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Quando il gruppo di teatro decise di scegliere la 
commedia di Shakespeare Misura per misura, 
quale opera da realizzare nel laboratorio teatrale 
dell’anno 2012-13, mi resi conto che Sorvegliare 
e punire. Parte prima: Misura per misura sarebbe 
stata l’ultima delle Lezioni di Futuro, la serie di in-
contri con docenti universitari che abbiamo ideato 
e organizzato all’IIS Cremona per ragionare delle 
complesse questioni che si proiettano nel futuro 
degli allievi. 

Le lezioni si sono svolte da marzo a metà maggio. 
GIULIO GIORELLO ha parlato di come “si possa tra-

dire il futuro” e ci ha proposto Topolino come filosofo 
impensato!

DONATO SPERONI ci ha fatto sognare che in futuro 
“il Pil conterrà anche la felicità”! 

ELISABETTA NIGRIS ha delineato “il futuro del cibo 
del corpo e della mente” nella città dell’Expo. 

ROBERTO FINI ha coinvolto Keynes per darci “qual-
che speranza sul futuro, ma per avvertirci anche 
dei molti problemi dell’economia”. 

TITO BOERI ha analizzato le compli-
cazioni delle ultime crisi finanziarie e 
ci ha prospettato una Europa dove “gli 
Stati nazionali cederanno parte della 
loro sovranità alla Comunità Europea”. 

Sogni, speranze, desideri e tenaci 
volontà dei giovani europei che Elena 
Garbujo, interprete del bargello in 
Misura per misura, ha sintetizzato con 
il suo tweet-acronimo “pace = ponte 
avente comuni estremità”, invitata 
a rappresentare ventisette milioni di 
adolescenti europei a Stoccolma, nella 
cerimonia per la consegna del premio 
Nobel per la Pace alla Ue. 

Misura per misura è la sesta Lezione 
di Futuro: formazione laboratoriale per 
gli allievi del gruppo teatrale, lezione 

teorica piena di stimoli di riflessione per gli altri 
allievi che assisteranno alle repliche, proposta di 
seri ragionamenti per tutti noi adulti.

Il lavoro shakespeariano, dopo quattro secoli, ci 
coinvolge in una storia piena di parole, importanti 
ora e cariche di prospettive ed incognite per il futu-
ro: il potere, lo Stato, la delega, il controllo, la puni-
zione, la legge, il carcere, il corpo e il suo uso/pos-
sesso, l’amore, la generosità, l’affetto, la finzione, 
la corruzione, la frode, il commercio, la dignità...

Inevitabili suggestioni coinvolgono poi quan-
ti hanno transitato, nel maggio 2012, attraverso 
L’interpretazione dei sogni. 

Il duca e Freud agiscono entrambi in una Vienna 
che oggi sentiamo ancor più come luogo di pulsioni 
e di elaborazioni, di immagini e di visioni, di tesi 
e di ipotesi, di vita e di afflizioni: un nostro luogo 
dell’anima, della ragione e dell’emozione che for-
se, più concretamente, coincide, per tutti noi, con 
il Liceo Cremona. 

Ragazzi, urlate a bassa voce!



I personaggi si muovono tra nove torri: carcere, 
inferriate, grate o torri di Babele? Questo dubbio è 
affascinante perché la risposta sembrerebbe scon-
tata: la narrazione rimanda al carcere e l’interpre-
tazione del regista, che associa la commedia shake-
speariana a Sorvegliare e punire di Michel Foucault, 
è una evidente materializzazione del panopticon di 
Jeremy Bentham. 

Se invece le pensassimo come torri di Babele, 
plurali, rimanderebbero a confusioni linguisti-
che e smarrimenti comunicativi plurimi: non lo 
Smarrimento, non il Disorientamento (“perché 
là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di 
là il Signore li disperse su tutta la terra...”), bensì 
le confusioni umane (“l’inferno che abitiamo tut-
ti i giorni, che formiamo stando insieme... fino al 
punto di non vederlo più...”); quasi fosse, questo 
inferno calviniano, l’esito finale del controllo cen-
tralizzato, ipotizzato nel panopticon eretto in una 
città profondamente corrotta. 

Il controllo a distanza, il potere invasivo e invisibi-
le, latente in ogni momento della quotidianità, non 
è più una astratta elucubrazione di un intellettuale 
settecentesco, ma la concreta realtà che viviamo, 
contigui a telecamere e a dispositivi elettronico-
informatici. L’osservatore non osservato indaga le 
nostre vite, controlla scelte, movimenti, decisioni, 
realizza una intrusione violenta nella nostra iden-
tità. “Per vivere occorre una identità, ossia una di-

gnità” ci ricorda Primo Levi testimone di un follia 
infernale. 

Fino a quale punto tutto ciò è ancora accettabile 
in un ambito democratico e dove invece sfocia in 
potere tirannico? 

La Costituzione stabilisce all’articolo 3 che: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge”. Affermazione profetica, 
e ancora più necessaria alla luce degli sviluppi delle 
nuove tecnologie, che tendono spesso a sorveglia-
re e ad asservire la dignità individuale.

L’habeas corpus della Magna Charta è stato nei 
secoli, anche se infinite volte disatteso, un princi-
pio giuridico di inviolabilità del corpo. 

Ora che può esser violata non più solo la nostra fi-
sicità con l’elaborazione dei dati personali sensibili, 
è necessario che il potere politico intervenga sulla 
inviolabilità della nostra identità. 

Infine, il diritto di vita o di morte esercitato dal 
duca, dal potere, fin dall’antichità, è ora diventato, 
almeno nelle società occidentali, il diritto di ciascu-
no di noi a poter morire rifiutando ogni accanimen-
to terapeutico; il diritto personale alla nostra vita 
o morte.

Questo tema verrà approfondito nella seconda
parte di Sorvegliare e punire, nel prossimo anno 
scolastico, con un lavoro costruito a partire da La 
storia della colonna infame di Manzoni e da Il pesti-
fero e contagioso morbo, saggio sulla peste di Carlo 
Maria Cipolla. 

