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Infante lavorasse con un esperto Maese de Campo, anche se fosse 
solo un soldato di ventura, che con tanti capi discreditati e liti-
giosi29.” Roose, che rappresentava l’ala più innovativa delle classi 
dirigenti delle Fiandre, sapeva bene quello che diceva e voleva 
un comandante come Lamport, fosse pure un soldato di ventu-
ra privo dei titoli altisonanti dei comandanti che attorniavano 
Ferdinando. Non a caso lo stesso Roose si batté fino all’ultimo, 
inutilmente, per aumentare decisamente il numero dei moschet-
tieri nei reggimenti spagnoli e fu osteggiato proprio da Ferdi-
nando, a riprova di quanto il Cardinal Infante non fosse in grado 
di afferrare fino in fondo la novità delle proposte di uomini come 
Lamport e Camassa30. L’avventuriero irlandese aveva lasciato un 
vuoto che nessuno fu in grado di colmare. Ciò che egli rappre-
sentava, al di là dei suoi meriti personali e della sua tendenza a 
sbandierarli, era troppo avanzato per una società piena di freni 
e di contrasti come quella spagnola dell’epoca. L’ala più avanzata 
e spregiudicata di intellettuali ed uomini politici che la Spagna 
stessa aveva generato o accolto dall’estero, non riuscì a rinnova-
re le sue strutture e a sanare i suoi vizi atavici.
Queste considerazioni ci porterebbero lontani ed è tempo di 
ritornare al nostro punto di partenza, dal quale ci siamo forse 
troppo allontanati. Chiedendo venia al lettore per la lunga di-
gressione e riprendendo le fila del discorso inziale, ci domandia-
mo, sine ira ac studio, come sia possibile fingere che non esista 
tutto quello di cui abbiamo parlato e   che non conti nulla la 
convergenza dei risultati dell’analisi storica ed iconografica con 
ciò che ricaviamo dalla lettura dei monogrammi del bozzetto di 
Budapest?
Chi ha avuto la pazienza di seguirci converrà con noi: tout se 
tient. E non farà fatica ad ammetterà che negare la realtà e co-
struire castelli in aria non si addice al saggio.

composée. Pierre Roose factotum du comte-duc d’ 
Olivares au Pays Bas espagnols, in “Dix-septième 
siècle”, 240, 2008, pp. 495-518.
29 Archive général du Royaume, Bruxelles, CP 

1501, 18 CCP, 11 marzo 1638, citato in F. González 
de León, The Road…, cit., p. 235.
30 Archive général du Royaume, Bruxelles, 
CP 1574, 81 lettera del 28 gennaio 1640 al Card 
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Fig 13 - P. P. Rubens, 
Bellerofonte uccide 
la Chimera (allegoria 
dell’Eresia). Bayonne, 
Musée Bonnat (Musée 
des Beaux-Arts), olio su 
tela, 1635.
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WILLIAM 
SHAKESPEARE,
ovvero della “dignità dell’uomo”
di Quirino Galli

SHAKESPEARE, 
attualità  di un genio
a 400 anni dalla morte

William Shakespeare nacque a Stratford, città del Sud dell’Inghilterra, nel 
1564 e nella sua città natale trascorse gli ultimi tre anni della sua vita, 
morendo nel 1616. Compì studi che possono essere equiparati a quelli di una 

scuola media superiore. All’età di diciotto anni sposò una donna più grande di lui di 
otto, dalla quale ebbe tre figli. Forse nel 1687, certamente nel 1692, si trasferì a Londra, 
dove fece parte della Compagnia dei Lord Chamberlain’s men, che poi prese il titolo di 
King’s men. Di questa egli fu impresario e drammaturgo, ma anche attore, interpretan-
do personaggi che erano seconde e terze figure nella vicenda scenica, come il Fantasma 
nell’Amleto. Nel 1693 scrisse due poemetti: Venere e Adone e Lucrezia1. Nel 1609 furo-
no pubblicati i suoi Sonetti, ma di questa opera, a quanto se ne sa, non volle curarsi2. 
Atteggiamento analogo ebbe anche nei confronti della stampa delle sue opere teatrali, 
che, comunque, seguivano la rappresentazione scenica e, dunque, potevano essere 
soggette a ulteriori revisioni. Ciò ha procurato da sempre un vivace dibattito tra gli 
studiosi in merito all’autenticità dei suoi testi, nonché all’esatta loro datazione. Tutte 

Fig 1 - M. Droeshout, 
William Shakespeare. 
Incisione, 1623.
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Scripta   William Shakespeare, ovvero della “dignità dell’uomo”

Infante, citata in F. González de León, The Road…, 
cit., p. 209.
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le sue opere teatrali, così come erano scritte nei copioni, furono 
raccolte e pubblicate in un unico volume nel 1623, a cura di due 
attori, che le ripartirono in tre sezioni: nella prima collocaro-
no le commedie, nella seconda quei drammi che contenevano 
vicende della storia nazionale inglese, nella terza quelli che 
attingevano ad una storia più vasta, ma prevalentemente greca 
e romana. La raccolta si apriva con La tempesta, che di fatto è 
l’ultima opera che Shakespeare compose (1612) e che pertanto, 
nell’intenzione dei curatori, aveva il significato di una introdu-
zione a tutta la produzione shakesperiana.
Shakespeare non si curava della pubblicazione dei suoi copioni; 
su di essi, invece, egli riteneva opportuno di dover intervenire 
dopo che il pubblico aveva espresso il proprio giudizio3. 
Quella divisione per generi determinò non pochi problemi a chi 
avesse voluto ordinare cronologicamente l’intera produzione 
drammaturgica di W. Shakespeare. Nonostante le ricerche, le 
analisi stilistiche, i giudizi estetici, un po’ di chiarezza è emersa 
soltanto nella prima metà del ’900. Ciò contribuì a creare intor-
no al più grande drammaturgo di tutti i tempi un affascinante 
alone di mistero. Celebre già ai suoi tempi, tanto da essere gradi-
to sia presso la corte di Elisabetta I, sia presso quella di Giacomo 
I, agli inizi del Settecento, non solo in Inghilterra, la sua persona 
era ormai entrata nella dimensione del mito. E se nel XVIII 
secolo quello che della sua creazione maggiormente si apprez-
zava era la purezza e la musicalità del verso, nel XIX si accolse la 
sua rappresentazione dei sentimenti umani come la sintesi tra la 
verità storica e la sublimità della poesia.
Tra i romantici che ne vollero analizzare la grandezza della 
visione morale e la missione della produzione letteraria vi fu 
Thomas Carlyle, che nel 1840 in una conferenza, poi ampliata 
nella stampa secondo le esigenze di un saggio, affermava: 

