
Luca De Angelis

Cani, topi  
e scarafaggi

MetaMorfosi ebraiche  
nell a zoologia let teraria

ME_frontespizio_De Angelis_1a.indd   1 14/10/20   16:43

Luca De Angelis

Cani, topi  
e scarafaggi

MetaMorfosi ebraiche  
nell a zoologia let teraria

ME_frontespizio_De Angelis_1a.indd   1 14/10/20   16:43



Il 7 giugno 1594, Roderigo (Ruy) Lopez, 
uomo di corte e dottore personale della regi-
na Elisabetta, proveniente da un’antica fami-
glia ebrea portoghese, viene fatto uscire dalla 
Torre di Londra, dove era stato rinchiuso, per 
essere condotto, accompagnato dallo scher-
no del popolino, fino a Tyburn, dove sarebbe 
avvenuta l’esecuzione capitale, al cospetto di 
una grande folla. I capi di imputazione per 
il medico lusitano erano: alto tradimento e 
tentato avvelenamento della regina. La mo-
narca per la verità sembrava poco convinta 
della colpevolezza di Lopez e poco propen-
sa a prestar fede ai capi di imputazione. Gli 
eventi non sono sufficientemente chiari, ma 
a quanto è dato sapere le accuse mosse all’e-
breo Lopez appaiono infondate. A causa dei 
complotti orditi dal conte di Essex, si impose 
tuttavia l’impianto accusatorio; cosicché Lo-
pez, ebreo convertito, cristiano praticante e 
devoto, perfettamente assimilato e integrato 
al mondo di corte, venne incriminato sulla 
base di una confessione estorta con la tortura, 

I

Shylock ad Auschwitz
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8 Cani, topi e scarafaggi

come un vile Giuda spergiuro, un traditore e 
un assassino1. 

La regina cercò di prendere tempo, ritar-
dando di avallare l’esecuzione. Ma questo 
temporeggiare alla fine sortì l’effetto di susci-
tare il malcontento del popolo in subbuglio, 
che chiedeva a gran voce la condanna a morte 
del malvagio giudeo, scandendo la vera ragio-
ne per cui la chiedeva: «He is a jew». E questo 
bastava. Il processo che lo aveva visto impu-
tato era tale e quale il Processo kafkiano, in cui 
l’Ebreo è accusato del delitto di esistere.

Alla fine ci fu la condanna, così come l’e-
secuzione, e fu un avvenimento pubblico. Se-
condo lo storico del tempo William Camden, 
sul patibolo Lopez gridò che «amava la regina 
come amava Gesù Cristo», un’affermazione 
che, in quanto formulata da un ebreo, seppur 
convertito, «scatenò non poche risate tra la 
folla»2. Involontariamente la tragedia assu-
meva così i caratteri della dark comedy, perché 
le disperate parole di Lopez presero l’aspetto 
di un vero e proprio Witz. Da lì a poco Lo-

1 Cfr. J. Shapiro, Shakespeare and the Jews, Columbia Univer-
sity Press, New York 1996, pp. 71-73.

2 S. Greenblatt, Vita, arte e passioni di William Shakespeare, 
capocomico, Einaudi, Torino 2005, p. 302.
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Shylock ad Auschwitz 9

pez fu impiccato. Il suo corpo, teso da funi, 
venne poi squartato in modo raccapricciante. 
In genere la pietas umana vuole che alle ul-
time parole del condannato, invocanti Gesù 
Cristo, si accordi il beneficio della sincerità 
e della verità. Ma le crasse risate di scherno 
della folla, trascinata da voluttà sanguinaria, 
trasformarono l’esecuzione di un uomo in un 
motivo di sollazzo. Forse i convenuti pensa-
vano di avere a che fare con un replay in carne 
e ossa dell’Ebreo di Malta di Marlowe, di poco 
precedente alla commedia shakespeariana. 
Barabba, l’ebreo marlowiano, viene appunto 
rappresentato come medico e con l’inveterato 
vizietto di avvelenare i suoi clienti cristiani. 
Nel corso della sua opera Marlowe malizio-
samente attribuiva alle parole del dottore 
doppi sensi anticristiani, come malevolmente 
anticristiano fu interpretato anche l’accora-
to appello di Lopez. Le sue ultime parole, a 
causa delle incontenibili risate dei presenti, 
furono convertite «da una professione di fede 
a una sottile battuta, un doppio senso accu-
ratamente costruito». Quelle parole, proferite 
in hora mortis, intendevano essere espressio-
ne di una sincera e disperata dichiarazione di 
innocenza, ma la reazione ilare della folla le 
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10 Cani, topi e scarafaggi

commutò in un lapsus grottesco, in un’invo-
lontaria e «ambigua ammissione di colpevo-
lezza» del subdolo ebreo, perfido deicida, che 
non poteva amare Gesù Cristo e quindi tanto 
meno la regina3.

