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Personaggi

PROSPERO duca di Milano usurpato dal fratello Antonio, 
mago e padre di Miranda

MIRANDA figlia di Prospero

ARIELE spiritello al servizio di Prospero

CALIBANO creatura deforme, figlio della strega Sicorace 
e servo di Prospero

ANTONIO fratello di Prospero, usurpatore del ducato 
di Milano

ALONSO re di Napoli, padre di Ferdinando

FERDINANDO figlio di Alonso

GONZALO vecchio gentiluomo del ducato di Milano  
che in passato aiutò Prospero e Miranda
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La tempesta

C’era una volta un’isola in mezzo 
al mare, i cui unici abitanti erano 
il vecchio Prospero e sua figlia Miranda, 
una fanciulla bellissima. Quand’era 
arrivata lì era così piccola che non 
ricordava di aver mai visto nessun altro 
viso a parte quello del padre.

Vivevano in una grotta scavata nella 
roccia e divisa in varie stanze. In una 
di queste c’era lo studio di Prospero: 
qui teneva i suoi libri, che parlavano 
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soprattutto di magia, una materia 
di cui all’epoca tutti gli uomini 
sapienti si interessavano e un’arte 
che lui trovava utilissima. Uno strano 
destino, infatti, lo aveva portato 
su quell’isola: la strega Sicorace, 
morta poco prima del suo arrivo, 
aveva fatto un incantesimo a tutti 
gli abitanti. Grazie alla magia, però, 
Prospero aveva liberato gli spiriti 
buoni imprigionati dalla strega 
nel tronco di grandi alberi; erano 
gli spiritelli gentili che si erano 
rifiutati di eseguire gli ordini malvagi 
della strega. Da allora, obbedivano 
a Prospero, e Ariele era il loro capo.
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Ariele lo tormentava con vari scherzi 
e dispetti.

Grazie ai potenti spiriti che 
gli obbedivano sempre, Prospero 
riusciva a comandare i venti e le onde 
del mare. Un giorno, per suo ordine, 
scatenarono una violenta tempesta e, 
mentre infuriavano le raffiche, il mago 
mostrò a Miranda una grande e bella 
nave, sballottata dalle onde impetuose 
che in ogni istante minacciavano 
di inghiottirla. Le spiegò che era piena 
di esseri umani come loro. 

«Oh, mio caro padre» disse Miranda, 
«se avete scatenato questa spaventosa 
tempesta con la vostra arte, abbiate 
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a buttarsi in mare e suo padre era 
convinto di averlo visto inghiottire 
dalle onde e di averlo perso. 

«Invece è sano e salvo» aggiunse 
Ariele. «Se ne sta seduto a braccia 
conserte in un angolo dell’isola 
e piange la perdita di suo padre, 
il re, che crede annegato. Non gli è 
stato torto un capello e le sue vesti 
principesche sono sì fradicie d’acqua, 
ma sembrano più nuove di prima.»

«Grazie, gentile Ariele» disse 
Prospero. «Porta qui il giovane 
principe: mia figlia deve vederlo. 
Dov’è il re? E mio fratello?»


