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Significato – Se siete alla ricerca di altri significati per questo nome, vedere Amleto. Amleto Teatro Opera con il teschio di Juric Henry Courtney Sloss (1803-1890) Scrittore William Shakespeare Titolo originale La tragedia dell'Amleto, Principe di Danimarca Lingua originaleInglide GenreTragedia Personaggi amleto, Principe di Danimarca, Figlio di Re Amleto.
Claudio di Danimarca, zio e fratello di re Amleto. Il vecchio spirito di cemento, il re morto. Gertrude, la regina, la madre di Amleto, sposò Claudio. Signor Polonio, consigliere di Stato. Lyrt, figlio di Polonio. Ofelia, figlia di Polonio, fidanzata di Amleto. Horace, l'amico fidato di Amleto. Roskerntz e Guildenstern, scout, ex compagni di classe di frazione.
Portebrecchio, principe di Norvegia. Voltmandu, Cornelius: consulenti danesi, ambasciatori in Norvegia. Marcello, Bernardo, Francesco: La Guardia del Re. Orico, zoppo alieno. Reynald, servo di Polonio. Giocatori. Gentiluomo della corte. Reverendo. Due becchini. Il partner dell'autore. Capitano, il corriere di Portabarcchio. Ambasciatori d'Inghilterra. Signore,
signori, ufficiali, soldati, marinai, emissari e servi che riducono i nastri Vedere la tragedia di Amleto, il principe di Danimarca è una delle tragedie più conosciute e citate di Shakespeare. Fu probabilmente scritto tra il 1600 e l'estate del 1602. È una delle opere più frequentemente rappresentate in quasi tutti i paesi occidentali ed è considerato un testo cruciale
per gli attori adulti. Il monologo di Amleto Being Or Not To Be (Atto III, Scena 1), il passaggio più famoso dello spettacolo, vanta una grande varietà di rappresentazioni teatrali in tutto il mondo, anche se questo monologo è spesso citato male accanto all'immagine di Amleto che tiene un teschio: in realtà la scena del cranio è nell'ultima parte del dramma (Atto
5 Scena A) e non ha nulla a che fare con l'essere o non essere, situato nella parte centrale (Atto III) Scena 1. Amleto è una delle opere drammatiche più famose al mondo, tradotta in quasi tutte le lingue esistenti. È considerato dalla maggior parte dei critici come l'opera assoluta di letteratura di Shakespeare, così come una delle più grandi opere di letteratura
di tutti i tempi. Nel XX secolo il principe danese sarà ritratto sul palco dai talenti di attori come Laurence Olivier e John Barrymore e dall'attore britannico John Gielgud. Essere o non essere è il dilemma. È più nobile soffrire, nel profondo del loro spirito, le pietre e le frecce lanciate dalle oltraggiose fortune, o prendere le armi, invece, contro il mare dei facchini,
e lottare contro di loro per posserle fine? Morirai per dormire. Nient'altro. E con questo sonno per essere in grado di lenire il battito cardiaco doloroso, e le mille trasgressioni naturali che la carne è il loro erede! Questa è una conclusione da desiderare con devozione. Morirai per dormire. Forse sognare. Ecco dove si trova la barriera; Perché in quest'anno di
morte, tutti i sogni di morte che possono venire quando ci liberiamo dal trambusto, dall'evoluzione di questa vita umana, devono farci contemplare. Sono proprio queste remore che danno sfortuna così a lungo! Perché, chi può sopportare le ciglia e le violazioni del secolo, le ingiustizie oppressive, gli scandali orgogliosi e la sofferenza dell'amore non
corrisposto, il desiderio della legge, l'insolvenza dei potenti e il ridicolo che il paziente riceve dagli indegni, se può darsi la pace con un pugnale nudo? (William Shakespeare, da La tragedia dell'Amleto, principe di Danimarca, 1602) Trama Ricordami. (Il padre di Amleto Spectre) Nel XVI secolo, sulle torri che seguirono Elsinore, la capitale della Danimarca,
due soldati si interrogano sul vento che ieri sera fa la sua comparsa, in attesa di un cambiamento di mezzanotte. Anche nel cambiamento, insieme a una sentinella arriva Orazio, amico del principe, che è stato chiamato dal Guardiano per mantenere lo strano fenomeno. Il fantasma appare per la prima volta poco dopo la mezzanotte e fu immediatamente
avvistato da Orazio per la sua somiglianza con il defunto re; Tuttavia, rimase in silenzio, e poco dopo scomparve. I due sono in attesa di altri spettacoli. Orazio spiega a Marcelos che il figlio di Portebarcchio sta radunando un esercito ai confini della Norvegia per riconquistare i territori che suo padre ha perso in un duello con il defunto re. Prima dell'alba
riappare il vento, ma quando sta per parlare seguendo le continue richieste di Orazio, lui suona il gallo e con quel suono il vento scompare. La scena ora si sposta al Consiglio Privato appena aperto. Ci sono re Claudio, la regina Gertrude, Amleto, Ciambellano Polonio, suo figlio Lett, entrambi ambasciatori Cornelius e Waltimando e altri. L'incontro discusse
per la prima volta la questione del figlio di Portbracchio, e decise di inviare i due ambasciatori al re di Norvegia per convincerlo a infliggere azioni più moderate a suo nipote. E poi Bert chiede al re di poter partire per la Francia e lui lo permette. Orazio, nel frattempo, viene ad Amleto per renderlo consapevole dello spirito con l'aspetto di suo padre e il suo
trambusto con cui vuole solo parlare. Decidono quindi di incontrarsi sulle pareti intorno alle 11. Non appena il vento appare sulle pareti, appare il vento e chiede immediatamente di parlare con Amleto da solo. Lui, indovinando che è il fantasma di suo padre, ottiene senza esitazione. Quando è stato lasciato solo, il fantasma rivela questa terribile verità ad
Amleto: suo zio, che si è inginocchiato al trono e il suo matrimonio con la regina, lo ha ucciso, ha versato nelle sue mani un veleno mortale a base di urna mentre si intrufolava nel giardino. Alla fine della tragica storia, il fantasma chiede al giovane di vendicare la sua morte, e si congratula Niente erenning. Tornato tra i suoi amici (Orazio e Haggard Marcello),
nonostante le richieste di quest'ultimo di rivelare loro il contenuto dell'intervista, Amleto rimane in silenzio e li fa anche giurare, con questo compito dalla voce del fantasma, di non parlare a nessuna delle rivelazioni. Dopo l'incontro Amleto diventa ancora più squallido, e governanti preoccupati inviano a chiamare Rosenkrantz e Guildenstern (due amici
