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Il clima di tensione 

Le trame di Shakespeare sono come dei merletti: disegnano gli 

spazi vuoti… Ed è uno spazio vuoto, una non-presenza che 

anima la storia di Amleto, dove lo spettro del defunto re appare 

per svelare il mistero della sua morte e sconvolgere 

tragicamente la mente già turbata del giovane protagonista. 

Entra lo spettro, e immediatamente panico fra gli attori, e le luci, la 

musica di fondo e tutto il pubblico sembrano impazzire. Lo spettro 

esce - e tutto il teatro tira un respiro di sollievo. In realtà quando lo 

spettro esce di scena, il pubblico in qualche modo sente che si è 

taciuto qualcosa di cui “era meglio non parlare”. Così il problema 

immane, che è alle radici di tutto il mondo, il problema della vita e 

della morte, questo tema sottile che produce sempre tanta bellezza 

e su cui Shakespeare tesse le sue trame, è sorvolato, evitato con un 

colpetto di tosse apologetico1.  

La scena si apre in una notte fredda, al cambio di guardia. La 

prima battuta «chi è là?2» ci introduce in questo stato di 

perenne ansia e paura che sconvolge lo stato di Danimarca3 

dopo il recente passaggio di re. Arriva Bernardo pronto a dare 

il cambio a Francisco. In questo caso però la parola usata da 

Shakespeare è “relief”, che in lingua inglese viene 

comunemente usata come “sollievo”. Francisco inoltre dice di 

aver avuto una guardia tranquilla («non s’è mosso un topo»), 

ma allo stesso tempo di avere «una pena al cuore». 

FRAN. For this relief much thanks. ‘Tis better cold, And I am 

  sick at heart. 

BARN. Have you had quiet guard? 

FRAN. Not a mause stirring4. 

Entrano Marcello e Orazio, o meglio «un pezzo5» di 

quest’ultimo. 

Orazio si presenta a Bernardo come dimidiato: solo una parte del suo 

corpo è visibile nelle tenebre, o solo una parte di lui è venuta a farsi 

testimone dello strano evento a cui è stato chiamato, e cioè la 

possibile riapparizione dello Spettro; il tono con cui è detta questa 

                                                           
1 Edward Gordon Craig, Il mio teatro, Milano, Feltrinelli, 1971, p. 146. 
2 William Shakespeare, Amleto, a cura di Alessandro Serpieri, Venezia, 
Marsilio, 1997, p. 57. 
3 «Qualcosa è marcio nello stato di Danimarca», William Shakespeare, op. 
cit., p. 101. 
4 William Shakespeare, op. cit., p. 56. 
5 BARN.  Say, what, is Horatio there? 
HORATIO A piece of him. 
ibid. 
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battuta può essere serio oppure scherzoso (se serve a sottolineare il 

distacco scettico del personaggio)6.  

Orazio, infatti, è scettico e si capirà nelle battute 

immediatamente successive. 

HORATIO What, has this thing appear’d again tonight? 

BARN. I have seen nothing. 

MARC. Horatio says ‘tis but our fantasy, 

  And will not let belief take hold of him 

  Touching this dreaded sight twice seen of us7. 

Per la prima volta viene nominato lo spettro, che sembra già 

essere apparso altre due volte e che di lì a poco dominerà la 

scena, riferendosi ad esso come «questa cosa». Vedremo più 

avanti nel testo come sarà spesso chiamato “cosa”, “visione” o 

“apparizione”, e sembrerà non essere mai oggettivato, se non 

agli occhi di Amleto, come il del defunto re. 

Shakespeare muove accortamente le pedine del suo gioco per 

destare l’attenzione del pubblico, suscitando la sua curiosità. Si parla 

di cosa che può definirsi paurosa, che forse è soltanto un’illusione, 

che forse apparirà ancora, forse no. L’attesa e la curiosità sono 

stimolate adeguatamente. La nuova apparizione ci sarà, preceduta e 

quasi propiziata dalle parole che rievocano l’ora e le circostanze della 

notte precedente8. 

Tuttavia, nel Seicento la credenza che i morti potessero tornare 

a camminare tra i vivi come fantasmi era diffusa. Chiamati con 

il termine greco di “biaiothanatoi”, spesso si trattava di persone 

decedute in modo violento ed improvviso.  

Il destino subito dallo spettro era stato quello tanto temuto dai 

devoti cattolici: la vita terrena gli era stata portata via all’improvviso, 

senza lasciargli il tempo di prepararsi per la fine con i giusti riti. «Fui 

falciato nel fiore dei peccati», dice al figlio, aggiungendo con una 

delle frasi più strane del dramma: «senza viatico, senza assoluzione, 

senza unzione» (I.5.76-77)9. 

Però molti erano anche coloro i quali prendevano posizione 

contro queste superstizioni e Orazio, dominato dalla 

razionalità, sembra essere uno di questi. Della diatriba si fa 

testimone Giulio Cesare Vanini che, nel suo libro De admirandis 

                                                           
6 William Shakespeare, op. cit., p. 312. 
7 ivi, p. 58. 
8 Caterina Barone, Vico Faggi, Le metamorfosi del fantasma, Palermo, G. B. 
Palumbo & C., 2001, p. 143. 
9 Stephen Greenblatt, Vita, arte e passioni di William Shakespeare, 
capocomico, Torino, Einaudi, 2005, p. 351. 
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Naturae reginae deaeque mortalium arcanis del 1616, dedica 

un intero capitolo dialogato alle apparizioni10. 

ALESSANDRO  Come mai i documenti storici parlano di                  

   apparizioni nel cielo di cavalieri armati e        

   belligeranti? 

GIULIO CESARE Come non burlarci di queste assurde storielle 

   inventate dai principi per incutere paura nella 

   volgare plebaglia11? 

Ma ecco che, «quando quella stessa stella lì che è a ponente 

della polare aveva fatto il suo corso a illuminare quella parte di 

cielo dove ora brucia12», entra lo spettro.  

MARC. […] Look where it comes again! 

BARN. In the same figure like the King that’s dead. 

MARC. Thou art a scholar, speak to it, Horatio. 

BARN. Looks a not like the King? Mark it, Horatio. 

HORATIO Most like. It Harrows me with fear and wonder13. 

Come si può notare ci si continua a rivolgere allo spettro come 

a qualcosa non del tutto definito «con la stessa figura del Re 

che è morto», che «ha lo stesso aspetto» o comunque «molto 

simile». Il pronome utilizzato è “it” di richiamo al “questa cosa” 

nelle prime battute della scena. 

