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Nel Manualetto shakespeariano, Gabriele Baldini affermava:
«Il testo di Macbeth non è esente da qualche fondato sospetto:
mutilo, seppure non in modo irrimediabile, da una parte e con
molta certezza interpolato, seppure limitatamente alle scene di Hecate,
dall’altra. Una posizione, cioè, affatto anomala non solo rispetto
agli altri drammi ma soprattutto alle grandi tragedie della matu-
rità che tutte, più o meno, ci offrono dei testi integrali e comunque
mondi da materiale spurio». Ciononostante – o forse proprio per
queste ragioni - è un testo che non cessa di affascinare e coinvolgere
registi, attori e critici... Perché lei ha scelto di mettere in scena
Macbeth?

Macbeth è un testo a cui penso da tantissimi anni perchè,
evidentemente, a livello profondo, contiene in sé elementi
e suggestioni che, istintivamente, mi sono vicini. Questo
potrebbe essere il momento giusto per affrontarlo, dico po-
trebbe perchè è una sorta di “viaggio nel nero”: un percor-
so che conduce all’incontro con la propria ombra, un’om-
bra non necessariamente negativa, ma che possiede una
moltitudine di sfumature e può atterrire... Macbeth contie-
ne un ampio ventaglio di risvolti: il non detto, il non vis-
suto, il non sentito... La tragedia è come un riflesso delle
possibilità di vita che si presentano a ogni individuo, è un
profondo baratro in cui sprofondare, una sorta di immer-
sione collettiva: tutti i personaggi, e quindi per esteso la
comunità, hanno un peso notevole. Il mio intento, infatti,
è quello di restituire ricchezza di toni a tutte le presenze,
perché il Macbeth shakespeariano finisce con una sorta di
purificazione della comunità degli umani, al pari di una
tragedia antica, pur se l’ombra è sempre lì accanto a Malcolm,
colui che raccoglie il testimone del potere. Macbeth ha per
me l’aspetto di un testo sacro, misterico, una lotta inces-
sante tra luce e oscurità, con il corpo dell’uomo piantato lì
al centro del conflitto.

Tutti i registi che si sono confrontati con questa tragedia hanno
fornito una chiave di lettura abbastanza decisa: il fulcro del dramma
per Carmelo Bene era la crisi della coppia, per Orson Welles era il
conflitto tra paganesimo e cristianesimo, per Akira Kurosawa inve-
ce era la lotta tra natura e cultura rappresentata dalle due foreste.
Per quale prospettiva ha optato?

Ho scelto di mettere in scena l’incontro e lo scontro del-
l’uomo con la propria ombra e dei corpi con se stessi e tra

Viaggio nell’ombra
di Macbeth
intervista a Valter Malosti
di Patrizia Bologna
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loro... E tutti i personaggi, uomini e donne, portano in sé
un frammento necessario di questa lotta epica e straziante.
In questo momento ho bisogno di un teatro che non af-
fronti solo temi concettualmente importanti ma che viva il
corpo come strumento di lotta... e non parlo ovviamente
solo del corpo nudo, parlo della verità del corpo. In questi
ultimi anni, il corpo è stato banalizzato e strumentalizzato.
Tutto ciò che diceva Pasolini si è rivelato verissimo e ora
abbiamo superato il limite: penso alla televisione che mo-
stra i corpi straziati delle vittime, penso a Cogne, al delitto
di Erba, a Erika e Omar...  penso a corpi che diventano
oggetto di spettacolo in maniera grottesca... Lo scontro
furioso tra Macbeth e Lady Macbeth, completamente co-
struito sul non detto, è una sorta di cerimoniale misterio-
so, quasi il rito di una religione sconosciuta e barbara. È
interessante che nel testo sia presente questa zona di om-
bra, di non detto, che non è semplicemente una chiave
psicologica per risolvere il lavoro ma è proprio uno scontro
fisico tra le parole, che, ripeto, sono parole da libro sacro.

Nel testo da lei scritto per Teatro/Pubblico, ha affermato «il
problema centrale del Macbeth appare, come dice il filosofo ameri-
cano Stanley Cavell, quello dell’intelligibilità dell’umano a se stes-
so. Allora la verità dei corpi sarà essenziale». Come si può, in un
mondo in cui il corpo è completamente spettacolarizzato, come lei ha
giustamente detto, ritrovare l’essenzialità del corpo?

La grande verità, a volte, emerge dalla grande artificialità.
Il corpo esposto dei delitti di cronaca diviene un corpo
finto, invece quello che viene esposto, trasformato, rivisto
e vomitato come nei quadri di Francis Bacon è materia
concreta, reale e artificiale insieme.
Non basta stare nudi in scena per dare verità ai corpi, oc-
corre restituire ai corpi quella capacità visionaria, misterica
che possiedono. Ho pensato molto a Caravaggio per que-
sto lavoro... tra l’altro, fino a questo momento, non avevo
mai realizzato il fatto che le grandi opere della maturità di
Shakespeare sono contemporanee alle grandi opere della
maturità di Caravaggio. Nei capi d’opera caravaggeschi
vediamo corpi restituiti e visti nella loro “realtà” che ri-
chiedono, tra i verbi vedere e restituire, di  introdurre, come
dice Testori, almeno i verbi toccare, partecipare, abbraccia-
re, amare, odiare, respingere, vomitare, fagocitare...
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Quali sono le suggestioni visive, letterarie, musicali che l’hanno
accompagnata in questo viaggio?

Il mio punto di partenza per creare è sempre più un mon-
do di visioni musicali, un mondo sonoro che pian piano
mi viene incontro, lavora dentro, scava, produce sogni e
immagini che diventano drammaturgia, spesso nascosta,
germinatrice di azioni e spazio.
Il primo riferimento di questo viaggio sonoro è stato il
melodramma, compresa la sua fruizione popolare affidata
alla banda. E dalla stessa banda mi viene l’idea di un sacro
popolare fatto di trombe e fiati da sacra rappresentazione
medievale e festa per il santo del paese, dove sacro e profa-
no, demoni e angeli si confondono e si specchiano.
Ho dunque affidato la composizione delle musiche origi-
nali a Fabio Barovero, che da anni è un grande esploratore
di quel mondo. In scena si ascolteranno anche pagine del-
l’opera che Verdi ha tratto dal testo shakespeariano.
Dopo Disco Pigs in cui abbiamo rivisitato la Commedia del-
l’Arte in chiave disco/danza contemporanea qui dunque
affrontiamo, e ci lasciamo influenzare, da un altro caposal-
do della nostra tradizione teatrale: il melodramma.
L’altro approdo di questo viaggio sonoro è contenuto, da
una parte nel cinema di Lynch e dall’altra nelle installazioni
di Bill Viola (d’altra parte anche Lynch viene dall’arte visiva),
con la loro capacità di farci sprofondare in stati alterati con
vere e proprie architetture di suono, a volte quasi impercet-
tibili. Per quanto riguarda Lynch, contenuta soprattutto nei
film in cui ha lavorato al suo fianco Alan Splet, un vero
genio del suono: vedere e ascoltare Eraserhead e uno dei pri-
mi cortometraggi, The Grandmother, per credere.
Nello spettacolo ci sarà dunque un’attenzione particolare al
suono, un lavoro capillare anche sullo spazio e sulla perce-
zione, che sarà a volte al limite dell’audibilità...
Come sempre Francis Bacon è molto presente nelle mie vi-
sioni, e stavolta io e Michela abbiamo colto delle precise sug-
gestioni fisiche da un suo lavoro... La prima parte dello spet-
tacolo è sfuggente, molle, morbida, materia nera che ti può
inghiottire. La seconda è un finto reame di velluti rossi, che
cova l’assassinio come sistema, un rosso che cela il sangue di
cui si copre tutto il regno. La terza parte è bianca, pura follia
che esplode, in cui la mente pare quasi accecata, per capirci,
un’atmosfera che sarebbe piaciuta a Kubrick...
Nei tre ambienti della scenografia trovano spazio anche

programma.p65 06/03/2007, 14.597



8

cinque bare bianche che evocano tutti gli ambienti dove si
svolge l’azione... Spesso, poco prima di iniziare a lavorare a
uno spettacolo, faccio dei sogni... In questo caso, avevo
sognato una piccola bara bianca e un’antica chiesa vuota,
ingombra solo di sarcofagi bianchi ai lati. Di recente, sono
stato a Londra e mi hanno molto colpito le chiese piene
della memoria legata alla storia della nazione, incarnata
nell’orgoglio per i loro re. La memoria viene custodita con
cura. Ecco, uno dei motivi che mi ha spinto a mettere in
scena Macbeth è proprio il lavoro sulla memoria, attraverso
questo dramma ho attinto a tutta una serie di memorie
dimenticate che mi riguardano molto da vicino. All’inter-
no di questa prospettiva, il Sud entra in maniera prorom-
pente sulla scena: a un certo punto, la bara di Duncan vie-
ne esposta, proprio come succede nei paesi del Meridione,
come un santo nella teca... mi piace molto questo corto-
circuito tra la cultura nordica e quella mediterranea.
Abbiamo cercato di non rendere i costumi figli di un’epo-
ca precisa... il pubblico non deve pensare di essere in un
secolo particolare, ma quasi in uno spazio senza tempo, di
fronte a uomini e donne e basta.

Parliamo dei personaggi: si è detto che Macbeth è un uomo che
desidera, ma allo stesso tempo, teme confrontarsi con il proprio Io,
con la propria ombra... La moglie invece?

Abbiamo cercato di rendere Lady Macbeth molto più car-
nale di quanto fosse nel testo, per rispettare, appunto, il
lavoro compiuto sul non detto... Nell’interrogarmi su questo
personaggio mi si è posto il problema fondamentale della
prole. Sappiamo che i personaggi descritti da Shakespeare
sono realmente esistiti e hanno avuto una vita molto
cruenta: Lady Macbeth, Gruoch si chiamava, era una delle
donne più famose della Scozia medievale. Di stirpe regale
(discendeva direttamente da un re di Scozia), aveva già un
figlio da un precedente matrimonio quando incontra
Macbeth. Nell’ambito di lotte di clan per il potere, il mari-
to della futura Lady uccide il padre di Macbeth che, a sua
volta, per vendetta, lo ammazza, sposandone la vedova e
acquisendo dunque una posizione sociale più elevata...
Shakespeare ha quindi usato la storia in maniera molto
particolare, stravolgendola e reinterpretandola e, quasi si-
curamente, ricavandola dalle cronache di Holinshed.
Nella nostra messinscena Lady Macbeth è un essere com-
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pletamente selvaggio, quasi una regina barbara... Mi pia-
ceva sottolineare il lato animale della sua femminilità piut-
tosto che renderla mascolina o asessuata. Abbiamo offerto
al personaggio altre aperture e possibilità di senso per ren-
dere la complessità di questa donna. La scena del sonnam-
bulismo dovrebbe essere danzata sull’aria corrispondente
alla stessa scena di Verdi («Una macchia è qui tuttora»),
sfruttando le sue grandi qualità di danzatrice. Alla fine del
banchetto, quello dove appare lo spettro di Banquo, im-
magino che lei possa dire un frammento da Orgia di Pasolini.
Per il personaggio Macbeth il problema dell’interpretazio-
ne è ancora più complesso. Mentre la parabola di Lady ha
uno sviluppo coerente, lui sembra composto da più identi-
tà frammentate. Diceva Welles che ci vorrebbero tre attori
diversi per rendergli davvero giustizia. Oltretutto ognuna
di queste identità si sviluppa in termini linguistici molto
differenti. Nella prima parte abbiamo un eroe di guerra,
un grande generale. Nella seconda abbiamo invece un as-
sassino pieno di dubbi e paure, a volte in preda ad un de-
lirio pseudo-religioso, quasi apocalittico. Nella terza lo ri-
troviamo buffone tragico, un cinico folle che non ha più
paura dell’orrore. E sono anche stato schematico, perché
all’interno di ognuna di queste facce se ne nascondono molte
altre. Non per niente Harold Bloom dice che Macbeth è la
“tragedia dell’immaginazione”.

Le streghe sono sempre state un elemento centrale del Macbeth che
non ha mancato di scatenare la fantasia dei registi. Per Orson
Welles erano sacerdotesse, per Bergman nel 1948 erano «una nera
come la fuliggine, una rossa come il sangue e una verde lucida come
una batrace», Nel 1966 Buazzelli le elimina dalla scena, e in
uno degli ultimi e più famosi allestimenti della tragedia, Nekrosius
fa delle streghe tre ragazze giovani, belle e sensuali. Lo stesso regi-
sta lituano afferma «Nessuno le ha mai viste, nessuno le conosce,
sono un prodotto della nostra coscienza». Quali streghe ha prodotto
la sua coscienza?

Le streghe che ho messo in scena sono carnali, trasformiste,
mutevoli, tanto mutevoli da poter assumere il volto stesso
di Macbeth. Appartengono al sacro... all’inizio sono vestite
da suore crocerossine, poi diventano quasi dei travestiti che
si prostituiscono. Ho infatti immaginato che Macbeth e
Banquo, dopo la guerra, vadano a sfogare i loro appetiti
sessuali in un bordello o per la strada... le streghe in questo
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lavoro sono uomini... in un passaggio del testo, di loro si
dice «Vorreste essere donne ma con quei peli che avete in
faccia come si fa a crederlo...». Tutto questo mi ricorda
molto la passione per i travestiti e i trans che tanto affasci-
na gli uomini di oggi, si potrebbe forse dire gli uomini di
sempre?... Per me le streghe sono come vampiri che si cibano
di luce, cercano luce da rubare agli esseri umani. Scambio
di luce con buio, buio che è come un veleno, a volte neces-
sario ma da prendere nelle dosi e nella posologia giusta per
non ammalarsi e poi morire.

L’analisi filologica sul testo è stata condotta lavorando con gli at-
tori a tavolino oppure insieme a Raul Montanari, lo scrittore a cui
ha affidato la traduzione della tragedia?

Niente tavolino. Il mio lavoro non  prescinde dai corpi in
scena. Devo cercare di dare immagini potenti ed esemplari
agli artisti coinvolti nel progetto. Poi, certo, c’è un lavoro
molto differente con ognuno di essi.
Per quanto riguarda il testo ho potuto avere l’enorme pos-
sibilità di fare un adattamento libero, grazie ad uno splen-
dido compagno di lavoro come Raul Montanari, raro esem-
pio di scrittore che capisce bene le ragioni della scena.
Il mio lavoro ha interessato soprattutto spostamenti di scene
e attribuzioni di testo diversi da quelli del testo canonico.
Con Raul, dopo la sua prima stesura del testo, abbiamo
fatto un paio di letture complete e più in là, mano a mano
che il lavoro procedeva, gli proponevo delle sfide linguisti-
che che ha sempre risolto con grande acutezza. Tutto qui,
l’ottimo lavoro di Raul come base e tante, tante, domande.
Proprio oggi abbiamo trovato un’ottima soluzione per la
battuta finale di Macduff che recita «time is free»: in italia-
no «il tempo è libero» ricorda troppo il “tempo libero” nel
senso del “tempo dello svago”. Per questa ragione, abbia-
mo optato per «le gabbie del tempo ora sono spalancate» a
indicare come il tempo sia una prigione, che è poi uno dei
nodi centrali del testo, nel quale il tempo viene sempre
vissuto come ossessione. Un altro nodo cruciale del testo -
possono apparire sottigliezze, ma questo lavoro filologico
mi è molto servito nella messinscena - era la profezia fatta a
Macduff: la parola “womb” in inglese significa ventre ma
anche utero. Nelle traduzioni italiane, si è quasi sempre
optato per il molto “corretto” termine “ventre”, che risul-
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ta, tuttavia, molto vago. Per cui la profezia che riguarda
Macduff in cui si dice che Macbeth non verrà mai ucciso da
nessun uomo nato dal ventre di una donna non significa
niente: se invece trasformiamo “ventre” in “vagina”, parola
che alla fine abbiamo scelto, la profezia ha molto più senso.
Oggi il taglio cesareo viene praticato abitualmente, ma nel
1600 il novantanove per cento delle donne moriva dopo
un intervento di quel genere, per cui si trattava di una
donna morta che dava alla luce un bambino vivo. La no-
stra traduzione recita quindi «Macduff è stato strappato /
corpo vivo da corpo morto / dal ventre squarciato di sua
madre».
Era necessaria una traduzione “alta” e credo che Montanari
sia uno dei migliori traduttori italiani, traduce benissimo
sia romanzi contemporanei (straordinarie le traduzioni di
Cormac McCarthy) sia i classici (Edipo o Tieste): la sua scrit-
tura contiene, allo stesso tempo, una grande classicità e
una grande contemporaneità. Ho mantenuto la traduzio-
ne di Raul praticamente intatta per tutti i personaggi,
mentre per il mio ho svolto un lavoro diverso: abituato
come sono a “mangiarmi” i testi, l’ho adattato al mio modo
di essere attore, un attore un po’ particolare. Era per me
necessario incarnare e rivomitare il testo, per carità la lin-
gua di Raul è rimasta intatta, sono cambiamenti minimi,
scarti di senso che mi erano fisicamente necessari per l’emis-
sione e l’interpretazione.
Un’altra guida importante alla scoperta di questo testo è
stata la versione che Heiner Müller ne ha dato. Non è inte-
ramente un nuovo testo, infatti reca l’indicazione “da
Shakespeare”, ma è una riscrittura molto personale. Alcuni
frammenti - poco più di una ventina di versi - sono sparsi
all’interno del testo, soprattutto attribuiti a Macbeth.
Attraverso gli spostamenti di testo e scene dell’adattamen-
to, o semplicemente evitando di tagliare scene che spesso
si considerano superflue, Duncan non è più il solito vec-
chietto che recita un paio di battute; presentiamo Lady
Macduff e Macduff come una famiglia, mostrandola in di-
versi aspetti della loro vita attraverso l’aggiunta di una sce-
na toccante che prima era affidata ad un vecchio; la stessa
Lady Macduff viene avvertita del pericolo imminente dallo
spettro di Banquo; Lennox, assumendo diverse battute di
altri nobili, diventa una sorta di coro; Malcolm, isolando
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alcune battute del suo stesso testo, si trasforma in un
“Amleto” che ha paura del potere e si confronta con l’om-
bra del padre...

Dopo il grande successo di Disco Pigs e di Ecco Homo, Macbeth
è la terza esperienza intrapresa con Michela Lucenti e con Balletto
civile. Come avete impostato il lavoro per questo spettacolo?

Macbeth contiene una sfida: la volontà di portare avanti il
discorso aperto con Disco Pigs. Michela mi sta aiutando a com-
piere un lavoro sul mio corpo di performer: aprirsi, ascolta-
re, amplificare tutto il non detto... Io cerco di non aver pau-
ra del corpo e lei della parola. Spesso questo lavoro di labora-
torio mira proprio a combattere le paure, ad arrivare a essere
talmente liberi da poter fare una cosa inaspettata.
Ho sempre cercato, nel mio percorso, di seguire il doppio
binario della parola e del corpo... Con Michela sto esplo-
rando questo processo ad un livello formale più alto. È un
lavoro quotidiano che comporta tanta fatica, un allenamen-
to giornaliero. In tutti i miei ultimi spettacoli la struttura
fatta di una partitura fittissima di senso e azione ci sorreg-
ge anche se ad una replica siamo un po’ stanchi. Michela è
molto rigorosa, e generosa. Tutti si allenano quotidiana-
mente con grande gioia, attori e danzatori, senza distinzio-
ne. Ma il lavoro è stato durissimo per tutti quelli che han-
no collaborato alla creazione, dal primo all’ultimo, e a tutti
non può non andare un ringraziamento col cuore, è grazie
all’amore di tutti che si creano gli atti teatrali.
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Michela Lucenti firma le coreografie ed interpreta Lady Macbeth
nella versione della tragedia diretta da Valter Malosti, nuova tappa
del lavoro che li lega artisticamente da qualche anno. In scena si
muove un numeroso gruppo di danzatori, che si aggiungono agli
elementi di Balletto Civile, l’ensemble con cui Lucenti lavora, e di
attori. Che tipo di percorso avete seguito per selezionare gli interpreti
di Macbeth e come si è realizzata la sinergia tra queste due com-
ponenti?

