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Incontro con l’attore Massimo Dapporto di scena a Messina

«Iago? È il vero cattivo
E oggi i tipi come lui
rovinano i vari Otello»
Il ricordo del padre Carlo, un maestro della rivista
Oggi l’ultima replica del dramma shakespeariano

Marco Bonardelli
MESSINA

Si conclude oggi al Teatro Vit-
torio Emanuele di Messina la
rappresentazione del capola-
voro shakespeariano “Otello”,
diretto da Nanni Girella. Pro-
tagonista assoluto, nel ruolo
del Moro di Venezia, è Massi-
mo Dapporto. Abbiamo rag-
giunto l’attore milanese dietro
le quinte dello spettacolo per
discutere l’ulteriore prestigio-
sa esperienza artistica.

L’“Otello” è un testo forte,
che tratta in maniera incisiva
e profonda i sentimenti più
primitivi dell’uomo, tra cui
la gelosia. Si dice che un
Otello risieda in ognuno di
noi. L’attore che interpreta
un dramma così intenso de-
ve necessariamente misurar-
si direttamente e intima-
mente con questo sentimen-
to, o la finzione scenica pre-
vale in ogni caso sulla sog-
gettività?

«Essendo geloso, ho dovuto
limitare la mia gelosia al 50% e
l’altro 50 alle parole di Shake-
speare. Unendo, diventa un
100%. Quindi, questo senti-
mento si sente. È una gelosia

che scatta dalla diversità raz-
ziale, da una paranoia che vie-
ne inculcata da Iago, vero pa-
ranoico della tragedia. Il resto
si recita»

Le tematiche affrontate
dal dramma sono quantomai
attuali e direi che oggi è mol-
to diffusa anche la figura del
“consigliere fraudolento.”
Ce ne sono molti, secondo
lei, di Iago nella società di
oggi, magari in politica?

«Sì, la percentuale di Iago,
più che di Otello, è alta. Otello
di partenza è una brava perso-
na e nella politica ci sono degli

Otello che vengono rovinati
dai vari Iago».

Incontrando Massimo
Dapporto non si può fare a
meno di ricordare la figura
del padre Carlo, maestro del
teatro di rivista.

«Considero mio padre un in-
novatore di quel genere. Ebbe
la fortuna di interpretare la
prima commedia musicale ita-
liana: “Giovani in doppiopet-
to” di Garinei e Giovannini, nel
’53. Questo spettacolo fu uno
spartiacque; ebbe un successo
enorme e lo replicarono per al-
tri due anni facendo record di
incassi. Con lui c’era anche De-
lia Scala. All’epoca attori come
loro e Gianni Agus erano famo-
si, i re della rivista passati alla
commedia musicale. Mio pa-
dre era un gran signore della
scena e faceva ridere senza ri-
correre alla parolaccia e al tur-
piloquio. Non mi ha insegnato
nulla direttamente: bastava
osservarlo e vedere come si
muoveva sulla scena e nella vi-
ta, lanciando segnali inequivo-
cabili senza rendersene conto.
L’importante è dare ai figli
esempi da seguire, insegna-
menti che si porteranno dietro
nella vita. Io ho osservato mio

Una rappresentazione del “Parsifal” nel Teatro di Bayreuth

Si festeggia il bicentenario della nascita

Nel nome di Wagner
Una maratona lirica
non solo a Bayreuth

Successo per “Reality” di Matteo Garrone. Ospite speciale Monica Bellucci, che girerà un film sulla Bosnia

“Giornata italiana” al Festival di Kusturica
Franco Quintano
DRVENGRAD (SERBIA)

