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GANDAGLIA JACOPO – 1 LICEO SCINETIFICO ASELLI  

 

Spettacolo sottovalutato quello proposto la sera del 2 marzo durante la stagione del Teatro 

Ponchielli di Cremona. Probabilmente considerato troppo tradizionale, “Il delitto di via 

dell’Orsina”, adattamento italiano di una pièce francese di Eugene Labiche, non ha certamente 

riscosso un grande successo tra il pubblico cremonese. Prima dello spegnimento delle luci una 

consistente fetta della platea era vuota e solamente pochi palchetti erano stati occupati, forse perché 

considerato già a priori un appuntamento di seconda classe. Due uomini che si svegliano nello 

stesso letto a seguito di una rimpatriata scolastica, assetati e con le mani sporche di carbone sono 

solamente le premesse per una divertente commedia, in cui i due protagonisti cominciano a pensare 

di essere i fautori di un cruento delitto di una giovane carbonaia. La scenografia, nella sua 

semplicità, è risultata convincente, movimentata soprattutto da cambi di scena rapidi, preferiti alla 

chiusura del sipario. Meno apprezzata e compresa è stata invece la scelta di introdurre sul 

palcoscenico due enigmatiche figure cartonate, forse simbolo della coscienza dei due protagonisti 

che però non suscitano l’effetto desiderato, rendendo solamente più complessa la comprensione 

dello spettacolo. L’eccezionale interpretazione del famoso attore milanese Massimo Dapporto 

spalleggiato da un eccellente Antonello Fassari contribuisce a donare allo spettacolo una grande 

quantità di esilaranti dialoghi talvolta intervallati da brevi melodie che permettono al pubblico di 

riacquisire interesse nella storia. Di grande successo sono le uscite dalla scena principale, nelle quali 

i personaggi, spostandosi dal centro del palcoscenico, commentano brevemente la storia creando tra 

il pubblico una curiosità crescente, che si conclude con un finale che, pur non suscitando grande 

stupore, risulta efficace nella sua linearità. È forse quest’ultima caratteristica che non convince gran 

parte del pubblico, il quale si complimenta con gli attori, riconoscendo la loro bravura, con applausi 

comunque abbastanza freddi. In conclusione una commedia che, nella sua tradizionale semplicità 

della trama e nella naturalezza della recitazione dei protagonisti, ha saputo strappare una sincera 

risata al pubblico e che certamente ha permesso di passare in modo alternativo e divertente un 

comune mercoledì sera. 


