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PAOLO GIORDANO intervista

BERTO BOL
L'autore de La solitudine dei numeri primi, Premio Strega 2908,
incontra il ballerino scoperto da RudolfNureyev, Étoile del Tejjjì
alla Scala e Principal delVAmerican Bai/et Jheatre. WÈ
foto Saloshi Saikusa (Smoking Dior Hoimnc)
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Roberto Bolle è nato a Casale

Monferrato il 26 marzo 1975.

Gilet e puntaluni Dolce&Gabbana.



IL MIO PARTICOLARE
MODO DI VOLARE
Roberto Bolle, stella internazionale della danza classica
e contemporanea, sembra poter restare in aria più a lungo
di qualsiasi altro uomo al mondo. Paolo Giordano, l'autore
de La solitudine dei numeri primi, l'ha intervistato.

foto Satoshi Saikusa / testo Paolo Giordano

«Maestro, un allegro vivacissimo!», ordina il rus-
so Vladimir Derevianko, ex primo ballerino del
Bolshoi e vincitore del Grand Prix, adesso inse-
gnante incanutito ma ancora agile e flessuoso. La
lezione per il corpo di ballo della Scala ha inizio
alle dieci del mattino in punto, nella grande sala
pavimentata di linoleum nero, al quarto piano
della palazzina un po' tetra adiacente al teatro.
Una trentina di ragazzi, maschi e femmine, si di-
spongono a distanze regolari lungo il perimetro e
accanto a una sbarra provvisoria montata al cen-
tro, concentrica a quella esterna. Fra di loro vi è
anche Roberto Bolle, l'Étoile. Indossa degli scal-
damuscoli arcobaleno che sembrano fabbricati
all'uncinetto e nessuno fa caso a lui, è un allievo
fra i tanti, a parte il fatto che è appena tornato da

Los Angeles, dove ha ritirato l'Excellence Award
«come ambasciatore del talento e della tradizio-
ne culturale italiana nel mondo» e, già che si tro-
vava nei paraggi, si è trattenuto per la Notte de-
gli Oscar al Kodak Theatre. Nei suoi occhi - miti
e davvero molto grandi - balenano ancora i volti
e gli abiti sontuosi delle star. Lui tifava per Co-
lin Firth e il suo tartagliante Discorso del re, per-
ché gli piace il cinema classico. Ebbene, ha vinto
e stravinto.
Nei prossimi mesi lo aspettano un Romeo e Giu-
lietta a Napoli, un Lago dei cigni a Tokyo e uno
spettacolo di gala a New York, dove è Principal
Dancer al Metropolitan: migliaia di passi simi-
li a quelli che ha già eseguito molte volte ma ir-
rimediabilmente diversi, tutti da memorizzare.



COVER STORY // Roberto Bolle

«Il rapporto i
il proprio corpojè
mollo contrastato.
Spesso quello che
vedi nello specchio
non ti piace.
Noi ballerini
cerchiamo difetti»

Roberto Bolle viaggia in continuazione, cambia
alberghi e abiti di scena, eppure è una persona
radicata, a Milano e a questo luogo in particola-
re, perché per estendersi nel vuoto c'è bisogno di
un punto d'appoggio stabile. Frequenta l'Accade-
mia della Scala e i suoi corridoi spogli dall'età di
undici anni, quando furono i suoi genitori ad al-
lontanarlo coraggiosamente dalla casa di Casale
Monferrato, pur di rispettare quel talento che già
avvertivano più grande delle loro preoccupazio-
ni: «Io non volevo venirci», ricorda, «ma loro sa-
pevano che questa era la scuola migliore. Pernot-
tavo a casa di una signora, perché il dormitorio
non esisteva». Qui ritorna ancora e segue le lezio-
ni, insieme agli altri.

Il pianista stempiato mescola repertorio classi-
co e contemporaneo secondo le indicazioni del
maitre, ma nessuno fa troppo caso alla sua musi-
ca, ciò che importa è percepire il tempo. Gli allie-
vi sono concentrati a studiarsi nella lunga spec-
chiera su cui rimbalza la luce del sole, mentre
Derevianko illustra l'esercizio a velocità preoc-
cupante: «Iam pam pim pam», dice, che significa
grosso modo: «Plié, giù, stendo, su». Oppure dice:
«Prima prima prima quinta», o «um-pa um-pa
gi-tà gi-tà, per favore non con la coscia!», o anco-
ra «developpé, developpé, à terre!». Il francese, da
lingua, si è trasformato in un codice per inizia-
ti, cui se ne affianca un altro ancora più ermeti-
co, composto di gesti delle braccia e delle gambe.
Tutti quanti, comunque, comprendono al volo ed
eseguono, anche il ragazzo con il caschetto bion-
do che non la smette di chiacchierare.
Più tardi, al bar del Park Hyatt, domando a Ro-
berto Bolle se abbia mai calcolato il numero di
ore trascorse alla sbarra. No, perciò lo facciamo
insieme: «Circa due ore di allenamento al giorno.
In un anno ho un mese e mezzo di riposo, quindi
arrotondiamo a 300 giorni di lavoro». Da quan-
ti anni? Esita. Sconta un lieve pudore sull'età.
«Sono in Accademia da 25 anni». Totale: 15.000
ore. A che cosa pensi mentre ti alleni per tutto
quel tempo? «A nulla. Al corpo. Controllo le li-
nee, la posizione della testa, mi concentro sulle
legazioni. Quelle di oggi erano semplici, ma pos-
sono essere molto più articolate di cosi [iam pam
pim pi-pi-pim pam pim, ndr]». Guardarsi in uno
specchio per 15.000 ore non rende un po' vanito-
si? «Non per forza. Più che altro consideri pezzi

