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SHAKESPEARE IN LOVE
(Shakespeare in love)

Regia: John Madden; Sogg. e Scenegg.: Marc
Norman, Tom Stoppard; Mont.: David Gamble;
Musica: Stephen Warbeck; Interpreti: Joseph
Fiennes, Gwiyneth Paltrow, Geoffrey Rush, Judi
Dench; Origine: U.S.A., 1998; dur. 122’.

Londra, estate 1593, nel bel mezzo dell’età elisabettiana,
William Shakespeare, astro in ascesa della scena teatrale,è
in preda ad un improvviso blocco creativo e, nonostante le
pressioni subite da finanziatori e proprietari di teatro, non
riesce a portare a termine la sua nuova opera. Tutto cambia
quando il giovane Will si innamora di Lady Viola che, decisa
a diventare attrice nonostante le convenzioni dell’epoca
impedissero alle donne di recitare, si traveste da uomo per
poter partecipare alle audizioni. Sarà lei, la vera Giulietta, a
interpretare il Romeo che Shakespeare aveva sempre so-
gnato.

Quando pensiamo a Shakespeare ci vengono in mente i tan-
ti personaggi e situazioni che hanno popolato le sue storie che, lette nei libri di
scuola, rappresentate a teatro, ricostruite al cinema, trasmesse dalla cultura dif-
fusa, sono conosciute praticamente da tutti. 
Da un punto di vista strettamente cinematografico, Shakespeare è stato una fon-
te inesauribile di ispirazione in cui si sono esercitati e a volte “specializzati”
grandi registi ed attori (Orson Welles, Laurence Olivier, Kenneth Branag), in cui
hanno sperimentato, modernizzandolo o manipolandolo, nuovi talenti (Badz
Lhurmann, Tom Stoppard): quello che mancava ancora era un film con Shake-
speare personaggio. Per ironia della sorte l’uomo che più di ogni altro ha gioca-
to con i destini degli uomini, ordendo trame fitte ed intricate, intrecciando vite e
determinando destini, si è ritrovato ad essere il burattino nelle mani dell’autore
onnisciente. Per questa sua caratteristica, e in considerazione del fatto che la
storia raccontata non ha nulla di storicamente provato, ma si limita ad interpre-
tare, romanzandola, una fase di vuoto creativo di cui si hanno solo vaghe notizie,
Shakespeare in love finisce per diventare inevitabilmente un film sul teatro e sui
processi creativi.
Del teatro elisabettiano ritroviamo la popolarità degli autori, gli ambienti di vita
in cui si muovevano, popolari e spesso violenti (significativo il piccolo riferimen-
to alla figura di Marlowe e alle circostanze della sua morte), le dinamiche di for-
te concorrenza tra e all’interno delle compagnie, il forte controllo da parte del
potere politico delle rappresentazioni, la ricostruzione degli spazi scenici e della
vita degli attori, la battaglia moralista contro il teatro e la partecipazione femmi-
nile alle rappresentazioni.
La novità è nell’intreccio realizzato tra gli eventi della vita dell’autore e quelle
contenute nella forse più conosciuta e amata delle sue tragedie, Romeo e Giu-
lietta. È su questa base che parte, si dipana e cresce la riflessione sul rapporto
tra realtà e finzione (simbolicamente rappresentato nel duello tra Shakepeare e
il suo rivale in amore, dove spade vere si mescolano alle armi di scena) che si rad-
doppia nella rappresentazione teatrale e in quella cinematografica in una co-
struzione iperbolica a scatole cinesi. Ma il rapporto tra realtà e finzione si mate-
rializza anche nell’ambito creativo: può un autore raccontare in maniera convin-
cente ciò di cui non ha esperienza diretta? Un testo, qualunque linguaggio utiliz-
zi e metta in atto, può essere solo frutto di pura invenzione? Gli sceneggiatori di
Shakespeare in love sembrano rispondere negativamente dal momento che la
stesura del capolavoro ha avuto bisogno di un’esperienza totale e travolgente e
a nulla è valso né la magia né una seduta “psicoanalitica” ante litteram; ma il film
pone un ulteriore dubbio: può il teatro (leggi: l’arte) raccontare la vera natura
dell’amore (leggi: dell’esistenza umana)? La scommessa vinta da Shakespeare
sembrerebbe dare una risposta positiva che rinnova all’Arte, riconoscendola,
quella capacità di sintesi simbolica e archetipa che la rende così necessaria, ben-
ché ineffabile e immateriale, alla vita dell’essere umano.
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Itinerari didattici
Il film

• Costruisci il profilo di Shakespeare e di Viola riflettendo in maniera particola-
re sull’ambivalenza del personaggio femminile.

• Indica i personaggi secondari e specifica il loro ruolo nella narrazione.
• Il teatro del ‘600 è un’arte che mette insieme tutte le classi sociali: indica le
scene in cui questo dato viene messo in evidenza.

• Descrivi gli ambienti in cui si svolge l’azione e in cui si muovono i personaggi.
• Individua possibili elementi di modernità introdotti nel film.
• Metti a confronto il film con altre pellicole tratte da opere di Shakespeare.

Proposte di approfondimento
Il teatro elisabettiano

• Spazio scenico e codici di rappresentazione.
• Ruolo sociale degli autori e degli attori.
• Struttura interna delle Compagnie e loro rapporti.
• A secoli di distanza Shakespeare viene unanimamente riconosciuto moderno:
sei d’accordo con questa analisi? Spiega le tue motivazioni.

• Metti a confronto il modello d’amore proposto da Shakespeare in Romeo e
Giulietta con altre opere letterarie del passato o contemporanee.

• Il film stimola alcune riflessioni in merito ai rapporti tra creatività e mercato, li-
bertà e committenza, arte e vita privata: rifletti su questi nodi facendo riferi-
mento anche alla contemporaneità.

• Il cinema si è spesso cimentato nel mettere in scena soggetti che raccontano
la nascita di un film: guarda e analizza alcune pellicole (Effetto notte di Fran-
cois Truffaut, Riccardo III di Al Pacino, Sogni d’oro di Nanni Moretti…) e fai le
tue considerazioni.

• Esprimi, utilizzando un qualunque codice comunicativo, la tua idea d’amore.
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