
Intervista al prof. Don Rubin,
esperto della controversia tra
“eretici” e “ortodossi”. «Sarebbe
una catastrofe anche economica
portarlo via da Stratford on Avon»

Il prof. Don
Rubin, critico e

storico del teatro,
a Taormina

Il tabù inviolabile
dell’identità
di Shakespeare

CARMELITA CELI

ouston we have a problem… C’è
un alieno nella galassia, un impo-
store sul radar culturale, un pre-
tendente al trono della letteratu-

ra…». Indefinibile e irreplicabile, inventore
dell’umano (come scrisse Harold Bloom) ed
extraterrestre. In due parole, William Shake-
speare. Intuizione poetica e “scientifica”
quella di Patricia Keeney, scrittrice e accade-
mica canadese, che cattura l’Incatturabile
nella lirica «Shakespeare in space». Quasi
un’ipotesi spaziale sulla “vera” esistenza del
Bardo, eroe di una quaestio pari almeno alla
questione omerica forse ancor prima dello
scritto di Thomas Looney, il professore di li-
ceo che, nel 1920, osò mettere in dubbio la
paternità del corpus delle opere forse non
scritte da William of Stratford. Non necessa-
riamente.

E la controversa «Shakespeare’s author-
ship» è una missione di ricerca che Patricia
Keeney condivide con il suo compagno di vi-
ta, Don Rubin, critico, storico del teatro, acca-
demico della York University (Ontario), stu-
dioso di teatro africano, nonché autorevole
esperto della questione della «authorship».

La verità, vi prego, su Shakespeare, diremo
parafrasando W. H. Auden. Don Rubin ne è
paladino instancabile. A costo di duellare
con gli ortodossi più recalcitranti: «Ti spara-
no addosso se ne fai oggetto di una tesi di
laurea e mi dicono che se mi fossi occupato
di questa cosa da giovane professore univer-
sitario, mi sarei rovinato la carriera», rac-
conta il “prof”.

Shakespeare non è più Shakespeare, prof.
Rubin?

«Quando fu pubblicato “Shakespeare by
another name” di Mark Anderson, un ame-
ricano eretico che attribuiva la paternità dei
suoi play ad altri - il più attendibile resta
Edward De Vere, XVII Conte di Oxford (1550-
1604) – l’inquisizione shakespeariana insor-
se. Wells mi disse: “Non l’ho letto perché cer-
ca di provare che qualcun altro ha scritto le
opere di Shakespeare. Se qualcuno riuscirà a
dimostrarlo oltre ogni ragionevole dubbio, ci
darò un’occhiata”».

Ma le prove non mancano. Non foss’altro
che William era illetterato, viveva tra analfa-
beti (i genitori, la moglie) e non sapeva nean-
che scrivere il suo nome: una volta «Shak-
spere», una volta «Shaxper», sicché «Shake-
speare» sulle edizioni in folio, doverosamen-
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te con il trattino, assume i caratteri dello
pseudonimo. Last but not least, William non
aveva mai messo piede fuori da Londra.

«Per contro, l’intera vita del Conte di
Oxford ha legami strettissimi con i play: era
uno che sapeva di legge, musica, navigazio-
ne, conosceva le lingue, è certo che fu in
Francia ed in Italia, frequentò assiduamente
i teatri ed il Carnevale, conosceva a menadi-
to l’arte della commedia. Come tutti i nobili
educati a corte, Oxford era stato depredato
dalla Corona che rilevava i ricavati delle ven-
dite dei castelli di De Vere per coprire le spe-
se. A 21 anni, apprese di non possedere più
nulla. Re di Danimarca? Impossibile senza il
becco di un quattrino. E questo è Amleto, for-
se il più autobiografico dei lavori shakespea-
riani: un ragazzo che torna a casa dopo la
morte del padre (la madre De Vere si rispo-
serà dopo due mesi) aspettandosi a torto di

governare».
De Vere muore nel 1604, William di

Stratford nel 1616. Che succede nel frattem-
po?

«E’ attendibilissima l’ipotesi che, come
accade alla maison Dior, ci fosse un’équipe
che continuasse a lavorare per commissione.
Molti di loro avevano dei capi e, su questo,
Ben Johnson sapeva bene come andavano le
cose».

Nessuno tocchi Stratford-upon-Avon. E’
per questo che il papato shakespeariano mi-
naccia la scomunica?

