
Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

Igor Sibaldi

William Shakespeare

MISURA X MISURA
Elogio dell’impossibile

Traduzione e adattamento di Graziano Piazza



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon
Igor Sibaldi
William Shakespeare, Misura X Misura. Elogio dell’impossibile.

© 2016 Edizioni Tlon
Tutti i diritti riservati

Traduzione e adattamento
Graziano Piazza

Progetto grafico
Andrea Colamedici, Andrea Pizzari

Redazione
Matteo Trevisani

I edizione: gennaio 2016
ISBN: 978-88-99684-211



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

INDICE

introduzione 5
la via shakespeariana (con frammenti di stelle)

discorso su shakespeare 9
la libertà secondo misura per misura

elenco dei personaggi 13 

atto primo 15

guida alla lettura 31
atto primo

atto secondo 43

guida alla lettura 71
atto secondo

atto terzo 79

guida alla lettura 97
atto terzo



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

atto quarto 105

guida alla lettura 119
atto quarto

atto quinto 127

guida alla lettura 141
atto quinto

note al tradimento 145



Estr
att

o 

Copy
rig

ht 
Ediz

ion
i T

lon

5

INTRODUZIONE
LA VIA SHAKESPEARIANA

(CON FRAMMENTI DI STELLE)

Napoli, fermata della metropolitana Toledo. 
Poco prima della rampa di scale mobili. Poco prima 

della visione di quel cuneo azzurro ascendente, dove 
tutti stanno col naso all’insù. Mentre le scale mobili ti 
portano non devi fare altro che guardare quel buco az-
zurro, sulla tua testa. Laggiù in fondo, in alto, la luce 
del Sole. Poco prima di tutto ciò. Sono qui, incantato 
davanti a una specie di bizzarro jukebox. Emette stra-
ni suoni e disegna con dei led diverse traiettorie lumi-
nose. Leggendo un cartello scopro di essere di fronte 
a un apparecchio scientifico realizzato dai laboratori 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (infn) che si 
trovano all’interno del Gran Sasso. Questa macchina 
rileva, a ben 50 metri sotto la superficie del suolo, le 
particelle cosmiche che dallo spazio penetrano in cia-
scun elemento, compresi i nostri corpi. Sono invisibili 
all’occhio, ma lei ne registra la direzione, la velocità, il 
suono. Si susseguono in maniera non costante, ci sor-
prendono e ogni volta producono una specie di lampo 
che si mostra tramite quella macchina. Sono qui, da-
vanti a questa meraviglia. Mi guardo intorno. Vedo de-
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cine e decine di uomini. Salgono e scendono dalle scale 
mobili. Sfiorano con le proprie traiettorie la macchina. 
Mi passano accanto noncuranti dei suoni e dei lampi 
che il dispositivo emette. Una sorta di ritmo misterioso 
è davanti ai miei occhi. Corpi che si muovono e che 
procedono come schegge. Uomini e cose raggiunti da 
quella pioggia di stelle che non bagna. Ciascuno è parte 
di una danza cosmica che penetra e feconda. Voglio 
urlare, come quel bambino davanti a me incuriosito, 
trascinato via dal papà per la mano. Sono qui, davanti a 
questo strano jukebox, con la sensazione di essere parte 
della danza. Senza neanche averlo deciso. «Siamo fatti 
della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni...», «in ba-
lia delle correnti ascensionali vaghiamo come piume in 
cerca di noi stessi...», «il sonno è il tuo riposo migliore e 
tuttavia temi la morte che altro non è se non un lungo 
sonno, forse? Niente più... Tu non sei solo tu, una molti-
tudine, una legione di migliaia di atomi di polvere». Re-
alizzo che le parole di Shakespeare sono parte di questi 
frammenti di stelle di cui siamo da sempre, per sempre 
penetrati. Senza rendercene conto. Anche mentre scri-
vo e voi leggete queste righe. Lampi di particelle co-
smiche vengono rivelati dalle parole. Shakespeare con 
le sue opere ha creato una macchina in grado di farci 
vedere questi frammenti. Ne indica la velocità, il suono, 
la direzione. La Danza e la Misura necessarie all’Uomo 
per conoscersi. L’incognita x della Misura che si spec-
chia in sé stessa! 

Se la Terra avesse una bocca e potesse parlare, maga-
ri coi cerchi di grano. 
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Se comprendessimo ciò che vuole dire. 
Se avessimo imparato il linguaggio misterioso delle 

nuvole, decifrandone le aerosculture mobili come un al-
fabeto tridimensionale. 

Se ancora la luce e l’ombra si alternassero e com-
penetrassero per rivelare il velo sottile che ci divide dal 
tutto. 

