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1. INTRODUZIONE 
 

Nella seconda metà del Novecento, l’arte subisce un cambiamento radicale. I confini diventano 

sempre più fluidi e si verificano sempre più frequentemente contaminazioni tra le arti, in 

particolar modo tra performing art e teatro. Negli anni ‘80 c’è poi un’altra svolta, quella 

tecnologica del teatro che di lì a poco porta all’irruzione dei nuovi media in scena. Nel decennio 

successivo viene ripresa la concezione di performativo: il corpo diventa il punto nodale di un 

teatro che, così si dice, viene dopo il dramma. Queste sono le basi, l'humus fertile, in cui Thomas 

Ostermeier mette le proprie radici, per diventare poi il volto di riferimento del teatro di regia 

tedesco. 

L’obiettivo di questa tesi è quindi quello di andare a esplorare il riadattamento di un testo 

attraverso la lente della contaminazione di linguaggi nella produzione di Ostermeier. Nello 

specifico, ci si soffermerà sugli elementi mutuati dalla performing art e l'utilizzo dell'immagine 

in movimento nelle messinscene del regista tedesco. Come e perché vengono usati questi 

linguaggi, qual è la loro necessità e che libertà può dare un'operazione di questo tipo su un testo 

classico? 

Nel primo capitolo si approfondisce la definizione di performativo, partendo dagli studi di John 

L. Austin sulla filosofia del linguaggio fino alle performance di Marina Abramović e agli studi 

sociologici di Judith Butler sull’identità di genere. S’indaga poi quella che viene definita la 

svolta performativa nelle arti, applicata al teatro, andando a definirne gli elementi in alcuni 

spettacoli e fornendo i relativi esempi. 

La tesi procede affrontando il tema dello sviluppo della tecnologia video a teatro, sia da un 

punto di vista formale sia contenutistico. Nell’ultima parte di questo primo capitolo vengono 

analizzati i vari tipi di utilizzo (sensato) di immagini in movimento in scena, citando esperienze, 

spettacoli e tappe fondamentali di questo processo. 

Il secondo e ultimo capitolo è stato dedicato in primis alla collocazione storica del lavoro di 

Ostermeier, per capire meglio il contesto sociale in cui si inserisce, le sue scelte e dove nasce 

la sua poetica di un realismo così esasperato. Infine, nell’ultima e più importante parte, è stato 

preso in considerazione lo spettacolo Hamlet nella sua versione, analizzandone le scelte a livello 

registico, drammaturgico, linguistico, interpretativo, visivo e sonoro. 
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2. IL TEATRO CONTEMPORANEO 
TRA MATERIALITÀ E MEDIALITÀ 

	
2.1. La svolta performativa del teatro 

Dagli anni ‘60 in poi la Nuova Teatrologia (in Europa) e i Performance Studies (Gran Bretagna 

e USA; co-fondatori: Richard Schechner e Victor Turner)1 hanno concentrato l’attenzione sul 

fatto che i fenomeni teatrali consistano di eventi. Questo per effetto della svolta performativa, 

indagata in particolar modo da Erika Fischer-Lichte2.  

Il concetto di performativo è stato coniato inizialmente nell’ambito della filosofia del 

linguaggio da John L. Austin, a metà anni ‘50, che deriva il verbo da to perform (enunciato che 

esegue un’azione invece di descriverla). Austin aveva introdotto nel suo campo di studi, 

l’evidenza che il linguaggio fosse in grado di cambiare il mondo; aveva concentrato l’attenzione 

sugli enunciati performativi che producono l’atto sociale di cui parlano. 

Successivamente viene spostata l’attenzione dalle azioni linguistiche a quelle corporee, con la 

nascita della performance art o arte di azione (Fluxus, ma anche gli azionisti viennesi, Hermann 

Nitsch e altri). Famoso è l’esempio, da parte di Erika Fischer-Lichte, della performance di 

Marina Abramović, Lips of Thomas del 1975, in cui lo spettatore - trasformato in attore - era 

sospeso tra le regole dell’arte e quelle del quotidiano. Non valevano più le teorie estetiche 

tradizionali, non c’era più la separazione tra soggetto e oggetto, né tra significante e significato3. 

Non si tratta più di opere che vivono di vita propria, autonome da chi le produce e fruisce. 

Artisti, registi, scrittori, attori, critici d’arte e studiosi puntano quindi sempre più ad abbattere 

le barriere tra le varie arti rendendo i confini più fluttuanti, e trasformando così le arti figurative, 

la musica, la letteratura e il teatro, in veri e propri spettacoli, al centro dei quali ci sono la 

relazione con il fruitore, lo spazio in cui tutto avviene e la compresenza di corpi. Tutto ciò 

conduce alla possibilità, sempre più frequente, per chi assiste e per chi agisce, di subire un 

cambiamento e di trasformare se stessi durante lo svolgimento di tale evento. 

A livello sociologico segnaliamo anche la filosofa Judith Butler, che riprenderà negli anni ‘90 

il concetto di performativo, andando ad identificare una ridefinizione sociale del corpo con i 

suoi studi sull’identità di genere e in particolare con il suo testo Questione di genere4. In questo 

                                                
1 M. de Marinis, Teatro e performance. Dall’attore al performer e ritorno?, in Id., Il Teatro dopo l’età d’oro. 900 
e oltre, Bulzoni, Roma 2013, pp. 46 sgg. 
2 Cfr. E. Fischer-Lichte, Estetica del Performativo. Una teoria del teatro e dell’arte (2004), ed. it. a cura di 
Tancredi Gusman, Carocci Editore, Roma 2014. 
3 Ivi, pp. 21 sgg. 
4 Cfr. J. Butler, Questione di genere (1990), tr. it. di S. Adamo, Laterza, Bari-Roma 2019. 
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suo primo saggio giovanile, la studiosa americana vede la costruzione dell’identità di genere 

come atto performativo in quanto quest’ultima non è data a priori, a livello ontologico e 

biologico, ma è la risultante di una specifica opera di costruzione socio-culturale. Le azioni del 

corpo prese in considerazione da Judith Butler possono essere categorizzate come performative 

in quanto non esprimono un’identità, preesistente rispetto ad esse, ma producono l’identità 

come significato stesso di queste azioni. L’identità come realtà corporea e sociale viene, in 

questa concezione, sempre realizzata tramite un atto performativo.  

Da fine anni ’60 - inizio ‘70 anche nell’arte drammatica si è andata verificando una spinta 

performativa, che ha messo in discussione e rideterminato il rapporto tra attore, spettatore e 

spazio scenico. Il teatro cominciò a non essere più concepito come rappresentazione di un 

mondo, creato dall’immaginazione, che doveva semplicemente essere osservato e compreso 

dallo spettatore, ma come luogo nel quale fosse possibile far ‘avvenire’ qualcosa tra attore e 

spettatore. 

Un primissimo esempio di questa nuova concezione fu Insulti al pubblico di Peter Handke nella 

regia di Claus Peymann, nel 1966 a Francoforte. Come ci informa Erika Fischer-Lichte5, il 

pubblico fu coinvolto (a parole) dal forte testo metateatrale di Handke, stabilendo così una 

precisa relazione conflittuale. Ciò scatenò reazioni che andavano dal semplice applauso, 

all’alzarsi e lasciare il teatro o addirittura a salire sul palco per aggredire gli interpreti. In questo 

caso il rapporto tra attori-pubblico veniva tematizzato, in quanto già preso in considerazione 

dalla drammaturgia stessa, ma non sviluppato fino in fondo dalla messinscena, dato che una 

sera in cui alcuni spettatori avevano tentato uno scambio di ruoli tanto radicale da trasformare 

l’opera stessa, il regista aveva scelto di interrompere lo spettacolo e cacciarli fuori. 

Altri allestimenti più esemplificativi e radicali furono The Brig (1963) della pionieristica 

compagnia Living Theatre e Dionysus in 69 (1968) del Performance Group di Richard 

Schechner. In cui tutte le azioni che venivano compiute non volevano significare altro che se 

stesse. In queste performance, in cui la partecipazione del pubblico era ormai programmatica, 

si attuava una ridefinizione totale dei rapporti tra attori e spettatori, tale da far accadere un vero 

e proprio scambio di ruoli. Gli spettatori erano autorizzati e incoraggiati a partecipare, toccando 

i propri simili e gli attori, fino a compiere quello che, come lo definisce Fischer-Lichte, può 

essere considerato un vero e proprio “rito collettivo”6.  

Quando invece è lo spazio teatrale che si può considerare performativo?  

                                                
5 E. Fischer-Lichte, Estetica del Performativo, cit., pp. 36 sgg. 
6 Ivi, p. 39. 
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L’utilizzo di uno spazio diviene performativo nel momento in cui vengono aperte delle 

possibilità nel rapporto tra attori e spettatori senza stabilire un modello fisso di fruizione e 

realizzazione, utilizzandolo in modi che non sono né previsti né pianificati. Si tratta di un uso 

che pone le basi all’accadimento di un evento straordinario che contraddice consuetudini e modi 

di pensare abituali. A differenza dello spazio di un teatro all’italiana, nel quale la maggior parte 

delle volte il pubblico è separato strutturalmente da una ribalta rispetto al palco (luogo attoriale), 

l’uso performativo dello spazio prevede una riflessione sulla posizione del pubblico nei 

confronti dei performer.  

