
La danza spaziale di Roberto Bolle:
tra le stelle con Romeo e Giulietta
Nel 1977, lʼastrofisico Carl Sagan inviò nello spazio
con la sonda Voyager della musica per dialogare con
ipotetiche altre civiltà. Ecco la scelta del grande
ballerino
il test

Cosa manderei nello spazio per raccontare la nostra civiltà e umanità agli
alieni? È una domanda tanto difficile quanto può essere una cosa sola
per rappresentare così tanto. Io penso che il compendio del meglio che
l e̓ssere umano esprime sia lʼarte. L̓arte dà la misura del livello di civiltà
che abbiamo raggiunto, di quanto la bellezza sia riuscita ad ispirarci e, al
contempo, quello che noi siamo riusciti a tirare fuori da noi stessi per
creare bellezza. L̓ arte è il più grande dono che tutti gli esseri umani si



fanno e che possono fare agli altri. Per questo, dopo lunga riflessione, la
mia risposta è la danza. Io invierei agli alieni delle immagini di danza, che
poi è un e̓voluzione, unʼamplificazione grazie al movimento, della scelta
che ai tempi venne fatta dalla Nasa con Carl Sagan che scelse la musica
come linguaggio universale. Anche la danza non deve essere spiegata
perché è un linguaggio che anche un extraterrestre potrebbe capire
senza conoscere la nostra o, meglio, le nostre lingue. La danza non ha
bisogno di parole, usa il linguaggio del corpo e quindi possiede in sé la
possibilità, la capacità di farsi capire, di arrivare al cuore (anche un cuore
alieno) solo con l e̓spressività del corpo. Quale altra arte, quale
linguaggio, meglio della danza unita alla musica, può far conoscere così
tanto di noi, del livello di civiltà che abbiamo raggiunto, dei sentimenti
e delle emozioni che ci muovono?

Roberto Bolle e Melissa Hamilton in Romeo e Giulietta all A̓rena di Verona nel 2015

Allʼinterno del mondo della danza sceglierei un grande classico, uno dei
balletti più amati da tutti: Romeo e Giulietta. Lo scelgo perché è un
grande capolavoro della letteratura, della musica, dellʼarte in generale e



della danza in particolare. Quindi è unʼopera molto rappresentativa.
Tutti conosciamo il dramma di Shakespeare e conosciamo la meravigliosa
musica di Prokofiev, quella più utilizzata per le sue rappresentazioni a
teatro. Delle varie versioni coreografiche prenderei quella dello scozzese
Kenneth Mac Millan ed in particolare vorrei regalare agli alieni le immagini
di quando lʼho ballato io all A̓rena di Verona, qualche anno fa, per
mostrare loro anche un poʼ di quella magia che una città come Verona,
con la luna piena, sa regalare. Ma «Romeo e Giulietta» non è solo una
grande opera che racchiude in sé tante arti, ma è anche una delle più
struggenti rappresentazioni del sentimento che muove lʼumanità,
lʼamore, nelle sue varie sfumature: dalla tenerezza alla passione, fino
alla disperazione tragica. Gli alieni potrebbero capire molto di questo
nostro mondo, di cosa lo muove e del livello di eccellenza nellʼarte e nella
cultura cui la nostra civiltà è arrivata. Un esempio chiarissimo, senza
bisogno di traduttori. E se poi sapessero di quello che ci sta accadendo
oggi — con la pandemia che ci tiene in scacco — vedendo tutta quella
bellezza, capirebbero anche quanto ci manca il teatro, la magia della
condivisione, quella emozione corale che si fa quasi materia e che
incanta come un balcone illuminato dalla luna e un giovane che dalla
strada arde di desiderio per quella ragazza, bellissima, che vi si affaccia. 
*(Formatosi alla Scuola del Teatro alla Scala di Milano, di cui è Étoile dal
2004, Roberto Bolle ha danzato in tutti i maggiori teatri del mondo e con
le compagnie più prestigiose, tra le quali l A̓merican Ballet Theatre, il
Balletto dellʼOpéra di Parigi, il Balletto del Bolʼšoj e del Mariinskij-Kirov, il
Royal Ballet. Bolle è stato a lungo anche Principal Dancer dell A̓merican
Ballet Theatre di New York, da cui il soprannome di Étoile dei due mondi.
Negli ultimi anni Bolle si è anche speso per la televisione con un grande
successo di pubblico. L̓ ultimo progetto di Roberto è rappresentato da
«OnDance – Le Masterclass» in cui appare per la prima volta nel ruolo di
insegnante. Dalla prossima estate, con tutte le misure di sicurezza
necessarie, Bolle tornerà ad esibirsi con il suo Gala nel tour estivo,
partendo dall A̓rena di Verona e Roma).