Fin da subito è parso importante individuare un gruppo
di lavoro duttile, con una formazione che garantisse la pos-
sibilità di adattamento ad un teatro “fisico” senza perdere
di vista l’abilità attorale, ossia la capacità di seguire movi-
menti coreografici utilizzando al contempo una corretta
impostazione della voce. Sono convinta infatti che questo
sia un ambito operativo di grande interesse, uno spazio
artistico dove attore e performer coincidono.
La selezione della Compagnia è stata fatta a partire dai
danzatori e allievi di Balletto Civile, il gruppo che ho cre-
ato e con cui lavoro dal 1995. A questi si sono gradual-
mente aggiunti altri artisti, come Veli-Pekka Peltokallio -
straordinario danzatore del Culberg Ballet con cui Malosti
ed io abbiamo lavorato nelle Nozze di Figaro -, Graziano
Piazza e Irene Ivaldi, attori che conoscono il nostro percor-
so di lavoro e con cui si è realizzata una notevole sinergia, e
ancora allievi della Scuola del Teatro Stabile, alla loro pri-
ma esperienza da professionisti. Riunire personalità così di-
verse è stato possibile soprattutto grazie a quegli elementi
con cui c’è un’intesa professionale di lunga data, che han-
no facilitato l’amalgama delle diverse personalità...

A differenza del precedente Disco Pigs, la storia e gli ambienti di
Macbeth permettono movimenti coreografici estremamente più ampi.
Come ha interpretato questa possibilità?

Lo spazio di Disco Pigs era estremamente ridotto e vinco-
lante: avendo a disposizione un palchetto di pochi metri
quadri di ampiezza abbiamo fatto un lavoro molto faticoso
sulla verticalità, sulla profondità dello spazio-corpo. I veri
momenti coreografici erano pochi, ridotti a  gesti  minimali,
quasi kantoriani. Per Macbeth, invece, abbiamo avuto a di-
sposizione uno spazio ampio, ma di contro abbiamo
rielaborato quella che è una enorme differenza nei due au-
tori: la lingua di Enda Walsh è uno slang ritmico e sincopato,

Il lato oscuro
di Ofelia
intervista a Michela Lucenti
di Ilaria Godino
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mentre i versi di Shakespeare hanno una dimensione diffi-
cile da trasporre in movimenti, così l’approccio è stato con-
temporaneamente di grande rispetto e di linearità. Per
questo spettacolo preferisco perciò parlare di movimenti,
più che di coreografie: è importante ricordare che un com-
pagnia mista di attori e danzatori non può avere le stesse
prestazioni di un balletto vero e proprio, anche in termini
di comprensione dello spazio...

Chi è Lady Macbeth?

La immagino come una donna animata da una lucida fol-
lia, è il suo alone di mistero che la rende contemporanea: è
Ofelia impazzita, fin dalla sua prima apparizione in scena.
Ma il suo abbandono al delirio si compie quando la passio-
ne di Macbeth viene meno: in quel momento lei sfiorisce e
gli incubi la travolgono...

La tragedia di Macbeth e della sua compagna - la Lady Macbeth
che lei incarna con languida intensità - è di agire come demoni
senza possederne le caratteristiche fino in fondo. In scena la donna
appare in una prima fugace visione come belva, e questo doppio
stregonesco e belluino gradualmente si impossessa del suo corpo at-
traverso movimenti spezzati e disarticolati...

Ci sono due aspetti che hanno contribuito a indirizzare
questo spettacolo, il primo dei quali è legato alla colloca-
zione storica del testo, un periodo di estrema violenza, dove
la deposizione di un re significava il suo assassinio. Un al-
tro elemento importante è il riconoscimento e la compren-
sione della forza animalesca che le streghe emanano, e che
materializza gli impulsi più oscuri che ci appartengono.
Così Seyton, il capo delle streghe, è la concretizzazione delle
pulsioni più abiette dell’uomo. Shakespeare ci pone di fronte
ad un dilemma: l’accettazione o il rifiuto del nostro lato
oscuro, la possibilità di rinunciare al male o la sottomissio-
ne alle forze negative che sono dentro di noi... Macbeth e
la sua Lady sono anche una coppia di potere, che vive di
una fisicità e di un legame dove la sessualità è codice
comportamentale. Nell’interpretazione di Lady Macbeth,
però, ho dovuto tenere conto della mia esilità: la carica
animalesca del personaggio è dovuta necessariamente pas-
sare attraverso una modalità gestuale nervosa e scomposta,
che riflettesse i moti dell’animo.

programma.p65 06/03/2007, 14.5916



17

Crocerossine dinoccolate o ballerini in tutù con stivali in puro stile
glam: come ha proceduto nella ideazione dei movimenti per le stre-
ghe della tragedia?

Le streghe sono interpretate da tre componenti di Balletto
Civile (Maurizio Camilli, Francesco Gabrielli, Massimo
d’Amore). Valter ed io abbiamo sempre pensato a ruoli
maschili per loro: le abbiamo immaginate come presenze
incombenti sulla scena e su Macbeth stesso. Se nella mia
immaginazione i ballerini danzavano in tutù, gli alti stiva-
li in vinile sono stati suggeriti da Valter: il risultato è una
sorta di cigno volgare, uno spiazzante fauno moderno. L’idea
coreografica finale è il risultato di un lungo lavoro, che è
stato condensato in soli cinque minuti di movimenti. Per
la loro trascrizione ho utilizzato il mio metodo di scrittura
coreografico: realizzo uno schizzo dei movimenti e poi li
abbino alla partitura musicale, in una sorta di storyboard
per la danza.

Valter Malosti ha indicato un lungo elenco di suggestioni dalle
quali hanno preso corpo le immagini di Macbeth. Cosa la in-
fluenza maggiormente nella creazione dei movimenti e delle coreo-
grafie di un nuovo allestimento? Da quali ispirazioni è partita?

Ho lavorato a lungo partendo dal Macbeth di Giuseppe
Verdi, sul quale si è innestata in un secondo tempo la mu-
sica di Fabio Barovero. Importanti stimoli coreografici, che
derivano dalla mia formazione e dalla mia esperienza, mi
sono arrivati dal balletto Cendrillon di Maguy Marin, dalla
danza teatrale di Josef Nadj: in Macbeth i movimenti devo-
no intendersi come citazione “alta”, seppure stilizzata, con
una forte connotazione classica.

La traduzione secca e decisa di Raul Montanari veicola una
matericità ed una carnalità di immagini che bene si sposano con la
regia e l’impianto scenico dello spettacolo. Torna, tra le parole chia-
ve, il “fare”, che puntualmente si rivela ai protagonisti come foriero
di sviluppi imprevisti: come interviene la partitura di movimenti
per svelare le omissioni o i cedimenti della parola?

La traduzione di Montanari è bella e difficile, proprio per-
ché è poco lirica. Percorre una strada che la avvicina al lin-
guaggio cinematografico. Nella creazione dello spettacolo
attraverso i movimenti si svela ciò che viene taciuto dal
testo: Montanari ci ha avvicinato in qualche modo a questa
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soluzione, ma inevitabilmente alcune rimangono tra le ri-
ghe e sono proprio i gesti a renderle esplicite. Al contrario,
per la pazzia di Lady Macbeth il sottotesto verdiano è estre-
mamente chiaro e ha determinato una scelta di segno con-
trario: nella sua follia si perde la concretezza del dettato
scenico, dissolvendosi nel movimento. Questa è l’unica co-
reografia in senso compiuto dello spettacolo.

Per Macbeth le scene corali sono state sostituite da movimenti di
grande impatto, con musiche che vanno dai ritmi pop ai suoni
ancestrali delle ghironde ...

Per la scena del banchetto ho costruito una “Pavana”, una
danza di corte contemporanea alla stesura della tragedia. A
quel punto si sono presentate due possibilità: avanzare ver-
so uno straniamento totale, costruendolo sull’abbinamento
della Pavana a musiche dissonanti o ampliare a tre quarti il
movimento, ingigantendolo. Mettendo in pratica entram-
be le soluzioni si è scelta la seconda opzione, lavorando su
un movimento dilatato che rende grottesche le azioni, i
gesti dei personaggi. Fabio Barovero, invece, si è aperto
con grande disponibilità al confronto, scegliendo di creare
le musiche originali a partire dai movimenti coreografici:
dopo aver studiato i tempi dei balletti, ha realizzato partiture
musicali che si sono rivelate azzeccatissime.
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Dice bene Baudrillard: viviamo nella sistematica elimina-
zione del reale. Il Virtuale, la realtà virtuale, la simulazione
hanno di fatto soppiantato la realtà: nell’artefatto tecnico
del mondo, costruito su un implacabile sistema binario,
tutto è operazionale, programmato, positivo.
Un sole splendente ci illumina: servono occhiali dalle spes-
se lenti scure per sopravvivere. Di fronte all’aumento
dirompente della luce, occorre tornare all’ombra...
Di fronte a questa iperrealtà assoluta, positiva, computerizza-
ta,  si usa dire - ricorda il filosofo francese - che il reale ha
ceduto all’egemonia delle immagini, del simulacro: insomma
che la realtà ha ceduto all’artificio (a quella, che, per sorpren-
dente coincidenza temporale, proprio quaranta anni fa Lyotard
battezzava “Società dello spettacolo”).
Oggi occorre rovesciare la formula: abbiamo perduto l’artifi-
cio a vantaggio del reale assoluto. Ma una realtà divenuta irre-
ale a forza di positività, speculativa a forza di simulazione.
Abbiamo perduto lo spettacolo, l’alienazione, l’astrazione,
il sogno, l’incubo, la fantasia, tutto ciò che ci separava dal-
la realizzazione della realtà integrale.
Non c’è distanza, né sguardo critico o estetico. Adorno scri-
veva: «la speranza, quale emerge dalla realtà lottando con-
tro di essa per negarla, è la sola manifestazione di lucidi-
tà»: non è così per Baudrillard.
La speranza, semmai ci fosse lasciata, sarebbe quella del-
l’intelligenza del Bene: e invece quella che ci rimane è l’in-
telligenza del Male, occorre strappare il mondo da questo
asfissiante “principio di realtà”: istallare il dubbio come
processore.
Ecco, dunque, Macbeth. Torna sempre lui, con il suo fasci-
no. Con il suo carico di ombre: figura nottura, come è
Woyzeck. Come è Lucifero: l’angelo che porta la luce e
sprofonda nel buio. Macbeth è il male. Ma che male?
Montaigne: «Se si sopprimesse il male nell’uomo, si di-
struggerebbero le condizioni fondamentali della vita». Per-
ché, in fondo, il male è il mondo così com’è e come è stato.
Diversa l’infelicità: che è il mondo quale non avrebbe mai
dovuto essere (in nome di ciò che dovrebbe essere, in nome
di Dio, o di un ideale trascendente, di un Bene che si fa-
rebbe fatica a definire...).
Macbeth è la sua ombra: è stato definito «la visione più
profonda e matura del male». Un regime di terrore che si
instaura, un colpo di stato coronato dal successo. Una am-
bizione che si gratifica.

Il corpo resistente
sulla scena politica
di Andrea Porcheddu
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Tutto avviene nelle tenebre, in una landa desolata che è
metafisica più che reale: spazio vuoto del desiderio, del dub-
bio, dell’incubo. Un nero squarciato da lampi e tuoni: il
mondo dell’ultimo Goya, forse.
In una edizione recente della tragedia, Marco Bellocchio aveva
raggiunto (complice le luci di Pasquale Mari) il nero assolu-
to: anche lo spettatore perso in questa mancanza di luce.
Che mondo è quello dei Macbeth?
Il mondo in cui non si distingue più il brutto dal bello.
Un regno dove il tradimento è prassi abituale, dove passa-
re da uno schieramento all’altro, per tentare un azzardo
politico, è accettato se va a buon fine.
Cawdor tradisce, e viene giustiziato solo perché perde (non
ci sono prove, basta la denuncia di qualche altro barone
per condannarlo senza appello). È una guerra civile in atto,
ricorda Krippendorf, rileggendo la tragedia in chiave di
scienza politica.
Duncan, il vecchio re, se ne sta nelle retrovie: forse è un
vigliacco, teme i suoi baroni, e teme - più di tutti - quella
macchina da guerra insaziabile che è Macbeth. Macbeth
come Riccardo III, inadatto alla pace...
Macbeth pronto a tradire, anche lui. Se non lo fa, è solo per
calcolo politico, per tessere la più sottile trama di Lady.
Forse potrebbe aspirare al trono, legittimo cugino del re,
potente vincitore della guerra: ma accetta la nomina del
fragile Malcolm (il politico nuovo, il giovane rampollo del-
la società in crisi).
In questo mondo, Macbeth fa carriera grazie alla sua forza,
all’uso della violenza: dunque le Streghe annunciano solo
il desiderio di Macbeth, nulla di soprannaturale né di ester-
no. Forse quelle streghe sono solo cartomanti, astrologhe,
indovine che colgono l’animo di un uomo che oscilla tra
desiderio e ragione. Macbeth sa cosa significa uccidere, non
ha paura, ha ucciso in guerra. E sa cosa vuol dire uccidere a
tradimento, e sa che la sua azione non potrebbe essere giu-
stificata come Ragione di Stato.
Eppure, complice ed ispiratrice, Lady libera la bestia che ha
dentro, punta alla tirannia: vince, instaura il suo regno.
È un politico-criminale, e di successo: eppure cerca subito di
“rimuovere”, di dimenticare il suo percorso. Ma insiste, fa pra-
tica di tirannia: e così facendo, perde il se stesso che era, per-
dendo la parola, riducendosi progressivamente al silenzio.
Reprime il popolo con la violenza, l’omicidio (come avvie-

programma.p65 06/03/2007, 14.5922



23

ne in tutte le dittature), lo spionaggio, la delazione. Quel
che resta dell’opposizione si sperde, tra fuga ed esilio:
Malcolm in Inghilterra, Donalbain in Irlanda..
Ecco, allora, l’assassinio: sistematico, politico.
Un mondo virato completamente al maschile, ottuso, vio-
lento, nerboruto: «mettete al mondo solo maschi!» si
auspica questo tirano. È un mondo di uomini che esercita-
no la violenza, dove resiste solo Lady Macbeth proprio per-
ché si fa uomo, ovvero accetta e propaga quel sistema poli-
tico. È l’eterna dialettica tra i sessi, che qui diventa cupa
nevrosi: Lady sprona lui ad essere uomo.
Scrisse André Malraux: «un uomo che non abbia ucciso è
una vergine». Uccidere è conoscenza, scoperta che tutto
cambia. Macbeth arriva all’assassinio per piccoli passi con-
creti, in un percorso inarrestabile, determinato, ineluttabi-
le. Ma il confine tra la tattica politica e l’assassinio è labile
(anche per Auschwitz è stato così, ricorda Krippendorf, lo
si è capito a Norimberga).
E se prendiamo quell’assassinio concreto e truce di allora,
come metafora dell’assassinio politico, tramite gogna
mediatica, o ricatto o siluramento, di oggi, ecco che quella
tragedia è la tragedia della politica del contemporaneo.
Macbeth è ancora emblema di un politico che ha fatto te-
soro di Machiavelli, che se pure esita non si arresta di fron-
te a nulla.
E allora che politica viviamo (subiamo...) oggi?
Che distanza c’è tra questi “rappresentanti” - completa-
mente privati di rappresentanza, che non rappresentano
altro che se stessi - e la società, il mondo, la gente?
Realtà virtuale, si diceva, e con una politica altrettanto vir-
tuale: e allora, da dove proviene la legittimità del Politico?
Per Shakespeare, il senso della risposta va rintracciato in
un contesto cosmico che può apparire sconcertante. Solo
quel potere che si intende al servizio di un più alto ordine,
che non è degli uomini, ma affidato alla loro creazione, è
legittimo. È auspicabile che legittimità ed efficienza coin-
cidano, dice il poeta, ed è tragico quando si separano: me-
tafora della irrinunciabile necessità di trovare una giustifi-
cazione morale all’azione politica. Il modello ispiratore di
una società armonicamente ordinata è un modello morale:
esattamente il contrario del machiavellismo e del realismo
politico contemporaneo. Altruismo, dunque, come busso-
la morale della politica, almeno per Shakespeare: come
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misura della legittimità del governo e di una azione fonda-
ta sull’ordine cosmico. La politica è, deve essere, azione
morale, oppure non è politica, ma distruzione. È terrore. È
il regno di Macbeth.
Eppure, ricorda un politologo come Marco Revelli, dall’11
settembre all’Iraq, passando per il paradigma assoluto del-
la politica contemporanea rappresentato dalla tragica in-
cursione al Teatro Dubrovska di Mosca, la politica si collo-
ca sempre più sull’asse del bene e del male, incapace di
giustificare con la “positività dei fini” (ovvero “il bene co-
mune”) la evidente e progressiva “negatività dei mezzi”
(ossia la pratica nuda della violenza). Soprattutto, la politi-
ca, ogni politica, è costretta a cercare la presenza del Male,
per giustificare una pratica del potere che di quello stesso
male assume forma e sostanza. Ed è costretta ad allargare
su pianta sempre più ampia quel disordine per la cui ridu-
zione era nata.
Il male, dunque, come cifra del Politico moderno.
Valter Malosti, affrontando con Michela Lucenti la trage-
dia di Macbeth, ha coscienza di tutto ciò, e lo esplicita in
maniera irriverente, a tratti goliardica.
Insomma, sembra dire il regista, non siamo più in quella
fase in cui Ubu poteva essere la parodia grottesca di Macbeth.
No, semmai è il contrario: ormai Macbeth è la parodia di
Ubu. Il potere si è spettacolarizzato al punto tale da superare
ogni patafisica. Rocky Horror equivale ad una riunione parla-
mentare. Questi politici che cantano stornelli, che ballano
tarantelle, che fanno i guitti in tv sono ormai la quintessenza
di una “post-patafisica” tragica.
Ancora Baudrillard: «l’estensione senza limiti del Virtuale
stesso ci spinge verso la Patafisica, come scienza di tutto
ciò che oltrepassa i propri limiti, di tutto ciò che va al di là
delle leggi della fisica e della metafisica. Scienza ironica per
eccellenza, che corrisponde a una condizione in cui le cose
arrivano contemporaneamente ad uno stadio parossistico e
a uno stadio parodistico».
La parodia del potere supera se stessa, per violenza, per
volgarità, per eccentricità disperata e disperante.
Ecco, allora, ancora una volta il teatro come luogo di resi-
stenza, come baluardo di verità e umanità. Come spunto
per una riflessione sul mondo e sull’oggi.
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La fortuna universale del Bardo dell’Avon, come è noto,
nasce in epoca romantica. Fu il Romanticismo a riscoprirne
il genio dopo l’oblio dei Lumi seguendo i caratteri di una
sensibilità rinnovata. Amleto era il fratello maggiore dei
Werther e degli Ortis, Macbeth il gotico per eccellenza po-
polato da fantasmi, profezie, streghe, troni grondanti san-
gue, passioni incontenibili e devastatrici. Due tragedie po-
polarissime che continuano ad affascinare, attrarre, collo-
quiare, sempre vive sul palcoscenico di ogni paese nonché
soggetto di innumerevoli riletture cinematografiche, at-
trazione e sfida per registi e attori. Due titoli che inevita-
bilmente entrano nella teatrografia di un regista attento e
curioso come Valter Malosti. Amleto l’ha approcciato nel
1997 nella forma indiretta di uno studio indagato al fem-
minile con Ophelia (Hamlet/Frammenti), a Macbeth arriva oggi
con una messa in scena integrale. Per certi versi più che
integrale, perché negli intenti di Malosti c’è il disegno di
restituire oltre al testo shakespeariano anche la vicenda re-
almente accaduta a cui l’autore ha attinto. Vicenda primor-
diale avvenuta entro i confini di un clan di consanguinei
sconvolto da omicidi, vendette incrociate, lotte dinastiche.
Prima del matrimonio con Macbeth la Lady è già sposata e
ha anche dei figli (non si giustifica in altro modo la battuta
dell’Atto I, Scena 7 «Io ho allattato e so la tenerezza di
amare il bambino che ti succhia», del tutto fuori luogo tra
coniugi esplicitamente senza una prole); il suo primo ma-
rito uccide il padre di Macbeth il quale si vendica ucciden-
dolo e sposandone la moglie, lasciando così il ruolo eredi-
tato di capofamiglia per insediarsi come nuovo capofamiglia
in un nucleo familiare non suo. Storia tribale imparentata
da vicino con la tragedia eschilea degli Atridi, ricca al pari
di quella di archetipi suggestivi e fonte di interessanti ispi-
razioni. Per sottolineare i gradi di parentela che legano i
personaggi shakespeariani, Malosti dissemina il suo spet-
tacolo di indicazioni precise mettendo in evidenza le bat-
tute di Re Duncan che parla di Macbeth come di un “pa-
rente” e della Lady come della propria “cugina”, analoga-
mente anche l’ombra di Banquo si rivolge a Lady Macduff
chiamandola “cugina” per ricordare i legami di sangue e
continua marchiando di segni visibili anche l’aspetto sce-
nico delle varie figure come quando disegna la medesima
quercia sul braccio di Macbeth e Banquo a simbolo di ap-
partenenza allo stesso clan. È in questa medesima ottica
che il regista va a recuperare anche scene solitamente eli-

