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Il perdono dopo la Tempesta,  
di Maurizio Panici 
 
17 novembre 2016 - Luca Lòtano 
visto al Teatro Argot Studio, Roma  

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Teatro Argot Studio va in scena La Tempesta di William Shakespeare in un progetto di 
Maurizio Panici. Recensione 
 
«A bordo di una nave. Fragore di tempesta. Tuoni e lampi». Il vociare del pubblico entrando nella 
sala del Teatro Argot Studio si sovrappone allo stridio degli uccelli, al paesaggio sonoro di 
Giovanni Di Giandomenico che lascia presagire il fragore; intanto in scena, nella penombra 
dell’isola, aspettano Prospero, il legittimo duca di Milano, sua figlia Miranda e lo spirito Ariel. Quando 
finalmente arriva il buio, le didascalie di quella che è considerata l’ultima opera di 
William Shakespeare si riversano sul palcoscenico bagnate dalle luci di Giuseppe Filipponio: «A 
bordo di una nave; poi, un’isola disabitata». La Tempesta di Shakespeare si abbatte così tra le mani 
di Maurizio Panici che lascia il pubblico e l’equipaggio della nave di Antonio, usurpatore del ducato 
di Milano, in balia del dramma, della commedia, ma soprattutto della parola in quanto tale che dopo 
il naufragio sembra approdare anch’essa sull’isola, lambire i piedi e farsi essa stessa mantello di un 
Prospero che proprio nella parola ripone la sua potenza. 
Al netto della riduzione che esalta del dramma in cinque atti non il contesto storico, non le lunghe 



 
 

esposizioni di antefatti ma una fruizione più agevole e simbolica, nel quale il contesto dell’opera si 
fa metafora del contemporaneo e la visione è tesa fortemente a interagire con la sensibilità del 
pubblico, la vicenda è quella dell’esiliato Prospero. In possesso di arti magiche dovute a una 
prodigiosa conoscenza, stigmatizzata in scena da una pila di libri al suo fianco, il vero duca di Milano 
dopo esser stato spodestato da suo fratello si è rifugiato su un’imprecisata isola del Mediterraneo; 
qui, usando la propria arte con la quale controlla anche il selvaggio schiavo Calibano, desta nelle 
onde un “tale fragore di tempesta” da rovesciare gli incolumi – ma colpevoli – naufraghi sulla sua 
isola; separandoli tra loro e facendo così innamorare sua figlia del principe di Napoli, Ferdinando, 
per unirla con lui in matrimonio e riportarla al posto che le spetta. 
 
La scena, un non-luogo di reietti dal fondale d’impatto cui le luci conferiscono di volta in volta tonalità 
in minore o maggiore, presenta due livelli separati: un piano di sopra sul quale ordisce un misurato 
Prospero (Luigi Diberti) aiutato da Ariel, spirito al suo servizio fino alla sesta ora sotto promessa di 
libertà; e il piano di sotto, dove Stefano e Trinculo, due marinai della ciurma in balìa del naufragio, 
dell’alcol e del dialetto napoletano suggerito da Panici – come voce e furor di popolo – incontrano 
Calibano (Pier Giorgio Bellocchio), schiavo di Prospero e figlio di una terra che non è più sua se 
non nel fango su braccia e gambe e nel livore del viso, in quella rabbia che nella profonda sconfitta 
lo rende mostro. Il sudiciume con il quale Bellocchio veste egregiamente lo schiavo è quello dal 
quale siamo chiamati ad emerger 
e oggi, privati di quel sapere che determina il controllo. 
 
La versione di Panici, che enfatizza l’ironia del dramma senza diluirne la vocazione poetica, non si 
limita dunque a quello che è considerato in parte un testamento artistico del Bardo prima del ritiro 
dalle scene: «Ho lavorato due anni sulla riduzione di questo testo, insistendo molto sulla parola alla 
quale sono rimasto fedele se non per l’innesto dei versi di W.H. Auden. C’è molto della società 
odierna in quest’adattamento – dice il regista dopo lo spettacolo – ho puntato a lavorare su un testo 
che parli profondamente al pubblico. Dobbiamo ricominciare a ricostruire la persona, altrimenti oggi 
rischiamo di dissolverci». 
 