Lo spettro avanza, senza parlare, incute timore, fa vacillare la 

razionalità anche nel più diffidente Orazio e scompare 

nell’ombra. 

ORAZIO Cosa pensare con precisione, non so; ma in via            

  generale, la mia opinione è che ciò sia presagio per il 

  nostro stato di qualche strana eruzione14. 

Attraverso le sue parole veniamo anche a conoscenza di come 

questa figura si è mostrata ai loro occhi. 

ORAZIO Quella era la stessa armatura che portava quando      

  combatté contro l’ambizioso Re di Norvegia; e così si 

  accigliò una volta quando in una furiosa trattativa      

  conficcò l’ascia piombata dentro il ghiaccio15.  

E’ strano leggere come l’apparizione si mostri agli occhi di 

Orazio in una maniera così specifica: sembra quasi un desiderio, 

                                                           
10 Vi è anche un altro capitolo dedicato più specificatamente alla 
resurrezione dei morti. 
11 Giulio Cesare Vanini, Confutazione delle religioni, Catania, De Martinis & 
C., 1993, p. 25. 
12 William Shakespeare, op. cit., p. 59. 
13 ivi, p. 58. 
14 ivi, p. 61. 
15 ibid.  



Amleto: un’allucinazione collettiva 

4 
 

la speranza di vederlo lì, vivo, pronto a combattere con loro se 

la minaccia norvegese, per cui fanno la guardia, si dovesse 

ripresentare. 

Sulla base del testo shakespeariano è impossibile accettare l’ipotesi 

(che pure risale all’estetica di Hegel: lo spettro è la forma oggettiva 

dell’interno presentimento di Amleto) dello spettro come 

estrinsecazione dell’animo di Amleto. Altri, prima del principe hanno 

visto la misteriosa figura, e saranno loro stessi ad informarlo.  

Tuttavia nulla ci vieta di pensare che ciò che si è visto sugli spalti 

del castello di Elsinore sia un’allucinazione dovuta alla notte, 

alla stanchezza, alla paura che il nuovo re non sia in grado di 

proteggere il regno come il precedente, anche perché 

lo spettro domina, pur senza far motto, la prima scena; non parla ma 

costringe gli altri a parlare, discutere, avanzare ipotesi, sotto la presa 

di un’emozione profonda16. 

La “cosa”, in questa scena, compare non come realtà 

autonoma, ma attraverso gli occhi degli altri personaggi. Non 

parla, non interagisce con loro. Se ne va, quasi ignorandoli. 

Passano pochi scambi di battute prima di vederla tornare. 

Orazio cerca di frenarla. 

ORAZIO Fermati, illusione17!  

Qui l’unica nota, al di fuori di «Enter Ghost» e «Exit Ghost», che 

ci è pervenuta («It spreads his arms18»), che è anche alquanto 

ambigua in quanto sembra che l’apparizione faccia il gesto 

subito dopo che Orazio gli inciti di fermarsi, come se fosse la 

sua proiezione, la sua ombra nelle tenebre, tanto che alcuni 

editori hanno voluto attribuire il gesto direttamente a Orazio. 

Il gallo canta. Confusione generale. «E’qui19» ripetuto da due 

personaggi di seguito, come se non vedessero lo stesso spettro 

o almeno non nello stesso luogo. «E’ andato20», ci dice 

Marcello. 

L’apparizione dello spettro non può essere senza ragione, senza 

conseguenze […] nella vicenda. Ma nello svolgimento della stessa 

Shakespeare interpone, a questo punto, una pausa21. 

                                                           
16 Caterina Barone, Vico Faggi, op. cit., p. 145. 
17 William Shakespeare, op. cit., p. 65. 
18 Presente solo in Q2 a margine del testo. 
19 BERN.  E’ qui. 
 ORAZIO  E’ qui. 
William Shakespeare, op. cit., p. 67. 
20 ibid. 
21 Caterina Barone, Vico Faggi, op. cit., pp. 145-146. 
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“L’occhio della mente” 

Salone reale. Entra la corte e per la prima volta vediamo 

Amleto, è turbato: la mamma si è risposata troppo presto e 

perdipiù con lo zio. Rimasto solo, lascia trasparire i suoi pensieri 

(«Fragilità, il tuo nome è donna22»), ma viene presto interrotto 

dall’arrivo di Orazio e Marcello con cui parla del defunto re. 

AMLETO […] Mio padre, mi sembra di vedere mio padre… 

ORAZIO Dove, mio signore? 

AMLETO Nell’occhio della mente, Orazio23. 

Amleto non ha dimenticato il padre24, anzi sembra non darsi 

pace. Continua a vederlo nell’«occhio della mente».  

Scriveva Sant’Agostino, più di mille anni prima della nascita di 

Shakespeare, che 

chi vede gli oggetti con il puro occhio della mente, comprende quello 

che dico, per la sua propria contemplazione, non per le mie parole25. 

Incitava, quindi, a guardare le cose con un occhio più profondo, 

a non fermarsi ai sensi “carnali”, superficiali. Chi vede con gli 

occhi della mente conosce senza bisogno di parole, perché è 

per immagini che funziona il pensiero umano. Come è una pura 

immagine, un ricordo, il padre agli occhi di Amleto ora, così è 

stato lo spettro ai tre nella prima scena, che lo vedevano senza 

che esso interagisse con loro. Sarebbe, quindi, lecito pensarlo 

anche come una proiezione esterna delle loro paure. 

Segue nella scena la descrizione dell’apparizione sugli spalti del 

castello, in Amleto si insinua il dubbio: 

AMLETO  Vi prego tutti, se avete celato fin qui questa visione, 

  serbatela ancora nel vostro silenzio, e qualsiasi altra 

  cosa possa accadere stanotte, datele intelligenza ma 

  non lingua. […] (poi da solo, ndr) Lo spirito di mio padre 

  in armi! Nulla va bene. Temo qualche sporco inganno. 

  Fosse già notte! Fino ad allora sta’ quieta, anima mia. 

  Le male azioni riemergono, anche se tutta la terra le 

  seppellisce agli occhi degli uomini26.  