Valter Malosti e
la tragedia scozzese
di Sandro Avanzo
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minate negli allestimenti cui ci ha abituati la consuetudi-
ne teatrale, e grazie anche alla creazione di nuovi dialoghi
restituisce dignità di rappresentazione alle vicende interne
alla famiglia Macduff, sia in quanto quadri di vita quoti-
diana di una famiglia che ha prole vista in contrapposizione
ai comportamenti di una coppia che vive solo in funzione
del potere, sia per ampliare e approfondire il quadro politi-
co e sociale in cui la tragedia va maturando. Nel disegno di
Malosti c’è anche il tentativo di fornire allo spettatore
un’idea dell’integrità originaria del Macbeth di Shakespeare
il cui testo, secondo precisi studi, ci è pervenuto monco
proprio di quelle pagine che davano spazio ai personaggi
collaterali e ne giustificavano psicologia e azioni, pagine
tagliate dalle compagnie degli attori nel momento del pas-
saggio (ai primi anni del XVII secolo) da spazi teatrali al-
l’aperto alla recitazione su un palco al coperto. I medesimi
studi indicano anche un intervento di rielaborazione
drammaturgica sul copione da parte di Thomas Middleton,
che, per esempio, potrebbe aver integrato di proprio pu-
gno all’inizio del quarto atto la celebre sequenza del sabba
delle tre sorelle malefiche intorno al calderone degli incan-
tesimi. In una delle scene più impressionanti dello spetta-
colo queste battute vengono sì recitate dalle streghe/trave-
stiti ma in modo che siano sovrastate dal monologo del
delirio di Macbeth alla ricerca di una risposta alle proprie
angosce e ai terribili tormenti che infestano il suo sonno-
non-sonno. Non è elemento nuovo nella storia teatrale di
Malosti il suo rispetto per l’aspetto filologico dei testi, come
non è elemento nuovo la sua disponibilità a tradirli là dove
il chiarimento del disegno registico lo richieda. In questo
caso procede con spostamenti minimali di battute origina-
li da una scena a un’altra, con piccole integrazioni dal
Macbeth di Heiner Müller e con l’attribuzione a Lady
Macbeth di una parte del monologo che precede il suicidio
della Donna in Orgia di Pier Paolo Pasolini (lavoro vissuto
da Malosti in prima persona sulla scena in coppia con Mi-
chela Cescon nel 2002). È un brano in cui si parla della
centralità del corpo e della carne, dell’azione ma anche del
sentire, come di effetti meccanici di elementi legati
prettamente alla dimensione della fisica e della dinamica.
In altri tempi sarebbero stati concetti lasciati sottotraccia,
oggi dopo l’incontro artistico con la danzatrice-attrice Mi-
chela Lucenti, diventano un tema da esplicitare pubblica-
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mente quasi come teoria del fare e dell’intendere il teatro
per il Malosti attore e per il Malosti regista in un suo speci-
fico momento di riscoperta della fisicità del corpo-mente
dell’interprete quale centro dell’intera espressività della re-
citazione (nell’intervista di Patrizia Bologna su queste stes-
se pagine ne parla in dettaglio). Come sempre, tra i proble-
mi basilari nell’affrontare i classici che si esprimono in una
lingua non nostra, diviene fondamentale la mediazione at-
traverso cui sono resi. Le soluzioni proposte o risolte da
una traduzione sono capitali per ogni regista e per ogni
attore. In questo caso i compagni di scena di Malosti si
ritrovano a disposizione una versione in italiano di Macbeth
firmata da Raul Montanari che ha il pregio della facilità
all’essere pronunciata in discorso corrente senza perdere il
proprio senso epico e elevato. Ben vengano le sue parole
per quanto sono finalmente chiare nella traduzione della
profezia quando è esplicito a definire «l’uomo non nato da
vagina di donna» piuttosto delle tradizionali allusioni,
moralistico-clericali se non devianti «non partorito da un
ventre di donna»!
Questa partitura lessicale viene sposata da Malosti e dalla
Lucenti con una partitura sonora molto variegata che spazia
dal già citato Verdi (scelto anche a testimoniare la storia
che ha fatto del Macbeth una vicenda diffusissima nella cul-
tura popolare italiana) fino alla musica techno, al pop, ai
ritmi per banda creati da Fabio Barovero (anche in questo
caso il rimando voluto è alla cultura popolare arcaica, quel-
la che il gusto contemporaneo cerca di rimuovere e disco-
noscere, ma che fin da bambini permea e forma carattere e
gusto). Su tali note si inseriscono momenti coreografici di
grande impatto visivo - si citi per tutti la danza collettiva
della pavana da discoteca - che riescono a mantenersi equi-
librati e intonati sulla medesima linea della drammatur-
gia. Si chiarisce qui la ricerca svolta da Malosti e dalla Lu-
centi, lui formatosi e attivo sul palco della prosa, lei prove-
niente dalla danza e dal teatro-danza, nell’intento di po-
tenziare uno spettacolo creato in comune attraverso forme
espressive differenti usate in maniera simbiotica. Era una
ricerca già evidentemente visibile fin dal Disco Pigs del 2005,
dove per molti versi tale lavoro sopravanzava il valore del
testo, e portato avanti con ottimi esiti la stagione successi-
va in Ecce Homo, ma ora ancor più esplicita e feconda. Come
già in passato Malosti pone sé stesso davanti al pubblico

programma.p65 06/03/2007, 14.5929



30

nell’atto della riflessione teorica sulla necessità di fare tea-
tro e in tal senso al termine del primo atto realizza la scena
emblematica dell’uccisione di Re Duncan. Come previsto
dal testo il pubblico non assiste al regicidio che viene na-
scosto al suo sguardo, ma questa volta il regista pone il
delitto dietro a un siparietto teatrale di velluto rosso che si
alza e si abbassa proprio a fianco a una Lady che resta in
attesa degli esiti dell’omicidio e quando Macbeth ricompare
a narrare l’intera azione lo fa muovere a vista da burattinai
di Bunraku che ne determinano movimenti e posture in
una scena che non è una trovata teatrale, è un vero e pro-
prio documento d’intenti. Fedeltà e tradimento, si diceva,
anche nella riproposta di certe battute e di certi personag-
gi: con quale intonazione riproporre l’insidiosissima «Via,
via maledetta macchia!»? Come creare una continuità tra il
Macbeth arrampicatore del potere e la follia terminale in
cui si crede invulnerabile? Nel primo caso le battute
shakespeariane del sonnambulismo di Lady Macbeth ven-
gono completamente cancellate e reintegrate nella forma
musicata da Giuseppe Verdi per la scena lirica, con partitura
e voci al servizio di una danza di esaltazione e alienazione
attuata da Michela Lucenti. Per risolvere l’altro problema,
Malosti pensa più che a un testimone o a un complice, a
una figura che da lontano e senza un intervento diretto
porti il protagonista fino al baratro della catastrofe e finisce
per inventarsi un guardiano dell’inferno. Lo si vede con le
gambe inguainate in stivali di vernice rossa lunghi all’in-
guine, con tanto di zeppa da puttana, la prima volta come
custode brontolante della porta della residenza di Macbeth,
poi come assistente/guida del fantasma di Banquo al ban-
chetto, quindi come Ecate con le tre streghe (un’altra scena
che spesso è eliminata negli allestimenti consueti), infine
come consigliere del protagonista assediato nel castello di
Dunsinane a portargli le più temibili notizie. In taluni
momenti potrebbe addirittura essere letto come il parto
della fantasia sempre più allucinata di Macbeth. Dopo che
infine costui è stato ucciso con sette proiettili, arriva l’epi-
logo politico con un nuovo regnante che si instaura al po-
sto del vecchio e che parla esattamente come lui, seguendo
orme già viste e vissute lungo una teoria ininterrotta di
potenti identici tra loro, quelli dell’era prima di Shakespeare
come quelli dell’Africa del XX secolo e del mondo di oggi,
storie narrate forse “da un idiota” ma in Macbeth narrate per
sempre, fuori e prima del tempo.
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Macbeth è la più breve delle tragedie di William Shakespeare ed
apparentemente è un dramma tutto di azione, che si apre con il
resoconto della battaglia che consacra come eroe il protagonista. Con
il procedere del testo, ogni azione implode inesorabilmente, amplifi-
cando quelle voci che sono una parte essenziale del dramma. Nella
struttura e soprattutto nelle scrittura Macbeth possiede una forte
natura di dramma dell’“essere” e dell’essere in modo definitivo (ad
esempio: «Essere così non è nulla, se non si è sicuramente così»). Chi
è Macbeth o, meglio, chi sono Macbeth e Lady Macbeth, oggi?

Uno scrittore mio amico ha detto che sono semplicemente
un uomo in carriera e una moglie che vuole spingerlo più
in alto possibile! Naturalmente questo è molto riduttivo.
Macbeth è uno dei personaggi più attuali che possiamo
trovare nel corpus shakespeariano, molto più moderno per
esempio di Amleto o Re Lear, che ci appaiono un poco
distanti nella loro diversa grandezza. Il dissidio fra pensie-
ro e azione, l’essere intrappolato in una rete di incubi che si
chiude sempre più intorno a lui, la disperazione, il conflit-
to fra ambizione e senso di giustizia, la sensazione di essere
preda di un ingranaggio infernale di fronte al quale il libe-
ro arbitrio deve arrendersi, sono tutti elementi che fanno
di Macbeth il nostro nero fratello. È molto facile identifi-
carsi in lui. Nonostante i suoi atti tirannici, che culminano
nel massacro di Lady Macduff, Macbeth ci manda un mes-
saggio di infelicità, quasi una richiesta di aiuto, che scaval-
ca i secoli e lo apparenta curiosamente a certi eroi del noir.
Non è simpatico come Amleto, ma certi suoi sprazzi di
humour acidissimo e di sarcasmo autoriferito costringono
lo spettatore a sospendere il giudizio negativo, a conside-
rare questo personaggio con una involontaria indulgenza.

Qual è la natura “moderna” del potere che Macbeth insegue?

È un potere di natura essenzialmente simbolica. All’inter-
no della società scozzese medievale che Shakespeare descri-
ve, pur con la consueta disinvoltura nell’introdurre
anacronismi, il re è un primus inter pares lontanissimo dal-
l’idea di monarchia assoluta che storicamente noi abbiamo
maturato e poi respinto. Non a caso il potere di Duncan, il
suo predecessore, è fondato essenzialmente sul suo presti-
gio, sulla “trasparenza” e sulla “moderazione” con cui ha
esercitato il suo ufficio regale, caratteristiche che Macbeth
perde fin dal primo minuto, a causa del regicidio che com-
mette e della repressione che ne consegue.  La tragedia di

Modelli perversi
di potere
intervista
a Raul Montanari
di Ilaria Godino
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Macbeth è un modello riconosciuto per la classica rappre-
sentazione cinematografica del potere criminale, mafioso,
che vede un soggetto emergere da una lotta di spartizione,
compiere una breve, ebbra parabola autocratica e finire
ammazzato dai suoi ex alleati o sudditi. Macbeth è Scarface.
Ma è anche un generale che ha compiuto un colpo di stato,
un uomo che usa i servizi segreti (si vanta di avere un suo
fedelissimo nella casa di ognuno dei baroni potenziali ri-
belli).

Valter Malosti lavora da anni con grande abilità a spaccati di
contemporaneità attraverso la scelta degli autori (Walsh, Wilson,
Dowie, Fosse) o la rilettura dei classici. Come avete lavorato su
Macbeth?

All’inizio Valter, con molta galanteria, mi ha chiesto di “abi-
tare il testo con le mie visioni”. Gli ho risposto che era me-
glio diffidare delle mie visioni, che bastava tradurlo, e lui è
stato d’accordo. In seguito abbiamo trovato insieme alcuni
filoni di significato che nel testo erano rimasti finora laten-
ti, ed è stato entusiasmante farli vivere con piccole scelte di
traduzione che diventano grandi scelte di regia. Citerei fra
tutti, anche per completare la risposta a una domanda pre-
cedente, la figura incredibilmente ambigua di Lady Macbeth
ove la si consideri come padrona di casa. È una padrona
compiacente fino all’indecenza, che ha una familiarità pa-
lese con la camera da letto del re Duncan e si intrattiene a
ubriacarsi con i suoi guardiani, ed è sconcertante che
Duncan le faccia recapitare attraverso Banquo e il marito
un gioiello preziosissimo in dono, come se dovesse venire
ripagata per questa sua generosa ospitalità... D’altronde le
uniche parole seduttive che vengono pronunciate in tutta
la tragedia sono proprio quelle che Duncan le rivolge al
suo arrivo al castello. Anche qui si ritrova un elemento
antropologico che poi diventerà subcultura di potere in
ambito sia aziendale sia mafioso: il capo possiede
carnalmente le donne dei sottoposti, ribadisce così il suo
potere nell’ordine simbolico.

La scrittura shakespeariana è forte, fatta di termini secchi e precisi,
che impongono una scansione decisa alla frase. Come ha reso la
ritmicità del testo?

C’è una regola semplicissima che vale non solo per
Shakespeare ma per qualunque traduzione di classici; per-
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sonalmente l’ho scoperta lavorando su Seneca e Sofocle,  ma
anche su autori contemporanei potentissimi come l’ameri-
cano Cormac McCarthy. Non bisogna mai cedere alla ten-
tazione di sublimare il linguaggio, di staccarlo da terra.
Un grande scrittore, qualunque grande scrittore, o è
materico o non è. C’è una carnalità, una corporeità terrigna
che apparenta la scrittura di Shakespeare a quella dei tragi-
ci greci, all’epica, al grande romanzo moderno. Questi au-
tori non vanno né tradotti né recitati mettendosi addosso
la toga: bisogna strapparsela ed essere nudi insieme a loro e
alle loro parole martellate sull’incudine. È incredibile quan-
to sia facile infilarsi nella trappola di un italiano aulico,
altisonante, volgarmente retorico: si tratta di un meccani-
smo che scatta automaticamente e dal quale ci si deve di-
fendere facendo un lavoro di sottrazione, più che di
aggiunzione: bisogna parlare il linguaggio e non venirne
parlati, non essere passivi davanti alle circonvoluzioni re-
toriche che subito ti si presentano come l’incarnazione ade-
guata, “naturale”, di un’idea di dignità linguistica infon-
data, fumosa, nata morta. Le scelte di traduzione devono
essere le più semplici possibile; e, nel caso si abbia l’ambi-
zione di preparare un testo che dovrà essere recitato sulla
scena e non solo studiato nelle aule universitarie, il criterio
fondamentale dovrà essere quello dell’intonabilità. La paro-
la, il verso, la frase devono essere intonabili dall’attore, cioè
avere una plasticità incisiva e tagliente, basata sulla prosodia,
sui valori ritmici che lei giustamente chiamava in gioco
nella domanda.

Da scrittore, che traccia lascia sui testi che traduce?

Nessuna. Sono loro che lasciano traccia su di me. Aspiro a
un’obiettività inumana e mi preoccupa un po’ la facilità
con cui mi pare ottenibile.

Macbeth non potrebbe arrivare alla cima della vetta senza Lady
Macbeth e la sua feroce determinazione («Io ho allattato e so com’è
tenero amare il bimbo che mi poppa... Io gli avrei strappato il
capezzolo dalle gengive sdentate e gli avrei fracassato il cervello, se
avessi giurato come hai giurato questo»). I due sono ossessionati
dal “fare”, verbo che torna insistentemente nelle pagine di
Shakespeare. Oltre ad “essere” è questo l’altro nodo dell’azione?

Certo. Non solo il verbo fare ma i suoi equivalenti nomina-
li (act e deed, il “fatto”) ritornano ossessivamente per tutto il
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dramma, sempre con una connotazione sinistra. Il proble-
ma di Macbeth è prima indursi al fare; poi fare in modo
appropriato ciò che va fatto; infine gestire le conseguenze
di ciò che è stato fatto. Macbeth fallisce in tutti e tre i
compiti. Basta notare che per uccidere il re ha bisogno del-
la spinta determinante di sua moglie, anzi della sua colla-
borazione fattiva. Quando poi prende un’iniziativa perso-
nale di cui la Lady non sa nulla, l’assassinio di Banquo,
finisce solo per peggiorare ancora la propria situazione.

Tornando a Lady Macbeth e allo sviluppo della tragedia, secondo
lei quest’ultimo è veramente nelle sue mani o anche altri personaggi
ne sono in qualche modo responsabili (Duncan che invece di festeg-
giare Macbeth e dargli la soddisfazione di una festa tutta per lui
approfitta di quel momento per indicare il figlio quale successore,
Banquo che crede sotto sotto alla profezia, ecc...)

Tutti i personaggi sono ambigui e tessono il filo che porta
alla catastrofe. Agli esempi giustissimi che lei fa aggiungerei
il comportamento odioso di Malcolm, l’imprudenza quasi
criminale di Macduff che abbandona moglie e figli per cor-
rere in aiuto al nuovo potere che si prepara a prendere piede
(e sua moglie glielo rimprovera amaramente, prima di veni-
re uccisa, arrivando a denigrare il marito agli occhi del
figlioletto). Questa è una tragedia del chiaroscuro in cui non
esiste un solo personaggio interamente positivo.

Quale, tra le tante immagini del dramma, le è sembrata la più
forte, vivida?

È proprio impossibile fare una scelta. Forse la notte terrifi-
cante del regicidio, con i due assassini quasi impazziti, bal-
bettanti esecutori di un piano che ormai li sovrasta, Macbeth
che vorrebbe pregare e non riesce, la Lady che avrebbe
ammazzato di sua mano il re, “non fosse che nel sonno
assomigliava tanto a mio padre”.

Quali termini o espressioni ricorrono maggiormente nel testo?

Anzitutto il fare di cui abbiamo già parlato, un verbo astratto
che ha il suo corrispettivo concreto nel fatto (act, deed) e
nella mano che compie o deve compiere il fatto: la mano
che si macchia di sangue e diventa indizio di colpevolezza,
la mano che Macbeth vorrebbe far agire quasi di volontà
propria, meccanicamente, senza che il terribile pensiero,
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con la sua invadenza e i suoi tempi lunghi, inquini la vio-
lenta purezza del suo agire. Abbondano poi le immagini
notturne, cosa non strana considerando che molta dell’azio-
ne si svolge dentro una notte che è anzitutto notte della
coscienza, luogo deputato allo scatenamento di forze male-
fiche. Un altro lessema frequente è fear (paura, temere), ed
è sorprendente osservare che il soggetto di questa paura è
innanzitutto Macbeth: il tiranno, l’omicida, non è tanto
un uomo che fa paura agli altri quanto un uomo che prova
paura. Ci sono poi anche qui, come nelle altre tragedie
maggiori, le classiche ricorrenze metaforiche che
Shakespeare sviluppa per tutto il testo, facendole emergere
in situazioni molto diverse fra loro: il vestiario (inteso in
senso ampio come dato esistenziale, come status che può
non corrispondere all’essenza dell’individuo); l’immagine
del piantare e dare frutto, buono o cattivo; l’alternanza sa-
lute/malattia/cura.
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da Orgia di Pier Paolo Pasolini

DONNA

non ho sonno.
Vorrei dirti: non voglio star meglio
per poi sognare, comunque, ciò che non devo sognare.
Tanto sono trascinata ugualmente nel fango
dalla mia insonnia che vuole avere sogni!
Non so uscire da qui.
Non so immaginare altro, intorno a me.
E perché adesso mi alzo?
Ora s’è mosso qualcosa
dentro la stanza.
Come un batticuore in un corpo: l’ho sentito.
Dentro l’aria si è mossa l’aria...
Una specie di colpo dalle profondità del cielo
e il contraccolpo è giunto fin qui.
...
Questo alito d’aria che il rinfrescarsi della notte...
Questo alito d’aria che il rinfrescarsi della notte
precedendo la breve agonia,
mi ricorda solo ciò che riguarda l’amore,
il più sporco amore,
che è l’unica cosa che, dopo l’agonia,
va veramente perduta.
Veramente perduta...
perché è fatta di carne che si corrompe...
E tanto più quanto è fatta di sola carne
- di seno, di ventre, di cosce, di sesso:
se ne va, se ne va,
è l’unica cosa che va perduta per sempre,
tutto il resto pazienza,
ma nella carne c’è la sola cosa sicura che se ne va,
ed è tutto, tomba mia!

