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Conoscere Shakespeare, leggere le sue opere, soffermarsi sull’umanità e lo spessore dei suoi personaggi 
è stato, per me, molto stimolante e interessante. Mi ha costretta ad un lavoro non astratto, molto 
personale. Preciso che ha lasciato poco spazio ai cosiddetti “luoghi comuni”, per accompagnarmi dentro 
all’animo umano dove risiede l’ “Io” di ognuno di noi. 
Il mondo descritto dallo scrittore l’ho ritrovato nella realtà di oggi. Le dinamiche, i sentimenti che 
muovono i suoi personaggi sono gli stessi che spingono le azioni del singolo essere umano. Le domande 
e il bisogno di risposte sono le stesse che costituiscono il cuore di ognuno di noi, OGGI. 
E’ stato impressionante come la lettura di un autore abbia scosso la mia umanità, abbia sollevato il mio 
sguardo facendomi, in modo profondo, rivedere e interrogare sul modo di stare insieme agli altri, su 
cosa desidero veramente. Ho iniziato a guardarmi con serietà, perché tutto mi interroga e mi chiede una 
posizione vera davanti alla quale, forse, i discorsi non bastano più, la scoperta della verità sulle cose e su 
di me si fa urgente. 
In fondo ciò che accomuna i personaggi e tutti gli uomini è il bisogno di compimento, il desiderio di 
essere felici, di trovare la strada. E’ guardarsi dentro il cuore e scoprire che siamo stati fatti tutti per la 
stessa cosa. La difficoltà sta nel non percorrere la strada sbagliata, non farsi attrarre da falsi ideali, non 
cedere alle facili tentazioni e, soprattutto, non tradire e soffocare il seme buono che il cuore custodisce 
in attesa di farlo germogliare. 
A tredici anni la spensieratezza e la semplicità non devono coincidere con la superficialità, al contrario 
devono portare a scoprire una realtà positiva per sè. 
Il mio è stato il tentativo di rapportarmi, di confrontarmi e di fare esperienza sulle tematiche poste, 
sollevate da Shakespeare, con lealtà. Emerge dalle mie riflessioni sicuramente la poca esperienza, la mia 
piccolezza e ignoranza, la mia giovane età, ma sicuramente mi sono messa in gioco, ho dato spazio ai 
miei desideri, mi sono guardata attorno e ho osservato la realtà con occhi nuovi. 
Infine sono felice, perché ho sperimentato un gusto nuovo, assaporando ogni piccola cosa, scoprendola 
spesso per la prima volta e l’ho fatta mia. 
 
1. Realtà e apparenza 
L’apparire non ti fa crescere, non ti coinvolge, non ti fa amare veramente. Nascondersi dietro 
l’apparenza a lungo non e’ possibile. Shakespeare questo lo sapeva, ha costruito i suoi personaggi 
descrivendo tutti i lati oscuri per poi infrangerli uno ad uno, perché alla fine la verità potesse venir fuori. 
A volte questo accade dentro una sofferenza: un lutto, un tradimento, la fine di un’amicizia, un perdono 



 
 

 

 

 

inaspettato... 
Sono ancora giovane ma ho già fatto esperienza di tutto questo, e nel cammino della vita saranno molte 
le circostanze che mi metteranno alla prova. Ho capito, però, una cosa importante, tutto accade per un 
di più e per l’eternità. La mia amica che non mi guarda più, quel rapporto che è stato per me così caro è 
per sempre, rinnegarlo sarebbe ammettere che non ci sia mai stato. Per me non è così e quel volto mi 
sarà caro per l’eternità. La morte improvvisa del mio medico e del figlio dopo soli tre mesi, mi hanno 
molto interrogata. Di fronte al dolore la mia reazione immediata è stata di rabbia, ma poi mi sono 
accorta che c’è qualcosa che attraversa e abbraccia anche la sofferenza più acuta e grande. Ho 
partecipato al funerale, dove l’ultima parola non è stata “non ci sono più” o la disperazione. 
E allora ho capito perché in tutte le opere di questo grande autore la vita è un cammino infinito, oltre la 
morte, oltre i limiti, oltre il male. Qualcuno per noi desidera l’immenso e attraverso la realtà ce lo fa 
intravedere, e tutto diventa possibile. Amare perché siamo amati, perdonare perché siamo perdonati. 
 
