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Lo scorso 7 dicembre 2013 al Teatro 
Dal Verme, nel corso della tradizio-
nale cerimonia di Sant’Ambrogio, 
il Comune di Milano, per mano 
del sindaco Giuliano Pisapia, ha 
conferito al Laboratorio teatrale 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Luigi Cremona” l’Attestato di Bene-
merenza Civica con la seguente mo-
tivazione: “Il teatro nella scuola: un 
luogo orientato al dialogo tra le ge-
nerazioni, alla trasmissione dei sa-
peri, alla ricerca di vecchie e nuove 
possibilità comunicative. Dal 1992 
il Teatro ha coinvolto circa cinquecento studenti 
e realizzato progetti ambiziosi: dal Faust di Goethe 
all’Oresteia di Eschilo, da Le città invisibili di Calvino 
a Settimo: ruba un po’ meno di Fo, da L’interpretazione 
dei sogni di Freud a Misura per misura di Shakespeare. 
Gli spettacoli sono stati rappresentati in molte città 
italiane e la produzione di Pinocchio, nel 2009, è stata 
portata persino a Melbourne, in Australia”.

Il prestigioso e ambito Ambrogino è il riconosci-
mento istituzionale per quanto – nel corso di oltre 
vent’anni – è stato fatto da questa scuola per il te-
atro, con il concorso di tante persone che, a vario 
titolo, si sono succedute nel tempo. Un riconosci-
mento all’impegno e alla volontà dei dirigenti che 
hanno saputo sostenere il Laboratorio, da Giancarlo 
Monticelli – che ne fu ideatore e fondatore – fino a 
Giorgio Bagnobianchi, da cui ho raccolto il testimo-
ne nella gestione dell’Istituto. Ma non solo dirigenti, 
il Laboratorio ha coinvolto anche decine di docenti, 
alcuni ormai in pensione, personale amministrativo 
e tecnico, collaboratori scolastici. E poi i genitori e 
soprattutto gli studenti, a centinaia, attori e spetta-

tori insieme. Certo non può sfug-
gire il fatto che l’Ambrogino, se da 
un lato è motivo di soddisfazione 
e orgoglio, dall’altro comporta una 
responsabile eredità. Non possiamo 
non continuare, non possiamo tra-
dire noi stessi, quella speciale vo-
cazione che fa del nostro istituto la 
Scuola del Teatro. Non solo questo 
ovviamente, perché chi ci conosce sa 
con quanta professionalità i docenti 
svolgono il loro lavoro quotidiano in 
classe, quanti e importanti progetti 
di diversa natura vi si propongono 

e realizzano... Ma è indubbio che il Laboratorio tea-
trale è un marchio di fabbrica dell’Istituto Cremona. 
Non vogliamo venire meno a tanta eredità, lo dob-
biamo sentire tutti come un patrimonio comune da 
conservare e, se possibile, far crescere ancora, impre-
sa non agevole ma comunque suggestiva, stimolante. 
Proprio perché i tempi si sono fatti duri, e risulta ogni 
anno più difficile allestire lo spettacolo. Sempre meno 
risorse arrivano infatti dal cosiddetto fondo d’istitu-
to. Dovremo trovare altre soluzioni, altre strategie, in 
modo che il Laboratorio sia autosufficiente e possa 
sostenersi con mezzi propri.

È un impegno di mesi, ogni anno, una macchina or-
ganizzativa in cui ciascuno dei partecipanti ha un ruo-
lo ben definito. A cominciare da Maurizio Maravigna, 
regista consolidato ma con l’entusiasmo di sempre. 
La sua passione è coinvolgente. Basta vederlo duran-
te le prove alle prese con gli attori-studenti, che pren-
de per mano e guida nel faticoso percorso che porta 
alla realizzazione di quel prodigio che è ogni volta la 
rappresentazione teatrale. Non solo passione però. Ci 
mette studio e competenza: attento ai dettagli, cura 

il laboratorio teatrale
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ogni minimo particolare, dalle note di natura filolo-
gica ai gesti e all’intonazione della voce. Maravigna è 
in buona compagnia: collaborano con lui le colleghe 
Patrizia Barbaccia, Paola Bonichi, Patrizia Caracciolo, 
Luisa Romanello. E poi ci sono i genitori Elena Banfi, 
Manuela Colomberotto, Paola Serra, i docenti in pen-
sione Gabriella Baldanchini, Maria Luisa Caillaud, 
Giovanna Cantore, Simone Krasnovsky, Teresa Monari 
e un ex allievo, Alessandro Avanzi. Infine gli studenti, i 
veri protagonisti del Laboratorio. Con la doverosa pre-
cisazione che il nostro non è un teatro, ma una scuola 
dove si fa anche teatro, e gli attori sono prima di tutto 
studenti, con la passione, e talvolta il talento della re-
cita. Ma sono ragazze e ragazzi che devono ogni gior-
no frequentare le lezioni e ogni pomeriggio studiare, e 
studiare sodo. E sono perciò doppiamente da elogiare.

Quest’anno tocca a Shakespeare ancora una volta. 
Uno dei mostri sacri che fa tremare i polsi e le vene 
a registi e attori di comprovato valore, di ogni epo-
ca e di ogni luogo. Ma non sono né ingenui né irre-
sponsabili Maurizio Maravigna e i suoi collaboratori. 

Raccolgono una sfida, che è fatta di studio e di ricerca, 
e la portano avanti con tutta la cura possibile. Ne ha 
parlato con me il professor Maravigna, ne hanno par-
lato tra di loro, hanno sentito gli studenti, hanno di-
scusso e scelto insieme: non solo Shakespeare, ma un 
suo testo dibattuto e controverso, il “primo Amleto”, 
che si trascina dietro da sempre una “incessante que-
relle filologico-critica” sulla sua paternità. Un testo 
più breve rispetto alle due altre più celebri versioni 
classiche, con un linguaggio più arcaico, ma forse più 
immediato nella recita. Un’opera che conserva una 
straordinaria attualità, sospesa tra dubbi e incertez-
ze, essere e apparire, tra pensiero e azione, esitazioni 
e slanci che caratterizzano l’esistenza umana. Un ca-
polavoro con implicazioni di natura filosofica e re-
ligiosa, politica e psicoanalitica. Un’opera complessa, 
come complessa è la nostra vita, che qui – senza nes-
suna enfasi – si rappresenta. L’ennesima sfida di un 
Laboratorio che non finisce di sorprendere.

Giuseppe Soddu
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è stato così ricostruito per intero ed è molto più bre-
ve: solo 2220 righi. Per alcuni critici (in Italia Giorgio 
Melchiori) l’Amleto del 1603 non può essere ricon-
dotto alla penna di Shakespeare e sarebbe la trascri-
zione sbadata di un reporter. Per Alessandro Serpieri, 
che ne ha curato la pubblicazione e la traduzione per 
la casa editrice Marsilio di Venezia nel 1997, è inve-
ce un testo indubbiamente d’autore e rivelerebbe un 
primo stadio dell’elaborazione della tragedia. Senza 
entrare in dettagliate questioni filologiche abbiamo 
immaginato che questo Amleto del 1603 fosse non 
solo la prima redazione della tragedia, ma soprattutto 

presenta né l’una né l’altra. Il regi-
sta (o il Dramaturg) quasi sempre 
mescola con disinvoltura le due 
edizioni, interviene con le forbici 
e confeziona un’edizione a proprio 
uso e consumo. I tagli si rivelano in 
realtà necessari perché una rappre-
sentazione integrale di uno dei due 
copioni durerebbe circa cinque ore.
Ma c’è un altro testo di Amleto. Si 
tratta di un’edizione in quarto pub-
blicata nel 1603 (The tragical histo-
rie of Hamlet Prince of Denmarke 
Bye William Shakespeare), che è al 
centro di una vivace questione filo-
logica. È stata scoperta nel 1823 da 
un certo sir Henry Bunbury in uno 
stanzino della sua casa di Barton, 
mancante dell’ultima pagina. Nel 
1856 uno studente del Trinity col-
lege di Dublino ne scovò un’al-
tra copia (questa volta mancava 
la prima pagina) e la vendette per 
uno scellino ad un libraio. Il testo 

una struttura edipica. Nel frattempo alcuni ragazzi che 
si erano iscritti al nostro laboratorio teatrale al tempo 
del Wilhelm Meister sono già entrati all’università, altri 
si sono aggiunti, e molti sono arrivati quest’anno alla 
soglia della maturità. E al compimento di questo ciclo 
eccoli ad attenderli Amleto.

