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Se, come sosteneva Judith Hawley, gli studiosi che si occupano del periodo che va dal 

1750 al 1830 si sono concentrati sugli autori romantici, che hanno oscurato o perlomeno 

ridotto l’attenzione verso i contributi dei secoli precedenti, «None of these books makes 

more than a passing reference to the role of women as agents of change in Shakespeare 

studies»1. Sono state le storiche femministe, in prima istanza, a rivalutare il ruolo delle 

donne, che hanno femminilizzato2, per così dire, la lettura e lo studio del Bardo 

utilizzandolo come ‘passaporto’ per entrare in un mondo indiscutibilmente maschile3. 

Anche nell’introduzione alla loro esaustiva antologia di scritti ad opera di studiose 

shakespeariane in un arco temporale molto lungo, Ann Thompson e Sasha Roberts 

lamentavano che «The vast majority of writers included in this anthology are out of print 

and their work is available only in specialist libraries; even there, it is rarely read».4 E, 

delineando ciò che accomuna le autrici selezionate, perlomeno fino agli ultimi decenni 

dell’Ottocento, le curatrici dell’antologia individuano il tratto più rilevante nella 

consapevolezza di doversi confrontare con l’incombente predominanza del «traditional 

academic discourse, the preserve of ‘University men’».5 

Il primo riconoscimento maschile del valore degli studi shakespeariani prodotti da 

figure femminili si ha nel 1884 ad opera di un professore della Virginia, William Taylor 

Thom, che contesta fortemente una severa censura apparsa sul New York Tribune 

affermando che le interpreti «can be most worthily cited and compared with the best 

workers among men»6. Ma il canone della critica shakespeariana ereditato nel XX secolo 

è ancora dominato dagli uomini. 

Soltanto in anni più recenti compaiono studi specificamente dedicati al contributo 

femminile all’interno del panorama teatrale del XVIII secolo. Tuttavia, questi studi, di cui 

peraltro mi sono ampiamente avvalsa, inseriscono Elizabeth Inchbald nella schiera delle 

attrici che risaltarono sulle scene inglesi fino a determinare quello che Felicity Nussbaum 

 
1 Hawley, Judith, “Shakespearean Sensibilities: Women Writers Reading Shakespeare, 1753-1808”, in 

Batchelor, John, Cain, Tom and Lamont, Claire (eds.), Shakespearean Continuities. Essays in Honour of E. 

A. J. Honigmann, Palgrave Macmillan, London, 1997, p.290. 

2 Uso questo termine nell’accezione, ormai diffusamente accolta dalla critica, di Emma J. Clery nel suo The 

Feminization Debate in Eighteenth-Century England: Literature, Commerce and Luxury, Palgrave, New 

York, 2004. 

3 Novy, Marianne (ed.), Cross-Cultural Performances: Differences in Women's Re-Visions of Shakespeare, 

University of Illinois Press, Urbana, 1993. 

4 Thompson, Ann and Roberts, Sasha (eds.), Women Reading Shakespeare, 1660-1900: An Anthology of 

Criticism, Manchester University Press, Manchester, 1997, p. 2. 

5 Ivi, p. 6. 

6 Citato in ivi, p.7. In un articolo del New York Tribune si commentava che poche donne ‘comprendono’ 

Shakespeare. 

https://www.amazon.com/Cross-Cultural-Performances-Differences-Re-Visions-Shakespeare/dp/0252063236
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ha definito «the age of the actress»7; oppure si concentrano sui suoi romanzi o sulla 

produzione drammaturgica. Molto più ridotto è il numero dei lavori che si occupano 

dell’attività critica di Inchbald applicata ai plays shakespeariani. 

Tra questi, Fiona Ritchie in Women and Shakespeare in the Eighteenth Century 

(2014). Nell’analizzare il ruolo svolto da alcune delle eminenti intellettuali del XVIII 

secolo nel forgiare la reputazione di Shakespeare, la studiosa mette in luce il significativo 

contributo di Elizabeth Inchbald alla critica del testo del drammaturgo e, al contempo, 

valuta l’impatto dei Remarks sulla ricezione del pubblico. La prospettiva offerta da Richie 

sul lavoro di queste donne, attrici e critiche, si radica nella convinzione che la cognizione 

di Shakespeare quale genio essenzialmente sprovvisto di un’erudizione classica avesse 

consentito loro un’identificazione con l’autore: misurandosi dunque con la sua opera, 

erano state favorite nel loro accesso alla scena pubblica, attraverso la recitazione e l’attività 

critica. Lo studio di Richie si focalizza sull’esperienza di Inchbald come attrice e 

drammaturga che le avrebbe conferito una visione ‘binoculare’ dei plays shakespeariani in 

grado di fondere stage e page. Pur riconoscendo che l’autrice dei Remarks affronta diversi 

aspetti delle opere, Richie sottolinea prioritariamente lo spazio che riserva alla messa in 

scena del testo. E dunque, in quest’ottica, Inchbald contribuisce alla definizione del canone 

drammaturgico inglese del primo XIX secolo, influenzando la percezione del pubblico dei 

plays che commenta. 

Nella ricostruzione dello sviluppo delle teorie drammatiche e attoriali del Settecento, 

anche secondo Francesca Saggini8, i Remarks costituiscono un inestimabile contributo per 

l’ampia risonanza riservata nelle prefazioni al commento puntuale delle performances 

attoriali e delle diverse produzioni teatrali. Il discorso critico di Inchbald, che considera 

perfino la mimica facciale e la dizione degli attori, dimostra quanto i nuovi principi estetici 

applicati alla rappresentazione promuovano un rinnovamento della teoria della recitazione. 

Per Saggini, nei Remarks, si riflette il passaggio tra le due estetiche divergenti della critica 

neoclassica e di quella romantica, che si confrontano nel momento in cui Inchbald stila le 

sue prefazioni. La consapevolezza di Inchbald della varietà dei fruitori della raccolta, The 

British Theatre, certifica l’evoluzione di una società sempre più composita e votata al 

consumo. 

 
7 Nussbaum, Felicity, Rival Queens: Actresses, Performance, and the Eighteenth-Century British Theater, 

University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2010, p. 6. 

 
8 Saggini, Francesca, “The Art of Fine Drama: Inchbald’s Remarks for The British Theatre and the Aesthetic 

Experience of the Late Eighteenth-Century Theatre Goer”, in Textus. Publications of the Italian Society for 

the Study of English (Billi, Mirella and Graham, Kenneth eds.), Vol. XVIII, January-June 2005, pp. 133-152. 
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Mary Waters, che riconosce i Remarks come «the first instance of ongoing, signed 

literary criticism by a woman writer»9, reputa che, nell’insieme, le prefazioni possano 

fornire una teoria coerente del closet drama, nel modo in cui l’autrice discrimina i plays in 

base alle loro caratteristiche tra quelli più godibili sullo stage e quelli nel reading. Dal 

canto suo, Marvin Carlson, che analizza alcuni Remarks, pone l’accento sullo sforzo di 

Inchbald nell’identificare le caratteristiche dei plays shakespeariani in base alla fruibilità 

del testo nel passaggio dalla lettura alla mise-en-scène. A tal riguardo, Catherine 

Burroughs, che ha consacrato molte delle sue ricerche allo studio del closet drama, reputa 

che Inchbald abbia contribuito alla definizione del genere, valutando i plays, o alcune delle 

loro parti, che si prestano maggiormente alla lettura appartata del closet. 

Karen Bloom Gevirtz sottolinea come i ventiquattro essays che Inchbald dedica alle 

opere del drammaturgo non siano stati debitamente considerati nell’ambito della critica 

shakespeariana, ignorando la loro funzione di ponte tra il XVIII secolo e il Romanticismo. 

Gevirtz tiene a contestualizzare i Remarks nel quadro della critica shakespeariana, una 

disciplina che riconosce come autonoma rispetto alla critica drammaturgica in generale, 

poiché regolata da convenzioni proprie. Inchbald attinge largamente a molte di esse 

nell’approccio ai testi di Shakespeare, ricordando al lettore il valore della performance e 

la natura effimera della recitazione e appellandosi all’essenziale instabilità del testo 

drammatico. 

Partendo quindi dal supporto dei sussidi critici disponibili, ho ritenuto che potesse 

rivestire un sufficiente interesse approfondire la lettura dei Remarks for The British 

Theatre: or, a Collection of Plays, which are acted at the Theatres Royal, Drury Lane, 

Covent Garden, and Haymarket (1806-1809)10, sotto un duplice aspetto: il primo, fornire 

un’analisi il più possibile completa e dettagliata di ciascuna prefazione, evidenziando e 

accorpando in singole sezioni i temi ricorrenti, come, in particolar modo, l’attenzione alla 

pratica teatrale e alle diverse interpretazioni attoriali, per alcune delle quali era stata lei 

stessa spettatrice. Il secondo aspetto che mi interessava verificare consisteva nell’appurare, 

mediante una disamina testuale, in che misura i termini critici usati nei Remarks 

appartenessero fedelmente alla tradizione critica neoclassica o, al contrario, fossero in 

 
9 Waters, Mary A., “Renouncing the Forms: The Case of Elizabeth Inchbald”, in Waters, Mary A. (ed.), 

British Women Writers and the Profession of Literary Criticism, 1789-1832, Palgrave Macmillan, New York, 

2004, p. 59. 

10 Il titolo completo della raccolta è: The British Theatre: or, a Collection of Plays, which are acted at the 

Theatres Royal, Drury Lane, Covent Garden, and Haymarket. Printed under the Authority of the Managers, 

from the Prompt Books; with Biographical and Critical Remarks. L’edizione cui faremo riferimento è quella 

originale, Printed for Longman, Hurst, Rees, and Orme, Paternoster Row, London, 1808. Nelle note sarà 

indicata nella forma abbreviata, Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre. Poiché la numerazione 

delle pagine non è continua (ricomincia all’inizio di ogni play), di seguito si indicherà in nota soltanto il 

numero del volume. Che la numerazione delle pagine tra i volumi non sia continua è la conseguenza del fatto 

che l’opera era stata allestita e venduta in fascicoli settimanali. 
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molti casi consonanti con i primi, e al contempo rivoluzionari contributi dell’estetica 

romantica. 

È un dato indiscutibile che la formazione culturale di Inchbald sia radicata in quella 

che comunemente si definisce l’età della ragione, vale a dire il secolo della conoscenza 

della natura umana tramite processi razionali. Ed è altrettanto indubbio che fosse Samuel 

Johnson il modello paradigmatico con cui misurarsi, volendo intraprendere il lavoro tutto 

maschile di critico shakespeariano. Lo si può constatare nei frequenti rimandi a Johnson, 

così come a Rowe, Warburton, Pope, ed altri editors settecenteschi. Ma, detto questo, non 

si potevano sottovalutare le dissonanze e le esplicite dichiarazioni di difformità rispetto a 

questi suoi illustri predecessori. 

A mettermi sulla strada di questa verifica sono state inizialmente le stesse letture di 

cui Inchbald si nutriva e che registrava con meticolosità nei suoi diari e pocket-books. Vi 

si ritrovano titoli e nomi di autori che condividono poco con i sostenitori del pensiero 

razionale, a cominciare da Jean-Jacques Rousseau, al quale Johnson indirizza il suo aperto 

disprezzo. In un’epoca in cui i rapporti fra la Gran Bretagna e la Francia erano decisamente 

conflittuali, dalla Guerra dei Sette anni fino alle contese coloniali per la supremazia sui 

mari, Inchbald frequenta assiduamente la letteratura francese e da essa trae i nomi e i testi 

per i suoi numerosi adattamenti teatrali: citiamo soltanto, fra i tanti, Stéphanie-Félicité du 

Crest, dama di corte simpatizzante della Rivoluzione francese e autrice di un teatro 

pedagogico, e Louis-Sébastien Mercier, prolifico drammaturgo e curatore delle opere 

complete proprio di Jean-Jacques Rousseau dopo la sua morte. 

L’affinità intellettuale con la Francia viene ampiamente corrisposta, se si pensa alla 

volontà di Mme de Staël di conoscere personalmente Inchbald in occasione di una sua 

visita a Londra; incontro che l’autrice inglese registra in una lettera del 1813 pubblicata 

nell’edizione dei Memoirs curata da James Boaden11. 

Oltre agli indicatori offerti dalle letture preferite, c’è dell’altro a giustificare la 

distanza che Inchbald frappone dai critici neoclassici. Com’è noto, sul finire del XVIII 

secolo si affacciano alla ribalta letteraria William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. 

Il 1798, l’anno in cui vengono pubblicate le Lyrical Ballads, è lo stesso in cui Inchbald 

assiste al debutto del suo Lover’s Vows, l’adattamento dall’opera tedesca di Kotzebue, 

della cui celebrità sulle scene nazionali è testimonianza la citazione in Mansfield Park di 

Jane Austen. È indubbio che a quell’epoca fosse già in atto quella rivoluzione della 

sensibilità e del gusto che ha inesorabilmente investito la cultura europea. Una temperie 

culturale che Inchbald deve aver respirato a pieni polmoni, se si pensa che, come annota 

Annibel Jenkins, William Godwin nel 1796 era ancora il mentore di un circolo frequentato, 

tra gli altri, proprio dai giovani Wordsworth e Coleridge. Non sappiamo con esattezza se 

 
11 Boaden, James (ed.), Memoirs of Mrs. Inchbald, Including her Familiar Correspondence with the Most 

Distinguished Persons of her Time, 2 vols., Richard Bentley, London, 1833, vol. II, p. 191. 
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Inchbald avesse avuto modo di incontrarli personalmente, ma è certo che in quell’anno 

intrattenesse rapporti con il filosofo liberale12. 

Di fatto, fu stretta l’amicizia di Inchbald con William Godwin, filosofo ispiratore del 

romanticismo con il suo slancio utopico di vita individuale e sociale governata dal libero 

arbitrio e da istanze di libertà; è plausibile che il personaggio di Matilda in A Simple Story 

di Inchbald abbia ispirato il ritratto della giovane Mathilda nel tragico romanzo di amore 

e solitudine di Mary Shelley13, figlia di Godwin. Inchbald mantenne con il filosofo rapporti 

fino alla sua morte, sebbene soltanto «of the literary kind»14 , come lei stessa tenne a 

precisare, quando proprio nel 1796 la stampa avanzò l’ipotesi di un loro matrimonio; ne è 

testimonianza una pagina dei suoi diari datata febbraio 1820 in cui registra la richiesta di 

una visita da parte dell’amico. 

La presente tesi si basa sull’assunto che, in un sistema estetico di transizione fra 

Settecento e Ottocento, Inchbald abbia mediato il passaggio dalle norme neoclassiche ai 

nuovi orizzonti dell’atto critico. I Remarks for The British Theatre costituiscono i testi 

scelti per il mio campo d’indagine. 

Che l’autrice, a differenza di altri critici shakespeariani, suoi coevi o precedenti, 

possedesse una conoscenza della materia del teatro straordinariamente completa è 

certamente l’aspetto più enfatizzato da tutti gli studiosi che si sono occupati delle sue 

prefazioni. È stato dunque opportuno partire dalla sua formazione esistenziale, intellettuale 

e teatrale, rintracciando nel corpo del materiale biografico e autobiografico i momenti più 

significativi della sua carriera: un percorso eccezionalmente ricco e articolato, fino al 

raggiungimento della notorietà come drammaturga presso i suoi contemporanei. L’aver 

seguito da attrice esordiente le compagnie itineranti, affiancando quelli che sarebbero 

diventati i grandi protagonisti delle scene londinesi, tra cui i fratelli Kemble (Sarah Siddons 

e John Philip Kemble), per citarne alcuni, e l’essersi guadagnata ella stessa la fama di 

interprete di successo, non solo le ha permesso di illustrare ai suoi futuri lettori la storia 

degli allestimenti, molti dei quali ha visto nascere sulle tavole dei teatri inglesi, ma le ha 

anche conferito una prospettiva critica inedita. 

Contestualmente, si è ritenuta indispensabile la ricostruzione della sua attività 

letteraria, dai primi tentativi di scrittura narrativa fino alla stesura dei suoi plays, numerosi 

e di grande efficacia scenica. Nella sua narrativa già si rintracciano quelli che sono i segni 

di una nuova comprensione del gesto attoriale: quei «simple signs» che Maria Edgeworth, 

 
12 Jenkins, Annibel, I’ll Tell You What: The Life of Elizabeth Inchbald, The University Press of Kentucky, 

Lexington, 2003, p. 396. 

13 Il romanzo breve di Mary Shelley, Mathilda, scritto nel 1819, fu pubblicato postumo soltanto nel 1959. 

Cfr. Wilson, Carol Shiner and Haefner, Joel (eds.), Re-visioning Romanticism: British Women Writers, 1776-

1837, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1994, p.70. 

14 Robertson, Ben P., Elizabeth Inchbald's Reputation: A Publishing and Reception History, Routledge, 

London and New York, 2013, p. 20. 
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nella sua citatissima lettera all’autrice, riconosce nelle pieghe di A Simple Story (1791), il 

romanzo d’esordio di Inchbald. Al contempo, nei copiosi resoconti autobiografici e 

biografici, riguardanti la stesura di alcuni suoi lavori per il teatro, si riscontra l’esigenza di 

un ricorrente confronto con i colleghi attori, che racconta di una scrittura che non può 

prescindere dalla realtà viva della compagnia teatrale. 

Da ciò scaturisce la concezione di Inchbald del testo drammatico come materia 

pulsante e vitale, che la riconduce allo stesso Shakespeare e che le consente un accesso 

privilegiato ai plays del Bardo nel momento in cui stila i Remarks. L’autrice, di fatto, si 

muove con estrema naturalezza nel tessuto drammatico, poiché è pienamente consapevole 

del vincolo assoluto che lega la gestualità e la scrittura dialogica all’interpretazione 

dell’attore che proferisce le battute, al punto che, da playwright, arriva a concepire i ruoli 

avendo in mente l’interprete cui li affiderà. Un tale radicamento della drammaturgia nella 

scena ha garantito ai Remarks un’immediatezza recettiva da parte dei theatregoers per i 

quali l’opera era stata concepita, al punto da giustificare la diffusione a stampa della 

raccolta e le successive riedizioni, pubblicate con successo anche oltreoceano, della cui 

storia una parte della tesi, naturalmente, si occupa. 

Tutto ciò è l’essenziale premessa per presentare Elizabeth Inchbald come 

l’intellettuale che ha saputo sondare con straordinario acume le opere di Shakespeare, 

avvalendosi di una prospettiva critica anticipatrice dei molti temi sviluppati nella stagione 

matura del Romanticismo. 

In prima istanza, sono state esaminate le numerose parti dei Remarks che Inchbald 

dedica alla performance degli attori, per il cui commento l’autrice attinge alla storia delle 

rappresentazioni teatrali, con riferimenti puntuali ai diversi allestimenti dei plays trattati. 

Si evidenzia, in tal modo, che l’attenzione rivolta al corpo degli attori e alla loro funzione 

nel teatro del XVIII secolo si connette strettamente alle teorie sulla progressiva evoluzione 

della pratica teatrale e dell’interpretazione attoriale, che partecipano all’essenza stessa del 

materiale drammatico. Inchbald analizza l’interpretazione degli attori, interrogando con 

scrupolo il gesto attoriale, fino ad addentrarsi nelle contrapposte teorie della recitazione, 

notoriamente oggetto di dibattito nel corso del secolo che ha assistito alla nascita della 

figura professionale dell’attore. L’autrice valuta tali interpretazioni sul filo del delicato 

equilibrio tra il ricorso all’enfasi emotiva e il controllo operato dal discernimento, su cui 

l’interprete deve far necessariamente affidamento. Facendo ciò, si inserisce nella querelle 

in corso tra i teorici del teatro, vitale fino alla soglia del Romanticismo, che, com’è noto, 

fa suoi i termini dell’opposizione tra ragione e sentimento. In questo quadro, vengono 

commentati i giudizi critici sui diversi adattamenti teatrali dei testi shakespeariani durante 

tutto il corso del Settecento fino agli inizi dell’Ottocento. 

Si è data la dovuta importanza, inoltre, al sistematico riscontro delle rappresentazioni 

sul pubblico, laddove vengono introdotte le dovute distinzioni tra le componenti di 

un’audience sempre più varia ed esigente. Inchbald riconosce, infatti, le differenti esigenze 
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e aspettative del pubblico femminile rispetto a quelle della controparte maschile e, al tempo 

stesso, ammette la diversa comprensione di un testo in un pubblico meno colto e meno 

preparato rispetto all’élite culturale. 

Sempre nella prospettiva della ricezione, il XVIII secolo assiste al grande successo 

dei drammi storici, un aspetto che non sfugge all’autrice dei Remarks, che interroga le 

trame storiche shakespeariane, arrivando ad attribuire agli History plays una funzione 

istruttiva, nel modo in cui essi promuovono l’affermazione dell’identità nazionale presso 

il pubblico. 

Per dare sostegno all’assunto che questa tesi intende dimostrare - vale a dire, la 

funzione di transizione al Romanticismo - sono state messe a confronto le istanze del 

discorso critico di Inchbald con quelle del suo più autorevole predecessore, Samuel 

Johnson, sulle categorie fondamentali dell’estetica settecentesca: wit, verosimiglianza, 

passioni e morale. In quest’ottica, mi è sembrato necessario ricapitolare i punti salienti 

della concezione della ‘General Nature’ di Johnson, rispetto alla quale l’autrice si 

emancipa nella maniera più decisiva dalla critica neoclassica. Un’attenta analisi dei 

Remarks su questi temi, condotta in parallelo con gli studi shakespeariani del critico e 

lessicografo più importante della sua epoca, ha di fatto messo in luce fino a che punto 

Inchbald abbia preso le distanze dall’estetica del secolo che si era appena concluso e la 

vicinanza con le prime teorizzazioni del Romanticismo. Nell’aver evidenziato la 

problematicità che il testo del drammaturgo poneva nei confronti dei principî neoclassici, 

i Remarks ridiscutono i termini stessi dell’invenzione artistica. Lungo questo percorso si è 

cercato di rivalutare la figura intellettuale di Elizabeth Inchbald come colei che, da prima 

professionista della critica drammaturgica, ha letto i plays shakespeariani in una chiave 

che potremmo definire pre-romantica. 

Sviluppando questa argomentazione, si sono intesi evidenziare gli elementi più 

originali del discorso critico di Inchbald alla luce delle assunzioni degli autori romantici: 

dapprima, si sono messe in risalto le rilevanti distinzioni che Inchbald instaura fra stage e 

reading del testo drammatico, sulla base del tasso di poeticità; successivamente, si sono 

giustapposte tutte le annotazioni che esaltano il carattere soggettivo delle emozioni 

secondo il dettato del Character Criticism. 

L’approfondita analisi dei Remarks ha infatti potuto rilevare come Inchbald si sia 

spinta ben oltre la tradizione ereditata. L’impianto critico è sorprendentemente completo, 

arrivando a investire la questione del linguaggio poetico della drammaturgia. In tal senso, 

coglie il nodo focale che fa di Shakespeare il terreno di contesa nel percorso di 

emancipazione dei romantici dai padri neoclassici. A pochi anni dal momento in cui la 

prima generazione romantica decreta l’assoluto della poesia, reputando dunque 

inammissibile la messa in scena del testo shakespeariano, il discorso prefatorio di Inchbald 

media questa estremizzazione con una costante riflessione sui plays distribuendoli tra le 

due opzioni: reading e stage. 
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Com’è stato notato, i Remarks si configurano come una dettagliata teoria del closet 

reading. Nelle prefazioni, l’attento esame riservato alle parti dei testi da privilegiare nella 

lettura solitaria, come preziosa occasione di riflessione sull’Io, rende conto di un privato 

delle case borghesi oramai luogo di elezione della costituzione dell’identità individuale e 

di un esercizio della letteratura predisposto a una rinnovata sensibilità. In tal modo, 

Inchbald anticipa la transizione romantica del drama nella dramatic poetry, senza tuttavia 

rinunciare a valorizzare l’efficacia scenica, lì dove la presenza dell’attore rende merito al 

testo. Pertanto, si è dedicata un’intera sezione alla particolare insistenza nei Remarks 

sull’opposizione tra stage e page, nel discutere dei plays in termini di rappresentabilità o 

di poeticità letteraria adatta alla lettura privata del closet. 

Un aspetto estremamente innovativo dei Remarks è l’attenzione squisitamente 

romantica al personaggio shakespeariano, che produrrà il cosiddetto Character Criticism 

di Charles Lamb e di Samuel Taylor Coleridge. Leggendo le prefazioni ci si addentra in 

una vera e propria indagine sul personaggio: Inchbald non solo si muove esplorando lo 

spessore interiore dei protagonisti, ma arriva a contemplare gli esiti delle dinamiche 

relazionali con stupefacente lucidità, chiamando in causa aspetti riguardanti una disciplina 

destinata a diventare psicologia. È ciò che osserviamo nell’acuta analisi del legame 

simbiotico tra madre e figlio nei Remarks a Coriolanus, solo per citare un esempio tra tanti. 

Di fatto, nella sua trattazione del personaggio shakespeariano, Inchbald mina fin dalle 

fondamenta gli assunti neoclassici, nel modo in cui considera i soggetti alla luce dei 

sentimenti e delle emozioni. Realizza così un decisivo spostamento del nucleo critico verso 

la sfera della soggettività romantica. La Storia stessa viene soggettivizzata, analogamente 

all’esperienza umana, attraverso il ritratto dei personaggi. 

L’autrice afferma nelle prefazioni il carattere come tratto distintivo del personaggio 

shakespeariano, segnando un punto di non ritorno della lettura critica: ad esso riconosce, 

infatti, il diritto di mobilità e fluidità che più tardi la psicologia riconoscerà all’individuo 

che evolve radicandosi profondamente nell’esperienza personale. L’uomo che 

Shakespeare esibisce sulla scena offre un sé compiuto, l’immagine di un Io nella sua 

pienezza, sferica come il suo palcoscenico e il mondo che vi si riflette. Inchbald coglie 

questa completezza e spende ogni singola parola della sua critica per promuoverla agli 

occhi del pubblico, che non può e non deve accostarsi all’opera del Bardo senza percepirla. 

L’introspezione del personaggio è certamente l’elemento che l’autrice approfondisce 

maggiormente, riconoscendo nel dialogo il medium funzionale al suo sviluppo. Tale 

concezione della scrittura dialogica si allinea all’idea della drammaturgia che Byron 

formalizza nel mental theatre. 
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In questa nuova dimensione estetica che Meyer Abrams ha definito «the expressive 

theory of art»15, la poesia è la fedele espressione del sentimento romantico e l’opera d’arte 

acquisisce piena autonomia nell’essere «proof of original genius»16, come sosterrà 

Coleridge nella sua Biographia Literaria (1817). Ed è affiancandosi a questa poetica che 

Inchbald, a proposito di Antony and Cleopatra, coglie Shakespeare che ritrae «the 

Triumvirs of Rome as men, as well as emperors»17. L’arte dunque non può che svilupparsi 

dalle energie creative dell’artista, un concetto che investe inevitabilmente la categoria del 

Genio. 

E se per il Dr. Johnson l’intellettuale più rappresentativo dell’Illuminismo inglese, la 

genialità è la risultante di uno sforzo intellettuale incessante che radica le sue fondamenta 

nell’acculturazione e in un fare quasi artigianale, Inchbald, dal canto suo, celebra 

l’invenzione del genio shakespeariano foggiato dall’esperienza esistenziale, difendendone 

puntualmente l’autonomia. Vedremo quanto siano significativi i Remarks a Hamlet, nei 

quali l’autrice pone l’enfasi sulla fancy di Shakespeare, vitale nella misura in cui il vissuto 

dell’autore ne determina il risveglio e la svolta che lo aveva portato sulle tavole dei 

palcoscenici; e difende il diritto all’immaginazione, ampiamente condiviso dai romantici. 

In tal senso, la forza dell’immaginazione diventa centrale anche per lo spettatore/lettore 

che si abbandona al testo drammatico incondizionatamente, come davanti allo spettacolo 

di Macbeth: Inchbald ci raffigura un’audience che, dinanzi al soprannaturale, regredisce 

allo stupore infantile18. Bisognerà attendere qualche anno dalla stesura dei Remarks perché 

Coleridge riconosca alla poesia quella stessa facoltà che consente l’accesso all’esibizione 

del preternaturale, formalizzandola nel concetto di willing suspension of disbelief. 

In conclusione, attraverso una lettura ravvicinata dei Remarks ho cercato di far 

emergere una comprensione dell’opera di Shakespeare che riflette una sensibilità già 

romantica. Inchbald mette in discussione i capisaldi della critica neoclassica, superando il 

principio di imitazione, riconoscendo l’invenzione autonoma dell’artista, osservando il 

soggetto rappresentato come entità fluida e permeabile che si sviluppa in accordo con il 

suo ambiente. Se la drammaturgia è l’uomo che rappresenta se stesso sulla scena, allora è 

decisivo il mutamento che separa la critica dell’età di Wordsworth da quella dell’età di 

Johnson. Un drammaturgo come Shakespeare non può operare nell’oggettività vincolata 

alle norme razionalistiche, che regolavano l’intenzione dell’artista e apprezzavano il 

 
15 Abrams, Meyer H., The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition (1953), Oxford 

University Press, Oxford, 1971, p. 22. 

16 Coleridge, Samuel Taylor, Biographia Literaria, Or, Biographical Sketches of My Literary Life and 

Opinions, 2 vols., Rest Fenner, 23, Paternoster Row, London, 1817, Vol II, p. 17. 

17 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV (che accoglie: King Lear, Cymbeline, 

Macbeth, Julius Caesar, Antony and Cleopatra). 

18 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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carattere di un’opera in base all’uniformità della natura umana, ma deve necessariamente 

assecondare la sua soggettività. È così che Inchbald nei Remarks ci ha restituito il genio di 

Shakespeare e ha giustificato sia le sue intemperanze giovanili e sia le tante trasgressioni 

alle convenzioni teatrali, poiché pone al centro un soggetto che mostra una ragione non più 

prevaricante. 
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1.1 Elizabeth Inchbald, nata Simpson 

 

Quando, nel 1806, l’editore londinese Thomas Longman commissiona a Elizabeth 

Inchbald, nata Simpson (1753-1821), le prefazioni per i plays da includere nella raccolta 

The British Theatre (1806-08), Elizabeth era già una personalità di spicco nell’ambiente 

culturale tardo georgiano: poteva vantare un importante passato da attrice nelle migliori 

compagnie teatrali inglesi e l’amicizia con attori e registi come John Philip Kemble e Sarah 

Siddons, e con intellettuali come William Godwin; ma, soprattutto, si era conquistata la 

notorietà come autrice, avendo pubblicato due novels1 e più di venti plays, quasi tutti andati 

in scena a Londra fra il 1784 e il 1805 con un notevole riscontro di pubblico. 

Ben diciannove suoi lavori vennero prodotti nei teatri londinesi, quattordici dei quali 

ebbero repliche per dieci e più sere consecutive nella prima stagione, e altri sei vennero 

replicati più di venti volte. The Midnight Hour, per esempio, dal suo debutto a Covent 

Garden nel 1787, si prolungò per dieci repliche nella prima stagione e per ben trentasei 

nella successiva. La stagione teatrale del 1788-1789 annoverava sei dei suoi plays in 

programma, e nel marzo del 1790 ancora altri tre andarono in scena a Covent Garden in 

una sola settimana. Risultati ottenuti solo da playwrights del calibro di George Colman the 

Younger e di Thomas Holcroft, entrambi suoi contemporanei. I suoi lavori teatrali ebbero 

una notevole diffusione anche nelle edizioni a stampa: Every One Has His Fault richiese 

dodici edizioni prima del 1805. 

È indubbio che Inchbald seppe gestire la sua carriera e le sue finanze al punto da non 

aver bisogno di alcuna protezione maschile, vivendo da single una vita più che decorosa, 

esercitando una professione che non sempre garantiva consistenti introiti e curando 

attentamente la propria immagine in una società che accusava le attrici d’essere donne di 

discutibile moralità, poiché esposte alla promiscuità in ambienti reputati di dubbia fama. 

Durante tutta la sua attività di attrice fu Thomas Harris ad amministrare il Covent 

Garden Theatre e fu anche grazie all’approccio imprenditoriale di quest’ultimo che ella 

poté, all’apice della sua carriera, vivere nel benessere. Harris era un abile uomo d’affari, 

aveva fatto fortuna nell’industria saponiera, si era affermato come manager grazie a scelte 

oculate, selezionando le parti per i suoi attori in base al favore del pubblico e acquistando 

i diritti d’autore dei plays con i diritti di produzione degli stessi; inoltre, insisteva a 

introdurre più pantomime e intrattenimenti, di sicuro gradimento popolare. 

Quando iniziò a scrivere per il teatro, Inchbald ottenne il riconoscimento dei diritti 

d’autore da Harris nel 1786 e, essendo la rappresentazione delle sue opere molto redditizia 

 
1 Ben Robertson fa riferimento ad altri due romanzi (‘apocryphal novels’), conservati nella British Library 

di Londra, il cui catalogo reca il nome di Elizabeth Inchbald fra parentesi quadre. Il primo, Emily Herbert, 

or Perfidy Punished: A Novel in a Series of Letters, pubblicato a Dublino nel 1787; il secondo, Appearance 

is Against Them, in a Series of Letters, pubblicato a Londra nel 1786. L’attribuzione resta a tutt’oggi materia 

di controversia giacché i due romanzi furono pubblicati anonimi. Cfr. Robertson, Ben P., op. cit., pp. 125-

126. 
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per le casse del teatro, anche diversi incentivi economici; le venne inoltre concessa 

un’ampia autonomia nelle scelte legate alla produzione. In aggiunta, stipulò un accordo 

con i noti editori G.G.J. e J. Robinson che fu riconfermato per l’intera sua carriera 

d’autrice. Com’era consuetudine tra i drammaturghi e commediografi dell’epoca, 

collaborò anche con altri produttori teatrali, come George Colman the Elder, che, 

subentrato a Samuel Foote nella gestione delle stagioni estive all’Haymarket Theatre, ne 

aveva risollevato le sorti, fino a surclassare il Covent Garden, con produzioni definite da 

William J. Burling «breathtaking»2. Sempre Burling ci informa che Colman era 

particolarmente generoso con i suoi autori, elargendo premi di produzione in denaro per le 

opere con il maggior consenso. Dai registri del teatro risulta che Inchbald avesse percepito 

in due settimane tre premi di produzione nell’agosto 1785, un trattamento che il manager 

riservava anche ad altri playwrights per incentivare la collaborazione con l’istituzione 

teatrale che egli amministrava3. 

Inchbald poteva dunque permettersi di scegliere a chi affidare i suoi plays per la 

produzione, Colman o Harris, in base al momento in cui ne completava la stesura. Ne è 

prova una lettera di Colman che, piccato, pur augurandole la buona riuscita di Child of 

Nature a Covent Garden, ne auspicava un’edizione anche all’Haymarket4. Notoriamente, 

Colman non esitava a elogiare pubblicamente i drammaturghi il cui talento stimava, e tra 

questi figurava Inchbald, assieme a nomi come Thomas Holcroft e John O’Keeffe5. 

Al contrario, i rapporti con George Colman the Younger, di nove anni più giovane e 

anch’egli un drammaturgo, furono più problematici per un’accesa competitività, sebbene, 

della Inchbald, egli avesse prodotto due adattamenti da pièce francesi, Next Door 

Neighbours (1791) e Young Men and Old Women (1792). Subentrato al padre nella 

gestione dell’Haymarket, Colman the Younger giudicava severamente le creazioni dei suoi 

colleghi, mantenendo posizioni estremamente conservatrici. Il suo primo lavoro di 

successo, dopo il deludente The Female Dramatist (1782), esordì la stessa estate in cui 

andò in scena anche il primo play di Inchbald, The Mogul Tale. 

Questo fu un momento delicato nella carriera dell’autrice. George Colman the Elder 

aveva incoraggiato i primi tentativi di scrittura della trentenne Inchbald e le aveva dato 

suggerimenti circa la stesura della sua prima opera, attraverso un fitto scambio epistolare 

di cui sopravvivono solo le missive di Colman. Ma, dopo l’avvenuta registrazione del play 

al Licensing Office, il 29 maggio 1784, un giorno prima dell’inaugurazione della stagione 

 
2 Burling, William J., Summer Theatre in London, 1661-1820, and the Rise of the Haymarket Theatre, 

Fairleigh Dickinson University Press, Madison, N.J., 2000, p. 138. 

3 Ivi, p. 146. 

4 Lettera di Colman a Inchbald datata 27 dicembre 1788, citata in Donkin, Ellen, Getting into the Act: Women 

Playwrights in London, 1776-1829, Routledge, London, 1995, p. 121. 

5 Burling, William J., op. cit., p. 174. 
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estiva del teatro, l’esordiente drammaturga dovette attendere molto più dei quattordici 

giorni richiesti dalla normativa per vedere il suo testo messo in scena, poiché le risorse 

economiche e strutturali dell’Haymarket furono interamente impiegate per la produzione 

dei testi dei Colman, padre e figlio. La prima di The Mogul Tale si ebbe solo a stagione 

inoltrata. Trentatré serate ne separano la registrazione dalla sua rappresentazione: un tempo 

lunghissimo per gli standard dell’epoca. Trentatré serate che Inchbald trascorse sul 

palcoscenico, essendo in quella stagione ancora membro della compagnia teatrale; ella 

stessa ebbe infatti un ruolo nel play che inaugurava il suo debutto da drammaturga6. 

Nonostante tale dilazione, resta significativo l’apprezzamento del talento di una giovane 

vedova giunta a Londra nel 1780, affetta da balbuzie, che arriverà a occupare un ruolo di 

primo piano in un mondo prevalentemente appannaggio degli uomini, spaziando dalla 

recitazione alla drammaturgia, dalla narrativa alla critica letteraria, senza che il suo nome 

fosse mai associato ad alcun mentore. 

A cavallo tra il 1778 e il 1779, l’attrice avverte la necessità della scrittura narrativa e 

incomincia a cimentarsi con il romanzo che si intitolerà A Simple Story, la cui stesura 

occuperà i suoi pensieri per diversi anni e che rivisiterà più volte, fino alla pubblicazione 

nel 1791. 

Senza dubbio straordinaria fu la carriera della ragazza del Suffolk divenuta uno dei 

drammaturghi più prolifici e di successo del suo periodo, al punto che, nel 1806, Thomas 

Longman affiderà a lei e a nessun altro le prefazioni per l’imponente progetto editoriale di 

The British Theatre. Ciò accadeva esattamente l’anno successivo alla pubblicazione - ad 

opera della stessa casa editrice, Longman, Hurst, Rees e Orme - dell’ultimo play 

dell’autrice, To Marry, or Not to Marry, pubblicato e rappresentato al Covent Garden nel 

1805. Un vero e proprio atto di fiducia per un’attrice, che entrata nel mondo del teatro 

interpretando ruoli secondari, compie un percorso nella pratica teatrale che ne contempla 

tutti gli aspetti, sperimentando un approccio innovativo in ognuno di essi, fino alla critica 

shakespeariana. 

È stato affermato che Inchbald risulta il prodotto del periodo della cosiddetta «post-

Garrick era»7, per il quale l’affidamento paternalistico al mentore, che era stata la cifra di 

Garrick, aveva lasciato il posto ad altre forme di supporto nella carriera teatrale. Nella sua 

accurata biografia, Annibel Jenkins, che la descrive come an independent-minded thinker8, 

sostiene che di fatto non vi era alcun modello di riferimento per la giovane donna, 

affrancata da qualsiasi genere di mecenatismo o affiliazione. Elizabeth adotta un 

personalissimo modello nella sua carriera, come risultante della frequentazione fin da 

 
6 Donkin, Ellen, op. cit., pp. 116-118. 

7 Ivi, p. 110. 

8 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 1. In una lettera alla madre Inchbald scrive: «The censure of the world I despise; 

as the most worthy incur the reproaches of that». Citato in Boaden, James (ed.), op. cit., vol. I, p. 18. 
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giovanissima delle compagnie teatrali in cui attori, manager e drammaturghi, tutti 

mutualmente dipendenti, facevano affidamento sulle competenze e le abilità reciproche. In 

questi termini, la rappresentazione teatrale risultava il frutto della collaborazione di più 

figure professionali in un sistema funzionale chiuso e continuo: un aspetto, questo, che 

molti studiosi hanno sottolineato, poiché segnerà in maniera significativa il modo in cui 

Inchbald intenderà il testo drammatico e il suo approccio all’authorship. Il sostegno di tale 

collettività spiegherebbe anche come abbia potuto lasciare la casa natale appena 

diciannovenne e in poco più di tre decenni approdare all’impegno di The British Theatre, 

senza un’istruzione formale, coltivandosi autonomamente. L’aver intessuto rapporti di 

amicizia e lavoro con numerose figure dell’ambiente teatrale, facendone una parte 

sostanziale della sua vita privata e professionale, va considerato infatti il presupposto per 

la sua partenza da casa nel 1772. 

 

 

1.2. Da Standingfield a Londra 

 

Elizabeth Simpson era la penultima di otto figli di una famiglia cattolica di agricoltori; la 

fattoria del padre, che si sviluppava lungo una piccola collina a Standingfield, ai confini 

del Suffolk, era dotata di un grande fienile, campi di grano, frutteti e orti, e consentiva alla 

famiglia uno stile di vita abbastanza agiato. La madre, Mary Rushbrook, apparteneva a una 

famiglia in vista nella regione e a casa dei Simpson si riuniva la buona società delle 

prospere aree rurali che intrattenevano scambi commerciali con Londra. Inchbald stessa 

annota nei suoi diari almeno un centinaio di nomi di persone che frequentavano 

regolarmente la loro casa9. La signora Simpson, rimasta vedova quando Elizabeth aveva 

sette anni, usava leggere alle sue figlie romanzi e opere teatrali, e insieme frequentavano 

abitualmente il piccolo teatro della vicina Bury St. Edmund, inserito nel circuito della 

celebre compagnia di Norwich. 

Quando la giovane parte alla volta di Londra, il 10 aprile del 1772, quattro delle cinque 

sorelle risiedevano già nella capitale inglese con i rispettivi mariti. La grande città 

certamente non costituiva una novità per lei, così come i teatri cittadini nei quali aveva già 

assistito a diverse rappresentazioni. Elizabeth si reca a Londra con l’intento di trovare un 

ingaggio in una delle compagnie teatrali per stabilirsi in città da donna libera ed 

economicamente indipendente. È una scelta avveduta, come molte altre operate dalla 

ragazza di provincia, coincidendo, infatti, con il periodo della conclusione delle stagioni 

teatrali invernali in cui gli attori si riunivano a Londra in cerca di lavoro. Del resto, 

conosceva già diversi attori della compagnia di Norwich, nella quale uno dei due fratelli 

 
9 Per oltre cinquant’anni Elizabeth scrisse assiduamente diari, molti dei quali distrusse lei stessa (Cfr. 

Boaden, James, op. cit., vol. I, p. III). 
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aveva lavorato per due anni. Dal momento che un primo colloquio con Richard Griffith, il 

manager del Norwich Theatre, non era andato a buon fine, Elizabeth si rivolge a Mr. 

Reddish, un altro amico di suo fratello, anch’egli ex attore del Norwich, che aveva appena 

concluso la stagione invernale al Drury Lane Theatre; contatta anche Mr. King, un noto 

attore comico sempre del Drury Lane. Dopo una settimana di infruttuosi tentativi, in cui 

deve schivare le avance di James Dodd, un bravo attore dalla dubbia moralità, Elizabeth, 

oramai a corto di risorse economiche, si rifugia a casa di una delle sorelle. Priva di concrete 

prospettive, la giovane decide di rivedere un attore, Joseph Inchbald, con il quale aveva 

intrattenuto una fitta corrispondenza e dal quale aveva ricevuto una proposta di matrimonio 

che aveva declinato, come attesta la lettera che Boaden pubblica nei Memoirs10. Questa 

volta Elizabeth accetta di diventare Mrs. Inchbald: il 9 giugno 1772 i due si uniscono in 

matrimonio dapprima con rito cattolico, professando entrambi la stessa fede, e il giorno 

successivo nella chiesa anglicana per ratificare l’atto matrimoniale. L’11 giugno i coniugi 

Inchbald si trasferiscono a Bristol dove Joseph ha un ingaggio per la stagione estiva. 

Durante quell’estate, Elizabeth inizia a frequentare assiduamente l’ambiente degli attori, 

imparando a gestire i rapporti con i colleghi e a difendere la propria reputazione da possibili 

pettegolezzi; ma, cosa più importante, si prepara a interpretare il suo primo ruolo, 

trascrivendosi11 la parte di Cordelia nella quale debutterà al fianco del marito che vestirà i 

panni di King Lear. 

È in questo periodo che Elizabeth, dimostrando la sua determinazione, dedica lunghe 

ore allo studio e alla recitazione, tentando strenuamente di combattere i propri difetti di 

pronuncia e di affinare la dizione. Nell’estate del 1772, appena prima del suo 

diciannovesimo compleanno, la giovane donna appare in tutta la sua straordinaria bellezza, 

così come rimarcano le cronache contemporanee: alta, dalla corporatura esile e slanciata, 

la carnagione eterea, il volto incorniciato da capelli biondo ramato e gli occhi grigi. Una 

bellezza che conserverà fino ai sessant’anni, ma della quale non sembra essersi mai curata. 

Il 2 settembre 1772 finalmente Elizabeth esordisce come attrice nel ruolo per cui aveva 

tanto lavorato. 

A Norwich, la tradizione di accoglienza degli attori itineranti si era perpetuata fino 

all’inizio del XVIII secolo, epoca in cui cominciano a costituirsi le compagnie stabili, 

consolidando così un ambiente teatrale assai vitale dal punto di vista artistico; in cartellone 

comparivano, quasi simultaneamente, i nuovi plays giunti dai palcoscenici londinesi, 

come, ad esempio, la riedizione della versione di Garrick del 1750 di Romeo and Juliet12. 

Essendo Bury St. Edmond nel circuito di Norwich, Elizabeth aveva avuto modo di assistere 

 
10 Ivi, p. 15. 

11 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 12. 

12 Rosenfeld, Sybil, Strolling Players and Drama in the Provinces, 1660-1765, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1939, pp. 72-73. 
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a molti di questi spettacoli. Come vedremo, molti anni dopo avrebbe scritto, nei Remarks 

a Romeo and Juliet, che a suo giudizio la versione di Garrick, che aveva introdotto un lieto 

fine, non era di gran valore. 

In seguito, Joseph riesce a ottenere un ingaggio per entrambi nella compagnia di West 

Digges in Scozia, aprendo un nuovo capitolo della loro vita. A quell’epoca West Digges 

era già un attore consumato e un abile manager; sebbene avesse debuttato a Dublino, il 

suo nome veniva associato al teatro scozzese già dal 1752. Sbarcati in Scozia il 17 ottobre 

del 1772, Elizabeth debutta a Glasgow ancora nel ruolo di Cordelia il 23 dello stesso mese. 

Il circuito teatrale scozzese, amministrato da Digges, si era costituito già da tempo e, 

nonostante non fosse stabile quanto quello di Norwich, a Edimburgo e Glasgow erano state 

a lungo assicurate fruttuose stagioni teatrali. Sfortunatamente alcune località non erano 

tanto prospere da disporre di un teatro e le rappresentazioni avvenivano nei granai, a danno 

della produzione che si rivelava sciatta e sommaria. Qui Elizabeth si adatta a interpretare 

solo ruoli minori, come una delle streghe di Macbeth, o addirittura si limita a fare la 

comparsa nelle pantomime nel passaggio da una scenografia all’altra. Ma sono proprio le 

condizioni incerte di tali produzioni a offrirle un’impareggiabile scuola di teatro, 

consentendole di apprendere l’importanza di ogni singolo elemento che contribuisce alla 

buona riuscita di una messa in scena. I coniugi Inchbald rimangono membri stabili della 

compagnia di Digges fino alla fine della stagione primaverile del 1776. 

All’inizio del 1774 Elizabeth, divenuta oramai attrice con una buona esperienza, si 

dedica allo studio del francese, la cui conoscenza risulterà essenziale nella sua 

drammaturgia, mentre, assistita dal marito, lavora incessantemente sulla recitazione e sulla 

pronuncia, e studia i testi teatrali. È in questo periodo a Edimburgo che, pur facendo i conti 

con la sua salute cagionevole, incomincia a scrivere, sebbene nei suoi diari non specifichi 

a cosa stesse lavorando. 

Nell’autunno dello stesso anno, gli Inchbald riescono a ottenere un ingaggio a 

Liverpool nella compagnia di Joseph Younger, nella quale fanno la conoscenza di Sarah 

Siddons e suo marito, William, entrambi attori nella medesima compagnia. A dicembre si 

trasferiscono a Manchester dove stringono amicizia anche con John Philip Kemble. La 

compagnia di Younger era molto stimolante, quasi interamente costituita da un gruppo di 

giovani attori che presto si sarebbero decisamente distinti. È singolare come quelli che 

sarebbero divenuti di lì a poco i quattro nomi più rappresentativi del teatro inglese della 

fine del XVIII secolo - Elizabeth Ferren, Sarah Siddons, John Philip Kemble ed Elizabeth 

Inchbald stessa13 - fossero tutti in qualche modo associati al nome di Joseph Younger tra 

il 1776 e il 1777. 

Il 7 luglio del 1776 i coniugi Inchbald si imbarcano a Shields diretti a Saint-Valery in 

Francia, un viaggio che durò ben oltre i quattro giorni previsti a causa delle condizioni 

 
13 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 32. 
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metereologiche avverse. Non è dato sapere da cosa scaturì l’idea della partenza; Robertson 

adduce una lite con l’impresario, mentre Boaden suggerisce che la coppia si fosse trasferita 

con l’intenzione di fraternizzare con le arti e la lingua del Paese: Joseph avrebbe preso 

lezioni di pittura, mentre Elizabeth avrebbe studiato la lingua. Contavano di stringere 

nuove amicizie senza grandi difficoltà, avendo già dei conoscenti sul suolo francese. 

Vengono accolti da un frate, un certo Jerningham, che mostra loro alcune grandi cattedrali 

e col quale Inchbald rimane a lungo in amicizia anche dopo il viaggio a Parigi. E sempre 

in compagnia di un religioso, questa volta un abate, visitano la città. Elizabeth si dimostra 

particolarmente colpita dalla conoscenza di quest’ultimo in materia di teatro e di opera, 

ma, poiché il marito non intendeva frequentare alcuna rappresentazione lirica, si 

accontenta di ascoltare i resoconti della sua guida. La visita nella capitale e nel resto della 

Francia durò molto meno dei dodici mesi previsti. Il 18 settembre, con le finanze 

prosciugate, si videro costretti a fare ritorno in patria14. 

Seppur breve, la permanenza sul suolo francese consente a Inchbald di acquisire 

padronanza della lingua che aveva già iniziato a studiare con dedizione, e di approfondire 

la conoscenza della drammaturgia francese alla quale attinge a piene mani nella stesura dei 

suoi drammi. Di fatto, dei suoi ventidue15 plays ben dieci sono adattamenti da pièces 

francesi, e, tra questi, figura l’unica tragedia dell’autrice, The Massacre (1792). 

Va precisato che il ricorso alla drammaturgia d’oltremanica non si limita alla sola 

produzione francese. Inchbald traduce anche due lavori dal tedesco. Entrambi gli 

adattamenti sono da opere di August von Kotzebue: The Wise Man of the East (1799), 

tratto da Das Schreibepult, oder Die Gefharen der Jugend, e Lovers’ Vows (1780), tratto 

dal celebre Das Kind der Liebe, della cui risonanza nella società dell’epoca permane una 

traccia indelebile nella messa in scena amatoriale dei protagonisti di Mansfield Park (1814) 

di Jane Austen16. 

Come nota Robertson, i lavori di Inchbald derivati da opere straniere non sono da 

considerarsi mere traduzioni servili delle fonti francesi o tedesche, ma piuttosto liberi 

adattamenti. Al testo originale l’autrice apporta talmente tante modifiche, mirate a 

incontrare il gusto dell’audience londinese, che il risultato finale appare autenticamente 

suo, pur essendo il prodotto di una traduzione17. Nel 1791 Inchbald scrive Next Door 

Neighbours, frutto della traduzione combinata di due pièce francesi, L’Indigent di Louis 

 
14 Ivi, pp. 28-29. 

15 Si è a lungo sostenuto che i plays di Inchbald fossero ventuno, escludendo A Case of Conscience (1800) 

che non andò mai in scena e fu pubblicato postumo da Boaden nelle pagine finali dei Memoirs, vol. II. 

16 La commedia, nella versione inglese di Inchbald era stata rappresentata a Londra nel 1798, con un 

immediato e duraturo successo. Sarà il testo prescelto per la recita a Mansfield, e Jane Austen, soprattutto 

nella fase dell'assegnazione delle parti tra i personaggi del romanzo, dava per scontato che i suoi lettori la 

conoscessero bene. 

17 Cfr. Robertson, Ben P., op. cit, p. 63. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mansfield_Park
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Sébastien Mercier e Le Dissipateur di Philippe Néricault Destouches. Il fatto che attinga a 

due opere contemporaneamente rafforza l’idea della volatilità degli elementi costitutivi 

originali e dello spazio inventivo che l’autrice si lascia nei suoi adattamenti. 

L’affidamento alla drammaturgia francese va ascritto non solo alla sua familiarità con 

i testi teatrali, ma, più ampiamente, con la produzione letteraria e filosofica della patria di 

Voltaire, del quale aveva letto i lavori. Nei diari scampati alla distruzione Inchbald fa 

insistentemente riferimento alle sue letture in lingua francese, specialmente dopo il suo 

soggiorno in Francia. Sebbene leggesse anche narrativa, la sua attenzione di attrice era 

naturalmente rivolta innanzitutto ai testi teatrali e, in particolare, possedeva una buona 

conoscenza delle opere di Corneille e Racine. Nelle pagine del pocket-book dell’inizio del 

1783 fa cenno alla lettura delle lettere di Voltaire e in quelle risalenti ai primi giorni del 

1788 riporta che stava leggendo Rousseau18. 

Diversi decenni dopo l’esperienza francese, incontra Madame de Staël. La celebre 

scrittrice, giunta in Inghilterra, aveva espresso il desiderio di conoscere l’autrice di A 

Simple Story. Fu Mrs. Opie, un’amica comune, a presentarle, dopo aver vinto la reticenza 

di Inchbald che si era ritirata dalla vita pubblica e malvolentieri riceveva visite. 

Concordarono l’incontro in una terza casa che non fosse né quella in cui soggiornava 

l’ospite francese né la sua. Nella raccolta di memorie curata da Boaden leggiamo una 

lettera di Inchbald datata 26 agosto 1813 e indirizzata a un’amica, in cui l’oramai anziana 

scrittrice traccia un resoconto dell’incontro, con la sua inconfondibile vena ironica: 

 

I will now mention the calamity of a neighbour, by many degrees the first female 

writer in the world, as she is called by the Edinburgh Reviewers. Madame de Stael 

asked a lady of my acquaintance to introduce her to me. The lady was our mutual 

acquaintance, of course, and so far my friend as to conceal my place of abode; yet she 

menaced me with a visit from the Baroness of Holstein, if I would not consent to meet 

her at a third house. After much persuasion, I did so. I admired Madame de Stael 

much; she talked to me the whole time: so did Miss Edgeworth whenever I met her in 

company. These authoresses consider me dead, and seem to pay me a tribute to my 

memory: but with Madame de Stael it seemed passing no compliment; she was 

inquisitive as well as attentive, and entreated me to explain to her the motive why I 

shunned society? ‘Because’ I replied, ‘I dread the loneliness that will follow’.19 

 

A parte l’evidenza della celebrità raggiunta dall’autrice anche in Francia, in queste 

righe affiora la solitudine in cui Inchbald aveva scelto di trascorrere gli ultimi anni della 

sua esistenza. Nelle conclusioni sull’incontro, riferisce di essersi congedata da Madame de 

Staël con un senso di malinconia, osservando il modo in cui quest’ultima guardava con 

 
18 Inchbald, Elisabeth, The Diaries of Elizabeth Inchbald, 3 vols., ed. by Robertson, Ben P., Pickering & 

Chatto, London, 2007, vol. II, pp. 172-173, 229. 

19 In, Boaden, James, op. cit, vol. II, p. 191. 
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affetto la figlia che l’accompagnava, e considerando che la mancanza di un tale conforto 

fosse una differenza sostanziale nelle loro reciproche esistenze. 

 

Una volta rientrati in patria nel 1776, gli Inchbald realizzeranno alla fine dell’estate 

una vera e propria svolta professionale quando viene offerto loro un ingaggio da Tate 

Wilkinson, un manager di grande intuito, nella prospera compagnia di York: un’occasione 

ambita da qualsiasi attore dell’epoca. Entrambi iniziano da subito a lavorare a Hull, città 

inclusa nello Yorkshire Circuit, interpretando sovente parti da protagonista; Inchbald 

ricopre spesso il ruolo di Cordelia e di Jane Shore in The Tragedy of Jane Shore di Nicholas 

Rowe. Ciò fa di loro degli attori affermati in una delle compagnie più illustri d’Inghilterra. 

Nel 1769 Wilkinson aveva infatti ottenuto la royal patent, concessa soltanto alle 

compagnie di Norwich e Bath, fatti salvi i teatri londinesi. La varietà degli spettacoli in 

programma includeva danza e musica, la combinazione del dramma con la pantomima, le 

opere di Shakespeare: le scelte dei plays, delle farse e degli intrattenimenti non avevano 

nulla da invidiare ai palcoscenici di Londra. 

Il circuito teatrale di York, a differenza dei teatri londinesi che alternavano chiusure 

stagionali, permetteva ai suoi attori di lavorare durante tutto l’anno, ad eccezione della 

Quaresima e degli occasionali giorni di lutto. Gli attori si muovevano da una città all’altra 

tutti insieme, con un calendario annuale fisso, e si devono a questa convivenza continuativa 

gli stretti legami degli Inchbald con diverse famiglie di attori, come gli Hitchcock e i 

Cummins; legami destinati a durare tutta la vita. La convivenza, dentro e fuori il teatro, 

consentiva loro un grado di familiarità tale che i confini tra relazioni umane e professionali 

si confondevano e l’esperienza condivisa fluiva tutta nella pratica teatrale, che presto per 

Inchbald sarebbe sconfinata nella drammaturgia in un’evoluzione assolutamente naturale. 

Molti Remarks commentano plays che ha visto interpretati dai più noti attori del periodo, 

assistendo e partecipando alla fase di produzione degli stessi. 

Nei primi mesi del 1780 matura progressivamente l’idea di lasciare la solida 

compagnia di York per tentare la scalata ai palcoscenici londinesi. Certamente a 

quell’epoca Inchbald è già consapevole che non si sarebbe dedicata unicamente alla 

recitazione: come attestano i pocket-books, molto del suo tempo è consacrato alla lettura e 

alla scrittura; in particolare, incomincia a lavorare a una farsa, A Mogul Tale. Perfettamente 

al corrente della situazione dei teatri nella capitale, tenta di allacciare dei contatti a Londra 

prima di lasciare definitivamente la compagnia. Nei suoi diari riporta che Miss Hudson, 

una sua collega, le aveva parlato di Thomas Harris, all’epoca proprietario del Covent 

Garden Theatre. Il 12 marzo invia a Londra il manoscritto di una farsa alla sorella, Anne 

Hunt, affinché lo sottoponga a George Colman the Elder, manager dell’Haymarket 

Theatre. 

Nel maggio del 1780, Inchbald scrive del disaccordo con Wilkinson scaturito dal 

malcontento sulla parte che le era stata assegnata in The Belle's Stratagem di Hannah 
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Cowley. Per di più, il manager, che all’epoca gestiva anche una compagnia nel circuito 

scozzese, intendeva mandarla a Edimburgo, in un momento in cui l’attrice stava valutando 

l’ipotesi di firmare altri contratti e di partire per Londra. Seppure nell’incertezza del 

cambiamento, appare sempre più determinata a stabilirsi nella capitale con l’intento di 

scrivere e pubblicare. La situazione era però cambiata rispetto al 1772, l’epoca in cui aveva 

tentato la prima volta di trasferirsi a Londra, potendo ora contare su di una rete di contatti 

molto estesa nel suo ambiente professionale. Durante tutto il corso della primavera, nomina 

spesso Colman nei suoi scritti privati, puntando evidentemente all’imminente stagione 

estiva dell’Haymarket e sperando di avere un suo play approvato dal manager. 

Dal momento in cui manifesta il desiderio di trasferirsi a Londra, Inchbald si dimostra 

ancor meno disponibile ad accettare ruoli secondari che la lasciano via via sempre più 

insoddisfatta. Dal canto suo, Wilkinson, per reazione, come si evince dai resoconti, 

l’avrebbe lusingata non solo complimentandosi con lei per il suo talento, ma offrendole un 

considerevole aumento (di una ghinea e mezza a settimana), se si fosse impegnata con la 

compagnia per un alteriore anno20. 

Il 6 giugno del 1779 muore improvvisamente Joseph Inchbald, probabilmente 

stroncato da un infarto, in una giornata che Inchbald ricorderà come «a day of horror»21. Il 

14 dello stesso mese viene messo in scena un play il cui ricavato è interamente destinato 

alla giovane vedova ventiseienne. 

Nell’inverno che segue la perdita di Joseph, Elizabeth lavora a una farsa che legge ai 

suoi amici, come era consuetudine tra i membri delle troupe in un rapporto di dialogo e 

confronto con i suoi colleghi, di cui tiene in grande considerazione le osservazioni, pur 

mantenendo la propria autonomia di giudizio. Se da moglie aveva strenuamente difeso la 

propria indipendenza, pretendendo dal marito, abbastanza riluttante, di gestire 

personalmente i propri guadagni, mantenersi con le proprie forze diventa adesso per lei un 

imperativo categorico. La sua capacità di gestire le proprie finanze, strettamente connessa 

alla consapevolezza del proprio valore, viene più volte sottolineata dai biografi. A tal 

proposito, Samuel Robinson Littlewood scrive: «she was eminently businesslike in her 

dealings with managers, and got remarkably good money, as things went then, for her 

plays»22. Ed è così che arriva a maturare l’idea di trasferirsi a Londra23. Ecco ancora un 

nuovo pubblico dal quale farsi conoscere e una nuova reputazione da affermare: insomma, 

 
20 Boaden, James, op. cit., vol. I, p. 328. 

21 Ivi, p. 75. 

22 Littlewood, Samuel Robinson, Elizabeth Inchbald and her Circle; The Life Story of a Charming Woman, 

Daniel O’Connor, London, 1921, p. 71. 

 
23 A Londra i soli teatri provvisti di royal patent che presentavano una stagione autunnale, invernale e 

primaverile, erano il Drury Lane e il Covent Garden Theatre, mentre l’Haymarket Thetre proponeva soltanto 

la stagione estiva. 
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un’altra sfida lanciata a se stessa. Il grande attore David Garrick era morto da pochi mesi 

e c’è un vuoto da colmare. 

I mesi che vanno da aprile ad agosto del 1780 sono spesi in un’attività incessante: 

Inchbald non smette mai di recitare e, pur discutendo le parti offerte, non le rifiuta. Nei 

pocket-books si riportano numerosi commenti riguardanti la sua recitazione, della quale 

non è mai soddisfatta. Non vi sono riferimenti alle sue difficoltà di pronuncia nei diari 

dell’autrice, mentre chi era nel circuito di York con lei riferisce di uno stile recitativo 

piuttosto artificioso e poco naturale. Nelle sue pagine di critica teatrale, Inchbald 

dimostrerà di comprendere molto più di quanto non fosse riuscita a esprimere come attrice 

negli otto anni trascorsi sui palcoscenici. 

In questa sorta di limbo nel quale è inevitabilmente precipitata dopo la morte del 

consorte, scrive una lettera a Wilkinson datata 10 aprile 1780 in cui allude alle sue 

intenzioni: 

 

Dear Sir, I can now no longer neglect another post writing to Mr. Harris and therefore 

hope will pardon my mentioning particulars to which your reply must determine me 

in what manner to write, and I beg you will be so kind as to answer them 

immediately.24 

 

I dettagli cui si riferisce Inchbald sono relativi a precise condizioni che reputa 

imprescindibili per la sua permanenza nella compagnia, alcuni di natura squisitamente 

economica, comprendenti «the choice of my York Benefit next after Mr. Cummins and 

Mr. Kemble»; altri accenni sono a salvaguardia della sua autonomia artistica, come la 

facoltà di rinunciare ad alcuni ruoli e la possibilità di interpretare Miss Younger in Belle’s 

Stratagem, che le sarebbe servito a ripagarla del ruolo di Lady Sneerwell in The School of 

Scandal. Fa anche accenno al fatto di non essere propensa a seguire la compagnia a Hull. 

Ciò che colpisce di queste poche righe è lo stile asciutto con il quale comunica le 

proprie condizioni, motivandole. Assistiamo a un importante mutamento 

nell’atteggiamento della giovane vedova che acquisisce piena consapevolezza del proprio 

valore e degli obiettivi che intende raggiungere nella professione. Queste sono le premesse 

di una vita futura che non sacrificherà mai sull’altare di nessuno, né sul piano privato né 

su quello delle relazioni sociali. E alla consapevolezza circa le sue aspettative fa lei stessa 

riferimento nelle righe che chiudono la missiva: 

 

Now Sir, as I profess these proposals are made with a consciousness that (should you 

refuse them) I shall be reduced in a year to accept terms much inferior I hope you will 

not call me impertinent; yet I will not give up my London offer (fatal as I make no 

doubt it will be to me) for anything less - and consider as a favorable circumstance I 

am not situated (Like almost all my sister Heroines) to extort a double salary. 

 
24 Questa è la prima di “Three Letters from Elizabeth Inchbald to Tate Wilkinson” custodite nella Public 

Library di York. Citata in Jenkins, Annibel, op. cit., p. 65. 
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Moreover consider how Peaceable I am – how Good-natured – how tall – and how 

pretty.25 

 

È così che Inchbald percepisce se stessa: di indole buona, in grado di condurre una 

trattativa lavorativa con una disposizione pacifica; e non ultimo, donna di straordinaria 

avvenenza. Da attrice, sa bene quanto la presenza scenica sia importante e lo dimostrerà di 

lì a poco, quando sulle tavole del Covent Garden affascinerà tutti, pubblico e critica, 

vestendo panni maschili. A sigillo della lettera, inserisce una piccola postilla che risulta 

come una decisione presa riguardo il suo trasferimento a Londra: «The moment your 

answer arrives (which I beg may be before night) I can conclude for the Summer». 

Con Wilkinson avrà ancora molto da discutere, poiché questi si era dimostrato 

riluttante a rescinderle il contratto la cui scadenza era prevista per il maggio del 1781. Lo 

testimonia una lettera inviatagli in una data non precisata ma in cui appare chiara la 

motivazione per la sua partenza: 

 

Sir, You surely forget that I am articled and will stay with you as long as I please, 

therefore don’t affront me or perhaps out of spite I may stay with you all the winter – 

however, I believe I shall go away on the 8th (…) I have nothing against Mrs. Smith, 

she is a woman I admire very much – but I will make this observation, that had she 

been compelled to play second parts in the tragedies with me, as I have in the comedys 

with her, she might have been thought as little as I am at present – so far does the 

success of an actor depend on the partiality of a manager – under you I never could 

be a favorite anywhere. Give me leave to acknowledge the many favors and great 

civilties I have received both from you and Mrs. Wilkinson as Mrs. Inchbald but as 

an actress.26  

 

Inchbald qui ostenta un tono deciso e parole che rendono conto del suo scontento, non 

sentendo di essere sufficientemente stimata come attrice. Utilizza il verbo «compelled», 

costretta in ruoli di secondo piano, privata della possibilità di misurarsi con personaggi di 

maggiore spessore, in grado di consentirle una crescita professionale che si vede negare 

dalle scelte del manager. Il suo obiettivo, che rivela appieno la sua ambizione, è di 

affrancarsi da condizioni manageriali che non le avrebbero permesso una gratificante 

carriera («I never could be favorite anywhere»). Gli anni successivi saranno spesi nella 

conquista di un successo che presto capirà potrà derivarle solo dalla scrittura e non dalla 

recitazione. 

L’augurio di poter chiudere civilmente il rapporto lavorativo con Wilkinson non si 

avvererà. Nella realtà, la rottura col manager lascia dietro di sé parecchia amarezza. In 

particolare, Wilkinson si sente tradito e sostiene che ogniqualvolta un attore di provincia 

 
25 Ivi, p. 66. 

26 Ivi, p. 76. 
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acquisisce una certa visibilità agli occhi del pubblico, spunta un qualche impresario 

londinese che «level his dart, and say, that bird is mine – I will have it»27. 

A distanza di molti anni Wilkinson parlerà della vicenda con evidente rimpianto e in 

termini che rivelano molto di sé e dell’autrice: 

 

While Mr. Lewis was with me, he with the powerful assistance of Mr. Harris, with 

large offers from his hand, and Mr. Lewis as liberal with an offer in the other hand, 

seduced my dear friend Mrs. Inchbald from me (…). But then Mr. Harris offered me 

his friendship (…) till at length depending on a little bribe for the day, and a large 

promise for the morrow, I yielded up my fair one, and she was conducted at the royal 

tent at Covent Garden.28 

 

È evidente che Inchbald giunge a Londra da attrice affermata, fortemente voluta dalla 

direzione di un importante teatro londinese e attirata da lusinghiere proposte lavorative. 

 

I pocket-books riportano che, nei primi giorni a Londra, la sua unica preoccupazione, 

oltre alla lettura dei giornali - un assillo, come testimoniano i suoi resoconti - sia quella di 

riuscire a parlare con Mr. Harris e Mr. Hull, che all’epoca amministravano il Covent 

Garden Theatre, il primo come proprietario, il secondo come acting manager. Un altro 

personaggio di spicco nella gestione del teatro era Mr. Lewis, che rivestiva il ruolo che 

oggi si definirebbe di direttore artistico, in quanto selezionava i plays da mettere in scena 

e spesso faceva anche da regista. L’autrice nei Remarks tratterà dell’evoluzione dello stile 

recitativo del Covent Garden in quegli anni, da Garrick a Kemble e Siddons. 

Dopo esserle stata assegnata una parte in Measure for Measure, della quale si dispiace 

senza precisarne le motivazioni, il 9 ottobre esordisce finalmente sul palcoscenico del 

teatro come Bellario in Philaster di Frances Beaumont e John Fletcher. Con questo ruolo 

guadagna grande visibilità: paradossalmente aveva colpito tutti per la sua straordinaria 

avvenenza, nonostante apparisse in «breeches», i panni di un giovanotto. Negli scritti 

privati racconta dei preparativi del suo abito di scena, a cui si riferisce come il suo «boy’s 

dress»29. 

Il play era stato adattato da George Colman the Elder, il quale, per pubblicizzare 

l’opera prima dell’uscita della versione a stampa, aveva pubblicato un advertisement che, 

come nota Annibel Jenkins, costituisce un esempio interessante della percezione del 

dramma giacobiano nel XVIII secolo e di come i drammaturghi stessi ne fossero 

influenzati30. Colman scrive che, sebbene la natura umana rimanga invariata in ogni epoca, 

 
27 Ivi, p. 77. 

28 Wilkinson, Tate, The Wandering Patentee, Or, A History of the Yorkshire Theatres, from 1770 to the 

Present Time, 4 vols., Wilson, Spence and Mawman, York, 1795, vol. II, p. 97. 

29 Cfr. Jenkins, Annibel, op. cit., p. 62. 

30 Ivi, p. 83. 
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i modi, i costumi, le maniere e la lingua sono suscettibili di mutamenti costanti. Il tempo 

inesorabilmente rende i testi obsoleti e rozzi, ma l’introduzione di nuove parole e idiomi 

incoraggia lentamente l’abbandono delle vecchie forme, condannandole all’oblio31. In 

nome di questo stesso principio di obsolescenza, Inchbald giudicherà i testi shakespeariani 

considerandoli materia viva su cui poter intervenire. Vedremo come per lei la sacralità del 

testo del drammaturgo non sussista. 

Tra il 1780 e il 1781 Harris, Colman e l’attore Richard Wilson sono tre importanti 

figure di riferimento per la professione di Inchbald. Wilson aveva fatto parte del circuito 

di Norwich assieme a Inchbald e si era poi unito alla compagnia del Covent Garden nel 

1775, di cui rimase membro per i successivi dieci anni. Fu lui inizialmente a mettere in 

contatto Inchbald con Colman e a fare da tramite col manager, sottoponendogli 

continuamente i lavori dell’autrice. 

Boaden riporta due lettere, scritte in due giorni consecutivi, la prima delle quali datata 

20 dicembre 1780, in cui Wilson propone a Inchbald di sposarlo. Una proposta che l’attrice 

non accetta. Qualunque fosse la natura dei loro sentimenti all’epoca, i due rimasero in 

ottimi rapporti, tanto che Wilson l’aiutò sempre nel far approvare i suoi manoscritti, 

rimanendo il suo consigliere nelle trattative con Harris e Colman. Se da un lato Inchbald 

continua a scrivere e a inviare materiale a Colman, dall’altro discute anche con Harris del 

salario e delle parti assegnatele. 

Harris amministrava con estrema cautela le finanze del teatro. Teneva molto in 

considerazione l’apporto di Inchbald, le assegnava ottimi ruoli, per quanto secondari, come 

la parte di Lavinia in The Fair Penitent di Nicholas Rowe, sebbene la paga non fosse 

granché. Pur essendo consapevole del fatto che fosse un’attrice di grande esperienza con 

un’approfondita conoscenza della maggioranza delle parti delle opere che venivano messe 

in scena in quegli anni, pretendeva da lei, come pure dagli altri attori della compagnia, che 

si prestasse anche alla pantomima, un genere teatrale che Inchbald aveva in diverse 

occasioni asserito di detestare, per la semplice ragione che era il tipo di interpretazione cui 

era stata più volte confinata in passato a causa del suo difetto di pronuncia. Ma Harris non 

concedeva nulla senza aspettarsi qualcosa in cambio e, a seguito delle insistenze 

dell’attrice nel proporgli una sua farsa, le garantì che l’avrebbe accettata a condizione che 

lei si producesse come mimo. 

In una lettera priva di data, Wilson, consapevole che l’amica non avesse ancora 

appreso a gestire i rapporti con Harris, le raccomanda un atteggiamento più temperante32. 

Ciò che appare evidente fin dal suo arrivo a Londra è che Inchbald non ha alcuna intenzione 

 
 
31 Ibidem. 

 
32 Ivi, p. 92. 
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di occupare un posto di secondo piano sulla scena londinese, soprattutto non è interessata 

a interpretare personaggi che non reputa alla sua altezza. 