Un altro tipo di utilizzo performativo nel teatro è quello in cui viene stabilita una precisa 

relazione tematica tra testo messo in scena e spazi originali in cui si ambienta la vicenda: Il 

racconto del Vajont di Paolini (1993) allestito sulla diga, scenario del catastrofico incidente; il 

Mercante di Venezia con la regia di Max Reinhardt rappresentato in campo San Trovaso a 

Venezia (1934); Maschere a gas (1923) di Tretjakov con la regia di Sergej Ejzenstejn, che come 

luogo di messinscena scelse una fabbrica di gas a Mosca. «Ognuno di questi spazi offriva 

determinate possibilità di movimento, di percezione e di negoziazione del rapporto attori-

spettatori, e, al contempo, era configurato in modo tale da consentire il sorgere di possibilità 

del tutto nuove»7. 

Nonostante questa concezione di performatività del luogo teatrale fosse già presente nelle 

sperimentazioni di primo ‘900, dopo la seconda guerra mondiale si è continuato comunque a 

costruire teatri a scatola ottica con ribalta come modello dominante. Solo negli anni ’60 è 

iniziata una svolta radicale riguardo alla concezione di edifici teatrali: nuovi luoghi furono, per 

esempio, fabbriche dismesse (vedi Ronconi che montò uno spettacolo all’Alfa Romeo di 

Arese), depositi tramviari, sotterranei delle metropolitane, parchi pubblici, discariche e cimiteri. 

Si tratta quindi di spazi originariamente non concepiti e strutturati come teatrali, i quali son 

serviti a scopi completamente diversi: senza essere adibiti a luogo di un rapporto prestabilito 

performer-spettatori, nella scelta di utilizzarli ponevano però in essere una ridefinizione di tale 

rapporto.  

La stessa Fischer-Lichte, parlando di primi esempi di spazi pensati per essere mutevoli, sostiene 

che «Il primo esempio a me noto di edificio realizzato con spazi variabili, o ristrutturato in 

modo da esserne dotato, è la Schaubühne di Berlino, inaugurata nel 1980 che può essere 

considerata come il risultato della svolta performativa degli anni sessanta»8. 

                                                
7 Ivi, p. 193. 
8 Ivi, p. 194. 
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Proprio da quest’area di influenza viene il regista tedesco Thomas Ostermeier, che prende le 

redini di questo teatro a soli trenta anni. Spesso egli sceglie ad un certo punto di interrompere 

lo spettacolo, per aprire un momento di dialogo col pubblico sul tema di cui il testo sta parlando. 

Questa rottura della mimesi, questa azione di matrice brechtiana, svela la concezione di 

un’opera (teatrale) aperta, nella quale il pubblico è chiamato in causa a esporsi e ad agire 

partecipando alla realizzazione dell’evento. 

Nello spettacolo Un Nemico del Popolo, da Ibsen (2012), il medico Stockmann si trova a 

denunciare una scomoda verità, ovvero che le terme fulcro della vita economica della propria 

città poggiano in realtà su una falda acquifera avvelenata, mettendo in risalto anche gli intrighi 

e la mancata eticità che sottostanno alle scelte politiche locali. A questo punto Ostermeier fa 

accendere le luci in platea, affinché l’attore che interpreta Stockmann dia inizio a un acceso 

confronto sulla tematica dell’opera. Qui lo spettatore è chiamato a condurre una scelta critica, 

a operare un giudizio rispetto alla vicenda appena ascoltata e a difendere con coscienza una 

posizione politica, etica ed infine umana. 

Questo momento di rottura dell’azione apre la possibilità al pubblico di decidere le sorti (di una 

parte) dello spettacolo: il dibattito si fa talmente coinvolgente che l’attore diventa bersaglio di 

lancio di oggetti da parte degli spettatori, spesso cacciati dalla sala. 

È “l'evento: realizzato da azioni di soggetti diversi”9. 

 
2.2. La scena tecnologica  

Prima di iniziare questo capitolo, a sostegno dell’importanza di trattare il rapporto teatro-

tecnologia, ci terrei a riportare le parole di Paolo Rosa che Anna Maria Monteverdi cita 

all’inizio del primo capitolo del suo nuovo testo Leggere uno spettacolo multimediale, che 

spiegano perché il teatro non possa risultare impermeabile a un divenire che è anche sociale. 

«Occuparsi di teatro tecnologico significa occuparsi di processi che sono attivi nella società e 

che determinano i nostri comportamenti presenti e futuri. Quale ambito può sottrarsi a questa 

responsabilità e come può il teatro, che ha sempre collegato la sua espressività alla vita delle 

persone, ignorare questa mutazione in atto?»10.  

Partiamo col dire che la tecnologia di per sé costituisce primariamente uno strumento tecnico. 

La fotografia e il cinema inizialmente erano considerati puramente strumenti di pura 

riproduzione visiva e di documentazione della realtà. È solo l’uso ‘artistico’ della tecnica che 

porta a scoprire e a sviluppare le peculiarità di un linguaggio ad essa legato. Per fare un 

                                                
9 Ivi, p. 40. 
10 Paolo Rosa in A. M. Monteverdi, Leggere uno spettacolo multimediale, Dino Audino, Roma 2020, p. 19. 
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paragone nel campo dell’arte figurativa, potremmo dire che lo strumento videocamera è il 

pennello con il quale molti artisti negli anni ‘60, primi tra tutti Nam June Paik e Wolf Vostell 

del gruppo Fluxus, realizzano le proprie opere sperimentali. Essi, tramite un utilizzo espressivo 

e creativo di queste prime apparecchiature video portatili, si appropriano di uno strumento 

tecnico pensato e messo sul mercato (in quel momento) per scopi commerciali (broadcast tv). 

Il video nella seconda metà del novecento comincia così la sua emancipazione, distinguendosi 

dal mezzo televisivo, a tal punto da dare l’avvio a un fenomeno chiamato videoarte che di lì a 

poco si sarebbe esteso anche alla musica, alla danza e al teatro. 

Nella storia dei rapporti tra teatro e tecnologia, a livello mondiale, esistono essenzialmente tre 

periodi: quello che ha dato inizio al tutto, ovvero il videoteatro degli anni ’80; gli anni ‘90 con 

l’avvento del digitale e le relative possibilità narrative neo-drammatiche; e infine quello dagli 

anni 2000 in poi con scenografie interattive e spazi immersivi e sensibili. 

Negli anni ’80 la sperimentazione in questo campo segna l’inizio di un percorso molto fertile 

di commistione dei linguaggi. Il termine videoteatro viene utilizzato per la definizione di video 

di ispirazione teatrale, per performance tecnologiche e per spettacoli di teatro e danza che 

utilizzano in scena l’immagine in movimento. È grazie a questa fruttuosa stagione che si arriva 

alla concezione di una scrittura multimediale e tecnologica a livello drammaturgico. Inoltre, 

tutto ciò ha contribuito a porre le basi per l’evoluzione di un’estetica che non si focalizza più 

sul testo11. 

Esperimenti cardine di quel periodo sono Prologo a diario segreto contraffatto (1985) e La 

camera astratta (1987) di Giorgio Barberio Corsetti e Studio Azzurro, i quali si basano 

entrambi sul concetto di raddoppiamento della scena: una invisibile dove stanno gli attori ed 

un’altra visibile attraverso i monitor. Si intuisce la presenza di un retroset dove avvengono in 

diretta le azioni riprese: l’attore agisce qui ed ora, anche se lontano, e in scena vediamo la sua 

ombra elettronica che reclama una presenza fisica. In Prologo viene allestito un set non visibile 

al pubblico dove gli attori sono inizialmente imprigionati: corpi e movimenti sono ripresi in 

diretta da dodici telecamere disposte su quattro file verticali, visibili agli spettatori soltanto e 

indirettamente attraverso il collegamento con i monitor posizionati sulla scena. I personaggi 

reali e quelli elettronici diventano protagonisti di una performance dal carattere nuovo e 

imprevedibile che trova in questa continua oscillazione fra scena video artificiale e azione 

teatrale vera e propria un forte contatto con il pubblico. 

                                                
11 Cfr. H. T. Lehmann, Il teatro postdrammatico (1999), tr. it. S. Antinori, Imola, Cue Press 2017. L’autore vede 
proprio nella tecnologia uno dei fattori di rottura del nucleo drammatico classico. 
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Volendo quindi reinterpretare le caratteristiche fondamentali del teatro (il qui ed ora e la 

compresenza di corpi fisici e agenti in uno spazio) con la tecnologia, si tende a etichettarla come 

strumento freddo, poco adatto ad agire in scena e a creare relazioni. Monteverdi, sulla 

traduzione del qui ed ora teatrale tramite i mezzi tecnologici, spiega però: 

Così come ogni spettacolo si dà […], nella “compresenza fisica reale di emittente e destinatario” e 
nella “simultaneità di produzione e comunicazione” (M. De Marinis), nella sua immediatezza, 
nell’attualizzazione di un testo che non esiste se non nell’insieme di relazioni (umane-spaziali-
temporali), anche il digitale vive in un tempo percepito come presente e come un continuo generarsi 
di processi (un tempo fatto cioè “non più di eventi, come il tempo televisivo, ma di infinite 
virtualità”, ricorda Edmond Couchot), nella interazione tra macchina e agente attraverso interfacce. 
Secondo tale approccio teorico sarà proprio la presenza del digitale in scena (e non genericamente 
dell’audiovisivo che appartiene all’era della “riproducibilità”) ad “aumentare” (enhanced theatre è 
una delle definizioni del teatro digitale) il senso di presenza e di liveness del teatro12. 

