
L
a stanza dove aspetto Roberto Bolle, nel suo studio,
è piena di libri e copertine di riviste con le sue foto:
il corpo perfetto, statuario. Quando arriva, scatto

improvvisamente in piedi. Sono abituata a fare interviste a
personaggi famosi, ma con Roberto è diverso. Sento una
corrente magnetica che mi porta verso di lui, come se ap-
partenesse a un mondo alieno e fosse capitato per caso sul
nostro pianeta. Lui ride. Credo sia abituato a vedere la gen-
te rimanere di stucco quando gli si avvicina. Indossa una
maglia di cashmere blu elettrico, superattillata. Ha un fisi-
co da dio greco che lascia senza fiato. Come posso tratte-
nermi dal toccare i suoi bicipiti? Lo faccio e vi confermo
che ha muscoli di ferro, davvero di un altro mondo. Si sie-
de appoggiandosi sulla gamba destra completamente piega-
ta (posizione comodissima, per lui: rimane così per un’ora.
Nessun altro essere umano riuscirebbe a sostenerla per più
di due minuti...). Sono qui per parlare del suo ultimo pro-
getto, il libro La mia danza (Mondadori), in cui racconta la
sua vita di ballerino, dagli esordi a oggi. Il volume è corre-
dato di un dvd: da guardare, per scoprire che il balletto è
davvero un’arte.

Nel libro parla dei suoi primi passi sulle punte: è stato lei a

chiedere a sua madre di iscriverla a un corso di danza clas-

sica. Il calcio non le bastava...

«Sì, avevo sei anni. Quando ascoltavo la musica, mi muove-
vo e ballavo. È iniziato come un gioco, poi è nata una pas-
sione. E sono entrato nella scuola della Scala a 11 anni».
Il dvd è la registrazione di uno dei suoi gala “Roberto Bolle

and Friends”, realizzato con i più grandi ballerini del mon-

do, che lei porta nei luoghi più belli del Paese: la Valle dei

Templi ad Agrigento, il Colosseo a Roma...

«Il progetto è nato una decina di anni fa. L’idea era di por-
tare la danza fuori dai teatri, che spesso sono inaccessibili.
Nel pubblico c’è gente che vede per la prima volta un ballet-
to e non sa bene che cosa aspettarsi. È bello vedere come
rimane sorpresa dallo spettacolo. Poi c’è sempre uno zoc-
colo duro di appassionati che mi segue ovunque».
Ha dei fan entusiasti...

«Durante una tournée, a Tokyo, una signora veniva a tutti
gli spettacoli, pomeriggio e sera. Mi attendeva fuori dal tea-
tro, mi chiedeva autografi e spesso mi seguiva in albergo.
Finché un giorno le ho chiesto: “Ma com’è possibile che lei

136 G R A Z I A

FUORIORARIO

——  LA DANZA? PER ME 
È COME L’ARIA —— 
STA SULLE PUNTE DA QUANDO HA SEI ANNI, NON PUÒ VIVERE
SENZA IL SUO iPHONE E PER RILASSARSI BALLA LADY 
GAGA. ROBERTO BOLLE SI RACCONTA IN UN NUOVO LIBRO
DI MARINA SPEICH 

DA SINISTRA: ROBERTO BOLLE, 35 ANNI,
ALL’ACCADEMIA DI DANZA TEATRO ALLA SCALA NEL
1986 E ALL’ACCADEMIA DI DANZA “CITTÀ DI VERCELLI”.
SOPRA, LA COPERTINA DEL LIBRO LA MIA DANZA
(MONDADORI). NELLA PAGINA ACCANTO, DURANTE
UN BALLETTO. A FEBBRAIO, IL BALLERINO SARÀ ALLA
SCALA DI MILANO CON HISTOIRE DE MANON.



venga tutti i giorni?”. Lei mi ha risposto: “Mi sono licenzia-
ta: così posso vederla a tutte le repliche della tournée”.
Adesso mi scrive sempre, mi manda gli auguri di Natale e
mi chiede quando torno in Giappone».
Nel suo libro racconta anche di una coppia newyorkese che

ha sborsato 7 mila dollari per cenare con lei. 

«In America funziona così: per raccogliere i fondi
dell’American Ballet Theatre vengono messe in palio anche
cene con i “principal dancers”. Prima di arrivare al risto-
rante, non ero molto rilassato: per 7 mila dollari, dovevo es-
sere almeno brillante. Se “gli ospiti” si fossero annoiati,
non sarebbe stato gentile! In Italia una cosa del genere è
impensabile. Le nostre finanze pubbliche, però, sono sem-
pre più in crisi. Credo che il futuro dei teatri sia possibile
solo aprendo anche ai privati. Magari con idee di questo ti-
po». 
È un ballerino classico: che rapporto ha con la tecnologia?

«Faccio sempre la spesa on-line: comodissima! L’iPad...
credo che arriverà a Natale. E l’iPhone lo uso sempre».
Per ascoltare i pezzi dei suoi balletti?

«Noooo... Altrimenti mi vengono in mente tutti i passi di
danza e non mi rilasso più! Ascolto piuttosto Mozart,
Mahler, Chopin. Ma anche un po’ di musica pop. Tra le mie
cantanti preferite c’è Lady Gaga».
Davvero? E magari quando la ascolta si mette a ballare...

«Perché no?».
È appena tornato dalla Repubblica Centrafricana come

“Ambasciatore di buona volontà” dell’Unicef. Si è messo a

ballare anche lì, con i bambini?

«Sì, mi hanno chiesto di unirmi alla loro danza tribale: il
ballo è la forma di comunicazione più primitiva. Seguivo i
loro movimenti, ma loro erano più bravi!». 
Che cosa le ha trasmesso questa esperienza?

«Lì le emozioni si vivono in modo diretto, senza filtri. Ci so-
no scenari drammatici, ai limiti della nostra comprensione,
che hanno lasciato un segno».
Da piccolo era un bambino timido. Ora ha imparato a espri-

mere i suoi sentimenti? Piange? Sembra così controllato...

«Qualche volta piango. Ma da solo. Non amo esibire le mie
emozioni. Lo faccio solo sul palcoscenico. Per questo per
me ballare è terapeutico: lì interpreto situazioni estreme.
Amori, morti, gelosie ai quali - se mi capitassero nella vita -
non potrei sopravvivere!». �
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