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ARIEL DI SHAKESPEARE 

Ariel è un personaggio della “tempesta” di Shakespeare. Può essere tutto incorporeo, 

invisibile, ubiquo, onnipresente. Anche capriccioso, fedele al dovere e al suo compito, 

ma animato da un venticello assolutamente libero. Soprattutto invisibile. E’ tutto 

perché è aria che nutre, alimenta e dona la vita e respiro. 

Ariel è una parte di Prospero, duca di Milano, usurpato, esule e mago in quella isola 

che non c’è dove tutto avviene, tutto è possibile, sollevare tempeste, creare tempeste. 

La tempesta è un luogo della mente, dove Prospero costruisce e alimenta il suo 

proposito di vendetta. 

Avvalendosi di Ariel, suo complice e al suo servizio, per tutte le illusioni teatrali. Ma 

sarà proprio Ariel, alla fine con il suo commosso e inspiegabile “sentire” a farlo 

desistere da quel proposito di vendetta e a toccargli il cuore con quel soffio delicato e 

lieve, e a condurlo per mano attraverso la compassione, sulla via del “perdono”.  

Prospero libera i suoi nemici, libera Ariel, dice addio alla magia, spezza la sua 

bacchetta restituendo la sapienza al mistero del fondo del mare. E  resta un uomo solo 

a vivere la realtà con le proprie forze. Tornando ad Ariel, non ha sesso, anche se la 

sua anima è più femminile. La magia di Ariel è la parola che rende lo spettacolo un 

atto vero, in cui tutte le illusioni sono possibili anche dal nulla. 

Sì la magia della scena è la parola intesa come poesia, che fa vedere immediato e in 

tempo reale, ciò che prima ti pareva impossibile o inaudito. La parola fa entrare le 

visioni, quindi rende visibile, cioè interiore, all’istante ciò che accade in scena. 

La parola fa volare. Ariel vola grazie alla parola. Tutto il resto, il movimento, i colori, 

la luce, sono gli elementi che la parola fa vivi all’istante e per sempre, 

nell’immaginazione dello spettatore.  

La parola vive immediata ed effimera, muore mentre viene detta, ma mentre viene 

detta si imprime e non ti abbandona più. 

 


