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Chi è veramente Amleto? È solo il personaggio di una tragedia realizzata per intrattenere gli spettatori o qualcosa di 
più? 
Questa è la domanda con la quale abbiamo voluto iniziare il percorso su Shakespeare ed in particolare sulla tragedia 
“Amleto”. 
Siamo riusciti a immedesimarci completamente in questo dramma perché l’odio, l’amore, l’amicizia che i personaggi 
esprimono e trasmettono sono una realtà concreta anche ai giorni nostri. 
Infatti, il genio di Shakespeare consiste proprio nel saper mettere parole ai nostri sentimenti, evidenziando e 
paragonando diversi stati d’animo che compaiono tutt’oggi, nonostante l’autore scriva in un tempo molto lontano 
rispetto al nostro.  
Shakespeare sapeva che, anche se il suo inchiostro si fosse sbiadito e se le sue storie fossero state dimenticate, la 
realtà sarebbe rimasta quella che lui voleva descrivere. 
Forse è proprio dalle persone che egli osservava o anche da se stesso che ha inventato il personaggio di Amleto. 
Quest’ultimo vive in un mondo disordinato, basato sulla menzogna, sull’apparenza, su una superficialità che cancella 
il volto di ogni cosa, un mondo, come dice lui stesso, “fuori di sesto”. 
All’inizio dell’opera c’è già un grande contrasto tra l’aria di festa del matrimonio tra lo zio Claudio con la madre di 
Amleto, da poco vedova , e Amleto stesso, che, vestito per l’appunto di nero, rispetta devoto la morte del padre. 
Il principe ha un atteggiamento malinconico, non solo per il lutto, ma proprio per il matrimonio in sé, celebrato a 
poco più di un mese dalla perdita del re, e per l’allegria di sua madre in un simile contesto. 
Proprio per la superficialità e debolezza di questa, infatti, egli esclama: “fragilità, il tuo nome è donna!” 
Il principe, poi, attraverso varie vicende, scopre tutta la verità: quello che sembrava essere suo zio, un fratello leale e 
fedele, è in realtà un assassino. La madre non è la donna amabile, che aveva giurato fedeltà al marito, ma una 
traditrice, risposata meno di due mesi dopo la morte del consorte che lei sa essere stato ucciso dal nuovo marito, o 
almeno così ci fa intendere Shakespeare. 
Anche i compagni di studio di Amleto, Rosencrantz e Guildenstern, presentati come grandi amici, si rivelano complici 
del re e marionette nelle sue mani fin dall’inizio.  
Invece Laerte (altro personaggio chiave del racconto) appena sa dell’omicidio del padre Polonio (consigliere del re) e 
della pazzia di sua sorella Ofelia (amata da Amleto) viene manipolato dallo zio di Amleto che gli fa credere che sia 
tutta colpa del nipote, non rivelandogli gran parte della storia. Così Laerte è talmente offuscato dal dolore da lasciare 
libero sfogo alla sua ira e sete di vendetta. 
Tutti questi personaggi, sono manipolati da Claudio come un pifferaio che incanta i topi. 
L’unico che non finisce nelle mani del re è il giovane Orazio, compagno di studi di Amleto. Shakespeare ci fa 
intendere che è grazie a lui che sappiamo la storia del principe di Danimarca, perché proprio il suo amico, prima di 



 
 

 

 

 

esalare l’ultimo respiro lo aveva trattenuto dalla morte dicendogli “racconta fedelmente di me e della mia causa a chi 
ne desideri novelle”. 
 
Ma torniamo alla madre di Amleto che, vedendolo così malinconico alla sua festa di nozze gli chiede perché continua 
con questa apparenza di dolore. Il figlio risponde dicendole: “Sembra, signora? Anzi, è. Io non conosco sembra[…] 
queste cose davvero “sembrano” perché sono azioni che un uomo potrebbe contraffare; ma io ho tal cosa in me che 
passa ogni mostro; questi non sono più che gualdrappe e gli abiti del dolore” . 
 
