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A N A T O M I A  D I  U N  S U C C E S S O R O B E R T O  B O L L E

LA SUA DANZA HA CONQUISTATO PALCOSCENICI PRESTIGIOSI.
MA L’ÉTOILE ITALIANA È OSANNATA ANCHE PER IL FISICO
STATUARIO. CHE  LUI SPIEGA COSÌ, MUSCOLO DOPO MUSCOLO.
D I  M A S S I M O  C A S T E L L I  -  F O T O  G I A N P A O L O  B A R B I E R I

COSÌ HO COSTRUITO IL CORPO
PIÙ BELLO DEL MONDO

Roberto Bolle è il numero uno della
danza mondiale. «Étoile» del Teatro al-
la Scala di Milano, è stato il primo ita-

liano a danzare al Metropolitan di New
York, città dove oggi è «principal dancer»
dell’American Ballet (nomina mai assegna-
ta a un nostro connazionale). Il suo galà Ro-
berto Bolle and friends (oggi visibile in un dvd
venduto insieme al libro La mia
danza, vedere sotto) ha riempito le
più importanti piazze italiane con-
fermando un successo difficilmen-

te immaginabile per spettacoli così di nic-
chia. La cifra artistica di Bolle, insomma, è
più che riconosciuta. Ma lui ha anche un’al-
tra peculiarità altrettanto ammirata: il suo
corpo statuario. Muscolatura armonica su
un fisico da atleta. «Atleti non lo siamo» si
schermisce lui «anche se possiamo essere
considerati tali per l’attività fisica che richie-

de la danza a questi livelli». 
Già: com’è riuscita la danza a svi-

luppare una muscolatura simile?
Lo spiega lui stesso. �

Glutei
«Credo che i ballerini siano la categoria
con i glutei più belli. Il fatto di usare
questo muscolo per sostenere le posizioni,
ma anche per saltare, lo rende
costantemente allenato. È ai glutei
che si deve la potenza dell’elevazione». 

Schiena
«Chi danza solleva più e più volte
ballerine che pesano sui 45-50
chili, e in qualche caso li
superano. Questo per la schiena
significa due cose: che i muscoli si
potenziano, ma anche che subisce
le maggiori sollecitazioni. 
Con conseguenti dolori. Ecco
perché, prima di cominciare
l’allenamento, faccio mezz’ora di
esercizi per riscaldare addominali,
gambe e dorsali. Come? Sdraiato
pancia in giù, mani dietro la
testa, mi tiro su con la schiena 
a più riprese. Non posso fare
altrimenti: se cede, sono guai».

Polpacci
«Per un ballerino è il muscolo 
più semplice da allenare, il primo 
a svilupparsi danzando. Infatti stiamo
costantemente sulle mezzepunte (punte,
per le ballerine). Per dare una misura
di quante volte si attivino i polpacci
durante un allenamento, basta un
rapido calcolo: sono almeno cento volte
all’ora, per 7-8 ore al giorno». 

Piedi
«Sì, i piedi possono diventare molto
muscolosi. Fin da bambini i ballerini
si sforzano di rafforzare e incurvare
l’arco plantare. Ai tempi della scuola
di ballo li incastravamo sotto 
i termosifoni per arcuarli il più
possibile. Perché? I piedi “a uncino”
servono a darsi la spinta sulle
mezzepunte e ad ammortizzare i salti.
E poi, dal punto di vista estetico,
creano la linea ideale della gamba».

IN LIBRERIA
La biografia di Roberto Bolle,
«La mia danza». Libro + dvd,

25 euro (Mondadori).
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Cosce
«La potenza esplosiva nei salti con la possibilità
di alzarsi in sospensione (foto) è soprattutto
merito dei quadricipiti, cioè i muscoli anteriori
delle cosce, sviluppati con centinaia di
piegamenti sulle gambe, o plié, e salti. Meglio
se non sono enormi, però: con gambe tozze da
calciatore si perderebbe in armonia. Che invece
si accentua se ne allunghi le linee con 
lo stretching. Infatti, a parte un po’ di nuoto, 
la mia unica attività fisica è il “bodycode”:
ginnastica tra pilates e girotonica». 

Addominali
«Gli addominali danno controllo e stabilità. Se c’è
equilibrio, lo si deve alla loro tenuta. Per allenarli 
non facciamo esercizi particolari: i ballerini tengono
una tensione addominale costante, con la pancia in
dentro anche per contrarre gli addominali interni,
che sono il vero centro del nostro corpo. E poi... avete
mai visto un ballerino con la pancia in fuori?
Difficilmente arriverebbe da qualche parte!». 

Collo
«Durante la posizione di “tenuta” si rimane con 
i muscoli contratti, a partire proprio dal collo. 
E poi grande sollecitazione arriva dalle tantissime
piroette. In quei momenti, mentre il corpo ruota
con velocità costante, la testa deve fermarsi 
in un punto “spot” per ripartire più rapidamente 
e anticipare le spalle prima di fermarsi di nuovo. 
Un lavoraccio per il collo, giro dopo giro».  

Braccia e spalle
«Beh, provate voi a lanciare, afferrare, ribaltare 
una ballerina per decine di volte. Altro che palestra...
Nella danza pettorali, spalle, trapezio, muscoli
sottoscapolari e deltoidi sono sempre stimolati, anche
in posizione di riposo e statica, anche in semplice
posizione di “tenuta” delle braccia: sono distaccate dal
corpo e raramente, se non mai, rilassate. Il vantaggio,
oltre ad avere più dinamicità, è che se sei forte la tua
partner si sente sicura e si lascia andare di più».  