Per la costruzione del personaggio di 
Shylock, prototipo dell’ebreo usuraio, uso a 
mercanteggiare denaro insanguinato, Shake-
speare prese lo spunto razziale da questa cause 
célèbre, dalle tragiche vicende che videro la 
morte atroce di Lopez (la data di composi-
zione del Mercante si aggira attorno al 1594). 
Si ritiene che in mezzo alla calca, ad assistere 
all’esecuzione, ci fosse anche lo stesso Shake-
speare. Stephen Greenblatt si chiede se non 
furono proprio «queste risate scaturite dalla 
folla ai piedi del patibolo a ispirare lo straor-
dinario risultato ottenuto da Shakespeare con 
Il mercante di Venezia». Forse il drammaturgo 
era rimasto «ammirato» del modo in cui la 
macabra commedia di Marlowe aveva contri-
buito «a dar forma» alla reazione omicida del-
la folla4. Se così fosse, Shakespeare dovrebbe 
essere chiamato in giudizio per le sue respon-
sabilità di letterato, dal momento che «ogni 

3 Ivi, pp. 302-303.
4 Ivi, p. 304.
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Shylock ad Auschwitz 11

qual volta viene messo in scena Il mercante 
di Venezia c’è il rischio che faccia riemerge-
re nello spettatore una paura e un odio per 
l’ebreo non solo più vecchia di ogni recente 
“umana” interpretazione, ma ancora più an-
tica della forma drammatica in cui Shakespe-
are l’ha rappresentata»5. 

La vera questione alla quale gli studiosi 
shakespeariani non sono in grado di rispon-
dere è proprio questa: Shakespeare era con-
vinto dell’innocenza di Lopez o lo riteneva 
colpevole? Dare una risposta a questa doman-
da significherebbe dire qualcosa di più preci-
so sull’antisemitismo o meno di Shakespeare. 
Tutti i lettori e i commentatori ebrei si sono 
ovviamente interrogati sulle reali intenzioni 
del drammaturgo inglese che, in verità, in più 
occasioni, espresse giudizi malevoli contro gli 
ebrei, considerandoli degli individui «senza 
valori e senza onori» e assunti come «uno 
strumento di misura» per indicare «il grado 
di crudeltà»6. Una cosa è comunque certa: 
Shakespeare ha attribuito a Shylock sem-
bianze bestiali, situandolo nel dominio del 

5 L. Fiedler, Dodici passi sul tetto, Donzelli, Roma 1999, p. 29.
6 Greenblatt, Vita, arte e passioni di William Shakespeare, 

capocomico, cit., p. 281.
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bestiale o del meta-bestiale, al di fuori della 
comunità umana. Ma la commedia è intera-
mente percorsa da ambiguità e ambivalenza, 
infatti a un certo momento Shylock, con vi-
gore, rivendica la sua umanità, con la sua ce-
lebre perorazione, richiamando l’attenzione 
sull’essere umano presente nell’ebreo.

Nello stesso tempo è pensabile che la lib-
bra di carne umana di cui si parla nel Mercan-
te di Venezia avesse a che fare con le membra 
sanguinolente del corpo eviscerato, dilaniato 
e ridotto a brandelli del povero Lopez. Tanto 
è vero che nella maledizione di Graziano, il 
più accanito della cricca antiebraica dei da-
merini veneziani, scagliata all’indirizzo di 
Shylock, paragonato a un «lupo» feroce, pare 
di leggere un’allusione a Lopez (il cognome 
richiama lupus “lupo”): «Il tuo spirito rin-
ghioso governò già un lupo, che, impiccato 
per strage d’uomo e d’uomini, esalò dalla 
forca la sua anima scellerata», per cui «i tuoi 
desideri sono lupeschi, sanguinari voraci e 
insaziabili»7.

Shylock viene ritratto da Shakespeare 
come un odioso personaggio, un «lupo man-

7 W. Shakespeare, Il mercante di Venezia, Garzanti, Milano 
1987, p. 167.
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Shylock ad Auschwitz 13

naro», dai latrati ferini e senza scrupoli, come 
un licantropo, un’orrenda creatura mitolo-
gica assetata di sangue, affamata di denaro 
e desiderio di vendetta. A fine commedia, 
per lo spasso del pubblico, viene turlupinato 
nell’affare; perde sua figlia e i suoi ducati, e 
viene costretto a convertirsi. Ma ad avere im-
portanza è che nella commedia l’ebreo non 
viene rappresentato come un essere umano, 
ma come qualcosa di diabolico, una presenza 
demoniaca: «Certo l’ebreo è proprio il dia-
volo incarnato», così lo descrive Lancillotto, 
il suo servo8. Ma il demoniaco viene messo 
in relazione all’animalesco, che si traduce in 
una demonologia teriomorfa. Del resto, il 
pubblico shakespeariano, come il doge vene-
ziano Sanudo, trattava «gli ebrei come ani-
mali, creature umane solo per metà, delle 
quali non ci si poteva fidare. Nel suo dram-
ma Shakespeare aggrava questi pregiudizi 
trasformando il prestatore ebreo in un vero 
e proprio cannibale»9. In pieno mercato An-
tonio ingiuria pubblicamente Shylock, dan-

8 Cfr. G. Ragazzini, Ebrei e usurai nella società e nel dramma 
elisabettiani, CLUEB, Bologna 1984, p. 159; D.M. Cohen, The 
Jew and Shylock, “Shakespeare Quarterly”, 31, 1 (1980), pp. 53-63.

