
DALLA RASSEGNA STAMPA
Con questo Il Delitto di via dell’Orsina, Andrée Ruth Shammah raggiunge uno 
dei punti più intensi della sua arte di regista segnata da una cifra rara e a volte, a 
mio parere, non compresa: la leggerezza. La sua non è la leggerezza stralunata 
dei superficiali, in scena o sulla pagina, ma quel brivido di ascendenza 
rossiniana, l’intuizione che il palcoscenico, che pare immobile, sia frenesia in 
movimento. Roberto Mussapi, Avvenire
[…] la regia di Andrée Ruth Shammah si distingue per taluni pregnanti segni: 
come le ricorrenti sequenze dei servi che dalle quinte occhieggiano il 
ridicolo agitarsi di Zancopè, di sua moglie Norina e di Mistenghi. Quei servi 
sono la trasposizione di ciò che in letteratura si chiama «valet de chambre», 
esprimono, cioè, il punto di vista dal basso che configura un giudizio di natura 
«politica». […] In conclusione, uno spettacolo raffinato e amabile, roba assai 
rara in questo tempo di volgare approssimazione. Enrico Fiore, Controscena

IN CERCA DI EQUILIBRIO
Intervista a Andrée Ruth Shammah
di Angela Consagra

Com’è nato lo spettacolo Il Delitto di Via dell’Orsina? 
L’idea è nata guardando Massimo Dapporto in scena al Franco Parenti ne 
Il Borghese Piccolo Piccolo: è un attore molto bravo e ho pensato subito di 
volere lavorare con lui. Io conoscevo questo atto unico, già tradotto da Davico 
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Bonico, e inoltre il caso ha voluto che ci fosse anche l’idea di collaborare 
con Fassari. Ho pensato che questo testo fosse perfetto per una coppia sul 
palcoscenico formata da Dapporto-Fassari. La personalità di un attore come 
Dapporto ha risvegliato in me tutto ciò che conoscevo dei grandi attori del 
passato. L’umanità di Antonello Fassari mi ha portato a lavorare molto sul 
suo personaggio, inventando per lui delle battute e un’intera canzone che in 
Labiche non c’erano, per restituire al carattere in scena tutta la complessità 
d’animo suggerita dal suo interprete.

Perché ha voluto proporre quest’opera proprio nel periodo di riapertura 
dopo la chiusura obbligata per il Covid? 
La trama racconta di un uomo che si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel 
letto, entrambi con una grande sete e le tasche piene di carbone, ma non 
si ricordano assolutamente niente della notte precedente. In fondo, vivere 
adesso ancora in un tempo legato al Covid, in un periodo post lockdown, è 
un po’ come il risveglio dei due protagonisti: ci siamo dimenticati di tutto. 
Svegliarsi in quel letto, senza sapere cosa è successo prima, è la stessa 
sensazione di svegliarsi dopo il Covid: abbiamo una crisi d’identità e non 
sappiamo più non solo cosa abbiamo fatto, ma addirittura chi siamo. 
Nel testo i due personaggi apprendono che in quella notte è morta una 
giovane carbonaia: alcuni fatti li inducono a supporre di essere stati loro ad 
ucciderla. Ciò significa che, se sei pronto a pensare di avere dentro di te la 
possibilità di avere assassinato un essere umano, non sei completamente a 
posto con la tua coscienza. E dopo la fase più dura del Covid mi sono chiesta: 
siamo consapevoli che il nostro modo di vivere ci ha portato fino a questa 
situazione? 
Andando avanti a studiare ed approfondire il testo, una serie di metafore si 
mischiavano nella mia testa: soprattutto nella prima parte, pensando a questi 
due protagonisti, il riferimento che emergeva sempre più era un autore come 
Beckett. Del resto, Labiche è un genio: le sue opere contengono, al di là del 
tono da commedia, una profonda analisi dei fatti umani. Nell’opera di Labiche 
che abbiamo messo in scena ho trovato una sospensione, questo fatto del 
non sapere, che era un sentimento affine a come mi sentivo io stessa in quel 
momento. Durante il Covid ho fatto una grande battaglia per riuscire a tenere 
aperti i teatri e il mio amore per il palcoscenico passa proprio dal fatto di 
ribadire la grande scuola teatrale. Questo è uno spettacolo molto divertente, 
ma il pubblico, oltre a ridere, esce da teatro riflettendo: si interroga e pensa 
a cosa sia la coscienza in ognuno di noi. Anche se non vieni riconosciuto 
come un colpevole, se avevi l’intenzione di uccidere qualcuno e poi non lo 
fai, sei davvero innocente? È l’intenzione che conta? Sono i pensieri a renderti 
colpevole o sono i fatti? In questo piccolo atto unico di Labiche si affrontano 
tanti argomenti: la questione della coscienza, appunto, il rapporto uomo-
donna, l’amicizia. In questo adattamento l’intera vicenda è spostata dalla 
Francia all’Italia e in un periodo storico differente più vicino a noi, durante 
il prefascismo, in modo che rimanga presente, in qualche modo, dentro alla 
storia un’anima nera. È importante continuare a portare avanti la grande 
tradizione e l’alta scuola del teatro: Il Delitto di Via dell’Orsina è un classico, 
al cui interno risuonano temi beckettiani e tipici del teatro dell’assurdo e 
di Ionesco. Teatralmente questo spettacolo ha anche alcune caratteristiche 
brechtiane: pur essendo un breve atto unico ha la storia del teatro dentro. La 
grande tradizione teatrale diventa così modernissima.

Ha detto che per Lei questo spettacolo ha rappresentato una sfida…
Sì, perché occorre cercare in scena l’equilibrio. Questa è una Compagnia 
equilibrata e l’armonia che si ritrova sul palcoscenico è fondamentale, come 
importante rimane sempre la ricerca della semplicità e della sua bellezza. 
Ho riscritto lo spettacolo, facendo un nuovo adattamento, aggiungendo la 
figura del cameriere che non c’era nel testo originario, ho inserito una battuta 
di Eduardo De Filippo… Il mio è stato un lavoro di cesello e la sfida è stata 
capire se esiste ancora l’antica arte del teatro. Questa poetica mi appartiene: 
la difesa del Teatro con la T maiuscola. Il teatro non morirà mai, non verrà 
sostituito dai video: le risate, il coinvolgimento, il modo in cui il pubblico 
segue lo spettacolo dal vivo è qualcosa di meraviglioso, un’esplosione di 
energia senza fine. 

Dopo il periodo del Covid cosa occorre per continuare a mantenere il patto 
di fiducia con il pubblico?
Il pubblico, quando è a teatro, deve sentire di essere in una casa. Il teatro è 
un luogo della comunità, in cui i teatranti entrano costantemente in dialogo 
con il pubblico, con spettacoli che emozionano.www.teatrodellapergola.com
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