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LA FORZA DEL PERDONO E IL CORAGGIO DELLA 

LIBERTÀ 
 

Shakespeare nelle sue opere affronta molto spesso le tematiche del perdono e del 

contrasto tra le ragioni del cuore e quelle della legge che vengono imposte ad alcuni 

personaggi. 

Analizzeremo anzitutto il tema del perdono nei quattro drammi che abbiamo letto in 

classe. 

Nella commedia “Molto rumore per nulla” Ero riesce a perdonare Claudio che l’aveva 

accusata di non essere la ragazza pura di cui si era innamorato, mentre in “Racconto 

d’inverno” Ermione perdona Leonte per averla incolpata e averla rinchiusa in carcere 

ingiustamente. 

Tra i due drammi ci sono diverse somiglianze. Sia Leonte sia Claudio agiscono spinti 

dalla gelosia e rischiano di perdere per sempre la loro amata; in entrambe le vicende 

la donna calunniata viene creduta morta e il “lieto fine” passa attraverso il perdono e 

la riconciliazione. Il perdono, però, ha nelle due storie un’importanza e un “costo” 

diversi: Ermione viene accusata perché Leonte aveva frainteso il rapporto tra lei e il 

suo migliore amico, senza che niente di concreto avvalorasse davvero i suoi sospetti, 

invece Claudio era caduto in un tranello organizzato apposta per farlo dubitare 

dell’onestà della sua fidanzata. Anche per questo motivo, secondo noi, Ermione viene 

creduta morta per sedici lunghi anni, mentre Ero per un giorno soltanto: la diversa 

durata delle “morti” dei due personaggi femminili è segno del fatto che Claudio e 

Leonte hanno bisogno di tempi differenti per ragionare sulle false accuse che avevano 

mosso alle proprie mogli e per pentirsene. 

Il perdono ha un ruolo molto importante anche nelle tragedie di cui abbiamo discusso 

in classe, “Macbeth” e “Re Lear”. In realtà, in “Macbeth” il perdono non c’è e proprio 

questa assenza ci ha colpito. Il protagonista di questo dramma inizialmente è un 

cavaliere leale, sincero e pieno di buona volontà, ma poi, allettato dalle profezie delle 

tre streghe, diventa un uomo malvagio, che non lascia spazio alle emozioni perché è 

interamente dominato dalla sete di potere; non può ricevere il perdono perché non 

prova pentimento, dal momento che il suo cuore si è indurito al punto che nessun 

sentimento riesce più a entrarvi:  alla fine del dramma, persino la paura e il senso di 

colpa che lo avevano preso dopo l’omicidio di Duncan sono scomparsi. Macbeth è un 

personaggio molto interessante perché ci fa riflettere sulle virtù e sui vizi di un uomo 
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“buono” e sul fatto che, quando si comincia a cedere al male, fermarsi diventa sempre 

più difficile.  

In “Re Lear”, invece, il perdono c’è: quando Lear e Cordelia si ritrovano 

nell’accampamento francese, il padre, pentito, implora il perdono della figlia, che non 

solo glielo accorda, ma dice che non ha nulla da perdonargli. 

Secondo noi il perdono serve a stare “in contatto” con gli amici e con le persone che 

ci circondano. Per esempio, quando si litiga non si può continuare per sempre e solo 

il perdono permette di andare avanti e di ricucire l’amicizia. Ognuno di noi può 

impiegare più o meno tempo per chiedere perdono e lo stesso accade nei drammi di 

Shakespeare: in “Molto rumore per nulla” Claudio ci mette un giorno, mentre in 

“Racconto d’inverno” a Leonte occorrono ben sedici anni per guarire davvero della 

sua gelosia. 