Non è però l’Amleto che di solito si rappresenta. Sul 
testo di questa celebre tragedia le vicissitudini edito-
riali sono piuttosto tormentate. Abitualmente si mette 
in scena o l’edizione in quarto del 1604-1605 (3774 
righi) o l’edizione in folio del 1623 (3535 righi), pub-
blicata dopo la morte dell’autore. In realtà non si rap-

Questo Amleto nasce da lontano. 
Quando, cinque anni or sono, ab-
biamo lavorato sul Wilhelm Meister 
di Goethe ci siamo soffermati sul-
la ricerca di identità di un giovane 
tedesco del Settecento che vole-
va dedicarsi all’arte teatrale come 
drammaturgo per poi diventare, 
accidentalmente, un attore. L’ultima 
scena dello spettacolo dell’incom-
piuta Vocazione teatrale rappresen-
tava proprio il giovane Wilhelm di 
fronte ad un grande dilemma: se 
accettare o meno la proposta del 
capocomico Serlo di interpretare il 
ruolo di Amleto. Wilhelm alla fine 
rispondeva di sì.

Due anni dopo abbiamo ancora 
incontrato il principe di Danimarca, 
nascosto tra le pagine dell’Inter-
pretazione dei sogni di Sigmund 
Freud: dopo l’analisi dell’Edipo re 
di Sofocle Freud ritrovava anche nel 
grande capolavoro shakespeariano 

Note di regia
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un copione più vicino alla pratica teatrale del tempo 
(sappiamo dalla stessa voce di Shakespeare che uno 
spettacolo durava press’a poco due ore) e come ta-
le, con la sua durata più contenuta, si potesse sposare 
meglio con le potenzialità effettive e le finalità di un 
laboratorio teatrale scolastico.

Ovviamente questa premessa da sola non bastereb-
be a giustificare un’impresa così ardua, quale quella di 
mettere in scena il testo forse più complesso del ca-
none tragico europeo. Certo la ricchezza poetica del 
testo potrebbe chiudere il discorso con affermazione 
apodittica: facciamo Amleto perché è un capolavoro, 
anche se sappiamo di non essere all’altezza con i no-
stri mezzi; l’incontro di un giovane con tale bellezza è 
di per sé un valore positivo che vale la sfida (ed even-
tualmente la sconfitta).

Ma c’è di più.
Amleto nel testo del 1603 ha venti anni (e non 

trenta, come nelle edizioni successive). L’età anagra-
fica del personaggio coincide con quella dei ragazzi 
che lo interpretano. E in qualche modo oggi, in que-
sto faticoso 2014, questi ragazzi si trovano a vivere, a 
distanza di 450 anni da Shakespeare, una condizione 
di precarietà che non è lontana da quella del princi-
pe di Danimarca. Anche a loro è stato sottratto un 
trono e un futuro altrettanto nebuloso li aspetta. Se 
la reggia di Danimarca è un labirinto (e come tale 
abbiamo voluto rappresentarla), dove non esistono 
strade diritte, dove nessuno è quel che sembra, e tutti 
spiano o sono spiati, l’autenticità di Amleto è lo spec-

chio in cui un ragazzo si può ritrovare. Il rapporto 
con i padri (il vecchio Amleto e il perfido Claudio) 
è difficile per Amleto, ma tutto da rifondare per la 
nostra società.

In qualche modo siamo ancora una volta di fronte 
ad una tragedia dell’identità: come Wilhelm Meister 
e Peer Gynt anche Amleto, nel tentativo di risponde-
re alla richiesta di vendetta dello Spettro, si interroga 
principalmente sulla sua identità. E dato che questa 
domanda non può essere rappresentata da un solo 
ragazzo, il personaggio ancora una volta è interpre-
tato da due attori e tutti i monologhi di Amleto sono 
affidati al gruppo: sono tutti Amleto, tutti ne condivi-
dono il travaglio psicologico.

La stessa soluzione è adottata per il personaggio 
dello Spettro.

In una celebre edizione del 1972 Maurizio Scaparro 
tagliava il personaggio dello Spettro, come se voles-
se precisare che il mondo moderno non crede ne-
gli spettri e il discorso del padre non poteva essere 
pronunciato da nessun altro che non fosse lo stesso 
Amleto. Eppure per Shakespeare lo spettro è un per-
sonaggio, anzi una cosa reale e insieme mostruosa. 
Nel nostro spettacolo lo spettro è una cosa molteplice, 
una voce fortemente perturbante che viene dall’aldilà 
(quindi altra), ma contemporaneamente contigua ai 
pensieri del principe e come essi si moltiplica in più 
voci: esiste nella realtà e vive dentro la sua testa.

Maurizio Maravigna
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ad Amleto l’occasione per verificare il racconto 
dello spettro: egli farà recitare davanti al re un 
dramma che ripropone le circostanze salienti del 
delitto dello zio e intanto ne osserverà attentamen-
te le reazioni.

L’espediente funziona: durante la scena dell’avvele-
namento, Claudio esce sconvolto dal teatro, fornendo 
così ad Amleto la prova di cui ha bisogno.

Subito dopo Amleto vede lo zio raccolto in pre-
ghiera, vorrebbe ucciderlo, ma si trattiene perché, se 
morisse mentre sta pregando, la sua anima sarebbe 
accolta in cielo.

Amleto viene poi chiamato a colloquio nella stanza 
della madre, cui rivela il delitto commesso da Claudio; 
a un certo punto, sentendo dei rumori dietro un araz-
zo e credendo che si tratti del re, egli sfodera la spada 
e lo trafigge, ma scopre che si tratta solo di Corambis, 
intento a spiare il suo incontro con Gertrude.

ritornano a corte con una buona 
notizia: il vecchio re ha fermato 
i preparativi di guerra del nipo-
te, di cui, essendo malato, egli era 
all’oscuro; le truppe già arruolate 
saranno inviate contro i polacchi, 
la sola richiesta è che si conce-
da loro libero passo attraverso la 
Danimarca.
I sovrani, preoccupati per le stra-
nezze di Amleto, mandano a chia-
mare Rossencraft e Gilderstone, 
due suoi compagni di studi, affin-
ché indaghino in segreto sulle cau-
se del suo agire stravagante, ma i 
due non riescono a scoprire nulla.
L’arrivo ad Elsinore di una com-
pagnia di attori girovaghi offre 

Interrogato dall’amico Orazio e da Marcello sul col-
loquio con lo spettro, egli non dice nulla e li fa giurare 
di non parlare con nessuno dell’apparizione, aggiun-
gendo che da quel momento egli si mostrerà di umo-
re lunatico.

Learte, figlio del ciambellano di corte Corambis 
(Polonio, nelle edizioni successive della tragedia), 
parte alla volta della Francia dopo aver salutato il pa-
dre e la sorella Ofelia, di cui Amleto è innamorato. 
Corambis gli manda dietro di nascosto Montano, in-
caricato di spiarlo.

Amleto incomincia a manifestare uno strano com-
portamento, che induce Corambis a credere che il 
principe sia impazzito per amore della figlia. 

Non visti, Corambis e il re assistono ad un incontro 
tra i due giovani, in cui Amleto scaglia contro la fan-
ciulla parole terribili, che la lasciano sconvolta.

Gli ambasciatori che erano stati mandati in Norvegia 

Il re di Danimarca, che si chiamava 
Amleto, è morto e poco dopo suo 
fratello Claudio ne ha sposato la ve-
dova, Gertrude, ed è salito al trono.

Nel frattempo sul regno pende la 
minaccia di un’invasione da parte 
di Fortebraccio, nipote del re di 
Norvegia, che intende recuperare i 
territori che erano stati sottratti a 
suo padre dal vecchio Amleto.

