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Canta, Ariel, canta
dolcemente, pericolosamente
fuori dell’aspra
acqua indolente,
lucidamente fuori
dall’albero assonnato,
incanta, rimprovera
il cuore tumultuoso 
con un canto più dolce
di questo mondo rude, 
impassibile dio.

Lievemente, brillantemente,
canta della separazione, 
dei corpi e della morte, 
essere senza ansia, canta 
all’uomo, e intendo a me,
ora, e intendo sempre,
che, innamorato o no,
qualunque il significato 
egli prende tremando
il silenzioso passaggio
nello sconforto. 

  W. H. Auden
  Opere poetiche
  Il mare e lo specchio
  Commentario alla Tempesta di Shakespeare
  Lerici Editori, Milano, 1966



La storia inizia “per uno stranissimo caso”. E il caso 
impone ai personaggi percorsi inconsueti che li co-
stringono a reagire, a svelare la loro forza, la loro de-
bolezza ma soprattutto i contorni della loro umanità.
Ci troviamo in un luogo deserto: un’isola, una zattera, 
un palcoscenico.
La favola di Prospero, costretto a vivere isolato dal 
mondo mentre elabora la sua trama di vendetta e di 
perdono intervenendo sugli elementi e sul corso degli 
eventi solo quando l’ora è venuta, invita noi, balbu-
zienti uomini contemporanei, ad affacciarci sul grande 
mistero del tempo.

Per questa favola non c’è possibilità di attualizzazione: 
i suoi personaggi sono ombre sospese in un mondo 
magico che è il ventre del teatro. 
La nostra epoca, il repertorio della mediocrità  quoti-
diana non ci servono: possiamo solo metterci al servi-
zio di Prospero, schiavi in ascolto della sua lezione.
L’attore che si muove nello spazio della scena è come 
un’ombra fatta di parole, solo nella sua caverna. 
I suoi aiutanti-ombre muovono surrogati di corpi, re-
litti trovati su una spiaggia, lavorati dal mare e dal 
tempo che li ha consumati, incrostati di conchiglie e 
di storie che cercano una voce capace di evocarle e 
di raccontarle. 

La Tempesta di William Shakespeare
per attore ombre fantocci figure animate e musica 
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Vassene il tempo e l’uom non se n’avvede.
                Dante, Purgatorio, IV, 9

Per l’uomo tribale lo spazio 
era il mistero incontrollabile.
Per l’uomo tecnologico il mistero 
incontrollabile è il tempo.
    Marshall McLuhan, The mechanical bride



La ventosa solitudine marina del nostro racconto si po-
pola così di fantocci, figure in forma di uomini, bam-
bole create per non essere soli, per cercare un senso 
ai nostri naufragi, per rispecchiarci nell’imperfezione 
della nostra umanità, nel disagio del  nostro corpo.
Se una voce, un’ombra insinuandosi una sera nella 
memoria di uno spettatore lo incanterà portandolo 
a credere al racconto, allora per noi questo mondo 
acquisterà ordine e senso.
L’arte del teatro in questa Tempesta dovrà diventare 
magia capace di rievocare da un mondo oscuro simu-
lacri di corpi, musica, parole e immagini, strumenti per 
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l’esplorazione di anime e di sentimenti. Altro è difficile 
aggiungere, la strada da percorrere è ancora molta, ci 
stiamo appena affacciando su questo testo misterioso 
e segreto. Stiamo appena scavando e già affiorano 
tesori enigmatici e luminosi. Da ogni viaggio fra le 
parole di Shakespeare torniamo carichi di fantasie e 
di domande.
Per ora ci lasciamo trasportare dalla corrente e la na-
vigazione procede a vista.

Francesco Frongia & Ferdinando Bruni
Giugno 2004

La Tempesta di William Shakespeare
per attore ombre fantocci figure animate e musica 

Non è bene che l’uomo sia solo
                           Genesi 2,18

appunti tempestosi e sparsi
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Dovunque voi siate, possa quel luogo essere la vostra 
isola. Ascoltate il rumore delle onde che si frangono 
sulla spiaggia. 
«L’isola rimane laddove si svolge la magia (l’approdo 
di qualcuno a una qualche verità o sviluppo che non 
avrebbero potuto essere logicamente previsti né atte-
si); e nasce stranamente, dal nulla, dalle prime ore di 
guardia, semplice transito di viaggio, nella scrittura.» 
L’isola è il regno della fantasia. 
Distruggi le statue nude al largo della costa dello Yu-

catan. Sbarra i fiumi con le dighe per sommergere le 
isole piene di libri e di violini. Caccia i monaci irlandesi. 
Uccidi i fuorilegge. Abbatti gli alberi e ara il campo. 
Rinchiudi i lebbrosi e getta via la chiave. Insegna loro 
il francese, dona loro Gesù e metti fine alle danze per 
i morti. Manda Napoleone in esilio. Rinchiudi tutti i 
prigionieri, i disadattati, i rivoluzionari, chi usa l’im-
maginazione sulle loro isole in modo che l’ordine, la 
ragione, la pietà e i redditi da capitale possano pro-