L’arte di Shakespeare non è artificiosa; i suoi più alti pregi non 
derivano da progetti o da piani prestabiliti. Scaturisce, questa 
sua arte, dalle profondità della natura per il tramite di questa 
grande anima sin cera che è, essa stessa, una voce della natura. 
Le più lontane gene razioni avvenire troveranno in Shakespeare 
nuovi significati, nuove chiarificazioni del loro essere umano; 
nuove armonie con l’infinita struttura dell’universo; coinciden-
ze con le idee più recenti, affinità con le più alte potenze e con i 
più alti sentimenti umani4.

Due fattori dell’arte teatrale di Shakespeare acquistavano un si-
gnificato determinante nell’estetica romantica: l’indagine intor-
no ai segreti tumulti dell’animo umano e la storia dei popoli in 
quanto dimensione nella quale “il Vero storico” è il fondamento 
dell’esistenza. Ma la figura e l’opera di Shakespeare, superati gli 
universalismi dell’estetica romantica, sono da collocare, senza 
ridurre quella grandezza che ancor oggi possiamo apprezzare, 
all’interno di quei processi culturali che stavano coinvolgendo 
nel suo insieme la società inglese tra XVI e XVII secolo, nella 
quale la struttura politica e quella economica medievale stavano 
rapidamente tramontando, mentre se ne stava prefigurando una 

assolutamente nuova. Di questo processo gli aspetti più manife-
sti furono: da una parte l’alleanza fra nobiltà e ricca borghesia, 
dall’altra l’aumento del divario economico tra ricchi e poveri, 
con lo spostamento di masse popolari, prive di lavoro, dalla 
campagna alla città5.
Per favorire l’uno e fronteggiare l’altro era necessario l’affer-
marsi di un potere centrale, quello del re, che si imponesse 
sugli ultimi esponenti dell’autonomia feudale e che impedisse 
l’insorgere di movimenti rivoluzionari delle masse popolari, 
perché soltanto con un potere assoluto sarebbe stato possibile 
sostenere quell’espansione economica che si stava affermando. 
Di fronte a questa radicale trasformazione della società inglese, 
Shakespeare, soprattutto attraverso le sue opere tragiche, met-
teva in evidenza un coacervo di atteggiamenti culturali: privile-
giare innanzitutto i diritti dell’uomo, osteggiare le pretese di un 
popolo ignorante, affidare il bene della società a chi possedesse 
nobiltà d’animo ed elevatezza d’ingegno; atteggiamenti dai quali 
derivava la condanna di ogni malvagità, nel caso in cui le sue ra-
dici affondavano nel terreno dell’insana ambizione, per cui i suoi 
personaggi dovevano essere tratti soltanto dal “vero storico”.
Le opere con le quali Shakespeare affrontò la storia d’Inghilter-
ra, avevano come tema il succedersi dei re tra XIV e XV secolo: 
Enrico VI Parte prima 1589-1590, Parte seconda 1590-1591, 
Parte terza 1590-1591; Riccardo III 1592-1593; Re Giovanni 1594-
1596; Riccardo II 1595; Enrico IV Parte prima 1596-1597, Parte 
seconda 1598; Enrico V 15996. Diversa dalle altre, che nelle loro 
vicende alternavano luci e ombre, Enrico V, immune da assassini 
e vendette, rappresentava un re virtuoso, affabile e pio, che era 
riuscito a ricomporre lo scisma d’occidente, a fare dell’esercito 
inglese una forza tale da fronteggiare sul continente quello ben 
più agguerrito della Francia. Per cui il drammaturgo fa esortare 
dal re gli inglesi, alla vigilia della battaglia di Azincourt nel 1415, 
con queste parole: 

“(Atto IV, sc. 3)
Re Enrico. [...] Oggi è la festa dei Santi Crispino e Crispiniano: 
chi sopravviverà e tornerà a casa, si leverà in punta di piedi e si 
farà più grande al nome di San Crispi niano. Chi non morirà oggi 
e vivrà sino alla vecchiaia, ogni anno, la vigilia, conviterà i vicini 
e dirà: 'Domani è San Crispiniano': poi tirerà su la manica e 
mostrerà le cicatrici e dirà: “Queste ferite le ebbi il giorno di San 
Crispino”. I vecchi dimenticano: egli dimenticherà tutto come 
gli altri, ma ricorderà le sue gesta di quel giorno e fors’anche un 
pochino di più. E allora i nostri nomi, che saranno termini fami-
liari in bocca sua, Re Enrico, Bedford e Exeter, Warwick e Tal-
bot, Salisbury e Gloucester, saranno ricordati di nuovo in mezzo 
ai bicchieri traboccanti: questa storia il buon uomo insegnerà 
a suo figlio. E sino alla fine del mondo il giorno di San Crispino 
e San Crispiniano non passerà senza che vengano menzionati 
i nostri nomi. Felici noi, noi pochi, schiera di fratelli, poiché 
chi oggi spargerà il suo sangue con me sarà mio fratello, e per 
quanto bassa sia la sua condizione questo giorno la nobiliterà: 
molti gentiluomini che dormono ora nei loro letti in Inghilterra 