Il giovane Amleto incontra su-
gli spalti del castello di Elsinore 
lo spettro del padre, che gli rivela 
di essere stato avvelenato dal fra-
tello, mentre dormiva in giardi-
no. Lo spettro chiede vendetta e 
Amleto promette di esaudire que-
sta richiesta.

la trama e le iNterpretazioNi
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il personaggio di amleto
Al centro del dramma si colloca, come è ovvio, il per-
sonaggio di Amleto, un personaggio il cui indiscuti-
bile fascino deriva dalla sua ambiguità. Egli ci appare 
come un personaggio nuovo, per il quale non valgono 
più le regole classiche della coerenza e dell’unità psi-
cologica; con lui viene meno il canone dell’eroe tradi-
zionale, risoluto e combattivo, e al suo posto troviamo 
un eroe ambiguo ed introverso, chiuso nella propria 
soggettività, ripiegato nel proprio mondo interiore ed 
incapace di identificarsi con il mondo esterno.

All’inizio del dramma la cifra del principe danese 
è la malinconia dovuta alla morte del padre, ma so-
prattutto al disgusto per l’affrettato matrimonio della 
madre con lo zio, che gli appare un atto turpe ed in-
cestuoso.

Dopo l’apparizione dello spettro sugli spalti del ca-
stello egli si sente chiamato alla tremenda missione 
di vendicarlo e dichiara a Orazio e a Marcello che da 
quel momento forse riterrà opportuno “assumere un 
umore lunatico”.

A questo punto tutti notano un forte cambiamento 
nella personalità del giovane principe, anche se il re 
non crede del tutto alla sua follia, e forse non ci crede 
del tutto nemmeno Corambis; solo Ofelia ne è con-
vinta pienamente.

Se Amleto finga o scivoli davvero nella pazzia è 
una questione che non ha mai ricevuto né può ri-
cevere una risposta certa; comunque sia, la follia di-

In altre parole l’Amleto è la 
somma di tante tragedie di-
verse (oltre a quella di Amleto, 
c’è quella di Ofelia, di Claudio, 
di Gertrude ecc.); queste tra-
gedie singole non vengono 
esplorate fino in fondo, ma 
rimangono solo accennate, 
intuite, ed è dalla loro unione 
che viene fuori “la tragedia 
delle tragedie”, è dalla loro 
contiguità che deriva la natu-
ra enigmatica e disarmonica 
del dramma.
Proprio perché si configura 
come eterotopia il testo si pre-
sta, in ogni sua situazione, ai 
commenti e alle interpreta-
zioni più disparate e sembra 
offrire conferma a tesi anche 
assai lontane tra loro. È un te-
sto insomma che abbonda di 
domande, ma che nega una 
risposta finale netta e univoca.

Terminato il funerale di Ofelia, i due giovani in-
crociano le spade alla presenza del re e della regina. 
Molto rapidamente la scena si colma di cadaveri: la 
prima a morire è la regina, che beve da una coppa 
di vino avvelenata destinata al figlio; i duellanti si 
scambiano i fioretti, cosicché ognuno di loro viene 
ferito a morte dalla punta del fioretto avvelenato; 
cade anche il re, trafitto da Amleto con la spada av-
velenata.

Il dramma si chiude con l’arrivo di Fortebraccio, 
principe di Norvegia, che proclama i suoi diritti ere-
ditari sul regno di Danimarca.

l’“amleto” come eterotopia, la pluralità  
delle interpretazioni
Amleto è un dramma che ha incontrato nei secoli un 
enorme successo teatrale e critico; nessun testo del 
teatro occidentale è stato altrettanto studiato, indaga-
to, rivisitato, nessun testo ha suscitato una tale mol-
teplicità di analisi e di interpretazioni, in alcuni au-
torevoli casi anche negative, come quelle di Thomas 
Stearn Eliot e di Friedrich Nietzsche.

Questa pluralità di voci spesso contrastanti fra lo-
ro trova una spiegazione nel fatto che il dramma si 
costituisce come ciò che il filosofo francese Michel 
Foucault chiama una “eterotopia”, vale a dire una 
scrittura in cui le cose sono disposte in luoghi così 
diversi che non è possibile trovare per essi uno spazio 
unificante.

A questo punto Claudio, de-
ciso a sbarazzarsi di Amleto, 
lo manda in Inghilterra, ac-
compagnato da Rossencraft e 
Guilderstone, che portano con 
sé una lettera con la richiesta al 
re d’Inghilterra di uccidere il 
giovane principe non appena 
sbarcherà. La nave finisce però 
in una tempesta, Amleto sco-
pre il piano ordito da Claudio 
ai suoi danni e, riuscito a sal-
varsi, fa ritorno in patria.

Nel frattempo Ofelia, crudel-
mente ripudiata da Amle to e 
sconvolta dalla morte violenta 
del padre, perde la ragione e si 
uccide annegandosi.

Learte, tornato a Elsinore per 
vendicare l’assassinio del pa-
dre, cui si è aggiunta la morte 
della sorella, accetta la propo-
sta del re di battersi a duello 
con Amleto con una spada 
dalla punta avvelenata.
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Amleto usa la finzione per sviare e confondere i suoi 
inter locutori.

Ma la messinscena per eccellenza è la recita che al-
cuni attori girovaghi fanno a corte davanti al re su ri-
chiesta di Amleto; la recita, ripetuta due volte, prima 
sotto forma di pantomima, poi di spettacolo dialoga-
to, è il punto culminante del dramma.

La tecnica del teatro nel teatro incarna in modo 
esemplare una visione del mondo in cui realtà e fin-
zione si scambiano le parti, si alternano e si mesco-
lano, al punto che diventa difficile distinguerle. Essa 
è assai diffusa in età barocca, proprio perché incarna 
quella visione relativistica che nasceva allora dalle 
scoperte di Copernico, con la conseguente caduta dei 
valori e delle concezioni del mondo tradizionali. 

Nel testo shakespeariano questa tecnica assume pe-
rò anche una funzione originale: essa svela l’impor-
tanza che Shakespeare attribuisce al teatro, che qui 
appare come finzione volta alla scoperta e alla comu-
nicazione della verità. Per questa ragione la scena del 
teatro nel teatro è il perno sul quale gira l’intera strut-
tura anche formale dell’opera.

l’interpretazione psicoanalitica
La corte di Elsinore è un universo maschile, che lascia 
poco spazio alle donne, relegandole nella penombra. 
Le due protagoniste femminili sono subordinate ad 
un sistema patriarcale che le rende spettatrici mute, 
o strumenti inermi, della volontà e dei capricci de-

stravolgendo lingua e convenzioni 
comunicative; il registro tragico si 
ibrida con il comico, in un continuo 
scontro di lingue e stili. 
Si può osservare come, sul piano lin-
guistico, nel dramma vi siano due 
schieramenti contrapposti: quello 
che fa capo al potere vigente, dal re a 
Polonio, è un linguaggio convenzio-
nalmente retorico, quello che fa capo 
ad Amleto (ma ingloba anche altri) 
è un linguaggio caustico e pungente, 
che mira a sorprendere, a destabi-
lizzare, a confondere l’interlocutore, 
infrangendo addirittura le regole del 
normale patto comunicativo, fino al 
limite della incoerenza “folle”.

il teatro nel teatro
Alla dolorosa percezione di un mon-
do acentrico riconduce anche la cen-
tralità della finzione e della messa in 
scena. Il re e la regina fanno spiare 
Amleto da Rossencraft e Guilderstone, 
lo stesso fa Corambis attraverso Ofelia, 

poiché nulla può modificare ciò che è stato e l’ordine 
infranto non può essere ricostituito, nemmeno la ven-
detta ha senso. 

Già Goethe, nel Wilhelm Meister, individuava la 
chiave del personaggio nella battuta che segue alle ri-
velazioni dello spettro: “Questo tempo è scardinato. 
Oh maledetto destino, che mai io sia nato per rimet-
terlo in sesto”.