Per quanto riguarda la tecnologia e l’utilizzo delle immagini in movimento, già alla fine degli 

anni ’80 l’immagine video in scena diventa un elemento codificato, e approda finanche sui 

palcoscenici delle più prestigiose istituzioni teatrali. Le possibilità d’interazione tra il medium 

teatrale e quello video sono davvero numerose perché supportate da scelte tecniche portatrici 

di senso, nonché inserite a livello drammaturgico. In questo paragrafo, l’obiettivo sarà quello 

di provare a formulare una sintesi che individui i più interessanti campi d’azione in cui si sono 

mosse varie sperimentazioni teatrali. 

Partiamo col dire che fra le tendenze più diffuse, purtroppo, c’è quella di proiettare in scena 

video preregistrati e di utilizzarli meramente come sfondi. In questo caso il video 

rappresenterebbe unicamente l’evoluzione tecnica del fondale dipinto senza portare però nulla 

di nuovo al linguaggio scenico, anzi conferendo al tutto un effetto spettacolare fine a se stesso. 

Queste soluzioni partono da una concezione riduttiva del rapporto tra scena reale e virtuale, e 

sono spesso il frutto di una tendenza a considerare l’immagine video e la tecnologia più in 

generale come risolutrice di problemi. 

Si tratta, come fa notare Andrea Balzola, di un vicolo cieco nel quale si sono ritrovate le varie 

produzioni teatrali simulanti un’innovazione del linguaggio, che ne elude però la sostanza: 

«Sostituire all’architettura scenografica o integrare in essa uno schermo con immagini animate 

non costituisce infatti, necessariamente, l’apertura di una nuova dimensione espressiva per il 

teatro, ma piuttosto rischia di appiattire quest’ultimo su un modello di fruizione televisiva»13. 

Al contrario, una soluzione innovativa importante nel videoteatro degli anni ‘80, è l’uso di 

monitor o schermi in scena che contengono immagini video, generate live o preregistrate, i quali 

agiscono insieme agli attori su diversi livelli. I dispositivi elettronici diventano così strumenti 

                                                
12 Dal blog di A. M. Monteverdi, vedi sitografia. 
13 A. Balzola, La scena tecnologica, Dino Audino, Roma 2011, p. 11. 
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drammaturgici, protagonisti della scrittura poetica della scena. Veri e propri elementi vivi, 

traducono e ripropongono nel loro linguaggio la nozione teatrale del qui e ora. 

Dal punto di vista visivo, poi, non hanno il solo scopo di riflettere la scena, ma con la loro 

presenza sul palco entrano nella stessa raddoppiandola, producendo così un effetto straniante 

di ambiguità percettiva. Gli esempi più chiari di questa concezione sono, oltre ai già citati 

Prologo e La camera astratta, Crollo nervoso (1980) di Tiezzi e dei Magazzini e Tango glaciale 

(1982) di Mario Martone e della compagnia Falso Movimento. L’idea di utilizzare l’immagine 

video o digitale nelle loro performance teatrali viene spostata dal momento della messa in scena 

a quello dell’ideazione della drammaturgia. In questo modo il video arriva a ricoprire un ruolo 

differente: non più elemento decorativo integrato nella messinscena, ma elemento portante della 

struttura drammaturgica. 

Il video come estensione di ciò che per lo spettatore teatrale è visibile a occhio nudo, strumento 

per l’avvicinamento dei piani e l’isolamento di particolari gesti attoriali, era già presente nelle 

trasposizioni televisive di Eduardo De Filippo, quale evoluzione tecnica del binocolo; si 

potrebbe quasi parlare di una rimediazione14 della televisione nei confronti del teatro. 

Con spettacoli come The Merchant of Venice (1994) con la regia di Peter Sellars, in cui il video 

in scena viene registrato e trasmesso in tempo reale su un monitor, si assiste ad uno sviluppo 

del tentativo di rendere visibile l’invisibile: l’immagine in movimento si sofferma sui volti, 

sospende il tempo, isola i gesti, porta in primo piano il contesto politico e sovraccarica la 

messinscena, creando quello che Valentina Valentini definisce «un plus-valore visivo»15.  

Una medesima dinamica è rintracciabile nel Teleracconto di Giacomo Verde: attraverso una 

moltiplicazione dei punti di vista, vengono aggiunte alla canonica visione teatrale azioni 

periferiche o apparizioni non previste e la figura umana viene scomposta. Si isolano, attraverso 

la segmentazione e la messa in evidenza, i volti in primo piano o dettagli del corpo degli attori. 

Jan Pappelbaum e Sébastien Dupouey, stage designer e video artist che collaborano con 

Ostermeier, progettano proprio per Hamlet un sipario di tripolina dorata dove vengono 

proiettate le immagini in diretta, provenienti da una telecamera imbracciata da Amleto che si 

rivela essere uno specchio, rivelatore della sua anima turbata. Si può quindi veramente parlare 

di ‘effetto specchio’, attraverso cui si giunge allo sdoppiamento tra il corpo reale e la sua 

                                                
14 Rappresentazione di un medium in un altro, ovvero la fagocitazione di alcune caratteristiche tipiche del primo 
all'interno dell’altro. In generale, ma non in maniera esclusiva, si parla di rimediazione dei media analogici da 
parte di quelli digitali. In tale contesto la trasposizione televisiva, assorbe questa caratteristica teatrale e la 
reinterpreta secondo il suo linguaggio. 
15 Così V. Valentini, Di un altro teatro, performing arts e nuove tecnologie, dispensa dell’Università “La 
Sapienza”, Roma 2005, p. 11. 
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immagine virtuale: «Le macchine tecnologiche produttrici di immagini non sono altro che 

proiezioni di un io interiore clamorosamente sdoppiato che reclama una sua propria 

esistenza»16. 

I gruppi chiamati “Teatri Novanta” in Italia sperimentano, inoltre, la possibilità delle immagini 

proiettate di virtualizzare la scena reale. Gli esempi di maggiore spicco sono Ardis II dei Fanny 

& Alexander, dove sulla scena sono presenti alcuni scatoloni, metafora di una stanza scomposta, 

sulle cui superfici sono proiettate immagini di una vera stanza, e Twins Room dei Motus. In 

quest’ultimo l’azione teatrale, che procede per riquadri e close up, è ambientata in un’anonima 

camera con bagno d’hotel: la struttura si raddoppia in altezza dando vita ad un vero e proprio 

doppio digitale di quella stessa stanza, nel quale vengono riprodotte immagini preregistrate 

mixate ad altre provenienti da telecamere live affidate agli attori in scena. 

Altra modalità annoverabile fra quelle prese in considerazione è il livefilm. In questa pratica 

viene allestito un set cinematografico sul palcoscenico dove avviene una performance dal vivo. 

Anche se non si tratta né di cinema, né di teatro, viene però mantenuta l’idea del qui e ora. 

Questa tecnica nasce dall’idea di contrapporsi all’unicità del punto di vista teatrale. Valentina 

Valentini la definisce così: 

Il real time film è dunque un film che si fa dal vivo, sul palcoscenico, come l’evento performativo, 
qualcosa che non è né performance, né film, ma tiene dell’una e dell’altro, reinventando la 
grammatica e la sintassi del film, fuori dalle sue norme, componendosi come sequenza audiovisiva 
che si produce in tempo reale con i performer sul palcoscenico che vengono ripresi e 
contemporaneamente proiettati su uno schermo, montati in flussi di immagini17. 

Si tratta perciò di una drammaturgia che destruttura e scompone la scena, destabilizzando la 

percezione attraverso l’eliminazione dei tradizionali punti di riferimento visivi. Inoltre, quando 

il pubblico viene inquadrato anche solo per un momento, il livefilm abbatte la quarta parete; 

chiamato in causa, lo spettatore viene così messo in una posizione ambigua rispetto a quello 

che sta guardando. 

In campo internazionale, il Big Art Group con Flicker (2002-2005) e House of no more (2004-

2006) usa l’escamotage del real-time film per ritorcere il potere comunicativo dell’immagine 

contro se stessa e smascherando convenzioni e procedimenti del teatro e del cinema. Quando 

gli attori-performer manipolano l’immagine, recitando o facendo accadere qualcosa davanti alle 

telecamere, si instaura con gli spettatori un processo di feedback immediato con il quale si può 

verificare l'effetto che tali azioni producono una volta trasformate in video e proiettate. Non si 

                                                
16 Così A. M. Monteverdi in Nuovi media, nuovo teatro. Teorie e pratiche tra teatro e digitalità, Franco Angeli, 
Milano 2011, p. 143. 
17 V. Valentini, Di un altro teatro, cit., p. 16. 
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tratta più di un raddoppiamento delle scene, come abbiamo visto accadere negli spettacoli di 

videoteatro degli anni ’80, ma ci troviamo davanti a una vera compresenza-coesistenza. 

