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MAESTR
O

Riccardo Muti
è nato

a Napoli
il 28 luglio 1941

«

«Lotto contro la timidezza
e la danza è lamia terapia»

Il ballerino chiuderà l’Expo con il «Gala
des Etoiles» alla Scala: «La scena ti cambia

e puoi lasciarti andare ma ogni
spettacolo è una gran fatica. Io perfetto?
Macché, però i miei difetti non li dico»

«
IL LAVORO

Mi alleno sei ore al giorno
Il talento è innato,
bisogna sacrificarsi
e soprattutto crederci

L’ALIMENTAZIONE

Ho una dieta da atleta
con cibi sani e poco
lavorati. E bevo da buon
piemontese, ma poco

POMPEI

Un luogo simbolico
metafora di decadenza,
bellezza e della
possibilità di rinascita

diPieraAnnaFranini

R obertoBolle è ladanza italiana
d’ultima generazione. Qua-
rant’annianniappenacompiu-

ti,diCasaleMonferratomamilanese
d’adozione;«èaMilanochemisento
acasa»), è étoiledel teatro alla Scala,
principal dancer presso l’American
ballet di New York, forgiatore di una
compagnia cheèormaiun inossida-
bilebrand, il «Bolle&Friends».Ean-
corprima,èiconadienergiaebellez-
za:quellachehaavutoindotedama-
drenatura, con leproporzioni d’una
statua di Fidia, che coltiva con ore e
ore alla sbarra. Perché Bolle è uno
che con la disciplina non scherza af-
fatto. Il fotografoFabrizioFerri gli ha
appena dedicato un libro - Viaggio
nellaBellezza-cheloritraeneiluoghi
più incantati d’Italia: fondali di un
Bolle scultura viva.
Cosaè labellezza?
«È molte cose. Bellezza estetica,

dell’anima, dell’essenza delle cose.
Unqualcosadiestremamentesogget-
tivocapacediraggiungerelepersone
accendendoemozioni.Sa farvibrare
il cuore, l’anima degli individui. In
questolibrocisonoimmaginicheso-
noopered’arte,ritraggonotantebel-
lezze in contemporanea: dei monu-
menti eterni, carichi di storia delno-
stro glorioso passato, quelli di Pom-
pei,Agrigento,Caracalla, Roma,Mi-
lano,Verona.Aquestabellezzaeter-
nasicontrapponelabellezzadelcor-
podella danza».
Era il suo sogno poter ballare a
Pompei. E il 25 luglio vi porta i
«Bolle&Friends».Perchéhainsi-
stito così tanto?
«Perchéèun luogosimbolico,me-

tafora della Bellezza italiana e della
possibilitàdiunarinascitadelPaese.
Bisognaripartiredallebellezzeedec-
cellenzechehannofattoetuttorafan-
no grande il nostro Paese. Pompei è
unluogotroppoalungoabbandona-
toasestesso,oradeveesserel’emble-
madi cosavuoldire curare il proprio
patrimonio».
Siamo a un passo dall’Expo, che
lei chiuderà con il «GaladesEtoi-
les», alla Scala. Come si nutre il
pianeta Bolle? Che rapporto ha
col cibo?
«Buono direi. Mangio da atleta.

Puntosuun’alimentazionemoltova-
riaeattentaallaqualità.Ilciboèilcar-
burante di questamacchina che poi
in palcoscenico si muove, fa i salti...
Ricercocibisaniedigeribili,nontrop-
poelaborati,alcunevoltebiomanon
necessariamente. Sicuramente non
troppograssi, evito fritture ad esem-
pio, e mangio poca carne, semmai
tantopesce,verdure,uova... eparec-
chio riso, dopotutto sonopiemonte-
se».
EdapiemontesesiconcededelBa-
rolooBarbaresco?
«Bevovinosoloconamicioinocca-

sionediceneparticolari,mamodera-
tamente. Diciamo che non rientra
nellamiadieta».
Leihaunfisicospeciale.Sipiace?
O trovadei difetti?
«Altroché se trovodifetti».
Quali?Leièritenutoperfetto,mi-
sureaureedauomovitruviano.
«Ma non ve li dico, neanche sotto

tortura.Credodiesserepiuttostobra-
voanasconderli».
Al di là dell’aspetto, una qualità e
undifetto.
«Laqualitàèl'umiltàchemihaper-

messo di rimanere me stesso nono-
stante il successo. Comedifetti sicu-
ramente il disordine e una certa te-
stardaggine».
Quandodiesibisceinpubblicope-
sadipiù la faticaemotivaofisica?
«Quellafisica.Il latoemotivoearti-

sticoèquellochedàpiùgioia.Entra-
renel ruolo,avere laconsapevolezza
delpersonaggio,viverelesueemozio-
nièunqualcosadispeciale.Noilavo-
riamotanteoreperarrivareproprioa
quel momento e poter così godere
delle emozioni trasmettendole, poi,
alpubblico.Lapartefisicaeatleticaè
sololostrumentopernarrareunper-
sonaggio e una storia. Comunque sì.
La stanchezza che pesa dopo uno
spettacolo èquella fisica».
Leièmoltoriservato.Macomear-
tista deve mettere a nudo la sua
anima,questacosalaimbarazza?
«Non quando sono in palcosceni-

coedentroperfettamentenelperso-
naggio.Èpiùdifficile durante lepro-
veinsala,allapresenzadeicolleghi,lì
esternareemozionie lasciarmicom-
pletamenteandarenonèpoicosìfaci-
le. In scenasi entra inunadimensio-
nediversa,lascenati facambiare, lì ti
lasci andare senza problemi. Ecco,
questoèilbellodell’interpretazione.
Edevodirechedopoannidiesperien-
za, ora sono riuscito a scavare nella
profonditàdimestesso tirando fuori
sfaccettatureprimasilenti».
Perdirecheilpalcoscenicopuòes-

