Care, cari tutti,
Celebriamo in questo piccolo documento Mariangela Tempera, scomparsa il 31 dicembre 2015. Ho pensato
di raccogliere tutte le testimonianze di soci IASEMS e degli amici di tutto il mondo che mi hanno scritto in
questi giorni; sono davvero tantissime, e ci dicono quanto Mariangela fosse amata.
Alessandra Petrina

Ai colleghi Soci IASEMS,
come parte degli “Shakespeariani” attivi nelle associazioni mi è già capitato di subire nelle feste di fine anno
qualche perdita significativa. Tuttavia mai così vicina come in questa occasione, in cui è venuta a mancare la
collega Mariangela Tempera che, come ci ha informato Alessandra Petrina, ci ha lasciato dopo breve
malattia, e con la quale alcuni di noi hanno avuto il privilegio di condividere l’avventura della fondazione di
IASEMS.
Quando le difficoltà legali prima, finanziarie poi, sembrava che rendessero difficile il decollo della nostra
iniziativa, Mariangela con il suo particolare senso dell’umorismo riusciva a rivitalizzare gli animi.
In questa sede voglio in poche righe manifestare anche il mio rincrescimento per la perdita non solo
dell’amica, che sarebbe solo un fatto personale trascurabile nella economia delle cose accademiche, ma
proprio della studiosa italiana che con caparbia minuziosità ha aperto un settore di studi, ricercando per una
vita riferimenti shakespeariani nei film più impensabili ed impensati sotto questo profilo. Nella dimensione
internazionale era conosciuta e riconosciuta per essere stata tra i primi a promuovere questo ambito di studi,
e in ogni occasione si assisteva a scambi più o meno autorizzati di copie di film con chi voleva collaborare al
suo lavoro.
Ci ha lasciati troppo presto ma non senza aver dato traccia di sé con la fondazione del Centro Shakespeariano

di Ferrara e con la sua attività all’interno di Associazioni scientifiche nazionali e internazionali nelle quali ha
militato; e qui alludo specialmente ad ESRA, la European Shakespeare Research Association, e ad ISA, la
International Shakespeare Association.
Non sta a me dire quanto ha fatto per l’Ateneo di Ferrara, ormai la sua vera famiglia, ma certo la fondazione
del Centro Shakespeariano ha dato a questa Istituzione e agli studi di Anglistica in generale grande visibilità.
Il suo entusiasmo spesso travolgente ha fatto in modo che fosse al centro di reti internazionali di ricerca e di
didattica che hanno dato un grande contributo alla disciplina e si sono rivelati essenziali alla formazione di
tanti studenti del suo Ateneo e di altri Atenei in Europa.
Quando ho trasmesso la notizia della sua scomparsa ai colleghi del Direttivo della International Shakespeare
Association, nel giro di pochissimi minuti mi è arrivato un messaggio da parte di Stanley Wells, Shakespeare
Institute University of Birmingham (UK) e Shakespeare Birthplace Trust”, il “papà” di tutti noi, e non per
scontato un papà sempre indulgente, con un ricordo autentico:
“She was a wonderfully enlivening person with a great sense of humour and a keen intelligence. Please
accept my deep sympathy”.
Dopo il suo ho ricevuto da moltissimi dei 23 colleghi del Direttivo una frase che cristallizzava un ricordo di
Mariangela che si voleva comunicare:
Dieter Mehl, Emerito dell’Università di Bonn (D), ha parlato della sua “cheerful, inspiring and sociable
presence” ai convegni che con cadenza regolare ci vedevano tutti insieme;
ad Andreas Hoefele, dell’Università di Monaco(D), mancherà “Mariangela's wit, her contagious good
humour, her encyclopedic expertise of cinematic Shakespeare and her generosity in sharing it with us all”;
Sukanta Chauduri, Emerito Jadavpur University (India), afferma che “We will miss the warm enthusiasm
and humanity that she brought to her lifetime passion for Shakespeare and the Cinema, her eagerness to
share her knowledge, and her sparkling personality.” Suggerisce che “IASEMS or some other appropriate
body will move to preserve the collection she built up. That would be the best tribute to her memory.”
