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Nel numero di Natale di questa rivista segnalai la bella traduzione napoletana 
che Roberto d’Ajello qualche anno fa fece della novella di Charles Dickens A 
Christmas Carol. In questo numero vorrei rimanere in tema, ma per ricordare ai 
lettori un’altra singolare versione napoletana di opera di letteratura inglese: La 
tempesta di Shakespeare, ad opera di Eduardo De Filippo, e pubblicata da Einaudi nel 
1984, nella collana “Scrittori tradotti da scrittori”. 

Uno tra gli ultimi, se non l’ultimo, dei drammi di Shakespeare, The Tempest fu 
rappresentato la prima volta forse nel 1611 e pubblicato nel primo In folio del 1623.  
Sebbene formalmente una commedia, si iscrive nel gruppo dei drammi romanzeschi 
(The Winter’s Tale, Cymbeline, Pericles) che concludono la produzione drammatica 
di Shakespeare.  

La vicenda, come si ricorderà, si svolge su un’isola deserta dove Prospero, 
duca di Milano in esilio, vive assieme alla figlia Miranda da dodici anni. Grazie alle 
sue arti magiche egli ha sottomesso Ariel, spirito dell’aria, e Calibano, figlio 
mostruoso della morta strega Sicorace. Con un incantesimo Prospero provoca una 
tempesta la quale causa il naufragio di sue ex conoscenze: da Milano provengono il 
fratello Antonio, che dodici anni prima ha usurpato il suo trono mandandolo in esilio, 
e Gonzalo, suo fedele consigliere; da Napoli invece provengono il re Alonso con il 
figlio Ferdinando, e il perfido Sebastiano. 

Il dramma racconta le peripezie di questi personaggi durante la loro 
permanenza sull’isola, tutte architettate da Ariel sotto la regia di Prospero. Il risultato 
è che Miranda si innamora di Ferdinando; la cattiveria di Sebastiano viene 
smascherata; Prospero rientra in possesso del suo ducato. L’epilogo ci presenta 
Prospero che dà la libertà ad Ariel, restituisce l’isola a Calibano, e spezza la sua 
bacchetta magica, in un’atmosfera di riconciliazione e perdono generale.  

 
Fu in parte proprio questo elemento a convincere Eduardo a tradurre questa, e 

non altra, opera di Shakespeare, perché, come dice lui stesso nella Nota aggiunta alla 
traduzione: “la benevolenza, la tolleranza… pervade tutta la storia…Prospero non 
cerca la vendetta, bensì il pentimento del fratello e del re di Napoli e di Sebastiano: 
quale insegnamento più attuale di un artista all’uomo di oggi?”. 
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Accanto, e assieme, a questa motivazione di tipo etico-pedagogico, ce n’erano 
altre di diversa natura, la prima delle quali di carattere sentimentale. Con la sua 
magia, i trucchi di scena, le creature soprannaturali che popolano questa commedia, 
La Tempesta gli ricordava gli inizi della sua carriera nella compagnia dello Scarpetta, 
nel periodo in cui quest’ultimo aveva pensato di ridare lustro al genere della Féerie 
seicentesca. Ma gli faceva intravedere anche la possibilità di collegarsi alla tradizione 
della Commedia dell’Arte, come attesta, per esempio, la caratterizzazione dei 
personaggi Trinculo e Stefano i quali, nella riscrittura eduardiana, risultano pensati 
come omologhi shakespeariani di Razzullo e Sarchiapone. Questo collegamento con 
la grande prestigiosa tradizione offriva a Eduardo, inoltre, la possibilità di usare il 
napoletano del Seicento, da lui tanto amato, perché “così latino, con le sue parole 
piane, non tronche, così musicale e duttile”. Ovviamente si trattava di una trascrizione 
moderna dell’antica lingua, “perché sarebbe stato innaturale cercare un’aderenza 
completa a una lingua non usata da secoli”.  

 
Ma il processo di naturalizzazione partenopea non sarebbe stato completo 

senza l’ambientazione stessa del dramma a Napoli, o nello scenario napoletano, come 
è evidente, già ad apertura di sipario, dalle parole del Nostromo ai marinai: “Guagliù, 
facìmmoce annòre: simme Napulitane!”, e dalla risposta orgogliosa di questi in coro: 
“Simmo Napulitane!” Elemento puntuale e costante di una produzione teatrale 
vastissima1, la presenza di Napoli sulla scena eduardiana non viene meno nemmeno 
ora, nella traduzione di un’opera che da Napoli è forse distante molto e non solo 
geograficamente.  