sereanchemaestrodi vita...
«Assolutamente sì. Anzi, aggiun-

go: un maestro spesso molto duro e
implacabile.Ilpalcoscenicomihafat-
to cambiaremolto. Lì sono riuscito a
guadagnarepiùfiduciainme,atirare
fuorileunghie,grintaedeterminazio-
ne. Sai che devi essere sempre il mi-
gliore e devi dare il massimo. Il con-
frontocostanteconilpalcononèfaci-
le, ma determinante per la crescita
umanaeprofessionale».
Apropositodibattaglieconsestes-
si.Hadefinitivamentesconfittola
timidezza?
«Niente affatto... Se sono al centro

dell’attenzione, in un contesto che
nonsialasaladaballo,latimidezzasi
fa sentire».
In conferenze stampa per esem-
pio?Serate charity?
«Anche con gli amici, prendere la

parola non mi viene naturale, devo
forzare...».
Nonama la trasgressione, si dice.
Cosa stranaperunartista...
«Maècosì».
Qualche follia l’avràpur fatta...
«Lamiacarrieralimitafollieeinco-

scienza. Fosse per lamia indole pro-

verei tutto: deltaplano, paracaduti-
smo, ecc. Vorrà dire che, contraria-
menteaquantoaccadenormalmen-
te,questogeneredi follie sarà l'adre-
nalinadellamia vecchiaia».
Hadichiaratocheinfuturo lepia-
cerebbe avere una sua compa-
gnia. Cosa la affascina di questo
progetto?
«Il fatto che sia di lunga durata. E

poimipiacel’ideadifarcrescereigio-
vanifacendolilavoraresudetermina-
ti ruoli invistadel livellopiùaltopos-
sibile. Inoltrec’è lasfidadinuoveco-
reografie».
Sempre in temadi progetti futuri.
Nonsi vedeneipannidi
coreografo?
«Alcune volte ci penso, ma non è

unacosachesentopoicosìmia.Non
escludodicimentarmiinqualcheco-
reografia, ma ammetto che richiede
untalentospecifico.Avereunacom-
pagnia di giovani implica saper sco-
vare talenti. Il talento lo si intuisce al
volo,poiché folgoraall’istante,o losi
scoprecoltempo?Losiintuiscesubi-
to.Un talentopuòesserepiùomeno
nascosto,maè innatoe losivede im-
mediatamente.Certo,bisognasacri-
ficarsiinnomediqueltalento,creder-
ci, altrimenti rimarrà inespresso».
Leisiallenaognisantogiorno,Pa-
squaeNatale compresi?
«A Pasqua mi sono riposato, ma a

Pasquettaerogià insalaprovepergli
spettacoli di “Gisele” alla Scala.
D’estate,però,miprendotresettima-
nedi stacco».
Lavorarigorosamenteneiteatrio
faqualcheesercizioancheacasa?
«A casa solo qualche esercizio di

stretching. Per il resto, sala prove».
Com’è la suagiornata tipo?
«Neigiornidi spettacolo facciocir-

cadueorediallenamentoalmattino,
mangio,quindimi riposo finoalle18
quandotornointeatroperilriscalda-
mento, trucco e preparazione. Per il
resto, dalle 10mi alleno per un’ora e
mezzo. Poi seguono fra le 4 e le 5 ore
di prove».
La ballerina Alessandra Ferri si è
rimessainpista.Aveteprogettias-
sieme?
«Mipiacel’ideaditornareaballare

insieme.Cistiamopensando.Aspet-
tiamounbel titolo».
Peresempio?
«Nonabbiamoancoraleideechia-

re in tal senso. Vorremmo comun-
que una nuova creazione, qualcosa
chenonabbiamo interpretato».
Un giorno ha detto: «Quando sei
ballerino, lo sei per sempre». Co-
m’è ilmondovistocongliocchidi
unballerino?
«Posso dire come lo sento io. Vivo

lavita conlaconsapevolezzadiesse-
remolto fortunato, so di vivere in un
contestoeambientedigrandebellez-
zaemoltoprivilegiato,omeglio, pri-
vilegiatopoichéèdigrandebellezza.
Facciounlavorochecomportagran-
di sacrifici, ma si fanno perché c’è il
motore della passione e la consape-
volezza di trascorrere ore accompa-
gnato da bella musica al pianoforte,
in teatri di grande storia emagia».
C’èunosportchelacolpisceperla
gestualità?
«Sicuramente l’atletica. Mi piace

moltissimolaritmica,vedere legin-
naste.Hannoun’incredibileprepa-
razione,anchelorosonoquasidelle
macchine.Èinteressanteperunbal-
lerino vedere fino a che punto rie-
scono a spingersi questi atleti. Però
mi dico sempre: “La mia fortuna è
che la danza è arte”. Noi danzatori
regaliamoemozioni,nonfiniscetut-
to in un minuto di esecuzione, in
una frazione di tempo in cui se sba-
gli un piccolo passo hai un punteg-
gio inferiore».

?
chi è

Nato nel
1975 a Casale
Monferrato
(Alessandria)
a 12 anni
entra alla
scuola di
ballo
dell'Accademi
a Teatro alla
Scala e viene
notato da
Rudolf
Nureyev, che
gli affida
il ruolo di
Tadzio
nell'opera
«Morte a
Venezia».
Nel 1996
viene scelto
come
primo
ballerino
della Scala.
Nel 2012 è
stato
nominato
Cavaliere
della
Repubblica.

ROBERTO BOLLE