Sono tempi di duro lavoro in cui è impegnata nelle prove e al tempo stesso tenta 

ripetutamente di far produrre e pubblicare i suoi plays, senza mai demordere. La giovane 

e avvenente vedova protegge strenuamente la propria reputazione33, mantenendo sempre 

un occhio vigile agli articoli dei giornali che si occupano della sua persona e della sua 

attività professionale. In Inghilterra ci si riferirà regolarmente a lei come a Mrs. Inchbald, 

uno status che Elizabeth difende gelosamente, curando la propria immagine fino a 

guadagnarsi nel 1796 il famoso, e non benevolo, appellativo di “Mrs. Perfection” da parte 

di Mary Wollstonecraft. Un’etichetta che, come precisa Robertson, pur avendo a che 

vedere con le osservazioni mosse da Inchbald al lavoro di William Godwin piuttosto che 

con un appunto alla sua reputazione34, è indicativa della sua preminenza in seno alla 

società. 

Il suo primo ruolo a Londra è Bellario in Philaster di Francis Beaumont e John 

Fletcher a Covent Garden nel settembre del 1780. Nonostante vesta panni maschili, 

l’attrice brilla per la sua straordinaria bellezza. Delle sue prime apparizioni a Londra vi 

sono, infatti, diverse testimonianze sulla stampa londinese; sebbene tutti concordino sulla 

sua presenza scenica, i pareri sulla recitazione non sono lusinghieri: la balbuzie non sembra 

essere più un problema, almeno quando è sul palcoscenico, ma come attrice non riesce a 

impressionare la critica. Il General Evening Post, ad esempio, evidenzia il basso profilo 

della rappresentazione nel suo complesso, limitandosi ad apprezzare l’aspetto «pleasing 

and interesting» dell’attrice che avrebbe potuto arricchire i palcoscenici londinesi35. Il 

Saint James Chronicle or the British Evening Post, pur lodando la sua bellezza e la sua 

voce, diplomaticamente rimarca quanto le produzioni scozzesi non avessero offerto 

all’attrice l’occasione di crescere professionalmente36. Nell’insieme, i critici non la 

reputano una grande interprete, suggerendo che avrebbe dato il meglio di sé nei ruoli 

comici. Soltanto una recensione apparsa sul London Courant and Westminster Chronicle 

 
33 In occasione della sua morte, un necrologio in The Gentleman’s Magazine la descrive come «a celebrated 

woman of unimpeachable conduct». Citato in Barnard, Teresa (ed.), British Women and the Intellectual 

World in the Long Eighteenth Century, Routledge, London and New York, 2015, p. 87. 

34 La vicenda ha suscitato diverse interpretazioni. Una delle più diffuse attribuisce l’appellativo poco 

indulgente al fatto che, proprio nel 1796, Mary Wollstonecraft aveva iniziato una relazione sentimentale con 

William Godwin, filosofo e riformatore liberale, da cui ebbe la figlia Mary Wollstonecraft Shelley, la celebre 

autrice di Frankenstein. In realtà, Godwin ed Elizabeth avevano stretto un’affettuosa amicizia, basata su 

comuni interessi intellettuali e sociali e rafforzata dai suggerimenti e dall’assistenza editoriale che il filosofo 

le aveva offerto per il romanzo A Simple Story. Cfr. Robertson, Ben P., op. cit, p. 2. 

35 “Theatrical Intelligence”, General Evening Post, 7, 271 (3 October 1780). In British Newspapers, 1600-

1900 (https://www.gale.com/). 

36 Saint James Chronicle or the British Evening Post, 3, 55 (3-5 October 1780). In British Newspapers, 1600-

1900 (https://www.gale.com/). 
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plaude alla sua recitazione, lamentando però un tono di voce poco gradevole37. Tuttavia, a 

livello popolare, già dalle sue prime apparizioni, Inchbald gode del favore delle platee 

londinesi. Certamente questo esordio sui palcoscenici londinesi segna l’inizio di quasi un 

decennio di esperienza che l’autrice maturerà sulle tavole di legno e che costituirà un 

prezioso contributo al suo impegno critico nella stesura dei Remarks.  

Ben otto stagioni teatrali tra il 1780 e il 1789 la vedono regolarmente tra i protagonisti 

a Covent Garden e all’Haymarket. Si registrano sue performance occasionali anche al 

Drury Lane e allo Smock Alley di Dublino diretto da Richard Daly durante la stagione del 

1782-3. Interpreta nuovamente Lady Frances Touchwood in The Belle’s Stratagem di 

Hannah Cowley, questa volta a Londra: un altro ruolo che ha molto amato e che le è 

familiare, avendolo già interpretato nella compagnia di York. Nei giorni precedenti la 

rappresentazione ha modo di parlarne con la stessa Cowley e, diversi anni dopo, avrebbe 

riportato la sua esperienza nei Remarks al play. Questa rappresentazione riscuote un 

enorme successo, divenendo il lavoro più celebrato di Cowley; Inchbald stessa ne trae una 

grande notorietà. 

Un dato significativo della sua accresciuta fama è certamente la pubblicazione nel 

1785 dell’epitaffio in latino scritto da John Philip Kemble in memoria del marito: nella 

dedica, Kemble si indirizza non a Joseph Inchbald, ma a «Mrs. Inchbald late husband»38. 

Tuttavia, nonostante le sue conoscenze, per alcuni anni sia Colman e sia Harris si 

rifiutano di mettere in scena un suo lavoro. D’altronde non era un’impresa facile per 

un’attrice compiere il passo dalla recitazione alla scrittura. Soltanto tre anni dopo entrambi 

i manager le avrebbero chiesto di scrivere per loro, a seguito del successo registrato nella 

stagione estiva dell’Haymarket con la rappresentazione della sua prima farsa, The Mogul 

Tale (1784), inserita da Colman come after-piece, a conclusione della rappresentazione 

della tragedia Fatal Curiosity di George Lillo. 

Quella del 1784 rimane nelle cronache una stagione memorabile non soltanto per 

l’esordio di Inchbald e di George Colman the Younger come drammaturghi, ma per 

l’enorme successo di incassi: un primato, se si pensa che quella estiva era la stagione più 

problematica dell’anno per l’attività teatrale. 

In ventuno anni, Inchbald vede altrettanti suoi lavori andare in scena. Ad eccezione di 

un’unica tragedia, si tratta di commedie e farse39. La predominanza della commedia è 

 
37 London Courant and Westminster Chronicle, 4 October 1780. In British Newspapers, 1600-1900 

(https://www.gale.com/). 

38 Robertson, Ben P., op. cit., p.18. 

39 Questi i plays di Elizabeth Inchbald: 

- A Mogul Tale, 1784, farsa. 

- I’ll Tell You What, 1785, commedia. 

- Appearence Is Against Them, 1785, farsa. 

- The Widow’s Vow, 1786, farsa, libero adattamento dalla pièce francese L’Heureuse erreure, di Joseph 

Patrat. 
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senz’altro dovuta al favore di questo genere presso il grande pubblico e al successo delle 

opere di autori coevi quali Congreve e Sheridan40, ma soprattutto alla considerazione che 

ne ha la stessa Inchbald, quando afferma che la commedia è la forma teatrale che riesce a 

«teaching an audience to think and to feel, as well as to laugh and applaud»41. Del resto, la 

popolarità di Samuel Foote, ‘l’Aristofane inglese’, non aveva precedenti, cosa che a 

un’attenta osservatrice del pubblico come Inchbald non può sfuggire. 

 
- Such Things Are, 1787, commedia. 

- The Midnight Hour, 1787, adattamento dalla commedia francese Guerre ouverte, ou Ruse contre ruse, di 

Antoine Jean Bourlin Dumaniant. 

- All on a Summer’s Day, 1787, commedia. 

- Animal Magnetism, 1787-8, adattamento dalla commedia francese Le Médecin malgré tout le monde, di 

Antoine Jean Bourlin Dumaniant. 

- The Child of Nature, 1788, adattamento dalla commedia francese Zélie, ou l’Ingénue, di Stéphanie Félicité 

Ducrest de Saint Aubin. 

- The Married Man, 1789, commedia, adattamento dal dramma francese Le Philosophe marié, di Philippe 

Néricault Destouches. 

- The Hue and Cry, adattamento dal francese, La Nuit aux aventures, di Antoine Jean Bourlin Dumaniant. Il 

play, al quale Inchbald aveva lavorato in maniera discontinua nel 1788, va in scena una sola volta, l’11 

maggio 1791, al Covent Garden Theatre e viene ritirato perché giudicato un fallimento. Viene ripreso e 

riadattato sei anni dopo da John Cartwright Cross col titolo di An Escape into Prison. 

- Next Door Neighbours, 1791, adattamento da due pièces francesi, L’Indigent di Louis Sébastien Mercier e 

Le Dissipateur di Philippe Néricault Destouches. 

- Young Man and Old Woman, 1792, adattamento da Le Méchant di Jean-Baptiste-Louis Gresset, andato in 

scena solo sei volte all’Haymarket Theatre. 

- The Massacre, 1792, diversamente dalle altre opere di Inchbald, questa è una tragedia, mai andata in scena 

quando l’autrice era in vita. Adattamento dal francese di Jean Hennuyer, Evêque de Lizieux di Louis 

Sébastien Mercier. 

- Every One Has His Fault, 1793, commedia. 

- The Wedding Day, 1794, commedia. 

- Wives as They Were and Maids as They Are, 1797, commedia. 

- Lover’s Vows, 1780, adattamento da Das Kind der Liebe (1780) del tedesco August von  Kotzebue. 

- The Wise Man of the East, 1799, adattamento di Das Schreibepult, oder Die Gefharen der Jugend di August 

von Kotzebue. 

- A Case of Conscience, 1800, mai andato in scena, pubblicato nel 1833 da James Boaden nel II volume di 

Memoirs of Mrs Inchbald, cit., pp.295-352. 

- The Egyptian Boy, adattamento di Le Jugement de Salomon di Louis Charles Caigniez, probabilmente 

completato nel 1801. Il play non fu mai messo in scena nè pubblicato. Il manoscritto è parte della Larpent 

Collection conservata nella Huntington Library. Patricia Sigl l’ha attribuito a Inchbald poiché il testo è 

pienamente coerente con lo stile dell’autrice (Sigl, Patricia, The Literary Achievement of Elizabeth Inchbald, 

Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea, 1980). 

- To Marry or Not to Marry, 1805, commedia. 

40 Fu proprio un commediografo di successo come Richard Sheridan a chiederle di scrivere una commedia 

che, con la rapidità che le era congeniale, Inchbald terminò in una decina di giorni e intitolò The Wedding 

Day. 

41 Inchbald, Elizabeth, “‘The Conscious Lovers’ by Richard Steele”, in Remarks for the British Theatre, vol. 

XII, cit.; Gillian Skinner ricorda che: «Garrick himself occupied the anomalous position of being a prime 

mover in the promotion both of “old comedy” (witness his many adaptations of plays by not only 

Shakespeare but also by writers such as James Shirley, Francis Beaumont, and John Fletcher) and of 

Shakespeare as the nation’s premier serious dramatist, while at the same time being an extremely successful 

exploiter of the popularity of spectacle in various forms, including pantomime and opera». In Skinner, 

Gillian, “Stage-plays (...) and a thousand other amusements now in use’: Garrick’s Response to Anti-

Theatrical Discourse in the Mid Eighteenth Century”, in Restoration and Eighteenth-Century Theatre 

Research, 29, 2 (Winter 2014), p. 68. 
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È nel momento in cui raggiunge la consapevolezza della dissonanza tra la sua 

comprensione delle opere rappresentate e quanto lei stessa riesca effettivamente a rendere 

nella recitazione che matura la decisione di abbandonare il palcoscenico per dedicarsi 

esclusivamente alla drammaturgia. Gli anni che intercorrono tra l’approdo alle tavole di 

legno londinesi e il suo addio alle scene sono scandite dall’affiorare graduale di tale presa 

di coscienza. Ciò che non è riuscita a realizzare sul palcoscenico, lo attuerà nella scrittura. 

Vi è un episodio significativo che emerge da una lettera di Mrs. Wells, che aveva 

interpretato la parte di Fanny in The Mogul Tale e che riferisce come Colman avesse 

accettato subito la farsa apprezzandone il valore. Alle prove, Inchbald, anche lei nel cast, 

era apparsa molto agitata e fortemente critica nei riguardi dell’attrice per la pronuncia di 

alcune battute. Mrs. Wells, non essendo minimamente d’accordo con le osservazioni 

mossele, riteneva che Inchbald non fosse talmente abile nella recitazione da potersi 

permettere delle obiezioni. Quando il play andò in scena, ottenendo grandi applausi in sala, 

Inchbald irruppe nella green room e chiese agli attori «to wish her joy». In maniera ironica, 

un’altra attrice, Mrs. Wilson commenta: «Her former mysterious conduct, and her present 

very great appearance of joy, led us to suppose she had an affection of the brain and this 

was a paroxysm»42. Ma ciò che più interessa è il seguito della lettera: 

 

Mr. Parson asked her what he was to wish her joy for: was it some great aunt who had 

died and left her a large fortune? Or was she about to be married? Or had she 

captivated the heart of some dear swain? She turned round of him and replied, “No, 

Sir, it is none of these circumstances you mention, but what I prize far more – I am 

the authoress of the farce you have just played and I must confess I am very happy at 

its success”. We were all very astonished, as we never considered her abilities to reach 

mediocrity.43 

 

Il termine ‘mediocrità’ rimanda alle scarse doti attoriali di Inchbald; ma che gli attori 

della compagnia non fossero a conoscenza del nome dell’autore è indicativo del fatto che, 

dal momento in cui diventa playwright di professione, smette di leggere ad altri i propri 

lavori. Per un’autrice giudice di se stessa, severa oltre ogni misura, che rifiutava e 

riscriveva i suoi manoscritti incessantemente, quella gioia era più che comprensibile. 

Elizabeth Inchbald si congeda dalle scene definitivamente nel 1789. Di questa 

decisione scrissero diversi giornali; dapprima il Whitehall Evening Post, nel giugno di 

quell’anno, riportava che il Covent Garden aveva licenziato Mrs. Inchbald44; e, più tardi in 

ottobre, il Public Advertiser ne annunciava il licenziamento anche dall’Haymarket45. 

 
42 Jenkins, Annibel, op. cit., pp. 156-157. 

43 Ibidem. 

44 Whitehall Evening Post, 6,568 (20-23 June 1789) British Newspapers, 1600-1900 (https://www.gale.com). 

45 Public Advertiser, 17, 238 (16 October 1789) (https://www.gale.com). 
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Tuttavia, un giornalista precisava sul Diary or Woodfall’s Register che non vi era alcuna 

prova della veridicità di tali notizie46. Soltanto a novembre l’English Chronicle or 

Universal Evening Post riferiva che Inchbald si era ritirata di sua volontà47. 

 

 

1.3 Dalla recitazione alla drammaturgia 

 

Quando Inchbald matura la decisione di abbandonare le scene definitivamente, la sua 

reputazione di attrice professionista non è minimamente paragonabile a quella di autrice di 

testi teatrali. Ma, confinata in ruoli comici e pantomime di cui ormai è insoddisfatta e 

scoraggiata da critiche sempre poco benevoli48, compie il passo dalla recitazione alla 

scrittura.  

Non è dato sapere perché si sia dedicata alla stesura di plays; certamente si sarà sentita 

ispirata dai ruoli che aveva interpretato, o avrà pensato di poter competere con le trame e i 

personaggi portati sulle scene. Non va escluso, tuttavia, il dato della presenza davvero 

consistente in quegli anni di autrici di teatro sulle scene inglesi, se si ricordano soltanto i 

nomi di Hannah Cowley, Elizabeth Griffith, Mary Pix e Susanna Centlivre. In ultimo, forse 

considerando il tempo impiegato nella stesura della prima metà del romanzo A Simple 

Story, sul quale aveva lavorato nell’inverno del 1777 - in un periodo in cui i coniugi 

Inchbald, assieme ai Siddons e ai Kemble, erano rimasti senza impiego - non reputa più gli 

introiti proporzionali all’impegno49. Al contrario, comincia a ritenere che la scrittura 

teatrale sia un modo sicuro per incrementare le sue finanze e, dopo la morte del marito, vi 

si dedica con particolare dedizione. 

Consapevole di essere incline alla scrittura fin da giovanissima, si cimenta anche col 

genere romanzo, ma è nella drammaturgia che trova la sua più compiuta realizzazione: lo 

spazio teatrale fisico, occupato così lungamente, adesso diviene il luogo della verifica della 

parola scritta, il cui virtuosismo culminerà, proprio alla fine della sua lunga carriera 

artistica e letteraria, nella redazione dei Remarks. Ciò che risulta interessante capire è cosa 

abbia spinto Inchbald verso la drammaturgia e quali siano le tracce della cifra drammatica 

nella sua narrativa. Diversi studi hanno proposto di rintracciare nei romanzi l’origine della 

 
46 Diary or Woodfall’s Register, 177, (21 October 1789) (https://www.gale.com). 

47 English Chronicle or Universal Evening Post, 1, 590 (26-8 November 1789) (https://www.gale.com). 

48 Ricostruendo l’evoluzione della ricezione delle sue performance attoriali, Ben Robertson conclude: «For 

the remainder of her acting career, Inchbald found that reviews of her work generally were positive but not 

superlative» (Robertson, Ben P., op. cit., p. 17). 

49 Inchbald scriveva a William Godwin: «I have frequently obtained more pecuniary advantage by ten days’ 

labour in the dramatic way than by the labour of […] ten months’ worth of novel writing». Letter from 

Inchbald to William Godwin (3 November 1792), citata in ‘Introduction’ to Inchbald Elizabeth, Nature and 

Art, Maurer, Shawn L. (ed.), Peterborough, Broadview Press, 2005, p.157. 
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sua adesione al teatro. Lo spunto per una riflessione a tal riguardo ce lo offre ella stessa 

nella citatissima lettera sul novel writing che pubblica sulla rivista di Prince Hoare nel 

1796. 

Elizabeth, ci informa Boaden, conosce Hoare - artista, drammaturgo, critico d’arte e 

segretario della Royal Academy - nel febbraio del 1796, lo stesso anno in cui viene 

pubblicato il suo secondo romanzo, Nature and Art. Quando nel 1807 Hoare lancia la 

rivista The Artist, chiede ad alcuni illustri intellettuali di partecipare al progetto con dei 

contributi; ovviamente Inchbald, autrice di successo con un’ineguagliabile esperienza 

teatrale, è tra questi. Boaden riporta la lettera che Elizabeth riceve dalla sorella di Hoare, 

Mary, in cui le chiede di scrivere un essay su quattro temi di sicura competenza 

dell’autrice: «the art of novel writing – the art of dramatic composition – the art of 

conversation: or (if it may be called an art) that of propriety of female conduct»50. Inchbald 

accoglie la richiesta e scrive To The Artist, in cui, sebbene in apparenza tratti solo del primo 

degli argomenti elencati, si sofferma anche sugli altri, poggiando il suo ragionamento su 

di una fondamentale convinzione: la possibilità della scrittura romanzesca di esercitare 

un’influenza sul lettore e sulla società. Prima di avviare la sua argomentazione, Inchbald 

ricorda le dovute responsabilità a chiunque si proponga di cimentarsi nel novel writing, 

raccomandando di non assecondare facili tentazioni, come l’orgoglio, la vanità e 

l’egotismo51. 

Se la competenza critica di un’arte fosse imprescindibile dal successo nella pratica 

della stessa, sostiene all’inizio dell’articolo, allora non avrebbe alcun problema a elargire 

consigli sull’arte della scrittura del romanzo. Umilmente, confessa di non possedere la 

benché minima indicazione da fornire per la stesura di un buon libro; tutt’alpiù, può 

suggerire cosa andrebbe evitato per non scriverne uno cattivo. È così che Inchbald 

esordisce in questa lettera, rivolgendosi al futuro romanziere. Ciò che colpisce è che, nella 

sua riflessione sull’arte della scrittura, colei che ha consacrato così tanto all’opera 

drammaturgica identifichi l’artista con il novelist. Tenendo presente che Inchbald pubblica 

solo due romanzi a sua firma a fronte di ventidue plays, bisognerà approfondire da cosa, 

secondo l’autrice, un buon romanziere dovrebbe rifuggire, per comprendere ciò che l’ha 

mossa verso una scrittura dialogica come quella drammaturgica. 

Dopo l’inevitabile riferimento alla mancanza di tutela sui diritti d’autore che ancora 

non garantiva agli scrittori una ricompensa proporzionale agli incassi sulle vendite, 

Inchbald mette in guardia l’aspirante artista dall’imitare le autrici di maggior successo 

 
50 Boaden, James, op. cit., vol. II, p. 362. 

51 Inchbald, Elisabeth, “Letter to The Artist, On Novel Writing” (13 June 1807), in Hoare, Prince (ed.), The 

Artist: a collection of essays, relative to painting, poetry, sculpture, architecture, the drama, discoveries of 

science, and various other subjects, Printed by Mercier and Chervet, for John Murray, London, 1810, Issue 

XIV, pp. 9 - 19. 
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dell’epoca, specificamente Maria Edgeworth e Ann Radcliffe, per il rischio, molto 

probabile, di non riuscire a eguagliarle, guadagnandosi il disappunto dei loro più 

affezionati lettori. 

La questione economica non è da sottovalutare, poiché, come abbiamo detto, è sempre 

stata molto radicata la volontà di Inchbald di contare sulle sue sole risorse: ne è prova 

l’insistenza, riportata da molti biografi, con la quale aveva voluto gestire i propri guadagni 

quando il marito era in vita; così come, più avanti negli anni, valutava la disparità fra la 

fatica del lavoro critico per il British Theatre («a dreadful task») e lo scarso profitto 

economico che ne aveva derivato. In queste prime righe che indirizza all’aspirante scrittore 

affiora anche un altro assillo di Inchbald: il riscontro del pubblico e dei critici. Molte lettere 

testimoniano dell’attenzione quotidiana che riservava agli articoli di giornale riguardanti 

il suo lavoro: un’attenzione diffusa fra gli artisti in un Settecento che registrava 

l’esplosione della stampa inglese. Del resto, lei stessa contribuì con recensioni a diversi 

periodici e riviste, e in varie occasioni usò la stampa come strumento a sua pubblica difesa. 

L’autrice esperta si addentra poi in una superba sintesi di ciò che un romanziere 

dovrebbe vietare a se stesso, a partire dalle parole che non andrebbero usate, e che, suo 

malgrado, fanno parte del corredo lessicale della letteratura sentimentale femminile: 

«Amiable», «Interesting», «Elegant», «Sensibility», «Delicacy» e «Feeling». Ed è proprio 

con l’accezione di ‘feeling’ che si chiariscono i termini in cui concepisce il linguaggio non 

verbale nella scrittura drammatica e romanzesca. Di fatto, Inchbald ingaggia una vera e 

propria battaglia nei confronti di una semantica gestuale, di lontana ascendenza oratoria e 

classicistica, che prevedeva l’esatta corrispondenza di determinati gesti a emozioni 

specifiche. Stigmatizzando la possibilità di farvi ricorso, ne elenca alcuni: il gentiluomo 

che accosta la mano alla bocca tremante, l’eroina le cui gote occasionalmente 

impallidiscono o si infiammano, l’eroe che spesso ammutolisce al pari di una dama il cui 

cuore batte forte per un’emozione che l’ha colta di sorpresa. A corollario, Inchbald esprime 

forti riserve sull’uso copioso di lacrime che scorrono sul viso delle fanciulle come un fiume 

in piena o a mo’ di pioggia, sebbene, avverte, alcuni gentili lettori, mossi a compassione 

dal pianto altrui, verserebbero volentieri anch’essi altrettante lacrime. 

Ciò che colpisce nel suo giudizio è una straordinaria ironia, indice dell’acume con cui 

ridicolizza gli eccessi delle trame sentimentali: accade quando suggerisce che, se proprio 

una catastrofe deve incombere sulla protagonista, allora che sia un cane di passaggio a 

salvarla, o meglio una scimmia, non certo un qualsiasi uomo che possa poi rischiare di 

chiederle la mano. La virtù, a suo dire, merita un esercizio di buonsenso: illuminata da una 

luce che non sia né troppo flebile né troppo abbagliante, così da non farne oggetto di 

derisione né, peggio ancora, esasperarla rendendola simile alla pazzia, che non è certo 

auspicabile. 

Nel saggio, Inchbald continua sconsigliando fermamente il coinvolgimento di 

bambini nel plot poiché, mentre la catastrofica demolizione della reputazione di un uomo 
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o di una donna può risultare plausibile, sebbene indesiderabile, quella dell’innocenza 

dell’infanzia resta socialmente inaccettabile. Non sono, inoltre, meno criticabili coloro i 

quali, presi dall’ambizione, introducono una tale quantità di personaggi da impedire al 

lettore di seguire il filo della narrazione. 

Riprendendo più avanti il tema del pubblico dei lettori, li discrimina in due categorie: 

la prima, affezionata al genere romanzo, le sembra la più ostile a ogni originalità, amando 

rintracciare in una narrazione ciò che riporta alla loro mente storie lette in precedenza. Sta 

riferendosi, in particolare, al pubblico più interessato alla narrativa, cioè alle lettrici, che 

non hanno a cuore le sorti delle nazioni o delle famiglie, non cercano personaggi ed eventi 

della vita reale ma aspettano soltanto che «some critical situation in a romance agitates her 

whole frame!»52. Cosa importa se la morte tocca un vicino di casa: l’afflizione sarebbe 

irrilevante se paragonata a «transport, rapture, bliss, extatic joy» suscitati da una sequenza 

di circostanze improbabili o dal sussulto provato nell’ultima scena in cui l’ennesimo 

pretendente si vede svenire tra le braccia la donzella, vestita come una statua greca o una 

ninfa pastorale. Tutto ciò, commenta l’autrice, è «ludicrous, and can only be described and 

reformed by a humorist»53. 

L’afflizione, reale o immaginaria che sia, obietta Inchbald, deve essere raffinata, 

almeno quanto ciò che l’ha causata. Qui introduce l’esempio del personaggio di Eliza in 

Mary, A Fiction (1788) di Mary Wollstonecraft: una madre che mette in guardia la figlia 

dai disastrosi effetti della lettura dei romanzi quando questi diventano il mezzo di evasione 

da una vita priva di concreti interessi, distraendo sempre più dalla realtà. È questo il 

secondo genere di lettore, cui non manca il buonsenso, che Inchbald identifica con il 

personaggio di Eliza. Si tratta di lettrici, che godendo di “buona salute”, sono abbastanza 

ricettive da trarre dall’esibizione dei vizi e delle debolezze un insegnamento dettato dalla 

giusta misura. Al pari del cibo, che se nel soggetto sano è un nutrimento, mentre 

nell’ammalato può risultare velenoso, il senso di un libro può avere un impatto diverso a 

seconda del grado di comprensione del suo lettore, concludendo poi che: «A novel assumes 

a freedom of speech, to which all its readers must patiently listen; and by which, if they 

are wise, they will know how to profit»54. 

Ed è a questo punto che la scrittrice instaura il paragone fra romanziere e 

drammaturgo, in un passo che è opportuno citare per esteso: 

 

The Novelist is a free agent. He lives in a land of liberty, whilst the Dramatic Writer 

exists but under a despotic government. – Passing over the subjection in which an 

author of plays is held by the Lord Chamberlain’s office, and the degree of 

dependence which he has on his actors – he is the very slave of the audience. He must 

 
52 Ivi, p. 13. 

53 Ivi, p. 14. 

54 Ivi, p. 16. 
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have their tastes and their prejudices in view, not to correct, but to humour them. Some 

auditors of a theatre, like some aforesaid novel-readers, love to see that which they 

have seen before; and originality, under the opprobrious name of innovation, might 

be fatal to a drama, where the will of such critics is the law, and execution instantly 

follows judgment.55 

 

Per l’assoggettamento al giogo della censura56 e per la dipendenza dagli attori, il 

drammaturgo è essenzialmente schiavo. Se non viene censurato prima, a limitarlo saranno 

i gusti e i pregiudizi dell’audience che non sono aspetti sui quali egli può o deve agire, ma 

che dovrà soltanto accettare di compiacere. È dunque questo che il playwright deve tenere 

a mente: alcuni spettatori, al pari di alcuni lettori, necessitano di riconoscersi nel 

personaggio, o meglio, di riconoscere i protagonisti su di uno sfondo familiare e 

riconducibile a qualcosa di noto. Inoltre, è bene che il drammaturgo non si addentri in 

questioni che concernono i governi, se non tessendone tediosamente le lodi: mai alludere 

al debole ministro dello Stato né al vanaglorioso ecclesiastico. Infine, l’originalità 

finalizzata alla biasimevole innovazione potrebbe risultare fatale per il dramma, cui 

seguirebbe, normativamente, il giudizio inoppugnabile dei critici. Al romanziere nulla è 

proibito, niente gli è vietato imitare, eccetto altri romanzi. Ne consegue una maggiore, e 

invidiabile, libertà del romanziere rispetto al drammaturgo, che la scrittrice riassume in 

questi termini: 

 

Whilst the poor dramatist is therefore, confined to a few particular provinces; the 

novel-writer has the whole world to range in search of men and topics. Kings, 

warriors, statesmen, churchmen, are all subjects of his power. The mighty and the 

extraordinary, the profane and the sacred, all are prostrate before his muse. Nothing 

is forbidden, nothing is withheld from the imitation of a novelist, except – other 

novels.57 

 

Questo breve ma intenso essay, pur proponendo un approfondito esame del novel 

contemporaneo, racchiude in nuce la concezione stessa di Inchbald dell’essenza del teatro. 

Ci soffermeremo su uno dei punti più significativi, vale a dire il rigetto della mimica 

esasperata (mimicry) che l’autrice porta fino alla rarefazione del gesto in A Simple Story. 

 

Aveva iniziato a lavorare al suo primo romanzo nel 1777 e, sebbene ne avesse 

sottoposto una prima stesura a un editore nel 1780, è soltanto nel 1791 che pubblica la 

 
55 Ibidem. 

56 La polemica di Elizabeth Inchbald contro l’ingerenza della censura deve tener conto della persistenza del 

Licensing Act del 1737, emanato dal Primo Ministro Robert Walpole, che assegnava al Lord Chamberlain 

un diritto di censura pressoché assoluto su tutta la produzione teatrale. Cfr. Thomas, David, “The 1737 

Licensing Act and Its Impact”, in Swindells, Julia and Taylor, David F. (eds.), The Oxford Handbook of the 

Georgian Theatre, 1737-1832, Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 91-106. 

57 Inchbald, Elizabeth, “Letter to The Artist, On Novel Writing”, cit., pp. 18-19. 

http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199600304.001.0001
http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199600304.001.0001
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versione definitiva, composta da due parti scritte a dieci anni di distanza l’una dall’altra58. 

Nel giugno del 1778 in soli due mesi l’autrice aveva messo a punto la bozza delle prime 

cento pagine, evidentemente concepite senza grande sforzo. Nell’agosto del 1779 ne aveva 

ultimato un’altra versione che sottopose, come consuetudine, a chi le stava vicino in quel 

periodo, agli Hitchcock, a George Inchbald, il figliastro che dopo la morte del marito si era 

preoccupata di far scritturare nella compagnia di Wilkinson; ma soprattutto all’attore John 

Philip Kemble. Purtroppo, non esistendo copie che attestino i diversi stadi della stesura, è 

impossibile valutare l’effettiva influenza che Kemble ebbe sull’opera. Non è dato neanche 

sapere precisamente a quanti editori Inchbald avesse proposto il romanzo nei dodici anni 

che intercorrono tra la prima versione e quella data alle stampe; il dato significativo è che, 

da affermata playwright che poteva vantare diversi plays pubblicati dalla prestigiosa casa 

editrice dei Robinson, Inchbald affidò agli stessi editori la pubblicazione del romanzo, il 

che contribuì al suo immediato successo editoriale. 

Fin dalla sua pubblicazione i critici hanno convenuto che Inchbald si fosse ispirata a 

Kemble per Dorriforth, il protagonista di A Simple Story. Boaden aggiunge che aveva 

plasmato il personaggio sull’attore, sulla scorta di un’infatuazione, e che il ritratto di Miss 

Milner fosse largamente autobiografico. 

Le svariate letture critiche, talvolta contrastanti, di A Simple Story sono almeno 

concordi nel rilevare quanto la narrativa di Inchbald sia informata dalle convenzioni teatrali 

del linguaggio gestuale. In particolare, si potrebbe ipotizzare che l’autrice compia qui una 

fuga circolare dal teatro, mediata dalla caratterizzazione dei suoi personaggi: rifiutando il 

teatro come manifestazione di certe esasperazioni convenzionali, vi fa ritorno, quando 

drammatizza il gesto minimo nella comunicazione delle emozioni dei protagonisti. Dene 

Barnett sostiene che «The art of gesture was rationalistic rather than impressionistic, and 

it was often passionately and flamboyantly expressive», e conclude affermando che 

veicolare uno specifico significato con un determinato gesto rimase una pratica consistente 

 
58 Nella prima parte del romanzo, la diciottenne Miss Milner viene affidata dal padre morente a un giovane 

prete cattolico, Dorriforth. La ragazza confessa all’amica, Miss Woodley, di essersi innamorata del suo 

tutore. Nel frattempo, la morte di Lord Elmwood, un parente del religioso, lo costringe a congedarsi dai 

propri voti sacerdotali e a prendere il titolo di Lord per salvare i beni di famiglia. Dorriforth, divenuto Lord 

Elmwood, da padre putativo si trasforma in innamorato devoto di Miss Milner, arrivando ad affrontare a 

duello un pretendente che si era comportato in maniera irrispettosa con la sua protetta. La prima parte si 

conclude con il matrimonio tra i protagonisti. 

La seconda parte ritrova i personaggi a diciassette anni di distanza. I coniugi Elmwood hanno avuto una 

figlia, Matilda. Lady Elmwood, durante un lungo viaggio d’affari del marito nelle Indie Occidentali, non 

resistendo alla solitudine, lo tradisce. Al ritorno del marito, Lady Elmwood, incapace di celare il vergognoso 

segreto, fugge in Northumbria portando con sé la figlia. L’uomo, divenuto ostile e tirannico, si rinchiude in 

un isolamento risentito, rifiutandosi di sentire perfino menzionare i nomi della moglie e della figlia. Il 

romanzo si conclude con la morte di Lady Elmwood, mentre Matilda è ammessa dal padre a vivere in una 

delle sue proprietà, con la promessa di non presentarsi mai al cospetto paterno, in quanto ricordo vivente 

della moglie fedifraga. 
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in tutto il corso del Settecento e valida sia per la commedia che per la tragedia.59 Tuttavia, 

con David Garrick si era aperta una nuova era. 

Confrontata con la grandeur oratoria di Kemble, la ‘naturalezza’ recitativa di David 

Garrick aveva sollevato non poche esitazioni, ma riscontrato anche convinti 

riconoscimenti, come quelli elargiti dal romanziere scozzese Tobias Smollett60, assiduo 

frequentatore di teatri e amico del celebre attore. Il nome di Garrick divenne sinonimo di 

un nuovo, naturale stile di recitazione, che alcuni hanno definito già romantico61, basato 

su un misurato e meticoloso uso del corpo e delle espressioni facciali. La riduzione 

dell’enfasi operata da Inchbald seguiva questo tracciato rafforzando una ancor più 

contenuta espressività; vale a dire, innescando la progressiva soggettivizzazione del 

carattere drammaturgico62. Questo aspetto non sorprende affatto, se si pensa che Inchbald 

aveva familiarità con gli scritti di Rousseau, come confermano le pagine del suo diario 

degli inizi del 1788, in cui racconta di essere impegnata nella lettura dell’autore 

ginevrino63. 

Per comprendere come la tecnica di Inchbald fosse convincente già fra i suoi 

contemporanei, basterà rileggere la citatissima lettera di Maria Edgeworth che analizza 

l’impatto emotivo di A Simple Story sul lettore. Il commento dell’amica dell’autrice 

fornisce una preziosa chiave di lettura dell’estetica del romanzo, lì dove si elogia il potere 

della sottrazione e del silenzio: 

 

I am of the opinion that it is by leaving more than most other writers to the 

imagination, that you succeed so eminently in affecting it. By the force it is necessary 

to repress feeling we judge of the intensity of that feeling and you always contrive to 

give us by intelligible but simple signs the measure of this force.64 

 

 
59 Barnett, Dene, The Art of Gesture: The Practices and Principles of Eighteenth-Century Acting, C. Winter, 

Heidelberg, 1987, p. 18. 

60 «His Voice is clear and piercing, perfectly sweet and harmonious, without Monotony, Drawling, or 

Affectation; it is capable of all the various Passions, which the Heart of Man is agitated with, and the Genius 

of Shakespeare can describe; it is neither whining, bellowing, or grumbling, but in whatever Character he 

assimilates perfectly easy in its Transitions, natural in its Cadence, and beautiful in its Elocution (…) His 

action corresponds with the voice, and both with the character he is to play; it is never superfluous, awkward, 

or too frequently repeated, but graceful, decent, and various». Cfr. Smollett, Tobias, The Gentleman’s 

Magazine, vol. 12, October 1742, p. 527 (http://tobiassmollett.blogspot.com/2015/01/smollett-and-

gentlemans-magazine-vol. 12.html). 

 
61 Fra gli altri, Bate, Jonathan, “The Romantic Stage”, in Bate, Jonathan and Jackson, Russell (eds.), 

Shakespeare: An Illustrated Stage History, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 97. 

62 Donohue, Joseph W. Jr, Theatre in the Age of Kean, Basil Blackwell, Oxford, 1975, p. 221. 

63 Inchbald, Elisabeth, The Diaries of Elizabeth Inchbald, cit., pp. 172-173. 

64 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 279. 

http://tobiassmollett.blogspot.com/2015/01/smollett-and-gentlemans-magazine-vol.%2012.html
http://tobiassmollett.blogspot.com/2015/01/smollett-and-gentlemans-magazine-vol.%2012.html
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L’opinione espressa da Edgeworth sullo spazio lasciato all’immaginazione da quei 

«simple signs» fa riflettere sul modo in cui Inchbald usi i corpi dei personaggi come mezzo 

espressivo emozionale: una strategia che stringe una forte connessione tra i novels e il 

teatro del XVIII secolo. Secondo quanto affermano Michael Fried e Alan McKenzie, molti 

novelists si erano ispirati ad altre modalità di rappresentazione, incluse le tecniche 

pittoriche e la performance teatrale65. Se gli scrittori furono influenzati da questo scambio 

di linguaggi, Inchbald ne subiva ancor più la fascinazione, quasi le fosse congeniale, 

tenendo conto della sua provenienza dal teatro. Tutta la sua narrativa, i suoi plays e il suo 

lavoro critico denunciano in maniera inequivocabile la centralità del corpo nell’esprimere 

in maniera più autentica le emozioni, molto più di quanto possano fare le parole. 

Ricordiamo che il drammaturgo e saggista Aaron Hill già lamentava l’affettazione e 

il tono forzato degli attori e nel 1735 affermava: 

 

The most universal complaint among good judges of the stage is that players are 

shockingly unnatural. This is laying the axe to the root of the tree, for, if we miss 

nature, we miss pleasure, our whole expectation from the theatre being that deception 

which arises from appearance mistaken for reality without which our attention would 

fly off from the scene, as our eyes from an ill-expressed picture.66 

 

Qualche anno più tardi, quel poliedrico e bizzarro personaggio che risponde al nome 

di John Hill, botanico e uomo di lettere fra le tante sue attività, produceva una summa dei 

termini filosofici della metà del Settecento - «sensibility, passion, nervous energy, 

movement, character, inner and outer self» - convogliandoli in un trattato sull’arte della 

recitazione (The Actor; or, A Treatise on the art of playing, 1750) in cui sosteneva che le 

passioni, più che le idee, muovono i bravi attori, e che quelle passioni non si possono 

emulare ma devono essere insite nella sua interiorità67. 

Il problema dello stato interiore durante la recitazione scenica è il nodo centrale di una 

questione che interessava gli intellettuali europei settecenteschi. Il trattato di Hill ebbe 

larga diffusione e sconfinò oltre la Manica, tanto che fu tradotto con il titolo John Hill ou 

les acteurs anglais (1769) e finì per ispirare Denis Diderot per il suo Le Paradox sur le 

comédien (1773), dove il “paradosso” sta nella tesi controcorrente rispetto alle idee del suo 

tempo. Scrive Diderot: «A conti fatti essere sensibili è una cosa, far sentire qualcosa a 

qualcuno è un’altra. Una è una questione di animo, l'altra una questione di intelligenza. 

 
65 Fried, Michael, Absorption and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot, University of 

California Press, Berkeley, 1980; McKenzie, Alan T., Certain Lively Episodes: The Articulation of Passion 

in Eighteenth-Century Prose, University of Georgia Press, Athens and London, 1990. 

66 The Prompter (October 21, 1735), in Hill, Aaron and Popple, William, The Prompter: A Theatrical Paper 

(1734-1736), Appleton, WilliamW. and Burnim, Kalman A. (eds)., Benjamin Blom, New York, 1966, p. 

105. 

67 Rousseau, George, The Notorious Sir John Hill: The Man Destroyed by Ambition in the Era of Celebrity, 

Lehigh University Press, Bethlehem (PA), 2012, pp. 90-91. 
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Possiamo sentire qualcosa con passione e non saperlo esprimere».68 In breve, il filosofo 

francese sostiene che il grande attore non è tenuto a usare la sensibilità innata né a lasciarsi 

suggestionare dalle proprie istintive emozioni, ma è colui che sa restituirle con un lucido 

lavoro di sapienza attoriale, l’unico metodo che può garantire la possibilità di interpretare 

più ruoli e soprattutto capace di emozionare ogni volta gli spettatori. Lo psicologo russo 

Vygotskij commenta, «il paradosso sull’attore di Diderot consiste nel fatto che l’attore, il 

quale raffigura sulla scena forti passioni e turbamenti dell’animo, portando gli spettatori in 

sala alla più alta intensità emozionale, rimane egli stesso estraneo anche solo a un’ombra 

di quella passione che raffigura e che scuote lo spettatore»69. 

Nel pieno di questo dibattito, Inchbald assume una posizione molto chiara scrivendo 

plays in cui l’attenzione alla gestualità e all’espressione è prioritaria rispetto ai dialoghi e 

utilizzando consapevolmente le capacità fisiche degli attori per fare leva sull’empatia del 

pubblico70. Nei suoi testi infatti non mancano indicazioni per la messa in scena, secondo 

cui ogni movenza sul palcoscenico avrebbe dovuto avere un preciso significato, arrivando 

a stilare quasi un glossario dei gesti e dei movimenti che, come un trucco di scena, 

diventano rivelatori della psicologia del personaggio. 

Quando Miss Milner si getta ai piedi del suo tutore per scongiurarlo di non battersi a 

duello; oppure quando lui stringe al petto Matilda, priva di conoscenza, quasi a volere 

comunicare un amore che si rifiuta di pronunciare, è evidente che è il gesto, più che 

l’esposizione narrativa o il dialogo, a rivelare desideri e sentimenti proibiti o inesprimibili. 

Un’altra scena, ad alto tasso emotivo, descrive il momento in cui l’innamorata Miss Milner 

apprende che Dorriforth intende sposare un’altra donna: si appoggia pallida alla spalla 

dell’amica, Miss Woodley, «her eyes fixed, with a seeming insensibility to all that was 

said»71. In aggiunta al pallore, la sua mancanza di reazione rende molto più verosimile il 

modo in cui gli esseri umani possono esprimere il dolore, che lascia immobilizzati e privi 

di parole. Come rileva Henry Siddons, «a grief (…) should in fact be motionless: and as 

the soul fixes (…) on this solitary idea, the whole body (…) preserves also a fixed and 

single attitude»72. 

 
68 Diderot, Denis, Paradoxe sur le comédien, Sautelet, Paris, 1830, trad. it.: Il paradosso dell’attore, 

traduzione di Adriano Saleri, Dino Audino Editore, Roma, 2014, p. 70. 

69 Vygotskij, Lev Semënovič, “Sulla questione della psicologia della creazione artistica dell’attore”, (trad. di 

Massimo Lenzi), in Mimesis Journal, 4, 1, 2015, pp. 67-78. 

70 Backscheider, Paula, “Introduction” to The Plays of Elizabeth Inchbald, 2 vols., Garland, New York and 

London, 1980, vol. I, p. XXIV. 

 
71 Inchbald, Elisabeth, A Simple Story, ed. by Tompkins, Joyce M.S., Introduction by Jane Spencer, Oxford 

University Press, Oxford, 1988, p. 112. 

72 Siddons, Henry and Engel, Johann Jacob, Practical Illustrations of Rhetorical Gesture and Action; 

Adapted to the English Drama. From a Work on the Same Subject by M. Engle (1822), Benjamin Blom, New 

York, 1968, p. 182. 

https://www.loot.co.za/search?by=%22Johann%20Jacob%20Engel%22&forward=0513ebdeb09d3d7e971738a9e8ab6b9f91baa9615af6ff8b4ce6e6a912feec7bcba869cc3c8993e44e149c6c3057fa78916f00177cb21f4b2a1e53b0e72a4b65ff51f00d73ce002e56b95f6ea9cb4178e0e673f39d207320862ef418cdb3bb89ca856e086875f4ce3
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In questo modo, l’autrice non fa altro che tradurre uno stile recitativo interiorizzato in 

tecnica narrativa e applicare la sua conoscenza della semantica gestuale teatrale per svelare 

il turbamento intimo dei personaggi. Inchbald utilizza silenzi e gesti muti che non hanno 

nulla di una recitazione enfatica: pause e silenzi che diventano buchi nel tessuto narrativo 

che l’immaginazione del lettore riflessivo può colmare: il lettore consapevole che l’autrice 

auspica per la sua narrazione. 

Si veda ancora come il silenzio risulti addirittura l’unica risorsa comunicativa nella 

coppia, allorquando Dorriforth, in procinto di partire, saluta la moglie nell’atrio e, non 

riuscendo a tradurre in parole la pena della separazione, scelgono, l’uno e l’altra, di tacere: 

 

She heard a footstep advancing towards the spot where she hoped to have been 

concealed; she lifted up her eyes, and beheld Lord Elmwood (…) She instantly stifled 

her tears, and looked at him earnestly, as if to imply,  

“What now, my lord?” 

He only answered with a bow, which expressed these words alone: “I beg your 

pardon.” And immediately withdrew. Thus each understood the other’s language, 

without either uttering a word.73 

 

Non si può trascurare un altro elemento che avvicina A Simple Story alla scrittura 

teatrale: il genere epistolare di cui Inchbald si avvale. L’isolamento fisico che Lord 

Elmwood sceglie per sé lo rende emotivamente meno vulnerabile, consentendogli di 

esercitare la propria autorità a una inviolabile distanza. Sono tre le occasioni in cui 

Inchbald affida alla scrittura epistolare il compito di rendere la comunicazione di Elmwood 

simile a veri e propri decreti, inoppugnabili in quanto scritti. La prima volta, quando 

Elmwood informa Miss Milner della rottura del loro fidanzamento. Successivamente, di 

ritorno dalle Indie Occidentali, Elmwood comunica di voler abbandonare la moglie 

infedele e la figlia, Matilda. La terza lettera sancisce, per procura, l’allontanamento di 

Matilda dal castello di Elmwood. 

Le lettere diventano così lo strumento che ripara il mittente, come dietro uno schermo, 

e scoraggiano qualsiasi replica. Anche in questo caso si crea un momento di silenzio nel 

testo, funzionale all’espressione di sensazioni come il dolore e lo smarrimento, resi più 

acuti dalla sospensione della parola da parte delle due figure femminili. In questo modo 

Inchbald suggerirebbe quanto l’idea del gender sia intimamente legata alla nozione di 

sensibilità. Per Nachumi, la distanza imposta da Elmwood attraverso una comunicazione 

scritta va intesa come la manifestazione del potere esercitato dagli uomini sulla controparte 

femminile nel XVIII secolo74. Sebbene John Locke avesse sostenuto la parità dell’intelletto 

femminile con quello maschile, era ancora convinzione diffusa che il sistema nervoso delle 

 
73 Inchbald, Elisabeth, A Simple Story, cit., pp. 180 - 181. 

74 Nachumi, Nora, “‘Those Simple Signs’: The Performance of Emotion in Elizabeth Inchbald’s A Simple 

Story”, Eighteenth-Century Fiction, vol. 11, No. 3, April 1999, p. 334. 
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donne fosse in realtà talmente più delicato e suscettibile da impedire loro l’esercizio della 

volontà per l’interferenza delle emozioni75. Se ne deduceva l’esclusione, per il cervello 

femminile, di svolgere qualsiasi attività intellettuale impegnativa76. 

Inchbald fa un uso del gesto che azzera qualsiasi differenza di genere nel momento in 

cui lascia che i suoi personaggi, a prescindere dal loro sesso, si affidino in maniera 

empatica al linguaggio del corpo. Nonostante gli sforzi di Elmwood di mantenere una 

distanza emotiva, i corpi intrusivi delle protagoniste minano costantemente il suo riserbo. 

Tra i numerosi esempi nel romanzo, forse il più significativo è rappresentato dalla lettera 

di Lady Elmwood in cui dopo aver affidato Matilda al marito, gli chiede di gettare nella 

tomba la sua (di lui) immaginazione («cast your imagination into the grave where I am 

lying») e di considerare con compassione l’imminente fine della propria vita: 

 

Reflect upon all the days of my past life – the anxious moments I have known, and 

what has been their end. – Behold me, also – in my altered face there is no anxiety – 

no joy or sorrow – all is over. – My whole frame is motionless – my heart beats no 

more. – Look at my horrid habitation, too, - and ask yourself – whether I am an object 

of resentment?77 

 

Qui è il corpo che parla, esattamente come farebbe un attore sul palcoscenico. Lady 

Elmwood si sofferma sul proprio corpo come ultimo simbolo visibile della propria 

sofferenza mortale, enfatizzando la natura indivisibile del corpo e della mente nell’essere 

umano. La descrizione vivida che Lady Elmwood fa di se stessa, dissezionando le parti 

fisiche della sua persona, genera un’immediatezza che mima l’effetto di un “embodied 

speech”. Al pari delle precisazioni gestuali di Inchbald nelle messe in scena teatrali, la 

lettera di Lady Elmwood rappresenta, secondo Nachumi, un esempio di ciò che si definisce 

“embodied writing”, una scrittura che usa il corpo per elicitare una reazione empatica nel 

lettore78. Di fatto, alla lettura di queste righe Lord Elmwood si commuove, si convince 

perfino a prendersi cura della figlia, a condizione però che Matilda eviti di farsi vedere da 

lui. A sua volta, il corpo di Matilda ha la capacità di sollecitare reazioni emotive, 

nell’evocare la madre agli occhi di Elmwood, costringendolo a misurarsi con la propria 

vulnerabilità. 

 
75 Barker-Benfield, George J., The Culture of Sensibility, University of Chicago Press, Chicago, 1992, p. 

XVIII. 

76 Nei diari e nella corrispondenza privata Elizabeth fa, in effetti, frequenti riferimenti alla punitiva differenza 

di genere e, al contrario, alla maggiore propensione alla cultura da parte delle donne, come quando scrive 

senza riserve: «It is astonishing how much all girls are inclined to literature to what boys are. My brother 

went to school seven years, and never could spell. I and two of my sisters, though we never were taught, 

could spell from our infancy». In Boaden, James, op. cit., vol. I, p. 6. 

77 Inchbald, Elisabeth, A Simple Story, cit., pp. 211-212. 

78 Nachumi, Nora, op. cit., p. 335. 
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La conclusione del romanzo riafferma chiaramente il potere persuasivo e 

performativo della gestualità, innescando risposte inattese, tenute sepolte nel profondo. 

Attraverso tutto il romanzo, le reazioni fisiche dei protagonisti in opposizione 

all’inadeguatezza delle loro parole, che spesso intervengono solo per censurare ciò che il 

corpo esprime79, rimandano a una esplicita contaminazione tra il tropo teatrale e quello 

letterario nel primo romanzo di Inchbald, che, come già anticipato, ha ricevuto diverse 

letture nella sua ricezione critica. Se per molti studiosi, Inchbald in A Simple Story 

padroneggia le convenzioni della gestualità teatrale consolidate nel corso del secolo, per 

Emily Hodgson Anderson, l’autrice supera e innova tale linguaggio, sviluppandone uno 

personalissimo che informa anche la sua drammaturgia. Secondo Hodgson, la narrativa di 

Inchbald dimostra ripetutamente che molteplici stati d’animo possono essere esperiti ed 

espressi contemporaneamente80. Sebbene quest’idea possa non apparire rivoluzionaria 

oggi, essa denota una comprensione dell’emotività e delle sue manifestazioni del tutto 

originale rispetto alle rappresentazioni nei teatri del periodo, dove, secondo l’ortodossia 

del linguaggio attoriale, la natura era garante di «stable relationships and eternal types»81. 

Sovvertendo l’automatismo codificato, è evidente che Inchbald ritenga finta e 

artificiale l’esatta corrispondenza fra una determinata posa e una specifica emozione. In A 

Simple Story, infatti, la gestualità fissa e statica è connotata negativamente e induce 

sospetto verso l’esplicita iconografia dei gesti teatrali che, nel tentativo di dissipare ogni 

ambiguità, incoraggiavano il pubblico a una lettura inequivocabile e univoca della postura. 

Mettendo in crisi le aspettative dell’audience e creando uno spazio ambiguo nel quale 

l’autrice può rendere manifesti pensieri e sentimenti potenzialmente trasgressivi, il 

romanzo destabilizza progressivamente la gestualità monosemica per entrambi i sessi e 

suggerisce la possibilità che tutti i personaggi esperiscano più emozioni simultaneamente. 

In maniera conscia o inconscia, tutti assumono ruoli che esprimono e celano emozioni 

diverse e concomitanti: un personaggio come Lord Elmwood, ad esempio, interpreta un 

ruolo che gli consente di estrinsecare, suo malgrado, sentimenti di tenerezza paterna che 

egli tenta di negare. La fiction diventa così lo spazio per l’espressione del sé. 

Quella che, a partire dal titolo, si profila come una storia semplice, nell’essenza non 

si rivela tale. Innanzi tutto, il nucleo stesso del plot, incentrato sulla bellissima fanciulla 

che si innamora di un prete cattolico, per giunta suo tutore, propone una questione spinosa 

che, come rileva Jane Spencer nella prefazione al romanzo, soltanto la delicatezza di 

 
79 Todd, Janet, Sensibility. An Introduction, Methuen, London and New York, 1986, p. 86. 

80 Hodgson Anderson, Emily, Eighteenth-Century Authorship and the Play of Fiction: Novels and the 

Theater, Haywood to Austen, Routledge, New York, 2009, pp. 77-106. 

81 Roach, Joseph, “Darwin’s Passions: The Language of Expression on Nature’s Stage”, Discourse, 13, No. 

1, 1990-91, pp. 40-58. 
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Inchbald avrebbe potuto rendere accettabile ai lettori dell’epoca82. Il modo in cui si 

esplicita questa «delicacy» è dovuto a ciò che Inchbald non dice o evita di descrivere. Ad 

esclusione del momento in cui Miss Milner dichiara apertamente il proprio amore a 

Dorriforth, il desiderio si manifesta solo in maniera obliqua, in nome della temperanza83. 

Ricordando ciò che Maria Edgeworth scrive a proposito del romanzo, l’intelligibilità dei 

sentimenti è data dalla reticenza stessa dell’autrice nel renderli manifesti. 

Edgeworth descrive come intelligibile la misura della forza esercitata per il controllo 

delle emozioni, non già le emozioni stesse. E i consistenti sforzi dei protagonisti di 

reprimere o contenere i propri sentimenti dimostrerebbero il rifiuto dell’autrice di 

specificare gli esatti sentimenti esperiti dai suoi personaggi. Del resto, la trama stessa del 

romanzo lo esige. Nella prima metà della narrazione la giovane deve nascondere ciò che 

prova, non tanto per il riserbo dovuto in quanto donna, ma perché l’amato è un prete 

cattolico. Quando finalmente la giovane confessa questo amore a Miss Woodley, costei, 

inorridita, la interrompe con un perentorio «Silence!», che proietta immediatamente 

l’amore nel represso inconfessabile. All’amica di Miss Milner non resta che rimanere 

seduta «still pale, and still silent» 84. E, quando più tardi le due donne si incontrano 

nuovamente, le vediamo ancora vicine, a lungo in silenzio, senza proferire il nome di 

Dorriforth. Nemmeno quando il religioso viene investito del titolo di Lord Elmwood, e 

dispensato dai voti, la fanciulla riuscirà a confessargli l’amore su cui pesa ancora l’ordine 

impartitole da Miss Woodley. In particolare, Anderson cita un passaggio in cui la 

comunicazione non verbale sembra funzionare meglio di qualsiasi dialogo. Si tratta del 

momento in cui Lord Elmwood, in presenza di Miss Woodley, si rende conto di essere 

l’oggetto dell’amore di Miss Milner: 

 

He once more turned his enquiring eyes upon Miss Woodley. – He saw her silent and 

covered with confusion. – Again he searched his own thoughts, not ineffectually as 

before. – At the first glance the object was presented, and beheld himself. 

The rapid emotion of varying passions which immediately darted over his features, 

informed Miss Woodley that her secret was discovered – she hid her face, while the 

tears that fell down to her bosom, confirmed him the truth of his suggestion beyond 

what oaths could have done.85 

 

Ciò che sorprende in questo passo è che, mentre lo scambio degli sguardi tra Miss 

Woodley e Lord Elmwood sembra rivelare direttamente e spontaneamente la cognizione 

del segreto, in realtà, la comunicazione risulta mediata dai sentimenti di Miss Milner che 

 
82 Spencer, Jane, Introduction to A Simple Story, cit., p. XV. 

83 Ibidem. 

84 Inchbald, Elisabeth, A Simple Story, cit., p. 73. 

85 Ivi, p. 130. 
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si manifestano nelle espressioni del volto di Elmwood e nelle reazioni dell’amica. Sotto lo 

sguardo attonito dell’uomo, Miss Woodley resta confusa, ma la sua confusione esprime le 

emozioni segrete di un’altra, e il segreto scoperto è l’amore di Miss Milner. In maniera 

complessa, il romanzo rivela una costante tensione tra la necessità dell’espressione verbale 

e l’inefficacia della parola. 

L’insistenza sulla insondabilità interiore è ugualmente efficace nella metamorfosi di 

Lord Elmwood che, da uomo di chiesa sereno e con un volto aperto su cui si riflette 

schiettamente il suo animo («on his countenance you beheld the feelings of his heart – saw 

all its inmost workings»86, dice di lui la sua protetta), si trasforma nel personaggio che 

sviluppa un assoluto autocontrollo emotivo. Ne è dimostrazione la scena in cui questi 

declina sgarbatamente l’invito di Miss Woodley a recarsi alla festa in maschera, 

sostenendo di non aver mai vestito i panni del buffone mascherato; al che, Miss Milner, 

piccata, reagisce: «‘Dear Miss Woodley,’ cried Miss Milner, ‘why persuade Lord 

Elmwood to put on a mask, just at the time he has laid it aside?»87, insinuando che alla 

maschera l’uomo fosse ben aduso. 

All’elemento teatrale della maschera si riallaccia Hodgson, interpretando il 

mutamento del protagonista: amareggiato dal tradimento della moglie, Lord Elmwood 

diventa tirannico, testardo, e agisce come un attore che sulla scena esegue una 

performance; Inchbald gli fa, cioè, indossare una maschera che pone una distanza tra sé e 

gli altri, celando dietro una facies rigida le proprie fragilità emotive88. 

È chiaro, quindi, che, a dispetto del titolo, Inchbald non ritrae un mondo in cui i 

sentimenti e le emozioni sono esperiti o espressi in modo semplice. In questi termini, 

contravvenendo alle aspettative del romanzo sentimentale, e pur non negando al lettore 

l’accesso all’interiorità dei personaggi, li ritrae nella loro inconsapevolezza circa i loro 

stessi stati emotivi e, talvolta, li coglie addirittura incapaci di governarli. Se conveniamo 

con ciò che Hodgson sostiene, tutti i personaggi dei romanzi di Inchbald sono intrappolati 

in performance che non comprendono completamente e su cui non riescono a esercitare 

alcun controllo. Essi più che vivere le proprie emozioni, ne sono agiti, inconsapevolmente. 

In A Simple Story, Inchbald si avvale della performance come ciò che inevitabilmente 

rivela qualcosa dello stato emotivo di chi la esegue e, al tempo stesso, rende le stesse 

emozioni impossibili da definire in modo univoco, elaborando eventi che esigono in una 

qualche misura la repressione di sentimenti, desideri, pensieri e pulsioni. Appare evidente 

quanto per questa scrittrice sia centrale la conflittualità interiore dell’essere umano e 

quanto la sfera emotiva sia una questione essenzialmente problematica per entrambi i sessi. 

 
86 Ivi, p. 8. 

87 Ivi, p. 153. 

 
88 Hodgson Anderson, Emily, op. cit., p. 85. 
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Non è irrilevante sottolineare, in conclusione, che Inchbald era stata un’attenta lettrice 

dell’intrinseca priorità dell’emotività umana secondo la dottrina di Jean-Jacques Rousseau, 

il cui ruolo è storicamente determinante nella definizione del moderno concetto di 

emozione: 

 

Le mie sensazioni si svolgono in me, poiché esse mi fanno sentire la mia esistenza. 

(...) Esistere per noi è sentire; la nostra sensibilità è incontestabilmente anteriore alla 

nostra intelligenza, e noi abbiamo avuto sentimenti prima che idee.89 

 

 
89 Rousseau, Jean-Jacques, La Profession de foi du vicaire savoyard (1762), trad. it.: Professione di fede del 

Vicario savoiardo, a cura di Guglielmo Forni Rosa, con un saggio di Claudio Tugnoli, Marietti, Genova, 

1998, p. 58. 
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2.1. Storia editoriale di The British Theatre 

 

All’età di cinquantatré anni, Elizabeth Inchbald esordisce in quella che si profila come la 

sua terza identità professionale: dopo la pratica attoriale e la scrittura drammaturgica, si 

dedica alla critica letteraria. Nel 1806 l’autrice sottoscrive un contratto con la prestigiosa 

casa editrice di Longman, Hurst, Reese e Orme per la stesura delle prefazioni ai plays 

inseriti nella raccolta, imponente come il titolo stesso suggerisce, The British Theatre; or, 

A Collection of Plays, which Are Acted at the Theatres Royal, Drury Lane, Covent Garden 

and Haymarket. Printed under the Authority of the Managers from the Prompt Books. With 

Biographical and Critical Remarks, by Mrs. Inchbald. 

A questa colossale impresa Inchbald dedica interamente la sua attività letteraria, 

lavorando con assiduità ai commenti, così come attestano i suoi diari, in cui registra 

meticolosamente la progressione dei plays che Longman di volta in volta le invia e le date 

di consegna di ciascuna prefazione. Considerando che le uscite settimanali non riportavano 

la data di pubblicazione, le pagine dei pocket-books di Inchbald risultano preziose nella 

ricostruzione di una cronologia, seppure approssimativa, confermando anche la cadenza 

settimanale del periodico. 

L’editore, infatti, aveva pubblicato le opere singolarmente, in uscite settimanali, dal 

1806 al 1808; soltanto in seguito le stesse vennero inserite in un’edizione collettanea che 

annoverava ben venticinque volumi, ognuno dei quali includeva cinque plays. Ventiquattro 

delle opere del Bardo occupano i primi cinque volumi della raccolta, inserendo l’unica 

opera di Ben Jonson selezionata, Every Man in His Humor, a chiusura del quinto volume. 

Ogni play si apre con un frontespizio in cui compare il nome dell’autore unitamente a 

quello di Inchbald, accompagnati da un’incisione di una scena del dramma e una litografia 

del ritratto dell’autrice, opera di John Dean. In ogni volume la numerazione delle pagine 

ricomincia a inizio di ciascun play. 

Longman, che aveva acquistato da John Bell1 i diritti di The British Theatre, aveva 

incluso nella sua edizione i plays di Shakespeare e i lavori dei migliori drammaturghi e 

 
1 L’editore e stampatore John Bell (1745-1831) pubblicò, dal 1776 al 1778, Bell’s British Theatre, consisting 

of the most esteemed English plays. La collezione annoverava centoquaranta plays, pubblicati dapprima 

singolarmente e in seguito raccolti in ventuno volumi. Al frontespizio della singola opera seguiva una 

litografia di uno degli attori protagonisti raffigurato in una scena del dramma. La maggior parte dei plays 

erano introdotti da note biografiche sull’autore e da un breve commento che generalmente riguardava la 

caratterizzazione dei personaggi. Vi era poi una lista delle dramatis personae, accompagnata dai relativi 

nomi degli attori con il riferimento del o dei teatri in cui era stato rappresentato. Come per la raccolta di 

Longman, anche Bell pubblicava i testi dei promptbooks per concessione dei manager teatrali. Ne è un 

esempio Jane Shore di Nicholas Rowe: il frontespizio della tragedia riporta «As written by N. Rowe 

distinguishing also the variations of the theatre, as performed at the Theatre Royal in Drury Lane. Regulated 

from the Prompt-Book, by permission of the Managers, by Mr. Hopkins, Prompter», Cfr. Bell, John (ed.), 

Bell’s British Theatre, consisting of the most esteemed English plays, 21 vols., printed for John Bell at the 

British Library at the Strand, London, 1780. 
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commediografi del periodo. Ricavando i testi dai promptbooks2, il lettore godeva della 

sensazione di una contemporaneità, una timeliness e perfino di una simulazione di 

partecipazione alle rappresentazioni dei testi trattati. Grazie a Longman, che aveva 

concepito The British Theatre per un’audience più ampia rispetto a quella cui mirava la 

raccolta di John Bell, pur beneficiando del prestigioso nome di quest’ultimo, Inchbald 

divenne arbitro del gusto del pubblico, incidendo ampiamente sull’interpretazione e la 

ricezione dei testi shakespeariani. Prima di lei, nessuna attrice-playwright, dai tempi di 

Margaret Cavendish (1623-1673), aveva offerto un proprio contributo in questo ambito. 

Ciò consentì all’autrice di accedere anche a questa redditizia sfera della cultura di massa. 

Sappiamo che Inchbald aveva tentato di intraprendere la stesura di almeno un paio di 

lavori per il teatro tra il 1807 e il 1808, ma è con la critica letteraria che concluderà la sua 

carriera. Nonostante in alcune lettere si dimostri poco entusiasta di questo nuovo impegno3, 

accetterà altri progetti editoriali dopo la stesura dei Remarks, curando l’edizione di altre 

due raccolte di opere teatrali – A Collection of Farces and Other Afterpieces (1809) in sette 

volumi e Modern Theatre (1811) in dieci volumi, che vantano entrambe un notevole 

successo di vendite. 

La raccolta in volumi esigeva una ripartizione più razionale dei plays, diversamente 

dalla sua forma seriale che accomunava opere e autori molto diversi fra loro e non 

rispettava alcun apparente schema né di date né di generi. Pertanto, accadeva che a una 

tragedia shakespeariana seguisse una commedia di un autore contemporaneo4. Basti 

pensare che nelle prime cinque settimane del 1807 furono pubblicati nell’ordine: The West 

Indian di Richard Cumberland, Julius Caesar di Shakespeare, Every One Has His Fault di 

Inchbald, The Jealous Wife di George Colman the Elder e di nuovo un’opera di 

Shakespeare, The Tempest. Al contrario, nei volumi, la suddivisione delle opere è 

organizzata in base all’autore. 

 
2 «The promptbooks or play scripts reveal that the plays were revised and adapted to suit either the needs of 

the actors or the audiences, or both. (…) From an indication of what printed version of the text is being used, 

to the annotated reasons for a cut or shift of scene, they indicate not only the influences on stage production 

but also the type of productions which were most popular». Cfr. Ventimiglia, Peter James, “Shakespeare’s 

Comedies on the Nineteenth-Century Stage: A Promptbook Analysis”, The Papers of the Bibliographical 

Society of America, Volume 71, Number 4, 1977. 

3 Boaden, James (op. cit., vol. II, p. 87) riferisce che già nel 1806 Inchbald aveva tentato di svincolarsi 

dall’impegno assunto con Longman, ma l’editore si era rifiutato di rescindere il contratto. Richard B. Peake 

riporta lo stralcio di una lettera a Colman in cui Inchbald lamenta che aver accettato di scrivere le prefazioni 

era stato «one of those unfortunate moments, which leaves us years of repentance». Citato in Peake, Richard 

B. (ed.), Memoirs of the Colman Family: Including Their Correspondence with the Most Distinguished 

Personages of Their Times, Richard Bentley, London, 1841, vol. II, p. 319. 

4 Cecilia Macheski ha chiarito che la confusione nella sequenza dei plays rilevata tra le varie copie delle 

pubblicazioni in forma collettanea è dovuta al fatto che alcuni collezionisti privati avevano provveduto a 

rilegare i volumi essi stessi, senza rispetto dell’ordine originale. Macheski, Cecilia, “Introduction”, in 

Inchbald, Elisabeth, Remarks for the British Theatre, Scholars’ Facsimiles & Reprints, Delmar (NY), 1990, 

p. 12. 

https://www.journals.uchicago.edu/toc/pbsa/current
https://www.journals.uchicago.edu/toc/pbsa/current
https://www.journals.uchicago.edu/toc/pbsa/1977/71/4
https://www.journals.uchicago.edu/toc/pbsa/1977/71/4
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Secondo Laurie Osborne, The British Theatre si iscrive nella tradizione delle 

«performance editions» che rivelerebbero «the ideological pressures of the historical 

moment which positions text and performance»5. Le performance editions si diffusero, 

insieme alla proliferazione delle edizioni shakespeariane segnalate nel tardo XVIII e inizio 

del XIX secolo, grazie all’avanzamento tecnologico dei processi di stampa e produzione 

di libri. Non secondario era stato il contributo apportato dal celebre attore Garrick che 

promosse il revival del repertorio shakespeariano sulle scene londinesi. 

Come primo dato occorre ribadire, nella travagliata e non risolta questione della 

trasmissione dei plays di Shakespeare, la netta separazione settecentesca fra la filologia 

testuale e la performance: la prima perseguiva l’illusione di pervenire al testo originale, 

collazionando l’in-Folio con i Quartos e i foul papers; la seconda modificava i testi a 

piacimento per adattarli ai canoni del gusto contemporaneo6. Se il tentativo dei critici 

testuali di recuperare un testo “originale” di Shakespeare, una volta accettato che ogni 

edizione shakespeariana sia una copia, giunge a un nodo indissolubile, allora non esiste un 

testo perfetto di un copione, approvato dall’autore, per la performance. Peraltro, la fedeltà 

al testo autoriale non interessava il nuovo pubblico di massa che non faceva obiezioni a un 

testo effimero e transitorio, nonostante i curatori eruditi non attribuissero ad esso autorità, 

come dimostra il commento sulla raccolta shakespeariana di Bell, considerata da un 

contemporaneo «The worst edition of Shakespeare ever published (…) as it presents the 

plays in a mutilated state»7. 

Così, mentre alcuni studiosi «regard[ed] promptbooks and their notations as more 

useful and accurate in their representation of performance»8, le performance editions si 

relazionavano al testo in un rapporto di infedeltà e inautenticità9, riaffermando ogni volta 

«the problematic relation between the text’s origin, its initial production, and its 

reproduction through history»10. 

 
5 «These performance editions insisted equally on associating theatrical professionals with their texts. They 

present the plays as at least doubly authored, by Shakespeare and by the producer of the performance. (…) 

Purchased and used by actors and directors, performance editions were often transformed back to 

performance when they became working texts in the theatre. Most promptbooks in the nineteenth century 

take one of these performance editions as their base texts and then add their own markings». Cfr. Osborne, 

Laurie E., “Rethinking the Performance Editions: Theatrical and textual productions of Shakespeare”, in 

Bulman, James C. (ed.), Shakespeare, Theory, and Performance, Routledge, London, 1996, pp. 168-186. 

6 Sillars, Stuart, “Seeing, Studying, Performing. Bell’s Edition of Shakespeare and Performative Reading”, 

in On Shakespeare, vol. 10, Issue 3 (September 2005), pp. 18-27. 

7 Citato in Osborne, Laurie E., op.cit., p.174. 

8 Ivi, p.168. 

9 Kidnie, Margaret J., “Text, Performance and Adaptation”, in A Companion to Shakespeare and 

Performance, ed. by Hodgdon, Barbara and Worthen, William B., Blackwell, Oxford, 2005, p. 104. 

10 Worthen, William B., Shakespeare and the Authority of Performance, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1997, p. 12. 

https://www.tandfonline.com/author/Sillars%2C+Stuart
http://www.performance-research.org/past-issue-detail.php?issue_id=33
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In realtà, i testi che Inchbald riceveva dall’editore erano promptbooks, autorizzati dai 

managers teatrali e basati sulla convinzione che l’opera teatrale fosse la più instabile delle 

forme letterarie e che la sua vera realizzazione fosse sul palcoscenico: copioni accettabili 

e accettati in quanto la molteplicità testuale, così come è stata codificata negli studi 

moderni, è tra i fenomeni fisiologici della messa in scena del testo, in virtù di quella 

«unpredictable, often playful intersaction of history, material conditions, social contexts, 

and reception that destabilizes Shakespeare and makes theatrical meaning a participatory 

act»11. 

Come precisa ancora Osborne, il fatto stesso che i titoli delle raccolte di Bell e 

Longman fossero tanto elaborati e altisonanti, includendo i nomi degli autori degli 

adattamenti e del teatro in cui erano stati allestiti, è un tratto rivelatore di quel genere di 

edizioni che hanno una stretta connessione con la pratica teatrale e con la mediazione di 

altri interventi sui testi “originali” di Shakespeare, necessariamente contaminati nella loro 

proteiforme vita sui palcoscenici12. Le autorità teatrali evocate nel frontespizio dei 

Remarks servivano proprio a suggerire all’acquirente che il testo che avrebbero letto era 

l’esatta riproduzione, in una serrata contemporaneità, di quello andato in scena nello stesso 

momento della pubblicazione. 

Ci aiuta, in questo senso, la definizione di Jerome McGann che concepisce ogni 

creazione teatrale come l’interrelazione tra tre entità differenti: «the actual physical texts; 

the play whose features provide the site for producing those texts; and the work, identified 

as the “global set” of the texts and plays arising in the history of producing Shakespeare’s 

plays, both on stage and in print»13. In quest’ottica, metaforicamente ogni testo va trattato 

«not as an object but as an action»14. McGann insiste sulla necessaria natura collaborativa 

dei testi e che «the textual condition’s only immutable law is the law of change»15. 