                                                 
1 Per questo punto si veda Agostino Lombardo, Eduardo e Shakespeare: parole di voce e non di 

inchiostro, Bulzoni, 2004. 
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Il fatto è che, da vero artista, Eduardo sa pensare oltre le distanze, e nella 
lingua napoletana trova lo strumento che dà profondità e spessore anche a personaggi 
e a battute che nell’originale sono a volte piatti. La rivitalizzazione avviene in modo 
semplice e naturale, a volte con l’uso intensivo di espressioni tipiche della parlata 
popolare. Un esempio è dato dal seguente breve brano della seconda scena del 
secondo atto, nel quale il personaggio Trinculo ridimensiona la presunta pericolosità 
di Calibano. Perché risulti più evidente l’originalità della traduzione napoletana, qui e 
in seguito le affiancheremo, per contrasto e confronto, quella italiana del Quasimodo: 

 
By this good light, this is a very shallow monster! I afeard of him! 
A very weak monster! The man i’ th’ moon! A most poor credul- 
ous monster! Well drawn , monster, in good sooth! 
 
Per questa bella luce, è un mostro molto stupido. E avevo paura di 
lui! Un mostro molto fiacco! L’uomo della luna! Il più meschino e 
ingenuo dei mostri! Una buona bevuta, mostro, per la verità.  
 
Addavero stu mostro è nu pachiochio! A me me faceva paura, ammece 
chistu è cchiù fesso de l’acqua càura: qualunque scemitate se l’ammoc- 
ca! S’è bevuto l’ommo de la luna senza nemmanco sciatare. 

 
A volte il modo di dire popolare rafforza la tendenza a esplicitare ciò che nel 

testo originale è implicito. Nel primo atto, per esempio, Gonzalo stigmatizza il 
comportamento di Sebastiano il quale nella pericolosa situazione in cui i naufraghi si 
sono venuti a trovare, sa solo recriminare sulle colpe e responsabilità passate di 
Alonso. Il testo inglese dice semplicemente: 
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My Lord Sebastian, 
The truth you speak doth lack some gentleness 
And time to speak it in: you rub the sore, 
When you should bring the plaster. 
 
O nobile Sebastiano, voi dite la verità 
senza un po’ di dolcezza, e in un momento 
che non è opportuno; inasprite la piaga 
invece di calmarla con un balsamo. 
 
La traduzione napoletana segue fedelmente, e con molta efficacia sintetica, i 

primi tre versi: 
 
 Don Sebastià, scusate, 
 state parlanno a schiovere; 
 
ma subito dopo ne aggiunge altri di forte coloritura, ma che non esistono nel 

testo inglese: 
 
 Sua altezza sta a dduje tierze, 
 afflitto e sconsolato… 
 e vuje, pe’ ghiont’ ’e ruotolo 
 parlate r’ ’o passato. 
 La piaga si restringe: 
 vuje ammece l’allargate.   
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Eduardo giustificò queste sue “aggiunte” come tentativo di spiegare “a se stesso 
o al pubblico qualche concetto”. Il di più sembrerebbe quindi mero prodotto 
dell’attività di parafrasi di cui si sostanzia il processo di interpretazione e di 
esplicazione del testo. Ma a ben guardare forse la risposta va cercata altrove, e in 
particolare, nel fatto che anche in Eduardo, come nel suo grande predecessore 
inglese, la sensibilità drammaturgica è accompagnata e anzi alimentata da una 
incontenibile vis poetica; ed è forse questa, secondo me, che interferendo 
inevitabilmente nella lettura, porta il traduttore ad affrontare il testo shakespeariano 
senza complesso di inferiorità nei riguardi dell’autorevolezza del suo autore. Questo 
forse spiega, per esempio, le modificazioni che egli apporta nella resa napoletana dei 
famosi versi del canto di Ariel nella seconda scena del primo atto: 

 
Full fathom five thy father lies 
Of his bones are coral made; 
Those are pearls that were his eyes: 
Nothing of him that doth fade, 
But  doth suffer a sea-change 
Into something rich and strange. 
Sea-nymphs hourly ring his knell. 
 
Tuo padre è là nel fondo, a cinque tese, 
già sono di corallo le sue ossa, 
e i suoi occhi sono diventati perle. 
Tutto di lui destinato a svanire 
subisce ora dal mare un mutamento 
in qualche cosa di ricco e strano. 
A ogni ora le ninfe del mare 
a morto scampanano per lui. 
 
