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Voltaire contro Shakespeare

dl Francesco G. Forte + -

V
oltaire nasce 130 anni dopo
Shakespeare e morirà più di - II
160 anni dopo di lui, avendo

attraversato tutto il 700 percorsor
dall'illuminismo che il filosofo parigi-
no riempirà di razionalismo. Il Bardo, •
invece, conclude la sua vicenda terre-
na. sotto Giaromo Stuart, a 52 anni.
Dunque, la prospettiva del saggio di -
Mara Fazio (Voltaire contro Shake-
speare. Bari-Roma, Laterza, 2020) .
non poteva che essere storica. (...)

A PAG N 14 François-Marie Arouet, Voltaire

» LA LETTURA Un volume di Mara Fazio mette uno davanti all'altro l'illuminista francese e il Bardo
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Voltaire contro Shakepeare: un match tra due fuoriclasse
che hanno costruito il moderno senso comune continentale

trice ci offre anche rocca- con l'opera shakespearia- che, nell'aprile del 1726,

i 7 , . r « , t;> sione per un memento sulla na. Ma che ci fa Voltaire a viene di nuovo imprigiona-
conoscenza dell'opera sce- Londra? Agli inizi degli an- to alla Bastiglia, prima di

oltaire nasce 130 spiriana nel XVIII secolo, ni Venti, lavora all'Henria-essere "invitato" a recarsiT anni dopo Shake-in Francia e in tutto il conti-de, poema epico in onore di in esilio. SceglieV speare e morirà più nente. Enrico IV (considerato mo l'oltremanica.

di 160 anni dopo di lui, Presupposto di François- dello di tolleranza religio- L'Inghilterra lo

avendo attraversato tutto il Marie Arouet, detto Voltai- sa), la cui composizione ha attira «per le

Settecento percorso dall'il- re è la superiorità della cul- avviato in carcere, dove è istituzioni e le

luminismo che il filosofo tura aristocratica francese stato recluso per aver mes- conquiste scien-

parigino riempirà vieppiù fatta di «norme, princìpi, so alla berlina, nel 1717, Fi- tifiche. La sua

di razionalismo. Il Bardo, buon gusto». Ai suoi occhi lippo d'Orléans, e la Du- curiosità e la

invece, conclude la sua vi- Shakespeare apparirà da chessa di Berry, sua figlia. [ sua intelligenza

cenda terrena, sotto Giaco- subito un barbaro, che mie- Il successo dell'opera - che trasformano il

mo Stuart, a soli 52 anni. te successi in modo intolle- gli farà ottenere una pen- periodo inglese

Dunque, la prospettiva del rabile• sione dalla corte - e il cospi- in una occasio-

saggio curato da Mara Fa- Lo scontro nasce ancora cuo lascito riservatogli ne di formazione, matura-

zio (Voltaire contro Shake- prima dell'incontro: quan- dall'eredità paterna, nel zione e crescita». Londra ha

speare, Bari-Roma, Later- do il francese si arrischia 1722, danno tranquillità a quasi un milione di abitan-

za, 2020) non all'imitazione drammatur- Voltaire e mettono le ali alla ti, il doppio di Parigi. Qua-

poteva che es- gica di Corneille e di Raci- sua vena mordace, per la ranta anni prima (la Glo-

sere storica. A ne, già con le messinscene quale continuano i malu- rious Revolution è del

partire dal mo- che segnano il suo curricu- mori dei potenti nei suoi 1689) il Parlamento ha dato

mento in cui in lum giovanile, con alterne confronti. Così, gli capita di vita alla prima monarchia

Francia l'asso- fortune: di tragedie - le pri- entrare in polemica con un costituzionale europea. È

lutismo mo- me prove: Edipo (1718), Ar- de Rohan, conte di Chabot, un paese libero. Vi domina-

narchico va de- témire (1720), Erode e Ma- il quale, dopo un diverbio, no la scienza di Newton e la

clinando. E, riamne (1724) - e di qual- lo fa bastonare dai suoi ser- filosofia di Locke.

proseguendo che commedia (La festa di vi. Voltaire protesta e si ri- Invero, quando Voltaire

con le puntuali Bélébat, 1725). volge alle autorità ma nulla arriva a Londra, è da poco

indicazioni de- Solo il soggiorno londi- può, lui borghese, contro la rientrato in Inghilterra an-

gli attacchi di Voltaire nese (1726-1729) gli con- legge che sta tutta dalla che Lord Bolingbrok, che il

all'autore di Hamlet, l'au- sentirà il contatto diretto parte dei nobili, al punto filosofo ha frequentato a
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Parigi al tempo in cui il vi-
sconte, empirista e liberti-
no, già ministro della guer-
ra e acerrimo nemico di
Walpole, si è lì autoesiliato.
In Agosto Voltaire scrive:
«Sono ancora molto incerto
se ritirarmi a Londra. Qui,
tutte le arti sono onorate e
ricompensate, dove c'è dif-
ferenza tra le condizione
sociali, ma nessuna altra
differenza tra gli uomini
che quella del merito. (...).
Se seguissi la mia inclina-
zione mi fermerei qui, non
fosse che per imparare a
pensare». Dopo essersi riti-
rato per un paio di mesi in
un villaggio a sud del Tami-
gi, Voltaire in autunno tor-
na nella capitale e prende a
frequentare assiduamente
Bolingbroke, grazie al qua-
le entra in contatto con
Swift, Pope, Gay ed altri let-
terati. Si innamora dei
Viaggi di Gulliver: «Gulli-
ver è il Rabelais di Inghil-
terra, ma un Rabelais senza
fronzoli». Infine, attraver-
so John Gay autore
dell'Opera dei mendicanti,
entra nel mondo teatrale
inglese e, in virtù delle nuo-
ve, buone amicizie, ha la
possibilità di assistere ad

