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Eroe romantico 

Roberto Bolle, 38 anni il 26 
marzo, è nato a Casale 
Monferrato, in provincia  
di Alessandria. A 19 anni 
entra nel corpo di ballo 
della Scala, dove viene 
nominato primo ballerino  
a 21 ed étoile a 28.  
Dal 2009 è anche Principal 
all’American Ballet. «Fin  
da piccolo, appena sentivo 
della musica, ballavo», dice.
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TESTO Mariangela Mianiti  FOTO giovanni gastel 

Romeo. 
Mi sento davvero

AbbiAmo chiesto A roberto bolle 

in quAle personAggio  

vorrebbe reincArnArsi. l’Étoile  

dellA scAlA non hA dubbi:  

l’innAmorAto shAkespeAriAno per 

eccellenzA è “un uomo che  

non vive A metà. o tutto o niente” 

Per sempre
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“Non temo 
la solitudine. 

Nella scala 
delle mie 
paure la 

metto 
all’ultimo 

posto’’
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Perché vorrebbe 
essere Romeo?
È il personaggio a cui 
sono più legato,  
che mi accompagna 
da sempre, è stato  
il mio primo ruolo 
importante. È  
dopo un Romeo che  
mi hanno nominato 
primo ballerino  
alla Scala. Ogni volta 
che lo interpreto  
mi arricchisce per la 
maturità dei 
sentimenti e la sua 
profondità.

Quando l’ha 
portato in scena  
la prima volta?
A 20 anni. Allora 
pensavo di sentire le 
emozioni di Romeo  
e di viverle sul palco  
ma, se mi riguardo 
adesso, mi rendo conto 
che ero immaturo,  
un po’ scolastico.

Che cosa la 
emoziona di più  
in questa figura 
romantica?
Romeo vive al massimo 
livello l’intensità  
dei suoi sentimenti, 
non a metà.  
È tutto o niente.

Si può essere così  
a ogni età?
Credo proprio di sì ed 
è una delle cose per cui 
vale la pena di vivere.

Il suo primo 
Romeo da 
spettatore?
Il film di Zefrelli. 
Avevo 15 anni e me ne 
innamorai. E poi,  
alle medie, la prima 
lettura di Shakespeare. 
Interpretai la scena  
del balcone. Si vede 
che ero predestinato.

Qual è, secondo  
lei, il maggiore  
difetto di questo 
personaggio?
L’impulsività.  
Se avesse aspettato  
un attimo sarebbe 
andata diversamente.

Il momento 
più liberatorio 
quando lo 
interpreta?
Nella scena in cui,  
vado al balcone  
e, finalmente, esco  
dal corpetto  
e indosso la camicia.

Un suo errore  
che non 
commetterebbe?
Io sono più calmo, 
meno impetuoso.  
Nella vita reale  
è difcile essere 
Romeo, perché dopo  
la prima delusione  
sei più cauto. Invece 
lui si dà sempre  
e tutto, fin dal primo 
momento.

È una figura 
universale?
Non credo, ma  
sarebbe bello che le 
persone si lasciassero 
andare ai propri 
sentimenti. In giro 
vedi molto cinismo, 
molta costrizione.  
Ci vorrebbe un  
po’ più di Romeo in 
ognuno di noi.

È un perdente?
No, al contrario  
perché sa vivere tutto 
al massimo.

Qual è la sua 
Giulietta ideale?
Alessandra Ferri. 
Intensa, passionale  
sia nella vita  
reale, sia in scena.

Che cosa  
le regalerebbe  
al primo 
appuntamento?
La porterei a teatro, in 
un luogo mio e magico.

Dove la 
inviterebbe  
a cena?
Sul palcoscenico del 
teatro vuoto, 
illuminato solo per noi.

In quale teatro  
si è sentito  
più Romeo?
Al Covent Garden di 
Londra, dove il Romeo 
di Kenneth MacMillan 
è stato creato. E poi è  
in Inghilterra, la patria 
di Shakespeare.

Ha visto il film sui 
due innamorati  
di Baz Luhrmann?
Sì e mi è piaciuto 
tantissimo, così 
visionario e universale. 
Luhrmann è uno dei 
miei registi preferiti. 
Sarebbe bello  
recitare con lui.

Se fosse 
Shakespeare, 
cambierebbe  
il finale?
No. Va bene così.  
Ci piace emozionarci.

Assomiglia  
a Romeo 
fisicamente?
Lascio decidere  
al pubblico.

Se lo incontrasse, 
che cosa  
gli direbbe?
Vacci piano, prendi  
il tuo tempo, calmati.
Ma sarebbe un 
peccato. L’impulsività 
è la sua bellezza,  
la sua vera natura.

