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A Violetta Elvin,
artista splendida e donna coraggiosa,
che mi ha consentito di riscoprire
l’amore per la libertà,
l’arte della danza
e le straordinarie bellezze naturali
di Vico Equense,
terra di origine dei miei nonni materni,
meravigliosa e incomparabile
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Questo libro non pretende di essere e non rappresenta la biografia
della celebre danzatrice, Violetta Elvin nata Prokhorova e vedova di
Fernando Savarese, ma si ispira liberamente, in una forma romanzata,
autorizzata dalla protagonista, alla sua vicenda artistica e umana, sullo
scenario del secondo dopoguerra e nel suo legame, quasi sessantennale, con Vico Equense e con la Costiera sorrentino-amalfitana. Tutti
i riferimenti ai personaggi storici citati sono reali, anche se la ricostruzione dei dialoghi, le valutazioni storico-politiche e i giudizi estetici
sono da ricondurre esclusivamente all’Autore.
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Vico Equense: il paradiso di Violetta

Quella sera di inizio novembre, a Vico Equense,
soffiava una frizzante brezza di terra, dolce, tiepida,
quasi eccitante, che stava chiudendo una giornata
eccezionalmente calda, piena di sole, luminosa, tersa,
densa di colori, quasi trattarsi di un’incipiente primavera, piuttosto che l’epilogo della stagione autunnale. Un autunno, quell’anno, senza piogge, tanto da
destare legittime preoccupazioni nelle famiglie contadine, delle vere ambasce, che diventavano oggetto
di animate discussioni tra i tavolini dei bar di piazza
Umberto I, con due preoccupati interrogativi: le mutazioni meteorologiche, non più occasionali, a conferma
di un cambiamento radicale delle stagioni tradizionali,
avrebbero inciso sulla vita delle aziende agricole, sulla
tipologia delle colture e sui tempi di coltivazione delle
stesse? Avrebbero modificato, nel tempo, l’assetto idrogeologico di quella terra meravigliosa, benedetta da
Dio, porta di accesso alla costiera sorrentino-amalfitana, sintesi perfetta della creazione, scrigno, unico al
mondo, di multiformi bellezze naturalistiche?
A partire dall’alta montagna, che digradava dolcemente, quasi impercettibilmente, tra panorami mozzafiato, fino alle ciottolose spiagge, bagnate da un mare
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sempre azzurro, e calava, tra borghi e casali collinari,
lungo le numerose frazioni: la suggestiva Pietrapiana;
l’antica Bonea, a ridosso del centro cittadino; Sant’Andrea, arroccata sui clivi del monte; San Salvatore,
raccolta intorno alla chiesa; la placida Massaquano,
piena di noceti; Patierno, rinomata per i molti caseifici;
la stessa Monte Faito, verde e rocciosa; Moiano, dalle
origini leggendarie; Santa Maria del Castello, sospesa
sul crinale tra Vico Equense e Positano; Ticciano,
ricca di uliveti e di frutteti; Preazzano, terra della celebrata melanzana; Arola, estesa e arroccata insieme;
Alberi, la frazione-balcone, con la vista proiettata sulla
costiera; Pacognano, vocata alla preghiera; Fornacelle,
inventrice, a Natale, del presepe vivente; l’aristocratica Montechiaro, e, infine, più avanti, verso Sorrento,
l’orgogliosa Seiano, piccolo regno nel Regno, quasi un
mondo a sé stante.
A metà strada, tra la montagna e le spiagge, si affermava, poi, il piano, nel quale trionfava il cuore pulsante
della vita cittadina, il centro urbano, che inclinava verso
l’orlo estremo della costa alta, con gli imponenti palazzi
signorili e i conventi, a precipizio sul mare, dirimpettai
del Vesuvio, che sembravano sfidare le leggi della
statica, fino a quel suggello stupefacente della Chiesa
della Santissima Annunziata, autentico miracolo
costruttivo, incastonato, come una gemma preziosa,
nella roccia calcarea, divenuto il simbolo supremo della
religiosità dei Vicani e il locus sacer della memoria
collettiva. La chiesa, definita uno scrigno di arte sacra,
immersa in un contesto paesaggistico irripetibile,
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rappresentava, per i Vicani, una lauda creaturarum al
Signore, come quella del “Cantico” del poverello di
Assisi, in quanto il tempio era stato legato a tutte le
vicende più importanti di Vico Equense, fin dal XIII
secolo. Fu il vescovo Giovanni Cimino a fare edificare, tra il 1320 e il 1330, una nuova cattedrale su quel
costone di roccia, alto 90 metri, a picco sul mare, sopra
il borgo marinaro. Il tempio, che fu sede vescovile fino
al 1799, esponeva, al suo interno, trenta affreschi, raffiguranti i vescovi vicani, non l’ultimo, rappresentato da
un putto, che intimava di fare silenzio. Il putto ritraeva
idealmente l’ultimo dei vescovi di Vico Equense, quel
Michele Natale, impiccato dalla restaurazione borbonica per avere aderito alla Repubblica Napoletana. Non
più cattedrale dal 1818, perché inglobata nell’arcidiocesi
di Sorrento, rimaneva l’esempio più raffinato di architettura gotica della costiera sorrentina, con la facciata
barocca, a presidio della costa e a difesa spirituale della
comunità vicana.
Tra quell’insieme, suggestivo, unico e irripetibile,
di creazione divina e di opera dell’uomo, intreccio di
storia, di fede e di tradizioni secolari, che era diventata Vico Equense, e quella donna, Violetta, non più
giovane, venuta da lontano, signora elegante e piena
di fascino, quasi diafana, stella sconosciuta ai più, che
viveva, da oltre mezzo secolo, nel recinto dorato di
uno di quei palazzi aviti, di fronte al golfo di Napoli,
esisteva un legame interiore, profondo, misterico,
fatto di passione, di rinunce, di sentimenti, di sfide, di
paure e di scelte intrepide di vita. Un legame intenso,
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sbocciato, per caso, tanti anni prima, mai interrotto
e giammai rinnegato, coltivato nell’intimità, senza
clamori, senza ostentazioni, quasi claustrale, custodito
nel silenzio discreto della propria dimensione familiare. Un legame misterioso, vissuto con la sensibilità
propria di una grande artista, protagonista della danza
mondiale, la quale aveva avuto il coraggio e la determinazione di abbandonare il successo internazionale,
le luci della ribalta e gli applausi dei teatri più importanti del mondo, per vivere il proprio sogno d’amore in
una terra nuova e straniera. Un’esistenza appartata, tra
danza e amore, le cui vicende, umane e artistiche, non
erano più disgiungibili da quel luogo fatato, che per lei
era stato complice.
Era stata una bella giornata di sole, quella, una giornata del tutto speciale, anticipo di una serata altrettanto
speciale, per la quale la donna si stava preparando,
interpretata senza apparenti emozioni, che, tuttavia,
erano serpeggiate e serpeggiavano sotto lo studiato
distacco di chi era abituata alla severa disciplina dei
movimenti del corpo e dei moti dell’animo. La donna,
infatti, come al solito, quando la temperatura esterna
lo consentiva, non appena essersi risvegliata nella
tardissima mattinata, aveva fatto la sua parca colazione, ancora in vestaglia, preparata dal fedele aiutante
indiano, Shankar, sulla terrazza del suo appartamento,
all’ultimo piano del palazzo di famiglia, dal quale si
godeva il panorama più bello del mondo.
Lo sguardo della signora, palesemente compiaciuto
per quella sorprendente giornata, aveva sfiorato, quasi

accarezzato, come faceva da decenni, gli elementi di
quel capolavoro della Natura, senza rinunziare, come
ogni mattina, di ogni giorno, in tutte le stagioni, di
ammirare, per prima, la Chiesa della Santissima Annunziata, sottostante alla sua terrazza, in un saluto rituale,
tra il sacro e il profano, segnandosi con la croce, che le
ricordava il marito scomparso, a quel tempio legato da
una sincera venerazione: la costa, gli anfratti, le grotte,
gli scogli, ormai divenuti amichevoli, la superficie del
mare e, sullo sfondo, via Caracciolo, a Napoli, le falde
del Vesuvio e il cielo cilestrino, limpido come non mai.
“Mahōdayā Violetta, ho molto pregato ieri sera,
prima di addormentarmi, Surya, il nostro dio del sole
e della vitalità, affinché le regalasse, per questo suo
compleanno, una giornata piena di luce. Surya mi ha
esaudito. Da noi, gli anniversari della nascita delle
persone più sagge rappresentano un evento importante,
una festa di tutti. Offriamo loro doni utili, in segno di
rispetto, e ne riceviamo una benedizione, con l’elargizione delle quattro grazie: una lunga vita, un bell’aspetto, la tranquillità e l’energia. E, poi, buttiamo, in
segno di purificazione, l’acqua addosso ai passanti...”.
La donna, totalmente immersa nello scenario del golfo,
a quelle ultime parole sembrò scuotersi, non rinunziando,
nel rispondere, all’acquisito humour anglosassone:
“Shankar, mica vorrai buttare l’acqua dalle finestre? Non credo che i miei concittadini vicani apprezzerebbero!”.
“Mahōdayā, sono arrivati già molti telegrammi e
tanti fiori...”.
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“Shankar, non ti preoccupare, risponderò alle telefonate e ringrazierò tutti nel pomeriggio, anche il tuo
dio Surya”.
La voce si era interrotta, un segnale per l’aiutante,
che subito si allontanò, lasciandola, da sola, di nuovo
immersa in quell’armonia di luci, di colori e di forme,
un panorama, che, dopo decenni, non l’aveva mai stancata, come era accaduto, invece, dopo soli sette anni, a
quella nobildonna inglese, nauseata dal contemplare il
panorama del golfo di Napoli, dalla sua bella casa, sulla
collina di Posillipo, e decisa a ritornare alle nostalgiche
nebbie londinesi.
Nel pomeriggio, fino al calare della luce, donna
Violetta si era dedicata, con l’aiutante, alla sistemazione,
in tutta la casa, di quella selva di rose bianche, il suo fiore
prediletto, ordinate ai fioristi locali, che conoscevano i
suoi gusti, da Roma, nonché da Londra e da Mosca, dai
suoi amici e ammiratori, a ricevere i parenti più stretti
e a ringraziare quanti, colleghi più giovani nell’arte di
Tersicore, si erano ricordati del suo genetliaco e non
avevano rinunziato a volerle formulare, per telefono, le
felicitazioni e gli auguri per la nuova meta raggiunta, in
perfetta salute e in piena vitalità.
La sua voce, dolce, suadente e dal timbro argentino, non di rado condita di sfumature ironiche, in
quell’inconfondibile alternarsi di italiano, di inglese e
di russo, lingue perfettamente dominate, aveva riempito il soggiorno del suo appartamento e si era idealmente mescolata con altre voci, con i suoni e con le
immagini degli elementi naturali del luogo, da lei tanto
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amati, compartecipi, quasi animisticamente, della gioia
di quel giorno, per la festa di quella ospite-cittadina,
così speciale, in una perfetta fusione tra la persona e
l’ambiente.
Con quel vento gradevole, che scendeva lungo gli
alti costoni di roccia, calanti a strapiombo, fino alla
spiaggia di Marina d’Aequa, con quelle onde leggere
che increspavano l’acqua, disegnando, qui e lì, arzigogoli quasi danzanti di spuma bianchissima, e con quei
ciottoli chiari, mossi dolcemente dalla sonora risacca,
capace di alleviare anche le pene più tenaci dell’animo.
Con quella luna, la sua luna, silente interlocutrice e
fedele confidente di tanti dialoghi notturni, che iniziava
a sovrastare, placida, il cielo limpido e sfavillante di
stelle, tremolanti e luccicanti, come se fosse ancora
estate piena e non autunno inoltrato.
Con quel lucore, diffuso e ammaliante, che svelava,
attimo dopo attimo, i contorni imponenti del monte
Faito, dalle cui pendici iniziavano a mostrarsi, come
occhi nella notte, le luci delle frazioni collinari, intervallate dalle macchie indistinte, non più percepibili, dei
clivi boscosi e degli scheggioni di roccia.
Con quella lampada, che illuminava, sul terrazzo,
alcuni vasi, stretti, da uncini, alla ringhiera di ferro, ove
fiorivano, tra fili d’erba verdissimi, viole del pensiero,
gialle e bianche, e mammole, dal colore viola pallido,
il cui intenso profumo, confortato dal sole del giorno,
rimembrava giardini dipinti e sguardi vivaci, bagnati
di lacrime di letizia. E, persino, con quella merla nera,
posatasi sul bordo di uno dei vasi, che becchettava con
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il rostro arancione i piccoli semi che affioravano dal
terreno umido.
Regalmente assisa, nel soggiorno, su una comoda
poltrona di legno, foderata di velluto rosa, quasi a voler
prendere fiato da quell’intensa giornata, trascorsa con
consapevole soddisfazione, perfettamente abbigliata e
lievemente truccata, Violetta era pronta ad uscire di
casa, concentrata, come quando, nel suo camerino, si
teneva pronta ad entrare in scena.
Vestiva un abito di raso blu, molto raffinato, che le
fasciava l’esile corpo, ancora tonico, fino alle celebri
caviglie, riecheggiante l’amato stile Balmain degli anni
di gloria, a Londra, intrattenendo, su questo, una simpatica gara di eleganza con l’amica e celeberrima collega,
Margot Fonteyn, l’étoile per eccellenza del secondo dopoguerra. Anche l’altra regina della danza classica, infatti,
amava lo stile Balmain. Violetta si era invaghita, appena
arrivata a Londra da Mosca, di quello stile del coutourier delle dive, Pierre Balmain, perché lo sentiva indosso
come una filosofia di vita, una façon d’être, un’opera
d’arte, nella logica dell’art pour l’art, un vestire essenziale, lineare, snello, con l’eliminazione del superfluo,
espressione del suo carattere. Una sera, ad una sfilata di
moda, alla Royal Albert Hall, ad una giornalista, che la
interrogava su quella passione nel vestire, così esclusiva,
rispose con una battuta che finì sui giornali e diventò un
mantra per gli ammiratori del loggione:
“Io mi sento più Balmain di Balmain!”.
Indossava anche una lunga collana di perle bianche,
appena coperta da una sciarpa di scintillante seta rossa,
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avviluppata, con grazia, intorno al collo, i capelli
biondo platino, tenuti impeccabilmente, a caschetto,
qualche leggera pennellata di fondotinta, per arrossare
le bianche gote, e un filo di ombretto blu cobalto, che
esaltava gli occhi profondi sul viso aggraziato, ancora
sorprendentemente soave.
Sorseggiava una tazza di the alla vaniglia. La
pregiata bevanda, attraverso gli effluvi di vapore,
che salivano dalla tazza di porcellana, effondeva un
aroma delicato, che si sposava felicemente con il suo
profumo, Arpège di Lanvin, il cui fondo, insieme con
il sandalo, il vetiver e la tuberosa, era anch’esso di
vaniglia. Quel profumo era stato l’altro primo amore,
scoperto a Londra, con l’acquisita libertà dal regime
stalinista, che non aveva mai tradito o sostituito con
altri profumi, altrettanto famosi, come lo Chanel N°
5 o Joy. Quando alcuni ammiratori, ignari di quella
preferenza della loro prediletta danzatrice, le inviavano
in omaggio nel camerino, insieme con i fiori, profumi
diversi, lei, puntualmente, li regalava alle aiutanti.
Giustificava quella seconda esclusiva con la compatibilità chimica della fragranza con il pH della sua pelle. In
realtà, la ragione vera aveva a che fare con la scoperta
della libertà, che quel profumo le rievocava, aiutandola
a disperdere i fantasmi della sua giovinezza a Mosca.
Si era appassionata, inoltre, alla leggenda sulla nascita
e sulla denominazione, in chiave musicale, di quel
profumo. Quando i profumieri di fiducia presentarono
la nuova creatura, nata nei laboratori della maison, a
Madame Jeanne-Marie Lanvin, la famosa stilista la
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sottopose, come dono di compleanno, all’olfatto della
figlia Marguerite, un’affermata cantante d’opera trentenne, la quale esclamò:
“Questo profumo è un arpeggio!”. E Arpège fu!
Violetta conservava ancora, tra gli oggetti più cari,
il primo flacone, a forma di mela, ormai vuoto, di quel
profumo, da lei acquistato in una profumeria londinese,
che si distingueva per il particolare colore blu, denominato, poi, “blu Lanvin”.
L’aiutante le ricordò l’ora fissata per uscire e
raggiungere, a piedi, i familiari per la cena di compleanno, dopo la sua abituale e lunga passeggiata serale.
Violetta, infatti, era solita passeggiare di sera, da sola,
per il centro storico di Vico Equense, avendo l’abitudine di svegliarsi molto tardi e di andare a dormire nel
cuore della notte. Una consuetudine d’artista, che non
aveva smesso neppure dopo tantissimi anni, evidentemente congeniale ai suoi bioritmi. Poggiò la tazza sul
tavolino di fronte, si alzò dalla poltrona e si diresse, con
passo spedito, verso la sua camera.
La stanza da letto di Violetta, molto ampia, con
al centro un letto monumentale, era, come tutte le
stanze da letto delle donne di origine russa, una sorta
di santuario della memoria. Un misto tra un museo e
una chiesa ortodossa. Mobilie, quadri, icone, suppellettili, abiti, accessori vari, sistemati ovunque, persino
un pappagallo impagliato, un busto di Napoleone, fiori
in cornice, scatole di legno dipinte, frutti di marmo in
campane di vetro, qualche giocattolo, scrigni fatti di
conchiglie, un ritratto di Firenze ad acquerello, stampe
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di teatri d’opera e dagherrotipi, con dediche di personaggi famosi del balletto, della lirica e del cinema. Per
chi fosse entrato la prima volta in quell’ambiente, così
stipato, avrebbe avuto difficoltà, da subito, a mettere a
fuoco un solo oggetto, fra i tanti che Violetta vi custodiva. Quella stanza rappresentava lo specimen della
sua vita. Ogni manufatto, ogni gingillo, ogni elemento
decorativo e ogni oggetto d’arte era indissolubilmente
legato alla sua storia di donna, di artista, di moglie e
di madre. Un universo mondo di piccole e grandi cose,
custodite, dopo decenni, con una venerazione quasi
religiosa.
Violetta si accostò alla toletta con le gambe di legno
finemente decorate, si sedette e, guardandosi allo
specchio, completò il suo maquillage con uno stick
di rossetto, stendendolo sulle labbra con sperimentata
delicatezza. Il rosso fervido del cosmetico le accese
il volto. Per qualche istante massaggiò le labbra l’una
sull’altra, onde assicurarsi che fosse diffuso uniformemente.
Si alzò, uscì dal suo sancta sanctorum, che rinchiuse
a chiave, e si diresse, nel salotto, verso un piccolo scrittoio, sul quale erano poggiate delle eleganti pubblicazioni d’arte e, di lato, una grande cornice d’argento, che
custodiva una foto di Fernando, l’amato marito scomparso. Violetta accostò la punta dell’indice sul volto del
marito ritratto e la portò, poi, alle labbra. L’insieme dei
movimenti, per lei sicuramente abituali, non interrompeva quell’aura di magia, di regalità e di classe che la
circondava. Ora che aveva salutato, come ogni sera,

prima della passeggiata, il marito, Violetta era finalmente pronta per uscire.
Shankar l’aiutò ad indossare un cappotto bianco
e l’anticipò, dopo averle porto un bastone dalla testa
d’avorio, davanti all’uscio dell’appartamento, sulla
sommità delle scale, ben sapendo di non poterla accompagnare fino all’androne del palazzo, perché la signora
era solita scendere e risalire, sempre da sola, le quattro
rampe, che avrebbero messo a dura prova anche la resistenza di una trentenne.
Uscita dal grande portone della dimora familiare,
Violetta si diresse, a sinistra, lungo corso Filangieri, che
l’avrebbe condotta, come d’abitudine, a piazza Umberto
I. Procedeva, con il suo portamento maestoso, sotto i
portici, senza sostare davanti alle vetrine dei negozi,
che esibivano, con largo anticipo, gli addobbi natalizi
per le festività: piccoli alberi di Natale, palle di vetro
variopinte, fasci di vischio, festoni, fiocchi vivaci,
babbi Natale dipinti, luci multicolori. Era totalmente
immersa nei suoi pensieri, alla fine di quella intensa
giornata, affollata da molte telefonate, principalmente
dall’estero, dei suoi colleghi sopravvissuti e di memori
ammiratori, che suscitavano in lei un turbine incontrollato di ricordi splendidi, legati alla sua carriera artistica, alle tournée internazionali, agli applausi delle
platee e alle grida di apprezzamento dei loggionisti.
Neppure quella sera, naturalmente, la donna riusciva
a passare anonima tra le persone che sfiorava lungo il
tragitto, le quali, tuttavia, vicane o no, a meno che non
fossero informate sul personaggio, la scambiavano per

una turista fuori stagione e, non di raro, si giravano,
con espressioni interrogative, ancorché ammirate, sui
loro volti.
Violetta evocava, di per sé, con la presenza fisica
altre storie, altre dimensioni e altri mondi. In tanti anni,
pur vissuti nella totale riservatezza, non aveva mai attenuato o dismesso quell’allure, proprio dei grandi artisti,
quel misto di semplicità e di eleganza, che la rendeva
così particolare e così piacente. Né il virus del provincialismo sempre in agguato, per chi vive nelle piccole
comunità di paese, l’aveva mai contagiata. Manteneva
quel fascino, che aveva incantato le platee dei teatri di
tutto il mondo, quando danzava ne “La bella addormentata”, ne “Il lago dei cigni”, in “Checkmate”, nell’“Homage to the Queen” o in altre celebri coreografie. Era
stata un’artista di fama internazionale, eppure, a Vico
Equense, in pochissimi sapevano chi fosse realmente
quella splendida donna, sempre sorridente, sempre
agréable e, tuttavia, sfuggente, quasi avvolta nel
mistero.
Quando Violetta fece il suo ingresso sulla piazza,
cuore palpitante della cittadina, lo sguardo fiero incrociò
gente di ogni età e moltissimi giovani, come accadeva
nelle serate estive, in piedi, a gruppi, o seduti ai tavolini
dei quattro eleganti caffè, che arredavano gli angoli di
quello stupendo quadrilatero: il bar Joan, il restaurantcafé Wembley, il café Plaza e il Gran Caffè Zerilli, la
cui proprietà originaria apparteneva ad Antonio Zerilli,
nonno materno del musicista e cantante statunitense
Bruce Springsteen, il Boss.
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A quell’ora di prima sera, il largo appariva particolarmente affollato. L’aria mite favoriva le passeggiate
serali, spesso frenetiche, per acquisti, non di rado con
bimbi impazienti al seguito, e animava capannelli di
uomini, alle prese con discussioni sul clima, sul calcio
o sulla politica locale. Esitò un attimo a fendere la folla,
quando una voce la raggiunse alle spalle.
“Buona sera, signora!”.
Violetta, convinta che quel saluto non fosse rivolto a
lei, non si girò, anche se il timbro risoluto di quella voce
non le risultava del tutto estraneo. Rimase immobile
e mise a fuoco la bella fontana, al centro della piazza.
Unica in tutta la Penisola Sorrentina, era stata realizzata,
agli inizi degli anni Quaranta dell’Ottocento, dall’architetto Raffaele Spasiano. Nel 1844, erano stati aggiunti i
tre delfini, sorreggenti la tazza superiore. Nel secondo
dopoguerra, purtroppo, la fontana aveva perso la sua
antica funzione decorativa, diventando un abbeveratoio
per cavalli che, con le carrozze, bloccavano la piazza e
la strada che conduceva alla costiera. Accorti lavori di
restauro e la scomparsa delle carrozze avevano riportato la fontana allo splendore originario, arricchendo il
crocevia di un rinato elemento di arredo urbano, ormai
imprescindibile dall’immagine di Vico Equense.
“Buona sera, signora Savarese!”.
Il saluto si rinnovò ancor più determinato, e definito,
ma quante “signore Savarese” - pensò Violetta - vivevano in paese? Una miriade, per cui continuò a fissare
la fontana, a lei tanto cara, rinnovando quel rito della
memoria, mai abbandonato.
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“Buona sera, donna Violetta! Posso farle gli
auguri?...”.
Gli inequivocabili e confidenziali riferimenti, al
terzo saluto, interruppero la fissità della donna, la
quale, girandosi, quasi stesse facendo un volteggio di
danza, si tolse gli occhiali scuri e, riconosciuto l’interlocutore, una delle poche persone con le quali era solita
intrattenersi a chiacchierare, per strada, un accademico
coltissimo, buon amico, da anni, del figlio Antonio, gli
porse la mano guantata di raso e lo apostrofò con parole
graziose e squillanti:
“Ma certo, professor Ferraro! Lei è sempre tanto
gentile, tanto cortese, un gentiluomo. Vedo che, neppure
quest’anno, ha dimenticato il mio genetliaco... E grazie,
grazie mille per i fiori”.
Un perfetto baciamano suggellò l’incontro.
“In verità, la stavo aspettando. Toti mi ha confidato
che festeggerete stasera, a Vico e non a Sant’Agata,
per cui mi sono messo in attesa, in piazza, per poterle
porgere gli auguri, anche di persona. Nutro per lei
sentimenti profondi di grande stima e di antica ammirazione...”.
“Lo so, lo so, lei è un grande signore, oltre che un
grande studioso. Sono certa che ormai conosce, su di
me, più cose di quante io ne riesca a ricordare, a questa
età...”.
“Lei, donna Violetta, non ha età, io la ricordo così, da
sempre... Non avrà mica fatto un patto con il demonio?”.
“Lei è sempre in vena di scherzare, professor Ferraro.
Il mio unico patto l’ho fatto da sempre con il cibo sano,
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con la lettura quotidiana e con il movimento. Altro che
il diavolo! Il mio rapporto con il corpo è rimasto quello
di quando ero una ragazza e studiavo danza al Bol’šoj.
Mangiare poco, mai di sera - stasera è un’eccezione
assoluta! -, leggere ogni giorno, almeno due pagine di
un libro, e camminare, camminare. Non ho preso mai
un ascensore e non rinunzio alle mie passeggiate serali,
non solo in serate dolci, come stasera, ma anche quando
piove a dirotto, diluvia e qualche matto, come me, non
si stupisce di vedermi in giro...”.
“Per salutare anche la nostra piazza, la nostra
fontana, presumo...”.
Non sorpresa da quella allusione, la donna replicò
con vivacità:
“Come ricorda bene, professore. Da questa piazza,
da questa fontana, principiò, nel 1951, il mio legame
spirituale con la vostra incantevole terra, un legame che
ha sconvolto e condizionato la mia vita di donna e di
artista...”.
“Pentita?...”.
“Giammai! Le mie scelte, sebbene radicali - e agli
occhi degli altri, anche di mia madre, dettate dall’impulso, irrazionali -, erano consapevoli, ragionate… Le
rifarei tutte, nessuna esclusa, a partire dal mio amore
per Vico Equense...”.
“Galeotte, dunque, furono questa piazza, questa
fontana? Quante cose sono cambiate da allora…!”.
“Non è cambiato mai il mio amore per Vico Equense,
per la costiera sorrentina, per Massa Lubrense, per la
Chiesa di Santa Maria della Neve...”.
20

La voce di Violetta, a quel punto, si incrinò. L’interlocutore ne colse le intime ragioni e ne percepì la crescente
commozione. Le venne in soccorso, da par suo.
“Questo luogo, dunque, per lei è sacro?”.
“Tutta questa terra è sacra. Lei ben conosce l’opera
di Norman Douglas: ‘Siren Land’… I often gaze down
upon Siren Land from those inspiring heights of Faito
on Sant’Angelo which afford, from splendour and associations, one of the finest prospects in the world! Ma
posso confermarle che questo luogo mi è caro, molto
caro... Era l’aprile del 1951, quando, per la prima volta,
per puro caso, arrivai a Vico Equense, accompagnata da
mio marito Harold, sposato a Mosca, secondo le norme
del regime sovietico, e da una coppia di amici inglesi.
Come era diversa questa cittadina a quell’epoca! Mai
avrei immaginato, allora, che questo sarebbe diventato
il luogo definitivo in cui avrei trascorso il resto della mia
esistenza, dopo l’abbandono della danza, trovandovi
l’amore della mia vita. Intravidi la piazza e la fontana,
diverse da quelle attuali, dal finestrino di quel pullman,
tutto sgangherato. Scesi per prima, molto impaziente
di scoprire il posto che ci era stato consigliato da un’agenzia di viaggi londinese per una vacanza non estiva:
una vacanza di riposo, di relax, in una località amena
del Sud d’Italia. Ricordo ancora, con affetto, alcuni
ragazzini e due o tre donne, vestite di cenci, che mi
si avvicinarono, quasi con timore, per chiedermi l’elemosina. La guerra era terminata da sei anni, ma l’indigenza era ancora tanta, per cui qualunque straniero
arrivasse a Vico Equense rappresentava una possibile
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risorsa, seppure di pochi spiccioli, per il sostentamento
quotidiano. Io non ho mai dimenticato quei volti”.
“Che scena meravigliosa mi ha descritto! Un flash back
cinematografico, da Neorealismo, che sarebbe piaciuto a
Giuseppe De Santis, a Roberto Rossellini e a Vittorio De
Sica, magari sceneggiato da Cesare Zavattini!”.
“Non mi lusinghi troppo, professore, con questi
alti riferimenti cinematografici, altrimenti non mi
fermo più e faccio tardi alla cena con la mia famiglia.
Ho ancora molto da camminare, anche se non devo
arrivare a Sant’Agata sui Due Golfi, da Alfonso e
Livia, due amici fantastici, due persone meravigliose.
Abbiamo sempre festeggiato da loro, ma quest’anno
hanno impegni all’estero e hanno chiuso, per un breve
periodo, il loro ristorante”.
“Le faccio compagnia, vuole?”.
“La ringrazio per il gentile pensiero, ma salgo da
sola, da Antica Osteria “Nonna Rosa”, in compagnia
dei miei ricordi e sono certa che anche lo chef Peppe
Guida, stasera, ci farà deliziare”.
“Peppe Guida, Gennarino Esposito, Antonino
Cannavacciuolo, Oliver Glowing e Vincenzo Guarino,
tutti grandi maestri di cucina, stelle come lei, donna
Violetta, ma tra i fornelli, non sul palcoscenico”.
Vico Equense, come, del resto, tutta la Penisola Sorrentina, a partire da Sorrento, ha vantato, da
sempre, una eminente tradizione gastronomica di altissima qualità, nota da secoli: nel Tre-Quattrocento, alla
principessa di Durazzo, futura regina Giovanna II di
Napoli, mai dimentica del sorprendente menù delle sue
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nozze, celebrate e festeggiate a Sorrento, preparato dai
cuochi delle più nobili famiglie sorrentine; nel Settecento, ai viaggiatori del Grand Tour, che svernavano
tra Sorrento e Taormina; nell’Ottocento, alla folla di
regnanti, principi, artisti, filosofi, scrittori e musicisti,
che si deliziavano ai tavoli dei grandi alberghi di lusso
e nelle residenze principesche, fatte costruire a picco
sul mare; e, infine, nel secondo dopoguerra, con il
passaggio dal turismo di élite a quello di massa, alle
centinaia di migliaia di turisti, attratti dalle bellezze
naturalistiche e dall’alta qualità dell’offerta turistica
della costiera, che ha trovato, nell’enogastronomia,
un’arma vincente, consolidata dal successo, anche
mediatico, a livello nazionale e internazionale, di tanti
suoi chef stellati.
A parte gli Iaccarino del “Don Alfonso 1890” di
Sant’Agata sui Due Golfi, i quali sono stati i precursori, negli anni Ottanta, del nuovo modo di intendere
la cucina, con la costante ricerca dell’eccellente qualità
delle materie prime e la conseguente valorizzazione dei
prodotti locali, divenendo, di fatto, gli ambasciatori della
cucina mediterranea nel mondo, non pochi sono gli altri
chef, i quali, negli ultimi anni, hanno seguito, anche
per strade diverse, il cammino intrapreso da Alfonso
Iaccarino. In tal modo, hanno reso esemplare la gastronomia locale, meritando, tra l’altro, l’apprezzato riconoscimento delle stelle da parte della prestigiosa Guida
Michelin. Oltre al “Don Alfonso 1890” (due stelle), a
Massa Lubrense sono celebrati Alfonso Caputo de “La
Taverna del Capitano” (una stella), Antonio Mellino
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del “Quattro Passi” (due stelle) e Roberto Allocca
del “Relais Blu” (una stella). A Sorrento sono ricercati Giuseppe Aversa de “Il Buco” (una stella) e Luigi
Tramontano della “Terrazza Bosquet” del Grand Hôtel
Excelsior Vittoria (una stella). Naturalmente, non da
ultima, Vico Equense, che raccoglie le crescenti approvazioni dalla guida: Domenico Iavarone del “Maxi di
Capo La Gala” (una stella), Gennaro Esposito de “La
Torre del Saracino” (due stelle), Marco Del Sorbo de
“L’Accanto dell’Hôtel Angiolieri” (una stella) e, infine,
Giuseppe Guida della “Antica Osteria Nonna Rosa”
(una stella). Seppure non operante a Vico Equense,
ma legato alla terra vicana, dove è nato, un altro chef
è assurto agli onori delle cronache gastronomiche,
nazionali e internazionali: Antonino Cannavacciuolo.
Questi, oggi, è divenuto una star dei programmi culinari, in onda sulla piattaforma Sky, ed è titolare, con la
moglie, del bistellato “Ristorante Hôtel Villa Crespi”,
sul lago d’Orta, in Piemonte, dove molti giovani cuochi
sorrentini si recano per degli stage.
Tra tutti, quella sera, era stato prescelto proprio
Peppe Guida, patron dell’Antica Osteria “Nonna Rosa”,
per preparare il menù celebrativo, una sorpresa dello
chef, e festeggiare, sia pure nell’intimità familiare, il
genetliaco di Violetta.
La storia professionale di Guida non risultava dissimile da quella degli altri colleghi stellati: dalle prime
esperienze nelle strutture turistiche della Penisola
Sorrentina fino al soggiorno-studio all’estero (nel suo
caso, presso Hamilton, nelle Isole Bermude, dove aveva
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accresciuto ulteriormente il suo background professionale). Il ritorno, poi, a Vico Equense, e la decisione di
aprire, nel cortile della vecchia casa settecentesca di
famiglia, un’osteria, alla quale aveva dato il nome di
sua madre, Rosa. Gli inizi non erano stati facili, eppure,
con fermezza, modestia, passione, estro e la giusta dose
di ambizione, Guida era riuscito a trasformare, come
in una magia, una semplice pizzeria in un ambiente
rustico, ma elegante, un luogo riconosciuto dell’alta
cucina, terra promessa di raffinati gourmet.
A passo spedito Violetta si incamminò per via
Roma, ancora pullulante di persone, e, poi, cominciò
ad ascendere via Bonea, una strada alquanto stretta,
appena fuori dal centro, tra muri che delimitavano orti
e giardini, con vitigni, da un lato, e case dall’altro, fino
ad arrivare dinanzi all’ingresso della famosa osteria. Il
figlio Antonio Vasilij, chiamato, in famiglia, affettuosamente Toti, sempre premuroso, l’attendeva nell’antico
cortile, impaziente e un poco preoccupato del leggero
ritardo, ma rispettoso della volontà materna, sempre
determinata di voler raggiungere a piedi il ristorante.
Accolta a braccia aperte da Peppe Guida, dopo essersi
liberata del cappotto e del bastone, si lasciò condurre,
per mano, dal figlio nella sala gourmet dell’osteria, un
ambiente più piccolo rispetto alla sala grande, dove il
famoso chef aveva fatto apparecchiare un tavolo imperiale, decorato con rose bianche pendule. Non prima
di aver raccolto, nell’attraversare la sala, un fragoroso,
quanto inatteso, applauso degli altri commensali e dei
familiari, tutti in piedi.
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Quel piccolo colpo di scena, che avrebbe mandato in
fibrillazione anche l’attrice più consumata, non scompose, almeno all’apparenza, Violetta, la quale, prima di
accomodarsi a capotavola, fece un leggero inchino di
ringraziamento, rivolto a tutti, accentuato da un armonioso gesto delle braccia e delle mani, che incantò i
presenti.
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I
Mosca: The Bol’šoj Ballet
(1923-1945)

I funerali di Lenin

La notizia della morte del capo della rivoluzione
bolscevica, Vladimir Il’ič Ul’janov, conosciuto universalmente come Lenin, avvenuta a Gorki il 21 gennaio
del 1924, era arrivata a Mosca in poche ore. Si era
diffusa, subito, di casa in casa, tramite la rete capillare delle spie della polizia politica, presenti in ogni
agglomerato, umano e sociale, accolta da una generale incredulità, sia per l’età non avanzata del leader
rivoluzionario (soli cinquantatré anni), sia per il mito,
creato intorno alla sua figura dalla martellante propaganda sovietica, tanto da farlo ritenere, dai più, quasi
una divinità immortale.
Il gelido inverno russo era dominato, in quei giorni,
dal micidiale buran, che accentuava il senso di smarrimento collettivo e il timore diffuso, tra le masse, per
il futuro della Russia. Non erano trascorsi, infatti, che
pochi anni dalla guerra, voluta dal regime zarista, le cui
disastrose conseguenze, in primis sull’esercito in rotta,
avevano accelerato lo sbocco rivoluzionario e la definitiva presa del potere da parte del partito bolscevico,
guidato da Lenin. Come quello pseudonimo, impiegato
dallo scomparso per firmare, in anonimato, i primi articoli sulla stampa contro lo zar Nicola II e la dominante
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oligarchia della nobiltà, dell’esercito e del latifondo, era
nato dal fiume siberiano Lena, anche quel vento freddo
scendeva dalle stesse steppe, ad Ovest degli Urali, a
flagellare, con bufere di neve, le strade della capitale
dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
proclamata due anni prima.
I moscoviti ignoravano che, da almeno due anni,
da quando Lenin era stato colpito ripetutamente da
ictus, avesse vissuto isolato, a Gorki, e che il potere
si fosse progressivamente concentrato, nonostante
altri compagni comprimari, nelle mani del segretario
generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica,
Iosif Vissarionovič Džugašvili, scelto da Lenin, il
cui pseudonimo politico, Stalin, acciaio, non lasciava
dubbi sulla forza brutale e sulla bestiale determinazione dell’uomo nell’esercizio del potere. Inoltre, che
Lenin, assistito dalla fedele moglie Nadežda Konstantinovna Krupskaja, fosse stato controllato a vista dagli
emissari di Stalin per evitare che dettasse, nel periodo
in cui beneficiava ancora delle facoltà mentali, qualsivoglia disposizione sulla sua successione politica.
Come per quel testamento, dettato alla Krupskaja, fatto
sequestrare, nel quale il malato manifestava perplessità
sull’arroganza di Stalin e sulle ultime volontà di voler
essere sepolto, alla morte, accanto ai compagni delle
battaglie politiche, senza particolari onori.
Nonostante le reiterate (e inutili) proteste della
moglie, Stalin, al contrario, volle fare della morte, dei
funerali e della venerazione collettiva del corpo di
Lenin (imbalsamazione e mausoleo, prima provvisorio,
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in legno, e poi, in marmo, sotto il Cremlino, sulla Piazza
Rossa) la consacrazione del suo potere, della sua immagine di buon padre dei sovietici e del suo regime, che
intendeva trasformare, dopo la morte di Lenin, come
poi sarebbe avvenuto, in una dittatura personale e totalitaria, da non condividere con alcuno, fondata sul culto
della personalità.
Da questa decisione di esaltazione del defunto sarebbero originate, in successione, le sanguinarie purghe
staliniane, con l’eliminazione fisica dei compagni
scomodi, basti il caso emblematico di Lev Troskij, o
dei nemici, veri o falsi che fossero, interni ed esterni,
le deportazioni di massa in Siberia, le minoranze
perseguitate e i gulag. Tutto quanto sarebbe emerso,
poi, dalle coraggiose pagine di Aleksandr Isaevič
Solženicyn, di Isaak Ėmmanuilovič Babel’ e di Osip
Ėmil’evič Mandel’štam, prima che, nel febbraio 1956,
al XX Congresso del PCUS, tenuto al Cremlino, Nikita
Sergeevič Chruščëv avrebbe dato inizio alla cosiddetta destalinizzazione del regime e svelato, con il
famoso Rapporto all’URSS e al mondo, le nefandezze
del regime stalinista, come rinnegazione, nella realtà
storica, dalle fondamenta, delle ambizioni egualitarie
della società comunista, preconizzata da Karl Marx ne
“Il Capitale”.
Tutto si sarebbe svolto come programmato da Stalin,
fino alla scomparsa, anche lui colpito da ictus nel marzo
del 1953, dopo ventinove anni di sanguinaria dittatura
personale: l’arrivo della salma di Lenin in treno da
Gorki e il trasporto del feretro, tra una marea di folla,
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a braccia (tra i portatori lo stesso Stalin e Troskij), alla
Casa dei Sindacati, luogo simbolo del partito bolscevico;
la camera ardente, per cinque giorni, con il sarcofago
a doppio vetro e, a vista, il volto mummificato (e divinizzato) di Lenin, di fronte al quale avrebbero sfilato
più di un milione di persone; la commemorazione al
Grande Teatro, prima della celebrazione dei funerali,
che sarebbero avvenuti la domenica successiva, 27
gennaio, e avrebbero coinvolto l’URSS fino al più sperduto villaggio della Mongolia; infine, il mausoleo di
Lenin, in granito rosso e in labradorite nera, a forma
di piramide tronca, disegnato dall’architetto Aleksej
Viktorovič Ščusev, che sarebbe diventato meta di un
culto sacrale, nel quale sarebbero entrate, come nei
santuari delle ripudiate e perseguitate religioni, nonché
delle chiese ortodosse russe, per decenni, generazioni
di intellettuali, di operai e di contadini, novelli fedeli
della neo-religione di Stato.
Il fautore dell’ateismo di Stato, Lenin, quindi,
doveva essere conservato nelle spoglie mortali, perché
divenisse il simbolo stesso dell’immortalità del comunismo, un dio eterno, offerto alle ignare folle, adoranti
e osannanti, come garanzia del dio vivente al potere,
Stalin, il politico-padre, il piccolo padre e l’uomo dalle
preclare virtù, quasi sovrumane. Per le stesse ragioni
politiche e di regime, Stalin volle che San Pietroburgo
fosse denominata (San!) Leningrado.
Vasilij Vasil’evič Prokhorov non si era potuto unire
subito a quanti, dalla stazione ferroviaria Paveleckij,
avevano accolto e accompagnato il corteo funebre
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di Lenin fino alla camera ardente. Né si era recato,
fin dai primissimi giorni, alla Casa dei Sindacati, a
rendere omaggio alla salma, come avevano fatto tutti
gli altri coinquilini della casa di via Arbat, tornati
dalla missione stanchi, ma esaltati dalla visione del
volto trasfigurato di Lenin. Non si era potuto allontanare da casa, in quella settimana, perché impegnato
ad assistere la giovanissima moglie, Irena Teofilovna
Grỳmužinskaya, e la neonata, venuta alla luce nel
novembre precedente. Inoltre, impegnato, di nascosto,
a trovare un prete, ortodosso o cattolico, che potesse
impartire il sacramento del battesimo, desiderato sia da
lui che dalla moglie.
Vasilij Vasil’evič, tuttavia, uomo audace, ma
prudente, temendo che una sua prolungata assenza dagli
omaggi di massa potesse essere notata e segnalata alla
polizia politica, nell’ambito di quella stessa casa comunitaria, abitata da più nuclei familiari, decise, nell’ultimo giorno utile, di raggiungere la Casa dei Sindacati.
Sapendo di dover restare per ore, in attesa, in fila, resistendo al gelo del buran e delle scarpe, affondate nella
neve ghiacciata, quella mattina, all’alba, si infagottò
a dovere, anche se da pilota di aereo e da coraggioso
fautore di ogni innovazione scientifica, più che dei
fenomeni della natura, si preoccupava delle reazioni
irrazionali degli uomini.
Baciò ripetutamente la moglie e la piccola. Uscì dal
caseggiato, un palazzo imponente, e si trovò subito in
mezzo ad una folla di operai e di contadini, provenienti
dalla periferia e dalle campagne, solleciti nel voler
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raggiungere via Nikitskaya, dove si trovava la Casa dei
Sindacati. Dopo aver percorso agevolmente via Grande
Nikolopeskovsky e via Kislovskiy, Vasilij Vasil’evič
dovette necessariamente incolonnarsi in una delle due
lunghe file, che si snodavano, lentamente, fino alla
camera ardente.
Il freddo pungente del mattino, in quelle lunghe
ore di attesa, nella fila, per cinque, che si muoveva a
piccoli passi, quasi gli congelò i piedi e le mani, ma non
il cervello, né il cuore. Protetta, com’era, la sua testa dal
grande colbacco di pelliccia da aviatore, di cui andava
sommamente fiero e che indossava, con orgogliosa
sicurezza, quasi si trattasse di un copricapo da alta
uniforme. Gli era molto caro l’ushanka, orlato di pelo,
perché glielo avevano regalato gli zii adottivi, agli inizi
dell’avventura aviatoria, perché lo aveva accompagnato
in decine di voli, anche acrobatici, e, non da ultimo,
perché gli proteggeva la nuca, le spalle e le orecchie.
I paraorecchi, inoltre, legati con due cinturini, sotto il
mento, gli difendevano dal gelo anche la gola.
Si riscaldava, però, il cuore, l’uomo, andando con il
pensiero alla dolce e tenera creatura di poche settimane,
dagli occhi già vivaci e volitivi, la sua seconda figlia,
nata dal secondo matrimonio con quella bellissima
ragazza diciottenne, di origine polacca, della quale si
era perdutamente innamorato. Non gli pesavano minimamente i venticinque anni di differenza, anche perché
il suo temperamento giovanile, attivo, intraprendente e
gioviale lo faceva apparire molto più giovane dei suoi
quarantatré anni.
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Non si era mai iscritto al PCUS, nonostante le pressioni ricevute, ma dal partito veniva rispettato per
gli alti meriti sportivi. Avrebbe potuto fare carriera
nel regime, ma preferiva considerarsi un tecnico, non
un politico, con buoni rapporti con tutti. Non a caso,
gli erano state assegnate quelle due camere (gli altri
nuclei, colà dimoranti, vivevano in una camera sola),
con cucina in corridoio, ad uso di tutti gli inquilini,
come l’unico bagno in comune. In quelle due camere
dell’appartamento-collettivo di via Arbat, Vasilij
Vasil’evič aveva sistemato il suo bel mobilio classico,
di matrice borghese, l’argenteria di famiglia, i piccoli
quadri dipinti, i busti marmorei dei grandi compositori
russi, i souvenir dei viaggi a Parigi e in Italia, i saggi
su Napoleone Bonaparte, personaggio storico da lui
adorato (e odiato dai russi!), e, principalmente, i libri
d’arte, quelli, senza dubbio, preziosissimi per il corredo
di rarissime riproduzioni a stampa delle opere pittoriche, scultoree e architettoniche dei tre grandi maestri
del Rinascimento italiano: Leonardo, Michelangelo e
Raffaello. Insomma, le due camere rappresentavano,
più che l’abitazione di una coppia di sposi, un piccolo
museo, espressione di una personalità forte, colta, raffinata, affascinante e molto intraprendente.
Il suo distacco dalla politica, in quel mattino invernale, non impediva a Vasilij Vasil’evič di interrogarsi
su cosa sarebbe mai potuto accadere, dopo la morte di
Lenin, e se corrispondessero al vero le terribili dicerie
su Stalin, del quale i ben informati, nonostante la propaganda, mostravano di avere grande timore, indicando
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nel palazzo della Lubjanka il luogo segreto del sanguinario potere staliniano. La Lubjanka, infatti, al di là del
Cremlino e della Casa dei Sindacati, costituiva il vero
centro nevralgico del regime, costruito da Stalin. Se la
Lubjanka era il luogo oscuro e tenebroso del regime,
il palcoscenico, scintillante, sontuoso e accattivante,
da esibire agli ospiti stranieri, era rimasto il Teatro
Bol’šoj, ancorché deprivato dei simboli lussuosi del
regime zarista.
Non fu un caso, quindi, se Vasilij Vasil’evič, dopo la
visita alla salma di Lenin, si concedesse il lusso, nonostante il freddo pungente, di trascinarsi, prima di rientrare a casa, fino al Grande Teatro e soffermarsi, a lungo,
di fronte alla facciata di quel monumento dell’arte russa
e di vagheggiare, come in un sogno profetico, il futuro
della figlia, da poco nata, che vedeva già danzare sul
palcoscenico.
L’uomo, dotato di uno straordinario eclettismo, psicologico e culturale, che andava dalle invenzioni tecniche
all’arte pittorica e alla musica, si era appassionato, come
tutti i russi, anche alla danza, ammirando a San Pietroburgo, al Teatro Mariinskij, la grande Anna Pavlovna
Pavlova, che interpretava “La morte del cigno”, coreografato, appositamente per lei, da Michel Fokine, su musica
tratta da “Il carnevale degli animali” di Camille SaintSaëns. “La morte del cigno”, che aveva affascinato e
segnato l’uomo, costituiva, senz’altro, il cavallo di battaglia della più famosa danzatrice russa, la quale, nel 1924,
aveva rivoluzionato la storia della danza e che, di lì a sette
anni, nel 1931, sarebbe accidentalmente scomparsa.
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Da quando aveva assistito, a San Pietroburgo, al
trionfo della Pavlova, Vasilij Vasil’evič aveva ricostruito e seguito, con i mezzi di comunicazione allora
disponibili e con un rapporto epistolare con gli ammiratori della stella, che la seguivano ovunque, gli esordi
e la carriera della famosa danzatrice, la quale, a soli
otto anni, si era innamorata della danza, assistendo con
la madre, in teatro, ad una rappresentazione de “La
bella addormentata” (“Porterò anch’io, appena possibile, mia figlia Violetta a vedere, al Bol’šoj, il capolavoro di Fokine!”); a dieci anni, era stata ammessa alla
Scuola dei Balletti Imperiali di San Pietroburgo, conseguendo il diploma a 18 anni (“Iscriverò, anch’io, mia
figlia Violetta alla Scuola di Ballo del Bol’šoj!”); aveva
danzato con l’altro mostro sacro della danza, Vaslav
Nižinskij, sotto la protezione del mecenate-esteta,
Sergej Pavlovič Djagilev (“Anche mia figlia Violetta
riuscirà a danzare con Nižinskij!”); aveva fondato una
compagnia di danza, portando la sua arte in tutti i teatri
del mondo, non solo in Europa e nelle Americhe, ma
fino al Sud Africa e all’India (“Anche mia figlia Violetta
creerà una compagnia di danza, tutta sua, con la quale
organizzerà tournée in tutto il mondo”) e rivoluzionato
in toto il ruolo della ballerina classica, trasformandola,
fisicamente, esteticamente e sul piano interpretativo,
da danzatrice corposa, tutta forza e muscoli, in danzatrice leggera, delicata ed eterea (“Mia figlia Violetta
continuerà la rivoluzione della Pavlova!”). Tutte queste
idee fantasiose frullavano nella mente di Vasilij, come
se la neonata che avrebbe ripreso, di lì a poco, al rientro
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a casa, tra le sue braccia, fosse già pronta nel suo
camerino ad entrare in scena. Man mano, poi, che la
piccola creatura sarebbe cresciuta, le avrebbe raccontato cento, forse mille volte, con le espressioni più
diverse, ma sempre con lo stesso entusiasmo, l’interpretazione, ne “La morte del cigno”, della Pavlova, al
Teatro Mariinskij, riuscendo nell’intento di trasmettere
alla bambina, fin dalla prima infanzia, l’amore per la
danza, come per le altre arti.
“Quando la Pavlova entrò, per l’assolo, sul palcoscenico, il pubblico del Mariinskij restò come ipnotizzato.
Io stesso, di colpo, provai un’emozione profonda, un
senso di libertà, come quando volai per la prima volta,
pilotando un aeroplano. Un misto di libertà e di paura,
un preludio di vita e di morte. Man mano che l’assolo
andava avanti e il corpo della Pavlova si muoveva sulle
punte, in una sintesi gestuale di tecnica e di espressività, mai viste prima, mi resi conto della rivoluzione in
atto. Il balletto non era solo uno spettacolo di bellezza,
come in passato, che colpiva gli occhi, cioè visivo, ma
entrava nell’anima, emozionava, scioglieva l’immaginazione. Quell’assolo cambiò radicalmente il balletto
russo, diventandone il simbolo. La Pavlova è convinta
che il destino di una danzatrice, o di un danzatore, sia
scritto nel suo stesso corpo e che nessuno può opporsi a
ciò che il corpo ha la forza di chiedere, perché la danza
è una passione, una passione di sangue. Non può essere
domata, né ostacolata, ma solo disciplinata. La danza,
adorata figlia mia, dunque, è una necessità inevitabile,
il più potente mezzo di espressione artistica, perché chi
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danza sente, appunto, il proprio sangue danzare nelle
vene. E lo scoprirai, presto, anche tu!”.
Vasilij Vasil’evič, nato nel 1880, aveva quarantatré
anni, quando la figlioletta era venuta al mondo, nel
1923. Era considerato, all’epoca, uno dei pionieri dell’aviazione russa, tanto che qualche amico, negli anni
successivi, avrebbe voluto dedicargli una biografia, ma
i familiari, per paura, avevano sempre rifiutato. Era un
ingegnere-inventore, come veniva definito, in Russia,
chiunque avesse frequentato la facoltà di Ingegneria.
Aveva studiato all’Università Tedesca di Mosca, rinomata proprio per la facoltà di Ingegneria. Durante la
rivoluzione bolscevica aveva diretto l’aeroporto di
Hadỳnka, a Mosca, quello che, poi, sarebbe diventato
l’aeroporto Šeremet’evo, ricostruito più lontano rispetto
al centro, perché Mosca, negli anni, sarebbe cresciuta
enormemente in superficie. Vasilij Vasil’evič era molto
conosciuto, tanto che, quando entrava al cinema, il
pianista cominciava a suonare le melodie che sapeva
gli piacessero. Era appassionato anche di automobilismo. Aveva vinto la corsa San Pietroburgo-Mosca.
Aveva due sorelle, Sofia e Claudia, e degli zii abbastanza ricchi, i quali si occupavano di lui, avendo perso
entrambi i genitori durante la giovinezza. Quegli zii,
quando si era laureato, gli avevano regalato un viaggio
di un mese a Parigi. Era rimasto nella capitale francese
per tre mesi e, poi, si era recato a Parma, in Italia, dove
aveva conosciuto il famoso aviatore Louis Blériot.
L’incontro con Blériot, antesignano dell’aviazione
francese e primo trasvolatore del Canale della Manica,
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lo aveva segnato profondamente, per cui volle, da quel
campione, subito imparare a pilotare gli aerei. Ne
acquistò uno a Parigi e, guidandolo, rientrò a Mosca.
Una forza di volontà e una disponibilità, fisica e intellettuale, al nuovo, che la figlia avrebbe da lui ereditato.
Il giovane Prokhorov amava anche andare a caccia
nelle sconfinate foreste russe ed era un abile narratore
di racconti sui cacciatori. Da quei racconti del padre,
un episodio sarebbe restato fisso nella mente della
bambina: nel corso di una battuta di caccia, la madre,
ormai all’ottavo mese di gravidanza, insieme col marito
si perse nei boschi. La bimba, allora, aveva esclamato:
“Quanto mi sarebbe piaciuto nascere in una foresta!”.
Il padre, per questo, la adorava ed era sempre preoccupato per il suo stato di salute. Quando la accompagnava
a scuola, e c’erano venti gradi sotto zero, le raccomandava: “Non aprire la bocca, altrimenti il freddo ti fa
congelare la gola!”. Un modo per esorcizzare i gelidi
inverni moscoviti.
Non appena imboccò la strada di casa, via Arbat,
Vasilij Vasil’evič accelerò il passo, quasi avvertisse
sempre più vicino il respiro della neonata, di Violetta,
rimasta con la giovane moglie, la quale lo attendeva,
trepidante e quasi impaurita (a Mosca, in quei tempi,
quando si usciva di casa, non si era mai sicuri, la sera,
di rientrare). La vista del palazzo, dove abitava, lo
confortò. Nei suoi pensieri, tuttavia, non c’era più posto
per Lenin, per Stalin, per il partito, per la rivoluzione,
in quanto la sua mente era stata totalmente assorbita
da quei vaneggiamenti sul futuro artistico della figlia.
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Alcuni dei quali si sarebbero dimostrati, poi, profetici!
Quella strada e quel palazzo sarebbero diventati il luogo
della prima infanzia e della giovinezza di Violetta.
Un quartiere, quello di Arbat, sito nel centro storico
di Mosca, ricco di palazzi di rango, giudicato, sotto il
regime zarista, una delle zone residenziali più prestigiose della capitale dell’impero, abitato dalla piccola
nobiltà, da accademici, da valenti artigiani e da molti
artisti, soppiantati, sotto il regime sovietico, da funzionari di partito e da spie politiche. Solo la categoria degli
artisti continuò a resistere allo sfratto ideologico e alla
riconversione collettiva delle abitazioni.
Vasilij Vasil’evič era un amante dell’arte e della
musica. Era appassionato di Leonardo da Vinci, di
Michelangelo e del Rinascimento italiano. Apprezzava
molto la musica di Gioachino Rossini, suonava il pianoforte e giocava a scacchi. Insieme con la figlia, seduta
sulle sue ginocchia, amava sfogliare i libri d’arte, religiosamente custoditi. La piccola Violetta si incantava
ad ammirare le riproduzioni delle grandi opere d’arte
italiane, mentre il padre le raccontava, a distesa, dei
suoi viaggi in Italia, dei suoi soggiorni a Parma, nel
Nord Italia, sulle rive del fiume Po, a Venezia, non
mancando mai di esaltare la bellezza delle donne
italiane e di quanto esse fossero ricche di fascino. I suoi
racconti passavano dalla pittura alla letteratura, a “Il
rosso e il nero” di Stendhal e alla “Divina Commedia”
di Dante Alighieri.
A differenza della maggior parte dei russi, non
beveva alcool, soprattutto dopo che ebbe assunto la
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direzione dell’aeroporto Hadỳnka. In famiglia, per
questo rifiuto dell’alcool, lo prendevano in giro, perché
si proclamava un omeòpata e, a quel tempo, la medicina omeopatica aveva come base l’alcool. Ma lui si
limitava ad assumerne poche gocce. L’omeopatia lo
aveva salvato dai reumatismi e aveva salvato anche
Violetta. La figlia, infatti, a sei anni ebbe un rigonfiamento ad una ghiandola. Il padre chiamò a consulto sia
medici omeòpati che allòpati. I primi optarono per non
far operare la bambina, sostenendo che, col tempo, il
problema si sarebbe risolto. I secondi, invece, volevano
farle asportare chirurgicamente la ghiandola. Vasilij
Vasil’evič diede ascolto agli omeòpati e Violetta non
fu operata. Fu una fortuna, in quanto, non esistendo
ancora la penicillina, se fosse stata operata, avrebbe
potuto morire per setticemia.
La madre di Violetta, Irena Teofilovna, aveva
venticinque anni in meno rispetto al marito. Era nata
in Polonia nel 1905. Sua madre, la nonna di Violetta,
rimasta vedova abbastanza presto, con un figlio più
piccolo di Irena, aveva sposato, in seconde nozze, un
comunista, che le parlava della Russia come del paradiso terrestre, un nuovo Eldorado. Un’illusione diffusa,
all’epoca! Il comunismo sembrava l’unica via che
potesse portare alla felicità e all’uguaglianza tra gli
uomini. La madre di Violetta era arrivata a Mosca,
insieme con sua madre, con suo fratello più piccolo
e con il loro patrigno. Quando dovettero fare i documenti, la nonna di Violetta cambiò l’età della figlia
(da diciassette anni a quattordici) e del figlio, ma al
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contrario (da quattordici anni a diciassette), in modo
che da minore apparisse il fratello maggiore. La nonna
di Violetta aveva, quindi, quasi la stessa età dell’uomo
che avrebbe sposato la figlia.
Vasilij Vasil’evič aveva incontrato Irena per strada,
a Mosca, e se ne era subito innamorato. Vista la
differenza d’età, però, in molti credevano che Vasilij
Vasil’evič corteggiasse la madre, non Irena, anche
perché era sempre molto gentile anche con lei. Madre e
figlia erano, comunque, entrambe molto belle. Il loro fu
un matrimonio d’amore. Entrambi furono un esempio
per la piccola Violetta, che crebbe circondata dall’affetto e dalla premura dei genitori.
Quando nacque Violetta, infatti, i Prokhorov avevano
un gatto in casa, il quale se ne stava tutto il giorno su
una poltrona a guardare la piccola. Dopo trentatré
giorni scappò via, forse perché era geloso delle cure
che i due padroni riservavano a quel fagottino così delicato, non curandosi più di lui.
Vasilij Vasil’evič era di religione ortodossa russa,
Irena cattolica. Entrambi decisero di far battezzare la
figlia. Il padre cercò un prete ortodosso, ma non fu facile
in quanto, in quel periodo, venivano tutti fucilati dal
regime. Riuscì, però, a trovare un prete polacco cattolico, lo portò a casa e questi, in gran segreto, battezzò
Violetta, circa un mese dopo la nascita. Nessun vicino
seppe mai che quell’uomo venuto in casa con Vasilij
Vasil’evič fosse, in realtà, un sacerdote.
Qualche anno dopo, il padre, che aveva sempre raccomandato a Violetta di non rivelare a nessuno del suo
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battesimo, altrimenti sarebbe stata cacciata da scuola,
scherzava con la figlia: “I preti ortodossi immergono
i bambini nell’acqua fredda. Quelli cattolici, invece,
aspergono qualche spruzzo d’acqua sulla testa. I preti
cattolici sono più buoni di quelli ortodossi, perché a
dicembre fa freddo e a te, Violetta, è stato risparmiato
un sicuro raffreddore”.
Nonostante l’amore iniziale, però, il matrimonio
tra Vasilij Vasil’evič ed Irena non durò a lungo. I due,
comunque, cercarono sempre di non far trasparire nulla
alla figlioletta. La madre lavorava all’Istituto “Stalin”
di Fisiocultura, a Mosca. Era corrispondente e capofotografa, con sei persone alle sue dipendenze. Questo
fu uno dei motivi per cui i genitori si separarono: Irena
non intendeva lasciare il proprio lavoro per occuparsi
a tempo pieno della figlia, come desiderava, invece,
il marito. Vassili Vasil’evič era un uomo dell’Ottocento, seppure accettasse tutte le sfide della modernità,
essendone entusiasta. Anni dopo, a sessant’anni, il
padre sposò, in terze nozze, una donna di trentasei, ma
aspettò prima che la figlia si sposasse e si sistemasse
in Inghilterra. Violetta avrebbe apprezzato molto tutto
questo. La madre, invece, si sarebbe risposata con uno
scrittore, che Violetta non avrebbe mai incontrato.
Vasilij Vasil’evič, a settant’anni, ricevette la medaglia
Lenin per le invenzioni che aveva sviluppato. Violetta
conserva ancora gelosamente i brevetti di tre invenzioni paterne.
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La torta “Napoleone”