                                                           
22 William Shakespeare, op. cit., p. 77. 
23 ivi, p. 81. 
24 Sarà su questo punto che lo spettro insisterà anche nella futura 
apparizione. 
25 Agostino, De Magistro, XII, 40 in Bruno Nardi, Il pensiero pedagogico del 
Medioevo, Firenze, Giuntine-Sansoni, 1956, p. 31. 
26 William Shakespeare, op. cit., p. 85. 
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Ed ecco che subito viene data una giustificazione alla visione: 

sarà qui per svelare qualche sporco inganno. Amleto crede 

ciecamente a quello che gli viene detto, senza pensarci, quasi 

mosso dalla paura, o meglio dalla consapevolezza interiore di 

qualcosa di marcio. 

Shakespeare sospende il tema del fantasma, per poi 

riprenderlo nella scena quarta, dove già dalla prime battute si 

respira un clima che la rende «meravigliosa e terribile27». Lo 

spettro appare, come le altre volte, intorno l’una: come 

un’epifania pirandelliana, il padre si manifesta alla prima ora di 

un nuovo giorno per far prendere coscienza ai personaggi che 

«Something is rotten in the state of Denemark28». 

Lo spettro fa cenno ad Amleto di seguirlo, non parla mai in 

presenza degli altri personaggi. 

SPETTRO Io sono lo spirito di tuo padre […]. Se mai amasti il tuo 

  caro padre… […] Vendica il suo infame e del tutto       

  snaturato assassinio. […] Ricordati di me. 

Ed ecco la missione di Amleto, vendicare suo padre… o meglio, 

ricordarsi di lui. La visione ormai ha piantato in Amleto il seme 

del dubbio, che crescerà lungo tutta la vicenda e ne 

condizionerà la condotta. E’ utile constatare come lo spettro 

concluda non con il desiderio di vendetta, ma con la voglia di 

essere ricordato: non è importante ciò che ha detto, ma il fatto 

che ci sia stato a dirlo. Anche qui l’occhio della mente e più 

importante della carnalità dell’udito. 

Quale prova dunque si può addurre ancora per evidenziare che con 

le parole si conosce qualche cosa al di là del suono stesso che colpisce 

l'udito? Infatti tutti gli oggetti che ci rappresentiamo o ce li 

rappresentiamo con il senso o con l'intelligenza. Quelli sono sensibili, 

questi intelligibili o, per parlare nel gergo dei nostri scrittori, quelli 

carnali, questi spirituali29. 

Amleto si trova, quindi, addossato un compito più grande di lui: 

rimettere in sesto il suo tempo, ristabilire ordine etico e 

giustizia. Ma come? Un’idea gli appare geniale: chiamare degli 

attori. 

  

                                                           
27 Arturo Graf, Studi drammatici, Torino, Ermanno Loescher, 1878, p. 67. E 
di seguito: «lo spettatore è così avvertito, altrimenti che con parole, della 
terribilità degli eventi che son per seguire». 
28 William Shakespeare, op. cit., p. 100. 
29 Agostino, De Magistro, XII, 39, 
 <https://www.augustinus.it/italiano/maestro/index2.htm>, 2017-12-29. 
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La recita 

AMLETO A questi attori farò recitare qualcosa di simile                    

  all’assassinio di mio padre, davanti a mio zio. Ne            

  osserverò le espressioni, lo sonderò nel vivo e, se               

  appena trasale, saprò cosa fare. Lo spirito che ho visto 

  può essere un diavolo, e il diavolo ha il potere di             

  assumere una forma piacevole. Sì, e forse a causa della 

  mia debolezza e malinconia, poiché è su tali animi che 

  è più potente, mi inganna per dannarmi. Voglio           

  fondamenti più sicuri di questo. Il dramma è la cosa  

  dentro cui catturerò la coscienza del re. 

La scena della recita è una delle principali su cui si sofferma W. 

W. Greg, uno dei principali studiosi di Shakespeare del XX 

secolo.  

La storia scelta da Amleto per «catturare la coscienza del re» è 

quella riadattata dell’assassinio di un certo duca Gonzago. 

AMLETO […] Questo dramma rappresenta un assassinio                     

  commesso a Vienna. Gonzago è il nome del duca, sua 

  moglie è Battista. Vedrete presto. E’ un capolavoro di 

  furfanteria, ma che importa? Vostra Maestà, e noi che 

  abbiamo l’animo innocente, non ci tocca.  

Le modalità del delitto farebbero pensare che Shakespeare si 

sia rifatto alla morte di Francesco Maria I della Rovere nel 1538, 

probabilmente avvelenato dal marchese Aloisio Gonzaga, 

cugino della moglie.  

Nel suo saggio Hamlet’s Hallucination30, Greg discute sulla 

reazione tardiva di Claudio. 

Il dialogo degli attori infatti verrà preceduto da una pantomima 

che ben descrive quello che sarebbe stato l’omicidio del re 

Amleto. 

Suono di trombe, poi entra la pantomima. Entrano un Re e una 

Regina, la Regina abbraccia lui e lui lei. Lui la solleva e reclina la testa 

sul suo collo. Lui si stende su un banco di fiori. Lei, vedendolo 

addormentato, lo lascia. Subito dopo entra un altro uomo, gli toglie 

la corona, la bacia, versa veleno negli occhi del dormiente e se ne va. 

La Regina ritorna, trova il Re morto, fa gesti disperati. L’Avvelenatore 

rientra con altri tre o quattro, e mostrano di condolersi con lei. Il 

corpo viene portato via. L’Avvelenatore corteggia la Regina con doni. 

Lei sembra scontrosa per un po’, ma alla fine accetta il suo amore31. 

                                                           
30 Uscito nell’ottobre 1917 nella rivista The Modern Language Review, vol. 
12, n. 4, pp. 393-421. 
31 William Shakespeare, op. cit., p. 181. 
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Nonostante l’assoluta congruenza di ciò che viene 

rappresentato con la realtà narrata dallo spettro, sembrano 

mancare commenti di Claudio in questo momento. Avremo una 

reazione solo più tardi, quando gli attori riproporranno la stessa 

scena recitata con le battute. 

AMLETO Lo avvelena nel giardino per il suo regno. Il suo nome è 

  Gonzago, la storia è registrata e scritta in sceltissimo 

  italiano. Ora vedrete come l’assassino si conquista  

  l’amore della moglie di Gonzago. 

OFELIA Il Re si alza. 

AMLETO Cosa? Spaventato da un colpo a salve32? 

E’ impossibile - scrive Greg - che, guardando la pantomima 

iniziale, lui non capisca che il suo segreto sia già stato svelato. 

The King, we have seen, when he beholds his secret crime 

reproduced before the assembled court, loses his nerve, and retires 

in evident agitation. How comes it then that he sat unmoved through 

the representation of the same action in equal detail in the dumb-

show? It is impossible that, seeing that show, he could fail to 

understand that his secret was betrayed33.  