La live performance, quella più prettamente teatrale, genera quella filmica, spesso proiettata su 

di uno schermo al di sopra della scena, proprio come avviene negli spettacoli Forbidden Zone 

(2014) e Orlando (2019) di Katie Mitchell. La regista inglese, girando in tempo reale dei veri 

e propri film in palcoscenico, con tanto di operatori audio-video che agiscono a vista, afferma 

che per lei non si tratta né di teatro né di cinema, ma di una terza modalità paragonabile a un 

esperimento di visione picassiana a teatro. Nel punto di vista che la Mitchell sceglie di assumere 

tutti i piani sono visibili allo stesso tempo, andando così a destrutturare l’azione in modo da far 

vedere, in tutte le sue angolazioni, come viene costruito qualcosa nel momento stesso in cui lo 

fruiamo.  

Altro esperimento tra teatro e cinema che si inserisce in questa linea è Birdie, della compagnia 

Agrupación Señor Serrano, considerata tra le più innovative della scena internazionale. In 

Birdie teatro e cinema si fondono: tre performer in scena - Àlex Serrano, Pau Palacios e David 

Muñiz - architettano tutto lo spettacolo attorno alla telecamera muovendola dentro un plastico 

in cui agiscono delle marionette. In questo esperimento di live cinema, il teatro si appropria del 

mezzo video inglobando il suo processo di creazione all’interno della narrazione scenica, 

attraverso l’utilizzo di una camera live che riprende oggetti reali e miniature di animali in 

gomma, accostati (con un montaggio in diretta) a frammenti del capolavoro filmico Gli uccelli 

di Hitchcock o ad articoli di cronaca. 

Il pubblico viene messo di fronte a un molteplice universo visivo e umano che in scena è gestito 

dai performer con spirito critico, impegno civile e ritmo narrativo incalzante, facendo così 

emergere una riflessione su una società ‘spaccata’, in cui un divario incolmabile separa mondi 

confinanti: quello occidentale globalizzato e quello dell'immigrazione di massa. È proprio in 

questo modo che l’utilizzo del video nella performance acquista valore simbolico e costituisce 

un atto politico, in quanto proprio miniature di animali e uccelli proiettati rappresentano i 

migranti stessi. 

Un ultimo modello degno di nota riguardante l’innovativo utilizzo del video è quello del teatro 

in green screen di cui abbiamo un esempio in House of no more del Big Art Group (2004) o in 

Chroma Keys (2019) dei Motus. In entrambi gli spettacoli la scenografia è composta da fondali 

o stanze completamente verdi che consentono di riposizionare gli attori in contesti digitali, 

completamente differenti rispetto a quello in cui si trovano. Questo perché, a livello tecnico, si 

va a ‘bucare’ (togliere) il verde e a fondere la parte restante dell’immagine con un'altra fonte 

video, come ad esempio nei film con effetti speciali. 
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A conclusione di questo capitolo, dopo aver riassunto le più interessanti possibilità del video in 

scena, vorrei però citare una preoccupazione, altrettanto interessante, del regista Federico Tiezzi 

«Il video semplicemente portato sulla scena è una presenza sorda e muta che soprattutto oggi, 

a distanza di tanti anni dalle prime esperienze multimediali, non ha più alcun senso. Io non 

sopporto gli spettacoli multimediali, se per multimediali s’intende l’accostamento di linguaggi 

che non interagiscono fra di loro»18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto di Stephen Cummiskey, 2019 | Fonte: schaubuehne.de  

                                                
18 Federico Tiezzi in A. Balzola, La scena tecnologica, cit., p. 35. 

Figura 1 - Orlando di Virginia Woolf; regia Katie Mitchell; interprete Jenny König 
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3. HAMLET DI OSTERMEIER 
	

3.1. L'enfant terrible del teatro tedesco e la sua ricerca di un nuovo realismo 

Thomas Ostermeier nasce a Soltau, in Germania Ovest, il 3 settembre del 1968. Dopo una prima 

esperienza come attore nel Faust diretto da Einar Schleef, nel 1992 si iscrive alla Hochschule 

für Schauspielkunst “Ernst Busch” di Berlino, dove studia regia teatrale. Nel frattempo, tra il 

1993 e il 1994 conosce Manfred Karge, che diventerà il suo mentore, e fa esperienza lavorando 

come attore e assistente alla regia nelle sue produzioni, principalmente a Weimar e al Berliner 

Ensemble.  

Nel 1996, conclusi i suoi studi, gli viene chiesto di assumere il ruolo di direttore artistico del 

Baracke, la ribalta off al Deutsches Theater. È qui che il giovane regista si ribella all'estetica e 

al modo di far regia del teatro tedesco di allora: egli infatti individua, grazie Heiner Muller e 

Werner Schwab, il problema di quell’approccio al teatro, contestandone contenuto, forma e 

scopo. A questa crisi, che si riflette in quella più ampia della società dell’epoca, Ostermeier 

reagisce abbracciando un nuovo tipo di realismo, intimo e violento, di Sarah Kane e Mark 

Ravenhill (l’In-Yer-Face Theatre, seconda generazione angry young man) che lui porta per 

primo in Germania a all’attenzione internazionale. Testi che combattono per rappresentare la 

truce implacabilità della vita che, portata in scena, fa diventare il dramma reale. 

Nel 1998 il Baracke viene nominato teatro dell'anno e la produzione del testo di Ravenhill 

Shopping and Fucking diretto da Ostermeier, conferisce al regista un notevole successo: è 

invitato al festival Berliner Theatertreffen e definito dalla critica, per l’appunto, come l’enfant 

terrible del teatro tedesco. 

Tra il 1998 e il 1999 dirige anche Disco Pigs di Enda Walsh e Fire Face di Marius von 

Mayenburg alla Schauspielhaus di Amburgo. Ostermeier sceglie il testo di Enda Walsh perché 

interessato dal ritmo dei videoclip e del montaggio cinematografico, che l’autore irlandese 

traspone nella drammaturgia e nella conduzione attori. Egli cerca, a questo punto, un nuovo 

tipo di attore-performer che riesca ad allinearsi a emozioni interrotte e frammentarie, e che 

riesca a riprodurle straniandosi dal personaggio ma mai dallo spettacolo. 

A settembre del 1999 Ostermeier viene chiamato come regista residente e membro della 

direzione artistica della Schaubühne, continuando comunque a dirigere spettacoli in altri teatri 

e festival come il Kammerspiele di Monaco, il Festival di Edimburgo, il Burgtheater di Vienna 

e la Comédie-Française di Parigi. Successivamente, nel novembre 2004, Ostermeier viene 
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nominato artista associato al Festival di Avignone e da allora vi presenta regolarmente 

spettacoli. 

Nel 2011, all’età di 43 anni, diventa il più giovane regista ad aver mai ricevuto il Leone d'oro 

alla carriera (teatrale) alla Biennale di Venezia. Per questa ragione, nel settimanale tedesco 

“Zeit Magazin” viene descritto come «il volto del teatro tedesco moderno» 19.  

Al suo insediamento alla Schaubühne, insieme all’allora co-direttrice e coreografa Sasha Waltz, 

Ostermeier pubblica un manifesto intitolato La missione (Der Auftrag), nel quale i due 

sintetizzano alcuni elementi essenziali legati alla concezione di questo nuovo realismo: 

Theatre can be one of these places where attempts to comprehend the world in a different way 
intensify into a shared world-view and into an attitude. Theatre can be a place for society to gain 
consciousness, thus to be re-politicised. For this aim, we need a contemporary theatre [...]. We need 
a new realism, because realism counters a ‘false consciousness’, which these days is much more a 
lack of any consciousness. Realism is not the simple depiction of the world as it looks. It is a view 
on the world with an attitude that demands change20. 

Tra il 1999 e il 2009 Ostermeier chiarifica la sua ricerca di un nuovo realismo a teatro tramite 

due scritti, Theatre in the age of its acceleration (1999) e Insights into the reality of human 

community: a defence of realism in theatre (2009), raccolti nel già citato testo The Theatre of 

Thomas Ostermeier. 

Con questa poetica di ‘realismo materialista’, per cui ancora oggi è noto, costringe il pubblico 

a guardare in faccia la cruda e violenta realtà, spesso causata dalle leggi di uno spietato sistema 

capitalista. Ad esempio, nella sua messinscena di Shopping and Fucking, nel momento in cui 

nel testo di Ravenhill il giovane ragazzo in affitto Gary invita Mark a penetrarlo con un coltello, 

invece di passare direttamente alla scena successiva, Ostermeier decide di mostrare l’atto 

sessuale (mortale) a pieno a rallentatore. Peter M. Boenisch sostiene che tramite questa scelta 

il regista tedesco materializza, anziché psicologizzare, la rabbia, la frustrazione, la disperazione 

e la fame di amore: la ‘vera’ sensibilità che i personaggi fanno diventare azione21. Ostermeier 

si inserisce di fatto nelle tematiche vive degli anni ‘90: il vero campo di battaglia, in quegli anni 

in cui veniva ripreso il concetto di performativo (vedi Butler capitolo 2.1), era la physis e non 

la psiche. Importante era la collisione della carne, di corpi che mettevano le loro vite a rischio: 

conflitto che culminava sempre in un atto di violenza. Lo stupro è infatti il topos degli anni ’90 

(soprattutto nei testi di Kane): è abuso, liberazione, legittima punizione. Gli anni ’90 sono gli 

anni dell’esibizionismo pubblico spudorato: tutto ha bisogno di essere dimostrato, di essere 

volgare, specialmente sul palco. 