La vita quotidiana della famiglia Prokhorov si svolgeva in un appartamento-collettivo, al quarto piano di
quel palazzo in stile pre-rivoluzionario, simile allo stile
Umbertino in Italia. Il partito aveva assegnato al padre
le due stanze, lungo un ampio corridoio, dove vivevano
anche altre famiglie. Accanto a quella di Violetta abitavano un maestro d’opera e una famiglia ebrea, padre
otorino, madre oculista e una figlia, Tanečka (Tat’jana),
della stessa età di Violetta, con la quale aveva stretto
amicizia. Spesso trascorrevano insieme interi pomeriggi, a volte nelle due stanze dell’una, altre volte in
quella dell’altra, altre ancora per il grande corridoio.
Un unico bagno per piano, con caldaia a diesel, serviva
tutte le famiglie, che vi alloggiavano. Il riscaldamento,
invece, era centralizzato e arrivava in tutto il palazzo.
Violetta ricordava sempre, anche quando lasciò Mosca,
un episodio, quasi comico, che, però, mostrava le
condizioni in cui vivessero anche le famiglie abbienti
nella Russia post-rivoluzionaria. Poiché la carta igienica ancora non era in uso nell’URSS, si usavano, per
la pulizia intima, i giornali. Un giorno, la madre di
Violetta si contrariò alquanto perché, vista un’esigenza
impellente del marito, non poté completare la lettura di
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un interessante articolo di giornale, in quanto la carta,
sulla quale era stampato, dovette assolvere ad altra
funzione.
Quando i genitori di Violetta si separarono, si divisero anche le due stanze, nelle quali prima vivevano
tutti insieme. La stanza del padre mantenne una mobilia
molto fine e ricercata, di sapore ortodosso, in quanto,
da esteta, collezionava anche vecchie icone sacre.
Quando Violetta ebbe compiuto sette anni, si
realizzò il primo dei vaneggiamenti profetici del padre,
memore sempre della storia artistica della Pavlova. Il
papà e la mamma la portarono, con loro, al Bol’šoj a
vedere proprio “La bella addormentata”, con un posto
privilegiato: settima fila, centro, parterre. Violetta stava
seduta sulle ginocchia del padre. La bambina, preparata anche dai racconti paterni, rimase molto coinvolta
dallo spettacolo, tanto che, per i tre giorni successivi,
non giocò con nessuno, tutta presa dal sogno della bella
addormentata. Come per Anna Pavlova, così accadde
per Violetta. Un caso, una coincidenza, una necessità,
una provvidenza?
Non fu certamente un caso, come non si sarebbe
trattato di un caso che l’ultima opera danzata da
Violetta, con il Royal Ballet, a Londra, prima di abbandonare le scene, sarebbe stata ancora “La bella addormentata”. Questo ha dell’incredibile! Il filo rosso de
“La bella addormentata” ha legato l’esistenza di due
grandi danzatrici, Anna Pavlovna Pavlova e Violetta
Elvin, ma, ancor più, avrebbe inaugurato e concluso la
carriera artistica della seconda.
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Molti nuclei familiari, che abitavano gli appartamenti
collettivi nei palazzi di via Arbat, nonostante la ristrettezza degli spazi a disposizione, potevano mantenere
delle donne di servizio, provenienti, in genere, dalle
campagne. Queste persone, spesso analfabete, dormivano con le altre collaboratrici nei corridoi. Erano destinate alle pulizie delle stanze, alla spesa al mercato e,
naturalmente, alla preparazione dei cibi, impresa non
agevole, a causa della condivisione, persino, della stufa,
sulla quale cucinare. L’aiutante domestica della famiglia
di Vasilij Vasil’evič era gobba ed era arrivata a Mosca,
perché nella capitale viveva una sorella sposata. Come
per il bagno, anche la cucina, pur grande, era unica per
tutto il piano. A ciascuna famiglia veniva assegnato un
fornello della stufa. Vicino a questa grande cucina c’era
una camera misteriosa, sempre chiusa, dove viveva un
uomo, solo. Tutte le donne, le quali lo temevano molto,
lo chiamavano, a bassa voce, tra di loro, il “comunista”.
Era, probabilmente, una delle tante sentinelle, disseminate ovunque dalla polizia politica, con il compito di
ascoltare, di riferire e di tenere sotto controllo la vita
quotidiana delle famiglie, fin nella loro intimità domestica. Di tanto in tanto, il figlio, un bambino di circa otto
anni, veniva a trascorrere qualche giorno con il padre. La
piccola Violetta giocava malvolentieri con quel bambino:
non le piaceva, anche per la rudezza e la prepotenza del
carattere. A causa di questo coetaneo, si verificò l’episodio della punizione, la prima e unica inflitta da Vasilij
Vasil’evič all’amatissima figlioletta, che testimoniò il
carattere già forte e determinato di Violetta.
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In occasione del suo nono compleanno, i genitori
vollero dare una festa nelle loro due camere, invitando
molti bambini. Tra gli altri, Vasilij Vasil’evič manifestò
la volontà di voler invitare anche quel ragazzino a lei
antipatico. Violetta si oppose con tutte le sue forze,
perché era il suo compleanno e desiderava invitare
chi voleva, si disperò e pianse, pianse, come non mai.
Vasilij Vasil’evič non cedette (ne sarebbero rimasti
pregiudicati la sua autorità paterna e il suo prestigio
personale), si arrabbiò molto (o fece finta di arrabbiarsi!) e le inflisse una punizione esemplare, perchè
voleva insegnarle il rispetto per il prossimo: la confinò
nella sua stanza dove, accanto alla porta, su un piedistallo troneggiava il busto in gesso del compositore
Sergej Vasil’evič Rachmaninov.
Violetta continuava a piangere e a borbottare. Fu
allora che il padre la costrinse a inginocchiarsi su
dei piselli secchi, per un’ora, proprio sotto il busto di
Rachmaninov. Il pianto si tramutò in soffocati (a stento)
singhiozzi, sia per il dolore alle ginocchia, sia per il
terrore che l’incombente busto dell’amato (dal padre)
compositore le potesse precipitare addosso e schiacciarla. Meditò vendetta: non avrebbe mai scusato il
padre per quella punizione, neppure a settant’anni;
né il compositore, che la minacciava, dall’alto, con la
sua mole. Del compositore, inoltre, seguendo, anche in
questa passione musicale, le orme e la guida del padre,
sarebbe divenuta, poi, una fanatica ammiratrice dell’attività di composizione, di esecuzione (al pianoforte) e
di direzione d’orchestra.
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Gli elementi della vicenda umana e creativa di
Sergej Vasil’evič Rachmaninov, compositore, pianista
e direttore d’orchestra russo, naturalizzato statunitense,
che avrebbero affascinato Violetta nei decenni futuri,
a lei trasmessi inizialmente dal padre e, poi, acquisiti
nel corso della sua carriera artistica, nei teatri d’opera,
a Mosca, a Londra e in tutto il mondo, da protagonista
oppure da appassionata di concerti sinfonici, erano
molteplici: essere cresciuto in una famiglia numerosa, con fratelli e sorelle, più grandi e più piccoli di
lui, circondato dalla musica, perché sia il padre che il
nonno di Rachmaninov amavano suonare quotidianamente il piano, pur non essendo dei professionisti (il
padre era un ufficiale dell’esercito russo); aver avuto,
al conservatorio, maestri di grande rigore; aver diretto
l’orchestra del Bol’šoj; aver composto sinfonie, concerti
per pianoforte, legati alle sue gioie, ai suoi dolori e,
persino, alle sue crisi esistenziali e artistiche; aver
amato, oltre che città come Londra, New York, Oslo,
Copenaghen, Parigi e Ginevra, l’Italia e, in particolare,
Firenze, Pisa, Napoli e Roma, dove si recava in auto
dalla Svizzera e alla quale aveva dedicato una delle
sue più belle composizioni “Le campane”; la scelta
coraggiosa di lasciare, con la famiglia, la Russia, agli
inizi della rivoluzione, per rifugiarsi in Occidente,
abbandonando tutto il cospicuo patrimonio familiare,
e, infine, la grande amicizia, coltivata, a Los Angeles,
negli ultimi anni di vita, con l’altro grande compositore
russo, che avrebbe donato alla danza opere immortali,
Igor’ Fëdorovič Stravinskij.
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Alla fine, Violetta dovette cedere per sfinimento. Il
figlio antipatico dello spione partecipò alla sua festa
di compleanno e saccheggiò con prepotenza la torta
“Napoleone”, anche se Violetta non lo degnò mai di
un solo sguardo, sfidando la presenza del padre, che la
controllava a vista, nel timore di un incidente tra i due
bambini. La torta “Napoleone”, una sorta di millefoglie con crema e marmellata, era stata scelta da Vasilij
Vasil’evič per festeggiare la figlia, ad ulteriore dimostrazione e conferma della sua sconfinata ammirazione
(alquanto inconsueta per un russo, che testimoniava,
comunque, lo spirito libero dell’uomo e la sua indipendenza di giudizio) verso il Bonaparte. Per questo,
si divertiva con dedizione, oltre che nelle arti e nella
musica, ad indottrinare la figlioletta anche sulle più
luminose battaglie, vinte dal condottiero francese, suo
idolo: Austerlitz, Jena, Auerstädt, Friedland, Eckmühl,
Wagram, Smolensk, Borodino, Bautzen e Dresda.
Glissava, tuttavia, sulle più clamorose sconfitte:
dalla disastrosa campagna di Russia, origine del declino
napoleonico, a Waterloo (colpa della nebbia, colpa
della nebbia!). Di quel fanatico interesse del padre per
Napoleone e per i francesi Violetta avrebbe ricordato,
sempre, più che gli schieramenti in campo, nemica,
come si dichiarava, di tutte le guerre, due chicche: la
prima, un’espressione del padre contro gli inglesi: “Con
la nebbia e il veleno hanno eliminato Napoleone!”; la
seconda, l’origine della parola bistrot: quando i soldati
russi occuparono Parigi (1814-1818), non avendo il
permesso di bere alcolici, li consumavano di nascosto e,
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per paura di essere scoperti dagli ufficiali, ordinavano
ai camerieri: “Bouistro, bouistro!” cioè, “Presto, alla
svelta”. E così, l’espressione russa “bouistro” divenne
“bistrot”, cioè “servire in fretta”. Il bistrot è un piccolo
locale, adibito, appunto, alla somministrazione di cibi e
bevande, il cui consumo avviene in tempi veloci.
Oltre alla torta delle grandi occasioni, la “Napoleone”, a Violetta piacevano anche altri dolci: un panettone con uvetta, simile a quello che preparavano in
Italia, senza la frutta candita, sconosciuta, allora, in
Russia, e il “Vorest”, molto simile alle chiacchiere di
carnevale, croccante e leggero. Nella cucina russa le
uova venivano utilizzate, principalmente, per le torte,
sia dolci che rustiche. Queste ultime erano preparate
con carne macinata e verdure, specialmente la verza.
Nonostante queste preferenze, Violetta, da bambina,
non amava molto il cibo. L’aiutante di solito, per invogliarla, le cucinava gli spinaci con l’uovo o il riso con
latte e uvetta. D’inverno, molte minestre con verdure,
cipolle, carote, verza e carne di mucca. Una traccia
dei gusti dell’infanzia sarebbe rimasta, per i decenni
successivi, nell’amore della donna per alcuni dolci
napoletani, in primis per il babà e per le crostate di
frutta, prediligendo sempre la marmellata alla crema.
Nel corso dell’infanzia, oltre all’episodio cruciale
della festa per il nono compleanno, da molti altri
segnali, in principio del tutto inspiegabili alla bambina
e, particolarmente, dalle raccomandazioni impartite dai
genitori, sui comportamenti da tenere in pubblico e nei
rapporti con gli estranei (non parlare mai ad alta voce,
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non fare mai domande, non lasciarsi andare mai in confidenze con le compagne), Violetta cominciò ad intuire
che il regime comunista, al di là delle manifestazioni di
propaganda, non fosse per niente il regno della felicità,
quanto piuttosto quello dell’oppressione, dell’angoscia
e della paura. I padri della propaganda divennero, per
lei, dei tiranni, anche se non riusciva ancora a definirne i lineamenti e i volti. Ne ebbe una drammatica
e definitiva conferma una mattina a scuola, a tredici
anni, quando una compagna, alla quale si sentiva più
legata, Zina Barỳšnikova, piangendo, confessò a tutta
la classe: “Stanotte hanno arrestato i miei genitori e li
hanno portati via. Domani non posso venire a scuola e
devo spostarmi a cinquecento km lontano da Mosca”.
Nessuno avrebbe potuto aiutare quella bimba, neppure
un avvocato. A quei tempi, comunque, in Russia non
esistevano avvocati. Ognuno doveva accettare quello
che accadeva, come un fato, un destino crudele, una
sopraffazione, senza ragione e senza scopo. Violetta ne
rimase sconvolta, ma non chiese alcuna spiegazione ai
genitori su quanto fosse accaduto e il perché. Ricordava bene che i bimbi russi non dovessero mai fare
troppe domande, parlare ad alta voce e stare sempre
attenti affinché nessuno li ascoltasse.
Per tutta la vita Violetta sarebbe rimasta profondamente segnata da questa autodisciplina e avrebbe
parlato sempre a bassa voce. Altri episodi si sarebbero
impressi nella mente della piccola: agli inizi, quasi
nessuno intuiva che il comunismo fosse così terribile
e che i fattori positivi tanto decantati, anche all’estero,
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altro non rappresentassero che il frutto della propaganda
del regime. La realtà era dominata da una miseria senza
limiti. Lacerante. Sui treni che, partendo da Mosca,
arrivavano a Sud, verso Smolensk o Kiev, i finestrini
restavano sempre chiusi, per impedire ai viaggiatori di
vedere, lungo il percorso dei binari, folle di poveri con
la pancia gonfia per la fame. Ancora. Un giorno, l’aiutante dei Prokhorov prese alcuni cucchiai dal servizio
d’argento di Vasilij Vasil’evič e li portò alla polizia. Il
padre di Violetta fu chiamato a risponderne, ma, fortunatamente, la faccenda si risolse positivamente. L’aiutante aveva pensato che, prima della rivoluzione, Vasilij
Vasil’evič Prokhorov fosse un nobile, molto ricco. Il
padre di Violetta, comunque, non la cacciò via, per
evitare rappresaglie della polizia politica.
Un altro episodio, questa volta con protagonista la
madre di Violetta: al tempo delle cosiddette purghe, in
cui le persone facevano delazioni alla polizia segreta su
parenti, amici, conoscenti o vicini di casa, Irena avvertì
la famiglia di essere stata convocata alla Lubjanka.
Quando si riceveva una chiamata del genere, salvo
eccezioni, non si tornava più a casa. La donna preparò
una piccola valigia, salutò il marito, baciò la figlia e
uscì. La sera, fortunatamente, tornò a casa. Violetta
non seppe mai cosa le fosse successo quel giorno, né la
madre ne fece parola, proprio per salvaguardarla.
Violetta non avrebbe mai dimenticato la visita a
Mosca, nell’agosto del 1939, del ministro degli Esteri
tedesco Joachim von Ribbentrop e l’incontro con il
collega russo Vjačeslav Molotov. Quel giorno la madre,
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di rientro a casa, comunicò alla figlia: “Violetta cara,
consìderati fortunata, perché la guerra non comincerà
almeno per un anno ancora. Hai un altro anno per
studiare danza al Bol’šoj!”. Il patto Molotov-Ribbentrop, infatti, ebbe, come conseguenza immediata, la
spartizione, tra Germania e URSS, della Polonia. La
fortuna di Violetta costò la fine della patria di origine
della sua famiglia materna!
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La Scuola di Ballo del Bol’šoj

Quando Vasilij Vasil’evič, d’intesa con la moglie
Irena, decise di far partecipare Violetta alle severe selezioni per l’iscrizione alla Scuola di Ballo del Bol’šoj,
era convintissimo che la figlia, la quale già manifestava assoluta determinazione sulla strada da intraprendere, sarebbe stata ammessa. E che la sua profezia,
intuita nel 1924, si sarebbe avverata. Se avesse potuto
scegliere, tuttavia, avrebbe puntato più sulla Scuola di
Ballo del Mariinskij, piuttosto che su quella del Bol’šoj.
I due storici teatri, il Bol’šoj di Mosca e il Mariinskij di
San Pietroburgo, allora ribattezzata Leningrado, classici paradisi della musica e della danza, gestivano due
compagnie di ballo, due scuole, entrambe prestigiosissime e famose in tutto il mondo per l’altissimo livello
professionale dei direttori, dei maestri e degli allievi.
Quelle due scuole avevano partorito le più scintillanti
stelle, sia femminili che maschili, della danza mondiale,
tanto nell’Ottocento quanto nel primo Novecento.
Ciascuna scuola, comunque, difendeva la sua filosofia
dell’arte di Tersicore, le sue tecniche e il suo stile, che
determinavano concorrenza, confronto aspro e, non di
rado, persino scontro tra le opposte schiere di esaltati
ballettomani. Allo stile colorato e vivace del Bol’šoj,
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che coniugava la tecnica e l’atletismo con l’espressività
e l’intensità drammatica, Vasilij Vasil’evič mostrava di
preferire quello più classico e raffinato del Mariinskij:
il classicismo puro di San Pietroburgo, frutto di severissime selezioni e di rigorose applicazioni.
Anche la scuola del Bol’šoj, in ogni caso, era altrettanto selettiva. Per formare la prima classe si sceglievano cinquanta bambini tra settecento. Un’ulteriore
selezione e diventavano venticinque. Poi nove, e, alla
fine, soltanto tre potevano entrare alla Scuola. Violetta
vi fu ammessa, insieme con un ragazzo e con una
sua carissima amichetta, Inna Zubkovskaja, figlia
di un ebreo, nato in Israele, e di una russa. Violetta
l’ha sempre ricordata molto bene, perché viveva non
lontano dalla sua casa di via Arbat. Andavano insieme
a scuola, a volte accompagnate dai genitori di Violetta,
altre volte da quelli di Inna. Terminarono la scuola un
mese prima dell’invasione tedesca. Dopo la guerra, le
loro strade, umane e artistiche, si sarebbero separate,
perché Inna finì al Teatro Mariinskij di Leningrado,
mentre Violetta si trasferì a Londra.
Violetta ebbe al Bol’šoj eccellenti maestri, come
Elizaveta Pavlovna Gerdt e Maria Alekseevna
Kožukova. La Scuola del Bol’šoj forniva una buona
educazione, sia dal punto di vista della danza che
della cultura generale. Le materie extra-danza erano la
Geografia, la Letteratura, la Musica e il Pianoforte, con
un maestro per ogni allievo. Specialmente sul piano
musicale gli studenti venivano ben preparati. Violetta
avrebbe sempre ricordato, a tal proposito, il caso di una
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giovane allieva, la quale, sedotta da un attore e messa
incinta, fu cacciata via dalla Scuola e dovette trasferirsi in un conservatorio a studiare arpa, perché, nelle
materie musicali, era stata istruita molto bene presso la
Scuola del Bol’šoj.
Dopo sette anni di educazione generale, gli ultimi
tre anni erano dedicati alla Storia del Teatro, alla Storia
della Musica e alle Belle Arti. Violetta ebbe il privilegio
di studiare Belle Arti, consultando anche le stampe
paterne sui capolavori del Rinascimento italiano.
Quando, dopo anni, sarebbe venuta in Italia con il Royal
Ballet, a Firenze, al Maggio Fiorentino, non appena
riusciva a liberarsi, nel pomeriggio, si precipitava alla
Galleria Pitti o alla Galleria dell’Accademia. Per lei era
un’estasi contemplare i ritratti di Lorenzo il Magnifico, i quadri del Botticelli e, soprattutto, il “David” di
Michelangelo. In una di queste tournée, Violetta scrisse
una lunghissima lettera alla madre, esaltando e raccontando le bellezze di Firenze e del Rinascimento. Anni
dopo, quando la madre venne, per la prima volta, in
Italia, le consegnò una busta ingiallita:
“Violetta, leggi questa lettera”.
Lei la aprì, riconobbe la sua calligrafia e scoprì
immediatamente che tutte le descrizioni delle opere
d’arte fiorentine erano state cancellate dalla censura.
Il regime sovietico aveva timore persino degli apprezzamenti fatti a beni culturali, patrimonio dell’umanità,
appartenenti ad un paese del blocco occidentale.
Violetta riuscì a diplomarsi alla Scuola del Bol’šoj, ai
principi dell’autunno del 1941. La follia nazista, come
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prevedibile fin dall’avvento di Hitler al potere, nel
1933, in Germania, aveva scatenato la seconda guerra
mondiale. Il patto nazi-sovietico del 1939 era servito
soltanto a rinviare, a spese della Polonia, lo scontro,
anche ideologico, tra nazismo e comunismo, tra i due
sanguinari regimi totalitari, tra l’esercito di Hitler e
quello di Stalin. Si rinnovava tragicamente, dopo la
fallimentare avventura napoleonica, l’invasione della
Russia, fin sotto le mura di Mosca, con la minaccia
di veder sventolare la bandiera del Terzo Reich sul
Cremlino. Il “generale inverno” e la dottrina del generale Kutuzov avrebbero salvato, di nuovo, dal nemico,
che veniva dall’Occidente, la Grande Madre Russia?
Quante giovani vite erano pronte ad immolarsi in quel
conflitto tra due regimi, ugualmente liberticidi e ugualmente persecutori di tutte le libertà, diabolici inventori
di deportazioni di massa, di lager, di campi di concentramento e di camere a gas, che coinvolgeva i destini
futuri e la stessa sopravvivenza di due popoli, manipolati dalla propaganda e strumentalizzati da gruppi
di potere? In questo scenario insanguinato di guerra,
che avrebbe causato la tragedia di milioni di morti,
Violetta aveva brillantemente discusso le sue tesi finali
per l’agognato diploma: la prima, in Storia del Teatro;
la seconda, in Belle Arti, e la terza, in Musica.
Nel corso degli studi in Storia del Teatro, Violetta
si era imbattuta nell’affascinante figura di una ballerina austriaca, Fanny (Franziska) Elssler, famosa nella
prima metà dell’Ottocento, la quale aveva conquistato successi, danzando nei più importanti teatri del
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mondo: a Vienna (a sette anni si era esibita al Teatro
Karntner-Thor), a Berlino, a Napoli, a Cuba, a Parigi, a
San Pietroburgo, a Londra e a Milano. L’avevano molto
coinvolta alcuni rilevanti episodi della vita, non solo
artistica, della Elssler: gli studi a Napoli con il Maestro
Gaetano Gioia e la tournée, sempre a Napoli, nel 1827,
non più allieva ma stella affermata, a soli 17 anni, con
il conseguente colpo di fulmine, al Teatro di San Carlo,
con il principe ereditario Leopoldo di Borbone, figlio
del re Ferdinando I delle Due Sicilie, e la nascita, dalla
breve relazione, di un figlio; l’accesa competizione, a
distanza, da lei vinta, a Parigi, al Teatro dell’Opéra, nel
1834, con la grande ballerina italiana, Maria Taglioni;
l’interpretazione, per la prima volta, a Londra, nel 1843,
in “Giselle”, il famosissimo balletto di Jean Coralli,
creato per Carlotta Grisi: un’interpretazione leggendaria, esaltata da tutta la stampa, specie, nel primo atto,
della pazzia di Giselle, e, infine, la contestazione politica, subita dai patrioti italiani anti-austriaci, a Milano,
al Teatro alla Scala, nel 1848, che le aveva procurato
uno svenimento a scena aperta.
Con il consenso dei suoi maestri, Violetta si applicò,
con diligenza e con entusiasmo, nella redazione della
tesi sulla danzatrice austriaca dal temperamento di
fuoco (lo stile taqueté, fatto di passi veloci, brevi,
puntati e ribattuti), conducendo le ricerche in tutte le
biblioteche di Mosca. Ne era venuto fuori un profilo
non solo artistico, ma umano, da eroina romantica,
molto elogiato dalla Commissione. La Elssler si ritirò
improvvisamente dalle scene e visse in riservatezza per
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il resto della sua esistenza. Quante affinità artistiche,
estetiche, esistenziali e caratteriali tra Fanny e Violetta,
a partire dal coraggio delle scelte e dalla determinazione a lasciare il successo del palcoscenico per quello
della vita!
Conseguito il diploma al Bol’šoj, Violetta si trasferì
al Balletto di Stato di Tashkent, in Uzbekistan. A
causa della guerra in corso e della forza d’urto della
Wehrmacht, che si avvicinava a Mosca, gli uffici
amministrativi e diplomatici, così come i teatri, erano
stati evacuati. Lo spostamento a Tashkent non fu privo
di difficoltà. Si viaggiava, allora, su treni merci. Per
Violetta, però, il trasferimento fu ugualmente emozionante, perché rappresentò un’esperienza nuova e
avventurosa. Per giungere in treno merci, da Mosca a
Tashkent, si impiegavano, in media, cinque giorni. Il
viaggio di Violetta, invece, ne durò dodici. Dormiva,
con la famiglia, sul treno.
Arrivata a Tashkent, rimase colpita dal fatto che
la città, di notte, rimanesse illuminata, al contrario
di Mosca, dove, a causa dei temuti bombardamenti
aerei, veniva tenuta spenta ogni fonte di luce, facilmente individuabile dall’alto. La madre di Violetta
trovò subito una stanza al centro di Tashkent. Anche la
nonna materna era con loro. Tre donne determinate e
coraggiose. Il padre, Vasilij Vasil’evič, invece, seppure
avesse viaggiato in treno insieme con il resto della
famiglia, alloggiò altrove, perché si era già separato,
di fatto, da Irena. Violetta si mise immediatamente
alla ricerca di un teatro, dove potersi esercitare, per
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non perdere l’allenamento del corpo. La danza richiede
un esercizio fisico costante, senza interruzioni, molto
più che, ad esempio, per un musicista, pianista o violinista. Individuò un teatro. Quella sera andava in scena
la “Carmen” di Bizet. Soltanto il cantante principale
cantava in francese, gli altri, invece, tutti in uzbeko.
In quel teatro erano stati rappresentati balletti, come
“Il lago dei cigni”, musicato da Pëtr Il’ič Čajkovskij,
su libretto di Vladimir Petrovic Begičev, con le coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanovič Ivanov. Violetta
cominciò subito a lavorare lì, anche perché, ad una ballerina, proveniente dalla prestigiosa Scuola del Bol’šoj,
venne offerta immediata ospitalità. Fu subito apprezzata. E, grazie alla preparazione fornitale dalla Scuola
del grande teatro moscovita, conseguì a Tashkent le sue
prime affermazioni artistiche.
Dopo un anno Violetta ricevette un telegramma dal
Teatro Bol’šoj: il teatro di Mosca era stato evacuato a
Kuybışev, l’antica Samara, affacciata sul fiume Volga,
a cinquecento km da Mosca. Lo storico abitato di
Samara, prima di diventare una grande città, con il
porto sul Volga, secondo le antiche profezie (1357) di
Sant’Alessio I, era stato un covo di pirati. La rivelazione del Santo Patrono, inoltre, comprendeva anche la
sicurezza della città: Kuybışev era inespugnabile e mai
nemico l’avrebbe potuta devastare. Confortata da quelle
profezie e dal richiamo irresistibile del suo Bol’šoj,
che non poteva rimanere inascoltato, Violetta decise
di obbedire all’ordine e si determinò subito a partire,
non appena fosse stato possibile. Ignorava, allora, che
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a Kuybışev avrebbe ballato nel più grande teatro della
città, sotto il cui palcoscenico Stalin, il quale, evidentemente, non si fidava delle profezie religiose di Sant’Alessio, aveva fatto costruire, a trenta metri di profondità, il suo bunker personale, di cui pochissimi erano
a conoscenza. Del bunker, che divenne, poi, nel corso
della guerra fredda anche rifugio antiatomico, a disposizione della nomenclatura sovietica, si venne a conoscenza solo alla caduta del socialismo reale e dell’URSS
(1989). Violetta avrebbe appreso la notizia sui giornali
e, sarcasticamente, commentato:
“Ho danzato sulla testa di Stalin!”.
Ironia della storia! I due dittatori più sanguinari del
XX secolo, Hitler e Stalin, responsabili della morte di
milioni di persone, perseguitate, torturate, internate,
private di qualsiasi umana dignità e uccise, identificavano la loro salvezza fisica in una tana di cemento
armato, sottoterra, senza la luce del giorno, come dei
repellenti abitatori delle fogne, i ratti delle chiaviche.
Violetta si imbarcò da sola, con poco bagaglio,
sul primo aereo disponibile, che l’avrebbe portata a
Kuybışev. Tutta la famiglia l’accompagnò all’aeroporto di Tashkent. L’aereo, un Junker plane tedesco,
senza finestrini, solo dei buchi, e, naturalmente, senza
sediolini per i passeggeri, sostituiti da sacchi colmi di
paglia, non dava alcun affidamento. Lo stesso Vasilij
Vasil’evič, da esperto pilota, manifestò ad occhio
qualche preoccupazione. Nessuna difficoltà o pericolo,
tuttavia, avrebbe potuto fermare Violetta, che aveva
nelle vene il sangue avventuroso, intrepido e quasi
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spavaldo, proprio del padre. Al momento del decollo,
il pilota comunicò ai passeggeri, diciannove in tutto,
che avrebbero volato sempre a bassa quota, appunto
perché l’aereo non aveva i finestrini. Dopo il take off,
il velivolo cominciò a sobbalzare, a causa dei continui
vuoti d’aria. Violetta, non abituata, si sentì male. Un
premuroso compagno di viaggio, che le stava accanto,
avendo intuito la situazione, le porse un grande tovagliolo di stoffa. Violetta ci vomitò abbondantemente
dentro. Il pietoso passeggero si riprese il tovagliolo
e lo lanciò fuori dal finestrino, ignorando le leggi di
gravità. Il tovagliolo, indispettito per il trattamento
che gli era stato riservato, dopo il servizio prestato alla
bella fanciulla, rientrò nell’aereo da un finestrino più
arretrato, investendo, con il suo pregevole e olezzante
contenuto di frutta, mal digerita, che Violetta aveva
mangiato prima della partenza, i volti e i capelli dei
fortunati, che erano in coda.
Quando l’aereo atterrò per una sosta, consentendo
ai passeggeri di rinfrescarsi, di fare i propri bisogni
e di mangiare qualcosa, Violetta fu costretta a rimanere a bordo per cercare di rimediare agli effetti del
suo rigetto, anche perché, indisposta com’era, il solo
pensiero del cibo le avrebbe procurato rinnovati conati
di vomito. Mentre nettava, con della carta di giornale,
per terra, si accorse della presenza di un signore molto
distinto, alto, con un impermeabile chiaro, fronte eretta.
Sembrava Humphrey Bogart. Questi non era sceso con
gli altri e se ne stava seduto sopra il suo sacco di paglia,
immobile, con il volto coperto da pezzetti di frutta.
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Violetta, mortificata e rossa di vergogna, si avvicinò
e cominciò, con un fazzoletto pulito, che teneva di
riserva, a ripulirgli il viso. La ripartenza dell’aereo tolse
tutti dall’imbarazzo per l’accaduto. Giunta a Kuybışev,
Violetta chiese chi fosse quel signore silenzioso. Alla
risposta le prese quasi un colpo: si trattava dello scrittore Michail Aleksandrovič Šolochov.
Da grande appassionata di arte e di letteratura, come
il padre, Violetta, circa un anno prima, aveva apprezzato il capolavoro di Šolochov, “Il placido Don” (“Tichij
Don”), che era stato pubblicato, nel 1928, seguìto, negli
anni successivi, da altre tre sezioni, sulla guerra civile:
“La guerra continua” (1929), “I rossi e i bianchi” (1933) e
“Il colore della pace” (1940). Molto propagandato dalla
stampa sovietica, essendo lo scrittore un esponente in
vista del regime, iscritto al PCUS, quel romanzo di
ispirazione realista aveva molto colpito Violetta per
le descrizioni dei popoli della Russia meridionale, che
la motivazione del premio Nobel per la Letteratura
avrebbe definito, nel 1965, “l’epica del Don”. Con il
passare degli anni, l’ammirazione sarebbe scemata e
mutata in diffidenza, specie quando, a Londra, in piena
guerra fredda, raccontando ad amici politici inglesi
l’increscioso episodio dell’aereo, che aveva profanato il
volto del due volte eroe del lavoro e membro dell’Accademia delle Scienze dell’URSS, si sentì rispondere:
“Ci congratuliamo con lei, signora, perché, senza
volerlo, ha premiato, come meritava, un prezzolato
scrittore di Stalin, il quale, nel corso dei suoi comizi
a Mosca, insultava e denigrava i coraggiosi Aleksandr
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Isaevič Solženicyn e Boris Leonidovič Pasternak.
Inoltre, pare che le più belle descrizioni del Don non le
abbia nemmeno scritte lui”.
A stento, all’aeroporto di Kuybışev, Violetta riuscì
a scendere senza sostegno le scalette dell’aereo. Oltre
al malessere generale, era rimasta quasi assiderata, in
tante ore di esposizione al freddo polare, interno ed
esterno al velivolo. Non riusciva neppure più a percepire la mobilità delle braccia e delle gambe. Il volto era
diventato di ghiaccio e gli occhi le lacrimavano a fiotti.
Quel volo era stato un incubo. Aveva creduto di morire.
Gli amici che l’attendevano, sotto la scaletta, si resero
subito conto della gravità delle sue condizioni fisiche.
La trasportarono, di peso, in un’auto, che li condusse a
casa, dove sistemarono Violetta a letto e la ricoprirono
di cartoni e di stoffe, cercando di riscaldarle i muscoli
congelati con un ferro da stiro caldo. Ci vollero ben tre
giorni di trattamenti, perché potesse recuperare una
minima mobilità e l’autonomia. Poi Violetta ricominciò
il lavoro con il corpo di ballo del suo Bol’šoj, ma durò
ben poco, in quanto il contrattacco dell’Armata Rossa
aveva respinto i resti dell’esercito tedesco fin dentro
Berlino. Il Bol’šoj ritornò a Mosca e furono, nel clima
della vittoria, riattivate tutte le attività del glorioso
teatro, a partire dal fiore all’occhiello, la danza classica.
Rapidamente Violetta si mise in mostra con il suo
stile originale, riscuotendo il consenso entusiasta dei
suoi ammiratori del loggione. Per cui il direttore del
Bol’šoj, Leonid Lavrovsky, un mito della coreografia,
decise di affidarle ruoli di crescente impegno. Anche
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Lavrovsky era originario di San Pietroburgo e aveva
conquistato la fama internazionale nel mondo della
danza, per aver messo in scena, nel 1938, al Teatro
Kirov, il vecchio Mariinskij, la prima versione completa
di “Romeo e Giulietta” di Sergej Sergeevič Prokof’ev.
L’allestimento di Lavrovsky fu riconosciuto, da subito,
come uno dei più riusciti esempi di “drambalet” del
teatro sovietico, realistico e altamente drammatico. Per
quest’opera fu nominato, nel 1944, direttore artistico
(Maestro di balletto) del Teatro Bol’šoj di Mosca.
Lavrovsky apprezzava molto l’eleganza di Violetta
Prokhorova, nonché il suo spirito di sacrificio, l’applicazione costante e la forte motivazione psicologica.
L’idillio tra il grande coreografo e la giovane promessa
del Bol’šoj, purtroppo, non durò a lungo a causa di
motivazioni non legate alla danza, ma politiche, anzi di
regime politico totalitario. Una convocazione improvvisa del direttore aveva acceso le speranze di Violetta
per un ruolo da protagonista, che avrebbe, comunque,
ben meritato. Il colloquio, però, si rivelò una doccia
fredda!
“Prokhorova, io lo so che lei incontra stranieri”.
“Sì, è vero, ma sto molto attenta a quello che dico,
perché amo il mio paese”.
“Lo so, ma le persone possono mal interpretare il
senso di quello che lei dice. Lei non deve più incontrare
queste persone. Lei ha avuto tanto talento dalla natura
e la sua carriera sarà prestigiosa. Tutto dipende, però,
dal modo in cui si comporterà da oggi. Non da domani,
da oggi. Io vorrei affidarle ‘Raymonda’, per la nuova
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stagione, un balletto da me interpretato, in gioventù,
al Mariinskij, ma non deve più incontrare nessuno
straniero, neppure quel colto diplomatico che lavora,
di notte, all’ambasciata inglese. Non dimentichi che,
dopo la nostra vittoria contro il nazismo, i nuovi nemici
dell’URSS risiedono a Londra e a Washington. E le
loro ambasciate sono zeppe di spie, coperte dall’immunità diplomatica. Lei sta rischiando molto, anche di
essere accusata di tradire il suo paese e la rivoluzione.
Conosco bene la sua buona fede. Mi ascolti, per il suo
bene e per la sua carriera, e tronchi, senza esitazione,
questo rapporto”.
In un solo attimo Violetta comprese di essere, da
tempo, sotto il controllo della polizia segreta. Sapevano
tutto di lei, anche del suo legame affettivo con Harold
Elvin. Magari la pedinavano, quando andava a trovarlo
presso l’ambasciata inglese. Il direttore Lavrovsky ne
era stato informato. Provò, questa volta, sulla sua pelle
la stessa sensazione di paura e di smarrimento di quella
mattina, quando la compagna di scuola, terrorizzata,
sussurrò alla classe che i suoi genitori erano stati arrestati e che loro, l’indomani, non si sarebbero mai più
riviste.
“Va bene. Non lo incontrerò più”.
Violetta rispose, con lucida freddezza, che avrebbe
obbedito, in realtà sapeva, in cuor suo, che si sarebbe
incontrata ancora con Harold, al quale si sentiva legata,
non solo sentimentalmente, ma anche dalla speranza
di uscire dall’URSS e di sottrarsi a quel regime liberticida. Nelle settimane successive, senza dire niente a
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casa, Violetta dovette fare salti mortali per sfuggire
ai pedinamenti degli agenti della polizia segreta, ma
aveva imparato a seminarli. Una volta, era su un tram
al centro di Mosca e stava per scendere alla sua fermata
abituale, quando si accorse che un agente la seguiva.
Scese di corsa e riuscì a salire su un altro tram, che
era sopraggiunto e che andava in direzione opposta,
lasciando il pedinatore a terra.
Paradossalmente il ricatto, politico e morale, del
direttore Lavrovsky e la certezza assoluta che la ballerina del Bol’šoj, Violetta Prokhorova, fosse pedinata
dalla polizia segreta per la frequentazione con l’architetto Harold Elvin, in missione presso l’Ambasciata
del Regno Unito di Gran Bretagna, a Mosca, invece di
allentare il legame tra la danzatrice e il diplomatico, lo
rafforzarono e lo trasformarono, di fronte alla minaccia,
in un sentimento profondo, che sarebbe potuto sfociare,
nonostante la differenza di età di quattordici anni, nel
matrimonio. Continuarono, quindi, i due ad incontrarsi
segretamente. Anche perché quella figura maschile
dava un forte senso di protezione e di sicurezza alla
giovane artista.
Harold Elvin era molto considerato dalla famiglia
di Violetta, in particolare da Vasilij Vasil’evič, anche
per le rilevanti affinità culturali. Non era molto ricco,
ma, appunto, molto colto. Amava anche lui la musica e
la letteratura. Era un pacifista e detestava la guerra. Il
padre, Herbert Lionel Elvin, puritano, apparteneva al
Labour Party e aveva altri due figli: uno, preside del
Ruskin College poi sarebbe divenuto un funzionario
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all’UNESCO; l’altro, George, faceva il sindacalista. Sir
Richard Stafford Cripps aveva aiutato Herbert Elvin a
trovare un lavoro all’estero per il figlio Harold: nightwatch (controllore notturno dei dispacci) presso l’ambasciata inglese a Mosca. Per Harold, che aspirava a
scrivere, si trattava di un impiego perfetto, perché la
notte, mentre controllava la corrispondenza diplomatica, anche cifrata, poteva portare a conclusione il suo
primo libro, “A Cockney in Moscow” (Un londinese a
Mosca). In seguito ne avrebbe scritti altri quattro, tra
cui “Incredible Mile: Siberia, Mongolia, Uzbekistan”.
Poco prima della fine della seconda guerra mondiale,
Violetta e Harold decisero di sposarsi a Mosca, in un
ufficio comunale, secondo le norme di diritto sovietiche. Quel matrimonio, fortemente voluto, poteva apparire, tuttavia, una sfida alla polizia segreta e al regime
sovietico. Al contrario si trasformò in uno scudo per la
giovane ballerina, una sorta di assicurazione sulla vita,
in attesa degli eventi, in quanto anche altri diplomatici avevano sposato donne russe e si presumeva che,
presto o tardi, avrebbero seguito, nel rientro in patria,
i rispettivi mariti. Naturalmente l’evento matrimoniale,
noto ormai a tutto l’ambiente artistico moscovita, e che
sarebbe potuto diventare una sorta di cattivo esempio
per altre danzatrici, provocò una immediata ricaduta
sul lavoro. Violetta Prokhorova non poteva più rimanere al Bol’šoj, la sua vicenda cominciava a circolare anche nel mondo diplomatico e al Bol’šoj, teatro
pubblico, venivano accolti i capi di Stato stranieri in
visita a Mosca. La presenza di una ribelle, anche in
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ruoli non secondari, nel corpo di ballo più prestigioso
del paese e nelle rappresentazioni offerte agli ospiti, non
era tollerabile. L’astuto Lavrovsky trovò una soluzione
machiavellica: le fece offrire un contratto dal Teatro
Stanislavsky di Mosca, con ruoli principali. Violetta
accettò, cosciente della mancanza di alternative. Per
lei rappresentava una sofferenza lasciare la casa madre
del balletto, ma riuscì a far buon viso a cattivo gioco
e si gettò nel nuovo lavoro con rinnovato impegno e
grande interesse nel metodo, più avanzato e moderno,
di interpretazione, che si applicava nel nuovo teatro,
in omaggio al fondatore, il teorico teatrale Konstantin
Sergeevič Stanislavskij. Il metodo Stanislavskij si
avvaleva (e si avvale) di due processi base dell’interpretazione: personificazione (rilassamento muscolare,
sviluppo dell’espressività fisica, impostazione della
voce e della logica, coerenza tra le azioni fisiche e la
caratterizzazione esteriore) e reviviscenza (sviluppo
dell’attenzione, eliminazione dei cliché, identificazione
del tempo-ritmo, coerenza della reviviscenza con la
personificazione).
Violetta danzò subito in “Lola”. Alla prima di
quest’opera raccolse un enorme successo personale, al
quale contribuì l’entusiasmo incontrollabile, in platea,
del padre, Vasilij Vasil’evič, la cui intuizione sul futuro
artistico della figlia era stata il punto di partenza di
quella carriera, che presto si sarebbe affermata anche a
livello internazionale.
L’URSS pagò, nella seconda guerra mondiale, il
prezzo più alto in termini di vite umane, con circa 20
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milioni di morti. Il bilancio della “guerra patriottica
vittoriosa” contro il pericolo hitleriano, incentrata sulla
potenza dell’Armata Rossa, asse portante del potere
di Stalin, si tradusse in un ulteriore depauperamento
umano, in un impoverimento dell’agricoltura, in peggiorati livelli di vita delle popolazioni, come la disponibilità dei beni primari di consumo, e in una repressione
delle libertà senza precedenti, con le cosiddette purghe
staliniane, necessarie a consolidare la compattezza del
regime, di fronte allo scontro ideologico, che si stava
aprendo con l’Occidente e con gli Stati Uniti d’America
(la guerra fredda).
La pianificazione centralizzata del sistema produttivo, la destinazione di un quarto del bilancio all’industria pesante, per la produzione di armamenti, e la
repressione poliziesca di qualsiasi dissenso, contraddistinta da nuove deportazioni di massa, ancora più
massicce di quelle prebelliche, trasformarono la vita
quotidiana dei moscoviti in una battaglia per la sopravvivenza. In un inferno! Anche la cultura, intesa come
libera attività artistica in tutti i campi della creatività
umana, dalla letteratura alla musica, dalla pittura all’architettura, dal cinema alla comunicazione, cadde sotto
il rigido controllo di Andrej Aleksandrovič Ždanov,
arbitro della linea culturale del PCUS, il quale applicò
le direttive staliniane del realismo sovietico anche in
campo culturale, piegato alle finalità propagandistiche
del regime: tutto, niente escluso, doveva servire ad
esaltare il socialismo reale, la vittoria del proletariato
e la personalità di Stalin. Tutte le correnti artistiche,
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che fiorirono in Occidente, venivano tacciate e bandite
come corruzione, deviazione, decadenza e degenerazione. Per un paese come la Russia, che, nell’Ottocento, era stato uno dei fari della cultura umana, specie
nel campo letterario e musicale, fu come precipitare
in un cupo clima oscurantista. Si salvarono solo gli
artisti, che erano riusciti a riparare in Occidente, specie
negli USA, mentre a quelli rimasti in URSS non restò
altro che piegarsi alla filosofia del regime, allo zdanovismo, prostituendo la propria libertà creativa, tacendo,
facendo compromessi o, persino, suicidandosi. I lavori
forzati in Siberia rimanevano l’unica alternativa. E
neppure la danza, patrimonio culturale della Grande
Madre Russia, sfuggì alla pseudo estetica del potere
sovietico.
In questo clima asfissiante, il marito di Violetta
concluse la missione a Mosca e si preparò a tornare sul
Tamigi, aspirando a portare con sé la giovane moglie.
Iniziarono subito ad essere frapposti ostacoli politicoburocratici alla partenza di Violetta, quasi si trattasse
di una questione di Stato. La fuoriuscita dall’URSS
di una giovane artista sembrava mettere in pericolo il
regime!
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Il viaggio verso la libertà:
da Mosca a Londra
Harold informò per telefono il padre delle difficoltà
insorte, chiedendo l’intervento del governo inglese per
ottenere il permesso di espatrio della moglie. Herbert
Elvin chiamò il primo ministro inglese, Clement
Attlee, che conosceva bene, in quanto militavano
entrambi nel Labour Party e avevano lavorato insieme
in passato. Attlee scavalcò i canali diplomatici ufficiali
e si rivolse direttamente a Stalin. In quel momento,
circa trentasei donne russe avevano sposato diplomatici stranieri che lavoravano nelle ambasciate a Mosca.
Rilasciare il permesso di espatrio a tutte non era nelle
intenzioni del dittatore, ma nemmeno soltanto alla
Prokhorova. Stalin, alla fine, ne scelse sette, tra le quali
la danzatrice. Un’amica di Violetta, che aveva sposato
un funzionario dell’ambasciata canadese, invece, non
riuscì mai ad espatriare e visse tempi durissimi, perché
aveva contratto il matrimonio religioso contro l’ordinamento sovietico. Harold e Violetta poterono così, alla
fine dell’estate del 1945, lasciare Mosca e rientrare, a
tappe, in Inghilterra: Leningrado, Helsinki, Stoccolma,
Uppsala e Oslo.
Nel corso del viaggio in treno per Leningrado,
dopo ogni frequente controllo dei documenti, Violetta
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tratteneva, per molto tempo, tra le mani il suo passaporto, foderato di seta rossa, suscitando i sorrisi compiaciuti di Harold. Lo cullava con le mani, lo riscaldava,
lo accarezzava, lo apriva, lo leggeva, lo rileggeva e,
infine, lo richiudeva delicatamente, prima di riporlo,
consapevole del valore di quell’oggetto, sintesi del suo
passato e, insieme, chiave del suo avvenire. Un avvenire, di cui non riusciva a mettere a fuoco i contorni,
nel quale, tuttavia, riponeva tutti i suoi sentimenti positivi e le sue aspettative: la vita, la libertà, l’amore, la
danza, la famiglia, il viaggiare, il successo e, perché
no?, la liberazione dal bisogno. E, tra le righe, conoscere l’Italia, quella vista con gli occhi del padre (ne
ricordava i racconti, parola per parola!), quella intravista attraverso le opere d’arte di Michelangelo, di
Raffaello e di Leonardo, e quella sognata, attraverso le
biografie di tanti artisti: a Firenze, a Siena, a Roma e a
Napoli.
L’indeterminatezza del futuro, che per gli altri, in
genere, diventava causa di angoscia, di apprensione e
di insicurezza, per lei, che portava nelle vene il sangue
di due genitori audaci e, in particolare, di un padre
proiettato sempre nel futuro, si trasformava in fermento
di idee, di progetti e di opportunità nuove. Mentre il
treno stava entrando nella stazione di Leningrado, il
suo pensiero andò allo zar, Pietro il Grande, quando nel
1703, scortato dai suoi cavalieri, arrivò in quella zona
e la scelse per costruirvi la città-sogno, che, fino all’inizio della rivoluzione bolscevica, aveva portato il suo
nome: San Pietroburgo.
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“Violetta, Violetta. A cosa stai pensando? Dobbiamo
scendere. Siamo arrivati a Leningrado!”.
“Stavo pensando ad un sogno diventato realtà. Siamo
arrivati a San Pietroburgo!”.
Nel percorso in auto verso l’albergo Violetta scoprì
che la città-sogno dello zar era stata profanata, offesa,
vilipesa e martoriata dai bombardamenti. Di tanti
palazzi erano rimaste in piedi solo le facciate e, guardando attraverso le finestre dirute, non si vedeva
niente, se non spettri. Spesso i sogni si trasformano in
incubi, ma possono sempre ritornare realtà. Dipende
dagli uomini!
Durante il breve soggiorno a Leningrado, Harold e
Violetta, un pomeriggio, si recarono a rendere visita al
compositore russo Dmitrij Dmitrievič Šostakovič. Il
musicista viveva al centro di Leningrado, in un dignitoso appartamento, nel quale troneggiava, senza rivali,
un grande pianoforte a coda. Harold, amante della
musica sinfonica e appassionato del teatro d’Opera,
aveva conosciuto Dmitrij a Mosca. Inoltre, essendo
socialista, gli veniva consentito, con minori restrizioni, dalla polizia politica di frequentare gli artisti
russi e le loro famiglie. I due, infatti, si chiamavano
per nome. Durante la conversazione venne fuori che
Violetta sapesse giocare bene a scacchi, gioco al quale
il musicista era notoriamente appassionato. Violetta, a
sei anni, aveva appreso quel gioco dal padre, il quale
le aveva insegnato i modelli e le mosse di due grandi
campioni di scacchi di quel tempo: José Raúl Capablanca y Graupera e Aleksandr Aleksandrovič Alechin.
75

Il compositore, allora, le chiese di sfidarlo, preavvertendo l’affascinante signora di non aver mai avuto la
peggio in una partita a scacchi. Nonostante la premessa
poco incoraggiante, Violetta non si tirò indietro e, addirittura, vinse la partita con l’avversario che si disperava o, le venne il dubbio, fingeva di disperarsi. Si
trattennero fino a sera, discutendo, prima di rientrare
in albergo, di musica, di danza e di scacchi, evitando
ogni riferimento alla politica e al regime, argomento
tabù in presenza del compositore, il quale manifestò
una grande simpatia verso Violetta, sottolineando, più
volte, le comuni ascendenze polacche.
“Hai capito, Violetta, che Dmitrij ti ha fatto vincere
la partita a scacchi? Lui è un campione imbattibile”.
“Mi era venuto il dubbio. Ha fatto mosse, infatti,
volutamente errate, che sarebbero state clamorose
anche per un principiante”.
“Appunto, appunto”.
“Ma perché lo ha fatto? Per cortesia nei miei confronti
o per quale altro motivo?”.
“Lui è un grande maestro del doppio gioco. Gli piace
giocare a scacchi con le persone, come con il regime.
Tutta la sua musica è influenzata, direttamente o indirettamente, dal suo tormentato rapporto con il regime
sovietico”.
“Si trova nella stessa condizione di Prokof’ev?”.
“Peggio, direi. È stato più volte censurato e più volte
osannato”.
“Gli avevi detto tu delle origini polacche di mia
nonna e di mia madre?”.
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“No, ma lui si informa su tutti. Ha uno spirito poliziesco. Era palesemente compiaciuto che la sua famiglia, e la tua per parte materna, avesse origini polacche.
Forse per questo ti ha fatto vincere la partita”.
“Mi ha messo in imbarazzo quando mi ha chiesto se
avessi mai danzato una sua composizione per balletto”.
“A parte il suo doppiogiochismo, Dmitrij è un genio
della musica. Compone di tutto: dalle sinfonie alla
musica da film. Produrrà altri capolavori. Se vivesse
in Occidente, libero dai cappi ideologici di Ždanov,
sarebbe già entrato nella storia della musica!”.
“Io amo molto la sua ‘Quinta Sinfonia’, più di quelle
successive, troppo piegate all’esaltazione del regime!”.
“Anch’io, a parte alcune forzature trionfalistiche.
Quella sinfonia fu una risposta alle critiche violente ad
una sua opera, che era stata definita, sulla “Pravda”,
quindi di diretta emanazione di Stalin, come caos al
posto della musica, una musica caotica, apolitica,
pervertita”.
“E’ vero che, di fronte a quelle critiche spietate,
minacciò il suicidio?”.
“Lo salvò lo stesso Stalin, che lo ricevette e lo invitò
a continuare, consigliandogli di scrivere una musica
più vicina al popolo”.
“Cioè, più vicina al regime?”.
“Appunto, Violetta, il gioco degli scacchi!”.
Qualche giorno dopo, Harold e Violetta lasciarono
l’Unione Sovietica. Si portarono, sempre in treno, ad
Helsinki. Nella capitale della Finlandia furono invitati a cena da Alvar Aalto. Il famoso architetto, uomo
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acuto e pieno di vita, molto versato nella conversazione, conosciuto da Harold in tempi lontani, quando
non era una archistar mondiale, li ospitò a casa sua, una
casa molto moderna, dove viveva con la moglie Aino,
anch’ella architetto e designer di interni. Per Violetta
si trattò di un’esperienza eccezionale: poter visitare
una casa moderna, a due piani, con le finestre basse,
attraverso le quali, da fuori, si poteva vedere dentro.
Accanto alle finestre erano sistemati i divani, sicché
Violetta pensava:
“Come fanno a stare tranquilli, seduti qui, vicino alle
finestre? Qualcuno potrebbe sparare loro da fuori!”.
La sindrome da polizia segreta non avrebbe mai più
abbandonato la danzatrice!
In casa Aalto la mobilia era molto raffinata, ultramoderna e in legno chiaro (alcuni di quei pezzi Violetta
li avrebbe, poi, ritrovati, in esposizione, al Victoria &
Albert Museum di Londra). La sala da pranzo, dove
venne servita la cena, era un ambiente dalla forma
rettangolare, non troppo largo, con un lungo tavolo al
centro. Durante il pasto non parlarono mai della guerra,
se non con un riferimento indiretto. Aalto, infatti,
confidò ad Harold e Violetta che, ogni due settimane, si
recava a Stoccolma, con due valige vuote, per comprare
le provviste di cibo. La Svezia non era entrata in guerra
e le condizioni di vita lì erano certamente superiori
rispetto alla Finlandia. Dopo la cena, il celebre architetto condusse i due ospiti a visitare i suoi laboratori di
inventore e, poi, li trascinò in un night club.
Fu proprio al night club che tra Violetta, rimasta
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letteralmente abbagliata dal multiforme genio di Aalto,
e il grande architetto si sviluppò una conversazione
serrata, nonostante la musica di sottofondo, partita da
una deliberata provocazione della danzatrice, mentre
Harold conversava con Aino.
“Se dovessi giudicare quanto ho visto finora delle
sue opere e quanto ho ascoltato delle sue riflessioni,
citerei un genio del Rinascimento italiano: Leonardo da
Vinci. Anche lui si applicava a qualsivoglia attività artistica o inventiva, raggiungendo sempre l’eccellenza”.
“Addirittura Leonardo? Lei ha esagerato, anche se
riconosco che, con Leonardo, condivido il fondamento
della creatività dell’uomo”.
“La ricerca dell’armonia? Anche noi, nella danza,
con il corpo in movimento inseguiamo l’armonia”.
“Scienza, tecnica, arte, tutto è ricerca di armonia.
Tutto diventa arte, se viene ricondotto dall’uomo per
l’uomo”.
“Anche in architettura?”.
“Più che in altri campi. Io, ad esempio, non concepisco un’architettura non umana. Per tale ragione, creo
e combino differenti elementi tecnici, in modo tale che
essi garantiscano all’essere umano la vita più armoniosa possibile”.
“La sintesi degli opposti?”.
“Solo la volontà dell’uomo può ricondurre ad unità,
in un’armonia funzionale, migliaia di elementi tecnici,
tra loro diversi e persino contraddittori. Rendere l’architettura più umana significa un funzionalismo più
vasto di quello puramente tecnico. Questo obiettivo
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può essere raggiunto soltanto creando e combinando
differenti elementi tecnici, in modo tale che essi garantiscano all’essere umano l’esistenza più armoniosa
possibile. Si deve sempre ricercare una sintesi degli
opposti. Quasi tutti gli incarichi progettuali comprendono decine, spesso centinaia, talvolta migliaia di
fattori diversi e contraddittori, riuniti in un’armonia
funzionale soltanto dalla volontà dell’uomo. Quest’armonia non può essere raggiunta con strumenti diversi
da quelli dell’Arte”.
“Vale per ogni campo creativo?”.
“Certamente: dal design all’architettura, dalla pittura
alla musica... alla danza”.
“Grazie, Maestro!”.
Quando rientrarono in albergo, Violetta confidò al
marito che Aalto gli era parso la personalità più affascinante e più interessante, da lei finora conosciuta. La
replica di Harold la incuriosì:
“Prepàrati, perché a Londra conoscerai molte personalità, altrettanto affascinanti… Altrettanto interessanti!”.
Da Helsinki gli Elvin si portarono a Stoccolma, dove
incontrarono un altro amico di Harold, molto malato,
un membro del governo socialista svedese. Da lì
raggiunsero Uppsala, per visitare l’università cittadina,
e, poi, Oslo, in Norvegia, dove, in un carcere, assistettero ad un concerto di violino per i prigionieri politici,
colà detenuti.
Violetta avrebbe sempre ricordato questo viaggio
come il suo viaggio verso la libertà: dalla dittatura
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comunista alla libertà democratica. Mosca, Leningrado
distrutta, Šostakovič, gli scacchi, Helsinki, oppressa
dalle conseguenze della guerra, il genio di Aalto, Stoccolma, capitale di una nazione neutrale, non martoriata
dal conflitto, fino ad Oslo.
E da Oslo, in piroscafo, Harold e Violetta giunsero,
finalmente, in Inghilterra. Dal porto presero il treno
per Londra. Alla Victoria Station, Herbert, il fratello di
Harold, venne ad accoglierli.
Non appena scesa dal treno, Violetta, emozionatissima, si inginocchiò e baciò il suolo della sua nuova
patria.
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II
Londra: The Royal Ballet
(1946-1956)

La Battaglia d’Inghilterra

Cinque anni erano trascorsi, dalla primavera del 1941
alla primavera del 1946, periodo dell’arrivo di Harold
Elvin e della giovane moglie Violetta in Inghilterra, ma
Londra recava ancora profonde, nel tessuto urbano, le
ferite inferte dall’ultima fase della “Battaglia d’Inghilterra”, quella che i londinesi chiamavano, tra di loro, il
“Blitz”, cioè gli otto mesi, dal 7 settembre del 1940 al
6 maggio del 1941, in cui la capitale inglese era stata
martellata dal fuoco nemico tedesco, per ben 57 notti. I
bombardamenti dell’armata aerea di Hitler, la Luftwaffe,
durati dal luglio al settembre 1940, prima sul Canale
della Manica, poi sugli aeroporti della costa e, infine,
sugli aeroporti dell’interno, erano stati indirizzati dal
dittatore tedesco e dai suoi generali, il Maresciallo del
Reich Hermann Göring, e il Feldmaresciallo Albert
Kesselring, sulla capitale britannica, coinvolgendo direttamente le popolazioni civili e causando la morte di quasi
30.000 persone e 50.000 invalidi, nonché la distruzione di
decine di migliaia di edifici, pubblici e privati, lasciando,
così, senza casa più di 1 milione e 400 mila persone. La
zona più colpita era stata quella dei Docklands.
La strategia aerea tedesca, comunque, finalizzata
a conquistare la supremazia nei cieli, per costringere,
85