Se il Tempo di ogni particella che ci attraversa ci ri-
cordasse la prima scintilla del Big Bang. 

Se in noi, come per ogni elemento della materia, 
compresi i nostri pensieri, custodissimo quel principio 
e quella fine. 

Allora, forse, le particelle in forma di parole che Sha-
kespeare ci ha lasciato quattrocento anni fa, non avreb-
bero preso una disposizione così ordinata sulla pagina. 
Non sarebbero giunte a noi per ricordarci cosa siamo. 
Ancora vagherebbero insieme alle albe e ai tramonti. 
Senza divenire parola attiva. Azione. 

Ciò che è Vero rimane, persiste, non si distrugge. 
Porta il suo carico di origine e divenire. Nella scienza e 
in letteratura, come negli atti di Realtà aumentata su di 
un palcoscenico. Forse siamo solo antenne, canali. Ap-
parecchi ricetrasmittenti di un segnale antico. Capaci di 
emozione e verità. Indistruttibili. Essenziali. 

Siamo il Teatro. Tentativi di Teatro in noi.

Tentativi di ricercare quella “Misura” senza orpelli 
scenografici, senza sovrastrutture intellettualistiche, di 
un incanto che si trasforma nella sua traiettoria lumi-
nosa. Come nel teatro del mondo, della grande O del 
Globe shakespeariano, con i soli corpi, le parole nude, 
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potenti e vere, gli angoli bui delle pieghe dei personaggi. 
Siamo chiamati in causa da un Duca che lascia il potere 
per osservare più da vicino il suo popolo. Un giovane 
mette incinta la sua fidanzata fuori dal matrimonio, po-
liziotti strampalati cercano di ristabilire l’ordine e il di-
sordine, pene di morte, menzogne, corruzione. E ancora 
lussuria, vizio, gozzoviglie a suon di tango, proprio come 
in un grande jukebox! Il commercio dei corpi è la mo-
neta di scambio. Un gioco crudele di ruoli in cui il mon-
do maschile e il mondo femminile entrano in collisione. 
Tutto si tramuta nel suo contrario, si specchia e cambia 
di forma, e si ride di fronte all’esperienza della nostra 
quotidianità... Shakespeare ci offre ancora e sempre la 
possibilità di imparare a vedere.

«Racconteremo così, ciò che va oltre i confini invisi-
bili di questa storia».

Graziano Piazza
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DISCORSO SU SHAKESPEARE
LA LIBERTÀ SECONDO MISURA PER MISURA

di Igor Sibaldi

Ogni volta che si rilegge, o si guarda, o si recita un play 
di Shakespeare, ci si accorge che ciò che se ne era capi-
to prima non solo non era sufficiente, ma era sbagliato. 
La stessa cosa capita rileggendo gli ultimi cinque libri 
di Castaneda, i Vangeli e alcune pagine della Torah, cioè 
dei primi cinque libri della Bibbia. Non so se gli autori 
l’avessero previsto, o addirittura voluto, o se, al contra-
rio, al termine del lavoro si meravigliarono, loro per 
primi, di avere scritto più di ciò che credevano di aver 
capito. Fa propendere per quest’ultima ipotesi il fatto 
che le storie narrate da Shakespeare, da Castaneda e 
dai misteriosi autori dei Vangeli e della Torah abbiano 
tutte qualcosa in comune: l’intento di guidare il lettore 
– o, nel caso di Shakesperare, lo spettatore – verso una 
serie di scoperte sulla struttura della realtà. Possiamo 
cioè immaginare che sia andata così: ciascuno di questi 
autori aveva compiuto, o appreso, ed elaborato alcune 
scoperte metafisiche o psicologiche (il che in fondo è lo 
stesso) su ciò che chiamiamo il mondo reale, e si accinge-
va non a esporle in forma di teoria o di dottrina, bensì a 
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esprimerle attraverso vicende di vari personaggi – per-
ché gli piaceva narrare più che fare filosofia. Immagi-
nava quelle vicende e quei personaggi, e li immaginava 
talmente bene – proprio perché gli piaceva farlo – che 
invece di esser lui a muoverli, gli accadeva di assistere 
a ciò che i personaggi facevano e dicevano nella sua 
immaginazione, e di descriverlo, invece di inventarlo. 
La serie di scoperte metafisico-psicologiche di cui quei 
personaggi avrebbero dovuto essere espressione co-
minciava ad ampliarsi, velocemente, tanto che l’autore 
a un certo punto riusciva soltanto a prenderne nota, 
così come si prende nota di un sogno appena svegli, 
senza ancora averlo interpretato. Non è affatto un’ipo-
tesi fantasiosa né tantomeno originale. Dante mostra di 
conoscerla, e di avervi ragionato a lungo, quando nel 
canto x del Paradiso accenna a

quella materia ond’io son fatto scriba.

