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el grande scenario del teatro giacomiano, 

John Webster (1580-1625), rappresenta, 

pur nell’oscurità della sua esistenza e della 

sua opera, solo da poco approfondita grazie agli interessanti 

studi di M.C.Bradbrook e Charles R.Forker, una linea di 

demarcazione netta rispetto al passato, che, esplorando le 

pieghe del macabro fosco e del sensazionale, lascia 

un’impronta decisiva e netta, indagando appieno la struttura 

complessa del tragico e delle sue mutazioni.  

Nacque a Londra presumibilmente tra il 1579 e il 

1580, figlio di un artigiano costruttore di lussuosi mezzi di 

locomozione e affiliato alla Merchant Taylor’s Company, 

studiò giurisprudenza al Middle Temple, foriera di studio e 

di teatro. 

Le sue due sister tragedies, Il diavolo Bianco e La 

N 
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duchessa di Amalfi, si situano nella cronaca, realmente accaduta in Italia. Impaginano la storia per 

farne ampio gesto teatrale e letteratura immortale. 

Come già accaduto nel tragico racconto di Vittoria Accoramboni, Webster mette in scena la 

storia di Giovanna d’Aragona, figlia di Enrico d’Aragona, sposa a dodici anni nel 1490 di Alfonso 

Todeschini Piccolomini duca di Amalfi, da cui ebbe un figlio e vedova poco dopo la sua morte, 

divenne reggente dei suoi beni e si innamorò poi perdutamente del maggiordomo di corte Antonio 

Beccadelli di Bologna, che sposò clandestinamente. 

Il loro legame rimase sconosciuto ai suoi fratelli Carlo e Ludovico per alcuni anni, ma dopo 

l’avvenuta conferma, questi, con l’assenso del cardinale Luigi d’Aragona che disapprovava l’unione 

per motivi di rango sociale, costrinsero la coppia con i loro figli a rifugiarsi in varie città italiane.  

Costretti al ritorno ad Amalfi, vennero rinchiusi nella Torre dello Ziro, e qui lasciati morire di fame 

o forse trucidati, Antonio, scampato, fu raggiunto e ucciso a Milano. 

La storia della duchessa di Amalfi, Webster la trovò nel rifacimento inglese di una novella di 

Matteo Bandello (I,26), il quale aveva conosciuto di persona lo sfortunato amante prima che venisse 

raggiunto dal mercenario prezzolato Daniel Da Bozolo. La storia venne rimaneggiata, ampliata, 

adattata liberamente da François de Belleforest, e rielaborata poi in inglese da William Painter e da 

Thomas Beard. Anche Lope de Vega ne rimase attratto nel suo El mayordomo de la Duquesa de 

Amalfi, pubblicato solo nel 1618: “Questi giorni una figluiola di Enrico di Ragona e sorella del 

Cardinal aragonese, morto il marito che era Duca di Malfi, prewse per marito il signor Antonio 

Bologna, nobile, vertuoso e onestamente ricco, che era stato col re Federico di Ragona per 

maggiordomo. E perché parve che digradasse, le gridarono la crociata a dosso e mai non cessarono 

fin che insieme col marito ed alcuni figliuoli l’ebbero crudelissimamente uccisa cosa nel vero degna 

di grandissima pietà”.  

La tragedia di Webster introduce novità rivoluzionarie nel repertorio drammaturgico inglese, 

lavorando non solo nella pantomima, ma soprattutto nella messa a fuoco nuova dei personaggi: 

l’inconsueta centralità di una donna e di un servo dispiega la trama con un’accortezza abissale e 

tragica. Da una parte la duchessa, giovane e bella vedova, dall’altra i due potenti principi, 

Ferdinando, duca di Calabria e Il Cardinale, che non vogliono le nuove nozze della sorella, in 

quanto, si scoprirà, sono gli unici eredi. Tra questi due fuochi c’è Antonio, suo maggiordomo 

sposato in segreto e inferiore di rango. Questa unione sarebbe per i due fratelli «come una mela 

nobile, rossa, innestarla su un ignobile melo selvatico, o come innestare su un prugno irto una 

susina».  