Frammenti
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da Macbeth di Giuseppe Verdi,
libretto di Francesco Maria Piave

Atto IV, Scena 3
  

Scena nel Castello di Macbeth.
Notte. Medico e Dama di Lady Macbeth.
  
MEDICO
Vegliammo invan due notti.
 

DAMA
In questa apparirà.
 

MEDICO
Di che parlava nel sonno suo?
 

DAMA
Ridirlo non debbo a uom che viva... Eccola! 
  
Atto IV, Scena 4
  

Lady Macbeth e precedenti.
 

MEDICO
Un lume recasi in man?
 

DAMA
La lampada che sempre
si tiene accanto al letto.
 

MEDICO
Oh, come gli occhi spalanca!
 

DAMA
E pur non vede.
(Lady depone il lume e si frega le mani, facendo l’atto di cancel-
lare qualche cosa)
 

MEDICO
Perchè‚ sfrega le man?
 

DAMA
Lavarsi crede!
 

LADY
Una macchia è qui tuttora...
Via, ti dico, o maledetta!...
Una... Due... gli è questa l’ora!
Tremi tu?... non osi entrar?
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Un guerrier così codardo?
Oh vergogna!... orsù, t’affretta!...
Chi poteva in quel vegliardo
Tanto sangue immaginar?
 

MEDICO
Che parlò?...
 

LADY
Di Fiffe il Sire
Sposo e padre or or non era?...
Che n’avvenne?...
(Si guarda le mani)
E mai pulire queste mani io non saprò?...
 

DAMA - MEDICO
Oh terror!...
 

LADY
Di sangue umano
Sa qui sempre... Arabia intera
Rimondar sì piccol mano
Co’ suoi balsami non può.
Oimè!...
 

MEDICO
Geme?
 

LADY
I panni indossa
Della notte... Or via, ti sbratta!...
Banco è spento, e dalla fossa
Chi morì non surse ancor.
 

MEDICO
Questo ancor?...
 

LADY
A letto, a letto...
Sfar non puoi la cosa fatta...
Batte alcuno!... andiam, Macbetto,
Non t’accusi il tuo pallor.
 

DAMA - MEDICO
Ah, di lei pietà, Signor!
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William Shakespeare

MACBETH

Traduzione di Raul Montanari
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ATTO I

SCENA I

[Radura]
Tuoni e lampi. Entrano tre streghe.

PRIMA STREGA Quando di nuovo ci ritroveremo
noi tre? Fra lampi, pioggia o tuono?

SECONDA STREGA Quando la sbudellaria sarà finita
e la battaglia vinta e perduta.

TERZA STREGA Bene! Prima del tramonto.

PRIMA STREGA In che posto?

SECONDA STREGA La brughiera.

TERZA STREGA Lì, per incontrare Macbeth.

PRIMA STREGA Vengo, gatto indemoniato!

SECONDA STREGA Senti il rospo!

TERZA STREGA Presto! Presto!

TUTTE Bello è brutto, brutto è bello.
Via! Nell’aria fitta e lercia.

Escono.

SCENA II

[In campo aperto]
Allarme all’interno.
Entrano re Duncan, Malcolm, Donalbain, Lennox e attendenti.
Incontrano un ufficiale che perde sangue.

DUNCAN Chi è quell’uomo insanguinato?
A giudicare da come è conciato,
lui potrà dirci a che punto è la rivolta.

MALCOLM Questo è l’ufficiale
che ha sputato l’anima, da vero soldato
perché io non fossi catturato. Tu hai le palle, amico!
Racconta al re quel che sai della battaglia
là dove l’hai lasciata.

UFFICIALE Era incerta. Come quando
due nuotatori distrutti si abbracciano e s’intralciano
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l’un l’altro. Macdonwald l’implacabile
è proprio il perfetto ribelle, perché in lui
c’è tutto un brulicare di schifezze di natura,
in abbondanza. Dalle Isole Occidentali
gli arrivano rinforzi di fanti e cavalieri,
e la Fortuna, vera troia del ribelle,
sorride alla sua causa maledetta. Ma non basta!
Perché Macbeth il prode – così lo chiameremo –
della fortuna se ne frega, e con la spada sguainata
tutta fumante di strage e di sangue,
quasi fosse l’amante prediletto del Valore
si fa strada fino a averlo davanti, quel maiale.
E non gli dà la mano né gli dice addio
se prima non lo squarcia dalla gola all’ombelico
e pianta la sua testa sugli spalti.

DUNCAN Cugino valoroso! Sangue nobile e sincero!

UFFICIALE Sai quando il sole comincia a brillare a primavera,
e scoppiano tempeste e tuoni orrendi, e affondano le navi?
Così, là dove stava per sgorgare il bene
trabocca il male. Ascolta, re di Scozia, sta’ a sentire.
Armata di valore, la buona causa aveva appena
costretto quei poveri cristi a darsela a gambe
quando il re di Norvegia, colto l’attimo,
con armi affilate e rincalzi d’uomini
comincia un nuovo assalto.

DUNCAN E questo non ha spaventato
i nostri generali, Macbeth e Banquo?

UFFICIALE Eh, come no? Come i passeri le aquile o la lepre il leone!
Per essere preciso dovrei dirti che quei due
sembravano cannoni a doppia carica,
tanto raddoppiavano i colpi sui nemici.
Forse volevano tuffarsi nel sangue caldo e farci il bagno
o consegnare alla storia un nuovo Golgota,
non so...
Dio mio, non sto più in piedi. Le mie ferite chiamano aiuto.

DUNCAN Le tue parole sono degne di te come le tue ferite:
sanno di gloria, tutte e due. Portatelo dai medici.

Esce l’ufficiale, sorretto dagli attendenti.
Entra Ross.

DUNCAN Chi arriva?
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MALCOLM Il nobile barone di Ross.

LENNOX Guardate che occhi! Ha l’aria
di chi sta per dire cose incredibili.

ROSS Dio salvi il re!

DUNCAN Da dove vieni, nobile barone?

ROSS Da Fife, mio grande re,
dove le bandiere norvegesi offendono il cielo
e spandono il gelo sui nostri.
Il re di Norvegia, proprio lui, con un esercito tremendo
e con l’aiuto del più schifoso dei traditori,
il barone di Cawdor, ha sferrato un attacco furioso
finché lo sposo della dea Guerra, armato fino ai denti,
non l’ha affrontato faccia a faccia,
punta contro punta e braccio di ribelle contro braccio,
ricacciandogli in gola tutta la sua arroganza.
Così, in due parole: la vittoria è nostra.

DUNCAN Mi fai felice!

ROSS Ora infatti Sweno,
re di Norvegia, prega di venire a patti;
ma noi gli abbiamo permesso di seppellire i morti
soltanto dopo che ci ha mollato a Saint Column
diecimila dollari, e ce li spartiremo fra noialtri.

DUNCAN Quel barone di Cawdor non tradirà mai più
la nostra causa. Andate ad annunciare la sua esecuzione
immediata, e col suo titolo da oggi saluterete Macbeth.

ROSS Ci penso io.

DUNCAN Ciò che ha perso lui, l’ha guadagnato il nobile Macbeth.

Escono.

SCENA III

[La radura]
Tuoni.
Entrano le tre streghe.

PRIMA STREGA Dove sei stata, sorellina?

SECONDA STREGA Ad ammazzare porci.

TERZA STREGA Sorella, e tu?

PRIMA STREGA La moglie di un marinaio teneva castagne in grembo,
e ciomp e ciomp e ciomp!, le masticava. “Anch’io!” le chiedo.
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“Stregaccia, via dai piedi!” mi grida la culona strafogata.
Suo marito è andato a Aleppo, al timone del Tigre.
Ma io dentro un setaccio mi farò un viaggetto
insieme a loro, come un topo senza coda
e poi... e poi... e poi...

SECONDA STREGA [Mostrandole il culo] Io ti darò un vento.

PRIMA STREGA Che carina!

TERZA STREGA [Idem] Io un altro.

PRIMA STREGA Tutti gli altri li ho già io,
tutta la rosa dei venti,
tutti i porti dove soffiano
dai punti cardinali.
Me lo voglio lavorare, il capitano.
Né di notte né di giorno scenderà
il buon sonno sopra il tetto dei suoi occhi;
farà vita da bandito.
Sette notti consumato e poi nove volte nove
deperito, dimagrito, discarnato!
La sua nave, se non la potrò affondare,
‘fanculo: dalle tempeste la farò frullare.
Guarda qui.

SECONDA STREGA Cos’è? Cos’è?

PRIMA STREGA Pollicione di un pilota
naufragato sulla strada verso casa.

Tamburi all’interno.

TERZA STREGA Tum e tum, senti il tamburo!
Viene Macbeth di sicuro.

TUTTE Le Sorelle Profetesse, mano in mano,
volano via sopra il mare e sul mondo
dove gli pare fan girotondo:
tre giri a te, tre giri a me,
e per far nove, dài: ancora tre.
Basta così. L’incantesimo è pronto.

Entrano Macbeth e Banquo.

MACBETH Mai visto un giorno così brutto. E così bello.

BANQUO Quanto mancherà a Forres? Chi sono queste qui,
così grinzose e vestite tutte strane
che non sembrano neanche di questo mondo
e pure ci stan sopra? Siete vive? Rispondete
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se uno vi rivolge la parola? Pare che mi capiate,
perché portate tutte quello scheletro di dito
alle labbra rinsecchite. Dovreste essere donne,
ma a vedere quei peli che avete in faccia
come si fa a crederlo?

MACBETH Parlate, se potete. Cosa siete?

PRIMA STREGA Allora ciao, Macbeth! Buongiorno a te, barone di Glamis!

SECONDA STREGA Allora ciao, Macbeth! Buongiorno a te, barone di Cawdor!

TERZA STREGA Allora ciao, Macbeth, che un giorno sarai re.

BANQUO Amico, perché sussulti e sembri spaventato
da parole così promettenti? E voi, davvero,
siete illusioni o quello che sembrate
a guardarvi? Il mio nobile compagno
lo salutate col titolo che ha ora, e con grandi profezie
di altre nobiltà e speranze di regno
lo ipnotizzate, vedo. A me non dite niente?
Se potete scrutare nei semi del tempo
e dire quale grano darà germoglio e quale no,
parlatemi. Io non vi prego per aver favori
ma non ho neanche paura del vostro odio.

PRIMA STREGA Ciao!

SECONDA STREGA Ciao!

TERZA STREGA Ciao!

PRIMA STREGA Meno di Macbeth, e più grande.

SECONDA STREGA Non così felice, ma molto più felice.

TERZA STREGA Tu non sarai re, ma re nasceranno dal tuo sangue.
E allora ciao ciao, Banquo e Macbeth!

MACBETH Un momento, voi parlate per enigmi. Ditemi di più.
Morto Sinel io sono barone di Glamis: va bene;
ma perché di Cawdor? È vivo il barone di Cawdor,
e in buona salute; quanto poi a essere re
non riesco nemmeno a immaginarlo,
non più che essere Cawdor. Dite, da dove vi vien fuori
questa strana conoscenza? E perché
sulla brughiera desolata ci fermate
salutandoci con queste profezie? Parlate!

Le streghe svaniscono.

BANQUO La terra a volte fa bolle come l’acqua,
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e queste lo erano. Dove sono sparite?

MACBETH Nell’aria. E quelli che parevano corpi,
dissolti come fiato al vento. Peccato.

BANQUO Ma erano qui davvero, le cose di cui parliamo,
o abbiamo mangiato quella radice velenosa
che mette in ginocchio la ragione?

MACBETH I tuoi figli saranno re.

BANQUO Tu sarai re.

MACBETH E pure barone di Cawdor. Era così?

BANQUO Questa la canzone e queste le parole. Chi c’è?

Entrano Ross e Angus.

ROSS Macbeth, il re ha accolto con gioia
la notizia del tuo successo; e al racconto
dei rischi che hai corso in battaglia coi ribelli
stupore e lode fanno a gara in lui,
stupore suo, capisci, e lode per te. Non ha parole.
Se poi ripensa al resto della giornata,
ti vede in mezzo alle schiere gagliarde dei norvegesi
mentre semini senza paura
orrende scene di morte. Fitti come grandine,
uno dopo l’altro i messaggeri portavano
lodi per la tua grande difesa del regno,
e le versavano ai suoi piedi.

ANGUS Noi siamo qui
solo per dirti grazie dal re nostro signore,
e scortarti al suo cospetto,
non per compensarti.

ROSS Ma come primo assaggio di onori più grandi
mi ha ordinato di chiamarti barone di Cawdor:
così ora ti saluto, nobilissimo barone.
Questo titolo è tuo.

BANQUO Ah sì? Allora il diavolo può dire la verità?

MACBETH Il barone di Cawdor è vivo. Perché mi metti addosso
un vestito che non è mio?

ANGUS L’uomo che fu il barone è vivo, sì,
ma sotto una grave condanna conserva per ora una vita
che merita di perdere. Non so se avesse fatto accordi
coi norvegesi, o sostenesse i ribelli
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con aiuti e favori segreti, o in tutti e due i modi
abbia tramato contro il suo paese.
Ma l’alto tradimento è provato e confessato
e lui è perduto.

MACBETH [A parte] Barone di Glamis e Cawdor:
e il meglio, poi. [A Ross e Angus] Grazie per le vostre premure.
[A Banquo] E ora non speri che i tuoi figli saranno re?
Quelle tre che mi hanno dato la baronia di Cawdor
a loro hanno promesso anche di più.

BANQUO Se credi a tutto quello che hanno detto, allora
perché non sogni addirittura la corona?
Altro che baronia di Cawdor. Qualcosa mi puzza;
spesso per portarci alla rovina
gli strumenti delle tenebre ci dicono verità,
ci concedono cose da nulla e poi, di colpo,
ci sprofondano in conseguenze orribili.
Scusate, cugini. Una parola...

MACBETH [A parte] Due verità sono già state dette
un prologo perfetto per la scena grandiosa
dove protagonista è il potere. [Forte] Grazie, amici.
[A parte] Questa istigazione soprannaturale
non può essere un male ma neanche un bene. Se è un male
perché mi ha già fatto assaggiare il successo
con questa prima verità? Eccomi qui barone di Cawdor.
Se è un bene, perché mi attira questa tentazione
la cui sola idea allucinante mi fa rizzare i capelli
e spinge il mio cuore a picchiare contro le costole,
come mai prima? Le paure che abbiamo davanti
spaventano meno degli orrori immaginati.
Io penso al delitto. Per ora è solo fantasia
ma fa così tremare il mio essere uomo, che la mente
soffoca fra i suoi sogni. E niente è
se non ciò che non è.

BANQUO Guardate com’è fra le nuvole il nostro compagno.

MACBETH [A parte] Se la sorte mi vuole re, mi incoroni la sorte.
Io non farò niente.

BANQUO I nuovi onori gli son caduti addosso
come vestiti mai messi, che prendono la forma
solo a forza di portarli.

MACBETH [A parte] Vada come deve andare:
anche le ore del giorno più duro passeranno.
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BANQUO Nobile Macbeth, noi siamo qui ai tuoi comodi.

MACBETH Scusate. Che idiota! Ho perso la testa
dietro a pensieri cancellati. Gentili signori, le vostre premure
le ho scritte là dove ogni giorno andrò a rileggerle,
pagina dopo pagina. Andiamo dal re.
[A Banquo] Rifletti su ciò che ci è successo. Poi,
quando il tempo avrà portato consiglio, confidiamoci
fra noi due, apertamente.

BANQUO Molto volentieri.

MACBETH Ma per adesso, zitti. [Forte] Amici, andiamo.

SCENA IV

[Castello di Duncan a Forres]
Squilli di tromba.
Entrano re Duncan, Lennox, Malcolm, Donalbain e attendenti.

DUNCAN Cawdor è stato giustiziato? O quelli che dovevano farlo
non sono ancora tornati?

MALCOLM No, mio re,
non sono ancora qui. Ma ho parlato
con uno che l’ha visto morire. Mi ha detto
che ha confessato con franchezza il suo tradimento,
ha chiesto perdono alla tua maestà e ha mostrato
profondo pentimento. Nella sua vita, niente
è stato all’altezza di quell’uomo, come il lasciarla.
È morto come uno che si fosse preparato a gettar via,
morendo, la cosa più preziosa che aveva:
così, come una sciocchezza.

DUNCAN No, non c’è modo
di capire dalla faccia com’è fatta un’anima.
Era un gentiluomo per il quale
avrei messo una mano sul fuoco.

Entrano Macbeth, Banquo, Ross e Angus.

DUNCAN Nobilissimo cugino,
proprio adesso che sentivo il peso
della mia ingratitudine! Tu voli così lontano
che l’ala più veloce della ricompensa
non può raggiungerti. Vorrei che tu avessi meno meriti,
così ora penderebbe a mio vantaggio la bilancia
del dare e dell’avere. Posso dirti solo questo,
che ti spetta più di quanto io potrò mai regalarti.
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MACBETH L’obbedienza e la lealtà che ti devo
si ripagano da sole. La tua parte, altezza,
è di accettare i nostri servizi, e i nostri servizi
sono come figli del tuo trono e dello stato:
fanno solo il loro dovere, se proteggono
il tuo amore paterno e la tua gloria.

DUNCAN Intanto, benvenuto.
Tu sei un albero che ho appena piantato,
e lavorerò per farti crescere. Nobile Banquo,
tu non hai meno meriti, e le tue imprese
non saranno famose meno delle sue. Qui, che ti abbracci
e ti stringa al cuore.

BANQUO Se qua io crescerò,
il frutto sarà tuo.

DUNCAN Il mio raccolto di felicità
è così rigoglioso da nascondersi
dietro queste lacrime. Figli, congiunti, baroni,
e voi più vicini per carica e grado, sappiate
che io nomino successore al trono
Malcolm, il mio primogenito, da oggi
principe di Cumberland. E questo onore
non toccherà soltanto lui, ma segni
di nobiltà splenderanno come stelle
su tutti i meritevoli. E ora a Inverness,
[a Macbeth] a stringere con te nodi più saldi.

MACBETH Il riposo è fatica, se non lo spendo per te.
Sarò io stesso il messaggero, farò felice
mia moglie con la notizia del tuo arrivo;
dammi il permesso di partire.

DUNCAN Mio caro Cawdor!

MACBETH [A parte]
Il principe di Cumberland! È lì il gradino
su cui inciampare, o andare oltre,
perché sta sulla mia strada. Stelle, nascondete i vostri fuochi,
niente luce sui miei neri e nascosti desideri.
L’occhio non guardi la mano; ma si compia
ciò che l’occhio tremerà a veder compiuto.

Esce.

DUNCAN Hai ragione, Banquo, è valoroso come dici,
e non mi sazio mai di lodarlo.
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Lui è un banchetto, per me. Seguiamolo,
la sua premura è corsa avanti per darci il benvenuto.
È un congiunto senza pari.

SCENA V

[Castello di Macbeth a Inverness]
Entra la moglie di Macbeth, sola, con una lettera.

LADY MACBETH “Le ho incontrate nel giorno della mia vittoria, e posso dirti da
fonti sicurissime che sanno più cose di noi uomini. Io bruciavo
dalla voglia di fare altre domande, ma si sono dileguate nel-
l’aria. Ero ancora stupefatto dal prodigio quando sono arrivati
messaggeri del re, che mi hanno chiamato ‘barone di Cawdor’: è
il titolo con cui le Sorelle Profetesse mi avevano salutato, dan-
domi annuncio del futuro con le parole: ‘Evviva, un giorno sa-
rai re!’. Ho pensato di dovertelo raccontare, mia carissima com-
pagna di grandezza, per non privarti della giusta gioia lascian-
doti all’oscuro della gloria che ti è promessa. Tieni questo segre-
to nel tuo cuore, e a presto”.
Glamis! E Cawdor! E in futuro sarai
ciò che ti hanno promesso. Ma diffido della tua natura.
È troppo gonfia del latte della dolcezza umana
per prendere la via veloce. Tu vuoi essere grande,
non è l’ambizione a mancarti, ma la spietatezza
che deve sostenerla. Ciò che vuoi ardentemente
lo vuoi santamente; non ti va il gioco sporco
ma la vittoria ingiusta, quella sì.
Grande Glamis, tu vuoi mettere le mani
su una cosa che ti grida: “Devi fare così, se mi vuoi davvero!”;
e tu, più che volere che questo non avvenga,
hai paura di farlo di persona. Presto, amore, vieni qui da me,
voglio versarti il mio coraggio nell’orecchio
e con la forza delle parole sconfiggere
tutto ciò che ti frena, davanti al cerchio d’oro
che il destino e un favore sovrumano
sembra averti messo sulla fronte.

