


CRONC1l0GIA
1564·'
A Stratford-upon-Avon .
(Warwick.shire),·nella chiesa.
della Santa Trinità; viene'
battezzato il 26 aprile
William, terzo figlio di '[ohn
Shakespeare e Mary Arden, il
padre è un ricco
commerciante che ricopre
anche importanti cariche

,'pubbliche; la madreviene
una famiglia della piccola
nobiltà di campagna.

. ".La chiesa della Santa
TrinItà, dove

. William fu battezzato,

1564-1582
Non vi sono notizie certe
sull'infanzia, l'istruzione
ricevuta, la prima giovinezza;
con ogni probabilità segue
studi di tipo umanistico alla
grarnrnar school di Stratford;
una tradizione, non
suffragata però da dati
concreti, lo vuole maestro di
scuola. Tra il 1577 e il 1580 il
padre subisce gravi rovesci
finanziari, forse in seguito

&2

alle pesanti multe imposte ai
recusants, a quanti cioè. .
rifiutavano di seguire con una
· certa regolarità i riti della'
Chiesa anglicana: [ohn
· Shakespeare era .
probabilmen:t~ cattolico .:

Il 28 novembre sposa (a
diciotto anni) laventiseienne
Anne (6 Agnés) Hathaway. Il
26 maggio 1583 viene
battezzata la prima figlia,
Susan, seguita, nel 1585, dai
·gemelli Judith e Hamnet.
Verso il 1586 lascia Stratford
per recarsi a Londra,
dedicandosi a una carriera di
attore e drammaturgo dei cui
inizi non rimangono .'
testimonianze: la tradizione
che abbia cominciato .. .
custodendo.i cavalli degli
spettatori non ha .alcun
fondamento concreto.

-.

li 'M
n 3 marzo-viene
.rappresentata la prima parte
del dramma storico Enrico VI
(in tre parti), probabilmente
la prima opera teatrale di
Shakespeare; la fama da lui
raggiunta è tale da dare
ombra ad altri drammaturghi.
E di quest' anno la prima
testimonianza su Shakespeare
autore drammatico: in un
libro scritto poco prima di
morire, A Groatsworth of Wit,
bought with a Million of
Repeniance (Un soldo di
intelligenza comprato con un
milione di pentimento) il
poeta, romanziere e
drammaturgo Robert Greene
accusa lo «Scuoti-scena»
tShake-ecene, gioco di parole
su Shake-speare, "scuoti-
lancia") di non essere altro
che un [ohannes [ac-ioium,

il cosiddetto
"Felton Poriraii"
ritenuto da
alcuni studiosi
il solo ritratto
autentico
di Shakespeare.

un «corvo abbellito delle
penne altrui», che mette in
ombra i veri grandi
drammaturghi del suo tempo.

. .

1593-1597
.....A Londra .i teatri vengono-
chiusi in seguito a una.
epidemia di peste. Escono a
stampa due suoi poemettì (le
sole opere di cui Shakespeare
abbia mai curato la
pubblicazione), Venere e
Adone (1593) e Lucrezia .
violata (1594), entrambi
dedicati a Henry Wriothesley,
conte di Southampton. Nel
1594 vengono riaperti i teatri
e Shakespeare entra a far
parte della compagnia teatrale
dei Lord Chamberlain's Men
(,'Servi del Lord
Ciambellano": gli attori, per
darsi uno status giuridico e
non essere perseguibili come
ladri o vagabondi dovevano
mettersi sotto la protezione di
un nobile di cui portavano in
alcune occasioni la livrea), di
cui è primo attore Richard

La reginti'Elisabetta (1533-1603),
sul trono dal 1558; con la sua
personalità segnò un 'intera epoca



Burbage. La sua fama è
ormai tale che chiede e
ottiene (1596) Fer il padre il
diritto a uno stemma e alla
qualifica di gentleman per sé
e i suoi discendenti; lo stesso
anno muore il figlio Harnnet.
Con i guadagni del suo
. lavoro di attore e
drammaturgo (gli attori
principali, di una compagnia
ne erano tutti, con maggiori
o minori' quote,
comproprietari) acquista nel
q.597una casa a Stratford,
.New Place.

1598
Viene pubbli~atoil trattato di'
Francis Meres, Palladi« Tamia,
in cui Shakespeare è
rìpetutarnente .citato come
autore di gran fama e in cui'
viene dato un eliinco delle
sue opere: Idue:-gentiluomini
di Verona, gli Equiooci (La
commedia degli errori), Pene
d'amar perdute, Pene d'amore
conquistate (opera perduta o
conosciuta con un altro titolo,
forse La bisbetica domata), .il
Sogno di una notte di mezza
estate, Riccardo II, Riccardo
, III, 'En rico IV (in due parti);
Re Giovanni; Tito Andronico,
R6meo, e Ciulietia,

-,

'1598;'1603'
Scrive in questianni: Enrico
V, Giulio Cesare, Molto '
rtimore per nulla., Come' vi
"piace, La dodicesima notte, Le
allegre' comari di Windsor;
Amleto, Troilo e Cressida. Nel
1599 la compagnia del Lord
Ciambellano fa costruire un
suo teatro, il Globe. La sera
,del 7 febbraio ,1601 viene
rappresentato Riccardo Il. su.
richiesta dei partigiani del "

. ,',conte di Essex, che il giorno
.successivo tenta di-soUevare
Londra.tprobabilmente non
contro la regina Elisabetta,
ma ,contro il suo potentissimo
segretario e "primo
ministro", Lord Cecil). Anche
dopo il fallimento della
rivolta, l'arresto e
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Il duca di Essex,
ispiratore dellà
rivolta del 1601.

l'esecuziòne .di Essex per alto
tradimento, .gli attori della
compagnia non subiscono
conseguenze. Nel settembre
dello stesso anno muore [ohn
Shakespeare. Nel 1602 il
drammaturgo acquista
un' altra casa e alcuni terreni
a Stratford.

1603-,1608
Il 24mario. muore Elisabetta.
Il suo successore, Giacomo
VIdi Scozia e· I d'Inghilterra,
prende sotto la diretta '
protezione; suao. della. . '
regina, le compagnie teatrali.
La compagnia del.Lord
.Ciambellano '.diventa la .'
compagnia dei Kings'Men
("Servi del re"); Shakespea.re
ne è uno .dei maggiori .. .
azionisti m<!.nonfigurapiù .
nell'elenco: degli attori: si,. .....
dedica soltanto alla stesura (e
.' forse alla messa in scena)
delle opere darappresentare. _.
Tra il 1603 e il .1608 scrive:
Tuttoè bene quel che finisce
. bene, Misura per misura,.. .
Otello, Re Lear, .Macbeth,. .
Antonioe. Cteopùtra. Nel.1605 .
Shakespeare acquistaInteressi
nella 'riscossione delle decime .
per i terreni' intorno a
Stratford. La figlia maggiore
Susan, sposa nel 1607 un
medico, [ohn Hall.

• Il

1608-1613
Nel settembre muore Mary
Arden, la madre di
Shakespeare. I King's Men
hanno ormai, oltre al Globe,
un teatro' al chiuso a
Blackfriars, destinato a un
pubblico più raffinato e con
un biglietto d'ingresso più
alto, Tra il 1608 e il 1613
scrive: Corio/ano; Timone
d'Atenè, Peride, Cimbe1ifw,11
racconto d'inoemo.Òia
tempesta, Enrico VIII.- Nel
1609 vengono pubblicati,
quasi certamente a.sua .
insaputa,'. i Sonetti, 'della cui
esistenza aveva già parlato
Meresin Palladis Tamia;
forse nello stesso anno'
ritorna a Stratford. Ne11613
il Globe viene incendiato e
completamente distrutto da
una. salva di artiglieria
sparata durante la
rappresentazione di Enrico VIII.

1616
a

.Il 10 febbraio la figlia [udith
'Sposa un mercante di vino,
Thomas'Quiney,I125IIlar:ìo
William fa testamento,
lasciando. il grosso' delle sue
sostanze" alla' figlia Susan, al
genero ealla nipotina
Elizabeth; tra gli altri lasciti,
ve- ne sono anche per. due
attori della. compagnia, '[ohn ..
Heminge e -HenryCondell .. Il
"23 aprile rnuoree viene
- sepolto ·nella chiesa della
Santa; Trinità. .

1623,
Il' ,
Muore AnneHathaway.
Curato da Heminge e
Condell, e' pubblicato. da '..
Isaac Jaggard e Edward .
. Blount, esceun volume' in.
- folio(nel .corso del secolo'
. verranno pubblicati altri .tre
. i.n folio, ristampe,.
generalmente' più scorrette,
del primo) che raccoglie 36
drammi (con l'esclusione di

Pericle): è il celebre "canone
shakespeariano", il testo
tuttora più autorevole delle
sue opere insieme ad alcuni
in quarto pubblicati durante
la sua vita. Il titolo completo
è Mr. William Shakespeares
Comedies, Histories & .
Tragedies, Published according
to the True Originali Copies .
(Commedie, drammi storici e
tragedie pubblìcate in
conformità alle copie originali
autentiche); la verità di
quest'ultima affermazione è
stata ,spesso messa indubbio,
ma è innegabile che nessuno,
. meglio di due attori della
compagnia, in rapporti dì
amicizia personale con .
Shakespeare, poteva. '.
possedere.Ie copie originali,
se queste esistevano ancora.

Ne:W Place, la ca~
acquistata' . .
dal poetariiZ 1597 ..

