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Il mito di Amleto  
L’interpretazione di Freud 

La figura di Amleto ha conosciuto, nel corso del tempo, interpretazioni 
diverse. In lui gli scrittori romantici hanno visto la tragedia della volontà e 
la tensione verso l’infinito, i decadenti e i simbolisti la rappresentazione 
del male di vivere. Goethe ne parla come di un  uomo costretto ad 
affrontare una realtà eroica senza avere la stoffa dell’eroe1. 

Dal punto di vista psicologico, particolarmente interessante è 
l’interpretazione di Freud, che nella tragedia scorge un modello universale 
di relazione padre-figlio. Con uno sguardo alla vita di Shakespeare Freud 
ricorda la morte del figlio Hamnet, nel 1596, e pochi anni dopo, nel 1601, 
quella del padre, come se queste drammatiche vicende  possano avere una 
relazione con la tragedia.   

In Amleto, Freud vede all’opera il complesso di Edipo, quel complesso 
psicologico che caratterizza la vita di ogni individuo, in particolare 
nell’infanzia e nell’adolescenza. Freud prende l’idea di questo complesso 
descrivere questo complesso da un’altra tragedia, Edipo Re di Sofocle, 
poeta greco del V secolo a.C.. Edipo ha un destino terribile, segnato fin 
dalla nascita: uccidere il padre e sposare la madre! Secondo Freud questo  
mito rappresenta la condizione umana. Ciascun bambino, maschio o 
femmina, vorrebbe restare sempre attaccato alla mamma, protetto dalle sue 
cure e dal suo amore. Il figlio maschio, a livello inconscio, vorrebbe, in un 
certo senso, sposare la madre. In questa situazione il padre  è visto come 
un pericoloso rivale, di cui il figlio farebbe volentieri a meno. Per questa 
ragione Freud ritiene che, sempre  a livello inconscio, ogni figlio maschio 
desideri la morte del padre. 

Con riferimento alla tragedia di Shakespeare, Freud ritiene che lil Re 
Claudio, che ha ucciso il fratello, padre di Amleto, per usurpare la corona 
di Danimarca, avrebbe realizzato il desiderio inconscio di Amleto: la 
liquidazione del padre. Contro un’interpretazione di tipo romantico, che 
vede Amleto  come simbolo dell’uomo incapace di agire, Freud restringe 

                                                
1 Cfr. A. Lombardo, L’eroe tragico moderno. Faust, Amleto, Otello, Donzelli editore, Roma 1996. 
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dunque l’incapacità di agire di Amleto a una sola azione: vendicare la 
morte del padre, uccidendo lo zio. Amleto dimostra infatti in altri casi di 
saper agire: non esita a uccidere Polonio, quando scopre di essere spiato, e 
nemmeno a mandare a morte Rosencrantz e Guildenstern, quando sospetta 
che tramino contro di lui. Solo nei confronti dell’assassino del padre la sua 
azione risulta bloccata.   

 
Osservazioni critiche: un confronto con l’Historia Danica 

Uno sguardo alle fonti del dramma shakespeariano ci consente però di 
avanzare alcuni dubbi nei confronti dell’interpretazione di Freud, quanto 
meno rispetto all’idea che il complesso di Edipo abbia un carattere 
universale, presente da sempre in ogni uomo2.  

La fonte principale del dramma shakesperiano è la Historia Danica, di 
Saxo Grammaticus, cronista danese vissuto tra la fine del XII e gli inizi del 
XIII secolo. Si tratta di un’opera in sei libri che raccoglie fonti scritte e 
orali danesi e islandesi, che raccontano miti, leggende e fatti storici dei 
popoli nordici. In quest’opera si narra di un giovane principe, Amleth che, 
per vendicare la morte del padre, finge una “grottesca pazzia” dietro la 
quale si cela una straordinaria astuzia. Amleth è deciso, crudele, nessun 
dubbio amletico lo attraversa. Non esita a uccidere un cortigiano che lo 
spia (che anticipa la figura di Polonio) e a farne a pezzi il corpo per darlo 
in pasto ai porci, dopo averlo gettato nell’acqua bollente. Uccide, senza 
pietà, anche i suoi due compagni di viaggio (prefigurazione di Rosencrantz 
e Guildenstern). Alla fine incendia il palazzo, dove bruciano vivi tutti i 
cortigiani, e non avendo più a disposizione la spada, uccide con le sue 
mani lo zio Feng (che nel dramma di Shakespeare si chiamerà Claudio).   

Nessun complesso edipico dunque lo ferma di fronte all’assassinio di 
suo padre, che sente di dover vendicare. Nemmeno nei confronti della 
madre (che aveva sposato ben presto il fratello del marito) mostra dubbi e 
la insulta aspramente per il suo comportamento, esortandola a essere una 
donna virtuosa. Forse, più che nella mitologia greca, l’archetipo di questo 
antico Amleth, andrebbe cercato in quella celtica3.  
 
