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Introduzione 

Quest’anno abbiamo letto in classe con il nostro prof., Amleto di William 

Shakespeare, adesso vi raccontiamo come abbiamo vissuto quest’esperienza. 

All’inizio, quando il prof. ci ha parlato di quest’autore e del libro abbiamo un po’ 

storto il naso, poiché il genere tragico e addirittura un testo teatrale, a molti di noi non 

è che ispirasse molto, ci piace abbastanza leggere, ma testi tipo diari di ragazzi, storie 

horror, racconti d’attualità. Visto che il prof. ci parlava con molto entusiasmo di 

questo testo e del concorso a esso collegato ci siamo lasciati coinvolgere in 

quest’avventura. Le pagine che seguiranno sono un po’ il diario di bordo in questo 

viaggio nel cuore e nella ragione di Amleto, ovvero un viaggio nell'’uomo. Il libro è 

bello, complesso, ma ciò che ci ha entusiasmato nel leggerlo è il “vero” che vi 

abbiamo trovato. Ogni scena l’abbiamo gustata nel suo senso letterale, ma ci ha 

portati in una continua riflessione oltre il testo: abbiamo parlato di amicizia, coraggio, 

paura, perdono, peccato, tentazione e di come questi argomenti abbiano interrogato la 

nostra vita, facendo riferimento alla nostra breve ma intensa, esperienza. La nostra 

esistenza è come la vicenda del principe di Danimarca, che scoprirà sempre di più  il 

valore dell’esistenza, lo farà crescere e scoprire il più grande mistero della vita: se 

stesso, tutto ciò ha inizio da un evento drammatico, la morte del padre. Abbiamo  

visto il film, Amleto di Zeffirelli e sapevano anche il finale della vicenda, ma 

incredibilmente, come già aveva detto il prof., il libro è stata una continua sorpresa e 

c’è quasi dispiaciuto di averlo finito. Questo paragone testo – film, ci ha fatto capire 

che è bello vedere un film ma i libri ti danno molto di più, ti fanno vivere la storia, te 

la fanno immaginare 

 

 

 

 



Realtà o finzione? 

p. 14  Angeli a fare 

La lettura della prima parte di Amleto ci permette di fare alcune osservazioni sullo 

svolgimento del racconto e sulla figura di Amleto. La storia ha il suo vero inizio 

nell’apparizione ad Amleto dello spettro del padre che gli rivela la causa della sua 

morte. Qui iniziamo a capire il primo tema del racconto che è quello della 

vendetta,richiesta dal padre che spinge Amleto a punire il re. Il  successivo momento, 

che introduce un altro importante punto della storia, è la reazione di Amleto. Scosso 

dalla rivelazione, il principe mostra un atteggiamento di tristezza e di malinconia ma 

anche  un desiderio di capire ciò che è accaduto. Per verificare se effettivamente il 

padre è stato ucciso, Amleto ricorre alla finzione scenica, cioè fa rappresentare una 

storia simile a quella che lo spettro gli ha raccontato per controllare la reazione del re. 

L’autore, Shakespeare, ci vuole far capire come la rappresentazione teatrale può, 

attraverso la finzione, far emergere la verità. Infatti il re nel vedere l’assassinio nella 

scena sul palco ha una reazione di collera e si allontana contrariato. Segue a questo 

episodio l’assassinio di Polonio, scambiato da Amleto per il re. Questo provoca la 

pazzia di Ofelia, causata oltre che dal rifiuto di Amleto,dal dolore per la morte del 

padre Polonio. Ci rendiamo conto che la follia di questa donna è dovuta al peso 

dell’enorme dolore per la perdita sia dell’amato sia dell’affetto più caro che è quello 

del proprio padre. La figura di Amleto ci appare nella storia quella di un uomo 

tormentato alla ricerca della verità ma anche quella di un uomo colpito da un’enorme 

tristezza per una vicenda che lo ha ferito nei suoi affetti familiari. Inoltre il desiderio 

di vendetta lo acceca spingendolo a sbagliare anche il bersaglio e ad uccidere 

l’innocente Polonio.  

