
Shakespeare attraverso 

i meme 
L’immagine [1] è probabilmente quello che penserebbe chiunque, avvicinandosi per la prima volta alle 

tragedie shakespeariane. Già, perché da bravi disinteressati verso la letteratura inglese, per molti 

Shakespeare è il balcone, a Verona, per fare un selfie. Per molti ancora è l’autore di celebri storie tragiche. 

Eppure c’è molto, molto altro. Shakespeare è l’atto di nascita del teatro moderno e le sue tragedie hanno 

fatto la storia della letteratura europea. Tuttavia, sfido chiunque a regalare un suo libro a qualcuno e 

aspettarsi che lo legga senza alcuna costrizione. Sembra quasi una barzelletta. Ma, pensandoci, per 

diffondere la cultura non ci sono solo libri. Non me ne voglia Johannes Gutenberg, ma nel XXI secolo la stampa 

non è più l’unico mezzo di comunicazione di massa. Ci sono i documentari televisivi, c’è la radio, ci sono le 

pagine di Wikipedia… e quasi rimpiango i libri. Ma le soluzioni più semplici spesso le abbiamo davanti agli 

occhi e non le vediamo, oppure ci vengono fornite da qualcuno (o qualcosa) che ritenevamo essere agli 

antipodi. Ed è questo uno di quei casi. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe stata proprio la biologia a 

soccorrerci? Vi invito ad andare nella sala d’attesa di un qualsiasi ufficio e a guardare le persone che, 

scorrendo la propria bacheca su Facebook, sorridono. No, non 

voglio rimpiangere i bei tempi in cui alle Poste si socializzava, 

affatto, quanto piuttosto andare alla ricerca del motivo per cui 

ridono. E, incredibilmente, lo abbiamo sotto al naso: un meme. 

La parola  meme è stata coniata dal biologo Richard Dawkins  nel 

1976 all’interno libro ‘Il gene egoista’ come tentativo di spiegare 

il modo in cui le informazioni culturali si diffondono. Pare non 

avere nulla a che fare, ma non è così. Quelle immagini portatrici 

di una risata immediata, che apparentemente non hanno 

null’altro da darci, sono, in realtà, informazioni culturali. Già, 

quella foto spesso un po' sgranata, con delle scritte a caratteri 

cubitali che la già citata Wikipedia definisce fenomeno di 

internet, può invece farsi ambasciatrice di nozioni che tutti 

sarebbero indubbiamente riluttanti ad apprendere altrimenti. 

Quindi, cosa meglio di quelle tragedie da affrontare con questi 

ancora ignoti meme? Il web corre in nostro aiuto. 

L’immagine [1] è un meme che potremmo definire di vecchia 

generazione. Al centro, l’immagine di Shakespeare, quindi una 

riflessione sulle sue opere. Infatti, benché la sua produzione 

spazi dalle tragedie ai sonetti, passando per commedie e 

novelle, è certamente conosciuto in particolare per le prime. 

Com’è noto la tragedia, a partire da quella greca, ha una fine 

indubbiamente triste. Quelle del nostro autore non fanno 

eccezione.  

Il [2] è un meme che usa una “cornice memetica” molto 

popolare. Shakespeare, alter ego di Drake, il cui viso è stato 

abilmente soppiantato, ripudia le parole già esistenti, 

prediligendo quelle che oggi usiamo piuttosto comunemente e 

che pressoché nessuno riconduce alle sue opere. Shakespeare, 

infatti, è la chiave di volta di quel passaggio dal Middle English 

di Chaucer all’inglese che parliamo quotidianamente.  

Meme 1 – Penso che farò una storia d’amore. 
Muoiono tutti 

Meme 2 parole esistenti - parole completamente 
nuove 
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Il [3], invece, si riferisce alla produzione letteraria parallela a quella 

delle opere teatrali. Shakespeare ha scritto anche 154 sonetti, in 

gran parte dedicati al Conte di Southampton, probabilmente suo 

patrono. Fra questi, particolarmente degni di nota sono quelli 

aventi come tema la Dark Lady. Una figura indubbiamente 

controversa attorno alla quale si articolano dei sonetti in cui il 

concetto dell’amore è certamente diverso dalla produzione 

nostrana. La donna è infatti descritta in modo dispregiativo, a 

prescindere dall’amore provato. 

[4] Certamente però la produzione di Shakespeare consta 

principalmente di tragedie, e quale è più conosciuta se non il   

balcone di cui parlavamo poc’anzi. Già, perché se nel novero delle 

città dell’amore c’è anche la nostra Verona, lo dobbiamo proprio 

al drammaturgo inglese. Stiamo parlando ovviamente di Romeo e 

Giulietta, quella coppia al centro di una tanto decantata storia 

d’amore che si fa spazio fra i conflitti tra Montecchi e Capuleti, nel 

contesto di un groviglio politico della città. Una delle scene più 

note è quando Romeo, ormai lontano da casa, si suicida con il 

veleno, credendo morta Giulietta, in realtà sotto l’effetto di un 

narcotico somministratole da Frate Lorenzo con l’intento di far da 

galeotto in quell’amore impossibile. È interessante cercare una 

visione in chiave moderna della vicenda. Cosa sarebbe accaduto 

se fosse successo ai giorni nostri? Invece di divagare fra gli 

innumerevoli finali alternativi, che lasciamo alle coppie di 

innamorati che visitano la città, ci limitiamo a prefigurare un finale 

analogamente tragico, auspicando invano che Romeo abbia 

potuto leggere quei messaggi.  

