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Compagnidi scuola(ekiller)
DapportoeFassariinun vaudevillealteatroParenti
di DanielaZacconi
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ParentiDapportoeFassarinel«Delittodi viaOrsina»

Noidueassassinipercaso
nelvaudevillediLabiche
LaregistaShammah:«Permequestoèil veroteatro»

È unfiumein pienaAndrée
Ruth Shammah:entusiasmo,
soddisfazione, ricordi… Per-
ché dagiovedì 9 agiovedì 23
dicembrealTeatroFrancoPa-
renti vain scena,in prima na-

zionale, «Il delitto di via del-
l Orsina » di Eugène Labiche
di cuiShammahfirma laregia
e ha curato la traduzionee
l’adattamenteinsieme con
Giorgio Melazzi.

Laregistaguidaun gruppo
di interpreti capitanatoda
MassimoDapporto, Antonel-

lo Fassarie SusannaMarco-
meni, con la partecipazione
di Antonio Cornacchione,
scenedi MargheritaPallieco-
stumi di Nicoletta Ceccolini.
«È un piacereavere questa
compagnia: sono quasi tutti
attori con cui nonho mai la-
vorato, eppure sentocheè la
“compagnia del teatro”»,
esordisceAndréeRuthSham-
mah. Poco rappresentatoin
Italia (ma nehanno curato
l’allestimento nomicomePa-

trice Chereau,e KlausMicha-
el Grüber),il testodel padre
nobiledel vaudevilleLabiche
risale al 1857 e, fra equivoci,
intrecci vorticosi e ingarbu-

gliate cospirazioni, racconta
nello spaziodi settantaminu-
ti le ansiee i maneggicrimi-
nosi di duenon più giovani
ex compagnidi scuolache,
dopounanottata di bisbocce
(di cui non ricordano nulla),
si convinconodi aver com-
piuto un efferato delitto e
nondimostranoscrupoli pur
di farla franca.

«Quest’annoa Sant Am-
brogio FrancoParentiavreb-

be compiuto 100anni—pro-
segue Shammah—. Franco
mi fececonoscerequello che
permolti è unteatrominoree
inveceperme èil “ teatro”: un
mododi affrontare lacomici-
tà cheesaltal’intelligenzaela
possibilità di parlaredell’oggi
senzaretorica.La brevitàin
questocasononè semplifica-
zione, è pensarechesi posso-

no concentraretanti argo-
menti e tantavita in un tem-

po breve!Ho spostatol’azione
in epocaprefascistae preso
altri personaggidaaltrecom-
medie di Labiche.Soprattut-
to èstatobellissimo che,pur

nel disegnoprecisodell in-
tenzione registica,gli attori
abbianoavuto la libertà di in-
tervenire con le loro propo-
ste. Non è unapochadedai
ritmi indiavolati e, in un
mondocome quello di oggi,

dovecontacomegli altri ti ve-

dono enoncome sei,i perso-
naggi sonoassolutamente
“ credibili“. Abbiamo messo
tutto quel che ci interessava
(il rapportouomo- donna, il

giudizio sull’intenzione cri-
minale, il sensoetico e della
colpevolezza…)in un impa-
sto fuori dall’ordinario di
canzoniecouplet conunmo-
nologo finale, incastonati in
un meccanismocomico in
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cui si balla, si canta,si ri-
de ».

«Interpreto un uomo di
pochequalità e solo,comelo
sonoin fondotutti i perso-

naggi della commedia, il cui
modo di muoversi mi ricorda
mio padreCarlo,un bel mo-

dello daimitare— interviene
MassimoDapporto—. Come
mi sonodivertito, speroche
ancheil pubblico si diverta:è
un concentratodi intelligen-
za, divertimento e scavopsi-

cologico dei personaggicon
tantesorprese».

«Siamopartiti dal testo,da
lì si è sprigionata la fantasia
— concludeAntonello Fassa-

ri : così sonoemerseanche
cosenuove chesonoun po’
una scommessa.La trama,
fortissima,permetteinfatti
una libertà di tempi e modo
non convenzionali.Edè una
commedianeradi assoluta
attualità».

DanielaZacconi
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In pillole

. «Il delittodi

viadell’Orsina»
il 9 dicembre
alle 21debutta
inprima

nazionaleal
TeatroParenti

(fino al 23
dicembre,via

PierLombardo

14,
teatrofrancopar
enti.it,biglietti

€ 38/18)

. Il testodi
Eugène
Labiche, diretto
daAndréeRuth

Shammah,

vedeinsieme
per laprima
volta Massimo
Dapporto
eAntonello

Fassari

.
Commedia
Non èuna
pochadedai
ritmi
indiavolati
e, inun
mondo
comequello
di oggidove
conta
l’immagine,
i personaggi
sono
del tutto
credibili

Nessunparli
Massimo
Dapporto(a
sinistranella
foto) e
Antonello

Fassari
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