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QUESTO NO QUESTO SÌ

NEL TEATRO DELLA CRUDELTÀ Calici, armi, travestimenti e tanto sesso: in un libro
illustrato si racconta il mondo complicato del più grande drammaturgo (che irritò Bin Laden)

L’inquietudine
di Shakespeare
narrata dagli oggetti

F
u a Londra, più precisamente
a Stratford-upon-Avon, che
l’adolescente Osama Bin La-
den provò il primo rigurgito
antioccidentale: ogni dome-
nica il malcapitato studente
veniva portato in pellegri-
naggio alla casa di Shake-
speare. Fu lì che ebbe l’illumi -
nazione: “Vedevo che quella
era una società diversa dalla
nostra: era moralmente dis-
soluta... decadente”. Aveva
ragione lui, come ci conferma
– ancora una volta – un o
straordinario libro sul Bardo
e dintorni, ovvero l’Inghilter -
ra del 5-600 sotto Elisabetta e
Giacomo I. Neil MacGregor
racconta Il mondo inquieto di
Shakespeare (Adelphi) attra-
verso una collezione di ogget-
ti, oltre alle fonti storico-let-
terarie e alle citazioni d’auto -
re: su e giù dal palco (stessa pa-
rola che indicava il patibolo,
ndr), va in scena “qualsiasi ge-
nere di personaggio, dal por-
tiere al becchino, dal poliziot-
to al giovanotto. Costoro era-
no tra il pubblico. E sul palco-
scenico”, in un abbagliante ri-
mando di specchi tra finzione
e realtà, teatro e vita.

GLI OGGETTI raccolti sono 20,
ma avrebbero potuto essere 7,
come i peccati capitali: il ca-
lice di Stratford o la forchetta
del Rose Theatre rimandano a
uomini goderecci e alticci, ti-
po Falstaff, mentre lo spadino
e il pugnale rinvenuti sulla ri-
va del Tamigi ricordano l’in -
fatuazione degli inglesi per
l’Italia, terra di gente fuman-
tina e spadaccina, specie il
Nord Est. D’altronde a Vero-
na d’estate ci sono solo afa e
noia: o ci si ammazza, come

B occiati

POLITICHE FECONDE
Donne, qualora nutriste
delle velleità politiche
c'è innanzitutto una co-
sa da fare: interrompere
la pillola anticonceziona-
le o fare un bel taglio
trasversale, come quelli
di Fontana sulla tela, su
tutti i preservativi in cui
vi doveste imbattere. Il
perchè lo ha spiegato
Sandra Savino, coordina-
trice di Forza Italia in
Friuli Venezia Giulia,
commentando l’a ss e n za
di interventi a sostegno
della natalità da parte
del centrosinistra con un
parere personale sulla
governatrice della Regio-
ne: “Una donna senza fi-
gli, d'altronde, difficil-
mente può capire quali
sono le necessità delle
fa m i g l i e ”. Elementare
no? C'è solo da aggiun-
gere che probabilmente
una donna senza figli
riesce anche difficilmen-
te a capire un ragiona-
mento così sofisticato:
io, che ancora non ne ho,
non vedo proprio che
diavolo c'entri.
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IL MISSIONARIO DEI
DIRITTI Silvio Berlusco-
ni: “Noi la difesa dei di-
ritti delle donne ce l'ab-
biamo come fatto priori-
t a r i o”. Ho passato un in-
tero pomeriggio a cerca-
re a quale posizione cor-
risponda 'difesa dei di-
ritti' nell'antico libro del
ka m a s u t ra .
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PROFESSIONE PADRE
“Siamo diventati osser-
vanti delle regole, rispet-
tosi delle istituzioni, ti-
morosi di venire rimpro-
verati ed espulsi. Merda!
Il tonno è rimasto nella
scatoletta, ci hanno dato
il contentino di cambiare
qualche goccia di olio
rancido ma il
tonno è sempre
lì”. Questo è so-
lo un piccolo
stralcio del lun-
go post con cui
Vittorio Di Bat-
tista, padre di
A l e ss a n d ro
(M5S), ha spa-
rato a zero su
quella che a lui
appare come una meta-
morfosi conformista del
Movimento. Ciò che più
colpisce non è tanto il
contenuto oltranzista
del post, ma l'idea che
un uomo del tutto sco-
nosciuto decida di rita-
gliarsi i propri dieci mi-
nuti di notorietà attra-
verso il lontano riverbe-
ro della luce riflessa dal
figlio. Anche a costo di
risultare inopportuno e
di metterlo in imbarazzo.
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P romossi

CHI S’ACCO N T E N TA
GODE “Mi aspettavo
l’annunciata querela per
diffamazione, che non è
mai arrivata. Dopo quasi
sette mesi apprendo che
l’onorevole Boschi mi fa-
rà causa civile per danni.