Valutando le differenze nella resa teatrale, Inchbald ha giudicato l’esistenza, materiale e 

precaria, del testo shakespeariano, in maniera così innovativa da anticipare di quasi due 

secoli le acquisizioni più recenti della critica. 

Certamente il Copyright Act del 1710, che riconosceva i diritti d’autore per i primi 

quattordici anni dalla pubblicazione, permise agli autori di vendere i testi agli editori con 

la richiesta di pubblicarli integralmente, senza tagli. Il caso di Shakespeare rappresenta 

un’eccezione: non essendo più in vita, i diritti d’autore, in accordo con la legge, 

appartenevano a Jacob Tonson, che nel 1709 aveva acquistato il copyright sui plays di 

 
11 Bulman, James C., “Introduction”, in Bulman, James C. ed., op. cit., p. 1. 

12 Osborne, Laurie E., op. cit., p. 168. 

13 McGann, Jerome, The Textual Condition, Princeton University Press, Princeton, 1991, pp. 32-33. 

14 Ivi, p. 183. 

15 Ivi, p. 9. 
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Shakespeare. Per i successivi cinquant’anni Tonson e la sua famiglia avevano pubblicato 

le più significative edizioni shakespeariane, incluse quelle curate da Nicholas Rowe, 

Alexander Pope e Samuel Johnson. Una volta venduti i diritti all’asta nel 1772, le edizioni 

shakespeariane proliferarono. Nella raccolta di Bell (Bell's Shakespeare, 1774), che 

inaugurò l’approccio più attento alla produzione teatrale, riportando il cast e i ritratti degli 

attori nelle vesti dei personaggi shakespeariani, i testi rispettavano i tagli subiti nella messa 

in scena. Pertanto, le edizioni dei plays del Bardo rispecchiano ciò che veniva 

rappresentato sul palcoscenico, in maniera più attinente rispetto ai testi i cui autori, ancora 

in vita, erano in grado di tutelarne l’integrità o l’originalità. 

 

Per Francesca Saggini, la mancanza di una prefazione generale all’intera raccolta 

sarebbe giustificata dalla varietà dei generi delle opere presentate in The British Theatre, 

in cui susseguendosi tragedie, commedie e drammi storici, si riflette la varietà dei generi 

che si proponeva sui palcoscenici inglesi tra il tardo XVIII e il primo XIX secolo16. 

Nicholas Hudson, uno degli studiosi più accreditati sul ‘lungo’ diciottesimo secolo, ne 

approfondisce le ragioni in relazione alla varietà del pubblico: 

 

Just as political society in the 1790s was in fact profoundly different from that of the 

1690s, literary culture had undergone a significant transformation. Traditional genres 

such as tragedy, the pastoral, and heroic poetry were being displaced by new forms 

such as the novel and hybrid kinds of drama and verse. This evolution occurred 

because the older genres simply failed to reflect the emerging realities of a fluid and 

multifaceted commercial society and a broader, more socially mixed audience (…) 

The dilemma of making tragedy appealing to a broad audience that included both the 

upper gentry and middle ranks was most successfully resolved by Shakespeare, who 

(…) was rescued by the belief that the pleasure experienced by a socially mixed 

theatre audience represented what Johnson called ‘general nature’.17 

 

Per quanto concerne la scelta degli autori, come nota Roger Manvell18, in The British 

Theatre vi sono delle clamorose omissioni: mancano infatti lavori di Christopher Marlowe, 

John Webster e John Ford. Decisamente rappresentati sono invece i drammi dell’ultima 

parte del XVIII secolo, con ben cinquantasette lavori, compresi cinque lavori di Richard 

Cumberland e otto di George Colman the Younger. Inchbald stessa vi figura con cinque 

delle sue commedie, una delle quali è Lovers’ Vows, adattamento da un’opera di August 

von Kotzebue. Al contrario, i drammaturghi della Restoration Age sono relativamente poco 

presenti, figurandovi solo undici opere e in versioni fortemente censurate. D’altra parte, 

 
16 Saggini, Francesca, op. cit., p. 2. 

17 Hudson, Nicholas, “Literature and Social Class in the Eighteenth Century”, The Oxford Online Handbook 

in Literature, Oxford University Press, New York, 2015. 

18 Manvell, Roger, Elizabeth Inchbald: England’s Principal Woman Dramatist and Independent Woman of 

Letters in the 18th Century London, University Press of America, Lanham, MD, 1987, p. 128. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935338.001.0001/oxfordhb-9780199935338-e-007#oxfordhb-9780199935338-e-007-bibItem-28
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appare curiosamente consistente la presenza di autori come Colley Cibber e Nicholas Rowe 

che figurano con quattro drammi ciascuno. 

I testi dei plays inclusi in The British Theatre, come precisa Jenkins, erano già stati 

selezionati dai Longman prima che Inchbald firmasse il contratto con l’editore, così come 

erano prefissati l’ordine e il criterio col quale le opere scelte venivano pubblicate. Di volta 

in volta, i testi le venivano inviati e a lei toccava unicamente il compito di commentarli19. 

Questa limitazione è stata a lungo sottovalutata, come nel caso di John J. Fenstermaker, 

secondo cui Inchbald avrebbe mutilato l’opera di Dryden20. Va precisato che anche per le 

opere di Shakespeare si fece ricorso ai testi dei promptbooks, i copioni rivisitati da Dryden, 

Garrick, Tate e Cibber, stampati con i tagli e le aggiunte operate nelle rappresentazioni. 

Maneggiamenti così importanti devono essere presi in considerazione nella valutazione del 

lavoro critico di Inchbald che, ricordiamo, si muove a partire dal dramma nella forma già 

pronta per la pubblicazione. In quest’ottica, la monumentale raccolta rende conto del modo 

in cui i testi venivano adattati negli allestimenti teatrali del XVIII secolo, sebbene negli 

anni in cui Inchbald calcò le scene londinesi fosse già in atto la tendenza a restituire i lavori 

nelle loro forme originali, specie quelli shakespeariani. Kemble per primo si mostrò 

interessato a rappresentare i plays di Shakespeare quanto più fedelmente prossimi ai testi 

che si poteva presumere fossero stati concepiti dal Bardo. 

C’è chi ha aggiunto che, se la scelta fosse stata operata da Inchbald, «This or that 

‘lamentable tragedy’ would certainly not have found a place among the candidates for 

classic honours»21. Pertanto, poiché la scrittrice non conosceva in anticipo né i plays di cui 

doveva compilare le prefazioni né tantomeno l’ordine in cui questi sarebbero stati 

pubblicati, le mancava una visione d’insieme e i suoi commenti tendono a trattare le opere 

individualmente. Quanto alle prefazioni, invece, Inchbald chiarisce nei diari di provvedere 

ella stessa alla loro revisione (copyediting)22. 

La scelta dei plays assunti a rappresentare il teatro britannico, a distanza di due secoli, 

potrebbe sembrare del tutto arbitraria, ma di fatto le opere furono selezionate dall’editore 

in base a un criterio ben preciso: doveva trattarsi di drammi molto popolari presso gli 

assidui playgoers dell’epoca o le cui pubblicazioni avessero avuto cospicue vendite. Come 

indica chiaramente il titolo, i testi sono l’esatta trascrizione delle versioni andate in scena 

nei teatri di Drury Lane, Covent Garden e Haymarket, e occasionalmente, nei Remarks, 

viene anche specificato in quale teatro il play era stato rappresentato. «As performed at the 

Theatre Royal, Covent Ganden», recita ad esempio il frontespizio a Comedy of Errors, la 

 
19 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 552. 

20 Fenstermaker, John J., “All for Love and Mrs. Inchbald”, Research-Studies, 48, No. 1, March 1980, pp. 

40-49. 

21 Littlewood, Samuel Robinson, op. cit., p. 104. 

22 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 455. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Littlewood%2C+Samuel+Robinson%2C+1875-%22
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prima delle opere shakespeariane che inaugura la raccolta. Infine, l’autrice conferma che 

non apportava alcuna modifica alle opere così come le erano fornite e non interveniva 

nemmeno su quelle di cui era lei stessa l’autrice. Un aspetto, questo, del tutto conforme 

alla vocazione dell’impresa editoriale voluta da Longman, destinata al pubblico 

contemporaneo, per il quale era fondamentale che l’opera pubblicata fosse assolutamente 

sovrapponibile a quella a cui avevano o avrebbero assistito. 

Del resto, in una lettera pubblica che indirizza a George Colman the Younger, la stessa 

Inchbald sostiene che le sue introduzioni erano destinate ai «liberal contributors to the 

treasury of the theatre»23, coloro che non avevano dimestichezza con i lavori biografici o 

critici; in altre parole, a un pubblico popolare piuttosto che a un pubblico erudito. Nel 

commento a Henry IV, Part II, Inchbald precisa ulteriormente che i Remarks non sono 

rivolti al «classical devotee»24 che già ben conosce e comprende ogni singolo verso di 

Shakespeare, ma a chiunque mostri una certa difficoltà ad apprezzare le scene che non 

abbiano per soggetto soltanto l’amore o la morte. Qui il destinatario è l’appassionato 

spettatore dell’effimero momento della rappresentazione e, pertanto, l’autrice nei suoi 

Remarks evoca alcune famose interpretazioni, analizzando il modo in cui attori 

particolarmente dotati avevano saputo interagire col testo, influenzandone il riscontro nel 

pubblico. Riporta anche eventuali difficoltà incontrate nella produzione di alcuni plays. 

Per tale pubblico si impegna a richiamare alla memoria i necessari antefatti o alcuni 

degli eventi storici evocati nel plot, in modo da consentire un accesso alla lettura o alla 

rappresentazione dei plays con una più consapevole attenzione. Una sorta di guida, dunque, 

che avrebbe reso le opere accessibili a una sfera più ampia di fruitori, consentendo loro di 

maturare una propria capacità di apprezzamento e un giudizio autonomo. 

Oltre alla storia delle diverse produzioni dello stesso testo, la struttura dei Remarks, 

che consistono ciascuno di poche pagine, segue uno schema piuttosto regolare (per tutti gli 

autori che non siano Shakespeare, di cui parleremo più avanti): per ogni autore Inchbald 

fornisce un profilo biografico e alcune indicazioni sulle fonti del play, quando queste sono 

note o presumibilmente rilevanti per l’apprezzamento del pubblico. In particolare, nei 

drammi che si sviluppano sullo sfondo di eventi storici, si sofferma sulla loro rilevanza 

rispetto all’epoca in cui i lavori sono stati concepiti: in questi casi, dimostra una spiccata 

consapevolezza del milieu politico e sociale in cui i drammi fecero la loro comparsa sui 

palcoscenici, considerando l’impatto che tali condizioni avevano avuto sulla loro ricezione 

e offrendo al lettore un’ulteriore chiave di lettura per orientarsi nell’opera. 

Nei Remarks a Hamlet, Inchbald chiarisce che l’interesse per un’opera non è mai 

disgiunto dall’interesse per il suo autore: quest’idea è alla base del modo in cui struttura i 

Remarks, bilanciando attentamente informazioni biografiche e contenuto sintetico di 

 
23 Citato in Peake, Richard B. (ed.), op. cit., p. 319. 

24 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II (che accoglie: King Henry IV 1/2, 

Merchant of Venice, King Henry V, Much Ado About Nothing). 
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ciascun play con osservazioni sulla recitazione degli attori e sulla storia della messa in 

scena, in una dinamica relazione tra la lettura e la performance dei testi. Per Francesca 

Saggini: 

 

The structure of most remarks thus finely balances anecdotes about the author and/or 

actors of the play being - usually accompanied by some moral comment - with 

information on its genesis, sketchy generic criticism and numerous observations on 

its staging and stage history. Inchbald’s constant attention to thespian biographical 

events confirms the new importance attributed to the author function, and testifies to 

the development of a society of conspicuous consumption – be it material, 

biographical, as well as cultural at large. The short narrative of the life of an author 

and/or actor becomes a channel of truth and morality for the use of the general public, 

eager to possess consumer, literary as much as mnestic goods, with neoclassic 

emphasis on utility and morality.25 

 

Una prospettiva multifocale, questa, che caratterizza in maniera decisiva la 

presentazione di ogni singolo play e che tiene pienamente conto dell’idea del testo 

drammatico come oggetto di differenti possibili forme di fruizione, laddove la lettura e la 

performance attuano le diverse potenzialità del testo stesso. È in questo senso che 

l’approccio pionieristico adottato da Inchbald nei confronti dei plays del Bardo è essenziale 

nell’evoluzione della critica shakespeariana. 

Oltre a indicare gli autori ai quali Shakespeare è risalito per le fonti (Plutarco, 

Holinshed, e Geoffrey Monmouth), Inchbald si confronta con la più autorevole eredità 

critica neoclassica facendo costanti riferimenti nei Remarks a Nahum Tate, Joseph 

Addison, William Warburton, Edmond Malone, Alexander Pope e, primo tra tutti, Samuel 

Johnson, potendo fare affidamento anche sul loro modello editoriale. Citandoli, l’autrice 

che accede a un campo tradizionalmente appannaggio maschile, non solo dimostra di 

conoscere gli studi precedenti, ma assicura a se stessa la credibilità di chi può far 

degnamente parte della loro schiera. Non manca infatti di menzionare, fra gli altri, anche 

George Steevens, facendo così appello alla più accreditata critica shakespeariana del tardo 

XVIII secolo, avendo questi collaborato come coeditore ai Plays of William Shakespeare 

(1773) di Johnson. Secondo Mary Waters, in questo modo l’autrice esprime la volontà di 

seguire «a scientific and established formula»26. 

 

La sfaccettata identità di Inchbald, cattolica, playwright ed ex-attrice, ha 

inevitabilmente influito sul suo lavoro critico. Ed è, in particolare, il suo appartenere alla 

categoria professionale teatrale a metterla in grado di spiegare le opere di Shakespeare 

come canovaccio per la performance. È sorprendente che ciò che è ancora valido per la 

 
25 Saggini, Francesca, op. cit., p. 3. 

26 Waters, Mary A., op. cit., p. 66. 
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critica attuale sia anche il punto da cui Elizabeth Inchbald muove le sue considerazioni, 

prediligendo la messa in scena e accettando di lavorare sui promptbooks. 

Com’è noto, la concezione dell’instabilità del testo shakespeariano persiste fino ai 

Plays and Poems of William Shakespeare (1790) di Edmond Malone, come risultato di un 

imponente lavoro filologico. Ma Giorgio Melchiori puntualizza le differenze nel momento 

in cui definisce il promptbook «un copione, una partitura, un pre-testo»: 

 

salvo rarissime eccezioni, i drammaturghi elisabettiani e giacomiani non si curavano 

di veder pubblicate le loro opere. I copioni, spesso scritti a più mani, e comunque 

continuamente modificati dagli interventi degli attori in base alle condizioni obiettive 

dello spettacolo e all’atteggiamento del pubblico, rimanevano di proprietà della 

compagnia, che spesso non aveva interesse a pubblicarli nel timore che compagnie 

rivali potessero riprendere i suoi spettacoli di maggior successo.27 

 

I drammi shakespeariani erano considerati «pretesti per un evento scenico che si 

rinnovava di giorno in giorno (...). È questo carattere di impermanenza, di continua 

mutabilità che accentua e quasi impone la qualità poetica ai testi drammatici. (…) il testo 

scritto del dramma è solo appunto un “copione”, una partitura, un pre-testo, che si realizza 

soltanto mediante la collaborazione e la partecipazione di attore e spettatore. Il testo vero, 

insomma, è la rappresentazione, lo spettacolo»28. 

Se questo è vero, risulta di grande rilevanza che Inchbald riscatti un altro aspetto 

peculiare delle opere di Shakespeare, e cioè che esse debbano essere lette alla luce degli 

adattamenti. Come traduttrice e autrice di adattamenti ella stessa, Inchbald sapeva come 

riadattare un’opera originale in maniera efficace. Nei Remarks a King Lear, ad esempio, 

prende in considerazione i «correctors»29 di Shakespeare, ponendosi a una distanza 

incommensurabile dal suo contemporaneo Charles Lamb che li connota come tamperings 

(manomissioni), a dimostrazione del fatto che per lei la sacralità del testo non sussiste. Lo 

stesso vale per The Tempest, per il quale, smentendo la critica erudita, si confronta con 

l’adattamento (1667) di John Dryden ritenendolo integrante alla messa in scena30. Qui il 

giudizio di Inchbald si discosta da quello pur autorevole di William Hazlitt che liquida gli 

elementi soprannaturali di The Tempest, non credibili in teatro, e quindi esclude del tutto 

la rappresentazione del play. Per Inchbald il play merita di essere rappresentato, pur 

adattando l’implausibile alla trasposizione scenica. 

 
27 Melchiori, Giorgio, Shakespeare, Laterza, Bari 2005, p. 11. 

28 Ibidem. 

29 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

30 Cfr. Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V che accoglie: Coriolanus, Othello, 

The Tempest, Twelfth Night (che conclude i Remarks ai plays di Shakespeare) e Every Man in His Humour 

di Ben Jonson. 
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La transizione attraverso la questione piuttosto convenzionale della plausibilità del 

plot shakespeariano conduce Inchbald direttamente al tema divenuto la cifra della sua voce 

critica, ossia lo staging e la performance dei plays. Va sottolineato che il profondo rispetto 

di Inchbald per la “performability”, la rappresentabilità del testo drammatico, non 

significava violare i valori strutturali e tematici dell’opera. Ad esempio, nei Remarks a 

Macbeth riferisce che David Garrick aveva messo in scena il play scegliendo per gli attori 

un abbigliamento contemporaneo, e conclude insinuando che Garrick aveva voluto 

compiacere il pubblico e compiacersi della sua fama di uomo di gran gusto, danneggiando 

l’ambientazione originale con costumi anacronistici31. 

Con una tale enfasi sulla performance, è naturale che per Inchbald un’introduzione ai 

plays di Shakespeare dovesse necessariamente includere la storia della recitazione. I plays 

sono esaminati in termini di recitazione, gestualità, pantomima e situazione teatrale. Di 

conseguenza, ogni personaggio viene commentato attraverso una dettagliata valutazione 

degli stili recitativi degli attori che lo hanno impersonato nelle diverse produzioni teatrali. 

Da questa prospettiva, l’autonomia artistica degli attori fa sì che la performance attoriale 

sia incisiva quanto il plot stesso. 

Con una pratica che privilegia l’orizzonte delle attese del lettore/spettatore, 

l’evoluzione dell’acting style nel corso degli anni e la mise-en-scène vengono analizzate 

da un punto di vista diacronico. È la stessa focalizzazione sulla differenza ermeneutica 

nella comprensione di un testo in epoche diverse, per cui Hans Robert Jauss ha determinato 

che un’opera si relaziona con la funzione definibile «sociale» e non è mai slegata 

dall’interpretazione dei «soggetti consumatori»32. 

In nome della centralità della storia della ricezione, Inchbald evidenzia quelle 

fluttuazioni del gusto che fanno sì che certe performances vadano aggiornate. In una più 

ampia applicazione del principio fondamentale neoclassico del didatticismo drammatico, 

rivede l’utile et dulce oraziano, includendo la spettacolarizzazione e l’emozionalità tra gli 

interessi dell’audience: per poter essere istruito, il pubblico deve provare piacere.33 

Le prefazioni dunque mostrano, ad un pubblico teatrale novizio, la storia vivente dei 

plays piuttosto che quella testuale, in cui perfino la natura effimera della recitazione è essa 

stessa un aspetto rilevante della trasmissione del patrimonio shakespeariano. Per una donna 

di teatro i plays sono l’oggetto di una varietà di interpretazioni da parte di attori e audience, 

facendo così dell’instabilità del testo drammatico una componente cruciale e costruttiva 

dell’eredità culturale di Shakespeare. 

 
31 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

32 Jauss, Hans R., Estetica della ricezione, a cura di Antonello Giugliano, introduzione di Anna Mattei, 

Guida, Napoli, 1988, p. 136. 

33 Saggini, Francesca, op. cit., p. 7. 
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Poiché Inchbald percepisce ogni rappresentazione drammatica come una complessa 

interazione tra molteplici codici – inclusi l’illuminazione, le scenografie, i costumi, la 

musica, la cui combinazione gratifica i sensi – una messa in scena di successo dovrà 

necessariamente tener conto della fattibilità34, come spiega l’autrice nella prefazione a The 

Tempest, evocando la «grandeur»35 degli allestimenti londinesi. Il testo, sostiene, deve 

essere sempre modellato in modo che l’attore possa tradurlo per il pubblico nei limiti della 

sua credibilità di essere umano. Nell’introdurre As You Like It, una delle commedie che 

più apprezza del drammaturgo, Inchbald rileva che in realtà quasi mai piace sulla scena, a 

meno che a interpretare la parte di Rosalind non sia un’attrice di gran talento. In questo 

caso, i suoi dialoghi, preponderanti su quelli degli altri protagonisti, non sono indipendenti 

dall’arte di chi li pronuncia, e pertanto richiedono un’interpretazione magistrale, tanto più 

che non presentano motteggi o tratti umoristici tali da suscitare l’ilarità del pubblico. Di 

nuovo: nella prefazione a Richard III, Inchbald sottolinea quanto George Cooke abbia 

riscosso nel ruolo di Richard un consenso maggiore rispetto ad altri attori, come Garrick, 

Henderson e Kemble. Tuttavia, non reputa la sua interpretazione all’altezza di quella dei 

suoi colleghi. 

È evidente il rilievo che Inchbald assegna al gradimento popolare, concedendo ad esso 

dignità nel momento in cui lo formalizza nelle prefazioni, pur operando una ferma 

distinzione tra pubblico di massa ed élite. Nei Remarks a Julius Caesar, commenta la 

soppressione del play dai palinsesti teatrali del periodo e deduce che l’esibizione di fatti 

storici fortemente evocativi faccia presa su chi sia in grado di approdare a un giudizio 

elaborato; ma, ne è consapevole, le menti evolute rappresentano soltanto una minima parte 

del pubblico di un teatro. In particolare, quando la situazione socio-politica rende la 

rappresentazione di certi eventi storici più problematica per analogie con la 

contemporaneità elisabettiana, è quella la stagione in cui si verifica l’interdizione dei plays 

dai palcoscenici36. Seguendo questo percorso argomentativo, l’autrice fornisce altresì una 

chiave di lettura per la censura cui andavano soggetti i testi da pubblicare. Una censura che 

concepiva l’audience popolare come un’entità estremamente volatile rispetto alla solidità 

elitaria dei più colti. 

Ultimo, ma non meno importante, elemento di forte innovazione, nella sua 

discussione sulla ricezione del testo drammatico, è il riconoscimento di una terza 

componente nel pubblico, quella femminile, che nella sua opinione reagisce 

differentemente dalla parte maschile alla rappresentazione di alcuni plays. Nella prefazione 

a 1 Henry IV, sottolinea che, mentre il play è molto apprezzato dagli spettatori, le spettatrici 

 
34 Ibidem. 

35 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

36 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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in genere giudicano offensive e indecenti alcune espressioni nelle intersezioni comiche, ed 

eccessiva l’ostentazione del coraggio nelle scene più dure. Non diversamente, secondo 

Inchbald, si differenzia la reazione alla caratterizzazione di un personaggio scomodo come 

Falstaff o a quella del faceto principe di Galles. In virtù della moralità mista che sottende 

questo dramma storico e che opera nella stessa natura umana, coerentemente con «a 

complete copy of nature»37,nelle parole di Inchbald, le modalità della percezione saranno 

necessariamente differenziate nel pubblico maschile e femminile. 

Non si può sottovalutare il risalto concesso da Inchbald al pubblico femminile, che ha 

guadagnato un proprio spazio come fruitore dei testi teatrali in un rapporto “dialogico” che 

conferisce ad essi un senso altro: è questo uno dei presupposti fondamentali della teoria 

della ricezione. Il brano della prefazione a 1 Henry IV, in cui stabilisce le differenze di 

reazione tra donne e uomini, è suggestivo del fatto che la sua scrittura fosse indirizzata a 

entrambi i sessi. 

Nella sua argomentazione, Inchbald dimostra che, per quanto le si associasse al closet 

drama, il closet non è un luogo emarginante per le donne che leggono Shakespeare: la 

distinzione è altrove e la precisa nelle prefazioni distinguendo tra i plays che risultano più 

gradevoli nel closet e quelli che funzionano meglio per la messa in scena. Più 

specificamente, come vedremo, definisce il closet drama sulla base della letterarietà, della 

complessità e della poesia del linguaggio e della proporzione tra tale linguaggio letterario 

e lo stageable event. Un principio pragmatico per discriminare i testi dei plays in base alla 

loro fruibilità. 

La sensibilità critica di Inchbald rispetto alla complessa interazione dei diversi fattori 

che entrano in gioco nella comunicazione teatrale, per i quali il linguaggio verbale coincide 

con il linguaggio non verbale e con gli altri sistemi di segni, affiora in molti dei suoi 

commenti, come pure la sua consapevolezza dei diversi maccanismi che fanno sì che il 

play risulti più godibile nell’ambito della sfera privata della lettura o piuttosto nella 

dimensione condivisa del teatro. La pratica teatrale di Inchbald, infatti, non le preclude la 

possibilità di trattare i plays del great Poet come oggetti letterari destinati alla lettura. Alla 

stregua dei critici romantici, che concepiscono i plays come poesia, Inchbald ritiene che le 

opere di Shakespeare siano valorizzate dalla lettura, ma diversamente da loro, non 

preferisce aprioristicamente la lettura alla loro rappresentazione. 

Nella prefazione a The Winter’s Tale, per esempio, Inchbald cita una produzione del 

play piuttosto fortunata andata in scena al Drury Lane Theatre pochi anni prima della 

pubblicazione dei Remarks; la buona accoglienza della rappresentazione non le impedisce 

di giudicare la commedia più accattivante nella lettura che sul palcoscenico. Fa 

specificamente riferimento a due elementi del play che la inducono a questa asserzione. 

Primo tra tutti il plot. L’assenza troppo prolungata dalla scena dei due protagonisti, Leontes 

 
37 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 
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e Hermione, costituirebbe una diversione per il pubblico che, nel vedere nel frattempo 

sfilare sul palcoscenico tanti altri personaggi, perde il collegamento tra le scene. Questo 

impedirebbe la ricostruzione del filo narrativo da parte di chi assiste alla rappresentazione, 

al contrario del lettore che può mantenere una visione d’insieme pienamente coerente del 

testo, pagina dopo pagina. Inoltre, molta della poesia del play non è concepita per la 

declamazione energica che il teatro impone, ma piuttosto per la quieta assimilazione nella 

lettura. 

Nonostante tale distinzione, la prefazione al play si conclude con un riferimento a una 

scena particolare della tragicommedia che costituirebbe, secondo Inchbald, un’eccezione 

rispetto alle altre, poiché produce un impatto nel pubblico che il lettore non riuscirebbe a 

percepire. La scena cui si riferisce è quella in cui l’attrice Sarah Siddons interpreta 

Hermione che si risveglia dall’incantesimo che l’ha trasformata in statua, riprendendo le 

fattezze umane. La scena, comunemente ritenuta la più improbabile del play, diventa, nel 

giudizio di Inchbald, la prova dell’efficacia di un testo drammatico nella performance 

teatrale, in cui l’incisività attoriale può prevalere sulla facoltà immaginativa individuale 

sviluppata durante l’atto della lettura38. In particolare, sta alla capacità dello spettatore, in 

virtù dell’esibizione del corpo della celebre attrice sul palcoscenico in grado di 

rappresentare la statua che ha le sue stesse fattezze, «to see the life as lively mock’d as 

ever»39. Un effetto mirror-like viene dunque evocato, che è poi l’emblema della relazione 

che il teatro intrattiene con la realtà al di là della finzione drammatica. Detto diversamente, 

la lettura e la rappresentazione implicano effetti differenziati sulla comprensione e sulla 

risposta emotiva a un play, e pertanto Inchbald non reputa l’una superiore all’altra.  

In un sistema estetico di transizione tra Settecento e Ottocento, Inchbald media il 

passaggio dalle regole neoclassiche ai nuovi orizzonti dell’atto critico. Mentre cautamente 

elogia l’originalità dell’invenzione shakesperiana, lì dove si dispiega senza essere troppo 

debitrice delle fonti, valorizza il ruolo degli attori e della loro recitazione, prestando 

attenzione ai loro effetti sul pubblico: cioè, alla somma degli elementi mediante i quali un 

testo si attua nella performance, fornendo così una trama concreta e materiale alla 

sussistenza nel tempo della produzione shakespeariana. Più che centrare il suo lavoro 

sull’authorship drammatica, Inchbald valuta la natura collaborativa della produzione 

liberando l’opera d’arte dai suoi limiti testuali. 

In conclusione: volendo adottare la metafora di Michael Wilson, i Remarks for The 

British Theatre sono una sorta di «ideological spectrograph»40, un’impareggiabile 

 
38 Cfr. Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III (che accoglie: As You Like It, Merry 

Wives of Windsor, King Henry VIII, Measure for Measure, Winter’s Tale). 

39 Shakespeare, William, The Winter’s Tale (V, 3, v. 19), in I drammi romanzeschi, a cura di G. Melchiori, 

Mondadori, Milano 1981, p. 764. 

40 Wilson, Michael, “Garrick, Iconic Acting, and Ideologies of Theatrical Portraiture”, in Word and Image 6 

(4), 1990, p. 392. 
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testimonianza del contesto culturale, economico ed estetico tardo georgiano. Un’immagine 

spettrografica in grado di catturare ciò che Jauss definisce «una intersezione sincronica» 

tra «la concretizzazione in quanto determinata dal testo» e la ricezione come 

«concretizzazione in quanto realizzata dal destinatario»41. I Remarks infatti ratificano la 

creazione e la diversificazione di un pubblico di lettori moderni inglesi (secondo la 

definizione di Barbara Benedict42), cioè di una cultura democratizzata, e collaborano alla 

fondazione della critica teatrale professionale43. Inchbald ne avverte interamente l’onere, 

se dichiara che, mentre il novelist lavora in piena autonomia, il drammaturgo opera sotto 

un governo dispotico, poiché «he is the very slave of the audience»44. 

 

 

2.2. La promozione pubblicitaria 

 

The British Theatre fu un’opera largamente pubblicizzata alla sua uscita, promuovendo 

considerevolmente la reputazione di Inchbald e al tempo stesso beneficiando della 

notorietà di quest’ultima per la diffusione presso i lettori. La scelta apparentemente poco 

convenzionale dell’editore di affidare le prefazioni ai plays a una donna, per di più non in 

possesso di una cultura accademica, è senz’altro il frutto di un attento calcolo e, alla luce 

del successo delle varie edizioni, di una lungimirante intuizione. 

Le prime inserzioni pubblicitarie fecero la loro comparsa all’inizio del 1806 con 

l’annuncio che Mrs. Inchbald avrebbe redatto dei commenti biografici e critici per ciascun 

play45. Ogni singola uscita sarebbe stata disponibile in due diversi formati: il formato più 

economico, al costo di uno scellino; il formato Royal Octodecimo da due scellini, corredato 

da un’incisione, si sarebbe presentato «elegantly printed on Superfine paper», con 

l’aggiunta di un’ulteriore incisione del ritratto dell’autrice. The Mountaineers di George 

Colman the Younger sarebbe stato contenuto nel primo numero, uscito il 15 febbraio. Da 

quel momento in poi, gli annunci pubblicitari si susseguirono in diverse parti del Paese. La 

testata londinese Morning Post aveva annunciato per l’estate quattordici uscite di The 

 
41 Jauss, Hans R., Estetica e interpretazione letteraria, a cura di Carlo Gentili, Marietti, Genova 1990, p. 19). 

42 Benedict, Barbara, Making the Modern Reader: Cultural Mediation in Early Modern Literary Anthologies, 

Princeton University Press, Princeton, 1996. 

43 Gray, Charles Harold, Theatrical Criticism in London to 1795, Columbia University Press, New York, 

1931, p. 308. 

44 Inchbald, Elizabeth, (13 June 1807), “To the Artist”, cit., p. 16. 

45 Si vedano: “Annual Review and History of Literature”, 5 (January 1806), pp. 1-16, PQHN 

(https://babel.hathitrust.org); “Jackson’s Oxford Journal”, 2, 754 (8 February 1806), The British Newspaper 

Archive; ‘Caledonian Mercury’ 13, 119 (10 February 1806), The British Newspaper Archive, 

(https://www.britishnewspaperarchive.co.uk). 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
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British Theatre, così come aveva fatto l’Ipswich Journal46, nel Suffolk. Annunci simili 

erano apparsi, tra le varie città, a Derby, Exeter, Edimburgo, Oxford, Lancaster e York47. 

La raccolta venne pubblicizzata anche in un giornale pubblicato a Bury St. Edmund, 

non lontano da Stanningfield, il luogo d’origine di Inchbald. L’annuncio, che riportava la 

lista dei primi quattordici numeri, non solo segnalava che la raccolta era distribuita anche 

a Bury, Ipswich e Wells, ma chiariva che era «intended as a companion to the Theatres of 

Great Britain and Ireland»48. 

Per la fine del 1807 tutti i centoventicinque plays corredati dai rispettivi Remarks 

erano disponibili, mentre veniva anticipata sulle diverse testate l’uscita dei venticinque 

volumi che li avrebbero contenuti. Tali inserzioni si susseguirono lungo l’intero arco 

dell’anno nei periodici nazionali, unitamente a quelle che già annunciavano la nuova 

impresa critica di Inchbald, A Collection of Farces and Other Afterpieces; e, a partire dal 

1810, entrambe queste pubblicazioni sarebbero state disponibili assieme al Modern 

Theatre49. 

Gli annunci che pubblicizzavano l’opera in volumi comparvero nei periodici per tutta 

la prima metà del secolo e oltre. Il Critic nel 1845 ne parlava in toni entusiastici come «the 

best and most extensive collection of Plays in the English language»50. Altri giornali 

facevano riferimento a riedizioni dell’opera, come il Manchester Guardian nel 1852 e 

l’Athenaeum nel 1849, 1857 e 186351. 

Questi volumi illustrati, testimonianza dell’affermazione del teatro nella società dei 

consumi, ebbero una permanenza decisamente più lunga. Infatti, altre testimonianze 

dell’esistenza in commercio della raccolta si hanno fino alla metà del Novecento. Nel 1903, 

la pubblicazione era ancora sugli scaffali del celebre bookshop di James Thin a Edimburgo 

e negli anni Venti un libraio, di nome Dowell, vendeva la raccolta di Longman unitamente 

a The Modern Theatre52. 

 
46 “Ipswich Journal”, 3, 811 (31 May 1806), The British Newspaper Archive. 

47 “Derby Mercury”, 3, 856 (12 June 1806), The British Newspaper Archive; “Trewman’s Exteter Flying 

Post” 2, 225 (12 June 1806), The British Newspaper Archive; “Caledonian Mercury” 13, 174 (14 June 1806), 

The British Newspaper Archive; “Jackson’s Oxford Journal” 2, 772 (14 June 1806), The British Newspaper 

Archive; “Lancaster Gazette and General Advertiser, for Lancashire Westmorland & c” 261, 14 June 1806, 

p. 1, The British Newspaper Archive; “York Herald’ 836, 28 June 1806, p. 1, The British Newspaper Archive. 

48 “Bury and Norwich Post; or Suffolk, Norfolk, Essex, e Cambridge Advertiser”, 1, 250, 11 June 1806, p. 

1, The British Newspaper Archive. 

49 Robertson, Ben P., op. cit, p. 162. 

50 “Critic”, 2, 20, 17 May 1845, p. 2, PQHN; “Critic”, 2, 47, 22 November 1845, p. 126, PQHN. 

51 “Manchester Guardian”, 1 May 1852, p. 3, PQHN; “Athenaeum”, 1, 120, 14 April 1849, p. 392, PQHN; 

“Athenaeum”, 1, 523, 3 January 1857, p. 25, PQHN; “Athenaeum”, 1, 869, 22 August 1863, p. 253, PQHN. 

52 “Scotsman”, 16 February 1903, p. 2, PQHN; “Scotsman”, 10 December 1927, p. 17, PQHN; “Scotsman”, 

18 February 1928, p. 19, PQHN. 
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The British Theatre fu distribuito non solo negli Stati Uniti, ma anche oltreoceano, in 

Nuova Zelanda e Australia53. 

La ricezione dei Remarks fu generalmente favorevole al contributo critico di Inchbald. 

Nell’Annual Review and History of Literature del 1808, un recensore elogiò la raccolta, 

soprattutto perché aveva il pregio di includere plays di Shakespeare. L’autore della 

recensione reputava sensato il discorso critico di Inchbald, aggiungendo: «the style of this 

essays is always lively, the remarks very rarely than ingenious, and the positions in a great 

majority of cases just». Valutava, inoltre, l’attacco di George Colman a Inchbald, di cui 

parleremo, come «unreasonably severe»54. Va detto però che, in una successiva recensione 

apparsa su un’altra rivista, lo stesso autore, rivedendo il proprio giudizio, evidenzia quello 

che a suo parere è il punto debole dei Remarks, facendone una questione di genere. In 

quanto donna, «Mrs. Inchbald has no taste whatever for comic dialogue or incident; nor 

can she find interest in any serious story, in which pathetic incident is not dominant». 

Concludendo: le donne dovrebbero limitarsi alla sola comédie larmoyante55. 

Un’entusiasta recensione, apparsa nel Monthly Magazine nel luglio del 1809, 

apprezzava le capacità e il gusto di Inchbald, segnalando anche le pregevoli incisioni e la 

raffinata stampa dell’edizione56. Non diversamente, un critico, sul Gentleman’s Magazine 

del 1813, lodava la scelta di affidare a Inchbald tutte e tre le raccolte di Longman sul teatro, 

poiché la sua drammaturgia e la sua pratica attoriale le conferivano una competenza 

privilegiata dei meccanismi teatrali57. 

Le prefazioni di Inchbald divennero un punto di riferimento per i lettori inglesi lungo 

tutto il XIX secolo. Basti pensare che, nel 1829, una recensione sull’adattamento teatrale 

di Oroonoko, ad opera di Thomas Southerne, citava i Remarks dell’autrice sul play58. La 

loro risonanza giunse fino in India, tanto che il Calcutta Journal of Politics and General 

Literature pubblicizzò The Wild Oats di John O'Keeffe riportando un estratto dei 

Remarks59. Sulla stessa testata, una recensione di The School of Reform di Thomas Morton, 

apparsa nel 1823, faceva riferimento ai Remarks60. Nel 1840, in occasione 

 
53 Si vedano le inserzioni in: “New York Times”, 7 October 1871, PQHN; “Nelson Examiner and New 

Zealand Chronicle” 19:14, 18 February 1860, p. 1, col. 2, in Papers Past; “Sidney Herald”, 2 May 1831, p. 

2, Trove (https://trove.nla.gov.au/article). 

54 “Annual Review and of History of Literature”, 7 January 1808, pp. 553-54, PQHN. 

55 “London Review”, 2, May 1809, pp. 413-24, PQHN. 

56 “Monthly Magazine”, 27, 187, July 1809, p. 663, PQHN. 

57 “Gentleman’s Magazine”, March 1813, p. 237, PQHN. 

58 “Arlequin”, 1, 4, 6 June 1829, p. 27, PQHN. 

59 “Calcutta Journal of Politics and General Literature”, 6, 237, 12 November 1819, p. 77, PQHN. 

60 “Calcutta Journal of Politics and General Literature”, 2, 95, 21 April 1823, pp. 701-03, PQHN. 
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dell’allestimento che riportava in scena al Covent Garden Theatre Know Your Own Mind 

di Arthur Murphy, un critico ancora si serviva della prefazione di The British Theatre61. 

Molto tempo dopo, un’estesa biografia sull’autrice apparsa sul Temple Bar nel 1879 

assicurava che i Remarks avrebbero garantito a Inchbald una notorietà persistente nel 

tempo62. Lo conferma il fatto che, quando degli editori vorranno pubblicare opere sul 

modello di The British Theatre, si rapporteranno al lavoro di Inchbald come termine di 

paragone. Un annuncio presentava l’Oxberry’s New English Drama del 1817 come una 

raccolta i cui commenti erano: «from a powerful and piercing mind [that] are infinitely 

superior to any in the celebrated edition of plays by Mrs. Inchbald»63. 

The British Theatre è stato pubblicato nuovamente nel 1970 in Germania da Georg 

Olms Verlag. La ristampa è un facsimile della copia in possesso della biblioteca 

universitaria di Münster (segnatura XVIII 2000/20), in Bassa Sassonia64. La pubblicazione 

presenta un contenuto identico alla copia conservata nella Folger Library, ad eccezione 

dell’undicesimo volume in cui due tragedie di George Lillo, Fatal Curiosity e George 

Barnwell, risultano invertite di posizione. 

Più recentemente, nel 1990, Cecilia Macheski ha raccolto i Remarks in un’edizione 

facsimile pubblicata dalla Scholars’ Facsimiles and Reprints65. Macheski ha scelto di 

pubblicare soltanto le prefazioni di Inchbald, e non i testi delle opere, aggiungendo però il 

frontespizio e le incisioni che accompagnavano i plays nella raccolta originale. 

Accogliamo, in conclusione, il commento di Penny Gay, «Inchbald’s introductions to 

each play gave them a quasi-literary status, even when she was critiquing their weaknesses 

(especially in the area of “taste”). Every one of the plays mentioned (...) has either her 

stamp of approval or her forthright criticism, often also with comments on recent famous 

embodiments of major roles»66. 

 

 

2.3. La querelle tra Elizabeth Inchbald e George Colman the Younger 

 

Infine, prima di approfondire l’analisi dei Remarks, ci sembra rilevante soffermarci 

sull’evento che ha avuto più risonanza nella storia editoriale di The British Theatre, vale a 

 
61 “MPost”’, 21, 605, 24 April 1840, BN. 

62 “Temple Bar”, 55, April 1879, p. 460, PQHN. 

63 “Theatrical Inquisitor, and Monthly Mirror”, 11, December 1817, p. 458, PQHN. 

64 Inchbald, Elizabeth, The British Theatre, or, A Collection of Plays (1808), con una nota bibliografica di 

Edgar Mertner, 25 vols., Georg Olms, Hildsheim, 1970. 

65 Macheski, Cecilia, “Introduction”, cit. 

66 Gay, Penny, “Jane Austen’s Stage”, in The Oxford Handbook of the Georgian Theatre, 1737-1832, cit., p. 

544. 
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dire lo scambio delle due lettere pubbliche tra George Colman the Younger ed Elizabeth 

Inchbald all’indomani della pubblicazione della raccolta in volumi. In particolare, la 

replica di Inchbald offre un importante punto di vista sulla genesi dei Remarks e sul loro 

metodo compositivo e, più in generale, consente una prospettiva complessiva dalla quale 

considerare The British Theatre. Tali lettere mettono in evidenza quanto fosse ancora 

rischioso per una donna avventurarsi in un’impresa come quella della critica letteraria 

all’alba del XIX secolo. 

A questo proposito, occorre rilevare l’evidente ambiguità nei giudizi che Colman 

espresse in diversi momenti sulla produzione di Inchbald, se soltanto si legge il Prologo 

che le scrisse per la pubblicazione della commedia I’ll Tell you What: 

 

Our Author, is a Woman—that’s a Charm 

Of Power to guard herself and Play from harm. 

The Muses, Ladies Regent of the Pen 

Grant Women Skill, and Force, to write like Men. 

Yet they, like the AEolian Maid of old, 

Their Sex's Character will ever hold: 

Not with bold Quill too roughly strike the Lyre, 

But with the Feather raise a soft Desire. 

Our Poetess has gain'd sublimest heights: 

Not Sapho's Self had soar’d to nobler Flights; 

For she, bright Spirit, the first British Fair, 

Climb’d unappall’d, the unsubstantial Air 67 

 

Come una novità assoluta, viene svelato all’inizio che «Our Author, is a Woman». 

Leggendo questi versi, Misty Anderson ha sottolineato la marcata insistenza sul genere 

femminile che sollecita «soft Desire» e che può guadagnare Skill e Force, qualità 

riconoscibili negli uomini, grazie al soccorso delle Muse, “Ladies Regent”; ma ancor più 

discriminanti sono le sottili insinuazioni erotiche, che venano gli elogi di malizia, con 

l’esplicito riferimento a Saffo68. In un’altra occasione, il pregiudizo non sarà più velato ma 

esploderà con veemenza. 

Infatti, nel gennaio del 1808, Colman pubblica un vero e proprio j’accuse all’indirizzo 

dell’autrice dei Remarks, con il livore scaturito dai commenti di Inchbald a The Jealous 

Wife e The Clandestine Marriage, le due commedie scritte da George Colman the Elder e 

 
67 Colman, George the Younger, “Prologue” to Inchbald, Elizabeth, I’ll Tell You What: a Comedy in Five 

Acts, as It is Performed at the Theatre Royal, Haymarket , 2nd Edition, Printed for G.G.J. and J. Robinson, 

Paternoster Row, London, 1786, p. I. 

68Anderson, Misty G., Female Playwrights and Eighteenth-Century Comedy: Negotiating Marriage on the 

London Stage, Palgrave, New York, 2002, p. 32. 
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inserite nel volume XVI della raccolta. Inchbald aveva giudicato The Clandestine 

Marriage una commedia moderna, ma più godibile da leggere che da vedere rappresentata 

in teatro, in quanto, sebbene i personaggi fossero ben delineati, i dialoghi risultavano 

troppo lunghi per l’attenzione del pubblico in sala. Con un tono e un linguaggio fintamente 

cavalleresco, Colman reagisce con una vera e propria invettiva, facendone una questione 

essenzialmente di genere già dalle primissime righe. Dopo aver manifestato la propria 

delusione per la scelta di Longman di una rilegatura non sufficientemente elegante e 

raffinata dei volumi, l’autore, del quale peraltro ben otto plays erano stati inclusi nella 

raccolta, esprime tutto il suo risentimento per i commenti critici di Inchbald. Colman 

scrive: 

 

those dramas of mine which have, already, had the ordeal to be somewhat singed, in 

passing the fiery ordeal of feminine fingers: - fingers, which it grieves me to see 

destined to a rough task, from which your manly contemporaries in the drama would 

naturally shrink69. 

 

Colman sostiene che Inchbald abbia mancato di focalizzare le presumibili debolezze 

dei lavori, contestando invece aspetti che sarebbero stati al di sopra di ogni biasimo. Dopo 

aver screditato il giudizio critico dell’autrice, si affida al sarcasmo per colpirla nel punto 

più debole, ossia la mancanza di un’educazione formale. Insinuando che sarebbe superfluo 

chiedere venia per aver fatto ricorso a un’espressione in latino nella lettera, conclude: «I 

make no apology for writing Latin to you, madam; for as a scholiast, you doubtless, 

understand it»70. 

Diversi studiosi, tra i quali Mary Waters71, hanno notato l’insistenza con la quale 

Colman reitera nella lettera l’appellativo “Madam” nel riferirsi all’autrice, usandolo come 

offensiva specificazione del sesso che, da sola, sarebbe bastata, a suo parere, a demolire 

l’intero impianto critico di Inchbald, a prescindere dalla qualità delle sue dissertazioni. 

Colman non aveva però previsto né che quella sua insistenza avrebbe sminuito le sue stesse 

argomentazioni, né che il bersaglio della sua invettiva avrebbe saputo replicare con tanta 

grazia e ironia, forse proprio in virtù di un’intelligenza tutta femminile. 

Nel marzo dello stesso anno, Inchbald pubblica la lettera di risposta a Colman, già 

citata in precedenza, in cui in poche righe rimanda al mittente le irriverenti insinuazioni: 

 

 
69 Citato in Peake, Richard B., op. cit., vol. II, p. 316. 

70 Ibidem. 

71 Waters, Mary A., op. cit., p. 61. 
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As I have offended you, I take it kind that you have publicly told me so, because it 

gives me the opportunity thus openly to avow my regret, and at the same time, to offer 

you all the atonement which is now in my power.72 

 

Con estrema chiarezza, poi, esplicita l’intento divulgativo del suo lavoro, destinato ai 

frequentatori del teatro che, seppure non informati di studi specialistici, costituiscono la 

forza stessa della presenza e continuità delle opere: 

 

In one of those unfortunate moments which leaves us years of repentance, I accepted 

an overture to write from two to four pages in the manner of preface, to be introduced 

before a certain number of plays, for the perusal or information of such persons as 

have not access to any diffuse compositions, either in biography or criticism, but who 

are yet very liberal contributors to the treasury of a theatre.73 

 

In un secolo in cui era ancora necessario che una donna si scusasse per aver osato 

impugnare la penna del critico letterario, Inchbald è consapevole che le proprie 

competenze e la propria formazione siano pienamente sufficienti per il compito che le è 

stato richiesto. Il mercato editoriale è orientato verso un pubblico medio borghese che non 

ha accesso a «any diffuse compositions», secondo le sue parole. Ciò vuol dire che sa bene 

di dover rivolgersi anche a un pubblico novizio che con tutta probabilità legge le opere 

della raccolta per la prima volta, che non conosce le biografie degli autori dei plays e 

soprattutto non ha letto Samuel Johnson. Ma, cosa che Colman ha mancato di riconoscere 

nel suo livido fervore, l’autrice afferma con forza che il lettore di The British Theatre è 

quello stesso pubblico pagante che affolla le rappresentazioni teatrali dei drammi 

pubblicati. 

Ancora una volta Inchbald si presenta in tutta la sua straordinaria modernità nel 

rapportarsi in maniera coerente alla contemporaneità: 

 

Even for so humble a task I did not conceive myself competent, till I submitted my 

own opinion to that of the proprietors of the plays in question. 

To you as an author, I have no occasion to describe the force of the commendations 

which come from the lips of our best patrons, the purchasers of our labour. Dr. 

Johnson has declared ‘An author is always sure to hear truth from a bookseller, at least 

as far as his judgment goes; there is no flattery.’ The judgment on which I placed my 

reliance on this occasion was, that many readers might be amused and informed, 

whilst no dramatist could possibly be offended by the cursory remarks of a female 

observer, upon works which had gone through various editions, had received the 

unanimous applause of every British theatre, and the final approbation of censure of 

all our learned Reviews; and that any injudicious critique of such female might 

involve her own reputation (as far as a woman’s reputation depends on being a critic), 

 
72 Citato in Peake, Richard B., op. cit., p. 319. 

73 Ibidem. 
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but could not depreciate the worth of the writings upon which she gave her brief 

intelligence and random comments.74 

 

È un dato incontrovertibile che l’industria editoriale si sia ulteriormente evoluta, 

aprendosi a un più ampio spettro di fruitori, non particolarmente istruito. Sono lettori che 

amano recarsi al teatro, un pubblico pagante i cui gusti iniziano a dettare le leggi di mercato 

e che Inchbald accredita come «our best patrons, the purchasers of our labour». Ma ancor 

più argutamente, in un gioco di specchi, riflette il sarcasmo di Colman: enfatizzando la 

propria femminilità, si finge sorpresa che qualcuno abbia potuto ritenersi offeso dai 

superficiali commenti di una donna che scrive critica letteraria. 

Infine, auspica un atteggiamento indulgente nell’approccio ai suoi Remarks, ma non 

perché a stilarli sia stata una donna, ma piuttosto in considerazione dei tempi che le sono 

stati concessi dall’editore. Pressata da un sistema editoriale che ha assunto ritmi industriali, 

espone le lagnanze di molti intellettuali dell’epoca, Samuel Johnson incluso, sulle 

condizioni estenuanti in cui gli scrittori sono costretti a lavorare: 

 

One of the points of my agreement was, that I should have no control over the time or 

the order in which this prefaces were to be printed or published, but that I should 

merely produce them as they were called for, and resign all other interference to the 

proprietor or editor of the work. (...) in the capacity of a periodical writer I claim 

indulgence (…). Confined to a stated time of publication, such writers may be 

compelled occasionally to write in haste, in hill health, under depressed spirits, with 

thoughts alienated by various cares, or revolting from the subject before them.75 

 

È dunque evidente quanto siano rivelatrici le parole dell’autrice che ci presenta ella 

stessa il progetto editoriale che le ha consentito di diventare la prima donna a praticare la 

critica letteraria di professione. Come sottolinea Marvin Carlson, Inchbald «was not only 

the first British woman to present a series of critical prefaces for a wide range of dramatists, 

current and classic, but she was in fact the first British critic to do so»76. Sicuramente è la 

prima a chiedere di essere considerata per ciò che è: un critico di professione. 

Concludendo: al di là della gratificazione dell’aver visto messi in scena i suoi plays, 

Inchbald seppe avvantaggiarsi della complessa relazione tra la sua authorial persona e il 

pubblico che la rappresentazione dei suoi drammi aveva portato a teatro. Pertanto, l’autrice 

costantemente focalizza il suo discorso critico sia sulla lettura e sia sullo stage, in una 

visione che contempla entrambi e che costituisce la forza innovatrice dei suoi Remarks. 

Padroneggiando l’estetica teatrale, compie uno studio in una doppia direzione: in sincronia 

 
74 Ivi, pp. 319-320. 

75 Ivi, p. 320. 

76 Carlson, Marvin, “Elizabeth Inchbald: A Woman Critic in Her Theatrical Culture”, in Burroughs, 

Catherine (ed.), Women in the British Romantic Theatre, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 

210. 



69 

 

e in diacronia. Ma soprattutto, come nota Thomas C. Crochunis, attraverso le sue 

prefazioni Inchbald intende fornire al lettore, che si appresta a leggere i plays, una 

consapevolezza dei loro contesti culturali77. Perfino quando sembra indugiare sulla retorica 

moralizzante, che talvolta affiora nei Remarks, in realtà insiste costantemente sulla 

contestualizzazione dei plays, spesso bilanciando i giudizi con una lettura quasi 

sociologica: è una prospettiva dialogica, suggestiva delle due voci di Inchbald. 

 

 
77 Crochunis, Thomas C., “Authorial Performances in the criticism and theory of Romantic women 

playwrights”, in Women in British Romantic Theatre, cit., p. 240. 
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3.1.From page to stage: il testo nelle mani dell’attore 

 

Se è vero che Inchbald affronta l’analisi dei testi shakespeariani in quanto plays as plays, 

ne consegue che nelle sue prefazioni i drammi siano costantemente valutati per come 

agiscono sul lettore/spettatore e nel modo in cui essi funzionano nelle mani degli attori. Vi 

è nei Remarks di Elizabeth Inchbald un’attenzione vigile alla recitazione che di fatto 

celebra l’attore shakespeariano nel secolo in cui si afferma lo statuto professionale della 

categoria attoriale. Vediamone alcuni esempi. 

A proposito di Much Ado About Nothing, Inchbald si sofferma sul singolarissimo 

personaggio shakespeariano di Dogberry, il conestabile che si autocompiace di essere a 

capo di una compagnia di personaggi altrettanto goffi. Il suo eloquio, che procede per 

malapropismi, fu reso talmente celebre dal virtuosismo dell’attore della compagnia dei 

Lord Chamberlain’s Men, William Kempe, da dar luogo al sostantivo inglese dogberrysm, 

invalso nell’uso proprio come sinonimo di malapropismo, involontario scambio di una 

parola per un'altra, dal significato molto diverso ma dal suono simile, che in determinati 

contesti provoca il riso. Per descrivere la straordinarietà dell’invenzione del personaggio, 

Inchbald si avvale delle parole di Johnson che si sofferma sull’effetto comico dei 

protagonisti di Merry Wives of Windsor, connotati da cadenze provinciali o straniere: 

 

This mode of forming ridiculous characters, can confer praise only on him who 

originally discovered it, for it requires not much either of wit, or judgment. Its success 

must be derived most wholly from the player; but its power in a skilful mouth, even 

he who despises it, is unable to resist.1 

 

Johnson loda colui che per primo ha concepito la tipologia del personaggio ridicolo, 

dalla dizione distorta o carente, che deve poter contare totalmente sulla capacità 

dell’interprete, sebbene per concepirlo non sia necessario un particolare wit o judgment. 

Ammette poi che l’effetto sul pubblico risulta estremamente potente, tanto da renderlo 

irresistibile anche per coloro i quali lo disprezzano. Inchbald fa sua tale asserzione, 

applicandola al guardiano notturno di Much Ado About Nothing che, per la parlata 

sconnessa e incoerente, deve passare per una fine arte attoriale in modo da attuare il suo 

potenziale. 

Affrontando King John, Inchbald si trova a commentare un play di Shakespeare tra i 

meno apprezzati2. Eugene M. Waith, nel tracciare la storia della ricezione del play, assicura 

che non vi è attestazione di una messa in scena del dramma in tutto il XVII secolo e oltre. 

Bisognerà attendere l’attore irlandese Dennis Delane nel ruolo da protagonista per assistere 

 
1 Citato in Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

2 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I (che accoglie: Comedy of Errors, Romeo 

and Juliet, Hamlet, King John, King Richard III). 
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a una rappresentazione nel febbraio del 1737, probabilmente sollecitata dal ritiro dalle 

scene, ancor prima del debutto, del chiacchieratissimo adattamento Papal Tyranny in the 

Reign of King John di Colley Cibber: 

 

The first revival, prompted (ironically) by rumors of Cibber’s alteration, took place in 

February 1737 at Covent Garden. It was performed there seven more times that season 

and once at the Haymarket; then another eight times at Covent Garden over the next 

four seasons3. 

 

Il primo allestimento dello shakespeariano King John di David Garrick andò invece 

in scena nel 1745 al Drury Lane Theatre, lo stesso anno che vide rappresentato, cavalcando 

l’onda dei sentimenti antigiacobiti del periodo4, Papal Tyranny di Cibber5. In quella stessa 

stagione l’adattamento di Cibber andò in scena undici volte, mentre la versione originale 

di Garrick soltanto otto, con l’attore nei panni di John e Mrs. Cibber in quelli di Costance. 

Per ben sei sere consecutive il pubblico avrebbe potuto scegliere a quale versione di King 

John assistere, sebbene Papal Tyranny venne successivamente rappresentato una sola 

volta; al contrario, l’originale shakespeariano continuò ad andare in scena regolarmente 

per tutto il secolo6. 

L’autentica devozione di Garrick per Shakespeare lo portò a produrre ben ventisei 

plays del Bardo, di cui alterò o adattò almeno una decina, non limitandosi solamente a 

recitarli. Nonostante la loro arbitrarietà, gli interventi di Garrick posero fine alle più pesanti 

manomissioni dei testi shakespeariani e suggestionarono i maggiori critici del suo tempo, 

a partire da Johnson. Come osserva Harry Pedicord, gli adattamenti di Garrick erano da 

considerarsi innovativi per l’epoca e aprirono la strada alla ricostruzione dei testi originali7, 

tanto che George Steevens, uno dei più stimati editors shakespeariani, in una lettera a lui 

indirizzata, scrisse: 

 

I’m content with the spirit of the author you first taught me to admire, and when I 

found you could do so much for him, I was naturally curious to know the value of the 

 
3 Waith, Eugene M., “King John and the Drama of History”, in Shakespeare Quarterly, vol. 29, No. 2 (Spring 

1978), p. 193. 

4 Charles Edward Stuart, detto “il giovane Pretendente”, nipote del deposto re cattolico James II, nel tentativo 

di riappropriarsi del trono e spodestare George II di Hannover, condusse un’insurrezione nel 1745, che 

terminò con la sua sconfitta nella battaglia di Culloden. 

5 Da tenace protestante, Colley Ciber riteneva King John non sufficientemente anti-cattolico e pertanto 

intervenne sulla riscrittura del testo con drastiche e virulente modifiche, come spiegava nella Dedica al conte 

di Chesterfield: «I have endeavour'd to make it more like a Play than what I found it in Shakespear». Cfr. 

Candido, Joseph, ‘King John’: The Critical Tradition, Atlantic Highlands, London, 1996, p. 2. 

6 Ibidem. 

7 Pedicord, Harry W., “Garrick Produces King John”, in Theatre Journal, vol. 34, No. 4 (December 1982), 

p. 441. 



73 

 

materials he had supplied you with, and often when I have taken my in hand to try to 

illustrate a passage, I have thrown it down again with the discontent when I 

remembered how able you were to clear that difficulty by a single look, or particular 

modulation of the voice, which a long and labored paraphrase was inefficient to 

explain half so well.8 

 

Secondo George Winchester Stone, le esili modifiche di Garrick al testo originale di 

King John dimostrerebbero - pur considerando la velocità con la quale furono apportate 

per la fretta di metterlo in scena e le poche prove prima del debutto - quanto questo sia il 

più plausibile degli acting texts shakespeariani9. Gli storici del teatro hanno individuato 

questo preciso momento come la fine delle irriverenti alterazioni dei plays del 

drammaturgo e l’inizio del culto del Bardo. Infatti, l’appassionato lavoro di Garrick, e di 

altri attori e cultori di teatro, dette vita alla ‘bardolatria’ e alla considerazione di 

Shakespeare come sinonimo di Britishness, la quintessenza dell’identità nazionale. 

A margine della travagliata storia del play sui palcoscenici londinesi, nei Remarks a 

King John, Inchbald esordisce con una premessa: questo dramma raramente viene messo 

in scena poiché, tra tutti i drammi di Shakespeare che per la rappresentazione richiedono 

notevoli capacità attoriali, più degli altri, King John deve poter contare su una compagnia 

di attori straordinariamente dotati10. Tale incipit iscrive questo commento tra quelli che 

mettono in rilievo l’interesse e la competenza della loro autrice nella pratica teatrale. Nelle 

pagine che dedica a quest’opera si sofferma infatti ampiamente sulla recitazione, 

distinguendo le interpretazioni di vari attori con giudizi estremamente puntuali. 

In una sorta di programma di sala della stagione 1760-1761 si leggeva un commento 

di cui Inchbald deve aver tenuto conto: 

 

King John most certainly deserves to live on stage, but they must be a very good set 

of performers who can sustain it; several scenes are highly interesting, others 

extremely prolix and flat.11 

 

È il ruolo di King John a rappresentare la sfida più ardua per l’attore: nel personaggio, 

Inchbald riconosce quelle caratteristiche che fanno del teatro the mirror up to nature di 

amletica risonanza. Qui, infatti, coglie l’idiosincratica compresenza di tratti della 

personalità contrastanti che appartiene tanto all’essere umano quanto al suo personaggio: 

 
8 In Boaden, James (ed.), The Private Correspondence of David Garrick, 2 vols., H. Colburn and R. Bentley, 

London, 1831 - 1832, vol. I, pp. 216-217. 

9 Winchester Stone, George Jr., Garrick’s Handling of Shakespeare’s Plays and His Influence Upon the 

Changed Attitudes of Shakespearian Criticism During the Eighteenth Century”, 2 vols., Diss., Harvard, 1938, 

vol. I, p. 153. 

10 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

11 Cfr. Best, Micheal, “The Restoration and Early Nineteenth Century”, in Performance History, Internet 

Shakespeare Editions, University of Victoria, 30 November 2019 (https://internetshakespeare.uvic.ca). 

https://internetshakespeare.uvic.ca/


74 

 

«Here is then to be pourtrayed, thirst of blood, without thirst of fame; and dignity of person, 

with a grovelling mind»12. Chiama il protagonista semplicemente per nome, a sottolineare 

che è dell’uomo che intende discutere: «John is no hero», e tuttavia è un assassino; le sue 

azioni più incisive si fondano sulla cattiveria, sul raggiro e sulla codardia, e tuttavia «he is 

a king»13. È un sovrano che il drammaturgo ritrae e, come ogni raffigurazione che si 

pretenda fedele al suo originale, non sono ammesse omissioni dei dettagli, comprese quelle 

screziature sgradevoli che restituiscono la pienezza di un ritratto. 

Ma ciò che più le interessa è analizzare le diverse performance. Prima tra tutte, quella 

di David Garrick nella parte del re. Ricorda che l’attore era talmente insoddisfatto della 

propria interpretazione che, anche a seguito del freddo riscontro dell’audience, preferì 

scambiare il suo ruolo con quello del bastardo Faulconbridge, «where nature forced him to 

oppose the author’s meaning by a diminutive person, though art did all its wonders in his 

favour»14. La statura dell’attore, come comprendeva bene egli stesso, non gli consentiva 

di dare il giusto rilievo al personaggio. Anche Thomas Davies, il biografo di Garrick, pur 

riconoscendo il valore della sua interpretazione di King John, non reputava che il ruolo gli 

fosse congeniale, poiché la sua bassa statura rischiava di indebolirne l’intera 

caratterizzazione15. Inchbald riprende questa osservazione che aveva certamente letto nelle 

critiche mosse dai contemporanei dell’attore; il che ci riporta al momento in cui scrive 

della “natura” che aveva portato Garrick, pur meravigliosamente dotato, a riconoscere che 

si sarebbe “opposto” al significato che Shakespeare dà al personaggio, se non si fosse 

arreso alla realtà della sua «diminutive person»16. 

Vediamo come anche nei riguardi di un attore che pure stima enormemente, Inchbald 

riesca a rilevare i momenti di incertezza o addirittura di inadeguatezza interpretativa, come, 

per esempio, nel caso di Romeo and Juliet, a proposito del quale l’autrice scrive: «Garrick 

altered the play to its present state, and himself performed Romeo, but with no impressive 

talents. (…) Love, in Garrick’s description, never seemed more than a fabulous 

sensation»17. Pur confermando che l’adattamento di Garrick della tragedia è ancora 

presente sulle scene dei teatri contemporanei, Inchbald segnala quanto la sua 

interpretazione non fosse stata sufficientemente persuasiva, non essendo egli in grado di 

raffigurare l’amore se non alla luce di una «fabulous sensation»18. 

 
12 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

13 Ibidem. 

 
14 Ibidem. 

15 In Pedicord, Harry W., op. cit., p. 444. 

16 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 

17 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 

18 Ibidem. 
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Come già osservato, Garrick rappresentò King John soltanto otto volte nella stagione 

1744-1745; tuttavia la sua versione rimase comunque la più accreditata per l’intero secolo. 

Scambiato il suo ruolo, il dramma fu rappresentato altre dodici volte al Drury Lane Theatre 

con Thomas Sheridan nella parte di King John e Garrick in quella del Bastardo19. Secondo 

Pedicord, fu mentre recitava a Dublino nell’estate del 1745 al fianco di Sheridan che 

Garrick optò per la parte di Falconbridge, nella speranza che il giovane soldato gli avrebbe 

consentito di esprimere appieno la sua naturale vivacità attoriale20. Ma, a giudicare dal 

commento di Davies a proposito della scena in cui il Bastardo si interpone tra il litigioso 

Salisbury e Hubert, lo scambio si era dimostrato inefficace. Per Davies, «Mr. Garrick 

notwithstanding the animation of his countenance and his great power of action, (from the 

deficiency of person, amongst men who were of larger size than himself) rendered the (...) 

spirited speech of Falconbridge unimportant and inefficient»21. Davies continua 

precisando che Garrick, per nulla scoraggiato dall’insuccesso, ritentò una messa in scena 

di King John al Drury Lane Theatre nel gennaio del 1754, questa volta affidando a Henry 

Mossop il ruolo del sovrano e mantenendo per sé quello del Bastardo. Ma il prompter, 

Richard Cross, liquidò la performance con una laconica osservazione: «Mr. Garrick being 

hoarse went not so well as expected»22. 

Appare evidente che lo scambio dei ruoli non modificò in alcun modo l’opinione del 

pubblico. Francis Gentleman, passato alla storia come il responsabile della peggiore 

edizione mai apparsa di un autore inglese, «having nothing to do with Shakespeare 

scholarship»23, scrive lapidariamente nel 1770: «If even Mr. Garrick’s figure made against 

him, it was in this part; he struck out some lights and beauties which we never discovered 

in the performance of any other person, but there was a certain petiteness which shrunk the 

character»24. 

 
19 Pedicord, Harry W., op. cit., p. 443. 

20 Ivi, p. 444. 

21 Davies, Thomas (ed.), Dramatic Miscellanies: Consisting of Critical Observations on several plays of 

Shakespeare, Printed for the Author and sold at his Shop in Great Russel Street, London, 1785, p. 82. 

22 Citato in Winchester Stone, George Jr. (ed.), The London Stage, Part 4: 1747-1776, 3 vols., Southern 

Illinois University Press, Carbondale, 1962, vol. I, p. 405. 

23 Citato in Franklin, Colin, Shakespeare Domesticated: The Eighteenth Century Editions, Scholar Press, 

Aldershot, 1991, p. 137. 

24 Gentleman, Francis, The Dramatic Censor, 2 vols., J. Bell, London, 1770, vol. II, p. 270. Francis 

Gentleman (1728-1784), attore e saggista irlandese, curò la Bell’s Edition of Shakespeare’s Plays (1774-

1775), operando censure moralistiche sui testi con tagli su quelle che riteneva «glaring indecencies» o 

segnalandole a vantaggio di lettrici e giovani lettori; per tali drastici interventi la sua edizione fu considerata, 

nonostante il successo commerciale, «the worst of the century». Cfr. Murphy, Andrew, Shakespeare in Print. 

A History and Chronology of Shakespeare Publishing, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 

117. 
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Eppure, Inchbald ritiene il ritratto di Faulconbridge tra i più brillanti esempi del genio 

comico shakespeariano e il passaggio di Garrick al ruolo del Bastardo aveva, a suo parere, 

riabilitato il play esaltandone l’aspetto comico che rappresenta la migliore diversione, in 

scene che avrebbero rischiato di risultare più che patetiche, noiose25. 

Colpisce qui l’assoluta mancanza di riprovazione nei confronti dell’irregolare poeta 

del teatro elisabettiano che offriva un modello drammatico che non poteva essere 

uniformato alle regole neoclassiche. La mescolanza di stili e di generi e il rifiuto pressoché 

totale delle unità aristoteliche erano stati, e avevano continuato ad essere, oggetto di aspra 

condanna da parte dei teorici settecenteschi. Per lungo tempo non si era tollerata 

«l’adozione di un tessuto linguistico estremamente vario con frequenti mutamenti di 

registri e di stili per esprimere il tragico e il comico, il lirico e il prosastico, il grottesco e 

l’osceno, il filosofico e il satirico»26. 

Com’è noto, era toccato a Samuel Johnson, nella sua Preface (1765), difendere 

Shakespeare dalla sua incuranza verso i due capisaldi della teoria neoclassica (le tre unità 

pseudo-aristoteliche e la separazione degli stili): 

 

I have not yet mentioned his neglect of the unities; his violation of those laws which 

have been instituted and established by the joint authority of poets and of criticks. (…) 

His histories, being neither tragedies nor comedies, are not subject to any of their laws; 

nothing more is necessary to all the praise which they expect, than that the changes of 

action be so prepared as to be understood, that the incidents be various and affecting, 

and the characters consistent, natural and distinct. No other unity is intended, and 

therefore none is to be sought.27 

 

Quasi concordando con la liquidazione che Johnson fa dei più strenui difensori delle 

norme («petty cavils of petty minds»28), quali Thomas Rymer, Voltaire e Pierre Corneille, 

Inchbald accetta tacitamente, come dato indiscutibile, che comico e tragico si intersechino 

e i generi si dissolvano nel teatro shakespeariano. Peraltro, si spinge fino al punto di 

sostenere che, sebbene King John sia un play minore rispetto a molti altri del Bardo, vi si 

trovino brani altamente poetici e intere scene scritte inconfutabilmente dal drammaturgo, 

senza alcun sospetto di interventi estranei. 

 
25 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 

26 Lombardo, Agostino, “Shakespeare e la forma della tragedia”, in Textus. Publications of the Italian Society 

for the Study of English, vol. I, N. 1 (1988), p. 39. 

27 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, in Eight Volumes, with Corrections and 

Illustrations of Various Commentators, Printed for J. and R. Tonson, H. Woodfall, J. Rivington, R. Baldwin, 

L. Hawes, Clark end Collins, T. Longman, W. Johnston, T. Caslon, C. Corbet, T. Lownds, and the 

Excecutors of B. Dodd, London, 1765, Vol. I, p. XXIV. 

28 Ivi, Vol. I, p. XIII. 
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Nel passaggio all’interprete successivo, si marcano le differenze. Diversamente dal 

suo illustre predecessore, John Philip Kemble, in virtù di una fisicità statuaria, non aveva 

nulla da temere nel confronto con il personaggio di King John. Come sottolinea Charles 

Harlan Shattuck: «Kemble was of heroic stature, tall and broad-built. His handsome head 

with its majestic nose reminded his admirers of the profiles of the Roman emperors 

preserved on ancient coins»29. 

L’autrice non nasconde la sua ammirazione allorché scrive: «the genius of Kemble 

gleams terrific through the gloomy John»30. Nella scena della morte per avvelenamento di 

King John, i cui versi Inchbald cita puntualmente, lo spettatore resta talmente 

suggestionato dal modo in cui l’attore pronuncia le sue battute, da rimanerne «parched with 

a scorching fever»31. Inchbald registra il momento in cui l’attore, nonostante la cupezza 

del personaggio del re, riesce a scuotere il suo pubblico: il genio di Kemble non si discute. 

 

La sacralizzazione dell’attore trova la sua apologia nei Remarks a The Wheel of 

Fortune di Richard Cumberland, in cui Inchbald celebra lo stile dell’attore, fissandolo nel 

tratto indelebile della scrittura: 

 

It is one of the reproaches of Mr. Kemble, as an actor, that he cannot paint the passion 

of love, - nor can he, in water colours, as it is usually done – but give him materials 

for a bold picture, and no artist can touch the canvass like him. 

The truth is, Kemble cannot love moderately - sighs, soft complainings, a plaintive 

voice, and tender looks bespeak mere moderation – he must be struck to the heart’s 

core, or not at all: - he must be wounded to the soul with grief, despair, or madness.32 

 

È l’attore, con le sue particolarità recitative, che, come nessun altro, può dar vita al 

testo, quando questo è “vivido”, ed è per tale motivo che Kemble riesce a brillare perfino 

nei panni dell’oscuro King John. Tuttavia, l’equidistanza critica di Inchbald non le 

impedisce di evidenziare come, in una scena precedente con Hubert, Kemble abbia 

mancato di raggiungere la pienezza straordinariamente moderna del personaggio, 

consentendo all’uditorio «to get before him»33. E qui affiora la consapevolezza di Inchbald 

rispetto al pubblico quale entità in grado di interagire con la rappresentazione, del tutto 

coerente con la visione elisabettiana del teatro. Nella comunità teatrale racchiusa nel 

 
29 Shattuck, Charles Harlan (ed.), John Philip Kemble Promptbooks, University Press of Virginia, 

Charlottesville, 1974, p. IX. 

30 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 

31 Ibidem. 

32 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. XVIII. 