La sensazione di impotenza di fronte al compito 
di raddrizzare il mondo fa di Amleto l’eroe del dub-
bio, un personaggio molto lontano dal classico eroe 
vendicatore. Amleto diventa così un personaggio 
“mitico”, vero emblema dell’uomo moderno, di un 
uomo che, in seguito alla rivoluzione copernicana, 
ha perso le sue certezze e si vede proiettato in un 
mondo senza più centro, in cui tutto è relativo, arbi-
trario, assurdo.

Così radicale è il disorientamento che esso investe 
non solo il mondo, ma l’identità stessa del personag-
gio. Amleto si vede, di volta in volta, come eroe o co-
me codardo, come fustigatore di falsità e come falso, 
come folle e come unica persona sana in un mondo 
di pazzi; e recita molte parti oltre a quella del malin-
conico e del lunatico, il figlio devoto al padre, il figlio 
edipico, il profeta, l’innamorato disilluso, l’attore, il 
drammaturgo, l’aspirante re.

Accanto al lato tragico in Amleto c’è un lato comico 
e carnevalesco, che emerge spesso nei dialoghi con 
il re, con Corambis, con Rossencraft e Guilderstone, 

venta per lui un travestimento, un 
rifugio, e in primo luogo uno stru-
mento d’inchiesta, un mezzo per 
scoprire la verità.

amleto come emblema dell’uomo 
moderno
Le spaventose rivelazioni dello spet-
tro gettano Amleto in una crisi pro-
fonda, la scoperta della corruzione 
che si cela a corte lo fa precipitare 
nell’amarezza e nella disperazione.

Ma il male che ha fatto irruzione 
nella sua vita non è percepito da 
Amleto come qualcosa di occasio-
nale e contingente, cui è possibile 
porre rimedio, che si può contrasta-
re con l’azione; nella sua coscienza il 
male diventa una dimensione ineli-
minabile, oggettiva, della condizione 
umana e perciò irreparabile.

Secondo molti, è proprio questo 
senso della negatività della vita che 
induce Amleto alla inazione, che eser-
cita su di lui un effetto paralizzante: 
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gli uomini. Gertrude è legata alla regalità corrotta di 
Claudio, mentre Ofelia è lo strumento del padre e in 
ultima analisi la vittima di Amleto.

L’interpretazione psicoanalitica, elaborata da Freud 
ne L’interpretazione dei sogni, fornisce una chiave di 
lettura del personaggio di Amleto assai diversa da 
quella accennata in precedenza; la crisi d’identità e 
l’inazione di Amleto sarebbero prodotte dal comples-
so edipico di cui egli soffre. 

Secondo questa lettura, Amleto non può accettare 
la sessualità della madre, che ha trovato sfogo nelle 
nozze con lo zio; morto il padre, si riaffaccia in lui 
il desiderio infantile di sostituirlo ed egli prova ri-
brezzo davanti al fatto che questo sia concesso a un 
altro uomo. Egli vede nello zio colui che ha realizza-

to i suoi desideri infantili di uccidere il padre e spo-
sare la madre; lo zio incarna la parte più profonda 
e segreta dell’animo di Amleto ed è per questo che 
esita ad ucciderlo, perché sa che così ucciderebbe se 
stesso.

L’incesto della madre scatena in lui un senso di di-
sgusto verso il sesso e la carne, che, durante il col-
loquio che ha con lei dopo la recita, lo spinge ad 
accusarla soprattutto di sfrontata lussuria. La repul-
sione verso la sessualità lo spinge infine ad infierire 
su Ofelia, contro cui si scaglia con parole di violenza 
inaudita, che la fanciulla non può fare altro che subire 
passivamente.

Gabriella Baldanchini
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Per esempio, in Q1, il celebre monologo “Essere 
o non essere” viene collocato subito dopo che
Corambis ha concordato con i sovrani di organiz-
zare un incontro tra Amleto e Ofelia, per dimostra-
re che la follia del principe è una follia d’amore.
Solo in seguito arriverà a corte la compagnia degli
attori girovaghi. Invece, in Q2, il monologo si col-
loca nell’atto terzo, dopo che si è conclusa la se-
quenza del primo incontro con gli attori.

Un’altra variante drammaturgica riguarda la scena 
in cui si dà notizia del ritorno di Amleto in patria do-
po il naufragio. In Q1, Orazio informa la regina di 
aver ricevuto una lettera da Amleto, che gli comunica 
di essersi salvato dal tradimento del re e di essere tor-
nato. In Q2 il ritorno ha un’altra struttura, giacché un 
marinaio reca a Orazio una lettera di Amleto e suc-

za del dramma, infatti Q1 è molto 
più corto, avendo solamente 2220 ri-
ghi contro i 3700 righi di Q2 e i quasi 
3600 righi di F e quindi il cosiddetto 
“primo Amleto” è molto più conciso 
e diretto.
Esso presenta inoltre varianti di rilievo 
riguardo i nomi di alcuni personaggi: 
in Q1 Polonio, il padre di Ofelia, si 
chiama Corambis e Reynaldo, il suo 
servo, si chiama Montano. Meno co-
spicue, ma comunque indicative, sono 
le varianti morfologiche dei nomi di 
Leartes (per Laertes), di Rossencraft 
e Gilderstone (per Ronencrantz e 
Guildenstern), nonché dell’ambascia-
tore Voltemar (per Voltemand). Ma 
soprattutto l’Amleto del 1603 mostra 
importanti differenze strutturali di 
ordine drammaturgico. 

Dal frontespizio di questa versione si deduce che 
l’opera è attribuibile a Shakespeare e che deve essere 
stata rappresentata almeno qualche volta, dal mo-
mento che vengono citate alcune compagnie teatrali 
che la mettevano in scena. Più di trent’anni dopo, nel 
1856, venne scoperta una seconda copia della stessa 
edizione Q1, questa volta da parte di uno studente 
del Trinity College di Dublino, che, a differenza del-
la prima, conserva l’ultima pagina ma è mancante 
del frontespizio: quindi, le due copie, si completava-
no a vicenda.

Probabilmente non si scoprirà mai se la versione 
Q1 è davvero una prima stesura dell’Amleto di mano 
shakespeariana, oppure una copia pirata che circola-
va in quegli anni, ricostruita e adattata da altri.

La differenza che salta subito all’occhio è la lunghez-

Che Amleto sia il testo teatrale tragico 
per antonomasia è risaputo da tutti, 
ma non tutti sono a conoscenza del 
fatto che, di esso, ci sono pervenute 
ben tre diverse edizioni, chiamate Q1, 
Q2 e F. Fino al 1823 si conoscevano 
soltanto la versione cosiddetta Q2, 
che era stata pubblicata in edizione 
in quarto da Nicholas Ling nel 1604-
1605, e la versione cosiddetta F, ap-
parsa in un’edizione in folio del 1623, 
che costitusce la prima raccolta com-
pleta di tutte le opere di Shakespeare. 
Ma, in quell’anno, un certo Sir Henry 
Bunbury rinvenne, in uno stanzino 
della sua casa di Barton, una prece-
dente edizione dell’Amleto, mancante 
dell’ultima pagina, che era stata pub-
blicata nel 1603. Questa edizione vie-
ne denominata Q1.

Il prImo Amleto: un confronto 
con le Altre edIzIonI
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cessivamente è Amleto stesso che racconta all’amico, 
in modo molto dettagliato, le circostanze della trap-
pola ordita dal re e del naufragio. Inoltre alcuni per-
sonaggi sono caratterizzati in modo diverso in Q1 
rispetto a Q2. 

Il re è una figura meno complessa, più rozza e in un 
certo senso più cattiva, visto che nel complotto finale 
aggiunge l’espediente della spada avvelenata, che in 
Q2 è un’idea di Laerte.

Ma è soprattutto la regina ad avere caratteristiche 
assai diverse: in Q1 è più silenziosa e passiva, ma an-
che meno ambigua, dato che nella scena culminante 

con il figlio si proclama all’oscuro dell’assassinio del 
marito e si schiera apertamente dalla sua parte.

Parlando in generale, le caratterizzazioni dei per-
sonaggi, in Q1, sono più nette, più elementari, meno 
sfaccettate, cosicché ne risulta un dramma in qual-
che modo più immaturo, più arcaico anche se in esso 
troviamo già quelle sottigliezze psicologiche, quegli 
interrogativi di fondo sul senso stesso dell’esistenza 
umana che fanno di questo dramma, in tutte le sue 
varianti, un capolavoro.

