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Narrando la caduta di Riccardo II, l’ultimo Re per diritto divi-
no sul trono inglese, Shakespeare racconta un’apocalisse della 
storia. Ma non solo. Come sempre accade nell’opera del genio 
inglese, il dramma definisce un archetipo: in questo caso è 
quello di Narciso, il cui desiderio si frantuma contro la realtà 
generando un urlo. È l’urlo terrorizzato che ogni uomo lancia 
quando si accorge di essere soltanto, e miseramente, se stes-
so; di non possedere nulla, se non il proprio dolore; di aver 
parte in un’avventura, quella di essere uomo, piena d’insidie 
sovrumane.

Il libro, un saggio fuori dagli schemi in cui si intrecciano 
filosofia e storia del teatro, psicoanalisi e narrazioni di cinema 
e letteratura, prova ad ascoltare, e a interpretare, questo urlo.

Cesare Catà è nato a Fermo nel 1981. Dottore di ricerca in 
Filosofia del Rinascimento, è autore di saggi di filosofia e let-
teratura e di testi e riduzioni teatrali. Studioso versatile, ha 
collaborato con la University of Hawaii (Manoa), il Cusanus 
Institut di Trier e l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino. In-
segnante di Scienze umane nei Licei e professore a contrat-
to all’Università degli Studi di Macerata, si esibisce regolar-
mente in lezioni-spettacolo su Shakespeare e altri classici. 
Tra le sue pubblicazioni segnaliamo Filosofia del Fantastico. 
Escursione tra i Monti Sibillini, l’Irlanda e la Terra di Mezzo 
(Il Cerchio 2012) e La Croce e l’Inconcepibile. La filosofia 
di Nicola Cusano (EUM 2009). Sta lavorando al suo primo
romanzo.



Studi

10



Cesare Catà

Shakespeare
e l’urlo di Narciso

Viaggio nel Riccardo II



Proprietà letteraria riservata.

ISbN/eaN: 978-88-97738-53-4

Per questa edizione: copyright © 2015 by aguaplano—Officina del libro, Passi-
gnano s.T. Tutti i diritti riservati. La riproduzione dell’opera è possibile nei limiti 
fissati nell’accordo del 18 dicembre 2000 fra S.I.a.e., a.I.e., S.N.S. e C.N.a., Con-
fartigianato, C.a.S.a., Confcommercio, ora integrato dall’accordo del novembre 
2005, per la riproduzione a pagamento, a uso personale, dei libri fino a un massi-
mo del 15%, nell’ambito dell’art. 69, co. 4 legge cit. 

www.aguaplano.eu / info@aguaplano.eu

In copertina: Jeffrey Carlson interpreta Riccardo II nell’omonimo dramma di  
Shakespeare. Yale Repertory Theatre, New Haven, 21 settembre-13 ottobre 2007. 
Direttore: evan Yionoulis. La fotografia è di Joan Marcus. esperito ogni tentativo 
di contattare lo Yale Repertory Theatre, l’editore resta a disposizione per regolare 
eventuali pendenze con gli aventi diritto.

* * *

Cesare Catà. Shakespeare e l’urlo di Narciso. Viaggio nel Riccardo II

*

Progetto editoriale: Cesare Catà, Raffaele Marciano.
Coordinamento redazionale: Raffaele Marciano.
Consulenza redazionale e indice dei nomi: Maria Vanessa Semeraro.