[5] Un meme è per sua stessa natura uno strumento molto duttile, 

in grado di mutare e di diffondersi. Volendo ricorrere nuovamente 

alla biologia ed affidarci stavolta alla Teoria dell’Evoluzione 

dell’inglese Charles Darwin, diremmo che per selezione naturale 

sopravvivono quelli adatti a diffondersi su una piattaforma ed un 

contesto specifici. Eppure molti meme sono caratterizzati da un 

iter unico nel loro genere, perché subordinati a fenomeni sociali, 

politici, o più banalmente provenienti dal mondo del cinema e 

dello spettacolo. Ed è proprio questo uno dei casi più eclatanti. 

Era il 4 maggio 2016 ed usciva nelle sale Captain America: Civil 

War. Due dei più amati supereroi della saga degli Avengers che si 

scontrano sul set, per un risultato destinato certamente a 

suscitare clamore, e che quindi si presta a diventare, indovinate 

un po', un meme! La cornice, che a tre anni di distanza non ha più 

bisogno di presentazioni, vede i due personaggi colti in un teso 

scontro di sguardi, e che si prestano a simboleggiare qualsivoglia 

personaggio. Nelle tragedie shakespeariane i conflitti sono 

all’ordine del giorno, ma quello che abbiamo ritenuto più degno 

di nota è inusuale per sua stessa natura. La tragedia più breve 

dell’ampia produzione è Macbeth, che prende il nome 

dall’omonimo valoroso soldato che, preso dall’ambizione per il 

potere, passa dal bene al male, rinnegando la sua stessa indole. Una condizione che ben si presta, quindi, ad 

essere rappresentata dalla nostra cornice. 

Meme 3 

Meme 4 Giulietta non è morta - Romeo, 
chiamami appena leggi - Chiamata persa 

Meme 5 Macbeth - sempre Macbeth - Civil war 



[6]-[7] Parlavamo di conflitti, no? E chi più emblematico di Amleto, 

quindi, per affrontarli. Amleto è indubbiamente una delle tragedie 

più avvincenti del poeta di Stratford. Un omicidio mascherato da 

morte naturale che cela l’ambizione verso il potere di Claudio, in 

grado di valicare anche i più stretti legami di sangue, fa da sfondo 

a un teatro di conflitti interiori che ha appassionato generazioni di 

spettatori. Un’opera, questa, che potremmo definire un fiore 

all’occhiello del teatro elisabettiano. Cercando di non divagare 

nelle innumerevoli tecniche di assoluto pregio che la 

caratterizzano, spaziando dal metateatro al monologo, ci 

concentriamo invece sul cardine della tragedia. La vendetta che 

Amleto persegue può essere facilmente esemplificata dalla [7]. 

Dopotutto, cosa si presta meglio a raffigurare la bramosità di 

vendetta del nostro poliedrico personaggio che… un uomo 

affamato con dinanzi a sé un succulento panino?  

Ma Amleto non è solo vendetta, tutt’altro. Un personaggio 

spavaldo che racchiude dentro di sé innumerevoli conflitti 

interiori. Un vaso di Pandora, quindi, che si fa teatro di 

innumerevoli battaglie fra la parte razionale e quella emozionale 

del personaggio. Una delle esternazioni più note dei suoi conflitti 

è il celebre monologo ‘To be or not to be’, essere o non essere: 

manifestazione del dubbio amletico -per rimanere in tema- da cui 

dipende, magistralmente descritto in un passo che vale la pena 

leggere e rileggere. Una scelta ardua che si è insinuata persino nel 

nostro linguaggio quotidiano, e che non ha bisogno di ulteriori 

presentazioni. Ma anche una pietra miliare della letteratura 

occidentale si presta alla realizzazione di un meme: il [6], con una 

cornice chiara, mostra la centralità del dubbio nel monologo, 

anche qui sfruttando una reinterpretazione in chiave moderna. 

 

 

 

[8]-[9] Otello, la 

tragedia che inizia 

e finisce di notte,  

ambientata tra 

l’Italia e l’isola di 

Cipro, che prende 

il nome dall’ 

omonimo 

personaggio che 

più di tutti ispira 

compassione. 

Una tragedia che 

più di altre porta 

con sé valori 

morali ancora 

oggi molto attuali 

Meme 6 Essere - Non essere 

Meme 7 Amleto - Vendetta 

Meme 9 Quando Iago prova a complottare contro 
Otello 

Meme 8 Quindi mi stai dicendo che Otello ha 
creduto a Iago? 



e che ci può insegnare molto. Otello, valoroso soldato nero, è occupato nella guerra che la città di Venezia 

porta avanti contro Cipro. Intrattiene una relazione amorosa con Desdemona, figlia di una nobile famiglia 

veneziana, attorno alla quale ruota il complotto messo in atto da Iago, alfiere di Otello e bramoso di potere.  

