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e, come le preziose testimonianze raccolte in questa mostra
dimostrano egregiamente, esiste un legame talmente diretto
tra la Danza e l’Opera che esse finiscono per identificarsi l’una
con l’altra, allora, per la proprietà transitiva, si può dire altrettanto di Positano.
Sono ormai più di quarant’anni che questa località lega il suo
nome all’arte coreutica, sia premiando gli artisti che ne sono
stati, nell’anno, i testimoni e gli interpreti più acclamati e promettenti, sia promuovendo quelle iniziative culturali che ne diffondono la conoscenza e la storia .
L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano è grata
per questo ai suoi curatori, alle Istituzioni che hanno assicurato
il proprio prestigioso patrocinio, sia a tutti coloro che hanno
dato il proprio contributo alla sua realizzazione.

Emilio Lucibello
Dirigente Coordinatore dell’Azienda Autonoma
Di Soggiorno e Turismo di Positano

creare legami eloquenti nel canto e di conseguenza nella musica,
ispirati da un mondo che scopriva piano piano e che spesso lo
inghiottiva nel mistero delle sue manifestazioni. Nel corso dei
millenni l’uomo, approdando ad una conoscenza più approfondita, ha messo le ali al suo cuore e alla sua mente, creando le
sinuose, vibranti e inebrianti forme artistiche dell’opera e della
danza che portano l’impronta dell’eterno.
Cecilia Coppola
Presidente Associazione Culturale Cypraea