Giornata italiana ieri al Festival
cinematografico dedicato ai gio-
vani e organizzato da Emir Kur-
turica a Drvengrad (ovest della
Serbia), dove a focalizzare deci-
samente l’interesse sono stati
Monica Bellucci, che ha annun-
ciato un suo prossimo film sulla
Bosnia diretto dallo stesso Ku-
sturica, e Matteo Garrone, il cui
ultimo film “Reality” è stato ac-

colto con calorosi applausi. «Il
nuovo film sulla Bosnia si intito-
lerà “Amore e guerra” e sarà di-
retto da Emir Kusturica. Le ripre-
se cominceranno a maggio», ha
detto la Bellucci subito dopo il
suo arrivo nel pomeriggio a Dr-
vengrad, accompagnata dal “pa-
drone di casa” Kusturica. Decine
di reporter e fotografi, e una folla
di turisti e curiosi, accorsi nume-
rosi nel villaggio da fiaba tutto in
legno anche per la splendida
giornata di sole, hanno atteso

per ore al freddo l’attrice italia-
na, giunta in un Suv nero con
qualche ora di ritardo sul previ-
sto. «Monica, Monica, please co-
me to us», hanno gridato in molti
all’indirizzo della Bellucci, ele-
gante e vestita interamente di
nero «Sono commossa per que-
sta vostra accoglienza così calo-
rosa. Tornerò presto per le ripre-
se del film e mi fermerò più a lun-
go. Spero di conoscere meglio la
vostra gente e il vostro Paese», ha
detto. E a ragione, visto che in

precedenza nella vicina Banja
Luka, il capoluogo della Republi-
ka Srpska (Rs, entità a maggio-
ranza serba della Bosnia-Erzego-
vina) ha fatto una gaffe. Parlan-
do con i giornalisti, infatti, ha
scambiato la Republika Srpska
per la Serbia. «Sono molto con-
tenta di essere in Serbia», ha det-
to. Al che Kusturica l’ha imme-
diatamente corretta dicendole
che si tratta della Republika Sr-
pska. Successo ieri a Drvengrad
anche per Matteo Garrone, del

quale è stato proiettato “Reali-
ty”. Al termine del film, accolto
nella sala gremita da lunghi e ca-
lorosi applausi, il regista romano
si è intrattenuto a lungo a com-
mentare la pellicola e a risponde-
re alle numerose domande dei
giovani registi e degli studenti di
cinematografia, i cui 28 lavori di
questa sesta edizione del Festival
concorrono per i premi, l’Uovo
d’oro, di argento e di bronzo, che
verranno assegnati a chiusura
della rassegna il 22 gennaio.3

In arrivo su YouTube il cartoon postumo di Bruno Bozzetto, uno dei protagonisti del cinema d’animazione

“Rapsodeus” contro la follia delle guerre
Andrea Miciulla
ROMA

Una corsa insensata dietro a
una luce verde che brilla come
una stella cometa. Luce che gli
uomini vogliono a ogni costo,
attraverso i secoli e a torto, cat-
turare. La corsa dell’essere
umano verso l’autodistruzione
che attraversando le guerre,
dall’alba dei tempi ai cosiddetti
giorni nostri, scandisce le epo-
che storiche, ma che alla fine
lascia dietro di sé solo macerie
e morte.

Uno struggente e poetico at-
to d’accusa contro la follia delle
guerre. Un racconto amaro e
commovente che toglie allo
spettatore, per sei minuti, il fia-
to. “Rapsodeus” è l’ultimo, po-
stumo, cartoon del regista e
maestro dell’animazione italia-
no, Bruno Bozzetto (disponibi-
le dai prossimi giorni sul canale
ufficiale YouTube dello stesso
cartoonist).

Il film è montato sulle note
sublimi della seconda “Rapso-
dia Ungherese” di Franz Liszt,
musicate dall’orchestra virtua-

le di Roberto Frattini. Dunque,
ancora una volta Bozzetto pri-
vilegia il rapporto puro tra ani-
mazione e musica classica co-
me aveva fatto in “Allegro non
troppo”, uno dei suoi cavalli di

Una scena di “Rapsodeus”, l’ultimo cartoon di Bruno Bozzetto

battaglia, che all’epoca fu la “ri-
sposta” italiana un poi’ canzo-
natoria a “Fantasia” di Walt Di-
sney. Fabio Bozzetto, il figlio,
ha curato il compositing e gli
effetti speciali mentre Branko

padre e mi sono portato dentro
cose che ho poi applicato al la-
voro».