da subito, il governo inglese a chiedere un armistizio
o a subire un’invasione via terra, doveva considerarsi
sostanzialmente fallita, fin dal settembre 1940, per
diverse ragioni: i contrasti tra i comandi aerei tedeschi; la debolezza della rete di informatori tedeschi
sul territorio inglese; l’incapacità di colpire, in modo
mirato, l’industria aeronautica britannica; l’efficienza
del sistema di avvistamento inglese e dell’intelligence;
l’eroismo dei piloti della RAF (Royal Air Force); la
superiorità tecnologica degli aerei da combattimento
inglesi (i mitici Spitfire) e, non da ultimo, la massiccia
perdita degli aerei e dei migliori piloti tedeschi, che, a
seguito degli scontri nell’aria, erano costretti a paracadutarsi e venivano immediatamente catturati a terra,
mentre quelli inglesi, appena recuperati, ritornavano
rapidamente ai loro comandi aerei.
Nonostante i martellanti bombardamenti su Londra,
Hitler non era riuscito neppure a piegare la resistenza
psicologica dei londinesi, costretti a riparare, ad ogni
allarme, diurno o notturno, nei rifugi della metropolitana, per cui era stato costretto ad abbandonare quella
battaglia aerea, per dedicarsi, con l’Operazione Barbarossa, al fronte russo.
Gli storici della seconda guerra mondiale hanno
giudicato il sostanziale fallimento, sul piano tattico,
degli obiettivi della Battaglia d’Inghilterra e la conseguente rinunzia del dittatore tedesco a proseguirla,
come l’inizio della sconfitta della Germania nazista.
Anche perché la capacità morale e fisica dei londinesi di resistere, sotto la lucida e determinata guida
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del premier Winston Churchill, aveva distrutto il mito
dell’imbattibilità nazista e destato un’ondata di ammirazione oltreoceano, favorendo, in tal modo, l’intervento in guerra degli Stati Uniti d’America, cruciale
per la vittoria alleata.
Quel periodo drammatico ed eroico, quindi, era
entrato a far parte, fin dal 1946, della storia dell’Inghilterra e veniva associato dai sudditi di re Giorgio VI
alle epiche vittorie, che avevano salvaguardato l’isola
dalle invasioni nemiche e consolidato la potenza navale
britannica: da Agincourt (14 ottobre 1415) a Trafalgar
(21 ottobre 1805), da Waterloo (18 giugno 1815) alla
Battaglia d’Inghilterra (1940/1941).
Tra i tanti problemi che il governo britannico e le
autorità metropolitane di Londra dovettero affrontare,
oltre alla vitale riattivazione delle infrastrutture dei
trasporti, all’approvvigionamento delle derrate alimentari e al razionamento del cibo, il problema che richiese
il maggior impegno pubblico, a causa delle centinaia di
migliaia di senzatetto e di coabitazioni, consistette nel
pianificare la costruzione di edifici multipiano, i grattacieli, che cambiarono radicalmente l’estetica urbana
di Londra.
Negli anni Cinquanta, inoltre, iniziò anche la grande
ondata migratoria, proveniente, in massima parte, dai
paesi del Commonwealth (Giamaica, India, Bangladesh e Pakistan), che trasformò Londra in una società
multietnica e diversa, attenuando il declino della popolazione della Greater London, che scese da 8,6 milioni
di abitanti a poco più di 7 milioni.
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Violetta, la quale faceva progressi quotidiani nella
pratica della lingua inglese, percepì da subito, dai suoi
interlocutori londinesi, a partire dalla famiglia del
marito, la rivendicazione orgogliosa di quel periodo
storico, che fece intellettualmente propria, nutrita
e animata, com’era, nel fervore della ricostruzione
urbana, compresa Buckingham Palace, la Grande Sinagoga e Holland House, da quel conquistato spirito di
libertà, di gioia di vivere e di amore per le cose belle,
che si leggeva nei volti delle persone e nell’abbigliamento dei giovani, che si respirava per le strade e,
on Sunday, nei grandi parchi, in metropolitana, nei
riaperti pub di Londra, nelle sale concerti e nei teatri,
con l’esplosione di tutte le attività artistiche, nell’architettura, nella pittura, nel design, nella musica, nella
danza, nelle rappresentazioni shakespeariane e negli
spettacoli teatrali.
Il simbolo artistico di quel periodo fu la scultura di
Henry Moore, il quale, durante i bombardamenti tedeschi, come tanti suoi concittadini londinesi, trovava
rifugio e salvezza nelle stazioni della metropolitana. Da
quella drammatica esperienza trasse, poi, ispirazione
per molte delle sue opere, che rinnegavano i canoni
classici della tradizione ed esaltavano il corpo umano,
la fertilità della donna e l’appartenenza dell’uomo
all’ordine naturale. Violetta leggeva, nelle sculture di
Moore, un messaggio ottimistico di speranza, di fede e
di rinascenza dell’uomo, dopo gli incubi della guerra.
A causa dell’annosa carenza, a Londra, degli
alloggi, della possibilità di adattarsi al nuovo, senza
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essere oppressi da problemi logistici, e dell’opportunità di poter scegliere la loro definitiva residenza con
tutta tranquillità, Harold e Violetta furono ospitati, per
circa un anno, presso l’abitazione dei genitori di lui.
La madre di Harold era una donna molto semplice e
gentilissima con la nuora, venuta dal freddo. L’amava e
Violetta la ricambiava con rispetto e con sincera dedizione. Nelle prime settimane di soggiorno, la danzatrice
rimase molto colpita da un particolare non secondario
della vita coniugale dei suoi suoceri. Quando, la sera, i
genitori di Harold andavano a letto e la madre doveva
svestirsi, il marito si ritirava in un’altra stanza a pregare
in ginocchio. Per lei quei comportamenti risultavano
allora incomprensibili e le suscitavano interrogativi:
“Come avranno fatto a concepire i figli?”.
Veniva dall’Unione Sovietica dove divorziare era
una pura formalità: finito l’amore, si divorziava. Ricordava ancora il tariffario per i divorzi: cinque rubli al
primo, dieci al secondo e cinquanta al terzo.
Man mano che trascorrevano i giorni, pur compensando l’inattività fisica con delle lunghe passeggiate nei
parchi, Violetta cominciò ad avvertire la necessità, per
lei quasi vitale, di riprendere ad allenare il corpo e a
danzare, tornando all’attività artistica e anche all’autonomia finanziaria, confidando che l’essere uscita dalla
prestigiosa Scuola del Bol’šoj potesse costituire per lei,
anche a Londra, un eccellente biglietto di presentazione.
Non si era affatto sbagliata. Fu informata dal marito
che, al centro di Londra, non lontano da Covent Garden,
si trovavano degli studi, dove danzatori e danzatrici
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potevano esercitarsi sotto la guida di maestri. Violetta,
non appena ne ebbe notizia, vi si recò immediatamente
e iniziò a riprendere i suoi esercizi, suscitando, per
il rigore e la tenacia, oltre che per evidente bravura,
ammirazione e consenso. La fama della russa circolò
immediatamente nell’ambiente della danza londinese,
anche perché, non di rado, direttori artistici, maestri di
ballo, impresari teatrali e manager dello spettacolo si
recavano negli studi, in incognito, per osservare l’allenamento quotidiano di quelle giovani promesse e
scoprire nuovi talenti.
La riapertura di tutti i teatri, inoltre, offriva ai profili
professionali più talentuosi, come nel caso di Violetta,
ottime opportunità di scritture con prestigiose compagnie di danza che si stavano riorganizzando. Ciò che
incuriosiva molto Violetta era l’orario di inizio degli
spettacoli teatrali, che cominciavano presto di sera,
alle 19.30, mentre, nelle altre capitali del mondo,
l’inizio veniva posticipato di almeno un’ora. La suocera
le spiegò che la guerra aveva imposto quell’orario, in
quanto Londra si estendeva su una superficie di trenta
chilometri. Per cui la gente che prendeva la metropolitana, per rientrare a casa, impiegava anche un’ora.
Tornare, quindi, a casa dal lavoro, vestirsi e, poi, andare
a teatro diventava un’impresa impossibile. Iniziando
gli spettacoli alle 19.30, gli appassionati di teatro (e, a
Londra, erano tantissimi) si portavano in teatro direttamente dal lavoro, senza doversi necessariamente
cambiare d’abito.
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Royal Ballet:
da Violetta Prokhorova a Violetta Elvin
La svolta professionale a Londra, per Violetta, si
concretizzò, ben presto, con una richiesta di colloquio
da parte di una grande coreografa irlandese, Ninette
de Valois, già famosa danzatrice, la quale si era posta
l’obiettivo della promozione e della diffusione della
danza classica in tutta Europa. Si scoprì, poi, che la
“direttrice” si era recata spesso ad osservare Violetta,
mentre si allenava, e ne aveva ammirato la grazia e
la potenza. Faceva al caso suo, in quanto la filosofia
ballettistica della de Valois si ispirava alle linee guida
del balletto imperiale russo, senza rinunziare a mescolare il classico con il contemporaneo.
Di origini irlandesi, Edris Stannus, più conosciuta,
dal 1921, con il nome d’arte di Ninette de Valois, aveva,
nel 1946, quarantotto anni, quando volle incontrare, per
la prima volta, la quasi ventitreenne danzatrice russa,
Violetta Prokhorova, arrivata da poco a Londra, direttamente da Mosca, e diplomata alla prestigiosa Scuola
di Ballo del Bol’šoj.
Ninette de Valois aveva alle spalle un’eccellente
carriera di ballerina, con un’esperienza anche nei mitici
Balletti Russi di Sergej Pavlovič Djagilev, una carriera
abbandonata, a soli trent’anni, nel 1928, quando aveva
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accettato di diventare la direttrice del Sadler’s Wells
Ballet. Aveva fondato successivamente, nel 1931, la
compagnia del Royal Ballet, trasformandosi in un’inesausta scopritrice di talenti. Aveva chiamato alla
direzione artistica della compagnia un personaggiochiave del mondo della danza, il coreografo Frederick
Ashton, di sei anni più giovane. Questi aveva scelto di
diventare ballerino a tredici anni, dopo aver applaudito nel Teatro Municipale di Lima, in Perù, un’interpretazione esaltante di Anna Pavlova, ne “La morte
del cigno”, e aveva avuto la fortuna di essere formato,
a Londra, da Léonide Massine, suo primo maestro di
ballo.
La leggendaria alleanza artistica tra Ninette de
Valois e Frederick Ashton ha recato un contributo
straordinario alla danza mondiale e un apporto imprescindibile alla storia del balletto britannico, tanto da
meritare, tra i molti riconoscimenti d’onore, ricevuti
in patria e all’estero, due molto significativi, in Inghilterra, dalla regina Elisabetta II: a Ninette, il titolo di
Dama dell’Impero Britannico e a Frederick, quello di
Pari d’Inghilterra.
Stelle di prima grandezza della danza e i più
importanti coreografi del secondo dopoguerra lavorarono con loro, nel corso degli anni, nel Royal Ballet:
Margot Fonteyn, Robert Helpmann, Moira Shearer,
Beryl Grey, Violetta Prokhorova, Michael Somes,
George Balanchine e Kenneth MacMillan. Questi
sarebbe diventato famoso per avere creato, nel 1989,
la nuova coreografia de “Il principe delle pagode”,
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un balletto in tre atti, musicato da Benjamin Britten
e rappresentato, per la prima volta, a Londra, proprio
dal Royal Ballet, l’1 gennaio del 1957, con le coreografie di John Cranko. “Il principe delle pagode”,
considerato il primo balletto inglese contemporaneo,
è una fiaba che narra delle due figlie dell’imperatore
del Medio Oriente. Non da ultimo, arrivò nella compagnia inglese il giovane Rudolf Nureyev. La coppia
Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn sarebbe diventata
negli anni Sessanta, nonostante la differenza di età
di vent’anni, la metafora stessa della danza classica a
livello internazionale, nelle mitiche interpretazioni di
“Giselle” (musiche di Adolphe-Charles Adam e coreografie di Jean Coralli), di “Marguerite and Armand”
(coreografie di Frederick Ashton), di “Romeo e
Giulietta” (coreografie di Kennett MacMillan), de
“Le Silfidi” (musiche di Jean Schneitzhöffer e coreografie di Filippo Taglioni) e de “Il corsaro” (musiche
di Adolphe-Charles Adam e coreografie di Joseph
Mazilier).
L’incontro tra la direttrice, donna fisicamente
minuta, ma di grande determinazione e carattere, con
la giovane danzatrice russa si risolse positivamente. Da
quel momento Violetta divenne una delle protette della
de Valois, senza ottenere mai, tuttavia, alcuna preferenza o immeritato vantaggio, anzi, man mano che
cresceva nei ruoli che le sarebbero stati affidati, veniva
spesso sacrificata a vantaggio delle colleghe inglesi,
obbedendo sempre e non chiedendo mai, a differenza
delle altre, aumenti di stipendio. Quest’ultimo aspetto
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era apprezzatissimo dalla “Dame”, o, meglio, dalla
“Madam”, come allusivamente veniva denominata a
causa del comando ferreo della compagnia. L’unico
inciampo tra le due era rappresentato dal cognome
russo di Violetta, Prokhorova, perché la de Valois non
riusciva mai a pronunziarlo correttamente. Forse per
questo, ma non solo per questo, le avrebbe chiesto,
successivamente, di prendere, come cognome d’arte,
quello del marito, così inglese, così breve e così facile
da ricordare.
“Eppoi, cara Violetta, lei comprenderà bene che un
cognome inglese abbia un significato patriottico, oltre
ad essere magnificamente breve, mentre un cognome
russo, come il suo, così lungo, così complicato, oltre
ad essere impronunziabile e di difficile memorizzazione, evochi nella gente la guerra fredda, il regime
sovietico..., Stalin. Non vorrei che i londinesi, leggendo
il suo cognome sui manifesti, rinunziassero a venire
ad applaudirla in teatro, come merita, a causa di un
pregiudizio politico”.
Violetta a quel riferimento ebbe un sussulto, anche
perché, da un lato, sentiva come una profanazione
quell’accostamento del cognome paterno al dittatore
sovietico, dall’altro non dimenticava che Stalin aveva
autorizzato il suo permesso di espatrio. Condividendo,
tuttavia, buona parte del ragionamento della direttrice, e anche perché non poteva consentirsi il lusso di
opporsi, non esitò ad accondiscendere. E, comunque,
non cambiava il nome, mente il nuovo cognome era
reale: alla sua interlocutrice era capitato di peggio,
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cambiamento del cognome francesizzante, “de Valois”,
e anche del nome “Ninette”, che sembrava più adatto ad
una ballerina di avanspettacolo.
“Da oggi stesso mi chiamerò Violetta Elvin. Mio
marito e i miei suoceri ne saranno contenti”.
Da quel giorno la Madam non cessava mai di esprimerle il suo affetto e di apprezzare le sue performance,
anche nel corso delle prove, chiamandola sempre con il
cognome.
“Brava, Elvin! Molto brava! Di questo passo, lei
presto insidierà il primato della nostra grande Margot!”.
“La ringrazio dell’apprezzamento, ma credo che
Margot sia insuperabile e la sua luce brillerà per
sempre!”.
Violetta era sempre corretta, sempre attenta, specie
in pubblico, ad evitare ogni confronto con Margot
Fonteyn, ben consapevole non solo dell’inarrivabile
talento della collega, ma cosciente, da ultima arrivata,
peraltro straniera, di dover procedere nella sua carriera
con estrema prudenza, evitando di suscitare gelosie e
rivalità, alimentate anche dalla stampa specializzata
in retroscena. La Fonteyn rappresentava il fiore all’occhiello della compagnia, la stella per eccellenza, la cui
fama si sarebbe diffusa in tutto il mondo, anche tramite
il film “Scarpette rosse” di Michael Powell ed Emeric
Pressburger, del 1948, un film che aveva reso popolare
la danza classica. Inoltre, facendo coppia prima con
Robert Helpmann, poi con Michael Somes e, infine,
con Rudolf Nureyev, aveva portato il nome del Royal
Ballet in tutti i teatri del mondo.
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Il rapporto di collaborazione di Violetta Prokhorova,
diventata Violetta Elvin (anche se qualche costumista
preferiva chiamarla sempre Miss Prok), con la compagnia, che sarebbe durato un intero decennio (19461956), si avviò sotto i migliori auspici, specie dopo
che la nuova arrivata aveva iniziato ad esercitarsi e a
prendere lezioni nel teatro di Covent Garden, la Royal
Opera House, familiarizzando e facendosi apprezzare,
da tutti i colleghi e dallo staff della de Valois, per il
carattere collaborativo, per la preparazione tecnica e
per la puntualità sul lavoro. Ninette de Valois, fin dagli
inizi, cercava di inserirla in tutte le prime più importanti, pur non potendo garantire sempre l’impegno per
ragioni di equilibrio tra le prime ballerine. Violetta,
in caso di cambi di programma, non protestava mai,
venendo sempre incontro, con assoluta disponibilità,
alle richieste della direttrice.
“Guardi, Elvin, per la prima del prossimo balletto
avrei scelto lei, ma da tempo, prima del suo arrivo,
avevo promesso questa prima a Pamela May. Se a lei
non dispiace, farà il secondo spettacolo, il giorno dopo,
anche perché questo ruolo è perfetto per le sue qualità”.
“Non sono inglese e provengo da un altro paese. Mi
fa piacere che lei dia la precedenza, per la prima, alle
sue ballerine, perché lo trovo giusto”.
La battaglia per la prima rappresentava, infatti, per
le danzatrici in carriera un indice di sicura popolarità e
di ascesa nella scala gerarchica della compagnia. Non
mancarono anche altre occasioni, in cui la direttrice
dovette rinunziare ad affidare una prima a Violetta, pur
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volendolo, per non urtare la suscettibilità delle ballerine
più anziane, le cosiddette pari del Royal Ballet. Man
mano, tuttavia, che Violetta si affermava, riscuotendo
successo e diventando una beniamina del pubblico
londinese degli affezionati loggionisti, le scelte della
de Valois non ebbero più incertezze o tentennamenti,
anche perché Violetta rendeva di più e costava di meno
delle altre. Un giorno, la de Valois invitò Violetta a
pranzo e le rinnovò, ancora una volta, la sua alta considerazione.
“Lei è l’unica, Elvin, tra tutte le mie ballerine, a non
essere venuta mai nel mio ufficio per chiedermi un
aumento di stipendio, ma solo per parlarmi di lavoro
o per ringraziarmi. Sappia che l’ho molto apprezzato”.
A Violetta non era mai venuto in mente di chiedere
aumenti di stipendio, perché il suo, con il procedere
della carriera di successo in successo, veniva aumentato di volta in volta. Ed era uno stipendio favoloso per
quei tempi. La pagavano davvero bene: il che le aveva
consentito di terminare la convivenza con i suoceri e
di trasferirsi, con Harold, dapprima in una bella casa a
Bloomsbury, vicino al British Museum, e, successivamente, in un appartamento, ancor più ampio e lussuoso,
in Jermyn Street, vicino a Piccadilly Circus, in direzione
di Knightsbrige. Il benessere economico sopraggiunto
consentiva, inoltre, al marito, su incoraggiamento di
Violetta, di dedicarsi professionalmente alla scrittura,
con l’ambizione di diventare un successful writer.
Man mano che le venivano affidati ruoli sempre più
impegnativi, sia nei classici della danza che nelle nuove
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opere coreografiche, create dai più celebri direttori
artistici, in quella che era diventata in Inghilterra la più
importante compagnia di balletto, invitata, negli anni
Cinquanta, ad esibirsi, nelle tournée all’estero, con le
proprie stelle e con un repertorio straordinario, nei più
importanti teatri del mondo, Violetta Elvin si convinse
di aver imboccato la via giusta, la strada maestra. Gli
applausi, anche a scena aperta, che il raffinato pubblico
londinese della Royal Opera House di Covent Garden,
molto esigente in materia di balletto, le tributava, le
confermavano di aver evitato il maggior pericolo che
corre una danzatrice: finire nei teatri di provincia,
magari per esigenze economiche, e smarrire la rotta
dell’arte.
A tal proposito, non aveva mai dimenticato le raccomandazioni che una saggia e non più giovane maestra
del Bol’šoj, artista di rara esperienza, era solita affidare
alle sue allieve dell’ultimo anno:
“Un’allieva del Bol’šoj, non appena diplomata,
diventa come una pietra preziosa, che da grezza è stata
levigata, raffinata. Ma una pietra preziosa, da sola, vale
poco, se non viene incastonata in un anello, in un bracciale o in una collana. I cantanti e i violinisti possono
anche esibirsi da solisti, ma una danzatrice, per esaltare
la sua arte, ha bisogno di una cornice adeguata: un bel
teatro, una bell’orchestra, una bella musica, una bella
scenografia, una bella coreografia e una grande compagnia alle spalle. Da sola non va da nessuna parte. Anche
quando si esibisce in un assolo, tutta la compagnia, da
dietro le quinte, si trova con lei sul palcoscenico. Una
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étoile è la compagnia. La compagnia è l’étoile. Si riflettono, e vivono, l’una nell’altra. Ricordatevelo sempre,
anche quando diverrete delle stelle di fama mondiale. E
non fate compromessi, un teatro di provincia non può
essere mai una bella cornice”.
Quel rapporto magico, unico e irripetibile, tra una
étoile e la sua compagnia, Violetta lo rintracciava nel
rapporto tra Margot Fonteyn e il Royal Ballet di Ninette
de Valois!
Nel 1946, quando Violetta era stata ammessa al
Royal Ballet di Ninette de Valois, Margot Fonteyn
era già l’étoile della compagnia, in quanto, durante
la guerra, era stata l’incontrastata prima ballerina in
quasi tutti i teatri di Londra. Era molto professionale e,
spesso, osservava con attenzione la più giovane collega,
Violetta, mentre faceva gli esercizi o le prove. Tra la
stella di prima grandezza e la giovane stella si istaurò un
feeling molto positivo, in quanto la Fonteyn, da persona
eccezionale, leale e molto cortese, si era mostrata gentilissima e aperta con la russa, fin dal loro primo incontro.
Non mancarono, comunque, speculazioni, pettegolezzi
e tentativi, falliti, di creare tra le due una competizione, specie quando Violetta veniva chiamata a sostituire Margot indisposta in ruoli molto importanti. In
seguito, infatti, quando Violetta conquistò il pubblico
e veniva osannata dai suoi ammiratori, qualche articolo di giornale dell’epoca si inventò, di sana pianta,
addirittura un’accesa rivalità tra le due stelle. Si scrisse
che Violetta Elvin rappresentasse per Margot Fonteyn
un “pain in the neck” (un dolore al collo) e si arrivò,
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quando Violetta lasciò la danza, a mettere in bocca a
Margot parole mai dette: “Meno male che la russa se ne
è andata!”. Violetta se ne dispiaceva, mentre Margot le
considerava un minimo prezzo da pagare alla notorietà
e alla fama.
D’altro canto, le due carriere risultavano imparagonabili, anche se registravano qualche affinità. La
Fonteyn, di quattro anni più grande, era stata allieva
di una maestra russa, Seraphina Astafieva, e, forse, in
ragione di questa circostanza, nutriva simpatia per la
collega. A soli quattordici anni, era entrata a far parte
delle compagnie di Ninette de Valois e, a soli diciotto
anni, era divenuta la prima ballerina del Royal Ballet,
la star della compagnia. Frederick Ashton, non ancora
sir, creava coreografie appositamente per lei: “Ondine”,
“Daphnis and Chloe” e “Sylvia”. Aveva fatto coppia
con i ballerini di punta del Royal Ballet, prima l’australiano Robert Helpmann, poi l’inglese Michael
Somes, facendo, insieme con loro, alcune tournée di
grande successo in tutto il mondo. L’affinità più significativa tra loro riguardava la comune predilezione per
“La bella addormentata” di Čajkovskij, danzata dalla
Fonteyn, a ventisei anni, in una rappresentazione ritenuta dai critici insuperata e insuperabile. La differenza
più clamorosa avrebbe riguardato, invece, la durata
della carriera: sessanta anni per Margot e dieci anni
per Violetta.
Il loro spirito di amicizia e di collaborazione si manifestò, in particolare, nelle tournée italiane: alla Scala di
Milano, alla Fenice di Venezia, al Teatro Comunale di
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Firenze, al Teatro dell’Opera di Roma e al San Carlo
di Napoli. Portando, naturalmente, “La bella addormentata”, “Il lago dei cigni” e “Il Balletto Imperiale”
di George Balanchine. Non portarono mai, invece,
in tournée all’estero, il “Ballabile” di Roland Petit,
la “Veneziana” di Andree Howard, l’“Homage to the
Queen” di Frederick Ashton e “Checkmate” di Ninette
de Valois.
Il loro comune trionfo fu registrato nell’importantissima tournée del Royal Ballet nel 1949, in Nord
America, nel corso della quale Violetta cominciò a
imporsi sulla scena internazionale. Ne fu testimonianza
un episodio, avvenuto a San Francisco. Colà, dopo
lo spettacolo, si recò in camerino a rendere omaggio
alla Elvin un distinto gentleman russo settantenne, di
San Pietroburgo, il quale, probabilmente, da giovane
era stato un militare, un ufficiale zarista. Le fece i
complimenti per la sua magistrale interpretazione, che
gli era piaciuta moltissimo, e le chiese chi fosse stata
la sua maestra di danza. Violetta gli rispose: “Maria
Alekseevna Kožukova”. Allora l’uomo si commosse e
le confidò che, da studente, a San Pietroburgo, si recava
spesso al Teatro Mariinskij, per ammirare la Kožukova
per la sua bellezza, oltre che per la sua bravura sul
palcoscenico.
La decisione di Ninette de Valois di mettere in
scena, con il Royal Ballet, “Il cappello a tre punte”, un
balletto in un solo atto, di 36 minuti circa, fu l’occasione dell’incontro, diventato, poi, grande amicizia, tra
Violetta Elvin e il grande coreografo Léonide Massine.
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La de Valois, memore della sua collaborazione con i
Balletti Russi, volle inserire nel repertorio della sua
compagnia quello che era diventato un classico della
danza, tratto dall’omonimo romanzo di Pedro Antonio
de Alarcón, la cui musica era stata commissionata da
Sergej Djagilev al compositore spagnolo Manuel de
Falla (Suite n.1) e la cui prima rappresentazione, con
le scenografie e i costumi di Pablo Picasso, nonché le
coreografie di Léonide Massine, era avvenuta, proprio
a Londra, al Teatro Alhambra, il 22 luglio del 1919.
Lo stesso Massine, in un periodo molto felice del suo
rapporto di collaborazione artistica e affettiva con
Djagilev, ne fu il protagonista maschile insieme con
un altro mostro sacro dei Balletti Russi, Tamara Platonovna Karsavina.
La de Valois intendeva, con la scelta di quel balletto,
da un lato rinnovare a Londra, nel secondo dopoguerra,
lo spirito della ricostruzione del primo dopoguerra,
rappresentato da quell’opera, e, dall’altro, con l’emblematica presenza di Massine, rendere un omaggio post
mortem del Royal Ballet al più grande impresario russo
di danza, scomparso, a Venezia, nel 1929. Djagilev
rappresentava una pietra miliare nella storia del balletto
e nella storia della musica per balletto, non dimenticando
mai l’elenco incredibile dei compositori coinvolti nelle
sue produzioni ballettistiche: Maurice Ravel (“Daphnis
et Chloé”, 1912), Claude Debussy (“Jeux”, 1913), Richard
Strauss (“Josephs-Legende”, 1914), Sergej Prokof’ev
(“Ala and Lolly”, 1915, rifiutata da Djagilev e trasformata nella “Scythian Suite” e “Chout”), Erik Satie
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(“Parade”, 1917), Ottorino Respighi (“La boutique fantasque”, su musiche di Gioachino Rossini, 1918), Francis
Poulenc (“Les Biches”, 1923), Manuel de Falla e, il più
importante di tutti, Igor’ Stravinskij, che gli compose
le musiche per “L’uccello di fuoco” (1910), “Petruška”
(1911), “La sagra della primavera” (1913), “Pulcinella”
(1920) e “Les Noces” (1923).
La Fonteyn era entusiasta di interpretare ne “Il
cappello a tre punte” il ruolo inaugurato, nel 1919, dalla
grande Karsavina, figlia d’arte, la più celebre ballerina
dell’epoca degli zar, interprete di tutto il repertorio di
Marius Petipa e interprete insuperata della parte principale ne “L’uccello di fuoco” di Stravinskij, con le
coreografie di Fokine, avendo come partner maschile
Vaslav Nižinskij, l’altro mito maschile e anche lui
legato sentimentalmente a Djagilev. Una parte, quella,
offerta per prima ad Anna Pavlova e da lei rifiutata.
Margot si era confidata, con soddisfazione, anche con
Violetta nel corso delle prove. Interpretare quel ruolo le
sembrava una ulteriore consacrazione, una tappa significativa della sua carriera artistica.
Purtroppo, un improvviso problema di salute,
occorso alla Fonteyn, fece entrare in gioco proprio
Violetta, la sua sostituta ufficiale. La Elvin, con un tour
de force di prove massacranti, sotto la guida attenta di
Massine, fu pronta per il debutto e per il trionfo, celebrato da molti giornali londinesi. Violetta non avrebbe
mai dimenticato come Massine, nelle fasi di maggior
affaticamento, la incitava, in lingua russa, facendo
appello alle comuni origini artistiche.
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“Chi come te, e come me, ha studiato danza alla
Scuola del Bol’šoj non può mai arrendersi!”.
Negli intervalli di riposo, per distrarla, le parlava,
sapendola interessata, di arte italiana, dei grandi artisti
del Rinascimento, scoperti con Djagilev nei viaggi
in Italia, del rapporto tra coreografia, scenografia e
costumi, e, in particolare, della ‘Maestà’ del Cimabue,
ora agli Uffizi.
“La ‘Maestà’ del Cimabue è certamente un capolavoro pittorico, ma anche scenografico: una lezione
estetica fondamentale per un coreografo”.
Non avrebbero mai immaginato quei due famosi
allievi del Bol’šoj che, un giorno d’estate, di tanti anni
dopo, si sarebbero ritrovati, non più giovani, sulle isole
Li Galli, nel regno di Massine, di fronte a Positano, a
rimembrare quelle prove defatiganti di Londra, negli
studi della Royal Opera House, il sostegno psicologico,
offerto dal coreografo alla ballerina sostituta, la filosofia
della danza di Massine (sintesi di movimento e forma,
coreografia e arte plastica) e la “Maestà” del Cimabue.
I primi anni londinesi e, in particolare, i quattro
successivi al 1952, dopo l’ascesa al trono di Elisabetta
II, quando Londra divenne il centro palpitante di una
straordinaria rivoluzione culturale in tutti i campi
dell’arte, consentirono a Violetta di stringere importanti
amicizie nel mondo della danza e oltre, che, poi, sarebbero durate nel tempo, anche dopo l’addio alla carriera
artistica. In particolare, i suoi giovani ammiratori del
loggione, veri tifosi della “russa”. Singolare il caso di
uno di quei giovani ammiratori, di nome Alex, uno
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scozzese che viveva a Londra, negli anni Cinquanta.
Questi, in occasione dell’ottantesimo compleanno di
Violetta, le avrebbe telefonato dall’estero per farle gli
auguri e confessato di averla molto ammirata (e molto
applaudita!), cinquant’anni prima, alla Royal Opera
House, nell’interpretazione di Aurora, ne “La bella
addormentata”, tanto ammirata (e tanto applaudita) da
innamorarsi della Russia e da imparare la lingua russa.
La grande crescita professionale di Violetta fu dovuta
anche alle qualità professionali dei danzatori, che l’accompagnavano nelle tournée, con i celebri pas des
deux, punte maschili di diamante del Royal Ballet, con
in prima linea Michael Somes, per anni partner fisso
di Margot Fonteyn, e John Field, che sarebbe diventato,
dal 1971 al 1974, il direttore artistico del Corpo di Ballo
del Teatro alla Scala.
Somes, di sei anni più grande della Elvin, primo
danzatore ad essere entrato a far parte delle compagnie
di Ninette de Valois, miglior primo ballerino inglese
della prima metà del secolo, ballerino principale del
Royal Ballet dal 1951 al 1962, anno dell’arrivo di
Rudolf Nureyev, era letteralmente adorato da Frederick
Ashton, il quale aveva composto per lui ben 24 coreografie. Ed era adorato anche da Violetta per il fascino
virile che infondeva.
“Tra le braccia di Michael non ho mai paura!
Qualunque sia il movimento da affrontare, anche il più
audace e il più rischioso, sono sicura di essere protetta.
Michael e John smentiscono, inoltre, tutti i cliché dei
ballerini effeminati”.
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Agli inizi degli anni Cinquanta, Violetta Elvin
fu scritturata, per tre mesi, dal Teatro alla Scala,
come interprete principale de “Il lago dei cigni” e
di “Petruška”, nelle coreografie di Massine. Ebbe
come partner maschili, rispettivamente, Giulio Perugini e Ugo Dell’Ara, due eccellenti danzatori italiani,
entrambi provenienti dalla Scuola di Ballo del Teatro
dell’Opera di Roma.
Il primo, specializzato come danseur noble, il
secondo, fisicamente dotato, capace di coniugare la
sensibilità artistica alla precisione tecnica. Famoso, fin
da giovane, per l’intransigenza del carattere, Dell’Ara
si trovò pienamente a suo agio con quella prima ballerina del mitico Royal Ballet di Ninette de Valois, ormai
anglo-russa, uscita dalla rigida disciplina del Bol’šoj.
Comunicavano tra loro in lingua inglese, in quanto
Violetta, pur desiderandolo, non aveva avuto ancora
l’opportunità di apprendere la lingua italiana e concordavano sulla filosofia della danza: come offerta di sé,
come fonte di energia e come forza vitale del proprio
corpo, da esprimere, sempre, senza abbassamenti di
tensione, nelle prove, nella prima, nelle repliche e,
financo, nella vita.
A Milano Violetta danzò anche in un’opera lirica, il
“Macbeth” di Giuseppe Verdi, riscuotendo applausi, a
scena aperta, dai ballettomani milanesi, anche se tutta
l’attenzione della stampa, della critica e del pubblico
dei melomani lombardi era rivolta, in primis, a quella
giovane soprano di origine greca, Maria Callas, un po’
grassottella, la cui voce, fin d’allora, veniva giudicata,
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dalla maggior parte dei critici, come la più bella della
storia del melodramma italiano; alla direzione dell’orchestra; alla scenografia e ai costumi di quella decima
opera di Verdi, rappresentata, per la prima volta, a
Firenze, al Teatro della Pergola, nel 1847, e, da allora,
dimenticata. Nonostante la dominante presenza della
Callas, la Elvin, nel terzo atto, nella parte ballabile,
giudicata da tutti i verdiani come la più bella incursione nel regno della danza del Maestro di Busseto, a
somiglianza del melodramma francese, si ritagliò la
sua bella fetta di successo e di applausi, ottenendo le
felicitazioni del soprano, il cui camerino era contiguo
al suo, con l’invito, per l’indomani, di pranzare insieme,
ancora una volta, loro due sole, al Biffi Scala.
Da quando era fuggita in Italia da New York, nel
1947, le ambizioni canore della futura “Divina” della
lirica mondiale avevano conosciuto crescenti affermazioni, anche per il sostegno psicologico dell’anziano
marito (37 anni di differenza), Giovan Battista Meneghini, sposato nel 1949. La Callas si era lasciata alle
spalle un’infanzia e una giovinezza non felici, condizionate da genitori greci, trapiantati a New York, poi
separati; da un periodo di coma, vissuto, a cinque anni,
investita da un’automobile in strada; dal sentirsi rifiutata dalla madre; dal non aver avuto nessun incitamento negli studi del bel canto e dai risultati modesti,
anche in termini economici, di inizio carriera. Soleva,
appunto, ricordare che era arrivata in Italia con soli 50
dollari in tasca. Fu subito successo, apprezzatissima dal
potente Sovrintendente del Teatro alla Scala, Antonio
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Ghiringhelli, e dal celebre Maestro Arturo Toscanini.
Passò, in pochi anni, di successo in successo, con un
repertorio vastissimo a disposizione, per cui, oltre a
regnare sovrana, a Milano (Teatro alla Scala), a Verona
(Arena) e a Venezia (Teatro La Fenice), con le sue indimenticabili interpretazioni in “Gioconda”, in “Tristano
e Isotta”, in “Norma”, ne “I Puritani”, in “Aida”, ne “I
Vespri siciliani”, ne “Il Trovatore” e, soprattutto, in
“Tosca”, veniva ormai richiesta, come ambìto soprano,
dai teatri d’opera di tutto il mondo: Londra, Vienna,
Berlino, Amburgo, Stoccarda, Parigi, New York (Metropolitan), Chicago, Philadelphia, Dallas e Kansas City.
Pur non avendo molte affinità elettive tra loro,
tranne l’età (con dieci giorni in più di Violetta) e la
lingua inglese, con la quale comunicavano (la Callas
parlava bene anche l’italiano, oltre che il greco e il
francese), le due donne avevano simpatizzato subito,
fin dal loro primo incontro, in teatro, con l’inizio delle
prove, quando Maria non si era limitata a porgerle la
mano, ma l’aveva baciata sulle guance. Un’abitudine
tipicamente italiana che la Elvin aveva scoperto al suo
arrivo a Milano e che trovava molto, molto simpatica.
Da quel giorno Maria amava guardare Violetta quando
faceva le prove di danza. Violetta amava ascoltare
Maria, mentre faceva le prove di canto. Certamente
aveva contribuito a creare quella complice intimità, tra
le due stelle, anche la contiguità fisica. Di tanto in tanto
si scambiano visite, in quanto in quel corridoio c’erano
solo i loro due camerini. Particolare non secondario: il
bagno in comune.
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La Callas lasciava sempre la porta aperta, in
modo che Violetta la potesse, passando, vedere ed
entrare. Di frequente, con il soprano si trovava anche
il marito Giovan Battista, che riposava. Era uomo
molto dolce. Diventarono, così, Maria e Violetta delle
buone amiche. Si scambiavano fiori e cioccolatini. A
quell’epoca, accanto alla Scala c’era il ristorante Biffi
Scala. Durante le prove scendevano dal teatro per
andare lì a pranzare. Vi incontravano spesso anche
Herbert von Karajan e altre personalità della cultura,
del teatro e dell’impresa. Parlavano degli argomenti
più disparati, apparentemente frivoli, come, quando
il discorso cadde sui preziosi gioielli che la Callas era
solita indossare.
“Maria, indossi sempre gioielli bellissimi, tutti
diversi, veri capolavori!”.
“Violetta, senza gioielli io non mi sento sicura.
I gioielli mi difendono, mi proteggono. Sono per me
come una corazza...”.
“Da cosa ti difendono?”.
“Dalle mie insicurezze, dalle mie paure... Forse dal
timore della povertà!”.
“Da quella mi dovrei difendere più io che tu”.
“Avevo notato, infatti, che tu non ami indossare
gioielli. Come mai?”.
“A me piacciono soltanto come oggetti di scena,
fuori dal palcoscenico me ne libero”.
“Come ti approcci al tuo lavoro e ai tuoi ruoli?”.
“A letto”.
“A letto?”.
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“Sì, il mio momento di tranquillità è quando sono a
letto. Semisdraiata, con la partitura in mano, il cagnolino tra me e Giovan Battista che russa, io canticchio e
ripasso, nella mia testa, la partitura”.
In quell’ultimo lunch, al Biffi Scala, dopo il clamoroso successo, per entrambe, della prima del “Macbeth”
verdiano, la conversazione tra le due primedonne fu
occupata non più dai gioielli, ma dal tema dell’opera
shakespeariana, la bramosia degli uomini per il potere,
un potere che acceca, che “dementat” e che, alla fine, fa
perdere il senso della realtà. Lady Macbeth spinge il suo
uomo verso il tradimento, verso il baratro, senza ritorno,
del regicidio. Poi il colloquio si spostò sul destino di
ciascuna persona, dalla più semplice alla grande stella.
“Io sono greca e ho studiato tutte le tragedie di
Eschilo, di Sofocle e di Euripide. Lady Macbeth è il
personaggio di Shakespeare più vicino alla tragedia
greca. L’ambizione umana può portare all’assassinio, al
delirio della mente. E allora scatta l’invidia degli dei.
D’altronde, ciascuno di noi è segnato da un destino
inesorabile, dal quale non riesce a liberarsi”.
“Io credo, invece, nella volontà dell’uomo, nella
possibilità di vincere le circostanze avverse, nelle quali
siamo stati calati”.
“Sono tentativi, illusioni di riscatto, piccoli intervalli...”.
“Io non sarei qui, a Milano, con te, senza la volontà
di liberarmi da un regime oppressivo...”.
“Vedi, Violetta, io non rinnego il nostro successo,
il nostro benessere e la gioia che, oggi, insieme
110

condividiamo, ma ho la consapevolezza che il nostro
destino personale, alla fine, per quanti sforzi faremo,
prenderà il sopravvento, ci governerà e ci condurrà al
suo amaro epilogo...”.
“E la corazza dei gioielli, allora, a cosa serve?”.
“Anche quella, alla fine, diventa un’illusione, quasi
un rituale tribale, una danza della pioggia...”.
“Continuerò a non indossare gioielli”.
Da quel giorno il soprano e la danzatrice non ebbero
più l’opportunità di dialogare in maniera così profonda
e, persino, brutale. Maria partì per New York, dove
avrebbe dovuto cantare in una “Tosca” al Metropolitan,
Violetta ritornò a Londra, al Royal Ballet, dove avrebbe
dovuto prepararsi, con la Compagnia, ad un omaggio alla
nuova regina, in occasione dell’incoronazione. Si telefonarono, si scrissero anche per lungo tempo. Violetta
ricevette, in occasione della prima de “La Traviata” di
Giuseppe Verdi, interpretata dalla Callas, un biglietto
di saluti firmato “Dalla tua Violetta”. All’improvviso,
dopo il ritiro dalle scene, nel 1965, il silenzio. Maria
non rispondeva più. Violetta, tuttavia, ne aveva seguìto
sia i successi internazionali, sulla stampa e in televisione, dal suo rifugio di Vico Equense, sia le complesse
vicende, che la coinvolsero, che la tormentarono, che
la resero quasi una vittima sacrificale: l’amore non
ricambiato per l’armatore Aristotele Onassis; la morte
del figlio Omero, tanto desiderato; la vita mondana; il
gossip; la collaborazione teatrale con Luchino Visconti
e cinematografica, in “Medea”, con Pier Paolo Pasolini;
la gelosia per la grande vedova, Jacqueline Bouvier
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Kennedy; la triste solitudine parigina, la rinunzia alle
cittadinanze, americana e italiana, per quella greca, il
ritorno alla religione greco-ortodossa, il dolore, l’insonnia cronica, l’abuso dei tranquillanti e, poi, in pieno
giorno, quel venerdì 16 settembre del 1977, la morte a
Parigi. Forse il suicidio, a soli 53 anni.
La vita della voce più bella della storia della lirica
era giunta al suo drammatico approdo, come quella
di un personaggio antico. A nulla era valso combattere per amore, solo per amore. Maria si era spogliata,
forse, della corazza degli amati gioielli, che avrebbero dovuto difenderla dal male, dall’invidia e dal suo
destino? Mille volle, in quell’ora di dolore per l’amica
scomparsa, tornarono alla mente di Violetta le terribili parole pronunziate dalla Callas in quel convivio di
congedo, al Biffi Scala, parlando di Lady Macbeth:
“...Il nostro destino personale, alla fine, per quanti
sforzi faremo, prenderà il sopravvento, ci governerà e
ci condurrà al suo amaro epilogo...”.
Dopo pochi mesi, anche gli splendidi abiti di Maria
Callas furono venduti all’asta. I gioielli scomparsi, forse
rubati dal destino.
Al settimo (cruciale) anno di matrimonio, nel 1951,
il legame tra Violetta e il marito Harold cominciò ad
andare in crisi, senza una ragione specifica, anche
perché la loro stima e il loro affetto reciproci erano
rimasti intatti, anzi, per certi aspetti, si erano rafforzati. Incise, certamente, la lontananza, causata dai
pressanti impegni di lavoro di lei, con le lunghe tournée
all’estero, che duravano anche molte settimane. Venne
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meno, così, in primis, la loro complicità intellettuale,
che era stata all’origine stessa del loro amore. Man
mano che le sfere dei rispettivi interessi si allontanavano in direzioni diverse, se non opposte, la stanchezza
dello stare insieme iniziò a prevalere. Violetta si gettò a
capofitto nel lavoro, che le dava soddisfazioni, motivazione esistenziale, successo, prestigio, amicizie nel bel
modo londinese e benessere economico, in un vortice
di impegni, anche mondani. Harold non riuscì, o non
volle, starle dietro. Si rinchiuse nel suo mondo letterario,
più autoreferenziale che apprezzato all’esterno. Più il
successo cresceva, dunque, più i due si sentivano meno
vicini. Se ne resero conto e, da persone intelligenti,
prima di prenderne definitivamente atto e separarsi,
si concessero del tempo, il supplemento di un anno,
per tentare di recuperare il loro rapporto. E decisero,
di comune accordo, approfittando delle ferie concesse
da Ninette de Valois a Violetta, nel mese di aprile, di
fare un viaggio di primavera in Italia, scegliendo, oltre
all’obbligata tappa di Firenze, di soggiornare, per riposarsi e godere della Natura, in un’amena località del
Sud Italia, magari nel golfo di Napoli.
Harold si recò in una agenzia italiana di viaggi,
operante a Londra, l’agenzia Amato, che, di fronte
a quella richiesta così mirata, suggerì subito Vico
Equense, porta di accesso alla Costiera sorrentinoamalfitana, in buona posizione strategica con gli scavi
archeologici di Ercolano e di Pompei, luogo ideale per
rilassarsi e per godere della montagna (il Faito), della
collina (le frazioni) e del mare (Marina d’Aequa),
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senza poter fare ancora i bagni di mare. Avrebbero
potuto alloggiare all’Hôtel Aequa, dove la sistemazione
risultava ancora prenotabile. Così Harold e Violetta,
in compagnia di un’altra coppia di amici, (lui, come
Harold, architetto con la passione per la pittura), arrivarono a Vico Equense in vacanza, nell’aprile 1951,
per circa 10 giorni, prima di proseguire per Firenze.
Il primo impatto fu traumatico, in piazza Umberto
I, quando, scendendo dal bus, furono colpiti, specie
Violetta, dalla scena pietosa di molti bambini e alcune
donne, vestite di stracci, in cerca di elemosina! Violetta
non avrebbe mai più dimenticato quello spettacolo di
miseria, del tutto inaspettato.
Il resto del soggiorno fu un colpo di fulmine, un
inno alla gioia, scoccato tra gli inglesi e Vico Equense,
tra Violetta e Vico Equense. L’aria era fresca, frizzante
e tonificante, olezzante di monte, di collina e di mare,
un vero balsamo che ristorava il corpo e la mente. Uno
stimolo che induceva a pensieri d’amore, a fuochi di
passione, a progetti di vita nuova. Il cibo era una delizia
degli occhi e dell’olfatto, prima che del palato, con la
scoperta di colori, di profumi e di sapori, del tutto
sconosciuti. Quei formaggi artigianali, dolci, piccanti,
morbidi, mozzarelle, provoloni, caciocavalli, un
tripudio di gusti, con il retrogusto delle erbe di collina,
passati nel latte delle ruminanti mucche, pascolanti
ovunque, assaggiati, a tocchetti, a fette, insieme con i
salami paesani, nelle osterie delle colline, serviti dai
contadini vicani, su fette di pane caldo, appena uscito
dai forni a legna, anneriti dal fumo e dal tempo.
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Una mattina, il quartetto di inglesi, per una sola giornata, si separò. Harold e Violetta decisero di scendere
alla Marina d’Aequa, la spiaggia proprio sotto l’albergo,
mentre i compagni di viaggio preferirono fare un’escursione, in barca, fino a Positano, sull’altra costiera. Dal
primo giorno di soggiorno a Vico Equense, Violetta
aveva espresso la volontà di voler immergere (almeno)
i piedi in quel mare incantevole, per lei irresistibile, che
trascolorava dal verde al cilestrino, dall’azzurro al blu,
fino al turchese. Il mare, per Violetta, fin dall’infanzia
aveva assunto un significato magico, purificatorio,
quasi catartico. Alle obiezioni degli amici replicava:
“La temperatura primaverile non consente di fare il
bagno, di nuotare, di esplorare qualche grotta misteriosa, da me intravista sotto l’alta costa, a sfioro sulla
superficie delle acque? Bene, almeno i miei piedi
possono ben sfidare il freddo. Sono stata abituata ad
altro freddo!”.
Non sarebbe mai andata via da Vico Equense, senza
aver prima immerso i piedi in quel mare.
Il mito del mare, come altri miti, gli era stato inculcato dal padre Vasilij Vasil’evič fin da bambina, mentre
gli illustrava, nelle due stanze di via Arbat, la cartella
che riproduceva “La nascita di Venere” di Sandro
Botticelli.
“Sai, Violetta, cosa significa Afrodite? Significa
schiuma, viene dalla lingua greca, perché questa dea
del mare, chiamata dagli antichi anche Venere, è nata
dalla schiuma delle onde marine, fecondate dal seme di
Urano. Nasce dalle acque marine. Rappresenta la forza
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della vita, dalla quale si genera e si rigenera il mondo.
Da lei nasce la vita e quella vita si espande nel mondo”.
“Anche noi siamo nati così, come la dea dal mare?”.
“Ogni creatura umana scaturisce da quella spuma
soffice, profumata, odorosa di salsedine. Ogni creatura
umana viene, come la Venere del Botticelli, accolta e
baciata dalle acque, fin dalla nascita”.
“Papa, perché la dea ha i capelli lunghi, che non si
sono bagnati nel mare? Quando la sluzhanka mi fa il
bagno, i miei capelli si bagnano”.
“Hai ragione, Violetta, i capelli di Venere non sono
bagnati, perché Venere è una divinità, un simbolo.
Esprime la bellezza femminile che deve attrarre l’uomo,
che deve sedurlo. Venere è il simbolo della bellezza e
della seduzione! Dall’unione dell’uomo con Venere
nascono i bambini”.
“Ti sei unito anche tu, papa, con la dea, per farmi
nascere?”.
“Io mi sono unito con tua madre, che rappresenta
Venere”.
“In quale mare, papa, io sono nata?”.
“Nel mare più bello del mondo...”.
“Dove si trova il mare più bello del mondo?”.
“Violetta, quando lo incontrerai, lo riconoscerai
subito, come fosse il tuo mare”.
“Violetta, Violetta, hai visto quel giovane uomo come
ci osservava? Ci sta seguendo. Che si tratti di un malintenzionato? A Londra mi hanno messo in guardia da...”.
La voce di Harold si sovrappose a quella di Vasilij
Vasil’evič, che il mito del mare aveva riportato alla
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mente di Violetta, mentre seguiva, sovrappensiero, il
marito nella discesa verso la Marina d’Aequa. Il ricordo
di quelle ingenue domande di bambina, rivolte al
padre, il quale si affannava a trasformare la complessa
leggenda mitologica in una favola, la commosse. Si
girò e scorse realmente, a più di venti metri di distanza,
un giovane, non molto alto, ma robusto, ben vestito, dai
colori della pelle e dai capelli tipicamente mediterranei,
che li fissava con insistenza.
Lo scontro degli sguardi si risolse a favore della
donna, che quella mattina appariva più bella e raggiante
che mai. Si capiva non trattarsi di una turista inglese
qualsiasi, per l’eleganza dei movimenti, dei gesti e
dell’abbigliamento. Quasi intimidito, come colto in
fallo, il giovane fece dietrofront e veloce si ritirò subito
per la risalita, mentre Harold e Violetta raggiunsero
rapidamente l’arenile.
A piedi nudi cominciarono a saltellare tra le piccole
onde che si allungavano sulla battigia. Sembravano
vendemmiatori all’opera, ridevano, canticchiavano,
bambini sfrenati nel gioco, satiri inebriati dal vino,
che seguivano, danzando, il carro di Bacco. Chi li
avesse osservati, in quel momento di tenerezza, di sfrenatezza orgiastica, di gioia infantile e di comunione,
non avrebbe mai potuto immaginare che quella coppia
presto si sarebbe separata, scegliendo, ciascuno di loro,
un altro destino.
Poi Violetta sentì nell’aria suonare, mescolata alla
voce del mare, una tenera balalaika, seguita dalla musica
di Čajkovskij de “Lo Schiaccianoci”, il più popolare dei
117

balletti della tradizione russa, e, da sola, cominciò a
volteggiare, come se stesse sul palcoscenico del Bol’šoj.
La spiaggia era deserta, ma chi avesse potuto vedere
quella scena avrebbe scambiato le due persone per dei
matti. La leggera gonna di Violetta, pur tenuta sollevata con le mani, era ormai zuppa, i capelli scomposti.
La donna, stremata, esausta, ma visibilmente felice, si
accasciò, infine, sui piccoli ciottoli asciutti e si rivolse
ad Harold, che, in piedi, ancora ansimava.
“Stamane ho incontrato il mare più bello del mondo.
Il mio mare, dove sono nata! Il mare di Vico Equense!”.
Harold non le rispose. Non commentò. Non capì.
Non poteva capire.
Nei due giorni successivi, il ricomposto gruppo
dei quattro si dedicò a due importanti escursioni in
montagna: la prima sul Monte Faito, a 1.131 metri di
altezza, la seconda sul Monte Comune, a 642 metri di
altezza. Furono accompagnati da un anziano autista
dell’albergo, con una sgangherata automobile anteguerra, che sembrava dovesse perdere pezzi ad ogni
curva, fin dove la strada rotabile lo consentisse. Da soli,
poi, affrontarono a piedi l’erta, non prima di aver concordato l’appuntamento, nello stesso posto, per il ritorno
in albergo, nel tardo pomeriggio, e dopo aver ascoltato
alcune raccomandazioni in quell’inglese-napoletano,
molto maccheronico (l’autista aveva lavorato, sempre
come autista, durante l’occupazione alleata, dopo la
cacciata dei tedeschi, con il comando inglese del Sud,
stanziato nei requisiti alberghi di lusso di Sorrento), con
il quale il re di Napoli, Ferdinando I, marito di Maria
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Carolina d’Austria, si rivolgeva all’ammiraglio Horatio
Nelson e alla sua amante Lady Hamilton, entrambi
inorriditi di quel miscuglio linguistico incomprensibile del sovrano di Borbone. Al contrario, i quattro, in
particolare le due signore, non riuscivano a trattenere le
risa, mentre i loro mariti, gli architetti-intellettuali, pur
divertiti, erano concentrati a capire qualcosa di quanto
stessero ascoltando.
Riuscirono, tuttavia, ad afferrare i principali pericoli
da evitare:
“Not sporgere on the side of precipizio, you see
precipizio, down, abbasc’? Not go assaje in the forest,
not lose your way, sinnò is pericolo, understand pericolo? Not mushroom, ground, are velenos’, veleno,
poison, danger. Your eyes where you go, when you
cammin’, danger, serpent, trappole, hole, stone cut,
molto pericolo. Punctual appuntament with me, this
afternoon, ok?” (Non sporgersi sul ciglio dei sentieri
a strapiombo, non inoltrarsi troppo nel bosco, per non
perdere l’orientamento, non raccogliere funghi, potevano essere velenosi, tenere d’occhio sempre dove
mettevano i piedi, per evitare serpenti, trappole, fosse
nascoste e rocce taglienti, trovarsi puntuali all’appuntamento del pomeriggio).
I quattro, comunque, erano abbigliati da perfetti
escursionisti da montagna, con scarponi da trekking
e calzettoni, pantaloncini, magliette a maniche corte,
occhiali scuri e cappelli per proteggersi dal sole. In
verità, le due signore portavano dei cappelli fiorati, a
larghe falde, più adatti all’inaugurazione della stagione
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delle corse di cavalli ad Ascot, oltre all’inseparabile
corredo di guide turistiche, mappe dei luoghi, un
libretto illustrato di botanica, macchine fotografiche,
carnet e matite per prendere appunti o disegnare e,
immancabile, una copia di “Siren Land” di Norman
Douglas.
Per non sottrarre tempo all’escursione, mangiando,
in collina, prima o dopo la salita in cima, non essendo
presenti sulla sommità dei monti, in quel tempo, osterie,
case ospitanti o punti di ristoro, i quattro portarono con
loro dei packet lunch, preparati in albergo, pieni di ogni
ben di dio, con bottigliette d’acqua e piccole fiaschette
impagliate, mai viste prima, ripiene di vino, bianco
e rosso. Più che dei packet lunch, o bag lunch, quelle
singole confezioni avrebbero potuto chiamarsi “maccaturi lunch”, in quanto racchiusi in grandi fazzolettoni (i
maccaturi) a quadri rossi e blu, con una tovaglia della
stessa stoffa, da stendere sul prato e appoggiarvi sopra
le cibarie. Tutto era stato confezionato a dovere, per non
costringere ad usare le posate. Una sorta di sandwich,
più grandi, che i locali chiamavano pagnottelle, pane
fresco croccante con diversi ripieni. Le tre pagnottelle
per ognuno, in un crescendo di sapori, avrebbero costituito, a metà giornata, una sorpresa entusiasmante per
quei palati britannici, salutata con reiterati brindisi a
base di vino, che contribuirono ad alimentare la comune
allegria. I ripieni: fette di primizie di pomodori cuore
di bue, intervallate con mozzarella e foglie di basilico,
un filo d’olio, un pizzico di sale e una spruzzatina di
origano; cotolette alla milanese, chiuse da foglie grandi
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di insalata cappuccina, coltivata nell’orto dell’albergo,
e parmigiana di melanzane, con mozzarella, basilico
e sugo di pomodoro. Quest’ultima pagnottella, la più
succulenta, avrebbe provocato addirittura un applauso
a bocca aperta!
L’ascesa alla cima del Faito e al belvedere, dal quale
avrebbero goduto di un panorama mozzafiato, indimenticabile, non fu agevole, né sollecita, in quanto
la coppia di amici era formata da due appassionati di
botanica, informatissimi sulla ricca e verdeggiante
flora del Faito, in particolare della macchia mediterranea, diffusa, come una coltre ricamata di verde, su
tutta la Penisola Sorrentina. E, quindi, con l’aiuto di
un libretto illustrato, stazionavano, interessati ad individuare non solo le diverse specie di piante, ma anche
la loro età vegetale. Era tutto un florilegio di nomi in
latino: di agrifogli, nel sottobosco della faggeta, di conifere, di pini, di abeti e di cipressi, quasi tutti impiantati
dall’uomo, di castagneti, ambìti dalle popolazioni per
la raccolta delle preziose castagne, farina dei poveri,
di boschi misti, con altri sottoboschi, popolati prevalentemente di felci, di ontàno e di roverella, nonché
dell’onnipresente macchia mediterranea, dove trionfavano il mirto, il lentisco, il corbezzolo, il tino, il leccio,
il carrubo, l’alloro (il lauro), l’erica arborea, il cisto, il
rosmarino e la ginestra. Harold seguiva, con attenzione
e interesse, le loro interessanti illustrazioni, mentre
Violetta sembrava più interessata, nel sopravanzarli, a
scoprire ai bordi delle vegetazioni, sulle ripe scoscese
e sui dirupi, il cangiare continuo delle prospettive del
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golfo di Napoli e di quel mare, che, da sopra quei mille
metri di altezza, sembrava congiunto al cielo.
La stessa autonomia Violetta volle rivendicare, il
giorno dopo, sullo spiano più alto di Monte Comune,
dove gli altri tre girovagavano, in conciliaboli latineggianti, in mezzo alla macchia mediterranea, attenti a
non disturbare le massicce mucche lattifere al pascolo.
Si sedette su una roccia, levigata nel tempo dal vento,
con la scusa della stanchezza, per rimanere sola, sola,
sola, finalmente sola con se stessa, in mezzo a quel
paradiso terrestre, per riempirsi gli occhi, la mente, il
cuore e, persino, l’anima di quel miracolo della natura,
di quella luce cangiante, di quella cascata di colline,
ora verdi, ora brulle, che precipitava verso il basso, si
articolava lungo la costa alta, si distendeva sul piano, si
impennava sul crinale, fino a precipitare verso la Punta
della Campanella, inabissandosi nel mare azzurro, per
riemergere dalle acque, nel profilo controluce di Capri
e dei Faraglioni.
Lo sguardo di Violetta, in pochi minuti, ripercorse
milioni di anni: il grande cratere di fuoco, il prevalere
delle acque, il consolidarsi di quell’armonia, un’opera
d’arte, che anche il più convinto agnostico avrebbe
faticato a non definire divina. Da quel punto di osservazione del mondo l’epopea della vita, la nascita di
Venere pagana, che emerge dalla spuma delle onde,
e il destino dell’umanità, tutto diventava più chiaro,
intuitivamente, senza avere più bisogno di spiegazioni.
La sera, la seconda sera, dopo la cena in albergo (la
prima sera, stanchissimi, erano andati tutti subito a
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dormire!), si intrattennero a chiacchierare, soddisfatti
delle montagne, in gara tra di loro a giudicare quale
fosse stato il più bel panorama contemplato. Violetta
non partecipava e si incuriosì solo ad una battuta dell’amico architetto e alla proposta, che chiuse la serata.
“Sono stati i Borbone a rendere bello il Faito!”.
“Come?”.
“Furono loro a far impiantare sul monte le conifere”.
“Per amore della natura?”.
“Per rifornire di legno i cantieri per la costruzione di
navi. Gli alberi piantati furono, infatti, abeti, pini, larici,
elci e querce. Una scelta economica che ha aiutato, una
volta tanto, la natura, invece di distruggerla!”.
“Domani cominceremo a visitare le frazioni, che
hanno una storia straordinaria. Ci guiderà un giovane
universitario del posto, una persona coltissima, ferrato
in letteratura russa e francese. Parla inglese. Conosce
Londra”.
“Una guida turistica? Ve l’ha consigliato l’albergo?
Parla inglese, come l’autista?”, aggiunse, quasi presaga,
Violetta, suscitando la risata di tutti.
“Affatto. L’altra sera, vi eravate ritirati presto in
camera, noi siamo andati in piazza a bere un caffè.
Un caffè eccellente! Si è presentato questo giovane,
elegante, garbato. Si è messo a disposizione per assisterci gratuitamente. Appartiene ad una delle più
importanti famiglie del posto”.
“Come fai a saperlo? Te l’ha detto lui?”.
“Per niente. L’ho chiesto al garzone che ci ha servito,
dopo che il giovane si è congedato”.
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“Resterà con noi tutto il giorno, anche a pranzo in
collina? Sai, noi non lo conosciamo”, interloquì Harold,
quasi infastidito di quel piccolo colpo di scena.
“Voi non lo conoscete, ma lui conosce voi... Bene!”.
“A Londra?”, domandò, tra il curioso e il trepidante,
Violetta.
“Vi ha ammirato danzare in acqua, sulla spiaggia di
Marina d’Aequa, l’altra mattina, mentre noi andavamo
in barca a Positano. E’ rimasto ammirato dalla vostra
gioia di vivere e dalla vostra armonia”.
“Io pensavo che fosse un ladro in agguato. Ci fissava.
Ci fissava. Poi è scappato via!”.
“Bene, lo conoscerete domani mattina e lo apprezzerete molto”.
Violetta non profferì parola, ma quella circostanza, tuttavia, la turbò molto e faticò ad addormentarsi.
L’indomani mattina, dopo un abbondante breakfast,
i quattro londinesi, non più abbigliati da alta montagna,
scesero nella hall e incontrarono il giovane universitario, il quale si era offerto di guidarli nelle escursioni
sulle colline vicane. Questi, dopo aver reso omaggio
alle signore, con un piccolo inchino e un perfetto baciamani, e avere stretto, con forza, la mano ai mariti, si
presentò con un perfetto inglese oxfordiano, che nulla
aveva a che fare con il neapolitan-english dell’autista, il
quale se ne stava in piedi ad attenderli, fuori l’albergo,
vicino all’automobile, quasi sugli attenti, memore,
forse, ancora dei suoi trascorsi lavorativi, negli anni
precedenti, al servizio degli ufficiali inglesi.
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“Good morning, I’d like to introduce myself. My
name is Fernando, I’m a university student in Law.
I’m pleased and honored to be able to illustrate you
the beauty of my land. We’ll go by car with Salvatore,
who you already know. We’ll be a bit tight, but all
together. After all, the transfers between the hamlets
are short. We’ll have lunch in a country inn, owned by
nice farmers, related to my family”.
Colpite da tanta determinazione e chiarezza, sotto
l’effetto ancora dell’inatteso baciamani e da quella
pronunzia, così corretta, che evidenziavano, di certo, il
buon livello sociale del giovane interlocutore, le donne,
pur stupite e molto incuriosite, lasciarono interloquire
il sempre facondo Harold.
“Good morning, Fernando, I’m Harold. Thank you,
on behalf of my wife Violetta and friends you already
know, for your kind willingness to guide us through
history, traditions and nature of this wonderful
country. Congratulations for your excellent English.
Hopefully, we will not distract you too much from your
studies!”.
“Ne sono lieto, anche perché mi consente di continuare a far pratica della vostra lingua, che ho studiato
per alcuni mesi a Londra. In paese, qualcuno parla un
inglese... Un po’ broken”.
L’allusione a Salvatore provocò una risata collettiva,
interrotta da Violetta, la quale, per la prima volta, si
rivolse a quel giovane uomo, di pochi anni più giovane
di lei, destinato a cambiare il corso della sua vita di
donna e di artista, legandola per sempre a Vico Equense.
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“Mi scusi, Mister Fernando, ma allora lei conosce
bene Londra, i parchi, la metropolitana... i teatri...?”.
“Adoro Londra, gentile signora, sono un ammiratore della cultura anglosassone, della monarchia, delle
istituzioni parlamentari, di sir Winston Churchill e del
coraggio dimostrato dal popolo inglese, resistendo ai
bombardamenti del folle dittatore nazista... Amo la
libertà, che anche noi italiani abbiamo riconquistato...
Amo anche la letteratura inglese, oltre a quella russa e
francese, e, naturalmente, Shakespeare. Ho speso tutti
i miei risparmi, a Londra, andando a teatro… Noi per il
teatro dobbiamo andare fino a Napoli, al San Carlo...”.
Violetta a quelle parole, così esplicite e decisamente
coinvolgenti, che la toccavano anche professionalmente, non replicò, ma intervenne Harold a dare un
brusco timing.
“We have to go now! Salvatore ci aspetta. Abbiamo
un’intera giornata per conoscerci meglio. Fernando,
qual è la prima tappa di oggi?”.
Nel giro di due giorni i quattro londinesi, guidati da
Fernando, fecero un tour de force per visitare (quasi)
tutte le frazioni del vastissimo territorio di Vico
Equense, sempre accompagnati, in automobile, da
Salvatore. Il soggiorno, infatti, era ormai agli sgoccioli
e gli amici di Harold e Violetta, nel penultimo giorno,
avevano deciso di ritornare, via mare, a Positano. Fu
giocoforza un affastellarsi di notizie sugli insediamenti
originari di quei nuclei abitativi, sull’etimologia del
nome di Vico Equense e di quelli delle frazioni (il nome
Vico era riconducibile a “vicus”, nel senso di borgo,
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mentre l’appellativo Equense derivava dal precedente
insediamento, l’antica Aequana, denominazione tràdita
dalla natura piana del territorio; Moiano, ad esempio,
aveva origine dal nome gentilizio “Modius”, cui si era
aggiunto il suffisso “anus”, in riferimento al “Mons
Jani” o al “Rivo Anaro”, il “Rivo delle janare”, secondo
la leggenda popolare, luogo di raduno notturno di insospettabili donne che, cospargendosi le ascelle con un
particolare liquido magico, conquistavano il potere di
volare nel buio della notte), sulle chiese, sul culto dei
santi, sulle leggende, sulle processioni, sui ritmi della
vita contadina, legati al tempo meteorologico e alle
stagioni, sulle colture caratteristiche, con le relative
sagre (da quella del carciofo a quella della melanzana;
dalla vendemmia alla raccolta delle olive), sui piatti
tipici e, non da ultimo, sulle leggende, tra il sacro e il
profano, che popolavano il territorio, con relative apparizioni di madonne, monacielli, maghi e, appunto, le
immancabili streghe. In poche parole, il mondo fatato,
descritto dall’antropologo Ernesto De Martino nella
sua opera monumentale “Sud e magia”.
Fernando, di fronte all’inesausta curiosità degli
interlocutori, non si risparmiava, pronto a soddisfare
qualsiasi richiesta, trasformandosi, alla bisogna, in
glottologo, sociologo, antropologo e gastronomo, non
rinunziando a forzare qualche interpretazione (non gli
mancavano notevoli doti inventive!), pur di non lasciare
inevasa alcuna domanda. Harold, diventato il portavoce
del gruppo, lo tempestava di domande, anche di carattere personale, perché forse, inconsciamente, avrebbe
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avuto piacere di metterlo in difficoltà. In tal modo, fu
svelato il profilo di Fernando: aveva circa ventiquattro
anni; apparteneva alla famiglia Savarese, una famiglia
numerosa (11 figli) e benestante, che viveva, da secoli,
tra Napoli e Vico Equense; aveva studiato presso i
Gesuiti; stava per laurearsi in Giurisprudenza, dopo
un biennio a Medicina, abbandonato per il rifiuto di
sezionare cadaveri; era un appassionato di letteratura
inglese (Shakespeare e “1984” di George Orwell), francese (Proust) e russa (Kuprin); amava la musica e la
danza. Non a caso aveva visto al cinema, non meno di
dieci volte, il film “Scarpette rosse”. Né Harold, tantomeno Violetta, si lasciarono andare in confidenze sulla
danza, ma non poterono rinunziare ad approfondire
come mai un giovane studente, il quale viveva in un
paese del Sud d’Italia, fosse così colto e potesse conoscere, oltre a scrittori famosi, come Lev Nikolàevič
Tolstòj e Fëdor Michajlovič Dostoevskij, anche un
minore come Aleksandr Ivanovič Kuprin, un antimilitarista, le cui opere, ambientate in contesti militari,
trattavano dei soprusi, subìti dai giovani ufficiali zaristi
da parte dei loro superiori. Anche Fernando, dal canto
suo, non mancava di rivolgere domande ad Harold e
a Violetta, specie quando gli fu rivelato, senza alcun
riferimento alla vita artistica della danzatrice, che i
due si erano sposati a Mosca e che lei fosse di origine
russa (di facile intuizione, anche perché l’inglese di
Violetta, pur corretto, rivelava una sonorità dura, per
niente anglosassone). Non riusciva il giovane vicano a
spiegarsi come ad una giovane donna russa, sebbene
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sposata ad un cittadino inglese, fosse stato concesso di
lasciare l’URSS. La riservatezza anglosassone impedì
di spiegare a quale livello di governo fosse stato gestito
un compromesso politico.
In soli due giorni di intensa frequentazione, da
mattina a sera, con i lunghi intervalli conviviali che
rendevano più aperta, più sciolta e meno guardinga
la conversazione, si era creato tra di loro un clima
di simpatia e di reciproca fiducia. Ovunque si recassero, inoltre, nei giardini, nei campi, per le stradine
dei borghi, nelle chiese, nelle osterie e nelle case dei
coloni, Fernando Savarese e i suoi ospiti inglesi venivano accolti con garbo, con deferenza e con uno spirito
ospitale, del tutto inconsueto per gli inglesi. Segnale
che la famiglia del giovane fosse rispettata e tenuta in
grande considerazione in paese. Per cui nel penultimo
giorno di vacanza, essendo l’altra coppia ritornata a
Positano, Fernando, dopo aver chiesto il permesso ai
suoi genitori, invitò a pranzo, in famiglia, Harold e
Violetta, i quali accettarono con entusiasmo, anche per
osservare da vicino lo spaccato sociale di una famiglia
italiana tradizionale del Mezzogiorno. E, comunque,
sarebbe stato ben difficile rifiutare un invito, dopo tutte
le cortesie, di cui erano stati fatti oggetto da Fernando.
Arrivarono puntualissimi, Harold e Violetta, con un
bouquet di rose gialle in mano, davanti al massiccio
portone di Palazzo Savarese, al corso Gaetano Filangieri, dove li attendeva, trepidante, Fernando. Furono
accolti dai genitori del giovane con squisita cortesia
(erano abituati, pensò subito Violetta, a ricevere
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persone, anche straniere!). Dal padre Antonio, chiamato in paese, il “mutilato”, perché privo di un braccio,
perduto in battaglia, nel corso della prima guerra
mondiale, e dalla madre, una donna fisicamente imponente, molto religiosa, originaria della famiglia Califano di Ischia, che subito apparve il motore organizzativo della numerosa famiglia. Lo si comprese da come
affidò ad una aiutante i fiori ricevuti in dono dalla
bellissima signora inglese.
“Natalina, metti questi fiori della signora in un vaso
al centro del tavolo da pranzo e, dopo che abbiamo
mangiato, portali direttamente in camera da letto, sul
mio comò, quello di destra, il mio, davanti all’immagine di San Giovan Giuseppe della Croce. Che San
Giovan Giuseppe della Croce ci protegga sempre!”.
Senza interruzione, mentre Fernando cercava di
tradurre in diretta agli ospiti inglesi, iniziò a presentare, uno per uno, nome per nome, come se stesse
passando in rassegna un plotone di militari schierato,
gli altri dieci figli, in ordine decrescente di età, allineati, accanto al grande tavolo ovale apparecchiato
sulla terrazza, spalancata sul golfo di Napoli, prospiciente il cortile interno.
“Fernando già lo conoscete. Vi ho presentato gli
altri nostri dieci figli. In realtà, in famiglia, come a
tavola, avremmo dovuto essere in quattordici, perché il
Signore ha voluto chiamare subito in paradiso la nostra
piccola Linda, che noi non dimentichiamo mai di ricordare nelle nostre preghiere. Come se stesse sempre con
noi, anche oggi”.
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Non appena Fernando ebbe tradotto, Violetta fu
presa da un’intensa emozione e ammirazione per quella
donna, dalle mani affusolate e curate, la quale, pur
avendo undici figli viventi, manteneva vivo quel tenero
legame di affetto con la sua bambina, prematuramente
scomparsa. Non appena ebbero preso posto, in quindici, intorno alla tavola, secondo le precise indicazioni
della padrona di casa (Fernando era seduto strategicamente, per far da interprete-ponte, tra i genitori e gli
ospiti stranieri), la donna passò ad illustrare le ferree
regole della loro vita domestica (a pranzo, tutti insieme,
nessuna assenza o ritardo venivano tollerati; a sera,
solo i grandi, i piccoli, infatti, cenavano prima e andavano a dormire!) e il menu, molto, molto caratteristico.
“Signor Harold, signora Violetta, mio figlio mi ha
detto che voi inglesi mangiate poco, ma apprezzate
molto la nostra cucina paesana. Per questo, vi ho preparato la mia pasta al forno, una specialità di Ischia, con le
melanzane fritte, la mozzarella, il sugo dei nostri pomodorini di campagna e tanto, tanto basilico. Una pasta
che piace molto ad Antonio e a tutti. Vero?... (I figli e
le figlie annuirono all’unisono, compreso Fernando!).
Fernando ha girato, all’alba, tutte le spiagge di Vico e
ha aspettato il rientro dei pescatori per sequestrare tutti
i polipetti pescati. Vuole farvi assaggiare un antipasto
speciale di polipo verace, insalatina, olive, un filo d’olio
e succo di limone, colto di fresco. Tutto nostro, badate!
Tutto dei nostri orti e giardini!”.
“Un misto di profumi del mare, degli orti e dei giardini di Vico Equense. Un profumo che non si trova
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in nessuna altra parte del mondo”, aggiunse Antonio,
come a voler certificare l’omaggio del figlio alla coppia
e la descrizione orgogliosa, fatta dalla moglie.
L’apprezzamento degli ospiti fu riscontrato non solo
dai bis, sia dell’antipasto che della pasta, ma, in particolare, dalle esclamazioni di Harold e di Violetta:
“Delicious! Fantastic! Great! Excellent!”.
Alla fine, le aiutanti recarono in tavola dei grandi
vassoi, ricolmi di frutta, tutte primizie di stagione.
Un trionfo di colori e di altri profumi: fragole, arance,
pompelmi, mele annurche e pere. I due ospiti, tuttavia,
pur elogiando quel fantastico spettacolo della natura,
dovettero rinunziare persino ad assaggiare la frutta,
tanto erano full. Inoltre, Violetta non amava la frutta.
Solo nei decenni successivi avrebbe imparato ad
apprezzare tutti i prodotti della terra vicana: la frutta, la
verdura, gli ortaggi. In particolare, la frutta di stagione:
i fichi, le nespole, le ciliegie, i cachi e le albicocche.
Anche le arance. Il limone lo aveva già conosciuto a
Londra, dove lo chiamavano di Amalfi o sorrentino.
Ma i limoni veraci di Sorrento, lo scoprirà poi, erano
più aromatici. A questo tipo di alimentazione Violetta
avrebbe attribuito, sempre, la sua buona salute, anche
nel procedere degli anni.
Prima della partenza delle due coppie di inglesi
per Firenze, di prima mattina, in bus, dalla piazza
Umberto I, furono recapitati, tramite l’autista Salvatore, a Palazzo Savarese, da parte di Violetta, soltanto
di Violetta, alcuni doni: per la madre di Fernando,
una scatola di cioccolatini; per le sorelle, dei graziosi
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cappellini, e per Fernando, quel maglione di lana della
linea Pucci, a righe bianche e nere, a strisce orizzontali,
molto elegante, con il quale Violetta si era presentata
in casa Savarese e, per il quale capo, Fernando si era
molto complimentato con lei.
Alla madre di Fernando non era sfuggito il significato, tutto seduttivo, di quel dono, che il figlio indossò
da subito, e anche nelle successive settimane estive,
pretendendo dalle aiutanti che fosse lavato e asciugato
in una sola giornata, onde poterlo reindossare subito.
Lo teneva sempre indosso, anche mentre preparava la
tesi di laurea, per cui dovette subire l’ironia della madre.
“Sono certa, caro Fernando, che dopo la laurea
chiederai a tuo padre di tornare a Londra a fare pratica
di inglese”.
Fernando finse di non cogliere l’allusione materna, ma
accelerò, nei mesi successivi, la conclusione della preparazione della tesi di laurea in Giurisprudenza, contando i
giorni che mancavano alla discussione, condizione posta
dal padre per affidargli l’amministrazione del patrimonio familiare e condicio sine qua non per chiedere ai
genitori di ritornare, per un lungo periodo, a soggiornare
nella capitale britannica. Sarà a Londra che Fernando,
ormai dottore, scoprirà che Violetta Elvin era la prima
ballerina del Royal Ballet, cioè una grande stella della
danza mondiale, che si era separata dal marito Harold e
che viveva, da sola, a Park Lane.
La casa di Park Lane era piccola, ma molto carina,
con un soggiorno, una camera da letto, uno stanzino, la
cucina e il bagno. Per Violetta, però, rappresentava una
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reggia. Per la prima volta viveva in una casa tutta sua e
che sentiva sua, addirittura come espressione della sua
libertà. Tutte le case precedenti erano state sempre case
d’altri, del partito, dei suoceri o del marito! Un’aiutante
assisteva Violetta nelle faccende domestiche e le cucinava anche i pasti, quando la danzatrice non si trovava
in tournée all’estero. La casa aveva un affaccio su Hyde
Park, dalla fine di Curzon Street, in quella zona di Londra
che Violetta adorava, Mayfair, poco lontano dal Dorchester Hôtel. Quel periodo della sua vita coincise con il
massimo fulgore della sua carriera artistica, successo
dopo successo, a Londra e in tutto il mondo. Ogni tanto
ripensava alla vacanza a Vico Equense e al momento in
cui, su Monte Comune, aveva deciso di riappropriarsi di
se stessa e della sua libertà. La casa di Violetta, quindi,
diventava una serra, sempre piena di fiori. Glieli facevano arrivare in camerino, dopo gli spettacoli, i numerosi ammiratori, di cui molti giovani loggionisti. Se i
fiori erano troppi, Violetta li faceva portare dall’aiutante
in una vicina chiesa cattolica. Pur essendo rimasta in
ottimi rapporti con Harold, senza che scemassero mai
l’affetto e la riconoscenza per l’uomo che aveva dato una
svolta alla sua vita, Violetta Elvin si sentiva completamente padrona della sua vita, della sua carriera artistica
e delle sue nuove amicizie, avendo iniziato a partecipare
ai molti eventi culturali e mondani, ai quali veniva invitata, eventi che si moltiplicavano a Londra, in un clima
di speranza e di gioia per il futuro, che coincideva, dopo
la morte di Giorgio VI, con l’ascesa al trono e l’incoronazione della giovane erede, Elisabetta.
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L’incoronazione di Elisabetta II:
“Homage to the Queen”
Trascorsero ben sedici mesi dall’ascesa al trono d’Inghilterra della regina Elisabetta II, a seguito della morte
del padre, re Giorgio VI, avvenuta il 6 febbraio 1952,
fino alla fastosa cerimonia, celebrata nella Cattedrale
di Westminster, il 2 giugno 1953, dell’incoronazione
della nuova sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord. Sedici mesi di lutto doveroso, nel
rispetto della memoria di un sovrano, amatissimo dal
popolo, salito al trono per caso, nel 1936, a seguito
della travagliata abdicazione del fratello Edoardo VIII,
e diventato il simbolo, insieme con il primo ministro, Winston Churchill, della resistenza al nazismo
e della vittoria della libertà contro la dittatura. Sedici
mesi necessari anche per preparare quella complessa
cerimonia, ripresa, per la prima volta, dalla BBC, nel
corso della quale si dissolse definitivamente il clima di
rigore e di sofferenza, bellico e postbellico, e si aprì una
nuova era, associata all’immagine della giovane regina
(era nata il 21 aprile del 1926!).
La seconda età elisabettiana preannunziava pace,
sviluppo, crescita economica, benessere diffuso, rinnovamento dello spirito collettivo, consolidata libertà,
anche nei costumi e, non da ultimo, uno straordinario
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fervore creativo e inventivo in tutti i campi dell’arte:
nel teatro, nel cinema, nella musica, nelle arti figurative, nella moda, nel design e, naturalmente, nella
danza. Senza abbandonare la tradizione, ma riscoprendola e rinnovandola, Londra si preparava a diventare
la capitale culturale del mondo, una fucina di iniziative, una macchina di elaborazione di idee, di progetti
e di proposte, alle quali non poteva rimanere estranea
la più prestigiosa compagnia di danza inglese, il Royal
Ballet di Ninette de Valois e di Frederick Ashton e il
luogo sacro delle loro rappresentazioni, la Royal Opera
House di Covent Garden. God save the Queen!
Quando le immagini della BBC mostrarono l’Arcivescovo di Canterbury, mentre appoggiava la corona di
Sant’Edoardo sulla testa della regina, al grido dell’assemblea “God save Queen Elizabeth. Long live Queen
Elizabeth. May the Queen live for ever!” e si udirono, in
ogni angolo della capitale, le salve di cannone, sparate
dalla Torre di Londra, che annunziavano il fausto
evento, anche a chi si trovava, tra la folla, in strada e
a chi non poteva seguirlo, in televisione, una intensa e
profonda emozione attraversò il popolo inglese, senza
distinzione di classe sociale, di religione o di militanza
politica. E coinvolse emotivamente tutta la compagnia
del Royal Ballet, nessun componente escluso, raccolta
nel foyer del teatro, davanti ad un apparecchio televisivo, per partecipare alla cerimonia dell’incoronazione,
per cui Ninette de Valois e Frederick Ashton avevano
deciso la sospensione della prova generale del balletto,
“Homage to the Queen”, che avrebbe debuttato, quella
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sera stessa, alla Royal Opera House. Abbracci e lacrime,
prima di riprendere la prova, anche tra i protagonisti e
le protagoniste dell’opera, compresa Violetta, la quale
quel giorno si sentì “truly English” e la cui ammirazione, senza limiti, verso la regina Elisabetta avrebbe
portato con sé sempre nel cuore, anche dopo l’addio
alla danza e il trasferimento da Londra.
Tutta Londra, anche la famiglia reale, era idealmente presente quella sera, alla Royal Opera House, ad
applaudire quell’omaggio alla regina Elisabetta, voluto
fortemente da Ninette de Valois, con la musica di
Arnold Malcolm (Op. 42), con la geniale coreografia di
Frederick Ashton, le scene e i costumi di Oliver Messel
e la direzione d’orchestra di Robert Irving. E, naturalmente, con le applauditissime interpretazioni del
gotha, femminile e maschile, della danza britannica e
mondiale: Nadia Nerina, la Regina della Terra; Violetta
Elvin, la Regina delle Acque; Beryl Grey, la Regina del
Fuoco, e Margot Fonteyn, la Regina dell’Aria. Accompagnate, rispettivamente, dai partner, Alexis Rassine,
John Hart, John Field e Michael Somes, con quegli spettacolari pas de deux conclusivi e il finale della Fonteyn,
sollevata nell’aria, sulle potenti braccia di Somes. Un
delirio di applausi, un ulteriore clamoroso successo,
anche per Violetta Elvin, una conferma di un periodo
felice, ricco di soddisfazioni, di ritrovata serenità e di
rinnovata passione per l’arte di Tersicore, suggellato, in
mezzo a tanti cesti di fiori, che sommersero il suo camerino, da quelle splendide rose bianche, accompagnate
da un biglietto, semplicemente firmato “Fernando”.
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Quel balletto celebrativo, che era entrato nel repertorio
regolare della compagnia, per tutti gli anni Cinquanta,
sarebbe stato rappresentato, con il titolo “Queen of The
Air”, di nuovo, nel 2006, in occasione dell’ottantesimo
genetliaco di Elisabetta II, quando quasi tutti i protagonisti di quell’epoca gloriosa erano scomparsi, tranne
due donne, eccezionali, pur nella diversità dei ruoli:
una vera regina, Elisabetta, e una regina delle Acque (e
della danza), Violetta.
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L’addio alla danza:
“La bella addormentata”
Anche negli anni successivi, nell’articolato repertorio del Royal Ballet, Ninette de Valois le riservava
sempre ruoli di primaria importanza, sia per le prime
che nelle tournée intorno al mondo e, in particolare,
in Italia, al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro
dell’Opera di Roma e al Teatro di San Carlo di Napoli.
Quando si trovava a Napoli, Violetta era sempre
tentata di scappare a Vico Equense, per risalire, da
sola, su Monte Comune, ma, per i tempi stretti, tra
le prove e le repliche, non ci riusciva mai, accontentandosi di ricevere fiori e visite, in camerino, dal
fedelissimo ammiratore vicano, Fernando Savarese,
il quale non si perdeva mai una sua prima a Londra,
immaginarsi al San Carlo. Fernando riuscì, infatti, ad
essere presente, nel loggione, anche ad una prima de
“La bella addormentata”, che apriva la stagione della
Royal Opera House, onorata dalla partecipazione
della regina Elisabetta II, e ad applaudire entusiasticamente, insieme ai giovani loggionisti, la prediletta Violetta, la quale superò, quella sera, se stessa
nel difficile e virtuosistico “Uccello Azzurro” (Blue
Bird) del terzo atto, che la de Valois le aveva affidato
in quella occasione speciale, onorata dalla sovrana,
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di fronte ai membri della famiglia reale, del governo,
del parlamento e della classe dirigente londinese. Nel
dopo teatro, rifiutò autorevoli inviti e preferì cenare
soltanto con Fernando, del quale, da sempre, da quel
maglione di Pucci, aveva avvertito, pur non secondandoli, i sentimenti profondi, autentici, sinceri, che
andavano al di là di un semplice invaghimento o di
una fugace passione amorosa. Stella bellissima, affascinante e di successo, soggetta, a Londra, in quel
mondo non sempre affidabile, a tante finte adulazioni
e a tanti strumentali corteggiamenti, ai quali, tuttavia,
mai soccombeva, uscita da poche settimane da una
seconda separazione matrimoniale, sentì il bisogno,
quella sera, di seguire il suo cuore, quasi a verificare
con se stessa, se, dietro l’affetto e la stima nutriti per
quell’uomo, coltissimo, sensibile e appassionato, si
nascondesse un sentimento d’amore, sempre cercato,
sempre inseguito e, fino ad allora, andato deluso.
Quella cena a due fu galeotta, in quanto, pur non
parlando direttamente di loro due, dei loro reciproci
sentimenti e del loro rapporto affettivo, ma soltanto
di Čajkovskij, della felicità e della infelicità umana,
dell’amore e del dolore, sia della gente comune come
di quel portento della musica, confermarono a se
stessi le loro affinità elettive e una condivisa sensibilità, intuite e sfiorate, anche nello scambio di lettere,
che viaggiavano da mesi, tra Vico Equense e Londra,
mai, tuttavia, prima di quella sera verificate.
“Stasera hai danzato in maniera divina, specie nel
pas de deux. I tuoi giovani fan, sul loggione, si sono
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scatenati e io con loro. Anche la regina ha accennato
ad un battimani. Sei stata perfetta!”.
“Merito anche del mio partner, un danzatore eccellente. Sai bene che la musica di Čajkovskij mi esalta,
mi travolge e mi consuma. Ci sento dentro un’aspirazione costante all’amore, un incolmabile desiderio di
amare, un bisogno esistenziale di essere amato, con
il dolore, sempre in agguato, di dovervi rinunziare,
a causa dei condizionamenti sociali, delle cieche
convenzioni e delle ottuse intolleranze. Eppoi, io
quanto più sono tesa, come in questo periodo, a causa
della mia vita privata, tanto più rendo nella danza. La
danza, per me, rappresenta una ragione di vita. Non
l’abbandonerò mai, neppure quando diventerò vecchia
e decrepita. Anche io, come Čajkovskij, aspiro all’amore, ma finora, ahimè, come lui, senza molti risultati”.
“Spesso noi cerchiamo nell’amore obiettivi lontani,
mentre trascuriamo i traguardi vicini, a portata di
mano, che sono sotto i nostri occhi, che ci stanno
innanzi e non percepiamo”.
Quell’allusione, così diretta ed esplicita, fu lasciata
cadere da Violetta, ma Fernando tornò alla carica,
indirettamente, con delle domande, tuttavia, non
oziose sulla fiaba di Perrault: la storia tra la principessa Aurora, la bella addormentata, e il principe
Désiré, che la risveglia con un bacio e, insieme, coronano il loro sogno d’amore.
“Non ho mai capito perché il principe Ivan Vsevolozhsky, sovrintendente dei Teatri Imperiali di San
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Pietroburgo, delle undici fiabe della raccolta di
Charles Perrault, fra le quali “Cappuccetto Rosso”,
“Barbablù”, “Pollicino”, “Cenerentola” e “Il gatto con
gli stivali”, abbia scelto di far musicare proprio ‘La
bella addormentata’, una storia d’amore esemplare, a
lieto fine”.
“Appunto, perché si trattava di una bellissima storia
d’amore. D’altronde, tutte le undici fiabe dello scrittore francese hanno una morale positiva e giungono
a lieto fine”.
“Bene. E, allora, perché il sovrintendente affidò
ad un compositore, tormentato e infelice, come
Čajkovskij, il compito di creare la musica per quella
storia che, nonostante le traversie, gli inganni e le
persecuzioni di Carabosse, la fata cattiva, si conclude
con il trionfo dell’amore, con l’aiuto della fata buona,
la Fata dei Lillà?”.
“Perché Čajkovskij era un genio della musica e il
principe lo sapeva bene, in quanto ne viveva gli stessi
tormenti, le stesse solitudini, le stesse angosce. Un
genio musicale che ha trasformato una fiaba in un’opera d’arte, immortale, senza tempo, come gli altri
due balletti, il primo e il terzo: ‘Il lago dei cigni’ e
‘Lo Schiaccianoci’. Capolavori senza tempo, immortali, patrimonio dell’umanità. Senza Čajkovskij non
esisterebbe il balletto, tantomeno la storia del balletto.
L’infelicità non gli impediva di sognare, nella musica
e con la musica”.
“Senza la musica di Čajkovskij, io non sarei diventata una danzatrice. La Pavlova fu iniziata alla danza
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da ‘La bella addormentata’. Mio padre adorava la
Pavlova e voleva la figlia danzatrice. Per questa
ragione mi portò, a sette anni, al Bol’šoj a vedere ‘La
bella addormentata’. La mia prima interpretazione, da
diplomata, fu ne ‘La bella addormentata’...”.
“Ma le fate furono invitate al tuo battesimo?”.
“Mi battezzò, di nascosto, un prete cattolico e i miei
genitori rischiarono, per questo, di finire in Siberia...
Altro che fate, buone o cattive! Di cattivo c’era il
regime stalinista, che perseguitava la religione e divinizzava i suoi capi, una contraddizione che, presto o
tardi, esploderà”.
“A Vico Equense, quando parlammo di letteratura
russa, dicesti che la nostalgia per la tua terra, ogni
tanto, riaffiorava...”.
“Nostalgija! Nostalgija! Io tornerò in Russia solo
quando cadrà il regime comunista, che considera il
balletto un’espressione di decadenza borghese”.
“E se non cadrà mai?”.
“Il mio sogno di danzare, per un’ultima volta, sul
palcoscenico del Bol’šoj, resterà un sogno, come il
sogno d’amore di Čajkovskij, un genio costretto a
suicidarsi e a comporre il proprio Requiem, non come
Mozart o Verdi, che lo hanno composto per altri!”.
“La Sesta?”.
“Sì, la ‘Patetica’, il cui ascolto mi provoca i brividi,
un dolore profondo, una ferita dell’anima”.
Da quella sera Fernando cominciò a fare la spola
tra Vico Equense e Londra. Non ci fu giorno, in cui,
quando non stavano insieme nella casa di Park Lane,
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i due innamorati non si scrivessero lunghe lettere
d’amore, confessandosi la rispettiva quotidianità e
i loro progetti futuri, a partire da un figlio. Quell’amore, che non era nato da un colpo di fulmine, ma era
cresciuto, pian piano, nel tempo, e si era consolidato
sulla roccia, appariva pronto a sfidare i pregiudizi, i
pettegolezzi, le critiche e i commenti poco benevoli.
Della stampa, prima che delle persone. Era anche
pronto, quell’amore, a fare scelte radicali, prima d’allora neppure immaginate, come rinunziare persino al
successo, agli applausi, alla fama e all’arte, nel convincimento che una bella storia d’amore rappresentasse,
essa stessa, per chi la vive, un’opera d’arte. E la storia
d’amore tra Fernando e Violetta si sarebbe trasformata, ben presto, in una straordinaria opera d’arte.
Quando Violetta, agli inizi della primavera del
1956, chiese udienza, cosa, tra l’altro, che faceva raramente, Ninette de Valois era convinta che la sua prediletta prima ballerina volesse concordare, rispetto ai
programmi della Compagnia e alle tournée estive, il
suo periodo di ferie. La direttrice, la quale non aveva a
disposizione gli agenti del KGB, come il Lavrovsky del
Bol’šoj, per conoscere ogni aspetto della vita privata
delle sue stelle, risultava sempre informata di tutto,
specie sulla loro vita sentimentale, sugli amori, sugli
innamoramenti e sui tradimenti, nonché su qualsiasi
altra situazione, anche di natura economica, di salute
o di scelte professionali, che potesse, anche indirettamente, incidere sulla carriera, sul rendimento o sul
rapporto tra l’artista e la Compagnia. Seguiva, infatti,
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quotidianamente le notizie sulla vita mondana di
Londra, che registrassero partecipazioni di suoi collaboratori o collaboratrici. Teneva un rapporto costante
con i giornalisti accreditati presso la Compagnia e
approfondiva anche il più piccolo pettegolezzo, che
compariva sulla stampa, a partire dai maggiori organi
di informazione di Londra, “The Times” in primis.
In quei dieci anni era intervenuta spesso, presso certa
stampa, a tutela di Violetta Elvin, per salvaguardarla
da critiche politiche, che non riguardavano mai la sua
professionalità e il suo talento artistico, riscontrati
dall’entusiasmo del pubblico inglese, quanto la scuola
di danza, dalla quale proveniva, che, nel clima della
guerra fredda, veniva definita sovietica e mai russa.
Questa situazione, molto delicata, dimostrava,
tuttavia, la grande lungimiranza della de Valois,
quando, agli inizi della collaborazione, aveva chiesto
a Violetta di sostituire il suo cognome russo con
quello inglese del marito, al di là della difficoltà della
pronunzia e della lunghezza di quel cognome, illeggibile sui manifesti e sulle locandine della Compagnia.
Ci si chiedeva come facesse la Madam a conoscere, in
tempo reale, tutto di tutti e si favoleggiava sulla sua
rete segreta di informatori, dentro e fuori il teatro, tra
giornalisti, sarte, truccatrici, tecnici e, in particolare,
quella variegata e ciarlona giungla di ammiratori,
melomani e ballettomani, divisa in partiti pro o contro
questo o quel soprano, o contro questa o quell’altra
stella della danza, alimentando spesso rivalità inesistenti, come nel caso di Violetta e Margot. Che avesse
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delle sentinelle tra il personale, dentro il teatro, le quali
le riportavano persino i sospiri e i silenzi, nonché le
cattiverie, appariva del tutto naturale. A differenza
del collega sovietico, tuttavia, la de Valois gestiva con
assoluta discrezione le informazioni in suo possesso,
intervenendo soltanto quando ne potesse derivare un
danno alle persone o alla sua Compagnia, in termini
di immagine o di professionalità.
“Questa tua ferma e irrevocabile volontà di ritirarti definitivamente dalle scene e di interrompere, in
maniera a me del tutto incomprensibile, una carriera
prestigiosa nella nostra Compagnia, dear Violetta, mi
lascia astonished. Un fulmine a ciel sereno! Avevo
l’impressione di una tua ritrovata serenità sentimentale e, per questo, già immaginavo, per te, nella nuova
stagione ruoli di primissimo piano. Non ne comprendo
sinceramente le ragioni...”.
“La mia gratitudine è immensa e ringrazio, con il
cuore, per la stima, per la fiducia, per il sostegno, per
il consiglio e, se me lo consente, Madam Ninette, per
l’affetto ricevuto da lei, in questi dieci anni di collaborazione. Non dimenticherò mai il nostro primo
incontro. Il garbo e la comprensione, con i quali mi ha
accolta, allora, e sempre circondata…”.
“Non vedo ragioni plausibili, né di salute, né di età
e, tantomeno, di successo. A meno che tu non sia in
attesa o voglia cambiare Compagnia, magari trasferirti a Milano… alla Scala”.
“Sarei felice di essere in attesa di un figlio, ma
non lo sono. Né tradirei il Royal Ballet, che mi ha
146