Il San Pietro compie gli anni
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n appuntamento con le arti e Tersicore. Quale occasione
migliore per il Premio Positano Léonide Massine per l’arte
della danza una mostra sull’Opéra de Paris che a quest’arte ha
dedicato ormai quasi centocinquant’anni. Dalla gara ai progetti,
dalla costruzione alla vita artistica del teatro, l’odierna esposizione, patrimonio del Museo Parigino a Roma, propone manifesti,
stampe, riviste e libri illustrati, foto, spartiti tutti consacrati ad
uno dei templi della danza e della musica più celebre al mondo.
Cesare Nissirio
Direttore del Museo Parigino a Roma
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l corpo umano sin dalla sua nascita ai primordi del tempo si è
espresso nel movimento da quello semplice di gestualità quotidiana a quello più articolato ed espressivo della danza per poi
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Charles Garnier, l’artefice della modernità
nel grande programma di trasformazione della città promosso da Napoleone III con il contributo del Barone di
Haussmann che si può spiegare l’apertura nel 1860 del concorso
di idee per la realizzazione di un nuovo complesso teatrale nell’area a losanga compresa tra Boulevard Haussmann e Boulevard
des Capucines. Area destinata a materializzare quella attitudine
al lusso, al commercio e alla mondanità che rispecchiava i desiderata del secondo impero. L’asse maggiore di questa area è allineato oggi con l’Avenue de l’Opéra, la strada che programmaticamente avrebbe dovuto collegare la dimora imperiale, il Louvre,
al Palais Garnier. Era forte l’esigenza di ridare a questa’area, che
aveva il compito di integrare zone con diverso carattere sociale ed
economico, un edificio che coronasse un ambito urbano così
importante. Un programma di grandi interventi destinati alla
promozione dell’interesse comune a discapito di quello privato,
che Napoleone III perseguiva con politica adeguata. Diversi i
teatri che in due secoli assunsero di volta in volta un ruolo di
primo piano nel panorama musicale parigino, teatri che pur
avendo caratteristiche interessanti dal punto di vista dell’acustica
delle sale, non avrebbero avuto comunque quelle attitudini logistiche e distributive necessarie alla corretta e sicura fruizione
degli spazi; né avrebbero avuto il contenuto semantico confacente al nuovo contesto sociale e alla epifania del potere imperiale.
Lo stesso potere che permetteva al Barone Haussmann di programmare, nella prima fase di interventi, numerose espropriazioni per realizzare il programma di sicurezza interno alla città con
la creazione di assi viari rettilinei che consentissero un controllo
sistematico della città, peraltro impossibile nell’intricato vecchio
sistema viario. Nella seconda fase era prevista la sistemazione del
tessuto urbano all’interno degli isolati parigini, caratterizzati da
una edilizia sedimentata, palinsesto delle tipologie edilizie dei tre
secoli precedenti. Un sistema viario nuovo, ma anche una nuova
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visione della città dinamica in senso moderno. Era questa la
nuova Parigi del secondo impero. Una Parigi con prospettive viarie ben definite e nuovi isolati che assumevano il ruolo di meccanismo di comunicazione e favorivano, nel loro insieme, lo sviluppo commerciale e sociale auspicati. Una nuova vita brulicante e
vivace fioriva nei Boulevard e nei nuovi quartieri della
Hausmanizzazione così amati da suscitare l’interesse degli artisti
dell’epoca come Caillebotte che si distingueva dagli altri impressionisti nel preferire lo studio delle atmosfere della città a quelle
della aperta natura. Il concorso per l’area destinata al palazzo
dell’Opera richiedeva dunque ai progettisti tutto lo sforzo necessario per esprimere quel ruolo simbolico e catalizzatore che un
complesso del genere esigerebbe. Dopo una prima analisi dei
progetti presentati, Garnier risulterà nella rosa dei cinque primi
prescelti. Fu nella seconda fase del concorso che il giovane architetto ottenne il consenso unanime della giuria. Il progetto di
Garnier fu vincitore perché evidenziava tratti coerenti nella
distribuzione degli spazi, perfetta osmosi tra gli ambienti e
rispetto degli assi imposti dal nuovo assetto urbano. Infatti l’area
a losanga risultò completamente coinvolta dal suo intervento,
contrariamente alle soluzioni presentate nel progetto del rivale E.
Viollet-le-Duc. La concentrazione dei segni nelle planimetrie di
concorso del progetto vincitore evidenziavano senza ambiguità, a
tutti i livelli, l’importanza cardinale della grande sala teatrale
rispetto al resto del sistema. Essa appare infatti posizionata al
centro dei due assi della losanga e il suo orientamento è legato
alla assialità dell’ Avenue de l’Opéra. Una serie di ambienti nella
complessa sezione longitudinale si offrivano ad un ideale percorso dal ritmo arioso e magniloquente. Spazi molto integrati e
rispondenti ad una ferrea logica distributiva. Ed ecco dalla Place
de l’Opéra lo sviluppo degli ambienti: un porticato d’entrata,
due vestiboli di diversa importanza, la grande struttura della sca-
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lea che si sviluppa a tutta altezza, i disimpegni riservati al teatro,
la sala di spettacolo sormontata da una grande cupola che
nasconde un importante sistema di aerazione, con le sue balconate e la sua platea in declivio e il golfo mistico. Segue la grande
struttura della scena con i sipari, la graticcia, i panorami e tutti i
necessari sistemi di ancoraggio. Segue il Foyer della danza che
permette all’occorrenza di ampliare la profondità della scena e
infine le strutture riservate all’amministrazione del teatro. La
sezione trasversale, invece, è impostata sull’asse minore della
losanga sul quale si allineano gli atri di ingresso dell’Imperatore
a sinistra, la sala teatrale al centro e il foyer degli abbonati a
destra. Due Foyer simili nella planimetria, con diversa gerarchia
spaziale e decorativa in alzato, coperti da cupole e legati da un
asse che attraversa idealmente e fisicamente il centro della grande sala di spettacolo. Ancora una volta un forte segno dovuto alle
assialità di progetto e ai segni urbani, ma anche, di nuovo,
improntato ad una decisa volontà di accentuazione simbolica
dello spazio della grande sala. Questa tendenza ad esasperare la
coerenza degli allineamenti non compromette la libertà compositiva dell’insieme. Infatti seguendo una logica che fa del Progetto
Opéra la massima espressione del Progetto di Belle Arti, Garnier
trae ispirazione non già soltanto dalle prescrizioni delle tendenze
decorative del tempo a recuperare stilisticamente il linguaggio