La peste come motivo centrale per analizzare i 
sistemi sanitari, l’ospedalizzazione delle cure, le ri-
sposte sociali, collettive e politiche alle pandemie, 
quando queste significavano morte, sterminio e 
sofferenze per la totalità della popolazione colpita. 

I due testi sollevano, inevitabilmente, anche una 
riflessione sul potere della scienza, sulla sperimen-
tazione, sui paradigmi teorici, sui modelli interpre-
tativi della realtà e sull’uso politico delle scienze.

Il laboratorio teatrale lentamente, quotidiana-
mente, dipana le prove: gli allievi recitano, ripeto-
no, si muovono sotto l’occhio attento di Maravigna 
e degli altri docenti. 

Quali meccanismi, parola dopo parola, gesto su 
gesto, movimento per movimento, generano cre-
scita e acquisizione di consapevolezze nuove? 

Assistere a questo lavoro costante e nascosto, 
umile e penetrante, oscuro, quasi privato e perso-



nale, eppure, infine, così pubblico e platealmente 
esibito, richiama la costruzione di democrazia, la 
produzione di cittadinanza, costruzione velata, fa-
ticosa, lenta e inesorabilmente senza scorciatoie!

Ragazzi urlate a bassa voce! 
Urlate con misura, rispondete alle difficoltà con 

misura e dignità. 
“Misura per misura” compensate i vari panopti-

con, che meccanismi sempre meno controllabili co-
struiscono intorno a noi. 

Infine, non sembri paradosso, portiamo sul trono 
il potere democratico, non lasciamo il trono vuoto, 
disponibile per rischiose avventure. 

La democrazia è difficile e complicata, talvolta 
bizantina, lenta e imperfetta, ma comunque è il mi-
glior sistema di governo che sia stato mai inventa-
to e costruito, giusta proprio per le tante “Vienne” 
che abitiamo: facciamola durare e diamole spazio!

Giorgio Bagnobianchi





nale, ma quando incontra la sorella di Claudio, la 
giovane novizia Isabella, ne resta soggiogato e non 
controlla più i suoi istinti.

Il duca. Chi è questo duca misterioso? C’è chi lo 
ha storicamente ricondotto al sovrano Giacomo I, 
chi alla figura stessa del drammaturgo (o del regi-
sta), altri infine ne hanno fatto la metafora teologica 
di un dio nascosto che regge i destini degli uomini. 

Le leggi della commedia ci spingerebbero a in-
terpretare la sua figura positivamente, dal mo-
mento che alla fine si celebrano dei matrimoni e 
nessuna testa viene tagliata. Questo duca però 
non solo ha rinunciato al potere per motivazioni 
piuttosto oscure, ma continua ad aggirarsi attorno 
ai suoi personaggi in modo subdolo, tesse le file 
del dramma pericolosamente e fino alla fine tie-
ne sulla corda tutti, con qualche sfumatura sadica. 
La figura di Angelo risulta alla fine più lineare: ca-
de nell’errore per incapacità, per mediocrità, per 
ignoranza del sé. 

Uno spettacolo non dovrebbe avere bisogno di 
note di regia. Se la chiave adoperata per aprire i 
suoi segreti è quella giusta, la rappresentazione è 
autosufficiente. Trascrivo dunque di seguito alcuni 
appunti di regia ad uso e consumo dei nostri gio-
vani attori.

Il trono vuoto. La prima scena di Misura per mi-
sura rappresenta di fatto un vuoto di potere. C’è 
una città, Vienna, incredibilmente corrotta, domi-
nata dal vizio; c’è un duca che rinuncia al proprio 
potere e lo delega ad un nobile di fama integerri-
ma, Angelo. Il duca parte per un misteriosissimo 
viaggio, Angelo governa e reprime con durezza 
l’illegalità diffusa, ma si scaglia in particolar modo 
contro la lussuria (fa chiudere i bordelli della città 
e condanna a morte un giovane, Claudio, reo di 
avere messo incinta una ragazza fuori dal matri-
monio). 

La situazione non è diversa dal King Lear, che 
Shakespeare scriverà nel giro di due anni: anche lì 
un sovrano rinuncia al proprio potere e lo delega alle 
figlie. Un trono vuoto o un potere frammentato anzi 
tempo sono causa di disgrazia. Soprattutto quando 
chi riceve il potere non è in grado di reggerlo.

Angelo. Angelo governa con eccessivo rigore, per-
ché non sa governare su se stesso. Condanna negli 
altri quello che non sa riconoscere in sé. Reprime la 
lussuria, perché intuisce che la lussuria rappresenta 
quel fondo oscuro del suo animo su cui non ha pote-
re, quasi freudianamente. 

Essere e sembrare. Un drammaturgo barocco sa 
bene che il teatro, come la vita, è un gioco di spec-
chi, un luogo dove l’essere e il sembrare si scam-
biano spesso di ruolo. Il duca in realtà non è andato 
via, ma, indossato un saio, si aggira per le strade e 
le prigioni, sorvegliando l’operato di Angelo e quel 
che accade in città. Angelo sembra un uomo razio-

Il trono vuoto
Appunti di regia



Il duca e Angelo. I due personaggi rappresentano 
due diversi modi di esercitare il potere: il duca sor-
veglia, Angelo punisce. In questa Vienna dal trono 
vuoto il potere è onnipresente nella vita dei suoi 
concittadini, ora sotto forma di legge repressiva, 
ora sotto forma di surrettizia sorveglianza. Il sag-
gio di Foucault Sorvegliare e punire ci ha dato non 
pochi spunti per analizzare questo testo e per pro-
gettare un dittico, il cui secondo pannello sarà la 
Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. 
Ovviamente con qualche approssimazione storica. 
L’analisi di Foucault è incentrata soprattutto sulla 
nascita dei nuovi istituti penali nel Settecento, il 
testo shakespeariano riflette una diversa e più an-
tica concezione del potere. Però si sa che spesso 
l’arte è profetica.

Il fatto che il discorso sulla disciplina di Foucault 
si estenda dalle carceri alle scuole, dal momento 
che questo spettacolo è rappresentato in una scuo-
la e recitato da studenti, genera un ulteriore corto-
circuito (di senso?). 

