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Letteratura comparata: The Tempest di William Shakespeare e la trascrizione di Eduardo De Filippo 

 

L’opera The Tempest (si presume composta e rappresentata nel 1611) di William 

Shakespeare fu trascritta in dialetto napoletano Seicentesco da Eduardo De Filippo (1983 - fu il suo 

ultimo lavoro). Eduardo mantenne la struttura dell’opera originale ma aggiunse nuovi versi per 

evidenziare le caratteristiche e i valori legati alla realtà del contesto italiano, in particolare Napoli la 

sua città presente in tutte le sue opere. Eduardo realizzò anche una registrazione audio del testo 

napoletano, e modulò la sua voce adattandola a tutti i personaggi (tranne Miranda che fu 

interpretata da un’attrice della sua compagnia). La registrazione diede la voce alle marionette, 

realizzate a mano dalla Compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli di Milano, che animarono lo 

spettacolo allestito e messo in scena presentato dai Colla in occasione del XXXIII Festival 

Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia nel 1985.  

È interessante la comparazione delle due opere e, analizzando le scelte linguistiche, capire 

come entrambi i drammaturghi  attraverso il linguaggio trasmettono concetti, sentimenti, immagini, 

profumi e colori. È importante contestualizzare le due opere poiché appartengono a epoche storiche 

assai lontane e realtà sociali e culturali assai differenti. 

I versi che seguono sono tra i più belli dell’opera e ci fanno riflettere sulla capacità di ognuno di noi 

di realizzare i nostri sogni e non dimenticare mai che noi stessi siamo il sogno. 
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“All which it inherit, shall dissolve”: “Li gioche so’ fernute” 

 

 

Our revels now are ended. These our actors,                  

As I foretold you, were all spirits and 

Are melted into air, into thin air; 

And – like the baseless fabric of this vision – 

The cloud-capped towers, the gorgeous palaces, 

The solemn temples, the great globe itself, 

Yea, all which it inherit, shall dissolve,              

And, like this insubstantial pageant faded                                                                                                    

Leave not a rack behind. We are such stuff                                                                                                                

As dreams are made on, and our little life  

Is rounded with a sleep.  

(The Tempest IV, I 165-175) 

 

 

Li gioche so’ fernute.  

Te l’aggio ditto: l’artiste 

Erano tutte spirite, 

e so’ svanite…So’ svanite pe’ ll’aria,  

int’a lu niente… 

Comme a la custruzione appariscente 

di questa visione,  

pure li torre ncurunàte de nuvole, 

li suntuose palazze,  

li castielle, 

li sulenne tempie 

e quest’enorme globo, 

sì…cu tutto chello ca nce sta, fore e ddinto, 

sparisce cumm’a lu spettacolo ch’ ’è visto 

e ch’è sparito e ca nun lascia tracce.  

Nuje simmo fatte cu la stoffa de li 

suonne, e chesta vita piccerella nosta 

da suonno è circondata, suonno eterno1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Shakespeare, William (1984), La tempesta di William Shakespeare nella traduzione in napoletano di Eduardo De Filippo, 
Einaudi, Torino [The Tempest; trad. it. di Eduardo De Filippo], p. 144-145. 
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Il nostro spettacolo è finito.                               
Questi nostri attori, 

Come ti avevo detto, 

Erano tutti spiriti 

E si sono dissolti nell’aria, 

Nell’aria sottile. 

E, come l’edificio senza fondamenta 

Di questa visione, 

Le torri ricoperte dalle nubi, 

I palazzi sontuosi, 

I templi solenni, 

Questo vasto globo, sì, 

E quello che contiene, 

Tutto si dissolverà, 

Come la scena priva di sostanza 

Ora svanita 

Tutto svanirà 

Senza lasciare traccia. 

Noi siamo della materia 

Di cui sono fatti i sogni 

E la nostra piccola vita 

È circondata da un sonno. 

  

(La Tempesta, IV, I, 148 - 158) 2             
 

 

  

                                                 
2 Shakespeare, William (2003), La tempesta, Garzanti, Milano [The Tempest; trad. it. di Agostino Lombardo]. 
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Il verso è il più noto del dramma: “We are such stuff as dreams are made on, and our little life 

is rounded with a sleep”, “Noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni e la nostra piccola vita è 

circondata da un sonno”. Sono versi che, al primo impatto, inducono ad una visione evanescente e 

romantica, capace di evocare quel luogo tra sonno e veglia in cui ci sentiamo sospesi tra sogno e 

realtà.  