Tom Bishop, University of Auckland (NZ), con la consueta concisione, afferma: “She will be sorely
missed.” E Dominique Goy-Blanquet, Emerita dell’Università della Piccardia (F): I heard Maria Angela
present and discuss film extracts with subtle humour at various conferences, and remember her charming
smile.” Hanna Scolnicov, Emerita Tel Aviv University (Is), ha un vivido ricordo personale: “Mariangela's
death is a heavy blow. She was not only a good scholar, but also a delightful person and a good friend. Her
archive of Shakespeare on screen was a great project. What will happen to it now? She was always so
generous in sharing it with colleagues around the world! A few years ago, I visited her in Ferrara with my
late husband and she hosted us graciously, showed us around the university and gave us a guided tour of the
city. I knew nothing of her illness and feel devastated by her sudden death. I do hope she will be
commemorated in some way. I shall certainly never forget her.”
Altri hanno scritto, ma vorrei concludere con parti del lungo messaggio di Ton Hoenselaars, che ho
conosciuto proprio a Ferrara, ambedue ospiti di Mariangela, che ha voluto esprimere, anche per quei membri
del Direttivo che solo recentemente si sono aggiunti a noi e che avevano avuto forse solo una occasione di
incontrarla.
“Mariangela was a terrific lady, with all the virtues that our colleagues have rightly been mentioning these
last couple of days. Please allow me to add that with her long-running conference and book series "Dal testo
alla scena" – with essays on Shakespearean stage practice by colleagues from Italy and abroad – I think of
her also as a European Shakespearean of the very first hour ... Let me add that her knowledge of Shakespeare
and nineteenth-century Italian opera – recorded and unrecorded, published and unpublished – was downright
amazing, and that she wrote about it with great insight ... Finally, we should not forget that Mariangela was
the initiator of the so-called Shakespeare IP – the Erasmus Intensive Programme for student and staff
exchange. Year after year, she would organise 2-week programmes for students and staff from Ferrara,
Berlin, Porto and Utrecht, and set a standard for such exchange meetings which have since been held also in
Porto and Prague. Not only Mariangela's international collegues will miss her and remember her with
affection, but also the students she received in Ferrara and changed forever.”
Credo che tutto questo questo a Mariangela sia dovuto e mi fa piacere porgerglielo in questo momento
attraverso IASEMS. Il nuovo anno comincia con un ulteriore vuoto, alleviato da una risata ironica e
scoronante che mi viene da lontano. A te, Mariangela.
Carla Dente
Cara Alessandra e cari tutti,
Siamo devastati da questa tristissima notizia. Mariangela, oltre ad essere una studiosa shakespeariana

riconosciuta internazionalmente e il più grande esperto mondiale di Shakespeare nei media, era una persona
di grande umanità e di infinito spirito - anche di infinite jest, come dice Amleto - ma soprattutto una cara
amica che ci mancherà terribilmente.
Keir Elam e Lilla Maria Crisafulli
Bellissime parole, Keir, a cui mi associo completamente. Addio, Mariangela. E' davvero una grande perdita
per tutti noi
Daniela Guardamagna
We will miss Mariangela, what sad news. She was such a special person. I am very proud to have a chance to
be her friend for some time.
Nickolay Zakharov
La prima volta che incontrai Mariangela fu a Ferrara nel giugno del 1991, quando mi fece avere una borsa di
studio per partecipare al convegno “Shakespeare from text to stage” che organizzò per le celebrazioni del VI
centenario dell’università di Ferrara. Molti di voi certamente ricorderanno questo convegno davvero
straordinario. Straordinario per il prestigio degli speaker, la bellezza delle sale e dei cortili che hanno
ospitato i vari eventi, il caldo afoso da togliere il respiro e soprattutto per l’allegra, generosa e infaticabile
padrona di casa. Mi conquistò subito.
Ricordo quella settimana ferrarese come una settimana magica, non a caso allietata dalla messinscena del
Sogno. Come qualcuno tra voi sa, fu in quell’occasione che maturò la mia decisione di tentare con il
dottorato e fu a partire da quel momento che è iniziata la mia collaborazione con Mariangela e poi, piano
piano, anche la nostra amicizia. E’ stata lei a contagiarmi con la sua febbre di cinefila shakespeariana.