1664
r"

Nella seconda ristampa del
terzo in [olio vengono
aggiunti ai 36 del canone
sette drammi apocrifi: di
questi soltanto Pericte è stato
definitivamente riconosciuto
di mano di Shakespeare
(quanto meno per gli
ultimi tre atti).
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entle Shukespeare»
lo chiama il suo '.'
collega e rivale
Ben [onson, evi
è in quell' aggetti-
vo - che andreb- .'
be .reso con ;,dol-.·
ce", "misurato",·

---"'~--'. "garbato" ~'. ben·
più che un affettuoso omaggio a un
grande- maestro- ormai uscitodi.sce-:
. na (Benjonson scriveva la sua Ode
. dopo la morte di Shakespeare) .Ric
.suona in verità in .quel gentle una ..
caratteristica essenziale della natura..
e dell' arte shakespeariana:ilcontra-
sto tra' la sua misura, il suo equili-
brio, la sua gentleness, e un'epoca
che sarebbe arduo definire, che nes-.
suno ha mai definito, gentle. Un'e~
poca, il Rinascimento inglese, o, co-
me tradizionalmente viene chiama-
ta, '1'epoca elisabettiana, in cui i mer-
canti commerciavano.impavidamen-
te in Paesi lontani e sconosciuti e si
definivano a buon diritto aduentu-
rers; gli attori -idrammaturghì, ilet-.
terati ~ si pensi al caso di Marlowet-
erano a voltespie,morivanoassas::'
sinatiin risse da taver~ao portava-

no ìmpressosiil pollice' il .marchio
dell'ass~ssino. Unepoca in cui, ~a
. una insaziata sete.di.conoscenza, di
avventura, di vita,si accompagna-
.'va costantemente la presenza dellé:l.
morte.rdella violenza, del sangue; e."
aU'orgoglioper .leconquistedell'uo-
mo sicontrapponevaIa profonda' in-
quietudine, il senso di vuoto per la
perdita dìtroppe certezze possedute
nel MedioEvo e che la filosofia ri-

o ". •• ~."

nascimentalè sembrava distruggere.
Quell' epoca inquieta.. tumultuosa,

splendida, sperimentalee contrad-
dittoria, Shakespeare la riassume m
sé ribaltando ne; a un tempo, i valo-
ri. Medievale, lontano dal gusto del-
l'avventura, dell' esotismo, della vio-
lenza, sorretto da quella "misura"
che Shakespeare, con le parole di
Amleto, esige anche «nel torrente,
nella tempesta, nel vortice della pas-
sione", il teatro shakespeariano ap-
pare estraneo alla sua epoca. Ma
quando esprime, come tema centra-
le,il contrasto tra realtà e appare n- .
".za, quando gioca con I'Iìlusorietà, l'i-
nafferrabiiitàdei reale e trova in es-
. sail proprioelemento unìficatore in-
camatoin- quella mirabile invenziò-

ne, in quella "mas-Chera" che è il per- .
· sonaggiodi .Amleto.callora il~teaho~ -
shakespeariano .esprìme l'essenza
più profonda del sUQ.ternpo.. ne ri-'
vela tutta la contraddittorietà.T am- ..'
. biguità, l'inquieta ansia, e. Shake"
speare diviene pienamente; per ri-
prendere ancora le parole di. Ben .'
-.[onson, «l'anima della sua età", il più: .
grande di tutti gli elisabettiani,
. .l.a sua grandezza è di tale eviden-
za che deprezzareShakespearedì- .
.vìene quasìunaforrria di audacia cri-
tica, di elegante originalità. Tuttavia,
· la sua arte, la sua grandezza sono
· tra le .più ardue da definire. Qual
è la chiave, l'intima natura dell' arte
del più grande drammaturgo e di
uno dei più grandi poeti di tutti i
tempi? È lui stesso, si sarebbe ten-
tati di dire lapalissianamente: Sha-
kespeare è gtandererché è Shake- -,
speare. La risposta.xseppurevera in
sé, appare tutt' altro che soddisfacen-
te, .e converrà allora riprendere tre
celebri interpretazioni di Shakespea- .
.'re: le definizioni di CiuseppeBaret-
ti e Carlo Goldonie lo spietato at-
tacco di RobertGreene: Il genio di
Shakespeare, sostiene Baretti, «si in- .

_rande ··magia
SUO teatro

Lo accusavano di essere un fac-totum della scena,
un corvo abbellito con le penne altrui. Ma fu

la vera anima della sua età. Perché fu sempre se stesso
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nalza oltre l'ambito dell'arte», o «tra-
scende l'arte» (<<soarsbeyond the reach
o[ ari»: in questa occasione Baretti
scriveva in inglese); la sua arte è in
qualche misura indefinibile poiché
non è semplice arte, ma ha una na-.
tura «cosmica», «vitale», inafferrabi-
le. Coldoniprova al contrario a de-
.finire quella indefinibile grandezza
quando chiama semplicemente Sha-
.kespeareegranpoeta» (il seguito. del:'
la definizione, «tragico politico» ri-
chiederebbe undiscorso a sé, ed è
assai più discutibile).

Non vi è dubbioche il primo, su-

Illustrazione di H. Fiissli per "Sogno di una notte di mezza estate".

perbo elemento della grandezza sha-
kespeariana sia la sua grandezza di
poeta: Shakespeare crea, grazie alla
magia della sua lingua, una realtà
che non ha né vuole avere nulla di
verosimile, ma che è profondamen-
te vera, di una sua verità superiore
a ogni verosirniglianza, Tuttavia, se
si voglia meglio identificare (non cir-
coscrivere: come si potrebbe circo-
scrivere una grandezza «che trascen-
de l'arte»?) la natura dell' arte sha-
kespearianabisognerà paradossal-'
mente rifarsi a:Robert .Creene: «Uri.
villano rifatto di corvo, abbellitosi
con le nostre penne; .. s'immagina
di essere capace di dar fiato agli en-
decasillabi come il migliore di noi;
eesseri.donient' altro çhe un [ohan- .
nes fac-tcitum, presume d'essere l'u-
nico Scuoti-scena dell'intero Paese».
Greene (del tutto involontariamen-
te) sottolinea qui due elementi fon-
damentali della grandezza shake-
speariana: il suo straordinario eclet-
tismo (Iohannes fac-totum) e la sua

<programmatica non-originalità (cor-
vo abbellito delle penne altrui). La'
grandezza di Shakespeare non. sta
nell'aver iniziato, o rinnovatoìcome
-potrebbe -a-buon .diritto dirsi per
Marlowe) il teatro elisabettiano. Al
contrario, Shakespeare è grande, è
se stesso perché, assumendo in sé·· .:

..tutte le .caratteristiche, i modi e 'le
mode, le esigenze e le limitazioni del
teatro del suo. tempo! se ne serve in
modo mirabile, le potenzia, le incen-
dia nell'incandescenza 'della sua
«Musa di' fUOCQ>;.Non inventa né

. crea némutala materia teatrale, ma
innesta.rsu una materia già esisten-: .
te e codificata (riprendendo, a volte
. senzadubbio rimaneggiando, testi
altrui,.aqbellendosi delle penne aliruù;
la sua: straordinaria forza poetica.

Shakespeare rè in verità grande
perché è se stesso. La sua grandez-
za va cercata nella sua grandezza di l>

6S



poeta, in versi o in prosa, di 'supre-
mo ,,'maestro, del 'lmgùaggio:'~ una'-
grandezza mirabilmente espressa nei
Sonetti (e,in ben minormisura, nei

"" due poemettì, opere di grande e
.smagliante preziosismo, ma rara":,
"mente superiori ad altri testi erotici,
'raffinati; barocchi delsuo tempo) e
messa per così dire al servizio del
mezzo teatrale, Di un mezzo.teatra-
le che egli accetta in tutte le sue im-
perfezioni, le sue ingenuità, -le sue-
limitazioni, che non erano poche in
quella che è ,pure una, delle grandi
epoche-d'oro del teatro. Valga per
tutti un esempio: nel terzo attò di
Amieto la necessità di allontanare
dalla scena il cadavere di Polonia
(che l'assenzà di sipario nel palco-
scenico elisabettiano impediva di far
sparire con uno stacco tra un atto
el'altro otra una scena e l'altra) vie-
ne "usata" da Shakespeare che sfrut-
ta l'inadeguatezza della struttura
teatrale per Una invenzione poetica
e teatrale. È Amleto stesso a trasci-
nare fuori scena il cadavere dell'uo-.
ma che ha appena ucciso, accompa-"
gnando il gesto con una singolare
filosofia' da salotto .che aggiunge una
sfumatura di sadismo al suo ritratto
e ne sottolinea la natura di oillain.

Grande eclettico e grande "OP7
, ,portunista", Shakespeareribal-

ta le imperfezioni del teatro del suo
tempo servendosene come di uno
strumento creativo; dove gli altri
drammaturghi elisabettiani sembra-
no ignorarne o accettarne con una
sorta di rassegnazione i limiti, Sha-
kespeare li usa per liberare il suo tea-
tro da ogni limite e per esaltarne la
teatralità, per assumerne pienamen-
te e trionfalmente la fondamentale
/I falsità". Teatro splendidamente e
consapevolmente teatrale, in cui la
realtà è illusoria, inafferrabile, mu-

tevole, elusiva, un'immagine di real-
, ' ,

tà, il teatro di Shakespeare, perque-
sta totale consapevolezza, riflette per
così dire Tìllusoria realtà teatrale,
quella illusione di realtà che il tèa-
tra non può non essere, sulla rea 1-
tà, investe il mondò della teatralità
«<Tutto il mondo èunpalcoscenìco»)
esprimendo così l'inquietudine e
l'ambiguità della sua epoca. Teatro
tutto giocato sui contrasti (realtà/im-
magine, bianco/nero, principio fem-
minile/principio maschile, follia/ s~g-
gezza, follia che diviene saggez-
za/saggezza che è autentica follia),
trova una delle sue più alte ragioni
di grandezza nel supremo contrasto
che si apre al suo interno: quella il-
lusorietà, quella inafferrabilità, del
reale si esprime in un linguaggio di
stupefacente realtà e verità (non ve-
rosimiglianza: il linguaggio di Sha-
kespeare è tutto fuorché «naturale»,
come pure afferma Manzoni), un lin-

guaggio di altissima poesia e di
,estrema concretezza, straordinaria-
mente mutevole, mirabilmente "fun-
zionale" (ShakespeareInventa una
"lingua nuova per ogni personaggio,
spesso per ognì stato d'animo di
ogni personaggio), linguaggio di-ta-
le- vitalità, di tale immediatezza da '
parere creato nel momento stesso in
cui viene scritto.

