
 
 
 
 

Il compleanno di… 
 

WILLIAM SHAKESPEAREWILLIAM SHAKESPEAREWILLIAM SHAKESPEAREWILLIAM SHAKESPEARE    
 

23 aprile23 aprile23 aprile23 aprile 1564 
 
William Shakespeare  
(Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1564 – 23 aprile 1616)  

è stato un drammaturgo e poeta inglese, considerato come il più importante scrittore in lingua inglese e generalmente ritenuto il 

più eminente drammaturgo della cultura occidentale. Terzo degli otto figli dell'agiato commerciante di pellami John (che ricoprì 

cariche pubbliche a Stratford durante il regno di Maria la Cattolica) e di Mary Arden, discendente da un'antica famiglia del 

Warwickshire. Il giorno esatto della sua nascita è dubbio: il certificato di battesimo è datato 26 aprile, ma si è voluto che la nascita 

risalisse a tre giorni prima per farla coincidere sia con il giorno della morte, che si sa con sicurezza avvenuta il 23 aprile di 

cinquantadue anni dopo, sia con la celebrazione della festa di S. Giorgio, patrono d'Inghilterra.  Soprannominato il "Bardo 

dell'Avon" (o semplicemente "Il Bardo") oppure il "Cigno dell'Avon", delle sue opere ci sono pervenuti, incluse alcune 

collaborazioni, 37 testi teatrali, 154 sonetti e una serie di altri poemi. Le sue opere teatrali sono state tradotte in tutte le maggiori 

lingue del mondo e sono state inscenate più spesso di qualsiasi altra opera; inoltre è lo scrittore maggiormente citato nella storia 

della letteratura inglese e molte delle sue espressioni linguistiche sono entrate nell'inglese quotidiano. Capace di eccellere sia nella 

tragedia sia nella commedia, fu in grado di coniugare il gusto popolare della sua epoca con una complessa caratterizzazione dei 

personaggi, una poetica raffinata e una notevole profondità filosofica. Benché fosse già popolare in vita, divenne immensamente 

famoso dopo la sua morte  e i suoi lavori furono esaltati e celebrati da numerosi e importanti personaggi nei secoli seguenti.  

 
(info tratte da http://it.wikipedia.org e www.treccani.it )    

 
 

Assaggi di lettura 
 

Sonetti,  

319 p., Bompiani, 1999 
I 154 sonetti di Shakespeare non sono una raccolta di episodi lirici, ma un intero, intenso poema dell’anima, fatto di 
brevissimi capitoli in molti modi collegati. Sul piccolo palco di 14 versi il protagonista e i suoi compagni si muovono, si 
guardano, danzano commedia e tragedia. In questa traduzione Roberto Piumini trasforma il pentametro giambico 
elisabettiano in endecasillabo, non solo “contando le sillabe”, andando bene dentro la sonorità del nobile verso; poi 
conserva lo schema delle rime proponendo, da poeta,  una versione dei Sonetti di forte intenzione estetica e letteraria. 

 
La bisbetica domata,  

LVI, 227 p., Garzanti, 1992 

La vicenda di Petruccio, l'avventuriero veronese che sposa e riesce a soggiogare l'intrattabile Caterina, attirato 
soprattutto dalla sua ricca dote, è al centro di questo testo dalla comicità irresistibile, ricco di dialoghi arguti e 
spavaldi, resi con un linguaggio diretto e irriverente. La coppia dei due futuri sposi sa dispiegare una verve teatrale 
travolgente. Le loro liti furibonde, le loro diatribe, i loro diverbi fanno della Bisbetica domata una delle commedie più 
riuscite del repertorio shakespeariano. 
 
Riccardo III,  

423 p., Einaudi, 1998 
Dalla prima rappresentazione teatrale fino alle recenti produzioni cinematografiche, la "leggenda nera" di Riccardo III 
ha sempre goduto di una vasta fortuna. L'intelligenza sfavillante e demoniaca dell'usurpatore, la sua mostruosità 
morale, emblema di un mondo governato dalla violenza, dalla frode e dalla paura, mettono in ombra ogni altro 
personaggio di questo dramma della volontà di potenza. Shakespeare non giudica Riccardo né lo condanna, ma 
suggerisce un nesso tra la sua smodata malvagità e la sua deformità fisica. Contro quella "perfida natura" che l'ha 
"solo per metà sbozzato", Riccardo III ingaggia una sfida disperata: "Visto, dunque, che il cielo ha così formato il mio 
corpo/l'inferno perverta la mia mente sicché corrisponda ad esso". 
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