Alle molte doti che voi tutti giustamente ricordate - l’energia, il suo irrefrenabile ottimismo, la risata sincera
- vorrei aggiungere la sua capacità di dare fiducia ai giovani, incoraggiandoli sempre e sempre offrendo loro
un'opportunità.
Ciao Mariangela, mi mancherai. Ci mancherai.
Mariacristina Cavecchi
Only yesterday, as I was trying to bring order out of chaos, I found my copy of a DVD adaptation of Othello
Mariangela instructed me to find and bring back alive from darkest Calcutta many years ago, which I did
with gun and camera. I had a sharp memory of her grin whenever I appeared with a trophy in hand, and the
great generosity with which she happily implicated anyone who asked in her blithe insistence on private
study and research. The world is an ever-so-slightly less amusing place.
Ruth Morse
Mi unisco alle parole di Carla e della Presidente IASEMS. Con Mariangela perdiamo una studiosa
internazionalmente riconosciuta e un importante punto di riferimento scientifico in un’area degli studi
shakespeariani che ha alimentato con la forza di un esploratore. Mi mancherà l’amica dallo spirito acuto e
irridente.
Maria Del Sapio Garbero
Cari tutti
mi unisco al dolore e al rimpianto di tutta la nostra comunità per la perdita di Mariangela che la
rappresentava con incomparabile vivacità, energia e intelligenza. Non sembra vero che proprio lei, così
strenuamente vitale, se ne sia andata. Vi abbraccio ricordandola con affetto e struggimento.
Alessandra Marzola
Ciao Mariangela,
mi mancherai, così come mi manca Giovanna, amica di una vita, e come mi mancano le nostre antiche, prenatalizie settimane londinesi.
Paola Colaiacomo
Dear Mariangela,
it was an honour to know you. We will miss your wonderful sense of humour, great character and generosity
of spirit. I have many fond memories of your fabulous conference in Ferrara, our summer school in Rome

with Maddalena, and great catch ups at various conferences. So glad I was able to see you in Worcester for a
last hug. You will always be with us in spirit, and Alexa and I will do our best to do your project justice,
love always, your Australian friend, Victoria Bladen
Mi aggiungo anch'io al dolore per la perdita di Mariangela, persona che ricordo in particolare - oltre che per
il suo essere studiosa attenta e informatissima - per il suo buttarsi a capo fitto nell'impresa della serie
"Shakespeare dal testo alla scena". E un'impresa lo fu davvero, in quell'inizio degli anni '80, per la passione
che vi mise, per il coinvolgimento che seppe creare tra accademia, scuola, palcoscenico ed editoria (e per i
risultati ancora tangibili).
Mancherà a tutti noi,
Roberta Mullini
Mi unisco mentalmente con il funerale a Ferrara,
Manfred Pfister
Mi associo al dolore di tutti gli anglisti italiani, soprattutto dei bolognesi che hanno conosciuto, stimato,
ammirato e amato Mariangela per la sua inestinguibile vitalità, la sua eccezionale intelligenza, inventiva,
creatività, sul piano culturale come su quello schiettamente umano. E' una grande perdita per i suoi amici!
Valentina Poggi
The news came as a shock, because I had no idea that she was so poorly. I shall certainly miss her, her
laughter, her ironic sense of humour and the spirited conversations we've had; so I shall always fondly
remember her.
Manfred Draudt
Mancherà a noi tutti. Ci mancheranno, oltre alle sue qualità scientifiche, la sua forza, l'allegria, l'umanità. La
stessa energia che pose a inizio anni '80 nel fondare una delle maggiori collane di studi shakespeariani l'ha
mantenuta fino a poco fa, nel riattivare, con grande coraggio, contro tutto e tutti, quel 'vecchio' e prestigioso
progetto. Le devo molto. Ci lascia una lezione, di studi e di vita, indelebile.
Michele Stanco
This is sad and unexpected news. I shall very much miss Mariangela as a good friend, an esteemed colleague
and a fine human being.
Alexander Shurbanov
It is not easy to accept that people like Mariangela leave us. She was always such an incredible person. Not
only her friends, but the academic community will have to cope with a blank in the book of life. Great idea
to dedicate to her the book she had begun to organize.