1  Per un’ampia conoscenza di tutta la 
produzione drammaturgica di W. Shakespeare 
cfr. G. Baldini, Il dramma elisabettiano, Milano 
1962.
2  W. Shakespeare, Sonetti, a cura di 
G. Melchiori, Torino 1965, con uno studio 
introduttivo di Alberto Rossi.
3  W. Shakespeare, Teatro, a cura di M. Praz, 
Firenze 1957, voll. 3.
4  T. Carlyle, L’eroe come poeta: Dante – 
Shakespeare, in Gli eroi e il culto degli eroi e 
l’eroico nella storia, a cura di R. Campanini, Torino 
1942, pp. 177-178.
5  Scrive Henry Kamen: “Una comunità 
rurale libera e indipendente come Wigston Ma-
gna rappresenta un caso tipico di scomparsa 
del regime feudale e di aumento del divario 
tra ricchi e poveri, ma non si presta a esem-
plificare un’altra delle tendenze dominanti di 
questo periodo, e cioè la ridistribuzione del 
reddito agrario a favore dei proprietari ter rieri. I 

piccoli affittuari e i lavoratori dipendenti videro 
peggiorare progressivamente la loro situazione, 
i primi perché costretti a lot tare senza tregua 
per compensare con una maggior produzione 
l’aumento dei canoni, i secondi per la già 
accennata diminuzione dei salari reali; da parte 
loro i piccoli proprietari potevano ricavare un 
profitto dalla terra, ma dovevano competere coi 
grandi produttori, dotati di una maggiore capacità 
di affermarsi sul mercato”. H. KAMEN, L’Europa dal 
1500 al 1700, Bari 1996, p. 162.
6  H. Bloom, Shakespeare. L’invenzione 
dell’uomo, Milano 2001, pp. 9-11. Si veda inoltre 
J. Kott, Shakespeare nostro contemporaneo, 
Milano 2002 (1961), in particolare pp. 5-55.
7  W. Shakespeare, Teatro…, cit., vol. II, 
traduzione di F. Bajocchi, pp. 543-544.
8  Un giudizio opposto su Enrico V fu quello di 
W. Hazlit (1778-1830), che lo ritenne un uomo di 
mediocre levatura da tutti i punti di vista. Cfr W. 
Hazlitt, I personaggi del teatro di Shakespeare, 

Fig 3 - L’Enrico V in 
rappresentazione 
teatrale al Royal 
Shakespeare Theatre 
del 2015 (Compagnia di 
Keith Pattison). 

Fig 2 - Ignoto, 
Re Riccardo III. Londra, 
National Portrait 
Gallery, olio su legno, 
XVI secolo. 
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malediranno se stessi per non essere stati qui oggi, e non parrà 
loro neanche di essere uomini quando parleranno con chi avrà 
combattuto con noi il giorno di San Crispino”7.

È evidente la retorica che ammanta questo brano, come è in-
tuibile il riferimento alla politica di Elisabetta I, sia per quan-
to riguarda il rafforzamento del potere del re, sia per quanto 
riguarda la posizione dell’Inghilterra in Europa8.
Shakespeare dominava la lingua come un vasaio la creta, che 
sotto le sue mani prende tutte le forme. La drammatizzazio-
ne degli accadimenti nelle sue opere acquista una particolare 
efficacia perché le scene sono modellate secondo un attento 
realismo e ordinate per dare un’esauriente sintesi delle lunghe 
e complesse vicende. Vicende che, però, si rifanno tutte, tranne 
l’Enrico V, a un unico principio: il male genera male. Il XIV seco-
lo della storia inglese, infatti, fu costellato di regicidi e di vendet-
te per una smodata ambizione di potere. Scrive Jan Kott:

“La gran dezza del realismo di Shakespeare sta nella sua capacità 
di per cepire il diverso grado in cui gli uomini sono impegnati 
nella storia. Gli uni la creano e ne cadono vittime. Altri credo-
no di crearla, e ne cadono vittime. Altri ancora non creano la 
storia, né credono di crearla, ma ne cadono vittime lo stesso. I 
primi sono i re; i secondi i confidenti dei re e gli esecutori dei 
loro ordini, le ruote dentate del Grande Meccanismo; i terzi sono 
semplicemente i cittadini del regno. La grande storia si svolge 
sui campi di battaglia, nel palazzo reale e nella prigione della 
Torre; ma la Torre, il palazzo reale e i campi di battaglia stanno 
in Inghilterra. Questa è stata una di quelle scoperte shakespea-
riane che hanno creato la tragedia storica moderna”9. 

Dei suoi atteggiamenti culturali lo stesso Shakespeare poneva 
un’efficace riprova nell’essenza della recitazione, ovvero nella 
disposizione psichica ed espressiva dell’attore, così come indica 
nelle prescrizioni che Amleto dà agli attori, venuti nel Castello 
di Elsinor. 
A proposito dell’autore e del suo rapporto con il pubblico:

“Atto II, Scena II
Amleto. [...] Noi ci verremo diritti come falconieri francesi, 
getteremo per qualunque cosa vediamo: vogliamo un discorso 
subito; via, dateci un saggio della vostra arte; via, un discorso 
appassionato.
Primo Attore. Qual discorso, mio buon signore?
Amleto. Io t’udii una volta declamarmi un discorso, ma non fu 
mai recitato sulla scena; o, se mai, non più d’una volta; perché il 
dramma, ricordo, non piacque alla moltitudine; era caviale pel 
volgo; ma era (secondo che l’intesi io, e altri, il cui giudizio in tali 
materie aveva assai maggior grido del mio), un dramma eccel-
lente, ben distribuito nelle scene, esposto con tanta modestia 
quanto artificio. Ricordo che uno disse che non c’era nulla di 
piccante nei versi, per far la materia saporosa, né cosa alcuna nel 
fraseggiare che potesse accusare l’autore di affettazione ; ma lo 

chiamò un metodo pulito, tanto sano quanto dolce, e d’assai più 
decoroso che raffinato”10.