«Stratford è un microcosmo per il Paese,
stuoli di gente si recano in visita, ci sono gi-
ri di miliardi di dollari. Che cosa accadrebbe
“if this is not the place? ” Il Conte di Oxford
visse a Londra e nei siti reali ma come si
può sperare in un sacro pellegrinaggio così
dispersivo? E tutte quelle edizioni delle ope-

re sotto il Birthplace Trust in cui si fa tanto
colore su William di Stratford, il figlio del
fabbricante di guanti? Sarebbe una catastro-
fe economica portarlo via da Stratford perciò
gli studiosi tuonano: “Tu stai offendendo
Dio! ”. Più ti avvicini a Stratford, più rischi il
reato contro la religione. E molti attori dico-
no: puoi provare quello che vuoi, io CRE-
DO».

Altri grandi, però, incoraggiano il dubbio
attraverso «The Reasonable Doubt Campai-
gn»: hanno già firmato Jeremy Irons, Mi-
chael York ed anche Mark Rylance, già diret-
tore del Globe.

«Una volta, Michael Billington, celebre cri-
tico teatrale, mi disse: “Anch’io sono un figlio
del Warwickshire e mi piace l’idea che un ra-
gazzotto squattrinato potesse diventare un
genio mondiale. Non toglietemi questa fede!
”. Tante volte l’irrazionalità è un conforto».

LA MOSTRA

Il Rinascimento
in vetrina a Pechino

La preziosa Madonna del Mare di
Botticelli e il celeberrimo
autoritratto di Raffaello, ma
anche il David Apollo di
Michelangelo, un disegno di
Leonardo per la battaglia di
Anghiari, il colossale bronzo
Ercole e Anteo di Bartolomeo
Ammannati. Con una rassegna
ricca di capolavori l’Italia
racconta da domani a Pechino i
fasti e le turbolenze del
Rinascimento fiorentino. E
inaugura il suo spazio nel
centralissimo museo nazionale in
piazza Tienanmen, oltre
cinquecento metri quadri che per
almeno cinque anni - in virtù
dell’accordo ottenuto dal
manager per la valorizzazione
Mario Resca e firmato nel 2010
dal ministero dei Beni culturali-
garantiranno una finestra aperta
sulla cultura italiana. «Puntiamo
ad essere ogni anno il pezzo forte
del museo», sottolinea il
manager, che alla fine del mese
lascerà il suo incarico. Non è la
prima volta che l’Italia porta in
Cina l’arte del Rinascimento:
l’ultima grande mostra è del
2006 per l’inaugurazione
dell’anno Italia-Cina.

SILVIA LAMBERTUCCI

MME S S I NAM

Intelligence
interessi

non sempre
nobili

PASQUALE HAMEL

“
l nostro Paese, forse più di qualsiasi
altro del cosiddetto mondo occiden-
tale, é stato segnato da vicende oscu-
re che hanno certamente inciso sul-