aulico di Luigi XIV, ma da un tipo di spazialità barocca mutuata dalle concezioni scenografiche formulate in Italia dai Bibiena.
Il palco imperiale infatti non si trova al centro della grande sala,
ma sistemato lateralmente e tutto il sistema di fruizione prospettica evidenzia il richiamo ad una spazialità votata al movimento
e alla diagonalità della visione. Ed è proprio dal dinamismo della
impostazione visiva degli ambienti e nella loro fruizione spaziale
fluida e senza ostacoli che il destino sembra segnato sin dall’inizio della ideazione di questa affascinante struttura: l’attitudine a
Tempio della Danza.
Questa mancanza di centralità prospettica sembra annullare ideologicamente e visivamente la volontà imperiale che dispone gli
assi viari in modo da non lasciare alcuna possibilità a libere inter-
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pretazioni. Tutto il sistema decorativo, a partire dalla grande facciata con gerarchia ad ordine gigante abbinato, con citazioni alla
finestra serliana, già usata dal Palladio, il sistema di policromie in
facciata, la ridondanza di dorature e decorazioni, furono criticate
da alcuni contemporanei come autentici eccessi. Ma è proprio in
questa ridondanza decorativa che si riconosce l’accento poetico di
Garnier che nella sua opera “le nouvel Opéra” descrive tutti i possibili scenari, ricchi di marmi preziosi, mosaici, statue, dipinti,
vetrate, che si offrono agli spettatori veri protagonisti di questi
spazi, proprio agli aristocratici e ai borghesi parigini del secondo
impero. Garnier li vede muoversi con le loro sete, i loro velluti dai
colori rubati alla tavolozza di un Veronese, circonfusi dai bagliori
dei diamanti e dei rubini dei loro gioielli. Gli spettatori salgono e
scendono le scalee incrostate di diaspri e lucenti graniti, si affacciano dalle balaustrate, accendendo l’atmosfera di bagliori luminosi con il candore delle loro sete, delle piume delle loro acconciature. Un sogno dunque, legato al presente dove l’uso di nuovi
materiali e nuove tecnologie, come le strutture a scheletro metallico e l’uso del vetro, danno sostegno ad euritmie e incrostazioni
preziose mutuate da un aureo passato.
Giovanni Truncellito
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L’Opéra de Paris e le sue metamorfosi
harles Garnier non era ancora quarantenne quando vinse la
gara per la costruzione del Nouvel Opéra de Paris, la nuova
sede di una delle più prestigiose istituzioni musicali, la terza dal
1669, data della sua fondazione.
Trentacinque milioni di franchi fu il costo del Palais Garnier,
monumento tipico del Secondo Impero, somma ingente per
l’epoca, cifra che oggi fa sorridere data la mole, i decori e la ricchezza dei materiali utilizzati per la costruzione del Palazzo,
superato in altezza poco dopo dalla Tour Eiffel. Vasto monumento in onore della musica e della danza tanto è vero che proprio la danza è impersonata nella scultura di
Carpeaux sulla facciata quasi a sottolineare
l’importanza che quest’arte, sorella gemella
della Musica, avrebbe assunto nel tempo, al
punto di restare unica padrona di casa. La
Salle Garnier fu elettrificata a partire dal 1887
poco prima che la corrente elettrica invadesse
l’intera città nel 1900, in occasione della
grande Esposizione Universale. L’immenso
lampadario che sovrasta la sala è testimone di
quanto di più importante nell’Europa della
musica e della danza sia accaduto in oltre un
secolo di vita dello storico teatro. Ma facciamo un passo indietro.
A leggere la voce Opéra del Dictionnaire de
Paris edito da Larousse, di fatto il genere
opéra, ossia il poema drammatico in musica
non era altro che un divertissement di corte
importato dall’Italia o su imitazione degli italiani. L’abate Perrin per primo dette la stura
agli spettacoli a pagamento con una Pastorale
messa in musica da Robert Lambert con il
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quale l’aveva ideata e presentata persino a Luigi XIV. Ciò gli valse
per 12 anni l’incarico, dal 28 giugno 1669, di promuovere accademie di musica sia a Parigi che in altre città del regno dove far
ascoltare “pièces de théâtre en musique” cantate. La successiva
Pomone - otto mesi in cartellone dal 17 marzo 1671 nella sede du
Jeu de pomme detta de la Bouteille, sita tra la rue de Seine e la rue
Mazarine - fu un enorme successo ma per una serie di problemi
con i soci, Perrin fini in prigione per debiti. Pare che l’italiano
Jean-Baptiste Lulli non aspettasse altro. Pagò i debiti di Perrin,
risolse i problemi con i soci e nel marzo del 1672 ottenne il quasi
monopolio degli spettacoli d’opera in
Francia. Si stabilì però in una nuova sede il “
Théâtre du Bel Air” in rue Vaugirard.
Inaugurata il 15 novembre 1672 con Les
Fêtes de l’Amour et de Bacchus, il teatro ebbe
una breve esistenza. Alla morte di Molière,
siamo nel febbraio del 1673, Lulli ottenne la
sala del Palais Royal dal lato di rue de Valois.
Dal giugno 1673 egli presentò Cadmus et
Hermione al quale seguirono una ventina di
altre opere e balletti sino alla sua scomparsa
nel 1687 ma rimaste in cartellone sino al
1733, anno in cui apparve all’orizzone JeanPhilippe Rameau. Vittima della “querelle des
bouffons” tra la Corte e sostenitori dello stile
italiano, il musicista non ebbe vita facile. Nel
1763 la sala del Palais Royal che aveva accolto per novant’anni l’Académie Royale de
Musique andò a fuoco. In attesa della ricostruzione di una nuova sala, l’Opéra s’installò alle Tuileries in un vasto locale, la Salle des
Machines dove alcuni anni prima l’architet-
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to Servandoni aveva messo in
scena sontuosamente alcune pantomime. Soufflot e Gabriel trasformarono completamente la
sala in un confortevole teatro dall’acustica discutibile. Ma nel gennaio del 1770 l’Académie Royale
de Musique si rimpossessò della
rinnovata sala del Palais Royal,
concepita dall’architetto Moreau.
In quella sala ebbero luogo le
opere di Gluck: Orphée, Iphigénie
en Aulide, Alceste e i balletti di
Noverre. Nuove querelles, battaglie fra i gluckisti e i piccinisti. Anche questa sala però subì i
destini della precedente: il fuoco la distrusse l’8 giugno 1781. La
regina Marie-Antoinette impose l’immediata costruzione di una
nuova sala e l’architetto Lenoir seppe accontentarla tempestivamente. Un nuovo teatro sorse in sessantacinque giorni al posto
dell’odierno Théâtre de la Porte Saint-Martin, inaugurato il 27
ottobre 1781 alla presenza dei Reali di Francia. La Rivoluzione
non si accontentò di ribattezzare l’antica Académie in Opéra
National che divenne successivamente Théâtre des Arts ma pretese una nuova sede. La Montansier, una cortigiana divenuta
attrice, aveva fatto appena costruire il suo terzo teatro in rue