sperare. Poveri esseri umani! Noi temiamo la nostra 
immaginazione: è troppo anarchica, troppo spontanea, 
troppo sprezzante nei confronti della bruta ragione del 
NASDAQ o del Pentagono o della macchina economi-
ca. L’immaginazione balza alle conclusioni come un 
salmone salta gioiosamente controcorrente per andare 
a deporre le uova. Ma l’immaginazione è l’unica scin-
tilla divina dentro di noi: uccidendola si toglie all’ani-
ma ogni possibilità di crescere.
Prospero è il grande supervisore dell’immaginazione 
nella letteratura occidentale, e dietro di lui il suo crea-
tore, Shakespeare, o come volete chiamarlo. Sull’isola 
di Prospero siamo tutti burattini nelle sue mani, i pezzi 
della sua scacchiera. 
La tempesta, dice Fowles, «è la prima guida per chiun-
que voglia essere un isolano; o, dal momento che sia-
mo tutti isolani in qualche modo, forse la prima guida 
perlomeno all’autoanalisi. Sempre più spesso perdia-
mo la capacità di pensare come pensano i poeti, al di 
là di frontiere e limiti prestabiliti... Siamo suggestionati 
e spinti a pensare in termini di fatti dimostrabili come 
il denaro, il tempo, il piacere personale, la conoscenza 
consolidata. Uno dei motivi per cui amo tanto le isole 
è che per loro natura mettono in discussione questa 
mancanza di immaginazione; che, se adeguatamente 
sperimentate, ci inducono a fermarci a pensare un 
poco: perché sono qui, che cosa sto facendo, che co-
s’è tutto questo, che cosa è andato storto?».
Queste sono le domande che ho voluto porre in questi 
saggi, e le risposte che ho voluto formulare - non in 
schemi, piani, progetti, consigli - ma negli esseri uma-
ni e nei loro grandiosi, inaspettati, spontanei slanci 
di immaginazione. Perché è soltanto nelle azioni degli 
esseri umani che si possono intravedere piccoli bar-
lumi di verità, o dell’animo. Essi non possono essere 
raccontati, né dal pulpito, né dal banco di un tribunale, 
né dall’ufficio centrale, né (Dio non voglia) da uno

L’isola necessaria: l’immaginazione
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schermo elettronico. È necessario 
essere in una stanza 
- oppure su un’isola 
dove questi spunti e 
intuizioni vengono a 
noi. E proprio come 
Prospero alla fine rinuncia 
alla sua magia, è quasi im-
possibile esprimerli a parole 
- persino usando il linguaggio 
più magniloquente - se non in 
maniera incerta, attraverso un 
vetro oscuro. La musica, forse, 
ci arriva più vicino di qualsiasi 
altra creazione dell’umanità, 
ma è necessario cantarla o 
suonarla da soli. La fantasia non 
si può comprare nei negozi. II 
prezzo è troppo alto: tutto ciò 
che si possiede.
Come le isole stimolano e 
rendono fertile l’immagina-
zione, così possono allettare 
il solipsista interiore, l’imma-
ginazione ripiegata verso l’interno 
per nutrirsi di se stessa. Una delle 
migliori novelle di D.H. Lawrence 
(incredibilmente quasi sconosciuta 
anche agli amanti di Lawrence) 
narra il racconto morale di un simile 
cannibalismo mentale. L’uomo che 
amava le isole è suddivisa in tre 
parti, tre isole sempre più ristrette. 
Comincia così:
«C’era un uomo che amava le isole. 
Era nato su un’isola, ma non gli 
andava bene perché ospitava 

troppe persone oltre a lui stesso. Egli 
voleva un’isola tutta per sé: 

non la voleva necessaria-
mente per restare solo 

sull’isola, ma per renderla 
un mondo tutto suo.

Un’isola, se è abbastanza 
grande, non è migliore di 

un continente. Dev’essere ve-
ramente piccola prima di sentirsi 
un’isola; e questa storia mostrerà 

come dev’essere piccola prima 
che si possa pensare di riempir-

la con la propria personalità.»
Il nostro eroe compra la sua 

prima isola a trentacinque anni, 
un miglio quadrato, vicino alla 

costa, una fattoria: mucche, 
fieno, pecore, qualche lavoratore: 

braccianti e domestici. Nessun 
sovraffollamento, «un pensiero 

orribile per uno che ama un’isola 
per il suo isolamento. No, un’isola 

è un nido che contiene un solo 
uovo, e soltanto uno. Quest’uovo 

è io stesso isolano». Egli cerca di 
dominarla come fosse Prospero, 

ma dimentica Calibano. I raccolti 
sfumano, le mucche precipitano 

dai dirupi, il suo yacht si arena, lui 
viene truffato, i domestici litigano, 
perde del denaro, ancora disastri, 

la sua idea di vita bucolica va 
in frantumi. I collaboratori si 

odiano fra di loro e non amano 
il «padrone».

«Ma è poi da vedere se provasse per 
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tutti loro un sentimento d’affetto, come tra uomo e 
uomo o tra uomo e donna. Voleva che fossero contenti 
e che il piccolo mondo fosse perfetto. Ma chi desidera 
un mondo perfetto deve fare attenzione a non prova-
re simpatie o antipatie profonde. Tutto ciò che si può 
permettere è una generica benevolenza.»
Deluso, vende la sua isola in perdita a una società 
alberghiera che «la trasforma in una comoda isola per 
lune di miele e amanti del golf».
Acquista un’isola più piccola, questa volta «non più 
un ‘mondo’, ma una specie di rifugio». È più lon-
tana dalla riva. Trascorre il tempo oziando sul suo 
libro, ma senza energia. Prova ad avere una relazio-
ne sentimentale, il sesso sperimentale di Lawrence 
nella testa. È un disastro. Era «automatico, un atto 
di volontà, non di vero desiderio». Umiliato e quasi 
distrutto, compra la sua terza isola, alcuni acri di 
nuda roccia bassa nel mare del Nord, soltanto «ter-
reno marino, una pozza d’acqua piovana, un po’ di 
falasco, roccia e uccelli marini. Nient’altro. Sotto il 
piovigginoso cielo occidentale... Questa era davve-
ro un’isola». L’isola finale. Qui egli riduce il mondo; 
pratica un ascetismo fanatico. «Non voleva né alberi 
né cespugli. Si ergono come le persone, con troppa 
energia.» Naturalmente non vuole né persone né og-
getti. Arriva a odiare le poche pecore che possiede. 
Caccia via persino gli uccelli. Una volta per sbaglio 
parla ad alta voce, ma «si rimprovera per aver rotto il 
grande silenzio». Rinuncia al suo libro: nessun inte-
resse. Alla fine arriva a odiare persino l’aspetto delle 
lettere stampate: «Così simili alla depravazione della 
parola». Strappa l’etichetta di ottone dalla sua stufa 
a cherosene. Quando arriva la barca per portare via 
le pecore pensa:
«Quale dio ripugnante ha inventato animali e uomini 
dall’odore così repellente? Alle sue narici tanto i pe-