E a proposito del fine della rappresentazione scenica (stessa 
scena):

“Amleto. Sì, dunque, Dio sia con voi! (Escono Rosencrantz e 
Guilderstern) Ora son solo. Oh che furfante e bifolco son io! Non 
è mostruoso che quest’attore qui, solo in una finzione, in una 
passione immaginata, possa forzare la sua anima così al suo 
proprio concetto che per opera di quella tutto il suo volto impal-
lidisca; lagrime ne’ suoi occhi, smarrimento nel suo aspetto, una 
rotta voce, e tutto il suo contegno rispondente nei modi al suo 
concetto? E tutto per nulla! Per Ecuba? Che cosa è Ecuba per lui, 
o egli per Ecuba, ch’egli debba piangere per lei? Che farebbe egli 
se avesse il motivo e l’incentivo che ho io alla passione? Inonde-
rebbe la scena di lagrime, e spaccherebbe l’orecchio del pubblico 
con orrendo discorso, farebbe impazzire i colpevoli e sbigottire 
gl’innocenti, confonderebbe gli ignoranti e lascerebbe attonite 
davvero le stesse facoltà degli occhi e degli orecchi. [...] Vergo-
gna! poh! Al lavoro, mio cervello! Hem! io ho udito che persone 
colpevoli, assistendo a un dramma, sono state, per lo stesso 
artificio della scena, colpite così fino all’anima, che subito han 
proclamato le loro malefatte; perché l’assassinio, benché non ab-
bia lingua, parla con un miracolosissimo organo. Io farò re citare 
a questi attori qualcosa di simile all’assassinio di mio padre 
innanzi a mio zio; osserverò il suo aspetto; lo saggerò sul vivo; 
se ha solo un fremito, io so quel che debbo fare. [...] Avrò motivi 
più rilevanti di questo. Il dramma è la cosa in cui io coglierò la 
coscienza del Re. (Esce)”11

E sulla tecnica della recitazione: 

“Atto III, scena II
Amleto. Dite il discorso, vi prego, come io ve l’ho recitato, quasi 
vi danzasse sulla lingua; ché se voi lo vociate, come fanno molti 
dei nostri attori, sarebbe per me tutt’uno che il pubblico ban-
ditore dicesse i miei versi. E non fendete troppo l’aria con la 
vostra mano, così; ma trattate tutto con discrezione; perché nel 
torrente stesso, nella tempesta, e, com’io potrei dire, nel turbine 
della passione, voi dovete acquistare e generare una temperanza 
che dia ad essa morbidezza. Oh, m’offende fin nell’anima udire 
un truculento individuo imparruccato lacerare una passione a 
brandelli, ridurla in istracci per spaccar gli orecchi della platea, 
la quale, per la più parte, non comprende null’altro che inespli-
cabili pantomime e ru more; io farei frustare un tale individuo 
per aver sopravan zato Termagante; questo gli è un farla da Ero-
de più di Erode stesso; di grazia, evitatelo.
Primo Attore. Me ne fo garante a Vostro Onore.
Amleto. Non siate troppo blandi nemmeno, ma lasciate che il vo-
stro discernimento vi sia maestro; accordate l’azione alla parola, 
la parola all’azione; con questo particolare accorgi mento, che voi 
non passiate oltre i limiti della moderazione della natura; perché 

Palermo, Sellerio, 2016, pp.174-182.
9  J. Kott, Shakespeare nostro …, cit., p. 21.
10  W. Shakespeare, Teatro…, cit., vol. II, traduzione di R. Piccoli, p. 896. 
La prima composizione dell’opera si colloca fra il 1589 e il 1593; la seconda 
tra il 1600 e il 1601. Il testo qui considerato è tratto dall’edizione del 1623.
11  Ibidem, pp. 899-900.

12  Ibidem, pp. 906-908.
13  Cfr. A. Nicoll, Lo spazio scenico. Storia dell’arte teatrale. Roma 1971, 
pp. 104-113. Si veda, inoltre, F. Doglio, Teatro in Europa, 3 voll., Milano 
1989, vol. II, pp. 342-346, che, ponendo l’una accanto all’altra le varie 
ricostruzioni del suo assetto, consente di intuire nella sua realtà la scena 
elisabettiana, alla quale aderivano sia il progetto drammaturgico, sia 

Fig 4 - E. Delacroix, 
Amleto e Orazio al 
cimitero. Parigi, Musée 
du Louvre, olio su tela 
1839.

Fig 5
J. W. Waterhouse, 
Ophelia. Londra, 
collezione privata, olio 
su tela 1894.
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ogni cosa così strafatta è contraria allo 
scopo dell’arte drammatica, il cui fine, 
tanto agli inizi che ora, fu ed è di reggere, 
per così dire, lo specchio alla natura; di 
mostrare alla virtù le sue proprie fattezze, 
allo scorno la sua immagine, e alla tempra 
e alla fisonomia stesse dell’epoca la loro 
forma ed impronta. Ora questo, esagerato, 
o stentato, benché faccia ridere l’ines-
perto, non può che affliggere l’uomo di 
giudizio; la censura del quale deve, nella 
vostra opinione, pesar più d’un intero tea-
tro degli altri. Oh, ci sono attori ch’io ho 
visti recitare, e uditi lodare dagli altri, e 
altamente, per non dir la cosa in maniera 
profana, i quali non avendo né l’accento di 
cristiani, né il portamento di cristiani, di 
pagani, né d’uomini, si pavoneggiavano e 
muggivano così ch’io pen savo che qualcu-
no dei manovali della natura avesse fatto 
de gli uomini, e non li avesse fatti bene, 
così abominevolmente essi imitavano 
l’umanità.
Primo Attore. Io spero che noi abbiam 
riformato discreta mente codesto tra di 
noi, signore.
Amleto. Oh, riformatelo del tutto. E 
procurate che quelli che fan le parti dei 
buffoni non dican più di quanto è scritto 
per loro; perché ce n’è di quelli che ridono 
essi stessi, per indurre una certa quantità 
di stupidi spettatori a rider pure, benché 
frattanto debba prestarsi attenzione a 
qualche battuta essenziale del dramma; 
questa è una birbonata e mostra un’as sai 

