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ReLear
Leggere Shakespeare
ai tempi del terrorismo
SIEGMUND GIIVZLBLRG

TJ
n attentato ten oristico clamoro-

so che, seppur sventato all'ultimo

momento, sconvolge una delle

più grandi capitali del mondo. Fo-

pola gli incub' e e tantas e di tutta
I europa. scatena paut a, anatemi cacce ai com-

plici e ispiratori, e ai simboli di un'altra religione,

ininoi itai id nel paese, Sar5'i l'ai gornento del gior-

no pei miolto tempo. Ne pai lano e ne sci ivono tut-

ti Compreso William Shakespeare.
L'anno e il 1605. La cittiro Lon
dra. I cospiratori volevano fvr
saltare in aoaailParlamer to riu-
nito in svduta solenne il 5 no
venibre, cnn tutto O governo
presente. Avevano affittato un
appartamento nvlle vicinanze
Avevano scavato unturtnelftno
ai sotterr,,nei de la Camer i dei
Lnrd a Wcotnvnster ed erano
riusciti ad ammassacvi ben 36
barili di pelvere clv sparo. I con-
giurati arano cattolici uliro.
Non dci disperati ma un grap
peri! gentilttomintcolti, guidati
dv sacerdoti della Saiota roma
od Chiesa. Il bello è che re l'ave
vana non con la protestante fili
sabetta I, la regina che aveva

ta armata Si diede molta rilie
vo alla scoperta di arsenali no
scosti dove venivano tenute or
m e soprattutto simboli dell'al-
tra religione: "crocofissi, calici,
e altrt aggeggi per celebrare la
mossa (tattolita)". Uno solo,
un gesuita, un aqeotv segreto
del Papa, che era forte 11 capo
della conqiura, riusci ad anca
sorsate a Manica o rifugiarsi
sril Coittinvitte. 01: alti• fruonu
foi'nremonro torrorati porrhe
curilessasseio, poi ptocessati.
Pci nel gernaio I iOGfi,ronoim
pirtati, poi decapitati, poi cvi
scerati, poi smembrati e squar-
tatie infine brucio iio piazza.
La tremenda ironia della sto

fatto la guerra al Papa e alla
Spagna cattolica, impiigtonato
o torturato come aqonti del ne-
nitco prati e qesciti, fatto deca-
pitare la cattolita cugina Maria
Stuatt, ma con Gtacomo I che le
era sucredtito sul treno o che
ora uno Stua.rt, e qoiodi tacito

piì moderato, inizialmente per
tato a tina ciconcilivz one coi
cattolici.

I roogitirati crune stati de-
nunciati da una lettera aoeiti
ma.Quello che dosevadareluo
ce alle micce oro Guido Fawkes,
unr che aveva fatto esporiooza
militare nelle guerre dei Paesi
bassi (la Siria, l'Iraqel'Ucraina
di quei teinpi(. Fu arrestato su
buco. Poi parc: la cacc a a quelli
che oraoo foggiti io altro parti
d'lriglcllena tiri vano tentati
vedi mettere in piedi tara rivol

cia fa si che ancora oggi a Lan
cha si rolebri ogni anno, con fe-
sta a fuothid artificio, il giorno
in cui fu sventato il 'Completto
dello polvert" (e un pn il loro 40
14luglio) Oche allostosootom
P0 Goy Fawkes, e la sua Ma-
schera rei h tflet io il pizze, sii
no diventati invece simbolo del
la protesta centro il potere e (o
sue macchinazion:.

Ai retroscena ai postumi, o
soprattutto all'impatto che I av
vemmeoto ebbe sulla psiche
dei contemporanoi, o sulla cui
toro dell'epoca, a partire dal
suo massimo esp00000e, è dedi
tato buona parte di un libro fre- -
sco di stampa di James Shapi
ro, 1606' WUlfcm Shakespeare
ond the l'eorofheer(&aberh'
FaLci 0015). Quello fu l'aot:o
in cui Skalcespeare ronipletb a

prima versione del Re Lear (o
probabilmente scrisse anche il
MaGO clic tolse io srena l'Ar' fo
oio e C(eoprrrr,l.Fu per lui utto
dei periodi più produttivi. li
nuova re e sua moglie erano
:nolto più ilitei essati al cedri o
di quootalofossr stvto Plisuhrr
ta. Assunsero a compagnia di
Shakespeare a carte. Gli diede-
ro una livrea rossa e una stipen
dio. Pia 'ffrtti ci sarcbbrro sta
te piu rappresentazioni di epe