scatori quanto le pecore avevano un puzzo nauseante, 
impurità sulla terra fresca.» 
Anche il gatto sparì. E ora nevica, nevica, nevica. 
«‘Presto’ diceva a se stesso ‘tutto finirà, e in ognuna di 
queste regioni non ci sarà più niente di vivo.’ Provò una 
malvagia soddisfazione a quel pensiero.» Poi muore, 
congelato, affamato, in silenzio, da solo, durante un 
temporale. 
Una storia allegra. Amate le isole, sì, ma è poi vero? 
L’errore del protagonista – la grande tentazione delle 
isole – è stato quello di immaginarsi come un unico 
uovo. La grande corrente che percorre incessantemen-
te l’opera di Lawrence è la passione per il «legame» 
naturale con la natura, gli esseri umani, la civiltà, il 
corpo stesso. Proprio come Donne ci ammonisce ricor-
dandoci che siamo legati al promontorio dell’Europa, 
così Lawrence grida a voce alta per noi, incitandoci a 
cercare questo legame, ancora e ancora.
Noi non possiamo creare la perfezione. Se cerchiamo 
di imporla, diventiamo dei mostri. Non siamo fatti per 
la perfezione. Non possiamo determinare l’amore. Se 
lo facciamo si trasforma in pietra. Non possiamo an-
dare «altrove» per essere «soli». Non c’è «altrove» e 
non c’è «solitudine» tranne che nella morte. Se non 
vogliamo appassire e morire come il protagonista di 
Lawrence, dobbiamo affidarci all’immaginazione per 
creare legami, per donare tutto, per cantare a chi è 
sordo, per nutrire i lebbrosi, per suonare sulla valiha 
un contrappunto impossibile con una sola mano, per 
accarezzare di tanto in tanto Calibano sulla testa 
quando domanda denaro, potere o qualcosa in più di 
sé. Potete sicuramente accogliere i consigli di Isola 
Vecchia. E tutto ciò che ha da offrire.

Bill Holm, Isole, Guanda, Parma, 2002
Saggista, poeta e musicista, insegna alla Soutwest State University.
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Se la vecchiaia, che certamente è malvagia quanto 
la giovinezza, può sembrare più saggia, è solo 

perché la giovinezza può ancora credere che verrà 
a capo di qualcosa, mentre la vecchiaia sa solo 

troppo bene di non avere ottenuto niente.
Quando mi svegliai alla vita, nano singhiozzante che 

i giganti servivano a loro piacere, non ero ciò che 
sembravo: dietro le loro spalle affaccendate operai 

un incantesimo per cancellare in eterno
il grossolano insulto di essere soltanto uno tra 

i molti; ora, Ariel, io sono quello che sono, il 
tuo ultimo e solitario padrone, che sa ora cos’è 

la magia: il potere di incanto che viene dalla 
disillusione.

Quello che i libri possono insegnare è che gran 
parte dei desideri finiscono in fetidi stagni, ma noi 
dobbiamo solo imparare a sedere tranquilli e a non 

dare ordini. 
Poiché tutte le cose, in tua compagnia, possono 
essere se stesse: fatti storici lasciano cadere la 

loro superbia e parlano di infanzie miserabili, tetri 
malanni dimenticano la loro atroce apparenza e 

fanno scherzi sciocchini; la bontà ottusa per una 
volta non è noiosa.

da W. H. Auden 



I latini chiamavano Genius il dio a cui ciascun uomo 
viene affidato in tutela al momento della nascita. 
Tutti veniamo in qualche misura a patti con Genius, con 
ciò che in noi non ci appartiene. 
Viene tuttavia per ciascuno il momento in cui deve 
separarsi da Genius. 
Può essere di notte, all’improvviso, quando al suono di 
una brigata che passa, senti non sai perché che il tuo 
dio ti abbandona. O siamo invece noi a dargli congedo, 
nell’ora lucidissima, estrema in cui sappiamo che c’è 
salvezza, ma noi non vogliamo più essere salvi. Vattene, 
Ariele! E l’ora in cui Prospero depone i suoi incanti e sa 
che quanto di forza gli resta ora è la sua, la stagione 
ultima, tarda, in cui l’artista vecchio spezza il suo 
pennello e contempla. Che cosa? I gesti: per la prima 
volta soltanto nostri, completamente smagati da ogni 
incanto. Poiché certo la vita, senza Ariele, ha perduto il 
suo mistero - e tuttavia, da qualche parte sappiamo che 
ora soltanto ci appartiene, che ora soltanto cominciamo 
a vivere una vita puramente umana e terrena, la vita che 
non ha mantenuto le sue promesse e può ora per questo 
darci infinitamente di più. 

Giorgio Agamben, Genius
ed. nottetempo, Roma, 2004
Giorgio Agamben insegna Estetica all’Università di Verona.

Now my charms are all o’erthrown
and what strength I have’s mine own

Prospero al pubbblico
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Strano dramma, questo ‘ultimo’ dramma shakespea-
riano, che finisce con quello che solitamente viene 
considerato l’addio di Shakespeare al teatro; se non 
di Shakespeare, perlomeno di Prospero al suo dram-
ma, alla sua personale tragedia.
È per questo che l’assenza dei conflitti reali domina 
la scena o la ripetizione simbolica, teatrale di questi, 
esprimendo una drammaticità che è tanto più in-
quietante quanto più dà spazio alla ripetizione come 
principio e alla mancanza come origine fondamenta-
le (della vita come della morte, e del rappresentare 
che li contiene entrambi). È per questo che la fine 
della rappresentazione, l’ultima tempesta, coincide 
con il dar via la magia stessa di quel rappresentare, 
nel riappropriarsi, dentro il ciclo dell’esistenza reale, 
della morte come dato reale e non simbolico, subli-
mato nella ripetizione stessa che l’arte permette.
La vita come abitata dalla morte, dislocamento 
inesorabile, si identifica con l’esilio, la posizione di 
radicale dislocamento del soggetto che è, tuttavia, 
l’unica identificazione reale del soggetto alla fine del 
suo percorso, nell’al 
di là del principio di 
piacere, abitato da 
privazione e perdi-
ta, dislocamento e 
morte, attraversato 
dall’assenza e dal 
linguaggio come luo-
go in cui l’assenza 
originaria trova il suo 
luogo.
L’esilio non è solo la 
condizione di Pro-
spero, duca di Mila-
no, che ha perduto il 
regno perché intento 

