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Per Roberto Bolle, Carla Fracci "c'è sempre stata, fin da
quando ero bambino, sembra impossibile che non ci sia
più". L'étoile sabato danzerà con Marianela Nuñez i passi
a due dall'Onegin e dalla Vedova allegra nel Gala che la
Scala ha organizzato in onore della grande ballerina
scomparsa lo scorso 27 maggio. E lo rivedremo presto in
scena, dal 18 giugno agli Arcimboldi col nuovo tour di
Roberto Bolle & Friends.

È passato quasi un anno dalla scomparsa di Carla
Fracci.
"Non sembra ancora vero. Carla era un punto di
riferimento per noi del mondo della danza. Ma quello che
ha lasciato, i valori che ha trasmesso, continuano a
esistere, sono un tesoro prezioso. Vedo tantissimi video
dei suoi balletti condivisi, il suo modo di danzare, la sua
professionalità, il suo voler lottare per la danza, sono più
che mai attuali e sentiti".

Cosa intende per lotta?
"La volontà di portare la danza al di fuori del mondo
classico, con una visione più aperta, più contemporanea.
Già negli anni '60 e '70 ha avuto la capacità di andare
oltre il mondo teatrale e portare la danza in televisione,



con gli sceneggiati e la pubblicità. Ha allargato il pubblico
della danza classica come non era mai stato fatto prima,
ha aperto dei portoni. Per me è stata di grande
ispirazione, le devo tantissimo. Senza il suo esempio non
sarebbe stato possibile fare quello che faccio con
Ondance, Bolle & Friends e in tv".

Il primo ricordo che ha di lei?
"L'ho vista in televisione in un passo a due classico. Ero
piccolo, avevo 6 o 7 anni, e sono rimasto affascinato da
quella poesia, diversa da tutto quello che si vedeva in tv".

E di persona?
"Ero al settimo corso dell'accademia, lei faceva Giselle
alla Scala. Con altri compagni di corso ci siamo intrufolati
in loggione a vedere questa meraviglia. Tutti ne avevamo
sentito parlare, sapevamo che era una Giselle speciale.
C'era grande attesa, fu una recita meravigliosa".

La prima volta insieme sul palco?
"Nel 1998 con Lo spettro della rosa, in Giappone.
Abbiamo condiviso quel viaggio. Io ero giovanissimo,
avevo 23 anni, lei era il mito, circondata dai fan
giapponesi e da altri protagonisti della danza mondiale,
ricordo una cena con Baryshnikov: mi sembrava di essere
in un'altra dimensione. Sul palco però fu dura. Ero
intimorito, preoccupato. Temevo di sbagliare, di non
essere all'altezza. Lei ha capito e mi è stata vicina, mi ha
confortato".



Il vostro rapporto è andato avanti?
"Negli anni ci siamo visti in tante occasioni, mi ha
chiamato a ballare all'Opera di Roma quando era
direttrice, e tutti gli anni ci vedevamo il 7 dicembre alla
Prima della Scala. Si è instaurata una stima reciproca, e
anche un affetto molto bello. Lei a un primo impatto
manteneva le distanze, ma era una protezione. Poi si
apriva, si lasciava andare. Non si atteggiava a star. Anzi,
nel privato era molto dolce, e aveva un bel senso
dell'umorismo. A cena dopo lo spettacolo era bello
sentirla raccontare le storie su di lei e le divine della
danza, aveva un senso dell'ironia sottile, intratteneva con
calore e simpatia".

Che cosa la rendeva unica?
"L'eleganza, la luce che aveva soprattutto negli occhi, una
presenza scenica e una grande sensibilità artistica che
l'hanno resa indimenticabile. Perché non è tanto la
tecnica che rimane al pubblico, ma l'emozione, il cuore. È
la lezione che mi ha lasciato, da giovane ero attento alla
tecnica, lei mi diceva di concentrarmi sullo stile,
sull'interpretazione, sul sentimento".

Quando l'ha vista l'ultima volta?
"Alle masterclass che ha fatto alla Scala durante il
lockdown, nel febbraio dell'anno scorso. La sua
scomparsa è stata uno choc, fino a pochi mesi prima
l'abbiamo vista in forze, veniva a teatro, sempre con la
sua vitalità e la sua energia. Però è bello che fino
all'ultimo sia riuscita a vivere legata al mondo che le



apparteneva e la faceva star bene".

Le étoile del Bolshoi Svetlana Zakharova e Olga
Smirnova hanno rinunciato al gala.
"Le ho sentite tramite messaggio. Smirnova ha lasciato il
Bolshoi, non può esserci per i nuovi impegni in Olanda.
Svetlana non mi ha detto i motivi, ma sono evidenti. È a
Mosca, dice che sta bene. È una situazione drammatica
per chi è andato via, ma anche per chi è rimasto".


