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Edizione integrale con testo inglese a fronte
Nasce con Il mercante di Venezia, tra le «tragicommedie» più
note e rappresentate di Shakespeare, una delle prime grandi,
plastiche figure del drammaturgo inglese, quella dell’ebreo
Shylock, implacabile nell’esigere, come convenuto per
contratto, la «libbra di carne» del mercante Antonio. Al di là
di ogni sospetto di antisemitismo (estraneo alla tollerante
multilateralità shakespeariana) Shylock diviene personaggio
emblematico di una mutazione epocale che, mettendo in crisi i
tradizionali valori “cavallereschi”, introduce la cultura
dell’intraprendenza economica, dell’idolatria del denaro e dei
guadagni, in una Venezia centro di traffici e di affari. A tutto
ciò si contrappongono il mondo idillico di Belmonte e la
fiabesca storia d’amore di Bassanio e Porzia che non riescono
comunque a fugare il malinconico senso di una svolta ormai
inderogabile.
«Dall’uomo che non ha musica dentro di sé, e non si
commuove all’armonia dei suoni, aspèttati tradimenti, infingimenti e rapine. I moti del suo animo
sono opachi come la notte, le sue passioni nere come l’Erebo. Non fidartene. Ascolta la musica.»
William Shakespeare
nacque a Stratford on Avon nel 1564. Nel 1592 era già conosciuto come autore di teatro e fra il 1594
e il 1595 vennero rappresentati almeno quattro suoi drammi. Fece parte dell’importante compagnia
del Lord Ciambellano, che godette di ininterrotto favore a Corte prendendo sotto Giacomo i il nome
di King’s Men. Morì a Stratford nel 1616. La Newton Compton ha pubblicato le opere di
Shakespeare in volumi singoli e nel volume unico Tutto il teatro.
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