gratificata sempre, economicamente e moralmente.
Ragioni evidenti non ce ne sono, ma ragioni di fondo,
sì, ragioni che hanno a che fare con le mie scelte di
vita, con il mio desiderio di riappropriarmi della mia
vita, delle ore, dei giorni, delle stagioni, senza avere
programmi, orari, esercizi, viaggi. Avevo giurato, a
me stessa, di non abbandonare mai la danza, neppure
in vecchiaia, perché mi ha dato tutto quello che ho,
tutto quello che sono, ma preferisco ritirarmi ora,
piuttosto che...”.
“Saresti, comunque, una maestra straordinaria
di ballo, per la nostra scuola, per le nostre allieve...
Potresti aiutarmi nella gestione della Compagnia…”.
“Ci penserò, ma già so che, in futuro, sarò
soltanto...”.
“Soltanto?”.
“Soltanto un’appassionata spettatrice”.
“Rispetto questa tua scelta, ma, ripeto, non la
condivido... Chi è informato di questa tua folle decisione?”.
“Nessuno, non ho ancora scritto ai miei genitori
lontani, né ad altri e preferirei che ne fosse fatto un
annunzio dalla Compagnia, al momento opportuno,
per evitare inutili pettegolezzi…”.
“Puoi contare sul mio silenzio assoluto, anche perché
avrei difficoltà a gestire le scelte di fine stagione.
A proposito, abbiamo in programma, come sai, per
giugno il tuo balletto adorato, quello che ha inaugurato la tua carriera... La principessa Aurora... Danzerai
un’ultima volta per noi, per la tua Compagnia, per
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i tuoi tanti ammiratori, che non si aspettano questo
tuo abbandono. Allestiremo il balletto nella versione
inaugurale del 3 gennaio 1890, a San Pietroburgo, al
Mariinskij, con le immortali coreografie di Marius”.
“Ne sono orgogliosa e ne sarò felice. La ringrazio.
Darò tutta me stessa in questa ultima bella addormentata, anche in omaggio a Ninette de Valois, a Frederick Ashton, al Royal Ballet, a questo paese che mi ha
donato la libertà, ad una regina, che stimo con ammirazione personale, ai miei sostenitori, ai giovani del
loggione… Al principe Ivan, al mio amato Pëtr Il’ič,
a Marius...”.
Per la prima volta, in quel dialogo decisivo per la
sua vita futura, Violetta venne sopraffatta dall’emozione. La de Valois si alzò da dietro la scrivania e,
con un gesto per lei del tutto inconsueto, la strinse al
petto, in un lungo abbraccio, senza aggiungere una
sola parola.
Anche perché qualsiasi parola sarebbe stata superflua!
L’annunzio alla stampa dell’addio alla danza di
Violetta Elvin, motivata come scelta autonoma della
danzatrice, fu dato, ai primi di giugno 1956, dalla
direzione del Royal Ballet, senza ulteriori spiegazioni,
con la precisazione che l’ultima esibizione dell’artista sarebbe avvenuta il 23 giugno successivo, alla
Royal Opera House, con l’interpretazione della principessa Aurora, ne “La bella addormentata” di Pëtr
Il’ič Čajkovskij, con le coreografie di Marius Petipa,
le stesse del debutto di San Pietroburgo, nel 1890.
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Non mancarono anche in teatro, nonché nelle rubriche
degli spettacoli dei giornali, le più strampalate interpretazioni, con riferimenti impropri alla politica internazionale, di quella personalissima scelta, che molto
dispiacque a tutta la Compagnia, a partire dall’étoile
Margot Fonteyn, ai suoi storici partner e agli ammiratori della platea. Violetta si era conquistata, in un
decennio, non solo l’ammirazione, ma anche l’affetto
rispettoso di tutti, sia dentro che fuori il teatro. I
giovani del loggione caddero nel più totale sconforto e
si interrogavano con mille perché. “Perché, Violetta?”.
Alcuni di loro, tra i centinaia, decisero di far sottoscrivere una petizione da sottoporre alla loro beniamina, ma, poi, consigliati discretamente da un emissario della de Valois, vi rinunziarono, convertendo il
loro spirito organizzativo in una raccolta fondi per
acquistare un bel dono, con dedica, da consegnare a
Violetta Elvin, la sera della rappresentazione, in segno
della loro riconoscente ammirazione.
Come era prevedibile, la tensione, l’emozione e la
commozione comune regnavano in platea, nei palchi,
nel loggione, dietro le quinte e nei camerini, tra gli
orchestrali, tra i tecnici e tra i colleghi della protagonista. Non appena Violetta, accompagnata dal suo
partner, David Blair, si ripresentò sul palcoscenico,
nella seconda scena del secondo atto, “Le réveil d’Aurore”, scoppiò un interminabile applauso, seguito da
ovazioni, che costrinsero il direttore d’orchestra a
fermare la musica. Il tripudio si rinnovò a conclusione
di ciascuna esibizione, nel terzo atto, il “Grand pas
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de quatre”, la “Variation du Prince Désiré”, la “Variation d’Aurore” e la “Coda”, fino al ballo conclusivo
tra Aurora e Désiré, la “Coda générale”, che provocò
una standing ovation, mentre una fitta pioggia di fiori
multicolori veniva lanciata dalla platea e dai palchi,
all’indirizzo della protagonista. Il pubblico di quella
sera riportò a casa occhi lucidi e mani spellate!
Dopo circa mezz’ora Violetta, vestita con uno
splendido abito di Balmain e accompagnata da
Ninette de Valois, fece il suo ingresso, per ultima,
tra gli applausi, nel foyer del teatro, dove era stato
preparato un ricevimento (buffet, pianoforte, pianista
e candele), voluto (e pagato!) dalla protagonista, per
potersi congedare, degnamente e con un gesto di gran
classe, dalla compagnia, dagli orchestrali e dai lavoratori del teatro. Da una famiglia! Erano presenti tutti,
dalla Fonteyn all’ultimo dei tecnici, in una marea di
rose bianche, che si aggiungevano a quelle recapitate
in camerino. Gli unici estranei erano alcuni giornalisti e moltissimi fotografi, che immortalarono le due
stelle, insieme, Margot e Violetta, le quali per uno
scherzo della sorte indossavano lo stesso modello di
Balmain, pur se di colore diverso. Una chicca per i
fotografi e i giornali mondani! Ne risero, invece, le
due celebri donne, le quali convennero essere quella
l’unica rivalità che le aveva caratterizzate: contendersi i modelli di Balmain. Presero la parola, prima
del brindisi conclusivo, brevemente, come nello stile
anglosassone, Margot Fonteyn, Frederick Ashton e
Ninette de Valois.
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“Violetta ha donato a tutti noi più di quanto noi
siamo riusciti a donare a lei!”.
“Stasera Violetta è stata memorabile, una principessa Aurora, che non si vedeva da anni, ma io la
ricorderò sempre nello splendido omaggio alla nostra
regina Elisabetta, il giorno dell’incoronazione”.
“Violetta Elvin è stata una perfetta e preziosa
ambasciatrice della Russia in Inghilterra. Di quella
Russia che amiamo, la Russia del Teatro Mariinskij e
del Teatro Bol’šoj, senza la quale il balletto non esisterebbe, né esisterebbe il nostro Royal Ballet. Violetta è
stata un esempio di rigore e di serietà professionale,
unito ad una classe incomparabile e ad una discrezione ammirevole. Tutto questo, di lei, ci mancherà.
Good luck, Violetta!”.
All’uscita attendevano la festeggiata i giovani del
loggione, circa trecento entusiasti, i quali, se avessero potuto, avrebbero portato, a spalla, Violetta in
trionfo. In una marea di complimenti, di urla, di saluti
e di incitamenti riuscirono a consegnarle due coppe
da vino, d’argento, sulle quali avevano fatto incidere:
“February 21, 1946 - June 23, 1956. To Violetta Elvin
with affection and sincere thanks for the years of
happiness which you have given your many admirers
in the gallery of Covent Garden”.
Violetta tornò a Park Lane, quella sera, con un
seguito di tre taxi, pieni di omaggi floreali, quasi
tutte rose bianche, e di doni, tra i quali, i più cari,
oltre alle coppe dei giovani ammiratori, un piatto
d’argento, donatole dalla Compagnia, con la dedica,
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“To Violetta Elvin, with love and good wishes. The
Sadler’s Well’s Ballet, June 23, 1956”; una scatola
d’argento, regalatale dal partner di quella sera, David
Blair, “To Violetta Elvin with my thanks and affection
always. June 23, 1956”, e un piatto d’argento, regalatole da Margot Fonteyn.
A casa Fernando, trepidante, l’aspettava per ascoltare dalla voce dell’amata le sue impressioni su quella
memorabile serata.
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III
Vico Equense
(1956 - 2015)

Una stella a Vico Equense

Il legame d’amore tra Fernando e Violetta ha occupato un arco temporale di circa cinquant’anni, dal 1956
fino alla morte prematura di Fernando, nel 2007, ma
è continuato, negli anni successivi, con il culto della
memoria dei meravigliosi anni trascorsi insieme, su tre
scenari fondamentali: Londra, Napoli e Vico Equense.
Violetta, a proposito dei luoghi della sua anima, è solita
celiare sulle sue tre “patrie” e sulla sua unica cittadinanza, con lunghi monologhi:
“La Russia è stata la patria della mia nascita, della
mia infanzia, della mia giovinezza e della mia formazione professionale. L’Inghilterra è stata la patria della
mia maturità artistica, della mia carriera e dei miei
successi di danzatrice. L’Italia è stata la patria del mio
vero amore, della mia lunga vita e della mia vicenda di
donna, di moglie e di madre, vissuta nell’intimità familiare, nella serenità, nella discrezione e nella sobrietà.
Sempre con stile. Perché lo stile è l’uomo o, meglio, lo
stile è la donna. Si vive con stile e si può morire con
stile. Ho ricevuto molto, anzi moltissimo, dalle prime
due patrie, chi mai può negarlo? Ma ho ricevuto tutto ciò
che un essere umano può desiderare dalla terza, perché
il mio vincolo, affettivo, culturale, estetico, religioso e
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spirituale, oserei dire filosofico, con l’Italia, ha la mia
stessa età ed è nato sulle ginocchia di mio padre Vasilij
Vasil’evič, quando nelle lunghe e fredde serate invernali, a Mosca, nelle camere di via Arbat, mi mostrava le
tavole delle opere dei grandi dei Rinascimento italiano.
Leonardo, Raffaello, Michelangelo e anche, di quelli
di prima, Cimabue, Masaccio, Beato Angelico e Piero
della Francesca, e di quello di dopo, il più rivoluzionario di tutti, la cui vicenda, maudit e travagliata, fatta
di amore, di arte e di morte, mi ha sempre suggestionata e commossa, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Io sono cresciuta, con negli occhi, nella mente
e nel cuore, le Maestà splendenti di ori, i Paradisi oltremondani, le Veneri nascenti dalle acque, le Primavere,
le Madonne con il bambino, gli Angeli delle Annunciazioni, i David marmorei, le Pietà, le Conversioni e
le Crocifissioni! Quando venivo in tournée in Italia,
a Milano, a Firenze, a Roma e a Napoli e, nel poco
tempo strappato alle prove e alle repliche, mi richiudevo, da sola, nei musei, nelle gallerie, nelle chiese e
nelle pinacoteche, suscitavo, tra i colleghi interrogativi
(ma dove ti sei cacciata?), increduli che il mio poco
tempo, libero dal teatro, lo trascorressi nel chiuso e non
all’aria aperta. Quel vincolo, poi, è stato alimentato dai
mille viaggi, che abbiamo fatto, Fernando e io, sempre
insieme, per scoprire l’Italia, le regioni, le città, i paesi,
i borghi, i riti religiosi, le tradizioni popolari, i palii,
i carnevali e le quintane. Una sola regione italiana,
presa a caso, contiene più cultura popolare di un intero
continente. Quel vincolo, infine, a voler tacere d’altro,
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è stato consolidato dalla natura italiana e dalle bellezze
naturali della costiera sorrentino-amalfitana e di Vico
Equense: le montagne, le colline, le coste, le marine,
le grotte, la vegetazione, gli uccelli e il mare. Senza
voler parlare dei prodotti della terra italiana e vicana,
alla base di una gastronomia inimitabile, che io adoro.
Una gastronomia che colpisce altri due sensi, prima del
palato (il gusto, i sapori!), la vista (i colori!) e l’olfatto (i
profumi, gli odori!). Se qualcuno mi chiede: Scusi, lei
ha avuto tre passaporti, uno russo, uno inglese e uno
italiano, ma di quale nazione si sente maggiormente
cittadina?, io rispondo che mi sento cittadina di tutte,
perché io sono una cittadina del mondo. L’arte universale, per me la danza, trasforma tutti gli artisti in cittadini del mondo!”.
Aggiungeva, spesso, agli amici intellettuali, quasi
tutti anglosassoni, anche loro innamorati dell’Italia, i
quali le rendevano visita a Vico Equense, come testimonianza della sua passione rinascimentale per l’Italia, la
narrazione di un soggiorno indimenticabile, a Firenze,
dopo il matrimonio civile con Fernando, celebrato a
Londra, in Kensington High Street, il 2 gennaio 1959,
alla Villa I Tatti, dove aveva dimorato, fino a pochi mesi
prima, Bernard Berenson, storico dell’arte di origini
lituane, naturalizzato statunitense, critico insuperato
della pittura italiana del Rinascimento:
“Dopo due anni, con Fernando che era costretto a
fare la spola tra l’Italia e l’Inghilterra, a causa dei suoi
impegni nelle attività di famiglia, eravamo incerti,
se stabilirci definitivamente o meno a Londra. La
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scelta non era (e non è stata) affatto facile, in quanto
Fernando era legatissimo alla famiglia e, in particolare,
al padre, alla madre e ai quattro fratelli, ma temeva,
nel contempo, che io mi potessi sentire come in una
prigione, passando dalla capitale della Gran Bretagna
alla piccola Vico Equense. Nonostante io lo rassicurassi che lo avrei seguito ovunque, essendo, quella
mia scelta, una scelta definitiva, di vita. D’altronde, il
nostro legame si era rafforzato al massimo, eravamo
sempre insieme, vivevamo l’uno per l’altra e viceversa,
in una sorta di complicità, affettiva e intellettuale,
piena di programmi e di progetti, tra i quali quello, per
me esistenziale, di avere un figlio. A Londra, inoltre,
non facevamo una vita ritirata. Frequentavamo amici,
andavamo a teatro, partecipavamo a manifestazioni
culturali e ad eventi mondani. Venivo spesso citata
nelle cronache cittadine della stampa come ex-danzatrice del Royal Ballet, con riferimento allusivo al mio
abbandono delle scene, a causa di quel mio boy-friend
italiano, che mi accompagnava ovunque. Per cui ogni
volta che rientravamo a casa, Fernando mi chiedeva:
“Sei sicura di voler lasciare Londra? Tutto questo non
ti mancherà?”. Per tutte queste ragioni, ma, innanzitutto, per consolidare e proteggere il nostro rapporto,
decidemmo di sposarci almeno con rito civile, anche
se, essendo entrambi cattolici, sognavamo di poterci,
un giorno, risposare in chiesa. Immaginate la mia
gioia, quando, dopo circa un anno, mi propose di fare
un viaggio a Firenze, una sorta di viaggio di nozze,
in ritardo, nella città che più amavo. Non mi anticipò,
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tuttavia, dove avremmo alloggiato, parlandomi, genericamente, di ospitalità presso amici importanti. Non
ritenni di approfondire, perché Fernando manteneva
una rete di amicizie internazionali, tutte di altissimo
profilo sociale e culturale. Mi ricordo perfettamente il
nostro dialogo in auto, dalla stazione di Firenze, e la
mia euforia, che sbalordì un vivace fiorentino, quando
scoprii la sorpresa che mi aveva preparato Fernando.
Mio marito mi ha sempre coperta di regali, ma quel
dono, per me, rimane il più significativo, dopo, naturalmente, la nascita di nostro figlio Toti”.
“Liubj, dove stiamo andando? Siamo usciti da un bel
po’ dal centro di Firenze”.
“Liubj, stiamo andando a casa di amici importanti”.
“Liubj, non abitano più a Firenze questi amici, come
mi avevi anticipato?”.
“Liubj, abitano, certo, a Firenze, ma sulla collina di
Fiesole, in villa”.
“Liubj, allora son vicini di casa del grande Berenson,
o, meglio, erano vicini di casa, perché il Maestro è
scomparso. Un genio della critica d’arte. Insostituibile.
Ti ricordi che, alla notizia, ne piangemmo? Il mio amore
per il Rinascimento italiano è nato con mio padre, ma
sarebbe stato un amore, senza sostanza, senza capire. I
suoi libri sono stati per me essenziali. Dai suoi libri ho
compreso come riconoscere non solo un’opera d’arte,
ma anche l’autenticità dell’autore, attraverso i piccoli
dettagli anatomici delle figure, come i capelli, i piedi, le
mani. Infatti, i grandi pittori, nei dettagli, non seguono
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i canoni generali. I suoi libri, che mi hai regalato, anni
fa, sui pittori fiorentini, sui pittori italiani del Rinascimento, su Caravaggio e su Piero della Francesca...
Quello sui pittori italiani del Rinascimento, addirittura
nella prima edizione, la storica del 1932... Liubj, dove
lo comprasti?”.
“Liubj, amore, te l’ho detto mille volte. A Ponte
Vecchio su una bancarella. Ti stavo pensando, quando
mi soffermai su quel libro e lo comprai, sperando di
fare colpo su di te...”.
“Liubj, e facesti colpo. Più colpo di così! Siamo
sposi, a Firenze, in viaggio di nozze, anche se ritardato. Scusami, Liubj, se ti chiedo sempre dove lo hai
comprato. Mi piace sentirtelo ripetere... Mi emoziona”.
Di colpo l’autista accostò l’automobile sul lato destro
di una strada di campagna, abbastanza stretta, si girò e,
con un volto tra il serio e il faceto, li interrogò:
“Mi scusino, lor Signori, stiamo per arrivare. Prima
mi dovreste togliere una curiosità. Noi fiorentini, lo
sanno tutti, siamo curiosi, molto curiosi. Portate lo
stesso nome, Liubj?”.
Una risata fragorosa, incontenibile, reiterata, esplose
tra i due viaggiatori, prima che Fernando riuscisse ad
articolare una spiegazione.
“Liubj, in russo, significa amore”.
“Perché lo dite in russo e non in italiano? Anzi, in
fiorentino? Vi vergognate? Amor, ch’a nullo amato
amar perdona...”.
“Nessuna vergogna. Io sono di origine russa”,
Violetta provò a contenere l’interesse dell’autista”.
160

“Tutte bellocce codeste... Madonne russe!”,
sentenziò l’autista, mentre riaccendeva il motore e si
avviava a destinazione. “In pochi minuti arriveremo a
I Tatti. Quante volte ho accompagnato qui il professor
Berenson, quando tornava dall’estero, e quanti personaggi importanti, politici, artisti, scrittori, giornalisti,
ho accompagnato in visita da lui. Che peccato che sia
morto, anche se aveva la veneranda età di novantaquattro anni. Un signore, un gran signore… Adorava
Firenze…”.
Violetta si girò verso Fernando, che tentava di
difendere la sorpresa fino alla fine, dietro un sorriso
smagliante.
“Ho capito bene, Liubj? Soggiorneremo a I Tatti?
Non ci posso credere, non ci posso credere... Un dono
più bello non me lo potevi fare…”.
“Certo, Liubj, questo è il mio regalo ad una donna
bellissima, amante del Rinascimento... Alla mia adorata
moglie”.
L’automobile si addentrò lungo il viale dei cipressi
e si fermò sotto ad una scalinata di pietra, che portava
ad una terrazza superiore, davanti all’ingresso dell’edificio. Ai piedi della scalinata li attendeva il soprintendente della villa, un professore di Harvard, amico di
Fernando e suo complice, nell’organizzare la sorpresa a
Violetta, insieme con un inserviente, il quale si occupò
dei bagagli. La villa, infatti, lasciata da Berenson
in eredità alla Harvard University, insieme con la
biblioteca, la fototeca e la collezione d’arte del XIV,
XV e XVI secolo, con opere di Giotto, di Gentile da
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Fabriano, di Luca Signorelli, di Domenico Veneziano e
di Raffaello, era diventata la sede dell’Harvard Center
for Italian Renaissance Studies.
Fernando e Violetta, dopo aver salutato l’amico
professore, vollero ringraziare l’autista, il quale non
mancò di suggellare, con una bella battuta, l’incontro:
“Mi raccomando, lor Signori, non cambiate mai il
vostro nome… Liubj!”.
“Il soggiorno fu magnifico. Con la raffinata e colta
guida dell’amico di Harvard, scoprimmo, in quei
giorni, tutto il mondo di Berenson. Negli interni le
tavole, i quadri, commentati uno per uno, la biblioteca,
dove rintracciammo un’altra copia storica, come la
mia, del 1932, de ‘I pittori italiani del Rinascimento’.
All’esterno la limonaia, i giardini terrazzati, chiusi da
siepi di cipresso. Ciò che più mi colpì, nella camera
da letto che ci fu assegnata, quel quadro di Raffaello
e, all’esterno, il giardino pensile, posto dietro la villa,
con aiuole bordate da siepi di bosso. Gli architetti Cecil
Pinsent e Geoffrey Scott, ai quali Berenson aveva affidato il restauro del complesso, avevano fatto un lavoro
eccezionale. Giorni indimenticabili. In quel letto della
storia dormii ben poco, non perché non avessi sonno.
Il mio pensiero non riusciva a staccarsi da Raffaello,
mentre dipingeva quel quadro”.
Non mancarono, negli anni vissuti nel nuovo appartamento, a Londra, prima e dopo il matrimonio civile,
momenti di difficoltà e anche di ansia, in quanto la
sindrome da KGB di Violetta, in tempi di guerra
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fredda, di spionaggio, di controspionaggio e di scontri
ideologici, rimaneva sempre in agguato (sindrome
che, pur se attenuata con il trascorrere degli anni, non
l’avrebbe abbandonata mai!). La solidità, tuttavia, del
loro rapporto di coppia, fatto di amore, di fiducia, di
lealtà e di costanti premure reciproche, li aiutò, con
una visione ottimistica, ad affrontare il futuro e a fare
scelte non semplici, come la decisione di lasciare l’Inghilterra e trasferirsi in Italia, a Napoli. Su questa decisione incisero due eventi, uno di carattere personale,
che li rese assolutamente felici, l’attesa di un figlio, e
l’altro, il maggior impegno, richiesto a Fernando, nelle
attività imprenditoriali di famiglia, vecchie e nuove,
che si andavano delineando, anche nel settore turisticoalberghiero e armatoriale.
L’iniziale attività economica della famiglia Savarese
era collegata alla titolarità di una concessione demaniale, a Vico Equense, dietro la Marina d’Aequa, per lo
sfruttamento di una grande cava di pietre, utili a realizzare scogliere frangiflutti a protezione dei porti, che,
nella ricostruzione post-bellica, si andavano a realizzare, numerosi, nel Mezzogiorno. L’attività imprenditoriale, quindi, si svolgeva, sotto la rigorosa guida
del padre di Fernando, Antonio, tra la cava di Vico
Equense e il porto di Napoli, donde grandi pontoni in
legno trasportavano i materiali alle diverse destinazioni. I cinque figli maschi affiancavavo il capostipite
nelle diversificate attività economiche, per proseguirle,
ampliarle e consolidarle, anche tramite la successiva generazione dei nipoti: Nino, l’architetto, il quale
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costruì sulla costiera, tra Castellammare di Stabia e
Vico Equense, lo splendido complesso alberghierobalneare di “Capo La Gala”; Luigi, il quale fu eletto
sindaco di Vico Equense; Fernando, il quale diventò
l’amministratore delegato della società, che costruì
e gestì il lussuoso resort de “Le Axidie” alla Marina
d’Aequa, con la preziosa collaborazione dei fratelli
Giuseppe e Raffaele. Inoltre, la famiglia Savarese si
alleò con gli storici armatori Aponte di Sant’Agnello
per realizzare una nuova compagnia marittima, la
Navigazione Libera del Golfo, destinata ai trasporti
di uomini, mezzi e merci nel golfo, tra Napoli, Ischia,
Procida, Capri e Sorrento.
Espressione del microcapitalismo familiare, diffuso
in costiera, originato dalla proprietà, da generazioni,
di grandi fondi collinari o di giardini urbani, messi a
coltura, nel secolo XVI, ad agrumeti (aranci, limoni
e mandarini), e diversificato, successivamente, con
la leva del turismo di massa, in attività commerciali,
armatoriali e alberghiere, anche la famiglia Savarese di
Vico Equense, come molte altre famiglie della Penisola
Sorrentina (i Vespoli, i Minieri-Fusco, i Cozzolino, i
Berretta, i Veniero, i Ciampa, i Paturzo, i Fiorentino,
i Gargiulo, i Colonna, i Maresca di Serracapriola, i
Mastellone, i Fondi de Sangro, i Cosenza, i Liguori,
i Fienga, i Valletta Martino, i Della Porta, i Gattola,
i Visco, gli Aponte e i Giusso), abitava in un palazzo
signorile, a più piani, costruito sulla costa, in posizione
panoramica, a picco sul mare, in corso Filangieri, dove
Violetta era stata ospitata, a pranzo, nel 1951.
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Quando si trattò di scegliere la dimora napoletana,
Fernando, un marito sensibile, accorto e alacre, con
l’aiuto, anche economico, della famiglia, optò per una
location straordinaria, fuori dal caotico centro urbano
di Napoli, tra cielo e mare, dove si respirava, da mattina
a sera, nonché durante la notte, lo iodio marino. Una
location stracarica di storia, di tradizione e di bellezze
naturali, sita nel complesso di Villa Pavoncelli a Posillipo, dal quale si godeva la vista più completa del golfo
di Napoli, in grado di spaziare, sullo sfondo, dalle
isole di Procida, di Ischia e di Capri alla Punta della
Campanella e alla costa alta di Sorrento, fino a risalire
ai Monti Lattari. Fino a Monte Comune. Un panorama
da brividi. Tra le dimore disponibili, nel complesso,
Fernando preferì la casa più vicina al mare, la Progra,
memore del mare tanto amato da Violetta e, altresì, della
scena di Violetta che danzava, tra gli schizzi d’acqua,
sulla battigia di Marina d’Aequa, quasi si trovasse sul
palcoscenico del mondo. Quella casa era tanto vicina
al mare che, anche con le finestre chiuse, si sentiva,
di notte, lo sciacquio delle onde, che Violetta avrebbe
battezzato come “la kolybel’naya del mare”! La ninnananna del mare.
Quando Fernando tornò a Londra per anticipare alla
moglie dove avrebbero abitato a Napoli, di lì a poche
settimane, prima di mostrale le foto, usò, come sempre,
uno stratagemma raffinato.
“Liubj, la nostra casa si trova sullo Scoglio di Frisio,
bagnato dal mare!”.
“Liubj, abiteremo su un’isola?”.
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“Liubj, no, sulla terraferma, però come se vivessimo
su un’isola, con l’acqua di mare fuori dal portone di
casa”.
“Liubj, più bello di Marina d’Aequa? Che significa
Frisio?”.
Compiaciuto per la scontata domanda, da colto bibliofilo, Fernando tirò fuori da una borsa un libro del 1945,
intitolato “Il Regno di Napoli”, illustrato con incisioni
e disegni dal vero di Achille Gigante, nel quale l’autore,
Francesco Alvino, descriveva il famoso scoglio, appoggiato sul mare, dove, d’estate, veniva aperta un’osteria
apprezzatissima, con tante luci, accese di notte, visibili
da tutto il golfo. La proprietà dell’intero complesso era
stata venduta, a fine Ottocento, dal marchese di Frisjo,
famoso organizzatore di feste a mare, a un deputato
pugliese, originario di Cerignola, Giuseppe Pavoncelli,
appartenente ad una ricca famiglia di commercianti
di grano. Dopo queste citazioni letterarie e storiche,
Fernando mostrò alla moglie le stampe di Gigante e
le fotografie dei luoghi, scintillanti di luce e di colori,
provocando una battuta:
“Liubj, non vedo l’ora di partire! Nostro figlio
nascerà a Napoli, la città più bella del mondo! Nella
casa del marchese non rimpiangeremo la nebbia di
Londra!”.
Ancora una volta, Violetta non si era sbagliata. A
Villa Pavoncelli trascorsero giorni felici in attesa della
nascita del loro primogenito, Antonio Vasilij, che
portava i nomi dei due nonni, ma che i genitori avrebbero chiamato, affettuosamente, Toti. Quel periodo
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fu intristito soltanto da un episodio, che portò alla
distruzione di un patrimonio affettivo, di cui Fernando
e Violetta si sarebbero rammaricati sempre. Quando
i due non stavano insieme, si scrivevano almeno due
lettere al giorno e, spesso, lo facevano anche quando
non erano lontani, per cui il più grande dei bauli,
portato da Londra, custodiva quella corrispondenza,
nonché anche quella, controllata dalla censura sovietica, di Violetta con il padre e la madre, rimasti, da
separati e risposati, a Mosca. Sulla stampa, anche
napoletana, si erano diffuse notizie della presenza di
spie sovietiche in Italia e si preannunciavano perquisizioni nelle case dei sospettati russi. Questa notizia,
associata alla sindrome del KGB, li convinse, una
sera, a portare il baule, con tutta la innocente corrispondenza, sulla spiaggia e a darvi fuoco, nel timore,
del tutto infondato, che qualche valutazione politica
contro il regime sovietico, contenuta nella corrispondenza, potesse finire in mani sbagliate e provocare
conseguenze dannose. Qualcuno, purtroppo, vide il
falò e riferì. Fernando, il quale aveva amici in prefettura, chiarì fortunatamente l’equivoco ai servizi di
intelligence e la questione si chiuse lì.
Fu ridotto, però, in cenere un patrimonio di sentimenti sinceri, di pensieri delicati, di confessioni quotidiane, di sfoghi intimi e anche di ansie, di paure, di
trepidazioni, nonché di attese fiduciose, che avrebbe
testimoniato, più di mille libri e più di mille discorsi,
una grande storia d’amore, un legame di affetto, unico
e irripetibile, e una complicità, esemplare, tra un uomo
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e una donna, che stavano costruendo insieme, sulla
pietra, il lungo cammino della loro esistenza comune.
La nascita di Antonio Vasilij e la successiva
conferma che l’annullamento, da parte del Tribunal
Sacrae Rotae, cioè la Sacra Rota, dei precedenti vincoli
civili di Violetta, per gravi vizi di forma e di volontà,
aprisse la via all’agognato, sognato e tanto sperato loro
secondo matrimonio, quello in chiesa, da battezzati e
cresimati cattolici, premiarono la loro costanza, la loro
fermezza e la loro fede religiosa. Consentirono, inoltre,
di aprire una nuova fase della loro vita coniugale, senza
ombre, senza ansie e senza paure, orientata all’educazione del figlio e alla dedizione reciproca. Educati
alla massima discrezione e sobrietà, fecero celebrare il
loro matrimonio concordatario, alle sei di mattina, da
un prete amico, don Antonino, in una chiesa da loro
amatissima, che divenne il simbolo stesso, lo stigma,
della loro unione, la Chiesa di Santa Maria della Neve, a
Massa Lubrense. Furono chiamati a fare da testimoni i
due custodi del vicino cimitero. Quella indimenticabile
mattina, dopo il frugale ricevimento in sagrestia, con
una guantiera di dolci, comprati dal prete, giurarono
a se stessi che la loro nuova vita si sarebbe conclusa,
laddove era cominciata, a Santa Maria della Neve.
Pranzarono con il piccolo Antonio a Vico Equense, a
casa della madre, la quale, euforica, si ricordò di preparare lo stesso menù del 1951, insalata di polipetti e
pasta al forno, condite da una grande felicità, perché
quel matrimonio religioso sanava tutte le anomalie
del passato (erano gli anni Sessanta!) e restituiva alla
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famiglia Savarese un’immagine di rigore, di serietà e
di valori della tradizione, mettendo a tacere definitivamente anche qualche voce stonata. Il trasferimento
da Napoli a Vico Equense, a Palazzo Savarese, per
Fernando, Violetta e Antonio, inaugurò un lungo e
ininterrotto periodo di serenità e di tenerezza.
I luoghi della dimensione quotidiana di Violetta a
Vico Equense, sempre ispirata alla massima riservatezza, divennero la dimora familiare, sul piano più
alto di Palazzo Savarese, piena di cimeli (fotografie e
oggetti) della sua splendida carriera artistica e di libri
(letteratura e arte), collezionati insieme con il marito,
e, specie d’estate, ma non solo nella stagione calda,
il magnifico resort “Le Axidie” di Marina d’Aequa,
guidato da Fernando, insieme con i fratelli e con l’aiuto
di un giovane manager alberghiero, Antonio Cioffi.
Questi, vicano, aveva studiato in scuole prestigiose in
Inghilterra e in Scozia, lavorando, per mantenersi gli
studi, come cameriere, in due santuari dell’hotelleria
britannica, il “Savoy” di Londra e il “George” di Edimburgo, frequentati dai membri della famiglia reale e
della Camera dei Lord, nonché dalla élite della cultura,
dello spettacolo, dell’economia e della società inglese e
internazionale.
In aggiunta ai due poli, casa e albergo, Violetta
elesse come terzo polo fisico l’intero territorio di Vico
Equense, il centro cittadino, le spiagge e, in particolare, le borgate, le frazioni, le colline e la montagna,
esplorate come affascinanti contenitori di vita palpitante, di cultura contadina, di fede religiosa, di riti,
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sacri e profani, e di antiche tradizioni, anche culinarie,
con la sua nativa e inesausta curiosità intellettuale e
con l’energia di una grande camminatrice, abituata al
movimento e alla disciplina fisica del corpo, insieme
con il marito, quando questi poteva, con il figlio, con
gli amici, che le rendevano visita, oppure da sola. Da
sola, tuttavia, sempre in primavera, rinnovava il suo
pellegrinaggio laico a Monte Comune, sul quale era
nato il suo amore per quella terra e si era manifestata
la sua volontà di donna di riappropriarsi della propria
libertà, delle proprie scelte sentimentali e del proprio
destino.
Un locus sacer, Monte Comune, per Violetta, dal
quale, con il binocolo, poter osservare Posillipo, Villa
Pavoncelli, lo scoglio del marchese e la spiaggia del falò
della paura; sul quale potersi concentrare, nei propri
pensieri, cercando le risposte più adeguate a quelle
domande eterne, che tormentano da sempre l’uomo;
nel quale, infine, potersi immergere nello spirito
panico e ascoltare, attraverso il canto stridente dei grilli
maschi, il coro di difesa delle cicale dai predatori, il
muggito bucolico delle mucche, l’abbaiare ramingo di
qualche cane da gregge, il respiro alternante del vento
e, persino, il leggero battito d’ali di farfalle d’intorno,
le voci segrete della Natura, di quella natura stupefacente, fino a percepire, pian piano, lentamente, con gli
occhi naufraghi nel blu del cielo e del mare, salire il
canto melodioso delle Sirene, proveniente da laggiù,
dabbasso, dalla divina costiera, senza avere nelle orecchie, come i compagni di Odisseo, la protezione di cera,
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ma salvaguardata soltanto dalla lontananza dalle isole
Li Galli, di fronte a Positano.
La primavera, l’estate e l’autunno, a partire dalle
due settimane antecedenti la Pasqua di Resurrezione,
con i riti processionali della Settimana Santa, organizzati dalle numerose confraternite religiose, operanti,
da secoli, in costiera sorrentina, attrazione di fede e
di folklore per migliaia di turisti, italiani e stranieri,
impegnavano Fernando a rimanere, prevalentemente e
con le debite eccezioni, a Vico Equense per la riapertura e la gestione del resort. Mentre l’autunno inoltrato
(quando non faceva più bel tempo), l’inverno e l’inizio
della primavera venivano dedicati, dall’avvocato e
dalla moglie Violetta, ai viaggi in Europa e, in particolare, ai soggiorni londinesi, dove i due continuavano a
coltivare le antiche amicizie, in campo artistico e non,
e a tessere nuovi rapporti amicali negli ambienti più
esclusivi di Londra.
Questo sistema di relazioni, ad altissimo livello,
recava grande soddisfazione e gratificazione, sul piano
personale, alla coppia, ma consentiva a Fernando di
lanciare e di consolidare l’immagine della struttura
alberghiera di famiglia, come un paradiso di riposo e
di quiete, che diventava, di anno in anno, sempre più
località ambita di soggiorno per una clientela inglese
di alta classe. A tal punto che qualche concittadino,
ben informato, a piazza Umberto I ci scherzava sopra,
divertito:
“D’estate le Axidie dei Savarese diventano la succursale del Reform Club e Fernando un piccolo lord!”.
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Se qualcuno riferiva la celia all’avvocato, lui replicava con pari ironia e ancor più divertito:
“Hanno perfettamente ragione, con un’unica differenza. Le riunioni in succursale, alle Axidie, si svolgono non in giacca e cravatta, come a Londra, ma in
maglietta, pantaloncini e zoccoli da mare, anche se
sei un Pari d’Inghilterra. Inutile chiedermi quale abbigliamento io preferisca, anche se sono un piccolo lord.
Inoltre, noi serviamo agli ospiti un cognac, unico al
mondo, il Delamain, che a Londra si sognano!”.
Secondando questa vocazione british de “Le
Axidie”, Fernando volle fare un intelligente esperimento di marketing, che incontrò molte adesioni,
facendo pubblicare, a pagamento, sui principali magazine inglesi una bellissima foto di Marina d’Aequa,
con il seguente annunzio pubblicitario: “In the bay of
Naples, small fishing village has a hotel with no television, no entertainment whatsoever but civilized guests
are desidered”.
Il Reform Club era uno dei più prestigiosi ed esclusivi club inglesi, legato al partito liberale, progressista e
riformatore, fondato nel 1836 e ospitato in un palazzo,
al centro di Londra, a Pall Mall, costruito dall’architetto
sir Charles Barry, il quale per la facciata si era ispirato
a quella michelangiolesca di Palazzo Farnese, a Roma.
Tra i membri più illustri del club, oltre a molti nobili di
rango e lord, c’era stato anche un ex primo ministro,
sir Winston Churchill. Fernando non faceva mistero
di essere molto orgoglioso di esservi stato ammesso,
come socio, a parte la giacca e la cravatta, e di essere
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onorato dalla visita, a “Le Axidie”, di molti membri del
sodalizio.
Tra i più famosi personaggi londinesi ospitati a Vico
Equense, tre personalità eminenti: il più stimato architetto e urbanista inglese, sir William Holford; il più
celebre coreografo inglese, sir Frederick Ashton, e, non
da ultimo, il più noto imprenditore alberghiero, italobritannico, lord Charles Forte. Tutti e tre amici e ammiratori della danzatrice Violetta Elvin.
In questa temperie tutta britannica fu giocoforza
che, consigliati anche da due amici autorevoli, docenti
in due prestigiosi college, i genitori scegliessero di far
studiare il loro unico figlio in Inghilterra: dagli otto ai
tredici anni, alla preparatory school Horris Hill, vicino
a Reading; dai tredici e ai diciotto anni, presso l’Harrow
School e, infine, dai diciotto anni, alla University
College London. Antonio, nei primi anni, non era entusiasta di studiare all’estero, lontano dai genitori, nonostante le loro frequenti visite, e si lamentava quando li
incontrava:
“Quando avrò completato gli studi qui, voi sarete
diventati vecchi e io non avrò trascorso con voi il
periodo più bello della mia vita, nella nostra bellissima Vico Equense. Voi vi chiamate, sempre, tra di voi,
Liubj. Io, quando sarò Liubj, come voi?”.
Quella legittima mancanza affettiva, dei primi
anni, non impedì ad Antonio di completare gli studi
e di acquisire un’educazione e una formazione di alto
profilo, che gli sarebbero state molto utili in futuro e, in
particolare, la perfetta conoscenza della lingua inglese,
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quando decise di rientrare in Italia e di dedicarsi, come
il padre, all’attività alberghiera di famiglia. Quando
chiedevano a Violetta come mai non avesse insegnato
il russo al figlio, come lingua materna, insieme con
l’italiano e l’inglese, lei rispondeva sempre in termini
problematici, suggestionata sempre dalla sindrome del
KGB:
“Se mio figlio avesse conosciuto la lingua russa,
sarebbe stato avvicinato e condizionato dal KGB e
costretto ad aderire al controspionaggio sovietico.
Quanti docenti, economisti e scienziati, e quanti
studenti delle università inglesi sono stati scoperti
essere delle spie sovietiche, al servizio del regime di
Stalin e dei suoi successori?”.
Antonio, comunque, non avrebbe fatto mai mancare
ai suoi genitori, così speciali e fuori dal comune, il suo
affetto, la sua dedizione e la sua riconoscenza, che si
manifestarono, in particolare, quando avrebbe assistito
il padre Fernando, nel corso della sua malattia, e quando
avrebbe confortato la madre Violetta, alla scomparsa
dolorosissima del marito e compagno di vita.
Gli anni Settanta e Ottanta furono i più sereni, i più
felici e i più ricchi di soddisfazioni nella lunga vita in
comune di Fernando e Violetta, e di una grande storia
d’amore, sconosciuta ai più, anche a Vico Equense,
espressione esemplare del coraggio, della determinazione e della volontà di un uomo e di una donna,
innamorati e pronti, restando sempre insieme, mano
nella mano, ad affrontare difficoltà, che, in quei tempi,
sembravano, oggettivamente, insormontabili.
174

Scegliere una donna quasi inaccessibile, una stella
internazionale della danza, non mollare mai per conquistarla, dimostrandole di non tradire mai la sua fiducia
e le sue promesse d’amore, di affetto e di tenerezza,
fu un atto di follia creatrice per Fernando. Abbandonare il successo, la fama e gli applausi per amore di un
uomo più giovane di lei, fidarsi di lui, dopo le precedenti delusioni, affidarsi pienamente a lui e trasferirsi,
quasi al buio, dalla capitale del mondo ad un piccolo
paese, fu un atto di follia creatrice per Violetta. La
loro follia creatrice fu premiata. Nessuno sceneggiatore, nessun romanziere avrebbe potuto inventare una
storia d’amore, come la storia d’amore tra Fernando e
Violetta, così vera, così autentica e così autenticamente
vissuta.
La loro giornata di mare iniziava all’alba, perché
Fernando e Violetta amavano fare il bagno di mare
di prima mattina o, talvolta, al tramonto, quando la
Marina d’Aequa era o tornava ad essere un’oasi di pace,
tutta per loro, in compagnia soltanto dei gabbiani, dei
bagnini che sistemavano gli ombrelloni o dei pescatori, che approdavano, sulla spiaggia dell’albergo, per
portare il pescato, ancora impigliato nelle reti. Quando
Violetta nuotava da sola da Marina d’Aequa a Scutolo e
ritorno, Fernando l’aspettava sempre, sulla battigia, con
il grande accappatoio candido, aperto, affinché Violetta
non si raffreddasse, specie quando facevano i bagni
di mattina, anche nell’autunno avanzato o nelle belle
giornate invernali. Un gesto d’amore, mai mancato.
Fernando, poi, si dedicava all’albergo e Violetta tornava
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a casa, per ridiscendere puntuale, alle otto di sera, per
la loro cena romantica a due, in riva al mare, sempre
perfetta, affascinante ed elegante, senza mai una sbavatura, un eccesso, una distrazione, nell’abbigliamento,
nel trucco, nei gesti, nella voce o nella conversazione.
Si presentava e veniva percepita da chi le parlava o da
chi la osservava, anche da lontano, sempre come una
stella.
Una stella a Vico Equense!
Se, invece, arrivavano ospiti illustri o autorevoli
amici inglesi, la scena cambiava e Violetta si intratteneva con loro, prima o dopo cena, li riceveva, anche
quando non venivano accompagnati dal console britannico, dall’aeroporto di Capodichino a Vico Equense, li
guidava nelle escursioni, via mare, su barche da sogno.
Indimenticabili le gite di Fernando e Violetta sul panfilo
dell’amico Charles Forte, intorno alle isole del Golfo
e lungo il Tirreno, fino alla Calabria e alla Sicilia. Le
cene allora, però, rappresentavano un momento clou,
teatrale, di quei soggiorni, perché Violetta incantava gli
ospiti rapiti, descrivendo le bellezze della terra vicana,
concludendo sempre con la descrizione del suo locus
sacer: il Monte Comune. Una sera, il coinvolgimento
emotivo dei commensali fu tale, che l’ospite d’onore di
quel convivio, sir Frederick Ashton, commosso, si alzò
e volle abbracciare Violetta, pronunziando parole indimenticabili:
“Quando hai lasciato la danza per amore, per
Fernando, io fui tra gli scettici, al Royal Ballet, ma non te
lo volli confessare per non turbarti. Per rispetto. Pensai
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ad un’avventura amorosa, ad una passione fugace, come
le tante che abbiamo coreografato e danzato sul nostro
palcoscenico, a Covent Garden. Poi, pensavo, fidarsi di
un italiano, per giunta di un meridionale! Mi sbagliavo,
a differenza di Ninette, la quale censurò i miei dubbi,
con una frase che non ho mai dimenticato: Violetta ha
lasciato un grande amore, quello per la danza, per un
amore ancora più grande, quello della vita. Dance The
Love. La felicità è come un treno, che passa. Se non sali
in tempo, perché sei distratto o pensi ad altro, il treno
non torna più. Tu sei salita sul quel treno della felicità,
in tempo, a differenza di tanti di noi”.
Quella sera Fernando volle aprire la più pregiata
bottiglia di Delamain, un cognac, che gli aveva regalato
un amico francese, suo ospite a “Le Axidie”, proprietario della famosa distilleria Delamain, specializzata
negli assemblaggi di vecchi cognac, di grande e di
piccolo champagne.