dell'università) per indagare la malinconia del principe e riferire tutto. I due parlano a lungo con Amleto, che non si fida di loro, e con il loro consenso con il re. Tuttavia, cercano di rallegrare il principe approfittando dell'arrivo di una compagnia teatrale. L'idea rende Amleto euforia, non per l'intrattenimento che merita, ma perché lo spettacolo teatrale gli offre
l'opportunità di lanciare un programma progettato per verificare se le informazioni sullo spettro del padre sono corrette o è una visione piuttosto diabolica che lo spinge all'omicidio di suo zio. I due amici sono ricordati dal re per scoprire se hanno scoperto qualcosa sulla crisi di Amleto e come riportarlo al vecchio pastoso. È presente anche Polonio, il che,
quando vede che i due non possono spiegare la causa dei problemi del principe, suggerisce al re di verificare se la tristezza di Amleto deriva dal non vedere più Ofelia. Rosencarentz e Guildenstern furono successivamente licenziati e anche in modo che l'amerino di Amleto, Polonio, il Re e la Regina nasconda Ophelia da soli in modo che potesse incontrare
Amleto a caso. Amleto, tuttavia, arriva in quel momento nella fermezza della rabbia causata dalla scoperta del fantasma, in modo che egli rifiuti ogni nozione di vita coniugale e la povera Opielia, che gli ricorda le vecchie promesse d'amore, consiglia di essere una suora, pone fine al loro dialogo con il processo Tatras non più il matrimonio e il matrimonio
morirà. Suo zio, che ha sentito quella frase, sospetta che Amleto possa aver indovinato qualcosa sui suoi crimini, e poi comincia a venire con l'idea di esiliato in Inghilterra sotto le spoglie di qualche ufficio amministrativo. Amleto, quindi, va agli attori per consigliare una buona performance allo spettacolo di stasera. Il suo piano è quello di accertare se le
accuse del fantasma siano vere, per mettere in scena il dramma, l'assassinio di Gonzago, simile a quello che ebbe luogo e di osservare le reazioni del re: se il re fosse agitato, significherebbe che le accuse dei Fantasmi erano ben consolidate. L'idea riesce meglio: infatti, durante la scena dell'avvelenamento, il re esce arrabbiato dal teatro. Sua madre allora,
per placare la rabbia del re, chiama il borgo nella sua stanza per farlo spiegare con lo zio le ragioni per descrivere il dramma. La regina dichiara con Polonio che mentre lei parla con suo figlio Amleto, lui (Polonio) si nasconde nella sua stanza, in modo che possa riferire al re Di Amleto. Amleto, sfogando la sua rabbia con sua madre, confonde Polonio con il
re e lo uccide per aver letto un topo, un topo!, e alla fine porta il corpo con sé senza alcun rimorso per seppellirlo rapidamente. Conoscendo questo atto, il re concorda sul fatto che deve accelerare la sua partenza per l'Inghilterra e manda Rosenkrantz e Guildenstern a esortarlo ad andarsene immediatamente sotto le spoglie dello spirito positivo. Ofelia, nel
frattempo, arriva al palazzo in uno stato di totale follia perché, dopo aver appreso di diverse voci che suo padre Polonio era stato ucciso, fu sopraffatta dal nuovo dolore, aggiungendo alla delusione dell'amore causato da Amleto. Amleto, nel frattempo, sulla strada per il porto per dirigersi verso l'Inghilterra, incontra eserciti portbracchio che passano attraverso
il territorio danese per attaccare la Polonia. Informò i soldati dell'importanza del territorio, e rivelò che si trattava di un'area infruttuosa e strategicamente inutile, ma che l'avrebbero conquistata, anche se ben protetta dai polacchi, solo per il rispetto che viene dall'occupante. Fa riflettere Amleto sul suo scooter che lo fa lasciare invenduto l'omicidio del padre
nonostante la sua richiesta di vendetta. Lart, nel frattempo, che ricevette false voci che suo padre fosse stato ucciso dal re, si mette a capo di un lanciatore di criminali e avventurieri che arrivavano in Danimarca, sconfiggendo l'esercito danese e venendo davanti al re, e chiedendogli di rispondere della morte di Polonio e dell'onore del funerale scomparso. Il
re, dopo una lunga conversazione durante la quale appare anche Ofelia, riesce a illustrare ad un Lart arrabbiato tutta la verità, corrompendo naturalmente la causa dell'ira del principe. Nel frattempo, una lettera di Amleto arriva a Orazio dicendogli che da tutto l'equipaggio della nave solo viene catturato dai pirati, e gli ordina di portare una lettera, allegata a
quella che chiama, al re. Orazio invia immediatamente al re un messaggero, che arriva verso la fine della sua discussione con Lyrt. La lettera annuncia l'imminente ritorno di Amleto in Danimarca. Il Re propone ad Ards, come mezzo di vendetta, di sfidare Amleto a duello. I due concordano sul fatto che Art userà la spada con il suo 100o morto in un potente
veleno. Per la sua sicurezza, il re decide anche di offrire a suo nipote, durante il duello, una bevanda avvelenata. Nel frattempo, Ofelia, ora una folle, si uccise gettandosi nel lago e due becchini che scavavano il suo buco. Amleto, che si trovò di passaggio con Orazio, si chiede quale nobile (perché solo un nobile può ottenere una sepoltura cristiana per
uccidersi) dovrebbe essere sepolto lì. Quando vede il corteo funebre, capisce tutto e non può fare a meno di correre alla bara di Ofelia. Lyrt, pieno di rabbia nei suoi confronti, lo riempie di insulti e lo sfida a un duello. Il giorno dopo Amleto fu chiamato nella Sala del Re per una sfida che sarebbe stata nell'ultimo sangue. Amleto Prima del duello, si riconcilia
con Lertes scusandosi sinceramente e mostrando apprezzamento. Il duello inizia e Amleto lo preferisce, così il re gli offre il vino avvelenato. Ma il giovane la rifiuta, e invece è la Regina che è quella che l'ha, per la Nazione del Re. Il duello, nel frattempo, nel calore, sostituisce i fiori, in modo che tutti si ferise con il avvelenato. La prima ad arrendersi è la
Regina. E poi Lart, pentito di aver inventato un piano così promiscuo, scoprendo tutto per fuggire e poi quelli che sono morti per il veleno che lo ha colpito. L'ira del principe cade sul re che viene forato da Amleto con una spada avvelenata, espone i suoi crimini e gli offre anche la tazza avvelenata, da cui il re beve, morendo. Amleto è alla fine della sua vita
