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Perché Voltaire
non sopportava
Shakespeare
Dalla folgorazione alla sconfessione

Oggi on line l'incontro con Mara Fazio

di Gianluca Procopio

L'Accademia Ligure di Scienze e
Lettere e la Società di Letture e Con-
versazioni Scientifiche di Palazzo
Ducale organizzano l'incontro Vol-
taire contro Shakespeare, questo
pomeriggio in alle ore 17. Beppe
Manzitti, Massimo Bacigalupo e
Francesco Rognoni dialogano con
Mara Fazio sul suo libro Voltaire
contro Shakespeare (editori Later-
za).
La storia del rapporto tra Voltai-

re e l'ingombrante eredità di Shake-
speare che, con il suo genio, pose fi-
ne alla tradizione del mondo classi-
co e all'egemonia culturale france-
se, annunciò il Romanticismo e
aprì alla modernità. Un capitolo af-
fascinante della storia della cultura

europea.
Voltaire è stato il primo grande

intellettuale in senso moderno: l'au-
tore più letto, criticato, discusso ed
emulato del suo secolo. Grande am-
miratore degli inglesi, della loro li-
bertà di pensiero e delle loro istitu-
zioni, giovane esule, tra il 1724 e il
1728, nei teatri di Londra scoprì Sha-
kespeare, allora in Francia del tut-
to sconosciuto, e contribuì alla dif-
fusione della sua fama in tutta Euro-
pa. Solo pochi decenni dopo però -
in concomitanza con la guerra dei
Sette anni (1756-1763) vinta dagli in-
glesi - il successo del poeta inglese
in Europa crebbe a dismisura, met-
tendo in crisi la tragedia, il ruolo
della Francia nel mondo e, quindi,
lo stesso Voltaire, la cui cultura si-
gnificava regole, norme, principi e,
soprattutto, buon gusto.

Shakespeare, invece, che tra-
scendeva i limiti aristocratici, met-
teva in scena non eroi ma uomini
moderni, con un linguaggio ora ri-
cercato ora triviale, unendo tragico
e comico, alto e basso, divenne em-
blema del genio. Pur riconosciuto
come il teorico della tolleranza, Vol-
taire vide vacillare il suo mondo e
attaccò il poeta inglese, che consi-
derava un barbaro e il cui sorpren-
dente successo gli parve, a un seco-
lo e mezzo dalla morte, uno scanda-
lo intollerabile. Ma sapeva, dal pun-
to di vista letterario e teatrale, di es-
sere ormai uno sconfitto.
La conversazione avviene in rete

sulla piattaforma Zoom. Per colle-
garsi contattare le Segreterie
dell'Accademia e delle Letture
Scientifiche.
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.22. II Bardo
William Shakespeare, poeta e
drammaturgo: Voltaire, dopo
averlo prima apprezzato, catalogò
le sue opere come "barbare"
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