In Shakespeare il senso di ogni immagine e di ogni metafora è sempre duplice, e talvolta di 

difficile interpretazione. Cosa significa questa frase?3 Sorgono spontanee le domande: che cosa siamo 

noi? Quale è la materia di cui sono fatti i sogni? Il concetto di vita come sogno era ricorrente nella 

letteratura tra il Cinquecento e il Seicento; anche se non contemporanei e distanti nella concezione 

mistica, versi affini a quelli di Shakespeare li ritroviamo in un altro drammaturgo vissuto a Madrid 

tra il 1600 e il 1681, Pedro Calderón de la Barca, nel dramma– scritto tra il 1631 e il 1634 –  La vida 

es sueño: 

 

 […] ¿Què es la vida? Un frenesì 

¿què es la vida? Una ilusion, 

una sombra, una ficción, 

y el mayo bien es pequeño… 

que toda la vida es sueño… 

y los sueños, sueños son 4. (Monologo di Sigismondo II, XIX)  

 

 […] Acudamos a lo eterno, 

que es la fama vividora, 

donde ni duermen las dichas 

ni la grandezas reposan5. (Monologo di Sigismondo III, XI) 

 

I versi sottolineano la fragilità di tutte le cose, tutto è illusione, la vita è come un sogno dal 

quale l’uomo si sveglia e si ritrova in una dimensione di eternità fuori dal tempo, dove la felicità è 

perenne, e per vivere tale felicità l’uomo deve trovare la dimensione dell’eternità nella sua interiorità6.  

Nei versi di Shakespeare si sente l’inquietudine dei monologhi di Hamlet, nonché l’ultimo monito a 

Miranda e Ferdinand – la coppia di giovani innamorati protagonisti di The Tempest – sulla fragilità 

delle imprese umane, perennemente sovrastate dalla minaccia del crollo dei valori.  

I versi iniziali del monologo di Prospero contengono la dichiarazione che lo spettatore ha 

assistito ad una rappresentazione teatrale, “the baseless fabric of this vision”, l’isola e tutto il suo 

contenuto si dissolveranno, “the great globe itself, yea, all which it inherit, shall dissolve”. L’isola è 

il mondo, “globe”, e il mondo è teatro poichè “globe” potrebbe alludere al Globe Theater7, dove tutti 

sono attori e Prospero è stage manager dello spettacolo, intenso, breve e fragile come la vita. 

                                                 
3 Kott, Jan (2009), La bacchetta di Prospero in Shakespeare nostro contemporaneo, Feltrinelli, Milano [SZKICE O 

SZEKSPIRZE, Panstwowc Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1961; trad. it. di Vera Petrelli]. 
4 [Cos’è la vita? Delirio. Cos’è la vita? Illusione, un’ombra una finzione, e il massimo bene è un nulla, perché tutta la vita 

è sogno, e i sogni son solo sogni]. 
5[Miriamo all’Eterno, gloria imperitura ove la felicità mai si addormenta e la grandezza non ha pause].  
6 Calderón De la Barca Teatro, edizione critica a cura diMario Casella, Sansoni, Firenze, 1949. 
7 Shakespeare William, The Tempest, Barbara Mowat, Paul Werstine. edited by (2009), Folger Shakespeare Library, 

Simon & Schuster Paperbacks, New York, note 170, page 132. 
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Eduardo De Filippo interpretò il verso “We are such stuff as dreams are made on” come 

simbolo dell’incanto fragile e potente che è il teatro. Nella sua traduzione del monlogo, i versi finali 

sono così resi: 

 

Nuje simmo fatte cu la stoffa de li 

Suonne, e chesta vita picerella nosta 

da suonno è circondata, suonno eterno. 

 

La ripetizione nell’ultimo verso del termine “suonno” e l’aggiunta dell’aggettivo “eterno”, 

enfatizza il concetto della fragilità della vita; se l’uomo si abbandona al torpore creato dalla 

sospensione tra sogno e realtà, e non ha il coraggio di “svegliarsi” e affrontare la realtà, non sarà in 

grado di conoscere la sua interiorità.  
L’uomo è il sogno stesso, la sostanza di cui sono fatti i sogni è materia concreta, tangibile, i 

sogni sono una guida per l’uomo, lo portano in quel luogo dove egli può trovare la propria interiorità 

e compiere la scelta del percorso da seguire.  

Ognuno di noi è fatto della stessa stoffa dei sogni, ognuno di noi è il sogno.   
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