
GENTE ROBERTO BOLLE STUPISCE: È QUASIMODO IN "NOTRE-DAME DE PARIS" |

DIVENTO GOBBO m
PER PIACERVI DI PIÙ V
«VOLEVO SUPERARE
I LIMITI ED ESSERE
MOSTRUOSO», DICE
IL BALLERINO. «È UNA
SFIDA: GLI ALTRI RUOLI
ERANO PIÙ FACILI»

di Sara Recordati

H
o avuto tutto: ora voglio di
più, superare i limiti, diventa-
re brutto». L'étoile Roberto
Bolle, viso d'angelo e fisico
scultoreo, non si ferma davan-

ti alle sfide. Anzi, le va a cercare e il 10
febbraio debutta alla Scala nel balletto
Notre-Dame de Paris in un ruolo per lui
inedito, quello del gobbo: il deforme
Quasimodo. «Era più semplice interpre-
tare Frollo, il cattivo, o Phoebus, il bel-
lo», ha detto il nostro ballerino più ama-
to nel mondo. «Diventare Quasimodo,
invece, è la mia scommessa più grossa. Il
gobbo stravolge completamente quello
che ho sempre dimostrato di essere e
quello che il pubblico si aspetta».

La storia, drammatica e passionale, è
tratta dal celebre romanzo di Victor Hu-
go ed è ambientata a Parigi nel medioe-
vo. Il mostruoso Quasimodo è il campa-
naro della cattedrale di Notre-Dame,
dove vive segregato, vergognandosi del
suo aspetto e reso schiavo dell'arcidia-
cono Frollo. Un giorno, davanti alla cat-
tedrale arriva una tribù di zingari, tra i
quali danza la bella Esmeralda. Frollo,
che è dilaniato fra i suoi doveri di uomo
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di chiesa e il richiamo della carne, ve-
dendola diventa folle di desiderio e or-
dina a Quasimodo di rapirla. Esmeralda
riuscirà a scappare grazie all'aiuto del
bell'ufficiale Phoebus, del quale s'inna-
mora. Ma Frollo, divorato dalla rabbia e
dalla gelosia, ucciderà Phoebus e accu-
serà Esmeralda della sua morte. Quasi-
modo tenterà di proteggerla, nascon-
dendola nella catte-
drale, ma la bella zin-
gara pagherà con la vi-
ta la fiera resistenza al
perfido arcidiacono.
«Da giovanissimo ho
interpretato Phoebus,
ma oggi mi sentivo
pronto ad affrontare
Quasimodo», ha spiegato Bolle. «Un
personaggio tanto complesso quanto
affascinante: è lacerato da un enorme
contrasto fra la sua commovente tene-
rezza e la deformità fisica. Il gobbo è
quanto di più lontano si possa immagi-
nare dal repertorio classico, che unisce
bellezza e armonia dei movimenti».

In scena Bolle non indossa una gob-
ba posticcia, ma rende la deformità at-
traverso la postura del corpo. «Un ruolo
che ho fortemente voluto e che, sono si-
curo, rappresenta un momento di cre-
scita importante per me».

Notre-Dame de Paris fu il primo
grande successo di Victor Hugo, che lo
pubblicò nel 1831 a soli 29 anni. Nel
corso del tempo ne sono stati fatti tan-
tissimi adattamenti, tra i quali il carto-
ne animato della Disney del 1996 e il
musical campione d'incassi di Riccar-
do Cocciante del 2001. Questo ballet-
to, che non veniva rappresentato alla
Scala da 11 anni, è speciale perché è
nato nel 1965 dalla collaborazione di
tre grandi geni (francesi), che ne han-
no fatto un capolavoro. Si tratta del co-
reografo Roland Petit, il compositore
Maurice Jarre e lo stilista Yves Saint-
Laurent che disse: «Ho creato costumi
colorati come le vetrate di una catte-
drale». Non quello di Quasimodo, ov-
viamente, che è marrone e umile, per
mettere in risalto la sua deformità. •
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