di te. E poi si tratta di un rapporto molto contra-
stato con il proprio corpo. Spesso quello che vedi
nello specchio non ti piace. Noi ballerini cerchia-
mo difetti».
Roberto Bolle ha ordinato dell'acqua natura-
le, io (inibito) un Crodino. Provo a corromperlo
con la ciotola delle noccioline. La guarda con so-
spetto, declina cordialmente. Mi parla dell'evolu-
zione della danza classica, di come tutto quanto
sia diventato più muscolare, oggi ai ballerini vie-
ne richiesto di essere prima di tutto degli atleti,
dei ginnasti, devono saltare più in alto, estender-
si maggiormente. Usa l'aggettivo «esasperato»,
forse senza accorgersene. Ho l'impressione che si
tratti di perfezionamento tecnico e basta, mi dice
di no, che esiste anche uno sviluppo del linguag-
gio, cita la Giselie di Mats Ek, «geniale e ardita».
«Ogni rappresentazione è in fondo una rivisita-
zione, anche perché le versioni originali delle co-
reografie sono andate perdute. Non sarebbe giu-
sto stravolgere il balletto classico più di tanto,
comunque. Si tratta di capolavori scritti nell'Ot-
tocento che devono rimanere tali». E chi sono le
persone interessate a questi capolavori della tra-
dizione, oggi? «Il pubblico è vasto e variegato.
Soprattutto ragazzi e ragazze che ballano o che
l'hanno fatto nel loro passato, anche per perio-
di brevi. Il segno che la danza ti lascia è profon-
do. Ma ci sono anche spettatori appassionati al
teatro in generale. Quando proponi un Lago dei
cigni, il tutto esaurito è assicurato ovunque». E
tu da ragazzino eri uno spettatore appassionato?
«Ho sempre amato ballare, più che guardare».
Sorride. Non c'è davvero niente che non vada
in lui. La sua bellezza quasi imbarazza, nel-
la sala da ballo era di gran lunga il più alto e il
meglio piazzato, si esprime bene, a voce bassa,
è cordiale, il suo portamento frutto dello stu-
dio di una vita eppure mai affettato. Anche gli
scrittori cercano difetti e io qui non ne intra-
vedo alcuno. Comincio a intuire, con un po' di
sconcerto, che di fronte a me non vi è un ragaz-
zo che nasconde i suoi lati oscuri, ma che - in-
credibilmente - non ne possiede. «Sono sempre
stato molto controllato emotivamente», dice,
scusandosene quasi. Niente violenza? «Mai».
Rabbia? «No». Momenti di sconforto? «Pochi».
Roberto Bolle ha impostato la sua identità sul-
la disciplina dall'età di sei anni, da quando l'in-







COVER STORY // Roberto Bolle

«La danza costringe
il corpo a inoltrarsi
interritoli
pericolosi. Dopo i
vent anni l'elasticità
è drasticamente
ridotta, ogni arto
teso diventa un
combattimento»

segnante dell'Accademia di danza di Vercelli gli
disse che per spostare il braccio dal fianco a so-
pra la testa non poteva scegliere il percorso che
gli pareva, perché ne esisteva uno codificato e
quello era l'unico corretto. «All'inizio rimasi de-
luso, volevo dimenarmi liberamente sulla musi-
ca, poi arrivai a capire. Quando alla Scala incon-
trai la danza moderna, dove il bacino da fermo
diventa mobile, le linee si spezzano e bisogna
spingere il corpo fuori dall'equilibrio, ebbi il se-
condo trauma. Dovevo dimenticare ciò che ave-
vo faticosamente imparato, che nel frattempo
era diventato il mio modo naturale di muovermi.
Oggi pratico entrambi i tipi di danza, ma credo
che il mio temperamento sia rimasto prevalente-
mente classico».