Amleto («pièce grossolana,
che non sarebbe tollerata
dalla più vile populace
francese o italiana»), Otel-
lo, Macbeth, Giulio Cesare,
Riccardo III. Curiosamen-
te, tuttavia., in una lettera
scritta in inglese ad un
amico, in occasione di un
lutto, parafrasa il monolo-
go di Amleto: «La vita non è
altro che un sogno pieno di
stelle di follia e di miserie
immaginarie e reali. La
morte ci risveglia da questo
doloroso sogno, dandoci
un'esistenza migliore, o
nessuna esistenza».
Pure se Sha-

kespeare viene
rappresentato
in versioni pur-
gate, tuttavia
negli adatta-
menti della Re-
staurazione
molto dell'ori-
ginale è rima-
sto: il mix di tra-
gico e comico,
eredità dei morality place,
il linguaggio popolaresco

assieme alla declamazione
aulica, la presenza del so-
prannaturale e i sogni pre-
monitori, i delitti troppo ef-
ferati (ma questo viene dal-
la influenza senecana del
periodo). Voltaire resta in-
terdetto, contrario ai mo-
struosi stilemi di un teatro
tanto diverso, anche se lo
colpisce il movimento sce-
nico di un autore capace di
ignorare l'unità di luogo e
di trasformare, in men che
non si dica il palcoscenico
in una foresta o una nave o

una semplice strada. Le
opere sono «un grande
spettacolo pieno di frastuo-
no d'armi, di cortei militari
e di duelli... lo spettatore
crede veramente che sulla
scena sia scoppiata una
tempesta, che la nave stia
affondando, che il re ed il
seguito partano per la cac-
cia, che un sicario a paga-
mento passi l'eroe a fil di
spada». D'altra parte, la for-
za della rappresentazione e
la recitazione espressiva e
gestuale degli attori sono le
stesse che Diderot descrive-
rà anni dopo nella Lettre

sur les sourds
et muets.

Voltaire, nei
teatri londinesi
più ampi di
quelli francesi,
"vede" per la
prima volta il
teatro: l'ambi-
zione e la ven-
detta, la ma-
gnanimità e

l'ingiustizia, le incertezze e
le astuzie prendono signifi-
cato non dalle parole ma
dall'azione. «Nelle tragedia
classiche francesi tutto il
peso del significato era affi-
dato alle parole. Più che ve-
dere, si ascoltavano i dram-
mi inversi proprio come si
ascoltava la musica».
Rientrato in Francia nel

1729, scrive Brutus (1730)
e teorizza la forma tragica
in Discours sur la, tragédie,
secondo il riflesso dell'espe-
rienza inglese: quel primo
scritto introduttivo a Sha-
kespeare rivela un'ambi-

guità di giudizio che si pro-
trarrà a lungo. Poi, con La
morte di Cesare (1735) pro-
va a dimostrare che «la for-
ma rappresentava per i
francesi la sostanza» e con

Sémiramis, aspira al mo-
dello di Amleto, introdu-
cendo persino un fanta,-
sma!
Per una dozzina di anni,

Voltaire viaggia (Potsdam,
Ginevra, Ferney), si dedica
alla campagna e ad imprese
industriali di vario respiro,
allontanandosi dalla sua
ossessione che tornerà alla
fine della guerra (perduta
dalla Francia) per non ab-
bandonarlo più, oscillante
tra, ammirazione e repul-
sione. Pubblica Corneille,
intensifica gli attacchi a
Shakespeare, assiste scon-
certato alla diffusione in
tutta Europa degli apprez-
zamenti per il rivale ingle-
se, grazie a Jakob Lenz,
Pierre Le Tourneur, l'italia-
no Baretti. Per lui, solo
amarezze: l'ingresso di
Shakespeare fra gli immor-
tali, al «centro del canone
occidentale»; l'edizione cri-
tica del corpus scespiriano
da parte di Johnson («I
drammi di Shakespeare
non sono, in senso rigoroso
e critico, né tragedie né
commedie, bensì una com-
posizione di genere distin-
to, che rappresentano lo
stato reale della natura ter-
rena.., »); per Lessing, «an-
che secondo i modelli degli
antichi, Shakespeare è un
poeta tragico molto più
grande di Corneille»; Goe-
the definisce Voltaire un
Tersite che schernisce Sua
Maestà. Infine, Diderot
chiarisce che la grandezza
dell'inglese sta proprio in
ciò che disprezza il france-
se: «il mélange straordina-
rio, incomprensibile, inimi-
tabile di cose di più gran
gusto e di più cattivo gu-
sto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DUELLO

Il gusto
transalpino
e la ruvida
visione della vita
degli inglesi

LE DIFFERENZE

Il teatro
e la filosofia
mondi
sempre
confinanti
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Nelle foto sotto, William
Shakespeare e il fìlosofo
 Voltaire
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