 Nfunn’a lu mare 
 giace lu pate tujo. 
 L’ossa so’ addeventate de curallo, 
 ll’uocchie so’ dduje smeralde…   
 E li spoglie murtale, tutte nzieme 
 se songo trasfurmate: 
 mò è na statula de màrmole 
 prigiato, sculpito e cesellato! 
 Le ninfe de l’oceano sunarrànno 
 campane a morto ogni ora. 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com 

Vincenzo Pepe: Un ricordo di Eduardo... 7 

Dove le “perle” dell’originale, come si vede, sono diventate “smeraldi”, mentre 
l’immagine dell’effetto dell’incessante attività di trasformazione del mare, che in 
Shakespeare è generica, ma proprio per questo più misteriosa e inquietante2 
(“qualcosa di ricco e strano”) si è qui stemperata, sia pure precisandosi in una “statua 
di marmo pregiato, scolpito e cesellato”.  

Ma la napoletanizzazione del testo inglese non si limita, ovviamente, 
all’ambito linguistico, perché fitta risulta anche la rete di markers antropologico-
culturali specifici del milieu napoletano. Per fare un solo esempio, all’inizio del 
secondo atto, Gonzalo esorta i compagni di sventura ad essere contenti di essere 
scampati al terribile naufragio. Orbene, nella traduzione napoletana, l’esortazione 
diventa un invito a ringraziare “San Gennaro,/ ca nce ha fatto la grazia”. Poco oltre,  
nella stessa scena, il riferimento alla dolcezza dell’aria sull’isola richiama in Antonio 
un’associazione con “na sfogliatella o nu babà”. 

Napoletanizzazione e amplificazione del testo procedono in genere di pari 
passo per tutto il corso del dramma, ma è secondo me nei due brani seguenti che esse 
mostrano il grado di originalità che  possono conferire alla riscrittura eduardiana. Il 
primo appartiene alla seconda scena del secondo atto e presenta Calibano che 
maledice Prospero per le sevizie alle quali lo sottopone: 

 
   

                                                 
2 Per questo aspetto si veda Angela Leonardi, Tempeste: Eduardo incontra Shakespeare, Napoli, 

2007, p. 90. 
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  All the infections that the sun sucks up 
  From bogs, fens, flats, on Prosper fall, and make him 
  By inch-meal a disease! His spirits hear me, 
  And yet I needs must curse. But they’ll not pinch, 
  Fright me with urchin-shows, pitch me i’ th’ mire, 
  Nor lead  me, like a firebrand, in the dark 
  Out of my way, unless he bid them: but 
  Sometime like apes, that mow and chatter at me, 
  And after bite me; then like hedgehogs, which 
  Lie tumbling in my barefoot way, and mount 
  Their pricks at my footfall; sometime am I 
  All wound  with adders, who with cloven tongues 
  Do hiss me into madness.   
 
  Ogni umore infetto che il sole succhia 
  da paludi, pantani e di maremme 
  cada coprendo Prospero di piaghe 
  a poco a poco. Mi odono i suoi spiriti, 
  ma pure devo maledirlo. Vengono 
  però da me soltanto al suo comando, 
  a farmi paura, a pungermi in figure 
  di folletti; e giù a gettarmi nel fango, 
  o, come tizzoni infuocati, a sviarmi 
  dalla strada, nel buio. Ma per un nulla 
  me li scatena contro; ora, come scimmie 
  che ghignano, ringhiano o mordono, 
  o come istrici a palla lungo i viottoli 
  e pronti a scattare gli aculei sotto 
  i miei piedi nudi; ora come vipere 
  che mi stringono, o con lingue a due punte, 
  fischiano da farmi impazzire. 
 
Nella trascrizione eduardiana, gli effetti comico-grotteschi insiti nella 

situazione lamentata da Calibano sono accentuati, come si vedrà, grazie allo 
sfruttamento di parecchi elementi. Prima di tutto dal ricorso a versi brevi con 
frequente presenza di rima baciata e dal  ritmo saltellante, che in qualche parte fa 
pensare alla “Ballata del guarracino”3. C’è poi la tendenza, alla quale già abbiamo 
accennato, a esplicitare ciò che nel testo originale è addensato e compatto; e c’è 
infine la diversa modalità con la quale Calibano formula la maledizione di Prospero.  

