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JUSTICE! JUSTICE! JUSTICE! MA QUALE GIUSTIZIA? 

RIFLESSIONI SUL TEMA NELLE OPERE DI SHAKESPEARE 
 

Il dibattito sul tema della giustizia era ampio all’epoca di Shakespeare. 
Influenzato dalla visione politica e giudiziaria del suo primo mecenate, il conte di 
Essex, dalle tensioni politiche e religiose dell’epoca, dai testi di Fortescue, la cui 
eco è particolarmente presente nei libri storici dedicati a Henry IV e Henry V, 
Shakespeare aveva anche esperienza personale dei controlli a cui il teatro era 
sottoposto dal Master of Revels, essendo egli partner in una compagnia teatrale e 
socio nella proprietà di un teatro. Se nei libri storici l’autore si concentra sul 
rapporto tra re e commonwealth, quest’ultimo inteso come coloro che sono 
soggetti a diritto di giustizia, nei testi che intendo analizzare si sofferma a 
considerare l’essenza stessa della giustizia. 

“Justice, O royal Duke! (…) Justice! Justice! Justice!”: così Isabella supplica il 
Duca di Vienna in Measure for Measure. Giustizia: applicazione della legge o 
compassione e pietà? Qual è il senso del termine? Le mie riflessioni sul tema della 
giustizia partono dunque dall’analisi di tre testi : The Merchant of Venice e Measure 
for Measure, la prima una delle commedie più famose che culmina con il processo 
in cui Shylock esige l’applicazione della legge, la seconda una problem play 
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caratterizzata dalla posizione tanto rigida quanto contradditoria di Angelo, il 
sostituto del duca di Vienna chiamato ad amministrare la legge in una città corrotta 
dove l’illegalità spadroneggia, e infine Winter’s Tale, con l’ingiusto processo ad 
Ermione. 

Ritengo che questi testi, pur contestualizzati nel periodo storico, ci interroghino. 
Davvero tutto si può regolare con norme giuridiche? E se la legge fosse 
amministrata da un giudice accecato dal proprio pregiudizio? E se chi amministra 
la giustizia fosse ingiusto? Se la legge naturale superasse le norme giuridiche 
scritte dai legislatori? 
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PIA LIONELLO. Laureata in Lingua e Letteratura Inglese presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia nel 1981, dal 1982 insegno lingua e cultura inglese, alternando esperienze al liceo 
linguistico, scientifico e classico. Dal 1987 insegno presso la sezione classica del Liceo 
Majorana Corner di Mirano (Venezia). Appassionata di Shakespeare e di letteratura, ho 
tenuto le seguenti conferenze rivolte al territorio in cui esercito la professione di docente: 
2010 Shakespeare legge l’uomo moderno 
2016 L’outsider e l’ambigua accoglienza 
Shakespeare: l’uomo tra la terra e il cielo 
2017 A scuola di emozioni: emozionarsi con Shakespeare 
2018 Rags of Time: quando il tempo è un’illusione. 
Nella scuola ho rivestito per anni il ruolo di referente all’integrazione e di orientamento in 
uscita. 
Appassionata di fotografia, ho effettuato mostre personali e collettive. Infine da anni mi 
dedico alla scrittura. Ho raccolto in un libro intitolato Kr.Gef.Lg. XB165192. Viaggio tra 
storia e ricordo. l’esperienza dolorosa degli internati italiani in Germania. Si tratta di una 
rielaborazione dell'esperienza di mio padre (internato militare in un campo di 
concentramento tedesco) basata sulla corrispondenza tra il prigioniero e la famiglia. Il testo 
è stato stampato in forma privata ma ho partecipato ad alcune attività volte a rendere 
pubblica la storia degli internati. 
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