La frase dei due curatori dell'in [o-
lio, Heminge e Condell (el,a sua

mente .e la sua mano andavano di
pari passo e quello cheegli pensava
lo esprime-va cori facilità») dice ben
più di quel che sembri dire nella sua
apparente ingenuità. Si potrà dun-
que affermare che la grandezza di
Shakespeare sta nel suo essere in'
egual misura grande poeta e gran-
de teatrante. Da teatrante, Shake-
speare.inventa una sua illusoria real-



tà per afferrare l'inafferrabile realtà,
per vincere gli inganni e le illusioni
del tempo e dello spazio; da poeta,
costruisce quella realtà grazie al lin-
guaggio. Mentre l'altra chiave della
sua grandezza è in' quella consape-
volezzadella teatralità (e della falsi-
tàdella teatralità), pienamente e li-
beramente assunta, in quella asso-
Iuta libertà, che percorrono tutto il .
suo itinerarioteatrale: Shakespeare
liberamente accetta o rifiuta i Iimiti,
le fataliunità aristoteliche, rispetta

. Ò viola qualsiasi verosimiglianza sto-
rica, gioca con il tempo e con 16spa-
zio, preoccupato soltanto della veri"
tà dell' oggetto teatrale. Itinerario tea-

della sua multiforme varietà, si evol-
ve nel dinamismo di una trama rein-
ventata, ruotante attorno a un tema
unificatore, e il dramma marlowia-
no si perfeziona e si moltiplica nella
creazione non di un solo personag-
gio dominante, né di un solo prota-
gonista e un solo antagonista, ma
di due mondi protagonisti e anta-
gonìstì, 'unificàtì dà un solo perso-
naggio, il principe Enrico. Dal dram-
ma senechiano (ispirato meno a Se-
·necache all'ìdea che di lui si face-
vario gli elisabettiani), dagli orrori
. granguìgnoleschi del Tito Androni-

co (in cui tuttavia la "misura" sha-
kespeariana si esprime nella assolu-
· ta teatra:lità che" dìsincarna" gli stes-
si più plateali orrori), Romeo e Giu-
liettae gli elementi drammatici del
Mercante di Venezia 16 conducono
sulla soglia delle sue grandi trage-
· die. Mentre dopo le imitazioni clas-
sicheggianti della Bisbetica domata
(ma il prologo della commedia è già
pienamente sha:kespeariano) o del-
la Commedia-degli errori, Sha:kespea-
re trova la sua vocein Pene d'amar
perdute; la più legata all' eufuismo tra .
le sue commedie, a quel marinismo
- inglese iTIiziato da John Lìly nel ro- -

trale, il suo, mutevole, .multiforme, I vìaggìatorìe.i grandi.mercanti si av"· ma11ZÒEuphues (1578~1580)~ ma an-
. in cui il grande eclettico.rsperimen- venturavano nei luoghi più diversi. che una delle più liber-e, aperte, delle·
tando ognì forma, seguendo' ogni Non è·forse,il teatro, l'autentica a~-' . più shakespeariane: e -nel Sogno di
moda (sempre.rnon gli sifa torto.a. ···veilturadi Un uomomìsurato e tran- . una notte di mezzaestate, in.cui trion- .
dirlo, con un: occhio al botteghino), quilloin un'epoca di navigatori, ....fano-i temi amletici dell'illusione, del
trova l;elemento .'unificatorè nella . viaggiatori e di adoenturersl Speri-.". .'"nulla di' quello che è, è", -della: ma-
glòrifièa~ione dellametafora teatra- . meritando ogni-genere, giunge da nìpolazione degli altri; e raggiunge
le:il.suoè ..un-teatro sul teatro; uneimitazione dei generi più amati una shakespeariana perfezione nel
Tracciare l'itinerario teatrale di dal pubblico alla sua personale in- Mercante di Venezia, che unisce, nel-

Shakespeare puÒ ?12pà.Òze)J?1presa ierpretazione di quel genere. le trevicendernirabilmente intrec-
ardua quando si pensi allincertez- Dall' affresco storico di Enrico VI, ciate e urlificate hell' amletica -figura
za dellacronologia delle sue opere;.. legato ancora alla struttura del eh ro- .·di Portia, ia:commedia romantica, la: -
tuttavia, se esistono ancora dubbi nicle play; e dalla sua yerSionedel ...commedia romanzesca (à ia manière
quanto alla precisa collocazione del- dramma marlowiano incuiun solo .. .del suo grande accusatore Robert
le singole opere all'intemo dei gran-personaggio.domihala vice;':da(Rìc- Creene), la comme-dia di intreccio e
di momenti delsuo teatro, non ne ....' .. cardo III), giunge alla shakespearìa- .ildramma marlowiano.
esistono più quanto al succedersi dina perfezione di Enrico IV, in cui il . TI Mercante costituisce in verità una
quei grandi momenti, di quei gran- chronicle play, senza nulla perdere sorta di summa, di autentica conclu- [>

di blocchi di opere. Si può dunque
parlare senza timore di cadere in
gravi fraintendimenti di tre fasi del
suo percorso: una fase sperimenta-
le, una fase di piena assunzione di

.. sé e una fase di ripiegamento suse
stesso, di ritorno alle origini.

N.ella prima fase, il [ohannes fac-
- .totumsperimentain veritàtut-

ti 1. generi, alla ricerca forse del suo
. personale tono in ogni genere (non
del suo 'genere.T eclettismo rimanen-
.do in lui caratteristica costante e con-
tinua), ma anche per il gusto dipro-
vare tutto al modo in cuii grandi
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sione della sua fase sperimentale.
Ma di questa Shakespearesiaerve
non per perfezionare la sua .tecnica .:
teatrale, ma perliberarsenerperap-
. pro dare a quella.assoluta.libertà poe-
tica strutturale in cui l'unità è data·.
dal gioco dei contrasti è non dal ri-

. gore della trama, che è essenzial-
.mente sua. Quanto più Shakespea-
re afferma se stesso, .tanto più la
struttura. dei sUOItesti si fa libera, -.:
imperfetta; immersa inquelle cele-
bri inçongruenze di tempo, diluo-
go, di battute,che hanno fatto la for- ..
tuna di molti critici. Molte possono,
e devono senza dubbio, venire at-·
tribuite alle peripezie nella trasmis-
sione dei testi, a interventi o rima-
neggiamenti di altri autori o attori
della compagnia: il concetto di au-
thorship quale noi lo intendiamo,
cercando nell' autore "ufficiale" il so-
lo autore dell' opera, non è applica-
bile ai. drammaturghi elisabettiani,

M·a non si tratta soltanto di que- •
. sto: appare chiaro che alcune ".

incongruenze sono volute o delibe-
raramente .ignorate perché Shake-
speare, inoltrandosi nelsuoitinera-
no teatrale, cerca epersegue unas.ùa
illusoria realtà, una sua assolutezza, -.
che nella fase finale lo porterà a ritor-
nare alle dimensioni cosmiche, atem-
porali, allegoriche delle sacre rappre-
sentazioni medievali o del mito.
Nella fase centrale, di piena affer-

mazione, di piena" accettazione" di
sé, l'estrema libertà shakespeariana
si esprime innanzi tutto nelle com-
medie; mentre il senso di illusorietà
del reale (dopo le parentesi di Enri-
co Ve del primo dei tre drammi ispi-
rati a Plutarco, Giulio Cesare, in cui
Shakespeare torna a dar prova di
straordinaria abilità tecnica" sceneg-
giando" e unificando attorno al con-
cetto della colpa e della vendetta tre

Un pòlcoscenlco ~.
-senza sipario
Costruito secondo lo schema dei cortili
delle locande nei.ouaii venivano in pre-
cedenza rappresentati molti testi teaira-
li, il primo teatro elisabeiiiano, stabile
ma ancora a cielo aperto, venne edifica-
to a Londra nel 1576: si chiamava sem-
plicemente "Il Teatro " ed era di proprie-
tà di James Burbage, padre di Richard,
futuro interprete dei principali ruoli sha-
kespeariani. Il palcoscenico non aveva
sipario che isolasee la scena dagli spet-
tatori (i posti migliori erano d'altronde
quelli sul palcoscenico stesso) o permet-
tesse stacchi tra scene e aiii. Era diviso
in tre parti: la parte frontale, front o
back .stage, dove si rappresentava la

. maggior parte del dramma; il retro, rear
o innér stage (che una tenda isolava dal
front stage);dove si svolgevano le sce-
ne in. interni, quelle che in certo modo
"si aprioano" ali'inierncdialtresce-
ne; e unq sorta di galleria eourastante:
l'inner stage,l'uppèrstage, che [ace- ..
va da sfondo alle scene albalcone.iin luo-
ghi comunque elevati, o alle apparizio-
ni. Non esisteva scenografill (se non po-
chi elementi: delle frasche a indicare una
foresta, una panca a indicare un' oste-
ria, un trono a indicare un palazzo 'rea-
le) e i costumi potevano essere fastosi,
ma erano quasi sempre costumi contem-
poranei. n compito di creare l'atmosfe-
ra, il luogo, l'epoca, di scandire il pas-
saggio del tempo (non esistevano effetti
di luce) era affidato soltanto alla forza
delle parole. Si potrà infine ricordare
(anche per dare il giusto peso alle molte
eroine shakespeariane travestite da ra-
gazzo) che non esistevano attrici nelle
compagnie elisabettiane, e i ruoli fem-
minili erano interpretati da ragazzi, ge-
neralmente ancora tanto giovani da non
aver mutato il timbro di voce. D

delle Vite. parallele di Plutarco) tro-
.vail.suo mezzo ideale nel tema del:
la beffa. Che e centràle nelle quat- .
tro commedie che precedono le com-
medie "nere" è le tragedie: Molto ru-
more per nulla, Come vi piace, La do ....

.dicesima notte, Le allegre comari di ..
. Windsor. La beffa ha il duplicec- e
contraddittorio ~ scopo di rivelare··
che la realtà non è quella che appa-
re, che quel che appare realtà è illu-
sione, e di rivelare la 'realtà (seppu-
re esista una realtà, poiché la beffa.
tende a sottolìnéarne l'inafferràbili- .

