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er un autore “monumentale” un’opera-
zione “monumentale”. Per onorare il quarto
centenario della pubblicazione dei Sonetti
di Shakespeare, l’editore svizzero SIGNA-
ThUR sta pubblicando in questi giorni – a
cura di Manfred Pfister, dell’Università di
Berlino, e Jürgen Gutsch, Monaco di Ba-
viera – un’imponente antologia di sonetti
shakespeariani tradotti in ben settanta lin-
gue, sotto il titolo William Shakespeare’s
Sonnets.

Un vero evento nel campo delle tradu-
zioni internazionali, con la presenza di ses-
santanove autori, per un totale di 752 pagi-
ne. Grazie alla collaborazione dell’autrice
italiana Giuliana Lucchini, l’Italia ha rice-
vuto un trattamento particolare: oltre ad au-
tori in lingua, tra cui Montale, Ungaretti,
Sanguineti e la stessa Lucchini, sono stati
invitati anche alcuni poeti “dialettali”, tra i
quali figura il pugliese Lino Angiuli, che ha
tradotto il sonetto n. 22 nella parlata di Va-

lenzano (Ba). L’edizione è dotata di un po-
deroso dvd in cui, insieme a numerosi e
preziosi materiali, sono proposte le letture
delle traduzioni da parte degli autori impe-
gnati.

E così, accanto all’arabo, al gaelico, al
georgiano, al maori, all’yddisch, al corea-
no, all’islandese, al retoromancio, i suoni di
una Puglia arcaica e contadina offrono la
voce all’amore “quadricentenario” di Wil-
liam Shakespeare.

Un’occasione per mostrare come la glo-
balizzazione possa avere un proficuo ri-
svolto culturale e come con i dialetti ci si
possa aprire al mondo, anziché chiudersi in
recinti microculturali.

L’edizione completa, presentata in lin-
gua inglese, al prezzo di 63.00 euro può es-
sere richiesta a signathur@gmx.ch

Scritti probabilmente fra il 1595 e i pri-
mi anni del 1600, i Sonetti di Shakespeare

costituiscono uno dei grandi vertici della
letteratura d'amore di tutti i tempi, rappre-
sentano anche un momento centrale della
produzione letteraria del grande dramma-
turgo inglese. Definiti la chiave con la quale
Shakespeare era in grado di aprire qualsiasi
cuore, i Sonetti presentano un lato inedito e
affascinante del drammaturgo.

Studiate a lungo dai critici alla ricerca di
indizi sulla vita privata di un autore per
molti versi ancora misterioso, queste poesie
toccano tematiche profondamente ambigue
ed irrimediabilmente umane tessute in un
ordito di metafore fautrici di una fascina-
zione universalmente riconosciuta.

Shakespeare riuscì nei sonetti a fondere
le due opposte tendenze della cultura occi-
dentale. Da un lato l’archetipo platonico in-
carnato in un essere umano nel quale con-
vergono tutti i tratti della bellezza e del-
l’amore di ogni tempo; dall’altro la conti-
nua ed incessante trasformazione di questo

archetipo nella mobilità fluttuante, ed in-
quietante, della natura.

Più chiaramente i Sonetti - nell'interpre-
tazione che troviamo in “Shakespeare: i so-
netti della menzogna” commentario di Da-
rio Calimani edito da Carrocci quest'anno -
cantano la sofferenza di un amore che si di-
vide fra omosessualità ed eterosessualità e
interrogano il lettore su alcuni que-siti irri-
solti: la voce lirica è quella dell'autore? Chi
sono i personaggi? Chi fu, poi, "Shakespea-
re"? Il valore dei testi va, tuttavia, al di là
del dettaglio biografico. Una lettura attenta
dei sonetti rivela una coscienza poetica in-
tenta ad affermare con coraggio uno sche-
ma di valori propri che persegue il masche-
ramento della biografia e dei sentimenti.
Con elaborata strategia di contraddizioni
interne, il testo nasconde le proprie verità
dietro il velo della menzogna più spudorata,
sfidando con silenzi e ambiguità ogni tenta-
tivo di chiusura interpretativa. (m.m.)

�on crederò allo specchio d'esser vecchio
finché sei tu di gioventù coetaneo;
ma quando i solchi in te vedrò del tempo,
morte aspetto che ai giorni miei dia pace.

Tutta questa beltà che ti ricopre
non è che degna veste del mio cuore,
che vive in te, come il tuo nel mio petto:
e come esser potrei di te più vecchio?
Dunque, amore, abbi cura di te stesso,
come avrò io – non per me, ma per te –
custodendo il tuo cuore da ogni male
come il bambino suo tenera balia.

�on contar sul cuor tuo, se il mio è ucciso:
me l'hai tu dato, non perché sia reso.
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