quando Orazio gli annuncia che Portbrachio è appena tornato vittorioso dalla Polonia. Amleto lo propone come nuovo re poco prima della sua morte. Portebrecchio, giunto al castello, sale al trono come il più grande detentore dei diritti di citarlo in giudizio, organizzando grandi funerali per il defunto principe. La storia de Le origini dell'Amleto è basata in gran
parte sulla leggenda dell'Amleto, raccontata da Saxo Grammaticus in Life di Amalti, parte della Denrome Sesta. La versione di Saxo, narrata nei libri 3 e 4, è molto simile all'Amleto di Shakespeare. In esso, due fratelli, Orvendil e Fengi, sono affidati dal governo dello Jutland dal re danese Ràrik Slyngebond. Poco dopo, Urbandale sposa la figlia di King Rock,
Jar ruth, (Gertrude in Amleto); Amleto è il primo Botham e l'unico. Panaghy è arrabbiato per il matrimonio di suo fratello e vuole anche il controllo totale sullo Jutland, quindi uccide Urbandale. Dopo un brevissimo periodo di lutto, Penghi sposa Groth e si dichiara l'unico leader dello Jutland. Tuttavia, Amleto vendica l'omicidio di suo padre progettando di
uccidere suo zio e diventando il nuovo e giusto sovrano dello Jutland. Mentre Amleto muore poco dopo che suo zio è nella versione di Shakespeare, la versione di Saxo sopravvive e comincia a governare il suo regno. Tra le altre cose, il testo può essere basato su Strajix di Francois de Belleforest, una traduzione francese di Saxo, in cui l'autore presenta la
malinconia dell'eroe. Si ritiene che Shakespeare si sia affidato in gran parte a un testo precedente, ora noto come Il tuo Amleto, scritto dieci anni prima dallo stesso Shakespeare o da Thomas Kyd, autore di The Spanish Tragedy. L'accademico di composizione e pressione Gabriel Harvey ha notato su una copia delle opere di Jeffrey Chaker commento sul
gusto del tempo, in nome della tragedia adatta a soddisfare le persone più culturali. La nota è stata per qualche tempo considerata la prova della sua composizione prima del 1598, la data attuale nel libro, probabilmente l'anno in cui il professore di Cambridge l'ha acquistata. Edmund Malone ha osservato che l'annotazione è stata fatta insieme ad altri, tra cui
un commento sulla Gerusalemme liberata tradotta Edward Fairfax non era uly nel 1600. Questo, oltre a indicare l'attenzione del mondo universitario elisabettiano intorno a questo lavoro, non consente la data della tragedia prima dell'anno 1600. Un'altra menzione del conte di Essex, decapitato nel 1601, avrebbe segnare una data tra questi due anni. Una
cosa è certa è che la tragedia è stata registrata al The Staister Register il 26 luglio 1602, come è certo che nella lista Paldis Puzzling di Francis Maris 1598 la tragedia non è menzionata. Ci sono tre versioni dell'Amleto dell'inizio del XVII secolo in formato polio e nel quarto. Lo spettacolo debuttò nel 1603 in una versione nota come Quarta Arpa. Questa
edizione in realtà segue la trama del dramma come lo conosciamo, ma è molto più breve e spesso molto diverso. Per esempio, nella versione più conosciuta scritta per essere o non essere, questa è la domanda, nel cattivo quarto scritto per essere o non essere, sì c'è un punto. Queste differenze indicano che il testo è stato pubblicato senza il consenso della
società, ed è stato inserito stenograficamente o da piccoli attori che ricordavano le battute degli altri a memoria. Il secondo trimestre (Q2) concesso in licenza secondo trimestre (Q2) è stato pubblicato nel 1604, ed è il testo più lungo del borgo pubblicato durante questo periodo. La terza edizione è stata pubblicata nel primo folio delle opere complete di
Shakespeare. Questo testo è più breve ma contiene anche scene che non esistono nel secondo trimestre. Le edizioni moderne sono un disgelo tra Q2 (vedi significato) e testo in polio. Qualcuno combina le due edizioni per ottenere testo molto lungo. Altri credono che il testo in polio rappresenta le ultime intenzioni di Shakespeare e che i tagli sono stati fatti
da loro. Di solito è possibile trovare transizioni Q2 tagliate in un'appendice. Il teatro, che rappresenta tutto il testo combinato Q2/in-folio, dura circa 4 ore. Così, molte produzioni utilizzano testo tagliato. Alcune aziende hanno sperimentato descrivendo il quarto male, per solo due ore, dichiarando che mentre la lettura sembrava peggio, il gioco era più diretto
rispetto alla versione ufficiale. Reazione David Garrick come Amleto. Nella Corte di giustizia della Danimarca prevalgono dubbi e ambiguità. C'è incertezza tra il tempo dell'asserzione, il pensiero e l'azione. Il giovane principe sembra determinato a vendicarsi, ma è continuamente smemorato per l'azione; L'esitazione sembra essere la sua malattia. Il dubbio è
il suo avversario (ostacolo) che lo perseguita fino alla fine (tanto che Amleto è sinonimo di dubbio e indeciso). Anche se basato su una struttura convenzionale, Amleto apre la strada a un concetto moderno di teatro. Sposta l'attenzione dalle rappresaglie private verso un'indagine sui fondamenti dell'esistenza umana e sugli attacchi delle azioni umane. Ciò
mette in esame un gran numero di questioni ( di potere, incesto), idee (morte, suicidio, l'esistenza di un mondo soprannaturale), valori (modestia, rispetto, lealtà, amicizia), mancanza di valori (incongruenze, ipocrisia, tradimento), relazioni (legami familiari), sentimenti (amore, gelosia, odio), forme sociali (potere sovrano, gerarchia). La tragedia si basa sulla
confusione e sulla contraddizione che gli oppositori hanno spiegazioni di senso che riflettono la prospettiva scritta di Shakespeare. Perché Goth Hamlet è l'eroe romantico, sensibile, scettico, degno schiacciato da un risultato più grande di lui. Slagel vede Amleto quasi come un ipocrita di se stesso, le cui opinioni scrupolose non sono altro che sorprendenti
per mascherare la sua mancanza di determinazione; Mentre, secondo Coleridge, la ragione diretta per cui il nostro malinconia tentativo non può funzionare è l'eccesso di pensiero, di riflessione. Al contrario, Nietzsche: l'uomo di discussione assomigliava ad Amleto: entrambi una volta hanno dato un'occhiata alla stessa cosa, sapevano e sentivano la nausea
di fronte all'azione; Poiché la loro azione non può cambiare nulla nell'essenza eterna delle cose [...] la conoscenza uccide l'azione, per agire è necessario essere avvolti nell'illusione (la nascita della tragedia). Per Carl Jasper: Ciò che Amleto sa, e la sua passione per la conoscenza, lo separa dal mondo. Non può viverlo secondo le sue leggi. E poi interpreta