Sembra esagerato questo atteggiamento di Amleto, ma, in realtà dice di un  
animo sensibilissimo che vede le tante storture che ci sono intorno a lui. 
Il mondo “turbato” descritto dalle tragedie di Shakespeare potrebbe apparirci irreale, esagerato; ma ora provate a 
guardare fuori dalla vostra finestra o dentro quella finestra che è l’apparecchio televisivo: eccolo lì, davanti ai vostri 
occhi, quasi come in un sogno o in un incubo(a voi la scelta) e vi catapulterete in un’ altra dimensione, troppo diversa 
da come vorremmo illuderci che sia. 
Forse cercherete di fuggire da un mondo troppo malato per viverci; ma di fronte a questa realtà c’è bisogno di agire.  
E noi, cosa possiamo fare? Aspettare che tutto passi e che qualcuno si faccia avanti per risolvere la situazione? Quel 
che sappiamo è che esistiamo perché qualcuno ci ha voluto e se non ci comportiamo da uomini siamo inutili; perciò 
non si può vivere come determinati da un fatalismo passivo, ma occorre aderire alla realtà prendendo una posizione 
che invece contribuisca a formare il nostro destino. Non sono queste le scelte che anche Amleto sente nascere 
dentro di sé?    "Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile sopportare le percosse e le ingiurie di una 
sorte atroce, oppure prendere le armi contro un mare di guai e, combattendo, annientarli?" 
Questa è la celebre domanda che Amleto, ma anche un po' tutti noi ci poniamo.  
Il dubbio del principe consiste nel cosa sia più giusto fare. Rispondere, o ignorare “i sassi che tira il destino”? Uccidere 
lo zio, vendicando l’assassinio del padre, o fare finta di niente?   
Amleto arriva anche al punto di pensare di suicidarsi, oppresso dal peso di questo dubbio, ma, riflettendo, arriva alla 
conclusione che nessuno sa cosa c'è dopo la morte. 
Questo è anche lo stesso dubbio che avvolge la mente dell’ Innominato, che lo scrittore Alessandro Manzoni descrive 
nel romanzo “ I Promessi Sposi”. 
Un altro suo dubbio nasce dal pensare che lo spirito che ha visto e che gli ha parlato non sia davvero suo padre ma il 
diavolo, cambiatosi di sembianza, per farlo macchiare di un crimine.  
Per capire se è stato veramente lo zio ad uccidere suo padre, realizza una rappresentazione teatrale di fronte a tutta 
la corte, basata appunto sull' omicidio di un fratello e intitolata: "Trappola per topi". 
Vedendo la reazione di Claudio ad opera conclusa, si rende conto che ciò che aveva detto lo spirito era vero.  
Architetta perciò la vendetta, fingendosi perfino pazzo.  
Anche lo zio però comprende che Amleto sa la verità a riguardo della morte del padre, avvenuta a tradimento; così il 
re decide di far uccidere anche il nipote, ma non in Danimarca, dove il principe è molto amato dal popolo, bensì in 
Inghilterra.  
Perciò lo fa partire con una scusa, perché si rende conto che ciò che si vuole fare è meglio farlo alla svelta, dal 
momento che i sentimenti potrebbero cambiare, e quindi “quel che vorremmo fare dovremmo farlo quando 
vorremmo; perché questo “ vorremmo” muta […] e allora questo “dovremmo” è come un prodigio sospiro, che 
dando sollievo fa male”  
 
Anche Amleto scopre questa verità vedendo gli abitanti di un inutile ed insignificante lembo di terra che fanno di 
tutto per difenderla dall' attacco di Fortebraccio, un principe desideroso di impossessarsene, mentre lui, che deve 
vendicare la morte del padre, non ha ancora agito per rendergli giustizia. 
 