G ra z i e ”. Non
è andata pro-
prio come a-
vrebbe volu-
to ma piutto-
sto che nien-
te, meglio
p i u t to s to :
Ferruccio De
Bortoli ha
r i n g ra z i a to
con un tweet

Maria Elena Boschi per
aver finalmente intenta-
to una causa civile con-
tro di lui, volta a risarcir-
la dei danni derivati dal-
le rivelazioni contenute
nel di lui libro “Po te r i
forti (o quasi)”. A dire il
vero l'ex direttore del
Corriere della Sera si era
azzardato a sperare in u-
na bella querela che, ap-

partenendo all'ambito
penale, avrebbe previsto
processo pubblico, im-
patto mediatico ma so-
prattutto imprescindibi-
lità della prova testimo-
niale (ovvero l'acquisi-
zione della famigerata
testimonianza dell'ex ad
di Unicredit Federico
Ghizzoni), permettendo
di dare a tutta la querel-
le un approfondimento e
una risonanza che in
questo modo non avran-
no. Purtroppo l'ex mini-
stra ha fatto in modo
che scadessero i tempi
per querelare De Bortoli,
il quale è stato costretto
ad accontentarsi di un
ben più parca causa civi-
le, ma – da gentiluomo
qual è – si è sentito co-
munque in dovere di rin-
g ra z i a re .
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Il tonno in scatoletta
Vittorio Di Battista

FACC E DIC A STA

S essista S a nd ra
Savino (FI)

Mercuzio e Tebaldo, o si va in
fregola, come Romeo e Giu-
lietta. Lì pure i frati non sono
tanto ortodossi: bestemmia-
no e spacciano veleni. I londi-
nesi amavano così tanto l’Ita -
lia da inventarsi un fantoma-
tico passato romano: la meta
più ambita, però, era Venezia,
la New York del 500, la capi-
tale dello shopping (vedi il
Mercante), set di “sex and the
city” e patria di “furbe putta-
ne”, come Otello chiama la
consorte. Con la Lussuria è in-
trallazzato il Potere, e le tra-
me di palazzo dei Tudor non
sono così dissimili da quelle di
Macbeth: complotti, vendet-
te, sangue, teste mozzate e oc-
chi cavati – roba da “manuale
per assassini”. Compare pure
la signora Anna, sedotta sulla
tomba del marito proprio da
colui che aveva ammazzato il
marito. Nel “teatro della cru-
deltà” non mancano re belli-
cosi e infidi nemici (i vicini di
casa: gli irlandesi), e neppure

le armi improprie della magia:
fattucchierie, profezie, stre-
ghe, maghi spiaggiati su un’i-
sola e “Titania col suo fatato
corteo di mezza estate”.

L’INGANNO È spesso ordito
con un vestito: travestimenti e
travestitismi di ogni tipo, tutti
che flirtano con tutti – uomi -
ni, donne e persino animali.
Nel baule degli oggetti spunta
infine una copia delle opere
shakespeariane infiltrata in
un carcere sudafricano, “dove
negli Anni 70, durante la lotta
contro l’apartheid, furono
rinchiusi i leader”come Man-
dela. Per far entrare il libro in
cella, la copertina fu contraf-
fatta con i biglietti di auguri
indù: nonostante i contenuti
osceni e il frontespizio blasfe-
mo, il volume venne ribattez-
zato “Bibbia di Robben I-
sland”. Per forza poi che uno
passa al Corano.
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Su e giù
dal palco
Titania col
suo fatato
corteo di
mezza estate
fa parte del
lungo elenco
dei racconti
su l l’I ng h i lte r -
ra del 500

LAL I B ROM A N T E Bilancia, il travestimento in amore stufa. Capricorno, qualcuno sta aspettando un bacio

Leone, fai una dichiarazione ufficiale
Origliare, caro Pesci, è da maleducati

» CAMILLA TAGLIABUE

A RIETE – Pedala! Ché l’inverno dello
scontento amoroso si allontana:
“Quelli che vanno in bicicletta sanno

che nella vita niente è mai piatto”, ma scordati
la discesa almeno fino a Natale. Contro la fa-
tica Davide De Zan (Piemme) ti consiglia di
ricorrere alla chimica.