I corpi docili. Foucault parla di corpi docili, docili 
rispetto al potere. È un corpo docile Angelo quan-
do riceve l’ordine di sostituire il duca: abbozza una 
riserva, ma è subito costretto all’obbedienza. È un 
corpo docile Claudio: non solo perché condannato 
a morte da Angelo, ma anche perché costretto a 
subire, in prossimità della morte, un elogio savo-
naroliano della morte dal duca travestito da frate e 

i deliri mistici della sorella. Sono corpi docili 
quelli dei prigionieri torturati. 

Non è però un corpo docile Bernardino: il 
suo no alla morte non ammette contraddit-
torio. Una opposizione è dunque possibile?

Il panopticon. Al panopticon di Jeremy 
Bentham Foucault dedica un capitolo del suo 
libro, considerandolo una metafora di questa 
nuova concezione del potere. Dal carcere 
il duca tesse la trama del suo intrigo, entra 
nell’interiorità dei suoi sudditi (confessa la 
giovane Giulia, la ragazza messa incinta da 
Claudio, come afferma di aver confessato 
anche Mariana). Le torri, progettate e costruite 
da Manuela Colomberotto, compongono spazi 
diversi e ad un certo momento suggeriscono 
un panopticon al cui centro siede proprio il 
duca. Il panopticon potrebbe poi ricordare un 

teatro elisabettiano ribaltato: dal centro si osserva 
meglio la commedia della vita.

Lucio. Il giovine fantastico della commedia eser-
cita l’arte della calunnia, ma sorge il sospetto che 
nel labirinto di menzogne di Misura per misura sia 
l’unico a dire alcune verità. Forse le sue calunnie 
non sono tali. Il duca era ed è davvero un uomo 
amante degli “angoli scuri”.

I doppi. Com’è ormai tradizione del nostro labo-
ratorio alcuni personaggi sono interpretati da più 
attori. Questa scelta nasce ovviamente da una ne-



cessità laboratoriale, ma acquista un significato 
particolarmente pregnante. Allude alle doppie e 
stratificate personalità dei personaggi.

Il finale. Nel finale le coppie si ricompongono. 
Ma si tratta quasi sempre di coppie male assorti-
te. Il matrimonio non è un happy ending, ma una 
punizione. Angelo non voleva sposare Mariana, 
meno che meno Lucio desidera una prostituta co-
me moglie. Solo Claudio è felice di sposare Giulia 
(e di salvare la testa). Il duca fa la sua proposta di 
matrimonio a Isabella. Isabella nel testo non ri-
sponde. Cosa significa questo silenzio? Potrebbe 
essere un rifiuto? Una ribellione come quella di 
Bernardino?

Il comico. Per quanto si tratti di una dark comedy, 
Misura per misura ha delle scene comiche irresi-
stibili. Lucio, Pompeo, Gomito e Schiuma sono la 
forza di questa commedia, la sua magmatica vitali-
tà. Paradossalmente è dal comico che provengono 
alcuni giudizi sensati su quel che accade.

Le musiche di scena. Gli autori selezionati sono: 
John Dowland, Gesualdo da Venosa, Henry Purcell, 
Gregorio Allegri, Stefano Landi, Giuseppe Verdi, 
Arnold Schoenberg e Arvo Pärt. La maggior par-

te delle composizioni appartengono al XVI e XVII 
secolo e sono musiche funebri. Misura per misura 
è una commedia cupa e rituale. Il personaggio di 
Angelo è introdotto dal cromatismo di Schoenberg.

Misura per misura. Il “discorso della montagna” 
di Gesù viene adoperato dal duca per giustificare la 
condanna a morte di Angelo e quindi, in ultima anali-
si, per proporre la legge del taglione. In realtà la com-
media vira verso il lieto fine solo nel momento in cui 
Isabella perdona Angelo. Ad una colpa “misurata” e 
pesata si contrappone un perdono “smisurato”.

Il teatro necessario. Qualunque spettacolo dialoga 
con i tempi in cui viene concepito. Qualche volta il 
dialogo è appena un balbettio, altre volte assume i 
toni della profezia. Durante la preparazione dello 
spettacolo le analogie con la realtà contemporanea 
sono saltate ai nostri occhi con forza dirompente. 
Abbiamo scelto di non attualizzare. Abbiamo scelto 
di rappresentare questi corpi docili al potere, que-
sta società autoritaria così come erano nella pagi-
na scritta. Perché in una scuola deve essere chiaro 
che certi valori democratici sono da difendere, che 
un’altra società è possibile.

Maurizio Maravigna



Hieronymus Bosch, Sette peccati capitali, olio su tavola, Museo del Prado, Madrid



si nottetempo al convegno d’amore con Angelo, la 
sua antica fidanzata Mariana, che egli ha abbando-
nata cinque anni prima per ragioni di interesse, ma 
che lo ama ancora e che da allora vive ritirata in una 
casa sotto la protezione del duca stesso.

Lo scambio di persona viene messo in atto con 
successo e Angelo giace con Mariana credendola 
Isabella, ma poi non mantiene la promessa e ordi-
na che Claudio sia decapitato e che la sua testa gli 
sia consegnata come prova. A questo punto il duca, 
sempre nelle vesti di frate Ludovico, convince il 
Bargello a sostituire alla testa di Claudio quella di 
un altro detenuto, un pirata morto da poco, e orga-
nizza il suo rientro pubblico in città.

Il popolo di Vienna viene riunito fuori porta, alla 
fonte consacrata, e qui il duca fa la sua spettacolare 
comparsa: Angelo viene smascherato davanti a tut-
ti, ma poi perdonato e invitato a sposare Mariana, 
Claudio, liberato dal carcere, sposerà Giulietta, 
mentre il duca stesso si propone come marito a 
Isabella. La sorte peggiore tocca a Lucio, che, per 

Misura per misura venne composta da Shakespeare 
nel 1603 e rappresentata per la prima volta a 
Whitehall, davanti alla corte di Giacomo I, il 26 di-
cembre 1604.