Richelieu. Le fu subito confiscato divenendo la sede dell’Opéra
il 26 luglio 1794, alla vigilia del 9° Termidoro. Vi rimase sino al
1820 e per un anno circa approdò alla Salle Favart. Il materiale
della Salle Montansier servì alla ricostruzione di un teatro apparentemente provvisorio sui terreni dell’Hotel de Choiseul nel
quadrilatero compreso fra le vie Pelletier, Rossini, Druot e le
Boulevard des Italiens, non esistendo ancora il Boulevard
Haussmann. La sala in legno e gesso sarebbe durata però felicemente circa cinquant’anni. Napoleone III, nonostante la noia
che lo pervadeva durante le rappresentazioni, si rese conto però
dell’importanza del genere lirico e del balletto nonché del suo
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prestigio per la capitale francese. Rossini, Donizetti, Meyerbeer,
Verdi e Vagner ne subivano parimenti il fascino. L’Opéra de Paris
era all’apice della stima internazionale e meritava pertanto una
sede appropriata. Un concorso fu bandito alla fine del 1860 e ne
risultò vincitore il giovane Charles Garnier (1825-1898). Il
barone Haussmann, responsabile del nuovo allestimento urbanistico di Parigi, impose come sede il IX arrondissement. Difficili
i lavori di demolizione e di terrazzamento della sede che, a causa
di una vena d’acqua sotterranea residuo della Grange-Batelière,
durarono perciò circa un anno. Il conte Walewski, figlio naturale di Napoleone I° e ministro di Stato, pose la prima pietra 1l 21
luglio 1862 ma la facciata fu quasi pronta soltanto nel 1867 ed
il tetto nel 1870. Nel 1873 l’incendio della Salle Le Pelletier
accelerò i lavori della Salle Garnier che venne inaugurata in gran
pompa dal Presidente della Repubblica, il maresciallo Mac
Mahon il 5 gennaio 1875. L’Opéra de Paris resterà in questa sede
sino alla nuova sede dell’Opéra Bastille che ospiterà prevalentemente la lirica mentre il balletto resterà sino ad oggi nella Salle
Garnier per la felicità dei cultori della Danza.
Cesare Nissirio
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L’Opéra e il ballo
a danza, secondo Howard
Gardner, “può considerarsi la
forma d’arte originaria, probabilmente la sola praticata dai primi
esseri umani”. Anche se non ne
abbiamo le prove, sentiamo irremovibilmente che deve essere
proprio così. Il grande fisiologo
prosegue: ” In Occidente è anche
quella che ha conosciuto più
recentemente la svolta essenziale
della sua storia”. E il balletto? Subito ci chiediamo. Come forma
del teatro, gioco, spettacolo sempre, rappresentazione o comportamento individuale e di massa, esso nasce, si sviluppa, evolve e
si afferma trionfando sulle scene del mondo dalla congiunzione di elementi popolari ad altri di corte che a quelli chiede aiuto, soccorso, ampia progressione. E ancora ci
piace citare Suzanne K. Langer che nel suo studio
“L’immagine dinamica” sostiene che la danza è la
prima immagine creata, prima oggettivazione della
natura umana, prima vera arte è la danza (1). Tutto
questo per arrivare all’affermazione che fa torcere
il naso a molti ma che è verità sacrosanta, documentata e documentabile: il balletto classico-accademico nasce congiuntamente all’opera lirica,
anzi ne è la linfa viva sin dalle origini. Un balletto che osiamo e insistiamo definire melodrammatico (di Claudio Monteverdi, senza ricorrere a
titoli flagranti) si fa largo presso le corti del primissimo Seicento ancora prima di quella che è
definita la prima opera lirica della storia: l’
“Euridice” di Jacopo Peri e Caccini. In generale, nel
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Seicento il ballo si unisce alla forma melodrammatica. Nascono
le varie Accademie di Musica, di Poesia e di Danza. Nel 1661
sarà fondata da Luigi XIV l’Académie Royale de Danse che nel
1671-72 si trasformerà in Académie de Musique et Danse.
L’Opéra di Parigi ne apporrà l’autorevole scritta sul suo regale
frontone. Egli stesso, Re Sole, sarà il monarca-ballerino che dividerà con il non meno straordinario Gian Battista Lulli, poeta,
musico e ballerino, le movenze apprese dal Beauchamps, codificatore delle cinque posizioni, “aggiornatore”, secondo Pierre
Rameau (maître à danser) della tecnica nascente. Questo breve,
lungo viaggio per dirvi che l’Opéra, forte dei maestri italiani,
come spesso succede per ciò che si inventa ed è fagocitato da
altri, lancia al mondo i suoi maestri: Noverre e Pécour; i suoi
librettisti: Benserade e Quinault; i suoi storici: Beauchamps e
Feuillet; i suoi poeti: Molière; i suoi musicisti: Jean- Philippe
Rameau; i suoi ballerini: Vestris e Ballon; le prime ballerine della storia: Camargo, Lany, Guimard.
L’Ottocento, con il balletto romantico e le sue ballerine famose, arricchirà il panorama coreutico
dell’Opéra francese; nascerà una creatura simbolo di
quelle storie, Giselle, e seguiranno maestri insigni di
quei drammi, di quelle vicende irreali che partono
dal reale, dal quotidiano per librarsi in cieli adamantini e in notti trasfigurate suggerite da un
poeta, Théophile Gautier ad un librettista maestro: Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, disegnate da un coreografo: Jules Perrot, messe in
scena da due specialisti in evoluzioni coreutiche:
ora Adam, ora Delibes. La scena dell’Opéra da
quel momento (1832 – 1841) si popolerà di spettri e di fantasmi, di creature sovrannaturali e li
rimanderà ad un altro poeta: Marius Petipa, cantore
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senza parole delle fiabe di Perrault.
Petipa porterà altrove il seme di
quella scuola e non tarderà ad
entrare nella leggenda. Ci penseranno storici agguerriti a divulgarla.
L’Opéra ha continuato a sfornare
eventi equivalenti a produzioni e
artisti attingendo alla sua scuola
meravigliosa, fucina di elementi che
si sono succeduti negli anni al
punto di poterla considerare oggi
una delle migliori del mondo.
Crediamo fermamente a una successione di passaggi da una mano
all’altra come catena sublimata di montaggio. La direzione della
scuola passata da Claude Bessy, anche
luminosissima danzatrice, a Elisabeth
Platel, garantisce la qualità di una tradizione perpetuatasi nei secoli, cioè da
quando sbocciarono nel fioritissimo
Seicento le Accademie d’Arte e quella di
Danza voluta da illuminati maestri continua a diffondere i suoi abbaglianti splendori. L’Opéra non smetterà con la sua
scuola famosa e benemerita di creare
nuovi artisti, nuovi idoli che, nati “in
loco”, espatrieranno e recheranno altrove
i messaggi del grand-opéra e i frutti di nuove tendenze (Béjart o
Petit). Il glorioso Palais Garnier si allargherà, si sdoppierà,
Garnier o Bastille, per recare al mondo della danza i frutti di
quella “grandeur” quattro volte centenaria.
Alberto Testa