pietosa ambizione nello sciocco che ne fa 
uso. Andate, pre paratevi”12.
Da questa naturalezza del recitare la figu-
ra dell’attore traeva vigore per essere ele-
mento centrale sulla scena, in virtù della 
tipica struttura dell’impianto teatrale, 
che era realizzata all’interno di un vasto 
cortile di forma circolare, o ottagonale. Di 
edifici teatrali siffatti ce ne erano quattro; 
la loro edificazione ebbe inizio tra gli anni 
Sessanta e Settanta del 1500. Per questo 
motivo quel tratto di storia del teatro in-
glese prende il nome di “elisabbettiano”, 
così detto perché la sua storia coincide 
con il regno di Elisabetta I (1658-1603) e 
va poco oltre. Il palcoscenico della “scena 
elisabettiana”, era un’ampia pedana di 
forma rettangolare o di mezzo esagono 
con dodici metri di fronte e otto di lato, 
che si sollevava da terra ad altezza d’uo-
mo; a metà circa dei due lati si ergevano 
due colonne che sostenevano una tettoia, 
che copriva metà del palcoscenico, in 
fondo al quale era un ambiente chiuso. Su 
questo si aprivano due porte dalle quali 
uscivano gli attori, e, a volte, era allestita 
una pedana. Dunque non vi era scenogra-
fia frontale, o prospettica, e la presenza di 
oggetti si limitava a quelli necessari allo 
svolgersi della vicenda, mentre i costumi, 
pur se privi di alcuna esigenza filologica, 
erano di foggia e colore particolarmente 
vistosi e i diversi luoghi di contorno ai 
singoli episodi erano indicati da cartelli. 
Il pubblico assisteva stando intorno alla 

pedana, o nelle gallerie che giravano lun-
go il perimetro interno. L’attore, pertanto, 
si trovava il pubblico su tre lati e la sua 
figura era percepita di fronte, di lato e di 
spalle. I teatri erano gestiti da Compagnie 
di professionisti, come quella di Shake-
speare. Vi erano anche sale teatrali al 
chiuso, ma prevalentemente destinate a 
Compagnie di dilettanti, per le quali l’idea 
di teatro era più vicina alla tradizione 
europea13. 
All’interno di questa dimensione sceni-
ca, nella quale era assente ogni supporto 
dell’illusione scenografica, l’attore era 
il fulcro e l’essenza stessa del teatro. Lo 
spettacolo nasceva e viveva con l’attore: 
con la sua parola, con la sua mimica, con 
il suo gesto; e bene qui si giustificano le 
affermazioni di Amleto, quando indicava 
agli attori l’essenza della loro recitazione, 
che, accantonando ogni enfasi, ogni esa-
sperazione nel gesto, dovevano materia-
lizzare la naturalezza dell’una e dell’altro; 
canoni che non riguardavano soltanto le 
tragedie, dove la naturalezza significa la 
verità dei sentimenti, ma anche le com-
medie, nelle quali l’artificio appartiene 
alla costruzione della fabula. Ma ne 
segue anche un’altra componente che è 
sostanziale alla parola o al dire dell’atto-
re, sebbene riguardi la creazione poetica 
del drammaturgo, ed è che, nell’assenza 
totale di effetti scenografici e di riferi-
menti spaziali, l’attore deve indurre lo 
spettatore a vedere, a sentire ciò che gli è 

comunicato soltanto attraverso le parole 
di un verso, attraverso le immagini che 
esse suggeriscono. Ed è in questa deter-
minazione dell’arte dell’attore che Shake-
speare rivela la sua modernità, offrendo a 
drammaturghi e registi dei nostri giorni 
materia di riflessione intorno all’arte 
drammatica14. 
Della realtà spaziale della scena elisabet-
tiana uno degli esempi più illuminanti è Il 
Mercante di Venezia, opera composta tra il 
1596 e il 1597, che, tra l’altro, testimonia la 
vasta cultura di cui si avvaleva il dram-
maturgo.
Ad Antonio, un armatore le cui navi stan-
no solcando i mari del mondo, Bassanio 
chiede un prestito di tremila ducati. Ma 
Antonio, non potendo corrispondere 
alla richiesta, suggerisce di rivolgersi a 
Shylock, un ebreo, per avere la somma in 
prestito, facendosi lui garante. Incontra-
no l’ebreo, che accetta di fare il prestito, 
ma alla condizione che, se entro tre mesi 
la somma non sarà restituita, egli potrà 
prendere una libra di carne dal corpo di 
Antonio.
La giovane Porzia, poiché il padre ha 
stabilito, prima di morire, che chi volesse 
sposarla avrebbe dovuto affrontare una 
prova consistente nell’indovinare quale 
cofanetto fra tre contenga un ritratto del-
la giovane, continua a non trovare marito.
Frattanto Lancillotto, servo di Shylock, 
rivela a suo padre e a Bassanio di voler 
lasciare la casa del padrone. È preso a 

l’immaginazione dello spettatore. 
14  Non si hanno notizie dettagliate sulla 
scena elisabettiana, se non qualche disegno 
e qualche rara e marginale informazione, e 
questo perché nel 1642 i Puritani, con Oliver 
Cromwell che assunse il potere cacciando il re, 
distrussero quasi tutti i teatri, perché luoghi 
dove regna il falso e nasce la corruzione dei 
costumi (il fanatismo religioso fu ed è comunque 
causa di mali). Ritornato il potere monarchico 
nel 1660, lo spettacolo teatrale tornò a rivivere, 
non in quegli edifici che avevano contenuto al 
loro interno la scena elisabettiana, ma in quelle 

sale che avevano un palcoscenico tradizionale, 
ovvero finalizzato a una proposizione frontale 
della vicenda scenica. Nel 1667 John Dryden 
scrisse L’isola incantata, che nulla aggiungeva e 
nulla toglieva a La tempesta di W. Shakespeare, 
ma che dimostra come la diversa essenza dello 
spazio scenico avesse imposto soluzioni diverse 
nella dinamica dello spettacolo. Cfr. Q. Galli, 
Motivi della tradizione e modelli del barocco 
sulla scena inglese della seconda metà del XVII 
secolo, in “Misure critiche”, XXVI, 97-99, 1996, 
pp. 37-55.
15  La vicenda fu tratta da Shakespeare da 