Matteo Tarli
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lavorato sulla figura di Amleto riflettere sull’eroe le 
prospettive del proprio tempo. È accaduto a Wolfgang 
Goethe, Samuel Taylor Coleridge e Wilhelm August 
von Schlegel, che ne hanno fatto un eroe romantico. 

Tra le innumerevoli critiche contemporanee ricor-
derei quella di Thomas Stearn Eliot che, in un celebre 
saggio, ha sostenuto che l’opera di Shakespeare era 
una “artistic failure”, un fallimento, non essendo egli 
riuscito a trovare per Amleto un correlativo oggettivo; 
cioè c’è un eccesso di emozione rispetto ai fatti quali 
appaiono. Malgrado l’esagerazione, tale giudizio fa ri-
flettere ed è indicativo delle perplessità generate dalla 
figura del principe di Danimarca.

Anche l’ironia di Lacan, lo psicanalista francese, 
solleva il problema delle “troppe chiavi di lettura” 
dell’eroe shakespeariano, tra cui quella di “scoprire” 
in lui addirittura l’intera psicanalisi. Al punto che a 
Freud sarebbe poi bastato “semplicemente” estrarla e 
svilupparla a partire dal personaggio del dramma.

Vogliamo indicare, quindi, solo alcune aperture o 
coordinate relative alla crisi dell’età moderna, epoca 
in cui si radicano sia il personaggio fatale che il suo 
autore.

contraddistinta da un complesso 
rapporto tra il passato (il fanta-
sma del padre) e il presente (la 
corte di Elsinore). L’insicurezza 
del suo agire può essere ricono-
sciuta, pur nelle varianti, anche 
in altre individualità infelici, ad 
esempio in Kafka.
Perfino la crisi contemporanea 
della politica nella sua difficoltà 
ad essere Nomos (argine legislati-
vo) del disordine morale presen-
terebbe componenti di Hamletica. 
È caratteristica della critica che ha 

questione resta un mistero. Tuttavia, al di là delle dif-
ferenze, per l’ampiezza, le variazioni sintattiche e se-
mantiche tra il primo e l’ultimo Amleto, il fascino del 
personaggio, considerato dalla tradizione il più im-
portante eroe del dramma moderno, resta immutato.

Le alternative della critica, nelle loro prospettive, 
hanno interpretato l’opera d’arte sia come un tutto 
autonomo, sia posto l’accento sul contesto storico-
biografico dell’autore, ma anche, come Umberto Eco 
(Opera aperta, 1962), considerato l’opera d’arte come 
frutto della interazione tra autore e lettore (regista e/o 
attore).

La messa in scena dell’Ur-Amlet ha permesso ai 
giovani interpreti del laboratorio teatrale di produrre 
un pluralismo di soluzioni personali, voci e intenzio-
ni adolescenziali, assolutamente originali e ricche di 
simpatiche sorprese; proprio nell’onda del dibattito 
tra il primo e l’ultimo Amleto.
Semplificando sui dettagli, facciamo nostra la Figura 
Hamletica di Massimo Cacciari, che attraversa – se-
condo il filosofo – per la sua tematica, la geopolitica 
dell’Europa moderna, quale costante fenomenologi-
ca. Nella sua espressione originaria (Amleto) essa è 

Il nostro non sarà un vano sforzo 
di riprodurre il percorso creativo 
che sta dietro all’Amleto e che può 
definirsi la querelle sull’Ur-Amlet; 
lasciamo a chi ha maggior dime-
stichezza con la filologia la respon-
sabilità e il merito di una simile 
indagine e della ricomposizione di 
vari testi antecedenti alla edizione 
conclusiva del dramma shakespe-
ariano. Malgrado tutte le variabili 
sul come e sul chi abbia cooperato 
all’incontro tra Shakespeare e la 
leggenda del principe danese, la 

Amleto: Alcune coordInAte
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dei re” che la poteva sostenere al di sopra del fronte 
cattolico e del fronte puritano, ma non se ne avvalse.

Il suo successore, coevo come lei di Shakespeare, 
Giacomo I Stuart, decretò tale diritto facendosi inco-
ronare “re di Gran Bretagna”, che significava l’unione 
delle due corone, di Scozia e d’Inghilterra, ma non ot-
tenne lo stesso consenso di Elisabetta. Giacomo I fu, 
secondo gli storici, uno dei più complicati e nevrotici 
re mai saliti sul trono inglese; convinto di avere ne-
mici ovunque, autorizzò la caccia alle streghe e scris-
se, tra l’altro, un trattato di “Demonologia” (1597). Si 
vantava di proteggere le arti; sotto di lui Shakespeare 
mutò il nome della sua compagnia da Chamberlain a 
King’s men, mettendosi sotto la sua protezione.

Giacomo I richiese ai sudditi (1606) il “giuramento 
di fedeltà” che imponeva anche la inviolabilità del so-
vrano e, oltre al distacco definitivo da Roma, si impo-
se come Imago Dei. La sovranità senza limiti si estese 
anche alla proprietà e alla possibilità di respingere, 
senza motivo, le leggi del parlamento. Tra i sosteni-
tori di Giacomo I e della sua politica autoritaria ci fu 
Francis Bacon, il filosofo, che riteneva così di mettere 
riparo ad ogni forma di anarchia ed assicurare sta-

sua follia, che diventerà il para-
digma strategico della tragedia.

b. oltre la “monarchia
taumaturgica”verso
lo “stato macchina”
L’assolutismo come moderna
forma di sovranità mette fine
alla rissosità feudale ed ha la sua
giustifica nel bene del popolo,
mentre le monarchie tardo-me-
dievali fondavano nel suggel-
lo dell’unzione la loro regalità
sacerdotale, cui si attribuivano
poteri miracolosi. L’Inghilterra
è il laboratorio forse più inte-
ressante della nascita dello stato
moderno; il sovrano non è più
inscritto nel disegno provvi-
denziale e in continuità con la
regalità biblica. L’effetto della
Riforma, pur avviando il pro-
cesso di secolarizzazione, non
si distacca dal diritto divino dei
re che perfeziona lo stesso as-
solutismo. Il potere sovrano si
colloca come responsabile solo
di fronte a Dio ed è ereditario.
Elisabetta d’Inghilterra sarebbe
stata ampiamente giustificata
anche senza il “diritto divino

Amleto non arriva così lontano e resta chiuso nella 

a. la solitudine della
coscienza moderna
La novità fondamentale, o la
più riconosciuta, nell’Amleto
riguarda la nascita della sog-
gettività come coscienza. È l’età
cartesiana ad avviare tale gene-
alogia (1600), secondo la filo-
sofia, in quanto laboratorio di
un io moderno. Il soggetto, nato
in Grecia come ente individua-
le concreto e poi come forma,
identità immersa nel divenire,
è sottoposto ad un processo di
dissoluzione. Il soggetto diven-
ta il cogito o coscienza, cui spet-
ta decidere il valore conoscitivo
delle sensazioni derivanti dalle
cose. È il cogito il garante di ciò
che è evidente (vero) e ciò che
non lo è. A tale vaglio, di cui la
modernità va fiera, paradossal-
mente, consegue l’espulsione
del mondo (incerto, illusorio,
sogno?). Sarà difficile “salvare
il mondo” senza l’ausilio di un
Dio creatore e affidabile, al di là
del dubbio (turbato anche dal
genio maligno).

È l’inizio della solitudine dell’io 
come coscienza. È la spaccatura 
che infrange l’ontologia classica del realismo aristoteli-
co per cui “l’essere si dice in molti modi”

Compito non facile per la filosofia occidentale, che 
non voglia coincidere con la scienza matematica, fi-
sica inclusa, sarà quello d’oltrepassare l’abisso tra la 
coscienza e il mondo.

L’alternativa potrà essere quella di chiudersi nel ce-
nacolo interiore e riflettere stoicamente sulle leggi di 
natura che cullano (o sbattono) l’uomo tra le cose. Il 
pilastro della tradizione classica (e nobiliare) nella pe-
nombra di un castello consolerà il saggio 
Montaigne. Anche Shakespeare pare lo abbia letto 
per rinforzare, forse, le sue difese di fronte ai tempi e 
riceverne con-forto e consolazione.