Il titolo fa riferimento ad un ben noto passo 
dell’evangelico “discorso della montagna”, che re-
cita: “Non giudicate, per non essere giudicati; per-
ché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e 
con la misura con la quale misurate sarete misura-
ti” (Matteo, 7, 1-2).

La vicenda si svolge a Vienna, in un arco tempo-
rale di pochissimi giorni, anzi il grosso degli eventi 
occupa circa ventiquattr’ore.

Il signore di Vienna, il duca Vincentio, decide im-
provvisamente di abbandonare la città, affidando il 
governo ad Angelo, un uomo di indiscussa integrità 
e virtù, che avrà il compito di ripristinare la legge e 
l’ordine morale in una città da tempo caduta preda 
del vizio, soprattutto nel campo dei costumi ses-
suali. 

Immediatamente Angelo ordina di chiudere i po-
striboli dei suburbi, e fa arrestare e condannare a 
morte il giovane Claudio, reo di avere avuto rap-
porti sessuali fuori dal matrimonio con la fidanzata 
Giulietta, ora gravida e prossima al parto.

Informata da Lucio, un giovane “stravagante” e 
dissipato, della sorte del fratello, Isabella, novizia 
in un convento cittadino, si reca da Angelo per con-
vincerlo a risparmiarlo, ma l’incontro con la ragaz-
za scatena in Angelo una passione così violenta e 
incontrollabile che egli, dimentico di ogni principio 
morale, le propone un baratto: salverà Angelo se 
Isabella si concederà a lui. 

Lei rifiuta, sorda anche alle suppliche del fratel-
lo, a cui, durante una visita in prigione, riferisce la 
proposta di Angelo. 

Il duca, che è rimasto in città in incognito, trave-
stito da frate (frate Ludovico), propone a Isabella 
un espediente che risolverà ogni cosa: lei dovrà 
accettare il baratto, ma sarà un’altra donna a recar-

Argomento e interpretazioni

“Nascondam faciem meam ab eis considerabo novissima eo-
rum” (“Io nasconderò il mio volto davanti a loro e considererò 
quale sarà la loro fine”).



avere più volte calunniato il duca con il falso frate, 
viene costretto a sposare la prostituta che ha in-
gravidato.

Questa vicenda è l’asse portante della storia, e 
in essa si muovono personaggi di rango sociale 
elevato; ma sulla scena si alternano anche perso-
naggi di genere assai diverso, ubriaconi, prostitute, 
ladri, frequentatori di postriboli e di galere, uomini 
e donne appartenenti a un mondo rozzo e plebeo 
che danno vita a momenti di grande comicità, in un 
gioco di contrasti che sorregge tutta l’opera.

Tra i tratti distintivi dell’opera infatti c’è proprio 
l’alternanza tra alto e basso, tra un linguaggio ele-
vato e colto e un linguaggio sboccato e popolare, 
fitto di allusioni e volgarissimi doppi sensi; lo svol-
gimento stesso della storia nella prima parte sem-
bra preludere a una conclusione tragica e sangui-
nosa, mentre il finale è di segno opposto: nessuno 
subisce punizioni severe, nessuno perde la vita, ma 
al contrario si celebrano tre matrimoni.

Queste sono le ragioni per cui i critici hanno di-
battuto a lungo su quale sia la definizione più adatta 
per quest’opera, comunemente chiamata problem 
play o dark comedy.

Strettamente collegato al precedente è l’altro 
tratto distintivo dell’opera, la duplicità di piani su 
cui i fatti sistematicamente si presentano e i perso-
naggi sistematicamente si muovono: tutta l’opera è 
fondata sullo scambio tra apparenza e realtà, nulla è 

veramente come sembra, tutto è mutevole e ambi-
guo, non c’è un confine preciso tra bene e male, tra 
torto e ragione, non è facile distinguere tra la giu-
stizia e l’arbitrio; i personaggi, a ben guardare, non 
sono classificabili in buoni e cattivi (come d’istinto 
si vorrebbe fare), bensì manifestano di volta in vol-
ta tratti del carattere problematici e contraddittori.

Tutto questo sembra rispecchiare un mondo in 
cui istituzioni e valori non hanno più un significato 
univoco e definito, un mondo dominato da un rela-
tivismo morale che accomuna nobili e plebe.

Non è un caso che Misura per misura sia stata 
oggetto di molte interpretazioni diverse.

Qualcuno ha persino voluto intenderla come una 
specie di allegoria estetica: il duca sarebbe il dram-
maturgo, che manovra dall’esterno i personaggi 
ridotti a marionette cui è riservato un destino pas-
sivo; il tema dell’opera sarebbe la natura e la legit-
timità dell’invenzione creativa.

Secondo un’altra interpretazione diffusa, l’opera 
sarebbe invece un’allegoria cristiana, in cui ogni 
personaggio ha una funzione simbolica di natura 
religiosa: Angelo sarebbe Lucifero, il duca sarebbe 
Dio onnipotente, mentre Claudio e Isabella sareb-
bero anime tormentate dal diavolo, ma alla fine re-
dente e salvate.

Vi sono poi le interpretazioni psicoanalitiche, a 
cui l’opera, nella quale il sesso ha una parte di pri-
missimo piano, sembra prestarsi particolarmente.

Lo studioso americano Harold Bloom considera 
questa come l’opera shakespeariana in cui più com-



piutamente si dispiega una visione nichilista del 
mondo e si manifesta una distanza incolmabile dalla 
morale cristiana (evidente anche nella scelta blasfe-
ma del titolo).

In essa ogni valore è negato, qualsiasi forma di 
moralità civile o religiosa risulta ipocrita, mentre 
domina la sfiducia nella natura, nella ragione, nella 
società.

I personaggi sono celati dietro uno schermo opa-
co, che non ci consente di penetrare la loro pur ricca 
interiorità e di coglierne le dinamiche e gli scopi au-
tentici; ciò che quasi sempre li muove è una corrente 
di desiderio sessuale, che sfocia nella stanchezza e 
nella disperazione.