                                                
19 P. M. Boenisch, T. Ostermeier, The Theatre of Thomas Ostermeier, Routledge, Londra 2016, p. 1. 
20 Ivi, p. 3. 
21 Ivi, p. 9 (trad. mia). 
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Con questa particolare forma di realismo Ostermeier cerca di sfidare il suo pubblico 

problematizzando i moderni valori della società tedesca ed europea: egli crede che un processo 

innescato dalla de-naturalizzazione della nostra percezione standard possa tradursi in 

intuizione, riflessione, atteggiamento critico e potenzialmente anche in un atto che può portare 

a un cambiamento. Così facendo egli unisce i valori fondamentali (essenzialmente politici) dei 

suoi lavori teatrali in una nozione di realismo. Sintetizzando potremmo affermare che egli 

rigetta la teatralità esteticamente autoreferenziale del theatre-making contemporaneo, qualsiasi 

realismo ‘posticcio’, convenzionale, che nella sua riconoscibilità afferma il mondo come 

crediamo di conoscerlo.  

Ostermeier adotta quindi un linguaggio concreto, quotidiano e spesso, se serve, crudo e scurrile; 

nei suoi scritti sostiene infatti che ascoltando le parole dei personaggi egli non vuole sentire le 

abilità letterarie del drammaturgo. Il linguaggio deve essere piuttosto necessario, duro e senza 

orpelli. La narrazione, a parer suo, può e deve diventare più complessa e veloce, in quanto le 

nostre abilità cognitive sono allenate da film e serie tv. La richiesta di un nuovo realismo in 

ambito teatrale deve andare a inglobare, infatti, le strutture narrative del cinema, caratterizzate 

da montaggio ed ellissi temporali, tramite ad esempio l’utilizzo di inaspettati plot twist, o di 

rapide entrate/uscite di scena di personaggi di cui non sappiamo nulla22. 

Non a caso, per il giovane regista tedesco, il ruolo culturale del cinema sperimentale è molto 

importante, e di questo troviamo conferma nel suo saggio Theatre in the age of its acceleration 

in cui lo definisce «Il luogo in cui sono in grado di fare esperienze che possono sfidare il mio 

modo di vivere, incoraggiarmi a pensare [...] ad apprezzare le cose in modo diverso, ad agire 

[...] a vivere [..] e a essere diverso, perché qualcuno mi mostra il mondo in un modo in cui non 

l'ho mai visto prima[...]»23. Egli sostiene infatti di trovarsi più in sintonia, a livello concettuale, 

con cineasti come Michael Haneke, Hans-Christian Schmid, Christian Petzold o addirittura 

l’americano John Cassavetes, che con i suoi colleghi teatrali.  

Ostermeier, con la seguente affermazione, riassume piuttosto precisamente ciò che cerca di 

realizzare con il suo nuovo realismo: trasformare il teatro in un luogo che - pur essendo cool, 

aperto e invitante - incoraggia il pubblico a pensare alternativamente e a sfidare il suo modo di 

vedere il mondo. 

 

                                                
22 Ivi, p. 17 (trad. mia). 
23 Ivi, p. 11 (trad. mia). 
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3.2. Analisi dello spettacolo ‘Hamlet’ con la regia di Thomas Ostermeier24 

3.2.1. Luogo della rappresentazione 

È la Schaubühne di Berlino, ‘casa’ di Thomas Ostermeier. La prima cosa che colpisce è la 

sensazione, entrando in sala, di condividere lo stesso luogo con gli attori. Ci troviamo infatti in 

uno spazio, senza sipario e senza quinte, dove l'unico confine tra palco e platea è l'inizio della 

scenografia e la fine dei posti a sedere (anche se è comunque riscontrabile una sorta di confine, 

un’area utilizzata dagli attori e un’altra dal pubblico). A conferma di questa plasmabilità dello 

spazio, e del rapporto che poi verrà instaurato col pubblico, le sedute per gli spettatori 

sembravano essere provvisorie, spostabili e smontabili, ‘inospitali’ quasi a differenza delle 

poltrone, fisse e ben comode, che si trovano nella maggior parte dei teatri Italiani. Questo 

perché, come visto nel capitolo precedente, a livello strutturale la Schaubühne è stata progettata 

e realizzata come teatro (edificio) a spazi variabili, frutto del ragionamento sulla performatività 

dello spazio che ha caratterizzato l’ambito artistico dagli anni ‘60 in poi. 

 

3.2.2. Ricostruzione dello spettacolo 

ATTO PRIMO: Rispetto alla struttura che Shakespeare adotta per l’Amleto, riscontriamo subito 

l’elisione della primissima scena, nella quale le due sentinelle Francesco e Bernardo insieme 

con Orazio e Marcello, assistono alla manifestazione dello spettro del defunto re.  

● (III.1) Monologo in camera di Amleto; Sepoltura del padre. 

Nella scelta di Mayenburg, viene anticipata una prima parte del monologo “Essere o non essere” 

che l’attore compie guardando dritto in camera, costruendo la prima immagine forte che apre 

lo spettacolo. 

● (I.2) Banchetto funerale/matrimonio (canzone di Carla Bruni); Monologo di Amleto 

“Oh se questa troppo, troppo solida carne”; Trasformazione da Gertrude a Ofelia. 

Qui assistiamo a un primo momento di sospensione, in cui l’attore recitando in camera riprende 

gli altri personaggi che, nelle scelte di Shakespeare, erano appena stati fatti uscire.  

Si passa, momentaneamente saltando quel che c’è in mezzo, dal monologo di Amleto alla terza 

scena in cui avviene il dialogo tra Ofelia e Laerte. A differenza della struttura classica, dove a 

ogni cambio di sezione escono (o entrano) alcuni personaggi, qui assistiamo a una compresenza 

degli stessi su diversi piani di realtà. 

                                                
24 Hamlet di William Shakespeare, adattato da Marius Von Mayenburg, con la regia di Thomas Ostermeier e 
interpretato da Lars Eidinger, Urs Jucker, Jenny König, Robert Beyer, Damir Avdic e Franz Hartwig; scene di Jan 
Pappelbaum; video di Sébastian Dupouey; costumi di Nina Wetzel; musiche di Nils Ostendorf; luci di Erich 
Schneider; coreografia del combattimento di René Lay. Andato in scena per la prima volta il 07/07/2008 ad Atene. 
Co-prodotto da Hellenic Festival Athens, da Festival d’Avignon e dalla Schaubühne. 
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● (I.3) Dialogo tra Ofelia e Laerte; Dialogo tra Ofelia e Polonio; 

A questo punto, dopo l’uscita di Ofelia, Mayenburg decide di riprendere la parte saltata in cui 

Orazio e Amleto si rivedono, collegandola ad un pezzo del monologo di Orazio nella scena I.1, 

passando dal loro dialogo nella scena I.4, per poi arrivare all’apparizione del fantasma del 

padre. 

● (I.2) Dialogo tra Orazio e Amleto; (I.1) Monologo di Orazio sui costumi romani; (I.4) 

Apparizione del fantasma del padre; Elisione della fine della scena I.4; (I.5) Dialogo tra 

il fantasma del padre e Amleto; Tagliato tutto il finale I.5. 

Ostermeier decide di far uscire il fantasma (e non farlo rientrare subito) snellendo e chiudendo 

velocemente il primo atto, con un montaggio di frasi. 

 

ATTO SECONDO: All’inizio del secondo atto, seguendo la linea di tagliare i ruoli minori, salta 

il dialogo in cui Polonio incarica Rinaldo di seguire Laerte, per andare direttamente al: 

● (II.1) Dialogo tra Ofelia e il padre Polonio. 

● (II.2) Scena in cui Rosencrantz e Guildenstern incontrano il re e la regina. 

Elisione della sezione tra Claudio, Polonio e gli ambasciatori norvegesi, per arrivare subito a 

parlare di Amleto e della presunta pazzia d’amore. 

● (II.2) Scena tra Claudio, Gertrude e Polonio; Dialogo tra Polonio e Amleto; Scena tra 

Amleto, Rosencrantz e Guildenstern (piccoli tagli interni). 

Momento aggiunto in cui vediamo Amleto, rifacendosi al contesto culturale contemporaneo, 

vestire i panni di un deejay: prima prova di interazione col pubblico. 

●  (II.2) Ripresa della scena tra Amleto, Rosencrantz e Guildenstern. 

In questo momento, dopo la confessione dei due amici di essere stati chiamati a corte, viene 

ripresa parte del monologo “Essere o non essere”, recitato sopra le righe, in maniera 

macchiettistica. 

● (II.2) Ripresa dell’ultima parte della scena tra Amleto, Rosencrantz e Guildenstern; 

rapida chiusura sullo spettacolo (metateatro) che si terrà quella stessa sera. 

Qui, a differenza del testo originale dove sarebbero dovuti entrare gli attori della compagnia, 

Amleto dice ai due vecchi amici che questa sera metterà in scena lui stesso un piccolo spettacolo 

con Orazio. Questa scena s’interrompe con una canzone sul teatro, cantata da Amleto, come 

primo elemento metateatrale, elidendo quindi quella con la compagnia e il dialogo tra Amleto 

e il primo attore. Si riprende poi col monologo di Amleto che chiude il secondo atto, mascherato 

da dialogo con Orazio. Qui c’è un’altra piccola apertura al pubblico. 