  

 

 



Uomo: Capolavoro o Demone? 

p. 103 Io a sì 

In questo discorso, Amleto paragona l’uomo a Dio e poi al nulla. Ci ha sorpreso che 

in pochi versi Amleto possa mettere due concetti così lontani tra loro. Questo passo ci 

ha portato a riflettere che l’uomo è una contraddizione, a volte può fare delle cose che 

lo avvicinano a Dio, pensiamo ai grandi pittori, scrittori, ma anche ai medici che 

salvano le persone, oppure a figure come Madre Teresa di Calcutta o Martin Luther 

King; ma lo stesso uomo può anche costruire campi di concentramento o fare delle 

guerre. L’uomo è capace di raggiungere le stelle oppure di creare degli inferni sulla 

terra. L’uomo è pieno di doti, di talenti che a volte non usa in modo corretto. 

Shakespeare scrive: “ Com’è nobile nella ragione”. Riteniamo che avere la ragioni 

significhi sapersi fermare e guardare tutta la realtà con Attenzione. E’ speciale, è 

bello nel portamento e nel comportamento, è simile a un angelo che purtroppo a volte 

dimentica la sua bellezza e compie degli atti orribili. Noi pensiamo che l’uomo è un 

capolavoro quando guarda al bene, ma quando si dimentica dei suoi talenti e di usarli 

per una giusta causa, può diventare un demone. Tutto sta nel come utilizza la propria 

libertà, di come si pone davanti al libero arbitrio. E’ importante cosa si sceglie di fare 

della propria vita. Ad un certo punto della vita bisogna fare una scelta. La scelta più 

difficile quella in cui bisogna dire chiaramente da che parte stare. Se impegnarsi per 

migliorare il mondo o scegliere un comodo silenzio che ci farebbe sopravvivere…ma 

non vivere pienamente. Non c’è nulla al mondo che sia peggio dell’indifferenza e del 

non schierarsi. Non scegliere significa non vivere fino in fondo e essere già morti. 

Sicuramente ricorderete che Dante pone gli ignavi nell’antinferno, perché li disprezza 

fortemente. Neanche Lucifero li vuole perché non hanno avuto il coraggio di 

scegliere neanche il male.  Gli ignavi Che vissero sanza infamia e sanza 

lodo…questa  è la famosissima definizione che ne da Dante, coloro che non sono stati 

lodati o criticati per non aver fatto nulla di male o di bene, semplicemente non hanno 

fatto nulla, non hanno scelto in vita da che parte stare, non hanno vissuto e sono 

indegni perfino dell’inferno, infatti vi ricordo che gli ignavi sono situati nell’anti 



inferno, sono indegni dell’inferno, perché il peccato è più dignitoso e più umano in 

quanto il male presuppone una scelta di vita, scelta… sbagliata ma degna di rispetto, 

essi non hanno avuto il coraggio di schierarsi in nulla, sono dei vigliacchi, perché 

nella vita bisogna avere il coraggio e la maturità di prendere posizione e di non 

lasciarsi vivere… ma di vivere da protagonisti il reale, altrimenti non vivremo 

intensamente, ma sopravvivremo tristemente. Ciò comporta una responsabilità delle 

nostre azioni, solo così l’ uomo può ritenersi degno e libero, nella libertà di giudicare 

e scegliere.  Noi ci auguriamo di diventare persone che avranno sempre il coraggio di 

scegliere, sin da ora con il nostro quotidiano…ad esempio il liceo giusto per noi, ma 

per scegliere bisogna imparare a giudicare la realtà…questa è l’unica strada per 

diventare grandi. Ma ci sono dei momenti in cui non è possibile tacere e non scegliere 

come comportarsi. C’è stata data una testa con la quale ragionare e prendere delle 

decisioni. Noi infatti non siamo degli animali che non usano la ragione. Vorrei ora, 