177

La lettera censurata dal KGB

Il timore di Violetta nei confronti del regime sovietico, come la sua sindrome da KGB, non si attenuò in
lei, alla morte di Stalin, avvenuta ai primi di marzo
del 1953, e neppure quando fu pubblicato in Occidente
il Rapporto, tenuto da Chruščëv al XX Congresso
del PCUS, con la drammatica rivelazione dei crimini
commessi dal dittatore georgiano, mediante l’orrore dei
gulag, indirizzati dalla “mosca mostruosa”, così Stalin
fu definito da Maksim Gor’kij, contro i nemici di classe
e, poi, contro quei comunisti, che non si trovavano in
linea con il “Piccolo Padre” della propaganda. Piccolo
sì (158 centimetri di altezza!), ma padre, proprio no!
Venti milioni di vite umane distrutte da pene capitali, da
detenzioni inumane, da carestie, da torture, da deportazioni di massa verso la Siberia, rinchiusi dentro i vagoni
ghiacciati dei treni, e da malattie contratte nei lavori
forzati. Dopo la caduta del muro di Berlino, nel 1989, e
la fine del cosiddetto socialismo reale e dell’URSS, il
terrore si attenuò, ma la diffidenza di Violetta rimase
intatta, per cui al solo sentir nominare la parola comunismo il suo volto, da naturalmente dolce, si rabbuiava e si contraeva in una smorfia di rigetto. Anche
se cominciò a crescere in lei il desiderio di ritornare a
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Mosca, quella nostalgija, che non abbandona mai i figli
della Grande Madre Russia.
Per tale ragione, la donna era stata sempre molto
prudente e accorta nella corrispondenza con la madre,
rimasta a Mosca e risposatasi con uno scrittore, che
Violetta non avrebbe mai incontrato. La stessa prudenza
epistolare manifestava nei rapporti con il padre Vasilij
Vasil’evič, ormai divenuti rarissimi, in quanto, già separato da anni dalla madre, dopo il trasferimento della
figlia a Londra, si era risposato in terze nozze, con una
donna molto più giovane di lui.
Naturalmente Violetta informò la madre, per lettera,
dell’abbandono della carriera e, successivamente, del
trasferimento definitivo a Vico Equense, ricevendone,
come risposta, da Mosca un telegramma stupefatto e
allarmatissimo:
“Dove sei finita? Sulla mappa non c’è Vico
Equense! Prima hai lasciato Mosca e il Bol’šoj, poi
Londra e il Teatro di Covent Garden. E adesso dove
vai? Vedo, sulla mappa, Castellammare, Sorrento,
Capri, Ravello, Amalfi e Positano, ma Vico Equense
non l’ho trovato!”.
Per tentare di tranquillizzarla sulle scelte fatte
e sulle sue eccellenti condizioni di vita, Violetta le
organizzò, nel 1964, il primo di due viaggi in Italia,
per farle conoscere anche il nipote, Antonio, ormai
quattrenne. Irena Teofilovna Grỳmužinskaya arrivò
via treno a Roma, da Vienna, in quanto non tollerava l’aereo, e venne accolta alla Stazione Termini
dal genero Fernando, dalla figlia Violetta e dal nipote
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Antonio. Si trasferirono, per qualche giorno, al Grand
Hôtel Excelsior di via Veneto per disbrigare, presso
l’Ambasciata sovietica, tutte le pratiche sui visti, sul
periodo di soggiorno e sui domicili, allora ancora
molto complesse. Violetta fu affettuosissima con
la madre, come pure Fernando e Antonio, anche se
i sedici anni trascorsi dalla sua partenza da Mosca,
in qualche modo, condizionavano il loro rapporto, in
quanto la sua fuoriuscita dall’URSS aveva provocato
a Irena la perdita del lavoro di Stato, la più lieve delle
persecuzioni di regime, e la necessità di trovare nuove
soluzioni lavorative, in considerazione anche della
separazione definitiva da Vasilij Vasil’evič. Irena
era ancora una donna bellissima e, per certi aspetti,
anche elegante, ma Violetta fu colpita delle scarpe
della madre, un po’ logore, le stesse che portava, nelle
occasioni importanti, a Mosca. Ebbe un tuffo al cuore!
Identificò in quel dettaglio, non secondario, il simbolo
di un regime, che aveva destinato tutte le risorse di
bilancio all’industria pesante e bellica, arrivando a
possedere depositi di armi nucleari, sacrificando,
però, i consumi più elementari di una popolazione,
uscita stremata dalla seconda guerra mondiale.
Non appena rimasero da sole nella suite, Irena, con
un fare circospetto, tirò fuori dalla borsa dei fogli di
carta ingialliti, piegati in quattro e legati da un nastrino
blu:
“Violetta, leggi!”.
Per un attimo, Violetta credette di avere in mano
un documento segreto, pericoloso, da tenere nascosto,
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per cui, mentre apriva il pacchetto, fu assalita da una
crescente apprensione, che si trasformò, tuttavia, in
gioioso stupore, non appena riconobbe in quei fogli
logorati dal tempo (erano trascorsi più di dieci anni!)
la carta intestata dell’albergo Baglioni di Firenze, un
albergo storico, simbolo dell’ospitalità fiorentina, dove
la sua Compagnia di danza era solita alloggiare, nel
corso della partecipazione del Royal Ballet al Maggio
Fiorentino. Lesse la data e identificò, in quel periodo,
un momento esaltante della sua carriera artistica e della
sua avventura culturale: l’incontro diretto con le espressioni più alte del Rinascimento italiano. Un nuovo
invito della madre, quasi perentorio, la risvegliò dai
ricordi e, scorrendo quella lunghissima lettera, spedita
alla madre da Firenze, nel 1954, un report entusiastico
ed entusiasmante delle visite ai musei fiorentini e delle
opere d’arte, contemplate da vicino, il momentaneo
gioire si trasformò in un moto di indignazione.
“Violetta, leggi, leggi, ti prego!”.
La lettera era stata censurata dalla polizia politica
sovietica: lunghe strisce scure coprivano la calligrafia
di Violetta, rendendola illeggibile e riducendo il leggibile a poco o niente, a frasi sconnesse, senza alcun significato logico. Inaccettabile. Incredibile. Un dittatore
dispotico e crudele faceva censurare persino innocenti
espressioni di gioia filiale, commenti sulla bellezza
dell’arte e attimi fuggenti di vita dello spirito. Entrava
il georgiano, con le armi in pugno della violenza,
della prevaricazione, della sopraffazione e della persecuzione (magari facendosi raffigurare, nello stesso
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tempo, come tutti i dittatori del mondo, di ogni epoca
e in ogni luogo, sorridente e paterno, con dei bambini
in braccio!), nell’intimo dell’esistenza delle persone, nei
loro moti segreti, nella sfera intangibile della loro libertà
di pensiero, delle loro passioni, delle loro speranze e
delle loro attese del futuro, nonché, persino, nel tabernacolo del proprio io. Come meravigliarsi - rifletteva
Violetta, tra sé, per non impressionare la madre, mentre
reggeva, con le mani tremanti dalla rabbia, quei fogli
profanati - se, squarciato l’impudico velo del regime, era
stato scoperchiato, e neppure fino in fondo, il calvario
creato dal dittatore: venti milioni di morti, i nemici di
classe, i compagni che non si allineavano, centinaia di
migliaia di vittime innocenti nei gulag, eliminate con
esecuzioni capitali senza processo, deportate in massa
nei vagoni dei treni, ghiacciati dal gelo polare, verso la
Siberia, oppure morte di fame, di stenti e di malattie
nei lavori forzati. Il diabolico mostro del potere, il male
dell’uomo, principio e fine della sua rovina, ammantato
da ignobili ideologie antiumane, recanti le bandiere
contrapposte del nazismo e dello stalinismo (e, talvolta,
persino alleate e sventolanti insieme sul corpo, sanguinante e lacerato, della nazione polacca!), aveva trascinato la civilissima Europa in un baratro senza fine,
riscattato dalla forza della democrazia, che Violetta
continuava ad identificare nel gesto della vittoria di
Winston Churchill.
“Siediti, mamochka dorogaya, siediti! La ricordo
perfettamente la mia lettera, parola per parola. La scrissi
per una notte intera. Ora te la leggerò, come te l’avevo
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scritta, con il cuore, e tu l’ascolterai, con il cuore, come
se questi anni non fossero mai trascorsi!”.
“Mamochka dorogaya, ti abbraccio forte forte sul
mio cuore. Ti scrivo da Firenze, dove sono arrivata con
la mia Compagnia di danza, perché il Royal Ballet è
stato invitato, anche quest’anno, alle rappresentazioni
del Maggio Fiorentino. Firenze è una città meravigliosa,
molto più bella di quanto avrei mai potuto immaginare. Una città che ha mantenuto intatto il fascino e lo
splendore del passato. Una città incantevole, che non
smette mai di sorprendere, con i suoi capolavori d’arte,
i suoi palazzi, il fiume Arno, i romantici ponti. Mamochka dorogaya, ringrazio ancora te e mio padre, Vasilij
Vasil’evič, per avermi fatto studiare danza alla Scuola
del Bol’šoj. Senza quella rigorosa preparazione non
avrei potuto trovare questo lavoro meraviglioso, in una
Compagnia meravigliosa. Sai che ho danzato di fronte
alla regina d’Inghilterra? Sono stata fortunatissima,
anche perché posso visitare i teatri e i posti più belli
del mondo. La gente di Firenze, qui, è molto cordiale
e ospitale. Tutti sono gentili con me, specialmente il
personale del Teatro Comunale, dove, tra qualche
giorno, danzerò nel tuo amatissimo ‘Il lago dei cigni’.
Sono molto emozionata e voglio dare il meglio di me,
per onorare questa splendida città! Le prove mi stancano, trovo sempre la forza, tuttavia, uscita dal teatro,
per visitare tutto quello che questa città mi offre. Sto
facendo anche la turista, quindi. Siamo arrivati di sera
tardi. Non vedevo l’ora di cominciare a scoprire questo
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scrigno di bellezze. La mattina dopo, mi è successa
una cosa incredibile: ero sulla terrazza dell’albergo
dove alloggiamo a fare colazione, e, all’improvviso, mi
sono accorta, per un gioco di prospettiva, che potevo
quasi toccare, accarezzare con le mani, la famosa
cupola di Brunelleschi, quella della cattedrale di Santa
Maria del Fiore. Mamochka, mamochka dorogaya,
mi sono talmente impressionata che quasi piangevo!
Il giorno stesso, finite le prove, sono andata di corsa
a vederla da vicino la cattedrale. Mi sono fermata
proprio sotto il campanile di Giotto. Mamochka, mi
sono sentita piccola piccola, mentre, con lo sguardo
verso l’alto, lo contemplavo, ammirata, in tutta la
sua imponenza. Quando sono entrata, sono rimasta
senza fiato. Quella cattedrale è un forziere monumentale, pieno di storia e di arte, di marmo e di archi, di
vetrate, di affreschi e di colori. Ho visto anche Dante
Alighieri, raffigurato che reggeva una copia del suo
poema. Questa città non finisce mai di sorprendere, di
stupire e di incantare. Sto cercando di occupare tutto
il tempo libero a disposizione per andare anche nelle
chiese, nei musei e nei palazzi. Quando ho salito le
scalinate della Galleria degli Uffizi, ho avuto un tuffo
al cuore. Gli Uffizi, gli Uffizi, ti ricordi quando papa
mi parlava degli Uffizi? I libri d’arte, con le riproduzioni dei capolavori che mi spiegava, ora, finalmente,
li ammiro dal vivo: ‘La Maestà di Ognissanti’ di
Giotto, ‘L’adorazione dei Magi’ di Leonardo da Vinci,
‘La nascita di Venere’ e ‘La Primavera’ di Botticelli,
due capolavori della pittura rinascimentale, dai quali
185

nasce il mio amore per il mare e l’arte della danza,
‘La Venere di Urbino’ e ‘La Madonna del cardellino’
di Tiziano, il ‘Bacco’ e la ‘Medusa’ di Caravaggio e
la ‘Venere de’ Medici’, una statua di marmo candido,
purissimo! Quanto è stupenda l’arte italiana! Che bella
nazione l’Italia! Che città meravigliosa Firenze! L’altro
ieri sono stata a Palazzo Pitti, alla Galleria Palatina,
ad ammirare le statue romane e i quadri di Raffaello:
ne ho contati almeno otto! E ancora, opere di Tiziano,
di Caravaggio. Mamochka, ero eccitatissima! Quanto
mi avrebbe fatto felice avere te e papa, qui con me!
Ieri, poi, sono andata alla Galleria dell’Accademia.
Ho visto il ‘David’ di Michelangelo! Mamochka, sui
libri di papa sembrava più piccolo. Invece è altissimo,
enorme, potente, mentre si concentra, con la fionda,
per abbattere il nemico, il male, Golia. Michelangelo è
uno dei miei artisti preferiti. Stamattina, invece, sono
entrata nella Basilica di Santa Croce e ho scoperto
che vi sono sepolti molti illustri italiani, poeti, letterati, artisti, scienziati: Michelangelo, Vittorio Alfieri,
Niccolò Machiavelli, Leonardo Bruni, Galileo Galilei,
Gioachino Rossini, tanto amato da Vasilij Vasil’evič,
e Ugo Foscolo. Questa chiesa, forse meglio di tanti
altri luoghi, conserva le spoglie dei grandi personaggi
della storia italiana. Sono contenta perché rimarremo a
Firenze per altri giorni e potrò vedere ancora tante cose.
Spero soltanto, tra le prove e le repliche, di non essere
troppo stanca! Ma resisterò! Poi riposerò a Londra, al
rientro da questa tournée. Questa città, infatti, merita
di essere visitata e goduta in ogni momento possibile.
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Spero, un giorno, di poterla rivisitare, insieme a te. La
tua Violetta”.
Irena era travolta dall’emozione, ma riuscì ad alzarsi
dalla poltrona e abbracciò l’amata figlia. Ancora una
volta, nella storia del mondo, il piccolo Davide aveva
sconfitto il male.
Irena fece, successivamente al 1964, un secondo
viaggio in Italia, per stare, di nuovo, insieme con la
figlia e la famiglia di lei. Aveva promesso di portare a
Violetta qualche ricordo di Vasilij Vasil’evič e, in particolare, qualche piccolo quadro della collezione paterna,
rimasto in casa. Per evitare incidenti di percorso,
sempre in agguato in URSS, richiese e ottenne tutte
le autorizzazioni al trasporto e all’esportazione delle
opere, peraltro aventi più valore affettivo che economico. Partì da Mosca col treno. Non voleva volare,
come non aveva mai volato nemmeno con l’aereo
guidato dal marito. Alla dogana, tra URSS e Polonia,
i solerti controllori sovietici intercettarono i quadri. La
madre di Violetta esibì le autorizzazioni ufficiali, ma,
invece di lasciarla proseguire, la costrinsero a scendere dal treno e, per due notti, a dormire in stazione.
Alla fine, con un pretesto burocratico, le confiscarono i
quadri. Li avrebbe potuti riprendere solo al ritorno dal
viaggio in Occidente per riportarli a Mosca. Irena ne
provò immenso dolore, tanto che, arrivata a Varsavia,
ospite in casa di parenti, fu colpita da un attacco
cardiaco, il primo. Anche Violetta se ne dispiacque
e sarebbe riuscita, soltanto tanti anni dopo, in modo
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quasi rocambolesco, a venire in possesso di alcuni diari
del padre, che tuttora conserva gelosamente.
Nel 2013, un’agenzia turistica di Positano telefonò a
Violetta per comunicarle di essere stata contattata da
una giovane donna russa, che affermava di essere sua
nipote. Violetta rispose:
“Senta, io ho novant’anni, questo non può essere
vero”.
Un’ora dopo, quella signora russa le telefonò personalmente. Si chiamava Vittoria, e subito le confessò di
aver detto una bugia solo per avere il suo numero di telefono. Vittoria era una russa che lavorava in un ufficio
immobiliare e aveva sposato un abruzzese. Spiegò che
suo nonno aveva una sorella, la quale aveva sposato, in
terze nozze, Vasilij Vasil’evič, il padre di Violetta, un
provetto pilota. Violetta e il figlio Antonio, per dovere
di cortesia, invitarono a pranzo, a casa, Vittoria col
marito. Questa le chiese se fosse interessata ad avere
i quadri, i mobili e i libri che aveva suo padre, rimasti
nella casa in cui viveva con la terza moglie. Violetta le
rispose che queste cose materiali non la interessavano,
in quanto di proprietà della terza moglie. Vittoria, però,
aggiunse che aveva piacere di consegnarle almeno
i diari del padre, compilati dal 1917 al 1925, ai tempi
della rivoluzione bolscevica. Violetta accettò ben
volentieri quel dono, come unico ricordo del padre,
grande lettore fin dalla giovinezza. Un ricordo intellettuale e non materiale. Quei taccuini, che Violetta
ancora custodisce con amore, contengono pagine fitte
di osservazioni, di natura filosofica o letteraria, su
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Socrate, Anton Pavlovič Čechov, André Gide ed Edgar
Allan Poe, scritte in modo tanto ordinato da sembrare
stampate.
Quei quattro fogli di lettera censurati e quei diari
paterni, una miscellanea di pensieri e di riflessioni
estetiche, restano, ancora oggi, per Violetta il simbolo
del patrimonio spirituale, ereditato dai suoi genitori: da
una giovane e bellissima donna, di origini polacche,
e da un padre russo, ricco di sensibilità artistica, di
geniale inventiva e di straordinario coraggio. Se era
rimasta cattolica, se era diventata una stella della danza
e se aveva sfidato il destino, in nome della libertà, lo
doveva anche a loro.
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La danza sempre nel cuore

Violetta Prokhorova, in arte Violetta Elvin, non era
l’unico personaggio famoso, di origine russa, ad essere
rimasto ammaliato dalle bellezze delle isole del golfo di
Napoli e della costiera sorrentino-amalfitana. Sorrento,
Capri, Positano e Li Galli vantavano autorevoli presenze
russe, fin dall’Ottocento, sia in campo artistico che politico: il pittore Sil’vestr Feodosievič Ščedrin a Sorrento,
lo scrittore Maksim Gor’kij tra Capri e Sorrento, gli
esuli bolscevichi a Capri e, in particolare, due miti della
danza classica, Léonide Massine e Rudolf Nureyev tra
Positano e le isole Li Galli. Violetta si documentò, con
la consueta solerzia e con l’aiuto del marito, il quale
aveva approfondito quei legami, sconosciuti ai più, per
poterli illustrare, sui luoghi stessi, alla madre Irena,
nel corso dei due soggiorni, in Italia e a Vico Equense.
Anche per dimostrarle, affettuosamente, di non essere
finita nel deserto. La condusse dappertutto e soddisfece
le curiosità materne, a cominciare dalla prima tappa,
il Museo Correale di Terranova, dove erano conservate, insieme con il Museo dell’Hermitage di San
Pietroburgo, la maggior parte delle opere pittoriche di
Ščedrin e, poi, al Cimitero comunale di Sorrento, sulla
tomba-monumento, dedicata dagli amici scultori e dal
191

pittore Michail Clodt al paesaggista russo, folgorato dal
golfo di Napoli.
“Mamochka, guarda questa lastra di marmo, qui,
all’ingresso di questo museo, il Museo Correale di
Terranova. Vedi quel nome russo? E’ un nostro pittore,
innamorato, come me, di questa bellissima terra! Ti
renderai conto di quanti illustrissimi russi l’hanno
scelta per soggiornarvi, come fonte di ispirazione o
come rifugio!”.
“Moya doch’, seppure non sapessi tutto quello che
mi hai scritto, a proposito di questa terra, mi è bastato
un solo giorno, per comprendere l’attrazione e il
fascino che esercita su quanti vi soggiornano. Io stessa
sto trascorrendo, qui, giorni bellissimi, e non soltanto
perché ho potuto finalmente riabbracciarti. Dimmi chi
è quest’uomo, il cui nome mi indichi? Chi è questo
Ščedrin?”.
“Mamochka, dovresti ringraziare Fernando per
quanto sto per narrarti. E’ stato lui a rendermi edotta,
affinché potessi, poi, riportare a te. Di Ščedrin, fino a
poco tempo fa, conoscevo soltanto il nome e che fosse
un pittore, ignorando quasi del tutto la sua vicenda
esistenziale, specialmente quella che lo legò indissolubilmente, nella vita e nella morte, a Sorrento e a questa
terra”.
“Toropit’! Sono impaziente di conoscere la storia!”.
Violetta sorrise e, mentre si avviava, con la madre,
verso la scalinata di accesso ai piani superiori del
museo, cominciò con studiata lentezza e opportune
pause la narrazione:
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“Sil’vestr Ščedrin potrebbe essere considerato un
enfant prodige, come Mozart!”.
“Perché? Imparò a dipingere da bambino, a Mosca?”.
“Niente Mosca, per te il mondo inizia e finisce a
Mosca! Era originario di San Pietroburgo. Il padre, mi
pare si chiamasse Feodosij, era uno scultore famoso,
che insegnava all’Accademia di Belle Arti, così come
un suo zio. Il piccolo Sil’vestr, quindi, crebbe in un
ambiente familiare votato all’arte. Lo zio Semën lo
portava spesso all’Hermitage, come tu e papa mi portavate, da piccola, al Bol’šoj. Ma Sil’vestr, piuttosto che
ammirare tutte le magnifiche opere pittoriche esposte,
si concentrava soltanto sui quadri del Canaletto”.
“Ricordo che tuo padre aveva, del Canaletto, alcune
riproduzioni di Venezia, i ponti, i canali, i palazzi sul
Canal Grande... Grandi scenari...”.
“Khorosho! Bene! Questa passione infantile per i
paesaggi sarebbe diventata il tratto caratteristico della
sua pittura”.
“Ora mi è più chiaro il motivo per cui scelse di vivere
in questo paradiso terrestre”.
“Ho fatto bene a trasferirmi qui?”, sottolineò Violetta
quasi provocatoriamente.
“Certo, tra la libertà, l’amore e la bellezza, tu non hai
dovuto scegliere. Hai trovato tutto insieme!”, si affrettò
a rispondere la madre. “Perché enfant prodige?”,
continuò.
“A soli nove anni, dopo aver ricevuto una solida
educazione artistica in casa, fu ammesso all’Accademia
delle Belle Arti di San Pietroburgo, diplomandosi a
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dodici anni e vincendo una borsa di studio, consistente
in tre anni di soggiorno in Italia”.
“Quando arrivò in questo meraviglioso paese?”.
“Nel 1818, insieme con altri compagni di studi”.
“Direttamente a Sorrento?”.
“Si fermò prima a Venezia, per rendere omaggio al
mito pittorico della sua infanzia, il Canaletto. La città
della laguna gli entrò nel cuore. Affermava di guardare
tutto con avidità e non riusciva ancora a credere che i
suoi sogni avrebbero potuto avverarsi”.
“Sil’vestr era un sognatore?”.
“Sì. In questa frase si legge lo slancio di una personalità bramosa di conoscenza! Comunque, dopo Venezia,
si spostò a Roma, dove rimase affascinato non tanto
dai fasti della storia, ma, soprattutto, dalla vivacità del
popolo, dalla sua giovialità, dalla sua rumorosità…”.
“Come quella dei napoletani?”.
“In un certo senso, sì!”.
Entrambe risero divertite.
“Amava dipingere en plein air, come gli impressionisti francesi. Fernando sostiene che Sil’vestr Ščedrin li
abbia anticipati di mezzo secolo”.
“Interessante, interessante. Continua”.
“A Roma, Ščedrin cominciò a gettare le fondamenta
del suo stile. Lavorò con interesse alla realizzazione di
paesaggi. La campagna romana divenne il suo atelier
e gli abitanti i suoi soggetti raffigurati. Era costretto
a inserire le rovine archeologiche solo per motivi di
vendita, dovendo caratterizzare agli acquirenti la romanità antica nei quadri. Quella natura, quei luoghi, quei
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colori e, specialmente, quelle persone, quei contadini,
quei pecorai costituirono la sua ispirazione. Dipinse
molto, anche perché, terminate le sovvenzioni della
borsa di studio e volendo rimanere in Italia, sua principale fonte di ispirazione, decise di sostentarsi con la
vendita dei quadri”.
Violetta e la madre, intanto, erano giunte al secondo
piano, nella sala dove erano esposte alcune delle opere
di Ščedrin.
“Vieni, mamochka, voglio mostrarti da vicino i suoi
quadri, così ti renderai conto della bravura di questo
giovane pittore russo. Guarda quest’uomo dormiente,
adagiato su un sacco, quest’altro, che suona il mandolino per il ragazzino che ha accanto. Osserva l’espressione compiaciuta sul volto di questa donna: sembra
incantata. Forse, il suonatore è il suo innamorato.
Guarda la Marina Piccola di Sorrento. La riconosco
perché sullo sfondo c’è punta Scutolo. La vedi? Proprio
dietro questo capo c’è Vico Equense”.
“Che meraviglia! Ho notato subito la bellezza
dei colori! A tratti malinconica! Questa nebbia che
lambisce i contorni della punta che hai nominato. Incredibile! I pescatori, ritratti mentre sono intenti alle loro
occupazioni. Che realismo, che maestria! Diventano
un elemento imprescindibile dal paesaggio. Se non ci
fossero, il quadro sarebbe vuoto, senza significato!”.
“Mamochka, questo è il paradiso in cui vivo!
Ricordo una frase di Ščedrin, pronunciata, forse,
proprio mentre dipingeva, qui, all’aperto: “Qui c’è
ombra e dolce ristoro che porta all’uomo coraggioso,
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che si trova sullo scoglio, il sapore del mare, attraverso
l’onda che si infrange sulla roccia”.
“Come ti invidio, moya doch’! Vivi davvero in paradiso. Dimmi cosa ritrae quest’altro quadro?”.
“Sullo sfondo, vedi lo stesso promontorio, di cui
stiamo parlando. In primo piano è ritratta la casa natale
del poeta Torquato Tasso, gloria letteraria della città di
Sorrento”.
“Che bello! Quanto è meraviglioso tutto questo!”.
“Sì, hai proprio ragione, mamochka cara!”.
Violetta e la madre continuarono la visita alle altre
sale del museo fino a quando furono avvertite che un
autista, con automobile, le stava aspettando giù, all’ingresso. Violetta aveva concordato con Fernando di
voler portare la madre anche al cimitero di Sorrento,
onde farle visitare la tomba-monumento di Ščedrin.
La tomba constava di un piccolo altare, sormontato
da un arco, sotto il quale era stato posto un altorilievo
di bronzo, raffigurante il pittore seduto, in posizione
ricurva, con una tavolozza e dei pennelli nella mano
sinistra e il braccio destro abbandonato verso il basso.
Le due donne rimasero, per qualche istante, in
silenzio, fino a quando Irena si rivolse alla figlia:
“Moya doch’, in questa terra, che tu hai scelto quale
dimora, risuona il canto alla bellezza della vita, ma,
secondo te, può esservi bellezza anche nella morte?”.
“Non lo so! Quando penso alla morte, come ad un
lungo sonno, l’associo sempre, dopo cento anni, all’arrivo del principe e al bacio che mi risveglia. Forse, per
me, quel bacio è diventato la metafora della vita eterna”.
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“Che risposta avrebbe dato Ščedrin alla mia
domanda?”.
“Ščedrin ci ha risposto con la sua opera di infaticabile pittore. Dedicò la sua breve vita alla bellezza.
A cercarla, a ritrarla, ad immortalarla. Morì giovane,
aveva solo trentanove anni, forse perché i suoi occhi non
furono più in grado di reggere tanta meraviglia… Di
questa bellezza continuano a parlarci i suoi paesaggi...
L’eternità dell’arte!”.
“I tuoi occhi, Violetta, per quanto tempo ancora
riusciranno a reggere tanta meraviglia?”.
“Non mi è dato sapere, né mi interessa sapere. La
mia parabola è stata intensa, molto intensa. Quando hai
dedicato la tua vita all’arte e all’amore, cioè a valori
assoluti, atemporali, il fattore tempo perde il suo profilo
condizionante, il suo volto nemico. Chi vive d’arte e
d’amore, come Tosca, vive già nell’eterno!”.
L’appuntamento con Capri, per parlare alla madre di
uno dei più grandi scrittori russi, ancorché controverso
per la sua acquiescenza al regime stalinista (il dittatore
faceva diffondere, anche in Occidente, fotografie rassicuranti fatte insieme a Gor’kij), Violetta volle gestirlo
da sola e pregò, quindi, Fernando di non preoccuparsi
dell’organizzazione. D’altro canto, il marito, appassionato di letteratura russa, le aveva parlato diffusamente
e ripetutamente di Maksim Gor’kij, fin dalla loro
iniziale conoscenza, nel 1951, e, sempre insieme, negli
anni successivi, avevano ispezionato l’Isola Azzurra,
palmo a palmo, non solo nei luoghi più conosciuti, da
Marina Piccola a Monte Solaro, da Marina Grande a
197

Villa Jovis, da via Krupp a Tragara, dai Faraglioni al
Faro, ma negli angoli più remoti e quasi inaccessibili,
come l’Arco Naturale o Punta Massullo, dove Curzio
Malaparte aveva fatto costruire la “Casa come me”.
Violetta e la madre si recarono a Capri con il
traghetto. Appena giunte al porto, si avviarono verso la
funicolare e raggiunsero piazza Umberto I, la celeberrima Piazzetta.
“Mamochka, sembriamo proprio due turiste!”, disse
alla madre, mentre entrambe si facevano largo tra le
persone che affollavano lo spazio più frequentato dell’isola. Percorsero via Longano, tra i caratteristici negozi
di abbigliamento, di artigianato e di souvenir, fino a
raggiungere piazza Cesare Battisti, dove Violetta si
fermò.
“Mamochka, questa è la prima tappa del nostro
itinerario alla scoperta dei luoghi di Capri, amati da
personaggi russi, molto importanti. La seconda metà
del XIX secolo ha rappresentato l’epoca del risorgimento di Capri. Gli artisti che visitavano questa
piccola isola rimanevano, già allora, affascinati dalla
natura incontaminata, dai panorami a picco sul mare
e dalla semplicità rustica, con cui gli isolani conducevano la loro vita. Fu addirittura inserita nel Grand
Tour, il viaggio dei giovani aristocratici europei in
Italia. Dopo la guerra russo-giapponese del 1904-1905,
Capri divenne il rifugio preferito di molti esuli russi,
avversi al regime zarista, che trasformarono quest’isola in un’oasi politico-letteraria, un centro di cultura
e, allo stesso tempo, una scuola pre-rivoluzionaria.
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Questo palazzo di colore rosso, con le veneziane verdi,
proprio di fronte a noi, è Villa Behring. Qui Maksim
Gor’kij soggiornò, ospite del proprietario, il fisiologo
tedesco Emil von Behring”.
“Conosco Gor’kij, di cui ho apprezzato molte opere,
in particolare ‘La madre’, che lessi poco dopo aver
incontrato tuo padre a Mosca. Un intellettuale con, alle
spalle, un’infanzia infelice, il quale lottò sempre contro
la miseria, l’ignoranza e la tirannia, rappresentata,
allora, dal regime zarista…”.
“Dal quale, appunto, fu perseguitato! Ecco perché si
dovette rifugiare, qui, a Capri, con la famiglia”.
“Nelle sue opere aveva mostrato il vero volto della
Russia, la fame, i vagabondi, i poveri, la servitù della
gleba, fuori dagli scintillanti palazzi imperiali. Ecco
perché lo zar, la nobiltà latifondista, la classe dei privilegiati, lo paventavano come la peste. Temevano che
i suoi scritti potessero fornire le armi ideologiche a
quanti si stavano convincendo, a partire da Lenin, che
il potere degli zar non si sarebbe mai riformato da solo,
ma che dovesse essere abbattuto da una rivoluzione di
popolo, guidata da un partito bolscevico, dal partito
leninista...”.
“Moya doch’, la rivoluzione bolscevica, quante
speranze, quante illusioni, che coinvolsero anche tua
nonna, la quale lasciò la Polonia con una immagine di
giustizia sociale e di benessere collettivo! Una rivoluzione che sovvertì l’ordine dispotico, imposto dagli zar,
e, alla fine, sostituì con un regime dal volto addirittura
peggiore di quello che aveva combattuto...”.
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“Hai ragione, mamochka! Qui possiamo parlare in
libertà! Stalin era diventato un nuovo zar, come pure i
suoi successori nel PCUS”.
Violetta rimase in silenzio, immobile, per qualche
istante, con lo sguardo fisso verso l’arco bianco che,
chiuso da un portone di legno, faceva da ingresso alla
villa. Poi, ancora turbata dalle parole della madre, la
invitò a salire su una di quelle carrozzette capresi,
tipiche per il trasporto di persone per le strette viuzze
di Capri.
“Mamochka, saliamo verso via Krupp. Voglio
portarti a visitare Villa Blaesus”.
“Perché?”.
“Villa Blaesus è stata la prima dimora caprese di
Gor’kij. Per ragioni di praticità, ti ho mostrato, subito,
la seconda delle sue residenze sull’isola. Quando
giunse qui, ormai scrittore di fama mondiale, nel 1906,
insieme con la moglie Marija Andreeva e il segretario,
fu accolto calorosamente dalla gente di Capri. Alloggiò,
per qualche settimana, presso l’Hôtel Quisisana, poi si
trasferì proprio nella villa dove ci stiamo recando”.
“Nelle sue intenzioni iniziali c’era quella di fermarsi
molto tempo a Capri?”.
“No, assolutamente! Ma fu stregato dalla bellezza
di questi luoghi incantanti, dove rimase per sette anni,
fino al 1913, prima di ritornare in Russia, essendo stata
decretata la fine del suo esilio volontario da parte del
governo imperiale”.
All’arrivo Violetta si accorse che l’edificio era stato
trasformato in un albergo. Non si perse d’animo, tuttavia,
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e invitò la madre ad entrare con lei. Furono accolte dal
portiere, al quale spiegarono di essere due turiste russe,
sulle tracce di Gor’kij. L’uomo, evidentemente abituato
a quel tipo di richieste, le condusse su una delle terrazze,
che affacciava sul mare e sui Faraglioni:
“Un tempo questa è stata la terrazza dove Gor’kij
trascorreva molti dei suoi giorni capresi, adesso ne
godono i clienti di questo albergo e le visitatrici come
voi! Attendetemi un attimo qui, voglio mostrarvi un
documento, che certamente avete interesse a vedere”.
L’uomo tornò, recando un quadretto con cornice e
vetro, che conteneva la riproduzione di una vecchia
foto di gruppo, indicando, una per una, le persone raffigurate.
“Questi due che giocano a scacchi, proprio qui, su
questa terrazza, sotto lo sguardo attento di Gor’kij,
sono Lenin e Bogdanov”.
“Lenin a Capri?”, interruppe, incredula, Irena.
“Carto, mamochka! A Capri Gor’kij creò una sorta
di scuola di partito, un laboratorio politico-culturale
per intellettuali, cacciati o fuggiti dalla Russia zarista,
dopo il fallimento dei primi moti rivoluzionari. Discutevano di economia politica, di teoria dei movimenti
sindacali, dell’Internazionale socialista, di socialdemocrazia, di letteratura, svolgendo anche esercitazioni
pratiche di lavoro di partito, conversazioni e dibattiti
sulle pubblicazioni più interessanti della stampa socialista europea…”.
“Grazie a Gor’kij, signora - aggiunse il portiere -,
Capri, che, agli inizi del ’900, era ancora una sconosciuta
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isoletta, divenne famosa, come una fucina di ideologie
rivoluzionarie, che, nel bene e nel male, avrebbero
caratterizzato il resto di questo nostro secolo!”.
“Più nel male, che nel bene, purtroppo!”, affermò
Violetta. “In realtà, la posizione alquanto appartata
di quest’isola, rispetto ad altri ipotetici rifugi, con
la possibilità di sottrarsi più facilmente al controllo
delle spie zariste, ne aveva fatto il luogo ideale per
chi avesse interesse a pianificare l’abbattimento del
regime imperiale. In quegli anni, molti russi, a causa
della presenza di Gor’kij, trovarono qui il luogo ideale,
lontano da occhi indiscreti, per ripararsi, nell’attesa di
tempi migliori: Aleksandr Aleksandrovič Bogdanov,
appunto, gli scrittori Anatolij Vasil’evič Lunačarskij,
Ivan Alekseevič Bunin e Leonid Nikolaevič Andreev,
il filosofo Vladimir Alexandrovich Bazarov e il tenore
Fëdor Ivanovič Šaljapin. La visita di Lenin, invece, fu
dettata dalla preoccupazione di controllare gli orientamenti ideologici e la prassi rivoluzionaria, discussi
nella scuola di Capri, non sempre ortodossi, rispetto a
quelli del partito bolscevico, in mano a Lenin…”.
“Lei è sicuramente una giornalista, signora!”.
“Non sono una giornalista. Sono una russa, come
tutti i personaggi di cui stiamo parlando. Senta, non
vogliamo sottrarre altro tempo al suo lavoro. E’ già
stato fin troppo gentile. Ora capisco perché i miei
connazionali scelsero questo posto per vivere lontano
dalla loro amata patria: la gentilezza e la cortesia dei
capresi, come quella degli abitanti della costiera sorrentina, sono rimaste intatte, allora come oggi!”.
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Violetta e la madre pranzarono al Quisisana e, nel
primo pomeriggio, prima di rientrare a Sorrento, visitarono l’ultima dimora, abitata da Gor’kij a Capri, Villa
Pierina, situata sul versante meridionale dell’isola.
“La bellezza e la tranquillità di questo posto, insieme
con la costante presenza della moglie, che lo assisteva,
crearono intorno a lui un ambiente tranquillo e piacevole di lavoro, trasformando l’esilio politico in un
periodo molto creativo”.
“Quello che si dice la fortuna di diventare esuli politici”, concluse ironicamente Irena.
Nel 1924 Gor’kij, malato di tubercolosi, sarebbe
tornato in Italia, stabilendosi con la famiglia al Capo
di Sorrento, nella Villa “Il Sorito”, non più controllato
dalle spie zariste, ma da quelle, ben più efficienti, di
Stalin, rientrando definitivamente in Russia nel 1927,
volente o nolente, su invito del nuovo zar, per dedicarsi,
da padre nobile del realismo socialista e scrittore proletario, all’educazione di nuovi scrittori (di regime) e alla
celebrazione del socialismo reale di Stalin. Quale fosse
stato il livello di collusione di Gor’kij con il regime
del georgiano, lo avrebbe documentato, anni dopo, in
“Arcipelago Gulag” e “Vivere senza menzogna”, lo
scrittore Aleksandr Isaevič Solženicyn, con pagine di
dura denunzia dell’atteggiamento connivente di Gor’kij
con il regime staliniano, specie dall’epoca del suo
ritorno definitivo in patria fino alla morte (1936).
L’amicizia di Fernando e di Violetta con Charles
Forte, principiata negli anni londinesi, continuò anche
dopo il loro trasferimento definitivo a Vico Equense.
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Forte, divenuto uno dei maggiori imprenditori alberghieri del mondo, da modestissimo emigrante italiano,
di nome Carmine, anglicizzato, poi, in Charles, partito
con la famiglia nel 1911, ad appena tre anni, dal Frusinate alla volta della Scozia, aveva creato un impero
economico di livello mondiale, il “Forte Group”.
Il gruppo, negli anni Ottanta, avrebbe contato 800
alberghi e 1200 ristoranti, sparsi per il mondo, tra cui
la comproprietà del prestigiosissimo “Savoy Hôtel” di
Londra, tempio dell’aristocrazia inglese, e l’acquisto
della catena statunitense Travelodge, trapiantata con
notevole successo anche in Gran Bretagna.
Una domenica d’estate, Charles aveva invitato
Fernando e Violetta a bordo del suo panfilo, sul quale
trascorreva, insieme con la moglie Irene e i figli, parte
delle vacanze estive, in crociera nel Mediterraneo.
Fernando, per impegni di lavoro, non poté accompagnare la moglie. Il lussuoso yacht, che era alla fonda
davanti a Marina d’Aequa, partì alla volta della costiera
amalfitana. Durante la navigazione, dal ponte più alto
dell’imbarcazione, oltrepassate le Bocche di Capri,
Violetta cominciò ad illustrare a Charles, a Irene e agli
altri ospiti le bellezze di quel tratto della divina costiera:
la Punta della Campanella, con la torre aragonese; la
baia di Jeranto, con lo splendido specchio d’acqua; le
accoglienti spiagge di Marina del Cantone, con il borgo
marinaro; la suggestiva insenatura di Recommone, la
raccolta cala di Crapolla e i verdi isolotti di Isca e di
Vetara. Fino a quando, su richiesta di Violetta, il comandante del panfilo fece rotta verso le isole Li Galli.
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“Andiamo a trovare Leonid. Sarà felice di rivederci,
tutti insieme, come quando ci incontravamo a Londra,
dopo gli spettacoli”.
Violetta era stata spesso su Li Galli, invitata, fin dal
suo arrivo a Vico Equense, dal proprietario, il suo amico
coreografo, il Maestro Léonide Massine, con il quale
aveva lavorato al Royal Ballet. Più di una volta, infatti, il
grande coreografo russo le aveva chiesto di raggiungerlo,
per provare insieme qualche nuova coreografia che aveva
creato. Violetta, sebbene si sentisse onorata dall’invito,
aveva sempre garbatamente rifiutato qualsiasi ulteriore
impegno diretto con la danza. Il panfilo gettò l’ancora
proprio di fronte al Gallo Lungo, il maggiore dei tre
per superficie, tra molte barche che, quel giorno, erano
ancorate intorno all’arcipelago. D’improvviso Violetta,
la quale era rimasta sul ponte, scorse, affacciato da uno
dei balconi della villa dipinta di bianco, proprio di fronte
a lei, Massine e cominciò a chiamarlo:
“Leonid, Leonid”.
Il coreografo, nonostante la distanza, la riconobbe
subito, come riconobbe Charles Forte.
“Da, da. Violetta, sono io”, e, sbracciandosi come un
indemoniato, continuò. “Vieni. Sali qui da me! Venite
tutti! Prego, Mister Forte!”.
Lo scambio di battute, ad altissima voce, tra Violetta
dal panfilo e Massine dal balcone della sua residenza,
aveva suscitato la divertita curiosità di quanti erano a
bordo delle piccole barche, a ridosso dello yacht, a tal
punto che questi cominciarono, canzonando il dialogo,
a ripetere tra loro, in coro, da una barca all’altra:
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“Da, da, da, da!”.
Violetta ne rise di gusto.
Con un gommone, calato dalla poppa del panfilo e
guidato da un marinaio, sul quale era salita, insieme
con Charles e Irene, Violetta raggiunse l’approdo tra
gli scogli. I tre, prossimi a toccare la piccola banchina,
videro apparire dietro una roccia un cagnolino bianco
e, subito dopo, Massine, che indossava un paio di blue
jeans e una camicia viola, aperta sul petto.
“Privet, Violetta dorogaya! Good afternoon, Mister
Forte. Madam! Welcome you all on my islands”. Salutò
tutti Massine con abbracci e baci, facendo strada agli
ospiti, per una scala di pietre vive, delimitata da un
bordo in muratura, ricoperto di calce bianca.
“Prima che entriate in casa, vorrei mostrarvi il giardino. Vedete quelle viti? Le abbiamo piantate Djagilev
e io, quasi quarant’anni fa. C’erano solo pietre, piante di
corbezzoli e lentisco qui, conigli e quaglie!”.
“Charles, Irene - assentì Violetta -, Leonid è riuscito
a trasformare queste isole brulle in un piccolo Eden…”.
“Violetta cara - la interruppe il coreografo -, sei
sempre troppo generosa! Certo, gli sforzi sono stati
tanti, per non parlare dei capitali che vi ho investito
in tutti questi anni, a cominciare dalla villa, per la cui
ristrutturazione coinvolsi Le Corbusier”.
“Leonid intendeva fare di questo piccolo arcipelago
un centro internazionale di danza”, sottolineò Violetta.
“Avevo fatto edificare anche un anfiteatro, proprio
qui dove ci sono ancora dei resti di cemento, ma,
qualche anno fa, una tremenda mareggiata me lo ha
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spazzato via. Adesso non ho più il danaro necessario
per ricostruirlo! Venite, seguitemi. Fa molto caldo,
oggi. Berremo qualcosa di fresco!”.
Massine e i suoi ospiti attraversarono un ampio
patio, intorno al quale crescevano rigogliosi pini marittimi dalle chiome verdissime, avviandosi verso l’edificio, non prima di aver ammirato la fontana rotonda,
sistemata su una loggia di pietre, con la vista sui Faraglioni di Capri. Dopo aver visitato la casa, presero
posto intorno a un grande tavolo rettangolare, sistemato su una terrazza, di fronte a Positano. Un aiutante
servì loro dell’acqua con ghiaccio e limone.
“Maestro - chiese Irene Forte -, può raccontare come
è venuto in possesso di queste mitiche isole? Circolano
molte leggende a riguardo”.
“Nessuna leggenda. Non me le hanno vendute né le
Sirene, né Ulisse! Anche se l’acquisto potrebbe essere
definito leggendario. Nel 1917 ero in tournée con la
Compagnia dei Balletti Russi di Djagilev, al Teatro di
San Carlo di Napoli. Un amico di Sergej, lo scrittore
Michail Nikolaevič Semënov, invitò tutti noi a trascorrere qualche giorno a Positano nella sua originale
dimora, un antico mulino del XVII secolo, di proprietà
della famiglia D’Arienzo, situato proprio su una delle
spiagge di Positano, lì di fronte. Con noi c’erano Pablo
Picasso e Igor’ Fëdorovič Stravinskij, i quali, all’epoca,
curavano le scenografie e le musiche dei nostri balletti.
Ad ogni modo, mi fu assegnata una stanza, la cui finestra affacciava proprio su queste isole, che io non conoscevo affatto. Le notai, rimanendone così impressionato
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da chiedere a Semënov, la mattina successiva, come
si chiamassero e se fossero abitate. Mi rispose che
erano Li Galli, di proprietà della famiglia Parlato,
che li teneva per la caccia alle quaglie, non essendo
altrimenti coltivabili o utilizzabili. Mi precipitai sulla
spiaggia per affittare una barca e chiedere al barcaiolo
che mi ci accompagnasse. Me ne innamorai perdutamente. Subito! Fu un colpo di fulmine. La notte sognai
di ballare in un grande anfiteatro, con un palcoscenico
unico al mondo, che guardava a Positano, alla divina
costiera, ai Faraglioni di Capri e all’orizzonte marino.
Una sensazione di totalità. Sublime. Sublime. Qualche
anno dopo ritornai a Positano e riuscii a comprarle
per 300.000 mila lire italiane. Ricordo ancora che la
vecchia proprietaria, la signora Parlato, dopo che l’affare fu concluso, cominciò a correre verso la spiaggia,
sventolando i soldi e urlando, ai positanesi che incontrava, di aver fatto un grande affare, perché un pazzo
russo aveva comprato i suoi scogli”.
“Un pazzo più che lucido!”, si affrettò a commentare
Irene Forte. “Concludeste un affare senza precedenti,
vero Charles?”.
Il marito si limitò ad annuire, per non interrompere
il racconto di Massine.
“Da allora vi trascorro gran parte dell’anno, ospito
i miei amici del mondo della danza, creo coreografie.
Ho trovato qui il luogo ideale per la mia ispirazione. Di
notte, quando la luna cala sul mare, mi tuffo nella visione
dell’infinito e, a passo di danza, volteggio nel deliquio
della creatività... Ho sempre pensato che questi scogli
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fossero, per me, più che un semplice rifugio. Hanno
rappresentato qualcosa che dovevo ancora scoprire.
Per molti aspetti, sono stati una delle cose più importanti della mia vita. Qui ho concepito le coreografie di
alcune delle mie produzioni più ambiziose. Quando li
acquistai, li consideravo solo un ritiro dalle tensioni
della mia carriera, ma adesso comprendo che sono stati
una fonte di ispirazione e mi hanno portato più vicino
ad una vita di semplicità, offrendomi un genere di
serenità e di pace spirituale che non ho mai trovato in
nessun altro posto. Perciò mi piacerebbe vedere questi
isolotti svilupparsi come un luogo dove giovani artisti
da tutto il mondo possano venire, per ritirarsi dal soffocante materialismo della vita moderna e trarre ispirazione, come me, dalla sua naturale bellezza e dalla sua
magnifica cornice paesaggistica”.
“Un nobilissimo intento!”, soggiunse Charles. “Le
auguro, Maestro, che riesca a realizzarlo!”.
“Leonid si è sempre speso per i giovani danzatori”,
intervenne Violetta. “Quando arrivai a Londra e cominciai a danzare con il Royal Ballet, Ninette de Valois,
dopo una improvvisa indisposizione occorsa a Margot
Fonteyn, volle affidare a me la parte principale de “Il
cappello a tre punte”. Fu proprio grazie a Leonid, al suo
aiuto e ai suoi incitamenti in russo, durante le prove,
che riuscii ad interpretare al meglio quella parte. Non
lo dimenticherò mai, Leonid, fosti un vero maestro!”.
“Fu il tuo primo grande successo a Londra, Violetta!”,
affermò compiaciuto Massine. “Ma dimmi, a proposito di Londra e del Royal Ballet, qualche mese fa mi
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è giunta voce delle intemperanze di Rudolf Nureyev,
entrato non da molto nella Compagnia di Ninette. Tu
ne sai qualcosa?”.
“Certo. Sono diventata anche io parte di questa
vicenda. Mi telefonò Ninette, a casa, a Vico Equense,
chiedendomi, nella successiva occasione in cui, con
Fernando, mi fossi trovata a Londra, di parlare a Rudy,
che le diceva di stimarmi, poiché stava dando problemi
alla Compagnia con le sue intemperanze, causate del
carattere eccessivo e ribelle. Così, appena arrivata
a Covent Garden, lo invitai a pranzo. Lui mi conosceva di fama, non essendoci mai incontrati prima. Ad
ogni modo, accettò il mio invito. Fernando ci portò
in un ristorante, non lontano dall’Opera House, in
cui, per gli uomini, era obbligatorio indossare giacca
e cravatta. Proprio lui che le detestava! Rudy si era
presentato all’appuntamento con una polo a collo alto
e non aveva alcuna intenzione di mettere la cravatta,
cosicché io stessa dovetti mediare col maître, suggerendo di farci accomodare su alcuni divani, nascosti
alla vista degli altri clienti. Rudy era consapevole di
avere uno straordinario talento. Non a caso, era diventato, quasi subito, il partner fisso di Margot Fonteyn,
spodestando Michael Somes. Ma, evidentemente, era
anche un temperamento geniale ma capriccioso e poco
attento alle gerarchie della danza. Nei giorni successivi, mi recai, su invito di Ninette, all’Opera a vedere le
prove. In una di quelle occasioni, una prova generale,
con l’orchestra, i costumi ma senza il trucco, ero seduta
tra Ninette e Frederick e osservavo Rudy attentamente
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per capire come si comportasse, dopo il nostro colloquio. L’orchestra aveva attaccato e lui cominciato il suo
assolo, quando, improvvisamente, si fermò e corse dal
direttore, parlando animatamente con lui sui tempi di
esecuzione. Ninette e Frederick mi fecero subito notare
come lui fosse abituato a fare ciò, spesso anche in
spregio al resto dei ballerini sul palcoscenico. Io, però,
obiettai loro che mi sembrava giusto che lui si intendesse col direttore d’orchestra. In fondo, era meglio lo
facesse durante le prove, piuttosto che alla prima, come
si era giustificato con me a pranzo”.
“Beh, Violetta, hai ragione!”, le rispose Massine.
“Questo giovane russo mi intriga. Quando andrò a
Londra voglio incontrarlo anch’io e invitarlo qui, su
quest’isola. Magari questo posto meraviglioso riuscirà
a farlo riflettere e a placarne il carattere impetuoso!”.
Mai parole furono più profetiche!
Nureyev avrebbe soggiornato spesso, ospite di
Massine su Li Galli, fin dal 1970. Anch’egli si sarebbe
innamorato di quel luogo incantato, tanto che, nel
1989, dieci anni dopo la morte del grande coreografo,
li avrebbe comprati dal figlio Lorca, unico erede di
Massine. Il destino, però, gli avrebbe permesso di
godere quella magia naturalistica soltanto per poco
più di tre anni. Il 3 settembre del 1992, infatti, Rudy
salutò per l’ultima volta, baciandoli ripetutamente, i
suoi Li Galli. Pochi mesi dopo, nel gennaio del 1993, in
Francia, a Lavallois-Perret, il male, allora incurabile, di
cui soffriva, lo avrebbe portato via al mondo e all’arte
della danza, consegnandolo alla storia come uno dei
211

più grandi danzatori di tutti i tempi e, con lui, consegnando alla storia anche gli scogli della signora Parlato,
davanti a Positano.
La sera in cui i telegiornali diedero la notizia della
morte di Nureyev, Fernando e Violetta, addoloratissimi
per quella perdita incolmabile nella storia della danza,
la commentarono, ciascuno a suo modo.
“La vicenda umana e artistica di Nureyev mi ricorda
una mia lettura giovanile di Alexandre Dumas, ‘Kean,
ou désorde et génie’”, sottolineò Fernando.
“Io, invece, ho sempre associato Rudy al Caravaggio, anche quando lo incontrammo, a Londra, nel
fulgore della sua giovinezza, della sua bellezza e della
sua arte. Avevano lo stesso genio creativo, la stessa
vita sregolata, da omosessuali maudit, la stessa inconscia pulsione di bruciare, in fretta, la propria esistenza.
Resteranno, tuttavia, entrambi nella storia della cultura
mondiale”.
Soltanto dopo la morte di Nureyev fu rivelata al
grande pubblico, anche in riferimento alla sua malattia,
non solo la vita sregolata di quel genio della danza,
selvaggio, ribelle e turbolento, venuto dalle steppe
russe e rifugiato, in Occidente, dopo aver superato la
cortina di ferro, ma venne alla luce anche la grande
storia d’amore tra Rudolf Nureyev e il suo idolo della
danza, il ballerino danese, Erik Bruhn, da lui ammirato
fin dagli anni in cui, giovanissimo, frequentava l’Accademia del Teatro Kirov. Tra l’esule russo, stella rivoluzionaria della danza mondiale, e uno dei più celebri
ballerini d’Europa nacque, fin dal loro primo incontro,
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a Copenaghen, nel 1961, quel tempestoso legame affettivo, contrassegnato da tradimenti, da scontri, da liti
furibonde e, persino, da rivalità artistiche. Una storia
d’amore e un legame affettivo tormentati e meravigliosi
insieme, fatti di rotture clamorose e di tenere riappacificazioni, nonché di tentativi di convivenza, puntualmente interrotti.
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Il filo rosso di una vita: Dance The Love