                                                           
32 William Shakespeare, op. cit., p. 191. 
33 Greg Walter Wilson, Hamlet’s Hallucination,  
<http://20111020.pbworks.com/f/Greg+Hamlet's+Hallucination.pdf>, 
2017-12-21. 
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La scena del closet 

La terza ed ultima apparizione dello spettro l’abbiamo nella 

stanza di Gertrude nell’atto III scena IV. Esso si mostra agli occhi 

del figlio, che subito sembra prevedere e suggerire al pubblico 

quelle che saranno le sue intenzioni. 

AMLETO Non vieni a sgridare il tuo lento figlio che, smarrito nel 

  tempo e nella passione, si lascia sfuggire l’urgente              

  adempimento del tuo tremendo comando34? 

La risposta del fantasma sembra fare da eco a quello appena 

detto da Amleto. 

SPETTRO Non dimenticare. Questa mia visita vuole solo riaffilare 

  il tuo quasi smussato proposito. Ma guarda, sbigottita 

  è tua madre; oh, mettiti tra lei e la sua anima lacerata. 

  La fantasia nei corpi più deboli più fortemente lavora. 

  Parlale, Amleto35. 

Anche qui, come nell’incontro precedente, la tematica 

principale è il ricordo (Amleto non deve dimenticare) a cui si 

aggiunge un desiderio di salvaguardia nei confronti della regina. 

The real import of the visitation is the repetition of the command to 

spare the Queen:  

  But look, amazement on thy mother sits:  

  0, step between her and her fighting soul.  

Hamlet has been forgetting himself; his natural instincts now rise up 

and through the Ghost's mouth accuse him. Once again the Ghost's 

words are but the reflection of Hamlet's thoughts36. 

Infatti Gertrude assiste alla scena senza però vedere lo spettro 

e giudicando quindi il figlio pazzo37. 

GERTRUDE Ahimè, che hai tu, che volgi l’occhio nel vuoto e con  

  l’aria incorporea tieni discorso? […] Che cosa guardi? 

AMLETO Lui, lui! Guarda com’è pallida la sua luce! […] Non      

  guardarmi, perché mi susciti pietà e svii i miei duri      

  propositi. E allora ciò che devo fare mancherà del suo 

  colore: lacrime, forse, anziché sangue. 

REGINA A chi dici questo? 

AMLETO Non vedi nulla lì? 

REGINA Proprio nulla, ma tutto ciò che è, lo vedo. 

AMLETO Né hai sentito nulla? 

REGINA No, nulla, solo noi. 

                                                           
34 William Shakespeare, op. cit., p. 213. 
35 ivi, p. 213. 
36 Greg Walter Wilson, op. cit. 
37 GERTRUDE Ahimè, è pazzo. 
William Shakespeare, op. cit., p. 213. 
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Questo è il tema su cui si focalizza maggiormente Greg nel suo 

saggio, insistendo che il “non farsi vedere dalla regina che 

tuttavia vede ciò che è” sia una delle prove dello Spettro come 

allucinazione. 

Close on the play-scene follows the second communication of the 

Ghost, which takes place in the Queen's private chamber. Though of 

far less interest and importance than the revelation, it is noteworthy 

as affording strong confirmation of the hallucination theory, since 

what Hamlet sees and hears remains unperceived by the Queen38.  

L’ultima frase di Amleto prima dell’uscita dello spettro, inoltre, 

è molto interessante poiché ci regala un immagine diversa dello 

spettro rispetto a quella vista in precedenza. 

AMLETO Ma guarda là! Guarda come va via furtivo. Mio padre, 

  nella veste che usava in vita39. 

A differenza della prima apparizione dove era con l’armatura, 

ora è con un abbigliamento più familiare, più intimo, che 

sembra rispecchiare il fatto che si trovi al cospetto del solo 

nucleo familiare stretto, quasi come fosse un ricordo dello 

stesso Amleto che vorrebbe ancora avere il padre lì con lui. 

Non più con l’armatura si è presentato lo Spettro, ma, come specifica 

Q1 nella didascalia che ne annuncia l’entrata, in his night-gown, in 

veste da camera o vestaglia, se non proprio camicia da notte. E si 

noterà che nel primo atto, con l’armatura, in pubblico, lo Spettro era 

stato visto da tutti, mentre qui, nella sua veste più intima, lo vede 

solo Amleto: diventa, così, una apparizione fantasmatica in senso 

psicanalitico; è il Padre, nella intimità del rapporto che aveva in vita 

con la madre40. 

Tuttavia queste sono solo teorie, a cui validamente se ne 

contrappongono delle altre. Nessuno potrà mai essere certo di 

cosa Shakespeare volesse rappresentare realmente, tanto che 

lo stesso Greg pone a conclusione del suo saggio 

quest’affermazione: 

The current interpretation of Hamlet presupposes an altogether 

unreasonable want of dramatic capacity in the author. Shakespeare's 

reputation imperatively demands that an alternative should be 

found. As a tentative essay in this direction I submit the above to the 

censure of the judicious41. 

 

                                                           
38 Greg Walter Wilson, op. cit. 
39 William Shakespeare, op. cit., pp. 213 e 215. 
40 ivi, p. 336. 
41 Greg Walter Wilson, op. cit. 
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Uno sguardo alla pratica teatrale 

Per cercare un fondamento più pratico a questa 

argomentazione, seguono le analisi dell’Amleto di Shakespeare 

fatte da Craig, da Nekrosius e da Brook.  

Un’indicazione singolare riguardo al modo in cui i registi dovrebbero 

realizzare le tragedie di Shakespeare è costituita dall’apparizione, in 

queste tragedie, di spettri o spiriti. Il fatto stesso della loro presenza 

esclude la possibilità di una trasposizione realistica. […] Questi spiriti 

[…] sono parte integrale del dramma, non estranea ad esso; sono i 

simboli visualizzati del mondo soprannaturale che serra quello 

naturale […]42. 

A conclusione del lavoro sono poste, inoltre, due interviste 

realizzate rispettivamente a Sergio Basile43, attore di chiara 

fama dei drammi shakespeariani (spesso nel ruolo dello 

spettro), e Lorenzo Collalti, regista e scrittore di Reparto 

Amleto44, vincitore del premio Miglior Spettacolo al Festival 

under 25 vv Pubblico 2017, del premio SIAE alla miglior 

drammaturgia e primo posto della “Group” Competition al 

Festival dei 2Mondi di Spoleto 2017. L’intenzione è quella di 

confrontare un attore della tradizione con un regista nel suo 

tentativo riuscito di innovazione. 

