
 



32 ALBUM
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Piera Anna Franini

«Aveva il carisma e la sem-
plicità di un uomo della ter-
ra, e l’arroganza inaccessibi-
le degli dei». È Rudolf Nu-
reyev, icona della danza del
Novecento, secondo la de-
scrizione del collega e conter-
raneo Michail Baryshnikov.
Un artista esplosivo, carisma-
tico, dotato della forza travol-
gente e spirito di resilienza
di chi è forgiato dalla pover-
tà: «Sono figli di contadini»,
amava ricordare aggiungen-
do che si era costruito tutto
da solo. Uno così non poteva
che cambiare le regole della
danza, e imprimere svolte.
Perché la danza si divide di
ante e post Nureyev. A 80 an-
ni dalla nascita (17 marzo
1938) e 25 dalla morte
(6 gennaio 1993), il
Teatro alla Scala e il
suo Corpo di Ballo ri-
cordano l’artista con
quattro serate (la pri-
ma a favore della Fon-
dazione Rava) il 24,
25, 26 e 29 maggio. In
omaggio al tartaro volante
sfileranno le étoiles
Svetlana Zakharova
e Roberto Bolle, più
ospiti internazionali
come Marianela
Nuñez, Vadim Mun-
tagirov, entrambi
principal del Royal
Ballet, e Germain
Louvet, étoile
dell’Opéra di Parigi.
Dalla sua prima ap-

parizione alla Scala,
nel 1965, accanto a
Margot Fonteyn in
Romeo e Giulietta, la
Scala ha ospitato
spesso Nureyev: co-
me ballerino e coreografo.
Proprio in occasione d’uno
spettacolo a Milano incontrò
e folgorò Roberto Bolle, ora
étoile scaligera. Era il dicem-
bre 1990. Bolle aveva 15 an-
ni, era un sabato pomerig-
gio, non c’era più nessuno
tranne lui nella sala da ballo

quando arrivò quell’idolo sul-
le punte. Immaginiamo lo
sconvolgimento del ragazzo.
Bolle racconta spesso l’episo-
dio di Nureyev che gli chiese
«di far vedere che cosa sapes-
si fare. Allora iniziai a fare la
sbarra. Lui fece delle corre-
zioni, mi disse come dovevo

tenere lo stomaco e i piedi.
Mi chiese di rifare l’eserci-
zio». Dopo alcuni giorni arri-
vava la telefonata dell’agente
di Nureyev: Bolle era stato
prescelto come Tadzio in
Morte a Venezia, per un alle-
stimento a Verona program-
mato per l’anno successivo.

Non se ne fece nulla poiché
l’accademia scaligera non
diede il permesso a Bolle di
lasciare la scuola, lo riteneva
troppo giovane. Per il ragaz-
zo fu una tragedia sebbene
«col senno di poi, ho compre-
so che alla fine ero immaturo
e non sufficientemente pre-

parato». E comunque
quell’incontro fu un’iniezio-
ne di energia e di autostima.
Nureyev era nato su un tre-

no della Transiberiana. Il pa-
pà era un militare in servizio
a Vladivostok, aveva chiesto
a sua moglie di raggiungerlo
coi tre figli. Dodici giorni di

viaggio e Rudolf che nasceva
sul treno. La giusta premessa
a una vita in viaggio, con tap-
pa fondamentale a Ufa, nella
Repubblica di Baschiria, do-
ve trascorse i primi anni ed
ebbe le prime lezioni, quindi
il Kirov di San Pietroburgo
dove studiò e spiccò il volo. E
dal 1961, anno della fuga
dall’Urss in Occidente, nei
teatri del mondo.
L’abbandono e il rientro in

Russia nel 1987 - su invito di
Gorbachov - contrassegnaro-
no l’acme della Guerra Fred-
da e il disgelo. Perché Nu-
reyev ha firmato la storia, e
non solo della danza. È stato
un personaggio, di quelli che
riempiono le cronache
dell’epoca con fatti veri e pre-
sunti, visse d’eccessi e
d’estremi: fino alla morte,
per Aids, nel 1993.
I colleghi ne riconoscono

la personalità incontenibile
(per usare un eufemismo),
ma allo stesso tempo gli
aspetti più dolci di questo uo-
mo che amava ricordare che
«il sangue tartaro scorre velo-
cemente e, in qualche modo,
è sempre pronto a bollire».
Carla Fracci lo ritrae come
«artista di sfuriate ma anche
di grande tenerezza». E ricor-
da un sogno ricorrente che le
riferiva: «Mi diceva che so-
gnava spesso di salire le sca-
le e in cima c’era la mamma.
Era una scala fatta di pane.
Questo fa capire tutto il suo
background». C’è una cosa

su cui tutti concorda-
no: la precisione ma-
niacale chiesta a col-
leghi e maestranze
teatrali. E poi, una
forza sovrumana, ta-
le anche negli ultimi
anni, quelli della ma-
lattia, «doveva fare
dialisi ma regolar-
mente alle 10 di mat-
tina lui era alla sbar-
ra. Anche in quesi
momenti di sofferen-
za aveva una forza so-
vrumana» (Fracci).
«Nureyev è stato una
grande lezione di vo-
lontà e di forza» (Savi-
gnano). Una lezione
di modernità. Come

coreografo rilesse i classici of-
frendo versioni ancora oggi
riprese. Un artista d’eccessi.
Magico. Capace di far sogna-
re il pubblico, che lo adula-
va. Un uomo di passioni. Per-
ché «se uno non ha passione
nelle cose non vive: esiste».
Questo il suo credo.

Riscaldò la danza
col sangue bollente
di una vita estrema
La Scala ricorda il ballerino fuggito
dall’Urss. Che a Milano conobbe Bolle...

IL GRANDE NUREYEV

CARISMA
Al centro,

Nureyev alla
Scala

per Il Corsaro
(1966)

In basso a
sinistra

Nureyev nel
Don Chisciotte

alla Scala
In basso a

destra
Roberto Bolle

che conobbe
il grande

ballerino che
omaggerà nei

prossimi
giorni a
Milano

Forza, rigore
e una personalità

incontenibile
Milano omaggia

la star russa
con quattro serate
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CONCORSO n. 61
di martedì 22/05/18

Numero
Jolly

Montepremi Estrazioni

Nazionale
Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
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36.804.447,20

27.661,00

2.131,00

33.094,73
276,61

21,31
5,00

Come si gioca

Completare lo schema, 
riempiendo le caselle vuote, 

cosicché ciascuna riga 
orizzontale, colonna

verticale e riquadro 3x3
(col bordo più spesso) contenga 

una sola volta
tutti i numeri dall’1 al 9.

Buon divertimento

La soluzione di ieri

 5     3 9 

   1 7    

6     4   1

 1 9 2   4 7 

5    8    9

 6 3   9 1 2 

9   8     7

2    4 7   

 7 5     6 

5 1 2 8 7 3 6 9 4
8 3 7 9 4 6 5 2 1
4 6 9 5 2 1 7 3 8
2 4 8 1 9 5 3 7 6
1 7 3 2 6 8 9 4 5
9 5 6 7 3 4 1 8 2
7 2 5 4 1 9 8 6 3
6 8 4 3 5 7 2 1 9
3 9 1 6 8 2 4 5 7