Isabella, il personaggio femminile più provocante 
e seducente dell’intera produzione shakespearia-
na, è l’oggetto del desiderio di Angelo, spinto dal 
piacere della profanazione, ma anche del duca; il 
duca è un uomo lascivo e vizioso (proprio come di-
ce più volte Lucio, in modo lucido e veritiero), che 
si allontana dalla corruzione di Vienna per fuggire 
da se stesso e guarda a Isabella come a una possi-
bile cura per il suo malessere sessuale.

L’unico vero eroe, secondo Bloom, è Bernardino, 
assassino e ubriacone, che, rifiutandosi di morire, 
non obbedisce alle leggi della città, sfida l’ordine 
repressivo imposto dall’autorità e incarna, egli so-
lo, l’aspirazione umana alla libertà contro i soprusi 
del potere costituito.

L’interpretazione più organica, e perciò più con-
vincente sembra però essere quella di Zdravko 
Planinc, che legge l’opera in chiave di filosofia po-
litica e vi riconosce come centrale il tema della na-
tura della politica e del suo rapporto con la morale 
(accostando Shakespeare a Platone e Machiavelli).

Il duca Vincenzo è l’equivalente di Cesare Borgia, 
il principe di Machiavelli, disposto a qualsiasi scelle-
ratezza pur di conquistare o di conservare il potere. 
In tempo di pace egli dà prova di grande mitezza e 
indulgenza nel governo della città, e questo gli gua-
dagna la fama di uomo giusto e misericordioso e 
l’amore del popolo, ma nello stesso tempo favorisce 
l’allentarsi della morale e il diffondersi del vizio.

All’inizio della commedia sta preparando la guer-
ra contro il re di Ungheria e ha bisogno di soldati 
coraggiosi e disciplinati. Deve perciò ripristinare il 
più rapidamente possibile quell’autorità a cui i suoi 
sudditi sono disavvezzi da anni, ma non può e non 

vuole farlo lui stesso, perché non vuole trasforma-
re l’amore del popolo in odio per la sua persona. Si 
serve perciò di Angelo, mentre egli esce tempora-
neamente di scena.

Angelo (che nella prima scena riceve dal duca una 
commissione scritta il cui contenuto resta segreto) 
decreterà subito la chiusura dei postriboli subur-
bani, e condannerà a morte il giovane Claudio, che 
ha praticato del sesso illecito; questo lo renderà 
odioso e costituirà per tutti un terribile esempio, 
sufficiente a riportare la disciplina in città. Quando 
poi il duca farà ritorno, potrà fingere di trovare ese-
crabile la politica del suo vicario e lo farà giusti-
ziare in base al principio del “misura per misura”: 
anche Angelo infatti a suo tempo aveva tenuto una 



condotta disonorevole nei confronti della fidanza-
ta Mariana, aveva cioè commesso la stessa colpa 
di Claudio, sia pure senza consumare un rapporto 
sessuale con la ragazza. 

In conclusione, la giustizia trionferà, il duca si 
garantirà il rispetto ma anche l’amore del popolo 
e quest’ultimo, ormai disciplinato, sarà pronto alla 
guerra. 

Il duca viene poi costretto a modificare questo 
piano per il verificarsi di una serie di imprevisti, ma 
il suo proposito non cambia mai, rimane sempre 
strettamente politico; con una buona dose di inge-
gno egli sfrutta di volta in volta a proprio vantaggio 
le circostanze, muove i fili, manipola le persone, 
fino a giungere a una conclusione che sancisce il 
suo trionfo.

Nella scena finale, che si svolge all’aperto, alla 
presenza del popolo, Vincenzo riesce a presentar-
si come un capo politico e religioso insieme, co-
me l’incarnazione suprema della giustizia e della 
misericordia, una persona da temere e insieme da 

amare in pace e in guerra, quasi simile a un dio 
onnipotente.

Egli ottiene questo effetto spettacolare in due 
tempi: dapprima, nelle vesti di signore inflessibi-
le e severo, condanna coloro che hanno violato in 
vario modo i principi della morale e della religione, 
poi, assunti i panni di un padre amorevole, li per-
dona, riconoscendo la fragilità della natura umana.

È come assistere a una brillante parodia del giudi-
zio universale, in cui i premi e le punizioni dispen-
sate traggono significato dalla loro utilità politica. 

Secondo questa lettura dunque la commedia è 
costruita per mostrare agli spettatori e a noi che la 
leggiamo come agiscono i veri moventi della politica 
dietro le apparenze; nella scena finale noi siamo 
nella medesima posizione (on stage) dei cittadini 
che assistono al giudizio del duca, ma, a differenza 
di loro, noi siamo a conoscenza anche del back stage, 
di quello che sta dietro la scena, e abbiamo tutti gli 
strumenti per giudicare.

Gabriella Baldanchini

Hieronymus Bosch, Il giardino delle delizie (part.), olio su tavola, 
Museo del Prado, Madrid



Nel 1757 Robert Francois Damiens attentò alla vita 
del re di Francia Luigi XV. L’attentato fallì e l’atten-
tatore fu condannato a morte. L’esecuzione avven-
ne sulla pubblica piazza. Al condannato fu praticato 
dapprima il tenagliamento al petto e agli arti con 
strumenti incandescenti, poi la combustione con 
zolfo della mano che aveva compiuto l’attentato, 
quindi il resto del corpo fu tirato e smembrato da 
quattro cavalli e alla fine bruciato. Tutto ciò davanti 
allo sguardo del popolo di Parigi.

Circa ottant’anni dopo, sotto la monarchia di Luigi 
Filippo d’Orleans, un altro regicida venne giustiziato 
ma senza quel macabro rito. La tortura sui corpi dei 
condannati pubblicamente esibita era scomparsa e 
la punizione trovava il suo luogo di esecuzione sem-
pre meno nelle piazze, sempre più nelle prigioni, 
gestite da puntigliosi regolamenti. Stava nascendo 
la “società carceraria”.

Il passaggio alla società carceraria è l’oggetto 
del famoso e importante libro di Michel Foucault, 
Sorvegliare e punire, pubblicato nel 1975. Michel 
Foucault è un filosofo e storico francese, uno dei 
più importanti intellettuali europei del XX 
secolo. Dando seguito al progetto storico-
genealogico propugnato da Nietzsche, ha 
scritto libri sulla storia della follia e dei 
manicomi, delle istituzioni carcerarie, del-
la sessualità, svelando come dietro i cam-
biamenti intervenuti in ognuno di questi 
campi si nascondesse sempre l’esercizio di 
specifiche tecniche di controllo sociale da 
parte del potere.