In teatro […] non si deve riprodurre minutamente la realtà, ma la si 

deve trascendere, la si deve superare, per attingere un’altra realtà 

più vera, la realtà dell’arte45. 

 

 

 

 

                                                           
42 Edward Gordon Craig, op. cit., p. 144. 
43 Attore, regista e drammaturgo. Ha recitato nelle maggiori compagnie 
private nazionali e nelle più importanti istituzioni teatrali pubbliche italiane: 
Istituto Nazionale del Dramma Antico, Teatro Stabile di Roma, Teatro Stabile 
del Veneto, Teatro Regionale Toscano, Teatro Stabile di Sardegna, Teatro 
Stabile di Catania, Teatro Stabile di Palermo. Con esse ha preso parte a 
numerosissime realizzazioni di drammi shakespeariani, messi in scena anche 
al Globe Theatre di Roma. 
44 Il cast originale è interamente composto da attori diplomati all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico: Luca Carbone, Flavio 
Francucci, Cosimo Frascella e Lorenzo Parrotto. 
45 Ferruccio Marotti, Amleto o dell’Oxymoron, Roma, Bulzoni, 1966, p. 181. 
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Gordon Craig  

STANISLAVSKIJ […] cerchiamo di far capire al pubblico che           

   deve guardare il dramma con gli occhi di             

   Amleto, che il Re, la Regina e la corte non          

   vengono mostrati sulla scena come sono            

                         realmente, ma come appaiono ad Amleto. […] 

   Nelle scene in cui Amleto non c’è sarei del               

   parere di non mostrare i personaggi così come 

   li vede lui, ma realisticamente, come sono          

   veramente. 

CRAIG  Beh, certo, se seguiamo l’idea di vedere ogni 

   cosa con gli occhi di Amleto, rischiamo di              

   insistere pedantescamente nella realizzazione 

   di quest’idea. D’altro canto però è pericoloso 

   anche rendere realisticamente i personaggi. 

   Perché possono perdere d’un tratto tutto il 

   loro simbolismo e quindi il dramma verrebbe 

   a perdere moltissimo. Le voci, i gesti etc., tutto 

   apparirebbe troppo realistico46. 

Questo dialogo tra registi è tratto dal confronto che i due hanno 

avuto prima dell’8 gennaio 1912, data della loro realizzazione 

dell’Amleto al Teatro d’Arte di Mosca, chiaro esempio di ricerca 

di un equilibrio tra il realismo incastonato nelle parole e la 

poesia del sottotesto. 

Nel dialogo totale si insiste sulla visione dei personaggi ed in 

particolare sul loro simbolismo nel rappresentare il rapporto 

che hanno con il protagonista e, più in generale, le grandi 

tematiche del mondo reale.   

CRAIG  Come mostrare che perfino la madre così            

   amata da Amleto, che anche lei insieme al            

   resto del mondo gli è nemica? 

STANISLAVSKIJ Col semplice fatto che non lo capisce. 

CRAIG  Sì, proprio così. Quindi deve essere piuttosto 

   volgare e grassa. 

STANISLAVSKIJ Perché? 

CRAIG  Per mostrare al pubblico che gli è estranea47! 

La messa in scena di Brook del testo shakespeariano, infatti, 

non la si può definire del tutto realistica, a partire dalla 

realizzazione dei personaggi, passando per la scenografia 

(formata da screen con dei pezzi aggiunti, scale, cubi, 

parallelepipedi, in rigorosa proporzione) e per le scelte 

riguardanti il personaggio chiave del dramma: lo spettro. 

                                                           
46 Ferruccio Marotti, op. cit, p. 192. 
47 ivi, p. 204. 
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Per Craig lo spettro del padre di Amleto deve apparire 

soprannaturale, ma deve avere delle sembianze reali. Al pubblico il 

re morto deve apparire vero, il pubblico deve credere realmente alla 

sua esistenza, però lo spettro al tempo stesso deve essere 

un’astrazione48.  

In questo riadattamento si ricerca, quindi, un fantasma che 

«doveva rendere l’idea della figura umana apparendo però 

realisticamente soprannaturale49»: un giusto compromesso tra 

la realtà e un’allucinazione collettiva che riguarda non solo gli 

attori, ma anche il pubblico. 

Eimuntas Nekrosius 

Hamletas50 di Nekrosius è uno degli spettacoli che ha 

consacrato il successo del regista lituano, ben quattro volte 

vincitore del premio UBU e insignito di numerose onorificenze 

teatrali a livello internazionale. Anch’egli, come tutti, ha avuto 

inizialmente qualche timore nell’approcciarsi al testo, che è 

«legato a un’idea di spettacolo estremamente complesso, dove 

si rincorrono tanti temi, come in una polifonia51». 

Ho avvertito in anticipo gli attori di non aver paura di questo testo, 

che non doveva pesare su di noi, non doveva farci sentire in difficoltà, 

dovevamo essere sicuri che tutto era possibile, che eravamo 

all’altezza dell’impresa. Gli attori ci hanno creduto e tutto è diventato 

più semplice. Comunque procedevamo molto lentamente. Forse il 

risultato non è stato propriamente come doveva essere. Questo è 

stato il nostro punto di vista, forse non condivisibile da tutti, ma 

abbiamo trovato la nostra intonazione, il nostro modo di parlare. Io 

continuo a ripetere che si possono fare le cose anche non nel modo 

migliore o perfetto, ma nel proprio stile personale52.  

L’Amleto messo in scena dal regista lituano è infatti molto 

personale e ricco di metafore (che per loro definizione sono 

qualcosa, ma sembrano qualcos’altro: come le allucinazioni). 