33 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 
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wooden 0 34, commenta: «an attentive audience is never dull of comprehension»35. Un 

pubblico attento, per quanto rapidamente un attore possa procedere nel recitare, riuscirà 

sempre a seguirlo. Di fatto, questo di Inchbald è un monito all’attore che rallenta 

esageratamente le battute e riduce lo spettatore in uno stato di impazienza nel desiderio di 

voler penetrare il segreto che il personaggio tarda a rivelare; in questo modo, l’intera scena 

fallisce. Tale riserva su Kemble è stata recentemente ribadita dalla conferma sulla ‘studiata 

lentezza’ di un attore troppo consapevole della sua arte retorica: 

 

In the approach of his roles he was studious to a fault, weighing every syllable and its 

accompanying action with a scrupulousness verging on pedantry and he was so 

determined to communicate the total result of his study that his rate of playing was 

oppressively slow. Sheridan once grew impatient at the endlessness of his Hamlet and 

suggested having music played during the pauses.36 

 

Nonostante ciò, è indubbio che Kemble sia stato l’attore archetipico della scena del 

periodo. William Hazlitt, convinto difensore delle capacità attoriali, lo elogia nel suo 

saggio On Actors and Acting (1817): 

 

We do not know whether to look upon this accomplished actor as Pierre or King John 

or Coriolanus or Cato or Leontes or the Stranger. But we see in him a stately 

hieroglyphic of humanity; a living monument of departed greatness, a somber 

comment on the rise and the fall of kings.37 

 

E quando, per il declino psico-fisico, Kemble decide di ritirarsi dalle scene, Hazlitt gli 

dedica un lungo articolo su The Times (15 June 1817) ricordando ciascuno degli eroi tragici 

da lui portati in scena, ma concentrando nel personaggio di King John la quintessenza della 

sua abilità di interprete: «if an image could be constructed by magic art to play King John, 

it would play it in much the same manner that Mr. Kemble played it»38. 

Inchbald si sofferma poi sul personaggio di Hubert, che, sebbene non possa vantare 

alcuna discendenza reale, spicca per le sue virtù; e, soprattutto, ricorda l’interpretazione di 

George Frederick Cooke, che, aduso a ruoli di grande spessore, lo incarna elevandolo al di 

sopra di tutti gli altri protagonisti, fino ad oscurarli, in un virtuosismo senza pari39. 

 
34 Utilizziamo qui la nota citazione “this wooden 0” dal Coro in Henry V di Shakespeare che fa riferimento 

alla struttura circolare e lignea del Globe Theatre. 

35 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 

 
36 Shattuck, Charles Harlan, op. cit., p. X. 

37 Hazlitt, William, “On Actors and Acting”, in Rowell, George (ed.), Victorian Dramatic Criticism, 

Routledge, London, 1971, p. 5. 

38 Hazlitt, William, “Mr. Kemble’s Retirement”, (Times, 25 June 1817), ivi, p. 16. 

39 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 
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Constance è il personaggio preferito tanto da Shakespeare quanto dal pubblico, 

avendo anche beneficiato dell’interpretazione di attrici di grande calibro. La più apprezzata 

in questo ruolo è «that idol of the public»40 che è stata Mrs. Cibber. Come chiarisce Elaine 

McGirr, nel 1745, Garrick, in risposta all’allestimento di Cibber, decide prontamente di 

competere con una sua versione del King John e sfidare tre generazioni di Cibber a Covent 

Garden (Colley stesso, suo figlio Theophilus e sua nipote Jenny), ingaggiando l’ex moglie 

di Theophilus, Susannah Arne Cibber, e Jenny Cibber, la sua figliastra, nei panni della 

figlia di Constance41. In questa competizione tra le due produzioni, che segnò il declino di 

Colley Cibber, un ruolo fondamentale per il successo della versione di Garrick, nonostante 

il minor numero di rappresentazioni in quella stagione, lo giocò proprio la sua attrice 

protagonista: «Susannah Cibber’s theatrical success as the grieving queen mother gave her 

a space in which to perform the role of a good, albeit thwarted and bereaved, mother in her 

inimitable natural style»42. 

La Constance di Mrs. Cibber è ancora più significativa se si pensa che il pubblico non 

era abituato a vedere l’attrice vestire i panni di una madre. Dopo il fallimento del suo 

matrimonio, si era specializzata nei ruoli di donna macchiata dal peccato, oggetto del 

desiderio maschile. L’attrice si era perfettamente resa conto del potere evocativo e 

pubblicitario che la sua storia personale suscitava nell’audience e aveva imparato a 

sfruttarlo. Ma, nel 1745, a sei anni dal processo Cibber/Sloper43 che aveva sollevato tanto 

clamore sulla complicata e ambigua vita matrimoniale con Theophilus Cibber, e a tre anni 

dal suo rientro sulle scene londinesi, Mrs. Cibber vide l’ingaggio offertole da Garrick come 

un’opportunità per riappropriarsi, attraverso questa interpretazione, di una posizione 

socialmente accettabile: una femminilità che passava per a «tragic maternity rather than a 

violated innocence»44. In aggiunta alle indubbie qualità attoriali, le trasgressive vicende 

private incisero sulle sue performance teatrali, dal momento che il teatro del periodo 

 
40 Ibidem. 

41 McGirr, Elaine M., “Susannah Cibber’s Performance of Maternity”, in Engel, Laura and McGirr, Elaine 

M. (eds.), Stage Mothers: Women, Work, and the Theater, 1660–1830, Bucknell University Press, Lewisburg 

(PA), 2014, p. 63. 

42 Ivi, p. 64. 

43 La vicenda matrimoniale di Susannah Arne, moglie di Theophilus Cibber, presentava tutti gli elementi di 

uno scandalo: quello che la coppia aveva accettato come un concordato ménage à trois con il benestante 

William Sloper precipitò nel momento in cui la fuga di Susannah dal tetto coniugale e l’attesa di un figlio 

resero la situazione troppo evidente per poter sottrarsi al pubblico dominio; per puro opportunismo 

economico, Cibber trascinò Sloper in tribunale ma ottenne un risarcimento in denaro irrisorio rispetto a 

quanto aveva preteso. Cfr. Highfill, Philip H. and Burnim, Kalman A. and Langhans, Edward A. (eds.), A 

Biographical Dictionary of Actors, Actresses, Musicians, Dancers, Managers & Other Stage Personnel, in 

London 1660-1800, vol. III, Southern Illinois University Press, Carbondale & Edwardsville, 1975, p. 254. 

44 McGirr, Elaine M., op. cit., p. 64. 
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«challenged the boundary between public and private, between the virtual and the real»45. 

Le attrici, in particolare, poterono subire o trarre vantaggio dalla «public intimacy», cioè 

dalla fusione tra pubblico e privato. 

Mrs. Siddons, dal canto suo, nota Inchbald, misurandosi anch’ella con la nobile madre 

del pincipe Arthur, pronuncia i versi più dolenti di una madre che soffre accanto al figlio 

agonizzante, elevando le sue abilità a una trionfale potenza46. Va ricordato che molti 

concordano sul fatto che Sarah Kemble Siddons non fosse la classica bellezza: come il 

fratello, anch’ella aveva un’altezza e una corporatura imponente e un volto dai lineamenti 

marcati. C’è chi suggerisce che il mento squadrato, unitamente ai suoi occhi scuri e il naso 

lungo e sottile l’avessero avvantaggiata nell’espressione di uno stile recitativo passionale 

ed emotivo. Il reverendo Henry Bate - nel raccomandarla a David Garrick, che nel 1775, 

al suo ultimo anno come manager al Drury Lane, la ingaggia appena ventenne per un 

debutto londinese nei panni di Portia in The Merchant of Venice - scrive: «her face is one 

of the most strickingly beautiful for stage effect that ever I beheld»47. 

Di Siddons, Thomas Campbell, il suo biografo, scrive: «where there was little or no 

poetry, she made it for herself; and might be said to have become both the dramatist and 

the actress»48. Si riteneva dunque che un’attrice del suo calibro non si limitasse a 

pronunciare battute, ma che le coniasse nella sua interpretazione. Appare evidente che 

segni come la gestualità, la mimica, l’intonazione cominciavano ad essere riconosciuti 

come elementi della professionalità attoriale nella credibilità del personaggio. Campbell 

sostiene che Siddons studiasse meticolosamente le sue parti, addirittura ad ogni nuova 

messa in scena, tanto che «she gradually improved in all her characters»49. 

È indubbio che la recitazione diventi oggetto di riflessione da parte degli attori stessi 

proprio negli anni Quaranta e Cinquanta del Settecento. Assistiamo all’affermazione della 

figura professionale dell’attore di alto profilo che, a dispetto di produzioni spesso allestite 

in tempi brevi, riflette sul proprio gesto attoriale. Come conclude l’autorevole Allardyce 

Nicoll, «the eighteenth century was an age, not of the author, but of the actor»50. O, più 

precisamente, il XVIII secolo è stato l’età delle attrici. La loro rilevanza fa dire a Felicity 

Nussbaum che in realtà questo secolo sia «the age of women in the theatre and especially 

 
45 Nussbaum, Felicity, op. cit., p. 45. 

46 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit, vol. I. 

47 Citato in Holland, Peter (ed.), Garrick, Kemble, Siddons, Kean: Great Shakespearians, Bloomsbury, 

London, 2010, vol. II, p. 105. 

48 Campbell, Thomas, Life of Mrs. Siddons, 2 vols., Effingham Wilson, Royal Exchange London, 1834, vol. 

II, p. 3. 

49 Ivi, p. 113. 

50 Allardyce, Nicoll, A History of Early Eighteenth Century Drama 1700-1750, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1925, p. 39. 
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the age of the actress»51. Attraverso la loro pratica teatrale, donne come Mrs. Cibber, Sarah 

Siddons, Inchbald stessa, «constituted the first female subjects in the public arena»52. Non 

è irrilevante ricordare che il pittore Joshua Reynolds, tra i più celebri pittori inglesi del 

XVIII secolo, volle immortalare un’attrice nelle vesti allegoriche di Melpomene, musa 

della tragedia, in un ritratto di Sarah Siddons “as the Tragic Muse” (1784). 

Nei Remarks a As You Like It, Inchbald esordisce senza preamboli con il tema 

dell’intepretazione attoriale, da cui dipende interamente, a suo parere, la riuscita della 

messa in scena: «This comedy has high reputation among Shakespeare’s works; and yet, 

on the stage, it is never attractive, except when some actress, of very superior skill, 

performs the part of Rosalind»53. Il tono assertivo della frase, con quell’inconfutabile 

«never», è evidentemente necessario, perché è l’autorità in materia teatrale a pronunciarla, 

nella persona dell’autrice. La protagonista femminile esige un talento notevole in quanto 

presenta un’imponente quantità di battute da proferire, dall’effetto non particolarmente 

immediato nella ricezione. Occorre pertanto un’attrice che sia capace di tenere il ritmo di 

una lunga sequenza di dialoghi non sufficientemente brillanti, ma in grado di «excite 

mirth»54 nel pubblico. 

La prima produzione di As You Like It di cui si abbia testimonianza risale al 20 

dicembre 1740: si tratta di un allestimento al Drury Lane Theatre, in un’epoca in cui le 

commedie romantiche shakespeariane godevano del favore del pubblico, in coincidenza 

col declino della Restoration Comedy e dei grandi attori tragici. Da quel momento, il play 

non sarebbe mai mancato nei cartelloni dei maggiori teatri e i più celebri attori della scena 

londinese si sarebbero alternati nell’interpretazione dei personaggi principali. 

Nell’aprile del 1785 Mrs. Siddons interpreta per la prima volta Rosalind al Theatre 

Royal Drury Lane. Nella sua performance Anna Seward55 rileva alcune pecche: 

 

For the first time I saw the justly celebrated Mrs. Siddons in comedy, in Rosalind; but 

though her smile is as enchanting as her frown is magnificent, as her tears are 

irresistible, yet the playful scintillations of colloquial wit, which most strongly mark 

the character, suit not the dignity of the Siddonian form and countenance.56 

 

 
51 Nussbaum, Felicity, op. cit., p. 6. 

52 Ivi, p. 17. 

53 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

54 Ibidem. 

 
55 Anna Seward (1742-1809), acclamata poetessa, nota come il “il cigno di Lichfield”, fu anche autrice di 

articoli di critica letteraria su The Gentleman’s Magazine, occupando un posto di rilievo sulla scena pubblica 

fra gli intellettuali del suo tempo. 

56 Citato in Campbell, Thomas, op. cit., vol. II, p. 70. 
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A sua volta, Thomas Campbell, il biografo di Sarah Siddons, a proposito di tale 

interpretazione, rimarca la nascente rivalità con Mrs. Jordan, in un confronto fra le due 

attrici: 

 

Here alone, I believe, in her whole professional career, Mrs Siddons found a rival, 

who beat her out of a single character. The rival Rosalind was Mrs. Jordan: but those 

who best remember Mrs. Jordan, will be the least surprised at her defeating her great 

contemporary in this one instance. Mrs. Jordan was, perhaps, a little too much of the 

romp in some touches of the part, but, altogether she had the naïveté of it to a degree 

that Shakespeare himself, if he had been a living spectator, would have gone behind 

the scenes to salute her for her success in it.57 

 

Inchbald non si pronuncia su Siddons, riservando la sua ultima frase a Mrs. Jordan 

che si rivela «the Rosalind both of art and of nature: each supplies its treasures in her 

performance of the character, and render it a perfect exhibition»58. L’elogio all’attrice 

contempla i due aspetti che rendono la sua interpretazione perfetta: art e nature, cioè la 

maestria e la naturalezza della recitazione. Ma è necessario che anche gli altri protagonisti 

siano interpretati da attori particolarmente dotati, in modo che sia conferito a ciascuno la 

giusta rilevanza. 

 

Such is the general cast of all the other personages in the play, that each requires a 

most skilful actor, to give them their proper degree of importance.59 

 

Quando scrive «their proper degree of importance», Inchbald ha bene in mente quanto 

tutto il cast contribuisca al successo dell’insieme sulla scena. Anche le parti minori 

necessitano di essere ben interpretate. A parlare è qui la playwright, «with her experience 

of assembling words not only to animate characters but also of communicating through 

someone else – an actor – with an audience»60. 

La “squisita” bravura e la bellezza di Mrs. Siddons nei panni di Isabella sono 

“proverbiali”, ammette Inchbald nel commento a Measure for Measure, sebbene, «as a 

character of declamation, rather than of passion, she gives more exalted proof of her art in 

many other plays»61. La riserva riguarda un personaggio adatto, come quello di Isabella, 

alla declamazione piuttosto che all’esibizione della passione e, in tal modo, Ichbald 

 
57 Ibidem. 

58 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

59 Ibidem. 

60 Bloom Gevirtz, Karen, “Peer Reviewed: Elizabeth Inchbald’s Shakespeare Criticism”, in Ortiz, Joseph 

(ed.), Shakespeare and the Culture of Romanticism, Ashgate, Farnham, 2013, p. 37. 

61 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 
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distingue i vincoli che il testo impone alla interpretazione attoriale in una distinzione che 

coinvolge sia la sua pratica di attrice e sia la sua esperienza di drammaturga. 

Della proverbiale padronanza di Mrs. Siddons in quel ruolo, cui fa riferimento 

Inchbald, troviamo riscontro nella biografia che Thomas Campbell le dedica. Il suo 

biografo ci ricorda che l’attrice vestì i panni di Isabella in Measure for Measure per la 

prima volta il 3 novembre del 1783 al Drury Lane Theatre «in a manner that commanded 

undivided applause»62. Campbell testimonia che Siddons, dal suo rientro sulle scene 

londinesi, dopo quattro mesi in cui aveva calcato i palcoscenici di Liverpool, Dublino e 

Cork, non si era ancora misurata con un personaggio shakespeariano, in un momento in 

cui, a dispetto della sua popolarità, ancora aveva dei detrattori tra il pubblico; e a tal 

proposito scrive: «this success was an epoch in her life; not for its merely silencing a few 

detractors, but for the triumph of uniting her name to Shakespeare’s, in the most solemn 

and religious of his characters»63. 

Dal canto suo, prosegue Inchbald, Mary Ann Yates è stata anch’ella molto ammirata 

in quella parte, avendo un personale e una voce che ben si prestavano al personaggio, 

precisando però che all’epoca Mrs. Siddons non aveva ancora fatto la sua comparsa sulle 

scene. Anche Henderson si era distinto interpretando il Duca, ma la sua performance finiva 

con l’essere eclissata se paragonata a quella di Kemble, di poco successiva. Quest’ultimo 

poteva avvalersi, rispetto al collega, del vantaggio di una connaturata “dignità” di 

portamento e di maniere64. 

Quella di Kemble è stata certamente, riconosce Inchbald, l’interpretazione di Jaques, 

la più gradita in assoluto dal pubblico, che ha consentito al celebre attore di fornire la prova 

eclatante del suo indiscutibile genio attoriale. Come nota Manvell, «above all, she enjoys 

celebrating John Philip Kemble, whose performances shine again through the energy of 

her prose, and span the whole series of volumes. He excels, she claims, in Shakespeare, 

being second only to Garrick»65. 

L’autrice continua poi con una doppia citazione: ricorre a Steevens per la ricostruzione 

delle fonti del drammaturgo che, pur attingendo a Rosalynd, il romanzo di Lodge, con 

molta più accuratezza di quanto non facesse in genere, imprime il suo marchio 

inconfondibile attraverso i personaggi di Jaques, del Clown, e di Audrey, invenzioni 

originali di Shakespeare; si affida poi a Johnson, in una pratica per lei consolidata quando 

vuole lasciare spazio al grande editor shakespeariano e autore del Dictionary of the English 

Language per rafforzare le proprie valutazioni:  

 
62 Campbell, Thomas, op. cit., p. 108. 

63 Ibidem. 

64 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

65 Manvell, Roger, op. cit., p. 143. 
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The fable is wild and pleasing. I know not how the ladies will approve the facility 

with which both Rosalind and Celia give away their hearts. To Celia much may be 

forgiven for the heroism of her friendship. The character of Jaques is natural and well 

preserved. The comic dialogue is very sprightly, with less mixture of low buffoonery 

than in some other plays; and the graver part is elegant and harmonious.66 

 

In questo caso, la citazione ha una funzione aggiuntiva. Sostanzialmente Inchbald 

condivide il tiepido apprezzamento che l’autore della Preface riserva a questa commedia, 

benché i più ferventi ammiratori del play lo contesterebbero. As You Like It è «never 

attractive» sulla scena, ha esordito nei Remarks, elencando le caratteristiche che ne 

rendono la sua rappresentazione quasi impossibile. Poi, in una progressione che consente 

all’attrice e drammaturga di dimostrare l’importanza degli attori nella sopravvivenza di un 

play, ha concluso elogiando i grandi interpreti in grado di riscattarlo, quali Mrs. Jordan e 

John Kemble nella parte dei protagonisti: 

 

Kemble’s Jaques is in the highest estimation with the public: it is one of those 

characters in which he gives certain bold testimonies of his genius, which no spectator 

can controvert - yet the mimic art has very little share in this grand exhibition.67 

 

Lo stile di Kemble era riconosciuto come ‘classical’, una maniera di interpretare il 

personaggio quasi scientifica, frutto di uno studio molto accurato. Come osserva Shearer 

West, «Kemble's quality was seen to rest in his mental and intellectual abilities, distanced 

or divorced by sloppy emotionalism»68. La recitazione di Kemble si opponeva 

drasticamente a quella di Garrick, ritenuta ‘natural’ e ‘realistic’, troppo vicina al parlato 

piuttosto che al verso originale. Un anonimo commentatore dedicava un intero Essay al 

suo stile, nel momento del congedo di Kemble dalle scene. 

 

If by natural acting, it is meant, the representing characters literally as they would be 

in nature, that is, in reality, with all the peculiarities both of mind and person, which 

might possibly belong to them in life, and that to make a faithful portrait, such a 

drawing is requisite; then must we wholly dissent on a theory, which, in practice, 

would find an apology for extravagance, under the specious appearance of truth. 

Playing, after all, is an art, and must be studied as such, the art lies in exhibiting 

Nature, not with perfect truth, but mellowed, or heightened, so as to beget an 

admiration for the fiction which reality does not deserve. It would be no gratification 

to see a real king or a countryman upon the stage (…) The charm lies in seeing a man 

who is neither one nor the other, adapting his mind and features to such a personation; 

 
66 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

67 Ibidem. 

68 West, Shearer, The Image of the Actor: Verbal and Visual Representation in the Age of Garrick and 

Kemble, St. Martin’s Press, New York, 1991, p. 61. 
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and the more distant we know his real character to be from that he is assuming, the 

greater is his merit, and the more we applaud his art in the concealment.  

“Artis est celare artem”. 

Nature may be copied too closely, and she will than disgust.69 

 

Si tratta di un passaggio importante nell’evoluzione della recitazione, che entra nel 

merito dell’opposizione tra ‘feeling’ e ‘judgement’, discutendo se, per scuotere gli 

spettatori, l’attore debba realmente esperire ciò che recita o se invece debba fare 

affidamento sulle sue capacità interpretative. Questo dibattito occupa l’intero XVIII 

secolo, fino alle soglie del Romanticismo. La qualità intellettuale dell’interpretazione di 

Kemble è individuata da Inchbald laddove stabilisce che la grandezza del suo Jaques, 

espressione del suo personalissimo genio attoriale, nulla ha a che vedere con la «mimic 

art». 

 

 

3.2. La Storia sulla scena dei grandi attori 

 

Per Karen Bloom Gevirtz, il ricorso alle vicende storiche britanniche nelle trame 

shakespeariane ha avuto certamente maggiore risonanza - rispetto all’adattamento di plot 

presi da autori stranieri, pressoché sconosciuti ai più - presso un pubblico che, per quanto 

erudito, aveva indubbiamente più dimestichezza con le vite dei sovrani inglesi. Inoltre, nei 

Remarks che discutono degli History plays, Inchbald si spinge sempre oltre la mera analisi 

dell’uso del materiale storico nel plot, attribuendo ad esso una funzione formativa; più 

precisamente, «for Inchbald, history in Shakespeare’s hands primarily served as a vehicle 

for telling the audience who they were and are»70. 

Marc Baer sostiene, a sua volta, che «by the late eighteenth century Shakespeare had 

become the nation’s history teacher»71. E come suggerisce Susan Valladares, durante le 

guerre napoleoniche la drammatizzazione che Shakespeare fa delle vite dei regnanti inglesi 

«could be profitably packaged as representations of the very sequence of events leading to 

the modern-day ‘British’ nation»72. 

Dalla prima performance di Coriolanus interpretata da Thomas Sheridan nel 1752 

all’ultima di John Philip Kemble del 1817, l’Inghilterra era stata quasi costantemente in 

 
69 Unknown Author, “Essay”, in An Authentic Narrative of Mr. Kemble’s Retirement from the Stage; 

Including Farewell Address, Criticisms, Poems, &c, Selected from Various Periodical Publications, Printed 

for John Miller, London, 1817, pp. XXIV-XXV. 

70 Bloom Gevirtz, Karen, op. cit., p. 40. 

71 Baer, Mark, Theatre and Disorder in Late Georgian London, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 197. 

72 Valladares, Susan, Staging the Peninsular War: English Theatres 1807-1815, Ashgate, Farnham, 2015, p. 

84. 
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guerra, e figure militari come Wolfe e Nelson73, e lo stesso Napoleone, erano diventate 

inevitabilmente icone della cultura popolare74. L’aspetto fisico di Richard III, basso e 

gobbo, evocava, sia pure in una esagerazione caricaturale, quello dell’imperatore francese, 

ed esercitava, per il potere seduttivo della sua mente, un comprensibile carisma presso il 

pubblico contemporaneo dei Remarks. In questo modo, i plays del Bardo che ritraggono i 

monarchi inglesi fanno sì che la Storia diventi «a subject worthy of great theatre»75. 

Nell’introduzione a King Richard III, Inchbald non separa la valenza nazionalistica 

del play dalla sua efficacia scenica, affidata all’interpretazione degli attori, quasi 

incoraggiando lo spettatore a usare l’esperienza teatrale come un «continuous spectrum of 

history»76. Inizia il suo commento ricordando che il dramma presenta ogni evento degno 

di nota della vita e della morte del sovrano, coprendo un periodo di quattordici anni. 

Immediatamente lega la fortuna del play alle dominanti e antitetiche ideologie monastiche, 

chiamando in causa Edmund Malone che, dagli scritti dell’epoca, evince che questo era il 

play shakespeariano più rappresentato nel periodo in cui il drammaturgo era in vita. Non a 

caso, Elizabeth I, grande appassionata e giudice severo del teatro, ne aveva richiesto la 

rappresentazione, particolarmente gratificata da un’opera che ritraeva suo nonno, Henry 

VII, nel momento dell’esaltante vittoria su Richard III. Al contrario, ricorda Inchbald, 

durante il regno di William III e Mary II Stuart, il dramma venne interdetto dalle scene per 

volere del licenser, poiché l’esibizione della sofferenza di Henry VI, ucciso da Richard III, 

avrebbe riportato alla mente del «weak people»77 la sorte di James II che risiedeva esiliato 

in Francia. 

Non diversamente è accaduto per Coriolanus a proposito del quale, nei Remarks,78 

Inchbald non si sottrae alla valutazione delle sue ricadute socio-politiche. Il nobile dramma 

di Coriolanus era stato ritirato dalle scene per ragioni di Stato poiché certe frasi 

risuonavano come un affronto per un pubblico che non sapeva più applaudire alla sfrontata 

vanagloria dei potenti, e Inchbald sa individuare i timori e il risentimento che i temi e i 

dialoghi del testo potrebbero suscitare nelle classi inferiori, se particolarmente vessate e 

ridotte in miseria. Ma il fatto che il dramma, più di recente, sia stato reinserito tra gli 

allestimenti indica, per l’autrice, che la popolazione ha raggiunto livelli di vita 

 
73 Il generale inglese James Wolfe fu il protagonista della conquista inglese del Quebec, a danno dei francesi. 

A sua volta, come è noto, Horatio Nelson, l’ammiraglio inglese celebrato come eroe nazionale, ottenne la 

vittoria navale di Trafalgar nel 1805 in cui sconfisse Napoleone sancendo la supremazia britannica sui mari. 

74 Ripley, John, Coriolanus on Stage in England and in America, 1609-1994, Associated University Presses, 

London, 1998, p. 95. 

75 Valladares, Susan, op. cit., p. 84. 

76 Ibidem. 

77 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

78 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 
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soddisfacenti e, d’altra parte, che l’esibizione dell’odio contro i plebei non compromette il 

divertimento che Coriolanus può riservare. Tanto più che, a suo giudizio, l’arte di Kemble 

raggiunge nella recitazione di questo play i massimi livelli cui un attore possa aspirare. 

Non è da escludere, tuttavia, che Kemble avesse evitato, nell’elaborazione del suo 

adattamento, di accentuare gli elementi che avrebbero potuto giustificare «anger and 

resentment»79. In realtà, non era interessato alla ripercussione politica della tragedia nella 

contemporaneità e, dunque, «deliberately suppressed the play’s politics whenever possible, 

and when the patrician-plebeian conflict could be ignored he aestheticized it»80. Molti 

interpreti avrebbero successivamente adottato il testo del celebre attore, destinato a 

rimanere insuperato ben oltre mezzo secolo dopo il suo ritiro dalle scene, in alcuni casi 

osando apportare qualche variazione. 

È risaputo che l’accuratezza storica non era una questione da prendere alla lettera, dal 

momento che i drammi stessi presentano anacronismi ed errori. A questo proposito, fa fede 

il dubbio radicale di Horace Walpole sulla veridicità dei fatti narrati da Shakespeare nella 

tragedia: 

 

It occured to me that the picture of Richard the Third, as drawn by historians, was a 

character formed by prejudice and invention. I did not take Shakespeare’s tragedy for 

a genuine representation, but I did take the story of that reign for a tragedy of 

imagination. Many of the crimes imputed to Richard seemed improbable; and, what 

was stronger, contrary to his interest.81 

 

Ugualmente perplesso è il giudizio di Samuel Johnson che Inchbald riporta, in 

maniera icastica, a conclusione dei suoi Remarks come autorevole conferma del suo stesso 

pensiero: 

 

This is one of the most celebrated of our author's performances; yet I know not 

whether it has not happened to him, as to others, to be praised most, when praise is 

not most deserved. 82 

 

Tuttavia, più specificamente, nel riconoscere nell’introduzione a King Richard III che 

«Shakespeare’s historical plays are particularly valuable, wherein faithful history is 

combined with transcendant [sic] poetry»83, l’autrice mira a valorizzare la potenzialità 

didattica degli history plays del drammaturgo in una prospettiva particolare, secondo 

 
79 Ibidem. 

80 Valladares, Susan, op. cit., pp. 163-164. 

81 Walpole’s Preface and Postscript to Historic Doubts’ (1768), in Sabor, Peter (ed.), Horace Walpole. The 

Critical Heritage, Routledge, London 1987, pp. 111-112. 

82 Citato in Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

83 Ibidem. 
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quanto precisa Valladares: «Fictionalised narratives had a key role to play in propping 

theatre-goers’ historical understanding. Shakespeare’s poetry, because ‘transcendent’, 

carries, for Inchbald, the added benefit of timelessness, resulting in plays that were as 

informative of the past as they were of the present»84. Come Coleridge, anche Inchbald 

privilegia l’abilità della scrittura shakespeariana in grado di «successfully render the 

historical poetical»85. La combinazione di fatti storici con la poesia, che proietta il play 

direttamente nell’alveo dell’arte drammatica, fa sì che la Storia non sia il fine ma un mezzo 

per giungere alla comprensione del dramma. 

Sottolineata la flessibilità del testo alle interpretazioni più congeniali agli interessi 

monarchici, Inchbald riserva agli attori la capacità di ribaltare il senso della Storia se 

riescono a ottenere che «an audience, who, it is generally known, hate, even in the person 

of his representative, the villain of the drama, still hold in their greatest favour, the actor 

who performs Richard the Third»86. Nonostante l’odio che il malvagio del dramma possa 

suscitare nel pubblico, all’attore che lo impersona viene riconosciuto il riscatto del 

personaggio. Un aspetto, questo, su cui tutti i critici sembrano concordare. 

Garrick, Handerson, Kemble e Cooke hanno tutti riscosso un notevole successo 

vestendo i panni di Richard. Secondo Inchbald, sarebbe David Garrick l’attore più adatto 

per questo ruolo, la cui figura minuta si prestava bene a raffigurare il sovrano dalla schiena 

deforme e, come nella prefazione a King John, fa un richiamo alla fisicità di Garrick, che 

in questo caso avvantaggia la caratterizzazione. Nei Remarks a King Richard III scrive: 

«His diminutive figure gave the best personal likeness of the crooked-back king»87, 

mettendo sul piano della verosimiglianza la questione dell’aspetto fisico dell’attore in 

relazione al personaggio che incarna. Anche per il suo biografo Thomas Davies, Garrick 

avrebbe scelto di debuttare a Londra nei panni di Richard III, poichè: «he would never 

choose a character that was not suitable to his person; for, said he, if I should come forth 

in a hero, or in any part which is generally acted by a tall fellow, I shall not be offered a 

larger salary than forty shillings per week»88. E, conclude Davies: «he glanced at the follies 

of those managers who used to measure an actor's merit by his size»89. 

Inchbald aggiunge ancora dell’altro: «He had besides, if tradition may be relied on, 

the first abilities as a mimic; and Richard himself was a mass of mimicry, except in his 
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ambition, and his cruelty»90. Si fa qui riferimento alla tradizione della ricezione dello stile 

attoriale di Garrick, che faceva essenzialmente affidamento sulla mimica. Infatti, già dalle 

sue prime apparizioni sulla ribalta teatrale, le recensioni evidenziavano le sue straordinarie 

capacità espressive e un uso consistente della pantomima nella sua recitazione. Va 

ricordato che è proprio con il ruolo di Richard III che esordisce sulla scena londinese, 

nell’ottobre del 1741 ai Goodman’s Fields, guadagnandosi l’attenzione di pubblico e 

critica. Diventerà il suo personaggio iconico, tanto che Hogarth è nei panni del sovrano 

dalla bassa statura che lo immortalerà nel celebre dipinto del 1745, consegnandolo così ai 

posteri. Per Samuel Johnson la sua interpretazione di Richard era talmente convincente 

che: «if Garrick really believed himself to be that monster, Richard III, he deserved to be 

hanged every time he performed it»91. 

Il fisico e scrittore tedesco Lichtenberg era rimasto colpito dalle capacità mimiche di 

Garrick, focalizzando «his gift for changing expressions»92. Una mobilità fisiognomica che 

Denise S. Sechelski spiega come «expressive movement, then, was a marker of the 

popular, illegitimate motion of pantomime, as well as a signifier of the graceful gesture of 

a ‘natural’ actor like Garrick»93. Il riconosciuto stile “naturale” di questo attore era dunque 

la simbiosi di due ascendenze: una gestualità misurata e un’espressività popolare, ritenuta 

il frutto di un atteggiamento accondiscendente verso il pubblico, cioè un lasciarsi andare a 

movenze eccessive che era stato giudicato con un certo sospetto dall’élite più raffinata; il 

che giustifica il commento canzonatorio di Theophilus Cibber che lo liquida come 

«pantomimical manner of acting»94. Ma era proprio l’uso meticoloso della mimica facciale 

a permettere al suo pubblico di distinguere prontamente le emozioni del personaggio. A 

proposito della sua interpretazione di Richard III, un anonimo pamphlettista scrive a mo’ 

di encomio: «rage, remorse, love, ambition, horror stood so firmly delineated in the face 

of Garrick when he played Richard, that we are told a person deaf and dumb (familiar with 

the piece) followed him through every successive action, and recognized the particular 

speech he was delivering, solely by watching his countenance»95. Lo stile attoriale, dunque, 
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92 Lichtenberg, Georg Christoph, Lichtenberg’s Visit to England, translation by Margaret L. Mare and W.H. 

Quarrell, Clarendon University Press, Oxford, 1928, p. 7. 

93 Sechelski, Denise S., “Garrick’s Body and the Labor of Art in Eighteenth-Century Theater”, in Eighteenth-

Century Studies, vol. 29, No. 4 (Summer 1996), pp. 369-389. 
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emerge come una costruzione culturale che «authorize appropriate action or dismiss 

frenetic physicality»96. 

È evidente che quando Inchbald stila i Remarks recepisce l’ammirazione per Garrick 

quale “Shakespeare’s priest”, pienamente condivisa dai contemporanei dell’attore. Come 

chiarisce Celestine Woo, anche il pubblico apprezzava la sua personalità, attribuendogli di 

volta in volta i titoli di «champion, restorer of Shakespeare’s lines, interpreter and more»97. 

Inoltre, non era sottovalutato il contributo che la pratica attoriale di Garrick, unitamente ai 

suoi numerosi adattamenti dei testi shakespeariani, aveva apportato alla ricezione dei plays 

del drammaturgo. Nella sua biografia di Garrick, pubblicata nel 1801, Arthur Murphy 

reputa che grazie allo sforzo compiuto dall’attore, attraverso le tante produzioni dedicate 

nella sua carriera al Bardo, assimilato a Epicuro: «Shakespeare rose, as it were, from his 

tomb, and broke out at once in all his lustre, Exortus uti ætherius Sol»98. Murphy, dunque, 

attribuendo al grande attore un potere quasi demiurgico, deduce una visione di Shakespeare 

come un dio e di Garrick come il suo profeta99. Più che un attore, Garrick fu senza dubbio 

tra i fautori dell’apoteosi shakespeariana di cui fu testimone il XVIII secolo. 

Inchbald passa poi a John Henderson che subentra a Garrick quando questi non è più 

apprezzato nella parte, segnalando proprio un cambio del significato del gesto attoriale, 

un’evoluzione che lascia il pubblico insoddisfatto dell’interpretazione perfino di un attore 

del calibro di Garrick. Cosa che si ripete puntualmente anche per Kemble e Cooke, a 

dimostrare che la rappresentazione del testo drammatico è, avverte l’autrice, intimamente 

legata alla sensibilità dell’epoca in cui il testo prende vita sulla ribalta. 

John Philip Kemble e George Frederick Cooke avevano rappresentato la figura di 

Richard III attraverso stili recitativi antitetici. Un critico anonimo, nel 1801, li descrive 

accuratamente entrambi, reputando l’interpretazione di Cooke superiore: a suo modo di 

vedere, la recitazione di Kemble era percepita come troppo studiata, rigida, aristocratica: 

«the iron and undeviating austerity of Mr. Kemble’s deportment, we have said is 

particularly ill-adapted to this character: - which is of fire and cruel facetiousness. It is not 

a poetical character; it is one of nature»100. In particolare, si fa riferimento ai soliloqui di 

Richard nei quali, in un paragone tra le performances dei due attori, Cooke sembra aver 

surclassato Kemble: 
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Mr. Cooke soliloquies merit much praise. He appears arguing with himself. His 

thoughts rise to his face. You seem, verily, to be listening to a man who is unconscious 

that you over-hear him. (…) Let me solicit the reader to observe with what delicate 

caution Mr. Cooke acts in this particular, in order to perceive the incorrectness of Mr. 

Kemble.101 

 

Cooke aveva offerto una versione del sovrano in cui, anche secondo l’attore William 

Charles Macready, nonostante un’intonazione aspra della voce, «there was such 

significance in each inflexion, look, and gesture, and such impressive earnestness in his 

whole bearing, that he compelled your interest and attention»102. Durante la sua lunga 

carriera, i recensori riportano l’impressione di «almost preternatural energy and power, 

and consistently comment on the admiration Richard elicits despite his monstrous 

cruelty»103. 

Dopo aver paragonato i quattro attori che si sono misurati nello stesso ruolo, 

interpretando Richard III, Inchbald registra la preferenza del pubblico per Cooke che, nel 

momento in cui stila i Remarks, riserva all’attore il maggior consenso: «Cooke holds, at 

present, the possession of the part, and has popular favour in it, to the highest degree. That 

he is a very fine actor, all, who see him, acknowledge»104. In realtà, pur non nutrendo 

perplessità nei confronti di Cooke attore, che pure loda ampiamente nei Remarks a The 

Merry Wives of Windsor nel ruolo di Flastaff, l’autrice non reputa la sua interpretazione 

superiore a quella dei suoi colleghi. Lo si deduce da quell’inciso «all who see him», con 

cui si fa da parte per riconoscere a ogni spettatore il diritto alla sua visione, per quella sua 

considerazione delle entità popolari e del loro giudizio che sono parte rilevante del suo 

approccio critico. 

L’esordio del commento al Macbeth risuona come un vero e proprio grido trionfale 

del potenziale scenico del testo. In «this grand tragic opera»105, inizia Inchbald: la 

grandezza sta negli elementi che pertengono al «terrific, sublime, infernal». Nella tragedia 

intervengono gli spiriti dall’abisso del peccato ad alimentare l’orrore per i crimini 

perpetrati. L’elemento soprannaturale si insinua nella trama con una tale naturalezza, che 

lo spettatore regredisce alla credulità infantile, all’epoca in cui da bambino credeva di 

scorgere, terrorizzato, la presenza di streghe e folletti nell’oscurità notturna. E, per 

 
101 Ivi, pp. 18-19. 

102 Citato in Jowett, John (ed.), “Introduction”, in William Shakespeare, The Tragedy of King Richard III, 

Oxford University Press, Oxford, 2000, p.88. 

103 Donohue, Joseph W. Jr., Dramatic Character in the English Romantic Age, Princeton University Press, 

Princeton, 1970, p. 276. 

104 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

105 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 



92 

 

rafforzare il principio della regressione, si avvale di Johnson - citandolo - che giustifica 

alcune incongruità nel plot in nome del suo relativismo storico: «I know not whether it 

may not be said, in defence of some parts which now seem improbable, that in 

Shakespeare’s time it was necessary to warn credulity against vain and delusive 

predictions»106. 

Inchbald prosegue poi rinunciando a qualsiasi altra illustrazione del contenuto 

dell’opera, poichè il suo valore letterario è talmente elevato che non necessita di essere 

discusso: «so conspicuous are the various excellencies contained in this tragedy, there is 

no cause whatever to point them out to the reader; for, if he cannot see them at once, it is 

vain to direct his sight»107. Le basta segnalare una lettera di plauso che il sovrano James I 

aveva scritto di proprio pugno a Shakespeare «in testimony of his high admiration of the 

work!». La prefazione, che ha rivelato l’incondizionata ammirazione dell’autrice per 

questa tragedia shakespeariana, si concluderà con un ultimo omaggio preso in prestito da 

Steveens che definisce Macbeth: «the first of all dramatic enjoyments». 

Al riconoscimento di una materia così tanto ricca fa seguito l’annotazione entusiasta 

sugli allestimenti particolarmente sontuosi che hanno contraddistinto le messe in scena 

della tragedia, contando su «the consistent disposition of able actors, of appropriate 

habiliments, and of picturesque scenery, with which this tragedy is now embellished at the 

London theatres»108. Eppure, l’imponente dispiegamento, nei teatri londinesi, di attori 

talentuosi, di costumi di scena e di suggestive scenografie, non può impedirle di 

domandarsi (boldly, con una certa audacia, ammette) che fine abbiano fatto il gusto di 

Garrick, il suo giudizio innovativo, il suo buon senso, la sua conoscenza dell’universalità 

dei sentimenti, quando, pur essendo un autentico conoscitore dell’arte shakespeariana, ha 

messo in scena questa tragedia storica con i personaggi vestiti in modo che l’azione potesse 

essere collocata nella contemporaneità e aver luogo dovunque in Inghilterra. 

In realtà, spingendo più oltre l’argomentazione, nel dissenso sulla modernità dei 

costumi si potrebbe intravedere il rifiuto da parte di Inchbald di un adattamento in cui 

Garrick consente a Macbeth una pia confessione finale, come ad assolverlo da una 

malvagità che non sarebbe innata, quanto piuttosto interamente istigata dalla «stern 

inveterancy» di Lady Macbeth109. Ma la questione si allarga con la continuazione dei 

Remarks: 
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Garrick had taste, it is said; and so, they say, had his admirers: yet taste like this, would 

be now exploded. – So, it might be insinuated, perhaps, would be the acting of those 

days, could it have been preserved, along with the old attire, for the inspection of 

critics of the present era.110 

 

Le scelte recitative e il gusto stesso di Garrick sarebbero screditati in un’epoca diversa, 

se non fosse praticamente impossibile riproporli sulla scena. L’autrice centra qui una 

questione cruciale per un attore che si misura con personaggi di tale calibro, che hanno 

avuto una storia importante nell’arte teatrale. Sta riflettendo, cioè, su quanto la 

rappresentazione di un dramma risenta delle tendenze estetiche e della sensibilità 

dell’epoca in cui viene prodotto ma, al tempo stesso, coglie la natura effimera della 

recitazione, quasi una labilità che paradossalmente tiene in vita il testo teatrale, 

decidendone la sopravvivenza, e rimanendo tuttavia un documento instabile: ogni testo 

teatrale, e le opere di Shakespeare in particolare, è adattabile, modificabile e suscettibile di 

innumerevoli interpretazioni da parte degli attori così come da parte dell’audience. Testi 

sempre vitali perché vivo è l’uomo che li declama, com’è vivo lo spettatore che assiste. 

Quando David Garrick si cimenta per la prima volta con l’allestimento di Macbeth, il 

7 gennaio 1744, ha soltanto ventisette anni ed è al suo primo adattamento di un dramma 

shakespeariano, il primo di una serie di sforzi tesi a restaurare i plays del drammaturgo, 

che notoriamente avevano subìto una lunga storia di “improvements” dalla riapertura dei 

teatri fino al 1740. Come attore, aveva già intrattenuto il suo pubblico vestendo i panni di 

Richard III, King Lear e Hamlet, ma sempre nelle versioni adulterate del periodo. Alla 

rappresentazione della tragedia del sovrano scozzese Garrick si avvicinò con spirito 

diverso: era nelle sue intenzioni restituire l’opera ai theatre-goers «as Shakespeare wrote 

it», come citava lo slogan che pubblicizzava la sua versione111. Di fatto, intervenne 

modificando in parti salienti il senso dell’opera. 

Nonostante fosse ancora un giovane attore, Garrick dimostrò una lucida 

consapevolezza delle critiche cui la sua recitazione lo avrebbe immancabilmente esposto, 

tanto da anticipare i suoi detrattori pubblicando un pamphlet umoristico del costo di sei 

penny in cui ironizzava su se stesso, dal titolo An Essay on Acting, in which will be 

consider’ed the Mimical Behaviour of a certain fashionable faulty Actor … to which will 

be added a short criticism on His acting Macbeth. Sagacemente, per il frontespizio aveva 

preparato due motti di falsata solennità: «‘O Macbeth has murd’rd G – k,’ Shakespeare» e 

«So have I seen a Pygmie strut, mouth and runt in Giant Robe,’ Tom Thumb». Oltre 

all’ovvio riferimento alla differenza di statura tra l’attore-pigmeo e il suo personaggio, 

nell’essay Garrick aveva perfino previsto e contestato le obiezioni che gli sarebbero state 

 
110 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

111 Citato in Winchester Stone, George Jr., “Garrick's Handling of Macbeth”, in Studies in Philology, vol. 

38, No. 4 (October 1941), p. 609. 



94 

 

mosse per la scelta, evidentemente innovativa, dei costumi di scena contemporanei112. Non 

sbagliava se, ancora a distanza di anni da quel primo allestimento, Inchbald mette in dubbio 

l’opportunità di rinunciare all’«old attire»113. 

Parallelamente, l’autrice riporta alla memoria la rappresentazione di Macbeth affidata 

a Kemble e Siddons; e questa volta si rivolge non al pubblico teatrale bensì ai lettori, a 

coloro i quali non hanno cognizione degli effetti provocati dall’azione scenica e dalla 

scenografia che «render this play one of the most impressive moral lesson which the stage 

exhibits»114; per costoro, fa rivivere le scene effettive, con le enormi rocce e caverne, la 

desolata brughiera scozzese, i costumi d’epoca dei guerrieri delle Highlands indossati dai 

soldati e dai generali; gli splendidi allestimenti dei banchetti che si tengono nel Palazzo di 

Fores; la spaventosa e suggestiva musica, che scandisce le parole assimilate a ogni suono, 

in un’onomatopea incantata. Una rappresentazione che Inchbald ricrea per il lettore delle 

sue prefazioni affinché non si perda la straordinaria capacità di veicolare un insegnamento 

morale attraverso tutte le componenti di una messa in scena, grazie anche all’intensità 

dell’interpretazione di Kemble e Siddons che danno voce a «the fear, the terror, the 

remorse; - the agonizing throbs and throes, which speak in looks, whispers, sudden starts, 

and writhings, by Kemble and Mrs. Siddons, all tending to one great precept – Thou shalt 

not murder»115. 

Ancora una volta, all’autrice non sfugge alcun tassello della macchina tespiana. Dal 

novero degli elementi che favoriscono la qualità di una messa in scena Inchbald non 

esclude nulla, compreso il linguaggio del corpo con le contorsioni e le espressioni facciali, 

annotando anche la postura, il tono e l’altezza della voce: uno straordinario esempio della 

consapevolezza della fisicità dell’attore come parte integrante della performance e fattore 

in grado di elicitare l’empatia del pubblico. Alan McKenzie precisa che, quando Inchbald 

iniziò a scrivere, poteva tranquillamente confidare nel fatto che i suoi lettori conoscessero 

«how anguish and rapture looked because they had seen so many clear examples of 

them»116. Nell’intera raccolta l’autrice testimonia la sua straordinaria ammirazione per 

l’abilità dell’attore di trasmettere, con tutti i mezzi a sua disposizione, l’essenza profonda 

di un testo. 

A tal riguardo, risulta che Sarah Siddons non fosse affatto spaventata dall’esprimersi 

attraverso movenze energiche e brusche: in virtù della sua presenza fisica imponente, 

unitamente alla gestualità, le veniva riconosciuta una certa mascolinità, che, di fatto, 
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l’attrice volgeva a suo vantaggio, specialmente nell’interpretazione di un ruolo come 

quello di Lady Macbeth, al punto che questo divenne il suo personaggio paradigmatico. Il 

vigore con cui incarnava le passioni omicide della sposa del sovrano scozzese le consentiva 

di stabilire un legame diretto col suo pubblico, in un’intesa immediata. 

Come suggerisce Gillian Perry, ciò che il pubblico maggiormente apprezzava nelle 

performance di Mrs. Siddons era la versatilità e la varietà delle espressioni facciali esibite 

dall’attrice in scena e suggestive delle più diverse passioni. Il suo appeal doveva risultare 

ancora più incisivo per un pubblico, la cui componente femminile, in continuo aumento, si 

riconosceva commossa nelle gradazioni emotive della “tragic muse”. Secondo Nora 

Nachumi, non solo ella fu in grado di impersonare il tratto infernale e diabolico del 

personaggio, ma contemporaneamente seppe rappresentarlo come «a supportively 

agonized wife [which] introduced a new concept of female heroism»117. 

Leggiamo cosa scrive William Hazlitt nel celebre articolo che nel 1816 dedica a Sarah 

Siddons sulle pagine di The Examiner, in cui celebra la carriera dell’icona del teatro inglese 

ritiratasi dalle scene nel 1812 dopo un trentennio di professione teatrale: 

 

The enthusiasm she excited had something idolatrous about it; she was regarded less 

with admiration than with wonder, as if a being of a superior order had dropped from 

another sphere to awe the world with the majesty of her appearance. She raised 

Tragedy to the skies, or brought it down from thence. It was something above nature. 

We can conceive of nothing grander. She embodied to our imagination the fables of 

mythology, of the heroic and deified mortals of elder time. She was not less than a 

goddess, or than a prophetess inspired by the gods. Power was seated on her brow, 

passion emanated from her breast as from a shrine. She was Tragedy personified. She 

was the stateliest ornament of the public mind.118 

 

Sebbene Inchbald sostenga che i plays di Shakespeare siano altrettanto adatti alla 

lettura quanto al palcoscenico, le prefazioni dimostrano il suo prioritario interesse per la 

performance. La preferenza sta nel fatto che il lettore si rapporta al testo in una prospettiva 

distaccata, mentre lo spettatore reagisce spontaneamente alla rappresentazione scenica. 

Pertanto, la recitazione fornirebbe un’immediatezza emotiva in grado di evocare quella 

risposta empatica che il pubblico si era abituato a restituire: «In the sentimental comedies 

and tragedies of the period from 1759 (…) to 1789, actors embodied and empowered that 

significant proportion of the public who took an interest in their own sensations»119. 

 
117 Nachumi, Nora, Acting Like a Lady: British Women Novelists and the Eighteenth Century Theatre, AMS 

Press Inc., New York, 2008, p. 13. 

118 Hazlitt, William, “Mrs. Siddons”, in Criticism and Dramatic Essays, of the English Stage, Second Edition 

Edited by His Son, Routledge and Co., London, 1851, pp. 271 - 272. 

119 Thomson, Peter, “Acting and Actors from Garrick to Kean”, in Moody, Jane and O’Quinn, Daniel (eds.), 

The Cambridge Companion to British Theatre, 1730-1830, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, 

p. 3. 
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Mentre il dibattito sull’arte della recitazione cresceva e si diffondeva in tutta Europa, 

la capacità del corpo di esprimere gli stati emotivi era divenuto un luogo comune nel teatro 

settecentesco, così come nelle arti figurative; toccava al grande attore mostrare il suo 

talento comunicando attraverso l’uso di un linguaggio gestuale, in quanto «Audiences and 

readers of the period recognized that emotion manifested itself in outward behavior and 

movement, and they understood stock postures to be indicative of certain emotions»120. 

Indipendentemente dalla facoltà dell’attore di interiorizzare le emozioni corrispondenti al 

gesto compiuto, si reputava che i loro corpi esprimessero i processi interiori dei personaggi 

molto più della parola stessa, attraverso la gestualità e la mimica del corpo che potevano 

restituire la forza delle passioni in maniera pittorica, nonostante vi fosse un consistente 

disaccordo riguardo la terminologia, lo stile e la retorica quando si trattava di dover 

precisare il significato di una tale gestualità121. Un argomento, questo, su cui si susseguono 

differenti teorie interpretative dal momento che il senso di ciò che si intende per ‘naturale’ 

evolve ad ogni generazione. 

Attraverso l’intero secolo, la conoscenza delle convenzioni della gestualità, nel teatro 

come nella narrativa e nelle arti, rimase una disciplina degna di attenzione e largamente 

accettata nei diversi manuali in circolazione. Tuttavia, la nozione di sensibilità - intesa 

come innata capacità ricettiva - diffusasi nell’ultimo terzo del secolo, avrebbe modificato 

la definizione della relazione tra l’attore e il suo pubblico, ben evidenziando i limiti di una 

teoria attoriale basata su di un codice gestuale definito e l’impossibilità di una 

catalogazione esatta e puntuale dei gesti scenici. 

Molto era cambiato dalle dottrine della Restaurazione quando, come Joseph Roach 

spiega, «it was widely believed that the spirits, agitated by [the actor], generate a wave of 

physical force, rolling through the aether, powerful enough to influence the spirits of others 

at a distance»122. Una visione materialista, questa, della relazione tra l’attore e il suo 

pubblico che filosofi come David Hume, Adam Smith, e drammaturghi come Aaron Hill 

e John Hill provvederanno a confutare, mettendo in campo le nuove definizioni di 

immaginazione ed estendendole a chi siede in platea. Per Adam Smith in Theory of Moral 

Sentiments (1759), viene colmato lo spazio tra spettatore e attore, poiché con 

l’immaginazione «we become the very person whose actions are represented to us: we 

transport ourselves in fancy to the scenes of those distant and forgotten adventures»123. 

 
120 Nachumi, Nora, “‘Those Simple Signs’: The Performance of Emotion in Elizabeth Inchbald’s A Simple 

Story, cit., p. 318. 

121 Ivi, p. 320. 

122 Roach, Joseph, The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting, Associated University Presses, 

London and Toronto, 1984, p. 45. 

123 Smith, Adam, Theory of Moral Sentiments (1759), ed by Raphael, David D.and Macfie, Alec L., Oxford 

University Press, Oxford, 1976, p. 75. 
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L’immedesimazione si attua attraverso l’immaginazione che, sostituendosi ai sensi, 

permette allo spettatore di entrare in empatia con gli altri. Di conseguenza, la relazione tra 

il testo e la performance assume la forma di un confronto tra l’universo immaginario 

strutturato dal testo (fictional universe) e l’universo immaginario prodotto sul palcoscenico 

sui sentimenti di un «well-informed and impartial spectator»124. 

Gli attori si avvalsero delle conoscenze acquisite dai filosofi e, a loro volta, i filosofi 

trovarono nel teatro la più plausibile applicazione delle loro dottrine; se questa reciprocità 

è attendibile, si comprende ciò che raccomandava l’attore irlandese Charles Macklin 

(1699?-1797) in The Art and Duty of an Actor: «If the actor has not a philosophical 

knowledge of the passions, it is impossible for him to imitate them with fidelity»125. 

Il passo successivo viene compiuto quando si riconosce come dote naturale necessaria 

all’attore la “sensibilità d’animo”, in grado di rendere del tutto inutile il codice gestuale. 

Non sorprende, dunque, che attori come Sarah Siddons e John Kemble avessero adottato 

uno stile recitativo accompagnato da movenze e gesti più fluidi e lenti, amplificati da 

appassionati crescendo, tesi a enfatizzare la capacità del corpo di sperimentare differenti 

stadi emotivi.  

In sintesi, l’insistenza con la quale Inchbald mette a confronto gli stili recitativi di 

diverse generazioni di attori che si sono susseguite sulle tavole di legno dei teatri londinesi 

nel XVIII secolo fino agli inizi del secolo successivo, trova la sua essenzialità nell’analisi 

comparativa degli stili dei due grandi attori che hanno fatto scuola: David Garrick e John 

Philip Kemble. Da tale confronto emerge la consapevolezza dell’autrice dei Remarks che 

il gesto attoriale non possa prescindere dalla temperie culturale e che il testo teatrale, 

attraverso l’interpretazione e l’incarnazione dei personaggi, debba mediare il significato 

del dramma; una negoziazione culturale, che àncora la rappresentazione alla 

contemporaneità e al tempo stesso la legittima. 

In quest’ottica, come precisa Sechelski nel commentare la differenza tra lo stile dei 

due attori: 

 

The discourse of acting can, indeed, inscribe the actor’s body with the signs of social 

status and cultural meaning. Garrick and his varied acting practice are at odds with 

the officially constructed classical body, and his active style is sometimes used to 

delegitimate his social position. His movements draw their energy from the style of 

pantomime and are reminiscent of Bakhtinian “grotesque”. On the other hand, the 

“classical” body of the eighteenth-century stage, with all its accompanying cultural 

authority, belonged to John Philip Kemble, who stands in marked contrast to Garrick 

in stage manner and in the ideology he came to symbolize. The divergent styles of 

Garrick and Kemble exemplify the politics of theatrical representation. The actors’ 

 
124 Ivi, pp. 129 e 135. 

125 Citato in Benedetti, Jean (ed.), The Art of the Actor, Routledge, New York, 2007, p. 55. 
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bodies bear the signs of the pressures of interpretation, cultural negotiation, and search 

for social and artistic legitimacy.126 

 

Abbiamo visto come si sia assistito al passaggio da una gestualità rigorosamente 

codificata, in voga dalla fine del XVII secolo fino agli inizi del secolo successivo, allo stile 

“naturale” o “simpatetico”, introdotto da Charles Macklin e perfezionato da Garrick 

durante tutta la sua carriera fino al suo massimo livello espressivo. I modi recitativi 

mutarono, ma gradualmente. D’altro canto, lo stile “critico o accademico” di Kemble, 

uomo di cultura e molto edotto nei classici, enfatizza la precisione intellettuale piuttosto 

che la spontaneità del corpo127, e si afferma come anti-body, che staticamente si oppone a 

Garrick e al suo «consummately expressive, body-centered world»128. I divergenti stili dei 

due attori esemplificano non solo le politiche delle rappresentazioni teatrali, ma anche il 

divario fra cultura ‘alta’ e ‘ bassa’, fra “the elite few” e “the vulgar many”: un divario che 

si colmerà progressivamente con la prepotente affermazione della middle class. 

In conclusione, l’analisi del corpo degli attori e la loro funzione nel teatro del 

diciottesimo secolo si connette strettamente alle più ampie teorie riguardanti 

l’affermazione della soggettività borghese. Con le riflessioni che affiorano nei Remarks, 

Inchbald, grazie alla sua sensibilità e alla sua pratica drammaturgica, giunge a illuminare 

questo cambiamento di stile attoriale; commentando le performance degli attori che hanno 

pronunciato i versi del drammaturgo, ci lascia un’impareggiabile documentazione 

sull’interpretazione dei testi shakespeariani durante tutto il corso del Settecento fino agli 

albori dell’Ottocento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Sechelski, Denise S., op. cit., p. 377. 

127 Boaden, James, Memoirs of the Life of John Philip Kemble (1825), Benjamin Blom, New York, 1969, p. 

175. 

128 Sechelski, Denise S., op. cit., p. 382. 
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4.1. Johnson e Inchbald: il wit 

 

«Perhaps it would not be easy to find any authour, except Homer, who invented so much 

as Shakespeare, who so much advanced the studies which he cultivated, or effused so much 

novelty upon his age or country»1: con questo paragone, che eleva Shakespeare all’altezza 

di Omero, Samuel Johnson, la personalità intellettuale più rappresentativa del XVIII 

secolo, si ascrive, insieme a Alexander Pope e John Dryden, alla schiera dei critici 

neoclassici della tradizione letteraria inglese. Più che negli altri due, è più assidua la 

frequentazione di Johnson dei testi shakespeariani: dagli articoli di The Rambler alle 

citazioni illustrative del Dictionary, fino alla pubblicazione di quell’edizione dei plays 

shakespeariani che sarebbe stato il termine di confronto per tutte le edizioni successive. 

Elizabeth Inchbald non può prescindere dai suoi contributi critici nella elaborazione dei 

Remarks, ma combina gli strumenti della personalità critica più autorevole del XVIII 

secolo con decise obiezioni a quegli stessi strumenti. 

Nel suo percorso, Inchbald deve aver avvertito una certa distanza dai critici 

shakespeariani settecenteschi, Johnson compreso, soprattutto quando osa avanzare 

nell’ambito delle categorie esaltate dai romantici. È quanto cercheremo di dimostrare, 

approfondendo, in un confronto più ravvicinato, la reale distanza dal suo più illustre 

predecessore, Johnson appunto, e misurandola nella prassi critica. 

Non sorprende che l’autrice dei Remarks dimostri consapevolezza della 

problematicità che il testo shakespeariano poneva nei confronti dei principi neoclassici, 

messi in particolare discussione dall’autonomia dell’invenzione artistica. Alcuni concetti 

orbitanti nella medesima sfera, in rapporto di dualità o sinonimia, assumono consistenza 

propria, arrivando a profilarsi come vere e proprie categorie estetiche: bello e sublime; 

immaginazione e fantasia; wit e genio. I testi shakespeariani sono il banco di prova della 

tenuta di questi concetti. 

Dal momento che l’analisi del problema estetico ha trovato, già dalla fine del Seicento, 

il suo nuovo contesto di riferimento nel dibattito culturale e filosofico inglese e scozzese, 

Inchbald ha alle spalle una lunga riflessione, ad esempio, sulla natura del wit. Ezio 

Raimondi osserva che nel secolo degli enciclopedisti e di Newton, la poesia, in accordo 

con i principi razionalistici, rivede il concetto di ingenium secentesco, convertendolo nel 

wit, che scaturisce da un elemento verbale del Barocco secentesco: 

 

Scoprendo nuove corrispondenze e somiglianze tra gli oggetti del reale e del 

dizionario, la metafora dà luogo all’«acutezza», al Witz, al wit, all’ésprit, alla agudeza, 

ricostruendo l’universo in uno spazio immaginario, in cui deve entrare anche ogni 

lettore. 

 
1 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., p. XLII. 
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All’imitazione si sostituisce la trasfigurazione o il travestimento. Ciò che si produce 

è un mondo sdoppiato, ricco di metamorfosi e di giochi analogici (…). E la metafora 

allora ha la stessa funzione di una macchina ottica: essa scruta e illumina i paradossi 

dell’apparenza attraverso le rifrazioni della parola.2 

 

Traducibile come ingegno o spirito, il wit empirico è una facoltà associata alla vivacità 

e velocità della memoria, e accompagnata da un precipuo senso dell’ironia che, nei modi 

associazionistici, escogita liberamente connessioni inedite tra le cose, operando sintesi dei 

dati oggettivi della sensibilità. Locke, in An Essay Concerning Human Understanding 

(1689), ne sancisce la labilità contrapponendolo al judgment: 

 

For Wit lying most in the assemblage of Ideas, and putting those together with 

quickness and variety, wherein can be found any resemblance or congruity, thereby 

to make pleasant Pictures and agreeable Visions in the Fancy; Judgment, on the 

countrary, lies quite on the other side, in separating carefully one from another, Ideas 

wherein can be found the least difference, thereby to avoid to be misled by Similitude, 

and by affinity to take one thing for another. (…) wherein for the most part lies that 

Entertainment and Pleasantry of Wit, which strikes so lively on the Fancy, and 

therefore is so acceptable to all People, because its Beauty appears at first Sight, and 

there is requir’d no labour of Thought to examine what Truth or Reason there is in it. 

(…) And it is a kind of an affront to go about to examine it, by the severe Rules of 

Truth and good Reason; whereby it appears that it consists in something that is not 

perfectly conformable to them.3 

 

Accostando wit a fancy, Locke li esclude entrambi come strumenti del giudizio, in 

quanto promotori di una facile piacevolezza e, quindi, distanti dalla verità e dalla ragione. 

Il sottinteso morale è evidente. In questa accezione limitativa lo accoglie Johnson, 

accentuandone l’innaturalezza a proposito, per esempio, dei poeti metafisici nella sua Life 

of Cowley o sanzionandone gli effetti negativi in teatro: 

 

Wit, too copiously poured out, agitates the hearer with emotions rather violent than 

pleasing; every one shrinks from the force of its oppression, the company sits 

entranced and overpowered; all are astonished, but nobody is pleased.4 

 

In un celebre articolo di The Rambler, Johnson mantiene la tradizionale distinzione 

tra wit e learning in un’allegoria di stampo mitologico, la cui conclusione vuole dimostrare 

che, dopo un intenso e inutile antagonismo, entrambi convengono che non possono fare a 

 
2 Raimondi Ezio, Un teatro delle idee: Ragione e Immaginazione dal Rinascimento al Romanticismo, Rizzoli, 

Milano, 2011, p. 134. 

3 Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, Book II, Cap. XI, in the Works of John Locke, 

Printed for Arthur Bettesworth, at the Red Lion in Paternoster Row, London, 1727, p. 58. 

4 Johnson, Samuel, The Idler No. 34 (December 9, 1758), in Samuel Johnson: Selected Poetry and Prose, 

Frank Brady and William Wimsatt (eds.), University of California Press, Berkley, 1977, p. 246. 
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meno l’uno dell’altro: «Learning was borne up by the vigour of Wit, and Wit guided by 

the perspicacity of Learning»5. La linea ereditaria da cui discende tale argomentazione è 

facilmente reperibile nell’Essay On Criticism (1711) di Alexander Pope, un compendio 

del pensiero critico di cui Johnson intesse generosissime lodi: 

 

Thus critics, of less judgment than caprice (…) 

Some to conceit alone their taste confine, 

And glitt'ring thoughts struck out at ev'ry line; 

Pleas'd with a work where nothing's just or fit; 

One glaring chaos and wild heap of wit.6 

 

Nell’accezione di Inchbald il wit si separa dal learning e dal judgment. Approfittando 

della vaghezza e dell’elasticità del termine7, l’arguzia non è legata al giudizio, cioè a un 

controllo della ragione; ma, per una attrice e donna di teatro come Inchbald, è un dono 

dell’esprit che la parola rivela. Lo si veda a proposito di As You Like It, lì dove ritiene che 

i «points of wit» non abbiano «forcible repartee, or trait of humour»8 e non sopperiscano 

alla lungaggine della sequenza di battute; o, semplicemente, quando il wit diviene il punto 

di forza di un personaggio il cui profilo morale non é adeguato al dramma. Nei Remarks a 

The Merry Wives of Windsor, sottolinea come Falstaff non dimostri quella dose di «wit 

and humour»9 che pertiene allo stesso “uomo” in Henry the Fourth, tanto da richiedere, 

per supplire a tale mancanza, un attore dal forte carisma. Nella commedia, come nel 

dramma storico, il wit è rilevatore di destrezza di pensiero, gioco di parole e guizzo 

intellettuale, doti che Falstaff assomma in un play e perde nell’altro. Ma gli esempi 

possibili non riguardano solo il teatro. 

Questa specifica qualità diventa addirittura rivoluzionaria nel momento in cui 

Inchbald l’attribuisce a personaggi femminili, come Miss Milner in A Simple Story, 

descritta come «she had acquired (…) the dangerous character of a wit»10: un’attribuzione 

che pericolosamente smentisce le aspettative sociali e disturba la controparte maschile in 

 
5 Johnson, Samuel, The Rambler. An allegory of Wit and Learning, No. 22 (June 2, 1750), in The Rambler, 

Printed for J. Payne at Pope’s Head in Paternoster Row, London 1752, vol. 1, p.198. 

6 Pope, Alexander, “Essay On Criticism”, in Rogers, Pat (ed.), Selected Poetry, Oxford University Press, 

Oxford, 1994, p.8. 

7 Nel suo Dictionary, Johnson propone nove differenti e contraddittorie definizioni di wit. Anche nelle sintesi 

estetiche più recenti rimane, tuttavia, l’apertura del termine a più interpretazioni: «Wit was sometimes 

contrasted to fancy or judgment; sometimes identified with one or the other. At times it was contrasted with 

humor, raillery, satire, and ridicule; at times compared to them». Cfr. Greene, Roland, et al. (eds.), Princeton 

Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton University Press, Princeton, 2012, p. 897. 

8 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

9 Ibidem. 

10 Inchbald, Elizabeth, A Simple Story, cit., p. 15 (il corsivo è mio). 
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una equiparazione impropria, tanto che per Jenkins: «her wit and skill at repartee were 

quite equal to his [Lord Elmwood’s]»11. 

Il wit sarà sostituito dall’ironia romantica, atteggiamento tragico che si allontana dal 

flusso della vita, crea distanza dall’oggetto e dal soggetto stesso, come spiega Elio 

Franzini12; ma Inchbald si consente, nelle sue scelte lessicali, la libertà di adottare i diversi 

sensi attribuibili al termine. Altrettanto accade per altre categorie che trovano le radici nel 

razionalismo settecentesco ma che Inchbald contamina con un’idea dell’arte come 

produttività originaria interna, frutto di un’immaginazione non più combinatoria, ma 

creativa e plasmatrice. Carlson conferma che da un punto di vista storico osserviamo la 

transizione dal razionalismo illuminista di Johnson all’implicito romanticismo di Inchbald, 

che si pone come un cuneo tra il «“just” criticism and the unfettered achievements of a 

genius»13. Lo vediamo meglio a proposito dello statuto della rappresentazione teatrale, 

articolato intorno a un ripensamento dei concetti di imitazione e di verosimiglianza. Come 

doveroso per consentire uno spettro analitico più completo, faremo riferimento sia alla 

Preface (1765) di Johnson alla sua edizione delle opere shakespeariana e sia alle Note ai 

singoli plays. 

 

 

4.2. Johnson e Inchbald: la Verosimiglianza 

 

Prima che il concetto di verosimiglianza si sposti sulla rappresentazione dell’individuo 

nella sua particolarità, sul sentimento e sull’interiorità, nei testi teorici si richiama 

costantemente all’imitazione della natura, alla necessità che quello che avviene sul 

palcoscenico sia il più vicino possibile al vero. Ma sicuramente ciò che il teatro neoclassico 

sentiva come plausibile e coerente non è identico a ciò che tale avrebbero considerato le 

generazioni successive. È su questo discrimine che si può instaurare un confronto fra 

l’ingombrante dettato del Dr Johnson e la vicinanza di Inchbald ai critici che interrogano 

la poesia nei termini di una disciplina destinata a diventare psicologia. 

Come è noto, nella trattazione dell’inverosimiglianza di alcuni dei drammi di 

Shakespeare, Johnson invoca il principio dell’arte come copia fedele della natura nella 

quale il pubblico trova una corrispondenza probabile, pur consapevole di una finzione sul 

palcoscenico. Nella Preface chiarisce cosa intende: quando l’immaginazione è sollecitata 

dalla vista di un paesaggio dipinto, pur conservando la consapevolezza che l’ombra degli 

 
11 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 283. 

 
12 Franzini, Elio, Estetica, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p.50. 

13 Carlson, Marvin, op. cit., p. 212. 
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alberi dipinti non possa offrire un riparo dalla luce, l’osservatore può considerare la 

frescura che nella realtà essi potrebbero restituire14. Per poi proseguire: 

 

It will be asked how the drama moves if it is not credited. It is credited with all the 

credit due to a drama. It is credited, whenever it moves, as a just picture of a real 

original; as representing to the auditor what he would himself feel, if he were to do or 

suffer what is there feigned to be suffered or to be done. The reflection that strikes the 

heart is not, that the evil before us are real, but that they are evils to which we ourselves 

may be exposed. (...) The delight of tragedy proceeds from our consciousness of 

fiction. (...) 

Imitations produce pain or pleasure, not because they are mistaken for realities, but 

because they bring realities to mind.15 

 

A indurre «pain or pleasure» è soltanto l’imitazione esatta della realtà e della natura 

comune, poiché, più volte ribadisce, la natura , in quanto «a just representation of things 

really existing and actions really performed» non si può opporre all’arte, «nature being, in 

this sense, only the best effect of ‘art’»16. In un’epoca che precedeva la separazione tra arte 

e scienza, Johnson ha fatto ricorso all’immagine del sistema solare newtoniano17 nel 

considerare i personaggi shakespeariani come «persons [that] act and speak by the 

influence of those general passions and principles by which all minds are agitated and the 

whole system of life is continued in motion»18. 

È un secolo, quello di Johnson, che si interroga sullo statuto intellettuale della scienza, 

che non ha ancora raggiunto l’autonomia di una disciplina separata, e in cui la capacità di 

astrazione dell’uomo si avvale delle impressioni sensoriali; di conseguenza, l’uomo può 

conoscere soltanto le apparenze, non l’essenza reale delle entità esterne. Étienne Bonnot 

de Condillac arriva ad affermare che: 

 

[t]outes nos sensations nous paraissent les qualités des objets qui nous environnent: 

elles les représentent donc, elles sont des idées. Mais il est évident que ces idées ne 

nous font point connaître ce que les êtres sont en eux-mêmes; elles ne les peignent 

que par les rapports qu’ils ont à nous, et cela seul démontre combien sont superflus 

les efforts des philosophes, qui prétendent pénétrer dans la nature des choses. Nos 

sensations se rassemblent hors de nous, et forment autant de collections que nous 

 
14 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., Vol. I, p. XXIX. 

15 Ivi, p. XXVIII. 

16 Johnson, Samuel, “Pope”, in The Lives of the Poets, Middendorf, John H. (ed.), vol. XXIII (Yale Edition 

of the Works of Samuel Johnson), Yale University Press, New Haven 2010, p.1233. 

17 Bar-On Santor, Gefen, “Shakespeare in the Georgian Theater”, in The Oxford Handbook of the Georgian 

Theater, 1737-1832, cit., p. 217. 

18 Johnson, Samuel (ed.), “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., Vol. I, p. IX. 
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distinguons d’objets sensibles. De là deux sortes d’idées: idées simples, idées 

complexes.19 

 

La concezione dell’immaginazione di Johnson opera secondo i dettami di un principio 

che ancora risponde a quello meccanico della teoria associazionista, che legge la realtà 

procedendo per analogie. Pertanto, se i suoi drammi sono, nella celebre definizione 

johnsoniana, the faithful mirrour of manners and of life, Shakespeare deve aver guardato 

all’umanità «with perspicacity, in the highest degree curious and attentive»20. 

Nel 1817, a cinque decenni di distanza dalla Preface di Johnson, la teoria 

dell’invenzione letteraria di Coleridge fa la sua prima comparsa, nel celeberrimo 

tredicesimo capitolo, On the imagination or esemplatic power, della Biographia Literaria. 

L’enfasi si sposta dalla representation, che subordina l’esercizio della mente alle realtà 

manifestate dai sensi attraverso l’esperienza, all’idea di una mente attiva che si esprime 

primariamente nella creatività della poesia. Per Graham Frederick Parker, il fulcro 

dell’opposizione tra Johnson e Coleridge non è nella condizione mentale rispetto 

all’esperienza, che per entrambi è attiva, ma nel passaggio alla concezione della mente di 

Shakespeare da «receiver» a «giver»21. Se per Johnson la mente del drammaturgo è attenta 

e curiosa, per Coleridge è osservatrice e meditativa.  