=: tà, l'inesistenza) dietro l'apparenza .:
Alla beffa è necessario un condutto-
re del gioco, un villa in, un intrigan-
te, quello che il critico e poeta Wy-
stan Hugh Auden, riferendo il ter-
mine al solo Jago, chiama appunto
practical [oker, "beffatore": e neces-
sario un manipolatorj, di se stesso .
e degli altri, unillusionista della rel-
tà. Alla beffa, metafora teatrale (il
teatro, che rappresenta come vera
una realtà di cartapesta, luci. e falsi
fondali, non è una sorta di beffa gio-
cata a una vittima - il pubblico -
consenziente.epartecipe"), e neces-~
sario un artista che metta in scena
l'illusoria realtà del reale. E nella fa-
se centrale dell'itineraric shakespea-
riano si-afferma la maschera dell'ar-
tista, del beffatore, del manipolato-
re, la maschera di Amleto. La fase
del totale raggiungimento di sé è co-
stantemente' segnata dal concetto -
che di dramma in dramma si fa, da
ironico, illusionistico, venato appe- I

na di amarezza.' sempre più pessi-
mistico e doloroso - cile la vita è
sogno, per-dirla con Calderén, o, per
dirla con Shakespeare, che ( on hai
né gioventù né vecchiaia; ma una
sorta di sonno pomeridiano in cui
sogni di entrambe... Che cosa in
questo può venir chiamato vita?»
(Misura per misura).
Nella splendida fase centrale si col-



dell' ansia di crearsi, manipolando se
stessi e gli altri, una realtà in cui ri-
conoscersi, quando pure nel tempo
di una rappresentazione teatrale,
Amleto personaggio è l'espressione
perfetta. E Amletodramma esiste
soltanto in funzione del personag-
gio. Non soltanto per questo, tutta-
via, Amleto è un dramma-cerniera;
ma perché divide in due l'itinerario
shakespèarianor.i testi che.lo _pre.ce"
dono portano ad Amleio, i testi che
lo seguono in qualche modo nasco-

·s. . .. lS'·.hPakuÒe··scpo.·en.arosecse.e~nze(aPaovC·eor·.el.e·tmt·OalRee). noda Amleto, Amleto segha l'inizio
'.della grande fase apertamente pes-

Lear, forse la sua tragedia in assolu- .simistica, dissacratoria, demistifican-
to più grande; non lo si può cono-
scere affatto senza aver letto Amle-
to. Amleto esprime e riassume mira-
bilmente il Senso dell'illusorio,del-
la teatralità d~ila vita, poiché espri-
me soltanto quello; della illusorietà,
della inafferrabilità della vita, della
incapacità di accettare questa vita,

locà il dramma-cerniera dell'itinera-
rio shakespeariano: Amleto. In un
suo celebre saggio Thomas Stearns
Eliot, è noto, lo definì il più grave
fallimento shakespeariano (e non
avrebbe torto se parlasse di fallimen-
to "tecnico" e non" artistico"), ma
credo sia difficile negare che Amle-
to, senon.lapiù alta, è lapiù intri-
gante, la più essenzialmente shake-
speariana ereaziene- di Shakespeare.

te del teatro shakespeariano; e se-
gna a un tempo il ritorno a un più
stretto legame tra personaggi e vi-
cenda, a un maggior equilibrio tea-
trale, a una più rigorosa (seppure
sempre liberissima) tensione strut-

. turale. Amleto esprime programma-
ticamente il senso dell'illusorietà,
della relatività di ogni realtà: «Non

. .vi è nulla di buono o di cattivo se .
non sia il pensiero a renderlo tale».
Dopo Amleio Shakespeare può tor-
nare auna maggiore concretezza,
avendo per così .dire chiarito una

.. volta per tutte che al suoi ocChi ogni
'concretezza è soltanto teatrale, creata

Disegno di Steven Spurrier per "La dodicesima notte":

dal pensiero espresso nella magia
della parola.
Le tre commedie "nere" Che 'se-

'guono A;nZeto proseguono sulla stra-
da della dissacrazione, della rivela- .'
zionediun nulla dietro l'apparenza
del tutto. Troilo eCressida rivelalo
squallore; 11nulla' dell'eroìsmo, del-
l'epica, mettendo al centro della vi-
cenda. eroica.vepica.per eccellenza,
l'Iliade, la guerra di Troia, un ruf-
fiano felice di vendere la nipote al
nemico (Pandaro) e un turpe e strug-
·gentèclown che, disgustato dal fan-
go che lo circonda, siimmerge e im-
merge gli-altri nelfangoin una sor-
tadi cosmico cupio dissolm (Tersi-
te). Tutto è bene quel che finisce bene'
rivela il vuoto e il nulla di quello che
· era stato (eancora tornerà a essere)
.uno dei temi prediletti.di Shakespea-
· re': l'amore (come già avveniva in
'Troilo e Cressida). Misu1Jl per misu-
fa, in cui il tema della beffa è perva- t>
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dente, dissacra il potere (per molti
aspetti uno' dei pochi punti ferrru in
Shakespeare) nella fìguradel «duca
degli angoli.oscuri», che svuota il po~
tere di ogni significato, dìogni gran"
dezza, servendosèneeegretarnente •
per recitare, giocare, intrigare, ma-
nipolare erifìutando dì' esercitarlo
apertamente, m una dissacrazione
del potere .che toccherà il vertice nel- ,
l'agghiacciante battuta- diRe Lear:
«Un cane, quando è in carica, ottie-
ne obbedienza» ..

.. ". _." .

. L"', e commedie ,,'nere" preludono al-
le grandi e terribili tragedie in cui

la beffa e l'irrealtà abbracciano l'in-
tero universo e da cui progressiva-
mente ogni speranza si allontana:
Otello, in cui l'innocenza di un uo-
mo d'azione sicuro delle sue certez-
ze, di unanìma "arcaica", "medie-
vale", che fonda' saldamente la sua
esistenza sull' amore i viene corrosa
,e distrutta da un uomo di pensiero,
un uomo "moderno";" rinascimen-
tale", privodì ogni certezza se non
-quella di «non essere quello che è»:

ReLear, me, come Ognuno delle sa-
cre rappresentazioni medievali, de-:
ve .percorrere il .doloroso cammino-

" verso la consapevolezza di sé, e
quando infine è giunto dall'orgoglio,
l'arroganza del potere; la capriccio-
sa tìranniaall'umiltà. lacomprensìo-
ne, la povertà lietamente accettata,
quando ha trovato se stesso nella "li-
bertà" della prigione e dell' affetto
(<<Vieni,andiamo in prigione; noi
due, soli, canteremo come uccellini
in gabbia: ... così vivremo e preghe-
remo e canteremo e narreremo anti-
,me storie, ridendo delle dorate far-
falle, ascoltando le povere canaglie
parlare delle novità della corte; ...
e accoglieremo il mistero delle cose
come fossimo le spie di Dio»), muo-
re nella disperazione dopo aver per-
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duto la figlia che lo aveva condotto
a trovate se stesso; Macbéth, in cui
l'elemento negativo sempre presen-
te accanto al tumulto di vita del Ri-
nascìmento si fa, da astratto (scetti-
cismo, illusorietà, nulla), concreto,
incarnandosi in un trionfo della mor-
tee del sangue in cui la vicenda di
Macbeth tumultuosamente. affonda.
Sono anche, queste grandi e terri-

bili tragedie negative, le opere in cui
il linguaggio di Shakespeare rrag-
giunge una potenza, una moltepli-
cità, una forza creativa che, pur pri- •"
vandosi della incantevole fantasia,
della bìzzarrìa.vdella continua scin-
tillante invenzione che era delle

, . commedie (ediAmleto):toccaveiti-
ci 'talidi.realtà, di concretezzà.:ò al
contrario di poesia pura, da farsi
coinvolgente e da contrapporsia vol-; ,
te al dramma In cui si esprime, co-
me avviene nelTroilo e Cressida, in
cui la bellezza del linguaggio tra-
scende la negatività e smentisce la
sgradevolezza che il linguaggio
esprime.
Di incandescente bellezza poetica

è il linguaggio dell'ultima delle gran-
di tragedie, che già annuncia i ro-
mances della fase finale, Antonio e
Cleopatra; qui il linguaggio assume
in verità un significato unico: è la
lingua usata dai personaggi, non so-
no le loro azioni, a connotarli posi-
tivamente o negativamente. Anto-

Noe.l Paton. -

nio, eancorpiù Oeopatra, colpevo-
lie, sconfitti, vengono indicati dallo
splendore. del loto linguaggio come
i trionfatori del dramma; Ottaviano
e la sua corte, innocenti e vincitori,
ne appaiono gli autentici elementi
negativi, poiché Ottaviano esprime
con la burocratica aridità del suo lin-
guaggioil potere, e qeopatra (e in
minor misura Antonio1 esprime l'a-
mare e la Vita.

V,i è tanto splendore nella morte
, 'diCleopatra «<Ho in me ansie
immortali. .. -sono soltanto fuoco e
,'ària; gli altri miei.elementi li consegno

, 'a Una vita più vile»), viè una tale
" singolarità in guel suo 'richiamare,
nell'istantedella morte, Un'immagi-
ne di infanzia, di nascita «<Silenzio.
NOn vedi il bambino al mio seno,
che succhiando addormenta la nu-
trice?») che il dramma annuncia in
verità il tema della morte e rinascita
centrale nei drammi della fase fina-
le, i drammi comunemente definiti
romances (drammi romanzeschi).
Si è già detto che Shakespeare, in

un mondo rinascimentale (ma anéo-
ra legato al Medio Evo), è per molti
aspetti uomo del Medio Evo .• ella
fase finale del suo teatro, al Medio
Evo ritorna esplicitamente: i dram-
mi finali non soltanto segnano un
ripiegamento su di sé, una rivisita-



zio-ne di drammi precedenti (che e Cimbe/ino, pur con alcuni splendi-
spesso esprime un innegabile senso di momenti, sono opere tra le meno
di decadenza artistica), ma una sor- felici e le più deboli di Shakespea-
ta di ritorno alle origini, alle origini re), ma l'autentica glorificazione del
del teatro e della storia dell'uomo: linguaggio (che il linguaggio fine a
hanno un forte valore allegorico, co- se stesso deiromances potrebbe vo-
smico,al modo delle medievali mo-ler esprimere) esplode nella Tempe-
ralities, e ruotano attorno al tema sta, in cui Shakespeare riprende tutti
mistico, sacro (se non strettamente ' i linguaggi usati nel suo teatro: illin-
religioso, o quanto meno non sem- guaggio aulico. il linguaggio comi-
pl'e di URa r~li-giosità cristiana) -della co, la -retorica,' illin-gua-ggio -poetico,
morte e rinascita. La fase del ripie- la pòesìav la prosa, la "magia".
gamento su se stesso, del.ritorno al- _ La tempesta (pur non essendo, co-
le origini, inizia con la terza trage- me si era li. lungo creduto, l'ultimo
dia plutarchesca, Coriolano, allego- ' 'dramma di Shakespeare)è in verità
ria dell' ambizione sconfitta che se- una sorta di summa, di metafora del
gna, nella ripetitività, nel meccani- suo teatro. Dovettero sentirlo He-
co parallelismo delle scene, l'inizio minge e Condell,che la collocarono
della decadenza diShakespeare.Ma all'inizio della sezione delle comme-