                                                
2 Una critica alla generalizazione del complesso di Edipo da parte di Freud si trova, con esplicito 
riferimento a Sofocle, nel saggio di J. P. Vernant, Edipo senza complesso, in J. P. Vernant e P. 
Vidal-Naquet, Mito e tragedia nell’antica Grecia, Einaudi, Torino 1976.  
3 Un’altra obiezione di tipo psicologico che si potrebbe invece muovere accettando la prospettiva di 
Freud è che Amleto potrebbe desiderare di uccidere lo zio che gli si propone come padre e che gli 
ha rubato l’affetto della madre. 
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Amleto eroe tragico moderno 
Più che sul complesso di Edipo, per comprendere la figura di Amleto e i 

suoi continui dubbi, sembra importante riflettere sulla profonda 
trasformazione psicologica che caratterizza l’individuo alle soglie 
dell’epoca moderna, una trasformazione che lo rende completamente 
diverso dal protagonista della saga danese: Amleth è un “barbaro” crudele, 
pronto a uccidere. In lui il pensiero si manifesta solo come astuzia, una 
specie di maschera indispensabile per raggiungere il suo obiettivo.  

In Amleto invece il pensiero si manifesta, nella forma che ormai sta 
assumendo nell’epoca moderna, quella del dubbio che, a differenza 
dell’astuzia, non favorisce l’azione e tende invece a renderla sempre più 
difficile. Amleto vive alla fine di un secolo, il XVI in cui si sta realizzando 
la più profonda rivoluzione che il  pensiero umano abbia mai conosciuto, 
rispetto all’ordine del cosmo.  

Il libro di Copernico, De revolutionibus orbium caelestium (1543), ha 
ormai posto le basi per l’affermazione di un nuovo paradigma scientifico, 
in cui la terra non è più ferma, al centro di un universo limitato,  ma ruota 
intorno al sole, con un movimento continuo, in uno spazio infinito. Fin 
dalle origini della nostra cultura invece, dai Greci al Medioevo la terra  
veniva pensata al centro di un universo finito,  all’interno di un cosmo 
(ordine in greco) che, proprio in quanto tale, le dava dei limiti e rendeva 
possibile  un orientamento, una distinzione tra il ‘sopra’ del cielo e il 
‘sotto’ della terra. Il nuovo paradigma scientifico inaugurato da Copernico 
pone l’uomo moderno in uno spazio più aperto, più libero, meno protetto 
di quello degli antichi, e lo costringe a ricercare un nuovo senso e un 
nuovo significato alla sua posizione nel mondo.  Anche il suo rapporto con 
Dio cambia e l’esistenza di Dio diventa, adesso, un problema.  La nuova 
concezione influisce anche sulla psiche dell’uomo, che non si sente più al 
centro dell’universo. Si tratta secondo Freud della prima grave ferita 
narcisistica che colipisce l’immagine che l’uomo aveva di sé, come 
elemento centrale nell’universo4.  

È in questa situazione in cui il mondo sembra “fuori di sesto” che 
diviene possibile la domanda  di Amleto: Essere o non essere?  In un 
epoca di rivoluzione, astronomica, ma anche psicologica,  Amleto pone la 
domanda fondamentale sul senso dell’esistenza.  L’affermarsi di un 
                                                
4 Secondo Freud la seconda ferita narcisitica deriva dalla teoria dell’evoluzione, che fa discendere 
l’uomo dalle scimmie e la terza verrà inferta dalla psicoanalisi, che fa dipendere le decisioni della 
coscienza dall’inconscio.   
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pensiero relativistico, ipotetico-deduttivo, rende infatti ogni verità 
sottoponibile al dubbio. Anzi proprio il dubbio diverrà di lì a poco, con 
Renato Cartesio, il principio guida del metodo filosofico e scientifico.   

Ma per Amleto il dubbio non porta ad una nuova scienza. Anzi, rende 
impossibile distinguere il vero dal falso, il bene dal male. “Non c’è niente 
né di buono né di cattivo che non sia il pensiero a renderlo tale”, dice 
nell’Atto II.5 Il pensiero identificandosi con il dubbio, dissolve da una 
parte l’etica, rendendo impossibile distinguere con certezza assoluta il 
bene dal male e dall’altra l’identità personale,  rendendo sempre più 
difficile distinguere, in Amleto, la ragione dalla follia.  

Nel gioco di prospettiva creato da Shakespeare anche il lettore e lo 
spettatore dubitano, non capiscono più fino a che punto Amleto sia 
davvero  folle o piuttosto non simuli follia per raggiungere il suo scopo: 
vendicare la morte del padre.  

Privo di un centro e di una relazione stabile con Dio, Amleto rappresenta 
l’eroe moderno, solo con la propria ragione e con la propria coscienza, con 
i propri dubbi.   
 
