
“Per conoscere qualcuno bisogna conoscere se stessi” Amleto 

I classici sono quelli che continuano a parlarci di noi più di quanto sappiamo fare noi stessi. In questo senso parlare di un autore 
come Shakespeare, non è parlare di una cosa del passato, ma è parlare di qualche cosa che riaccade continuamente anche oggi, 
perché quando si viene a contatto con le parole di un poeta, di un autore grande, la sua contemporaneità a noi è evidente, supera 
d’un soffio la distanza di secoli di cultura.  Al primo impatto con un’opera di Shakespeare, “Hamlet”, ho avuto un tuffo al cuore, e 
non ho potuto fare a meno di pensare “Che capolavoro è l’uomo”. Questo pensiero mi ha fatto un pò tremare: io sono un 
capolavoro? Cosa vuol dire che io sono un capolavoro? Che l’uomo (io, le persone che conosco benissimo, di cui so i difetti, i pregi) 
che “le persone che siamo” sono un capolavoro?  

La realtà di cui parla Shakespeare è, citando Amleto, “più di una realtà puramente materiale”, “Ci sono più cose” (Orazio) “in cielo e 
in terra di quante possano essere immaginate dalla tua filosofia”. La realtà in tutta la sua imponenza si rivolge a qualcosa di più 
profondo dentro di noi: in questo senso Shakespeare parla delle esigenze dell’uomo, per le quali noi siamo veramente quelle “cose 
di cui sono fatti i sogni”. In questo senso siamo dei capolavori. La letteratura, tuttavia, non è un pezzo di paradiso in terra, la 
letteratura vive della poesia, vive degli stessi drammi, delle stesse questioni, dibattiti che agitano il cuore dell’uomo. Ed è proprio 
partendo da questo che si snoda la vicenda di Amleto. A un certo punto questo giovane principe leva un grido di protesta, un inno 
alla grandezza e alla dignità umana, che è una sorta di volo di Icaro, e proprio quando sembra quasi di sfiorare il sole, 
improvvisamente, succede qualcosa di contraddittorio: “Che capolavoro che è l’uomo! Come è nobile nell’intelletto, come è infinito 
nelle facoltà, nella forma e nel moto, come raggiunto e mirabile! Un angelo nell’azione, un dio nel pensiero, la bellezza del mondo, 
il paragone del regno animale. Eppure ai miei occhi che cos’è questa quintessenza di polvere? L’uomo non mi piace. No, e neanche 
la donna - se è questo che suggerisce il tuo sorriso”. Shakespeare in questa immagine condensa l’esperienza fondamentale che 
facciamo: l’esperienza dell’intuizione di una sublime grandezza, e l’immancabile ripiegamento su noi stessi, sulle nostre difficoltà, 
sui nostri problemi che spesso offuscano la nostra vista. “[…] la vita è solo un’ombra che cammina, un povero commediante che si 
pavoneggia pe un’ora sulla scena, e poi cade nell’oblio, la storia raccontata da un idiota, piena di caos e di foga che non significa 
nulla”. Direbbe Machbeth. In Amleto, invece, ho intravisto una possibilità per l’uomo di non essere vinto dalla polvere, dall’oblio. 
Questa possibilità è incarnata nella parola “accettare”, accettare la realtà. L’uomo è quella strana e misteriosa creatura che ha la 
capacità non solo di subire le circostanze (cosa che condividiamo un po’ con tutto il creato), ma di dire di sì a delle circostanze. 
Questo infatti è secondo me il grande tema di fondo dell’Amleto. Amleto inizia con la storia di un giovane uomo di 18/20 anni, che 
fa l’esperienza propria di ogni giovane che si affaccia alla vita adulta: l’esperienza della contraddizione, del fatto che le cose non 
sono sempre quello che sembrano. La regina madre gli dice: “Perché tu ti ostini a portare il lutto per la morte di tuo padre, non lo 
sai che è sorte comune che i figli devono seppellire i padri?”. E Amleto le risponde: “E’ vero, signora, è sorte comune”. E la madre: 
“Perché sembra che tu ne soffra così particolarmente?”. “Sembra, signora? E’. Io non conosco il sembra. Io ho dentro qualche cosa 
che supera lo spettacolo”. Tutto il dramma dell’Amleto è la battaglia fra il mondo dell’essere e il mondo del “sembra”. Il mondo di 
coloro che fingono, per il potere, per la meschinità, per il proprio tornaconto, e la domanda di un giovane uomo che invece vuole 
scoprire quali sono le cose che stanno in piedi. Cos’è più potente:  il mondo di ciò che è o, in fondo, essendo tutti schiavi 
dell’apparenza, quello di chi riesce a dominare il potere? Dopo tanti tentativi, dopo tanti progetti, dopo tante nobili macchinazioni 
(Amleto si contrappone alla macchinazione del potere con  le due grandi armi che ha: il tentativo di dire sempre la verità, passando 
per folle, e il contrapporre alla finzione del potere la finzione dell’arte) alla fine, quando va incontro all’ultima trappola, il duello 
truccato, Amleto smette di contrapporre alla finzione e ai progetti del male un seppur giusto tentativo. Lui, che all’inizio aveva 
detto con un sospiro tragico: “Il mondo è fuori di sesto. Ah, che strano destino, dovevo nascere proprio io per dargli assetto”, di 
fronte a questa trappola, inizia a intuire che c’è qualcosa di più della sterile vendetta e dice al suo migliore amico che gli sconsiglia 
di andare: “No, no, affatto. Sfidiamo i presagi. La Provvidenza è manifesta anche nella caduta di un passero” “Se è ora non sarà 
dopo, se deve essere dopo, sarà ora. Se non deve essere ora, comunque sarà. Essere pronti è tutto”. Quel giovane che poco prima, 
qualche mese prima, si era chiesto, con un pugnale “Essere o non essere?”:  restare nella realtà quando scopri che c’è del marcio, o  
più facilmente, quando l’indignazione non basta più, levarsi, allontanarsi dal reale, darsi la morte. Quel giovane  va, ora,  incontro 
alla morte dicendo “Let be”, lascia che sia, vada così, sia così. E proprio nel momento in cui andrà come un agnello al macello,  tutto 
il castello di carte del potere crollerà improvvisamente, collasserà dall’interno. Il che non vuol dire che questo risparmi ad Amleto la 
tragedia e il dolore della sofferenza e della morte, ma che, alla fine, il nostro Amleto capisce cosa dà un significato a tutto. In questo 
senso accettare, abbracciare, dire di sì alla realtà, anche nelle sue pieghe e nelle sue piaghe più contraddittorie, è il momento 
privilegiato per scoprire chi siamo, cosa vogliamo dalla vita.   
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