- la decadenza.del più grande autore ' die, all'inizio dell'in folio; e poiché
, drammatico ~tutti i tempi è una de- : i due attori/curatori non seguirono
cadenza dorata, che' offre ancora un ordine cronologico nella succes-
frutti splendidi: Timone d'Atene, al- I sione dei drammi shakespeariani, è
legoria dell'ingratitudine e della for- lecito supporre che seguissero un or-
za corruttrice dell'oro, ha una affa- dine logico. Da un lato, La tempesta
scinante struttura aperta e una rara riprende e conclude quasi, tutti i te-
potenza di Iìnguaggìo. nelle invetti-mi .dei drammi precedenti; dall' al-
ve di Timone. - .- ' tro è una straordinariametafora tea- -.
-n linguaggio è in verità uno degli -,--tiale. Una metafora, non una glorie
elementi che connotano ì drammi ficazione.vdelteatro. Quando il ma-
della fase finale ..Multifor- .
me, a voltebarocco e splen-_

- didamente retorico, qui il
linguaggio shakespeariano
si fa criptico, racchiuso in_
se stesso e su-se stesso;
concitato, quasi le idee si
affollasserotroppo tumul-
tuosamente Per poter venir
espresse; il linguaggio vita-
le, ardente, coinvolgente,'
carnale, incand~scentè di
-Shakespeare si muta in lin~
guaggio filosofico, intellet-
tuale, linguaggio, puro, fi-
ne a se 'stesso iIl di-ammà·
più espressivo' di questo
linguaggio "nuovo" è il
Racconto d'inverno (Pericle

go Prospero si spoglia del mantello
magico, congeda lo spirito Ariel che
incarna la sua immaginazione, e get-
ta nel profondo del mare il libro.de-
gli incantesimi, il grande illusioni-
sta Shakespeare rinnega gli .orpelli,
le finzioni, gli incantesimi, la magia
del teatro; quando Prospero afferma
che gli attori che hanno interpretato
-la pantomima nuziale "erano soltan-
to spir-itie sono svanìtì nell' aria, 00-

,l'aria sottile» e poco dopo' sottolinea:
'. «Siamo fatti della sostanza di cui so-
no fatti isogni, e la nostra breve vi-
ta è circondata dal sonno»; il gran-
• de illusionista rinnega anche l'illu-
soria realtà del teatro.

t:rinnega; non dichiara di rìnun-
ciarvi. Sarebbe ingenuo vedere

ancora nel mago che rinuncia alla
magia Shakespeare che rinuncia al
teatro o in Prospero che lascia l'iso-
la per fare ritorno al suo dueato di
Milano Shakespeàre che lascia Lon-
zìra per fare. ritorno alla sua fIa!:-
ford, La tempesta non è necessaria-
mente .autobiografica, non è l'
ma opera di Shakespeare e non an-

o .nuncia una personale rinuncia al tea-
tro. Va ben oltre, esprime una
..di condanna del teatro, di quella.ma-
giadel teatro di cui costituisçe una
metafora.e una summa: contrasto
nonsorprendente ìn Un autore il cui
teatro ruota attorno ai c-ontrasti E
l'ultimaopera .di Shakespeare [seb-

.. ,bene critici. come Wilson Knigh ti
abbiano scorto l'autentico corona-

..•.merito dell' opera shakespeariana,
poiché coronamento del tema
monarchia), Enrico VIll, a~ -
larga misura opera di cirrostaLlza,

o lontana dalla magia del teatro, -
. senso dell'ìllusorietà del teatro e
la vita che Shakespeare _ vo-
ler rinnegare neRa Tem si
può dimenticare che nella scena - t>-



nale Shakespeare .tesse .Ielodi non
-soltanto di Elisabetta ma' anche. di
Giacomo I, il. 'sovrano .regnante

.. quando il dramma veniva. scritto e
· rappresentato.

.C...'?me A.mh:!to, aWultirrio.-atto,è
. . In qualche modo USCIto dal .'
mondo teatrale. eillusorio che si.è .
creato e sembra pronto a passa:r.e a
.unp!-omento diverso dellasua vita,
Shakespeare silibera del senso del-
la teatrale illusorietà della vita: edè
pronto apassarea un' altra fase del-
· la propria esistenza? La' tentazione
di affermarlo è grande, poiché è
grande la tentazione di identificare
Shakespeare con Amleto; ma alle
tentazioni, a dispetto della celebre
battuta di Oscar Wilde, è bene resi-
stere. Le ragioni esterne della scelta

Anche i "Sonettl" .
sono' drammi

.. .

'.Sono 154 sonetti (sonetti "eusaoettiani",
di 3 quartine e1 disticofinale a rima ba-
ciata) pubblicati nel 1609 dall'editore
.'.Thomas Thorpe con iltitolo Shakespea-
res.Sonnets.e seguiti da un poemettola
cui paternità ehakespeariana.è discussa,
ilLamento dell'innamorata; J54.sonetti ..
che hanno fatto scorrete fiumi d'inchio-

. stra. La grande ansia di molti studiosi
·-istabiiire chi sia il W. H. al quale sono
dedicati - sembra tuttavia ignorare che
la dedica non è di Shakespeare ma di Thor-
pe e che di conseguenza nulla autorizza
a identificare W. H -.con il fair friend, il
giovane amico al quale la maggioranza dei
sonetti è dedicata. Sebbene l'ordine sia
stato quasi certamente stabilito da Thorpe
e non da Shakespeare (che- né curò né,
forse, approvò la pubblicazione), vi si può
leggere tuttavia una trama sottile, anima-
ta da 4 "personaggi": il poeta, il giovane
amico al quale lo lega un sentimento ap-
passionato e irrisolio di amicizia/amore,
un poeta rivale e la dark lady, una donna
bruna che separa il poeta e il giovane ami-
co amandoli e tradendoli entrambi.

'.dei' romances sono note:' il dramma ..
romanzesco eratornato di moda'in"·

. quegli anni; le ragioni intime della
rinuncia a scrivere non sono note,

.'.ma possono essere .assai semplici; il,'
· ricco gènileman Shakespeare 'aveva
..lavorato intensamente peruna ven-"
tina d'anni, sèntiva di aver dato.or-
· maiilmeglio di sé; e voleva godere
nella tranquillità della città natale.e
· della famiglia i frutti del suo lavoro,
_ Vi è tuttavia qualcosa .di più.n~Ua.
struttura enella scelta tematica dei
·.romances, in quell' ansia: di ritorno al- .
. l'allegoria, al mito; m quella assolu-

"Shakespeare accudito dalla Tragedia
e dalla Commedia" di George Rornney .

Leposeibi! iidentificaiioni dei" perso-
uaggi" .(e-di W. .IL) si giuetiiieane sol-
tanto ouandoaiiainoa.iissare la data dei
Sonetti,cheosdlla tradizionalmente tra
gli anniatiorno al 1590 e i primi anni
del nuovo secolo. Tuttavia, sembra diffi:
cile non immaginare che i sonetti siano
stati in verità scritti nell'arco di molti
anni, parallelamente alla produzione tea-
traie, a tal punto ne riprendono e ne se-
guono stili e temi. Lo stile dei Sonetti
(una delle più grandi raccolte poetiche
di tutti itempi, come si rischia di dimen-
ticare, perduti dietro le identificazioni e
gli autobiografismi) va dallo stile eufui- .
stico delle prime commedie allo stile es-
senziale e folgorante delle grandi trage-
die, allo stile criptico, denso di significa-
ti e di simboli, dei romances, I temi sono
quelli del sentimento d'amore analizzato
in tutti i suoi aspetti, del senso dell 'illu-

· ta interiorizzazione di temi, quali l'e-
· sotisrriodi molti drammi romanze- -
schiche in Shakespeare (e singolar-
mente .nellìsola deserta della Tem-
pesta) diviene un luogo dell'anima,
.Vi è qualcosa dì più nella rinuncia

."del magoai suoi incantesimi, L'm-
quietudine, l'ambiguo ~ ~to de-
, siderio di riconciliazione dei r011Uln-

ces esprimono ancora Una volta l'a-
desione alla sua epoca e a un tempo
l'estranìamento, ilsuperamento, il
ribaltamento della sua ep9ca; sono
in .questo. senso. essenzialmente sha-
.kespeariani. .

. ,Chiedersichecosa esprimano di
Shakespeare uomo è probabilmente
illecito; converrà piuttosto ascoltare
l'invito di Ben Jonson nei versi che
commentano il ritratto di Shakespea-
re dell'in folio e guardare non l'uo-
mo, ma la sua opera r , O

"!f

sorietà di quel che ci appare, dell'ansia
del tempo che fugge, della caducità, dd-
la "irreaua" del mondo; ma, come nei
romances il Tempo si dissolve nell'Eier-
nità, nei Sonetti. la.tirannia del tempo
viene sconfitta dall' immortalità della
creazione poetica:' .
Sonai temi è la maestria del.linguag-

· gio a fare la grandezza dei Sonetti (di-
spanibiliir.z diuerse persioni, .dalla clas-
sica edizione Einaudi.curata da Alberto
Rossi e Giorgio Melchlori~el1965 fino
all'originale interpretazione di Alessan-
dro Serpieri pubblicata da Rizzoli nel
1991), non i possibili "fatti.". A quale
scopo chiedersi se riflettano sentimenti
personali, se davvero, come affermò Wil-_
liam Wordsworth, nei Sonetti Shakespea-
re ci aprì il suo citare? Shakespeare era
essenzialmente uomo di teatro; appare più
"shakespeariano" immaginare che nei
Sonetti, come nei drammi, egli abbia in-
ventato una realtà irreale per esprimere
simboli, temi, sentimenti, emozioni. Non
è forse più verosimile direi che, se pure
abbia mai voluto aprire il suo cuore, lo
abbia fatto ritraendosi nella teatrale ma-
schera di Amleto?

