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TeatroSenzaTempo Accademia e Produzione di Spettacoli Teatrali presenta la Salomé di Oscar 

Wilde in una originalissima quanto vincente interpretazione del regista Tommaso Bernabeo. 

A poche ore dalla fine del mondo, con la luna che sta per cadere sulla terra ed eliminare la totalità 

del genere umano, alla corte di Erode, in vista della fine,  ci si distrae con ogni forma di 

perversione. Sotto l’effetto degli stupefacenti, ci si abbandona al completo degrado dell’individuo 

che, alla ricerca di un anestetico contro la paura, regredisce allo stato bestiale, cercando la 

soddisfazione degli istinti più bassi. 

L’ineluttabilità della fine viene ribadita ed invocata più volte da Iokanaan, che Erode tiene 

rinchiuso in una cisterna, temendo che le invettive del profeta  possano minare la legittimità del 

suo ruolo di Tetrarca. D’altra parte però Erode, egregiamente costruito tra l’infantile e 

l’onnipotente, manifesta una paura sincera rispetto alla veridicità delle parole di Iokanaan, tanto 

che, dopo aver promesso a Salomé qualsiasi ricompensa perché danzi per lui, si prodiga in ogni 

modo per evitare di dover soddisfare la sua richiesta “voglio che mi si porti su un vassoio d’argento 

la testa di Iokanaan”. 

Salomé, inizialmente ritratta come una ragazzina sociopatica frutto di una famiglia che l’ha 

cresciuta all’insegna del vizio, si rivela legata a doppio filo con la luna, sia come immagine di 

purezza, estraniandosi dai giochi perversi della corte e provando al contrario una irrefrenabile 

attrazione nei confronti del profeta, sia come prefigurazione di una morte inevitabile e pressante, 

accompagnata fin dal suo ingresso in scena da un’ombra che ne guida e sostiene le scelte. Quando 

alla fine Salomé otterrà la testa dell’amato Iokanaan, pagherà con la vita la disobbedienza al 

Tetrarca, ottenendo così con una morte prematura, la salvezza di entrambi dalla minaccia non solo 

della luna incombente ma anche di ogni tentativo di corruzione da parte della corte. Alla fine però, 

il trionfo sarà della morte su ogni altro, i suoi piani vengono puntualmente attuati da un’umanità 

allo sbaraglio, che seppur attraverso l’apparentemente salvifica ribellione di una figlia al patrigno, e 

l’elevazione al ruolo di martire di uno Iokanaan umanissimo che fatica a resistere alle tentazioni 

della carne, finirà per portare a termine il  suo mortifero progetto grazie anche agli strumenti che le 

prime due vittime gli offrono inconsapevolmente con il loro sacrificio. 