E allo stesso modo il dramma parla con il pubblico, mentre Miranda e Ferdinando si innamorano, 
mentre Calibano ruggisce e i naufraghi si attaccano a una bottiglia come illusorio legno nella 
tempesta che invece va vissuta come atto di rinascita. Lì, in alto, i microfoni sono solo per chi 
possiede il dono della parola. «Canta, Ariel, canta dolcemente, pericolosamente», scrive Auden e 
recita Prospero, e l’Ariel diretta da Panici, un’ispiratissima Claudia Gusmano, istrionica e seducente 
le segue: canta la sua Another Brick in the Wall – libertà! Della e dalla parola – e si muove in quella 
separazione dei corpi che vive con Prospero. Lei gambe e lui braccia da tendere ai libri prima e agli 
uomini poi; lei spirito aereo lui uomo che abbandona il trono della magia, che scende nella terra 
liberandosi del mantello con cui si erge a demiurgo, a consacrare il dramma di quel Prospero che 
diventa uomo e afferra tremando “il silenzioso passaggio dello sconforto”, riconciliandosi così con la 
società degli uomini. 



 
 

 
Sì, è questo il famoso testo di Shakespeare in cui si dice che «siamo fatti della stessa sostanza di 
cui son fatti i sogni»; eppure stavolta sembra di capire che lo saremo solo fino a quando non ci 
saremo spogliati del potere magico della parola che tutto trasforma e, semplicemente, la renderemo 
accessibile a tutti, la useremo per nominare la realtà e il perdono che questa ci chiede. «E come voi 
vorreste esser perdonati di ogni colpa, fate che io sia affrancato dalla vostra indulgenza». 

 
 
 
 
 
 
Tempesta - Teatro Argot Studio (Roma) 
 
14 Novembre 2016 - Ilaria Guidantoni 
visto al Teatro Argot Studio, Roma  
 
 
Dal 2 al 20 novembre. “Tempesta” di William Shakespeare per la regia di Maurizio Panici è una 
produzione per la stagione large 2016-2017 del Teatro Argot Studio, con un impianto scenico di 
grande impatto, per quanto essenziale e moderno senza attualizzazioni forzate. Grande cura nel 
gioco di luci, nei costumi, negli inserti musicali rock. Buona interpretazione con un filo costante di 
ironia che coglie del Bardo la duplicità del momento aulico e scurrile come un Rembrandt del 
teatro: la tragedia autentica ha sempre una nota da commedia come la vita. Con Luigi Diberti, Pier 
Giorgio Bellocchio, Matteo Quinzi, Claudia Gusmano, Valentina Carli, Riccardo Sinibaldi e 
Antonio Randazzo; musiche di Giovanni Di Giandomenico; scene di Francesco Ghisu; costumi di 
Anna Coluccia; light design di Giuseppe Filipponio. L’aiuto regia è di Maria Stella Taccone con la 
collaborazione di Alessandro Carbonara. 
 
Maurizio Panici affronta l’ultima fatica del drammaturgo inglese William Shakespeare offrendone 
una lettura che s’interroga sul contemporaneo e ne sviscera limiti e potenzialità, cogliendo 
efficacemente quel lato maturo del drammaturgo, ironico, graffiante e a tratti estremamente 
lirico, con accenti malinconici. E’ il testo nel quale si dice che siamo fatti della stessa materia dei 
sogni e che accoglie il teatro nel teatro, diventando una sorta di testamento, con un’interattività con 
il pubblico di forte modernità. 



 
 