A. L. Z.
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Amletd"le Oieiiain un dipinto di Dante Gabriel Rossetti.

ella storia del tea-
tro e della lettera-
tura non vi è for-
se personaggio
che abbia dato ori-
gine a tante, e
tanto contraddit-
torie, interpreta-

.. zioni; né vi è per-
sonaggio a cui tanta molteplicità di
intèrpretazìoni . meglio si addica.
Contraddittorio e multiforme egli
stesso, Amleto incarna la multifor-
me ambiguità del teatro. Se il teatro
dì Shakéspeare è un teatro sul tea-
rro, epitome e filo conduttore ne è
il personaggio di Amleto, la masche-
'ra amlética, il teatrante-filosofo in cui
il desiderio di conoscenza si confon-
de con il desiderio della messa in sce-
na, in cui non soltanto la capacità di
riflessione supera la capacità di azio-
ne (secondo la linea ìnterpretatìva .
che risale a Goethe e Coleridge), ma
in cui in un certo modo riflessione
e azione, immaginazione e volontà
si identificano: la volontà non vuo e
esprimere 1'immaginazione in azio-
ne;. ma nella immagine di un'azione.
Il mondo, se stesso, gli altri sono

privi affatto di realtà ai suoi oa:hi;
proiezioni della- sua fantasia, mate-
riale per la sua creazione artistica,
. espressione del suo -rifiuto e della
sua incertezza della realtà, divengo-

. nole vittime dei suoi intrighi.. elle
sue rappresentazioni. n grande
istrione si muta in manipolaime •.
trigante, nel tnllain discendente dal

···Vizio delle moralities, l'anima nera
che manipola l'Uomo per C:ffil

al male. Con una-differenza essen-
ziale nei confronti dei uiluzins eIisa-
.bettiani "classici", più stretlamente
. riconducibili al Vizio e filtrati ~

. .-.versò i furori e i rimorsi senedriani
..e. il. machiavellismo di maniera: se
quelli agiscono, manipol;
gano per- uno scopo c:oncrero. c-

.Letante
maschere
de!1!rincijJe
-Amleto- ..

. .." . .. . . .

~.il più caratteristico dei personaggi .
.di Shakespeare, là sua invenzione
.più riuscita. Che torna,sotto mentite
spoglie, in tutte le altre sue opere

J



guadagnarsi uno spazio in una real-.
tà che spesso condannano a parole
, ma a cui aderiscono,. il villainainle-
tico svuota e interiorizza le caratte-
ristiche costitutive del villain Classi-
co, Non agisceperuno scoporeale:
si crea l'immagine dì.un.falso.sco-
po,llventa a posteriori pretesti che
spieghino le sue azioni, opiuttosto
le sue invenzioni; né agisce per gua-
dagnare spazio in una realtà che può
condannare ma dicui non dubita e '
a cui aderisce: rappresenta.un'ezu»
ne per mettere lo schermo di un'im-
magine, di uno specchio in cui ri-
, fletterla e deformarla, tra sée una
realtà di cui dubita, e che rifiuta nel-
l'istante stesso in cui ne dubita e la
sente inafferrabile.
A sconfiggere il villa in amletico è

la realtà, Una realtà troppo forte
, perché egli possa manipolarla, ne~,
garla, 'reinventarla'.Ainleto non
muore ucciso dal veleno in cui èsta-
"taìntìntala spada di Laerte: muore
quando la realtà gli appareirrefuta-
, bile, tale danon poter essere muta-
tadalla sua rmmagìnazionerrnuore
sconfitto dalla realtà: '

.M' ,ala ~aschera amletica vive .e .
" si incarna in altri personaggi. '

, Lacentralìtà della figura amletica (la
"sua più grande, piùpersonaleinven..:
zio ne) nel teatro di Shakespeare è ,
tale che la maschera amletica ne co-
stituisce in verità l'elemento unifi-
catore, presente; in forme e modi di-
versi, in tutte le sue opere; e segue

Per impersonare
MaChèfh,

re di Scozia,
un attore,
'indossa'

il tipico kilt.

74

, una parabola parallela a
, suo itinerario teatrale.

Nella fase iniziale S~
sperimenta tutti i generi teatrali;
rallelamente, sperimenta la - e-
ra amletica calzandola sui .0

personaggi diversi e saggiandone .
, 'volta in volta una o l'altra delle ca-
ratterìstìchecostirutive (a alte le più
'esteriori -lol/stile", il"clirna" am-
letico -'- a volte le più -essenziali -
.la "natura" .amlerica): l'incertezza di
sé a cui si accompagna l' ossessiva
, presenza a se stesso dèl re nella m-
'"logiadi Enrico VI; il gusto della ma-
nipolazione e' della .messa in scena
nell'anonimoLord del prologo del-
la Bisbetica, che si accentua e si fa
più essenzialmente amletico in Obe-
ron del Sogno" in cui il rapporto
Oberon/Puck è affine al rapporto
Prospero/Ariel nella Tçmpesta; la biz-
zarra fantasia di Meréutìo in Romeo

, e Giulietta; il IUO,lOdi commentato-
re dell'azione, di beffardo coro gre-
co, del Bastardo in Re Giovanni; la
capricciosa malinconia di Riccardo,
in Riccardo II, il cui amletismo risie-
de nella volontà, non nella immagi-
nazione e nel pensiero: Riccardo non
"è un teatrante~filosQfQ, è un vellei-
tario ai cui occhi il verbo to pl.ay, pa-
rola chiave in, Shakespeare, non ha
il 'significato di "recitare", "fingere",
ma di "giocare".

Accade anche che la maschera
amletica si esprima non in per-

sonaggi, ma in temi, spunti, quelli
in cui più trionfa 1'essenziale "tea-
tralità" delteatro di Shakespeare, co-
me accade in Tito Andronico, La com-
media degli errori, I due gentiluomi-
ni di Verona. Ma la fase sperimenta-
le offre quattro variazioni essenzial-
mente e pienamente amletiche del-
la maschera, e tra queste, significa-
tivamente, il primo grande perso-
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naggio shakes~eariano, .Riccardo in
Riccardo III (e nell'ultima delle tre
parti di Enrico VI), il re che, nel suo
rifiuto della realtà, inventa per sé un
ruolo di cattivo e si offre come pal-
coscenico l'intera Inghilterra, viene
sçonfitto quando a presentarglìsi con
irrefutabile forza è la sua stessa real-
tà, '.quandoscopre «di non trovare
in se stesso pietà per se stesso»: il
_primo-grande oillain amletìco Inuo-
re sconfitto dalla sua invenzione .

U'-na s.confitta meno tragica,' ma
'non meno totale, attende la va-

riazioneìn chiave più apertamente
"intellettuale" della maschera amle-
ticanèlla fase sperimentale: Berow-
ne, di Pene d'amarperdute, che di
Amleto esprime il gusto dellinguag-
gìo pe"riDinguaggiò, il rifiuto della
vita, la passione di osservare la realtà
attraverso lo schermo della' sua fan-
tasia. Quando la concreta vitalità del- .
lo spìrito Iemminile entra nell/immo-
bileirrealtàdel suo mondo, la su~
intelligenza, il suo spirito, lasua bef-
farda ironia, il suo "amletismo" ven-

e nel principe Harry, l'eroico prin-
cipe ereditario, e interpreta i due
ruoli con lucida consapevolezza fi-
no al momento in cui uccide la sua
parte amletica seppellendo metafo-
ricamente Falstaff e il bizzarro prin-
cipe HaI «dal piede leggero» nella
tomba in cui seppellisce il padre; se-
gnando la transizione dalla fase spe-
rimentale alla fase centrale, indossa
infine la .triste' maschera, dell' UOIDD
di potere in Enrico V.

Nelle commedie d~lla fase cer:-
trale - la fase pIena della li-

bertà, del pieno riconoscimento di
sé - la maschera amletica si libera

da ogni vincolo, da ogni
scoria; viene perfezionata, .
accarezzata, suonata in tut-
te le possibili chiavi: villain
malinconico (Don [ohn) a
cui.si contrappone il mani-
polatore benevolo (Don Pe-
dro) di Molto rumore per
nulla; lo straordinario trio
amletico dì 'Come vi piace·
(Rosalind, fantasiosa .mani-
polatrice, commediante che
èsestessa soltanto quando
fii-!ge &ess-ere se stessa: Ja-
ques,scetfico coro della

commedia; Touchstone, prima gran-
de.iricarnazione in chiave-diclown);
il teatrante-filosofo Feste, della Do-
diceeimanoite, che esprime piena-
mente gli aspetticlowneschi di Am-
.leto.dicui annuncia molte battute.
Dopole.grandi commedie Shake-

speare. ha ormaimodulato tutte le
possibili-variazioni della maschera:
è giunto ilmomento di costruirle at-
torno un dramma senza limitarsi. a
inserirlaìn un dramma: è giunto il
momentodìAmiero.. il dramma che
esiste soltanto in funzione del per-
sonaggio, seguito da due-variazioni
in chiave "bassa", contrapposte e t>

gono travolti da un serrtimentosu-
bìto enon volutos.I'amoreper Ro-
saline: Una.figura determinante dì
donna ritorna in una delle poche in-
.carnazionifernminilidella. masche-
ra amletìcarPortìa; delMercantedi
.Venezia, la malinconica, tenera, cru-
dele Portia, che si inventa un ruolo,
un amore.rurìa commedia di gelosia:
per fuggirea quelegrande mondo»
di cui il suo «piccolo corpo» èpro-
grammaticamente stanco.
.Non uno, ma un duplice ruolo
crea per sé il Principe di Enrico IV:
si inventa e si sdoppia nel principe
HaI, l'allegro compagno di Falstaff,
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·maschera amletica perde la suaas- me nella fasesperimentale, la figu-
soluta funzionalitàasestessa, qua:'- -:raaIìÙetiCa torna a-moltiplicarsi in
si non vi 'fosse spazio -,-nellaitre- molti personaggi (in Re Lear, in cui
futabilità, non del reale, madell'as7LeariEdmund, il foolne .rivestono
. solutezza tragica, delle grandi trage-di volta in volta aspetti diversi), o
· die - perii gioco tra realtà e illu- a esprimersi in spunti, temi di par-
·sione, per la libertà fantasticadicui ,tÌcolareteatraiità (in Macoeth, Anto-
la maschera/di Amleto.sinutre: co~ -, nio,e Cleopatra.. CorlolanoJ. Inizia'

.Iàsua fasedeclinante, .con I'Inizio
della fase.ultima del ripiegamento su
se stesso, del ritorno alle origini. -
- .Neidrammi, neirQmances della fa-
se finale la maschera si esprime an- .
cora in alcuni splendidi spunti çil fal~"