In Sorvegliare e punire, Foucault spiega 
che fino al periodo illuministico la tortura 
era stata la forma per eccellenza della pu-
nizione. I criminali venivano suppliziati e 
costretti, al momento della loro morte, a 
confessare i loro crimini al cospetto della 
folla. Questo supplizio pubblico era un ri-
tuale politico. La legge veniva presentata 
come simbolo della volontà del sovrano e 

colui che la violava doveva rispondere della sua ira. 
Un’infrazione alla legge veniva considerata come 
un attentato alla persona del re, il quale rispondeva 
attraverso una dimostrazione di forza, il supplizio 
pubblico sul corpo del condannato. 

Nel corso del XVIII secolo, un gruppo di rifor-
matori illuministi attaccò gli eccessi di violenza, le 
ostentazioni di forza del potere sovrano e la spetta-
colarizzazione della tortura ad esso connessa. Con il 
mutare delle forme del potere (crisi dell’assolutismo 
e avvento della società borghese) anche la punizione 
cambiò aspetto. Non cercava più la rappresentazio-
ne pubblica con i suoi scopi morali ma segregava i 
colpevoli in luoghi chiusi – le prigioni – con l’obietti-
vo di creare “corpi docili”. La punizione continuava 
a iscriversi sul corpo, ma il fine non era più quello di 
martoriarlo: il corpo doveva ora essere addestrato, 
esercitato, sorvegliato.

Divenne così necessario predisporre un apparato 
di controllo che attuasse questo programma di di-
sciplina, un apparato di sorveglianza totale, conti-
nua ed efficace. Addestrare, esercitare, sorvegliare 

Sorvegliare e punire
Un libro di Michel Foucault



i corpi degli uomini (e delle popolazioni) divenne 
un obiettivo della società borghese emergente con 
le forme di potere ad essa connesse. Questo obiet-
tivo – perseguito attraverso precise tecnologie di-
sciplinari – fu proprio non solo delle prigioni ma 
anche di altri luoghi: le scuole, l’esercito, le mani-
fatture, gli ospedali...

Tornando alla storia della punizione e alla nascita 
delle prigioni come luoghi del “sorvegliare e puni-
re”, Foucault richiama l’attenzione sull’importanza 
di un modello di prigione – quello del panopticon  – 
elaborato nel 1791 dal filosofo utilitarista Jeremy 
Bentham: un dispositivo architettonico ad anello 
con una torre d’osservazione nel mezzo. Col pa-
nopticon o con i suoi equivalenti, ciascuna cella era 
alla portata di un’ispezione centrale, invisibile. I 
detenuti, non sapendo quando erano osservati, do-
vevano comportarsi in ogni momento come se li si 
stesse osservando. L’idea era di sostituire l’edificio 
compatto delle vecchie prigioni, che nascondeva i 
criminali, con edifici più leggeri in cui i detenuti 
erano isolati e soggetti a permanente ispezione.

Foucault si diffonde in modo accurato sulla de-
scrizione del panopticon benthamiano perché vi 
vede l’emblema di una diffusa tendenza della so-
cietà borghese: la tendenza al disciplinamento e al 
controllo sociale.

Il “sogno politico” della società borghese per 
Foucault è una “società disciplinare” da realizzare, 
come abbiamo detto in precedenza, attraverso sva-
riate istituzioni, non solo la prigione. Gli spazi delle 

caserme, delle scuole, dei luoghi di lavoro oltre che 
della prigione vengono allestiti per disciplinare sol-
dati, studenti, lavoratori, detenuti. 

Diventa fondamentale, a questo scopo, il control-
lo dell’attività di chi abita questi spazi: program-
mare le attività giornaliere, imporre regolarità di 
comportamento sino ai movimenti stessi del cor-
po. Assume importanza l’esercizio che da pratica 
religiosa (ad esempio, gli “esercizi spirituali” di 
Loyola) diventa un potente strumento nella “tec-
nologia politica del corpo e del tempo”.

Tutti questi elementi convergono nel creare “cor-
pi docili”. 

In una “società disciplinare” abitata da “corpi 
docili” come quella che Foucault descrive, assu-
me una importanza particolare l’esame, che ha lo 
scopo di accertare l’adeguamento dell’individuo al-
la norma, allo standard comportamentale discipli-
nato dal potere. L’eesame è al cuore stesso della 
disciplina sociale proprio perché in esso il bisogno 
di osservare e supervisionare (la conoscenza) e il 
diritto di punire (il potere) sono profondamente in-
terconnessi.

Ma l’esame va al di là della prova scolastica. 
Si impiegano fascicoli e rapporti in tutte le aree 
dell’attività sociale per monitorare il comporta-
mento degli individui e il suo tasso di deviazione 
dalla norma. All’interno di particolari istituzioni 
di potere (ospedali, prigioni, apparati amministra-
tivi) si diffondono le scienze sociali – psicologia, 
demografia, statistica ed altre ancora – allo scopo 
di conoscere, valutare l’adeguamento alla norma, 
eventualmente individuare la devianza per punir-
la o segregarla.



In conclusione, quello che secondo Foucault il 
XIX secolo ha inventato, e che la nostra epoca sta 
perfezionando, è una forma di assoggettamento 
non più rozzo ma, al contrario, sempre più “deli-
cato”, invisibile al punto che fatichiamo ad accor-
gerci che noi, soggetti liberi eredi dell’Illumini-
smo, siamo in realtà sottoposti ad una fittissima 
rete burocratica e amministrativa, certamente 
razionale, che ci osserva e ci controlla in ogni sin-
golo gesto quotidiano.

Valutazione esagerata? Forse sì. In ogni caso, il 
testo di Foucault ha l’enorme merito di disvelare 
le origini di una tendenza al controllo, propria delle 
società attuali, su cui vale forse la pena di tenere 
vigile l’attenzione.