quello pazzo. La follia, in questo mondo falso, è la maschera che gli permette di non nascondersi [...] con ironia che gli è permesso di essere reale (del tragico). Amleto (persona o carattere) scrive Elliott è dominato da un sentimento che non èrepressivo perché è un eccesso dei fatti che appaiono nel testo. L'apparente identità di Amleto con il suo autore è
corretta, tanto che l'esame di Amleto (scarsa credibilità oggettiva) corrisponde all'esame artistico dell'autore. Quindi, dal punto di vista letterario è un'opera che manca, ma può essere riempita solo dalla pittoresca interpretazione che lo rende un capolavoro. Per Raffaele Piccoli, ciò che è arrabbiato per la volontà di Amleto è la consapevolezza di un bisogno
infinito che sa di non essere mai in grado di compiere in un atto particolare; Quindi la sua vendetta non sarebbe un'azione giustificabile se non che avrebbe un valore universale. Non è il re infantile che è stato punito, ma Amleto per farlo. Egli è ancora e ha sempre lavorato la passione, e l'azione condotta in queste condizioni sarà essa stessa viziata e
corrotta, un nuovo legame nella catena infinita del male. La debolezza di Amleto non è quindi una capacità generale di agire: è il senso di disuguaglianza della sua coscienza per un'azione moralmente giustificabile. Lo scrittore irlandese James Joyce dà ampio spazio al personaggio di Amleto nel suo libro Ulisse, prende dal lavoro molte citazioni, spesso
messe in bocca a Leopold Bloom o Sthepen Dedalus. Inoltre, in un dialogo tra Daedalus e poeti irlandesi in biblioteca, parla della sua teoria La comprensione di Amleto, secondo Daedalus, e secondo lo stesso Joyce, l'autore non si identifica con Amleto, ma con suo padre. La connessione e l'interpretazione della religione Di Ofelia descrive la misteriosa
morte di Ofelia per annegamento. Al lavoro, i becchini discutono se la morte di Ofelia sia stata un suicidio o meno e se merita una sepoltura cristiana. (Artista: John Everett Milis 1852). Scritto in un tempo di tormola religiosa e il risveglio dell'anglicanesimo, l'opera è a intermittenza cattolica (o devota medievale) e protestante (o consapevolmente moderna). Il
Fantasma dice che è purgatorio, come è morto senza unguento estremo. Questo, insieme al servizio funebre di Ofelia, che è tipicamente cattolico, sono la maggior parte delle connessioni cattoliche dell'opera. Alcuni studiosi hanno osservato che le tragedie della vendetta provengono da paesi tradizionali cattolici, come la Spagna e l'Italia; E presentare una
contraddizione che secondo la dottrina cattolica il dovere più grande è dovuto a Dio e alla famiglia. La condiscendenza di Amleto, quindi, è se vendicare la morte di suo padre e uccidere Claudio, o se lasciare vendetta a Dio, come richiesto dalla sua religione, la maggior parte del protestantesimo dell'opera proviene dalla sua posizione in Danimarca - sia
allora che oggi un paese in gran parte protestante, anche se non è chiaro se ci fosse alcuna intenzione di riflettere questo nella Danimarca immaginaria dell'opera. L'opera ricorda Wittenberg, dove Amleto, Horace, Rosenkrantz e Guildenstern frequentano l'università, dove Martin Lutero pubblicò per la prima volta le sue 95 tne. Quando Amleto parla di
supervisione speciale della caduta di passero, riflette la convinzione protestante che la volontà di Dio – la Provvidenza – controlla anche il più piccolo evento (nemmeno un passero cadrà a terra senza la volontà del Padre, il Vangelo secondo Matteo). Nel primo trimestre, la prima frase di quella clausola dice: C'è provvidenza chiesto nella caduta di Sparrow. I
ricercatori ipotizzano che Amleto potrebbe essere stato censurato, come il primo termine appare solo questo trimestre. [5] Le idee filosofiche nell'Amleto assomigliano a quelle dello scrittore francese Michel de Montaigne, un contemporaneo di Shakespeare. Artista: Thomas de Lao (1560-1612). Signor Presidente, onorevoli colleghi, essere, o non essere, è
la domanda: è più nobile nella mente tollerare le fiore e le frecce della fortuna oltraggiosa, o prendere le armi contro un mare di guai, e, di sfida, pozzarle fine. (EN) Cosa stai facendo? Essere o non essere, questo è il dilemma: è più nobile nel cervello subire le percosse di fiore e frecce di oltraggiosa fortuna per prendere le armi contro un mare di affannies,
opporsi a loro, porre fine a loro. (Amleto, Atto III, Scena 1) Amleto è spesso percepito come Le idee oggi sono descritte come relativismo, esistenzialismo e scetticismo. Per esempio, esprime un'idea relativa quando dice a Rosenkrantz: non c'è niente di buono o cattivo, ma è il pensiero che lo rende così [Scena 2 Atto 2]. [6] L'idea che nulla sia reale se non
la mente dell'individuo trova la sua radice nei sofi greci, che sostenevano che perché nulla può essere percepito se non attraverso i sensi - e perché le persone sentono, e quindi percepiscono, le cose in modo diverso - non c'è verità assoluta, solo verità relative. L'esempio più chiaro dell'esistenzialismo è nel monologo di essere o di non essere, in cui Amleto
usa un'entità per raggiungere la vita e le azioni, piuttosto che diventare morte e essere disobbedienza. Tuttavia, osservare il suicidio in questa scena è più religioso che filosofico, poiché Amleto crede che continuerà ad esistere dopo la morte. [9] I ricercatori concordano sul fatto che Amleto riflette lo scetticismo contemporaneo che ha prevalso
nell'umanesimo rinascimentale. [10] Prima dei tempi shakespeariani, gli umanisti sostenevano che l'uomo era la più grande opera di Dio, era fatto nel suo sangue ed era in grado di identificare la propria natura, ma questa prospettiva fu messa in discussione, specialmente da Michel de Montaigne. Amleto Ciò che è un capolavoro ricorda molte delle idee di
Montaigne, ma i ricercatori contestano se Shakespeare li estrasse direttamente da Montaigne o se i due uomini semplicemente reagirono in modo simile allo spirito dell'epoca. La satira politica all'inizio del XVII secolo si arrese e i drammaturghi furono puniti per lavoro abusivo. Nel 1597, Ben Johnson fu incarcerato per aver preso parte all'Isola dei Cani.