Metta in ordine 
di importanza 
quattro 
caratteristiche 
di questo 
personaggio: 
coraggio,  
fedeltà, rispetto 
delle regole, lealtà.
Fedeltà e lealtà 
al primo posto, poi 
rispetto delle regole 
perché sta alla base 
di tutto, infine coraggio.

Un aggettivo, un 
sostantivo, un 
colore per definire 
la vita, l’amore, la 
gelosia, la morte.
La morte, il nero e la 
croce. La vita la associo 
ai bambini e al loro 
sorriso. La gelosia 
è come un cane che 
ti morde alla gola. 
L’amore è rosso, come 
il fuoco e la passione. 

Fra tradimento, 
dolore, solitudine, 
ingiustizia, 
intolleranza e 
pregiudizi, che 
cosa teme di più?
Ingiustizia 
e tradimento. Non li 
tollero perché  
sono come pugnalate  
alle spalle ed è difcile 
difendersi da loro.  
Al secondo posto metto 
intolleranza  
e pregiudizi. Al dolore 
fisico sono abituato, 
quindi non mi pesa. 
Non temo la solitudine, 
la metto per ultima.

Dove sarà Romeo 
nel 2020?
E chi lo sa! La mia 
prospettiva di futuro  
è lunga quanto  
il mio calendario da 
ballerino che è fine 
2013. Poi si vedrà.

“Nella vita 
reale è 

difcile 
essere 

Romeo, 
perché dopo 

la prima 
delusione sei 

più cauto”
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In scena  

Roberto Bolle fino ai primi 
di marzo è al Teatro  
alla Scala con Notre-Dame 

de Paris. Tornerà  
a Milano a fine aprile  
con Giselle. La danza 
richiede impegno e rigore.  
La giornata dell’étoile  
inizia con la sveglia alle 
7,30 e prosegue con  
il riscaldamento, lo studio, 
la lezione, le prove  
e, infine, lo spettacolo.
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carda, Berlino, Vienna, 
Tokyo. Il mondo lo vuo-
le e lui si regala, diventa 
una star internazionale 
fino a essere nominato 
nel 2003 étoile alla Sca-
la e, nel 2009, Principal 
all’American Ballet.
Dietro a questi successi, 
al suo corpo perfetto che 
ha fatto dire a Luciana 
Littizzetto che il suo lato 
B sembra un davanzale 
su cui appoggiare i gera-
ni, c’è sempre tanto stu-
dio e lavoro, «e anche un 
po’ di genetica», sorride 
lui. Gli spettatori del San 
Carlo di Napoli hanno 
visto anche il suo lato A, 
denudato nel finale di 
Giselle con la coreogra-
fia di Mats Ek. Non l’ha 
imbarazzata? «No, per-
ché quella scena sim-
boleggia la rinascita». 
Sul suo sito ci sono vari 
video fra cui uno in cui, 
alla Scala, quando esce 
per i ringraziamenti si 
sente arrivare dal pub-
blico prima un respiro 
trattenuto, poi un’ova-
zione liberatoria. Che 
cosa prova in quei mo-
menti? «Ti viene voglia 
di abbracciarli tutti uno 
per uno. Senti arrivare 
una grande energia».
E dopo, il ritorno alla so-
litudine è facile? «Spes-
so non riesco a dormire, 
ripenso allo spettacolo, 
perché durante la recita 
l’adrenalina è così forte 
che non sempre ti godi 
i singoli momenti».
Il pubblico più appas-
sionato? «Mi colpiscono 
sempre molto i giappo-
nesi. C’è stato un signo-
re serissimo, sembrava 
un capitano d’azienda, 
che mi ha aspettato in 
albergo e quando mi ha 
visto ha cominciato ad 