La fanno spiare da Daniele Bosola e quando la scoprono si eleva la loro invettiva indecorosa e il 

loro progetto di morte: «una sorella dannata, sfrenata, una puttana, una famosa puttana che ha fatto 

scempio del suo onore». Sarà imprigionata e infine strangolata, portandosi dietro una serie di delitti, 

da Cariola, sua ancella fedele, a Giulia, amante non più ricambiata del cardinale e Antonio Bologna, 
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oltraggioso marito, fino ai due fratelli stessi, per mano di Bosola, vittima anch’egli. Il cerchio 

pertanto è chiuso. 

Il dramma è solo apparentemente una storia di ribellione femminile alla schematica obbedienza 

del decoro sociale e dell’ordine patriarcale. Nella contrapposizione dei due mondi, affini solo per 

legami di sangue, si innerva uno sfondo macabro e grigio di una società stagnante, laddove 

l’aristocrazia malata e reazionaria detta legge, ma viene sconfitta, in ultima istanza, dal sistema che 

essa stessa mette in atto. 

La virtù della duchessa è l’unico varco randagio di luce. Eroina di una femminilità che non si 

risparmia, che modella la sua fierezza alla nobiltà e che diventa segno di un amore smisurato, 

ingiusto, estremo. 

Attorno alla sua figura ruotano i segni di amore. Dapprima Antonio la cui fama «volerà di 

penna in penna quando i dotti araldici non avranno più stemmi da vendere agli uomini», con la sua 

prudenza quasi passiva, che si ritrova in un contesto inatteso, ma decide di dire sì a quel mistero più 

grande, sollecitato da un risveglio di vita: «Sveglia, sveglia, uomo! Io qui metto da parte ogni vana 

cerimonia, e appaio davanti a te solo come una giovane vedova che ti richiede per suo marito». 

Poi Ferdinando, estrema sembianza di una ossessione tortuosa, di una gelosia senza remore e di 

un coinvolgimento, sessuale morboso, e infine  il “villain” introverso Bosola, prezzolato mercenario 

che, nonostante la sua infingardaggine, riconosce, in un misto di ammirazione e invidia per una 

condizione umana che non potrà mai raggiungere, l’alta statura della figura della duchessa, 

rimanendo, per sempre, il braccio della perversione potente, attuazione estrema di una regia 

macabra, di un colloquio perduto con la morte. 

Se è vero ciò che scrisse in epoca romantica (1808) Charles Lamb affermando che “suscitare 

abilmente l’orrore, colpire un’anima fino al vivo, fondarsi sulla paura per quanto è possibile, 

alienare e spossare una vita fin quando è pronta a cadere e allora intervenire con strumenti mortali 

per toglierle le ultime risorse: tutto ciò solo Webster può farlo.”, la definizione che ne diede, 

successivamente, T.S. Eliot come “un grandissimo genio letterario e drammatico volto al caos” tiene 

viva e accesa la “carnalità del pensiero” (G.D’Annunzio) che quest’opera suscita ed evidenzia. 

La fertilità dell’amore della duchessa, mai mutato neanche in prigione, è il fulcro di un secolo, 

la sua gemma sanguigna, il suo residuo di tempio. 

Nonostante l’incompiutezza stentorea, cosa può destare e avvincere nel lettore di oggi una cruda 

tragedia dal sapore senechiano?  È proprio quella incompiutezza la sua forza, che non lascia spazi di 

rilievo al lirismo, che intensifica i limiti, per farne frammenti e folla di lotta e morte. Nella corte 

avviene il processo di dissimulazione, come se la realtà fosse in mano al parapiglia dei cortigiani. Le 

figure di donna di Webster lasciano le loro impronte scultoree  nei passi e divengono la zona incerta 
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di un confine che unisce amore e morte, persecuzione e inganno, fantasma e ombra. Consegnano il 

fianco scoperto alla grazia, al colore grigio-nero che si attenua, solo quando proclamano il loro 

amore e lo perseguono nella segretezza, assalita da un groviglio lugubre e profondo. Sono ritratti 

foschi, parti di un germoglio fermo, nelle prigioni e nelle paludi  di un’umanità assente.  

