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Lo scorso 25 febbraio, il Teatro Vascello di Roma era davvero 
gremito di gente, tra cui alcuni volti noti come Pier Francesco 
Favino e Claudio Santamaria per la prima de La Tempesta, opera 
magnifica diWilliam Shakespeare, di e con Valerio Binasco. La 
cosa più sorprendente è stata vedere un pubblico composto in gran 
parte da giovani, molto entusiasti per una rappresentazione 
drammatica del genere. In un periodo storico in cui sembra che lo 
spazio per l’arte e la cultura sia ridotto ai minimi termini, fa sempre 
piacere notare come ci sia ancora la voglia di impiegare tempo e 
denaro per una rappresentazione teatrale e che lo si faccia con 
calore e coinvolgimento. 

La Popular Shakespeare Kompany negli ultimi anni ha portato in 
giro degli spettacoli di grande rilievo, a partire da  Romeo e 



Giulietta, al Teatro Eliseo 2011, con Riccardo Scamarcio e Deniz 
Ozdogan e poi IlMercante di Venezia, con Silvio Orlando nel ruolo 
di Shylock a Verona. La compagnia teatrale si è prefissata 
l’obiettivo di mettere in scena ogni anno una rappresentazione 
dedicata al grande drammaturgo inglese. 

La tempesta, uno dei drammi più appassionati di Sir William, vede 
una scena spoglia, composta esclusivamente da alcuni grandi 
pannelli dai colori caldi e cupi, gli attori indossano una mescolanza 
di abiti in parte adeguati al tempo, ma specialmente capi 
contemporanei, che quasi lasciano inizialmente perplessi. Come 
può un gruppo di uomini in giacca e cravatta rivestire i ruoli di 
personaggi datata parecchi secoli addietro? Sembra quasi un 
controsenso, una beffa che va oltre l’interpretazione in chiave 
moderna della tragedia shakespeariana. Tuttavia, man mano che gli 
attori appaiono sul palcoscenico e si alternano nell’intreccio di 
vicende che pian piano prendono corpo, l’immaginazione prende il 
sopravvento e allora riesci ad immaginare tutto: l’isola selvaggia, 
coi suoi meandri irti e misteriosi, le onde violente del mare, la 
magia oscura che aleggia intorno alle vicende che sembrano 
avvenire in luoghi distanti fra loro, ma che si danno semplicemente 
il cambio davanti agli spettatori. E a far da padrone al tutto è la 
storia di Prospero, duca di Milano, esiliato ingiustamente in 
quest’isola abbandonata e misteriosa del Mediterraneo (si dice fosse 
Vulcano dell’arcipelago delle Eolie), con lui soltanto la giovane 
figliola Miranda (Denis Ozdokan) e uno spirito arcigno e 
brontolone di nome Ariel, interpretato magistralmente da Fabrizio 
Contri. 

La storia scivola piacevolmente, alternando momenti di grande 
tensione emotiva, quella che il grande Shakespeare sapeva 
costruire, con tutto il pathos di un sovrano appassionato e al 
contempo derelitto - padrone di un sapere magico e 
misticheggiante che gli dona quella forza e quell’arte di manipolare 
gli accadimenti in suo favore, sfruttando le forze della natura, 
contro l’uomo suo nemico – a momenti buffi, quasi esilaranti, 
regalati soprattutto dal fatto che la che la ciurma di Alonso è 



Fernando è composta da uomini di diverse provenienze italiche, 
dunque si ha un incontro di dialetti e battute sopraffine che 
alleggeriscono il carico di drammaticità e, se così vogliamo 
definirla, cattiveria umana che riceve poi, per contro, una rivalsa 
(diremmo sleale) sopraggiunta con metodi poco ortodossi, ossia 
l’intervento del soprannaturale. 

La storia finisce bene, in un clima disteso e sornione, persino col 
trionfo dell’amore fra la dolce Miranda e il suo adorato Ferdinando, 
oltre che col ritorno in patria del duca Prospero. 

L’opera rimarrà in scena al teatro Vascello fino al 16 marzo. 
Consiglio a tutti la visione! 

 