.'.so banchetto offerto ai falsiamici in
Timoned'{itene,la figura di Leon-
te s, nel Racconto d'inverno, che riu-
nisce in sé Jago e Otello). Ma qui
i significati mistico-allegorici assumo-
no forse la stessa funzione "anti-
amletica" che ha, nelle grandi tra-
gedie, I'assolutezza tiRgica. O si do-
-vrebbe piuttosto direfhe qui il gran- ..
de illusionista esce alloscoperto: qui
è l'autore a ripiegarsi su se stesso .
e a indossare esplicitamente la ma-
schera amleticanel continuo gioco
tra realtà e teatro; appa.renza e illu-
sione; prima di tornare a fissarla sul
volto di un nuovo personaggio; epi-"
tome, sublìmazione è annullamento'
della. maschera amlètic~: il mago :
Prospero, . il -grande. manipolatore, .'
Arnleto ,che infine riconosce se stes-
so e rinnega se stesso, il proprio am-
letismo, accettando, sia pure con
profondamàlinconia, la sua realtà,
quando rinuncia alla magia e getta
nel profondo del mare, insieme al
libro degli incantesimi, la maschera
di Amleto.
Iniziato .con un villa in che muore

vittima del proprio amletismo, riti-
nerario arnletico si conclude, nel to-
no di inquieta e arcana gravità che
informa i romances, con un mago che
affronta e riconosce di sua volontà
il reale e rinnega con triste consape-
volezza il proprio amletìsmo. D

complementari l'una all' altra. In
- 'Iroilo e Cressida"Tersitè, spregevole
e vile istrione che rifiuta ilrnorido
per disgusto, cupo moralismo, per
paura (a cui si affianca lo squallido
manipolatore, ilruffiano Pandaro, ....
estrema dissacrazionedeUa masche-
ra amietica); in Tutto è bene.quei che-
finisce bene, Paròlles(il cui nome ap- Iì""" ••••••-- •••••---- ••••••""""''''''''' ••••••'''''''' ••••••...;.''''II
pare una versione francese, lieve- N()nlegg<~t..elo-"dimezzoto"
-mente scorretta, de.Il'amletìco «Paro- .
_le, parole, paròle»),cafldido istrione,
c-odardo che rifiuta il mondo per pau-
ra creando si il ruolo dell'eroe, Am-
.leto innocente e inconsapevole: quan-

.

do la SU? viltà gli viene brutalmente
rivelata, candidamente la assume in
sé, con una sorta di fanciuHesca vi-
talità che lo apparenta a Falstaff.

Non vi è nuUa di innocente e in-
consapevole in queUache è una

delle tre più grandi eassolute varia-
zioni dellamascheraamletica: il Du-
ca di Misura per misura, commedian-
te, istrione, manipolatora che inven-
ta un ruolo, unatrama.vuna intera.:
spesso crudele, vicenda, che tenta, .
al modo del Vizio, gli altri.personag-
gi e li muove come burattini, per
fuggire da una ìnaccettataquanto
. inafferrabile realtà. TIDuca tesseuna
cosmica beffa: vittima della sua stes-
sa beffa è Jago, in Oiello, il praciical
joker, la faccia esplicitamente nega-
tiva di Amleto, il villain che non ha
autentiche passioni ma soltanto
astratte immaginazioni, lo spirito
"critico" che, dopo essersi attribuito
il ruolo del Grande Beffatore, il de-
monio, viene sconfitto dalla realtà di
una catastrofe che egli né aveva pre-
visto, né, forse, voluto, e si chiude
nel silenzio, rinunciando a quella
che era stata la sua grande forza, la
parola, come Amleto accetta di chiu-
dersi nel "silenzio" della morte.
.Nei testi che seguono Oiello, la
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- Leggere una sola opera di 'Shokespeare-
· sembra quasi un crimine contro il tea-
tro, la poesia, e un poco anche contro

· se stessi. Tuttavia, se davvero si deci-
'.'desse. di limitarsi a un 'unica opera, il
testo da suggerire è senza dubbio Amle-
tO,non il dramma migliore o più perfet-
to, ma il più intrigante, il più shake-
speariano, opera-chiave, turning point,
del teatro di Shakespeare e di tutto il
teatro elisabettiano. Amleto rimanendo
un punto fermo, la scelta di due titoli
dovrebbe includere una delle grandi tra-
gedie; si potrebbe optare per Re Lear,
forse l'opera più grande di Shakeepeare
(e per molti aspetti la più disperata) o
Otello, per osservare nella figura di [a ..
go una delle più straordinarie "varia-
zioni" della mascheraamleiica. Tre ti~
tali consentono di avvicinarsi al mondo

· .ricchissimo' delle commedie shakespea-
rianeisuggerirei Ladodìcesima notte,

· giocata su molti dei temi piùessenzial-
· menteshukespeariani, o La tempesta,
. testo che .mppresenia una summadel
teatro di Shakespeare e in certa misura
.fa. da parallelo ad .Amleto. Il quarto tic
iolo dovrebbe senza' dubbio essere rap·
presentato dai Sonetti,' che rivelano lo
Shakespeare poeta lirico (tuttavia mai di-
mentico di essere uomo di teatro, inuen-
iore di copioni). Bisognerebbe osservare
infine che Shakespeare andrebbe letto in
inglese o anche in inglese, vale a dire
in un'edizione che abbia il testo origi-
nale a fronte della traduzione italiana
(in commercio se ne trovano molte: nei
"grandi libri" Garzanti, nei" Meridia-
ni" Mondadori, nella Biblioteca Univer-
sale Rizzoli eccetera). Conoscere Shake-
speare senza conoscere, o quanto meno
avvertire, con l'aiuto della traduzione,
il suo linguaggio, è conoscere uno Sha-
kespeare a dir poco dimezzato.

A. L. z.



on l'opera di riva-
lutazione critica
del dottor [ohn-
san, di Alexander
Pope, di Giusep-
pe Baretti e di mol-
ti altri, il trionfo di
Shakespeare in In-
ghilterra inizia nel

XVill-secele ,dopo- ìsuecessi-ottenuti
in vita e dopoI'eclissi del tardo XVII
secolo; quando il diarista Samuel Pe-
pysdefiniva il Sogno la commedia
«più insipida e ridicola» che avesse
mai sentito, e [ohn Drydensi senti-.
va in dovere di riscrivere con mag-
giore eleganza Antonio e Cleopatra
in All far Lave (Tutto per amore,
1677). In Francia (e anche altrove in
Europa) l'era s$.akespeariana èpiut-
tosto l'Ottocento romantico. Il tea-

Alfred de Musset
(1810-1857).

.Alfreri
.~--A-- -- -.~;1--- --.--·-.-.t- ..-.Ue.LY1USSe ,
ilsuo ietnulo

•romantico
.. 'Le sue: sono commedie .qa leggere,
non da rappresentare. Eppure soltanto
in esse rivive la libera inventiva .
di Shakespeare, il grande teatrante

tra romantico adora Shakespeare, lo
venera, lo adatta, si richiama a lui
à tort et à travers, e implacabilmente
lo comprende male e lo tradisce.
Victor Hugo teorizza la "shake-

spearianità" del suo teatro nel discor-
so sul grottesco della prefazione al
Cromwell(1827), ma pochi drammi
sono meno shakespeariani degli in-
felicissimi drammi di H:ugo. Poeta
(ormai in larga misura illeggIbile),
narratore (che forse potrebbe meri-·
tareuna. riscoperta), draillmaturgo .
(di rarotalento), Alfred de Musset
ç1810-1857), per natura poco incline
.alleteorizzazioni, ha soltanto posto·
a epigrafe. della sua prima comme-
dia un verso di Shakespeare: tutta-
vià.iha scritto i soli drammi autenti- ..
camente shakespeariani del teatro
europeo del suo secolo, per non di-
re i soli drammi autenticamente sha-
kespeariani senza altre limitazioni.
De Musset ha avuto, è vera, la sin-

golare "fortuna" di incontrare, con
la rappresentazione della sua prima
commedia, .La notte veneziana del
1830, uno degli insuccessi più me-
morabilinella storia del teatro fran-
cese, un insuccesso banale, un au-
tentico inglorioso fiasco.vnon la.lu- ..
'sìnghìera "battaglia" suscitata nello
stesso anno dall'Heniìmi di.Hugo,
Singolar~"fortùna/~! poiché da quel-
19 tragìcomìca nottess: mi tutto co-
spiròcontro la COmmedia e l' autù~
re, e per quasi tutta la sua produ-
zione migliore, de Musset non scrìs- .
- se per venire rappresentato, ma per .
venire lettoepùbblicato. Raggiunse
_in tal modo, e perragìoni affatto op- ~
. .poste>- lui, drammaturgo letterato .
che non scriveva per il teatro - la
.stessa suprelTla libertà di invenzio-
needi struttura del grande "oppor- ...
tunista". dell' autore di copioni che
scriveva soltanto per il teatro.
Per ragioni affatto opposte, poiché

la libertà da ogni vincolo di verosi- [>



.. .

miglianza,da ogni rigore di struttu-
ra,-l'esaltazione- dellinguaggio che
domina sulla trama, tutto quel che in
Shakespeare nasce-si vorrebbe di-
re spontaneamente, se non.fossefal-
.soe se non portasseacqua alvec-
chìc.vscreditatornulino della gènia~
lità spontanea,· barbara, non media-
ta dìShakespeareL-dalla sua.natu-
rae dalla esìgenzadi.superare.vac-
cettandeli, i limiti "tecnici" del tea-

· -tra. elisabettiano; inde Mussetnasce
dal consapevole desiderio di-infrange-
re, modellandosi su Shakespeare, i
limiti e le convenzioni delteatro ote
tocentesco in unimpulso romantico
di ribellione alle regole.
Quel che in Shakespeare è esalta-

zione della convenzionalità, della fal-
sità, della "teatralità" del teatro, in
de Musset è piuttosto una sorta di
elegante, dandistica fuga nella "na-
turalezza" della fantasia. Dove Sha-

· kespeare si adegua pienamente alle
regole del teatro delsuotempo.vsu-
perandole con la forza ìncandescen-
te del suo genio, deMusset viola le
regole del teatro del. suo tempo per
una capricciosa ansia di libertà. .
In questo senso La noiteveneziana

è ben più rivoluzionaria di Hernani,
e forse il pubblico della prima non
reagì agli incidenti che fecero della
rappresentazione una catastrofe,ma
alla carica innovativa di una comme-
dia in cui la trama non ha alcun pe-
sov ma soltanto la fantasia, la totale
libertà del dialogo, l'eleganza, il ca-
priccio di una lingua che, pur essen-
do in prosa, si fa in certo modo poe-
sia pura, linguaggio fine a se stesso.
Elementi essenzialmente shakespea-
riani, e "consapevolmente" shake-
speariani. Senza teorizzazioni, sen-
za manifesti romantici, de Musset
contrae molti debiti con Shakespea-
re, implicitamente riconosciuti nel
· verso dell'Otello che precede quella

Notte veneziana in cui si potrebbe
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Ritratto di Shakeepèare .
(dàll'in' folio del 1ç'23)-.

scorgere .una variazione in chiave
fantastica, °felice" e disincantata del
tema diOtello.

