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LA COPERTINA

Vent’anni sono passati e il mondo lo ricorda, men-
tre ci si interroga su quel che resta, oggi, di Rudolf
Nureyev. Ci si sforza di essere più oggettivi possibili,
di osservare il “fenomeno” con animo equanime e cri-
tico, ma la lente attraverso cui si guarda, per quanto
mi concerne, ha un difetto di rifrazione all’origine. Sono
totalmente di parte, lo confesso.

Il ricordo di Nureyev si intreccia in me allo stupore
di essere sopravvissuta a un ciclone. Immaginate di essere
una giovane accanita melomane, e che qualcuno vi pro-
ponga di lavorare per Maria Callas negli ultimi anni di
vita. Andreste in visibilio e accettereste, con la remota
sensazione di consegnarvi alle fauci di una creatura
temibile. Con lo stesso stato d’animo è iniziata nell’88
(proprio mentre lavoravo alla redazione di BallettoOggi!)
la mia avventura da giovane addetta stampa di Nureyev
– qualifica in realtà molto flessibile: mi sono occupata
di tournées e dintorni, in teatro si è jolly per defini-
zione – e finita nel ’92, il giorno in cui non riconobbi
più la sua voce al telefono e capii che il corpo era stre-
mato dalla malattia, mentre erano in atto manovre per
l’eredità alle quali non volevo assistere.

Occorreva un buon livello di resilienza per lavorare
per il divo Rudolf in quegli ultimi, difficili anni, sa-
pendo che, per tenerlo in scena, si combatteva una bat-
taglia disperata e persa in partenza, da nascondere con
cura per non violarne il segreto. Il carattere terribile
che faceva tremare i suoi ballerini non si era addome-
sticato: non c’era mai un unico Rudolf, poteva essere
vulnerabile e

spregiudicato, generoso e avido, inaccessibile e “easy”,
esplosivo e caustico, ma sempre sintetico e solidamente
professionale nel comunicare. L’artista amplificava le
qualità dell’uomo, quell’essere vetta e abisso, incapa-
ce di essere normale, di cavarsela da solo nelle piccole
incombenze del quotidiano. Da ciò l’insofferenza per
la via di mezzo, la mentalità impiegatizia, le logiche
sindacali della professione tersicorea a lui intollerabili
all’Opéra de Paris come alla Scala.

Certo, la fama planetaria, anche negli anni del decli-
no, non si era scalfita: quando, nel pomeriggio, nell’uf-
ficio milanese di Luigi Pignotti (assistente e agente di
Nureyev in Italia) arrivavano le telefonate dagli Stati
Uniti, erano i Kennedy a chiamare. Ecco, aver respira-
to quell’atmosfera sovraeccitata è come essersi avvici-
nati a un sole che attira e acceca. Cercare di compren-
dere Rudolf significava interrogarsi sul mistero del
talento, questione cruciale ma spesso negletta anche da
chi si occupa, a vari livelli, professionalmente di dan-
za. Dunque, l’essenza stessa del teatro, il talento e il
suo rovescio, l’onore e l’onere, quell’inquietudine che
lo costringeva a vivere da zingaro nell’animo, a fuggire
da se stesso. Qualsiasi cosa sia il talento, Nureyev l’ha
vissuto come una missione e portato come una croce
sulle spalle, senza dimettersi da se stesso, fino all’ul-
timo dei suoi giorni. “Le stars – scriveva Edgar Morin
nel suo saggio I divi – sono creature che partecipano
contemporaneamente dell’umano e del divino, simili sotto
un certo aspetto agli eroi della mitologia o agli dei

dell’Olimpo in quanto suscitano un culto
o, addirittura, una sorta di reli-

gione”. Gli effetti più

Nureyev
da vent’anni per sempre

Il ventennale della scomparsa del grande danzatore ha ispirato quest’anno eventi a
Parigi e nel mondo. Quanto a noi, vogliamo ricordare qui Rudolf Nureyev, non
nell’epoca trionfale della giovinezza, ma nell’ultima parte della sua traiettoria,

com’è rimasto nella memoria di gran parte del pubblico di oggi. Per l’occasione,
torna a scrivere per noi Valeria Crippa (oggi critico di danza del “Corriere della