più ai suoi studi che alla cura dello stato; di radica-
li sradicamenti, dislocazioni, spaesamenti in luoghi 
strani, alieni, è piena tutta l’opera, anzi l’isola stessa 
è il luogo per eccellenza di un fondamentale esilio, 
luogo altro, metafora insieme della rappresentazione 
come zona liminale, di un trapasso, di un passaggio, 
al quale lo spettatore assiste -o si sottopone- legato 
dalla magia-patto del teatro.
L’esilio sembra infatti essere il “luogo” che tutti de-
vono attraversare prima o poi, per ritrovare la co-
scienza. Sycorax, Prospero, Miranda, Alonso e gli al-
tri, Caliban, Ariel (nel cavo del pino) tutti sono (stati, 
almeno una volta) esiliati. L’esilio è una struttura 
entro The Tempest, una struttura di ripetizione in 
cui tutti i protagonisti si vengono in modo più o meno 
temporaneo a trovare, una posizione in cui tutti cado-
no, rappresentata nel luogo dell’esilio per eccellenza, 
l’isola. L’esilio, il passaggio da un’identità all’altra, la 
transizione, il transito teatrale sono i protagonisti 
dell’ultima opera di Shakespeare, è in questo senso 
che dobbiamo intendere il comune commento che in 

quest’ultima opera 
Shakespeare porta 
il teatro stesso in 
scena, i suoi mec-
canismi, facendo la 
r appresen t a z ione 
della rappresenta-
zione.
L’azione, in The Tem-
pest, non è mostrata 
in fieri, ma già vissu-
ta, oppure, quando 
viene mostrata, è un 
‘accadimento teatra-
le’ indotto dal mago, 
reiterato, ripetuto, 

La Tempesta, L’esilio, La Ripetizione
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raccontato, riflessivamente indotto sulla scena, 
come un’eco del passato, il deposito di una realtà 
che viene presentata come già accaduta.
E dal punto di vista dell’azione, dell’accadere, tea-
trale o no, The Tempest non può che essere insoddi-
sfacente, nel suo quasi esclusivo concentrarsi  sulla 
self-reflexivity dell’accadere teatrale che sull’acca-
dere in sé. Ma proprio questa qualità riflessa su di 
sé è  la più peculiare caratteristica dell’opera, la sua 
differenza interna rispetto ad ogni possibile, realisti-
co accadere scenico, e il suo stesso linguaggio, fuori 
focus e solenne, semplicissimo, quasi grezzo a volte 
ma di straordinaria risonanza, ellittico e compresso, 
attinge ad una inesprimibile refenzialità, una realtà 
che si nega e che pure ritorna ridondante, con echi 
costanti (strange, maze, loss, sea-change...). Della 
lotta esistenziale passata c’è il ricordo, l’eco, la ri-
sonanza emotiva, la coloritura vaga che si disperde 
all’infinito, a volte il rancore, ma nello sforzo del 
passaggio da compiere, nella rarefazione dell’azione, 
nella rarefazione del linguaggio.
L’estrema semplicità diventa 
sofisticata e impenetrabile 
oscurità, come nell’epilogo 
finale, tanto semplice lingui-
sticamente da sembrare qua-
si infantile. E il mistero della 
musica pervade tutta l’opera.
In The Tempest, gli eventi 
principali sono quelli che non 
vediamo, oppure sono già 
accaduti, e tornano nel dram-
ma come ripetizione, verbale 
(racconto del dramma) op-
pure rappresentazione della 
stessa (originaria) scena. 
La tempesta stessa che dà 

origine al racconto-dramma è complessa ripetizione, 
re-staging, di una precedente e fondamentale tem-
pesta: quella che ha portato Prospero all’isola, duca 
bandito ed esule. Così come non vediamo la tempe-
sta che ha portato Prospero all’isola, non vediamo 
le scene dell’avvenuta usurpazione, non vediamo il 
matrimonio di Claribel con il re di Tunisi, motivo della 
seconda, ripetuta tempesta inscenata da Prospero.
Il soppresso, a livello di eventi, il non visto, così come 
il non detto o l’indicibile a livello formale, la negazio-
ne, predominano in questo ultimo romance, assieme 
al tema dell’esilio.
L’esilio di cui ci parla The Tempest è prima di tutto 
il luogo in cui l’assenza originaria parla, attraverso 
una parola poetica scollata dai suoi referenti e spes-
so disgiunta rispetto al metro e alla struttura del 
verbo, abitata da una retorica estranea a se stessa 
e inquietante, lontana dalla costruzione metaforica 
e rivoluzionaria, eversiva e pullulante di esuberante 
figuralità tipica di Shakespeare nelle opere tragiche 
maggiori (Hamlet, Macbeth, King Lear). The Tempest 

segna dunque anche il volon-
tario esilio di Shakespeare da 
quella pratica di linguaggio 
rivoluzionaria affidata per lo 
più a personaggi bassi o per 
eccellenza fuori dalla scala 
sociale, outsider (le streghe, 
il porter in Macbeth, il fool), 
personaggi metateatrali, po-
polari, vicini al pubblico, che 
ne costituivano l’originaria 
forza rivoluzionaria.
Esilio che si compone inoltre 
come metafora del cambia-
mento di stato (di coscienza) 
e situazione di transito, limi-