Entra un messaggero.

LADY MACBETH Che notizie porti?

SERVO Il re viene qui stasera.

LADY MACBETH Sei impazzito?
Il tuo padrone non è con lui? Se fosse come dici
mi avrebbe avvertita perché mi preparassi.

programma_copione.p65 06/03/2007, 15.0666



67

SERVO Chiedo scusa, ma è vero. Il barone sta arrivando.
Uno dei miei compagni lo ha preceduto,
e quasi morto, senza fiato, è riuscito a malapena
a riferire il suo messaggio.

LADY MACBETH Abbi cura di lui,
ha portato una grande notizia.

Il messaggero esce.

LADY MACBETH Senti? Anche il corvo con la sua voce roca
annuncia gracchiando l’ingresso fatale di Duncan
sotto i miei spalti. Venite, spiriti,
signori dei pensieri di morte: strappatemi al mio sesso,
dai piedi alla testa riempitemi, colmatemi
di atroce crudeltà. Fatemi denso il sangue,
sbarratemi ogni accesso alla pietà,
non vengano i rimorsi di coscienza
a scuotere il mio intento, a fare tregua
fra lui e l’azione. Venite ai miei seni di donna,
cambiate il latte in fiele, ministri di assassinio,
dovunque ora siate, vivi e invisibili,
al servizio degli orrori di natura. Vieni, notte profonda,
avvolgiti nel fumo più nero dell’inferno,
il mio coltello affilato non deve vedere la piaga che apre,
il cielo non deve spiare sotto la coperta delle tenebre,
e gridarmi: “Fermati! No!”.

Entra Macbeth.

LADY MACBETH Grande Glamis! Nobile Cawdor!
E più grande domani, se ti hanno detto la verità!
La tua lettera mi ha fatta volare via
da tutta l’ignoranza del presente. E il futuro, adesso,
lo sento già qui.

MACBETH Amore mio,
stasera Duncan viene al castello.

LADY MACBETH E quando se ne andrà?

MACBETH Domani, dice lui.

LADY MACBETH Oh, il sole
non sorgerà mai su quel domani!
Ma la tua faccia, barone, è un libro aperto
e molte strane cose ci si leggono. Per ingannare il mondo,
confonditi con gli altri: “Benvenuto!”,
digli con gli occhi, la mano, la lingua. Fingiti santo come
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un fiorema sotto, sii il serpente. Oh, noi avremo cura
dell’ospite in arrivo; lasciala a me
la grande incombenza di stanotte,
e tutte le altre notti e i giorni a venire
ci daranno un potere e una gloria senza fine.

MACBETH Ne riparliamo.

LADY MACBETH Sì, ma tu mostrati sereno.
Cambiare faccia è sempre segno di paura.
Al resto penso io.

Escono.

SCENA VI

[Davanti al castello di Macbeth]
Oboi e torce.
Entrano re Duncan, Malcolm, Donalbain, Banquo, Lennox, Macduff,
Ross, Angus e attendenti.

DUNCAN Questo castello sorge in un luogo piacevolissimo.
Com’è amabile quest’aria lieve e dolce
che accarezza i sensi.

BANQUO Questa ospite dell’estate,
la rondine dei chiostri, facendo qui la sua casetta
ci dimostra che il respiro del cielo sa d’amore.
Non c’è fregio, cornicione
né spigolo o sporgenza dove lei
non abbia appeso il nido, la culla dei neonati.
L’ho già notato: dove vengono a figliare
l’aria è sempre delicata.

Entra Lady Macbeth.

DUNCAN Oh, ecco la nostra ospite illustre!
L’affetto degli altri a volte ci perseguita;
ma quando è affetto, lo accettiamo. Scusami: questo è solo
per dirti che il disagio che ti diamo devi prenderlo
come un dono di dio, con gratitudine.

LADY MACBETH Ogni nostra attenzione,
raddoppiata, e poi di nuovo raddoppiata,
sarebbe una cosa da niente a paragone
con gli onori smisurati di cui la tua maestà
riempie la nostra casa. Per quelli avuti prima
e per questi che hai appena aggiunto
ti siamo debitori.
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DUNCAN Dov’è il barone di Cawdor?
Gli siamo corsi dietro con l’idea
di arrivare per primi; ma lui cavalca svelto
e il grande affetto, pungente come uno sperone,
l’ha portato qui prima di noi. Bella e nobile signora,
siamo tuoi ospiti stanotte.

LADY MACBETH Tuoi servi, sempre,
pronti a restituire alla tua maestà
i nostri uomini, noi stessi e i nostri averi.
Il padre di tutti sei tu.

DUNCAN Dammi la mano.
Portami dal mio ospite. Gli voglio bene
e questo affetto non verrà mai meno.
Col tuo permesso, signora...

Escono.

SCENA VII

[Nel castello di Macbeth]
Oboi e torce.
Entrano un maggiordomo e diversi servitori con piatti e stoviglie.
Poi entra Macbeth.

MACBETH Se una volta fatto fosse finita, allora meglio
farlo alla svelta. Se il delitto
potesse annullare i suoi effetti, raggiungere
lo scopo e scomparire; e questo colpo
da solo fosse tutto e la fine di tutto,
qui, qui, sopra quest’isola del tempo
balzerei nel futuro. Ma in casi come questo
subito ci coglie la condanna: noi insegniamo sangue,
ma, quando è sparso il sangue, torna
ad affogare l’insegnante. La giustizia
non guarda in faccia a nessuno, spinge alle nostre labbra
il calice che abbiamo avvelenato. Lui è qui
sotto doppia tutela: sono suddito e parente,
perciò non dovrei farlo; e sono suo ospite,
dovrei sbarrare io la porta al suo assassino,
non prendere il coltello! E questo Duncan
è stato così moderato nel potere, trasparente
nella sovranità, che come angeli
le sue virtù, con voci di tromba, urleranno
maledicendo l’assassino. E la Pietà
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come un bambino nudo, appena nato,
cavalcherà il loro grido, o come un cherubino
celeste, in groppa ai corrieri invisibili dell’aria
soffierà il delitto in ogni sguardo
finché le lacrime affogheranno il vento.
Non ho niente per stimolare il mio proposito;
soltanto l’ambizione, che a volte, saltando troppo oltre
cade giù dall’altra parte.

Entra Lady [Macbeth].

MACBETH Sei tu? Cosa succede?

LADY MACBETH Ha quasi finito di cenare. Perché sei uscito dalla sala?

MACBETH Ha chiesto di me?

LADY MACBETH Secondo te?

MACBETH Noi non andremo avanti in questa storia.
Mi ha appena coperto di onori, e ora possiedo
davanti a tutti una fama che vale oro.
Dovrei vestirmene, finché è nuova e sfavillante
e non buttarla via così in fretta.

LADY MACBETH Era ubriaca la speranza
che ti eri messo addosso? Si era addormentata?
E adesso che si sveglia impallidisce alla vista
di ciò che ha concepito? D’ora in poi
giudicherò così anche il tuo amore. Hai paura
di essere negli atti e nel valore la persona
che sei nel desiderio? Vuoi la cosa
che per te è il coronamento di una vita,
e intanto vivi da vigliacco ai tuoi stessi occhi,
e se pensi “Io voglio” aggiungi subito “Non oso”
come il gatto rognoso del proverbio?

MACBETH Basta. Per favore!
Io oso tutto ciò che è giusto per un uomo.
Chi osa oltre, uomo non lo è più.

LADY MACBETH E allora che animale era quello
che ti ha spinto a rivelarmi questo piano?
No: quando osavi questo, tu eri un uomo;
e se ora fossi più di quello che eri,
tanto più lo saresti, un uomo. Allora tempo e luogo
non andavano bene, eppure tu eri pronto a farli andare bene.
E ora che l’occasione è quella giusta, proprio questo
ti smonta. Io ho allattato e so la tenerezza
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di amare il bambino che ti succhia.
Eppure, mentre lui mi sorrideva,
gli avrei strappato il seno dalla bocca senza denti
e fatto schizzare il cervello, se l’avessi giurato.
Perché tu hai giurato questa cosa!

MACBETH E se non ce la facessi?

LADY MACBETH Non farcela?
Tu tendi la corda del tuo coraggio
e noi non falliremo. Appena Duncan dorme
- visto che al sonno lo invita anche il viaggio
pesante di questa giornata – con vino e bevute
le sue due guardie io le riduco in tale stato
che la loro memoria, custode del cervello,
svaporerà, e il grande vaso del senno diventerà
un ditale. In questo sonno da maiali
giaceranno gonfi e fradici, cadaveri,
e allora noi che cosa non potremo fare
sull’indifeso Duncan? E poi darne la colpa
alle due spugne, ed accusare loro
del nostro grandioso omicidio?

MACBETH Metti al mondo solo maschi,
perché questo tuo carattere incredibile dovrebbe
creare solo maschi. Quando avremo imbrattato di sangue
i due che dormono nella sua stanza, e usato i loro pugnali,
penseranno tutti che sono stati loro!

LADY MACBETH E chi oserà credere diversamente,
se noi urleremo di dolore a squarciagola
per la sua morte?

MACBETH Sono pronto. Ogni muscolo, ogni nervo del mio corpo
è teso a questa azione spaventosa.
Andiamo, inganniamo il mondo col sorriso.
Ciò che sa il cuore, lo nasconda il viso.
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Atto II

SCENA I

[Cortile del castello di Macbeth]
Entrano Banquo e Fleance, che regge una torcia.

BANQUO A che punto è la notte, figlio mio?

FLEANCE La luna è scesa. Non ho sentito le ore.

BANQUO La luna tramonta a mezzanotte.

FLEANCE Secondo me è più tardi.

BANQUO Tienimi la spada. In cielo fanno economia,
hanno spento le loro candele. Tieni anche questo.
Mi è piombata addosso la stanchezza,
ma non voglio dormire. Potenze misericordiose
frenate in me i pensieri maledetti
che la natura scatena nel sonno.

Entrano Macbeth e un servo con una torcia.

BANQUO Dammi la spada. Chi c’è?

MACBETH Un amico.

BANQUO Ma come, signore, ancora in piedi? Il re è a letto.
Era più allegro del solito, stasera,
e ha dato grosse mance ai tuoi attendenti.
Questo diamante lo dona a tua moglie,
ospite deliziosa, così ha detto. Poi si è ritirato
tutto sorridente.

MACBETH Eravamo impreparati.
La nostra buona voglia si è piegata alla scarsezza,
se no avremmo fatto ben altro.

BANQUO Va tutto bene.
Ieri notte ho sognato le Sorelle Profetesse;
a te hanno rivelato cose vere.

MACBETH Io a loro non ci penso;
ma quando avremo un’ora per noi due
ci scambieremo qualche idea su questa storia
se sei d’accordo.

BANQUO Quando vuoi.

MACBETH E se sarai dalla mia parte, un giorno
guadagnerai altri onori.
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BANQUO Purché non perda quelli che ho adesso
cercando di aumentarli, ma mantenga
la coscienza pulita di un suddito leale,
sarò con te.

MACBETH Intanto, buona notte.

BANQUO Grazie. Altrettanto a te.

Esce Banquo [con Fleance].

MACBETH Va’ a dire alla padrona che suoni la campana
quando la mia medicina sarà pronta. E poi, va’ a letto.

Esce [il servo].

MACBETH È un pugnale, questo, che mi vedo davanti,
col manico offerto alla mia mano? Vieni, fatti prendere.
No, non riesco, ma ti vedo ancora.
Visione di morte, non sei soggetta al tatto
come alla vista? Oppure sei soltanto
un pugnale immaginario, il falso parto
di una mente sconvolta dalla febbre?
Eccoti ancora lì, sembri pronto da toccare
come questo che ora ho in mano. Tu mi guidi
su una strada a cui già mi ero avviato,
per usare uno strumento come questo.
I miei occhi ormai sono i buffoni degli altri sensi
o funzionano ancora? Ti vedo, sei lì,
ma queste gocce di sangue sulla lama e sul manico
prima non c’erano. Questa cosa non esiste.
È il sangue del delitto a darle forma
sotto i miei occhi. Su metà del mondo
la natura sembra morta, e sogni malefici
squarciano il velo del sonno. Le streghe celebrano
i riti di Ecate spettrale, e l’Assassinio, senza carne addosso,
si muove sentendo il suo guardiano, il lupo,
che ululando gli batte le ore, e cammina come un ladro,
coi passi di Tarquinio stupratore, come un fantasma
verso la sua vittima. Terra sicura e ferma, tu
non ascoltare che via prendono i miei passi,
perché non siano le tue stesse pietre a dire a tutti
dove mi aggiro, e rubino a quest’ora così adatta
l’orrore che le porto.
Ma io sto qui a minacciare e lui è vivo.
Le parole raffreddano il caldo dell’azione.

Rintocca una campana.
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MACBETH Vado, e in un secondo è fatta. Mi invita la campana.
Non ascoltarla, Duncan: suona a morto
e già ti chiama in cielo o all’inferno.

Esce.

SCENA II

[La stessa]
Entra Lady Macbeth.

LADY MACBETH Il vino che ha ubriacato le guardie mi ha scatenata:
ha acceso in me quello che ha spento in loro. Ssh! Silenzio!
Era solo uno strillo di civetta, la guardiana delle ombre
che ci dà la sua sinistra buonanotte.
Lo sta facendo. Adesso.
Le porte sono aperte e i servi strafogati
tradiscono russando il loro compito.
Gli ho messo tanta droga nei bicchieri
che natura e morte ora discutono
se stanno di qua o di là.

MACBETH [Da dentro] Chi c’è lì? Ah!

LADY MACBETH Maledizione! Forse si sono svegliati
e non è stato fatto. Il tentativo, non l’atto,
ci fotterà. Ssh! Gli ho messo lì i loro pugnali;
non poteva non vederli. Non fosse che nel sonno
assomigliava tanto a mio padre, l’avrei fatto io.
Mio marito!

Entra Macbeth.

MACBETH Fatto. Non hai sentito un rumore?

LADY MACBETH Ho sentito la civetta strillare e i grilli cantare.
Ma tu non hai parlato?

MACBETH Quando?

LADY MACBETH Adesso.

MACBETH Mentre scendevo?

LADY MACBETH Sì.

MACBETH Zitta! Chi dorme nella stanza accanto?

LADY MACBETH Donalbain.

MACBETH [Guardandosi le mani]
Che cosa brutta.
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LADY MACBETH. Che cosa sciocca, dire così!

MACBETH Qualcuno ha riso nel sonno, un altro ha gridato: “Assassino!”.
Si sono svegliati l’un l’altro.
Mi sono fermato ad ascoltare.
Hanno detto le preghiere e si sono addormentati.

LADY MACBETH Sono in due in quella stanza.

MACBETH Uno ha gridato: “Dio ci benedica”, e l’altro: “Amen!”,
quasi avessero visto queste mani da boia.
Il loro terrore mi ha bloccato, non ho risposto “Amen”
quando hanno detto “Che Dio ci benedica”.

LADY MACBETH Non stare lì tanto a rigirarla, adesso.

MACBETH Ma perché non son riuscito a dire “Amen”?
Avevo tanto bisogno di Dio; ma l’“Amen”
mi si è strozzato in gola.

LADY MACBETH Non bisogna pensare così a questi fatti:
c’è da uscirne di cervello.

MACBETH Poi forse una voce ha gridato: “Svegliatevi!
Macbeth ammazza il sonno!”, il sonno innocente,
il sonno che sbroglia la matassa arruffata degli affanni,
il sonno: la morte della vita di ogni giorno,
il bagno che ti lava le fatiche e i tormenti,
il balsamo per l’anima ferita, il piatto forte della natura,
il cibo più importante nel banchetto della vita.

LADY MACBETH Ma cosa stai dicendo?

MACBETH Gridava e gridava: “Svegliatevi!”, a tutta la casa.
“Glamis ha ammazzato il sonno, perciò Cawdor
non deve più dormire, e Macbeth non deve più dormire.”

LADY MACBETH Ma chi gridava così? Su, coraggio, barone,
tu rammollisci la tua nobile forza con questi pensieri
da demente. Va’ a prendere dell’acqua
e lava via questo sudicio indizio dalla mano.
Ma perché hai portato via i pugnali dalla stanza?
Devono stare là! Portali indietro e sporca di sangue
i servi addormentati.

MACBETH Io là non ci torno.
Mi spaventa pensare a ciò che ho fatto,
non ho il coraggio di guardarlo ancora.

LADY MACBETH Però! Che uomo!
I pugnali dalli a me. Un morto e uno che dorme
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sono soltanto immagini. E un diavolo dipinto
spaventa solo gli occhi di un bambino.
Se gli esce ancora sangue
imbratterò le facce dei due servi,
che sembri colpa loro.

Esce. Colpi al portone interno.

MACBETH Ma dove bussano?
Perché ora ogni rumore mi dà il gelo?
E queste mani? Ah, mi strappano gli occhi!
Potrà l’intero enorme immenso oceano
lavarmi via il sangue dalla mano?
No, sarà piuttosto la mia mano
a tingere di carne macellata tutti i mari
e fare dell’azzurro tutto un rosso.

Entra Lady [Macbeth].

LADY MACBETH Ho le mani del colore delle tue. Ma che vergogna
se avessi in petto un cuore così bianco!

Bussano.

LADY MACBETH Senti? Bussano
al portone sud. Ritiriamoci nelle nostre stanze.
Un po’ d’acqua basterà a pulirci dell’atto.
È così facile! Ma tu adesso
non sei in grado di pensare.

Bussano.

LADY MACBETH Ssh! Bussano ancora.
Mettiti addosso la vestaglia, così se ci chiamano
sembrerà che dormiamo. Forza! Non stare lì a rimuginare
come un deficiente.

MACBETH Meglio non sapere più chi sono, che sapere cosa ho fatto.

Bussano.

MACBETH Perché non ti svegli, Duncan, con questi colpi? Magari potessi.

Escono.

SCENA III

[La stessa]
Entra un portiere. Bussano al portone interno.

PORTIERE Minchia, ma quanto bussi? Certo che se fossi il portiere ai
cancelli dell’Inferno, avrei il mio bel daffare a girare la chiave.
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Bussano.

PORTIERE Bam bam bam! In culo a Belzebù, ma chi è? Guarda,
un contadino che a forza di aspettare l’abbondanza si è
impiccato. Caschi giusto! Ne hai di fazzoletti? Qui si suda, sai?

Bussano.

PORTIERE E bam e bam! In nome del demonio, chi altro c’è? Occazzo, un
doppiogiochista, capace di giurare per tutti e due i piatti della
bilancia, e sa dio quanti ne ha fregati così, ma in cielo c’è poco
da imbrogliare. Prego, neh, si accomodi, signor
doppiogiochista.

Bussano.

PORTIERE E sbam e sbarabam! Chi è? Che palle, un sarto inglese che
faceva la cresta sulle braghe alla francese. Avanti, avanti il sarto!
Qui potrai scaldarti il ferro.

Bussano.

PORTIERE Pum pum! Mai un po’ di pace. E tu chi sei? Ah, qui fa troppo
freddo per essere l’inferno. Basta con questa stronzata
del portinaio del diavolo, tanto li farei entrare tutti, di ogni
mestiere, dritti al falò con tutti gli onori.

Bussano.

PORTIERE Ohé, ohé! Calma. C’è qui il portinaio.

Entrano Macduff e Lennox.

MACDUFF Sei andato a letto tanto tardi, amico,
che fai così fatica a alzarti?

PORTIERE Cavoli, signore, abbiamo fatto un bel casino fino al secondo
canto del gallo. E il bere, signore, è perfetto per farti venire
tre cose.

MACDUFF E quali sono queste tre cose frutto del bere?

PORTIERE Signore, cacchio: naso rosso, sonno e piscia. Per chiavare, va
bene sì e no: ti fa venire voglia, ma cala la performance.
E quindi lo sbevazzo fa un po’ il doppio gioco con quella tale
cosa: la carica e la scarica; la tira su e la butta giù; la sfodera e
l’ammoscia; in conclusione, a forza di fare e disfare, l’abbiocca
e te la stende giù in orizzontale.

MACDUFF Mi pare che il bere abbia steso te, stanotte.

PORTIERE Come no, signore, che inculata! Ma io ho fatto pari con lui, e
siccome che sono più forte, quando lui mi ha preso per
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le gambe io ho schivato e l’ho sbattuto giù.

MACDUFF Si è alzato il tuo padrone?

Entra Macbeth.

MACDUFF Ecco che viene. L’abbiamo svegliato bussando.

LENNOX Buongiorno, nobile signore.