aprire una piccola parentesi su Dante. Nella divina commedia nel canto XXVI 

del’inferno, nel girone dei fraudolenti, Dante dice: “Fatti non foste per viver come 

bruti ma per seguir virtute e conoscenza”. Questo vuol dire che non siamo fatti per 

vivere come animali bensì dobbiamo usare la ragione per conoscere e dopo giudicare 

ciò che ci circonda . Scegliere secondo noi, significa vivere . Questo perché quando 

prendi una decisione, scegli la cosa migliore per te giudicando le varie 

possibilità;quindi vivi la tua vita pienamente;perché partecipi ad essa concretamente. 

In questo brano, Shakespeare ci ha fatto capire veramente bene, la malinconia di 

Amleto; è la malinconia di Amleto ad essere la vera protagonista di questa scena. 

Questo sentimento lo porterà ad odiare tutto il genere umano, pur sapendo dentro di 

sé che l’uomo è una macchina perfetta. Ma sappiamo che quest’idea negativa 

dell’uomo è figlia della rabbia, del tradimento, del disfacimento del suo mondo, 

dell'ordine naturale delle cose. Da tutte queste sensazioni viene alimentata la 

malinconia che Amleto ha nel suo cuore. Tutto ciò l’ha portato a smettere di vivere. 

Non intendiamo un suicidio, ma una morte interna, lenta che non lo fa stupire più di 

nulla. Anche noi a volte diamo tutto per scontato e non ci stupiamo più di nulla, non 



sfruttiamo l’occasione che Dio creandoci ci ha donato. Siamo esseri viventi con 

grande intelligenza, abbiamo praticamente il capolavoro, ovvero la vita nelle nostre 

mani; a volte di prende la strada sbagliata, pensiamo ai soldi, alle cose materiali, al 

successo, ma non abbiamo capito che il successo più grande è essere felici. Siamo 

stati creati per rendere la nostra esistenza piena di senso, avere una famiglia, amare, 

avere dei progetti. Crediamo che Shakespeare abbia trovato la felicità e il significato 

della propria vita nel suo amore per la scrittura e il teatro. Amleto in alcuni frasi 

riconosce la bellezza della natura e sembra contemplarla profondamente anche se 

subito dopo cambia completamente tono e idea, negando le cose belle della realtà. E’ 

proprio dalla negazione contraddittoria della bellezza che emerge con prepotenza che 

lui ama la vita e ciò che lo circonda, ma la rabbia, il dolore che prova e il desiderio di 

vendetta che gli ha messo un velo sugli occhi e così non vede più la verità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Padri. 

Amleto è mosso dal desiderio di vendetta, è mosso dal dolore di aver perso suo padre. 

Amleto vuole giustizia, perché ama e stima suo padre. Non bisogna dare per scontato 

la stima, anche nei confronti di un familiare. Noi stimiamo i nostri papà, anche se li 

vediamo poco perché lavorano tanto, ma lo fanno per noi. Quando tornano a casa , 

stanchi, sono pronti ad ascoltarci. Papà è sempre lì, pronto a risolvere tutto. Il 

rapporto tra padre e figlio è una cosa che ha sempre affascinato. E’ sempre bello 

sapere che padre e figlio vadano d’accordo, ma non sempre è facile costruire un 

rapporto con essi. Spiegare precisamente che cosa sia è molto difficile per il semplice 

motivo che esso è un sentimento indescrivibile. Volersi bene è un gesto d’affetto 

molto importante  soprattutto in famiglia. I genitori per i figli sono spesso la loro 

guida, la loro stella polare, un qualcosa che aiuti a renderli migliori . Proprio per 

questo è molto importante che i genitori diano ai loro figli un buon esempio. In 

Amleto come possiamo ben vedere la madre non da affatto un buon esempio al figlio, 

perché per un figlio, già la morte del padre è una cosa scioccante ma vedere che la 