re di Shakespeare nei tra anni
di [esito di Olacuitio I clic da-
raorr 'iorero Iting tissiino re-
gne di Elisabetta. Ma la cosa
pio straerdinaria e come Shvke-
speate sia riuscito a 1,,vurare al-
le dipendenze del Re senza per
qucsto diveairnr servo

certo nor poteva 1MU permee
tersi battete romequellasuHo
topur dio «mi ammazza sei o
sotto dozzii odi scozzati a cola
ziooc,, rullo prima parte

dell'Enrico lV.E oeaochedi reo-
ecadclire apertamente (e narra-
zioni uffidali sulle policica cor
rentc. Ma e quast incredibile do
me sia nate eco convogliare 00
chein queq i anni, un profondo
sospetto sugli abusi del potere,
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l'orrore per gli orrori dello sua
epoca (di cui era testimooe di-
rette) e, iioosieme, l'immancabi
le prefonda prnspeziu,oe oiet
meandri dclii natura umana.

11 Leor, indipendentemente

dalle di costanze in cui e matu
ratoerievengonodot ameute
evocote in questo fbro, e uno-
poca colossale che scava e in-
treccia gli aspetti piu oscuri ere
conditi dal potere, della tra
smissionc dcl potero, del pas
saggia edei conflitti era genera-
zioni, tra padri e figli, drile am
bizioni, delle illusioni e delle de
lesioni uncino. Seno è scritto e
discessuforse più diqualsiasial
tra tragedia di Shakespeara. E

Volevano far saltare in ariail Parlamento
con bentrentasei barili di polvereda sparo

:0
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stato intecpteroro, reintecpre-
tata, riscrieto in tutti i medi im-
mag:nabuli. Shakespeare sces
sorte fece due versioni diverse.
C'oe si cooclud000 pure io moto-
do diverso. In unanon si iotrav-
vede scampo. Nell'altra c'è un
barlume, sia pcuo fioco, di spe- -
ranza: «Voi ora governate que- -
sto regno o curata le ferito dallo
Stato". In entrambe, il nuove
potente intervenuto a rinoette-
rc a posto le caso dice: "Al peso
d: questi tristi tempi si dove eh-
bediro, dice quel che sentiamo,
taon quello che dovremmo dice
I vecchi hanno sofferto di piu
Noi cli ' giovani storno, mai cos:
tanto vedremo, ne cositantovi-
vremo". Non e solo lino della
tragedia, è una prulozia dol]afi
ne dal mondo, In qualche vero o-
no lo figlie muoiono tutto, ma
Lear sopravvive: torna il vec-
chia a raddrizzare le cose. Nella
versione di Edwurd Bomod (che
risale aglianni Settanta, in qc e-
sti giorni portato in scena da Li-
sa Per azeo Natali al Teatro In-
diadi Roma) aoziche morhe di
creparciore seriogendo la sa]
ma dell'unica figlie che non lo
aveva ttadiea, a Lear sparano
mentre sto cercando di picr000-
re il Muro dia lui stesso aveva
iniziato a costruirr.

Il lesto dt Bond e moto diver-
soda quella di Shakespeare. E
questo In rende ir qualche me- -
do pio'"datato" dell'originale,
profoeco oasi vuole rispetto al

p1
Ri lasir U
c-,, "..
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la caduta del Muro di l3erlino,
ma più legato a conflitti ideolo
gici del secolo scorso a cui poi so-
no subentrati altri conflitti. Ep-
pure la bella regia della Naroli,
che ha avuto il coraggio di ac
corciare Bond, o la bravura de
gli attori, rimediano egregia-
mente all'inconveniente. Ab-

bonda la violenza: esecuzioni
sommario, stcipri, occhi cavati
dalle orbite, sgozzamenti, ferri
da calzo infilati nel cervello at-
traverso le oreci hie, un'autop-
sia sanguinolenta. Forse trop
p0: ma questo è puro Bond tosi
come puro Shakespeare nell'an
no del terrorismo, e anche puro
notiziario di attualitè quoiidia-
cia dei giorni nostri.
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Londra, 1605:
un maxi-attentato
sventato semina
il caos. E l'anno
incui nasce
il capolavoro
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