Bye bye Mariangela
Aimara Resende
Cara Alessandra e cari,
anche io non riesco a non condividere con la nostra comunità il dispiacere per la perdita di Mariangela,
indimenticabile per il suo spirito tagliente, la sua lucida umanità, la sua passione shakespeariana, il suo
sorriso, la voce, il suo inglese, la sua originalità indipendenza e tanto altro
Antonella Piazza
Grazie Alessandra per avercelo comunicato. È un dispiacere indicibile.
Maddalena Pennacchia
Cari amici di Iasems,
conoscevo Mariangela da decenni, fin dai nostri primi passi nella vita accademica. La conoscevo come
compagna di gite, di cene, di spettacoli, di convegni. Il suo spirito ironico, la battuta pronta, lo spirito
infaticabile ne facevano una persona “viva” e presente anche se ci si vedeva poco. Sono affranta. Volevo
condividere con voi il mio dolore.
Rosa Maria Bollettieri

Cari Colleghi,
Mi unisco a tutti voi nell'esprimere un profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Mariangela
Tempera, studiosa shakespeariana fra le più versatili e originali. Solo poche settimane fa ci eravamo sentiti
per la ripresa della collana "Dal Testo alla Scena", della quale è stata ideatrice e curatrice appassionata. Di
grande importanza e utilità è l'aver fondato e diretto nella sua città il "Centro di Studi Shakespeariani", dotato
di una ricchissima cineteca e biblioteca. Ho avuto l'onore di ospitarla in alcune mie pubblicazioni e ho
apprezzato la sua intelligente e puntuale analisi critica. Era un'amica e una studiosa esemplare.
Sono molto addolorato.
Michele Marrapodi
Mi unisco con vivissimo dispiacere al dolore di tutti e alla tristezza per quanto ci mancherà di Mariangela,
vitalità, libertà, generosità intellettuale e umana.
Caroline Patey
Sì, Mariangela ci mancherà molto. L’ho vista l’ultima volta a Worcester ed ho avuto la fortuna di trascorrere
un bel po’ di tempo con lei in quella occasione. Al momento riesco a ricordare soprattutto il suo ‘mordant
humour’, presente anche nell’ultima mail che ho ricevuto da lei all’inizio di Novembre mentre era in
ospedale. A Natale non mi ha risposto e sinceramente temevo il peggio. Scusatemi per queste parole, forse
un po’ troppo ‘personali’ ma ci sarà tempo, spero, per reazioni forse più ‘intellettuali’. Ci mancherà di certo.
Maurizio Calbi
Cara Alessandra,
grazie di averci comunicato questa dolorosa notizia. Mi dispiace davvero molto che Mariangela non sia più
tra noi. Un abbraccio anche a te e a tutti i colleghi
Loretta Innocenti
Anche per un "giovane" come me, che l'ha conosciuta relativamente poco, è stata un esempio di competenza,
di disponibilità e di vivacità. E il convegno di Ferrara era stato straordinario. Ci mancherà.
Davide Crosara
Ho avuto alcune occasioni di incontro con Mariangela per lo più a convegni e seminari e sono sempre stati
incontri molto vivaci e interessanti. La sua vitalità e la sua ironia la rendevano una persona sempre gradevole
e amabile. Mi spiace molto.
Simonetta de Filippis
Dear all,
What a shock and such a terrible loss. Mariangela was a wonderful creative force - an intellectual stimulus to

all of us, a real pioneer in Shakespeare studies and a most generous and giving friend and colleague. She will
be sorely missed.
Bye bye Mariangela.
Mark Thornton Burnett
Conoscevo bene Mariangela Tempera, ero con Vita Fortunati nella commissione di Ferrara che l’ha
promossa alla prima fascia. Il suo impegno culturale ha affiancato e arricchito in modo estremamente raro in
Italia il suo profilo scientifico. La sua mancanza si farà sentire.
Carlo Pagetti
The very sad news of the death of Mariangela Tempera reached her closest friends a few hours ago.
Ironically, as was in her mood and disposition, she passed away, after being ill for a few months, while the
new year was being celebrated.
Mariangela was one of the most appreciated Italian Shakespeareans, and an indefatigable organizer of
cultural events (she enjoyed the anagram "a managerial temper" some friend had devised for her name).