propria madre solo dopo due mesi dalla morte del marito si sia messa con il fratello, 

può essere una cosa che rende il figlio una persona piena di odio e di disprezzo nei 

confronti della madre. Come abbiamo appena potuto vedere esistono dei casi in cui 

non vi sia un buon rapporto tra padre e figlio. Ci sono dei genitori che hanno dei figli 

che per loro non valgano nulla infatti essi non sono trattati come dovrebbero essere 

trattati dei figli  ma ben si come un qualcosa che si disprezza. In questo caso non sarà 

affatto facile per i figli vivere con dei genitori che non li aiutano  che per loro non 

valgano nulla perché  l’infanzia di questi ragazzi potrebbe essere veramente difficile 

e molto brutta soprattutto nel periodo della crescita perché tu proprio in quegli anni 

capisci la persona che sei e che sarai e da li in poi non sarà affatto facile cambiare 

strada . Poi invece ci sono dei genitori, che al contrario di questi, sarebbero disposti a 

dare la vita per i figli. Tra di essi vi è un rapporto inseparabile che qualche volta può 

diventare un’ossessione. Un rapporto non deve essere superficiale, ma neanche 



oppressivo ma bensì una via di mezzo. Pilastro fondamentale su cui si basa un 

rapporto è sicuramente le stima. 

La stima è qualcosa da conquistare giorno dopo giorno…non bisogna darla mai per 

scontata. Stimare una persona e sentirsi stimati è la cosa che rende una persona felice 

e sicura. Amleto perde il suo modello di vita e perde anche una parte di stesso che 

muore con suo padre, ma questa situazione diventa per lui un’occasione per crescere 

attraverso il dolore, purtroppo Amleto si piegherà al proprio soffrire e ne sarà 

schiacciato, non ristabilendo nessuna giustizia, ma aggiungendo sangue a sangue, 

sofferenza a sofferenza. Basti pensare ad esempio al patire che provocherà ad Ofelia, 

una delle persone che gli vuole veramente bene, la tratterà male e la porterà al 

suicidio. Anche la fiducia è un sentimento essenziale per crescere e ha un ruolo 

fondamentale nella vita d’ognuno di noi. La fiducia è paragonabile a una sedia atre 

gambe, ciascuna ha un nome: rispetto, onestà e verità. Se manca una gamba ci si 

ritrova a terra, proprio com’è successo ad Amleto che s’è trovato “sfiduciato” dalla 

verità che ha appreso ed ha dovuto nascondersi nei panni di un folle per rifugiarsi 

dalla realtà e paradossalmente per arrivare alla verità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



About a man 

 

Essere uomini: parola comune a tutti, ma che quasi nessuno conosce realmente. 

Ognuno ha un’idea diversa di uomo. Cambiano per tutti in base a ciò che si vuole. 

Quindi l’ “essere uomini” si può paragonare al raggiungere l’ideale, perché entrambi 

sono degli obiettivi. Ma a volte, queste “immagini” di uomo sono corrotte, spesso 

prive di ragione, istintive. Perché spesso la forza si associa all’assenza di ragione. 

Così, probabilmente, nascono i criminali, i killer. Ma non è il solo individuo che si 

figura l’uomo. Anche l’ambiente in cui vive condiziona il nostro modo di pensare, e 

quindi la nostra concezione di essere uomini. Se uno nasce in un quartiere malfamato, 

penserà che l’uomo vero sia il ladro, perché è l’elemento identificato più volte da lui. 

Adesso potremmo relazionarci addirittura al fanatismo, perché anche quest’ultimo 

nasce da un’idea di uomo corrotto, seguita da tante persone. Il nazismo nasce da una 

figura malvagia, Hitler, ma che, in qualche modo, si è potuta trasformare in quella di 

un Santo per i suoi seguaci. Noi viviamo in buone condizioni, e per fortuna possiamo 

entrare in contatto col vero uomo. Per me, il vero uomo, è quello che non ha pudore 

dei sentimenti, è quello che aiuta, ama, si sacrifica per il prossimo. In poche parole, 

l’uomo vero è quell’essere dotato di umanità. Tutti sembriamo umani, 

biologicamente parlando, ma se andiamo a cercare dell’umanità in loro, non troviamo 

sempre un essere umano. Come ho detto prima, e come ribadisco adesso, dobbiamo 

ritenerci fortunati a poter capire come si è umani, perché anch’esso è da considerarsi 

un dono. 