(1) S.K. Langer
Problemi dell’arte. Il Saggiatore Mondadori (Milano)
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Intanto a Parigi…
Roland Petit, Diaghilev, Maurice Béjart innovatori della scena
ppassionato mecenate, Diaghilev stupisce Parigi con i suoi
balletti dallo stile ampio e forte. Egli soggioga con la bellezza dei suoi spettacoli. Impressiona la sua congiunzione armoniosa fra musica e arti visive. Rapisce per la scelta degli artisti dai
talenti così diversi da Fokine, coreografo innovatore a Benois e
Bakst, creatori di scene stupefacenti, Anna Pavlova, la Karsavina
e Nijinsky, danzatori incomparabili. Rinnovando le formule
consacrate, inventando nuovi passi, facendo danzare tutto il
corpo, ossia braccia, gambe su ritmi diversi, adattando il movimento alla situazione, esprimendo l’intensità nella passione, la
nostalgia, Diaghilev incarna l’azione. Affidando al corpo di ballo
un ruolo attivo e non soltanto ornamentale, fa scoprire costantemente gli interpreti di estrema qualità che egli rende espressivi
dalla testa ai piedi. Con lui il balletto è l’inebriamento: gli occhi
sono accecati da un’orgia di tinte, uno sfoggio di tessuti, di gioielli, di perle, una ricchezza di scene sorprendenti, esotiche e talvolta selvagge. Le orecchie sono sorprese da una musica colorata,
diversificata nei ritmi e nei temi. Lo spirito è stupito dai soggetti, dalla loro forza e possanza, dalla spontaneità e dal magnetismo
orientale.
La prima stagione (1909-1911) presenta alcuni capolavori realizzati in Russia: Le Pavillon d’Armide, Les Sylphides, Danses
Polovtsiennes. Il suo trionfo si prolunga l’anno successivo con
Schéhérazade, Giselle, L’Oiseau de feu, Le Spectre de la rose,
Petrouchka e Le lac des cygnes. Con le scene di Bakst, gli stessi ballerini, la musica di Stravinsky, Diaghilev creò in seguito (19121913) nuovi balletti d’ispirazione: Le Dieu bleu, L’Après-midi
d’un faune, Daphnis et Cloé e soprattutto Le Sacre du Printemps.
Ma scoppia la Guerra Mondiale. Gli artisti russi sono tagliati
fuori dall’Occidente. Intanto a causa della forza degli eventi bellici, prende il via un terzo periodo sotto l’influenza dell’Ecole
Française con artisti parigini. Diaghilev prende i libretti da
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Cocteau, le scene da Picasso e presenta Parade (1917). Fa scandalo. A dispetto del suo gusto per l’avanguardia, il Mago dà la
misura del rischio. Non volendo sacrificare la danza alla pittura
la dichiara propria alleata sul piano di una uguaglianza totale.
Schiavo della sua arte, il balletto deve essere indipendente. In
particolare deve mantenere un certo ritegno, un certo classicismo. Forte dei princìpi, Diaghilev preserva la libertà del suo stile
rinnovando costantemente gli artisti che collaborano con lui.
Così fa appello alle scene di Matisse, Utrillo, Rouault e alla musica di Ottorino Respighi, Manuel de Falla, Igor Stravinsky,
Francis Poulenc, Darius Milhaud. Nascono così: La Boutique
fantasque, Le Tricorne, Pulcinella, Le Chant du rossignol, Les
Noces, Les Biches, Le Train bleu, Barabau. I suoi ultimi grandi balletti saranno Apollon Musagète e Le Fils prodigue attraverso i quali
scopre il grande coreografo George Balanchine.
Diaghilev morirà improvvisamente a Venezia nel 1929, senza
aver fatto scuola. La sua opera assume tuttavia un carattere esemplare prolungandosi attraverso coloro che egli aveva scoperto:
Massine, Balanchine, Lifar, Dolin.
Siamo tra le due guerre, epoca in cui il balletto, arte mediterranea poi europea, s’internazionalizza. Il suo linguaggio, percepibile da tutti travalica i continenti senza tradire i suoi principi . In
America, in cui tutto non è altro che ebollizione dalla fine del
secolo con Isadora Duncan, Georges Balanchine impiega tempo
ad imporsi con il balletto americano, infine con il New York City
Ballet. A Parigi Serge Lifar, un altro allievo di Diaghilev, restituisce alla danza il posto perduto. Chiamato all’Opéra da Jacques
Rouché, il successo delle Creature di Prométeo (1929) gli vale il
doppio incarico di maître de ballet e di primo ballerino
dell’Opéra. Dopo aver valorizzato la danza maschile ma anche
quella femminile, con un eclatante omaggio a Lycette Darsonval,
Solange Schwarz, Yvette Chauviré, sia sulla scena che nei suoi
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scritti, proclama la primarietà della danza su altre componenti
del balletto, sonore o visive. Nel Manifeste du Chorégraphe
(1935) Lifar considera il “choréauteur” come un inventore di
forme, pensatore, danzatore, musicista e regista al contempo.
Resuscitando la danza all’Opéra de Paris, egli impone la sua
compagnia sul piano internazionale con il tecnicismo e il virtuosismo che gli erano propri. Rinnova il repertorio e crea sue
nuove, importanti opere personali: Prélude dominical, Suite en
blanc, Bachus et Ariane, Suite de danses, Icare, David Triomphant
(con Yvette Chauviré), Le Cantique des cantiques, Le Chevalier et
la demoiselle, Istar, Roméo et Juliette, Blanche neige, L’Oiseau de
feu, Les Noces fantastiques, Les Mirages, soprattutto quest’ultimo.
Mentre Serge Lifar regna all’Opéra (1929-1958), a Parigi accadono esperienze parallele. Capitale artistica, politica, intellettuale del mondo, con la sua Ecole de Paris, le sue molteplici maniere di creare un universo sonoro (il Gruppo dei Sei) ma soprattutto di dipingere (Fauves, Cubisti, “Pointillistes” , NeoImpressionisti,
Costruttivisti,
Surrealisti,
Astrattisti,
Suprematisti) Parigi diviene in effetti un crocevia, un laboratorio
di esperienze. Come nella danza del resto. L’avventura dei
Balletti Svedesi (1920-1930) di Rolf de Maré non è da meno.
Questo esteta che desidera rinnovare i temi della danza per rivitalizzarla ha come scopo il suo punto di partenza. Non si rifà a
nessuno. L’amore per il domani, il salto nel futuro, l’avanguardia
permanente abitano il suo quotidiano. Il Théâtre des Champs
Elysées diviene un centro magnetico . Con le musiche di
Debussy, Satie, Milhaud, le scene di Léger, Bonnard, De
Chirico, Picabia, i libretti di Claudel e di Cocteau, appare una
serie di balletti tutti poetici e innovativi: Les mariés de la tour
Eiffel, Jeux, L’Homme et le désir, La Création du Monde e Relâche
sono fra i più notevoli. Nel frattempo la danza evolve in
Occidente: la metamorfosi si verifica sia negli Stati Uniti
(Isadora Duncan, Ruth Saint Denis, Ted Shawn, Charles
Weidman, Doris Humphrey, Martha Graham, Lester Horton,
Alvin Ailey, etc) che in Germania (Rudolf Von Laban, Mary
Wigman) e i loro discepoli (Kurt Jooss, Alwin Nikolais, Murray
Louis, Susan Buirge, Carolyn Carlson).