9 R. Sennett, Lo straniero, Feltrinelli, Milano 2014, p. 38.
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dogli ripetutamente del «cane di un giudeo». 
I gentiluomini cristiani sistematicamente lo 
insultano definendolo variamente «cagnac-
cio», «cane di strozzino», «cane esecrabile», 
Leitmotiv che individua sempre il «cane di 
un giudeo» (currish Jew). La metamorfosi del 
«crudele ebreo» si realizza in stadi animale-
schi, quelli del cane e del lupo: «Tanto var-
rebbe disputare col lupo», afferma Antonio 
(altra scoperta allusione al medico giudeo di 
Elisabetta, giustiziato per tradimento e tenta-
to omicidio).

Al suo ebreo Shakespeare attribuisce bra-
mosie cannibaliche, voracità licantropiche da 
cane selvatico e da lupo affamato in cerca di 
sangue, fino a evocare figure di grande poten-
za mitica come gli orchi medievali. Ebbene, 
sono proprio le violente caratterizzazioni di 
ostilità non tanto ad personam, ma di natu-
ra «religioso-razziale, che via via assumono 
connotazioni bestiali e demoniache, a rap-
presentare la componente più “odiosa” della 
commedia shakespeariana», la quale, a mo-
tivo della prestigiosa firma che recava in cal-
ce – niente meno William Shakespeare –, 
per «tutto l’incitamento all’odio per l’ebreo, 
presentato quale essere subumano, animale-
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Shylock ad Auschwitz 15

sco e diabolico», ha certamente funzionato 
come «un’anticamera di Auschwitz»10.

L’effetto spettatoriale esercitato dal Mer-
cante di Venezia riflette le inquietudini de-
scritte da Barnet Litvinoff: «Una volta calato 
il sipario, l’impatto residuale della commedia 
sulla mente del pubblico che sfolla è quello 
d’una creatura appartenente a una tribù de-
gna di ogni condanna, una tribù che certa-
mente andrà incontro al castigo che le spet-
ta, se non in questo mondo in quello che 
verrà»11. Ma non sono pochi gli storici che 
svalutano considerazioni come quelle di Litvi-
noff, definendole pensieri retrospettivi e a po-
steriori, letture falsate e condizionate da una 
prospettiva teleologica, perché consapevoli di 
Auschwitz. Tuttavia costoro, con la loro scri-
teriata impostazione metodologica, sostan-
zialmente deresponsabilizzante, disconoscono 
che la distruzione degli ebrei europei possa 
essere stata conseguenza della disumanizza-
zione dell’ebreo. Nei loro discorsi sembra 
quasi che la “Soluzione finale” non sia stata 

10 E. Fintz Menascé, Shylock: genesi, apogeo ed esorcizzazione 
del mito, postfazione ad A. Wesker, Shylock, Guerini e Associati, 
Milano 1989, p. 206.

11 B. Litvinoff, Il roveto ardente, Mondadori, Milano 1989, 
p. 107.
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determinata da una causa precisa, quasi che si 
fosse prodotta per accidens o per generazione 
spontanea, e non fosse in realtà l’esito di secoli 
di discriminazione e di degradazione di esse-
ri umani. Ci vuole serietà e bisogna prendere 
atto che senza secoli di antisemitismo, senza 
la progressiva disumanizzazione e bestializza-
zione dell’ebreo, l’Olocausto non sarebbe sta-
to possibile. Esiste un fatale filo di continuità 
nello svolgimento degli eventi che porteranno 
al genocidio. Nulla ha più valore e concretezza 
di quanto ha scritto George Mosse: «Qualun-
que libro che si occupi dell’esperienza razzista 
vissuta dall’Europa deve cominciare dalla fine 
e non dal principio: sei milioni di ebrei uccisi 
dagli eredi della civiltà europea»12. Shylock ha 
un prezzo, e anche un destino, al quale è stato 
destinato.

Harold Bloom ha intitolato il suo libro 
più importante su Shakespeare: «L’invenzio-
ne dell’uomo», poiché il più insigne dram-
maturgo di tutti i tempi avrebbe inventato 
delle vere e proprie personalità, se non il 
modo stesso in cui noi ci percepiamo. Avreb-

12 G. Mosse, Il razzismo in Europa, Mondadori, Milano 
1992, p. V.
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