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William Shakespeare PDF Gratis, In una Britannia senza
tempo, a picco su abissali scogliere sferzate dal vento, il
vecchio re Lear è in procinto di abdicare: intorno a lui, alle
sue spalle, si consuma lo scontro tra i pretendenti al trono.
Ottenuto il potere a forza di pubbliche quanto fasulle proteste
d’amore, due delle figlie lo tradiscono; la terza, Cordelia, gli
resta fedele, ma troppo tardi decide di schierarsi in difesa del
vecchio padre. Scacciato, ridotto alla follia, Lear vaga nella
brughiera in tempesta, assillato dalla consapevolezza che lo
sforzo di assicurare la sopravvivenza della propria stirpe
attraverso l’abdicazione ha in realtà causato una guerra
fratricida che finirà per spazzarla via per sempre. Dramma
dell’amore filiale e del tradimento, Re Lear mette in scena un
mondo in cui i valori più semplici e universali vengono
sovvertiti e calpestati, un mondo che, per lasciar spazio a una
nuova era, deve soccombere al caos che ha generato.
Re Lear fa parte della serie Tutto Shakespeare nei Grandi
Libri Garzanti, diretta da Nemi D’Agostino e Sergio Perosa.
La serie comprende i 38 lavori teatrali del grande
drammaturgo oltre ai Sonetti e ai Poemetti. Tutte le opere sono corredate del testo originale inglese
e sono curate dai maggiori studiosi italiani di Shakespeare.
La versione digitale dei 40 titoli della serie mantiene le stesse caratteristiche dell’edizione
cartacea, ma con i vantaggi della consultazione interattiva: la possibilità di passare agevolmente atto
per atto, scena per scena dal testo inglese originale alla traduzione italiana grazie ai link bilingue, di
effettuare ricerche specifiche per parole chiave, di verificare occorrenze, di confrontare varianti, di
approfondire lo studio della lingua e dello stile dell’autore.
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