Fig 6 - J. E. Millais, 
Ophelia. Londra, Tate 
Modern Gallery, olio su 
tela, 1851-1852.
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servizio da Bassanio. E quando informa anche Gessica, figlia di 
Shylock, riceve da questa una lettera per Lorenzo di lei innamo-
rato. 
Salerio e Solanio conversano su quanto sta accadendo: Bassanio 
è salpato con una nave, di Lorenzo e Gessica non si sa dove siano. 
Shylock si aggira per la città imprecando contro la figlia che è 
fuggita, portando con sé monili d’oro e sacchi di monete. Solanio 
e Salerio temono il possibile naufragio di una delle navi di Anto-
nio. Shylock appare e, alla richiesta di un po’ di indulgenza verso 
Antonio, reagisce come vittima delle angherie e delle offese che 
ha dovuto subire da parte di un cristiano come lo stesso Antonio. 
A casa di Porzia arriva Bassanio come ultimo pretendente e 
supera la prova. E allora anche Graziano potrà corrispondere 
l’amore con Nerissa, domestica di Porzia. Giunge anche Salerio, 
con Lorenzo e Gessica, che consegna a Bassanio una lettera di 
Antonio con la quale è informato del disastro economico. Ma 
Porzia assicura di provvedere a saldare tutti i debiti. Poi, presen-
ta alla sua domestica lo stratagemma per salvare Antonio. 
Il Doge, in veste di Giudice, riceve una lettera inviatagli da uno 
stimato giurista invitato a dipanare la difficile questione del 
pezzo di carne che Shylock vuole come penale per l’insolvenza di 
Antonio. In luogo dell’insigne giurista, si presentano un giovane 
avvocato e un suo assistente, in realtà Porzia e Nerissa. L’anda-
mento del dibattimento e le argomentazioni di Porzia sono tali 
che la sentenza prevede che Shylock non debba avere nulla, anzi 
è condannato a cedere metà dei suoi averi alla propria figlia. Ter-
minato il processo Bassanio e Graziano vogliono compensare il 
giovane avvocato e il suo assistente, ma questi rifiutano. Infine 
le due finte legali accettano due anelli che, però, erano pegni d’a-
more donati dalle stesse fidanzate. Ora, nel giardino della casa 
di Porzia giungono le coppie dei giovani che prima della festa 
finale, hanno ancora da disbrigare una questione di carattere 
sentimentale. E, dunque, dopo varie schermaglie d’amore a cau-
sa dei due anelli, tutto finisce nel migliore dei modi15.
La distribuzione dei luoghi, segnalati con un cartello, è ricca di 
variazioni:
Una calle, atto I, sc. 1, 3; atto II, sc. 2, 4, 8; atto 3 sc. 1, 3; atto IV, 
sc. 2;
Casa di Porzia, atto I, sc. 2; atto II, sc. 1, 7, 9; atto 3, sc. 2, 4;
Casa di Shylok, atto II, sc. 3, 
Dinanzi alla casa di Shylok, atto II, sc. 5, 6;
Aula di Tribunale, atto IV, sc.1
Giardino della casa di Porzia, atto V, sc. 1.
In base allo svolgersi dei vari episodi e al consistere dell’azione 
di ogni singolo personaggio, gli elementi scenografici sono: una 
cortina dietro la quale sono i tre scrigni, il profilo di una finestra, 
un tavolo per il giudice, il dono portato dal padre di Lancillotto 
e, forse, qualche sedia.
Shylok ha perso, anche perché nell’Inghilterra di quegli anni, 
essendo elevato il bisogno di moneta corrente per finanziare lo 
sviluppo dell’agricoltura e dell’industria, l’ebreo, il cui lavoro 
poteva essere soltanto quello di prestare soldi a usura, era mal-
visto. Ciononostante Shakespeare nello svolgersi della vicenda, 

consente al vecchio di fare affermazioni, che saranno conquiste 
nella cultura dei secoli a venire. E in virtù di un principio di 
uguaglianza e di tolleranza, Shylok afferma:

“(Atto III, scena 1)
Ma non ha occhi un ebreo? Non ha un ebreo mani, organi, 
membra, sensi, affetti, passioni? Non si nutre degli stessi cibi, 
non è ferito dalle stesse armi, non è soggetto alle stesse malattie, 
non si cura con gli stessi rimedi, non è riscaldato e agghiacciato 
dallo stesso inverno e dalla stessa estate come lo è un cristiano? 
Se ci pungete, non facciamo sangue? Se ci fate il solletico non 
ridiamo? Se ci avvelenate non moriamo? E se ci oltraggiate, non 
dobbiamo vendicarci? Se siamo simili a voi in tutto il rimanen-
te, vogliamo rassomigliarvi anche in questo! Se un cristiano è 
oltraggiato da un ebreo, quale è la sua mansuetudine? La vendet-
ta! Se un ebreo, è oltraggiato da un cristiano, quale può essere, 
sull’esempio cristiano, la sua tolleranza? Ebbene, la vendetta! 
La malvagità che mi insegnate la metterò in opera, e sarà ben 
difficile che io non abbia a superare i maestri”16.

In effetti, quello che vuole Shylock è una parte del cuore di An-
tonio. È un’immagine con la quale Shakespeare dava un severo e 
inappellabile giudizio sull’usura, arte capace soltanto di ucci-
dere chi con essa entra a contatto, ma nello stesso tempo non 
poteva fare a meno di sottolineare le discriminazioni di cui gli 
Ebrei erano oggetto. Due secoli dopo W. Hazlitt scriveva:

“Vi è in Shylock un robusto, vigile e profondo senso della 
giustizia, mescolato alla bile e all’acredine del risentimento. È 

legittimo supporre che il costante timore d’esser bru ciato vivo, 
depredato, bandito, vituperato e calpestato finisca con l’inaci-
dire anche la natura più paziente, e toglier qualco sa a quel 'latte 
dell’umana bontà', sazi del quale i suoi per secutori valutarono i 
demeriti di Shylock. Il desiderio di ven detta è pressoché insepa-
rabile dal sentimento del torto subito; e non possiamo evitare di 
simpatizzare con questo spirito orgoglioso, nascosto sotto il suo 
'gabbano di ebreo', tormentato fino alla follia da ripetute e im-
meritate provocazioni e che si sforza di togliersi di dosso il peso 
dell’ignominia e del l’oppressione accumulate su di lui e tutta la 
sua tribù”17.