 

 

 

 

 



Amore Vs Odio 

Una vittima innocente: Ofelia 

p. 131 oh a vedo 

 Amleto ama Ofelia, ma in quel momento della sua vita l’amore non è la priorità, ma 

è l’odio. Odio che distruggerà tutto e tutti ,tutti moriranno infatti. L’amore porta la 

vita, ma l’odio distrugge chi lo prova e chi sta intorno. Ofelia è uno dei nostri 

personaggi preferiti, è la vera vittima della tragedia, è l’amore che soccombe alla 

vendetta. Il desiderio di vendetta farà così perdere il senso della realtà ad Amleto che 

non si accorge che sta perdendo la persona più cara che gli è rimasta, la sua fidanzata. 

Il principe è entrato in un vortice che travolge tutto: l’odio. La vendetta porta solo 

alla sofferenza e alla perdita di se stessi. Ci siamo anche chiesti: “ ma cosa doveva 

fare Amleto, perdonare?” E’ possibile perdonare un atto così brutto ma soprattutto ci 

siamo chiesti cos’è il perdono, come si fa a perdonare? Il perdono è qualcosa di 

grande che non tutti riescono a donare e che non si può donare a tutti. Il presupposto 

per perdonare è che l’altro si penta realmente, solo così sarà possibile perdonare che è 

una grazia di Dio e un mistero. Il perdono aiuta ad andare avanti e a non fermarsi su 

parole o gesti offensivi. In un primo momento abbiamo ipotizzato cosa sarebbe 

successo se Amleto avesse perdonato lo zio. Istintivamente abbiamo risposto sarebbe 

stato un debole!” Riflettendoci meglio e parlandone in classe abbiamo capito che 

perdonare è un gesto da forti perché non è facile dimenticare o superare un’offesa. 

Peccato, pentimento e perdono sono strettamente legati, uno presuppone la presenza 

dell'altro.   

Ci hanno molto colpito a tal proposito due letture che abbiamo fatto in classe a 

proposito della capacità di perdonare. La storia della vedova Coletta che ha perdonato 

gli assassini di suo marito che hanno ucciso in un attentato in Afghanistan suo marito 

e altri carabinieri. Questo gesto ci ha fatto molto riflettere perché attraverso il suo 

esempio concreto e non con delle teorie, abbiamo visto che l’amore può vince l’odio. 

La vendetta distrugge prima chi la porta nel cuore, perché lentamente annienta 

l’umano che c’è in noi. Sarebbe istintivo rispondere odio con odio, ma che grande 



forza ci vuole nell'opporre il perdono all’odio, questo è un gesto che può fare solo chi 

è veramente forte. Senza perdono saremmo tutte persone prive di sentimenti, vinte 

dal male. C’è una frase che ci piace molto: “Dobbiamo sviluppare e conservare la 

capacità di perdonare, chi non ha il potere di farlo, non ha il potere di amare”. Altra 

storia sul perdono che ci ha fatto riflettere è l’incontro tra il vescovo Myriel e Jean 

Valjean nei Miserabili di Victor Hugo. Questa lettura ci ha impressionato perché il 

vescovo perdona il galeotto, che ha ospitato in casa sua, dopo che gli ha rubato 

l’argenteria e anzi davanti alla polizia dice che gliel’ha regalata lui e vi aggiunge due 

candelabri; questo gesto cambierà molto Valjean che diventerà un uomo nuovo, dal 

cuore puro e da quel momento aiuterà gli altri e vivrà onestamente, prima di tutto con 

se stesso. Il perdono è qualcosa di reale e misterioso. Perdonare e riconciliarsi non 

significa far finta che le cose sono diverse da quelle che sono. Non significa battersi 

reciprocamente la mano sulla spalla e chiudere gli occhi di fronte a quello che non va. 