                                                 
3 La connessione è rilevata anche dalla Lombardi (op. cit.), la quale individua anche alcune famose 

canzoni napoletane i cui versi Eduardo ha potuto tenere presenti.  
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Questa viene ora impetrata con un’invocazione diretta al sole, che ha 
sicuramente più immediata rispondenza nell’immaginario napoletano, come è 
evidente anche dai primi versi: 

 
  Oje sole mio! Fammélla tu sta grazia: 
tutta ll’aria fetosa e ammalurata, 
povero sole mio, ca tu risciate 
da palude a pantane velenuse, 
sputele ncap’ a Prospero! 
Cummòglielo de piaghe vermenose! 
Li spirete suoje me sentono, lu ssaccio… 
ma c’aggia fa’, nun pozzo fa’ da meno 
de maledirlo. 
Piezzo de carugnone! 
Sulo si le fa còmmodo  
allora isso dà ll’ordine, 
e sulo tanno arrivano… 
E allora so’ carocchie, 
so’ scoppole, 
so’ cauce, 
pizzeche a meliune… 
de bello se trasformano 
da gnome, 
da mammune, 
da spirite follette, 
da tanta farfarielle, 
li quale se la spassano: 
pe’ loro è na priezza… 
de fango me zuzzèjano 
de mmerda e de munnezza! 
Prospero li cumanna: 
“Sta vota site scigne”, 
e scigne me li manna. 
Li scigne me cuffèano, 
fanno pernacchie, rireno… 
io me magno lu fegato, 
se scioglie lu vellicolo! 
Sarrìa niente li scigne, 
manna li puorche spine, 
li quale s’arrutejano, 
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la strada me la tagliano, 
po’ l’aculei lle scagliano, 
li pede se spertoseno… 
e pe’ nu mese abbruceno… 
me fanno allamentà! 
Lli vote m’arreduce 
tutto nu muorz’ ’e vipere, 
ca cu li llengue fiscano 
ca te fanno nzurdì!  

  
Il secondo brano è tratto dal famoso monologo che Prospero recita nell’ultimo 

atto, e nel quale molti critici hanno voluto leggere il congedo di Shakespeare dal 
teatro: 

 Ye elves of hills, brooks, standing lakes, and groves; 
And ye that on the sands with printless foot 
Do chase the ebbing Neptune, and do fly him 
When he comes back; you demi-puppets that 
By moonshine do the green sour ringlets make, 
Whereof the ewe not bites; and you whose pastime 
Is to make midnight mushrooms, that rejoice 
To hear the solemn curfew; by whose aid— 
Weak masters though ye be—I have bedimm’d 
The noontide sun, call’d forth the mutinous winds, 
And ’twixt the green sea and the azur’d vault 
Set roaring war: to the dread rattling thunder 
Have I given fire, and rifted Jove’s  stout oak 
With his own bolt; the strong-bas’d promontory 
Have I made shake, and by the spurs pluck’d up 
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The pine and cedar: graves at my command 
Have wak’d their sleepers, op’d, and let ’em forth 
By my so potent art. But this rough magic 
I here abjure; and, when I have requir’d 
Some heavenly music,--which even now I do,-- 
To work mine end upon their senses, that 
This airy charm is for, I’ll break my staff, 
Bury it certain fadoms in the earth, 
And deeper than did ever plummet sound 
I’ll drown my book.  
   
 
 O voi, elfi dei colli, dei ruscelli, 
  e dei laghi tranquilli e delle selve; 
  e voi che lungo le sabbie, con piede 
  che non lascia orma, inseguite Nettuno 
  quando arretra strisciando dalla riva, 
  e lo fuggite quando torna; o voi 
  piccoli gnomi che al lume di luna 
  fate cerchi d’erba aspra che la pecora 
  non bruca, che per gioco fate nascere 
  i funghi di mezzanotte e con gioia 
  udite il grave coprifuoco; voi, 
  mie deboli potenze: 
  col vostro aiuto ho oscurato il sole 
  a mezzogiorno, suscitato i venti 
  impetuosi, ho sollevato il verde 
  mare in furia contro la volta azzurra, 
  dato fuoco al tremendo 
  e strepitoso tuono, ho spaccato 
  la quercia di Giove con il suo stesso 
  fulmine, scosso dalla dura base 
  il promontorio, sradicato il pino 
  ed il cedro. Con la mia arte potente, 
  al mio comando, le tombe svegliarono 
  i morti, si aprirono a liberarli. 
Rinnego, ora, la barbara magia 
e quando avrò chiesto, come qui chiedo, 
un’armonia celeste che con aereo 
incanto agisca sui loro sensi – era 
questo l’intento –spezzerò la mia 
verga e la metterò giù molte tese 
sotto terra, e là, dentro il mare, dove 
non giunge lo scandaglio, affonderò il mio libro. 
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Nella trascrizione napoletana, come si vedrà, Eduardo quadruplica quasi il 
numero dei versi dell’originale, e non solo perché sceglie versi più brevi (in qualche 
caso di una sola parola); ma perché forse non sa resistere alla tentazione di modulare 
sul tema conduttore, e sviluppare sulla linea ritmica e melodica dell’originale un 
contrappunto a volte di notevole intensità lirica, come è evidente, credo, 
dall’amplificazione del motivo delle creature e agli spiriti dell’aria che in lui 
diventano “fiammelle/ ca lùceno la notte/ e zumbettèano”. Ne deriva una partitura a 
quattro mani che se forse può far storcere la bocca a chi in fatto di traduzione è per 
più rigidi e severi criteri di aderenza al testo originale, getta anche luce sullo stato 
d’animo con il quale forse Eduardo si apprestava a tradurre questo e non altro 
dramma di Shakespeare. Ho detto sopra che per molti critici nella vicenda di 
Prospero che spezza la bacchetta magica si deve intravedere il congedo di 
Shakespeare dal teatro. Si sa anche, però, che per il “Cigno di Avon” il teatro era 
metafora della vita. L’atto di spezzare la bacchetta magica segnerebbe dunque anche 
il congedo dall’esistenza. È mio convincimento che le numerose interpolazioni che 
De Filippo aggiunse specialmente al monologo di Prospero4 fossero dovute  a un 
moto di immedesimazione del drammaturgo e poeta napoletano il quale nella vicenda 
di Prospero/Shakespeare che dà l’addio alla bacchetta magica/teatro/vita, leggeva il 
suo addio al teatro, e alla vita. Come si sa, Eduardo morì pochi mesi dopo aver 
completato quella traduzione.  

