
Lo spettacolo

Il Labichedi Shammah
“Cosìsmaschero

le apparenzeborghesi”
Il delittodi viadell’Orsinaspostala vicenda

dallaFranciadell’Ottocentoall’Italiaanni ’40
di SaraChiappori

Dopo unanottedibagordi,dueuo-

mini si svegliano insieme. Non ri-

cordano niente,ma hannoperso
entrambi qualcosa, l’uno un om-

brello verde, l’altro un fazzoletto
con le iniziali. Lo statoconfusiona-
le si trasforma in panicoquando
dai giornali apprendonodell omici-

dio di unagiovane carbonaia:sul
luogo del delitto,accantoal cada-

vere mutilato, nessun indizio se
nonunombrello verdeeun fazzo-

letto. Gli assassinipotrebberoesse-

re loro, non restache far sparire
ogni prova.Senzafermarsidavanti
anientepurdisfuggireaunacolpa
che nonsonosicuri di aver com-

messo. È un Eugène Labiche ano-

malo, quello scelto da AndréeRu-

th Shammah per la suanuova re-

gia, L’affaire de la ruede Lourcine
che,traghettandola vicendadalla
Francia della seconda metà

dell’’ 800all’Italia degli anni ’40, è
diventatoIl delitto di via dell Orsi-
na, al debuttoil 9dicembreal Pa-

renti, che siapprestaanchearicor-

dare i centoannidallanascitadel
suo fondatore, acui il teatroè inti-
tolato.

Potrebbeesseresolo unapocha-
de, di cuiLabiche eramaestroasso-

luto, genioboulvardieral pari di
Feydeau,talentoprolifico esopraf-

fino per indiavolategeometriedi
equivoci e farsepuntatecomear-

mi di precisionesul ridicolo nasco-

sto sottoi tappetidella buonabor-
ghesia. Ma c’è qualcosain più. «Un
sensodi spaesamento,lapercezio-
ne che siasuccessoqualcosa,un
eventorispettoa cui niente sarà
più come prima», spiega Sham-

mah, che al suo fiancoha voluto
unasquadraa larga maggioranza
femminile: Margherita Palli per le
scene,Nicoletta Ciccolini per i co-

stumi, CamillaPiccioni perle luci.
La matrice èdavaudeville,mavi-

rata aunquasinoir messoin tensio-

ne sulcomico intrinsecoa unatto
unicochecorre speditotra colpi di

scena,molti pasticci e parecchi
guai,soprattuttoperi dueprotago-
nisti, interpretatidaMassimoDap-

porto e Antonello Fassari(«nonave-

vo mai lavorato con loro, ma mi

sembravanoperfetti.Orapossodi-

re che avevoragione»). Insieme a
loro, Antonio Cornacchione, Su-

sanna Marcomeni, Andrea Soffian-

tini, ChristianPradella,acompleta-
re uncast«concui èstatobellissi-

mo lavorare. Faticoso,perchéAn-
drée è puntigliosa come nessuno,
ma ci siamomolto divertiti.Speria-
mo sialo stessoperil pubblico -ag-

giunge Dapportoche,perilsuoper-

sonaggio, dicedi essersiispirato al

padre–L’ambientazione anni ’40,
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un certotipodi borghesia mi han-

no fattosentireautorizzatoaguar-
dare alsuostile. Un bel modello da
imitare».

Gran lavoro di Shammahsul te-

© RIPRODUZIONERISERVATA

sto, tradottoconGiorgio Melazzi,
aggiungendopersonaggida altre
commediedi Labiche (il secondo
cameriere) e mantenendoi cou-

plet, leparti cantate,ascandirerit-
mo eatmosfere. «Abbiamo cercato
insiemediversi livelli di lettura –
continuaShammah– eneabbiamo
trovatimolti, la satirasociale, i rap-

porti uomo donna,soprattutto il
conflitto fra esseree apparire.La

cosapiùimportante,peri protago-

nisti, sono le apparenze.Nonchi es-

si sianoveramente,ma chi sono
pergli altri. Le aggiunteeleinven-

zioni checi siamopermessihanno
reso i personaggipiù complessi,
quindi più veri. Più umani.Abbia-

mo osato,con leggerezzama mol-
to seriamente». Insomma, «si ride,
si canta,siballa, marestaunasotti-

le inquietudine», diceCornacchio-

ne. Nascostatrale pieghedi unat-

to unicochespingesulgran gioco
del teatroedellesuepossibilità.

Protagonisti
Massimo Dapporto
eAntonello Fassari
Laregista: “Tanti
l ivel l i di letturatra
noirevaudevil le”
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kDovee quandoTeatroFranco
Parenti,viaPier Lombardo14, dal9al

23dicembre,biglietti 38- 18 euro.Tel.

02.59995206.Nella foto Antonello
FassarieMassimo Dapporto
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