In base ai principi dell’empirismo, Johnson arriva a giustificare finanche i personaggi 

non umani di Shakespeare per l’imitazione della naturalità del linguaggio rispetto alla 

quale sarebbero pienamente coerenti: «Even where the agency is supernatural the dialogue 

is level with life»22. È per questo che gli elementi soprannaturali di The Tempest 

coinvolgono la ragione, così come pure le passioni del lettore/spettatore che li riconosce 

come naturali, perchè colui il quale «has mazed his imagination, in following the phantoms 

which other writers raise up before him, may here be cured of his delirious extasies, by 

reading human sentiments in human language»23. Del resto, il dialogo naturale è ciò che 

distingue gli eroi dagli esseri umani; e Shakespeare, asserisce il critico, non ha eroi. 

A noi interessa qui ribadire la resistenza di Johnson ad apprezzare le incursioni 

shakespeariane al di là di tutto ciò che sia incompatibile con la verosimiglianza, cioè con 

l’immediato contatto con la vita. Senza nulla togliere al suo acclarato valore di lessicografo 

che applica la sua sapienza sui testi shakespeariani e pur convenendo che egli faccia 

 
19 Condillac, Étienne Bonnot (de), Traité des sensations (1754), Librairie Arthème Fayard, Paris, 1984, p. 

254. 

20 Johnson, Samuel (ed.), “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., Vol. I, p. XL (il corsivo è 

mio). 

21 Parker, Graham Frederick, Johnson’s Shakespeare, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 64. 

22 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., Vol I, p. XII. 

23 Ivi, p. XI. 



106 

 

concessioni ‘temerarie’24 alle trasgressioni di Shakespeare alle unità neoclassiche «at the 

expense not only of likelihood, but of possibility», per Johnson resta inaccettabile, 

addirittura ‘insano’ che la fantasia possa oltrepassare la ragione25. 

 

The irregular combinations of fanciful invention may delight awhile, by that novelty 

of which the common satiety of life sends us all in quest: but the pleasures of sudden 

wonder are soon exhausted, and the mind can only repose on the stability of truth.26 

 

Si accettano gli elementi ‘impossibili’ nei drammi soltanto a patto che lo spettatore 

sappia che non deve intendere per realtà qualsiasi rappresentazione sulla scena, senza che 

venga ammesso il potere assoluto dell’immaginazione. Fin qui si spinge Johnson che, solo 

per addurre un esempio, rifiuta drasticamente il sub-plot di Portia a Belmonte nel Merchant 

of Venice in nome dell’inverosimiglianza: «The story is itself so wildly incredible, and the 

changes of the scene so frequent and capricious, that the probability of action does not 

deserve much care»27. 

 

E qui cominciamo ad avvertire le differenze. A proposito del presunto atto di 

violazione che il drammaturgo compirebbe nel trasgredire il codice della verosimiglianza 

in Merchant of Venice28, Inchbald indaga la linea di confine tra probabile e improbabile 

che Shakespeare sembra ignorare in questa commedia. Come sempre, fa riferimento alle 

fonti del play, citando la Biographia Dramatica, per la quale la storia cui si sarebbe ispirato 

Shakespeare, basata su fatti realmente accaduti, vedeva il crudele cristiano (Antonio) 

accanirsi sull’«unhappy delinquent» (Shylock), e non viceversa. Secondo quanto riportato 

da Isaac Reed, ci informa l’autrice, a giustificare tale inversione shakespeariana delle parti 

sarebbe stato il pregiudizio popolare nella raffigurazione dell’ebreo, la cui quintessenza il 

drammaturgo avrebbe magistralmente istillato in Shylock. Tuttavia, l’audacia e la 

grandezza creatrice del drammaturgo mettono al riparo Shakespeare dall’aver offerto un 

ritratto poco edificante: 

 
24 «I am almost frighted at my own temerity; and when I estimate the fame and the strength of those that 

maintain the contrary opinion, am ready to sink down in reverential silence», in Johnson, Samuel, “Preface” 

to The Plays of William Shakespeare, Vol I, cit. p. XXXI. 

25 «All power of fancy over reason is a degree of insanity», in Johnson, Samuel, The History of Rasselas 

Prince of Abyssinia (1759), con testo a fronte, a cura di Giuseppe Sertoli, trad. it. di Goffredo Miglietta, 

Marsilio, Venezia, 2005, p. 272. E ancora, scrivendo a Boswell in una lettera del 1774 non datata, Johnson 

è ancora più perentorio sulla distinzione: «Fancy is always to act in subordination to Reason. We may take 

Fancy for a companion, but must follow Reason as our guide. We may allow Fancy to suggest certain ideas 

in certain places; but Reason must always be heard, when she tells us, that those ideas and those places have 

no natural or necessary relation». Citato in Boswell, James, op. cit., p.434. 

26 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., Vol I, p. VIII. 

27 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., Vol. I, p. 422. 

28 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 
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Boldness of design, strength of character, excellence of dialogue, with prepossession 

in favour of the renowned author of this work, shield every fault from observation, or 

from producing an ill effect by its intrusion.29 

 

Per Inchbald, qualunque fosse la materia da cui avesse attinto Shakespeare, è 

nell’abilità con la quale egli l’ha «sorted and cemented» a renderla un «excellent whole»; 

e qui l’autrice si affida al lessico dell’artigianato, che è poi la sua visione della 

drammaturgia. Ammette che la verosimiglianza viene continuamente violata in questo 

dramma: «but so should ever be in plays, or not at all», sostiene, in quanto, se in un flusso 

costante di eventi “naturali” subentra un solo episodio improbabile la platea ne rimane 

colpita; diversamente, se inserito in un contesto di accadimenti altrettanto stravaganti, la 

mente dello spettatore vi si adegua, poiché: «comparison is prevented, and extravagance 

becomes familiar»30. 

Bisognerà soffermarsi su questo passo dei Remarks, valutando quanto sia significativo 

sulla base della semiologia teatrale, che considera la rappresentazione del testo drammatico 

nei termini di una costruzione mentale dello spettatore. «Possible worlds are realized only 

when our actual world changes so as to become them», sostiene Elam Keir31. Tale processo 

si avvale della rappresentazione progressiva di un ‘qui ed ora’: una realtà in cui si viene 

catapultati in media res, in cui i personaggi e le circostanze sono preesistenti la messa in 

scena. Quell’esperienza che Alessandro Serpieri, riconduce alla Poetica aristotelica, per la 

quale il testo drammatico è essenzialmente mimetico e non diegetico, come quello 

narrativo. In tale prospettiva, «il teatro è istituzionalmente vincolato al processo di 

enunciazione».32 

Nella serie di eventi e azioni, cui lo spettatore aderisce mentalmente durante la messa 

in scena, si attua lo scambio tra il suo mondo e quello cui è esposto durante la 

rappresentazione teatrale. Per Inchbald ciò avviene quando colui che assiste riesce a 

percepire la continuità nella “stravaganza” degli accadimenti esibiti, qualunque sia la loro 

natura. 

Vale la pena adesso rileggere per intero il paragrafo dei Remarks a Merchant of Venice 

e riconsiderarlo alla luce di quanto esposto finora. 

 

Probability is, indeed, continually violated in “The Merchant of Venice;” but so it 

should ever be in plays, or not at all – one improbable incident only, among a train of 

 
29 Ibidem. 

30 Ibidem. 

31 Elam, Keir, The Semiotics of Theatre and Drama, Routledge, London, second edition, 2002, p. 99. 

32 Serpieri, Alessandro, “Ipotesi teorica di segmentazione del testo teatrale”, in Come comunica il teatro: dal 

testo alla scena, a cura di Alfonso Canziani, Edizioni Il Formichiere, Milano, 1978, p. 15. 
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natural occurrences, revolts an audience; but where all is alike extravagant, 

comparison is prevented, and extravagance becomes familiar.33 

 

Leggendo queste righe, non si può non rintracciare l’eco del citatissimo passo della 

Preface in cui Johnson ammette che l’implausibilità possa anche aprire il varco a 

eventualità probabili: 

 

Other writers disguise the most natural passions and most frequent incidents; so that 

he who contemplates them in the book will not know them in the world: Shakespeare 

approximates the remote, and familiarizes the wonderful; the event which he 

represents will not happen, but if it were possible, its effect would be probably such 

as he has assigned; and it may be said, that he has not only shewn human nature as it 

acts in real exigences, but as it would be found in trials, to which it cannot be 

exposed.34 

 

Non sorprende che Inchbald riprenda, a proposito della improbabilità della scrittura 

del drammaturgo, lo stesso lessico utilizzato da Johnson quando loda Shakespeare per aver 

saputo avvicinare mondi remoti tanto da renderli “familiari” per il lettore, esibendo sempre 

passioni e comportamenti riconducibili alla natura umana. Soltanto in tal senso, secondo 

Johnson, «Shakespeare approximates the remote, and familiarizes the wonderful». 

I due commenti, letti in sequenza ed estrapolati dal contesto, sembrano voler giungere 

alla stessa conclusione. Ma, mentre per Inchbald, in Merchant of Venice, Shakespeare fa 

sì che «extravagance becomes familiar» su di un livello che attiene alla percezione, 

allorquando l’elemento stravagante non costituisce un’entità dirompente, ma si integra in 

una sequenza coerente; per Johnson, il drammaturgo ha svelato tratti possibili dell’umano 

che sottendono la varietà della natura umana, quella che per Johnson è alla base della 

«general nature»35 nella quale ogni uomo alla fine si riconosce. La stessa varietà 

dell’umano su cui pure Johnson riflette, assegnando a Imlac, in Rasselas, il compito di 

difendere l’incoerenza dell’agire umano; in particolare quando Imlac sostiene che 

«diversity is not inconsistency»36; intendendo per «diversity» la variegata forma che cela, 

con un meccanismo di «rifrazione, illusione ottica, un effetto di superficie»37, la 

“invarianza” johnsoniana della natura umana. Imlac attribuisce le contraddizioni alla 

necessità dell’uomo di soddisfare le esigenze della fantasia, una facoltà inferiore, volatile, 

 
33 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

34 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare,  cit., Vol I., pp. XI-XII. 

35 Ivi, p. XII. 

36 Johnson, Samuel, The History of Rasselas Prince of Abyssinia, cit., p. 92. 

37 Ivi, “Introduzione” di Giuseppe Sertoli, p. 22. 
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«the parent of passion» che «usurps the dominion of the mind»38. Torneremo più avanti su 

questo punto. 

Troviamo, inoltre, un’altra distinzione che Inchbald introduce avvalorando la sua 

attenzione alle percezioni degli spettatori. In un’età di raffinatezza, come quella in cui si è 

evoluta la società inglese rispetto alla stagione shakespeariana, il pubblico che affolla le 

sale dei teatri, seppur sollecitato nelle passioni o nei sentimenti, si sentirebbe oltraggiato 

dall’esibizione del «savage indecorum»39. L’autrice sembrerebbe recuperare la regola del 

decorum che mantiene il personaggio coerente al proprio carattere e al proprio status, e 

che distingue ciò che pertiene alla tragedia o alla commedia. L’argomentazione però 

giunge a una diversa conclusione. 

Qui Inchbald raffigura il pubblico londinese che assiste per la prima volta alla 

rappresentazione della scena più ammirata e, al tempo stesso, più cruenta del play – quella 

in cui Shylock, pretendendo un coltello e una bilancia, si domanda quale parte del corpo 

del nemico Antonio tagliare per esigere il rispetto del suo contratto. In particolare, fa qui 

riferimento alla magistrale interpretazione di Charles Macklin, ricordando che nel 1741 al 

Drury Lane Theatre l’attore irlandese aveva rivestito i panni di Shylock40, condizionando 

la ricezione del personaggio e fornendo un modello agli interpreti successivi. 

Tuttavia, conclude Inchbald, nonostante la crudezza della scena, «with due respect for 

refined notions, they would indisputably, in Shakespeare’s days, have limited and impaired 

his mighty genius»41. L’invenzione del drammaturgo è un elemento che non ammette il 

confinamento nei limiti delle refined notions, decoro e verosimiglianza, e gli spettatori 

contemporanei delle ‘delicate’ scene inglesi che «shrink from alla savage indecorum of 

principles or manners»42, hanno molto da perdere. 

Va aggiunto che l’interpretazione di Shylock di Macklin, rispettosa delle intenzioni 

del drammaturgo, sortì uno straordinario impatto sul pubblico, tanto che l’attore stesso non 

nascose la sua gratificata sorpresa: «the trial scene wound up the fullness of my reputation: 

here I was well listened to, and here I made such a silent, yet forcible impression on my 

 
38 Johnson, Samuel, The History of Rasselas Prince of Abyssinia, ivi, p. 148. 

39 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

40 L’attore, nella stagione teatrale del 1740-1741, sovrintende l’allestimento delle opere shakespeariane al 

Drury Lane Theatre, la cui gestione condivide da oltre un decennio con Charles Fleetwood. Macklin 

ripropone una messa in scena di The Merchant of Venice in una fedele adesione al testo di Shakespeare. La 

decisione di Macklin fece talmente scalpore nell’ambiente del teatro, che l’attore tenne segretamente le 

prove, in una sala appartata, poiché i suoi colleghi temevano il disastro al debutto della versione originale. 

Cfr. Hodgson Anderson, Emily, “Celebrity Shylock”, in PMLA, vol. 126, No. 4, (October 2011), pp. 935-

949, p. 940. 

41 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

42 Ibidem. 
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audience, that I retired from this great attempt most perfectly satisfied»43. L’attore aveva 

compiuto un’operazione coraggiosa di recupero dell’opera originale, restituendo all’ebreo 

gesti e toni talmente convincenti che ancora oggi, a proposito della trionfale interpretazione 

di Macklin, si cita il distico, comunemente attribuito a Alexander Pope: «This is the Jew / 

That Shakespeare drew».44 

Mentre l’interpretazione di Macklin riceve elogi da Inchbald, l’adattamento di Lord 

Landsdown del 1701, avendo rappresentato una versione comica dell’ebreo, aveva 

comprensibilmente destato la derisione nel pubblico e non l’avversione, inficiando la 

lezione morale implicita nel personaggio concepito da Shakespeare. L’aderenza 

all’essenza umana, sebbene rivelata nelle sue pieghe più miserevoli, rende plausibile, per 

Inchbald, anche un personaggio moralmente problematico come Shylock. 

 

Ricordiamo, per accentuare ciò che distanzia Inchbald dal suo predecessore, il 

commento di Johnson ai celebri versi del Prologo dell’atto I di Henry V, in cui il coro fa 

appello alla «imaginary puissance» del pubblico per l’esibizione sulle tavole del «wooden 

O» del Globe della battaglia di Agincourt. L’autore del Dictionary sostiene che 

Shakespeare fosse consapevole dell’assurdità della rappresentazione degli scenari di 

guerra, come è dichiarato nel prologo dal coro, e che dunque confidasse 

nell’immaginazione dello spettatore. Ma non gli basta e, dopo aver liquidato la necessità 

stessa del coro, aggiunge una sanzione perentoria poiché «showing battles on the theatre, 

which indeed is never done but tragedy becomes farce. Nothing can be represented to the 

eye, but by something like it, and within a wooden O nothing very like a battle can be 

exhibited»45. La tragedia si trasforma in farsa quando è violata la verosimiglianza. 

Al contrario di Johnson, Inchbald non reputa inaccettabile la rappresentazione della 

battaglia, facendo dell’azione bellica in scena – combinata con le riflessioni del re, degli 

altri membri della corte e degli avversari francesi – quell’insieme di elementi fisici e 

mentali che aiutano lo spettatore a ‘leggere’ la performance come rappresentazione 

drammatica. Ai suoi contemporanei lo aveva spiegato bene Hume, attribuendo le 

percezioni degli spettatori a teatro ai processi della mente: «The soul, being, at the same 

 
43 Citato in Edgeworth, Maria, Harrington; Thoughts on Bores; and Ormond, IX vols., Whittaker and Co., 

Simpkin, Marshall and Co.; H. Washbourne; H.G. Bohn; E. Hodgson; H. Renshaw; J. Bain; Houlston and 

Stoneman; J. Murray; R. Mackie; Orr and Co.; Smith, Elder and Co.; Routledge and Co., Tegg and Co.; R. 

S. Parry; and G and J. Robinson; Liverpool, London, 1848, vol. IX, p.42. 

44 Pope avrebbe composto il famoso distico in maniera estemporanea, in sala, la sera stessa del debutto di 

Macklin nel ruolo di Shylock. Citato in, Cunningham, Allan, Lives of Eminent and Illustrious Englishmen, 

from Alfred the Great to the Latest Times, on an Original Plan, 10 vols., Cunningham, George Godfrey (ed.), 

A. Fullarton and Co., 34 Hutcheson Street, and 6, Roxsburgh Place, Edinburgh, 1836, vol. VI, part. II, p. 

253. 

45 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, vol. IV, cit., p. 362. 
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time, rouzed by passion, and charmed by eloquence, feels on the whole a strong movement, 

which is altogether delightful»46. 

Si veda, a questo proposito, la convinzione di Inchbald sul valore del Julius Caesar, 

e la maggiore considerazione nei confronti del pubblico che dimostra quando dissente da 

Johnson, che del dramma scrive: «I have never been strongly agitated in perusing it, and 

think it somewhat cold and unaffecting, compared with some other of Shakespeare’s plays: 

his adherence to the true story, and to Roman manners, seem to have impeded the natural 

vigour of his genius»47. Inchbald obietta che, se Johnson fosse stato un suo contemporaneo, 

proprio quella stessa aderenza alla storia avrebbe suscitato interesse e plauso, poiché, «in 

these days, political wonders occur to inspire a more than common concern about all those 

that are past»48. 

Ancora un’altra esemplificazione. Nei Remarks a Cymbeline, l’autrice chiarisce che, 

nonostante i nomi dei protagonisti della tragedia siano derivati da un re inglese e dai suoi 

figli, «its fable is taken from an Italian novel, which the dramatist has blended with many 

incidents, the produce of his own fancy»49. La fancy del drammaturgo ha prevalso non solo 

sul dato storico, ma sulla trama della fonte da cui ha attinto. Sottolineiamo qui il rilievo 

attribuito alla “produzione della sua stessa fantasia”, per cui Shakespeare altera gli eventi 

delle fonti testuali, facendone cosa altra, assolutamente originale. Anche in queste righe 

compaiono, come in altri Remarks, termini che rientrano in un vocabolario critico acquisito 

nel corso del XVIII secolo, che l’autrice trasmette alla generazione successiva di interpreti 

shakespeariani, in una chiave innovativa. 

Proseguendo nella prefazione a Cymbeline, Inchbald registra come il pubblico sia 

generalmente colpito dalla destrezza con la quale Iachimo si introduce nella stanza di 

Imogen per spiarla, nascondendosi in un baule, piuttosto che rimanere profondamente 

toccato dalle gioie e dai dolori che il play ha messo in scena. Non diversamente, deve 

prendere atto che, a sipario calato, i commenti in sala sono piuttosto orientati 

all’apprezzamento dello sfarzo della stanza da letto di Imogen e dell’adeguatezza dell’abito 

che indossa quando si traveste da ragazzo, piuttosto che considerare «the many amusing 

things, seen and heard, at the representation of “Cymbeline,” the part in which the great 

author is concerned»50. È l’improbabilità degli eventi a motivare tali reazioni? Inchbald 

sembra escluderlo: 

 
46 Hume, David, “On Tragedy”, in Essays. Moral, Political and Literary, ed. by Eugene F. Miller, 

Indianapolis, Liberty Fund 1985, p. 138, (il corsivo è mio). 

47 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VII, p. 102. 

48 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

49 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

50 Ibidem. 
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Still the impossibility, that half the events in this play could ever occur, cannot be the 

sole cause of its weak effect. Shakespeare’s scenes are frequently such, as could not 

take place in real life; and yet the sensations which they excite are so forcible, that 

improbability is overpowered by the author’s art, and his auditors are made to feel, 

though they cannot believe.51 

 

L’improbabilità degli eventi di Cymbeline non è sufficiente a dar conto del mancato 

coinvolgimento emotivo nei confronti delle vicende dei protagonisti da parte di chi siede 

in teatro. Gli accadimenti delle opere di Shakespeare sono quasi sempre altamente 

improbabili, eppure lo spettatore riesce a “sentire”, sebbene non possa “credere”, in virtù 

del “potenziamento” dell’arte che il suo autore vi profonde. Le sue scene irrealistiche sono 

in grado di sollecitare sensazioni potenti, facendo riferimento alla possibilità dello 

spettatore, evidentemente mosso nell’intimo, di accedere alla rappresentazione attraverso 

un piano che non sia quello razionale. 

Come sappiamo, i termini che più ricorrono negli scritti dei poeti e dei critici romantici 

sono “feel” e “feeling” che pertengono entrambi alla sfera non razionale. Quando, nei 

Remarks a Cymbeline, Inchbald scrive che gli spettatori, dinanzi all’efficacia di 

Shakespeare di rendere probabile l’improbabile, «are made to feel, though they cannot 

believe», vuol dire che attribuisce all’arte il potere di innescare quello stesso meccanismo 

per cui lo spettatore regredisce a uno stato di stupore nei confronti della natura, qui intesa 

come manifestazione di emozioni e passioni sollecitate dalla rappresentazione sulle tavole 

del palcoscenico. Di fatto, ciò che sta enunciando è un’accezione di improbability che 

anziché creare uno straniamento dalla realtà, riconduce lo spettatore a sperimentare un 

sentire, un’empatia che gli permette di accogliere ciò che possiamo definire una volontaria 

sospensione dell’incredulità (willing suspension of disbelief), quella stessa sulla quale 

Coleridge fonda “la fede poetica”. 

Ricordiamo, a questo proposito, i Remarks a Macbeth, in cui Inchbald descrive lo 

stato di regressione di chi assiste alle scene del play, ritenute improbabili, lì dove interviene 

l’elemento soprannaturale con l’apparizione delle streghe. E’ questo il momento in cui per 

Inchbald: «supernatural agency is produced and conducted by such natural means, that 

spectators return again to their childish credulity»52. Per Novalis «quasi ogni uomo è in 

piccolo grado già artista. Egli vede in realtà dal di dentro e non verso l’interno. Sente dal 

di dentro e non verso l’interno»53. 

 
51 Ibidem, (Il corsivo è mio). 

52 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

53 Novalis, Opera filosofica, 2 voll., Moretti, Giampiero, Desideri, Fabrizio (a cura di), Einaudi, Torino, 

1993, vol. II, pp. 513-514 (il corsivo è mio). 
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Paolo D’Angelo ci ricorda che nel Romanticismo fa la sua comparsa il concetto 

dell’intuizione intellettuale, come sola modalità di conoscenza possibile di un 

 

io considerato come attività e non come oggetto: l’io è un conoscere che produce se 

stesso, «una continua intuizione intellettuale», e tale intuizione, che è interamente 

distinta da quella sensibile (in cui l’intuire è altra cosa da quel che viene intuito), è 

«l’organo di tutto il pensiero trascendentale». (…) E in essa a unire quel che è separato 

nel fenomeno della libertà e nell’intuizione del prodotto naturale è chiamato il 

prodotto artistico, l’arte stessa. 54 

 

Che l’accento si sposti verso la sensibilità dell’artista è accertato sin dalla più celebre 

asserzione di William Wordsworth nella Prefazione alla seconda edizione delle Lyrical 

Ballads (1800): «all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings»55. Il 

sentire è un’esperienza che si presenta con maggior potenza nel poeta rispetto agli altri 

uomini, e ciò che ne consegue è l’attuazione di una straordinaria capacità espressiva che si 

concretizza nel prodotto artistico. 

Ma l’improbabilità di Cymbeline non riesce a far sentire. La ragione di questa carenza 

è altrove. Basti l’esempio di Guiderius, uno dei fratelli di Imogen, che colpisce solo per 

l’odio che egli suscita per aver infierito sul corpo di Cloten, dopo averlo ucciso, 

decapitandolo. Un gesto definito di «inhuman boasting» dall’autrice, che lo vede affondare 

«beneath the common bravo, who is ever portrayed grim and gloomy, as the good sign that 

he is still a man, and has a conscience capable of remorse».56 Inchbald si chiede cosa abbia 

potuto spingere Shakespeare a ritrarre Cloten come una figura talmente priva di umanità 

da apparire più greve di ogni canonica rappresentazione del bravo, la cui raffigurazione 

prevede che dopo essersi reso protagonista di un assassinio, il personaggio si raccolga sul 

cadavere del nemico con lo sguardo assorto e cupo di chi ancora possiede una coscienza 

in grado di redimersi. Coerentemente a tali perplessità, la conclusione è che la capacità 

“magica” della scrittura shakespeariana evidentemente viene meno nel play in questione: 

 

No such magic presides over the play of “Cymbeline,” as to transform reason into 

imagination – the spectator may be pleased, but cannot be impassioned.57 

 

Poiché Shakespeare non ha elaborato il materiale con l’attenzione al processo di 

percezione nella rappresentazione scenica, lo spettatore non ne rimane «impassioned», non 

passa cioè dal piano della ragione a quello dell’immaginazione. Ancora due categorie che 

 
54 D’Angelo, Paolo, L’estetica del romanticismo, Il Mulino, Bologna, 1997, p.71. 

55 Wordsworth, William, “Preface” to Lyrical Ballads, in William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, 

Lyrical Ballads and Other Poems, Wordsworth Poetry Library, Ware, Hertfordshire, 2003, p. 8. 

56 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

57 Ibidem. 
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intervengono nel discorso critico a cavallo dei due secoli: reason e imagination, 

quest’ultima ancora, evidentemente, in rapporto di sinonimia con la fancy, per l’autrice. 

A sigillo di questi Remarks, Inchbald riporta il commento di Johnson, questa volta 

non per avvalorare il suo giudizio: 

 

This play has many just sentiments, some natural dialogues, and some pleasing 

scenes; but they are obtained at the expense of much incongruity. To remark the folly 

of the fiction, the absurdity of the conduct, the confusion of the names, and manners 

of different times, and the impossibility of the events, in any system of life, were to 

waste criticism upon unresisting imbecility, upon faults too evident for detection, and 

too gross for aggravation.58 

 

Johnson reputa che quello che di buono vi è in Cymbeline lo si perde nella 

trascuratezza della verosimiglianza: nell’incongruità di una confusione di piani logici e di 

personaggi non riscontrabili nella vita, in un plot talmente deteriorato da mancanze che 

tentarne una valutazione risulterebbe un inutile accanimento. 

Il dissenso di Inchbald non è subito esplicito, ma curiosamente insinuato in una 

domanda che sembra avanzata in nome di tutti gli autori penalizzati da critici troppo severi: 

«How would a modern author writhe under a critique that should accuse his drama, of only 

one half of this failings!»59. Ciò che più conta è che, immediatamente dopo si pronuncia a 

favore di Cymbeline, affermando con sicurezza che, nonostante le sue ineccepibili 

imperfezioni, «“Cymbeline” survives this just attack - and will live admired, and esteemed, 

to the end of time»60. Non è nuova, Inchbald, a questo genere di rimostranza nei confronti 

di Johnson, e di altri critici troppo esigenti nella pretesa di ubbidienza alle regole. 

Proprio nei Remarks a Measure for Measure si può rilevare uno dei contrasti più 

marcati nei confronti dell’illustre predecessore. All’inizio, l’autrice appare del tutto 

conforme al dettato johnsoniano per cui mette in dubbio la credibilità della scena del 

travestimento del Duca nei panni di un frate, che non potrebbe passare inosservato agli 

occhi dei suoi più cari amici. Analogamente, risulta difficile credere che Angelo sia 

talmente accecato dall’amore da scambiare, nel segreto di un incontro intimo, la donna 

desiderata con quella che non voleva più sposare. «Stage inconsistencies, permitted for 

stage accomodation»61, incongruenze della trama, insostenibili sul palcoscenico: per 

Inchbald, vere e proprie forzature. Segnala poi un’altra «most disgraceful improbability», 

ossia «in representing the deputy Angelo, a monster, instead of a man»62. Il breve 

 
58 Ibidem. 

59 Ibidem. 

60 Ibidem. 

61 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

62 Ibidem. 
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soliloquio in cui Angelo pronuncia la condanna a morte di Claudio, nonostante la sorella 

di quest’ultimo abbia - apparentemente - ceduto al suo ricatto, rappresenta una 

giustificazione troppo debole per l’enormità del gesto. L’odio e la crudeltà di Angelo non 

trovano insomma una loro giustificazione: vi è un’assenza di movente per un’azione 

delittuosa che diventa un crimine insensato. 

Prima ancora, Charlotte Lennox in Shakespear Illustated (1753-1754), lamentava la 

totale mancanza di moralità della versione shakespeariana della fonte, stabilendo che «the 

Poet sure cannot be defended, for having altered it much for the worse»; e concludeva, 

dopo aver a lungo interrogato il testo, che tutte le complicazioni apportate ai fatti “piani” 

della trama servivano solo a rendere l’opera «a Riddle without a Solution»63. 

Il problema della incredibilità del plot, che Inchbald esplicita con «the incredible 

occurrences here inserted»64, va affrontato, secondo Inchbald, introducendo una rilevante 

distinzione: riconoscendo, cioè, quanto Shakespeare abbia derivato dalle sue fonti; se 

qualcosa gli si deve imputare, è di essere stato troppo aderente a trame ereditate e di aver 

pertanto sacrificato la sua capacità inventiva. 

Nella prefazione a Measure for Measure, l’autrice tocca un tema nodale per la critica 

settecentesca, soffermandosi sulla questione legata all’originalità dell’invenzione 

shakespeariana rispetto alle sue fonti e sulla plausibilità del testo. In linea con il riscatto 

johnsoniano del XVIII secolo, Shakespeare è per Inchbald «the great poet», come ribadisce 

nella prefazione a Hamlet65, e la qualità poetica del testo diventa la prova stessa 

dell’authorship del Bardo. Al contrario, può accadere che l’attribuzione sia incerta e che, 

per esempio, accrediti il giudizio autorevole di Steevens reputando The Comedy of Errors 

il frutto di «two very unequal writers»66. In questo caso, la commentatrice potrà prendersi 

la piena libertà di indicare carenze e difetti della commedia, rilevando che anche nelle 

parti, presunte come originali e affidate alla Priora Emilia e a Egeone, «are there any 

powerful marks of his genius»67. 

Ancora, a proposito di King Lear, rende conto del destino dell’opera shakespeariana 

tra le più manomesse dai tempi della Restoration fino a tutto il XVIII secolo, riferendosi 

ai «correctors»68 dei diversi adattamenti che hanno visto la luce sulla ribalta londinese in 

 
63 Lennox Ramsey, Charlotte, Shakespear Illustrated: or, The Novels and Histories, On Which the Plays of 

Shakespear are Founded, Collected and Translated by the Original Author, with Critical Remarks in Two 

Volumes by the Author of The Female Quixote, Printed for A. Millar in the Strand, London, 1753, pp. 27 - 

35. 

64 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

65 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

66 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

67 Ibidem. 

68 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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quegli anni. Primo tra tutti, Nahum Tate che produsse nel 1681 una versione di successo 

che andò in scena fino al 1838. Come nota Christopher Spencer, a partire dal 1756, con la 

produzione del King Lear di David Garrick, che restaurava in parte il testo originale ed 

espungeva molti versi dell’allestimento di Tate, anche altre versioni andarono in scena, 

contestualmente69, sebbene la fortunata edizione di Tate avesse incontrato il favore di ben 

cinque generazioni di theatre-goers, tanto che è il suo promptbook che viene riportato nel 

British Theatre. 

A conti fatti, nonostante lo sforzo degli attori, Measure for Measure resta per Inchbald 

una «heavy performance»70. Con piena consapevolezza, sostiene che le scene della tomba, 

eccezion fatta per certe parti illuminate da passaggi poetici, risultano tediose e monotone. 

È dunque sorpresa del fatto che Johnson abbia invece elogiato i personaggi comici. E qui 

prende energicamente le distanze dal critico: 

 

That Dr. Johnson, in his criticism of this play, should write in praise of the comick 

characters, seems surprising! 71 

 

L’elogio di Johnson è contrapposto, in un provocatorio confronto, a quello che 

affermerebbe un ipotetico critico moderno che, a differenza di Johnson, non si limiterebbe 

a giudicare il play dalla pagina scritta: 

 

To a delicate critic of the present day, and one thoroughly acquainted with his moral 

character, it must surely appear, as if Johnson’s pure mind had been somewhat sullied 

by having merely read them.72 

 

È importante qui prendere atto del graduale allontanamento dall’established criticism 

che Inchbald bilancia con il confronto e l’accettazione/rifiuto dei giudizi degli autorevoli 

critici che l’hanno preceduta. Un equilibrio che è il tratto distintivo del suo apporto critico. 

Queste poche righe fungono da reticolo di diffrazione per il giudizio e la visione teatrale, 

complessa e proteiforme, di Inchbald. Presumibilmente, insinua l’autrice, Johnson non ha 

assistito alla rappresentazione della commedia e, aggiunge con garbata ironia, la sua mente 

pura si deve essere inquinata limitandosi a leggere il dramma. Come osserva Marvin 

Carlson, «Inchbald in fact often suggests that Johnson was limited by the perspectives of 

his own time, particularly in regard to morality, but in other matters as well»73. Che un 

 
69 Spencer, Christopher, “A Word for Tate’s King Lear”, in Studies in English Literature, 1500-1900, vol. 3, 

No. 2 (Spring 1963), Elizabethan and Jacobean Drama, p. 241. 

70 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

71 Ibidem. 

72 Ibidem. 

73 Carlson, Marvin, op. cit., p. 211. 
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testo funzioni bene sulla pagina non significa che renda altrettanto bene una volta messo 

in scena. Vedremo in seguito come le implicazioni di tale distinzione siano più grandi del 

problema della differenziazione della sua voce critica da quella dell’autorevole Johnson. 

 

La medesima giustificazione delle improbabilità delle trame shakespeariane, 

attribuibili alle sue fonti, ricompare nei Remarks a Twelfth Night, or What You Will, lì dove 

Inchbald sottolinea, in prima istanza, che «ancient manners, and old improbabilities form 

the character of this drama; whilst some exquisite poetry, and some interesting events are 

its ornaments»74. La parte più consistente della commedia è data da improbabilità di antica 

data, comunque ben compensate dalla poesia stessa, di straordinaria pregevolezza. Il 

personaggio di Malvolio, ad esempio, è in totale assonanza con un certo gusto dell’epoca 

shakespeariana per un umorismo rozzo che trae gran divertimento dal genere di inganno 

grossier teso ai suoi danni. Tuttavia, pur deprecandone la trivialità, Inchbald analizza il 

personaggio alla luce delle cause emotive, considerando la predominanza di una passione 

in un soggetto e le sue incidenze nella relazione con gli altri: 

 

If a man was observed to incline to one overruling passion, all his neighbours, in bold 

defiance of the christian charity, and kind compassion, formed a conspiracy to 

increase his predominant vice; and without reverence for his unsuspicious nature, or 

shame for their treachery, no sooner was their scheme accomplished, than they openly 

condemned their dupe, for his trust in their words and protestations.75 

 

Si mette qui in rilievo come Shakespeare abbia sapientemente inserito i personaggi in 

una rete di relazioni riconducibili a determinati meccanismi psicologici che si riproducono 

fedelmente e inesorabilmente, poggiando su schemi di comportamento tipici di alcune 

soggettività. In particolare, quando alcuni individui mostrano una debolezza, capita che 

altri vi si innestino, spingendolo verso il vizio, piuttosto che esortarlo a desistervi. Taluni 

sono poi pronti a condannare la propria vittima inconsapevole per le sue fragilità. È ciò 

che accade a Malvolio che si lascia convincere da altri di essere oggetto delle attenzioni di 

Olivia, la sua padrona. 

 

Yet it is gratifying to observe the skill, by which he is made, as soon as his vanity is 

caught, to interpret every event that occurs, every word that is uttered, to the purpose, 

on which his wishes are bent.76 

 

Benché l’ilarità suscitata dalle vicende di Malvolio sia in qualche misura frenata 

dall’ingeneroso stratagemma col quale è stato ingannato, resta comunque “gratificante” 

 
74 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

75 Ibidem. 

76 Ibidem. 
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per lo spettatore osservare con quale abilità il malcapitato, lusingato dalla finta lettera di 

Olivia, interpreti ogni fatto, ogni parola pronunciata da altri, piegandola ai suoi stessi 

desideri. Con acutezza, Inchbald sonda le pieghe più sottili dei dialoghi intessuti dal 

drammaturgo che ha saputo giocare con le aspettative dell’uomo che, sentendosi adulato, 

immagina come plausibili realtà inesistenti; un uomo che mente a se stesso, nell’assoluta 

convinzione di raccontarsi la verità. Ancora un rilievo dato ai recessi dell’animo umano 

nei procedimenti psicologici che ne giustificano l’esistenza in un determinato contesto, 

verificati nel testo drammatico e nella sua ricezione. 

Rilevante è che ci sia qualcosa da lodare, indipendentemente da comportamenti 

altamente immorali: «as an author has an undoubted right to show the fashions of the age 

he represents; so, on that account alone, he has here, perhaps laudably, added to his natural 

fool, and his counterfeit fool – a made fool»77. Dunque, al di là del “diritto” inviolabile di 

un drammaturgo di attenersi ai costumi della sua epoca, Shakespeare ha saputo sviluppare 

forme graduate di follia, giocate fra realtà e finzione. Qui la questione morale non è 

soltanto storicizzata; ciò che più conta è che “the witty vulgar” e “such despicable 

artifice”78 sono giustificati nella gamma delle azioni umane, e, per di più, compensati dal 

linguaggio e dalla serietà di Viola che «enchants both the ear and the understanding»79. Ed 

è in questo contrasto tra l’eloquio carismatico di Viola e le battute poco raffinate di certi 

personaggi di rango inferiore che risiede la fortuna del testo, secondo Inchbald. 

Ad ulteriore conferma, cita alcuni versi pronunciati da Fabian in Twelfth Night, che 

da soli dovrebbero mitigare le critiche nei riguardi di quegli accadimenti straordinari che 

contraddicono ogni probabilità. I versi in questione sono: 

 

Fabian. “If this were played upon a stage now, I could condemn it as an improbable 

fiction.”80 

 

ai quali aggiunge, a commento: 

 

for in these lines Shakespeare alludes, perhaps, to other extravagant circumstances in 

“Twelfth Night” as well as to that, exhibited in the scene where they are spoken; and 

meant thus indirectly, to plead guilty.81 

 

 
77 Ibidem. 

78 Ibidem. 

79 Ibidem. 

80 Ibidem. 

81 Ibidem. 
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Shakespeare stesso ammetterebbe l’improbabile finzione nella rappresentazione 

teatrale. È l’essenza stessa del teatro che lo esige; una finzione nella finzione: l’ennesima 

myse-en-abyme che il drammaturgo incastona nel testo e che Inchbald mette in risalto, per 

non sacrificare il genio del Bardo alle regole della probabilità. 

 

 

4.3. Johnson e Inchbald: la Passione  

 

Nel dibattito europeo gli affetti e le passioni si impongono come un tema fondamentale, 

capace di coinvolgere saperi diversi, come la filosofia naturale, la religione e la medicina. 

La trattazione delle passioni è certamente un tema della classicità tornato vitale già nella 

teoria di Cartesio, per il quale le passioni, la cui insorgenza riceve una forma individuata 

dalla ragione, dovevano essere preliminarmente catalogate. Nel trattato Les Passions de 

l'âme (1649), è elaborato infatti un modello classificatorio, in cui la contrapposizione tra 

volontà e passione costituisce l’asse interpretativo principale. Per Cartesio, sul 

comportamento dell’uomo, condizionato dalle passioni, interviene il controllo della 

volontà, innescato dal grado di consapevolezza intellettuale individuale. Il controllo delle 

passioni implica dunque un esercizio di libertà. Questo concetto è estremamente rilevante, 

poiché consente l’accesso a uno studio scientifico del comportamento umano, conservando 

però l’incidenza della moralità, che dovrebbe influenzare le scelte autonome 

dell’individuo, incidendo sulle sue decisioni. 

La nozione di passione assume una particolare centralità nella trama teoretica della 

filosofia settecentesca, distinguendosi gradualmente dall’insieme cartesiano delle 

“affezioni” dell’anima. È David Hume a informare, più di tutti, la concezione settecentesca 

delle passioni, ammettendole in un quadro più ampio, con lo stesso metodo induttivo 

applicato alle scienze naturali, attraverso l’osservazione dell’esperienza. In questa 

prospettiva, le passioni non minano il comportamento morale dell’uomo, ma, al contrario, 

orientano l’uomo. Adottando il metodo sperimentale, come egli stesso dichiara 

nell’introduzione al suo A Treatise of Human Nature (1739), Hume era audacemente 

giunto ad affermare che «Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can 

never pretend to any other office than to serve and obey them».82 In altri termini, la 

conoscenza dell’umano si sarebbe dovuta fondare sulle passioni e non più sulla ragione. 

Per Raimondi, si tratta della celebrazione poetica della scienza che 

 

immette nell’universo newtoniano, ormai muto e anonimo come una grande macchina 

perfetta, l’incanto decorativo delle favole. (…) E per la generazione letteraria che si 

affaccia alla ribalta europea dopo la metà del secolo, è proprio questa consapevolezza 

 
82 Hume, David, A Treatise of Human Nature (1739-1740), Reprinted from the Original Edition in three 

Volumes (1888), Selby-Bigge, Lewis Amherst (ed.), Clarendon Press, Oxford, 1960, p. 415. 
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a orientare una nuova ricerca poetica che alla regolarità della ragione oggettiva 

sostituisce la forza del sentimento individuale (…) l’entusiasmo (…) come fervore, 

intensa emozione, verità profonda di un io che deve ascoltare se stesso. Non per nulla 

si sviluppa la discussione sul carattere autonomo del genio e dall’empirismo scaturisce 

l’estetica, ossia la filosofia di una sensibilità creativa, della «pulcritudo cognitionis 

sensitivae».83 

 

Nel secolo che testimonia la nascita dell’estetica come disciplina filosofica autonoma, 

Inchbald possiede già la cognizione della sensibilità estetica, quella «pulcritudo cognitionis 

sensitivae» secondo la definizione di Alexander Gottlieb Baumgarten84, di cui parla 

Raimondi e che, ridimensionando le forze della ragione, non può dar conto dei fini ultimi 

dell’agire, aprendo il varco ai sentimenti. 

Pubblicati negli anni dal 1806 al 1808, quando la pratica attoriale e l’attività 

drammaturgica sono ormai alle spalle, i Remarks non partecipano pienamente della 

massima espressione del movimento romantico, fatta eccezione per la produzione 

visionaria di William Blake e per le Lyrical Ballads, pubblicate anonime nel 1798 e nel 

1800 con la famosa prefazione considerata il manifesto del romanticismo inglese. 

Nei Remarks a The Merry Wives of Windsor, Inchbald ci informa che quest’opera fu 

voluta da Queen Elizabeth I in persona. Vista la sua indole ‘mascolina’85, la sovrana era 

rimasta particolarmente divertita dalle tirate comiche di Falstaff nelle due parti dei drammi 

storici, King Henry IV (1, 2), tanto da richiedere a Shakespeare di scrivere un play in cui il 

personaggio fosse coinvolto in una storia d’amore. L’autrice commenta difendendo 

l’amore come sentimento di tale elevatezza da non consentire commistioni con il comico: 

«Her Majesty had more respect for Falstaff than for the tender passion, or she certainly 

would not wished it disgraced by such a votary»86. E aggiunge che, essendosi rifiutato di 

accontentare la regina su questa precisa richiesta, «Shakespeare protected love from so vile 

an habitation, and placed avarice in its stead». In realtà, il drammaturgo prova ad 

assecondare la regina, ma in altro modo: attribuendo cioè al personaggio una diversa 

passione. E qui Inchbald sembra trovare supporto nelle note al play in cui Johnson sostiene 

che Shakespeare, per rendere credibile la storia senza snaturare il personaggio di Falstaff, 

 
83 Raimondi, Ezio, op. cit., p. 297-298. 

84 Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762) è il filosofo tedesco cui viene attribuita l'introduzione del 

termine "estetica" nel senso di dottrina dell'arte e dell’idea di dipendenza (su cui tale uso terminologico era 

fondato) dell'arte stessa dalla conoscenza sensibile (aesthetica est scientia cognitionis sensitivae). Secondo 

Baumgarten, lo scopo della filosofia estetica è la perfezione della cognizione sensitiva come tale. «Pulcritudo 

cognitionis sensitivae universalis, quia nulla perfectio sine ordine»: la perfezione, o la bellezza, derivano 

dalla relazione armonica tra le parti di un insieme. La bellezza la si trova solo nell’ordine e nell’armonia 

della rappresentazione tra le parti di un oggetto. Cfr. Baumgarten, Alexander Gottlieb, Aesthetica (1750), 

Georg Olms Verlag, Zürich, 1986, p. 8. 

85 Cfr. Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 
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ormai ben delineato nell’immaginario del pubblico dalle rappresentazioni precedenti, 

decide di mostrarlo appassionato al denaro, più che alle donne, pure oggetto delle sue 

attenzioni. E dunque prosegue, citandolo: 

 

Johnson, speaking of the expedient of the great poet in favour of love, has bestowed 

the highest possible encomium on that prevailing power, by declaring, 

“That by any real passion of tenderness, the selfish craft, the careless jollity, and the 

easy luxury of Falstaff, must have suffered so much abatement, that little of his former 

cast could have remained. Falstaff could not love, but by ceasing to be Falstaff”.87 

 

Un accordo si potrebbe instaurare con Johnson se si conviene che «The passion must 

therefore be ever considered as counterfeit, when unaccompanied by virtue and honour»88. 
Ma l’autrice di A Simple Story sa bene che l’amore, o «the snares of love»89 come 

preferisce chiamarle, ha forme più insidiose e che quindi non si può essere del tutto 

d’accordo con Johnson che qui definisce, con un appellativo che non lascia dubbi 

sulla distanza, «one of our strictest moralists»90. 

 

Fermiamoci ora sui Remarks a The Tempest, il cui commento ci sembra mantenersi 

su un nuovo compromesso. L’incipit, come sempre, tocca l’aspetto della ricezione. Da un 

lato, colpisce l’affermazione per la quale il soprannaturale acquisisce, attraverso la parola 

di Shakespeare, ‘esistenza drammatica’, portando l’inconsistenza del reale nella materia 

del dramma: «At his word, these supernatural things had dramatic existence»91; dall’altro, 

Inchbald non vorrebbe che fossero soltanto i «learned» - coloro i quali possono contare su 

una formazione culturale nell’accostarsi all’opera del poeta - ad ammirare il play nella 

complessità della sua composizione e nella completa esecuzione «of all that they can 

conceive he meant to do, to make this play perfection»92. Ne deduce che questo romance 

non avrebbe mai incontrato così tanto il favore di un pubblico più ampio senza gli 

adattamenti apportati da Dryden. Le vicende dei personaggi umani non occupano, nel testo 

shakespeariano, sufficiente spazio in scena per suscitare la partecipazione emotiva in sala 

e i personaggi preternaturali risultano ‘meravigliosi’ più che ‘piacevoli’. 

 
87 Ibidem 

88 Ibidem 

89 In A Simple Story (1791), Miss Milner, che scandalosamente ama Dorriforth, un prete cattolico, «with all 

the passion of a mistress, and with all the tenderness of a wife», dichiara di non volerlo sedurre («she did not 

wish to beguile Dorriforth into the snares of love»); in realtà, in modi diversi, è ciò che si industria a fare. 

Cfr. Inchbald, Elizabeth, A Simple Story, cap. XV, op. cit., pp. 72 e 81. 

90 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

 
91 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

92 Ibidem. 
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Premettiamo che non possiamo condividere l’opinione di Bloom Gevirtz quando 

sostiene che Inchbald si nasconda dietro i giudizi di altri, piuttosto che utilizzarli per 

illuminare le sue stesse posizioni93. Del resto, le diverse citazioni dei più importanti editors 

shakespeariani, rintracciate nei Remarks e riportate in questa tesi, dimostrano che Inchbald 

non si nasconde, ma accetta il confronto con i più autorevoli critici, suoi contemporanei e 

non, talvolta avversandoli, ma spesso citandoli a supporto del proprio giudizio. 

Ne è testimonianza proprio la sequenza che fa seguire, nella prefazione a The Tempest, 

la citazione di Warburton, col quale concorda, a quella di Johnson, dal quale in parte 

dissente. Senza esimersi dall’avanzare le sue obiezioni, Inchbald accosta «Dr. Warburton’s 

praises of “The Tempest” (...) supported by Dr. Johnson (...) elogium»94. L’accostamento 

produce però una frizione. 

Mentre l’estratto di Warburton riconosce all’immaginazione shakespeariana la 

capacità di superare i limiti della natura, pur senza «forsaking sense»; per Johnson, 

Shakespeare avrebbe intrecciato in un unico dramma elementi che contribuiscono a 

produrre un play per cui «our reason and our passions are equally interested»95. Come 

sempre, la passione non può sussistere senza la ragione. La presenza di creature fantastiche 

e di fenomeni magici, come la tempesta, è riscattata dalla punizione della colpa e dalla 

felicità assicurata a conclusione del play, con l’amore di Miranda e Ferdinando che assicura 

un ragionevole ritorno alla ‘realtà’. Gli incantesimi, a cui il drammaturgo è ricorso e che 

Johnson disapprova, sono esauriti da Prospero che, nel finale, abiura la sua arte magica e 

finalmente “se ne pente”. Così, quando Johnson loda Shakespeare per aver saputo 

coinvolgere con The Tempest la ragione e le passioni nella stessa misura, fa sua 

l’opposizione cartesiana tra razionalità e passioni, con il sotteso richiamo ad un corretto 

uso della ragione al fine di predisporre un controllo adeguato degli stati emotivi. Inchbald 

instaura invece un altro genere di antitesi: non fra ragione e passione, ma fra sensi e 

passione. 

Soffermiamoci su quel termine - passione - lì dove Inchbald eccepisce con fermezza 

a Johnson che «This drama does not interest the passions»96; e, ancora più 

significativamente, spiega: «Less variety might have engaged them [the passions]; but here 

genius has too much expanded. Exercised on fewer objects, its force had been 

concentrated, and more effectual»97. L’accento che va colto è quello posto sulla varietà, 

dietro cui il genio si disperde, a seguito del quale «The senses are, indeed, more engaged 

 
93 Bloom Gevirtz, Karen, op. cit., p. 32. 

94 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

95 Citato in Ibidem. 

96 Ibidem. 

97 Ibidem. 
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by the grandeur in a London theatre – and the senses highly gratified, are sometimes 

mistaken, by the possessors – for the passions»98. 

Quando Inchbald accenna alla potenza del genius che, esercitato su di un numero 

minore di oggetti, avrebbe sollecitato le passioni in maniera più efficace, sta discutendo 

dell’esposizione eccessiva a più oggetti che è contestualmente troppo lusinghiera per i 

sensi e li confonde con le passioni. A guardar bene, Inchbald attribuisce ai sensi dello 

spettatore, altamente gratificati dall’apparato scenico, la confusione con le passioni. 

McKeon spiega bene la distinzione alla quale si appella la commentatrice: «Like the 

understanding, the imagination is produced by sense impressions (…) but has less 

cognitive power, and, because of its relative proximity to the senses, a greater 

representational force»99. L’immaginazione è sollecitata, nei sensi, dalla sfarzosità scenica 

piuttosto che da un’immedesimazione emotiva e da una comprensione mentale. Ancora 

più importante è il fatto che l’imagination è esplicata in una duplice accezione: in 

riferimento alla ricezione dell’esperienza teatrale e alle componenti creative del genius. Al 

contrario, Johnson, pur rivolgendosi al common reader, non ne analizza le reazioni né, 

come precisa Wellek, analizza «la natura del pubblico o i processi attraverso i quali un 

autore stabilisce la sua fama (…) né si appoggia alla psicologia dell’artista»100: tutti aspetti, 

di cui invece Inchbald tiene conto qui e altrove nei Remarks. 

Come è stato opportunamente notato, «Eighteenth-century literature is most 

interesting at the points at which it recognises the confusions and even impracticability of 

regulating Passions»101. Se le passioni sono difficili da catalogare, ciò non toglie che il 

Settecento sia in grado di produrre quei «fiumi di passione» che Paul Hazard intravede nei 

romanzi di Richardson e di Rousseau, e che avrebbero condotto poi allo Sturm und 

Drang102. Forse le passioni non si possono catalogare ma le si possano studiare, non più 

imbrigliate in uno schematismo morale, ma per capire in che modo influenzino e dirigano 

la nostra conoscenza intellettuale e sentimentale. In breve, le passioni divengono per 

Inchbald uno strumento cognitivo, utile nel comprendere la condizione umana. 

 

 
98 Ibidem. 

99 McKeon, Michael, “Aesthetic Cognition. Feeling the Emotions of Others”, English Literature Theories, 

Interpretations, Contexts, vol. 4 – December 2017, p.14. 

100 Wellek, René, Storia della critica moderna. Dall’Illuminismo al Romanticismo, vol. 1, Il Mulino, 

Bologna, 1985, p.131. 

101 Doody, Margaret A., “The Actor, the Mirror, the Soul and the Sylph”, English Literature Theories, 

Interpretations, Contexts, vol. 4 – December 2017, p.33. 

102 Recuperati, Giuseppe, ‘Introduzione’ a Hazard, Paul, La crisi della coscienza europea, UTET, Torino, 

2007, pp. XXIII-IV. 
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Nei Remarks a Othello la natura delle passioni occupa lo spazio di un argomento 

dilagante. Ricordiamo il momento saliente del commento a questo riguardo: «There is in 

the love of Othello and Desdemona such a rational apology, such a description of gradual 

passion taking possession of her heart, through pity and admiration; rooted in his, from 

gratitude and tenderness»103. A significare che l’autrice è consapevole di sfumature di 

significato e di interdipendenza fra le ragioni del cuore e le ragioni dell’intelletto, 

l’aggettivo «rational» è combinato, nei due innamorati inosservanti delle convenzioni 

sociali, non solo con le pulsioni della passione, ma con una gamma di sentimenti: pity, 

admiration, gratitude, tenderness. Ci aiuta qui la definizione di «rational love» di Anne 

Mellor, che contraddistingue le scrittrici romantiche nella creazione di «an alternative 

counter-public sphere»104. In più, Inchbald definisce la difesa di sé proferita da Othello 

dinanzi al Senato come il frutto di una «natural eloquence»105, che testimonia di un dono 

innato, applicato a un sentimento appena originato. 

Il ruolo del critico letterario sembra dover fondere il coinvolgimento empatico con la 

valutazione razionale; detto in altri termini, il giudizio di Inchbald «connects the realm of 

the aesthetic as the rational evaluation of the mind (mediated cognition) with the aesthesic 

as the unmediated, overflowing physical response of the body and its passions»106. A 

un’intellettuale come Inchbald che ha familiarità con la letteratura tedesca, non deve essere 

estranea l’opposizione tra il piano razionale e naturale, insita nell’opera d’arte, nella quale 

Friedrich Wilhelm Schelling, nel Sistema dell’idealismo trascendentale (1800), trova il 

luogo in cui oggettività e soggettività creano l’inevitabile contraddizione: «Solo ciò che 

l’arte produce, è possibile unicamente e solamente per opera del genio, perché in ogni 

problema che l’arte ha risolto, è composta una contraddizione infinita»107. 

Se «il carattere fondamentale dell’opera d’arte è dunque […] sintesi di natura e 

libertà»108, il prodotto artistico è portatore di un duplice carattere: da un lato, esso è 

assimilabile ad un evento naturale, dall’altro la sua genesi implica l’intervento di un 

meccanismo cosciente. Ad operare questa sintesi tra il processo produttivo conscio e 

 
103 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

104 «Many women writers of the Romantic era […] proclaimed the value of rational love, an ethic of care, 

and gender equality as a challenge both to a domestic ideology […] and to a capitalist laissez-faire system 

that would set the rights of the individual, free-will or rational choice». Mellor Anne, Romanticism and 

Gender, Routledge, New York, 1993, pp. 83-84. 

105 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

 
106 Saggini, Francesca, op.cit., p. 13. 

107 Schelling, Friedrich W.J., Sistema dell’idealismo trascendentale (1800), trad. it. di Michele Losacco, 

Laterza, Bari, 1908, p. 305. 

108 Ibidem. 
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inconscio non può essere l’Io cosciente, ma un’entità superiore, ossia il genio, che è «per 

l’estetica quello stesso che è l’Io per la filosofia, cioè la suprema ed assoluta realtà»109. 

 

 

4.4. Johnson e Inchbald: la Morale 

 

Per affrontare l’argomento di questa sezione inizieremo proprio dai Remarks a Othello che 

ci consentono un confronto più persuasivo fra i commenti di Johnson e quelli di Inchbald. 

Ricordiamo che, durante la Restoration Age, questa tragedia diventa l’oggetto di pesanti 

critiche e conseguenti rimaneggiamenti nella messa in scena. Thomas Rymer, più di tutti, 

avversa ostinatamente le tragedie shakespeariane. Come chiarisce Luciana Pirè, «Barricato 

dietro i dettami del decoro e degli equilibri formali», fu con una «analisi distruttiva 

dell’Othello che la sua fede regolatrice, ricalcando le obiezioni e il metodo della Royal 

Society, si esibì al meglio. Portò all’estremo il suo metodo razionalistico e diventò 

irragionevole, elencando i motivi per i quali la tragedia non era né logica né educativa»110. 

Vi è in critici come Rymer il tentativo di contenere il testo della tragedia nei limiti di un 

universo razionale nel quale Shakespeare crea difficoltà a inserirsi. Già John Dryden entra 

in conflitto con Rymer, eleggendolo a «interlocutore emblematico, il suo rivale più 

rappresentativo nel novero degli accusatori di Shakespeare. (...) Per lui, come per gli altri, 

scrive, i precetti della poesia assomigliano più o meno a un calcolo da far quadrare»111. 

Il confronto con il problematico nucleo etico della tragedia marca la massima distanza 

tra Inchbald e Johnson sul piano della morale. Se ciò che investe l’uomo deve 

necessariamente essere morale, Johnson, da moralista, disapprova Shakespeare quando 

sacrifica la virtù, al punto da renderlo imperdonabile. Il merito artistico sbiadisce se 

l’autore trascura gli obblighi morali, perché «he that thinks reasonably must think 

morally», inoltre: 

 

He sacrifices virtue to convenience, and is so much more careful to please than to 

instruct, that he seems to write without any moral purpose.[…]This fault the barbarity 

of his age cannot extenuate; for it is always a writer’s duty to make the world better, 

and justice is a virtue independent on time or place.112 

 

Ancora nelle Note, Johnson non perde occasione per estrarre dai testi shakespeariani 

lezioni morali per i lettori. È il caso del raggiro di Iago ai danni del Moro che si profila 

 
109 Ivi, p. 300. 

110 Pirè, Luciana, Dall’eroe al cortigiano. La scena sociale di «All for Love» di John Dryden, B.A. Graphis, 

Bari, 2000, p. 70. 

111 Ivi, p. 71. 

112 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol I, pp. XIX - XX. 
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come un’ammonizione per chiunque pensi di approfittare della fiducia del prossimo. 

Prendendo in esame i versi in cui Iago avanza il sospetto che Desdemona possa dissimulare 

i suoi sentimenti, ingannando anche Othello, come ha già fatto con il padre (And when she 

seemed to shake, and fear your looks, / She loved them most, III, 3, vv. 210-211), nel 

commento scrive: 

 

This (…) argument of Iago ought to be deeply impressed on every reader. Deceit and 

falsehood, whatever conveniences they may for a time promise or produce, are, in the 

sum of life, obstacles to happiness. Those, who profit by the cheat, distrust the 

deceiver, and the act, by which kindness was sought, puts an end to confidence.113 

 

Il critico settecentesco ha già ritenuto impropria la scena di Iago che strepita, a inizio 

del play, sotto le finestre di Brabantio «in terms which a modern audience would not easily 

endure»114. In aggiunta, nelle note al play, a proposito del monito di Iago che mette in 

guardia Othello dagli effetti devastanti della gelosia (Iago- It’s the green-eyed monster, 

which doth mock /The meat it feeds on, III.3, vv. 168-169), Johnson commenta con una 

puntualizzazione di pura matrice razionalistica: 

 

It is natural to tell why he should beware, and for caution he gives him two reasons, 

that jealousy often creates its own cause, and that, when the causes are real, jealousy 

is misery.115 

 

L’avvertimento di Iago è per Johnson tanto “naturale” da supportarlo con la 

spiegazione delle due motivazioni che, nella natura umana, innescano la gelosia. Rispetto 

all’ingerenza di Iago, non vi è alcuna indagine sulle dinamiche che si stabiliscono tra i 

protagonisti della vicenda, come avviene nel commento di Inchbald; contrariamente a 

quest’ultima, Johnson discute sull’uomo, non dell’uomo, per cui l’essenza di Iago è 

convalidata dalla sua corrispondenza con un sistema di valori comuni. 

Ma è nel giudizio sulla coppia dei protagonisti che Johnson si rivela «the stately 

moralist»116, secondo l’appellativo del suo biografo James Boswell. Nelle Note al play 

ritroviamo non solo la tradizionale connotazione negativa di un legame stretto fra esseri 

umani così diversi, ma la legittimazione del sospetto su una donna che ha osato cedere a 

una passione tanto violenta, al punto da poter presumere, per gli schemi noti della natura 

umana, che possa rivolgere le proprie attenzioni altrove con la stessa irruenza: 

 

 
113 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VIII, p. 397. 

114 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol I, p. XVI. 

115 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VIII, p. 395. 

116 Boswell, James, op. cit., p. 486. 
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The same objection may be made with a lower degree of strength against the 

imprudent generosity of disproportionate marriages. When the first heat of passion is 

over, it is easily succeeded by suspicion, that the same violence of inclination, which 

caused one irregularity, may stimulate to another; and those who have shown, that 

their passions are too powerful for their prudence, will, with very alight appearances 

against them, be censured, as not very likely to restrain them by their virtue.117 

 

La medesima stigmatizzazione tocca a Viola di Twelfth Night, «an excellent 

schemer»118, un’intrigante perfetta, secondo Johnson. Nell’intera sua produzione di 

pubblicista, ha privilegiato temi morali, quali l’adulazione, l’accidia, il cordoglio, le colpe 

umane in generale e degli uomini del suo tempo in particolare, per non parlare della vanità 

a cui ha dedicato il poema The Vanity of Human Wishes (1749), modellato sulla decima 

satira di Giovenale. Anche nella sua attività di critico letterario Johnson persegue il 

principio di chi si propone di «to promote the increase of virtue rather than of learning».119 

Quindi, riconosciamo il valore indiscusso dei contributi all’evoluzione della critica 

shakespeariana da parte di colui che resta il primo critico moderno, che nella scrittura 

infaticabile trovava l’unico rimedio al suo umore malinconico; ma, nello stesso tempo, 

ribadiamo che le sue valutazioni critiche rimangono coerenti al ruolo di benefactor of 

mankind120 al quale aspira, quando censura in toto la leggerezza con cui Shakespeare 

trascura le distinzioni fra bene e male. La riassume così: 

 

his precepts and axioms drop casually from him; he makes no just distribution of good 

or evil, nor is always careful to shew in the virtuous a disapprobation of the wicked; 

he carries his persons indifferently through right and wrong, and at the close dismisses 

them without further care, and leaves their examples to operate by chance.121 

 

Non meno attenti al problema morale sono i tanti contributi femminili che partecipano 

al processo di canonizzazione del Bardo, che culminò nel 1769 con lo Shakespeare Jubilee 

ideato e voluto da Garrick. Dobbiamo ricordare almeno quelli di Elizabeth Robinson 

Montagu ed Elizabeth Griffith122. Sono loro, insieme a Inchbald, a varcare la soglia proibita 

 
117 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VIII, p. 397  

118 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. II, p. 358. 

 
119 Johnson, Samuel, The Rambler, No. 8 (april 14, 1750), op. cit., p.64 

120 «and he may, therefore, be justly numbered among the benefactors of mankind, who contracts the great 

rules of life into short sentences, that may be easily impressed on the memory, and taught by frequent 

recollection to recur habitually to the mind», Johnson, Samuel, The Rambler, No. 175 (November 19, 1751), 

op.cit., p.217. 

121 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. I, p. XIX. 

122 Devierebbe dal percorso di questa tesi includere le tante autrici che nel XVIII secolo si occuparono di 

critica shakespeariana, in saggi, memorie o lettere private. Ci limitiamo a ricordare Charlotte Lennox 

(1729/30-1804), famosa per il suo romanzo The female Quixote, or the adventures of Arabella (1752), 

revisione satirica in chiave femminista di Don Chisciotte. A lei si deve il primo studio comparativo delle 



128 

 

della critica shakespeariana, per lungo tempo appannaggio maschile. A questo proposito, 

leggiamo come Elizabeth Montagu descrive, in una lettera al padre, i pregiudizi nei 

confronti delle donne che competono in un campo a loro interdetto: 

 

In the first place, there is in general a prejudice against female Authors especially if 

they invade those regions of literature which men are desirous to reserve for 

themselves…Mr. Pope our great Poet, the Bishop of Gloucester [i.e. William 

Warburton] our Great Critick & Dr. Johnson our great Scholar having already given 

their criticism upon Shakespear, there was a degree of presumption in pretending to 

meddle with a subject they had already treated tolerably well, sure to incur envy if I 

succeded, their contempt if I did not.123 

 

Di questa significativa testimonianza si può tenere conto anche in riferimento alle 

difficoltà incontrate da Inchbald. Ma ciò che a noi qui interessa è la questione della moralità 

dei plays shakespeariani che, negli scritti delle autrici che prendiamo per esemplificazione, 

è cruciale e più vincolante rispetto alle valutazioni bilanciate di Inchbald. 

Nell’introduzione a An Essay on the Writings and Genius of Shakespear, Elizabeth 

Montagu124 riscatta la superiorità di Shakespeare in un confronto con la drammaturgia 

francese, ma conclude con una cauta distinzione: «Nature and sentiment will pronounce 

our Shakespear a mighty genius; judgment and taste that as a writer he is far from being 

faultless»125. Nonostante Montagu non metta in discussione l’effetto istruttivo dei drammi 

storici shakespeariani, non può esimersi da una condanna moralistica quando, in 1 Henry 

IV, commenta la scena fra il Principe Henry e l’umile garzone di taverna («low and 

ridiculous, and seems one of the great indecorums in the piece»126); oppure, quando, in 2 

 
fonti shakespeariane, Shakespear Illustrated, Or, The Novels and Histories, on which the Plays of Shakespear 

are Founded (1753-54), in cui risale ai testi (latini, italiani, francesi e danesi) dai quali Shakespeare aveva 

attinto e li confronta con le alterazioni effettuate nei suoi plays. 

123 Montagu Robinson, Elizabeth, ”Letter September 1769”, citato in Eger, Elizabeth, “‘Out rushed a female 

to protect the bard’: The Bluestocking Defense of Shakespeare”, in Pohl, Nicole and Schellenberg, Betty A. 

(eds.), Reconsidering the Bluestockings, Huntington Library Publications, San Marino (CA), 2003, pp. 131-

132. 

124 Elizabeth Montagu Robinson (1718–1800) è ricordata come “the Queen of the Bluestockings”, il più 

famoso salotto letterario dell’epoca. Oltre ad una raccolta di lettere che trattano temi filosofici e letterari, nel 

1769 pubblica anonimamente An Essay on the Writings and Genius of Shakespeare. Il saggio, tradotto anche 

in tedesco, pone Shakespeare al centro del canone del teatro elisabettiano, confrontandolo con i 

drammaturghi francesi che continuavano a perseguire il modello tragico neoclassico nella «pedantry of 

learning» e nelle «dogmatic rules». Montagu Robinson, Elizabeth, An Essay on the Writings and Genius of 

Shakespeare, Compared with the Greek and French Dramatic Poets: With Some Remarks Upon the 

Misrepresentations of Mons. de Voltaire, Printed for J. Dodsley, Pall-mall; Mess Baker and Leigh, York-

street, Covent-garden; J. Walter, Charing-cross; T. Cadell, in the Strand; and J. Wilkie, No 71, St. Paul’s 

Church-yard, London, 1769, p. 101. 

125 Ivi, p. 21. 

126 Ivi, p. 104. 
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Henry IV disapprova la favorita di Falstaff come un esempio deplorevole delle qualità 

femminili: 

 

Every scene in which Doll Tearsheet appears is indecent, and therefore not only 

indefensible but inexcusable. There are delicacies of decorum in one age unknown to 

another age, but whatever is immoral is equally blamable in all ages, and every 

approach to obscenity is an offence for which wit cannot atone, nor the barbarity or 

the corruption of the times excuse.127 

 

Nel complesso, 1 Henry IV rivelerebbe un autore «as little under the discipline of 

art»128, e la sua fortuna non si può che attribuire al puro ‘caso’. Conciliare l’attrattiva di un 

personaggio come Falstaff con le sue dubbie qualità morali resta uno scoglio per i critici, 

allo stesso modo che per le autrici di critica shakespeariana, in nome delle quali Montagu 

richiede che «the first endeavour of the poet should be to touch the heart, the next to mend 

it»129. 

Sulla scorta del lavoro di Montagu, cui rivolge un tributo diretto, Elizabeth Griffith130 

scrive The Morality of Shakespeare’s Drama Illustrated (1775) che già nella prefazione 

dichiara l’intento di portare alla luce «the Moral sometimes couched in his Fables»131, 

avventurandosi a «to assume the task of placing [Shakespeare's] Ethic merits in a more 

conspicuous point of view, than they have hitherto been presented to the public»132. Persino 

il Doctor Johnson, l’unico editor, a suo giudizio, «who has considered Shakespeare’s 

writings in a moral light»133, non ha rilevato quante lezioni morali fossero disseminate, 

esplicitamente o non, nei testi shakespeariani. A questa mancanza Griffith aveva inteso 

porre rimedio, ricavando «a system of social duties», una prassi valida per la vita di tutti i 

giorni; più specificamente, 

 

the general œconomy of life and manners, respecting prudence, polity, decency, and 

decorum; or relative to the tender affections and fond endearments of human nature; 

 
127 Ivi, p 123. 

128 Ivi, p. 100. 

129 Montagu Robinson, Elizabeth, “On Dramatic Poetry”, in ivi., p. 40. 

130 Elizabeth Griffith (1727–1793), di origini gallesi, fu drammaturga, attrice, saggista e membro della Blue 

Stockings Society. Tra il 1757 e il 1770 pubblicò sei volumi di lettere, A Series of Genuine Letters Between 

Henry and Frances, in molte delle quali tratta della rappresentazione del personaggio e della questione 

morale nei plays shakespeariani, che costituiranno i due punti su cui si svilupperà il più organico The 

Morality of Shakespeare’s Drama Illustrated (1775). 

131 Griffith, Elizabeth, Preface to The Morality of Shakespeare’s Drama Illustrated, Frank Cass & Co. Ltd., 

London, 1775, p. XII. 

132 Ivi, p. IX. 

133 Ivi, pp. VIII-IX. 
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more especially regarding those moral duties which are the truest source of mortal 

bliss-domestic ties, offices, and obligations.134 

 

Pur acclamando Shakespeare, senza più riserve, come il più grande poeta inglese, 

pietra di paragone anche tra i suoi contemporanei, per aver tratto - filosoficamente - 

un’anatomia del cuore umano direttamente dalla natura e non dalla metafisica, Griffith si 

ascrive il compito di estrarre l’insegnamento morale anche «in those pieces where his 

excellence is deficient in the Argument, as particularly in his Historical Plays»135. Il criterio 

morale fa quindi da guida nell’apprezzamento dei plays, tanto da escludere Measure for 

Measure, dal quale «[she] cannot see what moral can be extracted»136. Nel commentare 1 

Henry IV, dopo aver dichiarato la sua predilezione per Hotspur e il Prince of Wales, e aver 

definito il personaggio di Falstaff «not only original, but inimitable»137, conclude: 

 

I was obliged to pass by many of his strokes of humour, character, and description, 

because they did not fall within the rule I had prescribed to myself in these notes; but 

I honestly confess that it was with regret, whenever I did so; for, were there as much 

moral, as there certainly is physical, good in laughing, I might have transcribed every 

Scene of his, throughout this, the following Play, and the Merry Wives of Windsor, 

for the advantage of the health, as well as the entertainment, of my readers.138 

 

L’autrice deve attenersi alle ‘regole’ che si è prescritta, sebbene si dichiari 

rammaricata per aver sottratto al lettore le parti che potrebbero divertirlo maggiormente. 

Come altre autrici, fra cui Hannah More, Griffith censura alcune scene del play, 

problematiche perché l’insegnamento morale non è conciliabile con la comicità; tutt’al più 

si può accogliere una lezione nell’umiliazione che Falstaff subisce in The Merry Wives of 

Windsor: «There is a very good reflection made here, upon the nature of fear or guilt being 

apt to confound our reason and senses, so as to lead us to mistake appearances for 

realities»139. Se, nell’indurre alla risata Shakespeare vìola il codice morale, tale violazione 

può essere tutt’al più giustificata come adesione realistica all’essenza dell’uomo: le 

manifestazioni natural dell’essere umano possono non essere encomiabili ma Shakespeare 

le deduce «from an intimate knowledge of mankind»140. 

 

 
134 Ivi, pp. XII-XIII. 

135 Ivi, p. XII. 

136 Ivi, p. 35. 

137 Ivi. p. 228. 

138 Ibidem. 

139 Ivi. p. 129. 

140 Ivi. p. 225. 
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Per la più incisiva divergenza di opinione sulla questione morale tra Inchbald e 

Johnson, vediamo ora il senso che l’autrice dei Remarks attribuisce all’amore tra la giovane 

nobile e il condottiero moro in Othello, elogiando l’arte del drammaturgo nell’aver 

raffigurato con una tale naturalezza l’insorgere dell’affetto tra i due. 