Thomas Middleton fu imprigionato nel 1624, e il suo match di scacchi fu bandito dopo nove apparizioni. L'ambientazione in Danimarca fu un espediente di Shakespeare che riuscì a saziare la situazione politica in Inghilterra sfuggendo alla censura del regno. [14] L'opera sfuggiva alla censura, e lungi dall'essere repressa, Amleto ricevette l'approvazione reale,
come dimostra il simbolo reale sulla pagina tema del 1604. Molti studiosi hanno scoperto come i polacchi di Amleto ridevano del defunto William Cecil (Lord Burgley) - tesoriere e consigliere della regina Elisabetta I[16] - in quanto ci sono alcuni paralleli. Il ruolo di Polonio come anziano statista assomiglia a quello di Burgley; Polonio Ballarat Council può
restituire il consiglio di Burghley a suo figlio Robert Cecil; Le noiose parole di Polonio assomigliano a quelle di Burghley. Corambis (il nome del polonio nel primo trimestre) ha un disastro con il termine latino per il doppio cuore, che potrebbe essere la satira del motto latino di Lord Burghley Unum, Una Road( cuore, strada). Infine, la relazione della figlia di
Polonio, Ophelia Hamlet, con la figlia di Burghley, Anne Cecil, può essere paragonata al conte di Oxford, Edward de Vere. [20] Questo, secondo alcuni, avrebbe anche dato sostegno alla teoria che l'autore delle opere di Shakespeare è il conte di Oxford. La psicoanalisi di Freud suggerisce che la ragione dell'indecisione di Amleto è il conflitto inconscio.
(Artista: Eugene Dela'eroa 1844). Dalla nascita della psicoanalisi alla fine del 1800, Amleto è stato oggetto di tali studi, in particolare da Sigmund Freud, Ernest Jones e Jacques Lacan, che ha influenzato le produzioni teatrali. Nella sua interpretazione dei sogni (1900), l'analisi di Freud inizia con l'assunto che l'opera si basa sull'esitazione di Amleto di
soddisfare la sua missione di vendetta assegnata; Ma il testo non offre ragioni giuridiche o ragioni per tale indecisione. Dopo una revisione di varie teorie letterarie, Freud conclude che Amleto ha un desiderio di edipat per sua madre e il senso di colpa che ne è venuto con sé gli impedisce di uccidere l'uomo [Claudio] che ha fatto quello che inconsciamente
voleva fare. [23] Di fronte al suo piatto, Amleto si rende conto che lui stesso non è migliore del peccatore che deve punire. Freud suggerisce che un'avversione per l'apparente sessualità di Amleto - espressa nella conversazione lentiggini con Ofelia - si concilia con questa interpretazione. John Barrymore introdusse i significati di Freud nella sua produzione di
New York del 1922, che diresse un tempo record di 101 serate. Negli anni '40, Ernest Jones, psicoanalista e biografo di Freudi, sviluppò idee freudiane per una serie di saggi che culminarono nel suo libro Amleto ed Edipo (1949). Influenzate dall'approccio psicoanalitico di Jones, diverse produzioni presentarono la scena dell'armadio, in cui Amleto affronta

sua madre nelle sue stanze private, sotto una luce sessuale. In questa lettura, Amleto era disgustato dal rapporto incestuoso di sua madre con Claudio quando, allo stesso tempo, temeva di ucciderlo, in quanto questo si sarebbe asciugato nel letto di sua madre. La follia di Ofelia dopo la morte del padre può essere letta anche da una prospettiva freudiana,
in risposta alla morte dell'amante Mayo che sperava, suo padre. È scioccata dal fatto che non abbia mai soddisfatto l'amore per lui, che si è concluso bruscamente, finché non la porta nell'oblio della follia. Nel 1937, Tyrone Guthrie diresse Laurence Olivier in un Amleto ispirato a Jones, che si esibì all'Old Vic. Negli anni '50, le teorie strutturali di Lacan
sull'Amleto furono presentate per la prima volta in una serie di seminari tenutisi a Parigi e successivamente pubblicate con passione e interpretazione della passione nell'Amleto. Lacan presumeva che la psiche umana fosse determinata da strutture di E che gli snitches di Amleto gettano luce sul desiderio umano. Il suo punto di partenza sono le teorie edifive
di Freud, e il tema centrale del lutto per tutto Amleto. Nell'analisi di Lacan, Amleto assume inconsciamente il ruolo dell'offesa - la causa della sua inazione - e prende sempre più le distanze dalla realtà a causa dell'ablazione, della fantasia, del narcisismo e della psicosi che creano buchi (o fallimenti, menk) negli aspetti reali, immaginari e simbolici della
mente. Le teorie di Lacan influenzarono la critica letteraria dell'Amleto a causa della sua visione alternativa del lavoro e dell'uso della semantica per studiare la psicologia del lavoro. Il femminismo di Ofelia è distrutto dal dolore. I critici femministi hanno messo in dubbio la sua discesa nella follia. [28] (artista: Henrietta Ray 1890). Amleto cerca di mostrare a
sua madre Gertrude lo spirito di suo padre (artista: Nikolai Abieldegaard, 1778). Nel XX secolo si aprirono la critica femminista di Gertrude e Opielia. I critici della nuova storia e dell'inspicismo culturale esaminano l'opera nel suo contesto storico, cercando di ricostruire il suo contesto culturale originale. Si sono concentrati sul ruolo di genere dell'Inghilterra
pre-moderna, indicando la trinità comune di non-umani, donne o vedove, con solo paranoia esclusa dallo stereotipo. In questa analisi, la natura di Amleto è la percezione mutevole della madre da parte dell'eroina, che ora la vede incapace di rimanere fedele al suo ex partner. Di conseguenza, Amleto perde fiducia in tutte le donne, trattando Ofelia come se
fosse anche disonesta con lui. Ofelia, per alcuni visitatori, può tuttavia essere bella e sincera; È quasi impossibile collegare queste due caratteristiche, poiché la bellezza è una caratteristica esterna, mentre l'onestà è un volto. Il saggio di Carolyn Heilbronn del 1957, la madre di Amleto che difende Gertrude, sosteneva che il testo non implicava mai che fosse
Gertrude a sapere che era Claudio che avvelenava Re Amleto. Questo punto di vista è stato difeso da molte critiche femministe. Healbronn sostiene che gli uomini per secoli hanno completamente malriminato Gertrude, e accettato la visione di Amleto di lei, piuttosto che seguire il testo dell'opera. Dato il testo, infatti, non ci sono prove chiare che Gartrud
fosse adulter: si sta semplicemente adattando alle circostanze della morte del marito per il bene del regno. Ophelia difese anche le critiche femministe, in particolare da Elaine Showalter. Ofelia è circondata da uomini potenti: suo padre, suo fratello e Amleto. Tutti e tre scompaiono: Lett se ne va, Amleto la abbandona e Polonio muore. Teorie convenzionali