applaudire, saltare, poi 
faceva finta di svenire, si 
riprendeva, applaudiva. 
Una signora, invece, si 
è licenziata per vedere 
tutti i miei spettacoli».
Roberto Bolle e le 
emozioni è un capitolo 
complesso. «Ballare mi 
ha insegnato a essere 
meno timido. All’inizio, 
fare un assolo mi dava 
ansia. Poi ho imparato 
che l’emozione in scena 
va controllata per dare 
libertà al personaggio. 
È stato più difcile libe-
rare la parola». E infatti 
sulla sua vita privata 
cala un sipario di ferro. 
Singolare per un Ariete 
ascendente Leone, gli 
dico, e lui ride.
Sino a inizio marzo per 
Notre-Dame de Paris 
Bolle è a Milano dove 
tornerà a fine aprile 
per Giselle, ma parte del 
tempo lo trascorre negli 
Stati Uniti con l’Ameri-
can Ballet. «A New York 
ho un bellissimo rap-
porto con la compagnia. 
Ogni settimana si cam-
bia balletto. È stimolan-
te». La sua vita è un in-
contro quotidiano con 
il lavoro e lo studio. «Il 
corpo è uno strumento 
che va tenuto in costan-
te allenamento. Sveglia 
alle 7,30, riscaldamento, 
studio, lezione, prove, 
spettacolo. La rinuncia 
che mi costa di più è il 
tempo libero, ma non 
sarei capace di ritirarmi 
come Alessandra Ferri, 
una donna coraggiosa. 
Ballerò finché il mio 
corpo me lo permette-
rà. Quando smetterò, 
resterò nel mondo della 
danza. Perché, dentro, 
non si smette mai di es-
sere ballerini». ● 

C’è in lui qualcosa di 
imperscrutabile, una 
trasparenza segreta, un 
ossimoro. Dopo un po-
meriggio insieme pen-
so di avere capito l’arca-
no. Roberto Bolle vive 
nell’arte e per l’arte, è nel 
mondo e nello stesso 
tempo ne è fuori. Suc-
cede così a chi si lascia 
possedere e guidare dal 
proprio talento. Bolle è 
il balletto, è la scena, è 
corpo perfetto, sguardo 
velato di nostalgia, sor-
riso innocente e gentile, 
maschio e sensuale, or-
goglioso e schivo. Non 
possiede il magnetismo 
dionisiaco del suo sco-
pritore, Rudolf Nure-
yev. La forza di Roberto 
Bolle è apollinea.
È più alto (1,87) del-
la media dei ballerini. 
Quando arriva, jeans, 
maglione e giubbotto, 
saluta, sorride, estrae da 
una grande borsa una 
tuta e dei dopo sci, li in-
dossa e resta ugualmen-
te regale. Questione 
di eleganza innata, ma 
anche di anni di studio e 
lavoro sul corpo.
Nato a Casale Monfer-
rato il 26 marzo 1975, 
Roberto Bolle ha amato 
la danza fin da piccolo. 
«I miei genitori mi han-
no sempre detto che ap-
pena sentivo della mu-
sica ballavo. In seconda 
elementare una mia 
compagna di classe, che 
andava a scuola di ballo, 
mi fece vedere dei passi 
e mi disse: “Perché non 
provi anche tu?”. Ho co-
minciato così. All’inizio 
non è stato facile passa-
re dal movimento libero 
agli esercizi alla sbarra».
Dopo tre anni di acca-
demia a Vercelli, Bolle 

fa l’audizione per en-
trare alla Scuola di ballo 
alla Scala, viene scelto 
e inizia una vita quasi 
claustrale. Ecco la prima 
prova del talento. Solo 
chi sente il richiamo 
di una passione riesce, 
nell’età dei giochi, a de-
dicarsi a una disciplina 
che all’inizio ti chiede 
più di quanto ti dà. «Il 
mondo è pieno di gente 
che dice: Ah, se mia ma-
dre avesse insistito, ora 
saprei suonare, ballare. 
Ma certe forme d’arte o 
le aferri da piccolo, o le 
perdi». Ai determinati 
la fortuna dà una mano. 
Per Roberto Bolle il 
caso si chiama Nureyev. 
«Avevo 15 anni e aveva-
mo appena finito una 
lezione per preparare 
un Lago dei cigni in cui 
avrebbe ballato Nure-
yev. Era sabato pome-
riggio e io ero rimasto 
da solo a provare alcuni 
passi. A un certo punto 
lui entra. Era già malato, 
sarebbe morto due anni 
dopo, ma continuava 
ad allenarsi. Quando lo 
vedo faccio per uscire 
e invece lui mi chiede 
di restare e di provare 
alcuni passi. Aveva un 
carisma impressionan-
te. Io, impanicatissimo, 
eseguo gli esercizi alla 
sbarra, prendo le mie 
cose per andarmene e 
lui mi ferma, mi fa rifa-
re tutto con più calma. 
Aveva capito la mia 
confusione». A 19 anni 
Bolle entra nel corpo 
di ballo della Scala, a 21 
viene nominato primo 
ballerino, collabora con 
Nureyev, danza per il 
Royal Ballet di Londra, 
il Balletto Nazionale Ca-
nadese, quello di Stoc-

“Tra il 
pubblico più 

appassionato
c’è anche 

una signora 
che si è 

licenziata 
per vedere 

tutti i miei 
spettacoli”