Thanks to her tireless and intelligent activity, the University of Ferrara, where she held a chair since 2001,
became, in a few years, one of the major sites for the study of Shakespeare in Italy, offering to young
students opportunities to let themselves known in the field of Shakespeare studies, and to all scholars a
conspicuous library and a peerless collection of films and videos of Shakespearean subject.
But those of you who had the chance of knowing her will deeply miss not only her competence and
engagement in Shakespeare studies, but also her bright intelligence, her irony, her lightness and her
cheerfulness.
Paola Pugliatti

Mi addolora la notizia della morte di Mariangela. Negli anni '80-90 è stata un punto di riferimento per quelli
che allora erano i giovani studiosi di Shakespeare per i quali creò opportunità di studio e di riflessione con la
sua collana “Dal testo alla scena”, con gli eventi che organizzava, con la sua stessa città. E anche per questo
non si potrà dimenticare. Come Michele e altri di noi, la ringrazio anch’io.
Mi addolora anche pensare che la sua morte sia avvenuta proprio alla vigila dell’anno shakespeariano del
quale Mariangela sarebbe stata sicuramente protagonista!

A Bergamo, all’ultimo incontro IASEMS, eravamo sedute vicine durante la cena dell’ultima sera e ho potuto
riapprezzare con spasso la sua ironia e la sua arguzia quasi da fool che mi mancheranno molto.
Donatella Montini
Dear All,
I'm shocked and deeply saddened to hear about Mariangela. When we had heard about her illness little did
one know that it would take a critical turn. She pushed Shakespeare Studies into new areas and gave us all an
opportunity to participate in it. She was also a fun person and one looked forward to meeting her at
Shakespeare Conferences at which she was a regular. Some years ago she had visited India and I had the
privilege of hosting her to dinner. What a memorable evening that was.
Rest in peace, Mariangela.
Poonam Trivedi
I was shocked, to tell you the truth. I had corresponded with Mariangela just a few months ago and she did
not mention anything. On the contrary, she seemed fully preoccupied with her new series on lesser-known
Shakespeare-related films & TV screenings and she was asking me to serve on the advisory board and to be
on the lookout for any such materials on the Greek side. The irony is that in a few days I was going to send
her the first draft of a paper that one of my students researched under my close supervision expressly for her
project. What a pity that she will never receive that paper.
She was a committed Shakespearean who never tired in designing new projects, and she had the unique
ability to mobilize other scholars around her ideas. Although she was casual in her approach when she asked
for paper contributions, there was never a doubt about the seriousness of her projects. This is why it was hard
for colleagues to say no to her, and this is certainly true of me. Although her request for Shakespeare-related
Greek films & TV shows was outside my current research interests, I found a way to respond to her in a
positive manner only because I knew her as a person and a scholar. We will certainly remember her, and I
will mention to my students her collection of films and videos at Ferrara.
Tina Krontiris
Oltre al grande contributo dato soprattutto agli studi shakespeariani, l'intelligenza, la simpatia, l'umanità di
Mariangela mancheranno a tutti noi, anche a chi, come me, non l'ha frequentata quanto avrebbe voluto, ma
ha comunque avuto modo di apprezzarne le grandi doti, e provare per lei grande stima e affetto.
Mirella Billi
Carissimi\e,
Non ho parole per esprimere lo sgomento di questa notizia, avendo conosciuto Mariangela e collaborato con
lei da decenni. Ci mancheranno moltissimo il suo slancio propositivo, la sua competenza e la sua simpatia!
Con tristezza e nel ricordo affettuoso,
Angela Locatelli
I’m sorry to be writing somewhat belatedly, but wanted to add my brief voice of condolence to your eloquent
messages. I didn’t know Mariangela well but was very glad to have known her – she was indeed larger than
life (and, as Maurizio’s email confirms, “larger than death” too, even at the end).
I will share the sad news of her passing with South African Shakespeareans.
Christopher Thurman
Desidero unirmi al dolore di tutti per esprimere anche il mio cocente dolore per la perdita di Mariangela,
carissima amica con la quale ho iniziato la mia carriera a Bologna, l'ho proseguita vincendo insieme a lei
l'ordinariato e via via, tutte le vicende accademiche che lei condivideva simpateticamente. Spesso ci
sentivamo per consigli e sostegni nelle nostre varie iniziative accademiche: lei con la fondazione di IASEMS
e io con la fondazione di AIDEL, di cui è stata socia fin dagli inizi. Spesso condividevamo ricerche e idee.