Prefazione

Come scrive lo stesso Catà nel prologo al libro, si può dire 
che questo importante studio sul Riccardo II sia dettato 
anche dall’esigenza di avvicinare «la pratica teatrale e la 
riflessione speculativa». Chi scrive ha passato una vita 

in quest’ottica, e fa piacere che il messaggio non solo «cominci 
ad arrivare» ma soprattutto si incrementi, in una dimensione che 
certo risulta proficua per entrambi i settori: quello drammatur-
gico e teatrale e quello filosofico. e certamente il libro di Catà 
potrebbe rappresentare un fondamento ottimale, il lavoro di un 
vero e proprio dramaturg per chi volesse mettere in scena oggi 
il Riccardo II. Ma il problema italiano sta sempre lì, nel fatto che 
solo adesso si comincia a parlare timidamente di tali imposta-
zioni e possibilità esegetiche, e a prenderle in considerazione; 
impostazioni che certo rafforzerebbero non poco il vero e pro-
prio teatro “agito”; e d’altra parte, in una crisi sempre più av-
vertita a tutti i livelli, assistiamo ormai a una forsennata aggres-
sione – in modo particolare per ciò che riguarda i grandi testi di 
Shakespeare – da parte delle varie compagnie, dei festival o dei 
teatri, privati o pubblici che siano: al momento vediamo soltanto 
riduzioni, contaminazioni, dissacrazioni, messe in scena sempre 
più “da” Shakespeare, laddove sembra che nessuno abbia più il 
coraggio di “prendere il toro per le corna”, e realizzare qualcosa 
di innovativo, ancorché rispettoso e attento filologicamente, che 
possa apparire in locandina con scritto “di” Shakespeare. Siamo 
certi che, se l’autore fosse vivo, vedendosi così clamorosamente 
disconosciuto, il più delle volte si avvarrebbe dei suoi diritti di 
copyright e bloccherebbe le repliche! Non si possono realizzare 
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soltanto messe in scena shakespeariane con tre o quattro attori, 
spesso in dialetto napoletano, siciliano o veneto! Tutto questo 
non riscontra l’autenticità dei testi del bardo.

Partiamo da questa considerazione che, si badi bene, non 
dipende soltanto da questioni produttive (per mettere in scena 
un testo “di” Shakespeare ci vogliono almeno una dozzina di at-
tori, grandi scene, costumi, regia ecc.) ma anche, ne siamo più 
che certi, da una cultura shakespeariana in Italia che, nonostan-
te l’importanza del nostro Paese nella sua drammaturgia, si sta 
sempre più riducendo a un grado “minimalista” che, francamen-
te, non è più accettabile. 

Tuttavia, nel caso del Riccardo II c’è anche un motivo in più che 
ci lascia intuire la quintessenza di tale crisi; il testo è infatti l’unico 
che Shakespeare scrive interamente in versi, come nota bene lo 
stesso Catà, e questo rappresenta per noi un motivo di ulteriore 
interesse: siamo infatti convinti che la suddetta crisi non dipen-
da soltanto da questioni produttive ma anche artistiche e, ancor 
più, di carattere ontologico e linguistico: sta venendo meno, nella 
recitazione come nella drammaturgia, il senso ultimo del “verso 
endecasillabo”; e l’arte drammatica shakespeariana è fondata su 
di esso. Da questo punto di vista scrive bene Catà: «Riccardo II è il 
più shakespeariano dei personaggi shakespeariani». 

