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Introduzione
di Vittorio Pavoncello

È difficile dire quale sia la realtà e quale la finzione nel
Mercante di Venezia 1. Un po’ come appare difficile
riconoscere chi sia il mercante e chi sia l’ebreo. Vi sono opere
della letteratura e del teatro (il cinema dalla sua nascita ha avuto
quasi per sua naturale diffusione la creazione di miti e di mode)
che hanno travalicato le pagine e le scene creando delle strutture
nell’immaginario e nel pensiero che hanno costituito dei supporti
alla storia, facendo della fiction un modo di agire nel concreto, nel
reale. Pensiamo alle figure di Don Chisciotte a Madame Bovary
a Edipo, Peter Pan, Don Giovanni, emblematiche condensazioni
di quanto avviene nella vita di ognuno.
Fra questi miti della fiction, e con questo libro lo vorremmo
evidenziare, ci sembra giusto inserire anche Shylock seppure
come mito negativo dell’ebreo. Un percorso che dalla pagina
scritta ovvero dal testo passa per la scena e arriva alla società e
al mito, questa è la storia di Shylock. Compito di questo libro è
quindi una rilettura dell’opera Il Mercante di Venezia che mostri
sia la strumentalizzazione operata e agita dagli stessi personaggi
sia le letture posteriori che hanno cercato di riconsiderare
l’umanità di Shylock. Di sicuro le pagine che seguono, oltre a
dare l’immagine di un’epoca con la ripetizioni dei dati provenienti
da diverse fonti (a volte in accordo altre in contrasto), vogliono
se non discolpare Shylock almeno riabilitarlo, facendo di lui il
1
Poichè ogni autore ha fatto riferimento a una diversa traduzione in italiano
del Mercante di Venezia pur mantenendo nel libro le versioni tradotte originali tutti i
testi fanno capo a una redazione in inglese con numerazione dei versi consultabile al sito
http://www.opensourceshakespeare.org/views/plays/playmenu.php?WorkID=merchantvenice.
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prototipo delle nostre attuali crisi di integrazione, multiculturalità
e globalità economica. Quella di Shylock sembra essere non solo
una scena che investe la Venezia e l’Inghilterra del XVII secolo
ma anche i nostri scenari contemporanei.
Non si vuole però leggere Il Mercante di Venezia seguendo
soltanto un percorso sociale politico e religioso poiché Il
Mercante di Venezia si rivela dal punto di vista teatrale una vera
miniera di riflessioni. Drammaturgicamente il testo è pieno di
buchi, quasi errori di scrittura o incongruenze. Un vero enigma
i comportamenti dei personaggi che sembrano mossi da una
qualche volontà che decide per loro o in accordo fra di loro. Basti
pensare a Gessica che dice di aver sentito il padre volere il cuore
di Antonio, quando la richiesta della libbra di carne avviene con
Gessica già fuggita e senza che abbia più avuto alcuna possibilità
di incontro con il padre. Un testo anomalo con un trama che
non regge a riscontri plausibili, ma che per questo non cessa
di considerare Shakespeare uno dei più grandi autori di teatro
di tutti i tempi. E infatti, Il Mercante di Venezia su di un piano
etico, religioso e legale, ben si accosta, per i conflitti che mette
in gioco, ai grandi quesiti irrisolvibili dell’uomo e che afflissero
Edipo o Antigone.
Shylock il feroce ebreo, mito di tutte le campagne antiebraiche,
antisemite, antisraelite ci parla, oggi, come un “escluso” al quale
solo la legge potrebbe garantire giustizia, ma questa è già piegata
al volere di un meccanismo che sfugge a tutti.
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