Era una comunione di affetto e scienza. Sarà per me una perdita incolmabile.
Daniela Carpi
I am shocked and so terribly saddened by her passing. So untimely. She has had such a presence among us
and in the larger scholarly community, cheerful, thirsty for new knowledge, pushing the envelope to explore
new frontiers of scholarship. She will be sorely missed and dearly remembered.

Victoria and I will be working hard to get our book out, and we shall dedicate it to Mariangela. That is
probably one of the best ways to remember her.
Bye bye, Mariangela,
Alexa Huang
Mi unisco a tutti voi nel commiato da Mariangela Tempera, amica preziosa di molti anni, ricordandone con
commozione profonda le doti di intelligenza e impegno instancabile e generoso nella ricerca e
nell'insegnamento.
Patrizia Nerozzi Bellman
Carissimi,
sono anch'io profondamente turbata da questa triste notizia che ci priva di una persona di grande valore e
attivissima, sempre sorridente e piena di humour..
Non potrò venire al funerale ma pensatemi con voi piangendo la sua perdita,
Carla Vaglio
Mariangela Tempera era veramente come viene descritta da tutti nei commenti che ti hanno inviato: come
tanti, l'ho conosciuta per motivi di studio ed è stata sempre incoraggiante e 'supportive'.
Maria Grazia Dongu
Sono davvero molto addolorata e non trovo parole giuste da scrivere a tutti, ma vorrei almeno ringraziarti di
averci dato questa notizia con i tuoi modi sempre così garbati e umani. Questo saluto che non ci aspettavamo
di dover dare così presto, unito a quelle speranze che sempre un anno nuovo suscita, mi chiama in modo
particolare a fare un uso migliore del tempo - così almeno mi sento.
Iolanda Plescia
Anche a me spiace moltissimo per Mariangela. Mancherà sicuramente il suo spirito di fine ironia e quel
grande entusiasmo con cui sapeva contagiare tutti e tutto. Sarà nelle mie preghiere.
Davide Del Bello
Mariangela è stata una delle figure presenti nella mia carriera. Da giovane dottorando mi offrì una borsa per
uno dei suoi convegni, era il lontano 1992. Mariangela era una persona di grande generosità, una fine
studiosa shakespeariana, che aveva inaugurato, non solo in Italia, ma anche all’estero, gli studi
sull’appropriazione di Shakespeare. I convegni da lei organizzati (l’ultimo bellissimo offerto, con grande
generosità, come seminario AIA) sono stati momenti di crescita e confronto per giovani studiosi e per noi
tutti che, da giovani partecipanti negli anni passati, abbiamo continuato a esse coinvolti da Mariangela.
Porterò con me il ricordo di una amica che ci mancherà tanto.
Fernando Cioni
Ogni volta che ascoltavo o leggevo Mariangela provavo il divertimento che solo una mente aperta e divertita
può provocare. Mi piacevano moltissimo quelle sue perlustrazioni sull'appropriazione moderna e
contemporanea di Shakespeare, da cui ricavavo, oltre a grande piacere (e l'ultima volta proprio nella sua
Ferrara, al convegno su TN), una salutare riflessione su Shakespeare più in generale. Ridevo e sorridevo fino
alle lacrime, con la commozione che ti provoca ascoltare una grande comunicazione, anche se parla di cose
di cui tu forse non ti occuperai mai. Ed era piacevolmente contagiosa quella sua capacità di organizzare e
ideare cose sempre nuove, nonostante i tempi sempre più bui.
Nonostante la tristezza voglio ricordarla ancora con il suo sorriso emiliano, sempre pronto al mischief di una
buona battuta.
Rocco Coronato
Condivido il dolore per l'improvvisa perdita di una delle nostre voci più note e attive, indimenticabile per la
densa perspicace ironia unita alla serietà della studiosa. Che il suo lavoro a Ferrara e il suo ricordo non
vadano dispersi...
Ciao Mariangela!
Giuseppina Restivo

Care e cari,
E' bello sentire il coro di bei ricordi di Mariangela, per cui tutti noi provavamo stima, affetto, riconoscenza.
Vorremmo tutti essere ricordati con tanto calore.
Daniela Guardamagna