E sarebbe la materia del suo poema, di cui lui viene 
«fatto» (come fosse non per sua volontà) «scriba», cioè 
persona che scriva sotto dettatura. Ma proprio perché 
Dante nel poema «vi ragiona», non avviene che rileg-
gendo la Commedia ci si accorga ogni volta di non averla 
in qualche modo fraintesa la volta precedente: la Com-
media, semplicemente, la si capisce ogni volta un po’ di 
più. E probabilmente, rileggendo un suo Canto ultima-
to, Dante pensava: “Bene così. Era precisamente quello 
che volevo”.

Shakespeare, Castaneda, gli evangelisti e gli autori 
della Torah, a differenza di Dante, non si auto-osservano 
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e non si auto-commentano. Si lasciano soltanto porta-
re da ciò che “li fa scribi”, e in qualche modo avviene 
(qui è il clou della nostra ipotesi) che quel loro farsi portare 
più avanti rimanga attivo nelle loro opere, come un siste-
ma avviatosi una volta per tutte, e si estenda ai lettori: 
non per chissà quali dinamiche trascendenti, ma perché 
ciò che durante il lavoro quegli scrittori cominciano a 
esprimere, cioè a far esistere nelle loro pagine, diven-
ta anche quel farsi portare più avanti. Come un genio che 
venga chiuso in una lampada, e che poi ne esca, nuovo, 
cresciuto, cambiato, a ogni rilettura.

Anche Gesù ne parla una volta, chiamandolo «lo 
Spirito della Verità» (o, in traduzione letterale – to pney-
ma tes aletheias – «il vento di ciò che si svela»):

Ancora molte cose ho da dirvi, ma non potre-
ste reggerle ora. Quando verrà lo Spirito della 
Verità, vi guiderà verso tutta la verità. Pren-
derà dal mio, e ve lo farà conoscere.

Giovanni 16,13-14.

Ci si accorge che questo brano tratta dell’ipotesi 
nostra e dantesca, non appena si pensa che Gesù, nei 
Vangeli, è innanzitutto la storia di Gesù e del suo inse-
gnamento: e le «molte cose che ha ancora da dire» sono 
cioè che la sua storia e il suo insegnamento continuano 
a rivelare a chi li ripercorre, la seconda, la terza, la deci-
ma, la centesima volta, ogni volta di più.

Ne deriva che, così come dai Vangeli e da buona parte 
della Torah “non conviene trarre una religione” (dato che 
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una religione è un insieme di cose capite una volta per tut-
te, sancite, istituzionalizzate e in tal modo immobilizzate 
per sempre), allo stesso modo non conviene tentare una 
interpretazione dei plays di Shakespeare e dei romanzi di 
Castaneda. Non conviene, perché se ci si riesce si ha una 
religione o una interpretazione, ma si perde il contatto con 
la curiosa mutevolezza, l’inesaurabile accrescersi del signi-
ficato di quei plays e di quei libri: si tengono, insomma, 
tappate le loro lampade, riducendole a reperti. Sensato, 
invece, è trarre una religione dagli scritti di sant’Agostino 
o di san Tommaso d’Aquino, e così pure fare una interpre-
tazione di Cartesio, Kant, Hegel, ottenendone altrettanti 
sistemi stabili, o di Dante, disegnando la vasta e poderosa 
struttura della sua mente, o di tanti altri autori e artisti.

Sicché, di Misura per misura, non dirò affatto che cosa 
significhi o, peggio ancora, che cosa intendesse comuni-
care l’autore: mi sembrerebbe di far torto al genio-nel-
la-lampada di questo play, di cui Shakespeare è stato scri-
ba. Farò proprio l’opposto: segnalerò atto per atto, quasi 
scena per scena, alcune (non tutte, certo) direzioni in cui 
farsi portare più avanti, perché i lettori poi ci provino. Nel 
cominciare a farlo so bene che, a mia volta, dovrò aspet-
tarmi sorprese, perché di certo capiterà che nell’indicare 
quelle direzioni molte delle conclusioni a cui ero giunto 
l’ultima volta che avevo letto questo play verranno su-
perate, verso direzioni che adesso non posso prevedere. 
Capiterà anche che, dopo aver riletto o rivisto Misura per 
misura, questa mia introduzione mi sembrerà carente e 
piena di sviste. Ma che farci: è talmente inevitabile, che 
non occorre neppure chiedere scusa. Shakespeare, Ca-
staneda, i Vangeli, la Torah sono giochi che si giocano così.