L’idealismo tedesco, rafforzando il fondamento 
del pensiero, costituisce lo sforzo più importante 
di conquista delle cose nel suo orizzonte. L’occhio 
dialettico non è tuttavia per tutti e impegna non po-
co; la verità può diventare sforzo, anche doloroso, e 
lo scricchiolio delle certezze fa male soprattutto se 
la scoperta, oltre le apparenze, balena come nulla 
(Schopenauer?).
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ripercussioni sull’altra. Benché il passato non possa 
essere storicamente cambiato, il futuro, in compenso, 
è incerto, indeterminato, aperto. Egli dice: “Il senso di 
ciò che è accaduto non è fissato una volta per tutte e 
gli avvenimenti del passato possono essere interpre-
tati altrimenti”. Il carico morale, rispetto al passato, 
può essere appesantito dal senso doloroso del debito 
della colpa o alleggerito dalla funzione del perdono 
tramite la memoria.

La responsabilità di Orazio, nel dramma di Shake-
speare, come erede testamentario della vicenda di 
Amleto, è profondamente etica e non è accessibile allo 
storico. Tale messaggio nel finale della tragedia, forse, 
rende perennemente inquieto nel tempo il sonno di 
Amleto, così come avviene per ogni tragedia storica, 
e non lo mette neppure al riparo d’una rilettura, forse 
con qualche sbavatura, ma piena di buona volontà e 
coraggio.

Maria Luisa Caillaud

tare l’essenza delle cose, avvolto 
nell’illusione, prova nausea e 
malessere. L’essenza del nichi-
lismo, per Nietzsche, si riflet-
te nella coscienza di Amleto. 
Nei suoi famosi monologhi il 
“principe filosofo” è più filosofo 
che principe: le contraddizio-
ni dell’agire si palesano in un 
“parlare franco” (parresia) che 
si fa trasparente alla comples-
sità di un’epoca e d’una condi-
zione umana di non facile so-
luzione. Forse Shakespeare era 
stanco del suo essere solo corti-
giano? Mi piacerebbe pensarlo, 
ma non erano tempi facili.

c. il rapporto tra memoria  
e storia 
L’ultima apertura è quella rela-
tiva alla consegna alla memo-
ria dell’amico Orazio, da parte 
di Amleto, della sua vicenda 
drammatica.
Secondo Paul Ricoeur, il gran-
de esperto francese del rap-
porto tra storia e memoria, 
morto nel 2005, queste due po-
larità non sono riducibili l’una 
all’altra, ma l’una può avere 

il destino coincide con la forza del Fato divino. Con 
Shakespeare la tragedia si presenta su un palcoscenico 
assolutamente terreno e l’eroe si scontra con il proble-
ma della verità, e non è semplice di fronte alle contrad-
dizioni del vivere. Dice Stefano Zecchi: “la sua ricerca 
non esige vendetta, ma la rivelazione della verità del 
mondo regolato secondo norme che hanno permesso 
sia l’omicidio che l’occultamento della verità” (Sillabario 
del nuovo millennio, 1993). La follia di Amleto metterà 
a soqquadro la corte di Elsinore e l’intera Danimarca 
si farà orecchio dilatando l’orecchio del sovrano ucciso. 
La maschera della follia e la pantomima (teatro nel te-
atro) farà emergere le colpe e la generale ipocrisia della 
corte. La strategia della “trappola per topi” non rispar-
mierà nessuno. Neppure lo stesso Amleto. Secondo 
Nietzsche (Nascita della tragedia, 1803) Amleto non è 
l’“uomo che pensa troppo”, ma “l’uomo che pensa trop-
po bene”. È infatti con lo stadio dionisiaco che si vive 
la caduta delle barriere della quotidianità, e chi deve 
agire, malgrado la consapevolezza che nulla può mu-

bilità e ordine al paese. Anche 
Shakespeare ha una visione del 
potere molto cortigiana, ma è 
probabile che avvertisse come 
la società inglese iniziasse a ri-
bollire, non solo in materia di 
religione, ma anche perché il 
terzo stato, dei mercanti, indu-
striali e banchieri, temeva l’ec-
cessiva fiscalizzazione da parte 
della corona. Non sono troppo 
tranquilli i tempi che si prepa-
rano: il regicidio forse era già 
nell’aria.

Questo tema prevale nei 
drammi storici di Shakespeare 
(Riccardo III, Giulio Cesare, 
Macbeth...) ed egli scava nelle 
coscienze sovente amplifican-
do le emozioni del congiura-
to regicida all’intero universo 
sotto le leggi di Dio.

Per quanto riguarda Amleto 
c’è un’impossibilità a rimediare 
al torto subito con la morte del 
padre. Famosa la frase: “Questo 
tempo è scardinato. Oh male-
detto destino, che mai io sia na-
to per rimetterlo in sesto”. Nella 
tragedia greca non si presenta 
questa irresolutezza perché 
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prende, lo uccide e fa scempio del suo cadavere (per 
essere più precisi: fa a pezzi il cadavere, lo lessa e lo dà 
in pasto ai porci).

Lo zio a questo punto lo spedisce in Britannia. 
Amleto prima di partire chiede alla madre di celebra-
re per lui, alla scadenza di un anno, un falso funerale, 
promettendole di ritornare per quella data. È accom-
pagnato da “due fedeli di Fengone, i quali portano con 
sé un messaggio con caratteri incisi nel legno ... con 
i quali si affida al re dei Britanni l’incarico dell’omi-
cidio del giovane”. Durante il viaggio il giovane con-
traffà il messaggio, chiedendo al re di uccidere i suoi 
accompagnatori.

Al banchetto del re dei Britanni rifiuta tutte le 

i suoi tentativi cadono nel vuo-
to, anche grazie a un fratello di 
latte del giovane principe (mo-
dello del futuro Orazio), che lo 
mette in guardia, e a una ragaz-
za (modello più vago di Ofelia), 
che, pur essendo stata stuprata 
da Amleto, lo protegge “perché 
i due avevano avuto gli stessi 
tutori”.
Amleto, nella finzione della sua 
follia, non mente mai, ma dice 
sempre la verità, che non viene 
mai creduta.
Uno degli amici di Fengone “più 
presuntuoso che astuto” (diven-
terà prima Corambis, poi Po-
lonio) suggerisce a Fengone di 
spiare i colloqui del principe con 
la madre e si offre come spia. Il 
cortigiano si nasconde sotto un 
pagliericcio, ma Amleto lo sor-

astuzia poté camuffare la propria intelligenza e insie-
me salvarsi la vita”.

“Ogni giorno prendeva posto accanto al focolare del-
la madre, come fosse tutto stordito dal dolore per il suo 
lutto, si gettava a terra e si ricopriva il corpo di un’in-
decente sporcizia; il colorito reso sordido. La faccia im-
piastrata di sudiciume erano l’immagine stessa di una 
grottesca follia. Ogni sua parola era delirio; ogni sua 
azione manifestava una profonda indolenza. In breve 
non lo si sarebbe detto un uomo, ma un mostro ridico-
lo partorito da un destino impazzito”.

La sua occupazione costante è quella di fabbricare 
degli uncini di legno.

Fengone decide di sbarazzarsi di questo nipote, ma 

La più antica fonte dell’Amleto 
shakespeariano si trova nelle Gesta 
Danorum di Saxo Grammaticus 
(Sassone Grammatico, Storia dei 
re e degli eroi danesi, a cura di 
Ludovica Koch e Maria Adele 
Cipolla, Torino 1993). Saxo, uno 
storico danese vissuto tra il 1150 
e il 1220, nel terzo libro di questa 
sua monumentale storia dei popoli 
nordici racconta la storia del gio-
vane Amleto (Amlethus), principe 
degli Juti, figlio di Horvendillo e 
Gerutha.