Nei ricordi di bambino del
Dapporto figlio ci sono anche
le atmosfere che si respiravano
nel teatro del secondo dopo-
guerra, spaccati di vita rievo-
cati con tenerezza. Ci parla dei
teatri stracolmi, della grande
gioia degli spettatori che dopo
la tragedia della guerra vole-
vano divertirsi. E poi l’e s p e-
rienza del “dietro le quinte”, a
stretto contatto con succinte
ballerine di cui Massimo era
letteralmente innamorato e a

cui tentava di piacere. «Mi si-
stemavo il look pensando di ri-
morchiare - ricorda l’attore -.
Ero un povero illuso, ma il
pensiero dei miei dieci anni mi
ispira ancora molta tenerez-
za». Come dicevamo, oggi po-
meriggio l’ultima replica al
“Vittorio Emanuele” per
l’“Otello” di Shakespeare, il
sonno drammaturgo inglese
vissuto, come si sa, in epoca
elisabettiana, a cavallo tra la
seconda metà del XVI secolo e
gli inizi del XVII. Spettacolo
unico con inizio alle ore
17.30.3

Massimo Dapporto e Angelica Leo in una scena di “Otello”

Spettacoli

Carlo e Massimo Dapporto

Flaminia Bussotti
BERLINO

Non potevano essere più di-
versi, il giorno e la notte. Ep-
pure, il genio che compose per
gli uomini e quello che scrisse
per gli dei, l’italiano e il tede-
sco, Giuseppe Verdi e Richard
Wagner, sono nati assieme,
nello stesso anno (1813), e
quindi festeggiano duecento
anni. Per loro, i teatri lirici di
tutto il mondo hanno disegna-
to su misura i calendari. Sola
eccezione Israele, dove l’anti-
semita Wagner non viene ese-
guito.

Per il resto, è “wagneriana”
ovunque, inclusa la Scala che
ha aperto col “Lohengrin”. La
più gettonata è “Il Ring”, l’in-
tera tetralogia. Wagner è il so-
lo musicista al mondo che è
riuscito a fondare un Festival
tutto suo, dove si suona solo la
sua musica, Bayreuth, inaugu-
rato nel 1876 con il “Ring”,
che si svolge ogni anno dal 25
luglio al 28 agosto.

Per la storica inaugurazio-
ne del Festival sulla famosa
“collina verde” di Bayreuth, si
mosse da Berlino anche l’im-
peratore Guglielmo I. Wagner
segna un punto svolta nella
storia della musica: rivoluzio-
nò i canoni, scrisse note, li-
bretti, disegnò le scene delle
sue opere dando vita al con-
cetto di “Gesamtkunswerk”,
opera d’arte totale per la qua-
le realizzò il Teatro di Bayreu-
th. Unico al mondo, dove tutto
è volto alla concentrazione
sulla musica e la scena, con la
buca nascosta, la famosa
“conchiglia” che scherma l’or-
chestra dal pubblico e dirige il
suono verso il palcoscenico,
niente palchi, una sala stermi-
nata (con solo file di posti
orizzontali) e sedie di legno
(scomodissime) per non com-
promettere il suono (solo in
anni recenti i sedili sono stati
rivestiti di un’imbottitura sot-
tilissima).

I debiti, la fuga dai credito-
ri, l’impegno rivoluzionario,
l’esilio, la passione per le don-
ne (quelle altrui) hanno se-
gnato la sua vita. Nato il 22
maggio a Lipsia nono figlio di
un impiegato della polizia,
Carl Friedrich Wagner (ma si
sospetta che il vero padre fos-
se il poeta Ludwig Geyer che
sposò la madre alla morte del
marito), è morto a Venezia il
13 febbraio 1883 nel Palazzo
Vendramin-Calerghi. È sepol-
to nel mausoleo di Villa

Wahnfried a Bayreuth, dove
viveva assieme alla seconda
moglie, Cosima, figlia di
Franz Liszt e prima moglie di
Hans von Bülow, il grande di-
rettore a cui Wagner la soffiò.
Altra relazione importante fu
con la moglie del suo mecena-
te Otto Wesendonck, Mathil-
de, musa dei famosi “Wesen-
donck Lieder” e probabilmen-
te anche l’opera “Tristano e
Isotta”.

