
VVilla Excelsior deve il suo nome all’omonimo balletto che reca la firma, quale librettista 
e coreografo, di Luigi Manzotti (Milano 1835-1905), primo proprietario dell’edificio. Andato 
in scena l’11 gennaio 1881 al Teatro alla Scala, con uno straordinario successo di pubblico e 
di incassi, l’Excelsior (dal latino, “più in alto”) viene replicato nei successivi trent’anni più di 
trecento volte in Italia, Europa e Americhe.
La nascita dell’Excelsior si colloca in quel clima di fiducia nel progresso e nella pace che ca-
ratterizza la Belle Époque. Milano sta assumendo un ruolo centrale nei commerci e nell’indu-
stria, l’Italia, a vent’anni dalla sua unità, sta costruendo la propria identità nazionale, il mondo 
occidentale crede nel riscatto dell’uomo e nella forza della civilizzazione grazie alle scoperte 
della scienza e ai nuovi mezzi di comunicazione che uniscono i popoli.
Interprete anche dei sentimenti patriottici di un’Italia che aspira a distinguersi nel mondo, 
Manzotti crea uno spettacolo composto da undici “quadri” nei quali compaiono in scena 
figure fantastiche e simboliche, come la Civiltà, la Luce e l’Oscurantismo, perenni rivali, e 
storiche, come Denis Papin e Alessandro Volta, inventori l’uno del battello a vapore e l’altro 
della pila elettrica.
Partendo dal tetro periodo dell’Inquisizione spagnola, si illustrano le invenzioni di Papin e 
Volta con le innovazioni da esse derivate (piroscafo, telegrafo, luce elettrica), che collegano 
idealmente Europa e America. Quindi, mediante la celebrazione dell’apertura del Canale di 
Suez (1869) e del traforo ferroviario del Cenisio  (1871), si esaltano l’armonia tra i popoli e 
il genio umano. Luce, Civiltà e Concordia trionfano.
L’Excelsior, con i suoi stupefacenti effetti teatrali, le scenografie grandiose e la partecipazio-
ne di più di cinquecento artisti, è ritenuto il precursore della commedia musicale.
Nel 1909 il gran ballo va in scena con i costumi di Luigi Sapelli (1865-1936), nei quali si 
coglie la suggestione del Liberty, mentre nel 1913 è realizzata la versione cinematografica 
da Luca Comerio.
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Accadde nel 1881...
Fiducia nel progresso e nello sviluppo 
tecnologico animano due importanti 
manifestazioni che vengono inaugura-
te pochi mesi dopo il debutto dell’Excel-
sior: a Milano l’Esposizione Nazionale 
Italiana, prima grande rassegna indu-
striale, a Parigi la prima Exposition In-
ternationale d’Électricité.

Dopo un periodo di oblio, l’Excelsior 
torna in teatro nel 1967 ed è ripro-
posto fino ai nostri giorni con grandi 
interpreti, come Carla Fracci e Roberto 
Bolle.

Sulle copertine dei libretti  d’e-
poca riconosciamo il Canale di 
Suez, il traforo del Cenisio, la 
Pila di Volta e i moderni mezzi 
di comunicazione.