Il filo rosso, che ha consentito (e consente, ancora
oggi!) di mantenere Violetta collegata al mondo della
danza classica e aggiornata, costantemente, sui nuovi
miti del balletto, nazionale e internazionale, nonché
sulle rappresentazioni dei classici, nei maggiori teatri
del mondo, è rappresentato dall’amicizia fraterna, che
la lega, ormai da decenni, al grande coreografo croato,
Zarko Prebil. Un’amicizia disinteressata, confidenziale, intellettualmente complice e spirituale, alimentata dalle frequenti visite dell’artista a Vico Equense,
ospite dell’amica, dai lunghi colloqui telefonici, tra
loro, quasi settimanali, e anche da qualche viaggio
insieme, all’estero. Prebil, di dieci anni più giovane di
Violetta, è stato un grande ballerino, diventato maître
de ballet, dopo aver conseguito a Mosca il diploma di
maestro e di coreografo. Dal 1968, da quando, cioè,
aveva allestito il balletto “Giselle”, al Teatro dell’Opera
di Roma, si era stabilito in Italia, dove vive, tuttora, a
Roma, continuando a collaborare sia con i teatri d’opera
italiani che esteri, potendo vantare una professionalità,
quasi unica, nel repertorio russo della danza, con un
particolare trasporto creativo verso i tre capolavori di
Čajkovskij: “Il lago dei cigni”, “La bella addormentata”
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e “Lo Schiaccianoci”. Convergenza, questa, tra i due,
non secondaria, che evidenziava le comuni affinità,
musicali, coreografiche ed estetiche. Quando Prebil
annunziava una sua visita, Violetta, specie dopo la
scomparsa di Fernando, nei giorni che precedevano
l’arrivo dell’ambíto ospite, si rianimava con il medesimo fervore e con lo stesso entusiasmo, che avvertiva,
da giovane, alla vigilia della partenza per un’importante tournée.
I loro dialoghi, in salotto, sulla terrazza più alta di
Palazzo Savarese, nelle passeggiate serali per le strade
del centro di Vico Equense o di Sorrento, non erano
occupati, se non raramente, dagli amarcord trionfali
del passato, piuttosto dalle mutazioni genetiche del
pubblico e dal destino della danza, non più al centro
delle attenzioni dei governanti o dei filantropi, nonché
da questioni esistenziali, come il senso della vita, la fede
religiosa, la divina provvidenza e l’attesa dell’eterno.
Chi li avesse ascoltati, senza conoscerne l’età, anche se
mostravano, ciascuno, venti anni di meno, li avrebbe
scambiati per due giovani allievi di una scuola di ballo,
occupati a discutere del loro futuro artistico. Erano state
due creature fisicamente bellissime, piene di fascino, di
seduzione e di appeal, una bellezza che, nonostante l’età,
traspariva, non offuscata, dalla postura dei loro corpi,
dal loro incedere, dal loro eloquio e dal loro morbido
gesticolare, che disegnava nell’aria eleganti arabeschi.
Prebil, che Violetta chiamava affettuosamente “il mio
Zarko”, anche lui memore del periodo di studi a Mosca,
condivideva con Violetta persino la sindrome del KGB.
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Quando Violetta veniva interrogata sull’origine di una
così salda e corrisposta amicizia, non mancava mai di
emozionarsi:
“Zarko è più di un fratello per me: un grande artista,
una persona degna, leale, gaia, gentile, raffinata,
allegra e piena di energie vitali. Con il suo fascino ha
fatto innamorare donne e uomini, senza rinunziare mai
a se stesso, alla sua libertà e alla sua indipendenza.
Ammiratrici e ammiratori lo assediavano, dopo uno
spettacolo, che lo vedeva protagonista, come danzatore
o come coreografo. Alcuni, i più fanatici, lo seguivano
dappertutto. Era destino che ci dovessimo incontrare e
diventare grandi amici. Zarko, infatti, aveva conosciuto
a Roma una delle mie migliori amiche della Scuola del
Bol’šoj, Inna Zubkovskaja, che io non frequentavo dallo
scoppio della seconda guerra mondiale. Inna insegnava
danza al Teatro dell’Opera, dove lavorava anche Zarko.
Divennero amici e Inna lo coinvolse nella mia ricerca.
Voleva, a tutti i costi, rintracciarmi e riabbracciarmi.
Scovarmi era diventata, per lei, un’ossessione, quasi
che io fossi una missing. Aveva due notizie soltanto:
avevo abbandonato la danza e mi ero trasferita in Italia,
in costiera sorrentina. Null’altro. I due solerti ricercatori vennero in auto e incominciarono a chiedere di
me, una signora russa, sposata ad un italiano, proprio
a Vico Equense, presso i vigili urbani. Un vigile li
aiutò e li portò a casa della mia aiutante, Maria. Maria
li accompagnò a casa mia. In quel periodo autunnale,
come ogni anno, mi trovavo con Fernando a Londra.
Nonostante la delusione, la mia dolce Inna volle entrare
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nella mia camera da letto, quasi guidata da un istinto
superiore. Vi scoprì, esposta, una nostra foto, insieme:
due ragazze di via Arbat, che frequentavano i primi
anni della Scuola del Bol’šoj. Una foto che io conservavo e conservo tra le cose più care. Inna la prese tra
le mani, la baciò come se fosse una reliquia sacra e
cominciò a piangere. Quando Fernando mi descrisse
questa scena, cominciai a piangere anch’io, così la
rintracciai subito e ci vedemmo, anche con Zarko, a
Roma. Ci raccontammo, con le mani strette, del nostro
lontano passato. Eravamo state grandi amiche, anche
del cuore. Andavamo ogni mattina a scuola, accompagnate da un genitore dell’una o dell’altra. Nonostante
le raccomandazioni di mio padre di non dare confidenza a nessuno, ci dicevamo tutto tra di noi, anche i
nostri più segreti pensieri. La guerra ci divise. A causa
dell’invasione nazista, fummo evacuate da Mosca, con
le famiglie, in città diverse dell’interno. Nel dopoguerra
lei divenne la prima ballerina del Teatro Mariinskij, a
San Pietroburgo, ed io del Royal Ballet, a Londra. Ci
eravamo incontrate una sera, di sfuggita, nel 1955, a
Parigi, al Teatro dell’Opéra, dove Inna avrebbe dovuto
esibirsi ne ‘Il lago dei cigni’, il suo cavallo di battaglia,
anche se la replica del suo balletto era stata cancellata.
Da allora, per quasi vent’anni, più niente. Così ritrovai
la mia amica più cara degli anni giovanili ed ebbi la
fortuna, tramite lei, di trovare un amico, preziosissimo
e insostituibile, Zarko Prebil”.
Grazie a Inna, quindi, Violetta inaugurò il suo grande
rapporto di amicizia con Zarko Prebil, amicizia che
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si era consolidata successivamente, quando il danzatore croato era venuto a lavorare a Napoli, al Teatro di
San Carlo. In quel periodo, infatti, Violetta era stata
nominata direttore artistico del teatro napoletano. Era
quello l’unico incarico ad avere accettato, dopo l’addio
alla carriera, su pressione di autorevoli amici, al quale,
tuttavia, fu costretta a rinunziare, quasi subito, sopraffatta dalle raccomandazioni per le candidate allieve
da ammettere alla scuola di ballo. A molte abitudini
italiche Violetta si era dovuta adattare nel corso degli
anni, ma la pratica della spintarella in campo artistico
le provocava, come amava confessare, l’orticaria:
“Il talento artistico non è assoggettabile alle raccomandazioni”.
Tra le decine di memorabili aneddoti, che hanno
costellato la lunga amicizia tra Violetta e Zarko, uno
assume un significato affettivo, meritevole di essere
ricordato. Il giorno del suo ottantesimo genetliaco,
Violetta ricevette a casa una telefonata da Londra,
da un signore scozzese di nome Alex Bisset, il quale,
dopo essersi presentato e qualificato come un antico
ammiratore, le espresse gli auguri più fervidi, accompagnati da una singolare richiesta: raggiungerla in
Italia per renderle omaggio, di persona, e ringraziarla
dei momenti di gioia, che Violetta gli aveva donato a
Londra, come giovane loggionista della Royal Opera
House di Covent Garden. Nonché per averlo fatto innamorare della Russia e della lingua russa, cosa che gli
era stata utile nelle sue attività professionali. Per tale
motivo il Bisset le lasciò il suo recapito telefonico.
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Poiché ogni richiesta, anche la più innocente e
plausibile, ancorché non abituale, si trasformava in un
potenziale agguato del KGB, Violetta si confidò immediatamente, a telefono, con l’amico Zarko, suo confessore e primo consigliere. Questi, condividendo la
prudenza di Violetta, si offrì, in uno dei suoi successivi
viaggi a Londra, di convocare il richiedente, per indagare sulla veridicità delle affermazioni, sulla sincerità
della richiesta e da chi avesse avuto un recapito telefonico riservato.
La missione londinese di Zarko ebbe successo.
Convocò, indagò e colloquiò con Alex, riferendo subito
notizie entusiastiche a Violetta (il numero di telefono
l’aveva ricevuto da un socio del Reform Club), la
quale decise di invitare l’ammiratore scozzese a Vico
Equense, nel mese di settembre, per una settimana.
Questo rito, da allora, si è ripetuto quasi ogni anno.
La prima volta che Alex fu ospite di Violetta, mentre
stavano pranzando, intravide, esposte su una mensola,
due coppe da vino d’argento. Trasalì:
“Conosco bene quelle coppe!”.
Si alzò e le prese in mano, leggendo, ad alta voce,
l’incisione: “February 21, 1946 - June 23, 1956. To
Violetta Elvin with affection and sincere thanks for the
years of happiness which you have given your many
admirers in the gallery of Covent Garden”.
Era stato proprio Alex a lanciare, tra i 300 giovani
ammiratori della galleria di Covent Garden, la raccolta
di danaro per acquistare quell’omaggio alla loro beniamina e a comporre il testo della dedica. Forza dell’amore
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per l’arte e per la bellezza, alternativa ad ogni presunto
agguato del KGB!
Anche il giorno del suo novantesimo compleanno,
Violetta fu sommersa dagli auguri e dagli omaggi
floreali. Non mancò la telefonata di Alex da Londra,
con un tono di voce roca, a causa di un raffreddamento, e quella di scuse di Zarko di non potere partecipare alla cena di festeggiamento, unico estraneo alla
famiglia Savarese ad essere stato invitato, meritandosi
i rimbrotti della festeggiata.
“A novant’anni si fanno i bilanci e il bilancio della
mia vita volevo farlo con te, Zarko, perché sei l’unico a
potermi aiutare a tirare le somme, in quanto di me sai
tutto, più di quanto io stessa ne sappia”.
“Il bilancio della tua vita si può sintetizzare in due
parole: danza e amore, che possono diventare dance
and love, dance is love oppure, se vuoi, dance the love”.
“Perché?”.
“Perché tutta la tua vita, cara Violetta, è stata ed
è un messaggio d’amore, di tolleranza, di dialogo tra
le culture, tra mondi diversi. Sei stata una messaggera d’amore. Un ponte. La bellezza della tua storia
è che all’amore per la danza, che ti è rimasta sempre
nel cuore, hai sostituito l’amore per la bellezza della
natura, l’amore per un uomo, per il tuo Fernando, un
amore perfetto che non avevi mai raggiunto e che inseguivi da sempre. È vero che non hai fatto carriera come
direttrice di balletto, di consulente di teatri, tranne quel
breve episodio, a Napoli, ma la tua è stata una scelta.
La bellezza di questa storia è tutta in questa scelta.
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Una scelta corretta, a mio giudizio, perché è vero che
lasciasti un’arte che amavi tanto, ma, dall’altro lato,
amavi e rispettavi un uomo che ti ricambiava totalmente. D’altro canto, anche amare sinceramente una
persona, senza fare compromessi, senza dover inseguire il tempo da condividere insieme, può diventare
un’opera d’arte. Ci vuole coraggio e non tutti abbiamo
avuto questo coraggio di abbandonare il nostro io per il
noi, un coraggio che, invece, tu hai avuto”.
“Zarko, come parli bene! Mi confortano le tue
parole. Hai un animo veramente sensibile. Io ringrazio
sempre Inna che ci ha fatto conoscere. Lasciai la danza,
perché l’arte pretende 24 ore su 24. Perché il teatro è
geloso, geloso delle persone che ne fanno parte e non
può dividersi con altre passioni. E nessuno meglio di
te può sapere quanto la danza sia gelosa, possessiva,
perché pretende una dedizione quasi assoluta. Ci sono
professioni, in cui ci si può allontanare e, poi, ritornare.
Una ballerina, invece, appartiene a un Teatro dell’Opera e, senza quello, non esiste. Una ballerina è come
una pietra preziosa, se la si vede da sola è bella, ma,
solo se viene incastonata in un anello, diventa bellissima. Una ballerina è fortunata se ha talento e se ottiene
ruoli importanti, andando in scena con bei costumi, su
palcoscenici ben decorati e accompagnata da musica
di grandi orchestre. Tutto questo richiede tempo, sacrifici, applicazione costante, senza distrazioni. Amare
veramente un uomo, credere nella famiglia e dedicarsi,
contemporaneamente, alla danza diviene impossibile,
almeno io così giudicai. Questa è la mia piccola storia”.
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“Piccola storia? Affatto, Violetta! È una storia così
bella, così interessante, così raffinata, così colta, che si
intreccia con tutto il quadro storico-politico del Novecento, con le sue tragedie e con le sue speranze, con le
sue cadute e con le sue risorgenze. Questa storia non
può cadere nell’oblio. Ha attraversato i marosi di una
persecuzione politica, è approdata in una famiglia straordinaria, in un marito, che ti ha amato, in un figlio,
che ti adora. Probabilmente, nelle vite degli altri artisti
ci sono stati eventi altrettanto belli. Ma così belli, come
gli eventi che ti riguardano, io non ne conosco”.
“Come sei caro, Zarko, con queste espressioni, ti fai
perdonare l’assenza alla mia festa”.
“Sai bene che queste cose te le ho sempre dette. Sono
mie radicate convinzioni. Sei, cara Violetta, la sintesi
di una confluenza, provvidenziale e casuale, astrale,
metafisica, zodiacale. Ognuno se la può spiegare come
crede, però questa tua storia rimane, per me e non solo
per me, ma per quanti la conoscono e la conosceranno,
un patrimonio assolutamente straordinario, che non si
può disperdere. Sarebbe utile ai giovani, a quei giovani
che vogliono dedicarsi alla danza e capire che la danza
non rappresenta un lavoro qualsiasi, un lavoro come un
altro”.
“Quando arrivai in Inghilterra, molti giornalisti
mi chiedevano se la danza fosse un lavoro difficile.
Io rispondevo: lavoro? Ma quale lavoro? Non ho mai
considerato la danza come un lavoro. La danza è amore.
Si può solo amare. Solo così si possono fare i conti con
gli alti e i bassi del successo”.
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“Cosa è stato per te il successo, Violetta? Il rapporto
con il pubblico?”.
“Zarko, ogni essere umano prova soddisfazione,
quando ha successo. Chi lo può mai negare? Ma gli
applausi, per me, avevano significato, a seconda del
tipo di pubblico, di quel pubblico particolare, che è
quello londinese, a seconda del giorno della settimana.
Per esempio, di lunedì, martedì e mercoledì, in teatro,
il pubblico era stanco e meno attento. Pochi applausi
e molte critiche. Alle persone piace uscire il fine della
settimana e questo crea, in teatro, una certa atmosfera,
un clima favorevole alla danza. Molti applausi!”.
“Hai ragione, Violetta! Nessuno, come chi danza, sente
il pubblico, la disponibilità a cogliere la sua concentrazione, il suo sforzo fisico e la sua voglia di donarsi ad esso.
Vale per tutti gli artisti che salgono sul palcoscenico e si
offrono, quasi si immolano. Ma vale, a maggior ragione,
per chi danza e può esprimere, soltanto con i movimenti
del corpo, senza l’aiuto della parola, i sentimenti dell’animo: la gioia, l’amore, la passione, la gelosia, la paura, il
dolore e l’angoscia. Ciò richiede sempre nessuna distrazione, nessun allentamento, ma piena concentrazione
psichica e completa efficienza fisica”.
“Il balletto è una cosa effimera, ma non ti perdona
cadute. Richiede sempre il massimo. Un’arte che non ti
concede tregua. Per questa ragione, non si può pretendere di continuare a ballare per sempre. Dio ha fatto
in modo che, ad un certo momento, il fisico degradi.
Il balletto, quindi, somiglia alle rose. Dopo un giorno
che sono state colte, non sono più belle come il giorno
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prima, poi appassiscono. Hanno una diversa bellezza.
Gli artisti della danza, con l’età, diventano più bravi
artisticamente, ma il loro fisico non regge per sempre e
allora, forse, è meglio chiudere in tempo, lasciare con
gli applausi, senza dover subire l’affronto dei fischi del
pubblico o, peggio, quel silenzio ostile, alla fine di un’esibizione, dal quale capisci che hai sbagliato la coreografia oppure che non sei più all’altezza di quell’arte. E’
duro lasciare, perché, come diceva Isidora Duncan: più
tempo stai sul palco, più diventa difficile lasciarlo! E’
vero. Poi ci sono le eccezioni, come quella di Margot.
Un caso unico. Nureyev è arrivato all’improvviso e
le ha donato una seconda giovinezza artistica. Ma di
Margot Fonteyn ce n’è stata soltanto una! Nessuno può
illudersi di essere eterno, benché mai nella danza. Io
non mi sono illusa”.
“Il tuo caso, Violetta, è diverso. Avresti potuto dare
ancora il massimo. La tua scelta fu diversa, dettata da
ragioni diverse, da ragioni, oserei dire, superiori...”.
“Zarko, amico mio, sei tra quelli, molti, moltissimi,
che, nel corso della mia vita, mi hanno rimproverato di
aver lasciato troppo presto. Forse sono nel giusto, ma,
indipendentemente dal mio caso, chiunque si dedichi
alla danza deve avere la consapevolezza, fin dall’inizio,
di dover lasciare in tempo, nel massimo fulgore della
carriera e non essere costretto a mendicare gli applausi
o a subire quei silenzi assordanti. Si tratta di una scelta
difficile. Da fare da soli. In solitudine. Io ho deciso
tutto da sola, senza coinvolgere neppure la persona che
amavo. Da sola, mi sono caricata sulle spalle il peso
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di una decisione radicale. E non mi sono mai pentita
o rammaricata di averlo fatto, neppure per un attimo.
Neppure oggi, dall’alto delle mie novanta primavere.
Fernando non era neppure presente al mio party di
addio a Covent Garden. Mi aspettò a casa, paziente
e premuroso, come sempre. E non mi hai mai voluto
confermare, se venne o meno a vedere il mio ultimo
spettacolo. Si divertiva a giocarci sopra”.
“Tuo marito Fernando è stato il dono più bello che il
destino ti ha voluto assegnare”.
“Zarko, la provvidenza, la divina provvidenza…”.
“Per me, Violetta, il destino, il fato...”.
“Tutta la mia vita, quando la ripercorro, come in
queste occasioni, la sento pervasa da un disegno provvidenziale. Le mie lontane origini polacche, la mia nascita
a Mosca, l’amore di mio padre per l’arte, l’incontro al
Bol’šoj con la danza, il diploma, la guerra, Harold, l’Inghilterra, Ninette, Frederick, le tournée, Firenze, Vico
Equense, Monte Comune, e, soprattutto, Fernando e la
scelta di lasciare la danza. E se Vasilij Vasil’evič avesse
trovato vivo, sfuggito miracolosamente alla fucilazione
del regime sovietico, quel giorno, un prete ortodosso
disponibile a rischiare la vita, piuttosto che uno cattolico? E se fossi stata battezzata, da ortodossa, non mi
sarei mai potuta sposare nella Chiesa di Santa Maria
della Neve? Non dimentico mai quando Fernando
mi chiedeva: devo essere veramente sicuro che tu sia
stata battezzata da cattolica. Per lui, per la sua fede,
per la sua famiglia e, come mi confessava, per il nostro
futuro, la questione del mio battesimo era essenziale.
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E io, per rassicurarlo, gli mostravo una piccola croce,
con un nastrino rosso, che il prete aveva consegnato
a mia madre, il giorno del battesimo, a via Arbat, e
che lei aveva tenuto nascosta, nell’intercapedine di un
cassetto, terrorizzata di una possibile perquisizione
della polizia politica. Quando mia madre raccontò a
Fernando questa storia, mio marito si illuminò, come
prima mai. La provvidenza così ha voluto, quando mio
padre trovò quel prete, anche il nostro incontro, Zarko,
era già previsto, predestinato. Una vittoria della fede
sull’ateismo di Stato”.
“Tu e Fernando avete avuto il dono della fede...”.
“In Russia, allora, era proibito credere. Lo sai bene,
Zarko! Anche se ai miei tempi, rischiavi la vita per un
atto di fede. Le case avevano delle piccole finestre per
far entrare l’aria fresca. Da bambina, quando i miei genitori non erano in casa, io aprivo quelle piccole finestre
e guardavo il cielo, la luna e le stelle. L’ofitsiantka mi
rimproverava e mi chiedeva: “Perché, Violetta, guardi
sempre il cielo? Non sarai mica religiosa?”. Io non rispondevo, intimorita da quella domanda inquisitoria. Ma, a
suo modo, anche l’aiutante era una credente. Spesso la
scoprivo che piangeva, singhiozzava e mormorava una
cantilena, che interrompeva, di colpo, appena si rendeva
conto della mia presenza e della mia attenzione. Tutti i
russi sono molto credenti. Credere è importante, perché
dà speranza. Senza la speranza non si può vivere. La
vita è speranza. I giovani possono essere più tenaci, se
nutrono la speranza, purché non vogliano tutto e subito,
in quanto anche l’attesa ha un suo fascino”.
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“A proposito di cielo, Violetta, come hai fatto,
quando sei arrivata a Londra, a vederlo?”.
“Non scherzare, Zarko, su queste cose! Il cielo di
Londra era sempre poco visibile a causa della nebbia e
dell’inquinamento delle fabbriche. Addirittura i caminetti erano proibiti, perché peggioravano la situazione.
Il cielo lo vedevo con la mia immaginazione. Era
sempre bellissimo, perché era il cielo non solo della mia
fede, ma della mia libertà…”.
“A Vico Equense non hai mai avuto certo bisogno
dell’immaginazione. Dalla tua terrazza si gode il cielo
più bello del mondo. Un cielo immenso. Oltre i confini
della mente. Ti ci tufferesti dentro. Meglio di notte, però,
con la luna e le stelle, perché, di giorno, non si riesce
a distinguere il cielo dal mare. Ho sempre pensato ad
una coreografia ambientata nel cielo, tra quelle piccole
nuvole bianche…”.
“A tuo modo, Zarko, sei come la mia aiutante russa.
Cerchi di avvicinarti...”, alluse Violetta, ma Prebil
cambiò subito argomento.
“Quali immagini, Violetta, ti sei portata nel cuore,
dall’Inghilterra, immagini che ti sono rimaste care, anche
dopo tanti anni?”, chiese Zarko a telefono, deviando, così,
dall’allusione religiosa di Violetta, la quale, tuttavia, non
volle insistere.
“Due immagini, non le uniche, una di gioia e l’altra
di dolore, entrambe, tuttavia, entrate a far parte del mio
immaginario visivo della Gran Bretagna, che conservo
come simbolo dei valori della democrazia britannica, che mi accolse ospitale e mi offrì una carriera,
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la sicurezza economica e il successo. E, cosa più
importante, la libertà di vivere, di pensare, di amare.
Di passeggiare nei parchi senza il timore di girarmi
continuamente indietro per controllare se qualcuno
mi seguisse o di parlare sottovoce, nei luoghi pubblici,
quasi di sussurrare le parole, guardandomi intorno per
controllare se qualcuno mi stesse ascoltando...”.
“Allora?”.
“Non dimenticherò mai l’immagine di Elisabetta
II, mentre veniva incoronata regina, su quel televisore, fatto sistemare da Ninette nel foyer del teatro,
per consentire a tutta la Compagnia di seguire l’evento
storico. Quel volto, compreso e insieme gioioso, della
regina, la quale reggeva la corona di Sant’Edoardo,
mi confortò e mi confermò nell’ammirazione, nella
stima e, persino, nell’affetto personale, nutriti per la
giovane sovrana, sentimenti che si sono rafforzati, con
il passare degli anni, di fronte alla saggezza e all’equilibrio, dimostrati nella gestione degli affari di Stato, ma
anche delle vicende familiari dei figli e delle nuore, in
momenti drammatici e difficili per la Corona”.
“Condivido, in pieno, questi tuoi giudizi su Elisabetta II, felicemente regnante”.
“L’altra immagine è legata ad un evento luttuoso e
ad un altro volto di donna, Sarah, la figlia di Winston
Churchill, mentre seguiva la bara del padre, avvolta
nell’Union Jack e appoggiata su un affusto di cannone,
lungo un corteo per le vie di Londra, affollata da
milioni di persone, che doveva toccare le sedi istituzionali, nelle quali si erano svolte le responsabilità di
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quell’eroe della libertà: l’Ammiragliato, il Ministero
della Marina, la Camera dei Comuni, la Camera dei
Lord e il numero 10 di Downing Street”.
“Oltre all’ammirazione per Churchill, Violetta, sei
sempre stata, politicamente, una conservatrice?”.
“Sono stata e sono sempre una grande ammiratrice
di Winston Churchill. A Londra voterei per i Tories e, in
America, per il Partito Repubblicano. In Italia ho votato
sempre per i partiti di centro. Purtroppo, la mia vicenda
personale mi ha resa diffidente nei confronti dei partiti
di sinistra ideologizzati, specie il Partito Comunista.
Non amo la demagogia, in nome del popolo, e l’invidia sociale nei confronti di chi merita di più e ha fatto
sacrifici nella propria vita, per acquistare maggiore
benessere. Anche perché, come tu sai, chi lavora per sé,
lavora anche per gli altri. Senza un imprenditore non ci
sarebbero i posti di lavoro. Ho visto da vicino i danni
provocati dalla pianificazione economica…”.
“Tornando alla figlia di Churchill”.
“Quella donna mi ha affascinato, quando ho letto
il suo libro sul padre, di un centinaio di pagine, dal
titolo ‘A thread in a tapestry’, un filo in un arazzo, che
comprai, a Londra, alla libreria Simpsons of Piccadilly, in Piccadilly Street. Un cotoncino di filo in un
arazzo molto importante. Titolo emblematico. Anche
io, nella danza, sono stata un cotoncino di soli 10 anni
di carriera”.
“Se sei stata il filo in un arazzo, si è trattato di un
filo d’oro, non di un filo qualunque”.
“Grazie, Zarko, un filo d’oro per te, non una tramp”.
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“Ti devo confessare, per la prima volta, cara Violetta,
che il nostro ambiente non è immune da cattiverie e
anche da volgarità, che possono distruggere carriere
e persone. Io non ho molto apprezzato che, nella sua
biografia, sir Ashton abbia ricordato questa espressione, usata nei tuoi riguardi…”.
“In verità, Zarko, Frederick scherzava con me,
quando, nel corso dei trasferimenti in pullman da una
città all’altra degli Stati Uniti, aveva piacere che io mi
sedessi accanto a lui e gli raccontassi storielle divertenti, inventandomi avventure d’amore. Ma si trattava
soltanto di favole, che io narravo per farlo divertire.
Per questo, lui mi diceva: tu sei una tramp. Una vagabonda…”.
“Non ho dubbi che scherzasse, ma, per evitare equivoci, avrebbe fatto meglio a non citare quest’espressione. A me è parsa, per un uomo del suo livello, una
caduta di stile…”.
“Sei troppo severo con Frederick. Lui era realmente
convinto che io avessi la propensione ad innamorarmi
sempre e voleva proteggermi. Sul termine usato scherzava. Mi ha confermato, infatti, la stima, l’affetto e la
grande considerazione, come professionista e come
donna, una sera, a cena a ‘Le Axidie’, abbracciandomi,
commosso, di fronte a tutti”.
“Sono certo che, constatando di persona il forte
legame tra Fernando e te, avrà avuto modo di ricredersi
sulle sue impressioni e sui suoi appellativi scherzosi”.
“Zarko, siamo stati a telefono più di un’ora, ma ora ti
devo lasciare. Mi devo preparare per la festa”.
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“Abbiamo fatto, a distanza, un bel bilancio della
tua vita, cara Violetta. Tu sai che il pubblico anglosassone si affeziona agli artisti, da quando sono ancora
giovani, applicati agli studi. E quell’artista, poi, viene
seguito per tutta la carriera, anche quando comincia a
declinare. Si crea tra il pubblico e l’artista un vincolo di
reciprocità. Invecchiano insieme, il pubblico e l’artista.
Ecco perché, a Londra, le carriere possono durare più a
lungo. Ecco perché, oggi, ti ha chiamato, per gli auguri,
Alex, da Londra. I suoi sentimenti sono gli stessi di
quando ammirava le tue interpretazioni alla Royal
Opera House di Covent Garden”.
“Sai cosa mi ha detto Alex, stamane, nel farmi gli
auguri?”.
“Cosa ti ha detto? Alex è molto fantasioso!”.
“Che ha fatto un sogno”.
“Un sogno? Un sogno?”.
“Ha sognato di rivedermi danzare non a Covent
Garden, ma, di nuovo, al Bol’šoj. Capirai, alla mia età!
Sai, lui, per merito mio, è diventato un cultore di tutto
ciò che riguarda la Russia. Hai ragione, Alex è molto
fantasioso”.
“Nel sogno di Alex, al Bol’šoj, cosa danzavi?”.
“....”
“Violetta, Violetta, mi senti?”.
L’emozione aveva sopraffatto Violetta.
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Il ritorno al Bol’šoj: il sogno (2015)

Antonio smontò dalla macchina e si avviò verso
l’altro lato dell’auto, per aprire la portiera e aiutare la
madre a scendere. Le porse il braccio e, insieme, lentamente attraversarono la strada e raggiunsero il grande
portone signorile di Palazzo Savarese. Prima di infilare le chiavi nella serratura, bussò al citofono, chiedendo all’aiutante di venire giù a prendere una borsa
con alcuni doni e ancora due bouquet di rose bianche,
che erano stati regalati alla festeggiata. Infilò le chiavi
nella serratura e aprì.
“Mamma, ti accompagno sopra!”.
“Non ti preoccupare, Toti, salgo piano piano con
Shankar. Dammi un bacio e ringrazia ancora tua moglie
Laura, tua figlia Diletta e i nostri selezionati ospiti.
Sono stati tutti molto carini, affettuosi, in particolare il
Maestro Peppe Guida. Cena veramente deliziosa, tradizionale, raffinata e anche light, come piace a noi. Ti
ricordi il motto di tuo padre: a tavola, bisogna mangiare
poco e bene! Stasera lo abbiamo seguito, alla lettera.
Sai, Toti, ho pensato tanto a papa, in questa giornata,
e ne ho parlato a lungo a telefono con Zarko, sempre
affezionato e molto rammaricato di non aver potuto
partecipare alla nostra cena. Anche Alex si è fatto vivo
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da Londra, allegro come uno studente di vent’anni. Mi
parla sempre della Russia. L’ho contagiato!”.
“Mamma, sei sicura di non voler essere accompagnata fin sopra? Sei stanca, la giornata è stata lunga”.
“Non sono affatto stanca. Stai tranquillo. Salirò
piano piano. Da più di mezzo secolo, salgo e scendo, e
non mi è successo mai niente. Cosa vuoi che capiti ad
una signora appena novantaduenne? Devo ringraziare
proprio queste scale, se mi sono mantenuta fisicamente
attiva”.
“So bene che con te non si può insistere. Tanto è
una partita persa, in partenza. L’importante è che tu
sia rimasta soddisfatta di questa giornata e della serata
di festa. Hai spento le novantadue candeline, senza
riprender fiato. Hai stupito tutti! Anche il tempo ti ha
reso omaggio. Sembra una serata di primavera vicana.
Sei contenta?”.
“Sono contentissima di tutto, Toti, del tuo affetto e
di quello della tua famiglia, dei nostri amici, della cena
e del bel tempo! Merito, quest’ultimo, delle preghiere
di Shankar al dio Surya. Cosa posso mai desiderare di
più?”.
Madre e figlio si salutarono con un tenero abbraccio,
ma Violetta non affrontò subito le scale e chiese all’aiutante di aspettarla nell’appartamento. Poi si inoltrò
nella terrazza-giardino, che si apriva sul mare.
Da quella terrazza tutto era iniziato, per lei e per
Fernando. Rivide, in un flash, la grande tavola apparecchiata, il papà, la mamma, i fratelli e le sorelle di
Fernando. Si impose, però, di frenare l’onda dei ricordi,
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che rischiava di travolgerla emotivamente. Allora
respirò profondamente, a lungo, poi, appoggiata alla
ringhiera della terrazza, si immerse nello spettacolo
del Golfo, che le si schiudeva dinanzi. Non si era mai
stancata, a differenza di quella nobildonna inglese, di
nuotare, con gli occhi, in quello scenario spettacolare,
che non temeva alcun paragone al mondo.
A sinistra, l’isola di Capri, luccicante di riverberi
multicolori, poi Ischia, Procida e il profilo di Napoli,
che quella sera sembrava Parthenope, la più bella
delle Sirene del Golfo, scintillante, addormentata,
con il capo reclinante sulle falde del Vesuvio. Le luci
della città, il lungomare Caracciolo, chiaramente visibili anche da Vico Equense, si riflettevano, palpitanti
di vita, sulla superficie del mare. Violetta continuò
a respirare l’aria di mare, incantata da quella magia,
come se fosse stata la prima volta. Paragonava le acque
del mare a quelle del fiume Lete, il fiume dell’oblio, di
cui Dante Alighieri dà contezza poetica nella seconda
cantica del divino poema. Nel paradiso terrestre, sulla
cima del monte del Purgatorio, le anime purificate si
immergono in quelle acque per dimenticare le loro
colpe terrene, prima di ascendere al Paradiso. Allo
stesso modo, pensava Violetta, l’immersione dello
sguardo in quel mare di alienante splendore faceva
obliare lo stesso peccato della contemplazione della
bellezza.
Non aveva voglia di andare a dormire. Avrebbe
desiderato fermare il tempo, rallentarlo, distillarlo,
quasi a prolungare quel fine giornata all’infinito,
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eppure era serena e nessuna ansia le opprimeva
l’animo. Se avesse potuto, si sarebbe accampata su
quella terrazza-giardino, dormendo sotto una tenda
improvvisata.
Finalmente si decise a salire. Arrivò al terzo piano,
aiutandosi sempre con quel bastoncino da passeggio e,
sul pianerottolo, che conduceva al suo appartamento,
trovò Shankar addormentato. Nell’attesa, l’aiutante
si era assopito su una poltroncina. Che ore erano?
Lo svegliò con un tocco del bastone e gli sorrise
compiaciuta per farsi perdonare, allungandogli prima
il bastone, affinché lo reggesse, e, immediatamente
dopo, il cappotto, prontamente raccolto e sistemato
dal giovane uomo. Violetta faceva ogni gesto con
studiata lentezza, come se non dovesse mai andare
a letto, ma affrontare una nuova giornata, daccapo.
Fernando, spesso, scherzava sul fatto che la giornata attiva di Violetta, tranne che per i bagni di mare
all’alba, iniziasse, di solito, nel pomeriggio (e, d’estate,
nel tardo pomeriggio!) e potesse concludersi a notte
fonda. Hai abbandonato la danza, ma non gli orari e il
bioritmo degli artisti, le sussurrava!
Prima di congedare l’aiutante, si fece portare
dell’acqua fresca in camera da letto. Aveva l’abitudine di bere due bicchieri di acqua naturale, prima di
addormentarsi. Ma Violetta, invece di entrare nella sua
stanza, che si trovava alla fine del corridoio, esitava
ancora e si affacciò in salotto per salutare Fernando,
con il solito gesto affettuoso delle dita sulla foto del
marito. Poi, invece di andare a dormire, si avvicinò
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alle grandi finestre, che si aprivano sempre sul Golfo,
accese un abat-jour e si raccolse sulla sua poltrona.
Possibile che nessuno scienziato abbia inventato un
marchingegno, una macchina, in grado di fermare il
tempo? Hanno inventato armi di distruzione di massa,
le bombe atomiche, l’uomo è atterrato sulla Luna e
presto arriverà su Marte, nessuno ha pensato di fermare
il tempo? Non per molto, per un poco, solo per trattenere
i momenti felici! Magari recuperandolo, quel poco di
tempo, prima di raggiungere l’aldilà, potendo fermare,
per qualche istante, il tempo della felicità e accelerando quello del dolore? Tutta la nostra vita si basa sul
concetto di tempo, anche la musica e la danza. Cos’è
questo tempo, che ci segue dappertutto, ci controlla,
ci angoscia? Si tratta di una entità, nella quale siamo
immersi, oppure una semplice convenzione, un artificio
della mente umana, destinato a scadenzare la nostra
vita e a complicare la nostra esistenza? Se provassimo
a vivere senza il tempo, la nostra vita migliorerebbe
o peggiorerebbe? Qualunque domanda sul tempo non
ottiene mai una risposta certa, tranne una sola: il nostro
tempo, in questa vita terrena, è soggetto ad un limite!
E’ il senso del limite, allora, a renderci felici, l’attesa
della morte? Per superare quel groviglio di interrogativi, che le occupava la mente inutilmente e senza
esito, alimentato anche dalle conversazioni con Zarko,
decise di tornare a contemplare lo scenario del Golfo,
che sembrava immobile da secoli, ma che mutava ogni
istante, anche se l’occhio umano non lo percepiva,
anch’esso soggetto alla tirannia del tempo.
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Violetta si alzò, si avvicinò e spalancò le finestre
sul Golfo. Era quasi l’una. Ah, ancora il tempo! Il mare
era calmo. La luna e le stelle vegliavano sulla quiete
di quella visione. Quante volte Violetta si era incantata dinanzi a quello spettacolo naturale, eppure ogni
volta ne godeva con rinnovata emozione. La sua vita,
dedita al culto della bellezza, nelle sue più varie forme,
trovava compimento, quella notte, anche in quella vista.
Una folata di vento più fresco le smosse la sciarpa di
seta rossa, che Violetta teneva ancora avvolta attorno
al collo. Rientrò nel salotto, spense la luce e si avviò,
finalmente, in camera da letto. Si sedette, per qualche
attimo, sul letto, prima di andare alla toilette e togliersi
gli indumenti che indossava: la sciarpa, il lungo abito
blu, le scarpe e le calze. Indossò, poi, un’ampia camicia
da notte di seta rosa e, mosse le coperte, si infilò nel
letto. Appoggiò dolcemente la testa sui morbidi cuscini
e, spenta la luce, che si trovava sul comodino, non
riuscì a completare le abituali preghiere della notte, le
stesse che recitava insieme con Fernando, prima che si
addormentassero, perché fu rapita dal sonno.
Quella telefonata, che, inconsciamente, aveva atteso
per anni, arrivò a Violetta, nel bel mezzo della notte,
sul cellulare, che teneva, sempre in carica, sul comodino, vicino al letto, come le aveva chiesto il figlio
Antonio, per rimanere tra loro collegati, accanto ad un
campanello, che le poteva servire, in caso di bisogno,
per chiamare l’aiutante. Nello svegliarsi all’improvviso, Violetta pensò che fosse una chiamata del figlio,
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dettata forse da ragioni di urgenza, non essendo
abituata, di norma, a ricevere telefonate notturne. Per
cui rispose in maniera alquanto apprensiva:
“Pronto, pronto, Toti? Cos’è successo? Perché mi
chiami a quest’ora? Cos’è successo, Toti?”.
Una voce in lingua russa interloquì con Violetta, la
cui apprensione, però, salì alle stelle, non appena sentì
pronunziare il suo cognome da signorina:
“Parlo con tovarisc Prokhorova? Parlo con tovarisc
Prokhorova?”.
“Sì, sono Violetta Prokhorova”, rispose con voce
allarmata, certa che si trattasse di una convocazione
del KGB, come quella a cui era stata sottoposta la
madre Irena.
“Mi scusi, innanzi tutto per l’ora, ma si tratta di una
situazione di emergenza e soltanto lei ci può salvare”.
“La prego di favorirmi il suo nome e dirmi cosa lei
desidera da me”.
“Ya yavlyayus’ direktorom baleta Bol’shogo teatra,
Makhar Vaziev! Dobbiamo inaugurare, tra tre giorni,
la stagione del Bol’šoj, con ‘La bella addormentata’
e la nostra prima ballerina, Maria Alexandrova, si è
improvvisamente ammalata. Nessuno meglio di lei,
che è stata una delle più grandi interpreti della principessa Aurora, può sostituirla. Non appena il soprintendente Vladimir Urin ed io abbiamo pensato a lei e
lo abbiamo comunicato, la bella notizia è stata accolta
da tutto il corpo di ballo con un grande applauso.
Anche il primo ballerino, Artem Ovcharenko, ha
manifestato entusiasmo per questa scelta. Si è detto
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onorato di poter danzare con lei, interpretando il principe Désiré”.
“Direktor, sono molto lusingata delle sue belle
espressioni, ma devo avvertirla che io non danzo
da parecchi anni e avrei bisogno di tempo, di molto
tempo per le prove, anche se ricordo ancora bene tutta
la coreografia”.
“Non abbia timore. Abbiamo scelto la stessa coreografia che lei ha danzato, qui da noi, per la prima volta,
dopo il diploma. I sovietici hanno cambiato molte cose,
in peggio, del nostro Bol’šoj, ma il nostro prezioso
archivio non è stato mai toccato. Conserviamo tutto,
diligentemente. Ho personalmente studiato tutto il suo
percorso nella nostra scuola di ballo e sono rimasto
ammirato. La prego di stare tranquilla! Mi consente,
tovarisc Violetta, di chiamarla per nome? Lei è una
gloria del Bol’šoj e il nuovo Bol’šoj vuole cogliere
questa occasione per rendere anche un omaggio alla
sua carriera”.
“La mia carriera è stata breve, soltanto dieci anni!”.
“Breve, ma intensa. Conosco tutto di lei. Anche io ho
vissuto a Londra e ho collaborato con il Royal Ballet”.
“Perché chiama nuovo il Bol’šoj? Non è sempre lo
stesso il nostro Bol’šoj?”.
“Perché è stato completamente restaurato e riportato all’antico splendore. I sovietici lo avevano privato
di tutto ciò che richiamasse l’immagine degli zar.
Lenin avrebbe voluto addirittura demolirlo, ma, fortunatamente, ebbe un ripensamento e lo fece trasformare in una grande sala per le riunioni di partito,
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compromettendone anche l’acustica. Furono rimossi
i preziosissimi stucchi, gli sfavillanti lampadari, tutte
le decorazioni in pregiato velluto rosso. Finanche sul
sipario, l’aquila a due teste, simbolo del potere imperiale, fu sostituita dalla falce e martello. Adesso, però,
il nostro grande teatro è tornato ad essere quello di
una volta, un luogo sacro, un tempio laico, emblema
di quel connubio imprescindibile tra il nostro popolo
e l’arte”.
“Non vedrò, quindi, il sipario con la falce e
martello?”.
“Stia tranquilla. La storia della Russia è cambiata”.
“Accetto ad una condizione, che mi accompagni
a Mosca il mio amico, Zarko Prebil. Lei lo conosce,
spero?”.
“Guardi, tovarisc Violetta, abbiamo previsto e organizzato tutto, nel migliore dei modi, anche i costumi
che dovrà indossare. Domani mattina, un’auto con
Zarko Prebil, che si è reso subito disponibile, e la nostra
manager Galina Stepanenko, che si trova a Roma da
ieri sera, verranno a prenderla a Vico Equense. Zarko
e Galina l’assisteranno. Prenderete il volo per Mosca
dell’Aeroflot e sarete qui, in serata. Alloggerete all’Ararat Park Hyatt Moscow, che si trova vicino al teatro,
dove ci vedremo domani mattina, alle 10.00, per la
prova generale. Nel pomeriggio terremo una conferenza stampa. Stia tranquilla, la prego, Violetta, sarà
un grande successo”.
“Se mi accompagna Zarko, sarò tranquillissima!”.
Violetta, nel suo camerino, stracolmo di rose
241

bianche, da sola (Zarko si era allontanato, da poco, per
accomodarsi in platea), era concentrata su se stessa,
come sempre, nell’attesa di essere chiamata, dopo il
Prologo, per entrare in scena nell’Adagio della Rosa
del primo atto. Era serena, ma ancora stupita per
l’accoglienza che le era stata riservata in aeroporto,
in albergo e in teatro. Rose bianche, ovunque. Tutti
molto cortesi, premurosi e gentili. Tutti la chiamavano per nome, Violetta, Violetta, come, quella sera
dell’addio, la acclamavano, a Covent Garden, i giovani
ammiratori della galleria. Aveva molto apprezzato che
ad attenderla, allo Šeremet’evo, ci fosse, oltre che il
Maestro Makhar Vaziev, anche il suo giovane partner,
Artem Ovcharenko, del quale Violetta ormai conosceva tutto, essendo stata informata da Zarko e Galina,
i suoi accorti accompagnatori: non solo della brillante carriera del primo ballerino del Bol’šoj, prima e
dopo aver frequentato l’Academy, ma anche del ruolo
di Nureyev, che il giovane danzatore avrebbe presto
interpretato, nel film biografico della BBC, sul celebre
Rudy, prescelto personalmente dal regista Richard
Curson Smith per la incredibile somiglianza con il
mito maschile della danza. Artem l’aveva accolta con
un inchino perfetto, con un bacio sulle guance, con un
omaggio floreale e con espressioni di sincera ammirazione. Effettivamente, quel ventottenne somigliava
a Nureyev, anche se a lei era apparso leggermente più
alto e più slanciato, con un profilo più dolce, meno
tartaro. La somiglianza nel volto, tuttavia, risultava
impressionante.
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La prova generale del giorno prima, inoltre, era
andata splendidamente bene, per la straordinaria
bravura del suo partner, nel ruolo del principe Désiré.
Gli applausi di Zarko, del sovrintendente, del maestro
di ballo e delle maestranze l’avevano molto rassicurata, anche se, ogni tanto, quando era sola, si toccava le
braccia, le gambe e i polpacci, incredula per l’energia e
la potenza che riuscivano ancora ad esprimere, quasi a
volersi accertare che quel corpo fosse realmente il suo,
di una novantaduenne, che interpretava il ruolo di una
principessa sedicenne, nel giorno del suo compleanno.
Quel dubbio non assalì più Violetta nel corso di tutta
rappresentazione, perché, dopo il bacio del principe e
il risveglio, sentì il suo corpo riprendere forza, ringiovanito, come se stesse danzando quel balletto dopo
il diploma al Bol’šoj. Da quel momento, il pubblico,
quasi intuendo quel miracolo di eterna giovinezza,
non cessò di applaudirla fino alla fine.
Fu allora, solo allora, che Violetta, mentre raccoglieva i fiori, che le cadevano ai piedi, gettò, per la
prima volta, lo sguardo alla platea e ai palchi, fino a
quello reale, mentre risuonavano fragorosi gli applausi
del pubblico. Gli orchestrali, invitati dal direttore d’orchestra Alexander Shanin, dal golfo mistico, brandivano, agitandoli in alto, i loro strumenti per onorarla.
Fu allora, solo allora, che Violetta, tra cascate di
fiori, si portò sul bordo del proscenio e riconobbe i
volti delle persone più care della sua carriera artistica
e della sua vita, il suo personale pantheon, in piedi
ad applaudirla. In platea vide Tanečka, l’amichetta
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dell’infanzia, con cui giocava per i corridoi della casa
di via Arbat; Zina Barỳšnikova e Inna Zubkovskaja,
le compagne della scuola di ballo; Elizaveta Pavlovna
Gerdt e Maria Alekseevna Kožukova, le sue prime
maestre di danza. Sui palchi, scorse a destra e a sinistra Ninette de Valois, Margot Fonteyn, Maria Callas,
Frederick Ashton, Michael Somes, John Field, David
Blair, Giulio Perugini, Ugo Dell’Ara, e, nel palco reale,
distinse Léonide Massine e Rudolf Nureyev. In prima
fila, abbassato lo sguardo, scoprì, sorridenti, gli amati
volti di Zarko, di Alex, della madre Irena, di Vasilij
Vasil’evič, di Fernando e dello scopo della loro vita, il
figlio Toti.
E, mentre, arretrando, si stava ritirando dietro il
sipario, riuscì a percepire, dal movimento delle labbra
di Fernando, un complimento di sempre:
“Violetta, sei stata perfetta! Sei bellissima!”.
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Nel 1972, interruppe l’attività di ballerino dedicandosi esclusivamente alla
coreografia e all’insegnamento, 212
Brunelleschi, Filippo (Firenze, 1377 - 15 aprile 1446), architetto, ingegnere e
scultore italiano, considerato il primo ingegnere e progettista dell’era moderna,
cui si deve l’invenzione della prospettiva a punto unico di fuga. Si dedicò principalmente all’architettura, costruendo, quasi esclusivamente a Firenze, edifici
laici e religiosi che fecero scuola, tra cui la cupola della cattedrale di Santa
Maria del Fiore, un capolavoro ingegneristico, costruito senza l’ausilio delle
tecniche tradizionali, 185
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Bruni, Leonardo (Arezzo, 1 febbraio 1370 - Firenze, 9 marzo 1444), politico,
scrittore e umanista italiano, attivo soprattutto a Firenze, della cui Repubblica
ricoprì la carica di Cancelliere, nella prima metà del Quattrocento, 186
Bunin, Ivan Alekseevič (Voronež, 22 ottobre 1870 - Parigi, 8 novembre 1953),
scrittore russo, il primo di nazionalità russa a vincere il premio Nobel per la
Letteratura nel 1933, ultimo rappresentante della tradizione che, nella rievocazione della vita campagnola, fa capo a Ivan Sergeevič Turgenev, 202
C
Čajkovskij, Pëtr Il’ič (Kamsko-Votkinsk, 7 maggio 1840 - San Pietroburgo, 6
novembre 1893), compositore russo del Tardo Romanticismo, le cui composizioni sono tra le più note del repertorio classico. Ha unito nel suo stile
caratteristiche della musica tradizionale russa alla prassi musicale classica,
in contrasto con la visione estetica del Gruppo dei Cinque, improntata a un
maggiore nazionalismo musicale. Compositore geniale e versatile, tra le sue
opere più celebri spiccano “Eugenio Oneghin” (1879) e “La Dama di picche”
(1890). Molto importante è la produzione che dedicò al balletto, di cui è considerato, sotto l’aspetto musicale, uno dei padri fondatori. I suoi capolavori (“Il
lago dei cigni”, 1876; “La bella addormentata”, 1890; “Lo Schiaccianoci”,
1892), tengono presenti le esigenze coreografiche e ritmiche della rappresentazione, imponendo e suggerendo agli interpreti nuove e ardite soluzioni. Nonostante il successo popolare, la sua vita fu costellata di eventi che lo condussero
alla depressione e a una visione fatalista dell’esistenza: in gioventù la morte
della madre, il naufragio delle relazioni interpersonali e l’inaccettabilità, per
la società dell’epoca, della sua omosessualità contribuirono a questa condizione. La morte è ufficialmente attribuita al colera, ma le sue circostanze
sono dibattute. E’ stato anche ipotizzato un suicidio, indotto da un ricatto
morale, da lui subìto per evitare un disonorevole scandalo sessuale, 61, 100,
117, 140-143, 148, 215
Califano, famiglia di Ischia, dalla quale proveniva la madre di Fernando Savarese, 130
Callas, Maria, nome d’arte di Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou (New
York, 2 dicembre 1923 - Parigi, 16 settembre 1977), soprano greco, la cui
carriera decollò in Italia, suo paese di adozione, nel 1947, con l’esordio nella
“Gioconda” (Arena di Verona). Ottenne trionfali successi nei principali teatri
del mondo, interpretando un repertorio vastissimo, dal “Tristano e Isotta” di
Wagner alla “Lucia di Lammermoor” di Donizetti, dalla “Medea” di Cherubini
al “Turco in Italia” di Rossini. Ritiratasi dalle scene nel 1965, fu apprezzata
attrice nella “Medea” di Pasolini (1969) e regista, con il tenore Di Stefano,
dei “Vespri siciliani” al Teatro Regio di Torino (1973). Le straordinarie doti
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vocali, unite a notevolissima padronanza della scena, ne hanno fatto una delle
maggiori personalità del teatro lirico contemporaneo, un mito insuperabile,
106-109, 111-112, 244
Canaletto, pseudonimo di Giovanni Antonio Canal (Venezia, 18 ottobre 1697 - 19
aprile 1768), pittore e incisore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia,
noto soprattutto come vedutista, i cui quadri, oltre a unire, nella rappresentazione topografica, architettura e natura, erano il risultato dell’attenta resa atmosferica, della scelta di precise condizioni di luce per ogni particolare momento
della giornata e di un’indagine condotta con criteri di scientifica oggettività, in
concomitanza col maggiore momento di diffusione delle idee razionalistiche
dell’Illuminismo, 193-194
Cannavacciuolo, Antonino, chef stellato di origini vicane, personaggio televisivo italiano, patron del “Ristorante Hôtel Villa Crespi”, sul lago d’Orta, in
Piemonte, 22, 24
Capablanca y Graupera, José Raúl (L’Avana, 19 novembre 1888 - New York, 8
marzo 1942), scacchista cubano, campione del mondo di scacchi dal 1921 al
1927, 75
Caputo, Alfonso, chef stellato, patron del ristorante “Taverna del Capitano” di
Massa Lubrense, 23
Caravaggio, nome col quale è noto Michelangelo Merisi (Milano, 29 settembre
1571 - Porto Ercole, 18 luglio 1610), pittore italiano, formatosi tra Milano e
Venezia e attivo a Roma, Napoli, Malta e in Sicilia, fra il 1593 e il 1610, tra i
più celebri pittori italiani di tutti i tempi, dalla fama universale. I suoi dipinti,
che combinano un’analisi dello stato umano, sia fisico che emotivo, con un
drammatico uso della luce, hanno avuto una forte influenza formativa sulla
pittura barocca. Di animo particolarmente irrequieto, affrontò diverse vicissitudini durante la sua breve esistenza. Data cruciale per la sua arte e per la sua
vita fu il 28 maggio 1606, a partire dalla quale, essendosi reso responsabile di
un omicidio durante una rissa e condannato a morte, dovette vivere in costante
fuga per scampare alla pena capitale. Il suo stile influenzò direttamente o indirettamente la pittura dei secoli successivi, costituendo un filone di seguaci,
racchiusi nella corrente del caravaggismo, 156, 160, 186, 212
Čechov, Anton Pavlovič (Taganrog, 29 gennaio 1860 - Badenweiler, 15 luglio
1904), scrittore, drammaturgo e medico russo, narratore tra i più insigni della
letteratura russa di epoca contemporanea. I suoi racconti e le opere teatrali
trasfigurano la sua visione del mondo in un tenace amore per la vita, sempre
trattenuto, però, da un pudore e da una umiltà che, specie nei drammi, ai toni
accesi preferisce gli accenti smorzati, alle parole sonore la espressività del
silenzio, all’invenzione di vicende drammatiche il triste fluire degli eventi, 189
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Chruščëv, Nikita Sergeevič (Kalinovka, 15 aprile 1894 - Mosca, 11 settembre
1971), politico sovietico. Dopo le lunghe lotte per il potere, seguite alla morte di
Stalin (1953), e il breve periodo di leadership di Georgij Malenkov, divenne il
leader dell’Unione Sovietica. Fu il Primo Segretario del Comitato Centrale del
Partito Comunista dell’Unione Sovietica, in carica dal 1953 al 1964, a denunciare pubblicamente i crimini di Stalin, dando avvio alla cosiddetta “destalinizzazione”, e anche il primo leader sovietico a visitare gli Stati Uniti (il 15
settembre 1959), paese con cui intese stabilire un rapporto di pacifica coesistenza, 31, 179
Churchill, Sarah, nome d’arte di Sarah Millicent Hermione Tuchet-Jesson, Baronessa Audley (Londra, 7 ottobre 1914 - 24 settembre 1982), attrice e danzatrice
britannica, figlia terzogenita del Primo Ministro Winston Churchill, 229
Churchill, Winston Leonard Spencer (Woodstock, 30 novembre 1874 - Londra,
24 gennaio 1965), politico e storico britannico, conosciuto, principalmente,
per aver guidato il Regno Unito durante la seconda guerra mondiale. E’ stato
Primo Ministro dal 1940 al 1945 e, successivamente, dal 1951 al 1955. Illustre
statista, oratore e stratega, autore prolifico, vinse il premio Nobel per la Letteratura, nel 1953, per i suoi scritti storici, 87, 126, 135, 172, 183, 229-230
Ciampa, famiglia di Sant’Agnello, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Cimabue, pseudonimo di Cenni (o Bencivieni) di Pepo (Firenze, 1240 circa Pisa, 1302), pittore italiano, maestro e scopritore di Giotto, a lui spettò un
passo fondamentale nella transizione da figure ieratiche e idealizzate verso
veri soggetti, dotati di umanità ed emozioni, che sarebbero stati alla base della
pittura italiana e occidentale, 104, 156
Cimino, Giovanni (XIV secolo), vescovo di Vico Equense, fondatore, tra il 1320 e
il 1330, della cattedrale della Santissima Annunziata e del palazzo vescovile, 7
Cioffi, Antonio, direttore del resort “Le Axidie”, a Marina d’Aequa di Vico
Equense, di proprietà della famiglia Savarese, 169
Clodt, Michail (San Pietroburgo, 1832 - 1902), pittore paesaggista russo, amico
di Sil’vestr Feodosievič Ščedrin e tra i committenti della sua tomba al cimitero
comunale di Sorrento, 192
Colonna, famiglia di Piano di Sorrento, proprietaria dell’omonimo castello, 164
Coralli, Jean (Parigi, 15 gennaio 1779 - 1 maggio 1854), coreografo e ballerino
francese di origini italiane. Di famiglia bolognese, studiò all’Opéra di Parigi,
dove esordì nel 1801. Nel 1841, insieme a Jules Perrot, creò la coreografia di
“Giselle”, la cui parte fu sostenuta da Carlotta Grisi. Altre importanti creazioni coreografiche furono “La tempête” (1834), “Le diable boîteux” (1836),
“La chatte métamorphosée en femme” (1837), “La tarantule” (1839) e “La Péri”
(1843), 59, 93
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Cosenza, famiglia di Meta, proprietaria dell’omonima villa, 164
Cozzolino, famiglia di Massa Lubrense, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Cranko, John (Rustenburg, 15 agosto 1927 - Dublino, 26 giugno 1973), danzatore
e coreografo sudafricano, naturalizzato britannico, creò la prima coreografia,
a Città del Capo, nel 1942, per l’“Histoire du soldat” di Igor’ Stravinskij. Dal
1946 al 1961, lavorò, come coreografo, a Londra, con il Royal Ballet, e, dal
1961 alla morte, fu direttore del Balletto di Stoccarda, firmando le coreografie
di “Romeo e Giulietta” (1958 e 1962), de “Il lago dei cigni” (1963), di “Jeu de
cartes” (1965), di “Eugenio Onegin” (1965) e de “Lo Schiaccianoci” (1966), 93
D
Dante, Alighieri (Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 - Ravenna, 14
settembre 1321), poeta e scrittore fiorentino, considerato il padre della lingua
italiana. La sua fama è dovuta eminentemente alla paternità della “Comedìa”,
divenuta celebre come “Divina Commedia”, considerata la più grande opera
in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale.
Importante linguista, teorico politico e filosofo, spaziò all’interno dello scibile
umano, segnando profondamente la letteratura italiana dei secoli successivi
e la stessa cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il “Sommo
Poeta” o, per antonomasia, il “Poeta”, 41, 185, 235
D’Arienzo, famiglia di Positano, proprietaria del mulino, acquistato e trasformato
in villa, agli inizi del ‘900, da Michail Nikolaevič Semënov, 207
Davide (Betlemme, 1004 a.C. ca. - Gerusalemme, 970 a.C. ca.), secondo re
d’Israele, le cui vicende sono raccontate, nella Bibbia, nel primo e nel secondo
libro di Samuele, nel primo libro dei Re e nel primo libro delle Cronache, 187
de Falla, Manuel (Cadice, 23 novembre 1876 - Alta Gracia, 14 novembre 1946),
compositore spagnolo, esponente dell’Impressionismo musicale, considerato il
maggior compositore spagnolo del Novecento, scrisse varia musica teatrale,
vocale-strumentale e strumentale. Per il teatro, compose “La vida breve”, “El
retablo de maese Pedro” (1919-22), e i balletti “El amor brujo” (1915) e “El
sombrero de tres picos” (1917-19). La sua arte fu ispirata anche dalla musicalità
tipica della Spagna, tendendo a superarne l’ambito folcloristico, per risolversi
in quello dell’espressione più individuale e storicamente consapevole, 102-103
De Martino, Ernesto (Napoli, 1 dicembre 1908 - Roma, 6 maggio 1965), etnologo, antropologo e storico delle religioni italiano, cui si devono un’interpretazione storicista delle manifestazioni religiose e alcune innovative ricerche nel
Meridione d’Italia, basate sull’osservazione partecipante e sul lavoro di équipe
interdisciplinari, 127
De Santis, Giuseppe (Fondi, 11 febbraio 1917 - Roma, 16 maggio 1997), regista

254

e critico cinematografico, sceneggiatore italiano, tra i maggiori interpreti del
Neorealismo, 22
De Sica, Vittorio (Sora, 7 luglio 1901 - Parigi, 13 novembre 1974), attore e regista
cinematografico italiano, uno degli autori di maggiore rilievo della stagione
neorealista del cinema italiano. Vinse l’Oscar per il migliore film straniero con
“Sciuscià” (1948), “Ladri di biciclette” (1950) e “Il giardino dei Finzi-Contini”
(1972). Dopo una intensa attività come attore, per lo più comico-brillante, in
teatro e nel cinema, debuttò nella regia cinematografica con opere che si fecero
notare per la piacevolezza del racconto, ma che non si discostavano dagli esiti
facili della commedia collaudata, 22
de Valois, Ninette, nome d’arte di Edris Stannus (Blessington, 6 giugno 1898 Londra, 8 marzo 2001), ballerina e coreografa irlandese, studiò a Londra con
Enrico Cecchetti, e dopo essersi esibita in spettacoli di vario genere (riviste,
pantomime), entrò a far parte dei Balletti Russi di Djagilev (1923-26). Nel 1926
fondò a Londra, l’Academy of Choreographic Art e iniziò la collaborazione con
la compagnia teatrale dell’Old Vic. Debuttò, come coreografa, nel 1928, con il
balletto “Les petits riens”, su musica di Mozart. Nel 1931 creò la compagnia
Vic-Wells Ballet (assumendo anche la direzione dell’annessa scuola di danza),
divenuta, in seguito, Sadler’s Wells Ballet e, infine, Royal Ballet. Diresse la
compagnia e la scuola del Royal Ballet fino al 1971. Considerata, insieme
con Marie Rambert, una delle fondatrice del balletto inglese, 91-97, 99-102,
105-106, 113, 136-137, 139, 144-146, 148-150, 209, 244
Debussy, Claude (Saint-Germain-en-Laye, Parigi, 22 agosto 1862 - Parigi, 25
marzo 1918), compositore e pianista francese, considerato e celebrato, in patria
e nel mondo, come uno dei più importanti compositori, nonché uno dei massimi
protagonisti del Simbolismo musicale, 102
Dell’Ara, Ugo (Roma, 13 aprile 1921 - 18 gennaio 2009), primo ballerino del
Teatro dell’Opera di Roma e, poi, del Teatro alla Scala di Milano, dove è stato
anche maître de ballet, ha contribuito all’azione di rinnovamento del balletto
italiano, introdotta da Aurelio Milloss, affrontando sue versioni dei lavori del
maestro (“Petruška”, “Il cappello a tre punte” e “La follia d’Orlando”), 106, 244
Della Porta, famiglia di Vico Equense, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Del Sorbo, Marco, chef stellato del ristorante “L’Accanto dell’Hôtel Angiolieri”
di Vico Equense, 24
Djagilev, Sergej Pavlovič (Selišči, 31 marzo 1872 - Venezia, 19 agosto 1929),
impresario teatrale, critico d’arte e musicale russo, fondò a Pietroburgo, nel
1899, la società e il giornale “Mir Iskusstva” (Il mondo dell’arte), che ebbero
grandissima influenza sull’arte russa. Dal 1907 si occupò solo di teatro, divenendo famoso con la presentazione della sua compagnia di Balletti Russi, che
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ebbe sede a Parigi e, poi, a Montecarlo, ma girò nei principali centri internazionali. Il balletto di Djagilev, nel quale un certo ritorno alla danza di scuola
Taglioni si fondeva con una coreografia, una scena, costumi di audace risalto,
tra il Barocco e l’impressionistico, rinnovando lo stile dello spettacolo, entusiasmò il mondo per la perfezione tecnica, il gusto, la bellezza, l’ardimento e
la novità. Fece conoscere i più grandi danzatori russi e molti dei più geniali
artisti moderni (musicisti, pittori, coreografi), invitati da lui con un intuito e
una sensibilità eccezionali, 37, 91, 102-104, 206-207
Domenico Veneziano, soprannome di Domenico di Bartolomeo (Venezia, 1410
- Firenze, 15 maggio 1461), pittore italiano, figura fondamentale del Rinascimento fiorentino, si distinse per un senso particolare della luce e per la luminosità dei colori, cui si accompagnava una sodezza plastica della forma. Fu
maestro di Piero della Francesca, 162
Dostoevskij, Fëdor Michajlovič (Mosca, 11 novembre 1821 - San Pietroburgo,
9 febbraio 1881) scrittore e filosofo russo, considerato, insieme con Tolstoj,
uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi. Tra le opere:
“ Memorie dal sottosuolo” (1864), “Il giocatore” (1865), “Delitto e castigo”
(1866), “L’idiota” (1868), “I demoni” (1871), “L’adolescente” (1875) e “I fratelli
Karamazov” (1879-80), 128
Douglas, Norman (Thüringen, 8 dicembre 1868 - Capri, 7 febbraio 1952), scrittore scozzese. Entrato nel corpo diplomatico, fu a San Pietroburgo dal 1894 al
1896. Abbandonata quella carriera, si stabilì in Italia, a Capri, l’isola che fa da
sfondo a molti suoi libri. Aveva già scritto “Siren Land”(1911), “Fountains in
the sand” (1912) e l’ormai famoso “Old Calabria” (1915), quando con “South
wind” (1917), un romanzo spiritoso e fantastico, ambientato a Capri, raggiunse
la notorietà. Altre sue opere: “Alone” (1921), “Together” (1923), “Experiments”(1925), “Goodbye to western culture” (1930), “Looking back” (1933),
“Late harvest” (1946), “Footnote on Capri” (1952). È uno scrittore di grande
raffinatezza, dotato di un sottile umorismo, 21, 120
Dumas, Alexandre (Villers-Cotterêts, 24 luglio 1802 - Puys, località di Dieppe,
5 dicembre 1870), scrittore e drammaturgo francese, maestro del romanzo
storico e del teatro romantico, ebbe un figlio omonimo, Alexandre Dumas,
anch’egli scrittore. È famoso per i capolavori “Il conte di Montecristo” e la
trilogia dei moschettieri, formata da “I tre moschettieri”, “Vent’anni dopo” e
“Il visconte di Bragelonne”, 212
Duncan, Isidora, pseudonimo di Dora Angela Duncan (San Francisco, 27 maggio
1877 - Nizza, 14 settembre 1927), danzatrice statunitense, considerata tra le più
significative precorritrici della cosiddetta “danza moderna”, elaborò uno stile
personale, basato sulla piena libertà dell’espressione corporea, 225
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E
Edoardo VIII del Regno Unito (Richmond upon Thames, 23 giugno 1894 - Parigi,
28 maggio 1972), re di Gran Bretagna, d’Irlanda e degli altri Domini britannici, dal 20 gennaio all’11 dicembre 1936, giorno della sua abdicazione, scongiurando una grave crisi costituzionale, determinata dal rifiuto del governo di
consentire il suo matrimonio morganatico con l’americana Wallace Warfield
Simpson, due volte divorziata. Sul trono britannico salì successivamente il
fratello Alberto, come re Giorgio VI, e questi, l’8 marzo 1937 lo nominò Duca
di Windsor. Nel luglio 1937, sposò, in Francia, la Simpson. Nel corso della
seconda guerra mondiale fu nominato Governatore e Comandante in capo delle
Bahamas, 135
Elisabetta II del Regno Unito (Londra, 21 aprile 1926 - ), regina del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Figlia di re Giorgio VI, è anche Capo del
Commonwealth e governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra, comandante
in capo delle forze armate e signore dell’Isola di Man. Salita al trono del Regno
Unito il 6 febbraio 1952, alla morte del padre re Giorgio VI, il suo regno è il
più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato, il 9 settembre 2015, il
precedente record, detenuto dalla sua trisavola Vittoria. È sposata con Filippo
di Edimburgo, dal 20 novembre 1947, e ha quattro figli, Carlo, Anna, Andrea
ed Edoardo, 92, 104, 134-135, 137-139, 151, 229
Elssler, Franziska, detta Fanny (Gumpendorf, 23 giugno 1810 - Vienna, 27
novembre 1884), danzatrice austriaca. Esordì nel 1817 a Vienna. Nel 1825, a
Napoli, studiò con Gaetano Gioia. Nel 1827 tornò a Vienna. Riportò grandi
successi a Berlino (1830), poi al King’s Theatre di Londra e all’Opéra di Parigi,
dove, dal 1834 al 1839, fu ammirata specialmente nelle danze di carattere. Fu
negli Stati Uniti dal 1840 al 1842, di nuovo in Europa, danzò nei teatri delle
principali città, ritirandosi nel 1851. Fu oggetto della tesi in Storia del Teatro
che Violetta Prokhorova discusse per il diploma alla Scuola di Ballo del Teatro
Bol’šoj, 58-59
Elvin Prokhorova, Violetta, protagonista del romanzo “Dance The Love”, 5, 7,
9-10, 12, 14-19, 21-22, 24-26, 37, 40-70, 72-73, 75-78, 80-81, 85, 88-101, 103-106,
108-118, 121-126, 128-129, 131-134, 137-39, 141, 144-146, 148-152, 155, 160,
164-171, 173-177, 179-183, 187-189, 191-193, 195-198, 200, 202-206, 209, 211,
215-221, 223-228, 230-232, 234-244
Elvin, Harold, architetto e scrittore inglese, primo marito di Violetta Elvin, autore
di “A Cockney in Moscow” e “Incredible Mile: Siberia, Mongolia, Uzbekistan”, 21, 67-69, 73-75, 77-81, 85, 89, 97, 112-118, 121, 124-129, 131-134, 226
Elvin, Herbert Lionel, padre di Harold Elvin, 68-69, 73
Elvin, Herbert, fratello di Harold Elvin, 81
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Elvin, George, fratello di Harold Elvin, 69
Eschilo, (Eleusi, 525 a.C. - Gela, 456 a.C.), drammaturgo greco, considerato l’iniziatore della tragedia greca nella forma matura e primo dei poeti tragici greci,
di cui ci siano pervenute opere per intero, 110
Esposito, Gennaro, chef stellato, patron del Ristorante “Torre del Saracino” alla
Marina di Seiano di Vico Equense, 22, 24
Euripide, (Atene, 485 a.C. - Pella, 407-406 a.C.), drammaturgo greco, insieme
con Eschilo e Sofocle, uno dei maggiori poeti tragici greci, 110
F
Ferdinando I di Borbone (Napoli, 12 gennaio1751 - 4 gennaio 1825), primo re del
Regno delle Due Sicilie. Figlio di re Carlo III, salì al trono nel 1759, quando il
padre andò a regnare in Spagna. Perdette Napoli nel 1799 e, successivamente,
nel 1806, con Napoleone Bonaparte. Dopo il congresso di Vienna, creò il regno
unico delle Due Sicilie (1816), 59, 118
Ferraro, Salvatore, docente vicano di Latino e Greco, accademico pontaniano,
autore di varie pubblicazioni sulla Penisola sorrentino-amalfitana, amico ed
estimatore di Violetta Savarese, 19
Field, John (Doncaster, 22 ottobre 1921 - Esher 3 agosto 1991), ballerino, coreografo, regista e maestro di ballo inglese. Formato alla scuola di Ninette de
Valois, ha danzato con le maggiori stelle della danza britannica e mondiale,
Beryl Grey, Margot Fonteyn e Svetlana Beriosova. Nel 1970 è stato nominato
co-direttore del Royal Ballet, al fianco di Kenneth MacMillan. Dal 1971 al
1974 è stato direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, 105, 137, 244
Fienga, famiglia di Meta, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Fiorentino, famiglia di Sorrento, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Fokine, Michel, pseudonimo di Michail Michajlovič Fokin (San Pietroburgo, 26
aprile 1880 -New York, 22 agosto 1942), ballerino e coreografo russo, naturalizzato francese. Fu allievo di Pavel Gerdt, Nikolaj Legate e Christian Johansson.
Si unì ai Balletti Russi di Sergej Djagilev, nel 1909, come primo ballerino e
principale coreografo, restandovi fino al 1912 e costituendo, con Anna Pavlovna
Pavlova, una coppia di solisti di fama mondiale. A causa delle preferenze di
Djagilev per il ballerino e coreografo Vaslav Nijinski, lasciò i Balletti Russi.
Tra le coreografie più famose: “Il cigno” (più noto come “La morte del cigno”),
su musica di Camille Saint-Saëns, per Anna Pavlovna Pavlova, che diventerà
il cavallo di battaglia della danzatrice (1905), “Le Pavillon d’Armide” (musica
di Nicolai Čerepnin, 1907), “Fryderyk Chopiniana” (in seguito nota come “Les
Sylphides”, musica di Fryderyk Chopin, 1908), “Une Nuit d’Égypte” (musica di
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Sergei Prokofiev, 1908), “Shéhérazade” (musica di Nikolaj Rimskij-Korsakov,
1910), “Petrouchka” (musica di Igor Stravinsky, 1911), “Spectre de la rose”
(musica di Carl Maria von Weber, 1911) e “L’uccello di fuoco” (musica di Igor’
Stravinsky, 1910), 36-37, 103,
Fondi de Sangro, famiglia di Piano di Sorrento, proprietaria dell’omonima villa,
164
Fonteyn, Margot, nome d’arte di Margaret Hookham (Reigate, Surrey, 18 maggio
1919 - Panama, 21 febbraio 1991), danzatrice inglese. La sua arte raffinata e
personale ha potuto compiutamente affermarsi grazie all’attività di Frederick
Ashton, il quale ha composto per lai alcuni dei suoi più celebri balletti (“Dafni
e Cloe”, 1951, “Sylvia”, 1952, “Ondine”, 1958 e “Poema tragico”, 1961). Prima
ballerina del Royal Ballet, trovò in Rudolf Nureyev il suo partner più qualificato e interpretò, con lui, alcune opere del repertorio classico (“Il lago dei
cigni”, 1965), oltre ad alcune novità (“Il paradiso perduto” di Roland Petit,
1967). Si è fatta ancora ammirare in interpretazioni modernamente espressive
(“Poème de l’extase”, 1970 e “Don Juan”, 1975). Collega e amica di Violetta
Elvin, 12, 92-93, 95, 99-100, 103, 105, 137, 149, 150, 152, 209-210, 225, 244
Forte, Charles, nato Carmine Forte (Monforte, 26 novembre 1908 - Londra, 28
febbraio 2007), imprenditore italo-britannico, nominato Pari d’Inghilterra con
il titolo di Barone nel 1981, fondatore del “Forte Group”, catena alberghiera e di
ristorazione che, negli anni ’80 del ‘900, contava 800 alberghi e 1200 ristoranti,
sparsi per il mondo, amico di Fernando e Violetta Savarese, 173, 176, 203-206,
208-209
Forte, Chierico Irene (Londra, 4 maggio 1921 - 10 settembre 2010), moglie
dell’imprenditore italo-britannico Charles Forte, 204, 206-207
Foscolo, Ugo (Zante, 6 febbraio 1778 - Londra, 10 settembre 1827), poeta e scrittore
italiano, tra i principali letterati del Neoclassicismo e del Preromanticismo, 186
G
Galilei, Galileo (Pisa, 15 febbraio 1564 - Arcetri, 8 gennaio 1642), fisico, filosofo,
astronomo e matematico italiano, considerato il padre della scienza moderna.
Il suo nome è associato a importanti contributi in dinamica e in astronomia
(legati al perfezionamento del telescopio, che gli permise importanti osservazioni astronomiche), oltre all’introduzione del metodo scientifico (detto spesso
metodo galileiano o metodo scientifico sperimentale). Di primaria importanza
è stato anche il suo ruolo nella rivoluzione astronomica, con il sostegno al
sistema eliocentrico e alla teoria copernicana, 186
Gargiulo, famiglia di Sant’Agnello, proprietaria del palazzo divenuto, poi, il
Grand Hôtel Cocumella, 164
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Gattola, famiglia di Vico Equense, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Gentile da Fabriano, soprannome di Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio
(Fabriano, 1370 circa - Roma, settembre 1427), pittore italiano, tra i più importanti esponenti del Gotico Internazionale, incarnò nel suo secolo la tipica
figura dell’artista itinerante, che preferiva spostarsi per trovare le più svariate
occasioni di lavoro, offerte dalle corti, piuttosto che lavorare a bottega. La sua
pittura poetica e fiabesca, il gusto per la linea e un uso impareggiabile degli
elementi decorativi lo portarono al vertice della scuola italiana dell’epoca, ricevendo commissioni di grandissimo prestigio, 162
Gerdt, Elizaveta Pavlovna, danzatrice e maestra di ballo russa, insegnante di
danza di Violetta Prokhorova alla Scuola di Ballo del Teatro Bol’šoj, 56, 244
Ghiringhelli, Antonio (Brunello, 1906 - Courmayeur, 1979), manager italiano,
dopo essere stato un affermato imprenditore calzaturiero, divenne sovrintendente del Teatro alla Scala, nel 1948, rimanendo nell’incarico fino al 1972.
Sotto la sua guida la Scala, riaperta nel maggio del 1946, fu ricostituita, rappresentando un traino alla rinascita di Milano, 108
Gide, André (Parigi, 22 novembre 1869 - 19 febbraio 1951), scrittore francese,
premio Nobel per la Letteratura nel 1947. Scrisse varie opere di stampo autobiografico e di narrativa, esponendo al pubblico il conflitto e, a volte, la riconciliazione tra le due parti della propria personalità, divise dalla rigida educazione
e dalle meschine regole sociali ed etiche, impostegli dalla società della sua
epoca, 189
Gigante, Achille (Napoli, 1823 - 1846), litografo, disegnatore e acquafortista
italiano, 166
Gioia, Gaetano (Napoli 1768 - 1826), ballerino, coreografo, maestro di ballo
e compositore italiano. Allievo di Giuseppe Traffieri, debuttò, come interprete, nel 1787 a Roma, e, come coreografo, nel 1789 a Vicenza, con “Sofonisba”. Mimo di particolare espressività, divenne noto come il “Sofocle
della danza” e fu largamente influenzato dall’estetica di Salvatore Viganò
(Gioia lo considerava il suo maestro nell’arte della coreografia), che ammirò
molto il suo “Cesare in Egitto” (Milano, 1815). Scrisse anche gran parte
delle musiche per gli oltre 200 balletti composti nella sua lunga e fortunata
carriera. Nel 1826, a Napoli, fu maestro di ballo della danzatrice austriaca
Fanny Elssler, 59
Giorgio VI del Regno Unito (Sandringham, 14 dicembre 1895 - 6 febbraio 1952),
re del Regno Unito e degli altri Domini britannici d’Oltremare dall’11 dicembre
1936 al 6 febbraio 1952. Ultimo Imperatore d’India fino al 15 agosto 1947, e
anche ultimo sovrano britannico ad essere re di tutta l’Irlanda, padre dell’attuale sovrana Elisabetta II, 87, 134-135

