LA COPERTINA

11 fenomeno Stoccarda
Emmanuele Rüeggcr

ll Ba//etto di Stoccarda, una de//e ph/ prestigiosc compagnic tedesche, ma internazianale per vocccionc,
hafesteggiato i 70 anni dalla nascita del grande coreografo alla cui opera e legata: John Cranko. Dopo la
"diva "Marcia Haydee, e oggi Reid Anderson a guidare la compagnia, tenendo vivo i/ repertorio di
Cranko ma guardando a/futuro.
Siamo nel 1961. II balletto aveva avuto
fino allora poca importanza. schiacciato
largamente dalla lirica. al Teatro Nazionale di Stoccarda. Niebolas Beriozov, direttore dclla compagnia di danza, fa un
buon lavoro, ma il repertorio e polveroso. Quando Walter Erich Schäfer. sovrintendente del teatro. cerca un sostituto di
Beriozov (ehe va a Zurigo ). eIa figlia stessa del coreografo. Svetlana Beriozova.
ballerina del Royal Ballet di Londra. ehe
parla al sovrintendente di due corcografi
inglesi libcri: Kenneth MaeMillan e John
Cranko. La scelta eadc su Cranko.
John Cranko era nato ncl 1927, nel Sud
Africa. Aveva studiato danza a Londra.
alla scuola del Sadlcr's Wells. cd era divcntato membro della compagnia ncl '46.
Ma gia tre anni dopo aveva smesso di danzare per dedicarsi alla coreografia.
A Stoccarda. il succcsso non si present6 subito all'appuntamento. Soltanto dopo
due anni di lavoro, infatti, l'attenzione
internazianale fu attratta dal suo bei Ra-

meo e Giu!icrta ( ercato poeo prima. ricordiamolo. per il Balletto della Scala). Da
allora. cbbe luogo rapidamente quello ehe
i critici ehiamarono "das deutsche Ballettwunder" ( il miracolo del balletto tedeseo ). Comespiegare questo successo straordinario'?
Da una parte, c anzitutto. c'e John
Cranko. coreografo di grande sensibilita.
umana e musicalc, e con una capacita innata di raccontarc storie. Pensiamo solo a
La hisherica domata o a Oneghin. per citare duc esempi cosi diversi uno dall' altro. Dall'altra e·e l'incontro con una ballerina eccezionalc, Marcia Haydee.
divcnuta subito Ja sua musa, e col suo
meraviglioso partner Riehard Cragun.
Ma il fenomeno non si fcrma qui. Infatti il Balletto di Stoecarda e stato un
vivaio da] quale sono usciticoreografi tra
i maggiori del nostro tempo: John Neumeier, William Forsythe e Jiri Kylian.
Dopo Ja seomparsa di Cranko (morto
tragicamente in aereo nel 1973 ), il coreo-
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grafo americano Glen Tetley diresse Ja
compagnia per due anni; ma e stata poi
Marcia Haydee a riprendere veramcnte Ja
fiaccola nel 1976. Quel ehe Je stava a
cuore, conservare viva 1' opera di Cranko,
lo ha fatto con grande successo, come
interprete e come direttricc, per dieci anni.
E comc il suo illustre predecessore e maestro. ha favorito r apparizione di nuovi
talenti, come Uwe Scholz o piu recentemente Rcnato Zanella.
Quando Marcia Haydee decise di ritirarsi, l'anno scorso, cercare un buon successorc non fu facile. La direzione del
tcatro ha scclto, come sappiamo. Reid
Anderson, ex danzatore a Stoccarda, poi
direttore del National Ballet of Canada,
ma soprattutto ex interprete cd amico di
John Cranko. E dunque una nuova cpoca,
quclla iniziata ora con Reid Anderson. In
un anno, ha ringiovanito il Balletto di Stoccarda riportandolo al suo miglior livello,
cd ha prescntato nuovi talenti, comc Ja
bella Margaret Illman, canadese, cd il suo
partner, l'inglese Robert Tewsley. La scelta dei coreografi per ora rcsta eclettica.

0
14