Una vera riconciliazione può avvenire soltanto mettendo allo scoperto i propri 

sentimenti: la meschinità, la violenza, il dolore, la degradazione…la verità. Dunque il 

perdono non come atto sentimentale ma come espressione di giustizia che presuppone 

il riconoscimento dell’errore e il dispiacere, è l’unica strada che può portare alla pace 

tra gli uomini. Certo ci rendiamo conto che non è facile, ma è importante essere 

consapevoli di ciò proprio per migliorare la convivenza civile e per avere sempre 

chiaro il giudizio su quanto accade nel mondo e al modo per uscire da momenti 

difficili. Questo discorso è valido non solo per i grandi eventi, è valido anche per il 

nostro quotidiano…quante cose potremmo risolvere se avessimo anche questo 

sguardo sulla nostra vita. Il peccato non è l’ultima parola per l’uomo, ma un cuore 

pentito e che chiede perdono… è la certezza di salvezza per ognuno di noi. 

Strettamente connesso al perdono questo episodio ci ha posto su un’altra domanda 

fondamentale: “ è possibile per una persona cambiare e diventare buona?” gli esempi 

che abbiamo portato sopra ci dicono di sì, ma è giusto precisare che è un percorso 

lungo e difficile, probabilmente raro. Ad esempio la società ci incita alla vendetta e 

alla rassegnazione che le cose non possano cambiare, figuriamoci se è possibile in 



cambiamento per le persone. Forse nella vita non si cambia totalmente, ma si 

migliora . Amleto è solo nel dolore ,non si apre veramente con nessuno, e non ha un 

amico così vero da aprirgli gli occhi e da sostenerlo nel suo dolore ,e così ne riamane 

schiacciato. Abbiamo capito che da soli non ce la possiamo fare, solo se il nostro 

cuore è sostenuto da qualcosa di grande è possibile cambiare e non solo migliorare. In 

questo processo bisogna crederci fino in fondo e non arrendersi, perché se alla fine ci 

riusciremo potremo sicuramente goderci di più la vita. Noi ci ribelliamo alla 

mentalità comune che dice che non si può cambiare e siamo convinti che tutto è 

possibile, basta avere coraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amleto e Leopardi…forse. 

Amleto sente la Danimarca come una prigione, anzi sente il mondo come una gabbia, 

perché le sue certezze sono andate in frantumi. Questo personaggio incarna bene 

l’uomo del suo tempo, uomo smarrito e senza punti di riferimento. Basti pensare che 

la teoria copernicana ha stravolto completamente il ruolo dell'’essere umano 

all’interno dell'’universo. L’uomo che si considerava al centro di tutto, si trova messo 

in periferia dalle nuove conoscenze scientifiche. Sarà un trauma per le persone 

dell'epoca e infondo Amleto ne incarna il prototipo. Anche l’universo di Amleto è nel 

caos perché lo zio gli ha ucciso il padre e sposato la madre, il suo mondo è in 

frantumi e lui non sa più qual è il suo posto, non sa che fare, non sa di chi fidarsi…è 

un uomo che non sa più nulla, è smarrito. La malinconia di Amleto ha origine nella 

perdita di senso dell'esistenza. La vita diventa un peso e se non può morire non v’è 

niente al mondo che possa dare gioia, non restano che il dolore e la noia. Dolore e 

noia che un altro grande della poesia ha descritto nelle sue opere: Giacomo Leopardi. 

