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14 gennaio 2016, ore 15 

Aula Magna, Balbi 2 

 

"Giulio Cesare nel Rinascimento inglese: teatro, storia e politica" 

 
Presentazione del libro di Domenico Lovascio, Un nome, mille volti.  

Giulio Cesare nel teatro inglese della prima età  moderna  (Roma: Carocci, 2015) 

 

 

 
Ne discutono con l'autore Carlo Maria Bajetta (Università  della Valle 

d'Aosta) e Lara Nicolini (Università  degli Studi di Genova) 

  

A completare appropriatamente la giornata inaugurale della Scuola di Dottorato in Letterature e 
Culture Classiche e Moderne dell’Università di Genova (2016), gli interventi di Lara Nicolini 
(latinista) e Carlo Maria Bajetta (anglista) hanno messo in evidenza gli aspetti salienti del saggio 
scespiriano di Domenico Lovascio (premiato dall’AIA per la migliore tesi di dottorato 2014), 
analizzandolo sotto molteplici aspetti. 

 In apertura, Lara Nicolini ha fatto riferimento alla cronaca politica recente menzionando un articolo 
di Saviano dal titolo “Cesare e il padre della Boschi” che prende spunto da un episodio della storia 
romana in cui, tra le altre cose, si cita la risposta data da Cesare a chi gli chiedeva ragione dell’aver 
ripudiato la moglie, e cioè: “La moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto”. Ciò ha 
messo bene in luce due fatti essenziali, ovvero che la figura di Cesare ha plasmato di sé, attraverso i 
secoli, una certa forma di linguaggio metaforico politico e che le interpretazioni date dell’uomo e 
dello statista sono state, in molti secoli, tra le più disparate e a volte anche lontane l’una dall’altra. 
Se nell’articolo di Saviano una sua frase viene citata per parlare della storia corrente e di rimando 
evoca qualità positive come rettitudine morale, correttezza politica ed etica pubblica, dall’altra parte 
si è avuto come contraltare, ad esempio, il motto cesaricida (ancorché probabilmente apocrifo) 
gridato da John Booth nell’atto di attentare alla vita di Lincoln, sic semper tyrannis. Ciò illustra a 
dovere la contraddittorietà della figura dello statista romano, visto da molti a un tempo anche come 
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vetta ed epitome della dittatorialità da un lato, della sfrenata sensualità dall’altro. Nicolini ha 
spiegato come tale multidimensionalità del personaggio si sia sempre riflessa nella storia successiva 
– romana e no – a livello linguistico e soprattutto letterario, come il volume di Lovascio ha rilevato 
tenendo come fulcro la letteratura inglese. Cesare fu tanto popolare nella sua epoca (il momento più 
importante della storia di Roma) che le epoche successive ne ereditarono mille particolari 
sfaccettature: da fine stratega a capacissimo politico, da generale spregiudicato a letterato di 
incomparabile nitore, a modaiolo esagerato. Nel Medioevo, il ritratto molteplice di Cesare assume 
tinte paradossali, tanto da divenire figura positiva e quasi leggendaria (alcuni gli attribuirono 
persino la paternità di san Giorgio). Nel Rinascimento tutto cambia, per effetto di una progressiva 
storicizzazione del personaggio dovuta, tra i molti fattori, anche allo svilupparsi di una critica a un 
certo potere monarchico. Tra Cinquecento e Seicento, la materia ‘cesariana’ viene utilizzata per 
esprimere sotto mentite spoglie questioni scottanti della politica del tempo. Certo, Nicolini ha 
puntualizzato che il suo può solo essere il commento della filologa classica; e il libro di Lovascio 
esce vincente anche sotto il profilo filologico formale, analizzando comparativamente testi che 
affrontano lo stesso tema e sottolineando stimolanti analogie grazie a confronti originali. E ciò a 
fronte della scarsa bibliografia precedente nello specifico. Il saggio, nei suoi sette capitoli, si 
presenta come accuratissimo, individuando precisamente le fonti e offrendo interpretazioni 
saldamente basate sul testo. In conclusione Nicolini ha rilevato come la figura di Cesare può essere 
stata effettivamente uno dei mezzi più efficaci per la definizione e la critica implicita, per tramite 
della teatralità, del contesto politico giacomiano.  

Per meglio collocare il lavoro di Lovascio entro gli studi elisabettiani e giacomiani, Bajetta ha 
precisato di voler fornire gli environs del teatro inglese tra Cinque e Seicento. Ha rilevato, 
innanzitutto, che tra i due secoli circa il dieci per cento delle pièce totali hanno a che fare con 
l’argomento romano, che rivela così il suo carattere pervasivo. Significativa è anche la percezione, 
in esse, della figura di Cesare, cui si riconosce di tutto: clemenza, misericordia, ma anche lascivia e 
lussuria, ed è sulla scena che le contraddizioni trovano la propria dimensione nonché ideale 
rappresentabilità. Cesare è insomma ospite fisso del teatro inglese. Lo scenario del recente passato 
del Regno d’Inghilterra è stato plasmato dall’eredità della guerra delle Due Rose, con i Tudor 
vincenti per la forza delle armi, la questione del diritto a governare dell’erede al trono (per alcuni 
illegittima), le guerre di religione sul continente. La paura non è, però, che Elisabetta sia una tiranna 
(è vista anzi come guardiana del Paese), ma che lo scomparire di figure politiche di riferimento tra 
ministri e consiglieri cui gli interessi della monarchia stavano a cuore possa gettare l’Inghilterra tra 
le braccia di un vero tiranno. E sotto Giacomo i timori non vengono certo dissipati, essendo questo 
un sovrano assente che governa quasi per procura lasciando così il fianco della monarchia scoperto 
all’attacco di una certa nobiltà intraprendente che poteva vantare qualche diritto sulla corona. È 
attraverso il teatro che avviene l’esplorazione della figura di Cesare con evidente specifico 
riferimento alla corruzione, al senso di lealtà e all’‘egotismo’ politico entro il Rinascimento inglese. 
Avendo posto alcuni princìpi generali per la definizione di tale contesto, Bajetta ha quindi 
incoraggiato il pubblico ad avvalersi del saggio di Lovascio quale strumento critico per lo studio 
delle specificità letterarie che ruotano attorno a Cesare e che possono ben spiegare una parte 
consistente della storia inglese del periodo.  

A concludere la giornata (in gran parte dedicata al Cinquecento), Lovascio ha potuto interloquire 
con il pubblico rispondendo a domande circa le fonti utilizzate, i problemi incontrati durante la 
stesura e quelli rimasti insoluti in termini di critica testuale e di indagine storica: un ottimo spunto – 
e punto di partenza – per la prosecuzione degli studi, anche interdisciplinari, sulla ricezione 
letteraria tra antichità e modernità. 
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