Inchbald conosce bene i pregiudizi della sua epoca, come quelli delle epoche che la 

precedono, e dimostra anche di avere cognizione della storia della travagliata ricezione di 

una tragedia come Othello, che mette in scena lo stigma del desiderio tra la donna bianca 

di alto rango e il pur valoroso africano di Venezia. Non è certo l’unica volta in cui 

manifesta dissenso, rispetto alle censure di Johnson, ma nei Remarks a Othello appare 

evidente la differenza del giudizio morale espresso sul comportamento di Iago e del 

significato che l’inganno teso al Moor assume nell’intreccio. Il suo commento, che si 

inserisce in un dibattito che ha già un secolo di vita, difende strenuamente la ‘diversità’: 

 

So vast is the power of the author’s skill in delineating the rise and progress of 

sensations in the human breast, that a young and elegant female is here represented, 

by his magic pen, as deeply in love with a Moor - a man different in complexion and 

features from her and her whole race – and yet without the slightest imputation of 

indelicacy resting upon her taste: - whilst the Moor, in his turn, dotes on her with all 

the transport of the most impassioned lover, yet without the smallest abatement of the 

rough and rigid cast of his nature. - The mutual affection of these two characters seems 

most forcibly to be inspired by the very opposite qualities, which they each possess.141 

 

Contravvenendo alla riprovazione moralistica dei neoclassicisti, per cui Desdemona è 

una ribelle e Othello è un barbaro incivilito, Inchbald loda «the author’s skill» nel delineare 

il crescere dei sentimenti nel cuore umano che abbatte ogni riserva nell’intimo di chi si 

accosta all’opera. La penna del poeta è «magic» perché restituisce finezza al «taste» di 

Desdemona («without the slightest imputation of indelicacy resting upon her taste»), 

facendo riferimento al desiderio sessuale di una giovane donna, su cui la retorica del 

linguaggio di Iago fa leva nel manipolare i dati della realtà a suo vantaggio. Allo stesso 

modo Othello risulta, dal ritratto shakespeariano cesellato dalle parole che il personaggio 

proferisce dinanzi a Brabantio e ai notabili veneziani, l’amante devoto che nulla condivide 

con l’immagine stereotipica del «lascivious Moor»142, come lo definisce Roderigo. 

L’originalità di questo commento sta nell’evidenziazione dell’intenso legame 

affettivo dei due novelli sposi che scaturisce proprio dalle loro «opposite qualities»143. La 

restituizione ai due protagonisti di un alto profilo morale è operata in virtù di una 

raffigurazione naturale della loro passione. Ma il contrasto più incisivo, che Shakespeare 

 
141 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V (il corsivo è mio). 

142 Shakespeare, William, Othello, a cura di Shaul Bassi, trad. it. di Alessandro Serpieri, Marsilio, Venezia, 

2009, I, 1, v. 124. 

143 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 
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ha intessuto nella trama, l’autrice lo individua nell’opposizione tra Iago e l’oggetto del suo 

odio, Othello: 

 

There is a second contrast in this play more impressive than the foregoing. The 

consummate art and malignant spirit of Iago are so reverse from the generous mind 

and candid manners of Othello, that it appears like the highest point, the very zenith, 

of the poet’s genius, to have conceived two such personages, not only for the same 

drama, but to have brought them on the stage together in almost every scene.144 

 

Qui Inchbald fornisce l’ennesima prova di una sensibilità critica che si coniuga con la 

straordinaria padronanza del meccanismo che sottende il testo drammatico. Coglie, in 

prima istanza, le caratteristiche antitetiche che rendono Othello e Iago complementari nello 

svolgimento degli eventi. Ma, ancor più, rileva che il poeta raggiunge lo «zenith» del genio 

nell’aver portato entrambi sulla ribalta, simultaneamente, in quasi tutte le scene. L’autrice 

apprezza il sottilissimo gioco psicologico che Shakespeare rappresenta: Iago è il trigger 

che innesta la tragedia, la mente che sa muoversi sul discrimine tra il vero e il falso con le 

armi retoriche; attraverso un linguaggio doppio, obliquo, diventa lui stesso il regista che 

getta il seme del sospetto nella «generous mind and candid manners»145 di Othello. Si 

afferma qui una delle più lungimiranti intuizioni di Inchbald nel legare strettamente i due 

personaggi in una dialettica imprescindibile: Iago “lavora” sui pregiudizi dei suoi 

interlocutori per corrompere la perfezione dell’amore tra i due protagonisti; lo fa nei 

dialoghi e anche “spiegando” se stesso nei numerosi aside. Ma nella più machiavellica, nel 

senso antropocentrico dell’Umanesimo, delle opere del drammaturgo, è nel confronto 

dialettico che Iago plasma la volontà di Othello, fino a fargli compiere l’atto drammatico 

nel finale. 

 

Anche nei commenti a King Lear la questione morale delle opere shakespeariane 

separa Inchbald dal suo autorevole predecessore. L’iniziale apprezzamento johnsoniano in 

termini quasi-scientifici («so powerful is the current of the poet's imagination»146), porta 

con sé tracce del pensiero empirico. Ma certamente una delle annotazioni più citate è quella 

relativa ai versi in cui il re annuncia la ripartizione del suo regno. A proposito di tale scena, 

Johnson osserva: 

 

There is something of obscurity or inaccuracy in this preparatory scene. The King has 

already divided his kingdom, and yet when he enters he examines his daughters, to 

discover in what proportions he should divide it. Perhaps Kent and Gloucester only 

 
144 Ibidem (il corsivo è mio). 

145 Ibidem. 

146 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VI, p. 158. 
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were privy to his design, which he still kept in his own hands, to be changed or 

performed as subsequent reasons should determine him.147 

 

Viene discussa qui la mancata accuratezza di Shakespeare, che si evincerebbe nel 

contrasto tra la decisione pregressa del re, che avrebbe già stabilito le proporzioni in cui 

dividere il suo regno, e the love-test a cui sottopone le figlie per valutarne il grado di 

affezione. Tale oscurità di fondo nel comportamento del sovrano, insinua Johnson, sarebbe 

derivata dalla volontà del sovrano di lasciarsi un margine di calcolo in base all’evoluzione 

degli eventi, mettendo a parte delle sue intenzioni soltanto Kent e Gloucester. 

In un commento più complessivo, nelle General Observations, Johnson reputa che la 

più ‘importante’ morale trasmessa dalla tragedia sia che la malvagità non si esaurisce in sé 

stessa ma genera un moto criminale spiraliforme che conduce alla rovina. Eppure, 

Shakespeare ha travalicato i limiti nel momento in cui ha decretato la morte di Cordelia: 

una morte che offende tre diversi ordini di ragioni: «the natural ideas of justice (…) the 

hope of the reader (…) the faith of chronicles»148. 

Certo, una tragedia in cui il malvagio prospera e il virtuoso perisce, può dirsi 

senz’altro una «just representation of the common events of human life»149. Tuttavia, è 

ragionevole pensare che, poiché gli uomini propendono naturalmente per la giustizia, 

l’audience possa maggiormente apprezzare «the final triumph of persecuted virtue»150. E, 

poiché è il pubblico a decidere, non sorprende che abbia preferito l’adattamento di Nahum 

Tate, che riscatta Cordelia concedendole una storia d’amore e un lieto fine, così che 

«Cordelia, from the time of Tate, has always retired with victory and felicity»151. E poiché 

egli stesso, confessa Johnson, è stato costretto a distrarsi dalla lettura per l’ingiustizia della 

morte di Cordelia, aggiunge il suo supporto al general suffrage che preferisce salvare la 

figlia innocente e ricompensarla adeguatamente: 

 

And, if my sensations could add any thing to the general suffrage, I might relate, that 
I was many years ago so shocked by Cordelia's death, that I know not whether I ever 

endured to read again the last scenes of the play till I undertook to revise them as an 

editor.152 

 

 
147 Ivi, p. 3. 

148 Ivi, p. 159. 

149 Ibidem. 

150 Ibidem. 

 
151 Ibidem. 

152 Ibidem. 



134 

 

Se la morte di Cordelia è insopportabile, ancora meno si può accettare la malignità di 

Goneril e Reagan, espressioni di male puro nella sua essenza immotivata, che eccede 

qualsiasi loro perverso desiderio, sostiene Johnson. Lo stesso dicasi per la crudezza 

dell’accecamento di Gloucester, una scena talmente efferata da non trovare alcuna 

giustificazione: «I am not able to apologise with equal plausibility for the extrusion of 

Gloucester's eyes, which seems an act too horrid to be endured in dramatick exhibition»153. 

Come ci ricorda Edward Tomarken, nel momento in cui Johnson commenta King 

Lear, la tragedia di Shakespeare non veniva rappresentata, essendo l’adattamento di 

Nahum Tate l’unica versione andata in scena dal 1681 al 1838. Dopo la Restoration, il plot 

shakespeariano «was converted into a story of how order is restored and tragedy avoided 

when the monarch returns to his throne»154. Modificandone non solo il finale, ma anche 

molte altre parti, Tate aveva fatto del regno di Lear una sorta di microcosmo politico 

paradigmatico, in cui stabilità politica e armonia coniugale erano riaffermate insieme. 

Naturalmente il testo originale era disponibile per la lettura e ampiamente commentato 

dalla critica corrente.  

Quando Johnson inizia a curare l’edizione shakespeariana, probabilmente tra il 1745 

e il 1765155, l’attenzione della critica si andava già spostando gradualmente dalla questione 

politica a quella domestica, data dai risvolti delle relazioni familiari di Lear. Ma, 

nonostante il lavoro di recupero del testo originale, molti produttori teatrali e drammaturghi 

intravvedevano la difficoltà di far accettare la morte di Cordelia e del padre. Johnson 

accoglie entrambe le tradizioni - teatrale e critica - del play e certamente è il primo ad 

ammettere che il re intende risolvere questioni familiari con mezzi politici, pur mettendo 

in primo piano il conflitto padre-figlie rispetto alle motivazioni e alle responsabilità 

monarchiche.  

Anche nel caso di King Lear Inchbald dichiara apertamente il suo disaccordo con 

Johnson, quando, a proposito dell’adattamento di Tate, scrive che è consolatorio per un 

«minor critic», quale lei stessa si definisce, che i massimi critici siano in totale dissenso 

fra di loro, citandone i giudizi. Il dissenso si esercita proprio sulla revisione di Tate: 

 

Tate alters the Play of King Lear, and instead of suffering the good Cordelia to die of 

grief, as Shakespeare had done, he rewards her with life, love, and a throne. Addison, 

in his Spectator, condemns him for this; Dr. Johnson commends him for it; both 

showing excellent reasons. Then comes Steevens, who gives a better reason than all, 

why they are all wrong.156 

 
153 Ibidem. 

154 Tomarken Edward, Samuel Johnson on Shakespeare: The Discipline of Criticism (1991), University of 

Georgia Press, Paperback Edition, Athens, Georgia, 2009, p. 91. 

155 Ivi, p. 94. 

156 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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Il confronto con Romeo and Juliet offre un’ulteriore testimonianza della differente 

valutazione del profilo morale di un personaggio shakespeariano. Johnson è sempre cauto 

riguardo al linguaggio della passione in Shakespeare, e distante da quanti pongono le 

emozioni al centro delle loro teorie, o addirittura ne fanno il vero momento d’accesso 

dell’individuo alla moralità, come Rousseau nell’Emilio. Si ricorda l’asprezza johnsoniana 

nei confronti proprio del filosofo ginevrino157; e, per altro verso, si tenga presente la 

riduzione del concetto di sublime che nel Dictionary Johnson definisce «a Gallicism, but 

now naturalized»158, senza citare il celebre trattato di Edmund Burke sull’argomento (A 

Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757). 

Ci sembra molto significativo, pertanto, il commento del moralista Johnson ai versi 

in cui Juliet riceve la notizia della morte del cugino Tebald, avvenuta per mano di Romeo 

(«Ay, madam, from the reach of these my hands. / Would none but I might venge my 

cousin’s death!», III.5, vv. 85-86159): Juliet si augura di poterlo vendicare con le sue proprie 

mani, quando parla con la madre; ma nell’aside immediatamente precedente è ben disposta 

a perdonare Romeo, conoscendo la purezza del suo cuore («Villain and he be many miles 

asunder”», III.5, v.81). A tal riguardo, Johnson rileva qualcosa di studiato e artificioso in 

questa duplice reazione della fanciulla: «Juliet's equivocations are rather too artful for a 

mind disturbed by the loss of a new lover»160. Di seguito, condanna esplicitamente 

l’ipocrisia di Juliet nel commento ai versi della scena in cui la giovane si prepara ad 

assumere il veleno col quale simulerà la morte e, per poter agire in tranquillità, allontana 

la balia dalla stanza, congedandola e assicurandole di voler restare in solitudine per 

raccogliersi in preghiera («For I have need of my orisons», IV.3, v.3). Dr. Johnson non 

esita a sentenziare: «Juliet plays most of her pranks under the appearance of religion: 

perhaps Shakespeare meant to punish her hypocrisy»161. 

Nelle note al play, in più passaggi, Johnson sottolinea la scaltrezza della giovane 

nobile veronese nel mentire agli adulti a lei vicini e nel simulare sentimenti a seconda dei 

suoi interlocutori. In più, vi si convalida l’accusa di falsità rivolta a Benvolio che «though 

produced at hazard, is very just. The author, who seems to intend the character of Benvolio 

 
157 «Boswell: "Do you really think him [Rousseau] a bad man?" Johnson: "Sir, if you are talking jestingly of 

this, I don't talk with you. If you mean to be serious, I think him one of the worst of men; a rascal, who ought 

to be hunted out of society, as he has been. Three or four nations have expelled him: and it is a shame that 

he is protected in this country"». Cfr. Boswell, James, op. cit., p. 278. 

158 Cfr. Ashfield, Andrew and De Bolle, Peter (eds.), The Sublime: A Reader in British 18th Century Aesthetic 

Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 111. 

159 Si veda per i riferimenti dei versi della tragedia citati, Shakespeare, William, Romeo and Juliet, Lombardo, 

Agostino (a cura di), Feltrinelli, Milano, 1994. 

 
160 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., Vol VIII, p. 86. 

161 Ivi, p. 98. 
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as good, meant perhaps to shew, how the best minds, in a state of faction and discord, are 

detorted to criminal partiality»162. Nel 1817, Hazlitt userà termini molto duri e accuserà 

Johnson di livellare le caratteristiche dei personaggi shakespeariani cercando l’omogeneità 

invece che le loro peculiarità individuali: 

 

It is the province of the didactic reasoner to take cognizance of those results of human 

nature which are constantly repeated and always the same, which follow one another 

in regular succession (…). Hence he could judge neither of the heights nor depths of 

poetry.163 

 

Per i romantici, i valori non risiedono in ciò che è conforme, bensì in ciò che è singolo, 

soggettivo, unico, irripetibile. È pressochè abissale la distanza che si spalanca dal critico 

illuminista, che si era occupato di quei modelli generali che descrivono le attitudini del 

genere umano in cui le somiglianze prevalgono sulle differenze, il prevedibile 

sull’imprevedibile. 

Per parte sua, alla durezza con cui Johnson tratta la condotta di Juliet, Inchbald oppone 

la costatazione di un autentico amore adolescenziale, per quanto non naturalmente 

condivisibile da un pubblico maturo. Lo analizzeremo meglio nel prossimo capitolo, 

evidenziando l’entusiasmo dell’autrice per la capacità di Shakespeare di incarnare nei 

giovanissimi amanti il momento in cui l’esaltazione passionale oscura totalmente il mondo 

degli adulti, descrivendo il loro comportamento come impetuoso, irruente e, tuttavia, 

infantile. 

 

Ancora: nel commento a King Henry V, Inchbald affronta il tema della moralità del 

testo drammatico, ma introducendo un correttivo che ne ridimensiona la dogmaticità 

precettistica. Innanzi tutto, l’autrice vede qui coniugati umorismo e naturalezza, superando 

l’antinomia concettuale a favore di una accettazione della contraddittorietà della natura 

umana. Collegandosi poi al precedente King Henry IV, riconosce tradizionalmente nel play 

il valore morale in virtù del fatto che l’allegro principe, divenuto re d’Inghilterra, si riscatti 

dai propri trascorsi giovanili, perseguendo i suoi «companions in vice»164 e arrivando 

perfino a condannarne alcuni alla forca. Ma, più ancora, la straordinaria lezione morale 

deriva dalla morte di Falstaff che, sebbene, 

 

 
162 Ivi, p.67. 

163 Hazlitt, William, “Preface” to Characters of Shakespeare’s Plays, Printed by C.H. Reynell, 21, Piccadilly, 

for R. HUNTER, SUCCESSOR TO MR. JOHNSON, in St. Paul’s Church-yard; and C and J. Ollier, 

Welbeck-Street, Cavendish-Square, 1817, p. XVIII. 

164 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 
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told in a humorous, but most natural manner, will be as impressive, on some minds, 

as any of those scenes where the poet has frequently made state, pomp, or bitterest 

calamity, attendant on the dying man.165 

 

È importante che per Inchbald, al di là di colpe e punizioni, il momento in cui davvero 

si concretizza una morale sia nella scena dell’uomo morente, il momento topico nel teatro 

shakespeariano in cui si essenzializza la riprovazione, la magnificenza o, talvolta, la presa 

d’atto della più amara delle disgrazie; tutte condizioni che scaturiscono da una sorta di 

considerazione sul limine dell’aldilà, indotta nello spettatore e direttamente dipendente dal 

ritratto del personaggio. Nella successione di sensazioni che colpiscono un uomo non più 

in grado di difendersi, non vi è clamore se non quello prodotto nelle coscienze di coloro 

che, davanti all’impietoso epilogo, si riflettono nella dissipatezza di Falstaff. In poche 

pregevoli righe, Inchbald carpisce la “fisiologia” di questa scena “sulla soglia” - 

nell’accezione bachtiniana, potremmo affermare - del «attendant on the dying man».  

A complemento, Shakespeare serba una lezione morale ancor più pregnante di quella 

riservata agli uomini dissoluti. In particolare, l’autrice individua nell’eccessiva fiducia 

riposta dal re di Francia nel proprio valore, il monito ai politici e a chiunque amministri lo 

Stato, esercitando un potere evocativo di una hybris, senza il riconoscimento dei propri 

limiti. 

Anche per Inchbald, come vediamo in Lord Shaftesbury, il problema del fondamento 

della morale e del giudizio etico si fonda sull’intreccio di caratteri individuali (la psicologia 

di King Henry su cui Shakespeare ha impresso «his very mind stamped on the dramatic 

page»166) e funzione pedagogica, indicando le leggi che regolano la natura («every man, 

who thinks, will own the resemblance, and take the warning conveyed»167). In 

un’ineliminabile tensione, la sua preoccupazione è rivolta all’imprescindibilità della 

coerenza drammatica alla natura umana; nello stesso tempo, viene introdotto il correttivo 

più significativo al dogma della funzione didascalica della letteratura che istruisce le menti 

inculcando verità morali: vale a dire, la libertà del drammaturgo che è colui il quale 

manipola i dati di realtà, sacrificandoli sull’altare della finzione, e crea un’altra realtà: 

 

The admired speech invented by the author for King Henry, in a beautiful soliloquy 

just before battle, seems the exact effect of the place and circumstances with which 

he was then surrounded, and to be, as his very mind stamped on the dramatic page – 

and yet perhaps his majesty, in his meditations, had no such thoughts as are here 

provided for him; - but that his opponents had thoughts and expectations equally 

extravagant with those allotted to them, their every action evinced.168 

 
165 Ibidem. 

166 Ibidem. 

167 Ibidem. 

168 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 
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Pur dubitando che King Henry abbia realmente fatto tali riflessioni, il soliloquio che 

Shakespeare ‘inventa’ per il re prima della battaglia, sembra esattamente l’effetto del luogo 

e delle circostanze in cui il personaggio si trova, come se ‘la sua mente fosse impressa nel 

testo drammatico’. Altrettanto dicasi per i suoi avversari, le cui azioni confermano quei 

pensieri e quelle aspettative, apparentemente ‘stravaganti’, che il drammaturgo conferisce 

loro. L’autrice ci sta chiarendo quanto, al di là della veridicità delle parole, la riuscita 

trasparenza, in termini rousseauiani, della “pagina drammatica” con la natura (del 

personaggio) sia la ragione stessa dell’efficacia di un dramma. Non importa dunque quanto 

i pensieri attribuiti al personaggio siano storicamente attestati, ma quanto piuttosto questi 

siano concepibili, cioè rispecchiabili, naturalmente, nella dinamica drammatica. La parola 

che rivela la natura più che specchiarla; non “specchio”, ma “lampada”: vale a dire, la 

mente del poeta come fonte di luce in grado di illuminare, attraverso la parola, la materia 

intrinseca del personaggio in maniera naturale169. 

E dunque, la finzione, attraverso la capacità del genio, diviene natura; romanticamente 

natura, aggiungeremmo. 

 

Fiction, from the pen of genius, will often appear more like nature, than nature will 

appear like herself. 170 

 

Volendo appropriarci della teoria semiotica applicata alla drammaturgia, il discorso 

critico di Inchbald non insiste tanto sulle azioni, che sono un'imitazione di azioni reali nei 

termini dell’ortodossia poetico-retorica neoclassica, ma sulla «segnicità dei discorsi che è 

diversa da quella delle azioni, nel senso che la referenzialità dei discorsi è l'invenzione 

stessa»171. Detto diversamente “i mondi possibili del dramma”172 devono essere integrati 

dallo spettatore sulla base della sua conoscenza, poiché «nel teatro non conosciamo se non 

ciò che vediamo e che i personaggi affermano di pensare e di volere. L'impegno di 

ristabilire un ordine e distinguere tra le varie motivazioni possibili ricade dunque 

 
169 Adottiamo qui due termini utilizzati da Meyer H. Abrams per descrivere il mutamento delle metafore 

della mente nel passaggio dall’Illuminismo al Romanticismo, come una sostituzione analogica dalle teorie 

meccaniche alle teorie espressive: «the replacement (...) of a mechanical process by a living plant as the 

implicit paradigm governing the description of the process and the product of literary invention»; «The 

change from imitation to expression, and from the mirror to the fountain, the lamp, and related analogues, 

was not an isolated phenomenon. It was an integral part of a corresponding change in popular epistemology 

– that is, in the concept of the role played by the mind in perception which was current among romantic poets 

and critics. And the movement from eighteenth- from early nineteenth-century schemes of the mind and its 

place in nature is indicated by a mutation of metaphors almost exactly parallel to that in contemporary 

discussions of the nature of art». Cfr. Abrams, Meyer H., op. cit., pp. 158 e 57. 

170 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

171 Segre, Cesare, “Semiotica e teatro”, in Rivista svizzera delle letterature romanze, 14 (1988), pp.3-4. 

172 Cfr. Elam, Keir, op. cit., p. 88. 
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essenzialmente sullo spettatore».173 In questo modo, a ogni rappresentazione tacitamente 

si conferma «un contratto in cui si stipula il valore umanamente reale di persone e 

motivazioni simulati in qualche modo nell'opera d'arte, e non corrispondenti a persone 

effettivamente esistite, ad azioni veramente compiute, o corrispondenti solo parzialmente 

se il testo ha un fondo storico»174. 

 

 

4.5. ‘General nature’ di Johnson 

 

A spalancare la più consistente distanza di Inchbald dalla tradizione critica neoclassica è 

senza dubbio il concetto di natura, che Johnson ha ratificato nei suoi scritti più diversi. 

Graham Frederick Parker inaugura il suo capitolo “Just Representations of General 

Nature” in Johnson’s Shakespeare, citando la lezione di August Wilhelm Schlegel del 

1801, in cui il filosofo tedesco polemizza con Johnson per aver trattato i plays 

shakespeariani alla stregua di una “narrativa naturalistica”, il cui compito sarebbe stato la 

mera riproduzione della natura175. Nell’evoluzione della trattazione dell’improbabilità 

nelle opere shakespeariane si iscrive, quindi, anche la problematicità del rapporto tra testo 

drammatico e natura. L’associazione di questo binomio lo si deve certamente, in primo 

luogo, a Johnson, «il grande dittatore delle lettere inglesi della seconda metà del 

Settecento»176, il quale, nel processo di canonizzazione di Shakespeare a Bardo nazionale, 

lo elegge a «poet of nature». 

Come è noto, Johnson possiede una cultura letteraria classica, radicata nell’ortodossia 

cristiana, per la quale la ragione ha, contro gli eccessi della fantasia e dell’immaginazione, 

un ruolo egemonico sia nel processo conoscitivo e sia nella creazione poetica. Per quanto 

l’autore della Preface non neghi l’influenza dell’immaginazione, la invoca «‘in aiuto della 

ragione’ (Vita di Milton): è questo il più proficuo compromesso che Johnson elabora, 

raccomandando di non scambiare la novità per originalità»177. Ed è esattamente questo il 

punto critico a livello del quale Inchbald si pone come un cuneo, in quella forbice tra il 

nuovo e l’originale nel discorso sulla produzione artistica che marca la distinzione tra i due 

secoli. 

 
173 Segre, Cesare, op. cit., p.8. 

174 Ivi, p.4. 

175 Parker, Graham Frederick, op. cit., p. 16. 

176 Frank, Thomas, “Lord Monboddo e l’origine del linguaggio”, Belfagor, IV, XLIII, 1988, p.440. 

177 Pirè, Luciana, “Scrivere le vite. Samuel Johnson e l’arte della biografia”, in Stanco, Michele (a cura di), 

La letteratura dal punto di vista degli scrittori, Il Mulino, Bologna, 2018, p.68. 
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All’origine della poesia deve esserci l’esperienza diretta della realtà, e quindi della 

natura: in virtù di questo principio, nella Preface, Johnson definisce Shakespeare the poet 

of nature, precisando: «In the writings of other poets a character is too often an individual; 

in those of Shakespeare it is commonly a species»178. Al di là della varietà di leggi e 

costumi, la natura umana è intimamente uniforme; le stesse passioni, gli stessi vizi e virtù, 

perennemente in lotta con la stessa ragione. In tale ottica, la narrazione delle vicende 

umane, qualunque sia il registro adottato, deve presentare il plausibile, quell’elemento 

probabile che un’unica Ragione riconduce ad un’unica Natura. Che la difformità della 

superficie dell’umanità nasconda un fondo uniforme e universale, ossia l’affermazione 

della “naturalità”, è un caposaldo anche della teoria del “senso morale” per filosofi come 

Shaftesbury e Hutcheson.  

Quasi a voler attestare in altro modo la fondatezza del concetto di natura, Johnson 

costruisce un racconto, The History of Rasselas, Prince of Abyssinia, intorno all’assunto 

morale a lui caro, per cui «The way to be happy is to live according to nature, in obedience 

to that universal and unalterable law with which every heart is originally impressed»179. Il 

motivo della choice of life180, e quindi della scelta di vita, non è affrontato in una 

dimensione esistenziale, ma piuttosto, sempre, in una prospettiva etica. L’individuo che 

dovrà imparare questa lezione è Rasselas che, come Candide di Voltaire, è l’incarnazione 

del XVIII secolo, essendo la testimonianza dello sviluppo delle scienze che pongono come 

oggetto d’indagine l’uomo in una prospettiva critica laica. 

Figlio del processo di secolarizzazione, svincolato dalla tutela religiosa e politica, 

Rasselas è inquieto e insoddisfatto del suo presente nel paradiso del palazzo e nella happy 

valley, diventata insopportabile per la monotonia di un «uniform delight»181: è il luogo 

felice che abbandona per andare a conoscere la varietà della vita. La dimensione temporale 

della sua coscienza è il futuro, come Johnson ripete anche in The Rambler182. Ma il breve 

sogno prometeico di Rasselas rimane inappagato, e «quella felicità che Johnson nel 

Dictionary definisce la condizione “nella quale i desideri sono soddisfatti” resta 

inattingibile»183. 

 
178 Johnson, Samuel “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. I, p. IX. 

179 Johnson, Samuel, The History of Rasselas Prince of Abyssinia, cit., p.166. 

180 The Choice of life era il titolo originario attribuito da Johnson alla storia di Rasselas. 

181 Johnson, Samuel, The History of Rasselas Prince of Abyssinia, cit., p. 296. 

 
182 «The mind of man is never satisfied with the objects immediately before it, but is always breaking away 

from the present moment, and loosing itself in schemes of future felicity», Johnson, Samuel, The Rambler, 

No 2, Saturday, March 24th, 1750, cit., p.10. 

183 Sertoli, Giuseppe, ‘Introduzione’ a Johnson, Samuel, The History of Rasselas Prince of Abyssinia, cit., 

p.26. 
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Partito alla ricerca del diverso, Rasselas scopre sempre l’identico. Altrettanto deve 

accadere per il poeta, al quale spetta riconoscere l’uniformità della natura umana. Qual è, 

dunque, la natura con la quale l’immaginazione di Imlac, il poeta, deve familiarizzare? Nel 

X capitolo del lungo racconto filosofico, intitolato “Imlac History Continued. A 

Dissertation upon Poetry” e definito da Kallich un «condensed essay»184, Johnson compie 

un’analisi ontologica dell’essenza della letteratura, reputando superiore quella che si ispira 

alla natura in confronto a quella che imita gli autori classici, poiché, essendo 

universalmente uniforme sotto l’apparente difformità, garantisce la perfezione stilistica 

dell’opera e dunque la stima dei posteri. Detto diversamente, il poeta deve optare per un 

genere di imitazione più vasto. Vi si riflette l’approccio neoclassico alla letteratura, che 

fonde la mimesi platonica con i concetti aristotelici di natura, pietà e terrore. La letteratura 

ha il duplice compito di istruire e dilettare: ad essa viene attribuita la funzione di educare 

la mente inculcando verità morali, indicando le leggi che regolano la natura e facendo del 

poeta un «legislator of mankind»185. Inoltre, essendo la poesia essenzialmente razionale, 

poiché il poeta è un uomo di ragione, dovrebbe presentare una coerenza interna. 

Quando Imlac parla del compito del poeta, che raggiunge la sua completezza solo 

nella conoscenza dei «modes of life»186, poiché l’uomo è la sua provincia, descrive i 

propositi che muovono il viaggio del travelling philosopher che nel suo peregrinare farà, 

come il poeta, la stessa esperienza della variety. Come osserva Giuseppe Sertoli, Johnson, 

fa suo «l’assioma classicistico riassunto da Pope nelle parole “First follow Nature” (…), 

ma la rappresentazione della “natura” - qui intesa come natura dell’essere umano – 

presuppone la ricognizione della “vita” nelle sue molteplici forme e varietà»187. Il poeta 

deve trascurare leggi e opinioni contingenti per innalzarsi alle verità universali e 

trascendentali, che saranno sempre identiche («he must disregard present laws and 

opinions and rise to general and transcendental truths, which will always be the same»188). 

Attraverso l’incontro con un’umanità che non può sottrarsi alla felicità e alla miseria che 

ogni condizione porta con sé, si può solo constatare che le stesse passioni operano nello 

stesso modo nell’uomo in virtù del principio dell’invarianza della natura umana; per 

questo, Johnson affida a Imlac la ben nota conclusione: «The business of a poet is to 

 
184 Kallich, Martin, “Samuel Johnson's Principles of Criticism and Imlac's ‘Dissertation upon Poetry’”, The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 25, No. 1 (Autumn, 1966), p. 71. 

185 Johnson, Samuel, The History of Rasselas Prince of Abyssinia, cit., p. 108. 

186 Ivi, p. 106. 

 
187 Sertoli, Giuseppe, ‘Introduzione’ a The History of Rasselas Prince of Abyssinia, cit., p. 322, nota 37. 

188 Johnson, Samuel, The History of Rasselas Prince of Abyssinia, cit., p. 108. 

https://www.jstor.org/stable/i217795
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examine, not the individual, but the species; to remark general properties and large 

appearances»189. 

Allora, quando Johnson pronuncia il celeberrimo praise rivolto a Shakespeare nella 

Preface per cui «his drama is the mirrour of life»190, ciò che gli riconosce è il potere di 

rispecchiamento in personaggi che agiscono e parlano sotto l’influsso degli stessi principi 

e passioni che agitano tutte le menti («His persons act and speak by the influence of those 

general passions and principles by which all minds are agitated»191). È così che i 

personaggi shakespeariani sono rappresentati come membri di una specie, piuttosto che 

come individui. Di fatto, essi «are not modified by the costums of particular places»192 e, 

agendo sotto l’influenza di «genuine passions», sono naturali e dunque sempre attuali 

«natural, and therefore durable»193, così che le loro vicende sono comprensibili in ogni 

luogo e tempo. Dunque, l’esibizione della natura umana, che si fonda in Shakespeare su 

una «wide extension of design»194, come sostiene nella Preface, è estremamente istruttiva 

in quanto general, coincide cioè essenzialmente con ciò che Johnson definisce «just picture 

of life»195. I suoi plays sono l’espressione di assiomi pratici e del buon senso «practical 

axioms and domestick wisdom»196, tanto che, facendo un paragone con Euripide, ogni 

verso del drammaturgo è un precetto e dalla sua opera si potrebbe dedurre un sistema di 

valori civili ed economici estremamente prudente («system of civil and œconomical 

prudence»197). In sintesi, l’eccellenza di Shakespeare sta nell’aver offerto uno specchio 

fedele alla natura, ma di una «general nature» in nome della quale l’uomo non può che 

essere rappresentato come «the genuine progeny of common humanity»198. Ed è in questa 

natura moralizzata199 che si segna la distanza più marcata tra il dottor Johnson e la 

sensibilità romantica, soprattutto allorché il critico settecentesco, in nome della sua 

 
189 Ivi, p. 106. 

190 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit, p. XII. 

191 Ivi, p. IX. 

192 Ivi, p. VIII. 

193 Ivi, p. XVII. 

194 Ivi, p. IX. 

195 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. II, p. 448. 

196 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit, p. IX. 

197 Ibidem. 

198 Ivi, pp. VIII - IX. 

199 Parker, Graham Frederick, op.cit., p.16. 
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concezione della natura, in più occasioni rimprovera Shakespeare perché «his excellencies 

has likewise faults, and faults sufficient to obscure and overwhelm any other merit»200. 

Secondo Ronald Spector, «Johnson never comes to terms with Shakespeare’s 

achievements, imposing the limitations of his own moral aestheticism on the plays»201. Al 

contrario, Tomarken ritiene che siano stati il rispetto e l’ammirazione di Johnson nei 

riguardi di Shakespeare a contribuire, nonostante le riserve morali nella Preface, al 

recupero filologico dei testi attraverso il rilevante lavoro delle Notes ai plays202. 

Vediamo ora come Johnson applica questi principi nell’analisi di alcuni drammi 

shakespeariani. In particolare, facciamo riferimento a Hamlet, in cui, in tutti i modi, vuole 

concedere a Shakespeare di aderire all’unità della natura umana. Inizia, infatti, 

distinguendo fra i plays in cui prevale una determinata peculiarità, e quelli in cui, come nel 

caso di questa tragedia, bisogna riconoscere «the praise of variety»203: qui risiede la sua 

eccellenza: 

 

The incidents are so numerous, that the argument of the play would make a long tale. 

The scenes are interchangeably diversified with merriment and solemnity; with 

merriment that includes judicious and instructive observations, and solemnity, not 

strained by poetical violence above the natural sentiments of man.204 

 

Ma la variety di cui parla, e che gli fa escludere la prevalenza del tragico, allude alla 

scena dei becchini che lo porta ad ascrivere la tragedia al genere delle tragicommedie o 

mingled dramas205, come più propriamente le definisce nella Preface, nelle quali si può 

tollerare la mancanza di distinzione nei generi («mixing comick and tragick scenes»206), 

dal momento che tale commistione, Johnson motiva, corrisponde a «the real state of 

sublunary nature, which partakes of good and evil, joy and sorrow, mingled with endless 

variety of proportion and innumerable modes of combination»207. Se l’arte imita la vita, si 

può ammettere tali mescolanze. 

Tuttavia, la struttura della tragedia è troppo deficitaria in termini di verosimiglianza 

perché la si possa apprezzare nel suo insieme. Fra i difetti più rilevanti, a parte la morte 

 
200 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit, p. XVII. 

201 Spector, Donald S., Samuel Johnson and the Essay, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1997, p. 

126. 

202 Tomarken, Edward, op.cit., pp.94 e passim. 

203 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VIII, p. 311. 

 
204 Ibidem. 

205 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit, p. XIV. 

 
206 Ivi, p. XIII. 

 
207 Ibidem. 
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accidentale di Hamlet nello scambio delle spade e l’uccisione di Caudio di cui Hamlet è 

solo lo ‘strumento e non ‘l’agente’208, Johnson inserisce la pazzia simulata del principe 

danese alla quale manca una «adequate cause» poiché «he does nothing which he might 

not have done with the reputation of sanity»209. Il personaggio non compie gesti attribuibili 

ad un individuo che non sia nel pieno possesso delle proprie facoltà; il che farebbe pensare 

a una forma di brutalità di Hamlet nei confronti di Ophelia come ad una cattiveria gratuita 

e insensata. 

Ma è nel doppio affronto alla poetical justice e alla poetical probability che risiede la 

pecca più grave del drammaturgo: 

 

The poet is accused of having shewn little regard to poetical justice, and may be 

charged with equal neglect of poetical probability. The apparition left the regions of 

the dead to little purpose; the revenge which he demands is not obtained but by the 

death of him that was required to take it; and the gratification which would arise from 

the destruction of an usurper and a murderer, is abated by the untimely death of 

Ophelia, the young, the beautiful, the harmless, and the pious210. 

 

La gratificazione che sarebbe dovuta derivare dalla vendetta di Hamlet sull’usurpatore 

si esaurisce nell’impietosa morte della pia Ophelia. Johnson non prescinde dall’ortodossia 

cristiana, quando, ancora nella Preface al Voyage211 invoca l’opera del Creatore, come 

principio che garantisce l’essenza e l’identità della natura umana. 

Anche negli emendamenti testuali Johnson tiene conto più del contesto allargato, 

umano e sociale, del play piuttosto che della «personal predisposition of the speaker» per 

cui, ad esempio, vediamo che il primo soliloquio «is less concerned with Hamlet’s 

 
208 Cfr. Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VIII, p. 311. 

 
209 Ibidem. 

210 Ibidem. 

211 «[The reader] will discover, what will always be discover’d by a diligent and impartial Enquirer, that 

wherever Human Nature is to be found, there is a mixture of Vice and Virtue, a contest of Passion and 

Reason, and that the Creator doth not appear Partial in his Distributions, but has balanced in most Countries 

their particular Inconveniences by particular Favours». Johnson, Samuel, “Preface” to A Voyage to Abyssinia 

by Father Jerome Lobo…With a Continuation of the History of Abyssinia down to the Beginning of the 

Eighteenth Century, and Fifteen Dissertations on various Subjects relating to the History, Antiquities, 

Government, Religion, Manners, and natural History of Abyssinia , and other Countries mention’d by Father 

JEROME LOBO. By Mr. Le Grand. From the French, to which are added various other tracts by the same 

author, not Published by Sir John Hawkins or Mr. Stockdale, London: Printed for Elliot and Kay, No 332, 

Strand, and C. Elliot, Edinburgh, (II Edition)1789, p. 12. Com’è noto, la prima opera di Johnson è la 

traduzione dalla versione francese di Joacim Le Grand (Relation historique d'Abyssinie, du R. P. Jérôme 

Lobo, de la Compagnie de Jesus. Traduite du Portugais, continuée et augmentée de plusieurs Dissertations, 

Lettres et Mémoires. Par M. Le Grand Prieur de Neuville-les-Dameset et de Prevessin, 1728) dei resoconti 

del viaggio in Abissinia del gesuita portoghese, Jerónimo Lobo (1597 – 1678). Johnson espunge il materiale 

aggiunto da Le Grand al testo di Lobo e lo pubblica una prima volta nel 1735, dichiarando nella prefazione 

di essersi preso nella sua traduzione, «(if it may be so called) great Liberties» (ivi, p. 14), lasciando intendere 

di aver ampiamente modificato a sua volta la versione francese. Nel 1789 ne pubblica una seconda edizione 

cui fanno riferimento i dati riportati in bibliografia. 
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personality than with Denmark»212. Ne è conferma esattamente la certezza con cui Johnson 

non mette mai in dubbio la simulazione della pazzia in Hamlet («predended madness»213), 

che sarebbe sempre un lucido manipolatore, abilissimo nei cambiamenti di umore a 

seconda dei suoi interlocutori e in perfetto controllo delle situazioni. Poiché la pazzia è 

simulata, non ha senso discutere di malinconia, su cui Johnson tace; e sappiamo bene, al 

contrario, quanto questo tema abbia investito le analisi psicologiche e le teorie mediche 

nei secoli successivi. Nel discorso critico del diciottesimo secolo la malinconia non è 

ancora espressione di uno stato d’animo quanto piuttosto l’indicatore di un personaggio 

che si mantiene su uno squilibrio, immodificabile nel corso della vita, che è indice della 

moralità di colui che lo possiede214; un personaggio siffatto è concettualmente distinto da 

quel soggetto introverso, inibito all’azione da una acuminata sensibilità, quale è disegnato 

dai critici romantici.  

Non diversamente, Johnson è ben lontano da intraprendere, in termini di conflitto 

intellettuale e spirituale, la spiegazione del tormentato soliloquio «to be or not to be». Su 

una base assolutamente razionale, lo giustifica come il risultato di inaudite pressioni 

esterne – la famiglia e le minacce ai confini della Danimarca - alle quali Hamlet si prepara 

a rispondere, in quanto consapevole che nessuno può sottrarsi alle imposizioni delle 

contingenze storiche. Solo con se stesso, commenta Johnson, Hamlet sta ragionando sulle 

diverse possibilità per valutare l’azione più efficace: 

 

Hamlet, knowing himself injured in the most enormous and atrocious degree, and 

seeing no means of redress, but such as must expose him to the extremity of hazard, 

meditates on his situation in this manner.215 

 

Poco più tardi, lo scrittore e editore scozzese, Henry Mackenzie, nel suo Criticism on 

the Character and Tragedy of Hamlet (1780), già si apre alle contraddizioni interiori di 

Hamlet «that makes the play so compelling»; compensa così le manchevolezze di 

Shakespeare opponendo alle trame inaccurate e alle scene indecorose la sua pregevole e 

«intimate acquaintance with the human mind»216. 

Non c’è critico che abbia codificato, più di Voltaire, la perfetta vraisemblance del 

genio tragico inglese; la ritroviamo affermata nella diciottesima lettera delle Lettres 

philosophiques ou Lettres anglaises (1734): 

 
212 Tomarken, Edward, op.cit., pp.133-134. 

213 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VIII, p. 311. 

 
214 Gerratana, Anna, “Gli studi di fisiognomica e la concezione della malinconia”, in Breve storia della follia 

nella letteratura tedesca, JsQ, numero 45, 2005, p.14. 

215 Johnson, Samuel, “Notes” to The Plays of William Shakespeare, cit., vol. VIII, p. 207. 

216 Mackenzie, Henry, The Mirror, 2 vols., London 1794, pp.220. 
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Il semble que les Anglais n’aient été faits jusqu’ici que pour produire des beautés 

irrégulières. Les monstres brillants de Shakespeare plaisent mille fois plus que la 

sagesse moderne. Le génie poétique des Anglais ressemble jusqu’à présent à un arbre 

touffu planté par la nature, jetant au hasard mille rameaux, et croissant inégalement et 

avec force.217 

 

Anche Voltaire riconosce un fondo comune che caratterizza la natura umana regolata 

da principi invariabili, sul quale tuttavia interviene un potere ben più grande, rappresentato 

dalla cultura che agisce su di essa modificandola attraverso gli usi e i costumi della società. 

Al “genio naturale” inglese il filosofo francese non può non attribuire lodi, pur 

enfatizzando il contrasto fra l’immaginazione barbara di un popolo che ha ancora molto da 

imparare e il più raffinato gusto della Francia. 

Della disubbidienza per le canoniche unità drammaturgiche, delle morti 

indiscriminate e della stessa scena dei becchini, che i commentatori neoclassici sanciscono 

come difetti irrimediabili ed espressione di un’età poco civilizzata, non vi è traccia nel 

commento di Inchbald a Hamlet. Ciò a cui dedica interamente la sua prefazione è la 

progressione del giovane Shakespeare verso la sua carriera teatrale, «where genius, like 

his, would have been so admired, so cherished, so improved»218. Vedremo nel prossimo 

capitolo come l’autrice sappia aggirare una sia pur autorevole tradizione di censure e 

crearsi una propria metodologia critica. 

Per comprendere appieno il dissenso di Inchbald da Johnson sulla diversa incidenza 

attribuita alle passioni, potremmo ricordare ciò che scriveva nel 1785 la scrittrice Mrs. 

Thrale, ossia Esther Lynch Piozzi, in uno degli aneddoti sulla vita del suo amico: 

 

[Dr. Johnson’s] extreme distance from those notions which the world has agreed, I 

know not very well why, to call romantic. It is indeed observable in his preface to 

Shakespeare, that while other critics expatiate on the creative powers and vivid 

imagination of that matchless poet, Dr. Johnson commends him for giving so just a 

representation of human manners, ‘that from his scenes a hermit might estimate the 

value of society, and a confessor predict the progress of the passions’.219 

 

Come rileva Graham Frederick Parker220, nel momento in cui Johnson, nella Preface, 

promuove l’immagine di Shakespeare basata sulle straordinarie capacità del poeta di 

fornire una just representation dell’uomo in un’ottica razionalistica, in altri critici è già 

 
217 Voltaire, “Dissertation sur la tragédie ancienne et moderne”, in Œuvres complètes de Voltaire, a cura di 

Louis Moland, Garnier, Paris, 1877- 85, M.IV, pp. 504, 505. 

218 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

219 Lynch Piozzi, Esther, Anecdotes of the late Samuel Johnson, LL.D. during the last twenty years of his life, 

Printed for T. Cadell in the Strand, London, 1786, p. 249. 

220 Parker, Graham Frederick., op.cit., p. 63. 
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debolmente percettibile una tendenza ad esaltare ciò che Mrs. Thrale definisce «creative 

powers and vivid imagination» di Shakespeare. In maniera più articolata, possiamo 

concludere con ciò che incisivamente riassume René Wellek quando scrive che Johnson 

«ha perduto la fede nell’arte quale la intendevano i classicisti e non ha trovato la fede 

romantica»221. 

 

 
221 Wellek, René, op.cit., p. 111. 
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5.1. Closet reading/stage: la dicotomia del testo drammatico 

 

Si è riconosciuto che, nel XVIII secolo, il closet (una piccola stanza privata) sia stato «uno 

dei pochi spazi di libertà in cui fosse consentito alle donne di esprimersi»1 e la lettura, 

pubblica o privata, sia stata il primo indispensabile passo verso l’acculturazione. Tuttavia, 

più che dalla scrittura, si continuava a scoraggiare le donne dal leggere, un’abitudine 

pericolosa, come la definisce Pearson, per la distrazione dai doveri domestici o, peggio, 

per la contaminazione di desideri trasgressivi che avrebbe potuto causare. Una ricca 

manualistica limitava le letture più adatte al pubblico femminile a libri di storia e di viaggi, 

classici greci e latini opportunamente depurati, poesia e letteratura didascalica, e testi 

scientifici, preferibilmente di botanica2. Eppure, Lewis Theobald, il primo editor a 

riconoscere l’autorevolezza del First Folio e a ricostruire i testi di Shakespeare sulla base 

di una collazione fra le copie disponibili, già celebrava nel 1726 la predilezione riservata 

alla lettura delle opere shakespeariane nell’intimità del closet: «There is scarce a Poet, that 

our English Tongue boasts of, who is more the Subject of the Ladies Reading»3.  

È indubbio che «the female reader is one of the most striking phenomena of the 

eighteenth century»4, dal momento che all’aumento complessivo di coloro che leggevano 

nel corso del diciottesimo secolo contribuirono in massima parte le lettrici, dapprima del 

ceto medio-alto e in seguito di una sfera sociale sempre più allargata. Fu il romanzo, che 

ancora toccava a Jane Austen difendere nella sua maniera ironica5, a rendere irrefrenabile 

l’incidenza femminile, come lettrici e autrici, ma anche come protagoniste della narrativa. 

Riferendosi in modo particolare alla fruizione dei romanzi in questo periodo, Loretelli 

segnala che la lettura dei testi a stampa diventò «talmente interiorizzata, un gesto sentito 

così naturale, che chi leggeva in silenzio accoglieva subito le parole nella mente già come 

immagini o come storie»6. Persino nelle arti figurative si decreta «il successo 

dell’immagine della lettura, specialmente della lettrice a cui spetta il primato assoluto della 

 
1 Dulong, Claude, “Dalla conversazione alla creazione”, in Zamon Davis, Natalie e Farge, Arlette (a cura di), 

Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all’Età moderna, vol. III, Laterza, Roma - Bari, 1991, p. 

406. 

2 Pearson, Jacqueline, Women’s Reading in Britain 1750-1835: A Dangerous Recreation, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1999, p. 42 e sgg. 

3 Lewis, Theobald, Shakespeare restored: or, A Specimen of the Many Errors, as well Commited, as 

Unamended, by Mr. Pope & co. in his Late Edition of this Poet, Printed for R Francklin under Tom’s, J. 

Woodman and D. Lyon under Will’s, London, 1726, p. VI. 

4 Pearson, Jacqueline, op. cit., p. 22. 

5 «“It is only a novel!” replies a young lady; while she lays down her book with affected indifference, or 

momentary shame». In Austen, Jane, Northanger Abbey (1817), Butler, Marilyn (ed.), Penguin Books, 

London, 1995, p. 34. 

6 Loretelli, Rosamaria, L’invenzione del romanzo. Dall’oralità alla lettura silenziosa, Laterza, Roma - Bari, 

2010, p. 149. 
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rappresentazione, espresso in alcuni quadri che divennero subito assai popolari»7. Oltre ai 

ritratti di Reynolds, non si può non menzionare il quadro del pittore George Romney, 

realizzato negli anni ’80 del Settecento, dal titolo Serena Reading: vi si ritrae una donna 

talmente assorta nella lettura da protrarla anche di notte, alla luce di una candela, nel chiuso 

della sua camera. 

Del resto, Inchbald stessa era una lettrice onnivora, come dimostrano i suoi undici 

notebooks, in cui l’elenco delle letture è accompagnato da una dettagliata sintesi del loro 

contenuto e da annotazioni sui brani per lei più rilevanti. In aggiunta, si occupa ampiamente 

nei suoi romanzi del tema della lettura. In A Simple Story (1791) e in Nature and Art (1796) 

crea un’antitesi fra protagoniste che si sono evolute tramite la lettura e altre che si attardano 

in «wasteful idleness»; basterà leggere questo passo significativo: 

 

Rebecca, left alone in this huge ruinous abode, while her sisters were paying stated 

visits in search of admiration, passed her solitary hours in reading. She not merely 

read—she thought: the choicest English books from this excellent library taught her 

to think; and reflection fashioned her mind to bear the slights, the mortifications of 

neglect, with a patient dejection, rather than with an indignant or a peevish spirit.8 

 

La diffusione della lettura nel closet, corrispettivo femminile della biblioteca o dello 

studio riservato agli uomini, incentivò una produzione letteraria specificamente orientata, 

come il closet drama9: inizialmente un genere favorevole alle autrici che incontravano 

ostacoli a imporsi sui palcoscenici, continuò a essere praticato anche quando la visibilità e 

l’authorship delle donne furono completamente acquisiti nei teatri pubblici. Come genere 

letterario, era apprezzato dalle lettrici anche per il maggior tasso di poeticità che si 

produceva con la semplificazione delle trame e la riduzione dei personaggi, di cui si 

potevano approfondire i moti più intimi della soggettività, e per le lunghe sequenze di 

monologhi e soliloqui che sostituivano l’azione scenica: 

 

One on the more fascinating aspects of the genre [is] (…) that the reader is in a solitary 

setting such her library, study, or “closet” – historically, in the case of women, a site 

 
7 Cfr. Plebani, Tiziana, “La rivoluzione della lettura e la rivoluzione dell’immagine della lettura”, in Braida, 

Lodovica e Tatti, Silvia (a cura di), Il libro. Editoria e pratiche di lettura nel Settecento, Edizioni di storia e 

letteratura, Roma, 2016, p. 5. 

8 Inchbald Elizabeth, Nature and Art, cit., pp. 78-79. 

9 Con l’espressione closet drama si intende un play non destinato al palcoscenico, ma alla lettura, privata o 

pubblica. Sulla definizione di closet drama, tuttavia, gli studiosi non sono concordi, non potendosi precisare 

in una forma definita ed emergendo in Inghilterra nel Rinascimento per giungere, attraverso il revival del 

periodo romantico, fino al contemporaneo. Per una ripartizione sintetica ci affidiamo a Catherine Burroughs 

che si è a lungo occupata dell’argomento: «In recent years, the phrase 'closet drama' has been used to refer 

to two types of plays that do not necessarily share any formal properties: (1) plays written for reading; (2) 

those that have never been staged». Cfr. Burroughs, Catherine, “The Persistence of Closet Drama: Theory, 

History, Form”, in Davis, Tracy  C. and Holland, Peter (eds.), The Performing Century. Nineteenth-Century 

Theatre’s History, Palgrave Macmillan, New York, 2007, p. 216. 
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of privacy – and that the plays are crafted to encourage a ‘poring over’ of the text in 

ways obviously impossible in a live theatrical performance.10 

 

I critici, che si sono occupati più di recente dei closet dramas, non li classificano più 

come opere teatrali fallite ma, seguendo l’argomentazione di Burroughs: 

 

because closet dramas intended for the closet only features a ‘spokenness’ and a 

‘voicedless’ – as distinct from the bodily and the gestural – the prioritizing of the act 

of reading does not so much come in face of the theatricality as encourages alternative 

ways of thinking about the embodied stage and the staging of the body (…) as a way 

to ‘star’ spoken language – to relish rhetoric silently in our heads or voiced aloud 

through our mouths.11 

 

Il closet drama, che sfuma il confine «between voice and body, reading and staging, 

and gesture and speech»12, permette di prendere in considerazione, proprio nell’età 

georgiana, elementi sottovalutati della produzione drammaturgica, quali l’eloquenza e le 

teniche retoriche: elementi che trovano una corrispondenza nel tessuto critico di Inchbald 

in riferimento ai plays che, per le loro caratteristiche testuali, si pongono nella zona di 

confine e del cui «movement between closet and stage»13 l’autrice testimonia la 

problematicità. 

Alcuni studiosi hanno accentuato la tensione tra opzioni autoriali - literary o theatrical 

- soprattutto nel periodo che va dalla fine del Settecento all’inizio del secolo successivo; 

all’opposto, altri hanno sostenuto l’interdipendenza stage/page nell’intento di rendere 

meno netta la dicotomia: «that dichotomy between an aesthetic, private sphere of study or 

closet and a ‘degraded’ public dramatic culture blithely ignores the embattled nature of the 

theatrical institution in late Georgian London and the dynamic complex interaction 

between competing and overlapping theatrical spheres and public»14. 

Un esempio calzante dell’alternanza dialettica stage/page è fornito dalla figura di 

Joanna Baillie che, nella rivista British Critic, era acclamata come «one of the brightest 

luminaries of the present period»15. 

 
10 Burroughs, Catherine, “Introduction” to Idem (ed.), Closet Drama: History, Theory, Form, Routledge, 

New York, 2018, pp. 3-31. 

11 Burroughs, Catherine, “The Stages of Closet Drama”, in The Oxford Handbook of the Georgian Theatre 

1737-1832, cit., p. 446. 

12 Ivi, p. 445. 

13 Burroughs, Catherine, Closet Stages: Joanna Baillie and the Theater Theory of British Romantic Women 

Writers, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1997, p. 84. 

14 Moody, Jane, “‘Fine Word, Legitimate!’: Toward a Theatrical History of Romanticism”, in Texas Studies 

in Literature and Language, 38, 3-4 (Fall-Winter 1996), p. 240. 

15 Bolton, Betsy, “Joanna Baillie’s Emblematic Theatre”, in Labbe, Jacqueline M. (ed.), The History of 

British Women's Writing, 1750-1830, vol. V, Palgrave Macmillan, New York, 2010, p. 254. Joanna Baillie 

(1762-1851), poetessa e drammaturga scozzese, compose in gran parte tragedie, riscoperte di recente dalla 
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La stagione culturale in cui Inchbald stila i Remarks è la stessa in cui Baillie scrive i 

suoi plays, fortemente incentrati sulle passioni e i travagli interiori, perfettamente 

congeniali a uno spazio ristretto e più favorevole alla concentrazione. Stando alle sue teorie 

drammaturgiche, che ruotano intorno alla descrizione e modalità rappresentativa delle 

passioni in tutte le loro modulazioni, 

 

Rather than reinforcing the idea that closet spaces are incompatible with theatricality, 

Baillie's theater theory suggests that they are sources of passionate, valuable, and 

instructive drama - the literal site where one can trace the progress of “the soul” as it 

etches its passions on the countenances of men and women during their most private 

moments.16 

 

Nella prefazione ai Miscellaneous Plays, Baillie auspica che i suoi drammi continuino 

a essere messi in scena, «even in canvass (sic) theatres and barns»17: piccoli teatri che, 

grazie alle ridotte dimensioni, consentivano la vicinanza del pubblico agli attori, i quali 

potevano ricorrere a espressioni facciali meno esagerate a vantaggio di una maggiore 

attenzione alle gradazioni vocali, sollecitando così una più forte partecipazione emotiva 

dello spettatore. La ragione di questa preferenza si attribuisce al fatto che, delle ventisei 

opere teatrali, soltanto sei furono portate sulle scene e che, pertanto, Baillie si sarebbe 

adattata ad essere considerata «a closet dramatist, a literary figure rather than a 

playwright»18. 

Motivazioni a parte, si riconosce a questa drammaturga la capacità di bilanciare le 

produzioni teatrali dei suoi plays con l’affidamento alla pagina scritta e, scrivendo «for 

both stage and page [...] she places textuality and theatricality in dialogue»19. Catherine 

Burroughs mette in evidenza l’importanza della produzione di Baillie nel suggerire una 

riforma dei teatri londinesi auspicando un ridimensionamento delle grandi sale dei licensed 

theatres; in totale accordo con la vocazione del 

 

female closet of the Romantic period [which] may be viewed as a small experimental 

theater in which dramas and gendered identities were conceived and rehearsed, 

 
critica anglosassone, che le aveva a lungo trascurate, a dispetto del largo apprezzamento ad esse riservato dai 

contemporanei. Il suo primo volume, Plays on the Passions (pubblicato anonimo nel 1798), è ritenuto un 

contributo rilevante per la drammaturgia e la teoria teatrale, basata sulla sympathetic curiosity e l’analisi dei 

sentimenti. Cfr. Degli Esposti, Paola, “Joanna Baillie: il teatro della passione”, in Il Castello di Elsinore, vol. 

XXI, N. 57, pp. 45-69. 

16 Burroughs, Catherine, Closet Stages, cit., p. 12. 

17 Baillie, Joanna, Miscellaneous Plays, Printed for Longman, Hurst, Rees, and Horme, Paternoster Row, 

London, and A. Constable and co., Edinburgh, 1804, p. V. 

18 Bolton, Betsy, op. cit., p. 254. 

19 Crochunis, Thomas C., “Joanna Baillie’s Ambivalent Dramaturgy”, in Idem (ed.), Joanna Baillie, 

Romantic Dramatist: Critical Essays, Routledge, New York, 2004, p. 169. 
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sometimes in preparation of public viewings, at other times for private or semiprivate 

readings and dramatizations.20 

 

Tale riconoscimento, nulla deve togliere al contributo di Inchbald che analogamente 

si misura sul confronto fra stage e page nella prassi critica dei testi shakespeariani. 

 

Nei Remarks, la distinzione fra la performance che incoraggia un responso immediato 

del pubblico e la lettura che promuove la riflessione genera un’opposizione a volte molto 

accentuata, privilegiando l’una o l’altra mediazione e ribadendola a proposito di vari plays; 

per esempio, nel caso della tragedia Tancred and Sigismunda di James Thompson, 

Inchbald scrive: 

 

The soft-flowing love of Tancred and Sigismunda may find admirers by the fire-side, 

on a long winter’s evening, but can with difficulty obtain listeners in a brilliant theatre, 

where a thousand objects divert the attention.21 

 

Allo stesso modo, a proposito della commedia The Clandestine Marriage, scritta da 

George Colman, the Elder, in collaborazione con David Garrick, la distinzione è ancora 

più precisa: 

 

It is pleasanter to read than to see. The characters are well drawn; but the speeches 

are too long for the attention of a listener, though not for a reader.22 

 

E ancora, nei Remarks a The Goodnatured Man, ricorda che nonostante l’ottima 

raffigurazione, la commedia di Goldsmith non aveva ottenuto alcun consenso da parte del 

pubblico nella prima serata. L’autrice suppone che l’audience fosse annoiata dall’ennesima 

esibizione dello stereotipo del bailiff (ufficiale giudiziario) che per anni aveva affollato le 

scene di farse e commedie. Eppure, nel play segnala tre personaggi (Croaker, Honeywood 

e Lofty) che possono essere persuasivi nella lettura: 

 

they are particularly worthy the attention of the reader. They each deserve this highest 

praise which fictitious characters can receive - In fiction they are perfectly original, 

yet are seen every day in real life.23 

 

Al contrario, la commedia The West Indian di Richard Cumberland rende meglio sul 

palcoscenico, «although it may bestow no small degree of entertainment in the closet, its 

 
20 Burroughs, Catherine, Closet Stages, cit, p. 11. 

21 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XIII. 

22 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XVI. 

23 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XVII. 
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proper region is the stage»24; altrettanto vale per la tragedia The Rival Queens, or the Death 

Of Alexander the Great di Nathaniel Lee, «calculated for representation, rather than the 

amusement of the closet»25. Fatta naturalmente una sola eccezione, raramente un play si 

adatta in pari modo alla lettura e alla rappresentazione, aggiunge Inchbald introducendo la 

commedia di Frederic Reynolds, The Dramatist: Or Stop Him Who Can!: «To be both seen 

and read at the present day is a degree of honour, which, perhaps, not one comic dramatist 

can wholly boast, except Shakespeare»26. 

D’altro canto, la lettura può evidenziare delle debolezze nel testo che la 

rappresentazione riesce a occultare o compensare, se affidata ad attori di talento che sanno 

calibrare la recitazione; e può addirittura accadere che le due modalità di fruizione 

producano opposte reazioni nel giudizio di un lettore o di uno spettatore, come succede, 

secondo Inchbald, con la tragedia The Gamester di Edward Moore, andata in scena nel 

1738 con i sempre lodatissimi Kemble e Siddons nelle parti principali: 

 

This tragedy is calculated to have a very different effect upon the stage and in the 

closet. An auditor, deluded into pity by the inimitable acting of a Mrs. Siddons and a 

Mr. Kemble, in Mr. and Mrs. Beverly, weeps with her; sighs with him; and conceives 

them to be a most amiable, though unfortunate, pair. But a reader, blessed with the 

common reflections which reading should give, calls the husband a very silly man, 

and the wife a very imprudent woman: - and as a man without sense, and a woman 

without prudence, degrade both the masculine and the feminine character, the 

punishment of the author is rather expected with impatience, than lamented as 

severe.27 

 

Leggere in privato, come condizione in cui attivare l’immaginazione e la meditazione, 

oppure assistere alla rappresentazione in teatro è una distinzione basilare per Inchbald. Nei 

Remarks esibisce un vocabolario critico che distingue tra ‘closet’ e ‘stage’, in un rapporto 

dialogico tra testo scritto e il suo lettore/spettatore: un sorprendente «ambidextrous critical 

approach»28, in grado di valutare i promptbooks nella loro letterarietà, oltre che nella 

performance, come ha ben spiegato Burroughs: 

 

One of her central tasks as critic (...) is to teach her reading audiences to consider the 

differences between public and private forums without ultimately eschewing (or 

devaluing) the other. It is the movement between closet and stage that Inchbald models 

as a critic, for the purpose, it would seem, of urging greater appreciation for two arenas 

often opposed and hierarchized (...) To this end, Inchbald demonstrates her interest in 

 
24 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XVIII. 

25 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. VI. 

26 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XX. 

27 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XIV (il corsivo è mio). 

28 Bloom Gevirtz, Karen, op. cit., p. 40. 
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the bifurcated character of dramatic literature – hovering between text and 

performance.29 

 

Inchbald mantiene la doppia focalizzazione, indicando in quale delle due «arenas» i 

plays, e perfino le singole parti di un testo drammatico, possano risultare maggiormente 

godibili: nella sfera privata del closet o in quella pubblica del teatro. Ne è un chiaro 

esempio il commento a The Winter’s Tale, nel quale, scrive: 

 

Although the reader of the following play may have read it frequently, he will dwell 

upon many of its beauties with a new delight; and, if the work is wholly unknown to 

him, or its fable, incidents, and poetry have been but slightly impressed upon his 

memory, he will sometimes be surprised into a degree of enthusiastic admiration! 

The “Winter’s Tale” was very successful at Drury Lane Theatre a few years ago; and 

yet, it seems to class among those dramas that charm more in perusal than in 

representation.30 

 

Nonostante ammetta il successo di una recente messinscena al Drury Lane Theatre, 

The Winter’s Tale produce nel lettore, più che nello spettatore, una «enthusiastic 

admiration» destinata a rinnovarsi ad ogni nuova lettura, regalandogli ogni volta «a new 

delight». A determinare la differenza è la qualità poetica. Di tutti i meriti che alla 

produzione critica di Inchbald vanno accreditati, certamente uno dei maggiori è la 

rivalutazione della poesia nei plays shakespeariani. Tale rivalutazione comporta una 

marcata presa di distanza dall’established criticism e da Johnson in particolare. Poco dopo 

sarà Hazlitt a rimproverare l’autorevole saggista di non comprendere il sublime poetico di 

Shakespeare poiché «[Johnson] reduced every thing to the common standard of 

conventional propriety; and the most exquisite refinement or sublimity produced an effect 

on his mind, only as they could be translated into the language of measured prose»31. 

Ancora Burroughs sottolinea che Inchbald, nei Remarks a The Winter’s Tale, 

suggerisca che il closet possa essere il luogo di elezione per la percezione di quei «minute 

details that add to an appreciation of the psychological richness of certain characters and 

by depicting closet space as other than the place where one goes to escape from a 

cacophonous London audience»32. Il closet diventa dunque il rifugio della coscienza, dove 

si esercita l’apprezzamento del delicato e ricco tessuto psicologico di un dramma. Pertanto, 

dopo aver espresso perplessità sulla struttura del plot di The Winter’s Tale, di cui abbiamo 

già discusso nel secondo capitolo, reputando eccessivo il dispiegamento dei personaggi in 

scena, si sofferma sull’essenza lirica del testo e precisa che «some of the poetry is less 

 
29 Burroughs, Catherine, Closet Stages, cit., p. 84. 

30 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

31 Hazlitt, William, “Preface” to Characters of Shakespeare’s Plays, cit., pp. XVI - XVII. 

32 Burroughs, Catherine, Closet Stages, cit., p. 85. 
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calculated for that energetic delivery which the stage requires, than for the quiet 

contemplation of one who reads»33. Poi, quasi ritraendo il lettore solitario totalmente 

assorbito dal suo libro, gli assicura la massima gratificazione: «with the book in his hand, 

and neither his eye nor ear distracted, combines and enjoys the whole grand variety»34. 

Non diversamente, Inchbald ripropone la finezza poetica e la letteriarietà del linguaggio 

nel commento a As You Like It, quando scrive: «The reader will, in general, be more 

charmed than the auditor; for he gains all the poet, which neither the scene nor action much 

adorn, except under particular circumstances»35. 

Dopo aver valutato i vantaggi del closet reading e quanto il linguaggio finemente 

poetico dell’opera si presti alla lettura in solitudine, a sigillo dei Remarks a The Winter’s 

Tale, ammette: «There is a scene in this play which is an exception to the rest, in being far 

more grand in exhibition than the reader will possibly behold in idea». La scena in 

questione è quella già commentata in cui Sarah Siddons impersona Hermione pietrificata 

che riprende vita, l’unica scena del play la cui grandezza non è possibile cogliere 

nell’astrazione del pensiero, ma solo nella sua rappresentazione scenica. 

Questo passaggio rende conto non solo di come pratichi la distinzione tra closet e 

stage, ma anche della disinvoltura con la quale Inchbald si muova da uno spazio all’altro 

senza alcuna riserva, modellandolo di volta in volta, a seconda della sua percezione di 

spettatrice/lettrice e di critico. Per Gevirtz, «like the Romantic critics, Inchbald thinks that 

the plays are valuable to read; unlike the Romantic critics, she does not prefer reading the 

plays to seeing them performed»36. 

Nel momento di introdurre King Lear sembra che la questione si complichi. «Not one 

of Shakespeare’s plays more violently agitates the passions than this Tragedy»37, inizia, 

invocando l’insegnamento morale che tali passioni distruttive possono impartire a padre e 

figli. Ma fa poi riferimento alla scena feroce, tra le tante del dramma, in cui il conte di 

Gloucester viene accecato e inevitabilmente «an audience finds horror prevail over 

compassion». Dichiarandosi sorpresa del fatto che nessuna riscrittura l’abbia espunta sia 

pure per gratificare un pubblico «more refined», e che gli autori degli adattamenti abbiano 

mantenuto l’esibizione di un tale «savage and improbable act», non giustifica neanche il 

giudizio di Johnson che aveva difeso Shakespeare sostenendo che il drammaturgo si 

adeguava al gusto del pubblico per il quale scriveva. Eppure, recuperando un’ammissione 

di Tate che, nel suo The History of King Lear (1681) aveva voluto emendare il testo delle 

 
33 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol.III 

34 Ibidem. 

35 Ibidem. 

36 Bloom Gevirtz, Karen, op. cit., p. 41. 

37 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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sue parti più cruenti, Inchbald riconosce che quest’opera nasconde un autentico scrigno di 

tesori: 

 

The nice distinction which the author has made between the real and the counterfeit 

madman in this tragedy, is a part of the work particularly admired by the experienced 

observers of that fatal disorder; and to sum up the whole worth of the production, the 

reader may now say of it, with some degree of qualification, what Tate said before he 

had employed much time and taste on the alteration: “It is a heap of jewels, unstrung 

and unpolished, yet so dazzling in their disorder, that I soon perceived I had seized a 

treasure”.38 

 

Se dapprima la sua attenzione è rivolta all’impatto di quella «ancient cruelty» sul 

pubblico teatrale, adesso garantisce che il più fine lettore saprà percepire la sottile 

differenza tra la pazzia simulata da Edgar e la reale degenerazione mentale di re Lear. 

Ancora una volta, l’autrice reputa la lettura la dimensione più adatta a carpire la sottigliezza 

psicologica dei protagonisti, anticipando le riserve di Charles Lamb che riterrà King Lear 

inadatto alla rappresentazione poiché: 

 

The greatness of Lear is not in corporal dimension, but in intellectual: the explosions 

of his passion are terrible as a volcano. (…) On the stage we see nothing but corporal 

infermities and weakness, the impotence of rage; while we read it, we see not Lear, 

but we are Lear – we are in his mind.39 

 

La perfetta consapevolezza del linguaggio verbale e del linguaggio corporeo, che 

connota le differenze tra stage e closet, si misura a pieno nei Remarks a De Monfort40 di 

Baillie, lì dove Inchbald affronta con risolutezza il tema della resa teatrale e dei fattori che 

un autore dovrebbe saper dominare per ottenerla. All’inizio del suo commento, definisce 

Baillie «a woman of genius» per la «novelty of her conception» e la «strength of her 

execution», distinguendo due aspetti della drammaturgia, conception e execution. Inchbald 

si avvale qui della sua plurima e consolidata esperienza dei processi teatrali e, come 

commenta Thomas Crochunis, «makes an important argument for how the component 

parts of dramatic writing might be understood»41. 

La tragedia, prosegue Inchbald entrando nel dettaglio, è carente della «dramatic 

excellence» poiché, per quanto Baillie conosca l’animo umano, ne tralascia le più sottili 

sfumature o non spiega le cause dell’odio tanto impetuoso che il marchese De Monfort 

 
38 Ibidem. 

39 Lamb, Charles, “On the Tragedies of Shakespeare” (1811), in The Prose Works, Edward Moxon, London, 

1838, vol. I, p. 121. 

40 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XXIV. 

41 Crochunis, Thomas C., “Authorial performances in the Criticism and Theory of Romantic Women 

Playwrights”, cit., pp. 244-245. 



158 

 

nutre per il suo vecchio compagno di scuola Rezenvelt; in questo modo, se è vero che il 

lettore può cogliere «the spirit, the soul, the every thought and sensation of the first 

character in this piece», allo spettatore sfuggono, al contrario, le motivazioni e finirà col 

ritenere il protagonista niente altro che «a pitiable maniac», vale a dire, un malato di mente 

o un uomo ossessionato fino all’omicidio. La ragione di questo squilibrio fra stage e page 

è dovuta, spiega Inchbald, al fatto che l’autrice «has studied theatrical productions as a 

reader more than as a spectator»42. Con una polemica poco velata in un confronto 

schiacciante, aggiunge che Shakespeare sapeva bene come ottenere l’impatto drammatico 

sul pubblico e ne era a conoscenza per essere stato un assiduo spettatore di rappresentazioni 

teatrali. 

Più esplicitamente, dopo aver assistito a una messa in scena di De Monfort al Drury 

Lane Theatre, Inchbald scriveva a un’amica di essere rimasta insoddisfatta e di aver trovato 

che «that fine play, supported by the most appropriate acting of Kemble and Siddons, is 

both dull and highly improbable in the representation (...) Its very charm in the reading 

militates against its power in the acting»43. Insomma, a Baillie è mancata la sapienza 

dell’arte scenica che avrebbe potuto garantirle l’applauso del pubblico. Inchbald sa bene 

di cosa parla, avendo provato lei stessa i timori che le suscitava la presentazione di ogni 

sua nuova opera teatrale, e lo ricorda in maniera quasi autobiografica nei Remarks alla 

tragedia Cato di Joseph Addison, alludendo in generale alle sensazioni provate da un autore 

che ascolta le reazioni del pubblico in sala: 

 

The sound of clamorous plaudits raises his spirits to a kind of ecstacy; whilst hisses 

and groans, from a dissatisfied audience, strike on the ear like a personal insult, 

avowing loud and public contempt for that, in which he has been labouring to show 

his skill.44 

 

Soltanto un poeta quale Shakespeare è riuscito a coniugare, come in Antony and 

Cleopatra, l’efficacia scenica di notevoli eventi storici con la penetrazione dei più profondi 

recessi dell’animo umano, mostrando i triumviri romani sui campi di battaglia e nei gesti 

comuni della vita privata. Consapevole della difficoltà del pubblico del teatro della 

Restoration di cogliere «those minute touches of nature, by which Shakespeare proves a 

queen to be a woman»45, Inchbald può ben comprendere che fosse stato preferito 

l’adattamento di John Dryden, All for Love; or the World Well Lost (1677), all’originale 

testo di Shakespeare, meno efficace poiché, riprendendo ancora una volta la distinzione 

 
42 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XXIV. 

