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Misura per misura 
di - William Shakespeare  
Regia di - Jurij Ferrini 
 
Recensione: 
 

Il Misura per misura che Jurij Ferrini dirige e interpreta insieme ad un gruppo di validi 
compagni, è spettacolo assai conforme al titolo in termini di equilibrio e rigore: fedele al 
consolidato metodo che lo vede privilegiare letture lineari e prive di orpelli di varia natura, 
l’attore e regista piemontese di nascita, ma ligure per formazione teatrale, realizza un nuovo 
incontro con il teatro scespiriano in un allestimento che, a dispetto delle quasi tre ore di 
durata, scivola via in maniera fluente e briosa. 

Attualissimo esempio di commedia “nera”, dove si ha la netta impressione che nessuno dei 
personaggi sia in realtà ciò che appare, Misura per misura è pagina teatrale sferzata da 
umanissime pulsioni come rispetto e fedeltà, amore e giustizia, ma anche etica e politica, 
lussuria ed opportunismo: ambientata in una Vienna temporaneamente abbandonata dal Duca 
a favore del fidato Vicario Angelo, prima di arrivare ad un salomonico lieto fine la piéce 
dispensa sequenze anche drammatiche con il giovane Claudio destinato al patibolo se la sorella 
Isabella non rinnega il velo monacale che indossa per assecondare le insidie dello scaltro 
Angelo. Una trama a più strati con scambi di persona ed identità nascoste, tutto orchestrato 
dallo stesso Duca che, indossati i panni di un anonimo frate, controlla e monitora il processo di 
corruzione e degenerazione della sua gente. 

Testo all'insegna dell'assoluta compattezza, i protagonisti sono uomini e donne chiamati a fare 
i conti con la propria identità: a partire da Jurij Ferrini nei panni del Duca, un padre-non 
padrone che rinuncia al proprio ruolo di comando, forse perchè in quella veste più non si 
riconosce, per arrivare al Vicario di Matteo Alì, braccio destro dall'integerrima moralità, pronto 
a cedere alla componente diabolica di una natura umana che spesso porta ad esercitare sul 
prossimo istinti prevaricatori. Ed ancora l'ottimo Lucio di Angelo Tronca, maschera di ipocrisia 
pronta a rinnegare la sua stessa ombra o l'Isabella di una Rebecca Rossetti mai sopra le righe: 
insieme a loro un gruppo di divertiti, ed a tratti divertenti, interpreti che ben assolvono al 
compito prefissato da cui, alla fine, sono letteralmente liberati con la presentazione diretta al 
pubblico, quasi a voler riaffermare lo stretto legame, e l'effettiva corrispondenza, tra ciò che si 
è raccontato e la vita reale. 

Numerosi e meritati gli applausi finali. 
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