La Tempesta, L’esilio, La Ripetizione



nale, in cui tutti i personaggi, nelle mani di Prospero, 
si vengono a trovare (e di cui i passaggi tra sonno 
e veglia, l’immobilità indotta dalle arti magiche del 
mago, sono segnali esterni): dall’inconsapevolezza 
(dei propri errori) alla coscienza, “when no man was 
his own”, dallo stato dell’illusione e dell’inganno alla 
consapevolezza e al riconoscimento della propria 
condizione e dei propri errori.
L’esilio, l’estraniamento, l’espropriazione di un qual-
cosa che ci apparteneva, fino allo spossessamento 
totale o alla volontaria totale rinuncia: è questo il 
senso di The Tempest a livello di contenuto.
La peculiarità dell’opera è che a un contenuto in cui 
perdita, mancanza, morte prevalgono (bona pace di 
molti critici animati da speranze cristiane che vedono 
in quest’ultimo lavoro compiuto un messaggio di re-
denzione) fa riscontro una struttura formale basata 
sulla ripetizione, che come sappiamo è il segno della 
pulsione di morte al lavoro, un tornare indietro, un 
tornare sempre sui propri passi ripetendo significanti 
fondamentali che strutturano la vita mentre non le 
permettono di fluire e procedere, di andare avanti: 
il principio di morte a livello di forma e di contenuto 
che si esprime come ripetizione. 
Ma The Tempest, nel 
configurarsi come ripe-
tizione degli elementi 
di finzionalità tipici 
della rappresentazione 
teatrale, rappresenta 
anche una suggestiva 
riflessione teorica sulla 
possibilità della finzione 
del teatro come “frau-
dulent institution that 
never pretends to be 
anything but fraudulent, 

an institution that calls forth what is not, that si-
gnifies absence, that transforms the literal into the 
metaphorical, that evacuates everything it repre-
sents”. È riflessione sulla metariflessività del teatro 
e spostamento rispetto a una visione di esso come 
forza sovversiva che incide sulla realtà.
Sovversione, potere ed elusività del playing del tea-
tro, questi i temi attorno a cui prende forma la magia 
e il gioco di questa opera, potente rappresentazione 
della grande sovversività potenziale del teatro, e al 
tempo stesso triste riconoscimento dei limiti del lin-
guaggio, del potere umano, della rappresentazione 
stessa.
Nell’essere continua mimesi divisa e raddoppiata, 
struttura paradossalmente aperta all’alterità den-
tro di sè (anche nella fattispecie, rappresentando 
Prospero che accoglie l’altro, la thing of darkness, 
Caliban, nel finale) partorendo alterità dalla ripe-
tizione, la struttura della Tempesta esemplifica 
l’azione teatrale come trasformazione (dello spetta-
tore, dell’attore) e differenza, nel suo differimento e 
rallentamento dell’atto finale, della chiusura, e nei 
turbamenti numerosi di cui è fatta. Tra alterità e dif-
ferimento, entro una struttura di ripetizione, si apre 

l’ultima possibilità di 
rappresentazione della 
vita, in un dramma che, 
metateatralmente, parla 
proprio del difficile com-
pimento dell’accettazio-
ne della privazione, della 
perdita, della rinuncia, 
del lasciar andare, fino 
a fare di questa accet-
tazione la più grande 
conquista.
Ultimo lascito, ultimo 

14



dono, questa rappresentazione, come Colono alla 
fine del dramma di Edipo, luogo di esilio in cui si 
raggiunge la propria morte avendo accettato il vuoto, 
l’assenza, la privazione, l’autoespropriazione, come 
autentica accettazione dell’esistenza e della misura 
umana. Presentificazione dell’assenza per eccellenza 
(ciò che per definizione il dramma è), The Tempest 
si offre come eccezionale identificazione di dramma 
e metadramma, nell’identificare “la tempesta” di cui 
si parla con il processo teatrale stesso, facendo delle 
sue stesse strutture interne la materia del rappre-
sentare. Con la differenza che, veramente, ci sono 
falle nella rappresentazione che non si possono riem-
pire e brecce che non riportano al pieno. La presenza 
dell’assenza che rendeva la differenza accettabile e 
valorizzabile è essa stessa in gioco.
Al di là della magia della scena, degli onnipotenti in-
ganni, forse c’è la coscienza della misura umana, che 
implica l’accettazione della solitudine e della morte.
È solo una delle possibili interpretazioni. Ma sembre-
rebbe anche che il cammino teatrale di Shakespeare 

porti verso l’accettazione e integrazione dell’alterità, 
e della femminilità come ‘altro’ che deve essere ac-
cettato in sé perché si dia maturità e accettazione 
della morte. Allora l’ultima rappresentazione verterà 
anche sul ‘riddle’ del femminile, alle soglie del qua-
le Freud si fermava”, dicendo che lì non era ancora 
giunto a capire. Nulla, morte, femminilità, teatro, 
riflessione sul linguaggio e i suoi limiti sono legati 
indissolubilmente e ambiguamente. Dal nothing di 
Cordelia, allo zero del wooden O, tutto e nulla della 
rappresentazione, il cammino della vita sembrerebbe 
portare alla ripetizione e alla (accettazione della) 
morte.

Clara Mucci, Tempeste 
Narrazioni di esilio in Shakespeare e Karen Blixen

Edizioni Campus, Pescara, 1998
Clara Mucci, ricercatrice di Lingua e Letteratura Inglese presso la 
Facoltà di Lingue e Letteratura Straniere dell’Università di Pescara.



È un tipico pomeriggio milanese, freddo e piovoso, lo 
scenario in cui incontro Ferdinando Bruni e Francesco 
Frongia che, dopo la felice esperienza della messin-
scena di sdisOrè di Testori, sono nuovamente insieme 
per dar vita ad un nuova sfida, La tempesta di Shake-
speare in un’inedita versione – come recita il sotto-
titolo – “per attore, ombre, fantocci, figure, animate 
e musica”. Non una rappresentazione convenzionale 
del testo dunque, a partire da Bruni unico interprete, 
aiutato da una corte di bambole e burattini, bellissime 
e suggestive creazioni dell’artista Giovanni De France-
sco, a rappresentare i tanti personaggi naufragati sul-
l’isola in seguito alla tempesta scatenata da Prospero, 
protagonista della favola shakespeariana.
Le loro parole mi accompagnano in un viaggio affasci-
nante alla scoperta delle suggestioni che hanno gui-
dato questo progetto, mentre il buio del teatro sembra 
quasi proteggerci dalla tempesta che realmente infu-
ria all’esterno, rendendo ancor più magica l’atmosfera 
in cui sta nascendo lo spettacolo.
La decisione di avere un solo attore in scena 
nasce come ideale proseguimento dello sdisOrè 
di Testori?
Ferdinando Bruni. Certo. La scelta dell’attore solo na-
sce proprio dal lavoro fatto due anni fa con sdisOrè, 
dal fatto che ci era sembrata molto interessante quella 
modalità di racconto, perché capace di recuperare il 
rapporto diretto tra attore e pubblico che c’è nel teatro 
di narrazione, salvaguardando però tutta la componen-
te non realistica, non quotidiana e non colloquiale, che 
è propria del teatro.
La tempesta è un’opera che, più che cercare il 
significato della realtà, ne esamina i meccani-
smi - spesso dolorosi - con cui la si può cono-
scere. Dunque l’isola non è tanto il luogo in cui 
si svolge la vita, ma la vita stessa.
F.B. Sicuramente La tempesta è il testo di Shakespea-