 
43 “Mrs Inchbald to Mrs Phillips (8th of May, 1800)”, citato in Boaden, James (ed.), Memoirs of Mrs. 

Inchbald, vol. II, cit., p. 34. 

44 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. VIII. 

45 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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stage/page, «there are things so diminutive, they cannot be perceived in a theatre; whilst 

in a closet, their very smallness constitute their value»46. La rappresentazione di quelle 

«things so diminutive» costituisce, per l’autrice, il nodo problematico nella misura in cui 

l’effetto che sortisce sul pubblico non può essere incisivo in ogni epoca. Antony and 

Cleopatra meriterebbe il raccoglimento del closet, il luogo in cui il testo si apre nei suoi 

diversi piani di lettura alle più minute sottigliezze psicologiche sfuggite a spettatori di 

un’età meno civilizzata, che avevano riservato il loro gradimento a Dryden per la semplice 

ragione che, scrive Inchbald, «[he] has humoured the common notion about kings and 

queens; and there, they are seen only in parade, as the public are accustomed to behold 

them»47. Nella raffigurazione della coppia di amanti del più nobile rango, Dryden ha 

assecondato the common notion, mancando di conferire ai personaggi profondità interiore. 

Nella prefazione a All for Love, dichiarando di seguire l’esempio dei più grandi 

storiografi della classicità, quali Plutarco, Appiano e Cassio Dione, Dryden rivendicava 

per sé il merito, di aver applicato le norme della drammaturgia neoclassica che Shakespeare 

aveva notoriamente violato e aver ricreato un testo più rispettoso delle unità aristoteliche 

e del decoro del linguaggio, e più lineare nell’intreccio: «the fabric of the play is regular 

enough (…) and the unities of time, place, and action, more exactly observed, than perhaps 

the English theatre requires»48. In particolare, nel personaggio di Antonio aveva inteso 

ridurne la portata eroica, rinunciando al concetto di onore che incita alla determinazione e 

all’azione, e presentandolo come un eroe inerte e imperfetto, in modo che: «the hero of the 

poem ought not to be a character of perfect virtue, for then he could not, without injustice, 

be made unhappy; nor yet altogether wicked, because he could not then be pitied»49. 

È chiaro che Inchbald, che pure altrove attribuisce rilievo agli adattamenti, non voglia 

celare la sua preferenza in nome dell’universalità dei sentimenti e delle manchevolezze 

umane che la regale coppia riesce a rappresentare nella versione shakespeariana: 

 

But Shakspeare gives those royal personages more endearments, far, than splendour 

can bestow, in exposing them as part of the human species; and claiming, from that 

tender tie, more lenity to their faults – more reverence for their virtues.50 

 

In una lettura che impegnerebbe poco più di un’ora, Shakespeare impartisce 

«multifarious (…) lessons» sulle passioni e sulle virtù agli esseri umani di ogni condizione, 

 
46 Ibidem. 

 
47 Ibidem. 

 
48 Dryden, John, “Preface” to All for Love; or the World Well Lost, ed. by N.J. Andrew, Bloomsbury, London, 

2014, p. 32. 

49 Ibidem. 

50 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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dal più umile al più nobile, dal vincitore allo sconfitto; cosicché, nonostante la distanza 

storica dalla contemporaneità, ciascuno vi si può riconoscere. I termini che l’autrice sta 

usando fanno della simpatia, la capacità di identificarsi nell’altro, il perno del sistema 

morale secondo le teorie ormai ratificate di David Hume e Adam Smith. Se è vero che 

Antony and Cleopatra di Shakespeare soddisfa sia i valori morali e sia i valori estetici, 

allora a Inchbald non resta che farsi garante, nella conclusione, della sua permanenza 

presso le generazioni future: «‘Antony and Cleopatra’ will ever be acknowledged a 

composition of infinite worth»51. 

Il cambiamento del gusto entra così a far parte dei giudizi critici di Inchbald, 

distinguendo il maggiore o minore gradimento del pubblico a seconda delle stagioni 

teatrali, come nel caso di The Careless Husband di Colley Cibber, una commedia 

admirable che tuttavia non riesce ad andare incontro a «the present demand for perpetual 

incident (…) on stage»52. Nelle ragioni che offre per spiegarne le cause è concentrata la 

più estesa teorizzazione delle caratteristiche formali e strutturali che distinguono un play 

adatto al palcoscenico da uno adatto all’intimità della lettura: 

 

The occurrences, which take place in this drama, are of that delicate, as well as 

probable kind, that their effect is not sufficiently powerful in the representation – 

whereas, in reading, they come to the heart with infinetely more force, for want of that 

extravagance, which public exhibition requires. The smaller avenues to the mind and 

bosom are often the surest passages to convey sensations of pain or delight; and the 

connoisseur in all the little touches of refined nature may here indulge in his taste, 

whilst, as an auditor, he might possibly be deprived of his enjoyment, by the vain 

endeavour of performers, to display, by imitation, that, which only real life can show, 

or imagination pourtray.53 

 

Il pubblico, lettori o spettatori che siano, costituisce dunque parte integrante della 

valutazione critica di Inchbald che registra l’eterogeneità dei fruitori dei prodotti editoriali 

e teatrali. Vogliamo dire che questa differenziazione si lega a una lucida consapevolezza 

della radicale trasformazione del sapere, dovuta all’incremento della produzione libraria, 

la crescita dei consumi e delle pratiche culturali e il rapido aumento del numero delle 

persone alfabetizzate, in grado di leggere e giudicare le opere letterarie e teatrali. 

In questa prospettiva, altrettanto importante è distinguere la nazionalità del pubblico. 

Commentando The Distressed Mother di Ambrose Philips, Inchbald ci informa che la 

tragedia è la traduzione di un’opera di Racine. Poi, da traduttrice e adattatrice di drammi 

ella stessa, rileva che difficilmente basta tradurre un play in inglese per assicurarne il 

 
51 Ibidem. 

 
52 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IX. 

53 Ibidem. 
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successo, specialmente se si tratta di un lavoro francese, data l’enorme distanza tra le due 

tipologie di pubblico:  

 

The French and the English stages differ so essentially, that every drama requires great 

alteration, before it can please a London audience, although it has previously charmed 

the audience of Paris. The gloomy mind of a British auditor demands a bolder and 

more varied species of theatrical amusement, than the lively spirits of his neighbours 

in France. The former has no attention, no curiosity, till roused by some powerful 

fable, intricate occurrences, and all the interest which variety creates – whilst the latter 

will quietly sit, absorbed in their own glowing fancy, to hear speeches after speeches, 

of long narration, nor wish to see any thing performed, so they are but told, that 

something has been done.54 

 

Un’ulteriore testimonianza sulle diverse possibilità di ricezione di un lavoro sulle 

scene si riscontra nei Remarks a Julius Caesar a proposito del quale introduce il tema della 

censura. Qui l’autrice, segnalando la soppressione del play dai palinsesti teatrali durante la 

Rivoluzione francese e sulle scene del periodo in cui scrive, apre a una riflessione più 

generale sull’interrelazione tra la politica e la cultura popolare, e ragiona sull’incidenza o 

la pressione sulle produzioni culturali da parte delle sfere più alte del potere: 

 

When men’s thoughts are deeply engaged on public events, historical occurrences, of 

a similar kind, are only held proper for the contemplation of such minds as know how 

to distinguish, and to appreciate, the good and the evil with which they abound. Such 

discriminating judges do not compose the whole audience of a playhouse; therefore, 

when the circumstances of certain periods make certain incidents of history most 

interesting, those are the very seasons to interdict their exhibition.55 

 

Soltanto spettatori intellettualmente evoluti possono distinguere il bene dal male, 

mentre la rappresentazione di alcune scene sarebbe nociva per la stragrande maggioranza 

dei theatre-goers ritenuta più influenzabile e, quindi, instabile nel giudicare; per questa 

via, come nota Mary Waters, «in discriminating between a mass and an elite audience, 

Inchbald makes a point that has proven key to understanding Romantic-era government 

censorship of the press – that popular audiences were considered more volatile than elite 

ones»56. 

Del resto, Inchbald ha sperimentato personalmente gli effetti della censura quando, 

nel 1792, scrive The Massacre, la sua unica tragedia, ambientata nelle vicinanze di Parigi 

ai tempi della persecuzione dei protestanti e del massacro nel giorno di San Bartolomeo 

del 1572. Annibel Jenkins ci ricorda che Thomas Harris si rifiutò di mettere in scena il 

 
54 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. VII. 

55 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

56 Waters, Mary A., op. cit., p. 71. 
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dramma al Covent Garden Theatre e che, nonostante l’editore Robinson lo avesse dato alle 

stampe, «it was withdrawn and was not published again until Boaden included it in the 

Memoirs»57. La mancata rappresentazione del play fu determinata dal fatto che 

sull’opinione pubblica inglese, la cui attenzione all’epoca era rivolta al conflitto in corso 

con la Francia, il tema trattato avrebbe certamente avuto una controversa risonanza58. In 

effetti, l’autrice stessa era dubbiosa e, alla vigilia della pubblicazione, aveva inviato una 

copia del manoscritto all’amico John Taylor, giornalista, proprietario ed editore di The 

Sun, accompagnata da una nota in cui, invitandolo a esprimere un suo parere, confida: «I 

am undetermined whether to publish this play or not»59. 

Pertanto, quando Inchbald commenta la censura di Julius Caesar è conscia dei rischi 

che la rappresentazione scenica del play può comportare, producendo ciò che Terence 

Hoagwood definisce «spectacularization of the death of a monarch»60. Solo una volta che 

si sia conclusa la vicenda bellica, ritiene Inchbald, anche la porzione di pubblico meno 

acculturata sarà in grado di mantenere la distanza da «real conspiracies, assassinations, and 

the slaughter of war»61, e apprezzare la spettacolarizzazione di tali eventi, abilmente 

riprodotti. Tuttavia, per l’autrice, l’attualità politica si gioverebbe del confronto con gli 

eventi storici del passato: un confronto reso plausibile dall’imparzialità narrativa di 

Shakespeare in grado di offrire «every virtuous and every wicked design nicely 

explained»62. Alla fedeltà storica del Bardo, su cui gli studiosi più recenti avanzano 

comunque qualche dubbio, contrappone la versione di Voltaire che, a suo parere, poggia 

su una ‘discutibile autorità’ e insiste piuttosto sul rapporto fra Bruto e Cesare, uniti da un 

presunto legame padre-figlio63. 

Anche introducendo il tema della censura, quindi, Inchbald riconosce, nelle 

valutazioni dei plays, l’entità sempre più composita del pubblico, che è certamente più 

 
57 Jenkins, Annibel, op. cit., p. 319. 

58 Ivi, p. 321. 

59 Citato in Manvell, Roger, op. cit., p. 158. 

60 Hoagwood, Terence A., “Romantic Drama and Historical Hermeneutics”, in Hoagwood, Terence A. and 

Watkins, Daniel P. (eds.), British Romantic Drama: Historical and Critical Essays, Associated University 

Presses, London, 1998, p. 25. Nell’introduzione al volume, Terence Hoagwood e Daniel Watkins 

distinguono la drammaturgia romantica inglese secondo due orientamenti generali: «a tendency to thematize 

history and historical change and a tendency to submerge social and political criticism under the symbolic 

form of historically removed scenes», ivi, p. 21. 

61 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

 
62 Ibidem. 

 
63 Voltaire scrisse La mort de César (1731) basandosi sul Julius Caesar shakespeariano, ma decurtandolo 

degli ultimi due atti, per concentrare la vicenda sulla partecipazione di Bruto alla congiura nella quale viene 

ucciso Cesare, colui che un’erronea tradizione proponeva come suo padre naturale o adottivo. Per una più 

completa ricostruzione, si veda Fazio, Mara, Voltaire contro Shakespeare, Laterza, Bari, 2020. 
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tangibile nelle sale teatrali; in particolare, tiene conto sia di spettatori criticamente 

sprovveduti e sia di spettatori criticamente attivi che non solo chiedono al teatro di 

rispecchiare la realtà morale e sociale contemporanea, ma vogliono valutare il singolo 

drammaturgo e la sua opera, oltre che la performance e i suoi interpreti. Di fatto, 

 

la trasformazione di fine Settecento investe anche il modo di stare a teatro; il tipo di 

piacere che lo spettacolo può dare; le aspettative del pubblico; i processi associativi 

dello spettatore; le delicate combinazioni tra visione, storia e condizioni fisiche di chi 

guarda; i sentimenti esplicitamente messi in atto.64 

 

Inchbald avverte la sua responsabilità nei riguardi di questo nuovo pubblico, 

destinatario e interlocutore dell’opera teatrale. Nel novero di questi soggetti, include le 

presenze femminili con la convinzione, maturata attraverso la sua stessa esperienza, che, 

in una società diversificata e interdipendente, la visibilità delle donne ha apportato un 

effettivo cambiamento nella vita sociale e culturale. Nel commento a King Henry IV, Part 

1, esordisce, infatti, con un’osservazione riguardo la ricezione al play, operando una 

distinzione tra pubblico maschile e femminile: 

 

This is a play which all men admire, and which most women dislike. Many revolting 

expressions in the comic parts, much boisterous courage in some of the graver scenes, 

together with Falstaff’s unwieldy person, offend every female auditor; and whilst a 

facetious Prince of Wales is employed in taking purses on the highway, a lady would 

rather see him stealing hearts at a ball, though the event might produce more fatal 

consequences.65 

 

Nel secondo capitolo abbiamo messo in evidenza l’innovazione rappresentata, nel 

momento in cui l’autrice formalizza la reazione delle spettatrici, dalla rivendicazione della 

specificità femminile, in termini di educazione e sensibilità. Il grande spazio riservato in 

questo dramma storico alla foga delle scene di battaglia e alla comicità di una cricca di 

debosciati, guidata da quel corruttore di giovani che risponde al nome di Falstaff, non 

incontrava il gradimento femminile, perlomeno nella rappresentazione teatrale. Tale 

discredito è comprensibilmente motivato dalla predominanza della componente maschile 

in Henry IV, Part 1, laddove le figure femminili, alle quali è affidato il 3.47% delle battute 

complessive del play66, sono relegate ai margini. 

D’altra parte, la presenza di personaggi maschili è numericamente superiore in tutti i 

drammi storici shakespeariani, conclude Inchbald, comprendendo anche i drammi romani, 

 
64 Schino, Mirella, “Spettatore, spettatori, pubblico”, in Mimesis Journal, 7, 2, 2018, pp. 123-144. 

65 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

66 Kastan, David S., “Introduction” to King Henry IV Part 1, The Arden Shakespeare Third Series, 

Bloomsbury, London, 2002, p. 73. 
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come Julius Caesar. L’amore per la patria è un sentimento meno radicato nelle donne e, 

anche una tragedia come Cato di Joseph Addison ha un minor impatto sul pubblico 

femminile, che solitamente apprezza meno una rappresentazione che sacrifica al 

patriottismo gli aspetti sentimentali, tanto da poter ritenere «that the love scenes are all 

insipid»67. 

Ma, mentre la rappresentazione può registrare l’insofferenza delle spettatrici, la lettura 

può addirittura consentire di ammirare la condotta immorale di alcuni personaggi, 

riservando 

 

infinite entertainment and instruction, may be received from this drama, even by the 

most delicate readers. They will observe the pen of a faithful historian, as well as of a 

great poet; and they ought, surely, to be charmed with every character, as a complete 

copy of nature; admiring even the delinquency of them all, far beyond that false 

display of unsullied virtue.68 

 

Samuel Johnson aveva proclamato che Shakespeare era sopravvissuto al suo secolo 

perché rimane «above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature; the 

poet that holds up to his readers a faithful mirrour of manners and of life»69. Allo stesso 

modo, Inchbald afferma che il Bardo non ha voluto rinunciare ‘alla verità della descrizione’ 

nel presentare la vanità di Hotspur e la dissolutezza del principe ereditario. Le riserve 

morali non compromettono il valore letterario poiché la qualità poetica sta nella fedeltà 

della raffigurazione di personaggi ritratti come «a complete copy of nature»70. 

Karen Bloom Gevirtz osserva, a questo proposito, che Inchbald «is comfortable with 

mixed virtue», e aggiunge che per l’autrice: «The closet is not a dangerous place for women 

when accompanied by Shakespeare, precisely because Shakespeare’s brand of morality is 

mixed, and therefore right»71. Una moralità contaminata non offede le spettatrici, secondo 

Inchbald, in quanto verosimile: risponde contemporaneamente cioè alle esigenze dell’arte 

e della morale, al contrario dell’astratta purezza che non contraddistingue la natura umana. 

Un’opinione, questa, che non si allinea del tutto con ciò che scrivono le autrici coeve, per 

le quali la questione morale attenua il riconoscimento della genialità di Shakespeare, a 

meno che non si proceda a una censura delle parti più grossolane, presenti nelle sue opere, 

per rendere le versioni teatrali più adatte al pubblico femminile. È preferibile la lettura, 

 
67 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. VIII 

68 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

69 Johnson, Samuel, “Preface” to The Plays of William Shakespeare, cit., p. VIII. 

70 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

71 Bloom Gevirtz, Karen, op. cit., p. 47. 
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raccomanda Hannah More (1745-1833), drammaturga e pedagoga riformista dalla marcata 

educazione religiosa: 

 

women especially, whose walk in life is so circumscribed, and whose avenues of 

information are so few, may, I conceive, learn to know the world with less danger, 

and to study human nature with more advantage, from the perusal of selected parts of 

this incomparable genius (…). In all the different kinds of poetry there will be a 

necessary selection.72 

 

Piuttosto che la rappresentazione sulle scene, è quindi la lettura selettiva a 

‘proteggere’ il pubblico femminile, mediante «a critical selection» in grado di «transform 

a pernicious pleasure into a profitable entertainment»73. Susan Wolfson ha dimostrato che, 

per quanto la produzione di Shakespeare fosse definitivamente stabilizzata come parte del 

patrimonio nazionale, «the challenge was to refashion him for female company»74. Ancora 

ai primi del XIX secolo, le edizioni delle opere shakespeariane erano epurate per porre un 

freno all’esperienza immaginativa delle donne, soprattutto delle più giovani. Non tutte le 

autrici di commenti shakespeariani, tuttavia, ritengono necessari i tagli, come More. 

Quanto a Inchbald, sceglie di adottare il relativismo di Johnson e giustificare ‘le colpe 

di licenziosità’ dei testi shakespeariani raccomandando ai suoi lettori di tenere conto che i 

personaggi parlano e agiscono seguendo le maniere di un’età meno raffinata e distante nel 

tempo. A questa significativa raccomandazione, che si appella all’evoluzione dei costumi 

e del linguaggio, si aggiunge dell’altro a connotare la peculiarità del lavoro critico di 

Inchbald. Nei Remarks a 1 Henry IV, non solo si rivolge a uomini e donne, pur con le 

dovute differenze di ricezione, ma dimostra ancora una volta che la lettura può riscattare 

quanto risulta indigesto sulla scena: è ciò che si evidenzia nell’elogio dei soliloqui affidati 

ai vari personaggi, lì dove è la parola a prevalere e a rivelare le bellezze di cui ‘il lavoro 

abbonda’: 

 

It is impossible for puritanism not to be merry, when Falstaff is ever found talking to 

himself; or holding discourse over the honoured dead. It is nearly as im possible (sic) 

for stupidity to be insensible of the merit of those sentiments, delievered by the prince, 

over the same extended corse; or to be unmoved by various other beauties, with which 

this work abound.75 

 

 
72 More, Hannah, The Works of Hannah More, in Four Volumes: Including Several Pieces Never Before 

Published in 2 vols., Printed by and for Grainsberry, London, 1803, vol. II, pp. 23, 41. 

73 Ivi, p. 2. 

74 Wolfson, Susan, “Shakespeare and the Romantic girl reader”, in Nineteenth-Century Contexts, vol. 21, 2, 

1999, p. 204. 
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Non a caso Inchbald trascrive, in molti Remarks, intere sequenze di dialoghi per 

ribadire la centralità che essi acquistano nel closet, dove si inscenano quelli che Alan 

Richardson ha definito «mental theaters»76, privilegiati dagli autori romantici. Quando nel 

saggio del 1811 Charles Lamb contrappone l’esperienza del reading alla messa in scena, 

individua nella lettura il modo in cui il pensiero che muove l’azione dei personaggi si rende 

manifesto, e scrive:  

 

What we see upon a stage is body and bodily action; what we are conscious of in 

reading is almost exclusively the mind, and its movements: and this, I think, may 

sufficiently account for the very different sort of delight with which the same play so 

often affects us in the reading and the seeing.77 

 

Leggere e vedere: questa è la dicotomia che Inchbald istituisce distinguendo forme 

plurali di interlocutori: dai lettori, racchiusi in una dimensione più intima, agli spettatori 

compositi dei teatri, fra i quali si individuano coloro in grado di esercitare un giudizio 

razionale e critico, insieme a quelli più inconsapevoli. 

Alla fine di questo excursus, riteniamo di poter affermare che l’alternativa stage-page, 

così insistita nei Remarks, sia la presa d’atto della dialettica tra pubblico e privato, che ha 

creato, fra Settecento e Ottocento, nuovi spazi determinanti per una diversa fruizione dei 

testi shakespeariani. Se il teatro rimane il luogo tradizionalmente destinato alla 

rappresentazione drammaturgica, il closet si afferma, nella trasformazione degli ambienti 

domestici e del senso stesso di privacy, come il rifugio ideale per l’introspezione, 

intersecando sensibilità, identità sociale e pratiche letterarie.  

Nella scena romanzesca di un interno di una dimora benestante si ratificano, come 

svaghi abituali, la lettura e la recita dei plays di Shakespeare, ormai elevato a poeta 

nazionale. Si tratta di Mansfield Park (1814), il romanzo in cui Jane Austen sfuma le 

differenze fra la resa nella lettura e sul palcoscenico. La protagonista, l’orfana Fanny Price, 

è un’assidua lettrice che spesso si isola nella East Room per allontanarsi dal chiacchiericcio 

della famiglia che l’ha adottata. Per il carattere riservato, ama la lettura silenziosa nella sua 

stanza, più che recarsi a teatro. Eppure, nel momento in cui un eccellente lettore di alcuni 

passi di un play riesce a restituirle l’intensità di una messa in scena teatrale come in un 

closet drama, si arrende alla suggestione della parola recitata; il play in questione è Henry 

VIII di Shakespeare:  

 

His reading was capital and her pleasure in good reading extreme. (...) In Mr. 

Crawford’s reading there was a variety of excellence beyond what she had ever met 

with. The King, the Queen, Buckingham, Wolsey, Cromwell, all were given in turn. 

 
76 Richardson, Alan, A Mental Theater: Poetic Drama and Consciousness in the Romantic Age, The 

Pennsylvania State University Press, University Park and London, 1988. 

77 Lamb, Charles, op. cit., pp. 124-125. 
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(...) It was truly dramatic. His acting had first taught Fanny what pleasure a play might 

give, and his reading brought all his acting before her again; nay, perhaps with greater 

enjoyment, for it came unexpectedly (…).78 

 

 

5.2. Character Criticism 

 

Elizabeth Inchbald ha certamente attraversato con passo da protagonista la scena culturale 

inglese a cavallo fra due secoli. Se la sua formazione e le sue radici sono nella tradizione 

umanistica settecentesca, il carattere soggettivo dell’emozionalità è al centro della sua 

analisi critica che coglie la continuità tra ragione e sentimento. È indubbio, infatti, che nei 

Remarks si manifestino la consapevolezza e la padronanza delle categorie che 

costituiscono le fondamenta dell’estetica romantica, che è alla base della concezione della 

letteratura moderna; e, al contempo, vi si palesa la ferma volontà dell’autrice di trasmettere 

tali categorie al lettore nell’approccio al testo e alla messa in scena teatrale. 

Inchbald non si limita ad analizzare i plays dal punto di vista della performance, 

evidentemente forte della decennale frequentazione dei palcoscenici; tenere conto delle 

aspettative del lettore e dello spettatore (in un equilibrio talvolta precario) è il suo sforzo 

costante nei Remarks. Lo dichiara esplicitamente nell’introduzione alla tragedia di Arthur 

Murphy, The Grecian Daughter, nel momento in cui deve registrare le opposte reazioni 

che questo lavoro ha suscitato: 

 

so rapturously applauded on the stage, and so severely criticised in the closet, that it 

is a task of peculiar difficulty to speak either of its beauties or its defects, with any 

degree of certainty.79 

 

A colei che si è assunta un difficile compito toccherà, come scrive, «to conciliate both 

the auditor and the reader, both the favourable and the unfavourable critic»80. Parlando 

della messinscena, ammirerà l’andamento ‘marziale’ dell’azione e lo splendore decorativo, 

mentre al lettore saranno riservate lacrime e risa nella tranquillità del suo interno 

domestico. In tale continuo bilanciamento, Inchbald, distanziandosi dai critici 

settecenteschi, si inserisce in una stagione in cui si privilegiano le emozioni che emergono 

nella lettura privata e sulle quali si elaborano principi estetici e teorici di quasi totale 

incompatibilità con la performance. Shakespeare diventa il terreno su cui si gioca lo 

scontro fra ‘classici’ e ‘romantici’. 

 
78 Austen, Jane, Mansfield Park (1814), ed. by Claudia Johnson, Norton, New York, 1998, pp. 228-229. 

79 Inchbald Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XV. 

80 Ibidem. 
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Come è noto, l’impatto di Shakespeare sulla cultura romantica inglese ed europea è 

stato determinante non solo per ridefinire i termini critici con cui interpretare le sue opere, 

ma anche per proporre una nuova poesia e una nuova teoria del linguaggio: l’atto critico e 

l’atto poetico dovranno coincidere. Si è ormai messo in questione l’assunto per cui, nel 

periodo che va grosso modo dal 1789 al 1830, si ecceda in letterarietà e poeticità, 

pregiudicando la stessa efficacia teatrale della rappresentazione81; concedendo che questo 

sia parzialmente vero, si deve tuttavia riconoscere la natura fortemente sperimentale e 

innovativa della drammaturgia romantica82 e la definitiva istituzionalizzazione della critica 

teatrale, alla quale Inchbald ha dato indubbiamente il suo contributo. 

Pochi anni dopo la pubblicazione dei Remarks, critici romantici come William Hazlitt 

e Charles Lamb, prendono posizioni radicali nei confronti della messa in scena dei plays 

shakespeariani: in quanto poesia, e dunque immutabile, i drammi si considerano inadatti 

alla transitorietà della performance. La tendenza è a ricollocare sempre più il drama nella 

dramatic poetry. In una recensione a una rappresentazione di Hamlet, Hazlitt scrive a 

proposito dell’interpretazione di John Philip Kemble: 

 

Mr. Kemble’s voice seemed to faint and stagger, to be strained and cracked, under the 

weight of this majestic image: but, indeed, we know of no tones deep or full enough 

to bear along the swelling tide of sentiment it conveys.83 

 

Shakespeare offre ad Hazlitt il più rappresentativo ritratto delle passioni umane in 

personaggi restituiti in flesh and blood, fino al punto che «the commonest matter-of-fact 

has a romantic grace about it»84: questa aura di grazia che avvolge anche la più umile forma 

di manifestazione dell’umano è romantica in virtù della facoltà intuitiva di Shakespeare, 

per cui anche l’evento più ordinario naviga sospinto da quella «breath of imagination in a 

freer element»85 che poi accompagna anche i lettori attraverso il testo. Shakespeare ‘vede’ 

– Hazlitt qui ricorre a un termine che attinge al dominio del sensibile – affidandosi alla 

‘intuizione’. E, in questa peculiarità prospettica creata da Shakespeare, al lettore non 

rimane che la meraviglia nel contemplare l’immensità del mondo interiore del personaggio 

shakespeariano, sorprendendosi davanti a un orizzonte inatteso. 

 
81 Gaull, Marilyn, “Romantic Theatre”, The Wordsworth Circle, vol. 14, No. 4 (Autumn 1983), pp. 255-263. 

82 Parachas, Sotirios, “Romantic Drama. The Mask of Genius”, in The Oxford Handbook of European 

Romanticism, Hamilton, Paul (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 105-121. 

83 Hazlitt, William, “Mr. Kemble’s Retirement” (Times, 25 June 1817), cit., p. 14. 

84 Hazlitt, William, Characters of Shakespeare’s Plays, cit., p. 92. 

85 Ibidem. 
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Nonostante la sua fama di appassionato theatre-goer86, Hazlitt, diffida delle 

rappresentazioni teatrali dei plays del Bardo; in particolare, si mostra infastidito dalla 

possibile alterazione nella raffigurazione dei personaggi. Nel commento a Merchant of 

Venice, a proposito di Shylock, Hazlitt sostiene che, a parte un verso che lo identifica come 

uomo anziano, nel testo non vi è alcun riferimento al corpo deforme e curvo col quale viene 

tradizionalmente rappresentato dagli attori sulle scene: niente altro che un espediente, 

Hazlitt ipotizza, per incarnare la sua mente distorta, piegata dal peso del pregiudizio e 

dell’odio. Eppure, precisa, Shylock non è un uomo rigidamente ancorato a un pensiero 

monomaniaco; la sua è al contrario una mente elastica e versatile, di cui solo un lettore 

potrà apprezzare tutte le sfumature, una volta che si sia disfatto dell’«abitual impression»: 

 

so rooted was our abitual impression of the part from seeing it caricatured in the 

representation, that it was only from a careful perusal of the play itself that we see our 

error. The stage is not in general the best place to study our author’s characters in. It 

is too often filled with traditional common-place conceptions of the part, handed down 

from sire to son, and suited to the taste of the great vulgar and the small. –“ ’Tis an 

unweeded garden: things rank and gross do merely gender in it!”87 

 

Hazlitt riconduce l’effetto della performance di un dramma a un’impressione 

accumulata nel tempo attraverso le tante rappresentazioni teatrali e talmente radicata nello 

spettatore da trasformarsi in un pre-giudizio che trova la sua negazione solo nella lettura 

attenta e, evidentemente, non mediata dalla mise-en-scène. Il teatro, dunque, altera il 

significato dell’opera drammatica, infarcendola di luoghi comuni e insinuando nella trama 

«things rank and gross»88. E, a confermare questa sua convinzione riguardante le 

alterazioni interpretative, adduce l’esempio di Hamlet, «hardly capable of being acted»89: 

il suo protagonista è stato investito, da Kemble come da Kean, di un’impetuosità e 

un’enfasi esagerate che non pertengono a un personaggio «full of weakness and 

 
86 Insieme a Charles Lamb e Leigh Hunt, Hazlitt celebrò la funzione sociale del teatro piuttosto che la sua 

tendenza moralizzatrice. L’effetto fu quello di determinare un cambiamento epocale attribuendo al teatro la 

facoltà di favorire lo scambio intellettuale nella società che prendeva parte alle rappresentazioni, offrendo un 

motivo di confronto e di conversazione. Cfr. Carlson, Julie A., “Hazlitt and the Sociability of the Theatre”, 

in Russell, Gillian and Tuite, Clara (eds.), Romantic Sociability: Social Networks and Literary Culture in 

Britain, 1770-1840, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 146. 

87 Hazlitt, William, Characters of Shakespeare's Plays, cit., p. 277. 

88 Ibidem. Hazlitt riprende qui il verso in cui Hamlet esprime il suo disprezzo per la precipitosa unione tra la 

madre e lo zio paterno: 

Fie on’t, ah, fie! 'tis an unweeded garden 

That grows to seed. Things rank and gross in nature 

Possess it merely (Hamlet, I, 2, vv. 135-136). 

89 Ivi, p. 113. 
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melancholy»90. Anche nel caso di una commedia, Midsummer Night’s Dream, Hazlitt 

ripropone la medesima distinzione, con un’ulteriore precisazione: 

 

The Midsummer Night’s Dream, when acted, is converted from a delightful fiction 

into a dull pantomime. All that is finest in the play is lost in the representation. The 

spectacle was grand; but the spirit was evaporated, the genius was fled.- Poetry and 

the stage do not agree well together. The attempt to reconcile them in this instance 

fails not only of effect, but of decorum. The ideal can have no place upon the stage, 

which is a picture with no perspective: everything there is in the fore-ground.91 

 

In questo passo vi è un compendio dei postulati romantici nel dispiegarsi dello spirito 

e nel dissidio fra reale e ideale. L’essenza immateriale che abita il dramma svanisce nello 

spettacolo, e tutto ciò che vi è di sottile ed etereo, nel rendersi manifesto, scompare, «spirit 

was evaporated and the genius was fled»92. Attraverso l’oggettivazione operata dalla 

rappresentazione scenica, la materia impalpabile, che soltanto la lettura può restituire, 

diventa irrimediabilmente una mera realtà ingestibile. Nella resa scenica, persino un 

personaggio come Bottom, che sa ricorrere all’immaginazione e testimonia di quel che 

significa l’illusione drammatica, rimane tutt’al più una figura caricaturale. 

In breve: la poesia è incompatibile col teatro, e il tentativo di conciliarli non solo 

fallisce l’intento ma lede il «decorum». Il motivo di questa impossibilità del teatro di 

interpretare adeguatamente il testo poetico starebbe tutto in quel concetto di ideal - 

enfatizzato dal corsivo nel testo di Hazlitt - che non può trasferirsi sulle tavole di un 

palcoscenico. Come argomenta meglio nel seguente passo, nessun attore può interpretare 

il potere della imagination, che si attiva nell’astrazione della lettura di un testo drammatico: 

 

Where all is left to the imagination (as in the case of reading) every circumstance, 

near or remote, has an equal chance of being kept in mind, and tells according to the 

mixed impression of all that has been suggested. But the imagination cannot 

sufficiently qualify the actual impression of the senses. Any offence given to the eye 

is not to be got rid of the by explanation. Thus Bottom’s head in the play is a fantastic 

illusion, produced by magic spell: on the stage it is an ass head, and nothing more; 

certainly a very strange costume for a gentleman to appear in. Fancy cannot be 

embodied more than a smile can be painted. (...) The boards of a theatre and the 

regions of fancy are not the same thing.93 

 

 
90 Ivi, p. 114. 

91 Ivi, p. 133. 

92 Ibidem. 

93 Ibidem. 
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Le riserve qui espresse non sono sollecitate da una mancanza di fiducia nelle capacità 

attoriali degli interpreti94; ma, a dispetto della straordinaria ammirazione per i grandi attori 

della sua epoca, Hazlitt segnala ancora una volta quanto l’incarnazione di alcuni 

personaggi possa falsare la loro rappresentazione nell’immaginario individuale. È il caso 

dell’interpretazione di Othello di Edmund Kean: «Mr. Kean’s Othello is his best character, 

and the highest effort of genius on stage. (...) though powerful, the whole effort is thrown 

away in a wrong direction, and disturbs our idea of the character»95. 

A sua volta, Charles Lamb, che non si preoccupa della critica testuale né di correggere 

interpretazioni dubbie o passaggi oscuri, si spinge ancora oltre e in maniera perentoria 

suggerisce il ritiro dalle scene di tutte le opere di Shakespeare: 

 

It may be a paradox, but I cannot help being of the opinion that the plays of 

Shakespeare are less calculated for performance on a stage, than those of almost any 

other dramatist whatever. Their distinguished excellence is a reason that they should 

be so. There is so much in them, which comes not under the province of acting, with 

which eye, and tone, and gesture, have nothing to do. (...) the reading of a tragedy is 

a fine abstraction. It presents to the fancy just so much of external appearances as to 

make us feel that we are among flesh and blood, while by far the greater and better 

part of our imagination is employed upon the thoughts and internal machinery of the 

character. But in acting, scenery, dress, the most contemptible things, call upon us to 

judge of their naturalness.96 

 

Contrariamente a quanto accade a chi frequenta i teatri, soltanto la partecipazione 

riflessiva conduce il lettore a farsi «the very idea of what an author is»97, in una comunione 

spirituale fra le menti del lettore e dell’autore. Tale comunione si attua se l’immaginazione 

di chi legge è sollecitata in un modo che gli consenta di indagare i meccanismi mentali dei 

personaggi, senza la distrazione dell’apparato scenico, ritenuto addirittura deplorevole 

nella misura in cui si sostituisce alla facoltà di astrazione del pubblico. Come riportato in 

precedenza, per Lamb: «upon the stage, when the imagination is no longer the ruling 

faculty, (…) we are left to our poor unassisted senses»98. L’intimità e la lettura privata 

 
94 Nonostante Hazlitt preferisca la lettura del testo shakespeariano alla sua rappresentazione, non manca di 

esprime il suo apprezzamento per la fine arte attoriale, come quando elogia la recitazione di Edmund Kean 

in particolare, del cui Shylock è semplicemente entusiasta: «For voice, eye, action, and expression, no actor 

has come out for many years at all equal to him». Cfr. Hazlitt, William, “Kean as Shylock”, in Victorian 

Dramatic Criticism, cit., p. 50. Inoltre, in maniera alquanto contraddittoria, si pronuncia a favore del teatro 

quando scrive «The stage not only refines the manners, but it is the best teacher of morals, for it is the truest 

and most intelligent picture of life» (ivi, p. 3). 

95 Hazlitt, William, Criticism and Dramatic Essays, of the English Stage, Second Edition Edited by His Son, 

cit., p. 183. 

96 Lamb, Charles, op. cit., p. 130. 

97 Ivi, p. 129. 

98 Ivi, pp. 124-125. 
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favoriscono la fruizione dei plays, che non può essere disturbata dalla fisicità dei corpi che 

coinvolgono sempre lo spettatore, anche quando la messinscena riesce a creare l’illusione 

necessaria. 

Il rifiuto delle scene è ancora più significativo nel caso di Lord Byron che in realtà 

frequentò assiduamente i teatri, fu amico di attori e di Edmund Kean in particolare, e 

scrisse diverse opere teatrali, per quanto non accolte con lo stesso favore popolare di Don 

Juan o Childe Harold. Pur non avendo mai redatto in modo sistematico le sue idee sul 

teatro, Byron perseguì una sua originale teoria drammaturgica, a partire dalla distanza che 

frappone fra la tradizione e le scelte che adotta quando scrive le sue tragedie, pensando a 

un preciso programma di riforma della scrittura teatrale: 

 

I admire the old English dramatists, but this is quite another field, and has nothing to 

do with theirs. I want to make a regular English drama, no matter whether for the 

stage or not, which is not my object, – but a mental theatre.99 

 

È qui inaugurata una definizione – mental theatre – con la quale il critico Alan 

Richardson100 ha codificato il genere predominante in molti scrittori romantici. Byron la 

utilizza in riferimento al suo dramma in versi, Manfred (1817), in cui si assume a oggetto 

la mente umana in tutte le rifrazioni interiori di una colpa innominabile. Il senso pieno che 

l’autore attribuisce a mental theatre si chiarisce nella struttura stessa del dramma che 

sacrifica l’azione a favore di estesi monologhi densamente poetici nei quali si rivelano i 

pensieri più segreti di Manfred, individuo solitario, colpevole di un crimine misterioso e 

inespiabile, eppure detentore di una forza tale da permettergli di sopportare sofferenze che 

travalicano la comprensione dell’uomo comune.  

Manfred, insieme a The Two Foscari, Sardanapalus e Marino Faliero, costituisce la 

produzione cospicua dei drammi poetici di Byron. Soltanto Marino Faliero fu portato sulle 

scene al Drury Lane nel 1821, contro la volontà del suo autore che aveva esplicitamente 

dichiarato: 

 

Letters and the gazettes do me the honour to say, that is the intention of some of the 

London managers to bring forward on their stage the poem of ‘Marino Faliero,’ & c. 

which was never intended for such an exhibition, and I trust will never undergo it. It 

is certainly unfit for it. I have never written but for the solitary reader, and require no 

experiments for applause beyond his silent approbation.101 

 

 
99 ‘Letter to John Murray’ (Ravenna, August 23. 1821), in Moore, Thomas (ed.), Letters and Journals of 

Lord Byron, Baudry’s European Library, Paris, 1833, vol. II, p. 311. 

100 Richardson, Alan, op. cit., p. 2. 

101 ‘Letter to Mr. Perry’ (Ravenna, January 22. 1821), in Moore, Thomas (ed.), cit., p. 267. 
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Proprio per marcare una drastica rottura con il passato, Byron si spinge persino a 

rifiutare Shakespeare come modello: «for I look upon him to be the worst of models, 

though the most extraordinary of writers»102. D’altro canto, smentendosi ampiamente, 

legge con assiduità le opere del Bardo e molti studiosi hanno rintracciato nei suoi drammi 

echi e riferimenti a Lear, Macbeth, Julius Caesar e altre tragedie shakespeariane. 

Se il Romantic mental theatre pone l’accento sul processo della lettura è perché i 

romantici traggono un più potente trasporto nell’attentive perusal della tragedia 

shakespeariana; e, soprattutto traggono, dall’analisi critica dei principi e delle strutture 

attraverso cui Shakespeare ha raggiunto la sua arte “unlimited”, le modalità innovative per 

i loro dramatic poems: «to admire on principle, is the only way to imitate without loss of 

originality»103, come chiarisce Samuel T.Coleridge. 

Diversamente da Hazlitt e Lamb, Coleridge, importante mediatore fra il romanticismo 

tedesco e inglese, non avversa apertamente la rappresentazione dei plays shakespeariani, 

sebbene dichiari la sua generale diffidenza nei confronti della messa in scena del testo 

drammatico. In un commento in Omniana, una raccolta di appunti sparsi, l’autore ci 

informa dell’orrore e del disgusto seguiti alla performance di The Beggar’s Opera di John 

Gay, un’opera che lo aveva da sempre deliziato in ogni rilettura, «with its poignant wit and 

original satire, (...) without noticing its immorality»104. Questa esperienza, in cui la 

‘immoralità’ di un’opera, che pur aveva amato nella lettura, si palesa nella 

rappresentazione, mostra all’autore «the immense difference between reading and seeing 

a play»105. Coleridge la spiega così: 

 

no wonder, indeed; for who has not passed over with his eye a hundred passages 

without offence, which he yet could not have even read aloud, or have heard so read 

by another person, without an inner struggle? – In mere passive silent reading the 

thoughts remain mere thoughts, and these too not our own, - phantoms with no 

attribute of place, no sense of appropriation, that flit over the consciousness as 

shadows over the grass or young corn in an April day. But even our own or another’s 

voice takes them out of that lifeless, twilight, realm of thought, which is the confine, 

the intermundium, as it were, of existence and non-existence.106 

 

Nella lettura silenziosa il testo permane nella sua immaterialità, analogamente al 

pensiero che ne scaturisce, il quale, seppure non appartenga al lettore, poiché indotto dallo 

scritto, abita la mente come un ‘fantasma’, un’essenza effimera che si infiltra attraverso 

 
102 ‘Letter to John Murray’ (July 14th, 1821), ivi, p. 499. 

103 Coleridge, Samuel T., Biographia Literaria, cit., vol. I, p. 89. 

104 Coleridge, Samuel T., Omniana (1812), in The Literary Remains of Samuel Taylor Coleridge, collected 

and edited by Henry Nelson Coleridge, vol. I, William Pickering, London, 1836, p. 330. 

105 Ivi, p. 331. 

106 Ibidem. 
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uno squarcio della coscienza. Al contrario, la declamazione - che a pronunciarla sia il 

lettore stesso o un altro per lui - sottrae il pensiero alla luce crepuscolare della mente, 

all’interregno tra l’esistenza e la non esistenza: il fatto stesso di aver dato una consistenza 

materiale alle parole, le proietta irrimediabilmente nella sfera del reale. È per questo 

motivo che certe battute irriguardose diventano intollerabilmente volgari se recitate 

dinanzi all’uditorio composito di un teatro, mettendo inoltre in chiaro imbarazzo il 

pubblico femminile. Tuttavia, Coleridge precisa che non si può accusare Shakespeare di 

offesa alla decenza, «whose most objectionable passages are but grossnesses against lust, 

and these written in a gross age»107. Ancor più che per altri, Shakespeare è per Coleridge 

una pietra miliare e un assillo che permane attraverso l’intera sua produzione critica, in 

quanto vi riconosce 

 

that stupendous power, by which he stands alone, with no equal or second in his own 

class (…). [Shakespeare] darts himself forth, and passes into all the forms of human 

character and passion, the one Proteus of the fire and the flood.108 

 

Affrontando il tema dell’imitazione che presiede alla rappresentazione teatrale, 

Coleridge avanza una domanda retorica: non accade che attraverso un meccanismo di 

scena, un costume, uno sguardo, un gesto e la varietà stessa delle persone presenti sul 

palcoscenico, «realities are employed to carry the imitation of reality as near as possible to 

perfect delusion?»109. Allorché il testo si palesa ai sensi attraverso la rappresentazione, che 

riduce a imitazione del reale quanto vi è di etereo nella trama, si registra un effetto che 

Coleridge definisce «perfect delusion», un’illusione di realtà, e proprio per questo 

deludente. 

Il discrimine che qui il poeta traccia tra la rappresentazione fisica del teatro e quella 

mentale della lettura suggerisce la volontà di divorzio dall’esperienza sensibile. Non a 

caso, nella Biographia Literaria esprimerà un chiaro dissenso nei confronti della 

psicologia materialista esposta da David Hartley in Observations of the Man (1749), il cui 

sistema, ‘non sostenibile’, farebbe unicamente affidamento sui sensi. Ammesso che il 

meccanicismo, promosso da Hartley, si possa assimilare a un sistema filosofico e seppure 

non esistesse altra filosofia che quella meccanicista, per Coleridge, «as long as we deny 

the former, and affirm the latter, we must bewilder ourselves (...) we are restless because 

invisible things are not the objects of vision»110. Colui, dunque, che si affida unicamente 

all’esperienza sensibile rischia di confondere se stesso e di non riuscire a «to fill the gasps 

 
107 Ivi, p. 333. 

108 Coleridge, Samuel T., Biographia Literaria, cit, vol. II, p. 22. 

109 Coleridge, Samuel T., Omniana, cit., p. 331. 

110 Coleridge, Samuel T., Biographia Literaria, cit., vol. I, pp. 107-108. 
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of fancy»111; vale a dire, non riuscire a rendere giustizia all’invisibile, di cui si appropria 

la mente creatrice. Come notano James Engell e Jackson Bate, si dovrà confrontare 

quest’ultima asserzione con quanto appuntato da Coleridge sul retro della sua copia del De 

divisione naturae di Joannes Scotus Eriugena nell’edizione di Oxford del 1681, in cui 

leggiamo la sua chiara volontà di affrancarsi da quell’attitudine meramente passiva che si 

affida ai dati sensoriali, «that Slavery of the Mind to the Eye and the visual Imagination 

(or Fancy), under the influence of which the Reasoner must have a picture and mistakes 

(the) surface for substance»112. Confondere la superficie con la sostanza è un inganno alla 

mente. 

Nella prassi critica Coleridge si concentra sui characters shakespeariani partendo dal 

principio che «The interest in the plot is always in fact on account of the characters, not 

vice versa, as in almost all other writers; the plot is a mere canvass and no more»113. Questa 

accentuazione nei confronti del personaggio è consentita dai protagonisti shakespeariani 

intensely individualized, cioè dotati di «un’interiorità, un’unità psicologicamente coerente 

e credibile (…) Shakespeare è ‘caratteristico’ in quanto produttore di caratteri»114. La 

critica romantica legge, quindi, i drammi shakespeariani attraverso l’analisi interiorizzata 

dei diversi personaggi, e in questo senso è stata considerata alla base del cosiddetto 

Character Criticism, che afferma la centralità del personaggio piuttosto che dell’intreccio. 

Ci soffermeremo su Hamlet, che ne è l’esempio più lampante. 

Prima ancora di Coleridge, l’enigma di Hamlet percorre le pagine del Wilhelm Meister 

Lehrjahre (1796) di Goethe, modello di riferimento del Bildungsroman. Wilhelm è 

letteralmente affascinato da Hamlet con cui si identifica e che interpreta nella messinscena 

di una compagnia teatrale itinerante. La preparazione della tragedia diviene allora la 

missione di Wilhelm che, immergendosi nelle pagine del testo shakespeariano, 

 

percorse il lavoro con la sola intenzione di ritrovare le tracce che potessero rivelare 

qualche cosa del carattere di Amleto nel periodo anteriore alla morte del padre, e 

credette di averle presto trovate.115 

 

 
111 Ivi, p. 107. 

112 Coleridge, Samuel T., The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge, vol. VII, ed. by James Engell 

and Jackson Bate, Princeton University Press, Princeton, 1983, p. 107, nota 7. 

113 Coleridge, Samuel T., “Recapitulation, and Summary of the Characteristics of Shakespeare’s Dramas”, 

in The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge, cit., p. 80. 

114 Colaiacomo, Paola, L’incantesimo della lettera. Studi sulla teoria romantica del linguaggio poetico, La 

Goliardica, Roma, 1984, pp. 109-110. 

115 Goethe, Wolfgang, Wilhelm Meister. Gli anni di apprendistato, libro IV, capitolo XIII, trad. it. di Anita 

Rho ed Emilio Castellani, Adelphi, Milano,2006, p.192. 
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Analizzando la figura del principe di Danimarca, Wilhelm lo coglie nel momento della 

crisi: al legittimo erede al trono, dopo la morte del padre in circostanze sospette, la madre 

preclude la successione sposando il cognato; circostanza che anche Coleridge sottolinea, 

sostenendo che «Shakespeare places [Hamlet] in the most stimulating circumstances that 

a human being can be placed in»116. 

Jonathan Bate ha messo in rilievo il ruolo di precursore di Goethe che, individuando 

l’impedimento all’azione di Hamlet nel sovraccarico del suo pensiero, «finds the ‘key’ to 

the tragedy in the disjunction between Hamlet’s internal nature and the external task he is 

called upon to perform»117. Nella metafora del vaso prezioso che avrebbe dovuto 

accogliere solo fiori delicati e che è ridotto in frantumi dalla forza delle radici del pollone 

di quercia che vi è stato posto, Wilhelm coglie l’essenza dell’animo di Hamlet: un essere 

dall’alto profilo morale, «bello, puro, nobile» 118, ma privo dell’energia virile che farebbe 

di lui un eroe. 

Coleridge recepisce tale lettura di Hamlet, avvalorata dalla elaborazione del profeta 

del romanticismo tedesco August Wilhelm Schlegel119, reiterandola nella propria. Per 

Gabriele Baldini, nel «rovesciamento totale della posizione, diciamo, sidneyana e 

classicista, quale si ebbe fra i critici romantici, tedeschi e inglesi (Schlegel e Coleridge)», 

Schlegel fornisce «il pretesto al gran colpo d’ala della lettura del Coleridge, nella quale è 

forse il momento più geniale della critica shakespeariana»120. 

Shakespeare ha ritratto Hamlet, secondo le parole di Coleridge, come un uomo «in 

whose view the external world, and all its incidents and objects, were comparatively dim, 

and of no interest in themselves, and which began to interest only when they were reflected 

in the mirror of his mind»121. L’ammirazione porta il poeta di The Rime of the Ancient 

Mariner a costruire un’interpretazione di psicologica inquietudine nel personaggio di 

Hamlet: un intellettuale imprigionato nei labirinti del pensiero, dentro oscuri interrogativi 

mai soddisfatti sull’uomo e sul suo destino. Il risultato della visione del fantasma del padre, 

che rafforzerebbe ancora di più il convincimento che a compiere il delitto sia stato lo zio, 

 
116 Coleridge, S.T., Coleridge on Shakespeare: The Text of the Lectures of 1811-12, Foakes, Reginald A. 

(ed.), Routledge, London, 1971, p. 124. 

117 Bate, Jonhathan, The Genius of Shakespeare, London, Picador, 1997, p. 260. 

118 Goethe, Wolfgang, op. cit., p.216. 

119 Ci riferiamo alla celebre e ancora suggestiva affermazione: «L’Amleto è unico nella sua specie: è la 

tragedia del pensiero. Ispirata da meditazioni profonde e non mai terminate sul destino umano». In, Schlegel, 

August Wilhelm, Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, tr. it., Corso di letteratura drammatica 

(1809), Lezione xiv, tr. di Giovanni Gherardini, Stamperia Paolo Andrea Molina, Milano, 1844, p. 295. 

120 Baldini, Gabriele, La Fortuna di Shakespeare (1593-1964), 2 voll., Il Saggiatore, Milano, 1965, vol. I, 

pp. XIX e LI. 

121 Coleridge, T.S., Coleridge on Shakespeare: The Text of the Lectures of 1811-12, cit., p. 124. 
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è un incessante lavorio intellettuale e un’esortazione costante della mente ad agire, cui 

segue, ineluttabile per Hamlet, la fuga dall’azione e il conseguente continuo rimproverarsi 

per l’ignavia, spendendo per intero la sua energia nelle continue recriminazioni verso se 

stesso. Tutto ciò non avviene per la codardia di Hamlet - sottolinea Coleridge - poiché è 

tra i più valorosi del suo tempo, né per riluttanza a comprendere o presagire gli eventi, dal 

momento che egli mantiene uno sguardo lucido sulle intenzioni nascoste nell’animo di 

quanti lo circondano, «but merely from that aversion to action which prevails among such 

as have a world within themselves»122. Come tutti coloro i quali hanno “un mondo in se 

stessi”, Hamlet avversa l’azione: in lui l’immaginazione si oppone all’azione. 

 

This admirable and consistent character, deeply acquainted with his own feelings, 

painting them with such wonderful power and accuracy, and just as strongly 

convinced of the fitness of executing the solemn charge committed to him, still yields 

to the same retiring from all reality, which is the result of having what we express by 

the term “a world within himself” (...) that greatness of genius, which led Hamlet to 

the perfect knowledge of his own character, which with all strength of motive was so 

weak as to be unable to carry into effect his most obvious duty.123 

 

Nei termini in cui lo definisce Coleridge, Hamlet è pienamente cosciente della 

necessità del compito cui è obbligato, a cui tuttavia non può adempiere per quel mondo 

interiore che lo prevarica e che lo costringe a ritrarsi dalla realtà. Dotato di straordinaria 

sensibilità, moralmente integro, è affetto da «a sense of imperfectness». 

Bate sostiene che l’approccio psicologico al personaggio di Hamlet inaugurato da 

Wilhelm, assunto poi da Coleridge, 

 

[is] typical of the Romantic internalization of Shakespeare. Hamlet comes to represent 

the opposition between thought and action, mind and world. An icon of pure 

consciousness, unwilling to enter the fallen world of grubby political intrigue, he 

becomes the spirit of Romantic idealism. For Coleridge, Hamlet was ‘the prevalence 

of the abstracting and general habit over the practical’.124 

 

Leggiamo come Coleridge traduce questa “prevalenza dell’astratto” nella lettura del 

personaggio di Hamlet: 

 

In Hamlet he seems to have wished to exemplify the moral necessity of a due balance 

between our attention to the objects of our senses, and our meditation on the workings 

of our minds, - an equilibrium between the real and the imaginary worlds. In Hamlet 

this balance is disturbed: his thoughts, and the images of his fancy are far more vivid 

than his actual perceptions, and his very perceptions, instantly passing through the 

 
122 Ibidem. 

123 Ivi, p. 126. 

124 Bate, Jonhathan, The Genius of Shakespeare, cit., p. 261. 
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medium of his contemplations, acquire, as they pass, a form and a colour not naturally 

their own. Hence we see a great, an almost enormous, intellectual activity, and a 

proportionate aversion to real action consequent upon it, with all its symptoms and 

accompanying qualities.125 

 

I personaggi shakespeariani che interessano Coleridge sono delineati a partire dalle 

loro facoltà intellettuali o morali, e colti nel momento dell’accesso patologico determinato 

da circostanze drammatiche. Più tardi, Thomas Carlyle, nel suo On Heroes, riconoscerà in 

Shakespeare «a calmly seeing eye; a great intellect, in short»126. Un “occhio veggente”, in 

virtù del quale il drammaturgo ha saputo restituire una visione pienamente compiuta ed 

ecumenica dell’umanità: 

 

Great as the world! No twisted, poor convex-concave mirror, reflecting all objects 

with its own convexities and concavities; a perfectly level mirror; - that is to say 

withal, if we will understand it, a man justly related to all things and men, a good man. 

It is truly a lordly spectacle how this great soul takes in all kinds of men and objects, 

a Falstaff, an Othello, a Juliet, a Coriolanus; sets them all forth to us in their round 

completeness; loving, just, the equal brother of all.127 

 

Figurando anche se stesso «mutilated or diseased», Coleridge, riconosciuta 

l’eccezionale attività intellettuale che anima Hamlet, si esalta dichiarando «I have a smack 

of Hamlet myself, if I may say so»128; e codifica, per tal via, l’esemplare momento 

dell’identificazione romantica col personaggio shakespeariano: la perfetta coincidenza fra 

personaggio e autore, fra arte e personalità.  

In conclusione, «furono i Romantici per primi che vollero elevare il rango del 

personaggio che doveva inaugurare la rappresentazione della psiche moderna»129. Il 

revival romantico di Shakespeare è improntato sulla concezione dinamica del personaggio 

come entità intrinsecamente instabile, mutevole nel suo divenire all’interno del confronto 

drammatico e «tutto spostato verso i monologhi, verso le grandi meditazioni degli eroi in 

crisi, verso la scoperta dell’Io profondo che si realizza mentre esce dalla scena della 

 
125 Coleridge, Samuel T., Notes and Lectures Upon Shakespeare and Some of the Old Poets and Dramatists 

with Other Literary Remains by S. T. Coleridge, ed. by Henry N. Coleridge, 2 vols., William Pickering, 

London, 1849, vol. I, pp. 207-208. 

126 Carlyle, Thomas, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History (1841), ed. by David R Sorensen 

and Brent E. Kinser, Yale University Press, New Haven, 2013, p. 95. 

127 Ivi, p. 96. 

128 Coleridge, Samuel T., Specimens of the Table Talk, Second Edition, John Murray, Albemarle Street, 

Printed by A. Spottiswoode, New-Street-Square, London, 1836, p. 37. 

 
129 Camerlingo, Rosanna, “Crimini e peccati. Il caso di Amleto”, in Marenco, Franco (a cura di), Il 

personaggio nelle arti della narrazione, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2007, p. 42. 
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storia»130. Nei personaggi di Shakespeare, soprattutto nei grandi eroi tragici - Amleto, 

Otello, Macbeth, Lear - convivono passioni contrastanti, e l’universalità della natura 

umana si riflette, e persino si compie, all’interno di un destino individuale. 

Secondo Stanley Wells, lo spirito del Romanticismo, ugualmente evidente nell’enfasi 

psicologica dell’arte attoriale del periodo, come pure nella risposta a questo genere di 

recitazione da parte della critica teatrale, affiora in maniera ancora più incisiva nella critica 

letteraria. Questa visione peculiarmente romantica di Shakespeare (che si esalta anche nei 

saggi di Goethe, Shakespeare und kein Ende, pubblicati tra il 1813 e il 1816) pone 

l’«imaginary over the real, the solitary sublime to the gregariously shared experience»131. 

E Harold Bloom lo ribadisce quando, nell’introduzione alla raccolta Romanticism and 

Consciousness, sostiene che «subjectivity or self-consciousness is the silent problem of 

Romanticism, at least for modern readers»132. 

 

Se la critica romantica si accentra sull’indagine dei personaggi shakespeariani, 

conferendo un considerevole rilievo ai dialoghi nei testi drammatici e arrivando a 

considerare la loro trasposizione sulla scena come un atto dissacratorio, potenzialmente 

corruttivo, l’approccio critico di Inchbald è volto soprattutto a misurare la produzione 

shakespeariana come oggetto teatrale: in tal modo, il personaggio diviene l’elemento 

fattuale della rappresentabilità del testo. Ma, pur non giungendo all’identificazione con il 

personaggio, anche Inchbald - lo vedremo - fa sua l’attenzione all’interiorità del 

personaggio, condividendo con i romantici la prevalenza della soggettività e la grandezza 

di Shakespeare nel rappresentarla. In questa doppia modalità si pone in una posizione di 

transizione tra la critica settecentesca e quella successiva, se è vero che il fulcro 

dell’opposizione tra Johnson e Coleridge non è nella condizione mentale rispetto 

all’esperienza, che per entrambi è attiva, ma nel passaggio alla concezione della mente di 

Shakespeare da «receiver» a «giver»133. Se per Johnson la mente del drammaturgo è attenta 

e curiosa, per Coleridge è osservatrice e meditativa. 

 

 

5.3. La forza discreta dei sentimenti 

 

L’autrice dei Remarks ha colto la “sferica pienezza” nell’immagine riflessa dei personaggi 

shakespeariani e la straordinaria intelligenza del Bardo, riconoscendola nella sua opera. 

 
130 Raimondi, Ezio, Romanticismo italiano e romanticismo europeo, Bruno Mondadori, Milano, 2000, p. 98. 

131 Wells, Stanley, Shakespeare: For All Time, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 265. 

132 Bloom, Harold, “Introduction” to Romanticism and Consciousness, Norton, New York, 1970, p. 1. 

133 Parker, Graham Frederick, op. cit., p. 64. 
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Con lo sviluppo precoce in Inghilterra di un dibattito sulla natura del bello, culminato con 

la celebre A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 

Beautiful di Edmund Burke (1757), si comincia a disgregare l’ordine classicistico: «dalla 

retorica all’estetica, dal razionalismo all’emozionalismo, da una concezione oggettivistica 

dell’arte a una soggettivistica»134. L’attività critica di Inchbald si muove in questa 

direzione, attraverso l’attenzione che riserva nei Remarks all’analisi dei personaggi e alla 

loro psicologia, in nome di quell’interesse tutto romantico alle dramatis personae 

shakespeariane che inaugura l’indirizzo del Character Criticism. Procediamo con qualche 

esempio. 

Nei Remarks a Romeo and Juliet, Inchbald esordisce avanzando una riserva per una 

tragedia che pure ammira: «charms the understanding, and delights the imagination, 

without melting, though it touches, the heart»135. Nel giustificare la motivazione per cui 

non trova i giovani amanti sufficientemente convincenti, opera un netto discrimine fra la 

mancata empatia nei confronti del loro tragico destino e la lucidità con cui Shakespeare ha 

raffigurato la loro «wild, vehement, yet childish tendency». Per l’autrice, 

 

The reason that an auditor or reader cannot feel a powerful sympathy in the sorrows 

of these fervent lovers is, because they have witnessed the growth of their passion 

from its birth to its maturity, and do not honour it with that warmth of sentiment as if 

they had conceived it to have been of longer duration: fixed by time, and rendered 

more tender by familiarity.136 

 

L’ardore adolescenziale che caratterizza l’amore dei protagonisti non suscita nel 

pubblico un’apprensiva attesa circa l’avverarsi dei loro desideri. Tuttavia, Shakespeare, 

più di qualsiasi altro drammaturgo, ha celebrato la passione amorosa nella sua forma 

nascente, non corrotta dall’esperienza e rappresentata nella sua instabilità e irruenza: «such 

was Shakespeare’s respect for the consistency of a lover». L’impulsività dei due 

innamorati, che impedisce al pubblico di aderire all’impeto con il quale essi perseguono i 

loro progetti, è la cifra più accettabile dell’amore passionale nei giovani, dacché la tragedia 

esordisce con Romeo che piange disperato per Rosaline e si chiude con lo stesso che muore 

per Juliet. 

 

The illustrious author of this drama well knew, that the passion of love, in the young, 

is seldom constant, as poets describe it, but fickle as violent. In his just knowledge of 

the human heart, then, he has given, in the original play, a less stable character to this 

soft passion than is even here described.137 

 
134 Sertoli, Giuseppe, “Introduzione” a Monk, Samuel Holt, Il Sublime. Teorie estetiche nell’Inghilterra del 

Settecento, Marietti, Genova, 1991, p. XIV. 

135 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

136 Ibidem. 

137 Ibidem. 



181 

 

 

Quella conoscenza dell’animo umano consente a Shakespeare l’adesione alla verità 

mutevole dei sentimenti giovanili. Qui Inchbald sta guidando il suo spettatore per mano, 

mostrandogli l’oggetto della tragedia che «non [sono] i vecchi ma i giovani (…), non il 

declinare della vita ma il suo sbocciare (…), non la stanchezza, l’aridità del cuore ma la 

sua freschezza, il suo desiderio d’amore»138. Dinanzi a un tale spettacolo si spiega la 

distanza, per certi versi incolmabile, con un’audience di adulti che impedisce l’instaurarsi 

di una potente empatia. 

 

Nei Remarks a King Henry VIII, pur attribuendo spazio all’analisi degli altri 

protagonisti, l’autrice indugia su Katherine of Aragon per farne un esempio di virtù: «he 

[Shakespeare] has made her the most prominent, as well as the most amiable sufferer of 

this drama»139. In prima istanza, Inchbald riconosce al drammaturgo la sua piena aderenza 

agli eventi storici, avendo egli riportato fedelmente il discorso tenuto dalla prima moglie 

del sovrano al cospetto dei cardinali Wolsey e Campeggio durante il Legatine Trial140 per 

la causa di divorzio, e per aver citato la lettera di addio che la regina lascia al consorte nella 

scena della sua morte. Ma, ciò che qui interessa è il legame che Inchbald coglie tra 

l’accuratezza storica delle parole della regina ripudiata e lo snaturarsi di una donna, moglie 

loving and obedient, che riesce a suscitare la commozione del pubblico: «perhaps, a mild 

and submissive woman, such as Katharine is described, can never be considered so much 

an object of pity, as when bitter provocation has impelled her to assume the deportment of 

haughtiness, and the language of anger»141. 

Come nota Bloom Gevirtz, nel commento di Inchbald emergono i due volti della 

sovrana: la Katherine figura storica, nonché la Katherine di Shakespeare, dotata di 

«virtues», vittima di «injuries», e soprattutto colei che, forzata dagli eventi, assume toni e 

atteggiamenti che non le sono consoni, poco femminili per una donna mite e 

accondiscendente come lei.142 Shakespeare restituisce spessore all’immagine diafana di 

Katherine e la riscatta dalla toile de fond della narrazione consegnata ai posteri dalla Storia. 

Svelando quegli inner movements che sottendono le parole pronunciate dalla regina, 

Inchbald ci segnala che è tra le pieghe di questa parte del testo, fedele ai documenti 

 
 
138 Lombardo, Agostino, “Introduzione” a Shakespeare, William, Romeo and Juliet, cit., p. VII. 

 
139 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

140 «At the legatine trial Catherine challenged the authority of the court, and the competence of Campeggio 

and Wolsey as judges»; cfr. Bernard, George W., The King’s Reformation, Yale University Press, New York, 

2005, p.74. 

141 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

142 Bloom Gevirtz, Karen, cit., p. 45. 
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originali, che Shakespeare ha saputo inserire gli accenni alla fragilità di Katherine, nei 

momenti più alti della sua esistenza, in cui ha dovuto sostenere se stessa, alterando e 

negando la sua naturale essenza. Facendo ciò, l’autrice coglie il passaggio attraverso cui il 

drammaturgo ha fatto della donna che l’Inghilterra, a dispetto del ripudio di Henry VIII, 

ha sempre ritenuto la sua legittima regina, «the object of pity»143. 

La continuativa familiarità con i testi shakespeariani può dare ragione della profondità 

e delle sottigliezze di cui Inchbald dà prova nella sua scrittura prefatoria. Va ricordato che 

quando lascia la sua casa appena diciannovenne nel 1772 in cerca di ingaggi nei teatri 

londinesi, porta via con sé copie di alcuni drammi di Shakespeare. E, proprio in virtù della 

capacità del drammaturgo di carpire la verità dell’esperienza umana, diventa un modello 

per la sua narrativa. Abbiamo in precedenza constatato quanto sia determinante per 

l’autrice l’evoluzione psicologica dei personaggi nei suoi romanzi, in particolare in A 

Simple Story. Potremmo riferire questa stessa attenzione alla stesura dei Remarks. 

Per Robertson si riconoscono, in A Simple Story e in Nature and Art, temi e strutture 

narrative chiaramente ispirati a The Winter’s Tale144, un play che Inchbald conosce 

approfonditamente avendolo anche interpretato sulle scene. Non a caso, nei Remarks a The 

Winter’s Tale l’autrice si sofferma ampiamente sulle variazioni di temperamento e sui 

comportamenti inesplicabili nelle relazioni amorose. L’approfondita disamina 

dell’ingiustificata e ingiustificabile gelosia, che nutre i sospetti di Leontes nei confronti 

della fedele Hermione, dimostra una chiara percezione del modo in cui Shakespeare gioca 

con la logica delle emozioni. Nella prefazione, infatti, evidenzia l’irragionevolezza di 

Leontes nei confronti di Hermione, citando lo stesso Shakespeare che fa dire a Emilia, a 

proposito di Othello, che la gelosia non ha una causa poiché il geloso è «Jealous, because 

he is jealous»145. 

Eppure, la pazzia di Leontes consente alla controparte femminile di emergere per la 

sua condotta umile e paziente, guadagnandosi l’empatia del pubblico che accoglie 

Hermione come colei che si è immolata all’amore insano del suo sposo. La frenesia 

idiopatica diventa addirittura ‘interessante’ alla luce della sofferenza della nobile donna, 

«and the extravagance of the first is soon forgotten, through the deep impression made by 

the last»146. Cominciamo così a verificare quanto Inchbald abbia seria intenzione di 

riscattare le extravagances o improbabilità shakespeariane, e lo faccia accogliendole 

nell’ampio spettro delle gradazioni della soggettività. 

 
143 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

 
144 Robertson, Ben P., Inchbald, Hawthorne and the Romantic Moral Romance: Little Histories and Neutral 

Territories, Routledge, London, 2016, p. 81. 

145 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

146 Ibidem. 
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È rilevante nell’indagine psicologica dell’autrice il suo sottolineare che 

l’immaginazione faccia più fatica ad ammettere l’insorgenza improvvisa della follia che a 

colmare uno scarto temporale così tanto consistente, già segnalato da molti critici, come 

quello dei sedici anni che intercorrono nel passaggio tra il terzo e quarto atto del play. Una 

improvvisa alterazione del comportamento non si può presentare in condizioni di sanità 

mentale.  

Allo stesso modo, nei Remarks alla commedia di Arthur Murphy, The Way to Keep 

Him147, asserisce che quando uno stupido viene colto da un accidentale momento di 

saggezza l’evento non è sufficientemente stimabile per essere preso in considerazione; al 

contrario quando è l’uomo savio ad essere attraversato casualmente da un moto di 

stoltezza, allora si ottiene una «instructive picture of human nature, and worthy the most 

profound meditation»148. Nel caso della commedia in questione, sembra ammonire un 

autore che accentua troppo la caratterizzazione di un’attitudine, così da produrre l’effetto 

contrario a quello desiderato: «the husband’s whimsical timidity proceeds so far, that it 

appears more like want of understanding than want of manly boldness»149. 

Per la concezione romantica della poesia come effusione del sentimento e la creazione 

di un nuovo linguaggio poetico, il carattere espressivo di un’opera d’arte è da privilegiare 

nella critica letteraria. Nei Remarks a Othello, Inchbald rintraccia l’esistenza di un progetto 

perfetto dietro «one of Shakespeare’s drama, in which all criticism has been absorbed in 

the tribute of praise»150. Riproponiamo più estesamente il commento che ci restituisce, in 

un crescendo, le sfumature del legame di una coppia non convenzionale: 

 

There is in the love of Othello and Desdemona such a rational apology, such a 

description of gradual passion taking possession of her heart, through pity and 

admiration; rooted in his from gratitude and tenderness; that no sooner he has 

delivered that speech of natural eloquence to the senate, in the first act, that every 

auditor feels himself agitated with interest for the fate of the enamuored, and newly 

wedded pair.151 

 

Si parla qui del dispiegamento di una retorica dell’amore nell’appassionato discorso 

di Othello al Senato, che coinvolge immediatamente il pubblico, convincendolo della 

probità di un sentimento altrimenti ritenuto inaccettabile. Inchbald coglie un aspetto 

peculiare della tragedia quando fa riferimento alla celebre scena del primo atto: 

Shakespeare fa di Othello la tragedia dell’eloquenza, avvalorata da Iago che tesse una rete 

 
147 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XV. 

148 Ibidem. 

149 Ibidem. 

150 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

151 Ibidem. 
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finissima fatta di linguaggio, «inondando il dramma di parole letalmente persuasive»152, 

come sottolinea Alessandro Serpieri. 

Più che altrove, è in Antony and Cleopatra che Inchbald riconosce l’esemplare 

celebrazione della vita interiore del personaggio shakespeariano. Nei Remarks al dramma, 

propone al lettore la possibilità di: 

 

contemplate the Triumvirs of Rome as men, as well as emperors - he will see them 

with their domestic habits on; one toying with his mistress, another in the enjoyment 

of his bottle; a third longing, like a child, for a gaudy procession.153 

 

Qui la fedeltà agli eventi storici si accompagna a una straordinaria penetrazione degli 

«inmost recesses of the heart of man»154. Colti nella loro quotidianità, ognuno di questi 

‘governatori del mondo’ appare soggiogato dalle più comuni passioni. Dare risalto ai 

sentimenti e cogliere i dettagli domestici non significa mettere in disparte la Storia ma 

soggettivizzarla in «new, more sympathetic story of the past»155. Nello stesso modo, 

Catharine Macaulay, storica ed esponente dei radicali inglesi, dichiarava nella sua History 

of England (1763–83) che «sympathising tenderness» per le sofferenze e i turbamenti degli 

individui, specialmente all’interno dei legami privati e familiari, costituisce l’essenza della 

«historical knowledge»156. Precisiamo che non si intende relegare questa nuova nozione di 

affective history esclusivamente a una prospettiva di riscatto femminista, bensì occorre 

valutarla, come si dirà nel seguito, in quanto nucleo stesso dell’idea dell’arte come 

espressione e manifestazione dei sentimenti che il Romanticismo vuole affermare. 

È soprattutto nel commento alla rappresentazione di Cleopatra che Inchbald elabora 

la sua più attenta analisi della quintessenza della femminilità racchiusa nella regina 

d’Egitto, così come nelle donne di ogni epoca. Nella prefazione, insiste sul personaggio di 

Cleopatra per esaltare la shakespeariana combinazione di femminilità e regalità, di astuzia 

seduttiva e sincera afflizione per la mancanza dell’amante. Shakespeare la rappresenta nei 

suoi abiti cerimoniali, ma è quando la sorprende nel segreto delle sue stanze, liberatasi 

dallo sfarzo dei tessuti e dei suoi ornamenti, che si svelano i recessi della sua anima. 

Nel quadro di questo riscatto dell’introspezione dei personaggi, va inserita la rilevanza 

che, come abbiamo visto nella prefazione a The Winter’s Tale, Inchbald assegna alla 

 
152 Serpieri, Alessandro, note del traduttore in Shakespeare, William, Othello, cit., p. 315, n. 10. 

153 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

154 Ibidem. 

 
155 Kucich, Greg, “Joanna Baillie and the re-staging of history and gender”, in Crochunis, Thomas (ed.), 

Joanna Baillie, Romantic dramatist, cit., p. 112. 