Lo zio Fengone, infiammato 
dal l’invidia per le fortune del fra-
tello, lo uccide proditoriamente e 
ne sposa la moglie, aggiungendo 
“al fratricidio l’incesto”. Amleto, 
sconvolto dai fatti, “simulando di 
essere stupido, finse un’inguari-
bile tara della mente e con questa 

le fontI dellA leggendA



20

pietanze, intuendo che si tratta di cibi contaminati. 
Quando viene interrogato sul suo comportamento, 
rivela tutti i suoi sospetti che si dimostrano esatti. Il 
re, ammirando la sua sagace intelligenza gli offre in 
moglie la propria figlia. Nel frattempo i due perfidi 
cortigiani sono giustiziati al posto suo.

Dopo un anno rientra in patria e partecipa sotto 
mentite spoglie al suo funerale. Durante il banchetto 
funebre, fa ubriacare tutti i cortigiani. Quando questi 
dormono, li avvolge in alcuni drappi che aveva fatto 
cucire alla madre, li fissa con gli uncini che aveva fab-
bricato nella sua giovinezza e dà loro fuoco.

Successivamente si reca nella camera di Fangone, lo 
sorprende nel sonno e lo uccide.

La storia del principe di Saxo Grammaticus continua 
poi nel quarto libro in cui si narra come Amleto, ac-
clamato re, riesca a sopravvivere a un tranello ordito 
dal re dei Britanni, che intende vendicare la morte di 
Fangone e come conquisti Herminthruda, regina di 
Scozia, che diviene la sua seconda sposa. Ritorna in 

patria, con le due mogli, ma viene ucciso da Vigleco, il 
nuovo re di Lejre.

William Shakespeare in realtà non lesse le Gesta 
Danorum di Saxo Grammaticus, ma quasi sicuramen-
te consultò la versione francese redatta da François 
Belleforest nel 1570.

Il nome Amleto deriva probabilmente dal norreno 
Amlódi e significa “sciocco”, ma potrebbe tradurre an-
che il latino Brutus, con riferimento al personaggio di 
Lucio Giunio Bruto, che, come racconta Tito Livio, si 
era finto sciocco per sottrarsi alla crudeltà di Tarquinio 
il Superbo. 

Nell’antroponomastica inglese era frequente la va-
riante Hamnet. Il nome ricorre molte volte nella bio-
grafia dell’autore. Hamnet/Hamlet Sadler era un caro 
amico di Stratford, che Shakespeare ricorda nel suo 
testamento. Hamlet è il nome di un figlio morto nel 
1596, a soli undici anni.

Maurizio Maravigna
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treccio. Si pensi a Giulietta, che risponde al corteg-
giamento piuttosto convenzionale di Romeo esor-
tandolo a rinunciare al suo nome e a prendere lei 
in cambio. Così la seduzione sensuale di Cleopatra, 
l’ambizione e l’aggressività di Lady Macbeth, l’intel-
ligenza e l’astuzia di Porzia nel Mercante di Venezia, 
di Viola nella Dodicesima notte o di Beatrice in 
Tanto rumore per nulla fanno di questi personaggi 
femminili delle protagoniste, di importanza pari 
e talvolta superiore a quella delle figure maschili. 
Perfino Desdemona è coartefice dello sviluppo tra-
gico della vicenda, perché è in grado di ignorare i 
pregiudizi razzisti del suo tempo ma sottovaluta la 

Non erano libere, essendo total-
mente sottoposte alla volontà del 
padre o del marito. Però molte 
di loro desideravano esserlo e ci 
provavano con ogni mezzo, con 
ogni sotterfugio. Erano teatrali, 
come la loro regina, nel senso 
che sapevano recitare, mentire, 
travestirsi e rischiare, consape-
voli che l’esito “comico”, il lieto fi-
ne, poteva facilmente rovesciarsi 
in un esito tragico di sconfitta e 
di morte. Tom Stoppard ha ben 
mostrato la teatralità della con-
dizione femminile dell’epoca nel 
suo Shakespeare in Love.
Non dobbiamo stupirci, pertan-
to, se il teatro di Shakespeare è 
caratterizzato dalla presenza di 
molti personaggi femminili che 
svolgono un ruolo attivo e de-
terminante per la risoluzione, 
sia essa tragica o comica, dell’in-

Una regina così teatrale, intelligente e patrona del-
le arti non può che aver lasciato un’impronta sulla 
cultura dell’epoca. O viceversa può essere esistita sol-
tanto perché le donne del suo tempo le assomiglia-
vano. Virginia Woolf, in un celebre saggio, immagina 
le sorti di un’ipotetica sorella di Shakespeare dotata 
di pari talento e amore per il teatro: il primo attore 
l’avrebbe messa incinta e sarebbe morta suicida, diso-
norata e in miseria. Le donne all’epoca di Shakespeare 
non potevano recitare, e tanto meno scrivere opere 
teatrali. Però potevano assistere alle rappresentazio-
ni ed erano sicuramente un pubblico appassionato, 
al pari delle lettrici di romanzi dei secoli successivi. 

L’Inghilterra dell’epoca di Shake-
speare era governata da una gran-
de regina, che tuttavia dovette 
sottoporsi a una serie di dolorosi 
travestimenti. Elisabetta Tudor era 
ben consapevole della fragilità 
intrinseca alla sua condizione di 
donna. Ascesa al trono a poco più 
di venti anni, decise di occultare 
la sua femminilità: per non dover 
sposare un re straniero si trasfor-
mò in Virginia, la regina vergine 
maritata con il suo stesso popo-
lo. Non ebbe figli dai numerosi 
amanti, dei quali si servì e non esi-
tò a liberarsi se diventavano una 
minaccia. E come testimoniano 
i suoi ritratti, volle alterare negli 
anni anche l’aspetto fisico, cospar-
gendosi il viso di biacca e ricor-
rendo ad acconciature sempre più 
artificiose per trasformarsi in una 
maschera del potere.

ofelia e le altre: breve riflessioNe  
sui persoNaggi femmiNili iN amleto
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come in molte altre opere di Shakespeare e come 
pure nelle fonti a cui Amleto si ispira, una strategia 
difensiva, un modo per nascondersi e proteggersi in 
una situazione di debolezza. Al contrario, Amleto se 
ne serve per provocare e aggredire, facendo precipi-
tare l’azione fino al bagno di sangue finale. In altre 
parole, l’atteggiamento riflessivo e straniante del pro-
tagonista non mitiga il suo odio ma al contrario lo 
accentua, isolandolo completamente e ponendolo in 
antitesi con l’intero suo mondo, che ne esce distrutto.

Thomas Stearn Eliot ha rilevato l’intento provo-
catorio, anziché strategico e difensivo, dei trave-
stimenti di Amleto in un noto saggio in cui pone 
l’accento sul rapporto del protagonista con la ma-
dre. Secondo Eliot, il personaggio di Gertrude non è 
caratterizzato a sufficienza per meritare tanto odio: 
il disgusto di Amleto la avvolge e la eccede perché 
Gertrude non è un “correlativo oggettivo” adeguato. 
Credo che questa giusta osservazione si possa tutta-
via estendere anche ad Ofelia e ad altri personaggi 
della tragedia. Si pensi a Rosencrantz e Guildenstern, 
ad esempio, i due compagni di studi di Amleto che 
prendono parte alla vicenda e ne muoiono senza 
comprendere quello che accade: Tom Stoppard ha 
sottolineato la natura tragica della loro impotenza 
riscrivendo Amleto dal loro punto di vista. Ecco al-
lora che il disgusto di Amleto, un atteggiamento di 
distacco distruttivo che investe ogni aspetto del suo 
mondo, incluso il suo stesso ruolo di vendicatore, e 
appiattisce qualsiasi altro personaggio, sia esso fem-
minile o maschile, rendendolo opaco e facendolo 
implodere, è da considerarsi forse come il tema cen-
trale di questa tragedia: una negatività presente in 
tutte le opere di Shakespeare – si pensi alla celebre 
descrizione della vita come ombra che passa, come 
racconto insensato colmo di rumore e furore, che 
troviamo in Macbeth – ma che soltanto in Amleto si 
impone come protagonista assoluta. 