re che meglio si presta a questo tipo di lavoro, perché 
ha al centro questa figura di duca-mago, Prospero, 
che è in qualche modo un regista, un burattinaio che 
muove i fili dei personaggi (nel nostro caso in senso 
quasi letterale), proprio attraverso l’uso delle sue arti 
magiche.
Burattini fatti con materiali di recupero come 
conchiglie, teschi, frammenti di legno, quasi a 
significare che si tratta di relitti di corpi, figure 
visionarie.
F.B. Sono simboli molto concreti dei rispettivi perso-
naggi, immagini che prendono vita grazie al movi-
mento impresso loro da due aiutanti che però sono 
dichiaratamente emanazioni di Prospero. Fanno sì che 
il mio incarnare i personaggi diventi poi oggettivo nel 
movimento della marionetta o del burattino, con l’ec-
cezione di Ariel e Calibano, due burattini anch’essi ma 
anche due anime del personaggio di Prospero, rispet-
tivamente la più leggera, spirituale e ironica e quella 
più greve, cattiva e notturna.
Nelle note di regia si evidenzia come questo 
testo contenga anche una riflessione sulla pos-
sibilità di un perdono laico, atto a riconquistare 
un equilibrio compromesso. Ma il punto cruciale 
è proprio la riconquista di una vera identità, con 
tutti i suoi limiti. Come vi siete posti di fronte a 
questo tema?
F.B. Siccome il finale è appunto una specie di grande 
e simbolico ritrovamento di equilibrio, abbiamo sot-
tolineato il fatto che ciò significa anche accettare in 
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sé la parte più nera con cui è necessario fare i conti. 
E soprattutto la conclusione è accettare l’idea stessa 
della fine, è la vita che si chiude e bisogna provare a 
mettere a posto tutto. Per esempio Prospero fa sì che 
la figlia Miranda - che nel nostro caso è una bambola 
che contiene un uovo, quindi l’idea della procreazione 
- trovi l’amore, sapendo quindi che la vita continua.
Nel testo il teatro diventa non solo strumento 
espressivo ma anche oggetto stesso dell’azione. 
Come avete affrontato il percorso di un teatro 
che analizza se stesso?
Francesco Frongia. A noi interessava moltissimo la-
vorare sui generi teatrali. Qui usiamo come forma di 
racconto la narrazione fatta da una sorta di canta-
storie. Allora la scena, a seconda delle esigenze, di 
volta in volta si trasforma in piccolo palcoscenico o in 
teatrino dei pupi.
F.B. Il testo originale comincia con il naufragio del-
la nave sull’isola. Noi invece facciamo annunciare la 
tempesta da un girovago, che arriva su un carro pieno 
di burattini. Infatti all’inizio io non sono Prospero, ma il 
burattinaio che farà vivere la storia. Ad un certo punto 
mi danno la bambola di Miranda e da quel momento 
comincio ad essere Prospero: è quello il passaggio 
cruciale. La nave per noi è proprio questo carro di 
guitti, che arriva sull’isola a raccontare la tempesta.
Una forte connotazione musicale innerva il testo. 
Anzi, si potrebbe dire che la musica sia una vera 
e propria forma di linguaggio, come ad esempio 
nelle evocazioni dello spiritello Ariel. Come vi 

siete orientati a questo proposito?
F.F. Sicuramente si tratta di un testo scritto per esse-
re un’opera musicale, infatti sono presenti già delle 
canzoni e altre precise indicazioni musicali, tra cui 
addirittura dei balletti. La nostra esigenza era dare al 
nostro lavoro una forte omogeneità teatrale, anche dal 
punto musicale. Quindi avevamo bisogno di un tessuto 
sonoro che accompagnasse tutta la messinscena.
Nasce così il lavoro affidato a Fabio Barovero 
(Mau Mau) e Mauro Ermanno Giovanardi (La 
Crus), artisti con cui avete collaborato in passa-
to. Che input avete dato loro per l’elaborazione 
della partitura musicale?
F.B. Abbiamo lavorato insieme su una serie di sugge-
stioni. C’erano due elementi da tenere insieme: innan-
zitutto il luogo dove si svolge l’azione, che, essendo 
un’isola, ha tutti i suoni della natura (il mare, il vento, 
il fruscio degli alberi); e poi invece la ombrosità che 
appartiene al personaggio di Prospero, la cui magia 
rimane ambigua, sospesa tra bontà e aspetti meno 
limpidi.
F.F. Il fatto di aver già lavorato con loro ha permesso 
che il rapporto fosse già attestato su un linguaggio 
comune, soprattutto su un preciso uso della parola 
in rapporto con la musica. Inoltre si è trattato di un 
lavoro comune, che ha permesso a tutti di tirare fuori 
il meglio di sé. Perciò certe atmosfere più poetiche 
è stato spontaneo affidarle a Mauro Ermanno Giova-
nardi, che con la sua sensibilità è stato in grado di 
dare alle canzoni un sapore lieve e romantico. Per altri 
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aspetti più materici  si adattava meglio  il  carattere 
compositivo di Barovero.
A livello di assemblaggio sonoro e musicale, il 
lavoro di Gionata Bettini, tecnico del suono e 
compositore di musica elettronica, è stato al-
trettanto fondamentale.
F.F. Lui ha composto sonorità elettroniche che danno 
una forte identità al lavoro, una grande coerenza che 
aiuta tutta la costruzione dello spettacolo.
La natura a tratti oscura del testo appare in con-
trasto con la scenografia, quasi integralmente 
bianca. Qual è la ragione di questa scelta?
F.F. Una delle indicazioni iniziali era quella di creare 
una dimensione magica, un po’ equivoca e cupa. La 
scelta di una scena che apparisse molto luminosa 
ci è sembrato un contrasto funzionale a resti-
tuire il tono leggero della favola. Cerchia-
mo di restituire in leggerezza, anche 
attraverso i burattini e le bambole, 
che si muovono con gesti ap-
parentemente semplici, quella 
che è la complessità sia del 
testo che del tessuto musicale.
Immagino che il lavoro di 
preparazione vi abbia impe-
gnato per molto tempo. Come 
avete adattato il testo alle vo-
stre esigenze di regia?
F.B. Praticamente ci stiamo lavo-
rando da un anno. Il testo l’ho ri-
tradotto io, pensando appunto a questo 
tipo di spettacolo e l’ho riadattato, facen-
do anche tagli e montaggi di scene che 
facilitassero e rendessero centrale l’idea 
di un unico attore.
Avete incontrato difficoltà nel lavoro 
di creazione dei burattini e delle ma-
rionette?
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F.F. Avviare un’operazione di questo genere è sempre 
apparentemente semplice, ma ti costringe a lavorare 
molto sulla ricerca dei riferimenti su cui costruire ex-
novo, per reinventare un genere. La soluzione è stata 
scegliere di lavorare con degli amici, come Giovan-
ni De Francesco che ha creato le bambole; questo 
ci ha permesso di sentirci “tutti sulla stessa barca”, 
navigare insieme verso l’isola del teatro che stavamo 
cercando.