● (II.2) Monologo di Amleto, mascherato da dialogo tra Amleto e Orazio; 
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ATTO TERZO: 

● (III.1) Scena tra Rosencrantz, Guildenstern, Claudio e Gertrude; scena tra Claudio, 

Ofelia e Polonio (piccola elisione di battuta); Monologo Essere non essere di Amleto; 

Scena tra Ofelia e Amleto. 

Alla fine di questa scena Amleto riprende la canzone sul teatro che aveva già cantato alla fine 

del secondo atto. 

● (III.1) Breve monologo di Ofelia; Scena tra re Claudio, Polonio e Ofelia. 

È presente un’elisione della scena tra Amleto e il primo attore, proprio perché in questa versione 

di Ostermeier i performer sono Amleto stesso e Orazio. Vediamo quindi l’allestimento della 

performance. 

● (III.2) Scena tra Orazio e Amleto (molti tagli interni); Elisione della scena che precede 

lo spettacolo; Performance metateatrale (sostituisce la pantomima); Piccolo scambio di 

battute tra Gertrude e Amleto (al posto di Ofelia); Mantenuta la parte metateatrale (con 

tagli interni) con Orazio primo attore, Amleto secondo e terzo attore; Caduta del re 

Claudio, tutti escono, rapida chiusura; Scena tra Orazio e Amleto, strettamente collegata 

a quella tra Guildenstern, Rosencrantz e Amleto. 

In questa ultima parte della scena si gioca in modo quasi esasperato sul fatto che un attore 

interpreti un doppio ruolo, passando quindi da Orazio subito a Guildenstern e tagliando 

ampiamente la scena. 

● (III.2) Ingresso di Polonio; Monologo di Amleto; 

● (III.3) Scena tra re Claudio, Guildenstern e Rosencrantz (elisione inserimento di 

Polonio); Monologo del re. 

Qui la scelta è stata quella di tenere le battute introduttive, per poi saltare direttamente al 

monologo in cui Claudio si confessa: l’attore va in mezzo al pubblico e gli pone direttamente 

le domande. 

● (III.3) Ingresso di Amleto (contiguità spaziale, ma piani di realtà diversi); Monologo di 

Amleto (interrotto da un’azione performativa), poi ripreso. 

Invece di far continuare Amleto con il suo monologo, Ostermeier sceglie di fargli compiere 

un’azione forte: il principe danese copre con un telo lo zio (in un gioco di piani di realtà) e gli 

dice brutalmente, a differenza del testo shakespeariano, che è stato lui a uccidere il padre e a 

portarsi a letto la madre, lanciandogli violentemente del liquido (rosso) addosso. È una serie di 

azioni che potremmo definire performative, secondo la definizione di Fischer-Lichte, in quanto 

come dicevamo sono autoreferenziali e costitutive della realtà di quel preciso momento. Alla 
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fine di questa serie di azioni, Ostermeier gli fa dire: «Questo è tutto quello che volevate vedere», 

facendo apparire sul fondale di proiezione immagini di repertorio di spettatori (di tutte le 

epoche) che applaudono, contrapposte a una musica dissonante. 

● (III. 4) Dialogo tra Polonio e Gertrude; Dialogo tra Amleto e Gertrude (morte di 

Polonio, procedimento per tagli interni); Scena tra Amleto, Gertrude e lo spettro (che 

entra); tagli consistenti sul finale della scena. 

La scena è fedele a Shakespeare, ma l’utilizzo della telecamera demistifica le azioni di Claudio 

e Gertrude e quindi smaschera la verità. Amleto nell’enfasi arriva quasi a stuprare sua madre, 

lei chiede aiuto, lui si accorge di Polonio e gli spara con il mitra invece di trafiggerlo con la 

spada. Sul finire della scena, Amleto compie una specie di atto di esorcismo sulla madre. 

 

ATTO QUARTO: Vengono elise le prime due scene. Si passa direttamente alla sala del trono 

dove sono presenti Claudio, Gertrude, Rosencrantz, Guildenstern, Amleto e il cadavere di 

Polonio. 

● (IV.3) Scena tra tutti i sopra citati (divagazione contemporanea su Londra). 

● (IV.5) Dialogo tra Claudio e Laerte; Scena tra Ofelia, Laerte e Claudio (tagli e 

montaggio di frasi); Altro dialogo tra Claudio e Laerte. 

Vengono elise le scene con Fortebraccio, data la scelta di tagliare tale filone narrativo, così 

come quelle tra il capitano e Amleto. Viene saltato l’inizio della scena IV.5, ovvero il dialogo 

tra Ofelia e la regina Gertrude. Laerte, tornato per detronizzare Claudio, non ha una schiera di 

seguaci ma impugna una pistola. Prima che gli venga rivelata la verità, la scena è interrotta da 

Ofelia, elidendo tutto quello che c’è in mezzo. Alla fine della sua apparizione, Ofelia si versa 

addosso una bottiglia d’acqua. Viene elisa la scena in cui il marinaio consegna una lettera ad 

Orazio, insieme con tutto il finale dell’atto quarto. Nell’idea di Ostermeier e Mayenburg è come 

se Amleto non se ne fosse mai andato. 

 

ATTO QUINTO: Viene saltata tutta la prima parte della scena iniziale, in cui assistiamo al 

dialogo tra i due becchini e conseguentemente a quello tra Amleto, Orazio e i becchini (Yorick). 

La prima scena che vediamo e sentiamo è la V.2. 

● (V.2) Dialogo tra Orazio e Amleto (tagli interni, tutti presenti, gioco tra piani di realtà). 

● (IV.7) Dialogo tra re Claudio e Laerte (interrotto dall’arrivo in video della regina); 

Scena tra Gertrude, Laerte e Claudio (tagli interni); Momento di rappresentazione visiva 

della morte di Ofelia. 

● (V.1) Funerale di Ofelia; Ingresso di Amleto (tagli interni).  
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La scena momentaneamente saltata che chiudeva l’atto quarto viene ripresa. Così facendo si 

elimina però l’arrivo del messaggero, per andare direttamente all’accordo tra Claudio e Laerte. 

Appena la regina informa Laerte del decesso della sorella, viene rappresentata in video la sua 

morte per annegamento, alla quale assiste inerte il fratello. Laerte conclude la scena con il corpo 

della sorella in braccio: con questo escamotage si passa direttamente alla sepoltura di Ofelia 

che avverrebbe nella prima scena dell’atto quinto. Alla fine di tale scena Amleto, invece di 

andarsene, cade in proscenio, rimanendo disteso sulla nuda terra a faccia in giù. Si torna così 

alla V.2. 

● (V.2) Scena tra Amleto, Orazio e Osric (consistenti tagli interni); Dialogo tra Amleto e 

Orazio (tagli interni); Entrano il re, la regina, Osric e Laerte; Momento di apertura al 

pubblico; Duello Amleto-Laerte; Scena finale di morte (antinaturalismo, pantomima); 

Montaggio finale di frasi di Fortebraccio; Ultima battuta di Amleto (“The rest is 

silence”) con la quale si chiude lo spettacolo. 

Alla domanda di Amleto, prima di affrontare Laerte, “E allora chi lo fa?”, Ostermeier decide di 

aprire questo momento al pubblico. Amleto, a metà del suo monologo, chiede di spegnere la 

musica. Poi si sposta in platea continuando comunque il dialogo. Durante la scena vengono 

saltati gli “a parte”. Sul finale si sceglie di andare totalmente contro la mimesi, portando gli 

attori a recitare sopra le righe la morte di tutti i personaggi. Viene citato Fortebraccio per la 

prima volta, mantenendo la battuta di Osric. 

Ogni attore dice una frase importante del proprio personaggio rendendo impossibile il monito 

finale di Amleto “Tell my story”; mentre la scena assorbe gli attori, Amleto si ritrova da solo a 

gridare verso il pubblico. 

 

3.2.3. Codice verbale 

Il linguaggio shakespeariano è principalmente caratterizzato da una musicalità delle strutture 

verbali e metriche (blank verse), dalla stratificazione dei significati della parola e da un intenso 

utilizzo dei valori metaforici. Le scelte sul lessico risultano innovative proprio perché antiche 

e quindi portatrici di una infinita serie di sfumature di significato accumulate negli anni. 

Nell’adattamento di Mayenburg si può riscontrare una semplificazione del linguaggio a favore 

dell’utilizzo di parole chiave che sintetizzano il discorso e snelliscono la comprensione. Prevale 

un lessico diretto, caratterizzato da un minore uso di metafore. La scelta di un registro volgare 

si confà pienamente all’estetica spregiudicata, estrema e realista, tipica della poetica del regista 

berlinese. Spesso inoltre assistiamo a soluzioni ironiche, talvolta spinte tanto all’eccesso da 

risultare quasi demenziali, che si vanno a sposare con il lato popolare di Shakespeare, il quale 
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scriveva anche come è ben noto assecondando i gusti del volgo. In epoca elisabettiana, infatti, 

nulla aveva più sicuro effetto in una commedia dei lazzi triviali, del linguaggio scurrile, delle 

facezie grossolane dei fools. Proprio sulla base di questo Ostermeier decide di rendere Amleto 

buffo, sempre al limite del grottesco e dell’overacting, pur mantenendo tutta la sua forza tragica 

e disturbante. 