hanno sostenuto che senza questi tre uomini potenti prendere decisioni per lei, Ofelia è spinto alla follia. [32] Teorie femministe di sostegno Che sta impazzendo per il senso di colpa perché, quando Amleto uccide suo padre, soddisfa il suo desiderio sessuale di fuggire uccidendo suo padre in modo che possano stare insieme. Schulter osserva che Ofelia è
diventata un simbolo della donna spezzata e isterica nella cultura moderna. Chi era Gonzago anche se nel dramma Amleto è ambientato in Danimarca, alcune menzioni di Gonzago [34] ... Questa tragedia è omicidio a Vienna. Il nome del Duca è Gonzago; Sua moglie si chiama Battista; Vedrete tra un attimo; È un lavoro terribile... Lo avvelena in giardino
per prendere il ciondolo di famiglia. Ha il nome Gonzago; La storia esiste ancora scritta in buon italiano... (Shakespeare, Amleto, Atto III, Scena 2. [35]) E il modo dell'omicidio di Amleto, suggerivano che lo scrittore ri-ha ricostruito alcuni resoconti del tempo, trasmettendo in buon italiano. Questo sarà l'episodio che ha portato alla morte nel 1538 del duca di
Orbino Francesco Maria I della Rovere, il marito di Elleonora Gonzaga, forse avvelenato da un assassino del marchese di castel Godado Alvisio Gonzaga, cugino di sua moglie. Il riferimento a Battista riguarda un altro duca di Urbino, Federico de Montefaltro, che sposò Batista Sforza. Spettacoli e adattamenti di tragedia al Teatro delle prime rappresentazioni
e del XVII secolo John Philip Campbell come Amleto Il ruolo del principe di Danimarca è stato quasi certamente scritto per Richard Barbaga, mammifero di uomini di Lord Chamberlain noto per la sua straordinaria memoria ed espressione. Amleto fu il quarto più ricercato dai lettori, dopo Enrico IV parte 1, Riccardo III e Friggles, principe di Tiro. [38] Ci sono
poche informazioni sulle prime raffigurazioni della tragedia, ma la squadra del Drago Rosso è nota per aver diretto l'opera dopo essere atterrati in Sierra Leone nel settembre 1607, e che un primo tour di Amleto passò attraverso la Germania nel 1628, 12 anni dopo la morte di Shakespeare. La tragedia fu messa in scena anche per due re Stuart: Giacomo I
nel 1619 e Carlo I nel 1637. Dopo la chiusura dei teatri nel 1642, la tragedia non fu più effettuata (almeno ufficialmente) fino alla ricostruzione, quando iniziò a godere di un grande successo ed è stata una delle opere più teatrali della Duke Company di Sir William Devenan. Thomas Burton fu l'illustre principe di Danimarca in compagnia di Devant e continuò a
interpretare il ruolo fino alla sua morte all'età di 74 anni. [40] Le innovazioni tecniche e drammatiche del XVIII secolo fatte durante il restauro (teatri più intimi che hanno permesso una recitazione più realistica, cambiamenti nella sscetto, attrici in ruoli femminili) diedero nuova vita alla Messa di Amleto. Un attore di valore nel ruolo del protagonista è stato David
Garrick nella famosa produzione che ha diretto su Drury Lane, con un quinto atto pesantemente. Di Garrick stesso. Nel frattempo, Amleto atterrò nella sabbia e nel 1759 tornò a Filadelfia la prima produzione americana, diretta dalla compagnia americana con Lewis Hallam Jr. come principe. Nel 1775, Sarah Sidona divenne la prima attrice a interpretare
Amleto, un ruolo che pagò altre otto volte nei successivi tre decenni. Negli anni successivi all'indipendenza americana, Thomas Aperp Cooper vide Prince giocare a Filadelfia e New York, anche se con grandi problemi meakind scherzi. Nel 1783, Drury Lane vide una nuova produzione e fu elogiato, con John Philip Campbell che interpretava l'omonimo ruolo
di Richard Brinsley Sheridan e l'innovazione accompagnato dai versi con la musica. Edwin Both (1870) del XIX secolo, Edwin Both (1870) dal 1810 al 1840, diversi primatori britannici attraversarono gli Stati Uniti in numerosi tour della tragedia, tra cui George Frederick Cook, Junius Brutus Both, Edmund Keane, Edmund Keane e Charles Campbell. Alcuni si
trasferirono permanentemente negli Stati Uniti, come Cook e, soprattutto, Both, i cui figli seguirono anche le scene: John Wilkes Both era un attore di scena molto apprezzato, anche se la sua gloria è per lo più legata all'omicidio di Lincoln, mentre suo figlio maggiore Edwin Both divenne l'Amleto più acclamato negli Stati Uniti. Edwin Both eseguì Amleto per
circa 100 spettacoli al Winter Garden Theatre di New York dal 1864 al 1865, e in seguito ritrattò il caso con una nuova lettura particolarmente idealistica nel 1875, al Fifth Avenue Theatre di New York. Nel frattempo, a Londra, le compagnie hanno messo in scena produzioni sempre più elaborate, tanto che George Bernard Shaw alla fine ha ironicamente
dichiarato che la produzione presentata al Lyceum Theatre di Londra con Johnston Forbes-Robertson probabilmente ha fatto qualcosa di sbagliato, perché tutto l'attenzione era sugli attori piuttosto che sulla scend amministrazione. Particolarmente stimati furono Gli Amleti di Samuel Phelps e, soprattutto, Henry Irving, che interpretò il ruolo con grande
apprezzamento da brem Stoker nel 1874 e di nuovo nel 1881 al fianco di Ofelia di Alan Terry. Ci sono stati diversi tentativi di affrontare l'abbondanza di messa in scena già nei primi decenni del secolo: Edmund Keane ha sorpreso i critici con una performance modesta e introversa. In 1881 it was William Paul who chose spartan set design, with the set design
consisting mainly of red curtains, in his production based mainly on Q1. Sarah Barnhart è stata una famosa attrice di Amleto nel 1899 in Francia, dove Love for Shakespeare è stato presentato da Charles Campbell nel 1827, diretto da Ophelia di Harriet Smithson ha affascinato Victor Hugo e Alexander Dumas. La tragedia fu anche un grande successo nei
teatri tedeschi, tanto che a metà secolo Ferdinand Freiligarath aveva dichiarato: Amleto è il Il xx secolo Sarah Barnhart come Amleto a Parigi (1899) per l'Amleto del XX secolo ha aperto con il debutto giapponese, realizzato nel 1903 da Utohio Kawakami in una serie di caratteristiche shinpa. Nel 1911, Tsubucci Shoiu tradusse e produsse una nuova