Roberta Scafi

incompresa, un antieroe ironico e 
moderno che antepone il pensiero 
all’azione. Egli continua ad essere, al 
tempo stesso, il protagonista di una 
tragedia di vendetta che non esita a 
uccidere per riconquistare il potere e 
concorre a provocare la morte di tut-
ti i personaggi. Lo stratagemma del 
travestimento – in questo caso, fin-
gersi pazzo e mettere in scena l’omi-
cidio del padre – non rappresenta, 

tare: i personaggi femminili venivano interpretati 
da giovani attori maschi.

In questo quadro, la tragedia di Amleto costituisce 
per certi aspetti un’eccezione. Vi sono, è vero, due fi-
gure femminili importanti: Gertrude, che svolge un 
ruolo di primo piano, e Ofelia, che pur pronunciando 
soltanto poche battute è diventata uno dei personag-
gi più celebri del teatro di Shakespeare. Tuttavia, en-
trambe si connotano soprattutto per la loro passività, 
per un atteggiamento acritico e remissivo che impe-
disce loro di comprendere ciò che accade, di reagire 
e di provare almeno a salvarsi. Le loro parole, sem-
pre docili e concilianti, rimangono opache al punto 
da sembrare false, o quanto meno ambigue. Gertrude 
rimane al fianco di Claudio fino alla fine, ma senza 
mai esprimere una qualche forma di attaccamento 
al marito o al trono che giustifichi la sua scelta – o 
meglio, che ci permetta di interpretare le sue azioni 
come il frutto di una scelta e non di un passivo subire. 
Analogamente Ofelia, a differenza di altre eroine sha-
kespeariane come Miranda nella Tempesta o Ermia 
nel Sogno di una notte di mezza estate, rinuncia al 
corteggiamento di Amleto per ubbidire al padre, gli 
consegna le lettere del principe e si presta ad orga-
nizzare l’incontro che le sarà fatale. Come Gertrude, 
Ofelia non si impone, non esprime interesse né per il 
principe né per se stessa. Si lascia aggredire da Amleto 
con lo stesso languore con cui scivola nella follia e poi 
nell’acqua. La maschera di vittima sacrificale che la 
imprigiona è così rigida che può soltanto sgretolarsi 
con la sua morte. 

Ofelia e Gertrude rimangono passive e impene-
trabili come sagome vuote. Credo si possa dire che 
si tratta di un’anomalia, di un’insolita mancanza di 
spessore dei personaggi femminili in Shakespeare, 
e che tale anomalia confermi quanto è stato detto 
dalla critica del Novecento in merito all’idealizzazio-
ne romantica della tragedia di Amleto, in particola-
re delle figure di Ofelia e dello stesso protagonista. 
Indubbiamente Amleto non è soltanto una vittima 

debolezza di Otello, che invece ne è 
condizionato e non riesce a credere 
alla sincerità del suo amore. Questo 
aspetto indubbiamente significativo 
del teatro shakespeariano acquista 
ulteriore rilievo se si considera che 
la scelta di moltiplicare i ruoli fem-
minili doveva comportare notevoli 
problemi di credibilità a livello di 
messa in scena. Come già si è detto, 
alle donne non era consentito reci-
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Per comprendere l’impatto del teatro di Shakespeare, e in particolare della tragedia di Amleto, sugli sviluppi della cultura europea 
degli ultimi due secoli conviene ricordare le riflessioni di alcuni dei suoi massimi esponenti:

Samuel T. Coleridge, Lectures and Notes on Shakespeare and Other English Poets, 1818. www.shakespearean.org.uk. Si veda anche la 
traduzione italiana di Gabriele de Luca con testo a fronte in Gabriele de Luca, L’illusione drammatica, Pisa, Ets, 2010. L’edizione di 
Amleto degli Oscar Mondadori, con testo a fronte, traduzione di Eugenio Montale e un saggio introduttivo di Anna Luisa Zazo, 
Milano 2014 riporta un celebre saggio di Coleridge su Amleto, pp. 305-36.

Johann Wolfgang Goethe, Wilhelm Meister. Gli anni di apprendistato, traduzione di Anita Rho ed Emilio Castellani, Milano, Adelphi, 
1976. 

Johann Wolfgang Goethe, La vocazione teatrale di Wilhelm Meister, traduzione di Emilio Castellani, Milano, Mondadori, 1979.
Georg W. F. Hegel, in Lezioni di estetica, 1823; traduzione italiana e introduzione di Paolo d’Angelo, Bari, Laterza, 2007.
Friedrich Nietzsche, in La nascita della tragedia, 1872, traduzione italiana di Sossio Giametta con nota introduttiva di Giorgio Colli, 

Milano, Adelphi, 1981.
Sigmund Freud, in L’interpretazione dei sogni, 1899; traduzione italiana Opere, vol. 3., L’interpretazione dei sogni, a cura di Cesare L. 

Musatti, Milano, Bollati Boringhieri, 1980. 
James Joyce, Ulysses, 1922; traduzione italiana di Giulio de Angelis, Milano, Oscar Mondadori, 1985, episodio II. 9, “Scilla e Cariddi”, 

la biblioteca, pp. 252-98. L’episodio rimanda al ciclo di lezioni su Shakespeare che Joyce tenne a Trieste nel 1912 e di cui purtroppo 
rimangono soltanto alcuni appunti. Si veda il sito www.museojoycetrieste.it e William Quillian, Hamlet and the New Poetic, UMI 
Research Press, 1983.

T.S. Eliot, Hamlet and His Problems, in The Sacred Wood 1920, reperibile nel sito www.bartleby.com. Traduzione italiana Il bosco sacro, 
a cura di Massimo Bacigalupo, Milano, Bompiani, 2003. 

La letteratura critica su Shakespeare e Amleto è sterminata e investe ogni aspetto tematico, linguistico, storico, di caratterizzazione 
dei personaggi, di messa in scena, di storiografia della critica, nonché di analisi della produzione di film, romanzi, poesie, opere 
musicali e teatrali che si ispirano alle opere o alla vita di Shakespeare. In questa sede non possiamo che rimandare alle numerose 
bibliografie esistenti, agli aggiornamenti proposti annualmente dalle molte riviste accademiche dedicate a Shakespeare, in particolare 
lo «Shakespeare Quarterly», e ai siti reperibili online. Per un intelligente approccio introduttivo, si consiglia la Bibliografia essenziale 
di Agostino Lombardo in Amleto, traduzione italiana e a cura di Agostino Lombardo, Milano, Feltrinelli, 2004 (bibliografia reperibile 
nel sito books.google.it) 

In Italia, le opere di Shakespeare sono state tradotte e commentate con contributi particolarmente illuminanti. Prima di avventu-
rarsi nei meandri della bibliografia critica internazionale, consigliamo perciò di far riferimento agli scritti di Gabriele Baldini, Nemi 
D’Agostino, Agostino Lombardo, Giorgio Melchiori e Alessandro Serpieri, che hanno anche curato le principali edizioni italiane delle 
opere di Shakespeare. 

Di Alessandro Serpieri, segnaliamo in particolare il bellissimo saggio La tragedia dell’essere che introduce la sua traduzione di 
Amleto (Venezia, Marsilio, 1997, pp. 3-32) e la traduzione con commento critico del primo in quarto (Venezia, Marsilio, 1997), che 
abbiamo utilizzato per questo nostro Amleto. 

Si consiglia inoltre la lettura dei seguenti volumi, che ci hanno accompagnato in questa messa in scena:

Gabriele Baldini, Manualetto shakespeariano, Milano, Einaudi, 1964.
La fortuna di Shakespeare, a cura di Gabriele Baldini, Milano, Il Saggiatore, 1965.
Massimo Cacciari, Hamletica, Milano, Adelphi, 2009.
Giorgio Melchiori, Shakespeare. Genesi e struttura delle opere, Bari, Laterza, 2010.
Frank Kermode, Il linguaggio di Shakespeare, Milano, Bompiani, 2000.
Nadia Fusini, Di vita si muore, Milano, Mondadori, 2013.
Lev Semënovič Vygotskij, Psicologia dell’arte, Roma, Editori Riuniti, 1972.
—, La tragedia di Amleto, Roma, Editori Riuniti, 1973.
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