E chi sa che anche Shakespeare, a suo modo, at-
traverso il personaggio del duca Vincenzo travesti-
to da frate del suo Misura per misura, non avesse 
a sua volta intuito questa tendenza del potere a 
trasformarsi in un panopticon. Quattrocento anni 
prima di Michel Foucault.

Il testo riprende alcune  riflessioni contenute nel lavoro di 
tesi di Katia Bonchi, Potere, disciplina e controllo sociale nel 
pensiero di Michel Foucault, 2000, a cui si rimanda per un ap-
profondimento dei contenuti del libro e del pensiero di Fou-
cault: http://www.swif.uniba.it/lei/filpol/ktbo/index.htmla

Dino Barra



Pieter Bruegel il Vecchio, Torre di Babele, olio su tavola, Kunsthistorische Museum, Vienna



Il “politico” a teatro passa anche attraverso la de-
tronizzazione del testo letterario come dispositivo 
dominante a favore di una scrittura di scena che 
si costruisce per “prova ed errore”, pur nella cura 
filologica dei significati, nella comunità di attori e 
regista senza gerarchie di ruoli.

La funzione educativa del teatro nella scuola si 
ispira a questo criterio, con il dovuto equilibrio, e 
ne accetta la conseguente sfida pedagogica.

La messa in scena della commedia di Shakespeare 
Misura per misura – in un orizzonte temporale 
caratterizzato dal vuoto di potere dovuto al pro-
lungato “stallo” del governo italiano dopo le ele-
zioni del 2013, seguito poi dalla “eccezionale” ri-
elezione del presidente della Repubblica – è stata 
occasione di spunti di riflessione sul linguaggio 
della politica. Mentre volavano come stracci al 
vento termini come partito, popolo, governo, so-
cietà civile..., cardine della rappresentatività del 
sistema politico tradizionale, sotto l’urto degli 
“tsunami” nazionali e non, la tentazione d’una in-
terpretazione “attualistica” dell’opera ha sfiorato 
spesso il gruppo di drammaturgia; è stata poi in 
buona parte superata con equilibrio evitando gli 
anacronismi.

Le vicende del Seicento inglese ebbero il loro 
riflesso dottrinario in un ampio arco di ideologie 
e “modelli” politici, che vanno dall’assolutismo al 
radicalismo democratico, e terminarono con suc-
cesso nella monarchia parlamentare; senza dimen-
ticare gli effetti della Riforma protestante, nella 
versione anglicana, sul processo di secolarizzazio-
ne del potere occidentale.

L’esperienza artistica di Shakespeare si collo-
ca nella prima fase di tale percorso. Anche se 
l’astrazione delle “figure” della filosofia del dirit-
to può sembrare una forma di violenza sull’ori-
ginalità dell’opera, il dibattito sul potere allora 
in corso fa parte, più o meno direttamente, del 

vissuto del nostro Autore e si riflette su Misura 
per misura.

A partire dall’interrogativo “programmatico”: 
“che cos’è il governare?”, formulato dal duca, l’am-
biguo protagonista, lo sviluppo dell’azione scenica 
permette di riconoscere le fasi di una vera e propria 
“dialettica delle idee” intorno al tema del “Buon go-
verno”.

Sullo sfondo dell’opera, in generale, è riconosci-
bile il riflesso del modello giusnaturalistico nell’ar-
ticolazione schematica dei suoi tempi classici: la 
”società secondo natura” e la “società civile”. Il 
punto di partenza delle società umane, secondo la 
dottrina del giusnaturalismo, è una fase pre-politi-
ca in cui dominano le passioni e gli appetiti sogget-
tivi con il conseguente rischio dell’anarchia e della 
guerra civile.

Modernità e postmodernità in “Misura per misura”
Riflessioni a margine



La Vienna/Londra corrotta ove, dice il duca: “da 
troppo tempo la giustizia è menata per il naso” e 
la lussuria domina con “troppa libertà”, richiama 
la versione pessimistica del giusnaturalismo di 
Thomas Hobbes: egli paventava la dissoluzione 
dell’autorità piuttosto che l’eccesso di potere e 
Shakespeare gli è vicino. Anche la fase finale della 
visione di Shakespeare in Misura per misura, quel-
la antitetica alla società naturale, in cui la sovra-
nità assoluta ingenera con l’ordine la pace, cioè la 
società civile, sembra prossima all’esito finale del 
Leviatano di Hobbes. Tuttavia l’idea di “sovrani-
tà” del duca della commedia è più simile alla ver-
sione legittimista di Filmer piuttosto che a quella 
“geometricamente” dedotta dal razionalismo di 
Hobbes. La vicinanza al Patriarca di Robert Filmer 
sta nell’interpretazione ”paternalistica” del potere 
che, “amministrando” matrimoni per ciascun sud-
dito, fa del duca una specie di padre di famiglia il 
quale tiene molto a non disperdere le fortune in 
una società ordinata.

Il metodo con cui si attua il passaggio dalla fase 
naturalistica a quella governata, a differenza dei fi-
losofi razionalisti, nell’opera di Shakespeare è quella 
di una GRANDE BEFFA nella quale l’intera evoluzione è 
gestita e promossa dal duca in persona.

Due sono gli interrogativi fondamentali che attra-
versano l’azione teatrale: “Perché Angelo?” e “per-
ché il duca decide di nascondersi?”.

“Perché Angelo?” Quando il duca prende com-
miato dalla sua corte e consegna la Legge al corti-
giano Angelo, eleggendolo suo vicario, per giustifi-
care tale scelta a Escalo egli fa cenno a un “segno” 
su cui si fonda tale elezione.

Storicamente, nell’alveo sincretistico dell’angli-
canesimo, sotto Giacomo I Stuart, i seguaci scoz-
zesi del puritano John Knocs erano probabilmente 
numerosi. Il ruolo del governare nel calvinismo 
puritano è infatti vissuto integralmente come 
consegna nell’ambito del Disegno di Dio; inoltre 
nella storia del protestantesimo sia continentale 
(Lutero) che inglese (Enrico VIII) l’intensa bat-
taglia antipapista tolse di mezzo la consacrazione 
“universalistica” (papale) ma non quella secolare 
dei principi e dei sovrani ai quali i sudditi dovevano 
obbedienza perché l’ordine del mondo lo richiede.

