
Il teatro inglese ai tempi di William Shakespeare 

Verso la fine degli anni ’80 del sedicesimo 

secolo, William Shakespeare giunse a Londra 

dove ottenne un lavoro nel mondo teatrale. 

Tuttavia, a quel tempo, la capitale 

dell’Inghilterra era dominata dai Puritani, i 

quali erano fermamente contrari a questo 

genere di arte. Dal momento che il teatro 

shakespeariano non era solo una forma di 

intrattenimento ma anche un “luogo” dove si 

discutevano problematiche di carattere politico 

e sociale, esso era considerato estremamente 

pericoloso. In effetti, le opere tragedie o 

commedie che fossero, prima di essere 

rappresentate, dovevano essere lette dal 

cosiddetto Lord Chamberlain, incaricato del 

pubblico e reale intrattenimento. Questa spiega 

perché Shakespeare tenesse sempre a mente 

che c’erano diversi tipi di pubblico: i reali, gli 

aristocratici, i diplomatici e la gente comune di 

Londra. Di conseguenza, tutte le sue opere 

teatrali erano caratterizzate da una fusione tra 

personaggi appartenenti a diverse classi 

sociali. Nel 1599 il teatro ‘The Globe’ aprì e 

questo cambiò la vita del poeta inglese: per la 

prima volta egli raggiunse una stabilità 

economica e finanziaria ed è proprio in questo 

periodo che scrisse alcune delle sue opere più 

importanti quali Otello, Macbeth, King Lear e 

Amleto. Chi va adesso a Londra, può visitare 

la riproduzione del Teatro ‘The Globe’ di 

Shakespeare: la struttura è, in verità, molto 

simile a quello originale del 1500, soprattutto 

per quanto concerne l’architettura. Ad ogni 

modo, il teatro inglese cinquecentesco era 

circolare e il palco aveva diverse porte sul 

dietro per permettere agli attori di entrare e 

recitare la propria parte. La gente comune era 

solita circondare il palco per assistere, mentre 

i più ricchi potevano permettersi i ‘covered 

seats’, logge in alto da cui poter seguire la 

vicenda. Infine, a completare l’anatomia del 

teatro c’era il trombettiere, un uomo con una 

tromba sulla sommità dell’edificio il cui 

compito era quello di suonare lo strumento tre 

volte di seguito per invitare le persone ad 

accorrere numerose, quando stava per iniziare 

una rappresentazione teatrale. Questo è, in 

estrema sintesi, la struttura del teatro ai tempi 

di William Shakespeare. 