2. Perdono, la forza che vince il male 
Shakespeare non è solo un genio della poesia e della drammaturgia , ma è soprattutto un attento 
osservatore della mente e del cuore. Osservatore della natura umana con tutti i suoi limiti, le sue 
incapacità, i suoi errori ma anche i suoi desideri, bisogni... 
Quindi l’amore, l’amicizia, il perdono, ma anche l’inganno e il potere sono temi che affiorano nelle sue 
opere e che l’autore fa vivere ai suoi personaggi, arrivando a noi con forza e drammaticità. 
Come in “ Romeo e Giulietta”: 
<<Sono volato sopra questi muri con le ali dell’amore, ché nessun limite di pietra può chiudere la via 
della passione. Tutto ciò che amore osa é lecito all’amore. I tuoi parenti non sono un ostacolo per me.>>                                              
(Romeo, a Giulietta. Atto II, scena 2)  
Quest’opera vive di un amore travagliato, ostacolato da un odio incomprensibile tra le famiglie, ma 
culmina in modo meraviglioso: nella loro resa di fronte ad un amore che cresce nelle difficoltà e non si 
arrende. Il perdono arriva dinnanzi ai corpi senza vita dei giovani, ma che mai si può dire troppo tardi.   
Scoprono il perdono perché lo hanno ricevuto, alla fine ne sono stati invasi e quei corpi senza vita ne 
hanno lasciato il segno. 
I due giovani innamorati non hanno mai rinnegato le loro famiglie, non hanno mai inveito contro di esse. 
Vivevano del loro amore, dentro il quale c’era già il perdono per chi ne ostacolava il compimento. Il 
perdono arriva, è una grazia e le due famiglie sono in grado di perdonarsi a vicenda, di farsene dono: 
Capuleto: <<Fratello Montecchio, stringi questa mano. In questa mano è la dote di mia figlia, ché io non 
ho più niente da chiedere.>> (Atto V, scena 3) 
E’ stupendo! L’odio non ha più potere e la morte non è un ostacolo, non è la fine di tutto. Lo dimostra 
una serenità inaspettata, la caduta di qualsiasi obiezione e arriva la rinascita di tutti. Ci si guarda come se 
fosse la prima volta, con speranza. Il senso è tutto lì, lo si abbraccia e lo si accoglie. Tutto il dolore, la 
sofferenza diventano nobili, sacri. 
 
Anche ne “La Tempesta” l’inganno e il potere caratterizzano alcuni dei personaggi. Ma ancora una volta 
il perdono arriva come bisogno estremo, come rinascita. La storia di due fratelli, divisi dalla brama per il 
potere e dalla gelosia, si conclude con il riavvicinamento, col pentimento per il male fatto, grazie 
all’amore di Miranda per Ferdinando.  Il bene trionfa: 
(Epilogo detto da Prospero) 
 [...] Spiriti non ho più da comandare/ Né arti per incantare, e la mia fine/ é la disperazione, a meno che/ 



 
 

 

 

 

Non mi venga in soccorso una preghiera,/ Ma tanto penetrante da commuovere/ La Pietà stessa e levare 
ogni colpa./ E come voi vorreste essere assolti/ Dai peccati commessi, Siate indulgenti: liberate me.  
 
In “Amleto” il protagonista ha lottato tanto contro un male oscuro che lo voleva assassino, lui che era un 
mite, un buono! Ma il male è in agguato, si serve di ogni cosa, anche del bene e lo trasforma fino a farlo 
suo schiavo. 
Amleto combatte, ma alla fine l’inganno ha il sopravvento e sembra vincere: rivolge il suo ultimo respiro 
all’amico, chiedendogli di raccontare la sua storia.  
Amleto: “[...] Orazio, io muoio, tu vivi, racconta la verità su me, sulla mia causa, ai dubbiosi.”  
(Atto V, scena 3) 
Perché? Perché altri possano comprendere e non cedere al male, che è sempre in agguato.  
 
 “Otello”: una tragedia, amore, inganno e tradimenti. Anche qui un amore finito in tragedia dove 
l’innamorato uccide l’amata, sua moglie, e poi si toglie la vita perché capisce di essersi sbagliato. Perché 
accade tutto questo? Perché spesso è l’istinto che domina le azioni dell’uomo e non la ragione. Otello ha 
guardato la realtà in modo superficiale, non ne ha letto i segni – pur chiari -  ma si è fermato 
all’apparenza ed ha giudicato... Non accade così forse anche a noi? E’ stato terribile scoprire questa 
mancanza di attenzione e, perché no, di bene verso l’altro. 
Otello: << Quindi confessa lealmente il tuo peccato. Perchè anche se tu negassi punto per punto con 
giuramento, non riusciresti a cancellare o a scuotere la forte convinzione che ho della tua colpevolezza, 
che mi fa delirare. Devi morire.>>                  
(Atto V, scena 2) 
Otello: “Io ti baciai prima di ucciderti. E non c’é altro modo che questo: uccidermi per morire in un 
bacio.”                                                                                     
(Atto V, scena 2) 
 
Al centro c’è sempre l’uomo, che non si accontenta, che vive in un turbine di sentimenti che lo fanno 
girare e non gli fanno vedere la fine. 
Sicuramente Shakespeare non dà risposte, non gli interessa un lieto fine, ma pone l’uomo di fronte alla 
realtà in tutti i suoi aspetti. Costringe ad una posizione vera, dove emerge l’ “Io” e dove il potere non ha 
più spazio. 
Shakespeare parte sempre analizzando la quotidianità dei suoi personaggi, entra nella loro vita per 
estrapolarne l’umanità più vera e spesso più crudele. Ma la sua grandezza, per me che guardo alla vita 
con semplicità, ottimismo e bene, risiede nel fatto che l’uomo non è costituito soltanto dal male. 
Qualcosa accade sempre, qualcosa che interviene a rialzare lo sguardo, a non dire “fine”. 
 
 Leggendo Shakespeare mi è venuta in mente una bellissima canzone di Bruce Springsteen: “The Rising”. 
Dalle macerie di una città distrutta, direi dalle macerie della vita, si alza un urlo, un grido che dice: 
“Alzati, risorgi!” 
Ecco, nelle opere di Shakespeare questo grido c’è sempre: come speranza e, soprattutto, come certezza. 
 