formazione giapponese che mescolava Kabuki e Shinki, in uno stile sperimentale che culminò con la messa in scena di Tsuniari Fukuda nel 1955. La fusione delle tecniche teatrali giapponesi e del testo shakespeariano caratterizza anche le recenti messe in scena, come quella in stile nè diretta da Tsuniari Fukuda nel 1998. Nel 1911, Konstantin
Stanislavsky e Edward Gordon Craig condiviseno una famosa produzione della tragedia per il Teatro d'Arte di Mosca. Mentre il primo spingeva per l'introspezione psicologica implementando il metodo Stanislavsky, Craig ha invece adottato un approccio simbolico e astratto. La messa in scena è stata un enorme successo pubblico e di critica, e ha ricevuto
consensi da tutta la scena teatrale europea. Il XX secolo riportò in scena gli aspetti più politici della tragedia che sopprime il romanticismo: Leopold Jarner diresse la messa in scena al teatro Stadst di Berlino nel 1926, In cui la Corte di Claudio divenne una chiara parodia di Guglielmo II, un membro della Germania, mentre altrove l'opera divenne metafora
degli attuali eventi di alienazione collettiva: disordini politici in Polonia, denunciando l'occupazione straniera della Cecoslovacchia, il sentimento anti-realista in Cina, la perdita di identità in Vietnam. Il mondo anglofono ha visto altre leggende del teatro dentro e fuori come il principe di Danimarca, a partire da John Barrymore che con le sue performance a New
York (1922) e Londra (1925) si è guadagnato il soprannome di più grande attore tragico americano. Fu seguito da John Gialgood, che rimase sul cartellone per 132 spettacoli a New York nel 1936 e fu nominato miglior principe della Danimarca. [50] Come successivamente rivalutato (o apprezzato) dalla critica, l'Amleto di Maurice Evans fu un successo e
diresse il lavoro di 270 minuti a New York nella stagione 1938/1939. Evans portò una versione ridotta della tragedia in un tour delle zone di guerra del Pacifico meridionale e di nuovo a Broadway per 131 spettacoli nella stagione 1945/1946, dando un approccio più deciso e combattivo - appropriato ai tempi - per il ruolo di principe. Nel frattempo, Laurence
Olivier riempì l'Old Vic con un'acclamata produzione del 1937 che fu morsa in faccia. Nello stesso anno Tyrone Guthrie diresse Olivier e Vivienne Lee diretti al castello di Elsinore in Danimarca. Olivier ha anche avuto la possibilità di dirigere Amleto, nella prima produzione del Royal National Theatre con Peter O'Toole nel 1963. John Neville in Amleto (1959)
Un anno dopo fu John Gisgood a mettere in scena la tragedia, questa volta a Broadway e con Burton come cemento per la seconda volta; La produzione, con Gigalude come l'ombra del padre di Amleto, ha funzionato per 137 spettacoli e rimane la più lunga produzione di Broadway dello spettacolo. Un'altra popolare produzione newyorkese fu Joseph Pap
al Delacourt Theatre con Stacey Kitch (Amleto), Colin Dewhurst (Gertrude), James Earl Jones (Claudio), Bernard Hughes (Polonius), Sam Waterston (Lette) e Raul Julia (Osric). Tra gli attori acclamati che hanno interpretato Amleto sui palcoscenici americani nel XX secolo ci sono Nicole Williamson (New York) 1969), Sam Waterston (New York, 1975), John
White (Newark, 1976), William Hurt (New York, 1982), Christopher Walken (Stratford, Connecticut, 1982), Diane Vanora (New York, 1982), Kevin Kline (New York, 1986 e 1990), Stephen Lang (New York, 1992). Amleto rimane il dramma più eseguito nelle scene di New York e ci sono 64 diversi broadway regia da solo. Dall'altra parte dell'Atlantico, il 25enne
David Warner divenne il più giovane Amleto della Royal Shakespeare Company diretto da Peter Hall nel 1965 e interpretato da Glenda Jackson nel ruolo di Ofelia. Altri attori di grande valore nel ruolo di Amleto nel Regno Unito furono Alec Guinness (1939), Paul Schofield (1948), Robert Edison (1948), Michael Redgrave (1958), John Neville (1959), Jeremy
Burt (1961), Giorgio Albertazi (1964), Alan Howard (1970) e Ian McKellen (1977) 1979), Ben Kingsley (1975), Albert Finney (1975), Derek Jacobi (1979), Jonathan Pryce (1980), Nabil Cheban (1982), Anton Lesser (1982), Roger Rees (1984), Tim McInerney (1985) Mark Rylance (1989) Ian Glenn (1991), Alan Rickman (1992), Kenneth Branagh (1992), Alan
Cumming (1993), Stephen Delaine (1994), Richard Roxburgh (1994), Ralph Fiennes (1995) e Alex Jennings (1997). Nel 1989, Richard Eyre, che aveva già messo in scena un revival acclamato dalla critica nel 1980 al Royal Court Theatre, diresse una nuova produzione di Amleto al Royal National Theatre con Daniel Day-Lewis, Judi Dench (Gertrude) e
John Castle (Claudio). La performance di Day-Lewis è stata accolta con un ospite freddo e l'attore è crollato sul palco dopo circa 60 spettacoli, solo per abbandonare la produzione per sempre. Dal 9 ottobre al 13 novembre interpretò il ruolo di Amleto di Ian Cherlon, morto sette settimane dopo la fine delle repliche; Diversi critici vedevano il suo commento
come imbattibile. [53] L'Amleto del XXI secolo gode ancora di una grande popolarità e il ruolo del protagonista è interpretato da attori teatrali, ma anche da star del cinema che sono menzionate nel prestigio del ruolo. Particolarmente apprezzate sono state le esibizioni di Simon Russell Beale (Londra, 2000; Brooklyn, 2001), Angela Winkler (Londra, 2000),
Adrian Lester (2001), Samuel West (Londra, 2001),[54] Christopher Ecclestone (Leeds, 2002),[55] Ben Wishao (Londra, 2004), Toby Stevens (2004), David Tennant (Stratford/Londra, 2008), Rory Kinnear (Londra, 2010), John Siam (Sheffield, 2010), Maxine Peake (Manchester, 2014), Oscar Isaac (New York, 2017), Andrew Scott (Londra, 2017),[57] Michael
Urie (Washington, 2018), Michelle Terry (Londra, 2018) e Ruth Negga (Dublino, 2018). Jude Law ha interpretato Amleto al fianco di Gertrude di Penelope Valton a Londra nel 2009, prima di ritirarsi brevemente a Elsinore e Broadway. Nel 2013, Paul Giamatti è stato ampiamente elogiato per il suo principe in una produzione presentata a Yale. A partire dal
2014, una produzione di The Globe Theatre's Tragedy ha intrapreso un tour mondiale che ha toccato più di 170 paesi per celebrare il 450o anniversario della nascita di Shakespeare. Nel 2014 Benedict Cumberbatch ha interpretato Amleto al Barbican Centre per 12 settimane, mentre Tom Hiddleston ha interpretato il ruolo per tre settimane alla Royal