Un punto fermo: il dolore per la morte del padre  

 A questo punto vorrei suggerire  un’interpretazione di tipo psicologico 
diversa da quella freudiana.  Nel passaggio dal Medioevo all’Età moderna, 
in cui viene meno il riferimento simbolico di una tradizione secolare, che 
vedeva in Dio Padre il fondamento primo del senso dell’esistenza6, Amleto 
si trova privo anche del padre naturale. Privo del padre celeste e di quello 
terreno, Amleto vive una situazione tragica segnata da una duplice 
assenza: per questa ragione è preda del dubbio,  sembra incapace di 
distinguere il bene dal male e si sente bloccato nell’azione, che pure sa di 
dover compiere. In conclusione Amleto è incapace di agire, non perché 
desideri uccidere il padre, come riteneva Freud, ma perché il padre glielo 
hanno ucciso! Il dolore che ne deriva è  talmente grande da costituire per 
lui l’unico punto fermo, l’unico sentimento di cui non dubita affatto. 
Rileggiamo la seconda scena dell’atto primo.   

 Lo zio, che dopo aver ucciso suo padre (il re Amleto) ne ha usurpato il 
potere, si rivolge a lui, “come ad un figlio”, chiedendogli perché sia triste. 
Amleto, pur non sapendo ancora che  lo zio è l’assassino del padre, rifiuta 
                                                
5  W. Shakespeare,  Amleto. A cura di A. Serpieri, Marsilo, Venezia 1997, II. 2, p. 139. 
6 Si indebolisce così nella coscienza occidentale l’archetipo del padre, che però continua a vivere 
nell’inconscio collettivo. Su questo tema vedi Paolo Ferliga, Il segno del padre ne destino dei figli e 
della comunità, Moretti&Vitali, Bergamo, Nuova ed. 2011. 
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da lui l’appellativo di figlio. Oltre che per la morte del padre, il giovane 
principe è inquieto e disorientato per la scelta della madre, che a poco più 
di un mese dalla morte del marito, ne ha sposato il fratello. Vestito a lutto 
Amleto porta nel cuore una doppia ferita. Lo zio e la madre invece, 
vorrebbero  che lui accettasse come un fatto naturale la morte del padre e 
abbandonasse il lutto.  

La madre gli dice: “Non cercare per sempre a ciglia basse/ il tuo nobile 
padre nella polvere. Tu lo sai/ che è comune: tutto ciò che vive deve 
morire,/ passando per la natura all’eternità.” 

 In fondo, continua, la morte del padre è un fatto naturale, un’esperienza 
comune e se è comune, perché a lui sembra invece così particolare? 
Amleto le risponde: “Sembra, signora? No, è. / Io non conosco sembra. 
Non è solo il mio mantello d’inchiostro,/ fredda madre, né le rituali vesti 
di solenne nero,/ né il ventoso sospirare di fiati forzati, /no, né il copioso 
fiume degli occhi,/ né l’atteggiarsi avvilito del viso,/insieme con tutte le 
forme, i modi, le fogge/ del dolore, che possano significarmi veramente. / 
Questi, davvero sembrano perché sono azioni / che un uomo potrebbe 
recitare. / Ma io ho dentro ciò che supera ogni scena. / Questi non sono 
che i drappi e i costumi del dolore.”7 

Ciò che supera ogni scena, l’unico punto fermo di tutta la tragedia, è il 
dolore per la morte del padre. Questo dolore non sembra essere tale, ma è, 
si dà nel vissuto di Amleto come l’unica certezza. Di questo sentimento 
Amleto non dubita. È questo sentimento che gli permette di superare la 
sottile linea che separa l’apparenza dalla verità, l’illusione dalla realtà e lo 
porta ad affermare con sicurezza che per lui, la morte del padre non è un 
fatto che si inscrive nell’ordine naturale delle cose: troppo presto e nel 
pieno delle forze è morto il re Amleto8!  
 
Cronologia minima: 

Elisabetta I, figlia di Enrico VIII, Regina d’Inghilterra dal 1558 al 1603. 
Maria Stuart, nipote di Enrico VIII, Regina di Scozia dal 1542 (anno della nascita)  al 1567 

(anno di abdicazione).  Viene mandata a morte da Elisabetta nel 1587. 
Giacomo I Stuart, Re d’Inghilterra dal 1603 al 1625 e Re di Scozia (come Giacomo VI dal 

1567, quando aveva un anno di età). Figlio di Maria Stuarda e lord Henry Stuart Darnley. Divenuto 
Re d’Inghilterra unisce nella sua persona anche le corone di Scozia e d’Irlanda. 

 
 

                                                
7 W. Shakespeare,  Amleto, cit., I. 2, p. 73-74. 
8 È importante notare che la morte del padre è indicata dal Re come la causa prima anche della 
follia di Ofelia.  
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