Dopo l’ultima guerra, il mutamento dei balletti francesi si svolge in due tempi. Dapprima nella grande tradizione rispettosa del
raffinamento, del virtuosismo, del gusto proprio al paese, poi
con i balletti moderni.
In primo luogo i “Ballets des Champs Elysées” (1945-1952)di
cui Boris Kochno è stato direttore artistico e Jean Robin, amministratore. Incoraggiati, dai più grandi artisti dell’epoca, cioè
Bérard e Sauguet, si impongono per la loro creatività e il loro
entusiasmo.. Roland Petit, Jean Babilée, Nathalie Philippart,
Ethery Pagava, Ludmilla Tcherina, di volta in volta presentano
Les Forains, Les amours de Jupiter, La Sylphide, Le Jeune Homme
et la mort, Oedipe et le sphynx, l’Amour et son amour…
Nel 1948 Roland Petit forma i Ballets de Paris e porta al successo Carmen, Les demoisells de la nuit, Adame miroir, la Croqueuse
des diamants, L’Oeuf à la coque, Deuil en 24 heures, Le Loup, La
Chambre, Cyrano de Bergérac, Eloge de la folie, Paradis perdu.
Le compagnie si moltiplicano, Lo spirito individualista francese
intorno a talune personalità come Babilée, Miskovitch, Lacotte,
Tcherina o Lyane Daydé, suscita nuove compagnie autonome tra
cui i “Ballets de France”, diretti da Jeanine Charrat (Jeu de cartes,
Concerto, Portrait de Don Quichotte, La Femme et son ombre,
Massacre des amazones, Les Algues) Poco dopo a Bruxelles, nel
1959 Béjart crea Le Sacre de printemps che consentirà la nascita,
un po’ più tardi, del “Ballet du XX siècle”.
°°°
Con Maurice Béjart si apre la seconda tappa della metamorfosi
contemporanea. Dal 1945 il gusto del pubblico cambia. La cultura si estende. Il numero dei “bacheliers”, i diplomati, si moltiplica. La televisione s’impone. La danza si democratizza, Il
costume è eliminato, i blue-Jeans fanno il loro ingresso in scena.
La fiaba mostra un nuovo volto. Le scenografie scompaiono,
appaiono i giochi di luce. Grazie allo sfolgorio dei proiettori, nel
buio della scena, i corpi nudi acquisiscono una possanza magnetica. Una volta si danzava la rosa, la strega, il cigno, oggi si danzano la miseria, il dolore, il caso, lo slancio.
Dopo gli inizi difficili nella Compagnia di Roland Petit,
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nell’International ballet di Londra e all’Opera di Stoccolma,
Béjart rivoluzione l’Europa. Una volta scoperta la musica concreta (1955), rompe con la tecnica conformista, riforma i costumi,
elimina i tutù, rinnova i temi, lo stile, lo spirito.
Consacrato ufficialmente a Bruxelles con Le Sacre du Printemps
(1959), l’anno successivo Béjart è al Théâtre des Nations a Parigi.
É la grande svolta, l’artista trova la sua strada. Da questo
momento crea man mano balletti mistici, di danza pura o di
“teatro totale”. I primi sono caratterizzati dall’azione danzata, i
secondi dalla meditazione sul destino dell’uomo, gli ultimi a una
visione totale, cosmica: Voyage, Les Noces, La Reine verte, La
Veuve joyeuse, La Damnation de Faust, Hernani, La Messe pour le
temps présent, Les Vainqueurs, L’Oiseau de feu, Nijinsky, clown de
dieu, Golestan, Farah, La Tentation de St Antoine, Notre Faust,
Molière imaginaire,…
Artista internazionale e contemporaneamente maître à danser e
maître à penser (l’Autre chant de la danse – 1974), Béjart rompe
con il passato, sotto l’influenza americana, inglese, tedesca e
orientale. Pervaso da un misticismo profondo trascende l’induismo, il buddismo, il sofismo e il cristianesimo. Ecumenico,
mescola San Giovanni della Croce ai Lama tibetani. Mentre la
sua voce si afferma verso un’unione personale fra la creazione e il
creatore, cerca l’amore nella sua forma più assoluta. Ricerca perdutamente nell’uomo ciò che è al di là dell’uomo stesso nella
comprensione attuale. Egli fa del gesto la parola del silenzio e del
balletto la preghiera del mistero. Sebbene Béjart non lavori in
Francia e si rifiuti di fare scuola, la sua influenza è determinante. Nel suo solco la gioventù si infiamma: la danza non diviene
essa stessa espressione totale, atto fondamentale in cui il rito e
l’arte si ritrovano insieme? La decentralizzazione coreografica
vuole – dopo 20 anni – rispondere alle attese del pubblico. Dopo
aver cercato di agganciare una compagnia alle principali Maisons
de la Culture, il potere pubblico ha optato per un aiuto diretto
ai creatori. Senza capi né scuole che impongano la propria dottrina, la Francia nel 1985 si accende di una vitalità senza precedenti: decine di giovani coreografi cercano di esprimersi. Ogni
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compagnia cerca di coniugare le nuove tecniche con il passato
cartesiano e l’attitudine al perfezionismo dei francesi. A dispetto
della penuria di mezzi e dell’assenza di formazione di cui spesso
soffrono, questi sforzi isolati provano che oggi vi è un clima, una
volontà e soprattutto una domanda ai quali bisogna rispondere
al più presto, al fine di aiutare i talenti e di sviluppare nella danza
il genio proprio ad ogni paese.
Béatrice de Andia