 

3.2.4. Codice musicale 

Durante la maggior parte dello spettacolo, all’azione fanno da contrappunto dei brani, spesso 

di musica rock, ad alto volume e con distorsioni sonore. Altre volte entrano semplicemente 

come commento, nei momenti di sospensione della realtà, delle semplici note pure distorte 

(spesso di chitarra elettrica) che contribuiscono a conferire un carattere duro e aggressivo 

all’allestimento, punk potremmo definirlo.  

La musica è, per usare un parallelo cinematografico, extradiegetica, avvertita quindi dal 

pubblico ma non internamente dai personaggi, utilizzata come contrappunto alla scena. Questo 

perché fa parte di tutti quei simboli, di quei segni registici, che Ostermeier sceglie di utilizzare 

per rendere manifesto lo stato emotivo di Amleto. Ad esempio, quando alla fine del banchetto 

nella seconda scena, Gertrude dedica a Claudio L’amour di Carla Bruni, il brano comincia a 

distorcersi passando da un’atmosfera romantica a una decisamente inquietante. Ciò apre la 

strada a un momento di straniamento della situazione, che Amleto costruisce riprendendo con 

la videocamera gli invitati, manifestando il disgusto che egli prova.  

Altre volte i brani vengono utilizzati per dare ritmo alle trasformazioni della scena, come 

nell’esempio della musica gitana, introdotta successivamente alla sepoltura, per far avanzare la 

pedana mobile sopra alla quale è apparecchiato il banchetto; esattamente come il pezzo inserito 

dopo la parte metateatrale per far indietreggiare la struttura.  

Nella prima trasformazione tra Gertrude ed Ofelia, l’attrice che le interpreta si adegua alla 

dissonanza delle note distorte e crea inquietanti suoni con la voce, pronunciando la parola 

Hamlet fino a farla risuonare come un incubo. Nel finale l’utilizzo di musica extradiegetica 

serve a supportare la scelta di un linguaggio anti-naturalistico. 

 

3.2.5. Codice visivo 

Sul palco lo spazio scenico è delimitato da un suggestivo ring contenente della terra. Nella 

seconda metà del palco è posizionata una struttura fissa con un fondale a fili di tripolina, avente 

la funzione di quinta/sipario e fondale per proiezioni. Dietro di questa, in semitrasparenza, si 

intravede una pedana mobile, sopra la quale vi è un lungo tavolo con sedie, che prenderà varie 
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posizioni durante tutto lo spettacolo. La scelta a livello di oggetti di scena e accessori appare 

subito molto chiara: tutto è pacchiano, squallido, volutamente di cattivo gusto. Il regista 

berlinese decide di ambientare l’opera in un contesto contemporaneo, dove la corte medievale 

è da tempo decaduta e assomiglia più ad una famiglia di malaffare, i cui membri sembrano 

usciti da un film di Tarantino. Sulla tavolata vi sono infatti piatti di plastica, vino in brik e birra 

del discount, ad aumentare questa percezione della realtà dove tutto appare ‘posticcio’ o 

comunque più adatto a una festa popolare che a una corte medievale. A livello di costumi, 

invece, i personaggi maschili sono in tenuta elegante, con giacca, camicia e cravatta, mentre 

l’attrice che interpreta sia Gertrude che Ofelia indossa un pantalone casual, una camicetta e un 

velo bianchi, con dei piccoli particolari trash (scarpe dorate, occhiali e parrucca). Tutto è kitsch, 

soprattutto quello che è legato al concetto di regale, come la corona stessa che è dichiaratamente 

un oggetto di plastica, un giocattolo.  

La sepoltura del vecchio re avviene utilizzando la terra presente in scena e svelando così il 

senso di tutto l’allestimento: per tutto il tempo la pièce si svolgerà sopra il corpo sepolto del 

padre, il quale pende come una spada di Damocle sulle coscienze di Amleto, Claudio e 

Gertrude. Ad aumentare la tragicità ma anche l’ironia di questa situazione, Ostermeier decide 

di far piovere in scena, azione svolta tramite un idrante retto da un attore a lato del palco. Ad 

aggiungere un ulteriore livello di ironia notiamo la difficoltà di svolgere una sepoltura vera e 

propria da parte di un solo becchino, il quale scivola sulle assi di legno bagnate dall’acqua 

nebulizzata, come per raccontare l’impossibilità di questo atto, e anche Claudio (autore occulto 

dell’omicidio) cade, quasi a rendere manifesti i sensi di colpa o la ritorsione del proprio operato.  

Uno spazio della rappresentazione quindi, come lo definisce Schechner, viene usato 

concretamente come qualcosa che si può modellare e trasformare25, conferendo così una 

dimensione performativa allo spettacolo.  

Ostermeier sfrutta le luci della ribalta in proscenio, fa procedere l’illuminazione per situazioni 

e zone del palco, e accende le luci in platea durante i momenti di apertura al pubblico; per il 

resto, a livello cromatico, prevalgono il marrone della terra, l’oro della tenda/fondale, il grigio 

metallico della struttura e del tavolo e il verdognolo desaturato delle riprese. 

L’elemento metateatrale viene reso con una performance nella quale Amleto interpreta la madre 

(vestito da donna) e Orazio interpreta il padre defunto: viene rappresentato l’atto con cui la 

regina detronizza il vecchio re, come un gioco sessuale su dominazione e sottomissione 

corporea (con quel gusto kinky/queer tipico di tanti club notturni di Berlino) a cui il re si presta 

                                                
25 Cfr. E. Ficher-Lichte, Estetica del performativo, cit. 
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e alla fine del quale la regina gli ruba la corona, lasciandolo agonizzante. Amleto da istruzioni 

al pubblico, parla con lo zio e la madre (inquadrati), poi mette la camera in mano a Polonio che 

a sua volta inquadra gli spettatori ed esce. Rientra vestito da sua madre al ritmo di un brano 

rock dissonante; si getta già del sangue finto sul petto mentre Orazio è intento ad armeggiare 

con la spada; poi, nei panni di Gertrude, prima bacia il defunto marito, poi lo avvolge nel 

cellophane, gli versa addosso del latte e del sangue mentre lui urla e infine gli ruba la corona e 

la indossa finché, quando il vecchio re è agonizzante, la performance viene interrotta. La pièce 

procede per salti interni e semplificazioni: Orazio interpreta la parte del primo attore (king) 

mentre Amleto quella del secondo attore (queen), uscendo dal personaggio e cambiando voce 

per le battute di Amleto. Alla fine della performance Lars Eidinger si riveste della maschera 

fisica del personaggio, reindossando quindi la pancia finta che esibiva fin dall’inizio. 

A livello visivo lo spettacolo comincia, dicevamo, mettendo in campo l’utilizzo del linguaggio 

video, tramite l’immagine proiettata del volto dell’attore che interpreta Amleto il quale, 

autoriprendendosi e guardando dritto in camera, recita una prima parte del famoso monologo 

“To be or not to be”. Questa primissima visione, tramite scelte tecniche quali la distorsione 

dell’immagine e la perdita del colore, appare allo spettatore come inquietante ‘annunciazione’ 

di un’esistenza irrequieta. Di ciò troviamo riscontro nelle parole «…morire, dormire - dormire, 

forse sognare. Ah, qui è l’intoppo26»: Mayenburg, dramaturg residente in teatro all’epoca, 

sceglie di concludere quest’incursione facendo inceppare l’attore sulle parole «forse sognare», 

ripetuta diverse volte, come se si trattasse di un sogno o più precisamente di un incubo.  

La videocamera diventa quindi un’arma utilizzata da Amleto sia per manifestare il suo disagio 

interiore sia per andare a sottolineare e a ingigantire (attraverso la scelta di piani ravvicinati) 

l’ipocrisia delle situazioni e delle persone che ha intorno. Il non-agire del personaggio causa 

l'accelerazione dei suoi pensieri, di cui la videocamera diventa strumento per coinvolgere lo 

spettatore nel dramma, nei dilemmi e nel turbinio della mente di Amleto. Il video, con un setup 

di ripresa e proiezione in diretta, viene utilizzato come strumento di straniamento che crea 

sospensioni della realtà nelle quali Amleto si distacca e commenta la situazione, dandone 

un’interpretazione soggettiva. Teatro elisabettiano e teatro epico di Brecht si incontrano 

laddove il medium video viene utilizzato per tradurre alcuni escamotage narrativi 

shakespeariani in dinamiche di entertainment contemporaneo.  

 

 
 
                                                
26W. Shakespeare, Hamlet, tr. it. A. Lombardo, Feltrinelli, Milano 2016, p. 125. 
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Dopo questa interruzione Ostermeier decide di cambiare inquadratura e fa riprendere all’attore 

protagonista il backstage della scena, ancora non visibile a occhio nudo al pubblico. Con questo 

espediente il regista ci fa lentamente scivolare nella situazione successiva, il funerale del 

vecchio re, nel quale l’immagine assume un significato particolare: Amleto si concentra a 

catturare le reazioni (di facciata) dei partecipanti.  

