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SULLA CONFERENZA 
 

Generare il Futuro dalla Grande Tragedia: L'Amleto di 
Shakespeare come concepito da James Joyce 

 
This above all: to thine own self be true … 
Come, come and sit you down, you shall not budge. 
You go not till I set you up a glass 
Where you may see the inmost part of you 

 
Ma soprattutto tieni questo in mente: 
sii sempre, e resta, fedele a te stesso ... 
Oh, no, sedetevi, non vi muovete 
prima ch’io v'abbia messo avanti agli occhi 
uno specchio nel quale rimirare 
la parte più segreta di voi stessa. 

(William Shakespeare, Hamlet, I:iii, 78 & III, iv, 18-20). 



LYNCH: (points) The mirror up to nature. (he laughs) Hu hu hu hu 
hu! (Stephen and Bloom gaze in the mirror. The face of William 
Shakespeare, beardless, appears there, rigid in facial paralysis, 
crowned by the reflection 
of the reindeer antlered hatrack in the hall.) 
SHAKESPEARE: (in dignified ventriloquy) ‘Tis the loud laugh bespeaks 
the vacant mind. (to Bloom) Thou thoughtest as how thou wastest invisible. 
Gaze. (he crows with a black capon’s laugh) Iagogo! How my 
Oldfellow chokit his Thursdaymornun. Iagogogo! 

 
LYNCH (Indica.) Lo specchio davanti alla natura. (Ride.) Hu hu hu hu. 
(Stephen e Bloom guardano lo specchio. Vi appare il volto di William Shakespeare, 
senza barba, rigido per paralisi facciale, incoronato dal riflesso delle corna di renna 
usate come attaccapanni nel salone.) 
SHAKESPEARE (Con dignitoso ventriloquio.) Son le risate forti a rivelare una 
mente vacua. (A Bloom.) Voi pensavate d’esser invisibile. Ammirate. (Canta 
con la risata d’un cappone nero.) Iagogo! Come ha soffocato il mio Frotello la sua 
Desgiovedona. Iagogo! 

 
(James Joyce, Ulysses, 15.3819-52) 

 
Durante tutto l’anno prossimo (2022), si terranno nel mondo innumerevoli eventi per 
celebrare la pubblicazione, cent’anni fa, del capolavoro di James Joyce, Ulisse. Pubblicato a 
Parigi il 2 febbraio 1922, fu per combinazione anche il quarantesimo compleanno di 
Joyce. Un aspetto indubbio di Ulisse (come anche sicuramente nell’altra sua opera 
maggiore, Finnegan’s Wake) è la costante, spesso molto esplicita (come pure implicita), 
referenza a diverse opere di Shakespeare. Non ci può esser assolutamente nessun 
dubbio che durante tutta la vita di Joyce il fantasma di Shakespeare, e specialmente 
di Amleto, fu in lui una ossessiva, costante presenza. Come primo contributo a questa 
commemorazione, il Professor Jeremy Lester - nell’ambito di una serie di sue 
conferenze su diversi aspetti della vita e delle opere di William Shakespeare – farà una 
conferenza-performance su Shakespeare e Amleto ~ Come concepiti e interpretati da 
James Joyce. 

 

Il tema principale della conferenza si focalizzerà sul complesso rapporto di Shakespeare 
con suo padre (John) e suo figlio (Hamnet). Nel settembre del 1601 il padre di 
Shakespeare morì e fu immediatamente dopo la sua morte che Shakespeare 
incominciò a considerare di scrivere un nuovo dramma, che avrebbe intitolato La 
tragedia di Amleto, Principe di Danimarca. L’associazione immediata tra questo 
dramma e il nome di suo figlio non fu certamente una coincidenza. Hamnet 
Shakespeare era morto cinque anni prima nel 1596 all’età di undici anni, quasi 
certamente a causa della peste che a quel tempo era diffusa in tutta l’Inghilterra. Lo 
stesso Shakespeare non era mai stato conosciuto prima di allora per essersi confrontato 
con le drammatiche conseguenze per la perdita del suo unico figlio maschio. Tuttavia, 
fu solo in questo nuovo dramma che si poterono scorgere i primi veri segni di come la 
morte di suo figlio può aver avuto un impatto emotivo su di lui. 
 



Senza dubbi, tra tutti i temi che Shakespeare affronta in questo suo nuovo dramma, il 
rapporto tra genitori e figli è uno dei più inquietanti nella vasta gamma di prospettive, 
ed è precisamente questo complesso rapporto ad essere così dominante in tutto 
l’Ulisse di Joyce non solo in quanto riflette la storia personale dell’autore ma 
significativamente per il modo in cui, in modo simile, usa il suo romanzo per sollevare 
alcune affascinanti nuove idee sulla vita di Shakespeare e sulle sue parentele. Questo è 
molto evidente nell’Episodio 9 di Ulisse intitolato “Scilla e Cariddi”. È in questo capitolo 
in particolare che con il personaggio, Stephen Dedalus, delinea la sua teoria 
estremamente innovativa e totalmente non ortodossa sulla complicata vita familiare di 
Shakespeare e sul modo in cui Amleto è esplicitamente usato per affrontarla. 

 

Nella conferenza-performance, il Professor Jeremy Lester, immagina William 
Shakespeare all’indomani della morte del padre nel 1601 riflettendo sul nuovo dramma 
che vuole comporre; un dramma che, col tempo, entrerà negli annali della storia del 
teatro come uno dei più grandi drammi - se non probabilmente il più grande - dal 
tempo delle brillanti tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide nella Grecia antica. 

 

DOMANDE GUIDA E SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LA CONFERENZA 
 

Utilizzando aspetti-chiave dell’interpretazione di Joyce dello stato mentale di 
Shakespeare in seguito alla morte di suo padre e di suo figlio, la conferenza vuole 
sollevare questioni che riguardano: 
   
* Le molte complesse e irrisolte difficoltà, spesso profondamente nascoste, del rapporto 
genitori- figli. 
* I profondi sentimenti di rimorso e di colpevolezza che spesso possono essere scatenati in 
seguito alla morte di un genitore o di un figlio. 
* Come un evento profondamente emotivo può potenzialmente portare a gran disagio 
circa la propria identità e il proprio potenziale creativo (o distruttivo). 

* Come tali eventi possano ugualmente produrre una marcata trasformazione, nonché 
portarci ad                       un punto di svolta per la vita intera, poiché ci travolgono alterando 
irrevocabilmente il rapporto con la realtà e con noi stessi spesso distruggendo la nostra 
sicurezza e la nostra fiducia nel mondo in cui viviamo. A questo punto si potrebbe vedere 
Amleto come un tentativo cosciente da parte di Shakespeare di trasformare la sua 
crescente disillusione del mondo in una espressione creativa: in altre parole, è un tentativo di 
raggiungere la salvezza personale accogliendo proprio quelle morbose condizioni della sua 
esistenza. 
* In particolare, come nel caso di Shakespeare, la riflessione dell’impatto di quelle morti 
in famiglia, cambiò drammaticamente il suo stile di scrittura ed il genere di argomenti di cui 
avrebbe continuato a occuparsi; e tutte avrebbero aperto la strada ad una serie di opere - in 
special modo le “Tragedie” – piene di insuperabili forza, energia ed intensità emotive. 

 
A cura del prof. Jeremy Lester  

 