Le Opere in mostra
Progetti, costruzione e vita del Palais Garnier
• Gli incendi determinanti il nuovo teatro
• Alcuni progetti respinti per la costruzione del Nouvel Opéra
• I lavori di costruzione del Nouvel Opéra di Charles Garnier
• Fase dei lavori di costruzione del Nouvel Opéra di Charles
Garnier
• Il Nouvel Opéra in costruzione, in un disegno di Thorigny
• Charles Garnier nello speciale della rivista Le Monde illustré del
1875 - Le muse, pannelli decorativi di Baudry per il grande foyer
- disegni di Jules Lavée
• La sala del Nouvel Opéra vista dalla scena nel disegno di Scott
e Lix ; L’antico plafond di J.E. Lepevneu nel disegno di Duvivier
per Le Monde illustré del 1875; Ritratto di Charles Garnier
• Vedute interne del Teatro
• Inaugurazione dell’Opéra alla presenza del Maresciallo Mac
Mahon
•Festeggiamenti e decorazioni stradali per l’inaugurazione della
nuova sede e ritratto di Charles Garnier
• Monumento a Charles Garnier, architetto del Nouvel Opéra
• I foyer dell’Opéra
• Le allegorie del Palais Garnier

• Omaggio a Poulenc, autentico musicista francese, autore del
balletto Les biches (le cerbiatte)

