
L’Ofelia di Ottorino Davoli

Q
uando in un quadro si trova un 
doppio titolo scritto nel retro 
della tela vale sempre la pena 
fare una ricerca ulteriore. 

Nell’opera in questione, eseguita da Otto-
rino Davoli, il doppio titolo c’era e recitava: 
Ofelia e primavera, generalmente le scrit-
te sono rivolte sia al volgo che all’inclita, 
quindi una avrebbe potuto essere la figlia 
del casaro del paese, l’altra in generale 
una rappresentazione della più bella sta-
gione dell’anno.
Ottorino Davoli, uomo di cultura, era un 
poco più addrentro alle segrete cose del-
la narrazione e dello spettacolo e proba-
bilmente si commosse al racconto della 
triste vicenda di Ofelia. 
Un personaggio trat-
to dall’Amleto di Sha-
kespeare, che come 
costume del Seicento 
barocco, anche il gran-
de narratore non co-
nosceva modi semplici 
per raccontare le cose 
semplici, e così le com-
plicava.
Si racconta di una regi-

na, la madre di Amleto, fedifraga, dai co-
stumi licenziosi, la quale, per liberarsi di 
un marito vecchio e ingombrante, pensò 
di versargli veleno nell’orecchio mentre 
dormiva, procurandogli la morte. Poi in 
una baraonda di accadimenti, apparizioni 
di fantasmi loquaci che chiedono vendet-
ta, ed altre amenità, ci scappa il racconto 
della morte di Amleto. Una balla colossa-
le, che Ofelia però crede, ed è sufficiente 
a scatenare nell’angelica principessa, da 
sempre innamorata del fascinoso principe, 
un vero marasma di sentimenti contrastan-
ti, compresa l’idea del suicidio. Questa 
insana idea, troverà attuazione con l’anne-
gamento nel ruscello fiorito nei prati dietro 
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casa.
L’animo gentile di Ottorino Davoli, mosso 
da impulsi romantici, si getta a capofitto 
sulla storia, cercando di dare una interpre-
tazione più creativa possibile. La chiave pit-
torica della descrizione, prende spunti dal 
postimpressionismo davoliano e dall’am-
bientazione Preraffaellita, movimento nato 
in Inghilterra a metà Ottocento, che ricer-
cava la purezza pittorica precedente agli 
stilemi rinascimentali di Raffaello.
Il caposcuola dei Preraffaelliti fu, manco a 
dirlo, l’italiano Dante Gabriele Rossetti, un 
allievo del quale John Everett Millais, au-
tore di diverse versioni di Ofelia, si serviva 
come modella per la romantica fanciulla 

della bellissima Miss 
Lizzie Siddal, la qua-
le divenne in segui-
to moglie di Dante 
Gabriele Rossetti.
In conclusione un 
bel quadro ad olio, 
molto bene ese-
guito, rimasto sco-
nosciuto per troppi 
decenni, che merita 
ben altre fortune. n
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