                                                           
48 Ferruccio Marotti, op. cit, p. 240. 
49 ivi, p. 241. 
50 Andato in scena al “Lietuvos nacionalinis dramos teatras” di Vilnius l’11 
maggio 1997. Traduzione in lituano di Aleksas Churginas. Scene e costumi di 
Nadezda Gultiajeva. Musiche di Faustas Latenas. Luci di Romas Treinys. 
Interpreti: Vytautas Rumsas, Dalia Zykuviene-Storyk, Andrius Mamontovas, 
Vidas Petkevicius, Ramunas Rudokas, Viktorija Kuodyte, Kestuti Jakstas, 
Povilas Budrys, Darius Gumauskas, Vladimiras Jefremovas, Gabriella 
Kuodyte, Tadas Sumskas. Premio Ubu 1998 come miglior spettacolo 
straniero in Italia, Premio Unione Europea dei Teatri, Premio Taormina Arte, 
Premio Maschera d’Oro a Mosca. 
51 Franco Quadri, I miei Shakespeare, Milano, Ubulibri, 2002, p. 58. 
52 ivi, p. 59. 
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Eimuntas Nekrosius inventa, inventa quel lampadario di ghiaccio che 

porta in scena lo spettro del Re ucciso in un ingresso da Dio in 

pellegrinaggio che toglie il fiato e unisce fuoco e ghiaccio, luce di 

candela e splendore d'alabastro che raggela l'anima e incoraggia la 

vendetta. Inventa Nekrosius la condanna a morte di Ofelia in un 

leggero giocare a mosca cieca che ne decreta l'immergersi nel nulla, 

inventa Nekrosius nella scena dei becchini e di quei teschi che 

rotolano rumorosamente, inventa il demone lituano quell'ultimo 

duello avvelenato – voluto per vendetta da Claudio – in cui è il 

frusciare delle spade a dire di un epilogo sanguinolento. E che dire 

della goccia che cade sul tamburo, bloccata dalla testa del re/spettro 

in un silenzio angosciante, rotto dal lamento del padre di Amleto, 

rotto dal dolore e dall'angoscia che ogni vendetta porta con sé nel 

suo compiersi, nel suo lasciare a terra morti vincitori e vinti, tutti 

ugualmente sconfitti53. 

All’origine di tale tecnica scenica vi sarebbe il testo stesso. Alla 

richiesta di spiegazione fatta in un’intervista da Franco Quadri, 

infatti, il regista risponde che «i testi di Shakespeare sono in 

genere molto potenti, hanno una tale forza, sono pieni di 

metafore, densi di filosofia54», aggiungendo che 

tutto è scritto, basta leggerlo bene e tutte le risposte si trovano nel 

testo; la cosa più importante è saperlo leggere. Tutta l’informazione 

la trovi nelle sue parole55. 

Tuttavia l’Amleto è un testo che non svela, ma lascia trasparire 

molte risposte. E’ a cavallo tra l’essere e il non essere: non è del 

tutto definito, dato che basa la sua intera esistenza su un 

aspetto non razionale (un’apparizione). Non sarebbe lecito 

considerare proprio questa la bellezza del dramma? 

Inizio a capire che anche l’incompiutezza dello spettacolo, il non 

arrivare fino alla fine sia affascinante. Meglio non finire che esagerare 

e fare troppo. Non tutti possono accettare questa mia posizione. 

Inizio ad apprezzare le cose non finite: il detto e il non detto sono più 

interessanti rispetto alle cose finite e lucidate. Il teatro, secondo me, 

deve essere proprio così56. 

Peter Brook 

Se si toglie lo spettro, non è più la stessa storia. […] Si può inventare 

un’altra storia su un uomo che viene ucciso da suo fratello, o su un 

figlio che ha dei sospetti e decide di vendicarsi, ma non sarà l’Amleto. 

                                                           
53 Recensione di Nicola Arrigoni per Sipario, 
<http://www.sipario.it/recensioniprosah/item/1808-sipario-recensioni-
hamletas.html>, 2017-02-02. 
54 Franco Quadri, I miei Shakespeare, Milano, Ubulibri, 2002, p. 63. 
55 ivi, p. 62. 
56 ivi, p. 68. 
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Nell’Amleto un ragazzo subisce uno choc perché vede lo spettro di 

suo padre, e dallo spettro del padre viene a sapere che suo padre è 

stato assassinato. Una delle domande che sostituiscono il fulcro 

dell’opera è: «E’ un’illusione?» La parola «illusione» è presente sin 

dall’inizio. E’ illusione o è realtà? Non è necessario andare oltre per 

capire che chiunque sia tormentato da questa domanda è obbligato 

ad interrogarsi su tutti gli aspetti della vita57. 

Così come in Nekrosius, anche in Brook inizialmente c’è del 

timore nell’approccio alla vastità tematica dell’Amleto. 

Quando ho cominciato a fare regie di Shakespeare ero giovanissimo, 

non avevo paura e sentivo che il teatro doveva essere ad ogni costo 

energetico e vivo. Prendevo i suoi testi e, senza la minima esitazione, 

cercavo di renderli vivi per lo spettatore contemporaneo. […] Quando 

poi mi è stato proposto di fare Amleto, mi sono subito terrorizzato, 

dicendomi che davanti a un tale monumento dovevo inchinarmi, non 

come un giovane, ma da uomo serio. 

Per ovviare a questa paura, Brook mette in scena un Amleto 

accademico, in cui non taglia nemmeno una parola. E’ curioso 

vedere come anni dopo, invece, ormai maturato come regista, 

riprenderà il testo Shakespeariano in Qui est là58, ma questa 

volta lo frammenterà. 

Interessante nell’analisi è il concetto di estrema semplicità e 

naturalezza a cui Brook puntava in questo suo riadattamento. 

L’interpretazione dell’attore che faceva Amleto, l’inglese 

Adrian Lester, si differenziava dagli altri perché, al contrario del 

solito, faceva apparire il protagonista come una persona 

normale in un contorno bizzarro: un ragazzo con l’ingrato 

compito, piombatogli addosso, di riportare ordine 

nell’allucinazione collettiva che ci rende tutti «anormalmente 

normali». 

In realtà Amleto è circondato da persone come noi, cioè anormali, 

perché Shakespeare non dà mai giudizi sui suoi personaggi, ma ci 

mostra la commedia divina dell’umanità in cui ognuno si trova 

bloccato, in un modo o nell’altro59. […] Ma Amleto è unico, perché ha 

traversato da solo tutti i rapporti personali e le prove della storia, 

cercando di capire il suo destino, e quando alla fine vede che questo 

destino lo obbliga ad uccidere, lo fa, col coraggio del vero adulto che 

è diventato. Allora è normale o non normale60?  

                                                           
57 Peter Brook, Dimenticare Shakespeare, Napoli, Alfredo Giuda, 2005, p. 49. 
58 Andato in scena al “Théàtre des Bouffes du Nord” di Parigi il 15 dicembre 
1995. 
59 Franco Quadri, I miei Shakespeare, Milano, Ubulibri, 2002, p. 106. 
60 ivi, p. 107. 
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Intervista a Sergio Basile61 

D - Come è stato realizzato il fantasma nelle opere cui lei ha  

preso parte? 