Tradizione, controllo emotivo, temperamento
classico. Le passioni laceranti sono più al sicu-
ro sulla scena, quando si vestono i panni di qual-
cun altro: dello spiantato e romanticissimo Des
Grieux nella Histoire de Manon, per esempio, op-
pure di Armando Duval, lo sfortunato eroe della
Signora delle camelie. Più difficile, per Roberto
Bolle, è identificarsi nel perfido Onegin: «È cinico
e annoiato, tutto il contrario di me». Meglio il dio
Apollo allora, o uno degli innumerevoli principi
in Cenerentola, nella Bella addormentata nel bo-
sco, nel Lago dei cigni. Roberto si anima parlan-
do dei suoi personaggi. Muovendo il braccio urta
la bottiglia d'acqua, che si rovescia. Rapidamen-
te la raddrizza, poi osserva per qualche istante
il liquido che si espande sul tavolo di alluminio,
un'ombra di preoccupazione gli sfila velocissima
sul volto. Sono pochi secondi d'incertezza, l'uni-
ca insignificante goffaggine che gli sfuggirà in
tutto il nostro incontro.
Credi che i ballerini siano degli artisti o piutto-
sto degli interpreti? «Sono artisti. Te ne accor-
gi guardando i grandi. Quando Nureyev faceva
il suo ingresso sul palcoscenico, catturava l'at-
tenzione di tutti. Eppure non era particolarmen-
te bello, né statuario». Che cos'aveva, allora? «Un
carisma. Una luce».
Io, invece, osservando Roberto Bolle allenarsi fra
i suoi colleghi, ho pensato qualcosa di diverso. È
successo nella seconda metà della lezione, quan-
do il maitre ha ordinato di rimuovere la sbarra al
centro e i ballerini si sono dedicati a balzi e piro-
ette. Ecco, Roberto Bolle ha un modo tutto suo di

stare in aria. Sa indugiare in volo un po' più a lun-
go degli altri, spiccare un salto e ricadere a ter-
ra con lentezza innaturale, concedendoti il tem-
po di contemplarlo e dilatando in questo modo
il tuo stesso tempo di spettatore. Come se dan-
zasse in un fluido diverso dal nostro, più visco-
so. Non vi è una spiegazione scientifica evidente
a questo: tutti i corpi, è stato ampiamente dimo-
strato, sono attirati al suolo dalla stessa costante
gravitazionale. Deve trattarsi di qualcos'altro, al-
lora. Della distribuzione delle masse nel suo cor-
po, di portanza oppure della struttura di cosce
e di polpacci che oppongono resistenza all'aria.
L'unica certezza è che Bolle - proprio come sug-
gerisce il suo cognome - sia la persona più pros-
sima al miracolo della levitazione che mi sia ca-
pitato di conoscere.

Gli domando che ruolo abbia la sofferenza nel
suo lavoro. Mi risponde che il dolore è parte del-
la vita di ogni ballerino. «Si convive quotidiana-
mente con distorsioni, contratture, infiamma-
zioni. La danza costringe il corpo a inoltrarsi in
territori pericolosi. Dopo i vent'anni l'elasticità è
drasticamente ridotta, ogni arto teso diventa un
combattimento». Per il momento, agli occhi di
un profano come me, Roberto Bolle non sembra
fare alcuna fatica quando, ubbidiente ai comandi
di Derevianko - «sollevare la gamba dai 25 gradi
fino a su!» - porta il ginocchio destro davanti al
naso e lo trattiene così. Ma, come tutti i grandi
atleti, sa che anche per lui esiste un tempo mas-
simo: «Negli ultimi anni sono più consapevole di
ciò che mi accade attorno in scena, della bellezza
e dell'importanza di quello che sto facendo. Cer-
co di godermi ogni momento sul palco, l'appaga-
mento, la felicità».
Un uomo si avvicina e gli domanda se per caso si
è ricordato di firmare i disegni delle figlie, glie-
li ha consegnati qualche settimana prima: «Sa,
Bolle, le ragazze aspettano...». Lui li ha dimen-
ticati a casa, si scusa, promette di provvedere al
più presto. Il successo gli è cresciuto attorno ren-
dendolo più maestoso, più "luminoso" forse, ma
senza intaccarne la disciplina. Non si lamenta
troppo neppure delle invidie che l'esposizione ha
inevitabilmente attratto, «la maggior parte delle
persone», dice, «è contenta per me».
Se, poi, il suo momento di massima notorietà
l'ha raggiunto per quella manciata di secondi
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«Negli ultimi
anni sono più
consapevole di
ciò che mi accade
attorno in scena,
della bellezza e
dell'importanza
di quello che sto
facendo»
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in cui ballava nudo al San Carlo di Napoli - Lu-
ciana Littizzetto ne ha parlato per diversi mi-
nuti a Che tempo che fa, su Radio Kiss Kiss vie-
ne fatta una parodia del ballerino superdotato;
il terzo, il quarto e il quinto link che compaio-
no per "Roberto Bolle" su Google riguardano
quella specifica esibizione e nei video in rete si
sente lo scattare frenetico delle macchine foto-
grafiche smaniose di afferrare il dettaglio - se
questo è ciò a cui il pubblico è più interessato, lui

accetta la cosa con sportività, come «uno spec-
chio dei tempi». «Mi viene solo un po' di tristez-
za all'idea che sia una scorciatoia per non parla-
re di arte. Oggi a tutti interessa il personaggio».
Anche a noi, in effetti, interessa il personaggio e
ci sentiamo un po' colpevoli adesso. Avvicinarsi
all'integrità, alla perfezione, procura insicurez-
za e una strana vertigine. Ci riprovo con le noc-
cioline. «Abbiamo finito?», domanda. Credo di sì,
rispondo. «Allora ne assaggio una».