Intervista raccolta da Marilena De Biasi per Il Mucchio 
Con la complicità di Gilberto Santini
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Ora che la nostra società si è sciolta, Ariel, mi sento così strano:
come se fossi stato ubriaco fin dalla mia nascita 
e ora, di colpo, e per la prima volta, mi trovassi
interamente sobrio,
con tutti i desideri insoddisfatti e i non lavati giorni
piantati ritti intorno alla mia vita; come se attraverso il
tempo avessi sognato 
qualche tremendo viaggio che stavo per affrontare,
abbozzando immaginari paesaggi, città e abissi,
fredde mura, spazi brucianti, bocche selvaggie, spalle sconfitte,
prendendo note fittizie su segreti uditi per caso
in teatri e latrine, banche e osterie di montagna, 
e ora, vecchio, mi sveglio, e questo viaggio veramente
esiste, 
e devo affrontarlo, pollice su pollice, 
solo e a piedi, senza un centesimo in tasca, 
attraverso un mondo in cui il tempo non è raccorciato
gli animali non parlano, e non si galleggia né si vola.
        W. H. Auden
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Ferdinando Bruni

Attore, regista e scenografo, è tra i fondatori del 
Teatro dell’Elfo. Diretto da Salvatores in quasi tutte 
le produzioni in scena fino all’83, ha iniziato nell’84 il 
suo sodalizio con Elio De Capitani con cui condivide la 
direzione artistica del teatro. Tra i successi dei quali 
è stato protagonista, alcuni dei quali ancora in scena, 
vanno ricordati: Decadenze e Alla greca di Berkoff 
(‘93), Caligola di Camus (‘97), Sogno di una notte di 
mezza estate (in scena dal ‘97) e Amleto di Shake-
speare (‘94).
In qualità di regista ha firmato (e in alcuni casi in-
terpretato) The Fantasticks di Harvey Jones (‘83), 
Quartetto di Müller (‘89), Leonce e Lena di Büchner 
(‘90), Una stagione all’inferno di Rimbaud (‘91), Ca-
podanno di Copi (‘94), Madame de Sade di Mishima 
(‘96), Papà respiro addio. Da Urlo a Kaddish su testi 
di Allen Ginsberg (‘97), da cui è stato tratto un cd 
edito dal Saggiatore, Fedra nella riscrittura di Agnese 
Grieco (‘98).
A quattro mani con De Capitani ha firmato le regie 
della trilogia fassbinderiana che ha profondamente se-
gnato la storia dell’Elfo: Le amare lacrime di Petra Von 
Kant, La bottega del caffè e I rifiuti, la città e la morte. 
Completa il suo lavoro su Fassbinder Come gocce su 
pietre roventi (’05) di cui è stato sia interprete che 
regista.
Anche nelle stagioni più recenti ha infatti alternato 
l’impegno di attore e quello di regista: diretto da De 
Capitani ha recitato nel ruolo di Oreste nelle Coefore e 
nelle Eumenidi di Eschilo, è stato un apprezzato pro-
tagonista del doppio ruolo dei Gemelli veneziani e uno 
Shylock “magistrale” nel Il mercante di Venezia, di cui 
è anche traduttore; diretto da Francesco Frongia ha 
recitato nel concerto-spettacolo La costruzione di un 
amore ed è stato protagonista di sdisOrè di Giovanni 
Testori, considerato “uno dei culmini della sua carrie-
ra”; ha firmato la regia di Zoo di vetro di Tennessee 
Williams in scena con successo per tre stagioni.

Francesco Frongia 

Ha iniziato la carriera come regista video, per poi in-
crociare i suoi interessi con il teatro: nel ‘94 ha rea-
lizzato la sua prima video installazione teatrale per lo 
spettacolo Resti umani non identificati di Brad Fraser, 
regia di Ferdinando Bruni e Elio De Capitani. Da quel 
momento ha al suo attivo sia scenografie-video per lirica 
e prosa che veri e propri progetti registici: collabora con 
Teatridithalia per Fedra, Eumenidi, La nuova gioventù, 
uno “sfaccettato concerto interdisciplinare”, di cui firma 
anche la regia con De Capitani, e infine per sdisOré di 
Giovanni Testori, con Ferdinando Bruni (‘03). 
In teatro ha inoltre curato la regia di: Die Hochzeit 
di Richard Wagner (‘97), Pollicino di Hans Werner 
Henze (‘99), direttore Bruno del Bon, con l’Orchestra 
dei Pomeriggi Musicali di Milano, Mentre le ombre si 
allungano con Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare 
Malfatti (2000), La costruzione di un amore, poesie 
di Pedro Salinas e musica dei La Crus con Ferdinando 
Bruni, Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfati e 
Paolo Milanesi, Chat opera di Francesco Antonioni con 
l’Ensemble Sentieri Selvaggi (‘02), Brucio nel vento, le 
musiche di Giovanni Venosta per i film di Silvio Soldini, 
Quindici indizi per un’indagine - Dedica a Taibo II, con 
Bruno Arpaia e Pino Cacucci, (‘05).
Ricordiamo i suoi interventi video negli spettacoli: Si-
mon Boccanegra di Verdi, regia di De Capitani al Tea-
tro La Fenice, L’uomo che scambiò sua moglie per un 
cappello, regia di Valter Malosti, Federico II di Marco 
Tutino, regia Valter Malosti.