 

                                                 
4 Per meglio visualizzarle le ho messe fuori allineamento. 
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Vuje, elfi de le muntagnelle 
de li laghe cujete  
e d’ ’e ruscielle, 
a meliune site le fiammelle 
 ca lùceno la notte 
 e zumbettèano 
 còrreno 
 e si se fermano, 
 tanno se ceculèjano! 
 E vuje, Fate e Fatelle, 
 rosa, celeste, lilla, 
 e culurate 
 d’auti culure 
 ca ve li scagnate 
 l’una cu ll’ata, 
 e nun ve n’addunate 
 chi site e cumme site… 
 Vuje ncopp’a la rena 
 senza lasciare tracce 
 secutate 
 la risacca quanno se ritira 
 e la scanzate 
 quann’essa torna arreto 
 e ve secuta. 
 E vuje? Vuje piccerille 
 cumm’a pupazzielle, 
 che a lu chiaro de luna 
 v’arrucchiate 
 furmanno chierchietielle d’herva amara 
 can nu mangia la pècura… 
 Vuje Farfarielle, 
  vuje ca pazziate, 
 li funge fate nascere 
 de notte; 
  sott’a li chiuppe crèsceno, 
  pareno seggiuline,  
  tantille cumm’a lloro addeventate 
  e pe’ tatanejàre 
  redenno v’assettate. 
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  Vuje, spirite fullette, 
  vuje nun tenite abbiente, 
  vuje nun truvate pace 
 vuje site sciuscià ’e viento… 
 Vulate dint’ ’o scuro, 
la notte è robba vosta! 
E debule cumme site, 
cu ll’aiuto vuoste 
aggio appannato 
lu sole de lu miezo juorno; 
li viente cchiù ribelle haggio chiamato, 
e dichiarato 
guerra clamorosa 
tra lu mare verde 
e l’azzurrino cielo; 
fuoco aggio dato 
a lu tuono temibile e rumbante, 
e squarciato de Giove, 
cu lu fulmine sujo, 
la quercia soja! 
L’arte della magia 
 la so’ mparata 
 liggenno 
 e sturianno, 
 e l’aggio praticata: 
 ne so’ contento! 
 Però se tratta ’e scegliere 
 nfra chello ch’è liggiuto. 
 Li libbre songo amice 
 si sciglie e sciglie buono, 
 si sciglie malamente revènneno nemice. 
L’arte de la magia 
s’addice a la streguneria, 
 a chi vo’ fa’ lu mago 
 de professione: 
 io none! 
 Io so’ de carne e ossa, 
 ll’aggio dittu e nun lo nego: 
se tratta de n’arta rozza… 
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la rinnego! 
De magico che voglio? 
Voglio sulo na musica  
tènnera 
ca trase int’a lu pietto 
 addò stace lu core 
 e te lu ncanta! 
 Sta musica 
tocca lli senze lloro, 
sul’essa porta a termine 
lu fine mio. 
Io la bacchetta magica la spezzo 
e la sutterro cchiù bracce 
sottoterra, 
li libre de la scienza li sprufunno 
cchiù nfunno de quanto 
arriva nu scandaglio.   
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