lo sviluppo delle sue stesse istituzioni de-
mocratiche. Al centro di questi misteri si
sono trovati, troppo spesso, i suoi servizi di
intelligence, strumenti necessari a garan-
tirne la sicurezza ma, nel caso italiano,
coinvolti in situazioni tali da metterne in
forse la stessa stabilità. A scriverne, in mo-
do ampio, ci pensa Piero Messina - intelli-
gente giornalista con il pallino dell’inchie-
sta - con il suo «Il cuore nero dei servizi»,
pubblicato per i tipi di Rizzoli editore, libro
che va apprezzato anche per la qualità del-
la cifra di scrittura. Per la prima volta, ser-
vendosi di fonti di prima mano, documen-
ti e testimonianze dei protagonisti, l’auto-
re offre ad un pubblico, avido di notizie,
una rappresentazione dei Servizi in presa
diretta soffermandosi sui sistemi di pote-
re, sulle connivenze e sulle tante, ora oscu-
re ora controverse, vicende che ne hanno
attraversato la storia. Al di là delle molte
deviazioni, di cui Messina ci rende edotti,
la domanda di fondo che ci si pone e che
costituisce poi il tema di riflessione sul
ruolo dei servizi in Italia, è in che modo ha
inciso sulla qualità dei Servizi il conflitto
fra diritto alla trasparenza che ogni de-
mocrazia matura pretende vi sia e la ga-
ranzia di segretezza di un’attività la cui
natura implica, appunto, l’assoluta riserva-
tezza. Altro tema spinoso, che investe i
Servizi, è quello relativo al fatto che l’atti-
vità di intelligence integra anche compor-
tamenti al limite e, perfino, al di là del limi-
te della legalità. Il che significa che molti
operatori del settore corrono troppo spes-
so il rischio di sporcarsi le mani e, proprio
per questo motivo, debbono essere dotati
di strumenti necessari a cautelare la loro
stessa attività di raccolta informazioni.
Inoltre, essendo attività di intelligence bor-
derline é soggetta naturalmente a devian-
ze. Di queste, alcune particolarmente gra-
vi, a cominciare da ripetuti casi di gestione
allegra delle risorse destinate alle finalità
d’istituto, Messina, nelle pagine del suo
libro, ne fa cronaca attenta e puntuale
sfuggendo a quelle verità consolidate a cui
ci ha abituati la stampa scandalistica. Vi-
cende come quella del golpe Borghese, del
sequestro Moro, dell’uccisione di Ilaria Al-
pi, del rapimento dell’imam Abu Omar,
per arrivare all’azione di contrasto della
criminalità organizzata, trovano, nel volu-
me, una più corretta collocazione all’inter-
no di una cornice unica i cui contorni, ai
più, troppo spesso sfuggono o appaiono
confusi. Pur evidenziando le pagine d’ec-
cellenza che hanno accompagnato la storia
dei servizi segreti italiani, l’autore né rile-
va dunque i numerosi vizi quali la corru-
zione o i rapporti poco chiari con la politi-
ca, ma anche quel pressappochismo e
quella certa voglia di protagonismo, peral-
tro tipici della cultura nazionale, che, non
solo agli occhi dell’opinione pubblica ita-
liana ma anche di quella internazionale,
hanno minato la credibilità degli stessi
Servizi. Messina, infine, non trascura di
raccontare i ripetuti tentativi di riforma
che hanno interessato i Servizi tentativi
che, purtroppo, non sono riusciti a render-
ne più trasparente l’attività in quanto si so-
no scontrati con pratiche dure a morire o
con interessi non sempre nobili».
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A 89 ANNI SI È SPENTO UNO DEI PADRI DELLA VULCANOLOGIA CATANESE

Cucuzza Silvestri, una vita in simbiosi con l’Etna
ALFIO DI MARCO

stato uno dei padri della vulcanologia
catanese: a 89 anni, ieri, se n’è andato il
professor Salvatore Cucuzza Silvestri.
Vulcanologo di fama internazionale,

scienziato autore di centinaia di pubblicazioni,
frutto della sua decennale ricerca, ha diretto a lun-
go l’Istituto di Scienze della Terra dell’Università
di Catania. Era malato da tempo.

Con lui si sono laureati decine di studenti, og-
gi affermati vulcanologi. Con i suoi modi schietti
e spesso ironici ha saputo appassionare schiere di
giovani allo studio dell’Etna e dei suoi misteri.

Era tra i più profondi conoscitori del Mongibel-
lo, ma anche di tanti altri vulcani del mondo che
aveva visitato e studiato: la sua figura ha contri-
buito in modo determinante a trasformare il mi-
stero dell’Etna e del vulcanismo in una manifesta-
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zione naturalistica da studiare, rispettare, amare.

Tra i primi esponenti dell’ambientalismo mo-
derno, Cucuzza Silvestri aveva un carisma ricono-
sciuto, frutto del suo rigore di scienziato e - insie-
me - della sua simpatia e del suo senso dell’umo-
rismo. La sua proverbiale comunicativa e la sua
semplicità di eloquio avevano «fatto scendere»
dalla cattedra l’immagine del docente serioso e
distaccato.

Non solo: da sempre sentì il bisogno di impe-
gnarsi nel sociale, specialmente nel «Rotary club»,
di cui fu Governatore distrettuale e Paul Harris
Fellow.

«Catania - dice Stefano Gresta, presidente del-
l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
docente alla facoltà di Geofisica dell’Università et-
nea e grande amico di Cocuzza Silvestri - perde un
grande ricercatore, un uomo di cultura indipen-
dente ed equilibrato, un maestro di straordinaria

umanità».
«Un professore fuori dagli schemi - continua

Gresta -, capace di trasferire il suo entusiasmo agli
studenti e ai colleghi. In grado di coniugare il rigo-
re scientifico con la forza divulgativa. Con lui ho
condiviso esperienze straordinarie, coinvolti in-
sieme in intense conferenze dove Cucuzza Silve-
stri dissertava di vulcanologia ed io di sismologia.
Integrandoci nelle spiegazioni, riuscendo così ad
appassionare il pubblico».