260

Giotto di Bondone, diminutivo di Ambrogio o Angiolo (Vespignano, 1267 circa
- Firenze, 8 gennaio 1337), pittore e architetto italiano, artista-simbolo dell’intero Medioevo, conobbe particolare e vastissima fama anche presso i contemporanei. La sua personalità artistica fu costantemente presente agli intellettuali
del tempo, in quanto unanimemente riconosciuta come momento di snodo della
cultura pittorica occidentale, in un’ottica anticipatrice dei valori formali e ideali
del Rinascimento, 161, 185
Giovanna II d’Angiò-Durazzo (Zara, Croazia, 26 giugno 1373 - Napoli, 2 febbraio
1435), regina di Napoli, figlia di Carlo III d’Angiò e di Margherita di Durazzo,
successe al fratello Ladislao nel 1414, 22
Giusso, proprietari dell’omonimo castello di Vico Equense, 164
Golia, soldato filisteo, famoso per la battaglia con Davide, re giudeo, dal quale
fu sconfitto e ucciso, raccontata nella Bibbia, nel primo libro di Samuele, 186
Göring, Hermann (Rosenheim, 12 gennaio 1893 - Norimberga, 15 ottobre
1946), politico e militare tedesco, personalità di primo piano della Germania
nazista. Dal 1921, uno dei più autorevoli collaboratori di Hitler, organizzatore
delle squadre d’assalto. Deputato nazionalsocialista nel 1928, presidente del
Reichstag nel 1932, Ministro degli Interni, Feldmaresciallo nel 1938, ebbe la
responsabilità della condotta della guerra aerea tedesca durante la seconda
guerra mondiale. Alla fine del conflitto tentò di aprire trattative con gli alleati.
Condannato a morte dal Tribunale di Norimberga, si suicidò, avvelenandosi la
notte prima dell’esecuzione, 85
Gor’kij, Maksim, pseudonimo di Aleksej Maksimovič Peškov (Nižnij Novgorod,
28 marzo 1868 - Mosca, 18 giugno 1936), scrittore e drammaturgo russo, padre
del Realismo socialista, la cui opera si rivolse a temi sociali, che spesso si
risolvevano in pagine di propaganda rivoluzionaria o di celebrazione delle
conquiste del comunismo. Tra il 1906 e il 1927 soggiornò a Capri e a Sorrento,
179, 191, 197, 199-203
Grey, Beryl, nome d’arte di Beryl Elizabeth Groom (Londra, 11 giugno 1927 - ),
danzatrice inglese, formatasi alla scuola del Sadler’s Wells Ballet, ha percorso
una applaudita carriera in quella compagnia, dal 1941 al 1957, e ha iniziato, poi,
un’attività indipendente. È stata direttrice artistica del London Festival Ballet
dal 1968 al 1979. Ha composto due opere: “Red curtain up” (1958) e “Through
the bamboo curtain” (1965), 92, 137
Grisi, Carlotta, nome d’arte di Caronne Adele Giuseppina Maria Grisi (Visinada,
28 giugno 1819 - St. Jean, Ginevra, 20 maggio 1899), danzatrice italiana, allieva
della Scuola di Ballo della Scala, si esibì giovanissima in vari teatri italiani. Nel
1833, a Napoli, si perfezionò sotto la direzione di Jules Perrot, divenuto, poi,
suo marito. Ebbe grande successo all’Opéra di Parigi, nel 1841, in “Giselle” di
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Jean Coralli e Jules Perrot, poi, nella “Sylphide” di Filippo Taglioni, nella “Jolie
fille de Grand” di François Decombe Albert, e ne “La Péri” di Jean Coralli, nel
1844-45, a Londra, e, nel, 1850, a Pietroburgo. Abbandonò le scene nel 1854, 59
Grỳmužinskaya, Teofilovna Irena, madre di Violetta, 33, 42-44, 53, 55, 60,
180-181, 187, 191, 196, 201, 203, 239, 244
Guida, Giuseppe, chef stellato, patron dell’“Antica Osteria Nonna Rosa” di Vico
Equense, 22, 24-25, 233
Guida, Rosa, madre dello chef stellato Giuseppe Guida, 25
H
Hamilton, Emma (Neston, 26 aprile 1765 - Calais, 16 gennaio 1815), avventuriera inglese, moglie dell’ambasciatore britannico presso il Regno di Napoli,
divenutra famosa per essere stata l’amante dell’ammiraglio britannico Horatio
Nelson, 119
Hart, John (Londra, 4 luglio 1921 - 8 febbraio 2015), ballerino e coreografo
inglese, primo ballerino del Royal Ballet, co-direttore della compagnia, dal
1962 al 1970, e direttore del Ballet West di Salt Lake City, dal 1986 al 1997, 137
Helpmann, Robert (Mount Gambier, 9 aprile 1909 - Sydney, 28 settembre 1986),
ballerino, attore, coreografo e direttore di teatro australiano, naturalizzato
britannico, allievo di Anna Pavlova, esordì come ballerino e attore in commedie
musicali. Entrato nel Vic-Wells Ballet (poi Sadler’s Wells), fu applaudito ed
elegante primo ballerino a fianco di Margot Fonteyn, primo interprete di numerosi balletti. Tra il 1942 e il 1945 compose cinque balletti per il Sadler’s Wells.
Nel 1950, si ritirò dalla compagnia e iniziò l’attività di regista a Covent Garden,
92, 95, 100
Hitler, Adolf (Braunau am Inn, 20 aprile 1889 - Berlino, 30 aprile 1945), politico di origini austriache, naturalizzato tedesco. Cancelliere del Reich dal 1933
e dittatore, col titolo di Führer, della Germania, dal 1934 al 1945. Capo del
Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori e principale ideatore del
Nazionalsocialismo, è annoverato tra i distruttori più efferati dell’umanità. Il
suo nome e la sua politica hanno lasciato segni indelebili nella storia del XX
secolo, per la totalitaria e sanguinosa sopraffazione dei paesi occupati, prima e
durante la seconda guerra mondiale, e per la politica razziale, in nome di una
presunta razza ariana, che ebbe, programmaticamente, come principale obiettivo la “soluzione finale”, il genocidio del popolo ebreo (Shoah), con l’eliminazione nei campi di sterminio di circa sei milioni di ebrei europei, 58, 62, 85, 86
Holford, William (Johannesburg, 22 marzo 1907 - Londra, 17 ottobre 1975), architetto, urbanista e docente universitario inglese, ebbe un ruolo importante nello
sviluppo urbanistico britannico, dopo la seconda guerra mondiale, 173
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Howard, Andrée (Londra, 3 ottobre 1910 - 10 aprile 1968), ballerina e coreografa
inglese, allieva di Marie Rambert e Léonide Massine, creò più di trenta balletti,
dei quali, però, non rimane quasi niente, tra cui, nel 1953, “Veneziana”, appositamente per Violetta Elvin, 101
I
Iaccarino Adario, Livia, ristoratrice, moglie dello chef stellato Alfonso Iaccarino,
22
Iaccarino, Alfonso, chef stellato, patron del ristorante “Don Alfonso 1890” di
Sant’Agata sui Due Golfi, 22-23
Iavarone, Domenico, chef stellato del ristorante “Maxi di Capo La Gala” di Vico
Equense, 24
Irving, Robert (Winchester, 28 agosto 1913 - 13 settembre 1991), direttore d’orchestra inglese e direttore musicale, dal 1949 al 1958, del Sadler’s Wells Ballet,
dove lavorò a stretto contatto con Frederick Ashton, 137
Ivanov, Lev Ivanovič (Mosca, 18 febbraio 1834 - San Pietroburgo, 11 dicembre
1901), danzatore e coreografo russo. Studiò a Mosca e a San Pietroburgo, dove
dal 1852 fece parte del Balletto Imperiale. Dal 1885 fu assistente di Marius
Petipa al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Debuttò, come coreografo, con
“La fille mal gardée” (1885), cui fece seguito “La foresta incantata” (1887). Si
affermò, quando subentrò a Petipa, che ne aveva già predisposto la coreografia,
ne “Lo Schiaccianoci” (prima rappresentazione). Lo stile fluido e il temperamento lirico trovarono l’espressione più alta nelle coreografie della “Cenerentola” (1893), realizzata con Enrico Cecchetti, e, soprattutto, negli atti bianchi
(2º e 4º) de “Il lago dei cigni” (1895), firmato insieme a Marius Petipa, 61
K
Karajan, Herbert von (Salisburgo, 5 aprile 1908 - Anif, 16 luglio 1989), direttore
d’orchestra austriaco, considerato uno dei più grandi direttori d’orchestra di
tutti i tempi, ricordato come il direttore con il maggior numero di incisioni
discografiche, in particolare con i Berliner Philharmoniker, che ha guidato, per
trentacinque anni, lasciandoli nel 1989, 109
Karsavina, Tamara Platonovna (San Pietroburgo, 10 marzo 1885 - Beaconsfield,
26 maggio 1978), ballerina russa, debuttò al Teatro Marinskij e fu nominata
prima ballerina nel 1909, anno in cui Djagilev la scritturò per la compagnia
dei Balletti Russi. Con Djagilev, sotto la guida di Fokine, creò i più importanti
personaggi della sua carriera, rivelandosi interprete delicata ed espressiva.
Nel 1917 si trasferì a Londra, ma continuò a collaborare con Djagilev, fino
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alla morte di questi (1929), per passare, poi, con Marie Rambert (1930-31).
Ritiratasi dalle scene fu, fino al 1955, vicepresidente della Royal Academy of
Dancing, contribuendo allo sviluppo del balletto britannico, 102-103
Kesselring, Albert (Marktsteft, 30 novembre 1885 - Bad Nauheim, 16 luglio
1960), generale tedesco con il grado di Feldmaresciallo. Comandò, durante la
seconda guerra mondiale, le flotte aeree nel corso dell’invasione della Polonia,
della campagna di Francia, della Battaglia d’Inghilterra e dell’Operazione
Barbarossa. Nel novembre 1941 divenne comandante in capo tedesco dello
scacchiere Sud ed ebbe il comando generale delle operazioni nel Mediterraneo,
che includevano anche le operazioni in Nordafrica. Dall’estate 1943 assunse il
comando supremo di tutte le forze tedesche in Italia. Verso la fine della guerra,
dal marzo 1945, comandò le forze germaniche sul fronte occidentale, senza
poter evitare la resa finale, 85
KGB, sigla di Komitet Gosudarstvennoj Bezopasnosti (Comitato per la sicurezza
dello Stato), supremo organo di sicurezza dell’URSS, costituito nel 1954 in
sostituzione dell’NKVD, erede a sua volta della GPU e della Čeka. Dipendente
dal Consiglio dei ministri, tra i suoi compiti erano il controspionaggio, all’interno e all’estero, e la formazione del personale; da esso dipendevano i servizi
di sicurezza delle repubbliche sovietiche. Fu sciolto l’11 ottobre 1991, 144, 162,
167, 174, 179, 216, 220, 221, 239
Kožukova, Maria Alekseevna, danzatrice e maestra di ballo russa, insegnante
di danza di Violetta Prokhorova alla Scuola di Ballo del Teatro Bol’šoj, 56,
101, 244
Krupskaja, Nadežda Konstantinovna (San Pietroburgo, 26 febbraio 1869 - Mosca,
27 febbraio 1939), rivoluzionaria e pedagogista russa, moglie di Lenin, 30
Kuprin, Aleksandr Ivanovič (Narovčat, 7 settembre 1870 - Leningrado, 25 agosto
1938), scrittore russo, epigono del Realismo russo, ha ritratto a tinte cupe le
meschinità e bassezze della vita. I migliori fra i suoi racconti sono: “Poedinok”
(“Il duello”, 1905), “Gambrinus” (1907) e “Jama” (“La fossa”, 1909-15), 128
Kutuzov, Michail Illarionovič (San Pietroburgo, 16 settembre 1745 - Bolesławiec,
28 aprile 1813), generale russo. Si segnalò nelle campagne contro i Polacchi
(1764-69) e in quelle contro i Turchi (1770 e 1784). Fu ambasciatore a Costantinopoli (1793) e, in seguito, comandante dell’Ucraina e governatore di San
Pietroburgo. Dal 1809 al 1812 fu a capo degli eserciti in guerra contro la
Turchia, con la quale concluse la pace (1812), in vista dell’invasione napoleonica. Nella grande campagna del 1812, succeduto a Barclay de Tolly nel
comando in capo dell’esercito russo, affrontò l’esercito francese nella sanguinosa battaglia di Borodino (1812). Vinti gli invasori a Smolensk, li inseguì nella
loro tragica ritirata, fin oltre la Beresina, 58
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L
Lanvin, Jeanne-Marie (Parigi, 1 gennaio 1867 - 6 luglio 1946), stilista francese,
fondatrice della casa di moda Lanvin. Tra le più importanti designer degli anni
’20 e ’30, è ricordata soprattutto per l’abilità nell’utilizzo di raffinati ricami,
per i virtuosismi sartoriali, per le decorazioni in rilievo e per le fantasie
floreali, tutti elementi che divennero i marchi di fabbrica della Lanvin. Nel
1927 creò il famosissimo profumo, per donna, Arpège, il preferito da Violetta
Elvin, 13-14
Lanvin Di Pietro, Marguerite (1897 - 1958), cantante d’opera, figlia di JeanneMarie Lanvin, 14
Lavrovsky, Leonid (San Pietroburgo, 18 giugno 1905 - Mosca, 26 novembre
1967), ballerino, coreografo e maestro di ballo russo, famoso per aver portato
in scena, nel 1938, al Teatro Kirov di Leningrado la prima versione completa
di “Romeo e Giulietta” di Sergej Sergeevič Prokof’ev. Nel 1944 fu nominato
direttore artistico del Teatro Bol’šoj di Mosca, 65-68, 70, 144
Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Edouard Jeanneret-Gris (La Chaux-deFonds, 6 ottobre 1887 - Roquebrune-Cap-Martin, 27 agosto 1965), architetto,
urbanista, pittore e designer svizzero, naturalizzato francese, tra le figure più
influenti della storia dell’architettura contemporanea, maestro del Movimento
Moderno, 206
Lenin, pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov (Simbirsk, 22 aprile 1870 - Gorki ,
21 gennaio 1924), rivoluzionario e politico russo, poi sovietico. Artefice della
rivoluzione russa dell’ottobre -novembre 1917 (Rivoluzione d’Ottobre), fu capo
del partito bolscevico e presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo
della Russia sovietica e, poi, dell’URSS, 29-33, 35-36, 40, 44, 199, 201-202, 240
Leonardo da Vinci (Vinci, 15 aprile 1452 - Amboise, 2 maggio 1519), pittore,
ingegnere e scienziato italiano, uomo d’ingegno e talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito della sua epoca, portandolo alle maggiori
forme di espressione nei più disparati campi dell’arte e della conoscenza. Si
occupò di architettura e scultura. Fu disegnatore, trattatista, scenografo, anatomista, musicista, progettista e inventore. È considerato uno dei più grandi geni
dell’umanità, 35, 41, 74, 79, 156, 185
Leopoldo di Borbone (Napoli, 2 luglio 1790 - 10 marzo 1851), membro della
Casa dei Borbone, principe delle Due Sicilie e principe di Salerno, fu l’unico
figlio del re Ferdinando I delle Due Sicilie, che non si legò a nessuna casa reale
europea e che condusse una vita tranquilla nella città di Napoli. Famoso per la
breve relazione con la danzatrice austriaca Fanny Elssler, dalla quale nacque
un figlio, 59
Liguori, famiglia di Meta, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
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Lorenzo di Piero de’ Medici, detto il Magnifico (Firenze, 1 gennaio 1449
- Careggi, 8 aprile 1492), signore di Firenze, dal 1469 alla morte, terzo
della dinastia Medici. È stato anche scrittore, mecenate, poeta e umanista,
nonché uno dei più significativi uomini politici del Rinascimento, sia per
aver incarnato l’ideale del principe umanista, sia per l’oculatissima gestione
del potere, 57
Luftwaffe, aviazione militare tedesca, parte integrante della Wehrmacht durante
il secondo conflitto mondiale, 85
Lunačarskij, Anatolij Vasil’evič (Poltava, 23 novembre 1875 - Mentone, 28
dicembre 1933), scrittore e rivoluzionario sovietico, Commissario del Popolo
all’Istruzione dell’URSS, dal 1917 al 1929, diede spazio e impulso alle avanguardie letterarie e artistiche, 202
M
Machiavelli, Niccolò, (Firenze, 3 maggio 1469 - Firenze, 21 giugno 1527), storico,
filosofo, scrittore e politico italiano, considerato il fondatore della scienza politica moderna, espressa in molti suoi scritti, a cominciare da “Il principe”, 186
MacMillan, Kenneth (Dunfermline, 11 dicembre 1929 - Londra, 29 ottobre 1992),
coreografo e ballerino scozzese, studiò alla scuola del Sadler’s Wells ed entrò
nella compagnia nel 1946. Del 1953 è la prima coreografia (“Somnambulism”).
Passato al Royal Ballet di Londra (1965), creò per Margot Fonteyn e Rudolf
Nureyev, la coreografia di “Romeo and Juliet”. Dal 1970, fu direttore del Royal
Ballet. Fra le sue coreografie: “Agon” (1958), “The invitation” (1961), “The
sleeping beauty” (1961), “Le sacre du printemps” (1962), “Swan lake” (1969),
“Anastasia” (1971), “Manon” (1974), “Elite syncopations” (1974) e “Mayerling”
(1978), 92-93
Malaparte, Curzio, nome d’arte di Kurt Erich Suckert (Prato, 9 giugno 1898
- Roma, 19 luglio 1957), scrittore, giornalista e saggista italiano, noto per i
romanzi “Kaputt” e “La pelle”, resoconti autobiografici della sua esperienza
di giornalista e ufficiale durante la seconda guerra mondiale. Scrittore dallo
stile realistico e immaginifico, caratteristica della sua letteratura è la mescolanza di fatti reali, spesso autobiografici, ad altri immaginari, talvolta esagerati
in maniera voluta e consapevole, fino al grottesco, specialmente quando volle
denunciare le atrocità della seconda guerra mondiale, 198
Mandel’štam, Osip Ėmil’evič (Varsavia, 15 gennaio 1891 - Vladivostok, 27
dicembre 1938), poeta, letterato e saggista russo, esponente di spicco dell’Acmeismo (movimento poetico russo nato in contrapposizione al Simbolismo,
sviluppando una diversa tematica e un nuovo stile espressivo, fondati sulla
chiarezza rappresentativa, sulla concretezza dei contenuti e sullo studio dei
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valori formali del verso) e vittima delle grandi purghe staliniane, considerato
uno dei grandi poeti russi del XX secolo, 31
Maresca di Serracapriola, famiglia di Piano di Sorrento, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Maria, aiutante di Fernando e Violetta Savarese, 217
Maria Carolina d’Austria (Vienna, 13 agosto 1752 - 8 settembre 1814), nata
arciduchessa d’Austria, fu regina consorte di Napoli e Sicilia, come moglie di
Ferdinando IV di Napoli e III di Sicilia, 119
Marx, Karl (Treviri, 5 maggio 1818 - Londra, 14 marzo 1883) filosofo, economista,
storico, sociologo e giornalista tedesco. Il suo pensiero, incentrato sulla critica,
in chiave materialista, dell’economia, della politica, della società e della cultura
capitalistiche, ha dato vita alla corrente socio-politica del marxismo. Teorico
della concezione materialistica della storia e, assieme a Friedrich Engels, del
socialismo scientifico, è considerato tra i filosofi maggiormente influenti sul
piano politico, filosofico ed economico nella storia del Novecento, con un peso
decisivo sulla nascita delle ideologie socialiste e comuniste, 31
Masaccio, soprannome di Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai (Castel San
Giovanni in Altura, oggi San Giovanni Valdarno, 21 dicembre 1401 - Roma,
1428), pittore italiano, uno degli iniziatori del Rinascimento a Firenze, rinnovò
la pittura secondo una nuova visione rigorosa, che rifiutava gli eccessi decorativi e l’artificiosità dello stile allora dominante, il Gotico Internazionale.
Partendo dalla sintesi volumetrica di Giotto, riletta attraverso la costruzione
prospettica brunelleschiana e la forza plastica della statuaria donatelliana,
inserì le figure vivissime in architetture e paesaggi credibili, modellandole
attraverso l’uso del chiaroscuro, 156
Massine, Léonide, nome d’arte di Leonid Fëdorovič Mjasin (Mosca, 9 agosto
1896 - Colonia, 15 marzo 1979), coreografo, ballerino e attore russo, naturalizzato statunitense. Diplomato alla Scuola di Ballo del Teatro Bol’šoj
(1912), entrò nei Balletti Russi di Djagilev, esordendo come primo ballerino
in “Josephs-Legende” (1914) e come coreografo in “Soleil de nuit” (1915).
Lavorò con Djagilev, con un’interruzione di tre anni (1921-24), fino alla sua
morte (1929). Danzatore di carattere e di grande potenza espressiva, creò con
i Balletti Russi spettacoli celebri, in cui si valse anche della collaborazione di
artisti dell’avanguardia (“Les femmes de bonne-humeur”, 1916; “Parade”, 1917;
“La boutique fantasque”, 1919; “Le tricorne”, 1919; “Pulcinella”, 1920; “Le pas
d’acier”, 1927; “Ode”, 1928). Svolse attività libera in varie formazioni (Ballet
Russe di Montecarlo, Ballet International, Ballet Russe Highlights, Sadler’s
Wells Ballet, La Scala), adattando il suo particolarissimo stile, memore della
commedia dell’arte, alle nuove forme del balletto sinfonico (“Les présages”,
1933; “Symphonie fantastique”, 1936) e del mistero religioso (“Laudes Evan-
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gelii”, 1952; ”Resurrezione” e Vita”, 1954). Ha partecipato a vari film, tra cui
“Scarpette rosse”, 1948, “Tales of Hoffmann”, 1952, e “Carosello napoletano”,
1954, 92, 101-104, 106191, 205-209, 211, 244
Massine, Lorca, ballerino e coreografo russo, figlio di Léonide Massine, 211
Mastellone, famiglia di Piano di Sorrento, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
May, Pamela, nome d’arte di Doris May (San Fernando, 30 maggio 1917 Birmingham, 6 giugno 2005), ballerina e maestra di ballo inglese, tra i primissimi membri del Royal Ballet, ha danzato tutto il repertorio classico del XIX
secolo, creando ruoli nei balletti di Ninette de Valois e di Frederick Ashton.
Dopo il ritiro dalla danza è diventata insegnante alla Royal Ballet School ed è
stata anche vice-presidente della Royal Academy of Dance, 96
Mazilier, Joseph, nome d’arte di Giulio Mazarini (Marsiglia, 13 marzo 1801 Parigi, 19 maggio 1868), ballerino e coreografo francese, creatore di molti ruoli
principali di balletti classici dell’Ottocento, uno fra tutti il ruolo di James ne
“La Sylphide”, danzata con Maria Taglioni, 93
Mellino, Antonio, chef stellato, patron del ristorante “Quattro Passi” di Massa
Lubrense, 23
Meneghini, Giovan Battista (Verona, 11 gennaio 1896 - Desenzano del Garda, 21
gennaio 1981), imprenditore italiano e marito del soprano Maria Callas. Uomo
d’affari, acuto e intelligente, fu di supporto alla moglie nei suoi primi anni di
carriera artistica, alla quale contribuì in maniera determinante, 107
Messel, Oliver (Londra, 13 gennaio 1904 - 13 luglio 1978), scenografo inglese,
uno dei nomi più noti del panorama teatrale britannico, 137
Michelangelo, Buonarroti (Caprese, 6 marzo 1475 - Roma, 18 febbraio 1564),
scultore, pittore, architetto e poeta italiano, protagonista del Rinascimento,
riconosciuto, già al suo tempo, come uno dei maggiori creativi della storia. Fu,
nell’insieme, un artista tanto geniale quanto irrequieto. Il suo nome è collegato
a una serie di opere che lo hanno consegnato alla storia dell’arte, alcune delle
quali sono conosciute in tutto il mondo e considerate fra i più importanti lavori
dell’arte occidentale: il “David”, la “Pietà”, la Cupola di San Pietro o il ciclo di
affreschi nella Cappella Sistina, traguardi insuperabili dell’ingegno umano, 35,
41, 57, 74, 156, 186
Minieri-Fusco, famiglia di Massa Lubrense, proprietaria dell’omonimo
palazzo, 164
Molotov, Vjačeslav, pseudonimo di Vjačeslav Michajlovič Skrjabin (Kukarka, 9
marzo 1890 -Mosca, 8 novembre 1986), politico e diplomatico sovietico, unico,
tra i principali rivoluzionari bolscevichi, a sopravvivere alle grandi purghe
staliniane degli anni Trenta. Attivo nella diplomazia sovietica, a cavallo delle
due guerre, come ministro degli Esteri dell’URSS, rimane famoso per l’ac-

268

cordo con la Germania nazista, noto come Patto Molotov-Ribbentrop (dal
nome del suo co-firmatario, il ministro tedesco Joachim von Ribbentrop) e,
in seguito, per il ruolo svolto, nei negoziati di Jalta, con il Regno Unito e gli
Stati Uniti d’America e nella successiva formazione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, 53-54
Moore, Henry (Castleford, 30 luglio 1898 - Much Hadham, 31 agosto 1986), scultore britannico, famoso per le sue opere astratte in bronzo di grandi dimensioni
e per le sue sculture squadrate in marmo. Durante i bombardamenti di Londra
della seconda guerra mondiale da parte dei tedeschi, era solito rifugiarsi nelle
stazioni della metropolitana. Da qui trasse ispirazione per molte delle sue
opere, che lo resero famoso. Il suo stile, influenzato dall’arte primitiva e tribale,
ruppe con i canoni classici tradizionali, 88
Mozart, Wolfgang Amadeus (Salisburgo, 27 gennaio1756 - Vienna, 5 dicembre
1791), compositore, pianista, organista, violinista e clavicembalista austriaco,
cui è universalmente riconosciuta la creazione di opere musicali di straordinario valore artistico. Annoverato tra i più grandi geni della storia della musica,
dotato di raro e precoce talento, iniziò a comporre prima di aver compiuto 6
anni e morì all’età di trentacinque anni, lasciando pagine musicali indimenticabili. Definito il compositore più universale nella storia della musica occidentale, la sua produzione comprende musica sinfonica, sacra, da camera e opere
di vario genere, 143, 193
N
Natale, Michele (Casapulla, 23 agosto 1751 - Napoli, 20 agosto 1799), vescovo di
Vico Equense, dopo aver aderito alla Repubblica Napoletana del 1799, fu arrestato e imprigionato nel carcere della Vicaria, a Napoli. Condannato a morte, fu
impiccato sulla piazza del Mercato di Napoli il 20 agosto 1799, 7
Natalina, aiutante della famiglia di Fernando Savarese, 130
Nelson, Horatio (Burnham Thorpe, 29 settembre 1758 - Capo Trafalgar, 21
ottobre 1805), ammiraglio britannico, per le sue vittorie nelle grandi battaglie
navali, in cui era comandante in capo, è, tutt’oggi, uno dei più amati e celebrati eroi nazionali d’Inghilterra. Comandante supremo della flotta inglese
nel mar Mediterraneo, sconfisse nel 1805 i francesi a Trafalgar, dove morì in
battaglia, 119
Nerina, Nadia (Bloemfontein, 21 ottobre 1927 - Beaulieu-sur-Mer, 6 ottobre
2008), ballerina sudafricana, tra le più dotate, versatili e ispiratrici del Royal
Ballet, durante gli anni Cinquanta e Sessanta, famosa per il suo virtuosismo
tecnico, la leggerezza dei piedi, i salti senza sforzo e il fascino gioioso sul
palcoscenico, soprattutto nei ruoli comici, 137
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Nicola II Romanov (Carskoe Selo, 18 maggio 1868 - Ekaterinburg, 17 luglio 1918),
ultimo imperatore di Russia, figlio di Alessandro III, zar dal 1894 alla morte.
Poche figure di sovrano sono state discusse e criticate come quella di Nicola, di
cui si è posta in rilievo l’incapacità a reggere uno Stato, come quello russo, in un
periodo critico della sua storia, incapacità derivante soprattutto da una debolezza
di carattere. Di tendenze nettamente, ma anche ciecamente reazionarie, Nicola
II contribuì a preparare, coi massacri del gennaio 1905, il trionfo della rivoluzione del 1917. D’altra parte, la debolezza e l’irresolutezza, che ne costituivano
la caratteristica psicologica, lo lasciarono in balia dei contrasti, programmatici e
personali, dei gruppi, a corte e nel governo, e finirono con il permettere che tali
contrasti s’accrescessero a dismisura, incrinando le basi del blocco reazionario, 29
Nižinskij, Vaslav (Kiev, 12 marzo 1890 - Londra, 8 aprile 1950), ballerino e coreografo russo di origini polacche. Allievo della Scuola Imperiale di Ballo a San
Pietroburgo, nel 1908 entrò a far parte della compagnia di Djagilev. Dotato di
mezzi eccezionali, fu uno dei migliori danzatori del balletto russo. Fu anche
eccellente coreografo (“Après-midi d’un faune”, 1912; “Le sacre du printemps”,
1913; “Till Eulenspiegel”,1916). Nel 1916 fu colpito da una malattia mentale
che, nel giro di pochi anni, pose fine alla sua carriera, 37, 103
Nureyev, Rudolf, nome con il quale è internazionalmente noto Rudolf Chametovič
Nuriev (Irkutsk, 17 marzo 1938 - Parigi, 6 gennaio 1993), ballerino e coreografo russo, naturalizzato austriaco. Studiò danza folklorica e, a 17 anni, entrò
alla Scuola di Ballo del Teatro Kirov di Leningrado. Dotato di una tecnica
straordinaria, fu subito chiamato a far parte della compagnia, ballando, tra
l’altro, in “Giselle” e ne “La bella addormentata”. Nel 1961, a Parigi, chiese
asilo politico. Fece parte del “Grand Ballet du marquis de Cuevas”, esibendosi nei maggiori teatri del mondo. Era in possesso di una tecnica eccezionale, ballon ed élevation singolari, di uno stile forte e virtuosistico e di una
personalità magnetica, che lo hanno portato al centro di entusiasmi tali, da far
sorgere un vero e proprio mito. Come coreografo, si orientò verso la ricostruzione dei grandi classici del repertorio sovietico (“La Bayadère”, 1963; “Lago
dei cigni”, 1964; “Lo Schiaccianoci”, 1967). Importante l’incontro con Margot
Fonteyn, della quale divenne partner fisso, in qualità di guest artist permanente
del Royal Ballet. A sua volta, ebbe un’influenza decisiva sul mondo della danza
maschile, ponendosi come uno dei principali protagonisti di quest’arte, 93, 95,
105, 191, 210-212, 225, 242, 244
O
Odisseo, personaggio della mitologia greca, originario dell’isola di Itaca, uno
degli eroi achei descritti e narrati da Omero nell’Iliade e nell’Odissea, l’opera
letteraria di cui è protagonista e che da lui prende il nome, 170
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Onassis, Aristotele (Smirne, 15 gennaio 1906 - Neuilly-sur-Seine, 15 marzo
1975), armatore greco. Iniziò in Argentina una fortunata attività imprenditoriale (manifatture di tabacco, flotta mercantile). Amministratore di numerose
società, sparse in tutto il mondo, e, soprattutto, principale azionista privato
della Société des bains de mer di Monaco (dal 1954 al 1967), fu proprietario
della compagnia di navigazione aerea Olympic Airways (da lui fondata nel
1956) e della società di navigazione marittima Olympic Cruises (1957). Fondò
anche (1969) la compagnia petrolifera Omega. Nel 1968 sposò Jacqueline Lee
Bouvier, vedova Kennedy, 111
Onassis, Omero, figlio, nato morto, il 30 marzo 1960, di Aristotele Onassis e
Maria Callas, 111
Orwell, George, pseudonimo di Eric Arthur Blair (Motihari, 25 giugno 1903
- Londra, 21 gennaio 1950), giornalista, saggista, scrittore e attivista britannico, conosciuto come opinionista politico e culturale, ma anche come noto
romanziere, è stato uno dei saggisti di lingua inglese più diffusamente apprezzati del XX secolo. La sua grande fama è dovuta a due romanzi: l’allegoria
politica della “Fattoria degli animali” e “1984”, che descrive una così vivida
distopia totalitaria, da aver dato luogo alla nascita dell’aggettivo “orwelliano”,
oggi ampiamente usato per descrivere meccanismi totalitari di controllo del
pensiero, 128
Ovcharenko, Artem, primo ballerino del Teatro Bol’šoj di Mosca, 239, 242
P
Parlato, famiglia di Positano, proprietaria delle isole Li Galli, vendute nel 1924 al
coreografo russo Léonide Massine, 208, 212
Parthenope, divinità mitologica greca, sirena sepolta, secondo la tradizione, a
Napoli, nel luogo in cui oggi sorge Castel dell’Ovo, 235
Pasolini, Pier Paolo (Bologna, 5 marzo 1922 - Roma, 2 novembre 1975), poeta,
scrittore, cineasta, sceneggiatore, drammaturgo e giornalista italiano, considerato tra i maggiori artisti e intellettuali del XX secolo. Culturalmente versatile,
si distinse in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, romanziere, linguista, traduttore e saggista, non solo in lingua italiana, ma anche
friulana, 111
Pasternak, Boris Leonidovič ( Mosca, 10 febbraio 1890 - Peredelkino, 30 maggio
1960), scrittore e poeta russo. Vicino ai futuristi, esordì con le poesie “Bliznec
v tučach” (“Il gemello nelle nuvole”, 1914), imponendosi presto come il più interessante lirico russo della sua generazione. In un linguaggio dominato dal sentimento, modulò sia temi intimi, vivificati da accostamenti imprevisti, sia temi
patetici, riportati a dimensioni quotidiane. Il suo primo racconto pubblicato fu
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“Detstvo Ljuvers” (“L’infanzia di Ženja Ljuvers”, 1922). Lavorò poi, segretamente, al celebre romanzo “Doktor Živago” (“Il dottor Živago,” 1957), affresco
della storia russa, vista attraverso le tormentate vicende di un intellettuale, 65
Paturzo, famiglia di Sorrento, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Pavlova, Anna Pavlovna (San Pietroburgo, 12 febbraio 1881 - L’Aia, 23 gennaio
1931), danzatrice russa. Allieva della Scuola Imperiale di Ballo di San Pietroburgo, si diplomò nel 1899. Nel 1906, fu nominata prima ballerina del Teatro
Marijnskij di San Pietroburgo, sulle cui scene interpretò “Il lago dei cigni” e
“Giselle”. Nel 1907 Michel Fokine creò per lei l’assolo “La morte del cigno”
(o “Il cigno”), su musica di Camille Saint-Saëns, brano emblematico della sua
personalità artistica e a lei rimasto indissolubilmente legato. Nel 1909 danzò a
Parigi, con la compagnia dei Balletti Russi di Djagilev, interpretando, accanto a
Vaslav Nižinskij, “Les Sylphides” e “Cléopâtre” (coreografia di Michel Fokine).
Stabilitasi a Londra nel 1911, dopo un’ultima stagione con Djagilev, fondò una
sua compagnia, con la quale danzò in tutto il mondo. Custode di un’estetica
conservatrice (si rifiutò di danzare “L’uccello di fuoco” di Stravinskij), incarnò
l’ideale etereo della ballerina classica, influenzando in particolar modo il gusto
del sorgente balletto inglese, 36-38, 4692, 103, 142-143
Pavoncelli, Giuseppe (Cerignola, 24 agosto 1836 - Napoli, 2 maggio 1910), politico italiano, appartenente alla famiglia abruzzese dei conti Pavoncelli, ministro dei Lavori Pubblici del Regno d’Italia, acquistò a Napoli la villa, che da
lui prese il nome, 166
Perrault, Charles (Parigi, 12 gennaio 1628 - Parigi, 16 maggio 1703), scrittore francese, autore del celebre libro di fiabe “Histoires ou contes du temps
passé, avec des moralités”, noto in seguito come “Contes de ma mère l’Oye”
(I racconti di Mamma Oca), una raccolta di undici fiabe fra cui “Cappuccetto
Rosso”, “Barbablù”, “La bella addormentata nel bosco”, “Pollicino”, “Cenerentola” e “Il gatto con gli stivali”, 141-142
Perugini, Giulio (Roma, 1927 -), danzatore italiano. Studiò alla scuola di ballo
del Teatro dell’Opera di Roma, dove esordì nel 1942 (“La tarantola” di Aurelio
Milloss). Primo ballerino a Roma (dal 1945) e alla Scala di Milano (1948-58),
specializzato nei ruoli classici (danseur noble), è stato partner di stelle come
Yvette Chauviré (“Giselle” di Coralli-Perrot, 1950) e Violette Verdy (“Romeo e
Giulietta” di Prokof’ev-Rodrigues, 1955). Dal 1959 al 1977, è stato maestro di
ballo alla Scala, 106, 244
Petipa, Marius (Marsiglia, 11 marzo 1822 - San Pietroburgo, 1 luglio 1910),
ballerino e coreografo francese. Maestro di danza e primo maître de ballet del
Balletto Imperiale di San Pietroburgo, tra il 1862 e il 1905 circa, creò 54 nuovi
balletti. Particolarmente felice la sua collaborazione con Čajkovskij, che diede
vita a capolavori quali “La bella addormentata” (1890), “Lo Schiaccianoci”
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(1892), e “Il lago dei cigni” (1895). Formatosi alla scuola francese, sviluppò la
tecnica del balletto classico, influenzando in modo particolare l’evoluzione e lo
sviluppo della scuola russa, 61, 103, 148
Picasso, Pablo (Málaga, 25 ottobre 1881 - Mougins, 8 aprile 1973) pittore, scultore e litografo spagnolo di fama mondiale, considerato uno dei maestri della
pittura del XX secolo, 102, 207
Piero della Francesca, nome col quale è noto Piero di Benedetto de’ Franceschi (Borgo Sansepolcro, 1416/1417 circa - 12 ottobre 1492), pittore e matematico italiano, tra le personalità più emblematiche del Rinascimento, esponente
della seconda generazione di pittori-umanisti. Le sue opere sono mirabilmente
sospese tra arte, geometria e complesso sistema di lettura a più livelli, dove
confluiscono questioni teologiche e filosofiche, 156, 160
Pietro I Romanov, detto il “Grande” (Mosca, 9 giugno 1672 - San Pietroburgo, 8
febbraio 1725), zar e, dal 1721, imperatore di Russia. Il suo regno ebbe inizio
nel 1682, all’età di 10 anni, in coreggenza con il fratello maggiore Ivan V,
malato sia mentale sia fisico e, pertanto, impossibilitato a regnare. Alla morte
di quest’ultimo nel 1696, divenne l’unico sovrano, fino al 1724, anno a partire
dal quale la moglie Caterina I lo affiancò. È considerato un eroe nazionale
russo. Nel 1703 fondò la città che prese il suo nome, San Pietroburgo, a lungo
capitale dell’impero russo, 74
Pinsent, Cecil (Montevideo, 5 maggio 1884 - Hilterfingen, 5 dicembre 1963),
architetto inglese, celebre per aver restaurato dal 1909, insieme con l’architetto
Geoffrey Scott, su incarico di Bernard Berenson, gli interni e gli esterni della
Villa I Tatti a Firenze, 162
Poe, Edgar Allan (Boston, 19 gennaio 1809 - Baltimora, 7 ottobre 1849), scrittore,
poeta e critico letterario statunitense, considerato uno dei più grandi e influenti
scrittori statunitensi della storia, è stato l’iniziatore del racconto poliziesco,
della letteratura dell’orrore e del giallo psicologico, 189
Poulenc, Francis, (Parigi, 7 gennaio 1899 - Parigi, 30 gennaio 1963), compositore e pianista francese, la cui musica è caratterizzata da un eclettismo
a sfondo prevalentemente neoclassico. Ha scritto molte musiche teatrali,
corali, orchestrali e da camera, tra cui le opere “Les mamelles de Tirésias”
(1947), “Les dialogues des Carmélites” (1957), “La voix humaine” (1959),
il balletto “Les biches” (composto per i Balletti Russi di Djagilev, 1924), le
“Litanies à la Vierge Noire” (1936), e numerose composizioni per canto e
pianoforte, 103
Powell, Michael (Bekesbourne, 30 settembre 1905 - Avening, 19 febbraio 1990),
regista e sceneggiatore inglese, noto soprattutto per i film realizzati insieme al
collega Emeric Pressburger, tra cui “Scarpette rosse” nel 1948, 95
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Prebil, Zarko (Spalato, 1934 - ), ballerino, coreografo e maître de ballet croato, in
Italia dal 1968, ha collaborato con numerosi teatri d’opera, italiani e stranieri,
per la ripresa di molti celebri balletti del repertorio sovietico, tra gli altri “Il
lago dei cigni”, “Lo Schiaccianoci”, “Don Chisciotte” e “Cenerentola”, amico
di Violetta Elvin, 215-228, 230-231, 233, 237, 241-244
Pressburger, Emeric (Miskolc, 5 dicembre 1902 - Saxstead, 5 febbraio 1988),
regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ungherese, noto per la
lunga collaborazione con il collega inglese Michael Powell, 95
Prokhorov, Vasilij Vasil’evič, pilota, esteta e inventore russo, padre di Violetta
Prokhorova, 32-37, 39-44, 47-50, 53, 55-56, 60, 62, 68, 70, 115-116, 156,
180-181, 184, 186-188, 226, 244
Prokof’ev, Sergej Sergeevič (Soncovka, 23 aprile 1891 - Mosca, 5 marzo 1953),
pianista e compositore russo, musicista di grande fama, ha lasciato il suo inconfondibile segno anche nel cinema con le due partiture realizzate per Sergej
Ejzenštejn, tuttora annoverate tra i risultati più significativi mai raggiunti in
questo campo. Collaborò anche con Sergej Djagilev, scrivendo due balletti,
ispirati alla tradizione popolare russa (“Ala e Lolli”, 1914-15 e “Skazka pro
šuta”, “La favola su un buffone”, 1915). Nel 1918 lasciò la Russia per intraprendere un’intensa attività concertistica all’estero, dove compose altri due
balletti per Djagilev, melodrammi, opere teatrali, nonché concerti per pianoforte e orchestra. Tornato in Unione Sovietica nel 1936, continuò a lavorare
intensamente, realizzando, tra l’altro, i due balletti “Romeo e Giulietta” (1938)
e “Cenerentola” (1945), la favola sinfonica per voce recitante e orchestra “Petja
i volk” (“Pierino e il lupo”, 1936), e, nel contempo, allargò i suoi interessi al
cinema, anche per adeguarsi al nuovo clima culturale sovietico, nell’ambito
del quale la musica doveva porsi il compito di trovare strumenti idonei a una
maggiore fruibilità da parte del popolo, 66, 76, 102
Proust, Marcel (Parigi, 10 luglio 1871 - 18 novembre 1922), scrittore, saggista
e critico letterario francese, la cui opera più nota è il monumentale romanzo
“Alla ricerca del tempo perduto” (“À la recherche du temps perdu”), pubblicato, in sette volumi, tra il 1913 e il 1927. La sua importanza, come scrittore, è legata alla potenza espressiva della sua originale scrittura e alle
minuziose descrizioni dei processi interiori, legati al ricordo e al sentimento umano, 128
Pucci, Emilio (Napoli, 20 novembre 1914 - Firenze, 29 novembre 1992),
stilista italiano, maggiore protagonista, dal 1950, della nascente modaboutique, settore di abbigliamento tipicamente italiano, che rappresentava
una via di mezzo tra la confezione in serie statunitense e l’haute couture
francese, 133, 140
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R
Rachmaninov, Sergej Vasil’evič (Novgorod, 1 aprile 1873 - Beverly Hills, 28
marzo 1943), compositore, pianista e direttore d’orchestra russo, naturalizzato
statunitense. Studiò al conservatorio di San Pietroburgo e, poi, in quello di
Mosca. Nel 1917 si trasferì in Occidente, dapprima a Parigi, quindi negli USA
e in Svizzera. Come pianista, fu uno dei più applauditi concertisti dell’epoca.
Come compositore, aderì alla corrente d’intonazione cosmopolita, avversa alla
scuola nazionale russa. Tra i suoi lavori, caratterizzati da un brillante eclettismo, figurano le opere “Aleko” (1893), “Il cavaliere avaro” (1906), “Francesca da Rimini” (1906), composizioni orchestrali, tra cui tre sinfonie, quattro
“Concerti per pianoforte e orchestra” (1890-91, 1901, 1909, 1927), “Rapsodia
sopra un tema di Paganini” (1934, sempre per pianoforte e orchestra), brani
corali, musiche per pianoforte, musica da camera e lirica, 48-49
Raffaello, Sanzio (Urbino, 28 marzo o 6 aprile 1483 - Roma, 6 aprile 1520), pittore
e architetto italiano, tra i più celebri del Rinascimento. E’ stato uno dei pittori
più influenti della storia dell’arte occidentale. La sua ripresa dei temi michelangioleschi, mediati dalla sua visione, solenne e posata, ha rappresentato uno
degli input fondamentali del Manierismo. Gli allievi della sua bottega ebbero
frequentemente carriere indipendenti in più corti, italiane ed europee, e diffusero ovunque la sua maniera e i suoi traguardi, 35, 74, 156, 162, 186
Rassine, Alexis (Kaunas, 26 luglio 1919 - Crawley 25 luglio 1992), ballerino sudafricano, danzò con il Sadler’s Wells Ballet, tra gli anni Quaranta e l’inizio dei
Cinquanta. Ricordato come un danzatore classico, diede un importante contributo al balletto britannico in tempo di guerra, 137
Ravel, Maurice (Ciboure, 7 marzo 1875 - Parigi, 28 dicembre 1937), compositore,
pianista e direttore d’orchestra francese. Il suo brano più celebre per orchestra è
“Boléro”. Molto nota anche l’orchestrazione, realizzata nel 1922, dei “Quadri di
un’esposizione” di Modest Mussorgsky. Le sue orchestrazioni sono da apprezzare per l’utilizzo delle diverse sonorità e per la complessa strumentazione, 102
Respighi, Ottorino (Bologna, 9 luglio 1879 - Roma, 18 aprile 1936), compositore,
musicologo e direttore d’orchestra italiano, noto per una serie di poemi sinfonici, dedicati a Roma: la “Trilogia Romana”. Compositore eclettico, nel quale
sono ravvisabili influenze francesi, russe e tedesche, amò piegare le tradizionali forme sinfoniche in senso evocativo, ma è nella musica teatrale che convergono e si fondono le peculiarità della sua musica, un colore armonico e orchestrale, ricco e raffinato, e una semplicità di disegno essenzialmente latina, 103
Ribbentrop, Joachim von (Wesel, 30 aprile 1893 - Norimberga, 16 ottobre 1946),
politico tedesco, ministro degli Esteri della Germania nazista dal 1938 al 1945.
Operò affinché la politica espansionistica di Hitler fosse sostenuta da solide
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basi diplomatiche. Nel 1939 concluse il Patto d’acciaio con l’Italia e il patto di
non aggressione tedesco-sovietico (Patto Molotov-Ribbentrop). Nel 1940 siglò
il Patto tripartito con l’Italia e il Giappone. Condannato a morte al Processo di
Norimberga, fu giustiziato, 53-54
Rossellini, Roberto (Roma, 8 maggio 1906 - Roma, 3 giugno 1977), regista cinematografico italiano, fra i principali maestri del cinema neorealista e contemporaneo: l’uso del linguaggio del cinema, come strumento di conoscenza, e
la moralità dell’umanesimo, che si riflette in uno sguardo diretto, partecipe e
privo di formalismi, sono stati, fra l’altro, un importante punto di riferimento
della nouvelle vague francese e del nuovo cinema dei paesi dell’Est, 22
Rossini, Gioachino (Pesaro, 29 febbraio 1792 - Passy, Parigi, 13 novembre 1868),
compositore italiano, la cui attività ha spaziato attraverso vari generi musicali,
ricordato principalmente come uno dei più grandi operisti della storia della
musica, autore di opere famosissime e celebrate, tra le quali “Il barbiere di Siviglia”, “L’italiana in Algeri”, “La gazza ladra”, “La Cenerentola” e “Guglielmo
Tell”, 41, 103, 186
Royal Air Force, (RAF), denominazione, dal 1918, dell’aviazione militare britannica. Durante la prima guerra mondiale l’aviazione svolse un ruolo importante
su tutti i fronti, per le missioni d’appoggio all’esercito, i bombardamenti sulla
Germania e la caccia notturna. A partire dal 1919, divenne, con la Marina, uno
degli strumenti essenziali della potenza britannica nel mondo. I suoi reparti
di volo furono dislocati soprattutto fra India, Egitto, Vicino Oriente e Malta.
Durante il secondo conflitto mondiale salvò la Gran Bretagna dall’invasione
respingendo l’offensiva aerea tedesca, grazie alla preparazione degli equipaggi e
alla qualità dell’organizzazione, in cui ebbe una funzione fondamentale il radar.
Dal 1943 riconquistò, con il sostegno americano, il dominio completo dell’aria e
si specializzò nei bombardamenti strategici notturni della Germania, 86
S
Saint-Saëns, Camille (Parigi, 9 ottobre 1835 - Algeri, 16 dicembre 1921), compositore, pianista e organista francese. Quale concertista fu acclamato in tutta
Europa e riscosse la stima dei più celebri virtuosi del tempo. Come compositore,
si mosse all’interno di un accademismo piuttosto freddo, anche se non privo di
eleganza stilistica. Tra i suoi numerosi lavori (165 opere numerate e una quarantina fuori numero) spicca la gustosa fantasia zoologica, intitolata “Carnaval des
animaux” (1886), da cui fu tratto il balletto “La morte del cigno”, 36
Šaljapin, Fëdor Ivanovič (Kazan’, 13 febbraio 1873 - Parigi, 12 aprile 1938),
cantante lirico russo, ritenuto il più celebre basso della prima metà del XX
secolo, dotato di una voce potente e versatile, grande presenza scenica e note-
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voli capacità recitative, è considerato l’iniziatore della recitazione naturalistica
nell’opera lirica, 202
Salvatore, autista vicano, personaggio di fantasia, 125-126, 132
San Giovan Giuseppe della Croce, al secolo Carlo Gaetano Calosirto (Ischia, 15
agosto 1654 -Napoli, 5 marzo 1734), frate dell’Ordine dei Frati Minori, proclamato santo il 26 maggio 1839 da papa Gregorio XVI. Santo Patrono dell’Isola
di Ischia, si festeggia il 5 marzo, 130
Sant’Alessio I (1292/1305 - 1378), arcivescovo ortodosso russo, metropolita di
Mosca (dal 1354), resse le sorti del governo moscovita, prima che il principe
Dimitri Donskoj raggiungesse la maggiore età. È venerato come santo dalla
Chiesa Ortodossa russa e santo patrono della città di Kuybışev, 61-62
Satie, Erik (Honfleur, 17 maggio 1866 - Parigi, 1 luglio 1925), compositore e
pianista francese, dotato di ingegno vivace e bizzarro, si impose all’attenzione
degli artisti d’avanguardia con alcune composizioni per pianoforte, fortemente
intinte di letteratura, dai titoli sconcertanti o sibillini come “Pièces en forme
de poire” (1903), “Choses vues à droite et à gauche”,“Aperçus déśagréables”
(1908), “Trois Preludes flasques pour un chien” (1912), “Trois Valses du
précieux degoûté” (1914), “Sports et Divertissements” (1914), “Vieux sequins
et vieilles cuirasses” (1914), 102
Savarese, Antonio, detto il mutilato, padre di Fernando Savarese, 130-132, 163
Savarese, Antonio Vasilij, detto Toti, figlio di Violetta e Fernando Savarese, 19,
25, 159, 166, 168-169, 173-174, 180-181, 188, 233-234, 238-239, 244
Savarese, Diletta, figlia di Antonio Vasilij e Laura Savarese, 233
Savarese, Fernando, marito di Violetta Elvin, 15, 125-133, 137, 139-141, 143-144,
152, 155-167, 169, 171-172, 174-177, 180-181, 192, 194, 196-197, 203-204, 210,
212, 216-218, 221, 226-227, 231, 234, 236, 238, 244
Savarese, Giuseppe, fratello di Fernando Savarese, 164
Savarese, Laura, moglie di Antonio Vasilij Savarese, 233
Savarese, Linda, sorella di Fernando Savarese, 130
Savarese, Luigi, fratello di Fernando Savarese, sindaco di Vico Equense, 164
Savarese, Nino, fratello di Fernando Savarese, architetto e imprenditore alberghiero, 163
Savarese, Raffaele, fratello di Fernando Savarese, 164
Ščedrin, Feodosij (San Pietroburgo, 1751 - 1825), scultore russo, padre del pittore
Sil’vestr Feodosievič Ščedrin, 193
Ščedrin, Semën Fëdorovic (San Pietroburgo, 6 aprile 1745 - 1 settembre 1804),
pittore paesaggista russo, zio del pittore Sil’vestr Feodosievič Ščedrin, 193
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Ščedrin, Sil’vestr Feodosievič (San Pietroburgo, 13 febbraio 1791 - Sorrento, 8
novembre 1830), pittore paesaggista russo. Soggiornò a lungo in Italia e, in
particolare, a Sorrento, dipingendo soprattutto paesaggi d’impostazione romantica. Fu uno dei protagonisti del vedutismo napoletano del XIX secolo, 191-197
Schneitzhöffer, Jean (Tolosa, 13 ottobre 1785 - Parigi, 14 ottobre 1852), compositore francese, autore, nel 1832, della musica per il balletto “La Sylphide”,
coreografato da Filippo Taglioni, 93
Scott, Geoffrey (Hampstead, 11 giugno 1884 - New York, 14 agosto 1929), storico
dell’architettura e poeta inglese, celebre per aver restaurato, dal 1909, insieme
con l’architetto inglese Cecil Pinsent, su incarico di Bernard Berenson, gli
interni e gli esterni della Villa I Tatti, a Firenze, 162
Ščusev, Aleksej Viktorovič (Chişinău, 8 ottobre 1873 - Mosca, 24 maggio 1949),
architetto russo, esponente del Classicismo socialista, tra le cui opere si ricordano un monumento per la Battaglia di Kulikovo, alcune stazioni della metropolitana di Mosca, Komsomol’skaja-Kol’cevaja, la ristrutturazione del palazzo
della Lubjanka, la Chiesa russa di Bari e quella di Sanremo, il padiglione russo
nei Giardini della Biennale. Nel 1924 realizzò, sulla Piazza Rossa di Mosca, il
mausoleo di Lenin, destinato alla sepoltura del leader della rivoluzione russa, 32
Semënov, Michail Nikolaevič (Mosca, 15 marzo 1873 - Napoli, 4 dicembre 1952),
scrittore russo, proprietario, a Positano, della villa, nella quale nel 1917 ospitò
Sergej Djagilev, Léonide Massine, Pablo Picasso e Igor’ Fëdorovič Stravinskij,
207-208
Shakespeare, William, (Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1564 - 3 maggio 1616),
drammaturgo e poeta inglese, considerato il più importante scrittore in lingua
inglese e ritenuto il più eminente drammaturgo della cultura occidentale.
Capace di eccellere sia nella tragedia sia nella commedia, fu in grado di coniugare il gusto popolare della sua epoca con una complessa caratterizzazione dei
personaggi, una poetica raffinata e una notevole profondità filosofica. Benché
fosse già popolare in vita, divenne immensamente famoso dopo la sua morte. I
suoi lavori saranno esaltati e celebrati da numerosi e importanti personaggi nei
secoli seguenti. La scarsità di documenti sulla sua vita ha fatto sorgere numerose congetture sul suo aspetto fisico, sul suo credo religioso e sull’attribuzione
delle sue opere, 110, 126, 128
Shanin, Alexander, principale direttore d’orchestra del Teatro Bol’šoj di
Mosca, 243
Shankar, aiutante indiano di Violetta Elvin, personaggio di fantasia, 8-10, 16,
233-234, 236
Shearer, Moira, nome d’arte di Moira Shearer King (Dunfermline, 17 gennaio
1926 -Oxford, 31 gennaio 2006), ballerina e attrice scozzese, allieva della
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Sadler’s Wells School, esordì come danzatrice, nel 1941, con l’International
Ballet e, dal 1942, con il Sadler’s Wells Ballet (con il quale fu in tournée negli
USA nel 1949 e nel 1950-51). Ha interpretato vari film, tra cui “Scarpette rosse”
(1948), “Tales of Hoffmann” (1950), “Story of three loves” (1952), “The man
who loved red-heads” (1954) e “A simple man” (1987), 92
Signorelli, Luca, pseudonimo di Luca d’Egidio di Ventura (Cortona, 1445 circa
- 16 ottobre 1523), pittore italiano, considerato tra i maggiori interpreti della
pittura rinascimentale, 162
Sirene, figure mitologico-religiose greche, mitiche abitatrici delle isole Li Galli,
di fronte a Positano, 170, 207, 235
Smith, Richard Curson, regista inglese, autore del docufilm “Rudolf Nureyev Dance to freedom”, prodotto dalla BBC, nel 2015, con Artem Ovcharenko nella
parte di Nureyev, 242
Socrate (Atene, 470 a.C. - 399 a.C.), filosofo greco, uno dei più importanti esponenti della tradizione filosofica occidentale, 189
Sofocle (Atene, 496 a.C. - 406 a.C.), drammaturgo greco, considerato, insieme con
Eschilo ed Euripide, uno dei maggiori poeti tragici della Grecia classica, 110
Šolochov, Michail Aleksandrovič (Kružilin, 24 maggio 1905 - Vëšenskaja, 21
febbraio 1984), scrittore sovietico, premio Nobel per la Letteratura nel 1965,
nelle cui opere rivive, con grandiosi affreschi, la vita nella Russia meridionale.
Autore della vasta epopea cosacca, in quattro parti, “Tichij Don” (“Il placido
Don”), 1928, ambientata negli anni intorno alla rivoluzione, opera tra le più
notevoli del Realismo socialista sovietico, 64
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (Kislovodsk, 11 dicembre 1918 - Mosca, 3 agosto
2008), scrittore, drammaturgo e storico russo, premio Nobel per la Letteratura
nel 1970, attraverso i suoi scritti ha fatto conoscere al mondo i gulag e i campi
di lavoro forzato per i dissidenti del sistema sovietico, 31, 65, 203
Somes, Michael (Horsley, 28 settembre 1917 - Londra, 18 novembre 1994), danzatore inglese, primo ballerino del Royal Ballet e partner di Margot Fonteyn. Nel
1934, ricevette la prima borsa di studio concessa a un maschio dal Sadler’s
Wells e, nel 1935, entrò a far parte della compagnia. La sua prima creazione fu
in “Oroscopo” di Frederick Ashton (1938). Dopo aver prestato servizio nella
seconda guerra mondiale, tornò a creare ruoli importanti in balletti coreografati da Ashton, tra cui “Variazioni Sinfoniche” (1946), “Cenerentola” (1948),
“Dafni e Cloe” (1951), “Tiresia” (1951) e “Ondine” (1958). Dopo il ritiro, come
primo ballerino, nel 1962, divenne co-direttore del Royal Ballet fino al 1970,
92, 95, 100, 105, 137, 210, 244
Šostakovič, Dmitrij Dmitrievič (San Pietroburgo, 25 settembre 1906 - Mosca, 9
agosto 1975), compositore e pianista sovietico tra i più rappresentativi della
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musica russa contemporanea, ebbe un travagliato rapporto con il governo
sovietico: subì due denunce ufficiali a causa delle sue composizioni (la prima,
nel 1936; la seconda, nel 1948) e i suoi lavori furono periodicamente censurati. La sua totale riabilitazione avvenne solamente dopo la morte di Stalin
e culminò con l’elezione al Consiglio Supremo Sovietico e con la nomina ad
ambasciatore dell’URSS in importanti eventi culturali di tutto il mondo. Ricevette moltissimi riconoscimenti e titoli internazionali. La sua vasta produzione
comprende musica sinfonica e corale, ma anche molta musica da camera, per
balletti e, soprattutto, per film. Raggiunse la notorietà, quasi esordiente, con
la “Prima sinfonia” (1926), che già racchiudeva la gradevolezza melodica, la
vivacità strumentale e i frequenti cambiamenti di registro che contrassegneranno il suo primo stile. Durante la sua carriera compose quindici sinfonie, tra
cui le più celebri sono la “Quinta” (1937) e la “Settima”, detta di Leningrado
(1941). La vicinanza con le avanguardie europee si evidenziò nelle musiche
per balletti e soprattutto nel suo primo lavoro teatrale, l’opera “Nos” (1930, “Il
naso”) dalla novella di Gogol’. E’ stato uno dei più prolifici autori di musiche
per pellicole della Russia sovietica, 75, 81
Spasiano, Raffaele, architetto vicano, costruttore, negli anni Quaranta dell’Ottocento, della fontana di piazza Umberto I, a Vico Equense, 18
Springsteen, Bruce, detto “The Boss” (New Jersey, 23 settembre 1949 -), cantante,
chitarrista e compositore statunitense, di lontane origini vicane. Nel 1972 fondò
la E-Street Band e cominciò a elaborare un tipo di canzone costruita secondo
una personale vena rock. Fra i suoi album di maggior successo si annoverano,
“Born to Run”, “Darkness on the Edge of Town”, “The River” e “Born in the
U.S.A.”, lavori emblematici della sua poetica volta a raccontare, con l’immediatezza della musica rock, la quotidianità degli ultimi d’America, nel solco della
tradizione dei cosiddetti storyteller, offrendo uno spaccato della grandezza e
delle contraddizioni della società statunitense, 17
Stafford Cripps, Richard (Londra, 24 aprile 1889 - Zurigo, 21 aprile 1952), politico inglese, esponente del Partito Laburista, membro del Parlamento inglese
dal 1931 fino al 1950, ambasciatore a Mosca nel 1940, ministro della Produzione Aerea dal 1942 al 1945, rettore dell’Università di Aberdeen, dal 1942 al
1945, e Cancelliere dello Scacchiere, dal 1947 al 1950. Nel 1947, come Cancelliere dello Scacchiere di Clement Attlee, introdusse in Inghilterra l’austerity,
per ristabilire la bilancia commerciale e incrementare le esportazioni, 69
Stalin, pseudonimo di Iosif Vissarionovič Džugašvili (Gori, Tbilisi, 21 dicembre
1879 -Mosca, 5 marzo 1953), rivoluzionario, politico e militare sovietico bolscevico, Segretario Generale del Partito Comunista dell’URSS e, in tale ruolo,
assumendo sempre più potere, a partire dal 1924, dittatore fino alla morte. Dal
1956, a partire dal XX Congresso del PCUS, Stalin, il quale era stato oggetto
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di un vero e proprio culto della personalità da parte di dirigenti e simpatizzanti
del comunismo mondiale, è stato sottoposto a pesanti critiche da parte di politici e storici per la sua attività politica e per i suoi crudeli metodi di governo,
30-32, 35-36, 40, 58, 62, 64, 71, 73, 77, 94, 174, 179, 200, 203
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič, pseudonimo di Konstantin Sergeevič
Alekseev (Mosca, 5 gennaio 1863 - 7 agosto 1938), attore, regista, scrittore
e teorico teatrale russo, noto per essere l’ideatore dell’omonimo metodo.
Sostenne il “naturalismo spirituale” dell’interpretazione scenica, curando la
piena rispondenza della realtà al contenuto dell’opera nei drammi naturalistici
e l’espressione di un’atmosfera spirituale in quelli simbolici. I suoi spettacoli,
messi in scena nel Teatro d’Arte, da lui fondato, a Mosca, con NemirovičDančenko, segnarono una tappa gloriosa nella scena russa: memorabili gli
allestimenti di Shakespeare, Maeterlinck, Gor’kij e, specialmente, Čechov.
Il metodo di recitazione di Stanislavskij, basato sul duplice lavoro dell’attore
su sé stesso e sul personaggio, che dovrà interpretare-rivivere, ha avuto una
straordinaria fortuna nel teatro del Novecento. Ha lasciato numerosi scritti,
essenziali per comprendere il suo pensiero. Tra le sue opere (raccolte dopo la
morte in “Sobranie sočinenij”, “Opere complete”, 8 voll., 1954-61) si ricordano:
“Moja zizn’ v iskusstve” (1925, “La mia vita nell”arte”); “Rabota aktera nad
soboj” (1938, “Il lavoro dell’attore su sé stesso”) e “Etika”, (1947), 70
Stannus, Edris, v. Ninette de Valois
Stendhal, pseudonimo di Marie-Henri Beyle (Grenoble, 23 gennaio 1783 - Parigi,
23 marzo 1842), scrittore francese, amante dell’arte e appassionato dell’Italia,
dove visse a lungo, esordì in letteratura, nel 1815, con le biografie su Haydn,
Mozart e Metastasio, seguite, nel 1817, da una “Storia della pittura in Italia”
e dal libro di ricordi e d’impressioni “Roma, Napoli, Firenze”. Quest’ultimo,
firmato, per la prima volta, con lo pseudonimo di Stendhal, fu forse ispirato
dalla città tedesca di Stendal, dove nacque lo storico e critico d’arte Johann
Joachim Winckelmann, 41
Stepanenko, Galina, manager della Scuola di Ballo del Teatro Bol’šoj di Mosca,
241-242
Strauss, Richard (Monaco di Baviera, 11 giugno 1864 - Garmisch-Partenkirchen,
8 settembre 1949), compositore e direttore d’orchestra tedesco del periodo
tardo-romantico, noto per i suoi poemi sinfonici e le sue opere liriche, ha rivestito un ruolo rilevante nella storia della musica, tra la fine dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento. La sua vasta produzione abbraccia diversi ambiti
musicali, passando dal poema sinfonico al teatro strumentale, 102
Stravinskij, Igor’ Fëdorovič (Lomonosov, 17 giugno 1882 - New York, 6 aprile
1971), compositore russo, naturalizzato francese e, in seguito, statunitense.
La maggior parte dei suoi lavori rientra nell’ambito del Neoclassicismo e, poi,
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della serialità, ma la sua popolarità presso il grande pubblico si deve ai tre
balletti, composti durante il suo primo periodo: “L’uccello di fuoco” (1910),
“Petruška” (1911) e “La sagra della primavera” (1913), opere che reinventarono
il genere del balletto. Stravinskij scrisse, riutilizzando spesso forme classiche.
La sua opera omnia include composizioni d’ogni genere, dalle sinfonie alle
miniature per pianoforte. Ottenne grande fama, come pianista e direttore d’orchestra, dirigendo spesso le prime delle sue composizioni. Tipico russo cosmopolita, è stato uno dei più apprezzati compositori del XX secolo, sia nel mondo
occidentale che nel suo paese d’origine, 49, 103, 207
Surya, divinità induista che rappresenta la versione indiana dell’Elio grecoromano, il Sole. E’ effigiato con un solo capo, talora con tre, in rapporto alle
principali stazioni solari annuali e giornaliere, 9-10, 234
T
Taglioni, Filippo (Milano, 5 novembre 1777 - Como, 11 febbraio 1871), ballerino e coreografo italiano, notissimo e ricercato, applaudito alla Scala di
Milano e, poi, direttore dei balli alla corte di Gustavo III di Svezia. I suoi
balletti segnarono il trionfo del balletto romantico (tra i più acclamati, “La
Sylphide”, 1832; “Nathalie”, 1832; “L’ombre”, 1840), tutti interpretati dalla
figlia Maria, 93
Taglioni, Maria (Stoccolma, 23 aprile 1804 - Marsiglia, 22 aprile 1884), danzatrice italiana, figlia del milanese Filippo Taglioni, che fu direttore di ballo alla
corte di Svezia. Per prima, portò sulle scene, nobilitandoli, i balli caratteristici
nazionali, quali la “Gitana” e la “Polacca”. Suscitò in tutta Europa caldi entusiasmi. Dal 1827 al 1832 si esibì all’Opéra di Parigi e, poi, al Teatro alla Scala di
Milano e in molte altre città. Rossini, Meyerbeer, Auber, Adam scrissero per lei
balletti. Lodate, tra l’altro, le interpretazioni dei balli “La Silfide”, “La figlia del
Danubio” e “La Gitana”. Nel 1847 si ritirò dalle scene e fissò la sua dimora in
Italia. Perdute le sue sostanze in seguito alla guerra franco-prussiana, dovette
fare, a Londra, per sopravvivere, la maestra di ballo, 59
Tanečka (Tat’jana), amica di infanzia di Violetta Prokhorova, 45, 243
Tasso, Torquato (Sorrento, 11 marzo 1544 - Roma, 25 aprile 1595), poeta, scrittore e drammaturgo italiano, tra i maggiori poeti del Cinquecento, nelle sue
opere appaiono già rappresentate le aspirazioni e le contraddizioni dell’uomo
moderno. Nella sua opera più celebre, il poema cavalleresco “Gerusalemme
Liberata”, rielaborò un evento storico, inserendovi temi diversi per presentare la visione di un mondo pieno di conflitti e di contraddizioni, nel quale
lottano, da una parte, le potenze angeliche e il senso cristiano del meraviglioso,
dall’altra, le potenze infernali e la magia diabolica, 196