MACBETH Buongiorno a tutti e due.

MACDUFF Si alza il re, carissimo barone?

MACBETH Non ancora.

MACDUFF Mi ha comandato di chiamarlo presto.
Siamo quasi in ritardo.

MACBETH Ti porto da lui.

MACDUFF So che ti do un disturbo gradito,
ma è pur sempre un disturbo.

MACBETH Quello che fai volentieri non è fastidio.
La porta è questa.

MACDUFF Farò lo sfacciato ed entrerò,
visto che l’incombenza tocca a me.

Esce Macduff.

LENNOX Parte oggi, il re?

MACBETH Sì. Questo è il programma.

LENNOX È stata una notte assurda. Là dove dormivamo
il vento si è portato via i camini, e dicono
che si sentivano nell’aria lamenti, e strane urla di morte
e voci agghiaccianti che annunciavano
esplosioni di follia e confusi eventi
appena nati in un tempo di dolori. L’uccello delle tenebre
ha gridato tutta la notte. E qualcuno dice
che la terra tremava di febbre.

MACBETH Una notte orrenda. Sì.

LENNOX Forse io sono troppo giovane, ma non ne ricordo
una così.

Entra Macduff.

MACDUFF Oh, dio, che orrore! Orrore! Orrore!
Come faccio a pensarti? A darti un nome?

MACBETH e LENNOX Cosa c’è?
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MACDUFF L’apocalisse ha fatto il suo capolavoro.
L’assassino più lercio ha scassinato
il tempio consacrato del Signore, e ha rubato
la vita al regno.

MACBETH Come, la vita?

LENNOX Vuoi dire sua maestà?

MACDUFF Entrate nella stanza e vi brucerete gli occhi
con una nuova Gorgone. Non fatemi parlare.
Guardate e dite voi.

Escono Macbeth e Lennox.

MACDUFF Sveglia! Sveglia!
Campane a martello! Assassinio, tradimento!
Banquo e Donalbain! Malcolm, sveglia!
Via questo sonno dolce che imita la morte:
c’è la morte vera da guardare! Su, su! Questa è l’immagine
del giorno del giudizio. Malcolm, Banquo,
salite come spettri dalle tombe, e camminate
incontro a questo orrore. Suonate la campana!

La campana suona. Entra Lady Macbeth.

LADY MACBETH Che succede? Perché un suono così odioso
chiama quelli che dormivano in questa casa?
Voglio saperlo subito!

MACDUFF Tu non devi ascoltare ciò che dico,
signora: riferirlo all’orecchio di una donna
potrebbe ucciderla sul colpo.

Entra Banquo.

MACDUFF O Banquo, Banquo,
il re nostro signore è stato assassinato!

LADY MACBETH Dio mio, ma come? In casa nostra?

BANQUO Dovunque fosse, sarebbe troppo orrendo.
Macduff, ti prego, rimangiati le parole,
dimmi che non è vero.

Entrano Macbeth, Lennox e Ross.

MACBETH Fossi morto solo un’ora fa
sarei vissuto felice, perché d’ora in poi
non c’è più niente che valga nelle nostre vite,
giocattoli rotti. Onore e fama sono morti.
Il vino della vita ormai è finito ed è rimasta
solo la feccia.
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Entrano Malcolm e Donalbain.

DONALBAIN Che è successo? Una disgrazia?

MACBETH A te, e non lo sai.
La polla, la sorgente, la fontana del tuo sangue
è secca; la sua vena è inaridita.

MACDUFF Tuo padre, il re, è stato assassinato.

MALCOLM No! Ma chi è stato?

LENNOX A prima vista, pare siano stati i suoi custodi.
Hanno le mani e le facce imbrattate di sangue,
e i loro pugnali li abbiamo trovati ancora umidi
sopra i cuscini. Loro ci fissavano, storditi.
Non si doveva affidare una vita a due così.

MACBETH Ah, io adesso mi pento della mia rabbia
perché li ho uccisi.

MACDUFF Perché l’hai fatto?

MACBETH Chi può essere saggio e sconvolto, calmo e furioso,
fedele e indifferente al tempo stesso? Chi?
L’impeto violento del mio affetto
ha sopraffatto la ragione, così lenta. Duncan era qui,
l’argento della pelle ricamato dall’oro del sangue,
i buchi dei colpi come brecce nella natura
per farvi entrare una rovina senza scampo.
E lì i suoi assassini, macchiati dal misfatto, e i pugnali
ingrommati di sangue, una vergogna. Chi poteva fermarsi,
avendo un cuore capace di amare, e nel cuore il coraggio
di mostrare il proprio amore?

LADY MACBETH Vi prego! Non posso più stare qui.

MACDUFF Aiutate la signora.

MALCOLM [A parte a Donalbain]
E noi perché ci mordiamo la lingua,
se questo fatto ci riguarda più di tutti?

DONALBAIN [A parte a Malcolm]
Non dire niente, in questa casa. Qui il destino
magari sta nascosto dentro un buco,
per saltar fuori ad afferrarci. Andiamo via.
Le nostre lacrime teniamole per dopo.

MALCOLM [A parte a Donalbain]
Sì. Il nostro dolore non può ancora uscire.
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BANQUO Badate alla signora!

[Lady Macbeth viene portata via]

BANQUO Quando avremo coperto i nostri poveri corpi
che soffrono al freddo, riuniamoci
e discutiamo su questo atto così sanguinoso
per saperne di più. Dubbi e paure ci fanno tremare.
Io mi metto nella grande mano di dio, e da lì
mi batterò contro le trame occulte
dei criminali e dei traditori.

MACDUFF Anch’io.

TUTTI Tutti, tutti.

MACBETH Forza, andiamo a vestirci decentemente
e ritroviamoci insieme nel salone.

TUTTI Va bene.

Escono [tutti, tranne Malcolm e Donalbain].

MALCOLM Tu che farai? Non facciamo branco con loro.
Agli ipocriti riesce troppo facile ostentare
un dolore che non sentono. Io vado in Inghilterra.

DONALBAIN Io in Irlanda. Separandoci
saremo più sicuri tutti e due. Qui dove siamo
ci sono pugnali nei sorrisi; e i più vicini
di sangue sono i più vicini a chiedere sangue.

MALCOLM La freccia omicida che è stata scoccata
è ancora in aria. Meglio per noi scansarci
dal suo volo. Forza, a cavallo,
e non perdiamo tempo in smancerie
ma filiamocela. Bisogna fare come i ladri
e rubare le nostre vite, in queste ore spietate.

SCENA IV

[Davanti al castello di Macbeth]
Entrano Ross e un vecchio.

VECCHIO Io ne ho settanta sulla groppa e nella testa
e in tutti questi anni ho visto ore terribili,
e cose molto strane, ma l’angoscia di stanotte
me le fa sembrare stupidaggini.

ROSS Eh, vecchio, li vedi i cieli,
sconvolti dagli atti dell’uomo? Minacciano
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questo palcoscenico insanguinato. Per l’orologio è giorno
ma la notte buia strangola il sole nel suo viaggio.
È la notte che trionfa o il giorno che si vergogna,
questa tenebra che ha sepolto la faccia della terra
quando la luce viva dovrebbe baciarla?

VECCHIO È contro natura,
come l’atto che è stato compiuto. Martedì
ho visto un falco, su su nel suo volo superbo,
artigliato e ammazzato da un gufo mangiatopi.

ROSS Un’altra cosa strana ma sicura: i cavalli di Duncan
belli e veloci, dei veri purosangue,
sono tornati selvaggi, hanno rotto le stanghe, e via!,
sono corsi fuori, senza obbedire, come per fare guerra
contro l’umanità.

VECCHIO Dicono che si sbranavano fra loro.

ROSS L’hanno fatto davanti ai miei occhi.
Io ero lì a guardare la scena, sbalordito.

Entra Macduff.

ROSS Ecco il bravo Macduff.
Come va il mondo ora, signore?

MACDUFF Vedi un po’ tu.

ROSS Si è saputo chi ha commesso questo crimine,
che dire sanguinoso è ancora poco?

MACDUFF Quelli che ha ucciso Macbeth.

ROSS Ah, dio, che giorno!
Ma cosa pensavano di guadagnarci?

MACDUFF Non agivano per conto loro.
Malcolm e Donalbain, i due figli del re,
sono scappati di nascosto, e questo li rende sospetti
dell’assassinio.

ROSS Contro natura, anche questo.
Folle ambizione, che tagli il ramo stesso
su cui siedi! Allora è molto probabile
che il regno passi a Macbeth.

MACDUFF È già stato designato. È andato a Scone
per l’investitura.

ROSS Dov’è il corpo di Duncan?
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MACDUFF L’hanno portato a Colmekill,
il sacrario che custodisce le ossa
dei suoi predecessori.

ROSS Ci vai, tu, a Scone?

MACDUFF No, cugino. Io me ne torno a Fife.

ROSS Io invece voglio andarci.

MACDUFF Ti auguro di vedere cose fatte bene, laggiù. Addio.
E speriamo che questi abiti nuovi
non siano più scomodi dei vecchi.

VECCHIO Dio benedica voi e tutti quelli
che vogliono mutare il male in bene
e i nemici in amici.
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ATTO III

SCENA I

[Nel castello dei re, a Forres]
Entra Banquo.

BANQUO E adesso hai tutto: sei re, Cawdor, Glamis,
come dicevano le tre Sorelle; e ho paura
che ci sei arrivato giocando molto sporco.
Però hanno detto anche
che i tuoi discendenti non se le godranno, queste cose,
ma che proprio io sarò progenitore
di molti re. Se le Sorelle sono padrone della verità,
ed è impossibile dubitarne vedendo te,
Macbeth, allora, vista la fortuna che ti è toccata,
non potrebbero le profezie avverarsi anche per me?
Come faccio a non sperarlo? Basta ora. Silenzio.

Squilli di tromba. Entrano Macbeth in veste di re con Lady Macbeth
[regina], Lennox, Ross, nobili e attendenti.

MACBETH Ecco il nostro ospite più caro.

LADY MACBETH Se ci fossimo scordati di lui
ci sarebbe stato un vuoto incolmabile
nella nostra festa.

MACBETH Stasera diamo un grande banchetto, signore,
e io esigo la tua presenza!

BANQUO Altezza, sono ai tuoi comandi. I miei servizi
sono legati a te, per sempre, con un nodo
che nessuno potrà sciogliere.

MACBETH Esci a cavallo, oggi?

BANQUO Sì, mio buon signore.

MACBETH Peccato. Il tuo parere è sempre così ragionato
e prezioso, l’avrei voluto nel parlamento di oggi.
Sarà per domani.
Pensi di andar lontano?

BANQUO Lontano quanto basta per passare il tempo
da qui alla cena, signore. Ma se il mio cavallo
non andrà veloce, mi farò prestare dalla notte
un’ora o due di buio.

MACBETH Non mancare alla festa.
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BANQUO Ma certo.

MACBETH Pare che quei nostri cugini assassini
si siano stabiliti in Inghilterra e Irlanda.
Non confessano il loro schifoso parricidio, anzi riempiono
di farneticazioni le orecchie di chi li sta a sentire.
Ma di questo, domani. Parleremo di affari di stato
che riguardano tutti. Su, a cavallo. Ci vediamo
stasera, quando torni. Tuo figlio Fleance viene con te?

BANQUO Sì, signore, ed è ora che partiamo.

MACBETH Spero che i vostri cavalli siano veloci e sicuri,
e vi affido alle loro groppe. A dopo.

Esce Banquo.

MACBETH Ognuno sia padrone del suo tempo
fino alle sette di stasera. Per fare migliore accoglienza
agli ospiti, io mi ritiro fino all’ora di cena.
Dio sia con voi, intanto.

Escono [tutti tranne Macbeth e un servo].

MACBETH Ehi, tu! Sta’ a sentire. Quegli uomini
sono pronti ad ascoltare gli ordini?

SERVO Sì, signore. Davanti al portone del palazzo.

MACBETH Portali qui.

Esce il servo.

MACBETH Essere ciò che ora sono non vale niente
se non sono al sicuro. Ho troppa paura
di Banquo: lui è un re per natura, e mi spaventa
soprattutto la sua capacità di osare.
Oltre all’audacia, il suo carattere è dotato
di una saggezza che guida il suo valore
in sicurezza. È l’unico, lui, che finché vive
mi fa così paura. Davanti a lui mi sento in soggezione
come dicono fosse Marcantonio
davanti ad Ottaviano. Quando le Sorelle
mi hanno chiamato re, lui le ha aggredite,
le ha costrette a parlargli. Le Profetesse
gli hanno predetto una stirpe di re.
Mi hanno messo in testa una corona sterile
e nel pugno uno scettro infecondo.
La mano di un intruso me lo strapperà,
non quella di un figlio. Se è così
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io l’anima me la sarò macchiata per i figli e i nipoti di Banquo!
Per loro ho assassinato il dolce Duncan,
solo per loro ho riempito di rancore la mia pace,
e l’anima immortale, il bene più prezioso,
l’ho data al diavolo per farli re. Il seme di Banquo, re.
No! Piuttosto fatti avanti ora, destino,
battiamoci all’ultimo sangue. Chi c’è?

Entra il servo con due sicari.

MACBETH Adesso va’ alla porta e resta lì finché ti chiamo.

Esce il servo.

MACBETH Non è ieri che ci siamo parlati?

SICARI Sì, altezza. Certo.

MACBETH E allora,
avete riflettuto sulle mie parole? Vi è chiaro
che in passato è stato lui a perseguitarvi,
mentre voi davate la colpa a me
che ero innocente? Questo ve l’ho spiegato
nel nostro ultimo colloquio. Vi ho dimostrato
che siete stati manipolati, danneggiati;
vi ho detto il chi e il come e tutto il resto.
E ora anche un demente o un imbecille esclamerebbe:
“È stato Banquo!”.

PRIMO SICARIO Sì, è così!

MACBETH Vi ho detto questo e altro. E ora arriviamo
al perché di questo secondo incontro.
Voi credete di avere un carattere così paziente
da lasciar correre tutto questo? Siete così buoni cristiani
che pregherete per questo galantuomo e la sua prole,
lui che con mano pesante vi ha piegati fino alla tomba
e ha ridotto in miseria i vostri cari, per sempre?

PRIMO SICARIO Siamo uomini, signore.

MACBETH Be’, nel catalogo passate per uomini,
ma anche bracchi e levrieri, bastardi, spaniel, botoli,
barboni, segugi e pastori tedeschi, tutti quanti
hanno il nome di cani. Sono le qualità particolari
a distinguere lo svelto, il lento, il furbo,
quello da guardia o da caccia, ciascuno
secondo il talento che la natura gli ha instillato;
e per questo ciascuno riceve
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una qualifica in più rispetto al nome
che li registra tutti uguali. Per gli uomini è lo stesso.
Per cui se il vostro posto nella lista
non è il più basso fra i valori umani, ditelo.
Io vi affiderò un incarico. E se voi lo eseguirete
toglierete di mezzo il vostro nemico
e vi legherete al mio cuore e al mio affetto.
Finché lui è vivo, noi avremo cattiva salute.
Se morirà, staremo bene come meglio non si può.

SECONDO SICARIO Mio re, io sono uno
così esasperato dalle botte bastarde della vita
che me ne fotto di sapere cosa faccio
pur di sputare in faccia al mondo.

PRIMO SICARIO E io? Sono così stufo di disgrazie,
sbattuto qua e là dalla sfortuna,
che sono pronto a giocarmi la vita
per raddrizzarla o mandarla affanculo.

MACBETH Banquo è stato il vostro nemico.
L’avete capito tutti e due?

SICARI Ma certo, signore.

MACBETH È anche il mio. E ce l’ho così vicino,
che ogni minuto della sua esistenza
è un colpo contro il cuore della mia.
Usando il mio potere a viso aperto, io potrei
spazzarlo via, solo perché lo voglio. Ma non devo,
per via di certi amici suoi e miei
di cui non posso perdere l’affetto. Anzi, dovrò frignare
sulla sua caduta, quando l’avrò abbattuto. Per questo
faccio la corte al vostro aiuto: per mascherare
la cosa agli occhi degli altri. È importante, per me.

SECONDO SICARIO Signore, faremo noi
quello che ci comanderai.

PRIMO SICARIO A costo della vita.

MACBETH Ve lo leggo negli occhi, il coraggio. Entro un’ora al massimo
vi saprò dire dove appostarvi,
e il momento esatto, dopo averlo valutato
attentamente; perché è stanotte che si deve fare,
un po’ lontano dal palazzo; senza dimenticare
che io ne devo restar fuori. E insieme a lui,
per non lasciare l’opera a metà,
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suo figlio Fleance, che lo accompagna,
dovrà seguire lo stesso destino del padre.
La sua scomparsa è essenziale, per me,
quanto la sua. Decidete fra voi,
vi lascio soli.

SICARI Signore, noi abbiamo già deciso.

MACBETH Vi chiamerò fra poco, allora. Aspettate nel palazzo.

Escono [i sicari].

MACBETH Ci siamo. Banquo, se era destino che la tua anima
volasse in paradiso, ci arriverà stanotte.

[Esce]

SCENA II

[La stessa]
Lady Macbeth e un servo.

LADY MACBETH Banquo è uscito dal castello?

SERVO Sì, signora. Ma ritornerà stasera.

LADY MACBETH Di’ al re che, quando lui potrà,
vorrei scambiare due parole.

SERVO Subito, signora.

Esce.

LADY MACBETH Niente si è fatto, tutto va sprecato
se il nostro desiderio si compie, ma resta insoddisfatto.
Allora tanto vale essere colui che distruggiamo
piuttosto che vivere una gioia precaria.

Entra Macbeth.

LADY MACBETH Che c’è, signore, che te ne stai solo
in compagnia di tristi fantasie,
e insegui pensieri che dovevano morire
insieme a chi ne era oggetto? Ciò che è senza rimedio
non merita attenzione. Quello che è fatto è fatto.

MACBETH Abbiamo tagliato il serpente senza ucciderlo.
Si rinsalderà e sarà quello di prima.
Siamo dei cattivi da due soldi,
presto saremo ancora minacciati dal suo dente.
E allora vada tutto in malora, l’aldiquà e l’aldilà,
ma basta!, basta mangiare nell’ansia, e dormire
pieno d’angoscia per questi incubi orribili
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che mi scuotono ogni notte. Meglio stare col morto:
volevamo pace noi e l’abbiamo data a lui. Meglio
che torturarsi la mente in un delirio
che non si ferma. Duncan sta nella tomba,
dopo gli affanni della vita dorme bene.
Il tradimento è stato il peggio. Ormai né ferro né veleno,
nemici interni o eserciti stranieri, niente più
lo può toccare.

LADY MACBETH Andiamo, gentile signore,
via quelle rughe dalla fronte, sii cordiale
e allegro fra i tuoi ospiti, stasera.

MACBETH Va bene, amore mio,
e anche tu, ti prego. Non trascurare Banquo.
Onoralo con sguardi e con parole,
più degli altri. Insicuri come siamo
lecchiamo i piedi a lui e a tutti,
facciamoci del viso la maschera del cuore,
per carità, per carità!

LADY MACBETH Adesso smettila.

MACBETH Ah, mogliettina, ho la testa piena di scorpioni!
Tu sai che Banquo e Fleance sono vivi.

LADY MACBETH Non in eterno, immagino.

MACBETH Già, questo è un conforto: sono vulnerabili.
E allora stai allegra. Prima che il pipistrello
abbia finito di volare fra i cortili,
prima che Ecate nera abbia chiamato
lo scarabeo che nasce dalla merda, perché intoni
col suo ronzio una ninnananna di sbadigli,
sarà compiuto un atto di terribile importanza.

LADY MACBETH Di cosa parli?

MACBETH Tesoro, conservati immune dal saperlo
fino al momento di applaudirlo. Vieni, notte accecante,
avvolgi l’occhio tenero del giorno misericordioso,
e con la tua mano assassina e invisibile
cancella e strappa il patto fra dio e uomo,
così non avrò paura. La luce si fa fosca,
il corvo vola verso il bosco pieno di altri corvi.
Le cose buone del giorno sono stanche, si assopiscono,
mentre si alzano i neri predoni della notte.
Ti meravigli delle mie parole? Sta’ tranquilla.
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Le cose nate dal male, nel male si rafforzano.
Vieni con me, ti prego.

Escono.

SCENA III

[Parco vicino al castello di Forres]
Entrano tre sicari.

PRIMO SICARIO Ma chi ti ha chiesto di venire con noi?

TERZO SICARIO Macbeth.