“amaro e noia/la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo” un verso che sembra 

pronunciato da Amleto, ma che è stato scritto da Leopardi in A se stesso. In classe 

abbiamo studiato molto Leopardi, in particolare il Canto notturno di un pastore 

errante dell'Asia e L’infinito. Queste poesie ci hanno colpito molto e hanno suscitato 

molte discussioni in classe. Il Canto notturno è tutto incentrato sulle domande 

essenziale che ogni uomo deve porsi per poter comprendere la propria vita e tutta la 

realtà. Domande che riguardano tutti gli uomini di qualsiasi epoca. Il pastore 

rappresenta l’uomo che vuole capire il suo posto nell’universo ed è smarrito e 

spaventato da quest’immensa bellezza. Il Canto sembra avere un significato negativo, 

leopardi con le similitudini che usa e le risposte che si da sembra dare una negatività 

al tutto. Abbiamo detto sembra perché abbiamo notato che durante la poesia compare 

frequente una parola che lascia aperto uno spiraglio: forse. Questo termine sembra 

contrastare quanto ripetuto durante la vita, probabilmente lo stesso Leopardi non era 

convinto totalmente della negatività dell'esistenza se ripete più volte forse.  Il pastore 

ha un vuoto nel suo cuore, un vuoto di senso. Leopardi ha provato in diversi modi a 



riempire questo vuoto, ma probabilmente non è riuscito a fidarsi di quanto aveva già 

a disposizione e dalle cose belle di cui era circondato e che a volte ne dimenticava la 

bellezza e l’importanza. Per capire la vita bisogna affrontare queste domande e 

andare fino in fondo alle cose ed evitare la superficialità. Leopardi c’ha provato e 

anche se non c’è riuscito ha avuto comunque la soddisfazione di averci provato. La 

domanda che ci ha colpito di più è stata: io che sono? Ovvero che significato ha la 

vita? Perché siamo nati? Perché dobbiamo morire?  Proviamo a rispondere con tre 

parole: mancanza, bisogno e realtà. Noi siamo qui perché abbiamo bisogno di capire, 

di realizzarci e costruirci. Ognuno di noi è un po’ come le costruzioni, ha bisogno di 

capire man mano che pezzo aggiungere senza correre il rischio di crollare. Perché 

vivere la vita? Perché ogni piccolo passo è come una stella, brilla così forte che i 

aiuta a illuminare il tuo cammino nella notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Era un uomo 

Era un uomo, un uomo vero, in tutto, come non ne vedrò più. 

 

Con questa frase Amleto descrive il padre come un uomo vero. Ci siamo chiesti in 

classe cosa significa essere uomini veri. All’apparenza siamo tutti uomini, ma cosa 

vuol dire veramente Amleto con questa frase? Esistono tante concezioni di uomo, ma 

che senso ha per noi questa frase. Partendo da questo punto il prof. ci ha fatto 

produrre un testo in cui abbiamo riflettuto sull’essere umano. Secondo noi essere 

uomini non vuol dire avere coraggio, ma soprattutto avere umanità e dignità. All’ 

inizio dei tempi Dio creò l’uomo e lo chiamò “Adamo”. Amleto afferma che 

nonostante tutti gli aspetti positivi “a lui l’uomo non piace”.Dalle parole del suo 

personaggio , Shakespeare vuole farci capire che l’uomo ha dei lati negativi: l’uomo 

tradisce,infatti Adamo tradisce Dio per una donna; l’uomo odia, come Amleto odia 

suo zio; l’uomo fa soffrire i suoi simili , come Amleto fa soffrire Ofelia. Dunque 

l’uomo è questo, una persona che può essere allo stesso tempo  meschina e dolce,un 

pò come il purgatorio che ha in se i terribili elementi dell’inferno e quelli buoni del 

paradiso. Ma non vanno sottovalutati i lati positivi dell’ uomo, su i cui vorremmo 

soffermarci: l’uomo sa capire i suoi errori ,come li ha capiti lo zio di Amleto anche 

se, non potendo tornare indietro ha continuato a mostrare la sua parte peggiore 

cercando perfino di uccidere Amleto. Quindi ritornando a quell’inizio dei tempi, 

posso dire che Dio in quel primo uomo ha creato la perfezione ma anche il suo 

opposto. Al giorno d’oggi l’uomo è colui che fuma, che si droga, che guarda solo le 

apparenze, che spesso si nasconde dietro una scusa. Per noi non è cosi: non si è 

grandi uomini solo per queste cose o per l’età, ma per l’esperienze che si vivono ogni 

giorno e che dovrebbero mostrare al mondo i nostri lati positivi perché sono tanti e 

permettono di vivere meglio. 