Sera”), che in una sua vita precedente ha lavorato a stretto contatto con Nureyev e
ha scritto in seguito un bel libro su di lui
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Rudolf  Nureyev –
Teatro alla Scala, Milano:

“Romeo  e Giulietta”, 1980
(ph. Lelli/Masotti)
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fanatici di quel culto si misurano ora sulla sua tomba-
mosaico a tappeto caucasico, le cui tessere vengono
costantemente trafugate dal cimitero ortodosso di Sainte-
Geneviève-des-Bois, a ventiquattro chilometri da Pa-
rigi.

Dunque, che cosa ci manca di più di Nureyev, oggi?
Non i suoi balletti, che gli sono sopravvissuti (le sue
opulente versioni dei classici, non le creazioni originali
come Manfred o Washington Square), né la leggenda-
ria biografia sondata e magnificata da documentari, li-
bri, dossier e ora da uno spazio-museo permanente, il

“lieu de mémoire” che la Francia, Paese che l’ha adot-
tato come propria gloria nazionale, sta per dedicargli
al Quartier Villars di Moulins, nel Centre National du
Costume de Scène. L’inaugurazione è prevista per il
prossimo ottobre; a firmare il progetto, commissiona-
to dal Ministero della Cultura francese, è lo stesso au-
tore che ha disegnato la tomba e molti allestimenti dei
suoi balletti, lo scenografo premio Oscar Ezio Frigerio,
amico tra i fedelissimi.

Sicuramente, Nureyev ci manca per il coraggio e per
l’orgoglio di affermare il balletto come arte “first class”.

Rudolf
Nureyev
(ph. D.
Seidner,
isola de
Li Galli,
1992)
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Avrebbe riso beffandosi dell’autocom-
miserazione con cui in Italia ci si piange ad-
dosso dicendoci, con ragioni fondate nel FUS,
che la danza è la “Cenerentola” delle arti. E
avrebbe stigmatizzato – lui che si era spo-
gliato del mantello del Principe per diventare
il Lucifero di Martha Graham – l’attitudine
ottusamente didascalica con cui la danza, per
essere comunicata, viene ancora parcellizzata
sotto etichette che contribuiscono a
ghettizzarla. Ma ciò di cui sentiamo più la
mancanza, in un Occidente ripiegato sulla pro-
pria crisi economica, è la capacità di Nureyev
di pensare il futuro, di investire credendo in
se stessi e negli altri, senza timore di rischia-
re e fallire per primeggiare all’interno di un
sistema culturale sempre più friabile e incer-
to.

Valeria Crippa

In scena nel mondo,
ricordando Rudy

Gli eventi maggiori per ricordare i vent’anni
dalla morte di Rudolf Nureyev si tengono a
Parigi, una delle città-simbolo nella sua vita
e nella sua carriera: qui si rivelò all’Occiden-
te come danzatore, chiese asilo politico, vis-
se la sua esperienza di direttore di compa-
gnia (dal 1983 al 1989 diresse il Balletto
dell’Opéra) e diede il suo ultimo saluto al pub-
blico, proprio sulla scena del Palais Garnier, dopo aver
presentato la sua versione (integrale) della Bayadère
di Marius Petipa, l’ultima fatica.

Su quella stessa scena la compagnia dell’Opéra di
oggi, con le sue étoiles, gli ha reso omaggio il 6 marzo

scorso con una serata di gala fastosa, con passi a due,
variazioni e altri brani celebri delle sue versioni dei classici
dell’Ottocento o di sue creazioni originali (tra i quali
un assolo da Manfred, uno dei suoi balletti meno noti).
Gli omaggi continueranno poi nell’àmbito del festival

Rudolf
Nureyev –

Balletto
dell’Arena
di Verona:
“Morte a
Venezia”,

c. Flemming
Flindt, 1991

(ph. G.
Fainello)

Rudolf
Nureyev –

Balletto
dell’Opera di

Roma:
“Marco
Spada”,
c. Pierre
Lacotte,

1981
(Dufoto)