Quanto invece a “Macbeth” e “Re Lear”, la presenza o l’assenza del pentimento e del 

perdono decidono di tutta la storia dei due protagonisti. Macbeth nel corso dell’opera 

guadagna la corona e il potere, ma perde tutti gli amici e le persone a cui voleva bene; 

possiamo dire che finisce per perdere sé stesso e la sua umanità, tanto che quando 

gli viene riferito che la moglie è morta lui dice soltanto che prima o poi questo sarebbe 

dovuto accadere: questa battuta fa capire che la sete di potere ha tolto spazio a ogni 

altro sentimento. 

Lear, al contrario di Macbeth, all’inizio dell’opera è re, ma in seguito alla sua stolta 

divisione del regno si ritrova povero e disprezzato. Nella scena della tempesta Lear 

riesce per la prima volta a mettersi nei panni di chi non ha niente e capisce che la vera 

ricchezza sta negli affetti autentici. Per Lear il perdono di Cordelia è stato 

importantissimo perché gli ha restituito l’unica figlia che gli volesse veramente bene 

e che gli aveva sempre detto la verità, anche a costo di pagarne le conseguenze. Lear 

nel corso della vicenda perde il potere e la corona ma riguadagna Cordelia e, grazie a 

lei, sé stesso. Infatti, quando alla fine i due vengono fatti prigionieri, il re non si dispera 

per questa ulteriore umiliazione, ma rassicura la figlia minore con queste parole: 

“No, no, no, no. Vieni, andiamo in prigione; 
noi due da soli canteremo come 

uccelli in gabbia. Quando mi chiederai di benedirti, 
io mi inginocchierò per chiederti perdono. 

Così vivremo, pregando, cantando 
e ci racconteremo antiche storie, 

e prenderemo in giro le farfalle dorate, 
e ascolteremo poveri imbecilli 

narrarci ciò che accade nella corte; 
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anche con loro parleremo, sì, 
di chi vince e chi perde di chi è dentro e chi è fuori, 

e ci faremo carico dei misteri del mondo 
come fossimo spie per conto degli dei. 

E sopravviveremo, pur tra i muri 
di una prigione, ai branchi e alle fazioni dei potenti, 

guardandoli fluire e rifluire 
come onde di marea sotto la luna.” 

 

Lear ha dovuto rimanere senza più niente per accorgersi che per essere felice non gli 

serviva “avere la corona in testa” e per scoprire chi davvero lo amava e chi no. 

 

Il secondo tema che vogliamo approfondire è il contrasto tra le ragioni del cuore e 

quelle della legge, che Shakespeare affronta soprattutto attraverso la disubbidienza 

di alcuni personaggi agli ordini ingiusti dei “tiranni” dei drammi. 

Per esempio, in “Racconto d’inverno” Paolina, amica fidata della moglie di Leonte e 

sposa di un collaboratore del re, e Camillo, servo del re, disobbediscono a Leonte e 

per questo incorrono nella sua ira. 

In particolare, Camillo disobbedisce al re quando questi gli ordina di uccidere 

Polissene, perché invece di avvelenarlo gli rivela tutte le fantasie malate del suo amico 

d’infanzia e i due si affrettano a scappare insieme. Camillo fa tutto questo perché ha 

capito sin dall’inizio che la gelosia di Leonte è totalmente infondata. 

Quanto a Paolina, le sue parole ci mostrano che è una donna che “non si fa mettere i 

piedi in testa” da nessuno, che è sincera e non ha paura delle conseguenze delle sue 

azioni. Lei sola, infatti, non compiace il re dandogli sempre ragione ma gli dice con 

franchezza che sta sbagliando; in questo modo gli fa davvero del bene, a differenza 

dei servitori che dicono al re solo quello che gli fa piacere ma così, in realtà, fanno il 

suo male. La franchezza e il coraggio di Paolina si manifestano soprattutto nella scena 

in cui la donna presenta al re la piccola Perdita e Leonte si rifiuta di riconoscerla per 

sua; Paolina dichiara infatti senza mezzi termini che Leonte si sta comportando come 

un tiranno e che se la punirà, l’infamia ricadrà su di lui, non su di lei: “È eretico chi 