 Gli uomini veri non sono quelli che non provano tristezza e dolore e non piangono, 

anzi sono coloro che si commuovono, che si emozionano, che si accorgono di sé e 

degli altri. Molti eroi greci, studiati nell' Iliade e nell'’Odissea, erano coraggiosissimi, 



ma sapevano piangere, basti ricordare Achille, Ulisse. Un uomo vero è colui che usa 

la sua capacità di giudizio, che è umile, ma soprattutto bisogna essere veri nei 

sentimenti.  E’ colui che aiuta senza aspettarsi nulla in cambio, è chi rispetta gli altri, 

è chi vive fino in fondo la propria vita con passione e amore per i propri ideali, è chi 

sa trovare felicità anche nelle situazioni più dure. Tutti vorremmo diventare uomini 

veri. Oggi è difficile essere uomini veri perché la visione e il modello d’uomo che 

circola è colui che usa l’istinto e ogni mezzo per ottenere il successo, ma per noi 

questo è un livello animalesco. Un animale non ha coscienza ed è intrappolato nella 

superficialità dei bisogni materiali, Un uomo deve andare al cuore dell'esistenza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essere e apparire 

p. 125 Essere a sognare 

Ci sono due modi per vivere: apparire o essere. Molte gente è come se indossasse una 

maschera davanti agli altri per paura di non essere accettati dagli altri. E’meglio stare 

da soli ed essere se stessi che diventare una fotocopia di qualcun altro e vivere 

superficialmente la vita. Oggi le persone basano la propria vita su cose superficiali: 

vestiti, scarpe, telefonini, ecc… a noi ragazzi piacciono questi oggetti, ma 

l’importante è dare il giusto valore alle cose. Noi non dobbiamo essere schiavi delle 

mode, perché valiamo molto di più di un pantalone firmato o di un I-phone. Solo 

essendo se stessi possiamo capire chi siamo e chi abbiamo intorno. Amleto sarà se 

stesso fino alla fine e anche per questo pagherà un prezzo alto perché non si adegua a 

ciò che è conveniente ma cerca ciò che è vero. Anche nel discorso di Polonio a suo 

figlio che sta per lasciare la Danimarca traspare come anche a quei tempi il 

pregiudizio abbia un peso importante nei rapporti tra le persone. Una frase in 

particolare ci ha fatto capire che Polonio è pieno di pregiudizi, “l’abito spesso rivela 

l’uomo”. Polonio essendo un fine politico e un uomo in carriera ha fatto della 

prudenza e del pregiudizio le armi che lo hanno portato ad essere un importante 

consigliere sia del re legittimo sia dell’usurpatore. Non siamo d’accordo perché chi 

non ha la possibilità per indossare un abito firmato non deve essere considerato 

inferiore. Le persone devono essere giudicate per quello che sono non per ciò che 

possiedono. Di Polonio c’è piaciuta una frase: “sii fedele a se stesso” perché se uno 

non è fedele, vero con se non lo può essere neanche con gli altri. Essere se stessi è 

l’unica strada per crescere e diventare uomini veri.  Tuttavia non sempre l’apparire è 

negativo, ad esempio quando si cerca di offrire un’immagine di se stessi gradevole 

agli occhi degli altri. L’apparire diventa negativo quando nasconde le qualità vere 

delle persone che diventano false. “Io non conosco sembra” è la frase che meglio 

rappresenta il personaggio e il tipo d’uomo che Amleto incarna.    