 
 
 
 
 
 
BOSOLA Per gradi volevo portarvi la vostra morte: ascolta 
Ascolta, ora che è silenzio ovunque, 
chiamare la strige e il chiurlo 
striduli la dama, a gran voce, 
le dicono di indossare il suo sudario. 
Terra hai avuto, gran denaro, 
ora basta nella terra la lunghezza del tuo corpo. 
Lunga guerra ti ha tormentato l’anima, 
qui si sigilla la tua pace. 
Perché si difendono gli sciocchi? 
Peccato il concepimento, lacrime la nascita: 
la vita, una continua foschia di errori, 
la morte, una tempesta di terrori. 
Adorna di cipria i tuoi capelli 
Indossa i panni lindi, lava i piedi,  
e per contrastare l’orrendo spirito 
un crocifisso ti benedica il collo. 
Siamo a mezzo tra la notte e il giorno, 
cessa il tuo gemere, è ora di partire. 
I carnefici si accostano. 
 
CARIOLA  Via di qui sciagurati, tiranni, assassini. Ahimè? Che volete fare della mia 
Duchessa? Chiamate aiuto. 
 
DUCHESSA A chi, ai vicini? Sono i pazzi. 
 
BOSOLA Fatela finita con questo strepito. 
I Carnefici afferrano Cariola che resiste. 
 
DUCHESSA Addio, Cariola; nel mio testamento non ho molto da dare; sarà, la tua, una 
misera eredità. 
 
CARIOLA (ai carnefici) Morirò con lei. 
 
DUCHESSA Ti prego, bada di dare un poco di sciroppo al piccolo, per il raffreddore, e che la 
bambina dica le preghiere, prima di dormire. (Cariola viene trascinata fuori). Ora, quel che 
volete! Quale morte? 
 
BOSOLA Strangolata: questi sono i carnefici. 
 
DUCHESSA Li perdono; apoplessia, emorragia, tisi farebbero altrettanto. 
 
BOSOLA Non ti spaventa la morte? 
 
DUCHESSA E chi ne avrebbe paura? C’è una così bella compagnia, all’altro mondo. 
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BOSOLA E, tuttavia, questo modo di morire dovrebbe sgomentarvi; non vi angoscia questa 
corda? 
 
DUCHESSA No davvero: forse preferirei che mi si tagliasse la gola con i diamanti? O mi 
soffocassero con la cassia, o mi uccidessero proiettili di perle? So che la morte ha diecimila 
diverse porte perché gli uomini possano uscire; e si collocano su una singolare geometria di 
cardini per cui si aprono in fuori e in dentro; qualunque di queste, in nome di Dio, purchè non 
oda il tuo sussurro. Di’ ai miei fratelli che capisco, che sono ben desta, che la morte è il dono 
migliore che essi possano fare, o io ricevere. Sono pronta a deporre l’ultimo mio difetto di 
donna, non vorrò tediarvi.  
 
CARNEFICI Siamo pronti. 
 
DUCHESSA Della mia vita disponete come vi aggrada; ma il mio corpo lo darete alle mie 
donne, è vero? 
 
CARNEFICI  Sì 
 
DUCHESSA  Stringete,stringete fortemente: la vostra forza deve far cadere il cielo su di me: 
un istante: le porte del cielo non hanno archi così alti come i palazzi dei principi. Le 
varchiamo, camminando sui ginocchi. Vieni, morte furibonda, fa’ da mandragora al mio 
sonno; quando sarò morta, andate a dire ai miei fratelli che possono mangiare in pace. 
(Atto IV, Scena seconda) 