Durante il nazismo fu fatta,
per colpa anche degli eredi
(soprattutto la cognata Wini-
fred), una rovinosa opera di
manipolazione di Wagner,
che divenne il compositore
preferito di Hitler. Il suo pam-
phlet contro gli ebrei,
“L’ebraismo nella musica”,
mise però anche del suo
all’immagine di antisemita.
Da anni comunque Bayreuth e
la figura di Wagner sono stati
depurati dai clichees in parte
forzati. Al suo “sdoganamen-
to” hanno contribuito diretto-
ri come Daniel Barenboim,

Daniel Barenboim

Cosima e Richard Wagner

ebreo, che è un grande aman-
te e specialista di Wagner e ha
provato a dirigerlo (fra tante
proteste) anche in Israele.

Quest’anno tutti i teatri del
globo hanno sue opere in car-
tellone: a cominciare dalle
“sue” città: Lipsia, Dresda, Ba-
yreuth, dove, fra l’altro, il
giorno del suo compleanno, il
22 maggio, Christian Thiele-
mann terrà un concerto (il Fe-
stival quest’anno presenta un
nuovo “Ring” con la regia di
Frank Castorf). La Scala, in
collaborazione con la Staatso-
per di Berlino, presenta due
volte il ciclo del “Ring” dal 17
al 29 giugno. Al Met a New
York Daniele Gatti dirige il
“Parsifal” (con Jonas Kauf-
mann, Rene Pape e Katarina
Dalayman). Il “Massimo” a
Palermo dal 22 gennaio al 23
novembre propone tutto il
“Ring” con una nuova regia di
Graham Vick.

Richard Wagner, come è
noto, conosceva bene l’Italia,
un paese che amava molto, e
fu nel Meridione anche per ra-
gioni di salute. Soggiornò a
Palermo tra il novembre 1881
e il marzo1882 e lungo la co-
sta amalfitana, dove nel giar-
dino di villa Rufolo, a Ravello,
ebbe l’ispirazione per il “Parsi-
fal”, il suo ultimo capolavoro.
Nel Duomo di Siena immagi-
nò la scena del “Parsifal”, ope-
ra che portò poi a termine nel
capoluogo siciliano.3

Rakic e Diego Zucchi hanno
fatto le illustrazioni e le anima-
zioni. L’uscita del cortometrag-
gio è accompagnata da una li-
nea di merchandise con i perso-
naggi più amati realizzati da
Bozzetto dalla fine degli anni
Cinquanta a oggi (“West and
Soda”, “Allegro non troppo”, Il
Signor Rossi”, “Vip - Mio fratel-
lo superuomo”).

Come in altre occasioni,
Bozzetto utilizza la musica
classica come vera e propria
sceneggiatura del racconto per
ritmare le scene. Si intuisce un
carrello laterale della ripresa
che qui diventa una metafora
visiva del tempo che scorre.
Umanità che prende le sem-
bianze, nel design di Bozzetto,
di una serie di buffi ominidi
tutti uguali, salvo per l’abbi-
gliamento che cambia in ragio-
ne delle epoche. Sembra che in
qualche modo Bozzetto non
abbia voluto caratterizzare i
personaggi, dal momento che
parla di tutti gli uomini, e non
di una tipologia. Ognuno di
noi, insomma vi si può imme-
desimare.

E la luce rappresentata dal
cartonist sta a rappresentare
questa ostinazione dell’uomo a
inseguire un’idea che non esi-
ste che porta a sterminare e
sterminarsi, l’usurpazione
dell’uomo sull’uomo. Ma non è
solo morte e sterminio, alla fine
del corto Bozzetto lascia aperta
una porta alla speranza: la luce
si trasforma in un prato verde
dove l’uomo alla fine riesce a
convivere con la natura senza
sopraffarla. Un ritorno alle ori-
gini.

“Rapsodeus” è un racconto
per musica che si avvicina, per
certi versi a quel capolavoro
che è “Allegro non troppo” del
1976, ma il tema della guerra è
affrontato da Bozzetto anche in
“Tapum! La storia delle armi” e
in “Cavallette”.

Il cortometraggio è stato re-
centemente, presentato ai Fe-
stival di Annency e Hiroshima.

“Rapsodeus”, un gioiello
surrealista di sei minuti che af-
fronta la pulsione autodistrut-
tiva del genere umano con la
delicatezza e il ritmo di una fia-
ba.3
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