R - Io sono stato lo spettro nell’Amleto prodotto dal Teatro 

Stabile di Palermo con la regia di Pietro Carriglio62. Il mio era 

uno spettro registrato: cioè abbiamo realizzato una traccia 

sonora. Amleto lo viveva quasi come una voce di dentro, tanto 

che l’attore che lo interpretava, Luca Lazzareschi63, si inseriva 

qualche volta su questa registrazione come se fossero parole 

sue. In alcuni momenti, quindi, lo spettro non appariva come 

una realtà oggettiva agli occhi di Amleto. In altri invece sì, ma 

come un ricordo di Amleto del padre con lui bambino.  

D - Lo spettro potrebbe quindi essere un’allucinazione? 

R - Questa tesi è molto interessante perché si rifà ad un articolo, 

che si chiama Hamlet’s Hallucination, di Greg che pone il 

problema, poi analizzato e contestato da moltissimi critici senza 

però dare risposte concrete, di come sia possibile che nella 

scena del closet la madre non veda lo spettro. Non potrebbe 

essere che anche sugli spalti sia stata un’allucinazione collettiva 

da parte dei tre (Bernardo, Marcello e Orazio). Anche perché 

con lo spettro ci parla solo Amleto. 

D - Infatti come mai le indicazioni nel testo, che sono 

probabilmente scritte postume dagli attori, non ci parlano dello 

spettro? Esso agita la scena solo attraverso le battute degli altri. 

R - Questo spettro quando entra? Quando esce? Soprattutto è 

una realtà oggettiva? L’analisi che fa questo Greg, che io 

condivido, è che in Shakespeare (nel Giulio Cesare, nel 

Macbeth, ma anche nel Riccardo III) gli spettri che appaiono 

sono sogni, i personaggi dormono. Solo in Macbeth no, ma 

potrebbe essere anche lì una chiara allucinazione dato che non 

lo vede nessuno tranne il protagonista divorato dal rimorso. 

Come mai Shakespeare che è sempre stato piuttosto scettico 

nei confronti dello spettro dovrebbe dare a uno spettro una 

                                                           
61 Intervista realizzata personalmente il 21 dicembre 2017, presso gli studi 
di Cinecittà a Roma. 
62 Regista e scenografo teatrale. Ha ricevuto il premo Eschilo D’Oro alla 
carriera nel 2008, conferito dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. 
63 Attore diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze. Allievo di Orazio Costa, 
ha partecipato a più di cinquanta spettacoli prodotti dai maggiori teatri 
pubblici e privati italiani, tra i quali spicca l’Amleto di Shakespeare prodotto 
dal Teatro Stabile di Palermo. 
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realtà oggettiva così marcata? E’ una domanda alla quale 

risposta non c’è. Però potrebbe essere, come già detto, una 

vera e propria allucinazione, sia dei tre confusi dalla notte, dal 

vento, sia dello stesso Amleto che parla con il padre che gli 

descrive cose che nemmeno lui dovrebbe conoscere. Se lui 

stava dormendo come fa a sapere che Claudio l’ha avvelenato 

attraverso l’orecchio? Il problema è che Francesco Maria I Della 

Rovere fu avvelenato così da un parente dei Gonzaga a Urbino 

nel 1538 e il testo che Amleto chiede ai comici, che dovrebbe 

svelare la coscienza del re, è proprio la morte del Gonzaga. E’ 

molto strano. 

D - Sembra che si sia rifatto a quel testo… e se l’assassino non 

fosse veramente Claudio? 

R - Secondo Greg, Claudio non è l’assassinio materiale del re 

Amleto. C’è anche un altro studioso più recente che si chiama 

Pierre Bayard64 che ne Enquête sur Hamlet. Le Dialogue de 

sourds65 (Indagine su Amleto. Il dialogo dei sordi) analizza 

l’Amleto da un punto di vista psicanalitico: non è possibile non 

poter leggere l’Amleto oggi senza le risultanze di Freud. Bayard 

ne fa proprio una ricostruzione partendo dal saggio di Greg, 

dicendo quindi che si tratta di una voce di dentro, per arrivare 

ad ipotizzare che l’assassinio sia proprio Amleto. 

D - Che poi, secondo le teorie della rimozione di Freud, avrebbe 

rimosso il suo patricidio e lavorato con la fantasia alla ricerca di 

qualcosa che nascondesse a se stesso l’accaduto? 

R - Si, ha rimosso questo peso gigantesco che però poi riappare.  

D - Facendo ora un salto all’ultimo riadattamento dell’Amleto 

cui ha preso parte quest’anno, come avete realizzato il 

fantasma? 

R - Nell’edizione che ho fatto quest’anno con Daniele Pecci66, lo 

spettro c’è realmente, ero io. Ormai penso di essere più uno 

spettro che altro. Apparivo, ma anche qui lui ha cercato di 

trovare una via di mezzo, cioè un’apparizione della sua visione. 

Insomma, tutti hanno il problema della oggettività dello 

spettro. Posso capire che nel teatro shakespeariano far 

apparire un bel fantasma faceva gioco al pubblico, piaceva. 

Però bisognerebbe capire come. Per esempio nella regia di 

                                                           
64 Autore francese, professore di letteratura e psicoanalista. 
65 Pubblicato nel 2002 da Les Éditions de Minuit. 
66 Attore e regista italiano. 
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Benno Besson67 con lo Stabile di Genova negli anni ‘90 lo 

spettro appariva da una botola. Nel famoso Amleto di 

Nekrosius lo spettro era rappresentato quasi da delle gocce che 

scendevano da una stecca di ghiaccio che si fondeva 

lentamente in scena, bagnando le camicie degli attori, poi 

appariva uno spettro che aveva una figura paterna che si 

portava Amleto in braccio dopo essere morto. Su questo tema 

insomma ci sarebbe tanto da dire e da capire. Per me la tesi di 

Bayard è la più condivisibile: lo spettro è semplicemente 

un’allucinazione, non possiamo dare una realtà oggettiva a 

questo fantasma. Lui poi conclude l’indagine dicendo che, 

guarda caso, in Shakespeare gli spettri appaiono soltanto agli 

assassini. 

D - A me, infatti, ha colpito particolarmente una battuta 

pronunciata dallo spettro ad Amleto: «La fantasia nei corpi più 

deboli più fortemente lavora68». Lei non trova che sia 

interessante anche il fatto che tutti lo vedano come meglio se 

lo ricordano? Ad esempio, all’inizio Orazio lo vede con 

l’armatura, mentre alla fine Amleto in vestaglia. 

