzioni, e praticabili. Per esempio diminuire i finanziamenti agli
spettacoli messi su con compagnie esternalizzate, sostenere
coproduzioni e tournée delle compagnie stabili nelle altre fondazioni
(che, per parità tra le arti, Bolle propone di definire "lirico-sinfonico-
coreutiche"), e soprattutto incentivare con maggiori finanziamenti statali i
teatri pronti a reintrodurre il corpo di ballo. I primi dovrebbero essere
Arena e Maggio fiorentino, che possono vantare un passato glorioso per
la danza.


