
“AFTER MISS JULIE” 

Recensione 

 

La tragedia di August Strindberg viene riadattata ambientandola in Italia, 

nella notte del 29 aprile del ‘45 a Milano, durante i festeggiamenti per la 

Liberazione. La vicenda vede svolgersi nella cucina della famiglia di 

signorina Giulia, la quale verrà affiancata dalla servitù: Gianni, l’autista e 

Cristina, la cuoca. L’amore umile di Gianni e Cristina verrà ostacolato 

dalle continue provocazioni di Giulia, con l’intento di sedurre Gianni. Una 

trama avvincente, che ha appassionato e travolto dall’inizio alla fine. Uno 

spettacolo curato nei minimi dettagli, dalla scenografia ricca di particolari 

al gioco delle luci e della voce. Questi due elementi, infatti, giocano un 

ruolo importante, evidenziando i momenti salienti, permettendo di 

immergersi ancora di più nello stato del personaggio. L'eco ridondante 

delle grida e la luce sempre più fioca, hanno creato agitazione e 

sensazione di oppressione, permettendo di vivere in pieno lo spettacolo. 

Grazie alla presenza di attori rinomati, l’attenzione della visione non è 

mai scesa, rimanendo con il fiato sospeso e travolti dal vortice di 

passione e trasgressione dei protagonisti. Personaggi ben articolati, per 

niente scontati o banali, complessi e veri. La bravura degli attori ha fatto 

sì che è stato possibile sentirsi trasportati dalle emozioni vive dello 

spettacolo.  

Il tema dell’amore, che ci accomuna e divide allo stesso tempo, è 

rappresentato dalla lotta continua dei personaggi, dapprima contro la 

società, per arrivare a una lotta contro se stessi. Tratta di temi attuali, 

come la paura del giudizio della società, che limita la nostra identità. 

Pone spunti di riflessione sul sacrificio che a volte l'amore comporta. 

Viene messo in scena un sentimento che non conosce tempo, che può 

durare per anni, come svanire in un attimo. Un sentimento gioioso, che 

porta speranza, così come profonda disperazione e morte. Uno 

spettacolo senza censure, che mostra ogni sfaccettatura della vita e 

delle emozioni. Nel complesso davvero appassionante, da rivedere con 

piacere.  

 

Giulia Bartolini 

 