La danza all’Opéra nelle riviste d’epoca
• La danse, L’Opéra, copertine del Paris Illustré
• Cotillons à l’Opéra da Paris Illustré, illustrazioni di Rochegrosse
e Mars
• La Danse, copertina del Paris Illustré del 1 febbraio 1887,
Illustrazioni di F. Willems e di F. Gorguet
• Il divertissement del 1° atto dell’Opera Sansone e Dalila, dal
Figaro Illustré del febbraio 1895, illustrazioni di Jean Béraud,
Carlier-Belleuse
• Il minuetto nel 1887 di Gorguet dal Paris Illustré del 1 febbraio 1887
• Truands et Ribauds, illustrazione di Richter
• Farandole chantée, illustrazione di Sauber, 1896
• Gavotte et Menuet, supplemento musicale del Paris Noël
• La mondanità a teatro di Stewart (1889) e di Béraud
• L’Opéra, Copertina del Paris Illustré del 1° aprile 1885, jllustrazioni di Clairin e di Gillot

I musicisti e i coreografi
• Offenbach visto da Nadar, autore del celebre Cancan
dell’Orfeo all’inferno
• I nostri musicisti secondo la rivista L’Assiette au Beurre: Jules
Massenet, Camille Saint-Saëns, Reyer e André Bruneau
• Omaggio a Charles Gounod
• Auber, Massenet, Saint-Saëns, Bizet, Berlioz, Halévy
• Omaggio a Adolphe Adam: Giselle
• Omaggio a Delibes, autore di due celebri balletti Coppelia
(1870) e Sylvia (1876)
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• Storico manifesto di Jules Chéret: Le Théâtrophone
• Balli in maschera all’Opéra, manifesto di Jules Chéret, 22 e 30
gennaio1896
• Il Foyer de la danse e Le rêve d’une danseuse di Comerre
• Una classe di danza nell’illustrazione di Renouard, L’escalier
des loges, la scala per i camerini
• Le Panorama, rivista consacrata all’Opéra: fra le artiste Cléo de
Mérode, Carlotta Zimbelli
• Lezioni di danza alla sbarra dal Figaro Illustré, copertina di Jean
Béraud
• Due balletti: Le Cid di Massenet e L’Etoile di Wormser

I Balletti Russi all’Opéra
• Nijinski nel balletto La Péri di Paul Dukas
• Parade di Jean Cocteau-Satie-Massine-Picasso: Il prestidigitatore, l’impresario americano, la ragazza americana, il cavallo da
circo (costumi di Picasso)
• I Balletti Russi all’Opéra de Paris, copertine dei programmi
• I Balletti Russi all’Opéra de Paris, programma di Picasso
• Omaggio a Bakst, scenografo e costumista dei Balletti Russi
• I Balletti Russi ancora

Gli interpreti della danza all’Opéra
• Cléo de Mérode, alcune pose della celebre diva
• La ballerina italiana Rosita Mauri nel balletto La korrigane di
Charles Widor, copertina della rivista L’Illustration del 1880
• Gli esercizi delle danzatrici alla Scuola dell’Opéra; e alcune
celebri interpreti fra le quali Carlotta Zambelli, Foto di André
Messager, direttore dell’Opéra all’inizio del Novecento
• Enfasi di Serge Lifar: L’orchestre en liberté e delirio in Giselle
negli anni Trenta-Quaranta
• Gli anni Quaranta - Cinquanta: Lycette Darsonval, Yvette
Chauviré, Jeanine Charrat, Colette Marchand
• Carmen di Roland Petit (1949); con Zizi Jeanmaire, scene di
Antoni Clavé, musica di Bizet
• Les Indes galantes, coreografie di Aveline-Lifar-Lander del 1952
• Claire Motte e Michael Denard negli anni Sessanta
• I danzatori dell’Opéra negli anni Settanta fra cui Claire Motte,
Michael de Narde, Noella Pontois, Patrice Bart, Charles Jude,
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Ghislaine Thesmar, Dominique Khalfouni
•«L’ Era Nureyev » negli anni Ottanta
• Il Corpo di ballo dell’Opéra nel 1985
• Patrick Dupond nello speciale consacratogli dalla rivista
Madame Figaro del 1990
• Alcuni programmi di sala di balletti rappresentati all’Opéra dei
primi anni 2000
• Sylvie Guillem e Laurent Hilaire,

Bibliografia essenziale
• Nuitter Charles, Le nouvel Opéra, Hachette. Paris, 1875
• Vaillat Léandre, Ballets de l’Opéra de Paris, Compagnie
Française des Arts Graphiques, Paris, 1943
• Cocteau Jean , Lifar Serge, D’Assailly Gisèle, Prestige de la
Danse, Charles Portal, Paris 1953
• AA.VV, Centenaire de L’Opéra. Hommage A Charles Garnier
1875-1975, Théâtre National de L’Opéra, Paris, 1975
• Wolff Stephane, L’Opéra Garnier (1875-1962). Les Oeuvres, Les
Interpretes. Discographie d’Andre Lejeune. Slatkin Reprint,
Paris, 1983
• Dupechez Charles, Histoire de l’Opéra de Paris - Un siècle au
Palais Garnier 1875-1980, Perrin, Paris, 1984
• De Andia Béatrice, 4 siècles de ballet à Paris, Délégation à
l’Action Artistique de la Ville de Paris, Paris, 1985
• AA.VV., Autour de l’Opéra, Délégation à l’Action Artistique de
la Ville de Paris, Paris, 1995
• Guest Ivor, Le Ballet de l’Opéra de Paris, Flammarion, Paris,
2001

33

Le illustrazioni

34

35

Finito di stampare nel mese di agosto 2009
presso la Tipografia Ceccarelli
Grotte di Castro (VT)

36