Durante il viaggio in Inghilterra, organizzato dallo zio per uccidere il nipote, Amleto legge la lettera da cui ricava il 
motivo per cui si trova lì. Successivamente vengono attaccati dai pirati e Amleto salta sulla loro nave per combattere 



 
 

 

 

 

e viene catturato. Dopo di che gli fanno un favore: lo riportano in Danimarca, mentre la barca con cui era partito 
continua la rotta verso l’Inghilterra. 
Da tutta questa serie d’eventi egli si rende che tutto ha un significato e che anche gli imprevisti e le difficoltà non 
sono contro di lui, perché tutto ha un nesso. 
Per quanto noi possiamo architettare progetti, c’è un sesto senso, che pur scombinando i piani ci porta a fare le cose 
giuste e forse nel modo migliore possibile. 
Così Amleto, (il quale torna fortunosamente illeso), si accorge di questa libertà, questa capacità di prendere una 
decisione, che fino a quel momento era stata per lui un peso, può essere vissuta e consiste non tanto in un proprio 
sforzo personale, quanto solo nell’aderire a un compito, a un disegno altrui, anche se ciò può comportare un 
sacrificio. 
Amleto nonostante il suo triste presentimento accetta lo scontro con Laerte,che d’accordo con lo zio lo vuole 
uccidere. Il principe però capisce che per far emergere la verità, bisogna assecondare i fatti senza mai ignorare ciò 
che gli si presenta. Per riuscire nella sua impresa sarà necessario un sacrificio da parte sua.  
Il duello ha perciò inizio. Tutta la corte è presente per assistere a quello che doveva essere semplicemente uno 
scontro amichevole. In realtà la spada di Laerte, era affilata e avvelenata, e nella coppa di vino, offerta dal re, viene 
da lui immersa una perla contenente un liquore mortale, da utilizzare nel caso in cui Laerte non fosse riuscito a 
colpire Amleto. Durante il duello la regina decide di brindare al figlio, poiché egli sta vincendo. Prende così in mano il 
calice avvelenato. Claudio vorrebbe avvertire la consorte della vera consistenza del vino, ma non ha il coraggio di 
rivelarle la verità, perché altrimenti il suo piano sarebbe stato sventato e la sua colpevolezza sarebbe emersa. La 
regina allora beve. Dopo il brindisi il duello continua: Amleto viene colpito a tradimento, Laerte pure, dopo un 
fortuito scambio di spade. Appena trascorsi pochi secondi, la regina Gertrude, muore, dicendo le sue ultime parole di 
vita: “…La bevanda, la bevanda! …Oh mio caro Amleto… La bevanda, la bevanda! Sono avvelenata!” 
Nello stesso momento anche Laerte, quasi morente, cade a terra, gridando: 
“ (…) Ecco, qui io giaccio, per non levarmi mai più; tua madre avvelenata; io non posso più… Il re, il re ne ha colpa”. 
Amleto capisce l’intenzione dello zio. Preso dalla rabbia per la morte, prima del padre, e ora della madre, decide di 
vendicarli uccidendo colui che era colpevole di tutto il dolore che avvolgeva il principe. Con un gesto repentino lo 
ferisce, poi lo costringe a bere gli ultimi sorsi di vino avvelenato, ripagandolo nello stesso modo co quale aveva ucciso 
i suoi genitori.  
Dopo la vendetta compiuta, anche Amleto muore, poiché in precenza anche lui era stato ferito in duello. Prima però 
saluta l’amico Orazio che gli era sempre stato vicino. 
Tutta la tragedia che Shakespeare ci descrive gira intorno alla vendetta, proprio come il mondo fuori di sesto, gira 
intorno ad un asse confuso. Come ci ricorda anche il grande Ghandi, la vendetta porta solo morte ed è la giustizia 
quello che conta, o come direbbe lui: “ Occhio per occhio e il mondo diventerà cieco”. 
Nonostante però tutte queste vittime che sono presenti nella tragedia, servono a far emergere la verità, a costo della 
vita. 
Shakespeare ci insegna che “c’è una speciale provvidenza anche nella caduta di un passero” e che qualcuno, anche in 
un mondo abbandonato, anche quando tutto sembra perso, ci guida e ci protegge; lo si può notare dal cambiamento 
dagli abiti di Amleto, non più neri in segno di lutto ma colorati e quotidiani che abbiamo notato nel film di Branagh, 
in cui evidenzia questo cambiamento. 
 