SECONDO SICARIO Non c’è motivo per non fidarsi di questo qui.
No? Ci ha spiegato cosa dobbiamo fare, nei dettagli.
Tutto come previsto.

PRIMO SICARIO E allora resta qui. Da ponente
si allunga ancora qualche striscia di luce.
È l’ora in cui il ritardatario
accelera, per arrivare in tempo dove deve. E si avvicina
l’uomo che aspettiamo qui nascosti.

TERZO SICARIO Zitti! Sento dei cavalli.

BANQUO (da dentro)
Ehi, fateci luce!

SECONDO SICARIO È proprio lui. Tutti gli altri
della lista degli ospiti ormai sono già
dentro il castello.

PRIMO SICARIO Ha rimandato i cavalli alle stalle.

TERZO SICARIO C’è ancora un miglio, ma come tutti
anche lui se la fa a piedi, passeggiando,
da qui al portone.

Entrano Banquo e Fleance con una torcia.

SECONDO SICARIO Una luce! Una luce!

TERZO SICARIO Eccolo.

PRIMO SICARIO Attenti, adesso.

BANQUO Pioverà, stanotte.

PRIMO SICARIO E tu lascia che piova!

[Assale Banquo. La torcia si spegne]

BANQUO Tradimento! Va’ via, Fleance, va’ via! Via! Via!
Vendicami tu! Bastardi maledetti!
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[Muore] Fleance fugge.

TERZO SICARIO Chi ha spento quel cazzo di torcia?

PRIMO SICARIO Perché? Non si doveva?

TERZO SICARIO Ce n’è uno solo a terra. Il figlio ci è scappato.

SECONDO SICARIO Abbiamo perso la meglio metà dell’affare.

PRIMO ASSASSINO Be’, via di qui. Andiamo a fare rapporto.

Escono.

SCENA IV

[Nel castello di Forres]
Il banchetto è allestito.
Entrano [re] Macbeth, [la regina] Lady Macbeth, Ross,
Lennox, nobili e attendenti.

MACBETH Ognuno di voi conosce il suo rango. Sedete. A tutti,
dal primo all’ultimo: davvero benvenuti.

NOBILI Grazie, maestà.

MACBETH Io mi mischierò alla compagnia
come un semplice invitato.
La padrona di casa resta al suo posto,
ma prima o poi le chiederemo un brindisi.

LADY MACBETH Fallo tu per me, signore, a tutti i nostri amici.
Io il mio benvenuto glielo do col cuore.

Entra il Primo Sicario.

MACBETH E con il cuore loro contraccambiano. Li vedi?
Così siete pari. Io voglio proprio sedermi qui in mezzo.
Allegri, allegri! Facciamo girare
una grolla intorno alla tavola.
[Al Primo Sicario] Hai del sangue in faccia.

PRIMO SICARIO È di Banquo, allora.

MACBETH Meglio sopra di te che dentro di lui.
Spacciato?

PRIMO SICARIO Signore, tagliato nella gola.
L’ho fatto proprio io.

MACBETH Sei il campione dei tagliagole.
Bravo anche quello che l’ha fatto a Fleance.
Se sei stato ancora tu, sei impareggiabile.
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PRIMO SICARIO Sovrano nobilissimo, Fleance è scappato.

MACBETH Ecco l’angoscia che torna.
Altrimenti ora sarei a posto,
compatto come il marmo, saldo come la roccia,
libero e sconfinato come l’aria intorno a noi.
E invece sono ancora qui
ingabbiato, intanato, carcerato, prigioniero
di dubbi e paure che ridono di me. Ma Banquo è al sicuro?

PRIMO SICARIO Sì, al sicuro dentro un fosso, mio signore,
con venti trinciate nella testa, e la più piccola
è morte garantita.

MACBETH Grazie per questo.
Lì se ne sta il serpente adulto. Il verme che è scappato
è di natura che col tempo produrrà veleno,
ma intanto non ha denti. Adesso vattene. Domani
ne riparliamo.

Esce il sicario.

LADY MACBETH Signore, mio re,
tu ci trascuri. La festa sembra a pagamento
se non si dimostra dall’inizio alla fine
che la si dà con piacere. Se è solo per mangiare
uno può stare a casa propria. In casa d’altri
la cortesia è il migliore condimento,
altrimenti perché ritrovarsi tutti insieme?

MACBETH Come sei dolce a ricordarmelo!
Su, su, buon appetito e buona digestione
e soprattutto buona salute.

LENNOX Non vuoi sederti, maestà?

Entra lo spettro di Banquo e si siede al posto di Macbeth.

MACBETH Sotto questo tetto avremmo il fior fiore del paese
se ci fosse qui anche il nostro caro Banquo.
Preferisco immaginare una scortesia da parte sua
che preoccuparmi per una disgrazia.

ROSS Aveva promesso, signore,
la sua assenza è maleducazione. Altezza, vuoi onorarci
con la tua regale compagnia?

MACBETH La tavola è al completo.

LENNOX Qui c’è il posto riservato a te, signore.
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MACBETH E dove?

LENNOX Qui, qui, mio signore. Cosa ti turba, maestà?

MACBETH Chi ha fatto questo? Chi di voi?

NOBILI Che cosa, buon signore?

MACBETH Non puoi dire che sono stato io! Non scuotermi
in faccia i tuoi capelli insanguinati!

ROSS Alziamoci, signori. Sua altezza non sta bene.

LADY MACBETH Sedetevi, nobili amici. Gli capita spesso,
da quando era giovane. Vi prego, restate seduti.
È una crisi che passa. Fra un attimo
starà di nuovo bene. Se lo guardate così
lo imbarazzate e il disagio peggiora.
Mangiate, non fate caso a lui.
[Piano, a Macbeth] E tu saresti un uomo?

MACBETH Un uomo coraggioso. Oso guardare
qualcosa che spaventerebbe il diavolo.

LADY MACBETH Stronzate!
Tu guardi solo il ritratto della tua paura,
come il pugnale disegnato nell’aria, che dicevi
ti aveva guidato a Duncan. Tutto questo trasalire e sobbalzare
non è neanche vera paura, e andrebbe bene
a una donnetta che racconta storie vicino al fuoco,
d’inverno, con la nonna. Che pena!
Perché fai quelle facce? In fin dei conti
che stai vedendo? Una sedia.

MACBETH Ma cosa dici? Guarda, guarda lì! Vaffanculo!
[Allo spettro] Se sei capace di far cenni con la testa
perché non parli? Se i carnai e le tombe ci rimandano
quelli che abbiamo seppellito, allora meglio esser sepolti
in pancia agli avvoltoi.

[Lo spettro esce]

LADY MACBETH Tu non sei più un uomo, sei un povero malato.

MACBETH Com’è vero che sto qui, io l’ho visto.

LADY MACBETH Ma vergognati!

MACBETH Sangue ne abbiamo versato sempre: nei vecchi tempi,
prima che leggi umane purificassero la comunità;
e poi anche dopo, ci sono stati assassinii
troppo terribili da ascoltare. Ma erano tempi in cui
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quando il cervello schizzava via, l’uomo era morto
e basta, chiusa lì. Ma ora risorgono
con venti ferite mortali nella testa,
e ci cacciano via dalle nostre sedie. È più assurdo
dell’assassinio stesso.

LADY MACBETH [Forte, da qui]
Mio degno signore,
i tuoi nobili amici ti reclamano.

MACBETH Sto perdendo la testa.
Non vi stupite, carissimi compagni,
io soffro di uno strano male, che non è niente
per chi mi conosce. Su, salute e amicizia a tutti!
Adesso sì, mi siedo. Datemi vino, una coppa piena.
Bevo alla felicità dell’intera tavolata
e al nostro caro Banquo, il nostro fratello che ci manca.
Magari fosse qui! Un brindisi per lui e per tutti,
nessuno escluso.

NOBILI Auguri al nostro re!

Entra lo spettro.

MACBETH Indietro! Via dalla mia vista! Vattene sottoterra!
Ossa senza midollo, sangue di morto!
Non sbarrare su di me quegli occhi senza luce.

LADY MACBETH È una cosa abituale per lui, cari baroni, nient’altro.
Non pensate male.
Solo che ci rovina la serata.

MACBETH Il coraggio di un uomo, io ce l’ho.
Fatti sotto in forma di orso russo, irsuto,
o di rinoceronte corazzato o tigre d’Asia;
prendi qualunque forma ma non questa,
e i miei nervi non tremeranno. O torna vivo
e sfidami, noi due soli, spada alla mano.
Se tremerò e mi chiuderò in casa,
dammi pure del bamboccio. Via! Sei uno spettro che fa orrore,
uno scherzo senza corpo! Via!

Lo spettro esce.

MACBETH Ecco. Così. Lui se ne va,
io torno uomo. Vi prego, sedetevi.

LADY MACBETH Hai ammazzato l’allegria e affossato la festa
con queste tue stranezze senza senso.
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MACBETH Ma possono accadere cose del genere
e passar via come una nuvola d’estate,
senza sconvolgerci? Mi fai dubitare
perfino di cosa sia un uomo,
se penso che puoi sostenere una vista simile
e mantenere l’incarnato sulle guance
mentre le mie sbiancano di paura.

ROSS Quale vista, signore?

LADY MACBETH Vi prego, non parlategli. Sta sempre peggio.
Le domande gli danno fastidio. Ma adesso buonanotte.
Non badate all’etichetta nell’uscire,
andate via subito.

LENNOX Buonanotte, e auguri a sua maestà,
che si riprenda.

LADY MACBETH Buonanotte a tutti, amici.

Escono i nobili.

MACBETH Vorrà sangue. Sangue chiama sangue. Così dicono.
Si sa di pietre che si sono mosse, alberi hanno parlato;
presagi e voli di cornacchie e gazze e corvi
hanno svelato a chi li sa capire
i crimini nascosti. A che punto è la notte?

LADY MACBETH Quasi in lotta col mattino.

MACBETH Cosa dici del fatto che Macduff
si nega al nostro grande invito?

LADY MACBETH Ma tu hai mandato qualcuno da lui?

MACBETH No, ma l’ho saputo lo stesso. Ora qualcuno manderò.
Non ce n’è uno, fra loro, che non abbia in casa
un servo pagato da me. Domani, di buon’ora,
andrò dalle Sorelle Profetesse.
Devono dirmi di più. Sono deciso a sapere
con ogni mezzo il peggio. Per il mio bene
me ne frego di tutto. Sono così avanti in questo fiume
di sangue che se ora mi fermassi in mezzo al guado
tornare indietro sarebbe rischioso quanto avanzare.
Ho strane cose nella testa che vogliono passare alla mano
ed è meglio farle prima di pensarci troppo.

LADY MACBETH Ti manca il sonno, che conforta tutti.

MACBETH E allora andiamo a letto. La visione che mi sono creato
era la paura del principiante, che deve farsi le ossa.
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Noi, in queste cose, siamo ancora così giovani.

Escono.

SCENA V

[La radura]
Entrano le tre streghe e incontrano Ecate.

PRIMA STREGA Che, sei arrabbiata, Ecate? Cos’hai?

ECATE Non ne ho motivo, vecchie bagasce?
Ma come osate, troie sfacciate,
fare pasticci e combini con Macbeth,
indovinelli, affari di morte,
e intanto a me, signora d’incanti,
segreta fonte di magia nera,
neanche chiedete di far la mia parte
a tutta gloria di nostra arte?
E, quel che è peggio, avete agito
per un omuncolo, un pervertito
un incazzoso sprezzante, che finge
come fan gli uomini, per voi tre,
tutto l’amore che ha solo per sé.
Ora bisogna che ripariate:
e nel profondo dell’Acheronte
voi domattina mi aspetterete.
Lì lui verrà per sapere il destino.
Bricchi ed incanti voi preparate,
formule magiche, ogni altra cosa.
Io volo via e stanotte la spendo
per un fatale, orribile intento.
Prima di mezzogiorno, domani
vanno compiute imprese immani.
Pende a un corno della luna
una goccia vaporosa.
Io, prima che piova a terra
la raccolgo, la distillo,
coi miei magici portenti.
Susciterà spiriti finti
che per la forza dell’illusione
lo porteranno alla distruzione.
Lui sputerà sul destino e la morte
e si farà ambizioso a tal sorte
da ripudiare saggezza e timori.
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Voi lo sapete: la tracotanza
è per gli umani sicura mattanza.

Musica e canto.

Zitte! Mi chiamano! Il mio spiritello
sulla sua nuvola tonda mi aspetta.

[Esce]

PRIMA STREGA Su, alla svelta! Lei fra poco tornerà.

Escono.

SCENA VI

[Nel castello di Forres]
Entra Lennox con un altro nobile [Probabilmente Macduff travestito].

LENNOX Quello che ti ho detto ha solo confermato
le idee che avevi già. Il resto capiscilo da solo.
Io mi limito a dire
che le cose sono state fatte in modo strano. Il buon Duncan
è stato compianto da Macbeth: e grazie, era morto!
Il valoroso Banquo andava a passeggio troppo tardi la sera,
e magari potresti dire che l’ha ammazzato Fleance,
visto che poi è scappato: ma, insomma,
un uomo non deve andare in giro troppo tardi.
E chi non direbbe che è stato mostruoso
per Malcolm e Donalbain uccidere
il loro buon papà? Un atto orrendo,
uh, come c’è rimasto male Macbeth! Non era giustificata
la rabbia con cui ha fatto a pezzi subito quei due porci
che si erano inciuccati e addormentati? Non ha agito da nobile?
E da saggio, direi: perché loro avrebbero negato
e, a sentirli, chiunque si sarebbe imbestialito.
Perciò mi pare che lui abbia fatto ogni cosa per bene,
e penso che se li avesse in mano lui, i figli di Duncan
(voglia dio che non succeda), imparerebbero
il prezzo che si paga ad avere ucciso un padre. E Fleance, idem.
Ma ora basta. Perché, per aver parlato chiaro
e non essere andato
alla festa del tiranno, Macduff pare sia in disgrazia.
Amico, tu sai dirmi dove si è rifugiato?

NOBILE Malcolm, il figlio di Duncan,
a cui questo tiranno usurpa i diritti di nascita,
vive alla corte inglese. L’onestissimo re Edoardo

programma_copione.p65 06/03/2007, 15.0697



98

lo tratta con tale rispetto
che avere la fortuna contro non ha tolto nulla
al suo giusto rango. Macduff sta per andar lì
a implorare l’aiuto di quel santo re,
per incitare Northumberland e Seyward, il grande generale.
Grazie al loro appoggio, con l’assenso di Colui che sta lassù,
potremo di nuovo sederci a tavola tranquilli, e dormire la notte,
dare feste e banchetti senza paura di pugnali insanguinati,
offrire lealtà in cambio di onore, in libertà.
Sono le cose che ora ci mancano. E queste novità
hanno colpito il re inglese, al punto
che anche lui fa preparativi di guerra.

LENNOX Il tiranno ha mandato a chiamare Macduff?

NOBILE Sì. E alla risposta: “No, signore”,
il messaggero si acciglia, mi volta le spalle
e borbotta come per dire: “Ti pentirai
di avermi messo nei guai con la tua risposta”.

LENNOX Per lui... Macduff dico... sarà meglio esser prudente,
e stare lontano da qui
quanto il buon senso gli suggerirà. Vorrei che un angelo santo
volasse ora alla corte d’Inghilterra, e portasse
il messaggio di Macduff prima ancora del suo arrivo.
Così il bene
tornerebbe presto in questo nostro paese,
che soffre oppresso da una mano maledetta.

NOBILE Io lo accompagnerò, Macduff, con le mie preghiere.

Escono.
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Atto IV

SCENA I

[In una caverna]
Tuoni.
Entrano le tre streghe.

PRIMA STREGA Tre volte il gattopardo ha miagolato.

SECONDA STREGA Tre e una il porcospino ha grufolato.

TERZA STREGA L’arpia grida: è l’ora! È l’ora!

PRIMA STREGA Tutte intorno al calderone,
butta butta
le budella velenose.
Rospo fermo sotto un sasso
freddo freddo
per trentuno giorni e notti,
il veleno ha trasudato
e nel sonno l’ho acchiappato,
va a bollire tu per primo
dentro, dentro al calderone.

TUTTE Bolli, bolli a doppio fuoco
pentolone brontolone!

SECONDA STREGA Questa biscia già spellata
nella broda va pucciata.
Del tritone voglio l’occhio
e il ditone del ranocchio,
poi del pipistrello il pelo
e la lingua di un cagnaccio,
di una vipera forcuta.
Pungiglione d’orbettino,
di lucertola la zampa
e anche l’ala di un gufino.
Forza! Dentro! La fattura
la vogliamo strasicura!
Bolli e schiuma, brodo scotto,
che l’inferno ti sta sotto!

TUTTE Bolli, bolli a doppio fuoco
pentolone brontolone!

TERZA STREGA Scaglia di drago, dente di lupo,
mummia di strega, stomaco e bile
di pescecane che il mare fa vile,
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radice di cicuta colta al buio,
e fegato di ebreo bestemmiatore,
fiele di capra, gemme di tasso
tagliate quando la luna è in eclisse,
naso di turco, labbra di tartaro,
dito di bimbo nato e strozzato
da una puttana dentro una fossa,
fate la broda più densa e più grassa.
Poi di una tigre aggiungiamo il budello
e la mistura è ancora più bella.

TUTTE Bolli, bolli a doppio fuoco
pentolone brontolone!

SECONDA STREGA Sfredda con sangue di babbuino
e la fattura è fatta a puntino.

Entra Ecate.

ECATE Oh, ben fatto! Complimenti!
A ciascuna il suo compenso.
Ora intorno al calderone
intonate una canzone
come fate ed elfi in tondo
perché resti la fattura
nella magica mistura.

Musica e canto. [Esce Ecate]

SECONDA STREGA Senti pruderti le dita, pollicina?
Un orrore di sicuro si avvicina.

[Bussano]

SECONDA STREGA Su, sciogliete i catenacci!
Chiunque bussi, non si scacci.

Entra Macbeth.

MACBETH E allora, nere e arcane streghe di mezzanotte,
che fate lì?

TUTTE Un’azione senza nome.

MACBETH In nome di ciò che professate, comunque
ne siate a conoscenza, vi ordino di rispondermi!
Doveste anche scatenare i venti contro le chiese,
e le onde spumose travolgere e inghiottire
tutte le navi di questo mondo,
e il grano morire ancora in erba e gli alberi schiantarsi,
e i castelli crollare in testa ai guardiani,
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e palazzi e piramidi incurvarsi fino alle fondamenta,
e dovesse il tesoro di ogni seme della natura
mescolarsi e confondersi, e alla fine
la Distruzione stessa cominciasse a vomitare, nauseata,
rispondete a quello che vi chiedo!

PRIMA STREGA Parla.

SECONDA STREGA Domanda.

TERZA STREGA Risponderemo.

PRIMA STREGA Ma tu, di’, vuoi saperlo proprio da noi
o dai nostri padroni?

MACBETH Chiamateli. Voglio vederli.

PRIMA STREGA [Alle altre]
Versa il sangue di una porca che ha mangiato
i suoi nove porcellini,
versa giù!
Butta il grasso che è colato
da una corda d’impiccato,
nella fiamma butta giù.

TUTTE Sali o scendi, scendi o sali
fa’ vedere chi sei tu e cosa vali!

Tuono.
Prima apparizione: una testa in armatura.

MACBETH Dimmi, potenza arcana...

PRIMA STREGA Lui sa quello che vuoi.
Ascolta ciò che dice e fa’ silenzio!

PRIMA APPARIZIONE Macbeth, Macbeth, Macbeth, attento a Macduff!
Attento al barone di Fife! Lasciatemi. Basta.

Sprofonda.

MACBETH Chiunque tu sia, grazie dell’avviso.
Hai toccato le corde della mia paura.
Ma dimmi ancora...

PRIMA STREGA No, non accetta comandi! Eccone un altro,
più potente del primo.

Tuono.
Seconda apparizione: un bambino insanguinato.

SECONDA APPARIZIONE Macbeth, Macbeth, Macbeth!

programma_copione.p65 06/03/2007, 15.06101



102

MACBETH Se avessi tre orecchie ti ascolterei con tutt’e tre.

SECONDA APPARIZIONE Sii sanguinario, audace e spietato. Ridi in faccia
al potere dell’uomo, perché nessuno nato dalla vagina di una
donna potrà mai far male a Macbeth.

Sprofonda.

MACBETH E allora vivi, Macduff, che paura mi puoi fare?
Ma io questa garanzia la farò doppia
e firmerò un altro contratto col destino:
tu non vivrai. Così potrò dire alla paura
del mio pallido cuore: Sei bugiarda! E dormirò
anche se fuori tuonasse.