Il regista non altera il testo ma il fraseggio è ritmato talora rap, talora rock con una colonna sonora 
e un quadro luci di grande impatto. Ne guadagnano l’aspetto emotivo, l’incisività anche nella 
riduzione a un’ora e mezza, il ritmo godibile, senza perdere la poesia del Bardo, a parte le 
concessioni al dialetto napoletano e una parte più incline al tono verace. Il mago Prospero, 
l’innocente Miranda, il mostro Calibano, lo spiritello Ariel, l’usurpatore Antonio, l’ingenuo Ferdinando, 
Alonso il re di Napoli, il buffone Trinculo, l’ubriacone Stefano sono metaforicamente intrappolati nello 
spazio di una discarica, area di disordine, violenza e confusione morale, deposito di rifiutati, buco 
nero disgraziato e melmoso ma allo stesso tempo terreno di nuove possibilità. 
La parola diventa strumento di riscatto e nel finale quasi in un accento montaliano sembra 
mancare eppure viene evocata e rievocata come unico strumento di potenza e potere, che 
può essere incantesimo malefico o magia emozionale, linguaggio dei sentimenti. Così anche il 
naufragio è metafora di rinascita, mentre la tempesta è lo specchio di una situazione 
prepotentemente attuale: duchi e mozzi, signori e poveracci convivono e s’intrecciano su uno stesso 
sfondo, questi ultimi espropriati dal potere sovversivo della parola. 
Importante produzione targata Argot Produzioni, “Tempesta” sceglie di debuttare al Teatro Argot 
Studio, storico spazio di innovazione teatrale romano, e si avvale di due protagonisti d’eccellenza: 
Luigi Diberti è Prospero, Pier Giorgio Bellocchio è Calibano (sostituito nella replica oggetto della 
presente recensione da Alessandro Carbonara), affiancati da un cast di giovani e talentuosi attori 
come Matteo Quinzi, Claudia Gusmano, Valentina Carli, Riccardo Sinibaldi, Antonio 
Randazzo. 
L’interpretazione è corale a livello di prestazione e anche di disegno scenico. Particolarmente 
gustosa la figura di Ariel, resa quasi pop nella gestualità, graffiante e allo stesso tempo strisciante 
rispetto al potere. Quest’ultimo è il tema che, declinato in vario modo, rappresenta il fil rouge della 
regia, sia in senso politico sia di potere sugli altri, sottile tramare con artifici senza i quali l’uomo non 
è niente, non è che un uomo accanto ad un altro uomo, come ogni naufrago, fragile e disorientato, 
in balia del destino. Il potere infatti è attribuito e come tale può essere tolto, ma se è 
interiorizzato diventa forza e allora potenzialità, ricchezza. 
Bello il testo, valorizzato dal regista, che scarnifica la trama, la storia e quell’impianto narrativo 
che spesso risulta datato nel grande drammaturgo seicentesco. Questa versione è invece altamente 
metaforica, per certi aspetti onirica, allucinata e in tal senso non solo è più gradevole per uno 
spettatore attuale, ma riesce anche a concentrare la potenza della storia nel simbolo. Interessanti 
l’impianto scenico a due piani e lo schermo luminoso che come un fondale si tinge a seconda 
dell’azione con un gioco di luci che conferisce contemporaneità alle scene. Particolarmente curati 
i costumi, reinterpretati in chiave attuale come ormai è habitus, senza però cedere alla tentazione 
del minimalismo, per mantenere una funzione di decoro e di narrazione con aspetti realistici e in 
alcuni casi di suggestione. Formidabile Ariel, androgino-efebico, personaggio quasi da rivista, 
con un lato ballerino e uno un po’ noir dallo stile anni Venti-Trenta. Direi che perfino negli abiti si 
apprezza un côté ironico, un’aria beffarda e divertita, con la quale la costumista non si è preoccupata 
della coerenza e contemporaneità tra gli stili dei singoli personaggi ma ha puntato alla didascalia e 
caratterizzazione del singolo. 



 
 

 
 

 
 
LA TEMPESTA @Teatro Argot Studio: Prospero, 
un demiurgo all’opera 
 
5 novembre 2016 - Paola Brigaglia 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 
 
 
Ha debuttato il 2 novembre, e resterà in scena fino al 20 novembre, la versione di 
TEMPESTA di William Shakespeare per la regia Maurizio Panici con Luigi Diberti, Pier 
Giorgio Bellocchio, Matteo Quinzi, Claudia Gusmano, Valentina Carli, Riccardo Sinibaldi, 
Antonio Randazzo, che esplora il tema dell’avidità, della vendetta, della giustizia e della 
conoscenza . 
 