Quest’ultimo, mentre si spaccia per umile servitore di Otello, riesce con un abile stratagemma a far destituire 

Cassio, suo luogotenente, e a far uccidere, spinto da gelosia, Desdemona proprio da Otello. L’arguzia con cui 

viene strutturato in piano è ben rimarcata dal [9], che porta l’attenzione sull’assurda complessità del piano di 

Iago. Il ben noto epilogo è tuttavia risultato dell’imprevedibilità della reazione di Otello, il quale, davanti all’idea 

del tradimento da parte dell’amatissima moglie, reagisce uccidendola, quindi suicidandosi una volta venuto 

alla luce il complotto. Ancora una volta il meme si presta a sottolineare con una nota d’ironia anche tratti della 

personalità di personaggi a tutto tondo altrimenti non meglio definibili: è il caso del [8], che mette in risalto 

l’ingenuità di Otello, un tratto predominante del suo carattere e simbolo della sua bontà, contrapposta alla 

perfidia di Iago.  

Abbiamo avuto modo di constatare l’assoluta flessibilità e adeguatezza dei meme come strumento di 

diffusione della cultura complementare ai libri e alle altre fonti decisamente più complete, ma che dal canto 

suo ha una diffusione agevole e di ampissimo respiro su internet. Pertanto, riportiamo qui altre proposte 

congeniali allo scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meme 10 Il piano di Christopher Marlowe: Scrivere ‘Doctor Faustus’ 
– diventare famoso e ricco – Shakespeare diventa famoso 

Direttamente dal film Cattivissimo Me, Gru 

presta il corpo alla digressione di Marlowe. 

Non possiamo sapere se la sua opera 

sarebbe diventata famosa senza il 

drammaturgo di Stratford. Certo è che per 

la spia della regina convivere con il più 

grande poeta della letteratura inglese non 

deve essere stato facile! 

Che non scorresse buon sangue fra i 

due letterati elisabettiani è ormai 

cosa ovvia. Qualcosa mi suggerisce 

che il buon vecchio Shakespeare non 

apprezzi molto Faustus, o forse il suo 

autore… 

Meme 11 Ho calpestato qualcosa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meme 12 Sai che Giulietta è una Capuleti? 

E ancora una volta con tema la coppia di 

amanti veronesi, il mondo del web ci 

suggerisce un giovane Zac Efron nei panni 

di Troy di High School Musical che pare 

rievocare perfettamente la reazione di un 

altrettanto giovane Romeo alla scoperta 

della famiglia della sua amata Giulietta. Ma 

senza conflitto niente tragedia, no? 

Che l’ambizione non abbia giovato affatto alla 

carriera militare di Macbeth è ormai un dato di 

fatto. E cosa meglio del nostro amico infedele 

per espletarlo? Decine e decine di versioni del 

meme pullulano sui social dall’ormai lontano 

2015, ma questa è semplicemente geniale, no? 

Meme 13 Macbeth - Ambizioni - Fedeltà 

Meme 13 Amleto, vuoi suicidarti? – Beh sì, ma in 
realtà no 

Potremmo dire che il dubbio amletico qui 

risieda già nel capire chi sia il personaggio 

dalla barba strana, ma quello che dice 

sembra quasi venire dal monologo stesso. 

Niente di più ironico per descrivere quel 

tanto arguto conflitto interiore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meme 14 Vivere una vita felice con Ofelia - Vivere come 
qualsiasi altro principe - Non fare nulla - Uccidere tutti 

Il dubbio apparentemente irrisolvibile è messo da 

parte quando, con il chiaro intento di vendicare il 

padre, Amleto accantona tutte le scelte 

apparentemente più logiche dando origine, seppur 

indirettamente, ad una scia di sangue. Ne riveste il 

ruolo l’attore Bryan Dechart, nei panni di Connor 

del videogioco Detroit: Become Human. Il giocatore 

è portato a scegliere spesso fra le alternative 

possibili quella che ritiene più adatta: la scelta di 

Amleto non è stata poi così ponderata, no? 

Meme 15 Quando hai appena ucciso tua moglie per restaurare 
l'ordine, ma quindi scopri che era tutto un complotto 

L’intento di restaurare l’ordine perduto è il cuore 

di tutte le tragedie shakespeariane, e quale caso 

più eclatante se non l’ingenuo Otello, qui 

scherzosamente rappresentato quando scopre di 

essere vittima di un complotto e reo di aver 

ucciso la moglie senza motivo? 

Meme 16 Amleto: "Ho ucciso tutti i personaggi prima che fosse figo, 
Arnold" – Che diavolo 

Chi meglio dell’inventore del teatro 

moderno poteva essere precursore di buona 

parte della cinematografia ordierna? Già, 

caro Arnold, c’è qualcuno che prima di te ha 

pensato a quanto potesse essere avvincente 

una interminabile scia di sangue, qualunque 

fosse la causa 
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