
UN MITO NELL'ARENA  
 
"Con questo spettacolo realizzo un sogno" - di 
LEONETTA BENTIVOGLIO (La Repubblica) 
 
Niente meno che il Colosseo per il formidabile 
Roberto Bolle: «Un luogo mozzafiato, una meraviglia, 
il simbolo del prestigio culturale dell' Italia nel 
mondo», dice lui da Parigi, dove sta provando il 
balletto La Dame aux Camélias (debutto a fine 
giugno all' Opéra). «L' idea è venuta a me: 
proviamoci, ho pensato. è il posto più spettacolare 
che si possa immaginare. E finora non ha mai 
ospitato la danza. Col supporto del Fai, Fondo per l' 
Ambiente Italiano, che ha ottenuto il permesso dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici, ce l' abbiamo 
fatta». Così Roberto, insieme a un piccolo gruppo di 
stelle internazionali, si esibirà lunedì sera nella mitica 
arena «su un palcoscenico costruito per l' evento. D' 
altra parte tutto, in questo Gala per seicento 
spettatori, è creato per l' occasione, dalle luci agli 
spazi in cui siede il pubblico». I prezzi dei biglietti, 
stellari anch' essi, giungono a 360 euro, e il ricavato 
è destinato al Fai. «Ma sono costi giustificati dall' 
unicità dell' allestimento che esige la serata», 
sostiene Bolle. E racconta che lo spettacolo, 
battezzato Roberto Bolle and Friends e scandito da 
capolavori della danza vecchi e nuovi (coreografie di 
Béjart e Balanchine, il passo a due di Don Chisciotte, 
la languida e sinuosa Morte del cigno, geniali pezzi 
contemporanei di Forsythe e di Kylian), sarà 
riproposto in Piazza del Plebiscito a Napoli, su invito 
del San Carlo il 5 luglio «a prezzi popolari», e il 13 a 
Milano, a Piazza Duomo, gratis e per volontà del 
Comune, «in modo da far conoscere la grande danza 
a persone che non verrebbero mai in teatri come la Scala». Ma a Roma, in più, c' è la potenza 
del sito, «portatore di un' energia elettrizzante». E quando lo si avverte che nella capitale sta 
piovendo lui non si scoraggia: «Se capita faremo Ballando sotto la pioggia». Gli si può credere, 
perché è un artista generoso. Forte e bellissimo, irresistibile nel fascino onirico. Una specie di 
chimera: così ideale e fiabesco che a guardarlo non ci si crede. Dirne così, con tanta enfasi e 
stupore e superlativi, suona ridicolo, oltre i confini del buon gusto. Il fatto è che Bolle, 
temperamento dolce e gentile, oltre che del tutto esente dal cattivo gusto, provoca tra i suoi 
ammiratori reazioni che spesso vanno al di là del buon gusto. è oggetto di brame per clan 
forsennati di ragazze che gridano di fronte al suo camerino o all' uscita del teatro (per un 
autografo, per vederlo da vicino, per riuscire a toccarlo), è stato eletto icona da una 
sostanziosa fetta del mondo gay, si fa venerare da folle di bambine che studiano balletto. è 
anche una star al di là dei generi, festeggiato a New York da Julia Roberts e George Clooney 
(un mese fa, nella serata dedicata ai Superheroes, dove i due attori facevano gli onori di casa, 
era lui l' unico italiano), coccolato dai massimi fotografi di moda (Bruce Weber, David Bailey, 
Mario Testino), pronto ad offrire la leggerezza dei suoi salti alla pubblicità di una nota marca di 
acqua minerale (che lo sostiene anche come sponsor nelle sue imprese kolossal sulle piazze 
italiane). è insomma quel che si dice un divo. Che tuttavia non s' approfitta, non fa il pavone, 
non si produce in bizze ed isterismi come piaceva fare a Nureyev, suo mito e anche suo 
scopritore (lo lanciò quand' era allievo della scuola di ballo della Scala). O almeno non ancora. 
Chissà se finalmente si monterà la testa dopo aver danzato dentro al Colosseo, «che ho 
visitato all' interno molti anni fa», ricorda, «e mi è rimasto dentro come una visione 
impressionante, capace davvero di condurci in epoche lontane. Ballando nel Colosseo, io 
realizzo un sogno che credevo un' utopia». 
 