Nel buio della sala si odono uccellini cinguettare. Dei fari illuminano poi il volto di Luigi 
Diberti, Prospero, e di Claudia Gusmano, Ariel, artefici, l’uno come mente, l’altro come 
esecutore, di incantesimi e magie che guideranno e trasformeranno il corso degli eventi, 
fino al raggiungimento dell’agognato lieto fine. 
La scenografia è suggestiva: lo sfondo è illuminato da una luce, di diverso colore a seconda 
del momento, aiutando a conferire forza comunicativa all’atmosfera. L’impalcatura di legno 
crea due mondi distinti: al piano superiore siede Prospero che, come un demiurgo super 
partes, domina dall’alto i fatti umani che accadono nell’isola, conoscendoli a fondo grazie 
alla sua immensa sapienza e influenzandoli con le sue arti magiche; al piano di sotto si 
svolgono invece le vicende dei naufraghi e di Calibano, il mostro, il selvaggio, l’uomo 
somigliante a un pesce, attentatore alla verginità di Miranda e ora schiavo di Prospero. 
Questa separazione tra i due mondi sembra anche alludere a un dislivello tra i 
personaggi: il nobile, anziano e colto Prospero governa su tutti gli altri abitanti dell’isola, 
troppo giovani (Miranda e Ferdinando), troppo ingenui (Stefano e Trinculo) o troppo selvaggi 
(Calibano). Anche la trasposizione in dialetto (napoletano) delle esilaranti discussioni tra i 
naufraghi evidenzia la loro estrazione popolare, assai lontana dalla raffinata, calma e 
aristocratica onniscienza di Prospero. 
I dialoghi sono accompagnati dalle composizioni musicali di Giovanni Di 
Giandomenico che si amalgamano molto bene alla recitazione. 



 
 

Interessante la doppia modalità con cui si esprime Prospero: quando interloquisce con 
gli altri personaggi si rivolge direttamente a loro senza l’utilizzo del microfono, mentre questo 
viene invece usato, con un effetto di sognante riverbero, nei momenti di riflessione tra sé e 
sé o quando dialoga con Ariel. 
Gli attori sono molto convincenti, in particolare Luigi Diberti, Pier Giorgio Bellocchio e 
Matteo Quinzi. 
Apprezzabile la scelta di Maurizio Panici di proporre l’ultima commedia di Shakespeare, una 
riflessione sempre attuale sul tema dell’avidità, della vendetta, della giustizia e della 
conoscenza.  

 
 
 
 

 
 

Recensione: “La Tempesta” shakespeariana 
con Luigi Diberti al Teatro Argot Studio  
 
5 novembre 2016 - Roberto Sapienza 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 

 
La tempesta è una commedia in cinque atti dove lo spettatore è chiamato a sospendere la 
propria parte razionale e logica per poter osservare le dinamiche di una vendetta 
lungamente bramata e meditata da Prospero (Diberti), Duca di Milano e protagonista della 
nostra storia, nei confronti del fratello Antonio che con furbizia lo scalzò dal trono con l’aiuto 
del Re di Napoli, costringendolo all’esilio in un’isola magica e misteriosa insieme alla figlia 
Miranda (Carli) di tre anni. Sono trascorsi quindici anni dall’amaro tradimento e Prospero ha 
meditato la vendetta esercitandosi nelle arte magiche e nella lettura dei suoi amati libri, 
quando finalmente può scatenare con il supporto del fido spirito Ariel (Gusmano) una 
Tempesta contro la nave del Re di Napoli e di suo fratello per farli naufragare sull’isola. 



 
 

Prospero ordina ad Ariel promettendogli dopo l’agognata libertà di usare i suoi poteri per 
creare scompiglio nella mente dei naufraghi e fargli scontare le proprie malefatte. Nel 
frattempo Prospero fa in modo che la figlia Miranda e Ferdinando figlio del Re di Napoli si 
innamorino, affinché la figlia possa tornare sul legittimo trono. Nell’ombra però si muove il 
mostro Calibano (Bellocchio), reso schiavo da Prospero perché ha tentato di possedere 
Miranda e che, desideroso di vendicarsi, ordisce un piano di rivolta contro il Duca, con 
Stefano e Trinculo, un bevitore di vino ed un buffone, promettendogli di servirli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sentimenti umani sono come una tempesta per quanto possano essere devastanti, 
inarrestabili, forti e prolungati. L’uomo è capace di provare in momenti diversi e nello stesso 
tempo amore, invidia, gelosia, compassione nei confronti di un suo simile e spesso è 
succube di questi sentimenti. William Shakespeare nella sua ultima opera scelse di 
raccontare sotto forma di commedia una sorta di compendio sulla precarietà dei sentimenti 
e di come essi condizionano e influiscano sulle azioni e scelte dell’uomo. Nella tempesta il 
drammaturgo inglese inserisce molti temi a lui cari già presenti in altre sue opere come 
Romeo e Giulietta, Macbeth, Otello, ma usando i toni da commedia e uno stile fresco e 
vivace. La regia di Maurizio Panici convince nell’idea di mettere in scena la sua Tempesta, 



 
 

versione ridotta, mostrando la divisione tra il mondo reale e quello di Prospero, diviso da un 
sovra palco in modo da rendere chiare le differenze di prospettiva, di visione sulla vita e 
soprattutto di mentalità e sentimenti tra i diversi personaggi. Lo spettatore è accompagnato 
in questo viaggio tra magia e miseria umana da una colonna sonora accattivante e ben 
calibrata che scandisce i differenti momenti della storia. 
 