Sébastien Dupouey, video artista e collaboratore fisso di Ostermeier dal 2005, racconta27 come 

il regista fosse ossessionato dall’utilizzo di una camera live da usare come un diario attraverso 

il quale creare una connessione diretta tra i sentimenti di Amleto e il pubblico. Si è arrivati poi 

a svilupparne un uso ancora più drammaturgico, ovvero quello di un’arma nelle mani di 

Amleto, il quale è capace di svelare la finzione ponendo l’attenzione sulla falsità delle relazioni 

in quella situazione. Inoltre, guardando dritto in camera, egli parla direttamente al pubblico, 

chiamandolo in causa durante le sue riflessioni. 

Prossemica e gestualità di Amleto si rivelano essere molto spesso sopra le righe, soprattutto nei 

momenti in cui assume un atteggiamento aggressivo e puerile: la scelta di sottolineare questo 

aspetto poggia le basi sul fatto che Shakespeare fa utilizzare ad Amleto la follia come scudo 

difensivo e come strategia per ottenere l’obiettivo finale, ovvero vendicare il padre. Il principe 

danese in questi momenti di pazzia arriva ad essere veramente eccessivo: ‘schizzato’ e violento, 

tanto da ridicolizzare le sue stesse parole.  

                                                
27 Cfr. P. M. Boenisch, T. Ostermeier, The theatre of Thomas Ostermeier, cit. 

Figura 2 - Hamlet di William Shakespeare; regia di Thomas Ostermeier; interprete Lars Eidinger 
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3.2.6. Interpretazione dell’opera 

Il testo, in questo adattamento compiuto da Marius Von Mayenburg, appare sostanzialmente 

conservato nell’aspetto lessicale, nonostante siano presenti a volte dei rimaneggiamenti, delle 

anticipazioni e delle elisioni, come abbiamo potuto constatare nell’analisi della struttura. 

Tuttavia è proprio la regia, con le sue scelte di interruzione dell’azione scenica, di inserti extra 

shakespeariani o di momenti interpretativi divergenti dal testo canonico, che incide 

profondamente nella leggibilità del testo.  

Il presente entra profondamente nelle scelte di regia, sconvolgendo e deformando gli assetti 

della vicenda: ad esempio ci sono più punti nello spettacolo (che variano di rappresentazione 

in rappresentazione) dove a Lars Eidinger viene dato il compito di interromperlo creando veri 

e propri momenti di dibattito con il pubblico su temi, scelte e azioni della pièce. 

Molte delle soluzioni intraprese da Ostermeier vanno nella direzione di adottare un linguaggio 

principalmente visivo e fisico, proprio come vuole l’estetica performativa. Tutto è basato sul 

concetto di evento e sulla compresenza di persone nello stesso spazio: i personaggi diventano 

spesso pretesto per trasmettere i temi dello spettacolo agendo primariamente tra persone, tra 

performer e spettatori. 

Amleto, nell’interpretazione che ne dà Lars Eidinger, è un ragazzo dal fisico sformato e dalle 

sembianze adulte che ci appare paranoico e frustrato: ostenta un’audacia e una temerarietà 

eccessive, talvolta inopportune rispetto alla situazione. Con escursioni tra serio, tragico e, 

dicevamo, demenziale lo vediamo per esempio banchettare da una ciotola per cani.  

Ostermeier, con un realismo spietato, punta a provocare shock e disgusto nello spettatore 

tramite la crudezza e l’esagerazione delle azioni: ciò che succede in scena viene per lo più fatto 

per davvero. Alcuni esempi: la sepoltura del vecchio re; re Claudio che nella prima scena sta 

mangiando un pollo; Amleto che prima mangia e poi risputa nel suo piatto; i colpi di mitra a 

salve; Amleto che si lascia cadere di faccia sulla terra; gli sputi sull’attrice che interpreta Ofelia; 

l’utilizzo di un idrante per schizzare e far piovere; baciare la zona genitale dell’altro attore, e 

ancora: emettere flatulenze, interrompere lo spettacolo per parlare col pubblico dei temi 

dell’opera, versare liquidi addosso agli altri attori, incellophanare, mangiare la terra, leccare la 

spada, indursi il vomito. 

La scena diviene quindi un parco giochi per l’attore, il quale viene servito di strumenti con i 

quali compiere delle (vere) azioni, mentre porta avanti l’azione drammatica. In molte scelte del 

regista troviamo un approccio antimimetico, brechtiano, perché ogni attore si distanzia 

dall'immedesimazione rispetto al suo personaggio. Ad esempio, Lars Eidinger si rimette la finta 

pancia per rientrare nel personaggio di Amleto, sbaglia volutamente il nome del personaggio 
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dell'attrice Jenny König (Ofelia/Gertrude) e in più punti nomina l’azione di recitare davanti a 

un pubblico. A ulteriore riprova di questo vi è la scelta di impegnare (a parte Eidinger) tutti gli 

attori e le attrici in due ruoli: Claudio e il fantasma del padre; Gertrude e Ofelia; Polonio e 

Osric; Orazio e Guildenstern; Laerte e Rosencrantz. 

È possibile inoltre riscontrare un gioco di rimandi simbolici: il padre seppellito presente per 

tutto lo spettacolo sotto i piedi dei personaggi, Amleto che si mette la corona al contrario, 

Polonio che disseppellisce la corona svelando le sue ambizioni. 

Rispetto agli argomenti sostanziali del testo, possiamo notare come il tema della ragione di 

stato contro la ragione civile venga disatteso, in quanto la famiglia reale sembra essa stessa già 

corrotta e decaduta, sembra non rappresentare l’istituzione: Claudio ci appare più come un 

capofamiglia dai loschi intenti, che come un re (seppur moralmente degenerato). Inoltre la 

morte non viene solo riportata a parole ma viene resa manifesta come nella sepoltura del padre 

e nella rappresentata morte di Ofelia. 

E la relazione fra l’essere e il nulla viene tematizzata dalla scelta di ridicolizzare il testo stesso 

di Shakespeare: tutto viene messo in discussione, anche il senso stesso dello spettacolo, 

assecondando una decisa chiave metateatrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto di Arno Declair, 2008 | Fonte: schaubuehne.de   

Figura 3 - Hamlet di William Shakespeare; regia di Thomas Ostermeier; interprete Lars Eidinger 
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4. CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 
 

In conclusione potremmo affermare che il teatro di Thomas Ostermeier si basa sui principi di 

medialità e materialità, elementi nella sua poetica inseparabili ed interconnessi, che egli utilizza 

per ricercare un nuovo tipo di realismo in scena. Il suo stile è definibile come una particolare 

modalità di interazione tra l’iconicità, data dall’utilizzo continuo di immagini, e la corporeità, 

la quale risiede nelle possibilità date agli attori e alle attrici di svolgere realmente delle azioni, 

non accennandole né rappresentandole per sintesi. Ostermeier si serve di questi linguaggi per 

dare nuova vita a testi classici, ricontestualizzandoli nel mondo moderno e rendendoli tuttora 

attuali. Ciò non avviene solo nella forma ma anche a livello contenutistico: tali testi sono 

necessari per rendere comprensibili al pubblico di oggi, con le sue ansie, preoccupazioni e gioie, 

i quesiti posti dagli autori classici. La libertà che un’operazione del genere può dare su un testo 

come quello di Shakespeare è notevole. In effetti il regista sfrutta l’opera per i suoi tratti 

universali, andando poi a riattualizzare le soluzioni teatrali, pensate per spettatori dell’epoca, 

per un pubblico contemporaneo, abituato al montaggio destrutturato di film, serie tv e video su 

internet e al bombardamento di immagini al quale è esposto continuamente. Tutto questo è 

possibile grazie al fatto che, in operazioni come queste, non ci si impone l’aderenza pedissequa 

al testo per come è stato pensato originariamente (e quindi trattandolo come oggetto sacro): 

scelta che potrebbe, in questi tempi “accelerati” come li definisce Ostermeier, allontanare ancor 

di più lo spettatore. In definitiva il suo nuovo tipo di realismo si realizza a pieno titolo grazie 

alla commistione dei linguaggi: quello teatrale del testo shakespeariano, quello performativo di 

momenti e azioni autoreferenziali e costitutive della realtà e quello dei new media, della 

tecnologia video in scena che, per come viene utilizzata, ci porta su un ulteriore livello in cui 

avvengono comunque azioni vere. 

Questa tesi è nata dal mio interesse per le tecnologie creatrici d’immagini e per il teatro, sia dal 

punto di vista della recitazione sia della messa in scena. Tre anni fa, diplomandomi alla Civica 

Scuola di Cinema Luchino Visconti, scrissi una tesi sulle interazioni tra video e teatro. 

Quest’anno alla fine di un percorso, molto intenso e non privo di sacrifici, sulla regia teatrale, 

ho scelto di concentrarmi su un regista che porta una visione innovativa a teatro, non 

rinunciando a mettere in scena testi classici ma rivisitandoli radicalmente. Ostermeier infatti 

non colloca l’interazione con il medium video al primo posto, ma sceglie di avvalersene sempre 

come link diretto col pubblico, così come diretto è il contatto con gli spettatori da parte degli 

attori, che rendono impercettibile il limite tra rappresentativo e performativo.  
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particolare periodo.  
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