TORO – Dice Orlando alla regina: “Adesso a-
vrete un paladino che oltre a essere assai va-
loroso è pure innamorato di vostra figlia!”.
Tradotto: siete inguaiati in una relazione
bellicosa. Perciò, Alle armi, cavalieri!, vi in-
coraggia Mimmo Cuticchio (Donzelli).

GEMELLI – “I semi dell’amore avevano attec-
chito e se non bruceremo insieme, brucerò io
solo”: ecco, meglio di no. Anziché crogiolar-
ti, come Giovanni Di Iacovo, nelle Confes -
sioni di uno zero (Castelvecchi), datti da fare
per consolidare il rapporto.

CANCRO – Appunta Bernadette Russell:
“Sgobbiamo sempre di più e sempre più a

lungo, perciò diventa sempre più importante
essere gentili sul luogo di lavoro”. Ce l’ha con
te, ovviamente: per riconquistare i colleghi
studia Il libro della gentilezza (Corbaccio).

LEONE –“Questo qui mi vuol morire d’amore.
Allora dovresti sbrigarti, perché si comince-
rà a morire da tutte le parti, e non certo d’a-
more”. Sveglia! Smettila di inseguire Gli a-
quiloni come Romain Gary (Neri Pozza) e fai
una dichiarazione ufficiale: dei redditi.

VERGINE – Per dimenticare chi sai tu, segui i
migranti che, “quando lasciano il loro Paese,
cancellano tutte le foto sul telefono, per por-
tarsi dietro meno informazioni possibili e
proteggersi”. Lo racconta Béatrice Huret in
Calais Mon Amour (Rizzoli).

BILANCIA –“Abbiamo parlato solo di anime...

Non c’è stato nessun flirt”. Seee... non ci cre-
de nessuno: non sei così bravo a recitare co-
me i Cosplayers di Dash Shaw (Coconino).
Sappi però che il travestimento, in amore,
dopo un po’ stufa.

SCORPIONE – “I Greci hanno avuto per co-
stume, o per natura del loro fervido ingegno,
infrascar sempre le Storie con le menzogne”:
anche tu ti sei fatto intortare da un collega
pericoloso, che vuole solo fregarti; vedi l’A-
tlante delle sirene di Agnese Grieco (il Sag-
giatore).

SAGITTARIO –Ti chiede Don Winslow: “Ah
adesso è la tua donna?”. Rispondi tu, fur-
bamente: “Credo che non sia di nessuno, se
non di se stessa”. Per evitare altri guai, tipo
i triangoli amorosi, defilati da una delle
storie in commedia, alias Nevada Connec-

tion (Einaudi).

C A P R I C O R N O  –
“Vedi, tu non mi hai
mai nemmeno baciato...
per cui non c’è realmente
nessun soggetto per un racconto”, si lamenta
Francis Scott Fitzgerald (Belleville). Pure tu
sei maestro delle Cento false partenze, ma
qualcuno è stufo di aspettare un tuo bacio.

ACQUARIO –Impara L’arte dell’attesa da An-
drea Köhler (Add), e poi rassegnati a lasciare
andare chi si fa inutilmente aspettare: “Do -
vremmo soltanto smettere di tranquillizzar-
ci, dovremmo soltanto ammettere: non po-
trò mai più aspettarti”.

PESCI – Nel Galateo & Bon ton (Franco Ce-
sati), G. Della Casa e S. Columbano invitano
a“non appassionarsi ai discorsi di un gruppo
di persone che chiacchiera amabilmente ac-
canto a noi”. Primo: origliare è da maledu-
cati. Secondo: le malelingue guastano la di-
gestione.
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E ducato
Ferruccio de Bortoli

» VERONICA GENTILI
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