Il Mercante di Venezia è una commedia, che, tuttavia, non ha 
nulla di artificioso; la sua vicenda ben si accorda con quelle 
dinamiche che stavano portando la società inglese da un lungo 
Medioevo alla società moderna. 
La correlazione tra dimensione spazio-temporale e lo svolger-
si della narrazione proviene da un sistema culturale che ha il 
suo fondamento nella storia; per cui si hanno le distinzioni tra 
le epoche. Fra questo vincolo alla storia e gli universali della 
concezione romantica e idealista il contrasto è netto. Eppure c’è 
una ragione per la quale un prodotto artistico, mutando i tempi 
e i luoghi, insomma i sistemi culturali, continua ad ottenere 
apprezzamenti positivi. Se Shakespeare, scrivendo i suoi testi, 
ha dinanzi agli occhi la “scena elisabettiana”, perché i suoi testi, 
radicalmente mutata l’organizzazione dello spazio scenico e le 
idee guida della dinamica dello spettacolo, continuano a susci-
tare interesse tanto presso chi è sul palcoscenico, quanto presso 
chi è in platea? La risposta sta nel rapporto che egli determina 
con le sue stesse opere. Di fatto, le vicende sceniche che egli 
narra, nascono dall’interno del personaggio, dalla sua natura 
umana, che non è una veste, ma la spinta stessa a vivere o il bene 
o il male. In ogni opera di Shakespeare, come del resto in tutti i 
capolavori che punteggiano la nostra storia, i temi, le componen-
ti, le idealità si sommano e si fondono, si orientano verso un oriz-
zonte che trascende il momento storico. E avviene, poi, che ogni 
epoca, in virtù dei suoi caratteri e interessi culturali trova nelle 
sue opere un tema, una componente, una idealità che coincide 
con quelle presenti nel proprio sistema culturale: il lirismo dei 
versi, il tumulto dei sentimenti, l’indagine psicologica intorno al 
bene e al male. È anche avvenuto che le sue opere potessero es-

sere interpretate secondo le più diverse e contrastanti suggestio-
ni, come mostrano le innumerevoli interpretazioni di Amleto, di 
Romeo e Giulietta, nonché di Otello che entrano nel mondo della 
lirica e della cinematografia.
Se Romeo e Giulietta è la storia dell’amore vero e profondo, Otello 
è la storia della bramosia di potere. Anche se per entrambe le 
opere la conclusione è tragica, esse sono l’una l’opposto dell’al-
tra.

“Romeo e Giulietta (Atto II, sc. 2) 
Romeo. Ride delle cicatrici, chi non ha mai provato una ferita. 
(Giulietta appare ad una finestra in alto) Ma, piano! Quale luce 
spunta lassù da quella finestra? Quella finestra è l’oriente e 
Giulietta è il sole! Sorgi, o bell’astro, e spengi la invidiosa luna, 
che già langue pallida di dolore, perché tu, sua ancella, sei molto 
più vaga di lei. Non esser più sua an cella, giacché essa ha invidia 
di te. La sua assisa di vestale non è che pallida e verde e non la 
indossano che i matti; gettala. È la mia signora; oh! è l’amor mio! 
oh! se lo sapesse che è l’amor mio ! – Ella parla, e pure non prof-
ferisce accento: come avviene questo? È l’occhio suo che parla; 
ed io rispon derò a lui. Ma è troppo ardire il mio; essa non parla 
con me: due fra le più belle stelle di tutto il cielo, avendo da fare 
altrove, supplicano gli occhi suoi di voler brillare nella loro sfera, 
finché esse abbian fatto ritorno. E se gli occhi suoi, in questo 
momento, fossero lassù, e le stelle fossero nella fronte di Giu-
lietta? Lo splendore del suo viso farebbe impal lidire di vergogna 
quelle due stelle, come la luce del giorno fa impallidire la fiamma 
di un lume; e gli occhi suoi in cielo irradierebbero l’etere di un 
tale splendore, che gli uccelli co mincerebbero a cantare, creden-
do finita la notte. – Guarda come appoggia la guancia su quella 
mano! Oh! foss’io un guanto sopra la sua mano, per poter toccare 
quella guancia!
Giulietta. Ohimè!
Romeo. Essa parla. – Oh parla ancora, angelo sfolgorante! poiché 
tu sei così luminosa a questa notte, mentre sei lassù sopra il 
mio capo come potrebbe esserlo un alato messaggero del cielo 
agli occhi stupiti dei mortali, che nell’alzarsi non mostra che 
il bianco, mentre egli varca le pigre nubi e veleggia nel grembo 
dell’aria.
Giulietta. O Romeo, Romeo! Perché sei tu Romeo? Rin nega tuo 
padre; e rifiuta il tuo nome: o, se non vuoi, legati solo in giura-
mento all’amor mio, ed io non sarò più una Capuleti"18.

Otello (Atto III, sc. 3 )
"Jago. Tu, fingi di non sapere nulla. So io che cosa farne. E ora 
vattene. Lasciami. (Esce Emilia) Farò in modo di perdere questo 
fazzoletto in casa di Cassio, affinché egli lo trovi. Bagattelle sot-
tili come l’aria, per i gelosi son come prove della Sacra Scrittura; 
e il fazzoletto servirà. Già il moro sta cambiando colore sotto il 
mio veleno. Quei suoi tetri pensieri sono altrettanto tossici, dei 
quali in principio non si sente l’amaro, ma che appena toccano il 
sangue l’abbruciano come zolfo. Lo dicevo io! Eccolo”19. 

una novella di Giovanni Fiorentino che compose la sua raccolta fra il 1378 
e il 1385 e la intitolò Il Pecorone. Una prima pubblicazione si ebbe nel 1558 
e fu tradotta in inglese da W. Painter nella seconda metà del XVI secolo. 
Ultima edizione italiana, G. Fiorentino, Il Pecorone, a cura di E. Esposito, 
Ravenna, Longo,1974. Sono tre gli elementi che transitano da Giovanni 
Fiorentino a Shakespeare: la libra di carne come risarcimento della 

