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L a Tempesta non è solo l’ul�mo capolavoro di Shakespeare.  
È il testo teatrale che chiude irrimediabilmente l’epoca d’oro 
del rinascimento europeo, decretando la fine della grande 

stagione della filosofia erme�ca e neoplatonica. L’uomo non è 
più al centro dell’universo, non è più il punto di conta!o tra il 
divino e la materia, fra l’eternità dello spirito e la caducità della 
materia. L’uomo che emerge agli inizi del seicento è un essere 
che naviga sulle acque sterminate di un tempestoso oceano.  
A volte il viaggio si conclude sulle rive di con�nen� sconosciu�; 
altre, finisce con un naufragio su una piccola isola deserta.  
Testo misterioso, struggente, intriso di uno sconfortante  
pessimismo verso la natura dell’uomo e il suo des�no, verso il 
significato dell’amore, l’inu�lità della poli�ca come strumento 
della felicità, la vanità della cultura e della sapienza. È il canto di 
addio del mago Prospero che, dopo aver dedicato tu!a la sua 
vita allo studio dei segre� dell’universo, decide di ri�rarsi dal 
mondo. È il racconto, metà epico e metà rappresentato,  
dell’ul�ma azione di un uomo che prima di prepararsi alla  
morte, decide di cancellare ogni traccia di sé. È la storia degli 
ul�mi anni della vita di Shakespeare. Una sensazione di  
imminente apocalisse pervade l’opera: il mondo, così come lo 
abbiamo conosciuto, andrà presto incontro al suo tramonto.  
L’uomo contemporaneo conosce perfe!amente questa  
emozione; egli porta in sé l’esperienza lu!uosa di aver  
a!raversato un mondo che ormai non esiste più.  
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