282

Tersicore, musa mitologica greca, figlia di Zeus e di Mnemosine, divinità del
canto e della danza, 10, 55, 137
Tiziano, Vecellio, (Pieve di Cadore, 1480/1485 -Venezia, 27 agosto 1576), pittore
italiano, artista poliedrico, maestro del colore tonale. Il rinnovamento della
pittura, di cui fu autore, si basò, in alternativa al michelangiolesco “primato
del disegno”, sull’uso personalissimo del colore, adoperandone la forza
espressiva, 186
Tolstòj, Lev Nikolàevič (Jàsnaja Poljana, 9 settembre 1828 - Astàpovo, 20
novembre 1910), scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo. Divenuto celebre in patria grazie ad una serie di racconti giovanili sulla realtà
della guerra, il suo nome acquisì presto risonanza mondiale per il successo
dei romanzi “Guerra e pace” (1869) e “Anna Karenina” (1877), a cui seguirono
altre sue opere narrative, sempre più rivolte all’introspezione dei personaggi
e alla riflessione morale. La fama di Tolstoj è legata anche al pensiero pedagogico, filosofico e religioso, da lui espresso in numerosi saggi e lettere, 128
Toscanini, Arturo (Parma, 25 marzo 1867 - New York, 16 gennaio 1957), considerato uno dei più grandi direttori d’orchestra di ogni epoca per l’omogeneità
e la brillante intensità del suono, la fenomenale cura dei dettagli, l’instancabile
perfezionismo e la memoria visiva prodigiosa. Viene ritenuto, in particolare,
uno dei più autorevoli interpreti di Verdi, Beethoven, Brahms e Wagner. Iniziò
la sua carriera come violoncellista, ma si affermò presto come direttore fino
a raggiungere un’enorme celebrità. La sua interpretazione direttoriale, sia in
campo teatrale sia in campo concertistico, era caratterizzata da una lucida
lettura del testo musicale, associata alla concezione dell’orchestra, intesa come
uno strumento che deve sempre vibrare in tutte le sue parti, 108
Tramontano, Luigi, chef stellato del ristorante “Terrazza Bosquet” del Grand
Hôtel Excelsior Vittoria di Sorrento, 24
Troskij, Lev, pseudonimo di Lejba Bronštein (Janovka, Cherson, 7 novembre
1879 - Coyoacán, Città di Messico, 21 agosto 1940), rivoluzionario e uomo
politico russo. Durante la rivoluzione del 1905, presiedette il soviet di San
Pietroburgo. Rientrato dall’esilio nel 1917, entrò nel Partito Bolscevico e prese
parte alla Rivoluzione d’Ottobre. Commissario del popolo agli Affari Esteri,
firmò la Pace di Brest-Litovsk (1918); commissario del popolo per l’Esercito e
la Marina (1918-25), durante la guerra civile guidò l’Armata Rossa. Dal 1923 si
scontrò con Stalin, assertore della strategia del “socialismo in un solo paese”,
cui oppose quella della “rivoluzione permanente”. Espulso dal partito (1927) e
costretto a lasciare l’URSS, fu aspro critico dello stalinismo e tentò di organizzare i comunisti antistalinisti nella Quarta Internazionale (1938). Condannato
a morte in contumacia, nel 1936 fu assassinato in Messico da un sicario di
Stalin, 31-32
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U
Ulisse, personaggio della mitologia greca, originario di Itaca, uno degli eroi achei
descritti e narrati da Omero nell’Iliade e nell’Odissea, l’opera letteraria di cui è
protagonista e che da lui prende il nome, 207
Urano, divinità mitologica greca, personificazione del cielo, 115
Urin, Vladimir, direttore del Teatro Bol’šoj di Mosca, 239
V
Valletta Martino, famiglia di Meta, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Vaziev, Makhar, direttore della Scuola di Ballo del Teatro Bol’šoj di Mosca, 239,
242
Venere, divinità mitologica romana, dea dell’amore, della bellezza e della fertilità,
115-116, 122, 185-186
Veniero, famiglia di Sorrento, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Verdi, Giuseppe (Le Roncole, Busseto, 10 ottobre 1813 - Milano, 27 gennaio
1901), compositore italiano, considerato uno dei massimi operisti della storia,
autore di melodrammi che fanno parte del repertorio dei teatri di tutto il
mondo. Musicò ventotto opere, alle quali vanno aggiunti cinque rimaneggiamenti. In esse la magistrale padronanza dei mezzi tecnici e drammatici è
messa al servizio dell’espressione di accese passioni romantiche. Tra i suoi
capolavori: “Rigoletto” (1851), “Il Trovatore” (1853), “La Traviata” (1853),
in cui non ebbe paura di affrontare temi anticonvenzionali o addirittura
scabrosi, con insuperabile talento drammatico e grande capacità di introspezione psicologica. Sebbene colpite dalla censura e inizialmente accolte
negativamente dal pubblico, le tre opere raggiunsero presto una grandissima
popolarità. Le parallele vicende politiche del Risorgimento, che avrebbero
portato all’Unità d’Italia, aumentarono il suo prestigio come musicista nazionale, 106-107, 111, 143
Vespoli, famiglia di Massa Lubrense, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Visco, famiglia di Vico Equense, proprietaria dell’omonimo palazzo, 164
Visconti di Modrone, Luchino, conte di Lonate Pozzolo (Milano, 2 novembre
1906 - Roma, 17 marzo 1976), regista e sceneggiatore italiano. Per l’attività di
regista, cinematografico e teatrale, e per le sue sceneggiature è ritenuto uno dei
padri del Neorealismo italiano, 111
Vsevolozhsky, Ivan Alexandrovich (Smolensk, 2 aprile 1835 - San Pietroburgo,
30 ottobre 1909), principee diplomatico, regista teatrale e librettista russo,
sovrintendente dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo, commissionò a Pëtr
Il’ič Čajkovskij “La bella addormentata”, rappresentata, per la prima volta, il
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3 gennaio 1890, al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, con le coreografie di
Marius Petipa, e “Lo Schiaccianoci”, rappresentato, per la prima volta, il 18
dicembre 1892, al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, coreografato da Lev
Ivanov, 141
W
Wehrmacht, denominazione delle forze armate della Germania del periodo
nazista (dal 1935), distinte dalle milizie armate del partito nazionalsocialista
(tra le quali le SS), e il cui comandante, dal 1938, assunse anche le funzioni di
ministro della Guerra, 60
Z
Zavattini, Cesare (Luzzara, 20 settembre 1902 - Roma, 13 ottobre 1989), scrittore
e sceneggiatore di molti film di successo di Vittorio De Sica (“Sciuscià”, 1946;
“Ladri di biciclette”, 1948), che ne fecero un punto di riferimento del Neorealismo, connotò la propria produzione cinematografica e letteraria per la sua
vena umoristica, 22
Ždanov, Andrej Aleksandrovič (Mariupol’, 26 febbraio 1896 - Mosca, 31 agosto
1948), politico sovietico, segretario del partito a Leningrado dal 1934, diresse
l’epurazione dei quadri locali che seguì all’uccisione di Kirov. Fra i più stretti
collaboratori di Stalin dal 1939, fu membro del Politbjuro. Membro del Consiglio di guerra del fronte di Leningrado, la sua autorità crebbe in seguito alla
lunga difesa della città. Presidente del Soviet Supremo dal 1945, fu fra i principali promotori della fondazione del Kominform. Svolse un ruolo importante
nell’impostazione della politica culturale sovietica. Il suo intervento, volto a
sconfessare ogni autonoma espressione culturale, provocò le censure contro
la poetessa Achmatova, lo scrittore satirico Zoščenko, lo storico della filosofia
Aleksandrov e i musicisti Šostakovič, Prokof’ev e Chačaturjan, 71, 77
Zerilli, Antonio, imprenditore vicano, originario proprietario del Gran Caffè
Zerilli, in piazza Umberto I, a Vico Equense, nonno materno del cantante
statunitense Bruce Springsteen, 17
Zubkovskaja, Inna, compagna di studi di Violetta Prokhorova alla Scuola di Ballo
del Teatro Bol’šoj, 56, 217-218, 222, 244
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INDICE DEI LUOGHI

A
Accademia, Galleria della, museo di Firenze, in via Ricasoli, espone il maggior
numero di sculture di Michelangelo, fra cui il celeberrimo “David”, 57, 186
Accademia Russa di Belle Arti, istituita, a San Pietroburgo, nel 1757, come succursale dell’Università di Mosca, dal conte Ivan Šuvalov, su ordine di Elisabetta
I di Russia, divenuta, poi, autonoma, nel 1763, durante il regno di Caterina la
Grande, 193
Aequa, Hôtel, albergo di Vico Equense, dove, nel 1951, soggiornarono Violetta e
Harlod Elvin, 114
Agincourt, città francese, nel dipartimento del Passo di Calais, nella regione
del Nord-Passo di Calais, teatro, il 25 ottobre 1415, nell’ambito della Guerra
dei Cent’anni, dell’omonima battaglia, nel corso della quale si scontrarono le
forze del Regno di Francia di Carlo VI, contro quelle del Regno d’Inghilterra
di Enrico V, 87
Alberi, frazione del comune di Vico Equense, 6
Amalfi, comune italiano della provincia di Salerno, in Campania, tra le più note e
apprezzate località turistiche della costiera amalfitana, 132, 180
Amburgo, città della Germania, sull’estuario del fiume Elba, 108
Ammiragliato, Palazzo dell’, complesso costituito da cinque edifici, nel centro di
Londra, fra Whitehall, Horse Guards Parade e The Mall, sede del ministero
della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 230
Antica Osteria “Nonna Rosa”, ristorante di Vico Equense, 22, 24
Ararat Park Hyatt Moscow, lussuoso albergo al centro di Mosca, non lontano dal
Teatro Bol’šoj, 241
Arco Naturale, struttura rocciosa, in forma di arco, nell’estrema punta orientale
dell’Isola di Capri, 198
Arena di Verona, anfiteatro romano, nel centro storico di Verona, icona della città
veneta. E’ l’anfiteatro antico con il miglior grado di conservazione, grazie ai
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sistematici restauri, realizzati fin dal 1600. D’estate, ospita il celebre festival
lirico, 108
Arno, fiume che attraversa la città di Firenze, principale corso d’acqua della
regione Toscana, 184
Arola, frazione del comune di Vico Equense, 6
Auerstädt, città della Turingia, in Germania, dove, il 14 ottobre 1806, si svolse
l’omonima battaglia, nella quale l’esercito di Napoleone Bonaparte, comandato
dal generale francese Louis Nicolas Davout, sconfisse l’esercito prussiano, 50
Austerlitz, frazione del comune di Slavkov u Brna, nella Repubblica Ceca, dove,
il 2 dicembre del 1805, si svolse l’omonima battaglia, nella quale Napoleone
Bonaparte sconfisse l’armata, formata da russi e da austriaci, 50
B
Bangladesh, nazione dell’Asia meridionale, 87
Bar Joan, bar di Vico Equense, in Piazza Umberto I, 17
Berlino, capitale della Germania, 59, 65, 108, 179
Bermude, Isole, territorio d’oltremare britannico, costituito da un arcipelago,
comprendente circa trecento isolotti corallini, venti dei quali abitati, 24
Biffi Scala, storico ristorante milanese, situato nei pressi del Teatro alla Scala,
107, 109-110, 112
Bloomsbury, quartiere del centro di Londra, amministrativamente ricompreso nel
Distretto di Camden, 97
Bonea, frazione del comune di Vico Equense, 6
Borodino, villaggio russo nell’oblast’ di Mosca, dove, il 7 settembre 1812, fu
combattuta l’omonima battaglia, conosciuta anche col nome di battaglia della
Moscova, tra la Grande Armata di Napoleone Bonaparte e l’esercito russo,
guidato dal generale Michail Kutuzov, 50
Boutique Hôtel Relais Blu, Massa Lubrense, 24
British Museum, museo di Londra, tra i più importanti al mondo, fondato, nel
1753, da sir Hans Sloane, ospita circa otto milioni di oggetti, che testimoniano
la storia e la cultura materiale dell’umanità dalle origini ad oggi, 97
Buckingham Palace, residenza ufficiale, a Londra, dei sovrani del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 88
Busseto, comune italiano della provincia di Parma, in Emilia-Romagna, celebre
per avere, tra le sue frazioni, quella di Roncole Verdi, che diede i natali, nel
1813, al compositore Giuseppe Verdi, 107
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C
Café Plaza, bar di Vico Equense, in Piazza Umberto I, 17
Calabria, regione dell’Italia meridionale, 176
Camera dei Comuni, o Camera Bassa, una delle due assemblee parlamentari che
costituiscono il Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, con sede presso il Palazzo di Westminster, nella City of Westminster, a
Londra, 230
Camera dei Lord, o Camera dei Pari, una delle due assemblee parlamentari che
costituiscono il Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord, con sede presso il Palazzo di Westminster, nella City of Westminster, a
Londra, 169, 230
Campanile di Giotto, torre campanaria della cattedrale metropolitana di Santa
Maria del Fiore, a Firenze, realizzata dal grande artista, a partire dal 1334, 185
Canal Grande, principale canale di Venezia, lungo circa 3800 metri, divide in due
parti il centro storico, tracciando una S rovesciata, che va dall’innesto del Ponte
della Libertà al Bacino di San Marco, affiancato, per tutta la lunghezza, da
magnifici edifici, in gran parte dei secoli tra il XII e il XVIII, che manifestano
il benessere e l’arte, creati dalla Repubblica di Venezia, 193
Capo la Gala, Hôtel, design hôtel di Vico Equense, costruito, negli anni
Cinquanta, da Nino Savarese, fratello di Fernando Savarese, 24, 164
Capodichino, aeroporto internazionale di Napoli, 176
Capri, isola nel golfo di Napoli, situata di fronte alla Penisola Sorrentina, 122,
164-165, 180, 191, 197-204, 207-208, 210, 235
Casa dei Sindacati, edificio moscovita, eretto nel 1780, sede, durante il regime
stalinista, dei processi sommari, mediante i quali Stalin faceva eliminare i
dissidenti politici, 32-34, 36
Castellammare di Stabia, comune della città metropolitana di Napoli, 164, 180
Cerignola, città italiana, nella provincia di Foggia, in Puglia, situata nella valle
dell’Ofanto, sulle alture che delimitano il Basso Tavoliere, 166
Chicago, città statunitense, nello Stato dell’Illinois, 108
Cimitero comunale, Sorrento, 191, 196
Comune, Monte, montagna della catena dei Monti Lattari, alta 642 metri, situata
nel territorio di Vico Equense, 118, 122, 134, 139, 165, 170, 176, 226
Copenaghen, capitale della Danimarca, 49, 213
Correale di Terranova, museo archeologico, pinacoteca e galleria d’arte di
Sorrento, istituito per volontà dei conti Alfredo e Pompeo Correale, nel 1924,
dove sono conservati reperti archeologici, dipinti del periodo compreso tra il
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XV e il XIX secolo, mobili del XVII secolo e porcellane della scuola di Capodimonte, 191-192
Corso Filangieri, strada centrale di Vico Equense, 16, 129, 164
Covent Garden, distretto di Londra, cuore del West End, racchiuso tra High
Holborn a nord, Kingsway a est, lo Strand a sud e Charing Cross Road a ovest,
89, 96, 98136, 151, 177, 180, 210, 219, 220, 226, 232, 242
Crapolla, insenatura a mare, ricadente nel territorio del comune di Massa
Lubrense, 204
Cremlino, cittadella fortificata posta nel centro geografico e storico della città di
Mosca, sulla riva sinistra del fiume Moscova e sulla collina Borovickij. È la parte
più antica della città, sede delle istituzioni governative nazionali della Russia,
nonché uno dei più importanti complessi artistici della nazione russa, 31, 36, 58
Cuba, isola dell’arcipelago dei Caraibi, 59
Curzon Street, strada nell’esclusivo distretto di Mayfair, a Londra, 134
D
Dallas, città statunitense, nello Stato del Texas, 108
Docklands, nome semi ufficiale di una zona nell’est di Londra, comprendente
parti di diversi borough (Southwark, Tower Hamlets, Newham e Greenwich),
nell’area della Greater London, 85
Don Alfonso 1890, ristorante di Sant’Agata sui Due Golfi, 23
Dorchester Hôtel, storico e lussuoso albergo a cinque stelle di Londra, situato tra
Park Lane e Deanery Street, ad est di Hyde Park, aperto il 18 aprile del 1931,
mantiene ancora gli ambienti e l’arredamento originali, nonostante sia stato più
volte rimodernato, 134
Downing Street, strada del centro di Londra, lungo Whitehall, dove è ubicata, al
numero 10, la residenza ufficiale del Primo Ministro, 230
Dresda, città della Germania, capitale del Land della Sassonia, dove, tra il 26 e il
27 agosto 1813, fu combattuta l’omonima battaglia, tra l’esercito di Napoleone
Bonaparte e le forze della sesta coalizione, formata dall’Impero Austriaco,
dalla Russia e dalla Prussia, sotto la guida del feldmaresciallo Karl Schwarzenberg, 50
E
Eckmühl, città tedesca della Baviera, dove, tra il 21 e il 22 aprile 1809, fu combattuta l’omonima battaglia tra le truppe francesi e alleate, guidate da Napoleone
Bonaparte, e quelle austriache dell’arciduca Carlo d’Asburgo-Teschen, 50
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F
Faito, Monte, montagna facente parte della catena montuosa dei Monti Lattari,
alta 1.131 metri, ricadente nei territori dei comuni di Castellammare di Stabia e
di Vico Equense, 6, 11, 21, 113, 118, 121, 123
Faraglioni di Capri, tre picchi rocciosi, posizionati a sud-est dell’Isola di Capri,
famosi in tutto il mondo, 122, 198, 201, 207-208
Farnese, Palazzo, edificio storico di Roma, in Piazza Farnese, nel rione Regola,
di proprietà dello Stato Italiano, concesso, dal 1936, al governo francese, come
sede della propria ambasciata in Italia, 172
Finlandia, nazione dell’Europa settentrionale, 77-78
Firenze, città italiana, capoluogo della Toscana e centro della propria città metropolitana, 14, 49, 57, 74, 101, 107, 113-114, 132, 156-161, 182, 184, 186, 226
Fornacelle, frazione del comune di Vico Equense, 6
Francia, nazione dell’Europa occidentale, 211
Friedland, città della Russia posta nell’oblast’ di Kaliningrad, ai confini con la
Polonia, dove, il 14 giugno 1807, si svolse l’omonima battaglia, nella quale la
Grande Armata di Napoleone Bonaparte sconfisse l’esercito russo, guidato dal
generale Levin August von Bennigsen, 50
G
Gallo Lungo, maggiore delle tre isole dell’arcipelago de Li Galli, di fronte a Positano, 205
George Hôtel, lussuoso albergo, situato nel quartiere Haymarket di Edimburgo,
in Scozia, 169
Germania, nazione dell’Europa centrale, 54, 58, 86
Giamaica, nazione e isola delle Grandi Antille, nel mar dei Caraibi, 87
Ginevra, città svizzera, capitale dell’omonimo cantone, 49
Golfo di Napoli, ampia insenatura del mar Tirreno meridionale, a sud della
città di Napoli, compresa tra la penisola flegrea a nord-ovest e la penisola sorrentina a sud, 7, 9-10, 113, 122, 130, 165-166, 176, 191-192, 235,
237-238
Gorki, città della Russia europea centrale, nella oblast’ di Mosca, appartenente,
amministrativamente, al rajon Leninskij, 29-31
Gran Caffè Zerilli, storico bar di Vico Equense, situato in piazza Umberto I, 17
Grand Hôtel Baglioni, lussuoso albergo, sito a Firenze, in Piazza dell’Unità
Italiana, nel centro storico della città, 182
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Grand Hôtel Excelsior, oggi The Westin Excelsior, lussuoso albergo, a Roma, in
via Vittorio Veneto, 181
Grand Hôtel Quisisana, lussuoso albergo di Capri, a pochi passi dalla celeberrima “Piazzetta”, 200, 203
Greater London, denominazione relativa a due entità largamente, ma non perfettamente, coincidenti, che interessano Londra, capitale del Regno Unito, dal
punto di vista territoriale e amministrativo, 87
H
Hadỳnka, nome col quale era denominato l’aeroporto Šeremet’evo di Mosca,
diretto, negli anni della rivoluzione bolscevica, da Vasilij Vasil’evič Prokhorov,
padre di Violetta, 39, 42
Hamilton, capitale delle Isole Bermude, 24
Harrow School, scuola situata nel distretto di Harrow, nel nord-est di Londra,
frequentato da Antonio Vasilij Savarese, figlio di Fernando e Violetta Savarese,
173
Harvard University, università privata statunitense, situata a Cambridge, nel
Massachusetts, nell’area metropolitana della città di Boston, fondata con
contributi privati, a partire da quelli elargiti, nel 1636, da John Harvard, è la
più antica istituzione universitaria degli Stati Uniti d’America. La storia, l’influenza e la ricchezza di Harvard l’hanno resa una delle più prestigiose università nel mondo, 161-162
Helsinki, capitale della Finlandia, 73, 77, 80-81
Hermitage, museo di San Pietroburgo, situato sul Lungoneva Dvorcovaja, raccoglie una delle più importanti collezioni d’arte del mondo. L’edificio, in origine
faceva, parte della reggia imperiale che, per due secoli, ospitò le famiglie degli
zar Romanov, fino al 1917, anno dell’inizio della Rivoluzione d’Ottobre. Vi
sono esposte opere di numerosissimi artisti, fra i quali, Leonardo da Vinci,
Filippo Lippi, Tiziano, Caravaggio, Rembrandt, Pieter Paul Rubens, Antonio
Canova, Jacques-Louis David, Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin,
Henri Matisse, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Vincent Van Gogh e
Pablo Picasso, 191,193
Holland House, storica residenza, costruita presso Kensington, a Londra, nel
1605, dall’architetto olandese Hendrik Petrus Berlage per sir Walter Cope,
originariamente nota come Cope Castle, 88
Horris Hill, preparatory school maschile, situata nel nord della contea dell’Hampshire, in Inghilterra, frequentata da Antonio Vasilij Savarese, figlio di
Fernando e Violetta Savarese, 173
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Hôtel Ristorante Villa Crespi, Orta San Giulio, Novara, 24
Hyde Park, uno dei nove parchi di Londra, diviso in due parti dal lago artificiale
Serpentine Lake, nella City of Westminster, 134
I
Ieranto, baia ricadente nel territorio del comune di Massa Lubrense, 204
Il Buco, ristorante di Sorrento, 24
India, nazione dell’Asia meridionale, 37, 87
Inghilterra, una delle quattro nazioni, insieme con Galles, Scozia e Irlanda del
Nord, costitutive del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 44,
73, 81, 85-87, 92, 98, 135, 151, 155, 157, 163, 169, 172-173, 184, 223, 226, 228
Isca, piccola isola nel golfo di Salerno, posta di fronte le coste rocciose ricadenti
nel territorio del comune di Massa Lubrense, 204
Ischia, isola dall’arcipelago delle Isole Flegree, della città metropolitana di
Napoli, 130-131, 164-165, 235
Italia, nazione dell’Europa meridionale, 21, 35, 39, 41, 45, 49, 51, 59, 74, 104, 107,
113, 128, 139, 155-157, 163, 167, 174, 180, 186-187, 191, 194-195, 198, 203, 215,
217, 219, 230
J
Jena, città della Turingia, in Germania, dove, il 14 ottobre 1806, si svolse l’omonima
battaglia, nella quale Napoleone Bonaparte sconfisse l’esercito prussiano, 50
Jermyn Street, strada di Londra, nell’area di St. James della City of Westminster, 97
K
Kansas City, città statunitense, nello Stato del Kansas, 108
Kensington High Street, principale via dello shopping del quartiere di Kensington,
a Londra, 157
Kiev, capitale dell’Ucraina, 53
Knightsbridge, esclusivo distretto residenziale e commerciale di Londra, situato
nella parte sud-occidentale della Central London, costeggiato da Hyde Park a
nord, Belgravia ad est, Chelsea a sud e Kensington ad ovest, 97
Kuybışev, città della Russia centro-orientale, capoluogo dell’omonima oblast’, 61-65
L
L’Accanto dell’Hôtel Angiolieri, ristorante di Vico Equense, 24
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La Torre del Saracino, ristorante di Vico Equense, 24
Lattari, Monti, catena montuosa che costituisce l’ossatura della costiera sorrentina, facente parte dell’Antiappennino campano, 165
Lavallois-Perret, città francese nel dipartimento dell’Hauts-de-Seine, nella
regione dell’Île-de-France, 211
Le Axidie, resort di Vico Equense, di proprietà della famiglia Savarese, 164, 169,
171-173, 177, 231
Lena, il più orientale dei tre grandi fiumi siberiani (gli altri due sono l’Ob’ e l’Enisej)
che fluiscono nel Mar Glaciale Artico, attraversa la Siberia orientale da sud a
nord, per sfociare nel mare di Laptev, dopo un percorso di oltre 4.400 km, 30
Leningrado, nome, dal 26 gennaio 1924 al 6 settembre 1991, della città di San
Pietroburgo, 32, 55-56, 73-76, 81
Lète, fiume dell’oblio della mitologia greca e romana, 235
Li Galli, arcipelago appartenente al comune di Positano, ubicato pochi chilometri
a sud della costiera sorrentina e costituito da tre isole: Gallo Lungo, La Rotonda
e Dei Briganti, 104, 171, 191, 204-205, 208, 211
Lima, capitale del Perù, 92
Londra, capitale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 10, 12, 46,
49, 56, 59, 64, 67, 73, 78, 80-81, 83, 85-93, 99, 102, 104-105, 108, 111, 113, 116,
123-126, 132-137, 139-140, 143, 145, 155, 157-158, 162, 165-167, 169, 171-172,
180, 186, 204-205, 209-212, 217-221, 228-230, 232, 234, 240
Lubjanka, palazzo di Mosca, celebre per essere sede dei servizi segreti, sovietici
prima e russi poi, 36, 53
Luna, unico satellite naturale del pianeta Terra, 11, 208, 227-228, 237-238,
M
Manica, Canale della, canale naturale che separa l’isola della Gran Bretagna
dall’Europa continentale e collega il mare del Nord all’oceano Atlantico, 39, 85
Marina d’Aequa, borgo marinaro della città di Vico Equense, 11, 113, 115, 117,
124, 163-166, 169, 172, 175, 204
Marina del Cantone, frazione del comune di Massa Lubrense, 204
Marina Grande, borgo marinaro dell’Isola di Capri, 197
Marina Piccola, borgo marinaro dell’Isola di Capri, 197
Marina Piccola, borgo marinaro e porto della città di Sorrento, 195
Marte, quarto pianeta del sistema solare, in ordine di distanza dal Sole, e ultimo
dei pianeti di tipo terrestre, dopo Mercurio,Venere e la Terra, chiamato pianeta
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rosso, a causa del colore caratteristico, dovuto alle grandi quantità di ossido di
ferro che lo ricoprono, 237
Massa Lubrense, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania, 20,
23, 168
Massaquano, frazione del comune di Vico Equense, 6
Massullo, punta dell’Isola di Capri, dove sorge la residenza costruita dallo scrittore Curzio Malaparte, 198
Maxi di Capo La Gala, ristorante di Vico Equense, 24
Mayfair, esclusivo distretto della parte centrale di Londra, deve il nome alla quindicinale Fiera di Maggio (May Fair), tenutasi nel quartiere, dal 1686 al 1764,
delimitato da Hyde Park ad ovest, Oxford Street a nord, Piccadilly e Green Park
a sud e Regent Street ad est, 134
Metropolitan Opera House, teatro di New York, nel Lincoln Center dell’Upper
West Side, fondato nell’aprile del 1880 e considerato il teatro d’opera più grande
del mondo, 108, 111
Milano, città italiana, capoluogo dell’omonima città metropolitana e della regione
Lombardia, 59, 100, 106, 108, 110, 139, 146, 156
Moiano, frazione del comune di Vico Equense, 6, 127
Mongolia, nazione dell’Asia orientale, 32, 69
Montechiaro, frazione del comune di Vico Equense, 6
Mosca, capitale della Federazione Russa, 10, 12-13, 21, 27, 29, 39-45, 47, 49,
52-53, 55, 58-61, 64-66, 68-70, 72-73, 75, 81, 91, 128, 156, 167, 179-181, 187,
193, 199, 215-216, 218, 226, 241
N
New York City, città statunitense, nello Stato di New York, 49, 107-108, 111,
O
Orta, Lago di, lago prealpino del Piemonte, tra le province di Novara e del
Verbano-Cusio-Ossola, 24
Oslo, capitale della Norvegia, 49, 73, 80-81
P
Pacognano, frazione del comune di Vico Equense, 6
Pakistan, nazione dell’Asia meridionale, 87
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Pall Mall, strada della City of Westminster, a Londra, che corre parallela
al Mall e si snoda da St. James’s Street, attraverso Waterloo Place, fino
all’Haymarket, 172
Parigi, capitale della Francia, 35, 39-40, 49-50, 59, 108, 112, 218
Park Lane, strada del centro di Londra, nella City of Westminster, che corre da
Hyde Park Corner, a sud, fino a Marble Arch, a nord, 133, 143, 151
Parma, città italiana, capoluogo dell’omonima provincia, in Emilia-Romagna,
39, 41
Patierno, frazione del comune di Vico Equense, 6
Paveleckij, stazione ferroviaria di Mosca, 32
Penisola Sorrentina, penisola protesa nel mar Tirreno, una delle principali mete
turistiche della Campania, 18, 22, 24, 121, 164
Perù, nazione dell’America meridionale, 92
Philadelphia, città statunitense, nello Stato della Pennsylvania, 108
Piazza Rossa, piazza principale di Mosca, adiacente al muro orientale del Cremlino, 31
Piazza Umberto I, meglio nota come “Piazzetta”, nel comune di Capri, 114, 198
Piazza Umberto I, piazza principale di Vico Equense, 5, 16, 132, 171,
Piccadilly Circus, piazza di Londra, luogo di ritrovo, cuore morale della città,
nella City of Westminster, 97
Piccadilly Street, strada di Londra che si sviluppa per 1,5 km, partendo, a sudovest, da Hyde Park Corner, per terminare, a nord-est, a Piccadilly Circus, 230
Piemonte, regione dell’Italia nord-occidentale, 24
Pietrapiana, frazione del comune di Vico Equense, 6
Pisa, città italiana, capoluogo della provincia omonima, in Toscana, 49
Pitti, Galleria, museo d’arte, noto anche col nome di Galleria Palatina, ospitato
presso Palazzo Pitti, a Firenze, 57, 186
Po, fiume dell’Italia settentrionale, ha origine in Piemonte e segna, per lunghi
tratti, il confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, nonché tra quest’ultima e
il Veneto, prima di sfociare nel mare Adriatico, 41
Polonia, nazione dell’Europa nord-orientale, 42, 54, 58, 187, 199
Ponte Vecchio, uno dei simboli della città di Firenze, tra i ponti più famosi del
mondo, attraversa il fiume Arno nel suo punto più stretto, dove, nell’antichità,
esisteva un guado, 160
Posillipo, borgo residenziale della città di Napoli, frazione fino al 1925 e, da
allora, integrato amministrativamente come quartiere cittadino, 10, 165, 170
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Positano, comune italiano della provincia di Salerno, in Campania, tra le più rinomate località turistiche della costiera amalfitana, 6, 104, 115, 124, 126, 129, 171,
180, 188, 191, 207-208, 212
Preazzano, frazione del comune di Vico Equense, 6
Procida, isola dell’arcipelago delle Isole Flegree, nella città metropolitana di
Napoli, 164-165, 235
Punta della Campanella, estrema propaggine della Penisola Sorrentina, sulla
costa tirrenica, ricadente nel comune di Massa Lubrense, 122, 165, 204
Q
Quattro Passi, ristorante di Massa Lubrense, 24
R
Ravello, comune italiano della provincia di Salerno, in Campania, famoso e panoramico centro turistico, 180
Reading, città dell’Inghilterra meridionale, nella contea del Berkshire, 173
Recommone, baia nella costa, ricadente nel territorio del comune di Massa
Lubrense, 204
Reform Club, esclusivo club londinese, di tradizione liberale, situato in Pall Mall,
nel centro di Londra, membro del quale è stato Fernando Savarese, marito di
Violetta Prokhorova, in arte Violetta Elvin, 171-172, 220
Restaurant-café “Wembley”, bar-ristorante di Vico Equense, in Piazza Umberto I, 17
Roma, capitale d’Italia, 10, 25, 49, 74, 101, 106, 139, 156, 172, 180, 194, 215,
217-218, 241
Royal Albert Hall, sala da concerti di Londra, nell’esclusivo quartiere di South
Kensington, in un’area nota anche come Albertopolis, costruita tra il 1867 e il
1871, deve il suo nome al principe Alberto, consorte della regina Vittoria, 12
Royal Opera House, teatro d’opera, tra i più importanti al mondo, in Bow Street, a
Covent Garden, a Londra, sede delle compagnie della Royal Opera e del Royal
Ballet. Le origini del teatro, inizialmente dedicato alla prosa, risalgono al 1732,
ma l’edificio, con destinazione musicale, fu ricostruito dall’architetto inglese
Edward Barry, nel 1858, 96, 98, 104-105, 136-137, 139, 148, 210, 219, 232
Ruskin College, istituto scolastico indipendente di Oxford, in Inghilterra, dal
nome dello scrittore e poeta britannico John Ruskin, 68
Russia (Federazione Russa), nazione transcontinentale che si estende tra l’Europa
e l’Asia, il più vasto Stato del pianeta, 29, 39, 42, 45, 49-52, 58, 64, 72, 105, 143,
151, 155, 180, 199-203, 219, 227, 232, 234, 241
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S
San Francisco, città statunitense, nello Stato della California, 101
San Pietroburgo, seconda città della Russia per dimensioni e popolazione, nonché
porto più importante del paese, fondata, nel 1703, dallo zar Pietro il Grande, sul
delta del fiume Neva, a lungo capitale dell’impero russo, sede della corte degli
zar e, oggi, uno dei principali centri artistici e culturali del mondo, 32, 36-37,
39, 55-56, 59, 66, 74-75, 101, 142, 148, 191, 193, 218
San Salvatore, frazione del comune di Vico Equense, 6
Sant’Agata sui Due Golfi, principale frazione del comune di Massa Lubrense, 19,
22-23
Sant’Andrea, frazione del comune di Vico Equense, 6
Santa Croce, Basilica di, chiesa officiata dai frati francescani, a Firenze, tra le
massime realizzazioni del Gotico in Italia, nota come “Tempio dell’Itale glorie”,
per le numerose sepolture di sommi artisti, letterati e scienziati italianiu che
racchiude, 186
Santa Maria del Castello, frazione del comune di Vico Equense, 6
Santa Maria del Fiore, Cattedrale Metropolitana di, conosciuta comunemente
come Duomo di Firenze, principale chiesa fiorentina, simbolo della città,
sorge sulle fondazioni dell’antica cattedrale di Firenze, la chiesa di Santa
Reparata, in un punto della città che ha ospitato edifici di culto, sin dall’epoca
romana, 185
Santa Maria della Neve, Chiesa di, chiesa di Massa Lubrense, 20, 168
Santa Maria della Neve, Cimitero di, uno dei cimiteri di Massa Lubrense, 168
Santissima Annunziata, Chiesa della, antica cattedrale di Vico Equense, 6, 9
Savarese, Palazzo, dimora, a Vico Equense, della famiglia Savarese, 129, 132,
169, 216, 233
Savoy Hôtel, lussuoso albergo di Londra, situato a Strand, nella City of Westminster, 169, 204
Scoglio Frisio, scoglio tufaceo, nel quartiere di Posillipo a Napoli, sul quale,
dall’Ottocento, fu aperta una rinomata trattoria, 165-166
Scutolo, Punta, parte più estrema del promontorio che separa la baia di Meta dal
territorio di Vico Equense, uno degli scorci panoramici più suggestivi della
Penisola Sorrentina, 175, 195
Seiano, frazione del comune di Vico Equense, 6
Šeremet’evo, aeroporto internazionale di Mosca, 39, 242
Siberia, vastissima regione della Russia che copre tutta l’Asia settentrionale e
comprende gran parte della steppa asiatica. Si estende a est, a partire dagli
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Urali, fino all’Oceano Pacifico, e dall’Oceano Artico verso Sud, fino ai confini
con il Kazakistan, la Mongolia e la Cina, 31, 69, 72, 143, 179, 183
Sicilia, isola e regione dell’Italia meridionale, 108, 176
Siena, città italiana, capoluogo dell’omonima provincia in Toscana, 74
Simpsons of Piccadilly, storica libreria, situata in Piccadilly Street, a Londra, 230
Smolensk, città della Russia europeo-occidentale, situata sul fiume Dniepr, capoluogo dell’omonima oblast’, dove, il 17 agosto 1812, fu combattuta l’omonima
battaglia, durante la campagna di Russia, tra la Grande Armata di Napoleone
Bonaparte e l’esercito russo del generale Michael Barclay de Tolly, 50, 53
Solaro, Monte, montagna dell’Isola di Capri, alta 589 metri, alle cui pendici sorge
il comune di Anacapri, 197
Sorrento, comune italiano della città metropolitana di Napoli, in Campania, tra le
più rinomate località turistiche del mondo, 6-7, 22-24, 118, 132, 164-165, 180,
191-192, 194-196, 203, 216
Stati Uniti d’America, repubblica federale nel continente nord-americano, 71,
87, 231
Stoccarda, città della Germania meridionale, capitale del Länder del BadenWürttemberg, 108
Stoccolma, capitale della Svezia, 73, 78, 80-81
Sud Africa, nazione dell’Africa meridionale, 37
Svezia, nazione dell’Europa settentrionale, 78
Svizzera, nazione dell’Europa centrale, 49
T
Taormina, comune italiano della città metropolitana di Messina, in Sicilia, 23
Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, 60-62
Taverna del Capitano, ristorante di Massa Lubrense, 23
Teatro Alhambra, popolare teatro di Londra, sul lato orientale di Leicester
Square, nel West End, demolito nel 1936, 102
Teatro alla Scala, teatro lirico di Milano, inaugurato nel 1778, considerato tra i
templi della lirica mondiale, prese nome dalla Chiesa di Santa Maria alla Scala,
a sua volta, così intitolata, in onore della committente, la nobildonna Regina
della Scala, 59, 100, 105-109, 139, 146
Teatro Bol’šoj, storico centro teatrale di Mosca, in cui vengono allestiti balletti,
opere e spettacoli teatrali. E’ associato ad una compagnia di danza, il Bol’šoj
Ballet, ed è uno dei più celebri e blasonati templi del balletto classico mondiale,
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20, 27, 36-37, 46, 49, 54-57, 60-61, 65-66, 68-69, 89, 91, 98, 104, 106, 118,
143-144, 151, 180, 184, 193, 217-218, 226, 232-233, 239-240, 242-243
Teatro Comunale, teatro lirico di Firenze, sito in Corso Italia, 100, 184
Teatro dell’Opera, teatro di Roma, dedicato all’opera lirica e al balletto, è anche
conosciuto come Teatro Costanzi, dal nome del suo fondatore, Domenico
Costanzi, 101, 106, 139, 215, 217
Teatro della Pergola, storico teatro di Firenze, tra i più antichi e ricchi di storia di
tutta Italia, situato lungo via della Pergola, 107
Teatro di San Carlo, teatro lirico di Napoli, è uno dei più famosi e prestigiosi
al mondo. È il più antico teatro d’opera in Europa e del mondo, ancora attivo.
Fondato nel 1737, può ospitare 1386 spettatori e conta un’ampia platea, cinque
ordini di palchi, disposti a ferro di cavallo, più il palco reale, il loggione e il
palcoscenico, 59, 101, 126, 139, 207, 219
Teatro Kirov, nome, in epoca sovietica, del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, così chiamato in onore di Sergej Kirov, rivoluzionario e politico sovietico, 66, 212
Teatro La Fenice, teatro lirico di Venezia, ubicato nel Sestiere di San Marco,
in campo San Fantin. Due volte distrutto e riedificato, è stato sede di importanti stagioni operistiche, sinfoniche e del Festival Internazionale di Musica
Contemporanea, 100, 108
Teatro Mariinskij, teatro di San Pietroburgo, deve il suo nome alla principessa
Maria Aleksandrovna. Ha avuto, in epoca zarista, il nome di Teatro Imperiale
di San Pietroburgo e, in epoca sovietica, quello di Teatro Kirov, in onore di
Sergej Kirov, rivoluzionario e politico sovietico, 36, 38, 55-56, 66-67, 101, 148,
151, 218
Teatro Stanislavsky, teatro fondato, nel 1898, a Mosca, da Konstantin Stanislavskij e Vladimir Nemirovič-Dančenko, 70
Terrazza Bosquet, ristorante del Grand Hôtel Excelsior Vittoria di Sorrento, 24
Ticciano, frazione del comune di Vico Equense, 6
Tirreno, mare che si estende a ovest della penisola italiana, 176
Torre di Londra, storico castello, sulla riva nord del Tamigi, nel centro di Londra,
all’interno del London Borough of Tower Hamlets, fondato verso la fine del
1066, in seguito alla conquista normanna dell’Inghilterra, 136
Trafalgar, promontorio spagnolo sull’oceano Atlantico, a nord-ovest dello stretto
di Gibilterra, teatro, il 21 ottobre 1805, dell’omonima battaglia navale tra la
Royal Navy britannica, al comando dell’ammiraglio Horatio Nelson, e la flotta
franco-spagnola dell’ammiraglio francese Pierre Charles Silvestre de Villeneuve, 87
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Tragara, punta rocciosa dell’Isola di Capri, di fronte ai Faraglioni, 198
U
Uffizi, Galleria degli, museo di Firenze, tra i più importanti e conosciuti al
mondo, ospita una superba raccolta di opere d’arte inestimabili, dal XII al
XVIII secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del Rinascimento.
Al suo interno, sono custoditi alcuni fra i più grandi capolavori dell’umanità,
realizzati da Cimabue, Giotto, Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo,
Raffaello, Mantegna, Tiziano, Caravaggio, Parmigianino, Dürer, Rubens,
Rembrandt e Canaletto, 104, 185
Unione Sovietica, Stato Federale Comunista dell’Eurasia nordorientale, sorto il
30 dicembre 1922, sulle ceneri del vecchio impero zarista, dopo la guerra civile
russa, si sciolse ufficialmente il 26 dicembre 1991, dopo essere stata una superpotenza mondiale, tra i protagonisti della storia del XX secolo, sia nella prima
metà del secolo, durante il secondo conflitto mondiale, sia nel dopoguerra, con
la guerra fredda e la contrapposizione, attraverso il blocco sovietico, al blocco
occidentale, 30, 77, 89
University College London, nota anche con la sigla UCL, prestigiosa università
britannica, con sede a Londra, fondata nel 1826, è stata la prima università
britannica ad ammettere studenti di ogni sesso, etnia, fede religiosa o ideologia
politica. Dalla sua fondazione ad oggi, presso di essa hanno studiato o insegnato molti personaggi illustri, fra cui Mahatma Gandhi e 21 premi Nobel. E’
stata frequentata da Antonio Vasilij Savarese, 173
Uppsala, città della Svezia, 73, 80
Urali, catena montuosa che attraversa la Russia occidentale, da nord a sud, dalla
costa dell’oceano Artico, fino al fiume Ural e al Kazakistan nord-occidentale, 30
URSS, nota anche come Unione Sovietica, Stato Federale Comunista dell’Eurasia nordorientale, sorto il 30 dicembre 1922, sulle ceneri del vecchio Impero
zarista, dopo la guerra civile russa, si sciolse ufficialmente il 26 dicembre 1991,
dopo essere stata una superpotenza mondiale, tra i protagonisti della storia
del XX secolo, sia nella prima metà del secolo, durante il secondo conflitto
mondiale, sia nel dopoguerra, con la guerra fredda e la contrapposizione, attraverso il blocco sovietico, al blocco occidentale, 31-32, 45, 54, 62, 64, 67, 70, 72,
129, 179, 181, 187
Uzbekistan, Stato dell’Asia centrale, già parte dell’Unione Sovietica, 60, 69
V
Varsavia, capitale della Polonia, 187
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Venezia, città italiana, capoluogo dell’omonima città metropolitana e della regione
Veneto, 41, 100, 102, 108, 193-194
Vesuvio, vulcano italiano, situato nel versante sud-orientale della città metropolitana di Napoli, in Campania, 6, 9, 235
Vetara, piccola isola nel golfo di Salerno, tra Li Galli e le coste ricadenti nel territorio del comune di Massa Lubrense, 204
Via Arbat, strada pedonale, lunga circa un chilometro, nel centro storico di
Mosca, esistente dal XV secolo, costituisce il cuore del quartiere Arbat. Originariamente la strada faceva parte di un importante percorso commerciale ed
era abitata da un gran numero di artigiani. In via Arbat abitava la famiglia
Prokhorov, 33, 35, 40-41, 47, 56, 115, 156, 218, 227, 244
Via Bonea, strada di Vico Equense, 25
Via Caracciolo, strada lungomare di Napoli, 9, 235
Via Grande Nikolopeskovsky, strada del centro di Mosca, 34
Via Kislovskiy, strada del centro di Mosca, 34
Via Krupp, una delle strade più famose dell’Isola di Capri, collega il centro storico
dell’isola con la zona balneare di Marina Piccola. Prese il nome dal magnate
tedesco dell’acciaio, Friedrich Alfred Krupp, il quale, abitando in una suite
del centrale Grand Hôtel Quisisana, non riusciva a raggiungere velocemente
Marina Piccola, dove teneva ormeggiato il suo panfilo, e, allo scopo, comprò
l’intera area, compresa fra la Certosa di San Giacomo e il Castiglione, facendovi costruire la strada, 198, 200
Via Nikitskaya, strada di Mosca, dove si trova la Casa dei Sindacati, 34
Via Roma, strada di Vico Equense, 25
Via Vittorio Veneto, strada del centro storico di Roma, che da piazza Barberini
conduce, in salita, alla Porta Pinciana, nel rione Ludovisi, deve la sua fama per
essere stata il luogo principale “dolce vita”, grazie alla presenza di numerosi
caffè e alberghi, frequentati da attori, cantanti e altre celebrità, oltre che giornalisti e fotografi (i paparazzi), 181
Vico Equense, comune italiano della città metropolitana di Napoli, in Campania,
situato all’inizio della costiera sorrentina, incastonato tra i Monti Lattari e il
golfo di Napoli, 5-7, 14, 17-18, 20-22, 24-25, 111, 113-115, 118, 125-126, 128,
131, 134, 139-140, 143, 153, 155, 157-158, 163-164, 168-169, 171, 173-174, 176,
180, 191, 195, 203, 205, 210, 215-217, 220, 226, 228, 235, 241
Victoria & Albert Museum, museo di Londra, situato nel quartiere di South
Kensington, il più importante museo, a livello mondiale, dedicato alle arti
applicate e alle arti minori, con sezioni destinate alla pittura, alla scultura e
all’architettura, 78
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Victoria Station, stazione della metropolitana di Londra e della National Rail,
situata nella City of Westminster, 81
Vienna, capitale dell’Austria, 59, 108, 180
Villa Behring, villa ubicata in Piazza Cesare Battisti, a Capri, famosa per essere
stata, dal 1909 al 1911, la residenza caprese dello scrittore russo Maksim
Gor’kij, prende il nome dal primo proprietario, il fisiologo tedesco Emil von
Behring, 199
Villa Blaesus, storica villa di Capri, di proprietà della famiglia Settanni, oggi
un albergo, dove, tra il 1906 e il 1909, soggiornò lo scrittore russo Maksim
Gor’kij, 200
Villa I Tatti, residenza storica fiorentina, famosa per essere appartenuta allo
storico dell’arte Bernard Berenson, il quale, alla morte, la lasciò in eredità
all’Università di Harvard, che vi insediò, poi, l’Harvard Center for Italian
Renaissance Studies, centro di ricerca sul Rinascimento italiano. Contiene,
insieme con la biblioteca e la fototeca, una importante collezione d’arte
del XIV, XV e XVI secolo, nella quale sono comprese opere di Giotto, di
Gentile da Fabriano, di Luca Signorelli, di Domenico Veneziano e di Raffaello, 157, 161
Villa Il Sorito, storica villa di Sorrento, in località Capo di Sorrento, dove, tra il
1924 e il 1927, soggiornò lo scrittore russo Maksim Gor’kij, 203
Villa Jovis, villa di epoca romana, sulla vetta del monte Tiberio, nella parte orientale dell’Isola di Capri, fatta edificare dall’imperatore Tiberio, che vi alloggiò
stabilmente tra il 26 e il 37 d. C., 198
Villa Pavoncelli, residenza storica di Napoli, sita in zona panoramica nel quartiere Posillipo, in una delle cui abitazioni presero dimora Fernando e Violetta
Savarese, 165-166, 170
Villa Pierina, storica villa di Capri, dove, tra il 1911 e il 1913, soggiornò lo scrittore russo Maksim Gor’kij, 203
Volga, fiume della Russia europea, il più lungo fiume europeo, ha le sue
origini nel Rialto del Valdaj, nella Russia nord-occidentale, e sfocia nel
mar Caspio, 61
W
Wagram, città austriaca, nello Stato Federale della Bassa Austria, dove, tra il 5 e
il 6 luglio del 1809, fu combattuta l’omonima battaglia tra le truppe francesi,
guidate da Napoleone Bonaparte, e quelle austriache, comandate dell’arciduca
Carlo d’Asburgo-Teschen, 50
Washington, capitale degli Stati Uniti d’America, 67
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Waterloo, città del Belgio, nella provincia di Brabante Vallone, in Vallonia, dove,
il 18 giugno 1815, fu combattuta l’omonima battaglia tra le truppe francesi
di Napoleone Bonaparte contro l’esercito britannico del duca di Wellington e
quello prussiano del feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher, 50, 87
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INDICE DEI BALLETTI

A
Ala e Lolly, suite orchestrale di Sergej Prokof’ev, composta nel 1915, ed eseguita
con la direzione d’orchestra del compositore stesso, per la prima volta, il 16
gennaio 1916, al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, dal quale Sergej Djagilev
trasse l’omonimo balletto, 102,
B
Ballabile, balletto su musiche di Emmanuel Chabrier e coreografie di Roland
Petit, creato, nel 1950, per il Royal Ballet di Londra, 101
C
Checkmate, balletto, in atto unico, creato da Ninette de Valois, su musiche di
Arthur Bliss, rappresentato, per la prima volta, dal Vic-Wells Ballet, il 15
giugno del 1937, al Théâtre des Champs-Élysées, a Parigi, con la direzione
orchestrale di Constant Lambert, 17, 101
Chout, balletto su musiche di Sergej Prokof’ev (Op. 21), composte tra il 1915 e il
1921, su commissione di Sergej Djagilev, rappresentato, per la prima volta, il
17 maggio 1921, al Théâtre Municipal de la Gaîté di Parigi, con le coreografie
di Fyodor Slavinsky, la supervisione di Mikhail Larionov, la conduzione orchestrale di Prokof’ev stesso, interpretato dai Balletti Russi, 102
D
Dafni e Cloe, balletto in un atto unico di tre parti, commissionato da Sergej
Djagilev, su musiche di Maurice Ravel, coreografie di Michel Fokine e scenografie originali di Léon Bakst, rappresentato, per la prima volta, l’8 giugno
1912, al Théâtre du Châtelet di Parigi, con la direzione d’orchestra di Pierre
Monteux, interpretato da Vaclav Nižinskij, 100, 102

304

G
Giselle, balletto classico e romantico, nato da un’idea del romanziere francese
Théophile Gautier, su musiche di Adolphe-Charles Adam e coreografie di Jean
Coralli e Jules Perrot, rappresentato, per la prima volta, il 28 giugno del 1841,
all’Opéra National di Parigi, interpretato da Carlotta Grisi e Lucien Petipa, 59,
93, 215
H
Homage to the Queen, balletto creato da Frederick Ashton, su musiche di Malcom
Arnold, per l’incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, rappresentato, dal Sadler’s Wells Ballet, per la prima volta, il 2 giugno del 1953,
alla Royal Opera House di Covent Garden, con la direzione d’orchestra di
Robert Irving, interpretato da Nadia Nerina (regina della Terra), Violetta Elvin
(Regina dell’Acqua), Beryl Grey (Regina del Fuoco) e Margot Fonteyn (Regina
dell’Aria), 17, 101, 135-136
I
Il Balletto Imperiale, balletto su musiche di Igor’ Fëdorovič Stravinskij, creato,
nel 1941, dal coreografo George Balanchine per l’American Ballet all’Hunter
College Playhouse di New York, 91, 101
Il cappello a tre punte, balletto in un atto, su musiche di Manuel de Falla, libretto
di Gregorio Martínez Sierra, tratto dall’omonimo romanzo di Pedro Antonio
de Alarcón, composto su commissione di Sergej Djagilev, rappresentato, per la
prima volta, al Teatro Alhambra di Londra, il 22 luglio 1919, con coreografie di
Léonide Massine e scenografie di Pablo Picasso, 101, 103, 209,
Il carnevale degli animali, opera del 1886 del compositore francese Camille
Saint-Saëns, eseguita pubblicamente, per la prima volta, a Vienna, nel 1922. La
tredicesima parte, “Il cigno”, ispirò a Michel Fokine, nel 1901, la composizione
del balletto “La morte del cigno”, 36
Il corsaro, balletto in tre atti, tratto dal poema “Il corsaro” di George Gordon
Byron (1814), su musiche di Adolphe Adam e coreografie originali di Joseph
Mazilier, rappresentato, per la prima volta, il 23 gennaio del 1856, all’Opéra
National di Parigi. Subì molte revisioni in Russia, tra cui quelle di Jules Perrot
(1858), Marius Petipa (1858, 1863, 1868, 1885 e 1899), Alexander Gorsky (1912)
e Agrippina Vaganova (1931), 93
Il lago dei cigni, balletto in quattro atti e quattro scene, su musiche da Pëtr Il’ič
Čajkovskij (Op. 20), libretto di Vladimir Petrovic Begičev, direttore dei Teatri
Imperiali di Mosca, e del ballerino Vasil Fedorovič Geltzer, basato su un’antica
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fiaba tedesca, “Der geraubte Schleier” (Il velo rubato), di Jophann Karl August
Musäus, rappresentato, per la prima volta, il 20 febbraio 1877, al Teatro Bol’šoj
di Mosca, con la coreografia di Julius Wenzel Reisinger, 17, 61, 101, 106, 142,
184, 215, 218
Il principe delle pagode, balletto in tre atti, su musiche di Benjamin Britten,
libretto e coreografie di John Cranko, scene di John Piper e costumi di Desmond
Heeley, rappresentato, per la prima volta, l’1 gennaio 1957, alla Royal Opera
House di Covent Garden, a Londra, con la direzione d’orchestra di Benjamin
Britten, interpretato da Svetlana Beriosova, Julia Farron e David Blair. Altre
versioni del balletto sono state coreografate da Alan Carter (Monaco di
Baviera, Opera di Stato, 1958), Vaslav Orlikowsky (Basilea, 1961), Kenneth
MacMillan (Londra, Royal Ballet 1989), Bertrand d’At (Ballet National du
Rhin, 2002), 92-93
J
Jeux, ultima opera per orchestra, composta da Claude Debussy, descritta come
“poema danzato”, originariamente destinata ad accompagnare l’omonimo
balletto, realizzato dai Balletti Russi di Sergej Djagilev, con le coreografie di
Vaslav Nižinskij, debuttato il 15 maggio 1913, al Théâtre des Champs-Élysées
di Parigi, con la direzione orchestrale di Pierre Monteux, 102
Josephs-Legende, balletto in un atto unico, su musiche di Richard Strauss,
libretto di Hugo Hofmann von Hofmannsthal e Harry Clemens Ulrich Kessler,
coreografie di Vaslav Nižinskij, costumi di Léon Bakst e Alexandre Benois,
rappresentato, per la prima volta, all’Opéra National di Parigi, il 14 maggio
1914, interpretato da Léonide Massine, 102
L
La bella addormentata, balletto in tre atti, su musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij,
libretto di Ivan Vsevolozhsky, sovrintendente dei Teatri Imperiali di San
Pietroburgo, e coreografie di Marius Petipa, rappresentato, per la prima volta,
il 3 gennaio 1890, al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, con la direzione
d’orchestra di Riccardo Drigo, interpretato da Carlotta Brianza, Pavel Gerdt e
Marie Petipa, 17, 37, 46, 100-101, 105, 139, 141-143, 148, 215, 239
La boutique fantasque, balletto creato da Léonide Massine, che scrisse anche
il libretto, su musiche di Ottorino Respighi, composte traendo spunto
da brani per pianoforte di Gioachino Rossini, rappresentato, per la prima
volta, il 5 giugno 1919, al Teatro Alhambra di Londra, dalla compagnia del
Balletti Russi di Sergej Djagilev e interpretato da Lydia Lopokova e Léonide
Massine, 103
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La morte del cigno, balletto di Michel Fokine, su un pezzo di Camille SaintSaëns, “Il cigno”, da “Il carnevale degli animali”, creato, nel 1901, appositamente per Anna Pavlovna Pavlova e rappresentato, per la prima volta, nel 1905,
al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. Divenne il cavallo di battaglia della
Pavlova, 36, 38, 92
La sagra della primavera, balletto in due atti, su musiche di Igor’ Stravinskij,
coreografie di Vaclav Nižinskij e scenografie di Nikolaj Konstantinovič
Roerich, rappresentato, per la prima volta, il 29 maggio 1913, al Théâtre des
Champs-Elysées di Parigi, dai Balletti Russi di Sergej Djagilev, 103
La Silfide, balletto in due atti, su musiche di Jean Schneitzhöffer, libretto di
Adolphe Nourrit e coreografie di Filippo Taglioni, rappresentato, per la prima
volta, il 12 marzo 1832, all’Opéra National di Parigi, interpretato da Maria
Taglioni, 93
Les Biches, balletto su musiche di Francis Poulenc (Op. FP36), libretto di Jean
Cocteau e adattamento scenico di Marie Laurencin, commissionato da Sergej
Djagilev, rappresentato, per la prima volta, il 6 gennaio 1924, al Teatro del Casinò
di Montecarlo, interpretato da Bronislava Nijinska e Vera Nemtchinova, 103
Les Noces, balletto in quattro scene, su musiche di Igor’ Stravinskij e coreografie
di Bronislava Nijinska, rappresentato, per la prima volta, il 13 giugno 1923, al
Théâtre de la Gaîté di Parigi, con la direzione d’orchestra di Ernest Ansermet,
interpretato dai Balletti Russi di Sergej Djagilev, 103
Les Sylphides, balletto su musiche di Fryderyk Chopin, orchestrate da Alexander
Glazunov, e coreografie originali di Michel Fokine, rappresentato, nella forma
attuale, per la prima volta, il 2 giugno 1909, al Théâtre du Châtelet di Parigi,
dalla compagnia dei Balletti Russi di Sergej Djagilev, con Tamara Karsavina,
Vaslav Nižinskij, Anna Pavlova e Alexandra Baldina, 93
Lo Schiaccianoci, balletto in due atti, su musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij (Op.
71), tratto dal racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, “Schiaccianoci
e il re dei topi” (1816), coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov, commissionato dal direttore dei Teatri Imperiali Russi, Ivan Aleksandrovič Vsevoložskij,
rappresentato, per la prima volta, il 18 dicembre 1892, al Teatro Mariinskij di
San Pietroburgo, con la direzione d’orchestra di Riccardo Drigo, interpretato
da Antonietta Dell’Era, Pavel Gerdt, Olga Preobrajenska e Nicolaj Legat, 117,
142, 216
Lola, balletto creato, nel 1926, dal coreografo russo Vladimir Bourmeister, come
saggio per il diploma all’Accademia Russa delle Arti Teatrali di Mosca, e,
successivamente, musicato da Sergej Vasilienko, 70
L’uccello di fuoco, balletto in un atto e due scene, su musiche di Igor’ Stravinskij,
coreografie di Michel Fokine, scene di Alexandre Golovine, costumi di Léon
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Bakst e direzione d’orchestra di Gabriel Pierné, commissionato da Sergej
Djagilev, rappresentato, per la prima volta, il 25 giungo del 1910, all’Opéra
National di Parigi, interpretato da Tamara Karsavina, Michel Fokine, Vera
Fokina e Alexei Bulgakov, 103
M
Marguerite and Armand, balletto su musica di Franz Liszt, arrangiata da
Humphrey Searle, libretto e coreografie di Frederick Ashton, rappresentato,
per la prima volta, il 12 marzo 1963, alla Royal Opera House di Covent Garden,
interpretato da Margot Fonteyn, Rudolph Nureyev e Micheal Somes, 93
O
Ondine, balletto su musiche di Hans Werner Henze e coreografie di Frederick
Ashton, rappresentato, per la prima volta, il 27 ottobre 1958, alla Royal Opera
House di Covent Garden, interpretato da Margot Fonteyn e Michael Somes, 100
P
Parade, balletto in un atto unico, su musiche di Erik Satie, coreografie di Léonide
Massine e costumi e scene di Pablo Picasso, rappresentato, per la prima volta,
il 18 maggio 1917, al Théâtre du Châtelet di Parigi, interpretato da Léonide
Massine, Maria Chabelska e Nicolas Zverev, 103
Petruška, balletto in quattro scene, su musiche di Igor’ Stravinskij e coreografie di
Michel Fokine, rappresentato, per la prima volta, il 13 giugno 1911, al Théâtre
du Chatelet di Parigi, interpretato dai Balletti Russi di Sergej Djagilev, 103, 106
Pulcinella, balletto in atto unico, su musiche di Igor’ Stravinskij, coreografie di
Léonide Massine e allestimento di Pablo Picasso, rappresentato, per la prima
volta, il 15 maggio 1920, all’Opéra National di Parigi, con la direzione d’orchestra di Ernest Ansermet, interpretato da Lèonide Massine e Tamara Karsavina, 103
R
Raymonda, balletto in tre atti e quattro scene con Apoteosi, su musiche di
Alexander Glazunov (Op. 57), dirette da Ivan Vsevolozhsky, e coreografie di
Marius Petipa, rappresentato, per la prima volta, il 19 gennaio 1898, al Teatro
Mariinskij di San Pietroburgo, famoso soprattutto per il “Grand Pas Classique”, noto con il titolo di “Grand Pas Classique Hongrois” o “Raymonda Pas
de Dix”. Il “Grand Pas Classique” è nel terzo atto e, spesso, viene rappresentato
indipendentemente dal balletto intero, 66

308

Romeo e Giulietta, balletto su musiche di Sergej Sergeevič Prokof’ev (Op. 64),
tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare, basato su una sinossi,
creata dal drammaturgo Adrian Piotrovsky e da Sergej Radlov, fu completato
da Prokof’ev, nella forma originale, nel settembre del 1935, su commissione del
Mariinsky Ballet. L’opera completa fu rappresentata, per la prima volta, il 30
dicembre 1938, al Mahen Theatre, in Cecoslovacchia, 66, 93
S
Scarpette rosse, film del 1948, diretto da Michael Powell ed Emeric Pressburger,
con musiche di Brian Easdale (premio Oscar per la migliore colonna sonora),
interpretato, tra gli altri, da Anton Walbrook, Marius Goring, Moira Shearer,
Robert Helpmann, Léonide Massine e Marie Rambert, 95, 128
Sylvia, balletto in tre atti, su musiche di Léo Delibes e coreografie di Louis
Mérante, rappresentato, per la prima volta, il 14 giugno 1876, all’Opéra Garnier
di Parigi, interpretato da Rita Sangalli, Louis Mérante, Marco Magri, Marie
Sanlaville e Louse Marquet, 100
V
Veneziana, balletto coreografato da Andrée Howard, appositamente per Violetta
Elvin, nel ruolo di Favorita, che debuttò nell’aprile del 1953 alla Royal Opera
House di Covent Garden, 101
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