mancata restituzione, l’amata del debitore travestita da uomo, il dono di 
quell’anello che è un pegno d’amore.
16  W. Shakespeare, Teatro…, cit., vol. II, p. 129.
17  W. Hazlitt, I personaggi del teatro…, cit., pp. 225-226.
18  W. Shakespeare, Teatro…, cit., vol. I, pp. 862-863. L’opera fu scritta 
tra il 1595 e il 1596; le fonti furono le novelle di Masuccio Salernitano, di 
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Jago ambisce ad avere la nomina di luogotenente, ma Otello, 
il Moro, generale delle forze militari di Venezia, gli preferisce 
Cassio; questa nomina suscita in lui sentimenti di rivalsa. Otello 
deve partire per Cipro per fronteggiare i Turchi e ottiene che 
con lui vada anche Desdemona. Jago, in quanto alfiere guida 
il vascello sul quale è Desdemona. Di fatto Jago odia Otello e 
Cassio anche perché sospetta che entrambi siano stati amanti 
della propria moglie. E quindi medita di far nascere in Otello 
il sospetto che Desdemona se la intenda con Cassio. Jago istiga 
Rodrigo, uno spasimante di Desdemona a provocare Cassio e poi 
fa ubriacare Cassio. Accade quindi che Cassio si scagli contro 
Rodrigo. Entra gente e lo stesso Otello; e a lui Jago rivela che 
è stato Cassio a provocare quanto è accaduto. Cassio perde la 
nomina di luogotenente, per cui Jago, con falsità, gli consiglia 
di parlare con Desdemona affinché implori il marito a recedere 
dalla sua decisione; in realtà vuole che Otello trovi Desdemona a 
colloquio con Cassio. L’infingardo Jago dice a Otello che Cas-
sio è una persona corretta e Otello non deve lasciarsi prendere 
dalla gelosia; ma, aggiunge che le giovani di Venezia sono donne 
capricciose e sanno come nascondere ai mariti i loro piaceri; e 
raccomandandogli di reintegrare Cassio, lo esorta a sorveglia-
re la giovane moglie. A Desdemona, mentre parla con Emilia, 
moglie di Jago, cade un fazzoletto, pegno d’amore di Otello. 
Ora Jago affonda i colpi, perché Otello è preda degli effetti della 
gelosia e sospetta di ogni cosa. Jago allora gli fa presente che ci 
vogliono prove, prove che egli non esita a tradurre in immagini 
del possibile tradimento. E infine il fazzoletto che era un segno 
d’amore tra Otello e Desdemona: dov’è? È caduto a Desdemona, 
lo ha raccolto Emilia, e se lo è preso Jago, per metterlo nella ca-
mera di Cassio. Il perfido Jago ormai domina la psiche di Otello 
e, crescendo in lui una forza aggressiva, continua a proporgli 
immagini possibili di rapporti amorosi tra Desdemona e Cassio; 
Ora Otello prova repulsione nei confronti della moglie. Dunque, 
Jago spinge Otello a vendicarsi della donna. Si sta prefigurando 
il finale: Otello aggredisce verbalmente Desdemona; Rodrigo 
avverte di essere stato imbrogliato, invece Jago lo sollecita ad 
assassinare Cassio; cosicché Cassio è aggredito da Rodrigo, ma 
ferito alle spalle da Jago, che poi pugnala lo stesso Rodrigo. Nella 
camera da letto Otello uccide Desdemona, Jago, smascherato, 
uccide Emilia, Otello ferisce Jago, che fugge, ma è catturato. 
E perché sorga cristianamente una speranza, Cassio diverrà 

Governatore di Cipro.
Scrive Harold Bloom:

“Il personaggio di Iago appartiene a una classe di personaggi 
frequenti nella produzione shakespeariana ma allo stesso tempo 
tipici soltanto di Shakespeare, la classe della grande attività 
intellettuale accompagnata da una totale mancanza di principi 
morali e dunque espressa sempre alle spese degli altri e tesa a 
confondere le distinzioni pratiche tra giusto e sbagliato riferen-
dole a uno standard ormai sfruttato di raffinatezza speculativa. 
Alcune persone, più simpatiche che sagge, giudicano innaturale 
l'intero personaggio di Iago. Shakespeare, che era abile tanto 
come filosofo quanto come poeta, la pensava diversamente. 
Sapeva che l'amore per il potere, sinonimo dell'amore per il 
male, era insito nella natura umana. Lo sapeva meglio di quanto 
avrebbero potuto dimostrare i teoremi della logica, semplice-
mente osservando i bambini che sguazzavano nel fango o ucci-
devano le mosche per divertimento”20. 

Con la figura di Jago il percorso dell’azione tesa a perseguire 
il male è analizzato nella sua fenomenologia. La sua origine è 
l’insofferenza per l’altro, la sua forza è una volontà smodata, il 
suo progredire è muovere secondo un progressivo acuirsi della 
perfidia, fino a che questa raggiunge la malvagità. Jago traduce 
nell’odio nei confronti di Otello la sua delusione per non essere 
stato assegnato all’ambìto ruolo. Egli non nutre sentimenti di 
rivalsa contro Cassio, ma soffre del suo io negato da chi lo aveva 
sempre ritenuto il suo alfiere. Otello è, dunque, il fine della sua 
vendetta e per perseguirla agisce sulla psiche della sua vittima 
toccando i punti nevralgici dei sentimenti, come sono quelli 
connessi all’orgoglio ferito. Egli sa penetrare nell’animo della 
sua vittima, sa provocarne le reazioni, portarne la mente fino 
alla pazzia. Otello, in preda alla follia, uccide Desdemona per ge-
losia, senza aver cercato una prova vera della colpevolezza della 
giovane moglie. E Desdemona, l’innocente Desdemona, non è 
che la vittima sacrificale. La sua morte libera Otello dalla follia, 
favorisce la condanna del malvagio Jago, consente all’uomo di 
riguadagnare la sua dignità. 

Luigi Da Porto, di Bandello; di quella di quest’ultimo W. Painter operò la 
traduzione in inglese nella seconda metà del XVI secolo.
19  Ibidem, vol. III, p. 157. L’opera fu composta nel 1604. A ispirare il 
drammaturgo inglese fu una novella di Giovanbattista Giraldi Cintio: Il 

Moro di Venezia, che fa parte di Ecatommiti pubblicata nel 1565; la trama 
è identica, anche i nomi dei personaggi sono gli stessi, tranne che il Moro, 
mai citato come Otello.
20  H. Bloom, Shakespeare. L’invenzione…, cit., p. 14.
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