Academy of Dramatic Art sotto Kenneth Branagh. Amleto in Italia Ermete àocconi come Amleto (1910) Fu solo con il romanticismo che Amleto e, in generale, le opere di Shakespeare permeano il paesaggio teatrale italiano. Mentre le opere di Shakespeare sono state occasionalmente eseguite in Francia e Germania già nel XVII secolo, sarà necessario
attendere fino alla metà del XIX secolo per vedere il teatro di Shakespeare esibirsi anche in Italia. Il ritardo nell'arrivo di Shakespeare, e romanticismo, deriva in parte dal Tyrell de Encinas e Des Modernes, che hanno revocato il paesaggio culturale per decenni. La ragione principale, tuttavia, era la mancanza di traduzioni dall'inglese, un fenomeno
paradigmatico del rapporto tra il teatro shakespeariano e l'Italia: la traduzione detta la messa in scena dell'opera. La prima opera shakespeariaana tradotta in italiano fu il monologo di Amleto Essere o non essere, di Paolo Roly nel 1739. La traduzione di Rowley doveva essere una risposta all'attacco di Walter a Shakespeare, e presto seguita da una
traduzione dell'intera tragedia di Alessandro Veri (1766-1767). La prima messa in scena di Amleto, tradotta da Francesco Garrity, fu messa in scena al Teatro Malibran di Venezia per nove notti nel 1774; Tuttavia, non era l'Amleto di Shakespeare, ma un adattamento profondamente diverso per riflettere il conflitto corneano tra amore e dovere. Per
raggiungere questo obiettivo, la trama cambiò notevolmente - Ofelia, per esempio, divenne la figlia di Claudio - e, secondo Garrity, migliorò in inglese originale. Il titolo in cui la vecchia opera ha già evidenziato la distanza dal testo shakespeariano: Tragedia dell'Amleto di M. Dwakis in imitazione dell'inglese di Shakespeare. L'adattamento di Ducey ebbe un
certo successo e diresse a Firenze nel 1793 con Antonio Murokashi come Amleto e Bologna nell'estate del 1795. [60] Maria Ferrero e Rittorio Gesman Coffilia e Amleto (1956) Le opere di Shakespeare cominciarono ad essere sistematicamente tradotte dal XIX secolo in poi. La prima traduzione stampata di Amleto è quella di Michele Leoni (1814), il più
significativo di quello di Carlo Rosconi (1839), traduttore dell'intero canone shakespeariano. Nel 1843, Giulio Carcano pubblicò la traduzione delle dieci principali opere shakespeariani e risolse la coesistenza di versi e prosa - che sradicarono spettatori e traduttori - e tradusse tutto in poesia. Almanu Morelli è stato il primo attore a interpretare l'Amleto di
Shakespeare, usando la traduzione in prosa di Rosconi e i versi di Carcano in una scena in cui dirige gli attori; Il finale non era shakespeariano, ma una versione in cui solo Amleto era mantenuto ed era già guidato da Dochi. Sei anni dopo Ernesto Rossi ha preso il ruolo, darle le caratteristiche come una figura romantica, continuando a interpretarlo per quasi
quarant'anni. Tommaso Salvini fu principe di Danimarca a Venezia nel 1856, ma la sua performance non fu acclamata come il suo Otello. Emmett Novelli interpretò il ruolo nel 1893, ma il suo Amleto era considerato inferiore alla sua disposizione. Continuò a interpretare Amleto dal 1887 al 1933, mentre Ferruccio Gravalia diresse la tragedia nel 1909. Rogero
Ruggie fu Amleto nel 1915 e 1926, una performance che Antonio Gremschi criticò per il suo vecchio legame romantico con la tragedia personale del principe, ma fu molto apprezzato dalla Critica di Londra. Alessandro Moisey fu il primo Amleto moderno, deluso e privo di retorica, nel 1934. Nel 1937, Anton Giulio Braglia diresse con successo Mo Bensi, che
prendeva le distanze dall'interpretazione della tragedia di Goeth a favore di un approccio più realistico. Renzo Ritchie fu Amleto nel 1936 e 1944, una seconda interpretazione profondamente influenzata da quella di Alec Guinness, che portò il borgo dell'Old Vic sulle scene italiane. Luigi Skeverzina diresse Vittorio Gessman in una versione integrale dell'opera
presentata al Teatro Vallese di Roma nel 1952, diretta, come sottolinea la storica del teatro Laura Carty, non più focalizzata solo sulla propria, ma dando luce a tutta la dinamica della tragedia, nel marcio regno di Danimarca che tutti inquinano e inondano. Carty ha particolarmente apprezzato la direzione di Sktorzina, notando quella di tutte le ricerche, le
ipotesi, le discussioni e le prove, viene distillata una pittoresca narrazione dell'Amleto che è sia un piano di direzione che un saggio critico. Gabriella LaBian ha diretto e interpretato Amleto negli anni '80. Leo de Berardinis con Pearl Fergallo nel 1967 diresse il loro spettacolo cinematografico nella faticosa messa in scena dell'Amleto di William Shakespeare.
Nel 1984, con la Cooperativa Nuova Scena di Bologna, De Berdynis è stato direttore al Teatro Testoni a In particolare, che segnano l'inizio della cosiddetta trilogia shakespeariaana (Amleto, 1984-1985; Re Lear - Studi e Variazioni, 1985; La tempesta, 1986-1987). Arrangiamenti cinematografici lo stesso soggetto in dettaglio: Shakespeare in Photography Amleto. Amleto è senza dubbio un'opera shakespeariano eseguita nel cinema con la maggior frequenza e successo. Il personaggio che simboleggia il dubbio esistenziale è stato rappresentato fin dagli albori delle riprese da attori e attrici. Tra le interpretazioni femminili, il film di Sarah Barnhart del 1900 ha fatto un tuffo, e inferiore alla reputazione del test di
attrice danese Este Nielsen nel film '21, in cui ha presentato una sfumatura di erotismo nella relazione con Orazio, attraverso lunghi scatti e fughe sciolte. L'interprete più apprezzato delle tragedie di Shakespeare nel cinema del dopoguerra, il barone Laurence Olivier, provato Amleto nel 1948: il suo principe danese, rosicchiando generosamente sulla scena
britannica, è una sorta di tigre in gabbia, e mantiene anche in macchina la fisicità e il potere degno del teatro Olivier. Molto più di un effetto - tanto degno dei riconoscimenti perduti dell'oliva - è stato l'Amleto Russo (Gamlet) del 1963/64 scritto e diretto da Grigory Kozintsev, che ha fatto uso della musica di Dimitri Shostakovich, della traduzione di Boris
Pasternak e, soprattutto, dell'interpretazione di uno dei mostri sacri della scena sovietica: Inukti Smokanovsky. Scena cinematografica, ma molto teatrale e regista. Per quanto riguarda l'eroe, i monologhi del principe danese si sono rivelati molto toccanti, mai recitanti, ma pensando mentre la telecamera incorniciava il viso, gli occhi, camminava. Per il mercato
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