Il dilemma di Angelo, il suo scrupolo e lo zelo 
nell’applicazione della Legge “antica” (v. pena di 

morte) sono tutti fattori di “un’etica della respon-
sabilità” moderna, fondata sull’impegno, e della 
professione come via verso il divino.

Le vicende del personaggio Angelo fanno pensare 
che Shakespeare non nutrisse grande simpatia per il 
progetto di una “Società dei Santi” cioè di “eletti da 
Dio”; forse anch’egli troppo dipendente dal favore 
dei sovrani o forse timoroso dell’anarchia.

I puritani inglesi, per troppa “libertà di coscienza” 
a fronte del potere assoluto, saranno costretti a emi-
grare nel Nuovo Mondo per fondare le varie comu-
nità religiose (Indipendenti, Battisti, Quaccheri). 

La “beffa” e l’ironia di Shakespeare colpiranno 
Angelo, l’integralista della Legge, quando egli si 
sentirà paradossalmente attratto, fino alla autofu-
stigazione, da una novizia: Isabella!

Per ridare senso al potere e per uscire dal caos 
della “società naturale” Angelo punta il suo inten-
so impegno tutto sulla Legge, che colpisce la for-
nicazione in generale e Claudio in particolare, per 
la sua lussuria.

Un’obiezione, squisitamente moderna, viene 
sollevata da diversi sudditi di Vienna/Londra, qua-
li Lucio, Madama Strafatta, Gomito ecc..., circa il 
ridursi della giustizia al rigore ”feticistico” della 
legge. Il problema del nesso legge-giustizia sa-
rà affrontato dalle future obiezioni al positivismo 
giuridico (nell’Ottocento-Novecento). La storia del 



diritto inglese manifesterà tramite la common law 
molta più attenzione ai casi particolari nell’applica-
zione delle pene.

Accanto ad Angelo, governato dalla sua “etica 
della responsabilità”, si muove Isabella, novizia 
moralmente rigorosa che non sacrifica la propria 
castità per la salvezza del fratello Claudio. Nel 
teatro shakespeariano gli ”integralisti” della 
morale non hanno molta fortuna... Anche Isabella, 
alla fine, accetterà (così pare) il matrimonio con il 
duca (finalmente libero dalla maschera del saio). 

In Misura per misura non c’è solo spazio per il 
“gioco del potere” e la sua funzione di contenimen-
to del disordine delle passioni. Direi che c’è anche 
una rivincita della soggettività individuale, soprat-
tutto nel “caso” particolare del galeotto Bernardino. 
Eternamente ubriaco, la sua disobbedienza e il suo 
esser refrattario a qualsiasi norma lo collocano in 
una “zona franca” di indifferenza e autonomia dalla 
vita e dalla morte, organiche al potere. Rifiutando 
sia la condanna che l’evasione, egli è il vero vincito-
re paradossale sui codici della legge e dell’autorità 
vigente.

Anche la molteplicità dei sudditi di Misura per 
misura, nelle loro tipologie del vizio (Lucio, l’amo-
rale, Madama Strafatta, la mezzana, Pompeo, il te-
nutario, Gomito, la guardia ignorante ecc...) mani-
festano quella “rivincita” delle passioni che è cara 

all’immoralismo di Shakespeare e si fonda sulla 
sua conoscenza dell’umanità. Conseguenza di tali 
pre-messe è una vena di nichilismo che aleggia 
nella sfiducia nelle capacità di autonomia di 
governo del-la società umana. 

Rispondendo alla seconda domanda: “Perché il 
duca si nasconde?” è possibile cogliere alcuni tratti 
postmoderni della concezione artistica e umana di 
Shakespeare. Il duca cerca forse un consenso più 
sicuro perché fondato su una ricerca “statistica” 
sugli umori del suo popolo? Parrebbe di sì. Infatti 
egli non vuole essere né un tiranno né un “populi-
sta” cercando facili consensi.

Inoltre è possibile un accostamento ante litte-
ram al concetto di “biopolitica” di Michel Foucault 
(1926-1984). Il filosofo francese appartiene al per-
corso critico della ragione occidentale che, par-
tendo da Nietzsche e proseguendo con la Scuola 
di Francoforte, giunge negli anni Sessanta a rin-
tracciare nei codici del linguaggio dei dispositivi 
applicati dalle istituzioni fondamentali dell’età 
moderna, quelle relative alla salute (cliniche), al-
la giustizia (tribunali), alla morale antisessuale 
(inquisizione), la forma di un dominio sempre più 
capillare e ineludibile. La “biopolitica” è la forma 
estrema del potere che, connessa al farsi globale 
del potere stesso (Impero), occupa perfino il cam-
po degli organismi umani. La legge sulla fornica-
zione del vicario del duca assume tale connotato 
paradossale.



Il subdolo nascondimento del duca, mascherato 
da frate, oltre a evidenziare tutte le dinamiche della 
dissimulazione, care al teatro del Seicento e definite 
nella metafora dello specchio, attua una esaspera-
ta sorveglianza (anche confessionale) sulla libertà 
di coscienza dei sudditi orientandone le scelte e le 
preferenze.

In corrispondenza dell’assetto pervasivo e glo-
bale del potere (governances?) che tocca perfino il 
consumo dei “beni comuni” nella contemporanei-
tà, il filosofo italiano Antonio Negri parla di un nuo-

vo popolo (né nazione, né stato) alla ricerca di una 
sua nuova rappresentatività. Ispirandosi a Spinoza 
Negri parla di “moltitudine”. 

Secondo i movimenti contemporanei il varco che 
è sorto tra volontà popolare e istituzioni dovrà es-
sere colmato. La folla disarticolata senza web della 
società dei sudditi di Misura per misura può forse 
richiamare in qualche aspetto l’idea di una “moltitu-
dine” alla ricerca di un governo finalmente attento ai 
bisogni collettivi.

Maria Luisa Caillaud
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