«Salvatore studiava il vulcano e con esso sem-
brava essere in simbiosi. Ricordo le volte in cui
apriva un cassetto e tirava fuori quelle foto vec-
chie di decenni in cui appariva con i calzoni corti
e gli scarponi, arrampicato sulle lave della Mon-
tagna.

«Cucuzza Silvestri - conclude Stefano Gresta - ci
ha lasciati, ma il suo insegnamento, la sua sete di
conoscenza vivranno sempre in noi».IL PROFESSOR SALVATORE CUCUZZA SILVESTRI

GLI SCRITTORI SICILIANI DI CUI PARLA LI CONOSCE O LI HA CONOSCIUTI TUTTI

Gaspare Agnello, il critico letterario che ama definirsi «divulgatore»
GIOVANNA GIORDANO

incontri l libro per camminare ha bisogno di
amici. Uno dei più grandi amici dei
libri in Sicilia si chiama Gaspare

Agnello, di settantotto anni, con un na-
so importante, piccolo di statura e con le
guance rosse se si emoziona. Amico di
Sciascia, entrava a casa sua senza esse-
re annunciato. E pure un uomo che face-
va ridere Sciascia che di solito rideva
poco.

Gaspare Agnello infatti fa le cose con
serietà ma con allegria. Chi è serio di so-
lito è preso dall’importanza del suo ge-
sto, dalla gravità e sorride poco. Invece
lui ride di sé e del mondo e dice quello
che pensa. Per questo forse è a margine
della critica letteraria ufficiale e scrive
dove può e dirige una trasmissione sui
libri per una televisione privata di Agri-
gento.

Lì lui vive, in una casa circondata di
ulivi e lì passa il tempo a leggere, a capi-
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re, a immaginare incontri, a cercare di
fare resuscitare scrittori dimenticati.

Lui gli scrittori li frequenta o li ha fre-
quentati davvero. Quasi tutti i critici let-
terari lavorano solo sul testo già pubbli-
cato e preferiscono gli scrittori morti. Lui
invece li conosce o li ha conosciuti tutti
gli scrittori di cui parla, va a prendersi
con loro un gelato sul lungomare dove
andava Pirandello, li interroga come un
detective, li prende in giro.

E’ pieno di conoscenze sottili, come
chi osserva ogni dettaglio ma fa finta di
essere distratto. E’ litigioso, polemico,
mai servile. Ha sempre una borsa di pel-
le con le sue carte sempre dietro.

Lui di se stesso dice che non è un cri-
tico ma un divulgatore e che leggere lo
fa vivere meglio.

Gaspare Agnello non è un agnello,
niente affatto, a me dice che i protagoni-
sti dei miei romanzi non fanno mai l’a-
more perché la letteratura siciliana è
sessuofoba. A Camilleri dice che ha «la
linguazza longa» perché trasforma in
un suo romanzo Sciascia, Bufalino e
Consolo in tre pompieri. Si arrabbia con
la vedova del suo migliore amico, Anto-
nio Cimino, che voleva la bandiera ros-
sa al suo funerale e la moglie non lo ha
permesso.

E’ stato nella giuria del Premio Racal-

mare Sciascia e ha contestato sempre le
scelte degli giurati, anche quelle di Scia-
scia che un anno ha voluto premiare
Vazquez Montalban ma lui, Gaspare, no,
non glielo volevo proprio dare il premio.

Quando scrive di scrittori lo fa sempre
con rispetto, di Tomasi di Lampedusa
come del poeta barbone di Genova, Ber-
nardo Quaranta, che amava il vino e la li-
bertà ed è morto in ospedale con la sua
valigia piena delle sue poesie scritte sul-
le buste del pane.

Ma a Gaspare piacciono gli scrittori
bravi, con la fama o senza fama, con
molti lettori o senza più lettori. Da anni
si batte per Antonio Castelli, Angelo Pe-
tix e per Antonio Russello, scrittori di-
menticati. Se io fossi un editore, lo chia-
merei a lavorare per scegliere i libri da
pubblicare. Ma non sono un editore. Co-
sì posso solo parlare con lui di libri da-
vanti al mare di Pirandello.

giovangiordano@yahoo. it
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