··Alle commedie eutuistiche di Sha-"
kespeare deMusset risale per i

cosiddetti "Proverbi" I per le comme-
die di puro dialogo (Un capriccio,
1837; Una porta deve essere aperta o
chiusa, 1845). Dalle commedie ro-
mantichederiva le sue commedie ro-
nlantiche (I capricci di Nlarianna,
1833; Con L'amore non si scherza,
1835; Non si deve giurare su niente,
1836), commedie sull' amore ben più.
. che commedie d'amore-poichél'iri-
treccio non ha peso, e solo conta il
sentimento di amore espresso nelle'
mille sfumature dei dialoghi. I temi
della novellistica italianacari a Sha-

. kespeare vengono ripresi nelle COin-
medie d'intreccio come Barberine
(1835) o Càrmosine (1850), mentre le
grandi innamorate shakespeariane,'
le sue splendide figure di giovani
donne impastate di innocenza ma'
prive di ingenuità si riflettono nelle
Cecilie, le Barberine, le Carmosine,
le Carnille. Dai liberissimi e multifor-
mi affreschi storici di Shakespeare di-
scendono la libertà e il movimento di
opere come Lorenzaccio (1834). E si
potrebbero ricordare ancora, a testi-
moniare che il rapporto con Shake-
speare è deliberatamente cercato, e
esplicito, esempi in cui l'affinità si fa .
quasi imitazione,come nella comme-
dia postuma L'asino e il ruscello

(scritta nel 1855) in cui la coppia Mar-··
guerite/Behiy' è modellata sulla cop-':
pia Beatrice/Benedick diMolto rumo-

.'. re per nulla. Infine, e soprattutto, de .
Musset è uno dei pochi che abbia sa- .
·puto riprendere plausibilmente la fi-
guradiAmletò, offrendone due va- ..
.riazioni in Fantasia (in cui, con sin-
golare penetrazione, Fantasio riveste

.. i-parini del giullare, Amleto si iden~·
tifica.con Yorick) e in Lorenzaccio (in
cui, forse con minore penetrazione,
nella figura di Lorenzinode: Medici
si fondono Amleto e Bruto).'
. Il fratello di Alfred, Paul deMus-
set, .afferma che Fantasia. è un auto-
ritratto; se ne deve concludere che de
Musset seppe riprendere la masche-
ra di Amleto poiché era egli stesso
malato di amletismo? E come avreb-
be, a ben guardare, potuto non es-
serlo? Era un artistaszamava einse-
· guiva la funzione' t~.atrale, era un
dandy. La stessa eleganza dandisti- .
ca che nel suo teatro trasforma le fun-
ziortali inverosimiglianze storiche di
Shakespeare in consapevole civette-
ria (penso alle sue didascalie, :u-; cui '.
· ìl.luogo 01'epoca storica non hanno
rapporto con la traina; in cui conta
prevalentemente la "grazia" dei co-
· stumi, in.cuiil luogoa volte non è
indicato). avvicina de Musset a quel
teatrante dandistico e decadente che
l'altro grande interpreta (in Chiave
narrativa e non teatrale) della ma-
schera amletica, [ules Laforgue
(1860-1887), individuava in Amleto in
una delle sue Moralités légendaires.
È infatti un singolare contrasto, in se
stesso shakespeariano., che i miglio-
ri imitatori e interpreti della grande
creazione dell'uomo di teatro ingle-
se Shakespeare siano stati due fran-
cesi che non erano, nel senso pro-
prio, uomini di teatro, pur es-
sendo entrambi, in modi diversi, af-
fetti da anglomania.

. Anna Luisa Zazo



Il poe-ta aitorniato dalle sue creature, inun 'incisione di W. Maw Egley.

hakespeare non era
scrittore a tavoli-
no, non era autore
di opere letterarie;
era autore di copio-
ni,uomo di teatro, .
attore, regista. Un
regista, nel metter-
lo in scemi, come si

pone di fronte a lui? Sentequesta sua
caratteristica?
«Non èuna caratteristica esclusi- -.

va di Shakespeare; implica un mo-
do di fare teatro che va dal teatro
classico al Settecento: gli autori era-
no attori, registi, teatranti. Shake-
speare, nelle sue opere teatrali, si
sentiva così poco "scrittore" che, a
differenza delle opere poetiche, non
pubblicò mai i drammi».

D'altro canto non avrebbe 'potuto:
l 'autore teatrale .non era. proprietario
delle sue opere, .ne era proprietaria la
cOmpagnia·. - . .

«È vero, maavrebbe potuto curar-
ne, seguirne la pubblicazione». :

Come fece Ben Jons.on...
«Infatti. E'Shakespeare non si cu-

rò mai difarlo. Sentiva me le sue .--
. opere nonerano il testo scritto: si .
realizzavano-soltanto nella rappre~
sentazione. Il-testo si esauriva nella
messa in scena. E quando si mette
in scena Shakespearè si avverte di' .
avere difrontequalcuno che non è .:
preda di narcìsismi letterari, che ha
concepito un testo pe~ ilpalcosceni-.
co, non ha scritto uri. romanzo. Nel
romanzo-ci sonò personaggi, nel tè-
-sto teatrale ci sono parti per gli atto- --
ri: il personaggiocambia con l'inter-
pretazione dell' attore». t>

Pers01Joggi •.
apertt a tuu:
idubbi

. . .

-_«Scriveva parti per :gliattori»,. osserva.
il regista, «e sapeya che un ruolo.cambia
a seconda dell'interprete che lo ricopre.
Questo spiega 1'ambiguità dei suoi eroi»
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Senza dubbio, come regista e tradut-
tore di Shakespeare, sarà stato colpito
anche lei dalle idee sul teatro, dalle
vere eproprie "indicazioni registiche"
(penso naturalmente ad Amleto, ma .
anchea Misurapermisura) dicuiJ' oc
pera di Shakespeare è ricca; Non crede
vi sia un. contrasto' fra Shakespeare
"regista ",che appare preoccupato di
invitare i suoi attori al realismo, e
Shakespeareautore, creatore diuntea-
tra iiiassoluta verità, ma dtassolufo
irrealismo?
«Che· il teatro diShakespeare sia

rìcco-dfindìcazìoni sul teatro è ve-
rissimo . Nella sua. epoca ilteatro era
1'arte vincente, i paragoni ispirati al
teatro erano quelli più immediata-
mente recepiti dal pubblico. Oggi ac-
cade così con la televisione, che ten-
de sempre a parlare di se stessa.
Shakespeare usava dunque metafo-
re teatrali. Ricorderà, tra le altre, la
battuta di Antonio che quasi apre n
mercante di Venezia: "Il mondo è un
palcoscenico su cui ognuno deve in-
· terpretare una parte, elamia è quel-
la del malinconico". Si serviva di ter-
mini teatrali, play; line;.giocava con
· le metafore teatrali anche nell'e-
spressione dei sentimenti-A volte,
-è-vero, è-più esplicib,EOffi€ in A11'l-

teto o nei cori di Enrico V, ma non
·credo affatto vi sia un contrasto tra
Shakespeare "regista" e Shakespea-
re autore. Gli inviti al realismo nel
discorso di Amleto sono soltanto l'e-
spressione dell'insoddisfazione che
un regista prova sempre per i suoi
attori, soprattutto quando sono lon-
tani da lui; costringendoli a dire in.
scena che cosa gli attori non devo-
no fare, Shakespeare si assicurava
che almeno in quel momento non
lo facessero. Ma tutte le altre indi-
cazioni, tutti gli altri riferimenti al
teatro più che indicazioni di reali-
smo sono appelli alla fantasia».
Vede Shakespeare come un autore
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Lafirma di Shakespeare su un documento del

. "chiuso ", che· h4· detto in ogni SWF

opera qualcosadi preciso, concluso, dee
finitivo, ()piuttosto come un prodigio-
so creatore di spunti, sui qualiinne-
sta·reil1ee personali?
«Lo abbiamo già ricordato: Shake-

speare è uomo di teatro; sa che il
personaggio è soltanto una parte per
gli attori. I suoi personaggi sono
sempre ambigui; Shakespeare non
vuole mai dire tutto, gli preme la
struttura teatrale, al cui interno la-
scia sempre meravigliosi. vuoti per

l'interpretazione. Il suo è un teatro
aperto a tutti i dubbi. C'è forse un'u-
nica realtà che non discute: la mo-
narchia, perché garanzia di unità na-
zionale, e il ricordo dei tragici anni

. della Guerra delle Due Rose non era
ancora spento in. epocaelisabettia-
na; Un'opera come Enrico V è con-
cepita tutta come un omaggio .del.
teatro, della finzione teatrale alla mo- ..
narchia: lo si sente nei cori, quando
Shakespeare, nei suoi appelli all'im-
maginazione degli spettatori, interi-
de in realtà mettere il teatro al ser-
vizio della monarchia. Ma quando
mette in.scena un valore che non di-.. ./~.. .

scute, lascia sempre 'aperto lo spa-
zio allinterpretazionenon discute
su quel valore, tiene ·sempre la di-
scussioneaperta sui personaggi» ..

. .

..R··•..itiene c~einShàkesp~a::eliz mcen: .
da abbza un peso domznante, o. e:

d'accordo nel ritenere che il vero pro-
tagoJ1ista,..L'essel1Wdie1 teatfG shake-:
speariano, . sia· il lingùaggio? ..
«Dipende da quello che intende

per lin.guaggio; non dimentichi che
la parola è voce, fiato, corde vocali,
è un elemento del corpo: è l'attore
a pronunciarla. In questo senso, sì,
il vero protagonista è il linguaggio;
non la lingua, lo speech, ma il lin-
guaggio teatrale, che diviene espres-
sione fisica dell' attore, che agisce su
tutti gli attori presenti in scena, an-
che quando non parlano, che ricon-
duce all'importanza dell'attore, al
concetto di opera teatrale viva sol-
tanto nella rappresentazione, di tea-
tro come arte in. movimentos.

A. L Z.


