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Shakespeare?
Non ha proprio
buon gusto

UN SAGGIO RACCONTA LA BATTAGLIA
DI VOLTAIRE CONTRO IL BARDO E LA SUA
LINGUA. CHE NE USCIRONO VINCITORI

I
L PERSONAGGIO più di-
scusso e influente del suo
secolo. Era tutto: dramma-
turgo, narratore, storico...

Carteggiava e frequentava i grandi di
mezzo mondo inondandoli con acumi-
nati pamphlet. Sublime intrigante,
bollava con ferocia le ingiustizie, i pre-
giudizi e i diffusi fanatismi. Soffriva
gli imbecilli d'ogni livello che gli pro-
curavano una fastidiosa orticaria in-
tellettuale. Viveva il culto dell'intelli-
genza come un privilegio. Fermo de-
fensor della lingua e fiero paladino
dell'identità francese. Notissimo,
esaltato e corteggiato, anche depreca-
to, si chiamava François-MarieArouet.
Era ovviamente Voltaire. Dal suo auto-
esilio a Ferney, sul confine tra Francia e Svizzera,
auscultava ogni mossa e ogni fremito di quell'in-
quieto condominio che da sempre è l'Europa.

All'ostinata difesa di Voltaire dei principi na-
zionali, delle regole e del "buon gusto", con acu-
tezza e stile Mara Fazio dedica un intrigantissimo
saggio che, con il titolo Voltaire contro Shakespe-
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are (Laterza), trasmuta una rievocazione storica
in una metafora: «l'origine del nostro mondo cul-
turale nel momento in cui pare agonizzare». Allo-
ra... Voltaire versus Shakespeare? Due universi
estetici a confronto. Due modalità di vita sulla
scena. Mezzi espressivi antitetici. L'uso e levalen-
ze della lingua in contesa: pro e contro il potere.

Il francese Arouet aveva scoperto l'inglese
Shakespeare, allora ignorato in Francia, quando,
attorno ai trent'anni, esule a Londra, frequenta-
va i teatri. La"maniera teatrale" del Bardo dell'A-

von che trascendeva "i principi" di
Voltaire nei più diforcanti registri,
proprio Voltaire contribuì a diffonder-
la in Europa. La "generosità" gli si ri-
voltò contro. L'eredità teatrale di Sha-
kespeare che non seguiva alcuna nor-
ma e metteva in scena la "modernità"
colse un successo inaspettato. E Vol-
taire, cultore di regole, patì "quel ri-
scontro"pari a inaccettabile scandalo.
La divaricazione estetica e sociale
aprì, non soltanto simbolicamente, a
un conflitto "formale" certo connesso
al teatro: ma implicava anche il "pote-
re" di una lingua e la sua diffusione
qual predominio.

L'italiano, per un tempo lingua
franca, agli inizi del Seicento era stato
fatto fuori dal francese. La contesa

dell'inglese sul francese profilatasi negli annidi
Voltaire, che si rivoltò contro la nuova egemonia
quale affermazione linguistica e culturale, per-
durando, si è chiusa con la sconfitta dell'idioma
di Racine nel tempo nostro. Confermando il pre-
sentimento di Voltaire. Nella sua grandezza si
sentiva un perdente. D
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