Per tali motivi questo saggio risulta oltremodo interessante, 
e non possiamo non prendere atto della vastità culturale che lo 
sostiene, dai riferimenti poetici, filosofici e letterari, fino a quelli 
più squisitamente teatrali: fra le argomentazioni spicca il senso 
“del titolo”, vale a dire l’interpretazione del protagonista (a metà 
fra Peter Pan e il Piccolo Principe) come colui che porge la no-
stra immagine «che ci fissa dall’abisso al fondo dello specchio». 
In questo senso, scrive Catà, «Riccardo non cesserà di seguire 
fatalmente la propria immagine eroica, la sua realtà ideale, fino 
all’abisso». Questa interpretazione del testo e del personaggio 
parte anche dalla più attenta ricostruzione storica, e non disatten-
de il parallelo con l’altro grande Riccardo, il villain per eccellenza 
del teatro shakespeariano, il duca di Gloucester Riccardo III.
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Ma mentre nella vicenda di quest’ultimo siamo già all’interno 
di un machiavellismo più che avanzato, Riccardo II fa ancora par-
te di quel mondo “non ancora secolarizzato”, nel quale peraltro 
gli angeli verranno sconfitti: l’autore intuisce bene come in certe 
situazioni politiche il sovrano sia tenuto ad agire come in “stato 
di eccezione” e, anche nel parallelo con la tragedia politica per 
eccellenza, il Julius Caesar, Catà vede bene come bruto commet-
ta un grande errore politico nel lasciar parlare Marco antonio ai 
funerali di Cesare. È questo un elemento che avvicina le tragedie, 
scritte a due anni di distanza, e certo bolingbroke, che spodesta 
Riccardo, sembra anticipare non solo Marco antonio ma anche 
Ottavio Cesare, definito da alcuni come il “primo amministratore 
delegato” della politica occidentale. anche se nel caso di Riccar-
do la “secolarizzazione” sembra scontrarsi con tutto il retaggio 
cristiano dell’Inghilterra, nella celebre apologia profetica di John 
di Gaunt, laddove l’Inghilterra viene definita non solo come “iso-
la scettrata” ma anche “semi-paradiso”. 

e in tale ottica, molto bella e calzante risulta anche l’inter-
pretazione della regina Isabeau – personaggio spesso sacrificato, 
quello che in gergo teatrale si definisce “una tinca”: Catà ne rileva 
attentamente la connessione con il marito e il suo senso di dispe-
razione e di angoscia che risale, prima ancora che a Heidegger, a 
Kierkegaard (che amava molto il Riccardo II), e che diviene un 
ulteriore “specchio del protagonista”. In tal caso, il lirismo del te-
sto sembra avere la meglio sulla “spietata necessità”, laddove sia-
mo tenuti a riconoscere come il conte di Northumberland “faccia 
bene il suo mestiere” nel voler assolutamente separare i due co-
niugi: tenerli insieme «sarebbe amore, ma pessima politica». 

In questo modo, spaziando per riferimenti che vanno dalla 
cultura nipponica – cui si ispirò anche una celebre edizione cura-
ta da ariane Mnouchkine – alla poesia di Yeats, Catà ci conduce 
in quello sprofondarsi sempre più tragico, e senza possibilità di 
remissioni, che è il “cerimoniale” del nostro Riccardo II, anche 
laddove risulti consapevolmente compiaciuto e inetto, nel non 
essere in grado di abbandonare la propria “recita” di re – alla 
quale da sempre è abituato – e a cui non può rinunciare se non 
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attraverso una crisi d’identità (Ay, no; no, ay), una risposta che 
denota l’impossibilità del proprio “divenire altro da sé”.

Tuttavia, per Catà, in questo tragico e appassionato per-
corso il re trova una sua catarsi, che è proprio quella del Puer 
Aeternus, come è scritto nell’ultimo, suggestivo capitolo: qui po-
tremmo anche pensare che tale metafora vada al di là del riferi-
mento junghiano e attinga, proprio attraverso quello che viene 
definito il “fulcro del teatro di Shakespeare”, ovvero la tensione 
continua fra “essere” e “non essere”, quel pensiero del “bimbo 
cosmico” che da eraclito a Nietzsche ha stimolato i maggiori fi-
losofi contemporanei, fino a intravedere un “superamento della 
metafisica” nell’Occidente. Così re Riccardo si porterebbe al di 
là di quella ragione storica e teologica attraverso la quale il suo 
successore bolingbroke, che potremmo concepire come «padre 
della Realpolitik occidentale», avanza la promessa di un grande 
viaggio in Terra Santa. e in questa maniera si comprende la ten-
sione moderna e contemporanea del testo che, pur decantando 
la fine dell’epoca medievale, ci tocca sempre più da vicino nella 
grande “creazione dell’umanità” che il teatro di Shakespeare non 
finisce di rappresentare a quattro secoli dalla sua data di morte.

Franco Ricordi
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