156 Macaulay, Catharine, The History of England, from the Accession of James I to that of the Brunswick 

Line, 8 vols., Printed for J. Nourse; R. and J Dodsley; and W. Johnston, London, 1763-83, vol. 6, pp. 21 e 
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scrittura dialogica; la stessa rilevanza che informerà la riflessione critica di molti autori 

romantici. Se per Lord Byron il testo drammatico diventa il luogo del mental theatre, in 

cui si sviluppano i dialoghi densamente poetici e i pensieri intimi dei protagonisti, è 

Inchbald che, prima ancora, evidenzia la centralità dei dialoghi nell’approccio critico al 

testo drammatico. Cosa che accade a proposito di The Winter’s Tale, per il quale scrive 

che è nelle «conversations of Florizel and Perdita» che si svela la vera natura dei sentimenti 

che unisce i due giovani nobili: più che il fervore dell’amore, a unirli, sarebbe la tenerezza: 

«their passion has not the force of expression to animate a multitude, though it is properly 

adapted to steal upon the heart of an individual»157. 

Altrettanto dicasi per i Remarks a Much Ado About Nothing, in cui stabilisce che il 

dramma «has more charms in its dialogue, than in its fable, or events»158. E, a riguardo di 

As You Like It, chiarisce che i dialoghi sono talmente estesi da esigere grandi capacità 

attoriali per risultare efficaci sulla platea. Come per Coleridge, la parola conta più 

dell’azione. 

E, ancora una volta, l’autrice trova nei dialoghi l’ingresso privilegiato per accedere a 

quel nucleo proteiforme dell’opera che il drammaturgo ha concepito: il personaggio. 

Nei discorsi con la sua ancella, Cleopatra ci ammette «at her most secret thoughts and 

designs». Inchbald cita letteralmente, come spesso fa nelle sue prefazioni, alcuni passi del 

testo; in questo caso, quelli in cui la regina, al pari di qualsiasi altra donna innamorata, 

affila le sue armi di seduzione, dimostrando che «the arts of a queen with her lover, are 

just the same as those practised by any other beauty»159. E, dunque, la strategia messa in 

atto da Cleopatra per conquistare e conservare il suo potere viene addirittura surclassata 

dalla verità della descrizione di questa liturgia amorosa, nel momento in cui la si scopre 

tormentarsi al pensiero del suo amato lontano, e chiedersi, ossessivamente, dove si trovi e 

cosa stia facendo, mentre pronuncia «silly sentences». Si ritrova il rilievo attribuito a parole 

che, persino nella loro piena banalità, lasciano trasparire lo stato d’animo di una 

trepidazione amorosa in cui chiunque sia stato innamorato può riconoscersi: 

 

By the gloom which the poet has spread throughout her palace, whilst he is away; and, 

by the silly sentences, which, during this restless period, she is impelled to utter.(...) 

Silly sentences to all who never were in love, but sensible, and most intelligent, to all 

who ever were.160 

 

 
157 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. III. 

158 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. II. 

159 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 
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Inchbald reitera quel «silly». Per contrastare la cupezza che cala sul suo palazzo per 

l’assenza dell’amante Antonio, e di fronte al derivante senso di impotenza che la attanaglia, 

Cleopatra non può indugiare in comportamenti pienamente razionali. Al contrario di coloro 

i quali hanno sperimentato una simile angoscia, può ritenere ‘stupide’ tali frasi solo chi 

non abbia mai amato e poi temuto di perdere il privilegio di un sentimento ricambiato; e, 

in virtù di questa lettura, Cleopatra diventa quella «beauty» che esercita il proprio fascino 

analogamente a «any other beauty». 

L’originalità di questa argomentazione è stata rilevata da Anne Mellor che riconosce 

in Inchbald la tendenza delle autrici romantiche a delineare una nozione di soggettività 

che, all’interno di una cornice estetica e ideologica, si arricchisce perdendo la sua 

impenetrabile compattezza: 

 

a subjectivity very different from the transcendental ego standing alone, the spectator 

ab extra projected by Kant and so anxiously embodied and interrogated by William 

Wordsworth. Romantic women writers represented a subjectivity constructed in 

relation to other subjectivities, hence a self that is fluid, absorptive, responsive, with 

permeable ego boundaries (...) In their writings, this self typically locates its identity 

in its connections with a larger human group, whether the family or the social 

community.161 

 

Nella prefazione a Coriolanus, Inchbald incentra l’analisi proprio su questa possibilità 

dinamica della soggettività, sia in una relazione familiare e sia in un più allargato contesto 

umano. La sorte di Coriolano, fortemente condizionata da ‘vizi e virtù’ ereditati o instillati 

dalla madre, condiziona a sua volta la sorte di Roma e del suo popolo. Sin da subito, appare 

chiaro che è in virtù della veritiera rappresentazione delle dinamiche relazionali tra i 

protagonisti che il pubblico resta emotivamente coinvolto. Come sintetizza efficacemente 

McKeon, attribuendo il dovuto rilievo alla condivisione delle emozioni: «So the germ of 

aesthetic cognition (…) can be found in debates about dramatic credibility and it was the 

ground from which grew the answer to the question: how are we able to feel the emotions 

of other people?»162. 

Qui rileviamo indubbiamente uno dei più alti momenti della ricognizione estetica di 

Inchbald poiché sa rintacciare il massimo coinvolgimento degli spettatori nel ritratto 

compiuto del rapporto tra una madre e un figlio, e nella sostanza intima e segreta 

dell’indissolubile legame che nutre e forma la crescita interiore del protagonista: 

 

He possesses, in his military character, all the fire, courage, and ambition of his mother 

– and, as a politician, all the woman’s vanity, and petty pride. Yet no one can be 

 
161 Mellor, Anne, “A Criticism of Their Own: Romantic Women Literary Critics”, in Beer, John (ed.), 

Questioning Romanticism, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1995, p. 31. 

162 McKeon, Michael, op. cit., p.15. 
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offended with this spoiled child for his humours, as he retains a most grateful sense 

of that maternal tenderness which inspired his thirst of fame; though it possibly had 

impeded the philosophical strength of mind which would have rendered his valour of 

importance.163 

 

Shakespeare, avverte Inchbald, sembra aver riservato a Coriolano una riguardosa 

pietà filiale, mitigandone vizi e virtù. Avviando un’autentica ricerca delle risonanze 

materne nelle pieghe di una personalità divisa tra la sfera pubblica e privata, l’autrice 

restituisce un’immagine tra le più vitali del protagonista. Come militare, il condottiero 

eredita il coraggio e l’ambizione della donna che lo ha concepito; come politico, non gli 

mancano - altro lascito della genitrice - la vanità e il futile orgoglio dell’uomo di governo 

che ammira se stesso nell’esercizio del potere. Eppure, assicura Inchbald, la risposta del 

pubblico sarà empatica nei confronti di questo figlio viziato, poiché egli si dimostra grato 

per la tenerezza che la madre gli riserva. Difatti, è in risposta a tale attaccamento che 

Coriolano persegue tenacemente la fama, nel tentativo di ricompensare Volumnia per la 

costante attenzione rivoltagli. E, in una lettura relazionale straordinariamente illuminata, 

Inchbald riconosce esattamente in questo meccanismo l’impedimento che inibisce in 

Coriolano lo sviluppo di una personalità intellettuale salda e adulta: la mancanza di quella 

«philosophical strenght» che riduce, di riflesso, il valore stesso delle sue imprese militari.  

È sorprendente quanto Inchbald voglia spingersi oltre nell’analisi - che oggi 

definiremmo psicoanalitica - dell’interdipendenza nella relazione madre-figlio, 

continuando ad attingere ai dialoghi per individuare in alcune battute le recriminazioni che 

madre e figlio imputano l’una all’altro e dimostrando la natura distruttiva del loro legame 

simbiotico: Volumnia riconosce nell’impavido Coriolano la propria audacia, pur 

prendendo le distanze dalla sua alterigia; e quest’ultimo, dal canto suo, attribuisce 

all’influsso materno il suo disprezzo per la plebe, alla base della sua stessa rovina. 

A dispetto del suo manifesto eroismo, così sbalorditivo nella considerazione comune, 

Volumnia rimane una donna fin nella sua intima essenza, «One whose understanding is by 

no means ordinary; but which extends no further than the customary point of woman’s 

sense – to do mischief»164. Inchbald rintraccia nella protagonista l’origine della tragica 

catena di eventi che coinvolgono il condottiero. La donna che ha insegnato al figlio a 

perseguire la gloria, ma a odiare il vicino, ha lasciato che le sue abilità belliche si 

tramutassero in un vero e proprio flagello per la sua stessa patria. Eppure, sottolinea 

Inchbald, sarà proprio quello stesso «feminine spirit» a trarre in salvo Roma dal pericolo 

delle fiamme che la minacciano: una volta scorto il rischio che incombe sulla città, 

Volumnia sacrificherà al nemico il suo diletto figlio: «the careless sacrifice», lo definisce 

Inchbald, intravedendo in questa ‘noncuranza’ una incongruenza nel ritratto materno che 

 
163 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 
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tuttavia non rende «that great woman less admired or beloved»165. All’interno di quella 

rivalutazione che Mellor ha definito ‘feminine Romanticism’, Inchbald profila una ethic of 

care che «developed a new image of the ideal female as one who is rational and socially 

responsible, one who takes the lead in governing both herself and her children»166. 

Inchbald conclude la lunga disamina delle due figure principali della tragedia, 

decretando il patetismo delle fragilità umane: 

 

The frailties of her and her son constitute the pathetic parts of this tragedy, which are 

wonderfully moving. These personages talk so well, and at times act so well, that their 

pitiable follies, couched beneath such splendid words and deeds, raise a peculiar 

sympathy in the heart of frail man; who, whilst he beholds this sorrowful picture of 

human weakness, discerns along with it his own likeness, and obtains an instructive 

lesson.167 

 

Poche, ma densissime, righe ci rimandano, come un diamante puro alla vista, luce e 

riflessi nuovi da ogni prospettiva le si osservino. Le contraddizioni di Volumnia non 

sminuiscono il ritratto della donna, così come le fragilità di madre e figlio - che l’autrice 

nei Remarks rintraccia con la sensibilità di chi ne legittima il valore - sono riconosciute 

all’origine del pathos dell’intera tragedia. Da quel nucleo drammatico si espande la forza 

emotiva che suscita una «peculiar sympathy»168 nell’animo delicato di chi, nell’assistere 

alla rappresentazione di quelle umane debolezze, vi si rispecchia e avverte se stesso come 

parte dell’umanità. Il personaggio diventa funzionale all’empatia che il lettore/spettatore 

esperisce. Lo studio dell’interiorità individuale, sull’esempio di Shakespeare, porta «a un 

processo di identificazione attiva e consapevole; il pubblico riconosce anche le proprie 

passioni, le paure e i fantasmi, ciò che era nascosto alla coscienza. In altri termini, con i 

personaggi shakespeariani ogni individuo percepisce più intensamente la propria 

singolarità, il fondo unitario della propria vita affettiva»169. 

Lo slittamento è già in atto nel pensiero di Shaftesbury, in cui il criterio della 

valutazione si fonda sul senso morale «che ‘sente’ immediatamente, o intuisce, la 

differenza tra valori etici positivi e negativi, cioè con un atto soggettivo e individuale in un 

nuovo e sempre più ampio ruolo giocato dalla sensazione»170. Oscillando tra il campo della 
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ricezione sensibile (sense) e quello della ragione (reason), il senso morale shaftesburiano 

è inteso come «una naturale e immediata disposizione umana al riconoscimento di bene e 

male, un impulso naturale e universale dell’animo che coglie intuitivamente amabilità e 

deformità nelle azioni morali, distinguendo il giusto dall’ingiusto»171. 

 

Di lì a poco, Hazlitt teorizzerà la sympathetic imagination, quella facoltà 

immaginativa attraverso cui l’uomo, naturalmente egocentrico, supera la propria sfera 

soggettiva, per condividere l’esperienza comune all’intera umanità, consentendogli di 

sfuggire al sé solipsistico e di accedere disinteressatamente alla dimensione intima 

dell’altro. Hazlitt trasferisce, così, il concetto di sympathetic imagination anche alla 

creazione artistica; in particolare, fa riferimento alla capacità di Shakespeare di penetrare 

la verità di personaggi così distanti dall’autore stesso, riconoscendo al drammaturgo la 

levatura morale dell’uomo libero da egocentrismi, capace di guardare al consorzio umano 

senza abbandonarsi a lusinghe narcisistiche172. Per Hazlitt, «[Shakespeare] was the least 

of an egotist that it was possible to be. (...) He was the genius of humanity, changing places 

with all of us at his pleasure, and playing with our purposes as with his own»173. Le 

correlazioni fra i personaggi shakespeariani fanno in modo che le loro azioni siano il 

ritratto delle passioni umane: essi agiscono e reagiscono come esseri viventi, e non come 

proiezioni di un’illusione scenica. 

Grazie a tale processo di identificazione, diversamente avvalorato rispetto alle teorie 

neoclassiche, Inchbald reputa Coriolanus un’opera istruttiva. In questa conciliazione - fra 

l’intento didattico, che ancora riveste per lei un valore, e lo scandaglio dei sentimenti – 

risiede ciò che la sua scrittura critica tenacemente persegue. 

 

With all their faults, this mother and son produce scenes the most affecting, because 

the most natural, that were ever, perhaps, written, for persons of their elevated rank in 

life.174 

 

Al di là degli «splendid words and deeds», i nobili protagonisti mettono in scena «le 

idee, i sentimenti, (…) la realtà viva (…) della sostanza morale», come direbbe Giovanni 

 
171 Ibidem. 
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173 Hazlitt, William, “On Shakespeare and Milton” (1818), in The Mirror of Literature, Amusement, and 

Instruction: Containing Original Papers, Hugh Cunningham, St. Martin’s Place, London, vol. XXXVIII, 

1841, p. 191. 
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Macchia riguardo a Michel de Montaigne175; sostanza morale che l’autrice rintraccia nei 

dialoghi citati nei Remarks e di cui rende conto. E certamente non si può fare a meno di 

pensare agli Essais (1580) di Montaigne nell’approccio di Inchbald al destino individuale 

di Coriolano. Shakespeare, che come tutti i suoi contemporanei aveva letto gli Essais 

probabilmente nella traduzione di John Florio176, incarna l’uomo nella sua natura mutevole 

e fluida, conformemente alla visione di Montaigne, che Fausta Garavani argomenta in 

questo modo: 

 

Tale è l’instabilità dell’«umana condizione»: ognuno ne porta la «forma intera» (III, 

II), con tutte le sue variabili e virtualità, le cui realizzazioni dipendono però dal 

volgere degli eventi e dalla congenita turbolenza dell’individuo: «non soltanto il vento 

delle occasioni mi agita secondo la sua direzione, ma in più mi agito e mi turbo io 

stesso per l’instabilità della mia posizione» (II, I). (...) Con alcuni secoli di anticipo 

sulla psicologia, Montaigne sperimenta come la personalità sia un aggregato 

provvisorio, (...) un mosaico di io (...) che variano secondo le contingenze.177 

 

Ecco allora nell’instabilità dell’«umana condizione» la motivazione per cui 

Coriolano, che insegue la fama valorosamente, è nemico di se stesso per l’orgoglio che lo 

acceca; allo stesso modo, Inchbald trova la motivazione per il sacrificio di Volumnia, che 

paga i suoi errori di madre rinunciando al figlio. La drammatizzazione di una madre e di 

un figlio di alto lignaggio non è mai stata tanto ‘naturale’ e, in ragione di ciò, tale 

raffigurazione risulta «affecting». Essi si muovono secondo quel principio per cui l’uomo 

è condizionato dalla sua stessa natura, che – questo il punto estremamente rilevante - si 

rivela sin dai primi anni di vita. Partendo da una metafora che riconnette l’obstinate 

general allo schoolboy, l’autrice descrive una parabola esistenziale: 

 

Here, in the part of Coriolanus, human nature, in the likeness of a stubborn schoolboy, 

as well as of the obstinate general of an army, is so exquisitely delineated, that every 

mental trait of the one can be discerned in the propensities of the other, so as forcibly 

to call to the recollection, that children are the originals of men.178 

 

Il ritratto di Coriolano, conclude, acquista crebilità se si sovrappone l’immagine dello 

scolaretto testardo a quella dell’ostinato generale: un tale gioco in trasparenza ci ricorda 

che il bambino altri non è che l’uomo adulto nelle sue premesse fondamentali. In 

considerazione di questi tratti mentali “squisitamente delineati”, Inchbald suggerisce al 

 
175 Macchia, Giovanni, La letteratura francese, Mondadori, Milano, 2000, p. 518. 

176 Gli Essais di Montaigne furono tradotti da John Florio nel 1603. Ma non è escluso che Shakespeare li 
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178 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 



191 

 

lettore che è l’interiorità la chiave per apprezzare il personaggio shakespeariano nella sua 

straordinarietà. 

Dopo aver seguito l’evoluzione dei due personaggi, rilevandone le spinte 

psicologiche, Inchbald rinviene nel Coriolanus “una lezione istruttiva”, a noi sembra 

nell’accezione che Macchia fornisce ragionando sull’indagine sulla condizione umana 

negli Essais di Montaigne, al quale paragona solo Shakespeare per la capacità di ritrarre 

l’uomo. Macchia scrive: 

 

Montaigne ha negato di essere un moralista, secondo il significato tradizionale dato a 

questa parola. È moralista per lui chiunque tenda a formare l’uomo. Egli non lo forma: 

lo racconta. Non ritrae l’essere: descrive il «passage» (…) insegue l’uomo (e cioè se 

stesso) «ondoyant et divers», senza fissarlo in una definizione perché non si può 

fissare ciò che eternamente diviene, e ne registra, per così dire, le idee, i sentimenti e 

le variazioni delle idee e dei sentimenti, nella realtà viva della sua sostanza morale. 

Così è da intendere, dunque, quel «passage».179 

 

Il commento a Coriolanus sembra rintracciare i medesimi aspetti nella tragedia di 

Shakespeare. Quella descrizione dell’essere “fluttuante e mutevole” che, secondo 

Inchbald, Shakespeare fa parlare e agire «so well», ossia in maniera così verosimilmente 

reale, permette l’immedesimazione del pubblico in un sentire comune.  

In questo modo, Inchbald coglie in Shakespeare quello stesso “passaggio” che nel 

giudizio di Macchia compie Montaigne, vale a dire il transito dalla «tipizzazione», eredità 

dell’Umanesimo, al «carattere» del personaggio: 

 

La «tipizzazione» è il procedimento con cui, riducendo per forza espressiva, l’uomo 

nella sua complessa vita psicologica, lo si identifica alla fine con un unico sentimento 

(l’avaro, l’ambizioso, ecc.). Il «carattere» è un’entità ben più divisibile e risponde ad 

un senso più vasto del sentimento.180 

 

Per una «moderna psicologia», che ponga l’accento sulla «individualizzazione del 

carattere», secondo Macchia, bisognerà attendere il Romanticismo «perché questo studio 

dell’uomo [sia] ripreso e situato nelle zone libere, a volte contraddittorie, della 

coscienza»181. 

Un passo in tale direzione lo ha certamente compiuto Elizabeth Inchbald, con una 

trattazione dei sentimenti individuali che aderisce all’idea di una soggettività fluttuante, un 

sé permeabile, interconnesso con il corpo sociale nel quale è immerso; e, ancor più, 

rintracciando nei personaggi shakespeariani la “incostanza delle azioni”, come l’aveva 

 
179 Macchia, Giovanni, op. cit, p. 518. 
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definita Montaigne, che l’autrice descrive come «inconsistencies» nei Remarks a 

Coriolanus. Consapevole di quanto le contraddizioni radichino il personaggio nella 

condizione umana - tanto da giudicare il momento in cui esse si manifestano nel 

personaggio di Volumnia come il punto più patetico dell’opera -, trova nella discrepanza 

delle azioni il momento di massima fragilità del personaggio, che restituisce al pubblico 

quella «sorrowful picture of human weakness»182 in cui l’umanità intera si riconosce. Le 

contraddizioni dell’uomo non sono un inganno della fantasia, ma fanno parte della stessa 

natura umana; e l’intensità emotiva diventa l’indicatore della qualità interiore 

dell’individuo. Come sostiene David Hume «the direct passions frequently arise from a 

natural impulse or instinct, which is perfectly unaccountable»183. 

Nei Remarks a Lady Jane Grey di Nicholas Rowe, l’evoluzione del personaggio 

drammatico è ugualmente rintracciata nelle pieghe della sua personalità. Nel commento 

alla tragedia, Inchbald esordisce, dopo aver delineato il profilo di questa figura tragica 

della Storia monarchica inglese, sostenendo che l’eroina possiede «every grace of person, 

every adornment of mind, the attraction of youth, and the dignity of royalty»184. Ci viene 

poi restituito il profilo di una fanciulla dotata di eccezionale intelligenza, che legge Platone 

in greco e che, nonostante la giovanissima età, affronta il patibolo con estrema dignità; 

descritta con sfumature degne della protagonista di un romanzo, per Inchbald è «one of the 

most curious women in all history»185. 

 

All this rigour was, no doubt, employed, to form her mind, and fashion her manners, 

to dignify a throne, which Suffolk and his Duchess had long formed the design to 

obtain for her. But in all those infantine griefs which the poor Lady Jane, from their 

ambition, experienced, Providence was, in mercy, fortifying her with strength to 

relinquish, not to enjoy, a crown; and was preparing her to die with firmness as an 

usurper, instead of reigning with glory as a lawful sovereign.186 

 

Vedremo in maniera più approfondita nel commento a Hamlet quanto sia importante 

l’evoluzione individuale di cui l’autrice ha preso atto, includendo le esperienze passate 

che, per David Hume, «trovano una collocazione nella storia individuale di una persona 

perché contribuiscono alla consapevolezza presente che la persona ha del proprio 

carattere»187. È stato attribuito al filosofo scozzese l’avvio del processo che porta 

all’esclusione della ragione nella percezione di «un’io dotato di carattere, ossia di una 

 
182 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

183 Hume, David, A Treatise of Human Nature, cit., p. 439. 

184 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. X. 

185 Ibidem. 

186 Ibidem. 

187 Greco, Lorenzo, L’io morale. David Hume e l’etica contemporanea, Liguori, Napoli, 2008, p.133. 
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storia personale che ha plasmato le passioni rendendole principi stabili della mente»188. 

Alla base delle credenze, ovvero quel dato di realtà che forma i giudizi, e che fa sì che 

l’uomo agisca in un modo piuttosto che in un altro, ci sono le esperienze passate, 

argomenta il filosofo che pone, nella contrapposizione fra ragione e sentimento, la 

premessa per ridiscutere tutti i concetti su cui fondare una scienza della natura umana. Si 

tratta del dibattito più cruciale del Settecento, che Hume pone in questi termini: 

 

There has been a controversy started of late, much better worth examination, 

concerning the general foundation of MORALS; whether they are derived from 

REASON, or from SENTIMENT; whether we attain the knowledge of them by a 

chain of argument and induction, or by an immediate feeling and finer internal 

sense.189 

 

E il filosofo concludeva: 

 

It appears evident that the ultimate ends of human actions can never, in any case, be 

accounted for by reason, but recommend themselves entirely to the sentiments and 

affections of mankind, without any dependence on the intellectual faculties […] 

Reason, being cool and disengaged, is no motive to action, and directs only the 

impulse received from appetite or inclination, by showing us the means of attaining 

happiness or avoiding misery.190 

 

Ma se il filosofo scozzese non si spinge fino a concedere all’uomo la possibilità di 

avere una libera coscienza di sé, il racconto della soggettività prende forma in Inghilterra, 

già a partire dalla metà del Settecento, nelle elegie di Thomas Gray e Edward Young, nei 

romanzi epistolari di Samuel Richardson e nel Sentimental Journey di Laurence Sterne, 

solo per citare alcuni nomi. E il racconto della soggettività prende forma, ancor prima che 

i poeti romantici inglesi regolarizzino l’Io come soggetto poetico nella parte più massiccia 

della loro produzione, nella scrittura critico-letteraria di Inchbald. 

 

È stato necessario soffermarsi su questo principio su cui Inchbald poggia l’analisi dei 

protagonisti dei plays del Bardo poiché la lettura che i romantici restituiscono di Hamlet, 

eleggendolo a personaggio shakespeariano per eccellenza e arrivando a trattarlo come una 

proiezione di sé, trova il suo nucleo problematico esattamente in quelle “contraddizioni” 

che Inchbald rinviene e giustifica nei protagonisti dei plays del Bardo. Samuel Taylor 

Coleridge le identifica affermando: «[Hamlet] has a sense of imperfectness (...): something 

 
188 Ivi, p. 140. 

189 Hume, David, “Of the General principles of Morals”, in Enquiry Concerning the Principles of Morals, 

Section I, ed. by Tom L Beauchamp, The Claredon Edition of the Works of David Hume, Oxford University 

Press, Oxford, 1998, pp. 3-4. 

190 Ivi, Appendix I.18 e 21, pp.89-90. 
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is wanted to make it complete – something is deficient»191. L’incompiutezza è tutta 

nell’abisso tra il pensare e l’agire, ammesso che Hamlet non confonda impulso e scelta: il 

suo dramma personale si consuma nella consapevolezza dell’impossibilità di conciliare 

risoluzione e azione. 

 

 

5.4. Genius e Imagination 

 

La dimensione intellettuale di Hamlet è incommensurabile per Inchbald, al punto da 

inaugurare i Remarks con questo incipit: «This tragedy is a work of such intellectual 

magnitude, that every comment, which has been written upon it, is too well known to be 

quoted, either for amusement or instruction»192. L’espressione «intellectual magnitude», 

meravigliosa sintesi dell’essenza amletica, rimanda alla volontà del drammaturgo di 

mettere in scena l’intellettuale, lo studente di Wittenberg, attraverso la rappresentazione, 

del «rapporto di una mente umana con la vita»193, volendo adottare le parole di Lombardo. 

Shakespeare ha immesso nel personaggio ereditato dalle fonti e suggeritogli dagli Essais 

di Montaigne, «la dimensione del pensiero, della consapevolezza, della coscienza 

morale»194. E, se Shakespeare è dell’uomo che ha inteso parlare in Hamlet, allora Inchbald 

è sull’uomo che lo ha concepito che intende soffermarsi nella sua introduzione. 

Dopo aver sottolineato quanto sia superfluo indugiare su qualsiasi commento critico, 

precedente o coevo, l’autrice si addentra nella narrazione dell’esperienza esistenziale di 

Shakespeare, dalla giovinezza alle ribalte londinesi, fino al ritorno nella sua città d’origine. 

Il profilo biografico del drammaturgo è giustificato dalla constatazione che «as the 

celebrity of a work naturally excites contemplation on its author; this, one of the most 

popular plays amongst Shakespeare plays, leads to a few remarks on the great poet 

himself»195. In tale premessa si stringe un legame fortissimo fra la biografia del ‘grande 

poeta’ e la sua opera, il nesso più caratteristico dell’orientamento estetico del primo 

Ottocento.  

In questa prefazione abbiamo la trattazione più diretta ed estesa della biografia del 

drammaturgo, e non è un caso che Inchbald lo faccia nel commento riservato a Hamlet. In 

realtà, inaugura anche i Remarks a Othello con un dato biografico ricordando, per rispetto 

di una professione a lungo disprezzata dalle menti «weak», che Shakespeare, l’orgoglio 

 
191 Coleridge, Samuel T., Coleridge on Shakespeare: The Text of the Lectures of 1811-12, cit., p. 126. 

192 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

193 Lombardo, Agostino, “Introduzione” a Shakespeare, William, Hamlet, Feltrinelli, Milano, 2015, p. X. 

194 Lombardo, Agostino, L’eroe tragico moderno, Donzelli, Roma, 2005, pp. 45-46. 

195 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 
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britannico, era un attore. Aggiunge, inoltre, che «for the comfort of the illiterate, he was 

unlearned» e «for the shame of the vain and petulant author»196, era di una natura mite e 

umile. Analogamente, rivolge la sua attenzione all’uomo che sta dietro l’opera anche nei 

Remarks a The Tempest, lì dove rappresenta un drammaturgo che, pur avendo raggiunto il 

numero esorbitante della sua trentesima opera, non vede la sua fancy esaurirsi, sebbene 

esausto per gli anni e la fatica: «He had a resource in fancy, to which others apply in 

vain»197. Contrariamente a tanti altri autori che, col passare del tempo, perdono in creatività 

immaginativa, in lui la facoltà è vitale e pulsa ancora nella sua scrittura. È così che l’autrice 

immagina Shakespeare nella stagione in cui concepisce quello che a lungo si è ritenuto 

l’ultimo dei lavori composti senza la collaborazione di altri. In questo modo mette in primo 

piano la mente dell’artista come soggetto creatore in azione, pur senza mai giungere alla 

mitopoiesi dei poeti romantici. 

Del resto, nei Remarks adotta lo stesso approccio anche nei confronti di altri autori, 

ponendo come presupposto al commento critico una disamina delle condizioni in cui i 

drammaturghi hanno sviluppato la loro carriera letteraria. Laddove possibile, non solo 

delinea un essenziale profilo biografico di ogni singolo autore, ma si impegna a rintracciare 

una breve genealogia dell’opera stessa.  

Più specificamente, nel commento a Hamlet, ripercorre l’evoluzione del figlio 

dell’alderman di Stratford, dal ladruncolo, che vìola la proprietà del confinante per 

cacciare daini di frodo, fino ai palcoscenici londinesi sui quali si manifesterà il genio che 

era in nuce. Thomas Carlyle cristallizzerà nello stesso “fotogramma”, scelto prima di lui 

dalla nostra autrice, il momento che segna il destino di Shakespeare, regalandoci forse una 

delle più vibranti definizioni del drammaturgo nazionale: 

 

Had the Warwickshire Squire not prosecuted him for deer-stealing, we had perhaps 

never heard of him as a Poet! The woods and skies, the rustic Life of Man in Stratford 

there, had been enough for this man! But indeed that strange outbudding of our whole 

English Existence, which we call the Elizabethan Era, did not it too come as of its 

own accord?198 

 

C’è da chiedersi se Carlyle conoscesse il resoconto della Inchbald e il suo commento: 

 

It often happens, that a young man or young woman becomes dissipated, or profligate, 

because the persons about them are torpid and gloomy. The worthy alderman, 

Shakespeare’s father, and all the worthy people of the town of Stratford, were, no 

doubt, tiresome company to a youthful genius like the illustrious bard; and immured 

 
196 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

197 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

198 Carlyle, Thomas, “The Hero as Poet”, in On Heroes, cit., p. 94. 
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with them, and their stupidity, something more alluring appeared to his awakened 

fancy, in the adventurous course of vice, than in the drowsy virtue of a sober citizen.199 

 

In una narrazione che si sviluppa secondo la forma del Bildungsroman, l’evoluzione 

personale del futuro drammaturgo è improntata sul riconoscimento di una «awakened 

fancy», la fantasia che nel Prelude200 di Wordsworth è, per eccellenza, la forza plasmatrice 

del poeta. Nella ‘piccola e ottusa’ cittadina di Stratford-upon-Avon, il giovane si è 

emancipato dai coetanei scapestrati cui si accompagnava per sfuggire, suggerisce Inchbald, 

alla provincia, eccessivamente monotona per «a youthful genius like the illustrous bard». 

L’immaginazione diventa dunque la spinta conoscitiva che porta dapprima il giovane 

Shakespeare a sperimentare la dissipatezza a Stratford, per poi spendere tutta la sua forza 

creativa nelle opere teatrali, facendone il prodotto eccelso che sopravvive alla finitezza del 

proprio autore: 

 

escaping from home, and led by chance, or design, behind the scenes of a London 

theatre, he found, amongst the cheerful players, that mirth, enterprize and probity 

could all combine; and he wanted neither taste nor principles, to recall his beguiled 

heart from unwarrantable pursuits, and was, from that time forward, a just observer of 

every moral duty.201 

 

Shakespeare è colui il quale ha saputo operare la sintesi tra ‘la letizia, l’intraprendenza 

e la probità’, qualità primarie del carattere che si riversano nella sua opera, giacché 

Inchbald attribuisce all’esperienza del teatro il raggiungimento di quell’equilibrio tra il 

mondo reale, a cui l’uomo si deve rapportare necessariamente secondo regole morali, e il 

mondo immaginario delle aspettative di un giovane genius desideroso di fare esperienza di 

vita. Il genius, che si ribella a un ambiente nativo «torpid and gloomy», e la fancy, che gli 

consente di guadagnarsi «high merit of his compositions»: ecco i due termini che Inchbald 

unisce per fare della letteratura «l’indice più autorevole della personalità dello scrittore»202. 

Dopo aver elevato Shakespeare a genio, in poche righe Inchbald chiama in causa, pur con 

le dovute distinzioni, l’importante binomio della critica shakespeariana romantica, che non 

può prescindere dal concetto di fancy, facendone, assieme alla imagination, il perno su cui 

far ruotare la lettura delle tragedie del drammaturgo.  

 
199 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. (il corsivo è mio). 

200 «Nature then was sovereign in my mind,/And mighty forms, seizing a youthful fancy,/had given a charter 

to irregular hopes» (Wordsworth,William, The Prelude 1850, ed. by Jonathan Wordsworth, M.H. Abrams 

and Stephen Gill, Book VI, II, vv. 333-335, W.W. Norton Company, New York, 1978, p.205). Iniziato nel 

1798, The Prelude, or the Growth of a Poet’s Mind, un’autobiografia poetica che Wordsworth rivede per 

tutta la vita, fu pubblicato dapprima nel 1805, in una versione che non aveva l’autorizzazione del poeta e, 

successivamente, postumo nel 1850. 

201 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I 

202 Pagnini, Marcello, Il Romanticismo, Il Mulino, Bologna, 1986, p.140. 
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I romantici riflettono sul carattere autonomamente produttivo dell’immaginazione che 

consente al genio di creare in maniera originale, trasformando i dati della realtà; ciò 

comporta il superamento del principio di imitazione che, notoriamente, è tra i traguardi più 

significativi dell’estetica romantica. Per Inchbald, la risorsa della fancy, che ovviamente 

non distingue dalla imagination nel suo vocabolario critico, ha sorretto Shakespeare avanti 

negli anni nella «grand conception, and the complete execution»203 di The Tempest. 

Già nel corso del XVIII secolo, Meyer H. Abrams rinviene un’attenzione spostata 

sempre più verso «the constitution of the poet, the quality and the degree of his “genius”, 

and the play of his faculties in the act of composition»204. In chiave precorritrice 

dell’estetica romantica si può senza dubbio leggere il saggio più popolare di Shaftesbury, 

Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times (1711) che esercitò un influsso 

vastissimo sulla cultura settecentesca europea. Una sintesi significativa è offerta da 

Raymond Laurence Brett: 

 

There is a power of the mind which operates on the raw staff of the poet’s 

consciousness and elaborates new forms from it (…) This active principle which is 

analogous to the forming power in nature is imagination which gives sensible shape 

to the poet’s thought.205 

 

Tracciando il percorso di vita di Shakespeare, seppure a grandi linee, Inchbald lo 

immagina come l’irrequieto genius che si confronta con il mondo che lo circonda. Quella 

mente eccelsa, in virtù della ‘fantasia destata’ che lo anima, realizza nel teatro l’iconica 

varietà dell’esistenza umana e acquisisce la maturità che gli conferisce il senso morale. Nel 

commento a Hamlet, immediatamente dopo l’elogio dello spessore intellettuale della 

tragedia, le tappe del passage di Shakespeare da giovane di campagna a «great poet» sono 

certamente evocative dello spostamento dell’enfasi verso il «natural genius, creative 

imagination, and emotional spontaneity»206. In questa prospettiva ciò che emerge è il poeta 

stesso, il suo intelletto e le sue energie creatrici come causa, e addirittura fine e prova 

dell’arte poetica. 

Come osserva Luciana Pirè nel secolo che assiste al riconoscimento della proprietà 

intellettuale, bisogna chiarire: «cos’è il talento, cosa è creativo e cosa non lo è; a cosa deve 

 
203 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

 
204 Abrams, Meyer H., op.cit., p. 21. 

205 Cfr. Brett, Raymond Laurence, The Third Earl of Shaftesbury: A Study in Eighteenth-Century  Literary 

Theory (1951), Routledge, London, 2020, p. 106. 
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essere fedele il poeta».207 Johnson si fa carico di questo ruolo e impugna il concetto di 

genio, interpretandolo nell’ottica illuminista. 

 

Del resto, la genialità, Johnson lo ribadisce di frequente, non è un dono segreto o una 

grazia divina; più simile a un artigiano (labourer), il genio combina le facoltà 

dell’intelletto con lo studio e l’ardua perseveranza, e si definisce per i suoi risultati. 

Johnson paragona un autore a un carpentiere e la grande poesia a solide costruzioni, 

erette con materiali destinati a durare. Non usa mai l’attributo godlike. (…) Johnson 

naturalizza, non canonizza, i suoi poeti, collocando e leggendo gli autori nella prassi, 

nel loro fare compositivo, «nell’ingrata fatica di costruire frasi», per quello che hanno 

cercato, conquistato o perduto nei peculiari processi della scrittura, con le proprietà 

stilistiche e i caratteri interni dell’esecuzione208. 

 

 

Accentuando il processo di naturalizzazione del poeta, Inchbald compie il passo verso 

la generazione di intellettuali per i quali la capacità creatrice peculiare dell’artista assume 

l’accezione più celebrativa. Nell’elogio a Shakespeare, che compare nei Remarks a 

Measure for Measure, l’autrice raggiunge il vertice dell’esaltazione dell’invenzione 

autonoma dell’autore, pur con un esplicito rammarico: 

 

Shakespeare displays such genius in the characters, poetry, and incidents of his 

dramas, that it is to be regretted, he ever found materials for a plot, excepting those of 

history, from any other source than his own invention. Had the plots of old tales been 

exhausted in his time, as in the present, the world might have had Shakespeare’s 

foundation as well as superstructure, and the whole edifice had been additionally 

magnificent.209 

 

Nel commentare il play, Inchbald sostiene, con lo stile fluido e al contempo essenziale 

che contraddistingue i suoi Remarks, che Shakespeare fa una tale esibizione del suo genio 

nei personaggi, nella poesia, negli avvenimenti del dramma, che quasi dispiace ch’egli 

abbia fatto ricorso a fonti eterogenee, a parte quelle storiche. Ricorda che, per il soggetto 

di Measure for Measure, il drammaturgo si è ispirato a trame prese da una novella di Cinzio 

o da un play di Whetstone, testi che non rientravano certamente nei gusti del Bardo. Proprio 

il doversi adeguare al prodotto di altri, avrebbe indotto Shakespeare a farsi carico delle 

incoerenze nella trama. Pertanto, conclude Inchbald, se le trame delle antiche storie si 

fossero esaurite, logorate dal tempo, «il mondo» avrebbe potuto contare sull’invenzione di 

Shakespeare e l’edificio sarebbe risultato di una più elevata magnificenza. A tal riguardo, 

 
207 Pirè, Luciana, “Scrivere le vite. Samuel Johnson e l’arte della biografia”, cit., p.63. 

208 Ivi, pp. 66-67. 
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Bloom Gevirtz nota che come ex-attrice divenuta drammaturga, Inchbald comprende dove 

Shakespeare fallisce non come artista, ma come artigiano, senza cedere alla Bardolatry210. 

Se Coleridge proietta se stesso in Hamlet, l’esemplare personaggio shakespeariano, 

Inchbald giunge a identificarlo con Shakespeare in persona. Più tardi anche altri autori 

riconosceranno in Hamlet l’essenza del suo autore. Jonathan Bate ci ricorda che per 

Friedrich Schlegel «the spirit of Shakespeare was visible in the character of Hamlet»211. 

Similmente, John Keats, sebbene sostenga in maniera reiterata l’invisibilità di Shakespeare 

nella sua opera, ammetterà, in una lettera a Miss Jeffrey (9 June 1819), che Hamlet era 

«perhaps more like Shakespeare himself in his common every day Life than any other of 

his characters»212. 

Massimo Fiorot spiega come l’arte e l’estetica romantiche coniughino genialità e 

fantasia: 

 

Attraverso l’arte e il sentimento l’uomo poté penetrare l’essenza della propria vita. Il 

poeta è colui che ha un animo particolarmente sensibile e geniale, che gli permette di 

scorgere le tracce dell’infinito all’interno delle cose che lo circondano. La genialità 

del poeta è proprio quella che gli permette di saper riconoscere, individuare e intuire 

sentimentalmente ed esteticamente nelle cose finite, singole e materiali qualcosa che 

va al di là di esse, l’infinito appunto. Si può comprendere ora anche perché l’estetica 

romantica abbia operato una così importante riabilitazione della fantasia difendendola 

come facoltà che permette all’uomo, al poeta, di porsi in contatto diretto con l’assoluto 

per poterne poi rappresentare un parziale aspetto nel prodotto artistico.213 

 

Quella «awakened fancy» che invoca a proposito del genio giovanile consente a 

Inchbald di non inserire Shakespeare nel modello comune del giovane deviato dalle cattive 

compagnie e di non pronunciare alcuna moralistica riprovazione. 

È noto che la questione della funzione del modello educativo sia uno dei perni intorno 

a cui è incentrato il dibattito culturale di tutto il XVIII secolo. An Essay Concerning Human 

Understanding (1690) di John Locke è un testo di riferimento per Inchbald riguardo alle 

prime fasi di crescita e formazione, quando la mente è ancora debole e vacillante. In 

particolare, Inchbald sembra tenere conto della teoria lockiana per cui la mente del 

bambino, alla nascita, è una tabula rasa (blank slate è la definzione del filosofo), plasmata 

in seguito dall’esperienza. Ed è infatti Locke che Inchbald cita nel momento in cui 

asserisce, nei Remarks a Hamlet, che, sebbene Shakespeare nei primi tempi abbia 

 
210 Bloom Gevirtz, Karen, op. cit., p. 36. 

211 Citato in Bate, Jonathan, Shakespeare and the English Romantic Imagination, Clarendon Press, Oxford, 

1986, p. 19. 

212 Keats, John, The Letters of John Keats 1814-1821, ed. by Hyder Edward Rollins, 2 vols., Cambridge 

University Press, Cambridge, 1985, vol. II, p. 116. 

213 Fiorot, Massimo, “Il Romanticismo inglese”, in Il giardino dei Pensieri. Studi di Storia della Filosofia, 

https://independent.academia.edu/MassimoFiorot, p. 4. 
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frequentato il teatro ai margini, fungendo da aiuto in scena e interpretando piccoli ruoli 

secondari, abbia poi trovato nel teatro il luogo salvifico per l’evoluzione del suo genio. Il 

riferimento Inchbald lo pone in nota, come attestato di adesione a quella concezione di 

improvement della condizione umana, del mondo e della propria condizione, in cui Locke 

fissa lo scopo della conoscenza214: 

 

The great Locke, and other extraordinary men, - are proofs of that general  

observation that ‘the progress of science has frequently met with the greatest 

obstacles from bodies instituted for its promotion’.215 

 

Inchbald qui pone Shakespeare al centro del modello empirico di Locke, un modello 

rivoluzionario, è stato detto216, che genera uno stravolgimento della metafora della mente 

come lo ‘specchio’ che fissa le immagini riflesse, a favore della tabula rasa sulla quale le 

sensazioni si scrivono e dipingono. Come ha osservato Jonathan Bate, l’immagine che il 

XVIII secolo eredita del drammaturgo è quella del «fancy’s child» nell’Allegro di Milton, 

che fa eco al «child of fancy» in Love’s Labour’s Lost. In altre parole, mentre non è ancora 

definita la distinzione tra fancy e imagination, il XVIII secolo ha già preparato il terreno 

necessario per l’esaltazione di Shakespeare quale «a natural genius, the great poet of 

imagination», 

 

If we had to pick out a single premiss at the core of English Romanticism, it would 

probably be the ascription of a central place to the power of the creative imagination, 

a belief that imagination, genius and poetry are closely associated with each other. 

Like the movement in which it plays so large a part, the Romantic approach to 

Shakespeare has his roots deep in the eighteenth century. Those critics and 

aestheticians of the second half of the eighteenth century who laid the groundwork for 

the Romantics by exploring the creative power of imagination turned again and again 

to Shakespeare for examples of that power. The rise of Romanticism and the growth 

of Shakespeare idolatry are parallel phenomena.217 

 

Ma se Locke ha avviato il processo laico dell’individualismo, liberandolo dalle maglie 

della religione e del peccato originale, era toccato a Jean-Jacques Rousseau fondare una 

nuova scienza dell’uomo, non più governata dalla logica e dalla sola razionalità, ma basata 

sul principio della fondamentale innocenza dello “stato di natura”, che agisce sempre 

all’interno dei singoli uomini e che può essere svelato attraverso una ricerca sui fondamenti 

 
214 Nel saggio postumo, Of the Conduct of the Understanding, Locke esorta l’uomo ad agire attivamente al 

fine di «seek out methods of improveing his mind». In, Locke, John, The Works of John Locke, vol.III, op. 

cit. p.396. 

215 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. I. 

216 Barnard, Teresa (ed.), op.cit, p.56. 

217 Bate, Jonathan, Shakespeare and the English Romantic Imagination, cit., p. 6. 
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individuali. E sappiamo con quanta assiduità Inchbald abbia letto le pagine del filosofo 

ginevrino e se ne sia servita in maniera esemplare, ad esempio, in A Simple Story, non 

dimentica dell’importante valutazione rousseauiana del sentimento dell’infanzia e della 

giovinezza, che un processo educativo può permettere di rispettare nelle specifiche 

singolarità di ciascun individuo. 

Intravediamo l’appassionata lettrice delle Confessions, soprattutto di quel passo in cui 

Rousseau, rievocando un’epoca della sua infanzia, fa riferimento a un’intelligenza unica 

per la comprensione delle passioni e scrive: «je n’avais aucune idée des choses, que tous 

les sentiments m’étaient déjà connus. Je n’avais rien conçu, j’avais tout senti»218. In questo 

modo, Rousseau spiega quella fase in cui il fanciullo, sebbene non sia ancora in grado di 

comprendere con la ragione, si affida soltanto alla propria intelligenza emotiva nella 

decodificazione delle emozioni che la realtà gli rimanda. Per quanto nel passo citato si 

utilizzi la prima persona, è evidente che si voglia estendere l’esperienza a un’umanità 

universalmente intesa. Questa è l’ibrida combinazione (Locke e Rousseau) dei presupposti 

culturali di Inchbald in base ai quali scrive della “fantasia destata” di Shakespeare. 

Abrams mette in evidenza quanto la critica letteraria abbia beneficiato, per lo sviluppo 

della moderna psicologia, della centralità assegnata al poeta e al potere creativo 

dell’immaginazione. All’origine dell’individuazione delle fasi della nascita di ciò che oggi 

si definisce la psicologia dell’arte, i teorici avevano incominciato a pensare la mente 

dell’artista come un’entità interposta tra il mondo dei sensi e l’opera d’arte e ad attribuire 

consistenti differenze tra l’arte e la realtà, intendendo l’arte non più come riflesso di 

un’idea esterna, ma derivata da forze e meccanismi nella mente stessa. Abrams indaga il 

mutamento delle metafore che nell’epistemologia popolare descrivono la mente, 

testimonianza della transizione «from imitation to expression, and from the mirror to the 

fountain, the lamp, and related analogues»219. Per Abrams, tale sviluppo lo si deve in larga 

parte ai critici, soprattutto inglesi, dei secoli XVII e XVIII che ebbero il merito di elaborare 

riflessioni sulle facoltà mentali, proiettandole in una più ampia e organica visione che 

tenesse conto della produzione e del gradimento dell’arte, inaugurando dunque un 

importante filone della psicologia220. 

Infatti, la mente del genio ha interessato, sin all’inizio del XVIII secolo, autori come 

Joseph Addison e Alexander Pope, pur senza una piena consapevolezza teorica; ma è solo 

a partire dagli anni Cinquanta che il tema inizia ad acquisire una centralità in termini 

puramente estetici. A parte alcuni filosofi, dalla salda fede meccanicista, come David 

 
218 Rousseau, Jean-Jacques, Les Confessions (première parution 1782), Édition de Bernard Gagnebin et 

Marcel Raymond, Préface de J.-B. Pontalis, Gallimard, Paris, 1973, p. 37. 

219 Abrams, Meyer H., op. cit., p. 57. 

220 Ivi, p. 156. Per una più dettagliata analisi dello sviluppo delle teorie psicologiche e dei meccanismi che 

sottendono la creazione artistica, si rimanda al capitolo VII (“The Psychology of Literary Invention: 

Mechanical and Organic Theories”) di Abrams, Meyer H., ivi, pp. 156-183. 
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Hartley, nel dibattito settecentesco anglosassone ci si muove verso la definizione di una 

‘scienza della mente’, nel tentativo di scoprire i processi mentali che intervengono nella 

creazione poetica, attraverso il passaggio dallo studio dell’essenza della mente ad 

un’indagine dei suoi processi, postulando gradualmente una totale indipendenza tra 

CORPO e MENTE. A beneficiare del progresso scientifico sono soprattutto le scienze che 

pongono come oggetto d’indagine l’uomo con una prospettiva critica laica. Già David 

Hume, nell’Enquiry Concerning Human Understanding (1748), individua nelle 

associazioni i processi fondamentali che regolano l’intelletto, per poi postulare l’esistenza 

di un progetto che presiede alla sequenza analogica nella mente dell’artista, una sorta di 

meccanismo di controllo sulla produzione artistica, poiché «[a] Production without a 

Design would resemble more the Ravings of a Madman, than the Sober efforts of Genius 

and Learning»221. 

Dopo Hume, un altro filosofo scozzese, Alexander Gerard, interviene ampliando il 

potere associativo in base al quale il genio, da un rudimentale caos, dispone le idee in un 

ordine naturale e crea un edificio regolare e ben proporzionato («designs a regular and 

well-proportioned whole»222). Infatti, in Essay on Genius (1774), un’indagine sull’origine 

e la natura singolare del genio, scrive, «if none of the associating principles be strong, there 

can be no genius»223. Gerard conclude con un’analogia di tipo vegetale che preannuncia le 

teorie organiche del romanticismo:  

 

When a vegetable draws in moisture from the earth, nature, by the same action by 

which it draws it in, and at the same time, converts it to the nourishment of the plant: 

it at once circulates through its vessels, and is assimilated to its several parts. In like 

manner, genius arranges its ideas by the same operation, and almost at the same time, 

that it collects them.224 

 

La categoria del genio è il fulcro di una trasformazione e si catterizza subito come una 

qualità titolata ad affrancarsi dalla schiavitù dell’imitazione, abbandonando la concezione 

di creatività di tipo meccanico o associativo a favore di una facoltà inventiva del tutto 

originale. Abbiamo avuto modo di dimostrare che Elizabeth Inchbald è certamente colei 

che ha indagato in maniera approfondita e dettagliata ogni aspetto del testo drammatico, 

dalla stesura fino alla fruizione; nello stesso tempo, nei Remarks ai plays shakespeariani 

 
221 Hume, David, Philosophical Essays Concerning Human Understanding. By the Author of the Essays 

Moral and Political, Printed for Andrew Millar, opposite Katherine-Street, in the Strand, 1748, p. 34. 

222 Gerard, Alexander, An Essay on Genius, Printed for W. Strahan; T. Cadell in the Strand, London, and W. 

Creech at Edinburg, 1774, p.65. 

223 Ivi, p. 242. 

224 Ivi, p. 63 
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ricorrono i termini fancy e genius, che, come ribadisce Paolo D’Angelo, rivendicano i 

diritti dell’immaginazione contro la sua svalutazione nei sistemi del razionalismo225. 

Il concetto di genio, connesso al culto di Shakespeare, si radica come spinta creatrice 

originale in opposizione al razionalismo classicista. Il movimento è verso il disordinato, il 

“naturale” che si oppone all’artificioso, arrivando perfino a condizionare l’architettura dei 

giardini inglesi, e si combina alla riscoperta del gotico, sia nell’architettura che nel 

romanzo. Nel Phylosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 

Beautiful di Edmund Burke, il sublime naturale, espresso nel «terribile, lo spaventoso, lo 

smisurato», si assume «per vivere l’esperienza di una vertigine, di un tendenziale 

annichilimento»226. Tutti fenomeni sintomatici di una flessione, sul piano del gusto e su 

quello della teoria, dalla ragione all’immaginazione e dall’imitazione all’espressione. 

Se in Germania la tendenza dei romantici è quella di far convergere il bello e il 

sublime, in Inghilterra, «il concetto di sublime continua a giocare, nelle teorie di 

Wordsworth e Coleridge, un ruolo autonomo e dialettico rispetto al bello»227. Per 

Wordsworth tali concetti sono opposti e il sublime richiama «l’eccitamento e il timore»228: 

le stesse sensazioni che Inchbald riconosce nello spettatore che assiste alla 

rappresentazione del sublime in Macbeth. 

Di queste categorie estetiche Inchbald dimostra una straordinaria consapevolezza, in 

particolare nei Remarks dedicati a Shakespeare. Ricordiamo ciò che scrive a proposito di 

Macbeth, quando la definisce una «grand tragic opera» , la cui rilevanza sta proprio nel 

«terrific, sublime, infernal»229, tratti emergenti dall’elemento soprannaturale che si insinua 

nella trama in maniera straordinariamente credibile, al punto da suscitare un totale senso 

di straniamento nello spettatore che regredisce allo stupore infantile davanti 

all’inspiegabile. A meno di un decennio di distanza dalla stesura dei Remarks, Samuel 

Taylor Coleridge formalizza nella Biographia Literaria (1817) il concetto di willing 

suspension of disbelief. 

 

It was agreed, that my endeavours should be directed to persons and characters 

supernatural, or at least romantic, yet so as to transfer from our inward nature a human 

interest and a semblance of truth sufficient to procure for these shadows of 

imagination that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes 

poetic faith.230 

 
225 D’Angelo, Paolo, op. cit., p. 120. 

226 Sertoli, Giuseppe, “Introduzione” a Monk, Samuel Holt, Il Sublime, cit., p. XVI. 

227 D’Angelo, Paolo, op. cit., p. 131. 

228 Ibidem. 

229 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IV. 

230 Coleridge, Samuel T., Biographia Literaria, cit., vol. II, Chapter xvi, p. 2. 
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Quella volontaria sospensione dell'incredulità momentanea che costituisce la fede 

nella poesia è, per Coleridge, uno stato mentale in cui il lettore o chi osserva smette 

temporaneamente di domandarsi se ciò cui assiste sia reale o immaginario.  

Ancora, nei Remarks a The Tempest, ricordando al lettore che si tratta dell’ultima delle 

opere del drammaturgo, Inchbald cita le parole di William Warburton231 per il quale: 

 

This play and ‘Mid Summer Night’s Dream’ are the noblest efforts of that sublime 

and amazing imagination, peculiar to Shakespeare, which soars above the bounds of 

nature, without forsaking sense; or, more properly, carries nature along with him, 

beyond her established limits.232 

 

Appropriandosi dei due aggettivi con cui Warburton definisce l’immaginazione del 

drammaturgo, sublime e amazing, Inchbald ci convince delle qualità intrinsiche della 

facoltà immaginativa; Shelley la definirà nella sua Defence of Poetry (1840) come 

“principio di sintesi”, di cui la poesia è “espressione”233. Ancor prima dei romantici 

tedeschi e inglesi, c’era stato in Inghilterra chi aveva legato il prodotto artistico ai ‘piaceri 

dell’immaginazione’ e la creatività alla «wilderness (…) without any certain Order or 

Regularity»234. Parliamo di Joseph Addison (1672-1719). 

Nel numero 419 del 1 luglio del 1712 di The Spectator, Addison sostiene che 

l’immaginazione del lettore risulta piacevolmente colpita da quel genere di prodotto 

artistico: 

 

There is a kind of writing wherein the Poet quite loses Sight of Nature, and entertains 

his Reader’s Imagination with the Characters and Actions of such Persons as have 

many of them no Existence, but what he bestows on them. Such are Fairies, Witches, 

Magicians, Demons, and departed Spirits. This Mr. Dryden calls the Fairy Way of 

Writing, which is, indeed, more difficult than any other that depends on the Poet's 

Fancy, because he has no Pattern to follow in it, and must work altogether out of his 

own Invention.235 

 

 
231 William Warburton (1698-1779), scrittore, critico letterario e vescovo anglicano inglese. Nel 1747 curò 

un’edizione delle opere di Shakespeare in 8 volumi. 

232 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

233 Shelley, Percy, “Difesa della poesia”, in Opere, Rognoni, Francesco (a cura di), Mondadori, Milano, 

1995, p. 1015. 

234 Addison, Joseph, “The Spectator”, No. 160 (September 3, 1711), in The Spectator, Printed for Jacob 

Tonson, at Shakespear’s-Head, over against Katherine-street in the Strand, London, 1720, 8 vols., The Fifth 

Edition, vol. II, p. 280. 

235 Ivi, No. 419 (July 1, 1712), vol. VI, pp. 87-88. 
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Addison definisce una scrittura che non poggia sull’imitazione dei modelli da seguire, 

bensì sulla fantasia e l’invenzione stessa del suo autore, «because he has no Pattern to 

follow». In questo brano vediamo trasgredito uno dei fondamenti imprescindibili 

dell’ortodossia del classicismo: il rispetto e l’imitazione dei grandi modelli del passato; 

«by mending and perfecting Nature», il poeta crea attraverso l’immaginazione: «In a Word, 

he [the artist] has the modelling of Nature in his own hands»236. Peraltro, secondo Addison, 

la scrittura immaginativa è congeniale al temperamento del popolo inglese, così «naturally 

Fanciful» e tanto incline alla malinconia. Tra gli autori che praticano tale scrittura, include 

naturalmente Shakespeare, interprete eccelso dello spirito nazionale, in quanto dotato di 

«That noble Extravagance of Fancy», che gli consente di coinvolgere l’immaginazione del 

lettore, avendo «nothing to support him besides the Strenght of his own Genius»237. 

Bate rileva come Addison abbia individuato nei personaggi fantastici shakespeariani 

- fantasmi, streghe, fate - che troviamo in Hamlet, Macbeth, A Midsummer Night’s Dream, 

The Tempest, «the most characteristic achievements» dell’autore. Nell’apprezzamento dei 

personaggi soprannaturali, si riconosce la marca di un rigetto, tutto inglese, dell’estetica 

neoclassica: un vero e proprio affronto al credo della mimesis e alla pretesa fedeltà dell’arte 

alla natura. Sarebbe stato breve il passo che avrebbe romanticamente identificato il mago 

Prospero con Shakespeare, che fa apparire spiriti grazie alla sua fertile immaginazione238. 

Pertanto, quando in The Tempest, l’opera che «contains some of the best author’s 

poetry»239, Inchbald si figura uno Shakespeare sfinito, dedito alla stesura della trentesima 

opera, a riscattare la stanchezza dell’età c’è ancora l’inesauribile risorsa della sua fancy: 

 

he had a resource in fancy, to which others apply in vain. Tired of the same dull round 

of forming men and women, he said: - “Let there be spirits, fairies, goblins, and 

monsters.” At his word, these supernatural things had dramatic existence.240 

 

È un drammaturgo ancora vitale, nel pieno possesso delle sue facoltà immaginative, 

il cui potere creativo giustifica e codifica l’introduzione del soprannaturale nella poesia. 

Esattamente ciò che, di lì a poco, intenderà Coleridge nelle ultime righe del capitolo 

tredicesimo della sua Biographia. 

Come è noto, la differenziazione di Coleridge tra fancy e imagination è basata sul 

discrimine tra psicologia meccanica e psicologia organica. Se da un lato la Fancy è la 

 
236 Ivi, No. 418 (June 30, 1712), vol. VI, p. 87. 

237 Ivi, No. 419 (July 1, 1712), cit., p. 89. 

238 Bate, Jonathan, The Genius of Shakespeare, cit., p. 170. 

239 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. V. 

 
240 Ibidem. 
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facoltà dotata di «aggregative e associative power»241, che procede per giustapposizione di 

immagini mentali, la Imagination “ricrea” con un processo sintetico il materiale 

dell’esperienza. 

 

It dissolves, diffuses, dissipates, in order to re-create; or where this process is rendered 

impossible, yet still at all events it struggles to idealize and to unify. It is essentially 

vital, even as all objects (as objects) are essentially fixed and dead.242 

 

Fantasia e immaginazione sono perfettamente distinte, sottolinea D’Angelo, in quanto 

«la fantasia è una mera capacità associativa, dipendente dalla memoria; l’immaginazione 

è legata alla Ragione, ed è la capacità di plasmare e trasformare»243. In tal senso, Coleridge 

giudica l’immaginazione vital, utilizzando, qui, un corsivo per enfatizzarne la caratteristica 

dominante. Volendo confrontare specularmente i due passi della Biographia che si 

susseguono, in cui l’autore distingue nettamente le due facoltà mentali fino ad allora 

sinonimiche tra loro, osserviamo la scelta dei verbi che ne descrivono le funzioni. La 

fantasia “riceve”, “aggrega” e “associa”, con un procedimento passivo, mentre 

l’immaginazione “dissolve”, “dissipa”, “diffonde”, per ri-creare. È così che 

l’immaginazione diviene «la vera facoltà estetica»244, appannaggio della poesia, in virtù di 

quel «synthetic and magical power»245 che crea nuovamente perfino gli oggetti morti e 

fissi, fondendo «in una cosa sola l’immagine e il suo contenuto»246. E’ Coleridge stesso a 

chiudere il XIII capitolo, dichiarando che le facoltà e i privilegi dell’immaginazione 

nell’uso del soprannaturale in poesia, presentati in via teorica nella Biographia («the 

critical essay on the use of the Supernatural in poetry and the principles that regulate its 

introduction»), saranno rinvenuti nella prefazione esplicativa al poema che la critica ritiene 

il suo capolavoro assoluto «which the reader will find prefixed to the poem of The Ancient 

Mariner»247. 

 

Nei Remarks si afferma, dunque, una epistemologia della soggettività umana, uno 

dei motivi principali della riflessione estetica romantica, per cui, concordando con 

Yvonne Bezrucka, «Una volta definita accettabile la non conformità di Shakespeare alle 

 
241 Coleridge, Samuel T., Biographia Literaria, cit., vol. I, p. 282. 

242 Ivi, p. 296. 

243 D’Angelo, Paolo, op. cit., p. 121. 

244 Ivi, p. 120. 

245 Coleridge, Samuel T., Biographia Literaria, cit., vol. II, p. 11. 

246 D’Angelo, Paolo, op. cit., p. 121. 

247 Coleridge, Samuel T., Biographia Literaria, cit., vol. I, p. 296. 
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regole, il passo successivo (oltre agli studi filologici sulle fonti che iniziano proprio nel 

Settecento) fu lo spostamento della critica shakespeariana, dall’analisi dell’appropriatezza 

retorica all’orientamento verso l’analisi dei personaggi e delle loro passioni, un passaggio 

in direzione interiorista, psicologica»248. Di fatto, Inchbald riconosce l’inquietudine 

dell’uomo in un’accezione di natura non più luogo della metafora, ma finalmente ambiente 

in cui l’uomo si muove, caricato dell’ansia della propria coscienza, e dotato di un Io da 

interrogare in relazione alla natura stessa. Lo abbiamo visto quando discute delle 

inconsistencies nella condotta del protagonista in Coriolanus; o quando coglie l’umanità 

di Cleopatra che pronuncia le silly sentences di una qualunque donna innamorata; così 

come quando tratta dell’incidentata evoluzione personale di Shakespeare nella prefazione 

a Hamlet.  

Per tali innumerevoli testimonianze possiamo ritenere che la produzione critica di 

Elizabeth Inchbald debba essere accolta nell’ambito della sensibilità romantica e non 

soltanto per gli esiti della sua narrativa o della sua drammaturgia, già valutati in studi di 

cui abbiamo tenuto conto. I suoi contributi nella critica teatrale shakespeariana non 

possono rimanere relegati nel XVIII secolo, ma appropriatamente iscritti in quel periodo 

in cui l’estetica romantica si configura, al fine di comprendere, o avvicinarci a 

comprendere, come si è formata e come si è diffusa una cultura che fa perno sulla sfera 

emozionale, fino a costruire quelle structures of feeling in grado di imporsi sulla dittatura 

della Ragione249; o a costituire uno specifico emotional regime250, secondo la definizione 

che ne ha dato William Reddy. 

 

 

 
248 Bezrucka, Yvonne, Genio ed immaginazione nel Settecento inglese, Edizioni Valdonega, Verona, 2002, 

p.82. 

249 Sharma, Devika and Tygstrup, Frederik (eds.), Structures of Feeling. Affectivity and the Study of Culture, 

Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston, 2015. 

250 Reddy, William, Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2001, p. 129. 
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Possiamo affermare, in conclusione, che Inchbald corregge il principio neoclassico 

dell’universalità della natura umana alla luce della peculiarità del personaggio 

drammatico. Quando scrive con insistenza che i personaggi parlano e si muovono 

naturalmente, vuole intendere che il loro agire non dipende da leggi razionalmente stabilite 

e non si iscrivono in una natura generalizzata, ma condividono legami affettivi e sono 

condizionati dalla realtà in cui sono immersi. In un’ottica naturalizzata, il piano emotivo è 

pienamente condivisibile, consentendo al pubblico di provare empatia in maniera 

altrettanto naturale. 

In questa ecologia della scena drammatica l’individuo emerge sul tipo. Tra la fine del 

Settecento e i primi decenni dell’Ottocento, le conseguenze estetiche di questo slittamento 

maturano nella definizione dell’opera d’arte come prodotto di un’attività del soggetto - la 

fantasia - concepita in analogia con l’attività creatrice divina. L’assolutizzazione 

dell’interiorità individuale che sta alla base della produzione letteraria romantica viene 

applicata all’opera d’arte, giudicata come forma individuale, irripetibile: è il suo carattere 

organico, che D’Angelo riassume in questi termini: 

 

Che una poesia sia un individuo da cogliere nella sua singolarità, significa infatti che 

essa non nasce per mera giustapposizione di parti, in forza di una combinazione 

meccanica e indotta dall’esterno, ma al contrario si sviluppa dall’interno, come un 

germe o un seme, ed è quindi paragonabile a un organismo.1 

 

Inchbald non usa il linguaggio critico della forma organica né perviene a una 

concezione dell’autonomia morale del soggetto, ma segna il passaggio da una visione 

sistematica ad una sistemica del comportamento umano, che nei Remarks adatta di volta 

in volta al personaggio drammatico. Lo constatiamo quando si rammarica che i personaggi 

della commedia di William Congreve, Love for Love, non siano sufficientemente naturali: 

«Were the characters in “Love for Love” as natural, and as edifying as they are witty, it 

would be a perfect composition»2; la causa dell’errore in cui talvolta incorrono gli autori 

sta nell’attingere alle caratteristiche codificate nel cliché. In questo caso, la conversazione 

di molti dei protagonisti nel play di Congreve risulta troppo centrata su una predisposizione 

unica e invariata, non riscontrabile nella realtà, indipendentemente dal periodo storico. Gli 

uomini, in generale, amano mostrarsi per ciò che non sono, ma il carattere e le reali 

inclinazioni si tradiscono nel linguaggio o negli atteggiamenti, e raramente «appear natural 

in imitation»3: garantire la naturalezza imitando è la sfida più ardua per un drammaturgo, 

secondo Inchbald. 

 
1 D’Angelo Paolo, op. cit., p. 169. 

2 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XIII. 

3 Ibidem. 
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La stessa perplessità è ribadita in maniera ancora più incisiva nei Remarks a Love 

Makes a Man; or the Fop’s Fortune, commedia di Colley Cibber, lì dove lamenta una 

sproporzione tra l’originale umano e la rigidezza delle qualità dei personaggi ritratti, 

qualsiasi sia la loro inclinazione. E prosegue: «The creatures of a writer's brain are much 

oftener monsters than men; for the wicked are seldom more deformed by every ill quality, 

than the virtuous are out of human shape by every good one»4. Un ritratto che si avvale di 

un solo marchio descrittivo riproduce un “mostro”, non l’uomo. Qui mette in guardia i 

drammaturghi dalla facile tentazione di mettere in scena lo stereotipo di personaggi 

monocolore; il character deve assecondare l’essenziale eterogeneità della natura umana, 

che è ciò che lo rende singolare. La pecca di Cibber sta, attribuendogliela con una punta 

d’ironia, in una sorta di presunzione nel valutare i gusti degli spettatori: «Cibber was the 

lucky dramatist generally to know what they would like, whether they ought or not. If he 

secured their interest, he defied their understanding»5. 

Nei Remarks alla commedia A New Way to Pay Old Debts di Philip Messenger, 

Inchbald rende esplicita la richiesta di una maggiore veridicità della rappresentazione del 

personaggio al di fuori dello schema della tipizzazione, per quanto difficile sia attribuire 

«violent exertions of the mind to the good, than to the evil-disposed persons of his drama»6. 

Biasimando una rigidità morale che si riscontra di frequente negli autori del passato ma 

compare anche in quelli più moderni e ragionando su questa inamissibile falla ci regala 

l’ennesima lezione di drammaturgia, espressione della comprensione della materia teatrale 

cui è giunta nella sua carriera: 

 

The failure of many past dramatists, in the perfection of their art, has chiefly arisen 

from their bestowing spirit, fire and every powerful emotion of the soul, upon the 

wicked, and making all their good people insipid. (…) Bold and unlooked for 

occurences, will raise conflicts in the most peaceful bosom; and the best, among 

human kind, be surprised, by sudden temptation, into the path of evil. But thus to 

incite tumultuous eagerness in the tranquil mind, or draw, by casualty, the good to the 

commission of ill, requires such a fertile invention, the production of such a variety of 

cross or untoward accidents, such a number of perplexing or happy coincidences – 

that the modern author has too frequently failed in pursuing this excellent design, and 

lost his credit in the venturous enterprise.7 

 

La vita emotiva di un uomo che vive nel vizio è perennemente agitata da passioni 

violente, molte delle quali anche l’uomo virtuoso può sperimentare, sia pur dominandole, 

 
4 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IX. 

5 Ibidem. 

6 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. VI. 

7 Ibidem (il corsivo è mio). 
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grazie a un grado superiore di controllo che gli impedisce di sprofondare ogni volta nel 

rimorso o nella disperazione.  

La simulazione della complessità degli eventi che conducono un uomo saldo nella sua 

rettitudine a vacillare dinanzi alla tentazione richiede un’approfondita conoscenza 

dell’animo umano che va inserita in una fable, il complesso degli accadimenti nella 

successione logico-temporale («the production of such a variety of cross or untoward 

accidents, such a number of perplexing or happy coincidences»): perché questo si realizzi 

occorre una «fertile invention», tale da portare a compimento quell’«excellent design», che 

è poi il capolavoro assoluto del drammaturgo: la trasposizione della vita su di un 

palcoscenico. La sfida del testo drammatico è dunque quella di esibire l’individuo nel 

momento in cui affronta le sue personali fragilità davanti alla tentazione di cedere alle 

passioni, rimanendo nei contorni del suo profilo morale. La conflittualità interiore conta 

più del bene o del male assoluto, e ciò può essere soltanto l’effetto di una superba capacità 

creatrice. 

Inoltre, sarebbe assicurata la permanenza nel tempo, secondo Inchbald, proprio 

dall’originalità del carattere che lo renderebbe naturale e credibile rispetto alla più servile 

delle imitazioni, che fa appello ai luoghi comuni. Nei Remarks a The Careless Husband, 

commedia di Colley Cibber, Inchbald lo asserisce chiaramente: 

 

Although every character of this drama (now a hundred years old) is a person of 

fashion—and fashion changes perpetually, –still every one, here described, is, at this 

very time, perfectly fashionable. They talk, they think, they act, they love, and hate, 

like people of rank to this very day. Change but their dinner hour, from four to seven, 

and blot out the line, where a lady says, “she is going to church,” and every article, in 

the whole composition, will be perfectly modern.8 

 

E certamente pensa al tempo che non scalfisce le opere del Bardo, in grado di 

mescolare tragico e comico - «the blameable and laudable qualities» -; e ai versi di 

Shakespeare ricorre nei Remarks che stila al suo stesso play, The Lovers’ Vows, 

l’adattamento dall’opera tedesca di August von Kotzebue, (Das Kind der Liebe). Inchbald 

prende qui le distanze dai «pious desclaimers against theatrical exhibitions» che 

pretendono la punizione dei colpevoli. C’è una punizione più grande ‘chiamata coscienza’, 

obietta l’autrice, e ad essa ha affidato i suoi protagonisti, tormentati dal rimorso. Sta al 

drammaturgo, come allo storico e al pittore, la libertà di non mistificare ed esporre la natura 

umana per quella che è, nella sua indefinita e indefinibile mescolanza di bene e male: 

 

While it is the fashion to see German plays, both the German and the English author 

will patiently bear the displeasure of a small party of critics, as the absolute conditions 

on which they enjoy popularity. Nor, till the historian is forbid to tell how tyrants have 

success in vanquishing nations, or the artist be compelled to paint the beauteous 

 
8 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. IX. 
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courtesan with hideous features, as the emblem of her mind, shall the free dramatist 

be untrue to his science; which, like theirs, is to follow nature through all her rightful 

course. Deception, beyond the result of genuine imitative art, he will disclaim, and 

say with Shakspeare to the self-approving zealot, 

 

“Virtue itself turns vice, being misapplied, 

And vice sometimes by action dignified.”9 

 

Con le parole di frate Lorenzo in Romeo and Juliet, a sigillo del commento al suo 

play, Inchbald riserva il tributo al drammaturgo che ha sostenuto e difeso strenuamente, 

sfidando e scardinando lei stessa le rigide convenzioni neoclassiche. A Shakespeare, 

Inchbald riconosce la libertà in ogni aspetto del testo drammatico e il coraggio di attuarlo, 

perché anche il coraggio rientra nella sua definizione di poeta: 

 

Courage is a whimsical virtue. It acts upon one man so as to make him expose his 

whole body to danger, whilst he dares not venture into the slightest peril one sentiment 

of his mind. Such is often the soldier’s valour. – Another trembles to expose his person 

either to a wound or to the eye of criticism, and yet will dare to publish every thought 

that ever found entrance into his imagination. Such is often the value of a poet.10 

 

 

 

 
9 Inchbald, Elizabeth, Remarks for The British Theatre, cit., vol. XXIII (il corsivo è mio). 

10 Inchbald, Elizabeth, The Constant Couple; or a Trip to the Jubilee, by George Farquhar, Remarks for The 

British Theatre, cit., vol. VIII. 
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