Giovanni De Francesco

Laureato in disegno industriale è attivo nel campo 
dell’arte visiva, fotografia, performance-installazioni, 
video e allestimenti.
Collabora con la designer di gioielli Betony Vernon, con 
l’associazione culturale ARS arte+libri, col periodico 
A+L e con il marchio di moda OK*AM.
Nel ‘99 ha formato insieme a Barbara Cicolari, Chri-
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stopher Evans e Cinzia Laganà il gruppo di lavoro 
White Industry con cui ha realizzato mostre e installa-
zioni/performance. 
Tra le esposizioni collettive più recenti ricordiamo Tutti 
a casa, Milano, Galleria Luisa delle Piane, In quota, 
esperienze d’arte contemporanea al Passo della Mani-
na, Vilminore di Scalve (Bg) e i dodici disegni esposti 
da ARS Immagini e Testi di Bergamo.
Nel ‘05 ha esposto alla Galleria Careof di Milano, con 
una  personale intitolata, Des yeux e nella collettiva Talk 
to the city, organizzata da Careof e Via Farini. 
Nell’estate 2005 esporrà a Parigi al Salon Paradise 
Found. Pubblica foto su riviste d’arredamento e moda, 
è consulente grafico per cataloghi, stylist e assistente 
scenografo per video e film.

Mauro Ermanno Giovanardi

È il cantante dei La Crus, il gruppo italiano che in questi 
anni ha coniugato più di ogni altro la ricerca dell’estetica 
elettronica alla canzone d’autore. Nato a Milano nel ‘93, 
il gruppo ha al suo attivo sei album pubblicati tra il ‘95 
e il 2003: La Crus, Remix, Dentro me, Dietro la curva del 
cuore, Crocevia e Ogni cosa che vedo. I La Crus hanno 
ottenuto per due volte la Targa Tenco, il Premio Ciampi 
e numerosi altri riconoscimenti; altrettanto prestigiose 
le collaborazioni con artisti e musicisti italiani, da Patty 
Pravo a Cristina Donà da Samuele Bersani a Nada. 
La sensibilità di Giò per la parola lirica, intima ed esi-
stenziale, ha trovato rispondenza nel lavoro di Ferdinan-
do Bruni e Franceso Frongia con i quali ha collaborato in 
occasione di Tutti i giorni sono notti, uno spettacolo sui 
sonetti di Shakespeare che coinvolgeva Bruni e Giova-
nardi accompagnati da un quartetto d’archi, Mentre le 
ombre si allungano, spettacolo dei La Crus che si avva-
leva dei contributi video di Francesco Frongia, e infine in 
occasione della Costruzione di un amore.
Tra gli impegni teatrali dei La Crus va ricordata anche 
la colonna sonora della Maratona di Milano, mentre 
tra gli ultimi progetti di Giò citiamo Il Cuore a Nudo, 
accompagnato da Paolo Milanesi e Fabio Barovero.

Fabio Barovero  

Musicista autodidatta, dopo due anni di attività con i 
Loschi Dezi, nel ‘92 approda ai Mau Mau. Sono anni di 
concerti in Italia e all’estero, prestigiosi festival, sei al-
bum e progetti speciali: Barovero compone la musica, 
produce e suona la fisarmonica con cui reinventa uno 
stile originalissimo, antico e moderno insieme. 
Nel ’98 produce Passione album di debutto della Ban-
da Ionica: le marce funebri del disco si impongono al-
l’attenzione internazionale. Nel 2002 il secondo album 
della Banda Ionica Matri Mia, coinvolge, oltre Roy Paci, 
e venticinque musicisti tra legni e ottoni, entusiasti 
parolieri e interpreti. Nello stesso anno pubblica l’al-
bum Preghiere, improvvisazioni al pianoforte, emotio-
nal soundscapes, noise flavours, voci recitate.
Numerose le collaborazioni per spettacoli teatrali, mo-
stre fotografiche e le collaborazioni cinematografiche. 
È autore della colonna sonora del film Se devo essere 
sincera con Luciana Littizzetto e coautore delle co-
lonne sonore di Dopo mezzanotte entrambi di Davide 
Ferrario, e, con la Banda Ionica, coautore di La Febbre 
di Alessandro D’Alatri. Infine è autore della colonna so-
nora del film Provincia Meccanica di Stefano Mordini 
in concorso al 55° Festival Internazionale del Cinema 
di Berlino.

Gionata Bettini

Diplomato in contrabbasso al Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano, ha fatto parte per due anni dell’Or-
chestra Giovanile Italiana, presso la scuola di musica 
di Fiesole dove ha svolto un’intensa attività concerti-
stica orchestrale con i più importanti direttori, tra cui 
Riccardo Muti e Giuseppe Sinopoli. Programmatore e 
arrangiatore elettronico lavora in diversi studi di regi-
strazione e collabora da tempo sia con i La Crus che 
con Fabio Barovero; con Cesare Malfatti condivide il 
progetto “indietronico” nOOrda.
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Prospero ad Ariel

Resta con me, Ariel, mentre preparo i bagagli,
diletta la mia partenza; dividi i miei pensieri di
rinuncia
come hai servito i miei desideri di festa;
sono contento di averti liberato,
così finalmente posso credere che morirò.
Poiché sotto il tuo influsso la morte è inconcepibile.

da W. H. Auden
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