innalza il rogo, non chi vi brucia dentro. Non vi chiamo tiranno, ma questo crudele 

trattamento della vostra regina, incapace di produrre accuse più concrete della vostra 

fantasia sgangherata, odora alquanto di tirannia, e vi renderà ignobile, sì, lo scandalo 

del mondo”. 
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Anche in “Re Lear” potere e sentimenti sono strettamente intrecciati: il re, infatti, 

all’inizio del dramma chiede alle tre figlie una dichiarazione d’affetto, in base alla 

quale deciderà quale parte del suo regno assegnare a ciascuna. Mentre Regan e 

Goneril assecondano la vanità del padre e dicono (mentendo!) di amarlo al di sopra 

di tutto e di tutti, Cordelia, la figlia minore, afferma di amare suo padre «per quanto 

posso – secondo il mio dovere. Niente di più, e non di meno.»        

Cordelia risponde in modo così asciutto, a costo di scontentare il padre e di pagarne 

le conseguenze, perché è una ragazza sincera ed è stata disgustata dal 

comportamento menzognero delle sorelle. Di fronte a questo suo coraggio 

nell’esprimere la verità il padre, che in quel momento voleva solamente essere 

adulato e adornato di complimenti, non apprezza il “NIENTE” dalla sua figlia favorita 

e così non le attribuisce nessuna dote ed anzi la bandisce dal proprio regno. In seguito 

a queste dichiarazioni d’amore Lear commette un errore che rimpiangerà per il resto 

della sua vita, perché decide di dividere il regno tra quelle che credeva le sue figlie più 

affezionate, ma che in realtà lo avevano lusingato solo per interesse. Il solo che abbia 

il coraggio di prendere le difese di Cordelia è il conte di Kent, uomo nobile e 

intelligente che per questa sua franchezza incorre a sua volta nell’ira del re; durante 

tutto il corso della storia, poi, Kent e il matto sono gli unici a rimanere costantemente 

al fianco di Lear: una delle scene più intense in cui Kent dà prova della sua fedeltà è 

quando durante la tempesta non scappa per trovare un rifugio, ma, travestito, va a 

cercare Lear e rimane con lui. Anche il re di Francia si dimostra coraggioso quando 

accetta di sposare Cordelia anche senza dote: dei due pretendenti è l’unico che sappia 

riconoscere le qualità dell’animo di lei e dare loro il giusto valore. 

In “Macbeth” è meno evidente la contrapposizione tra le ragioni del cuore e il potere 

delle leggi, ma noi abbiamo osservato che le ragioni del cuore a volte possono essere 

un sentimento negativo, come la sete di potere che ha un ruolo centrale nello 

sviluppo di questo dramma. Macbeth, completamente accecato dall’ambizione, non 

considera più le sue azioni da “fuorilegge”, ma le reputa lo strumento necessario per 

soddisfare la sua passione più profonda, cioè l’aspirazione a diventare re. 

In conclusione, la lettura dei testi di Shakespeare ci ha permesso di riflettere su due 

temi che appartengono non solo alla letteratura, ma alla vita di tutti i giorni: per 

esempio, anche noi, dopo una litigata, vogliamo sentirci dire: “TI PERDONO”. E non 

solo: pensiamo al desiderio di sentirci liberi, di poter scegliere per noi stessi senza 

obbedire a un ordine che non condividiamo (questa ultima caratteristica accomuna 
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specialmente i giovani). O ancora, abbiamo riflettuto su quanto sia importante la 

capacità di confrontarci in modo sincero con i nostri amici quando capita 

un’incomprensione: se fossimo state al posto di Polissene, invece di scappare 

avremmo cercato di parlare con Leonte e di ricucire l’amicizia. Queste letture ci hanno 

aiutato a scoprire che personaggi e storie nati dalla fantasia di un grande scrittore 

possono raccontare in modo vero e profondo come è fatto il nostro cuore. 

 

 

 
 