Amleto capisce che per essere finalmente libero dalla vendetta deve essere pronto a fare dei sacrifici, perché “la vita 
di un uomo è solo il tempo di dire uno” e lui questo tempo non lo può sprecare, ma deve rimediare agli errori 
commessi per la strada in modo da riassestare il mondo. 
Ma purtroppo la verità, come l’amore, ha un grande prezzo: il sacrificio.  
Ad esempio, nell’opera “Turandot” di Puccini, la serva Liù, è disposta a morire pur di salvare la vita del suo padrone 
di cui lei era segretamente innamorata. 
Ma come mai? Perché dopo una vita da umile serva troppo in basso per essere notata dal principe, Liù si toglie la vita 
per salvare proprio lui?  



 
 

 

 

 

Lei era innamorata e come abbiamo già detto l’amore porta a un sacrificio, come ci suggerisce quello più importante 
per ogni uomo, il sacrificio che duemila anni fa salvò tutti gli uomini: quello di Cristo. 
 
Sotto tanti aspetti, dunque, capiamo che il genio di Shakespeare riesce ad attraversare ogni persona, in tempi e 
luoghi anche diversi, soprattutto per quanto riguarda il male presente nel mondo. 
La domanda da porsi non è da quanto tempo il mondo sia malato, ma perché lo sia. 
Dopo varie riflessioni abbiamo capito che tutta questa pazzia è iniziata quando l’uomo ha avuto la possibilità di 
scegliere, di agire liberamente. 
Questo è visibile anche grazie a molti esempi che la letteratura antica e moderna ci offre. 
Ne abbiamo trovato uno nell’ episodio del grande inquisitore che Dostoevskij descrive ne “I Fratelli Karamazov”. 
Qui viene sviluppato il tema della libertà dell’uomo, attraverso la storia di Cristo che torna sulla terra, scatenando 
l’ira del grande inquisitore che non capisce perché Dio ha dato agli uomini la libertà di scegliere tra il bene e il male, 
mentre avrebbe dovuto costringerli al bene. 
Ma all’inquisitore basta un solo cenno d’amore da parte di Gesù, per essere messo in crisi sul fatto che l’uomo è e 
deve essere libero, nonostante possa danneggiare gli altri con delle scelte, che portano a delle conseguenze 
disastrose. 
Quindi è giusto che l’uomo abbia la possibilità di scegliere tra bene e male; ma a volte proprio la scelta del male 
appare come la cosa più giusta, perché sembra in grado di risolvere le cose, sembra la soluzione più semplice da 
prendere, anche se solo provvisoriamente.  
Abbiamo trovato conferma di questo anche nel romanzo di Alessandro Manzoni “I Promessi Sposi” dove l’autore 
descrive il personaggio della celebre e realmente esistita Monaca Di Monza, una giovane costretta a farsi suora dal 
padre che voleva lasciare l’eredità al solo primogenito. 
Ella non vuole accettare, ma continua a cercare l’occasione giusta per esprimere la sua posizione al padre, 
rimandando la responsabilità finché non è troppo tardi. 
È desiderosa di libertà, ma teme che questo possa condannarla alla solitudine per sempre e ad essere considerata 
come una figlia ingrata. 
L’unica volta in cui non esegue gli obblighi del padre è quella che la porterà alla rovina. 
Anche questo è il dubbio che avvolge Amleto, ma poi questa sua preoccupazione si scioglie, capendo che solo la 
provvidenza potrà risolvere le cose e lui è disposto alla morte, perché se essa, nemica di tutti gli uomini, perché 
ignota, arriva, evidentemente c’è un segreto e “tutto sta nell’essere pronti”. 
Quindi facendo riferimento alla domanda iniziale, dopo quello su cui abbiamo riflettuto e che abbiamo commentato, 
possiamo con certezza affermare che Amleto… è ciascuno di noi! 

 


