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32IL SECOLO XIX

OGGI L'INCONTRO VIRTUALE CON MARA FAZIO AUTRICE DI UN ORIGINALE SAGGIO SUI DUE GRANDI LETTERATI

Quando Voltaire sfidò Shakespeare
Così il filosofo fu sconfitto dal Bardo
Nel Settecento Francia e In-
ghilterra entrarono in compe-
tizione per la supremazia cul-
turale europea, o almeno la
Francia difese il primato insi-
diato dalla potenza militare
ed economica della rivale, e
dal riconoscimento del genio
universale di Shakespeare, a
discapito del teatro classico
di Corneille e Racine. Di que-
sta gloria nazionale si fece pa-
ladino Voltaire, egli stesso tra-
gediografo che seguiva con
puntiglio le regole (rime, uni-
tà...). Voltaire era stato in In-
ghilterra in gioventù e ne ave-
va esaltato la libertà politica e
apprezzato il teatro ancorché
sregolato, ma via via che Sha-
kespeare cominciò a essere
tradotto ed esaltato in Fran-
cia si arroccò in una difesa del
classicismo a suon di insulti
contro quel giullare da fiera
di Oltremanica.
Racconta questa storia av-

vincente la genovese (ma ro-

MARA FAZIO
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Shakespeare

II saggio di Mara Fazio

mana d'adozione) Mara Fa-
zio, già docente alla Sapien-
za, in "Voltaire contro Shake-
speare" (Laterza, 204 pagine,
19 euro), una bella biografia
culturale e un atto di amore
per la Francia e il genio pole-
mico di Voltaire. L'autrice par-
lerà del suo libro in un incon-
tro virtuale in programma og-
gi alle 17. Ci si può collegare
dal sito dell'Accademia Ligu-
re di Scienze e Lettere.
Fazio ci spiega come que-

st'uomo modernissimo, che
prima di Zola scrisse le sue
pubbliche denunce delle mal-
versazioni commesse dai po-
teri forti, rimase uomo del Sei-
cento nel gusto teatrale, e in
fondo, pur imitando il giulla-
re inglese in un suo "Giulio Ce-
sare" e nella "Zaire", non potè
intendere la visione di umani-
tà pullulante e contradditto-
ria affacciata sull'abisso del
nulla della sua bestia nera.
Del resto anche nell'Inghilter-

ra del Settecento gli ardimen-
ti di Shakespeare erano censu-
rati e un grande attore si van-
tava di aver messo in scena il
finale dell"`Amleto" senza il
duello e gli spropositi dei bec-
chini. Ma nel 1769 grandi fe-
steggiamenti a Stratford face-
vano di Shakespeare un eroe
nazionale, e già prima che
Voltaire morisse nel 1778 era-
no arrivate le prime traduzio-
ni integrali e folgorazioni da
parte di dame e intellettuali
parigini. Uscito appena dal
mondo medievale, Shake-
speare si rivelava ai moderni
come loro contemporaneo:
ispirava il romanticismo che
faceva piazza pulita delle con-
venzioni settecentesche, la ri-
scoperta del popolo, della na-
tura, della lotta fra eroe e de-
stino, vita e morte. E da lì con
infinite varianti giungeva a
noi. Siamo ancora nell'età di
Shakespeare, anche se una
buona cura di Voltaire per

quanto riguarda politica e so-
cietà è sempre salutare.

Il conflitto culturale fran-
coinglese è anche argomento
di un fondamentale libro del
1911, "L'anglomania e l'in-
flusso inglese in Italia nel se-
colo XVIII", di Arturo Graf, di
cui è appena uscita una eccel-
lente nuova edizione (La
scuola di Pitagora, 555 pagi-
ne, 37 euro). Graf mostra con
enorme e divertita casistica
come l'Italia passi nel Sette-
cento dalla gallomania all'an-
glomania, la quale è però an-
ch'essa d'importazione fran-
cese. Le polemiche shake-
speariane vi hanno ampio spa-
zio, con Giuseppe Baretti che
"del tragico inglese doveva es-
sere ammiratore fervente, lo-
datore indefesso, vendicato-
re imperterrito"-- e che scris-
se un libro in risposta alle cen-
sure di Voltaire. —

M. B.
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