Luigi Diberti è un Prospero seduto su sedia, che dispensa consigli, organizza e manipola 
a suo piacimento gli accadimenti sull’isola e alla fine è costretto a guardarsi dentro e 
comprendere quanto sia vano rincorrere un’inutile vendetta. Diberti dà vita a 
un’interpretazione asciutta, esperta, giocata sia sulla parola che sui gesti, che nel 
complesso risulta godibile e interessante. Chi però conquista il centro della scena è Claudia 
Gusmano con il personaggio di Ariel, capace di trasformare i soli silenzi, sornioni sorrisi e 
sguardi intensi e suadenti, in potenti atti recitativi di autentica bellezza artistica, da ammirare. 
I suoi monologhi conquistano il pubblico per carisma, talento e personalità. Il suo Ariel evoca 
da una parte il Joker di Batman e dall’altra il Grillo Parlante di Collodi, unendo insieme 
ingenuità, furbizia. Anche Pier Giorgio Bellochio merita una convinta menzione per essere 
riuscito a trasformare lo spregevole ruolo di Calibano in un personaggio intenso, ricco di 
sfumature e attraente nella sua cattiveria. Il resto del cast è nel complesso di discreto livello 
recitativo e apprezzabile nei rispettivi ruoli. 
 
Quando la tempesta dei sentimenti si placa e la ragione prevale su di loro, anche la vendetta 
più agognata perde di forza e importanza, facendo comprendere all’uomo quando il perdono 
sia davvero la magia più importante che si possa esercitare nella vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
La Tempesta di Shakespeare secondo Panici 

  

 
giovedì 10 novembre 2016 - Barbara Lo Conte 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 
 
 

Ultimo testo interamente scritto da Shakespeare, La tempesta è l’opera che segnò l'addio 
alle scene del drammaturgo inglese, da molti considerata un testamento ma anche l’inizio 
di una nuova era. Il dramma, ambientato su un’imprecisata isola del Mediterraneo, ha come 
protagonista l’esiliato Prospero (Luigi Diberti), che attraverso illusioni e manipolazioni 
magiche, costringe gli altri personaggi a muoversi secondo il proprio volere. 
 
Deposto dal fratello Antonio, Prospero - vero duca di Milano - trama per riportare sua figlia 
Miranda (Valentina Carli) al posto che le spetta. Per farlo, egli ricorre alle arti magiche e 
all’aiuto del suo servo Ariel (Claudia Gusmano) - uno spirito dell’aria - e scatena una 
tempesta che causa il naufragio della nave su cui stava viaggiando Antonio. I percorsi dei 
naufraghi si separeranno e, dopo una serie di vicissitudini, si ricongiungeranno alla fine nella 
grotta di Prospero. 
 
Maurizio Panici affronta il testo shakespeariano offrendone una lettura che s’interroga 
sul contemporaneo e ne sviscera limiti e potenzialità. Prospero rappresenta la 
conoscenza, mentre tutti gli altri personaggi sono metaforicamente intrappolati nello spazio 
di una discarica, area di disordine, violenza e confusione morale ma allo stesso tempo anche 
terreno di nuove possibilità. Il naufragio diventa così un atto necessario di rinascita. 
 
Panici propone una versione ridotta del dramma che conserva però tutta l’essenza 
dell’opera shakespeariana.  
Nel cast - di ottimo livello - spicca Pier Giorgio Bellocchio, bravissimo nel ruolo del mostro 
Calibano. Più incentrata sulla parola è invece l’interpretazione di Luigi Diberti che, seduto 
su una sedia in posizione sopraelevata rispetto agli altri, come un abile burattinaio muove 
le fila della vicenda. Merita infine una menzione anche Claudia Gusmano, attrice 
carismatica e talentuosa che con i suoi monologhi conquista il pubblico. 