R - Certo. D’altronde in una situazione di tensione come poteva 

essere una notte sugli spalti del castello di Elsinore con la paura 

di un assalto da parte di armate nemiche (i movimenti di 

Fortebraccio ci sono) e il cambio di re (il vecchio che era 

medievale, rassicurante, il re del duello con la Norvegia, contro 

il timore del nuovo). C’è tensione e vedono apparire il vecchio 

re nelle sue vesti marziali: non è la paura che ti fa pensare, quasi 

sperare, che lui ci sia ancora a difenderti? Sullo spettro, 

insomma, la parola definitiva non è stata detta.  

Intervista a Lorenzo Collalti69 

D - Come ti è nata l’idea di questo spettacolo? 

R - E’ venuta da quello che poi lo spettacolo racconta. Io ho 

sempre avuto la passione per Amleto, un po’ come tutti i registi, 

e più volte avevo pensato di cimentarmi in una sua messa in 

scena, che spaventa sempre perché è stato proposto negli anni 

in moltissimi modi diversi. Dopo averne spulciato tantissime 

critiche, riletto il testo un sacco di volte, visto molti 

                                                           
67 Regista teatrale svizzero. 
68 William Shakespeare, op. cit., p. 213. 
69 Intervista realizzata personalmente il 10 gennaio 2018 presso il Teatro 
India di Roma. 
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riadattamenti, mi sono un po’ scoraggiato, ma alla fine mi è 

venuta un’idea: pensa se il povero Amleto potesse parlare, cosa 

direbbe? Allora è nato il paradosso: il protagonista sprofonda 

in una profonda depressione in balia di tutti questi registi, 

ognuno con le proprie intuizioni, ognuno che gli impone 

qualcosa. E’ nato tutto dal voler raccontare uno scherzo e poi, 

man mano che scrivevo, ho notato che in fondo non fosse poi 

così lontano dall’Amleto stesso. Così ho ripreso delle strutture 

drammaturgiche forti del testo shakespeariano, perché i 

portantini diventano prima Rosencrantz e Guildenstern e poi i 

becchini, il dottore altro non è che Claudio, però tutto 

reinterpretato in chiave moderna, perché volevo rappresentare 

un Amleto oggi. Chi è in fin dei conti il nostro protagonista? E’ 

un ragazzino che sta per diventare uomo e ha di fronte un 

compito che lo farà entrare nella società: uccidere lo zio e 

ripristinare la natura delle cose. In Shakespeare diventa un 

qualcosa di ontologico, di metafisico, mentre qui viene 

riportato alla società contemporanea, nella quale un individuo 

x, che in questo caso è Amleto, entra nella società attraverso 

un incasellamento, delle regole.  

D - Perché Amleto è in un reparto di psichiatria?  

R - Basta pensare alla sua battuta «non c’è posto per me in 

questo mondo, bisogna mettermi in manicomio»: frase presa 

da Foucault, il quale dice che i pazzi vanno rinchiusi perché non 

ci devono raccontare la realtà così com’è. 

D - Si legge sulla presentazione: «ultim’ora. Amleto, principe di 

Danimarca, per lo meno è così che si è presentato, al suo arrivo 

in pronto soccorso quando, in preda ad un attacco isterico, 

vaneggiava sostenendo di aver visto il fantasma del padre». In 

questo spettacolo lo spettro è un allucinazione di Amleto, che 

a causa di essa viene internato. Che ne pensi di questa teoria 

all’interno dell’opera shakespeariana? 

R - Io credo molto nell’interpretazione che si può fare di 

Shakespeare e dell’Amleto attraverso Seneca, perché è 

evidente nella lettura che lui ha ripreso tante delle sue 

grandissime espressioni. In Seneca si riesce a capire meglio una 

cosa che per noi è di difficile comprensione: l’idea di laicità 

come lo intendiamo noi ora (cioè un conto è quello che devi 

fare, un conto la tua vita privata; un conto è una monarchia, un 

conto è la natura) è differente in Shakespeare, dove è un 

tutt’uno. In tutti i personaggi che hanno spesso delle 
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allucinazioni, per me, non bisogna vedere troppo una chiave 

moderna del termine, quanto un momento in cui la realtà è 

completamente scardinata.  

D - Per questo si parla di allucinazione collettiva e non 

personale? 

R - Non è psicologico Shakespeare, i pensieri che passano nella 

testa di un personaggio appartengono a tutti: per questo loro 

fanno monologhi, parlano ad alta voce. Non abbiamo la 

dimensione della nevrosi contemporanea, dove ognuno è 

chiuso nel suo mondo particolare (come in Ibsen e Strindberg), 

sono personaggi ai quali ad esempio, nel momento in cui si sta 

per compiere l’assassinio, il cielo spegne le stelle perché lo sa 

quello che sta per succedere, tutti lo sanno70. E’ questa, a mio 

parere, l’allucinazione collettiva in Shakespeare: è 

un’allucinazione che appartiene a tutto il mondo. 

D - Un’ultima domanda secca: se tu un domani dovessi mettere 

in scena l’Amleto così come è stato scritto, come metteresti in 

scena lo spettro alla luce del discorso fatto finora? Lo 

rappresenteresti in carne ed ossa? 

R - No, in carne ed ossa no. 

D - Lasceresti sempre quel minimo di irrazionalità? 

R - Si, lascerei sempre uno spazio un po’ più irrazionale. Ti posso 

rispondere riprendendo quello che fa Peter Brook, nel suo 

riadattamento dell’Amleto con Adrian Lester, che quando vede 

il padre (interpretato dallo stesso attore che fa Claudio), rimane 

senza fiato e lo abbraccia. Questa è una cosa che mi ha stregato: 

gli è morto il padre ed ora improvvisamente lo rivede. Perché 

dico questo? Perché dentro quell’abbraccio, per quanto fosse 

carnale, c’era un qualcosa di completamente irrazionale ed 

etereo: lui raccontava quanto volesse annullare la morte, 

riportare indietro il tempo. Rispetto all’idea di rappresentarlo 

come un altrove, io cercherei, attraverso un attore, una chiave 

per la quale questo spettro possa essere il veicolo per questa 

cosiddetta allucinazione collettiva e raccontare questo 

scardinamento della realtà. 

                                                           
70 MACBETH Stars, hide your fires, let not light see my black and deep 
  desires.  
William Shakespeare, Macbeth, Milano, Mondadori, 2010, p. 28. 
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