Tuono.
Terza apparizione: un bambino incoronato, con un alberello in mano.

MACBETH Chi è questo
che arriva quassù come un figlio di re,
e sulla fronte da bimbo porta il cerchio
e il segno della sovranità?

TUTTE LE STREGHE Zitto e ascolta!

TERZA APPARIZIONE Sii fiero, cuore di leone, e non badare
a chi protesta e grida, e neanche a chi congiura:
Macbeth non sarà mai vinto, fino a che
il gran bosco di Birnam non gli venga contro
sull’alto colle di Dunsinane.

Sprofonda.

MACBETH Allora mai.
Chi può mobilitare una foresta, ordinare a un albero
di sradicarsi dalla terra? Bene! Ottime profezie!
Ribelli morti, mai più risorgerete dalle tombe
finché non sorga il bosco di Birnam. E il vecchio Macbeth
vivrà in pace sul trono tutto il tempo concesso
dalla natura, e tirerà le cuoia nel suo letto. Ma il mio cuore
palpita ancora di curiosità. Ditemi, se potete,
gli eredi di Banquo regneranno mai su questa terra?

TUTTE Tu chiedi troppo.

MACBETH Voglio che obbediate! Se non lo fate
vi maledico per l’eternità. Voglio saperlo.
Perché sprofonda il calderone? E che rumore è questo?

Suono di oboi.
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PRIMA STREGA Su!

SECONDA STREGA Su!

TERZA STREGA Su!

TUTTE Mostratevi agli occhi e il suo cuore straziate
venite come ombre e come ombre sparite.

Compaiono otto re, l’ultimo con uno specchio in mano, e Banquo.

MACBETH Via! Via! Somigli troppo allo spettro di Banquo, tu.
La tua corona mi brucia le pupille. E tu, seconda fronte
cerchiata d’oro, i tuoi capelli sono identici alla prima.
La terza è ancora uguale. Streghe merdose,
perché mostrarmi questo? Un quarto? Occhi, schizzate via!
Ma questa fila è lunga da qui al giorno del giudizio?
Un altro? E con questo sono sette? Non voglio più vederne.
E invece ecco l’ottavo, con uno specchio in mano
che ne riflette molti altri, e alcuni
portano doppio globo e triplo scettro1.
Non posso vederli! Ed è tutto vero, perché
Banquo chiazzato di sangue ride di me
e me li addita. Sono suoi!

[Escono le apparizioni]

MACBETH Dunque è così...

PRIMA STREGA Sissignore, è così. Ma perché poi
Macbeth sta lì tutto tramortito?
Su, sorelle, facciamogli coraggio
con il meglio del nostro corteggio.
Io incanto l’aria perché dia musica,
voi, gira gira!, la danza magica
e il grande re si dirà soddisfatto
del benvenuto che gli abbiamo fatto.

Musica. Le streghe danzano e scompaiono.

MACBETH Dove sono? Sparite? Questa è un’ora assassina
che va segnata in nero sul calendario.
Entrate, voi là fuori.

Entra Lennox.

LENNOX Comanda, maestà.

MACBETH Hai visto le Sorelle Profetesse?

LENNOX No, signore.

MACBETH Non ti sono passate davanti?
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LENNOX No, mio signore, davvero.

MACBETH Marcisca l’aria su cui cavalcano,
e affanculo tutti quelli che gli credono! Ho sentito
cavalli al galoppo, fuori. Chi è arrivato?

LENNOX Due o tre messaggeri, mio signore. La notizia
è che Macduff è scappato in Inghilterra.

MACBETH Scappato? In Inghilterra?

LENNOX Sì, mio buon signore.

MACBETH [A parte]
Tempo, tu corri più veloce delle mie tremende imprese.
Il mio piano vola via, se non lo raggiungo
con gli atti. Ma da adesso in poi
i primi pensieri nati dal mio cuore saranno anche
le prime azioni nate dalla mia mano. E ora, subito,
per coronare con gli atti le intenzioni, detto e fatto:
prenderò di sorpresa il castello di Macduff,
conquisterò Fife, passerò a fil di spada
sua moglie, i suoi bambini e tutti i discendenti,
peggio per loro. Basta con le sbruffonate:
io questo lo farò prima che l’intenzione si raffreddi.
E niente più visioni! [A Lennox] Dove sono i messaggeri?
Avanti, portami da loro.

Escono.

SCENA II

[Nel castello di Macduff a Fife]
Lady Macduff, uno dei suoi bambini e Ross.

LADY MACDUFF Ma cosa ha fatto per dover scappare dal paese?

ROSS Signora, devi aver pazienza.

LADY MACDUFF E lui ne ha avuta?
Che pazzia questa fuga! Quando non sono le nostre azioni
a farci tradire gli altri, ci si mettono le paure.

ROSS Tu non lo sai
se questa è stata paura o invece buon senso.

LADY MACDUFF Buon senso! Lasciare sua moglie, lasciare i bambini,
la casa e tutto quanto, proprio qui nel posto
da cui lui ha pensato di dover scappare? No, non ci vuol bene,
gli manca il sentimento di natura. Lo scricciolo,
il più piccino degli uccelli, combatte contro il gufo,
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poverino, quando ha i piccoli nel nido. No,
questa è solo paura e niente amore, e buon senso
proprio poco, quando uno fila via di corsa senza ragione.

ROSS Carissima cugina,
ti prego, cerca di capire. Tuo marito, lui
è nobile, ha testa, è giudizioso, e meglio di noialtri
ha visto che aria tira. Non oso dire altro,
ma che tempi orribili quando si tradisce
senza nemmeno accorgersi, quando scambiamo
ogni rumore per ciò che temiamo, e neanche lo sappiamo
cosa ci fa paura, ma andiamo alla deriva
qua e là, su un mare furioso e selvaggio.
Ti lascio, ma tornerò presto.
Quando le cose arrivano al punto più basso, o si fermano lì
oppure risalgono a dov’erano prima. Ciao, cuginetto,
dio ti benedica!

LADY MACDUFF Un padre lui ce l’ha, eppure è senza padre.

ROSS Sono così stupido, io, che se restassi
frignerei tanto da vergognarmi e rattristarti.
Vado via subito.

Esce.

LADY MACDUFF Carognetta, tuo padre è morto.
E adesso che farai? Come vivrai?

FIGLIO Come gli uccelli, mamma.

LADY MACDUFF Sì? Di vermi e mosche?

FIGLIO Di quello che trovo, no?, come loro.

LADY MACDUFF Povero uccellino! E come te la caveresti con le reti,
il vischio, le trappole e i laccioli?

FIGLIO Ma come, mamma? Per gli uccellini poveri, mica li mettono.
E poi di’ quel che vuoi, ma papà non è morto.

LADY MACDUFF È morto sì. E come farai a trovarti un altro padre?

FIGLIO Tu come farai a trovarti un altro marito?

LADY MACDUFF Io? Me ne compro venti a ogni mercato.

FIGLIO Li compri per rivenderli, allora.

LADY MACDUFF Ce lo metti tutto il cervellino quando parli, eh?,
e per il monello che sei ne hai anche tanto.

FIGLIO Mamma, papà era un traditore?
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LADY MACDUFF Eccome.

FIGLIO Ma cos’è un traditore?

LADY MACDUFF Eh, uno che giura e poi non mantiene.

FIGLIO E quelli che fanno così sono tutti traditori?

LADY MACDUFF Chiunque fa così è un traditore
e dev’essere impiccato.

FIGLIO Devono essere impiccati tutti quelli che giurano
e non mantengono?

LADY MACDUFF Dal primo all’ultimo.

FIGLIO Ma chi deve impiccarli?

LADY MACDUFF Be’, gli uomini onesti.

FIGLIO Allora quelli che giurano e non mantengono sono fessi,
perché di quelli così ce n’è abbastanza da pestare ben bene
gli onesti e impiccarli loro.

LADY MACDUFF Ah, Dio ti aiuti, povero scimmiotto! Ma come farai,
come farai a trovarti un altro padre?

FIGLIO Se fosse morto tu piangeresti per lui. E se non piangessi
sarebbe un buon segno, perché presto avrei un papà nuovo.

LADY MACDUFF Ma senti un po’ questa linguaccia!

Entra un messaggero.

MESSAGGERO Dio ti salvi, bella signora. Tu non mi conosci
io invece so benissimo che gran dama sei.
Ho paura che un pericolo stia per colpirti.
Se accetti il consiglio di un povero cristo,
non farti trovare qui. Prendi i bambini e scappa!
Dirti altro sarebbe pura crudeltà,
ma ormai la minaccia è vicina. Il cielo ti protegga.
Non posso più restare.

Esce il messaggero.

LADY MACDUFF Scappare dove?
Io non ho fatto niente di male. Ma devo ricordarmi
che vivo qui in questo mondo, dove se fai il male
spesso ti battono le mani, mentre fare il bene
a volte è una pazzia pericolosa. E allora, mio dio,
a che serve ripetere come fanno sempre le donne:
Io non ho fatto niente di male?

Entrano i sicari.
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LADY MACDUFF Che facce da galera! Ma chi sono questi?

SICARIO Dov’è tuo marito?

LADY MACDUFF Spero non sia in un posto così orrendo
che gente come voi possa trovarlo.

SICARIO È un traditore.

FIGLIO Bugiardo, bugiardo coi peli nelle orecchie!

SICARIO Ah sì, stronzetto cagato fuori dal culo di un traditore?

[Lo colpisce a morte]

FIGLIO Mamma! Mi uccide! Scappa, scappa!

[Il bimbo muore] Esce [Lady Macduff] gridando: “Aiuto! Assassini!” [I
due la seguono schernendola: “Ehi, quanta fretta! Ci siamo appena cono-
sciuti! Un bacetto, dai... solo un bacetto qui, bella signora...”]

SCENA III

[Inghilterra. Presso il castello dei re]
Entrano Malcolm e Macduff.

MALCOLM Cerchiamo un posto in ombra, appartato,
e scarichiamo il cuore di tutte le sue lacrime amare.

MACDUFF Ma no!
Impugniamo invece una spada di morte, e con coraggio
facciamo scudo alla patria caduta. Ogni giorno
nuove vedove urlano, nuovi orfani piangono, nuovi dolori
sbattuti in faccia al cielo, che li echeggia
quasi soffrisse con la Scozia e gridasse
il suo dolore sillaba per sillaba.

MALCOLM Io piango ciò in cui credo;
credo in ciò che so; e ciò che potrò riparare
quando sarà il momento opportuno, lo riparerò.
Quello che hai detto tu sarà anche vero.
Questo tiranno, che solo il nome mi impesta la lingua,
passava per onesto, un tempo. Tu gli hai voluto bene.
E finora lui non ti ha toccato. Io sono giovane, ma tu
potresti acquistar merito ai suoi occhi, a spese mie;
è saggio offrire un povero, debole agnello innocente
se si vuole placare un dio infuriato.

MACDUFF Non sono un traditore, io.

MALCOLM Ma Macbeth sì.
Un’anima buona e virtuosa può indietreggiare
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davanti a un ordine del re. Ti prego, scusami:
tu sei quel che sei, non possono cambiarti i miei pensieri.
Gli angeli splendono ancora, eppure il più splendido è caduto.
Anche se le cose più schifose prendessero l’aspetto della grazia,
la grazia rimarrebbe grazia.

MACDUFF Io ho perso ogni speranza.

MALCOLM Forse proprio lì dove io ho trovato i miei dubbi.
Perché hai lasciato così di fretta moglie e figli,
quelle preziose ragioni di vita, quei nodi stretti d’amore,
senza neanche salutarli? Scusami,
i miei sospetti non devono suonarti offensivi,
ma prudenti. Magari sei l’uomo più onesto del mondo
qualsiasi cosa io pensi.

MACDUFF Piove sangue, piove sangue, patria mia!
E tu, tirannia strapotente, sta’ sicura e tranquilla
perché i buoni non osano attaccarti. Buttaci in faccia
i tuoi torti,
tanto nessuno contesta il tuo diritto. Addio, signore.
Non vorrei essere il porco che tu credi
neanche per tutte le terre che il tiranno ha fra le grinfie,
e le ricchezze d’Oriente in aggiunta.

MALCOLM Non prenderla in questo modo.
Non parlo così perché non ho nessuna fiducia in te.
So che il nostro paese sprofonda sotto il giogo,
e piange e sanguina, e ogni giorno un nuovo taglio
si aggiunge alle sue piaghe. E so anche
che molte mani si alzerebbero per i miei diritti;
già qui il cortese re d’Inghilterra mi offre
migliaia di soldati. Ma con tutto questo,
il giorno in cui calpesterò la testa del tiranno
o l’infilzerò sulla mia spada, eh, il mio povero paese
avrà più soprusi di prima,
e soffrirà di più, nei modi più diversi,
per colpa del suo successore.

MACDUFF Ma di chi parli?

MALCOLM Di me. Perché io so di avere
talmente innestati in me ogni specie di vizi
che, quando sbocceranno, il nero Macbeth
sembrerà candido come la neve, e il nostro povero paese
lo rimpiangerà come un agnellino, a paragone
dei miei misfatti senza limiti.
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MACDUFF Ma no! Neanche dalle legioni
dell’orrido inferno può uscire un demonio
così dannato e crudele da superare Macbeth.

MALCOLM D’accordo, è sanguinario,
avido e avaro, falso e bugiardo,
violento, crudele, e puzza di ogni peccato
che abbia un nome. Ma non c’è fondo, no,
alla mia libidine. Le vostre mogli e figlie,
padrone e serve non basterebbero a riempire
il pozzo della mia lussuria, e il mio desiderio
travolgerebbe qualsiasi pudore
opposto alle mie voglie. Meglio Macbeth
che uno così, sul trono.

MACDUFF Sì... l’incontinenza senza freni è un tiranno
e può dominare la vita. Ha svuotato troppo presto
troni felici, e fatto cadere molti re. Ma non aver paura
e prenditi ciò che ti spetta. Potrai
scatenare i tuoi piaceri in abbondanza
eppure sembrare un angioletto. Basta non dar nell’occhio.
Signore vogliose ne abbiamo un bel po’. Non può esserci in te
un tale avvoltoio da farle fuori tutte,
quelle che vorranno dedicarsi alla tua maestà,
visto che è così ben disposta.

MALCOLM Be’, ma oltre a questo, nel mio carattere
morboso e malsano, si nasconde
un’avidità così insaziabile, che se io fossi re
farei piazza pulita dei nobili, per prenderne le terre.
Di uno vorrei i gioielli, dell’altro la casa,
e averne sempre più sarebbe una salsa piccante
che mi aumenterebbe l’appetito. Inventerei
falsi pretesti contro i buoni e i giusti
e li rovinerei per arricchirmi.

MACDUFF Questa avidità
cresce più a fondo, da radici più pericolose
di quella fiamma d’estate, la libidine; è stata
la spada che ha ucciso i nostri re. Ma non temere.
La Scozia è così ricca da saziare le tue voglie
già coi tuoi stessi averi. Sono cose accettabili
se bilanciate da altrettante virtù.

MALCOLM Virtù? Io non ne ho.
Se le virtù adatte a un re sono
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giustizia, verità, autocontrollo, fermezza,
generosità, perseveranza, compassione, umiltà,
timor di dio, pazienza, coraggio, forza,
non so nemmeno cosa siano; in compenso
sono dotatissimo e versatile in delitti
di ogni genere e specie. Ah, se avessi il potere
il dolce latte della concordia lo getterei all’inferno,
sconvolgerei la pace universale, distruggerei
completamente l’ordine del mondo.

MACDUFF O Scozia, Scozia!

MALCOLM Io sono esattamente come ho detto.
Giudica tu se uno così è adatto a governare.

MACDUFF A governare?
Neanche a vivere. Povero il mio paese!
Schiacciato da un tiranno usurpatore e sanguinario,
quando vedrai mai giorni migliori
se l’erede più legittimo al tuo trono
s’interdice da solo e si accusa
e bestemmia la sua stirpe? Il re tuo padre
era il più santo dei re; la regina che ti ha messo al mondo
stava più spesso in ginocchio a pregare che in piedi
e ogni giorno meditava santamente sulla morte. Addio.
Questi orrori che ti attribuisci
mi hanno bandito dalla Scozia. Cuore mio,
la tua speranza è morta qui!

MALCOLM Macduff, questo tuo sfogo così nobile
nasce dall’onestà e mi cancella dall’animo
i neri sospetti, riconcilia i miei pensieri
con la tua lealtà e il tuo onore. Spesso Macbeth,
quel demonio, con questi trucchi ha cercato di ridurmi
in suo potere, e ora un minimo buonsenso mi impedisce
di credere subito a chiunque. Chiedo al Signore
di essere il garante fra noi due, perché d’ora in avanti
mi affido alla tua guida, e mi rimangio tutto il male
che ho detto di me stesso: faccio abiura
delle macchie e delle colpe che mi sono attribuito:
non sono cose mie. Io non ho ancora
toccato una donna, non ho mai spergiurato,
avidità non ne ho nemmeno per ciò che mi appartiene,
non ho mai mancato alla parola, non tradirei neanche il diavolo
per darlo in mano a un suo compare, e amo la verità
quanto la vita. Le mie prime bugie son state quelle
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che ho detto su di me un attimo fa. Il mio vero me stesso
e la mia povera terra li affido al tuo comando.
Già prima del tuo arrivo il vecchio Seyward,
con diecimila soldati bene armati,
stava per partire e venir qui.
Noi ci uniremo a lui, e prego che la fortuna
assista la nostra buona causa! Non dici niente?

MACDUFF Cose tanto disgustose e poi dolci
non è facile digerirle tutte insieme.

Entra un dottore.

MALCOLM Bene. Ne riparliamo. [Al dottore] Chiedo scusa,
viene il re?

DOTTORE Sì, signore. C’è una folla di povere anime
che aspettano che le curi. Hanno una malattia
che vince la forza della medicina, ma che al tocco
della sua mano benedetta dal cielo
guarisce subito.

MALCOLM Grazie, dottore.

Esce [il dottore].

MACDUFF Cos’è questa malattia di cui parla?

MALCOLM Lo chiamano Male del Re:
è un vero prodigio di questo buon re,
e gliel’ho visto fare spesso da quando
sono in Inghilterra. Come convinca il cielo lo sa solo lui;
sta di fatto che persone prese da strani morbi,
tutte bubboni e ulcere da dare il vomito a vederle,
mentre la medicina è impotente lui le cura:
gli appende al collo una medaglietta d’oro
e recita sante preghiere. Pare
che lascerà ai suoi successori
il potere di risanare. Oltre a questa rara virtù
ha avuto il dono divino della profezia.
Tante benedizioni circondano il suo trono
e lo acclamano pieno di grazia.

Entra Ross.

MACDUFF Guarda chi arriva.

MALCOLM È un mio connazionale, ma non so chi sia.

MACDUFF Benvenuto qui, gentile cugino.
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MALCOLM Adesso sì, lo riconosco. Buon dio, liberaci presto
da ciò che ci fa estranei l’uno all’altro!

ROSS E così sia, signore.

MACDUFF La Scozia è sempre allo stesso punto?

ROSS Ah, povera patria,
ha quasi paura di riconoscersi. Non possiamo più
chiamarla madre, ma tomba. Lì nessuno
si vede mai sorridere, tranne chi non sa nulla;
e sospiri e gemiti e urla che squarciano il cielo
passano ormai inosservati; il dolore più feroce
pare una cosa da niente. Nessuno chiede
per chi suona la campana, e le vite degli onesti
cadono prima dei fiori sui loro cappelli.
Si muore prima ancora di ammalarsi.

MACDUFF Una relazione fin troppo perfetta, la tua.
Eppure vera.

MALCOLM Qual è l’ultima brutta notizia?

ROSS Il pubblico fischia quella vecchia di una sola ora
perché ne arriva un’altra a ogni minuto.

MACDUFF Mia moglie come sta?

ROSS Eh, bene.

MACDUFF E tutti i miei bambini?

ROSS Bene. Bene.

MACDUFF Il tiranno li ha lasciati in pace?

ROSS Sì. Quando sono partito io stavano, appunto... in pace.

MACDUFF Non farti strappare le parole con le pinze! Come stanno le cose?

ROSS [A Malcolm]
Mentre venivo qui con il mio carico
di notizie pesanti da portarvi, si diceva
che molti coraggiosi erano scesi in campo,
e di questo ho avuto la migliore conferma
vedendo mobilitate le truppe del tiranno.
Bisogna subito aiutarli; solo a vederti, in Scozia
si arruoleranno nuovi soldati, e perfino le donne
combatteranno per liberarsi da quest’incubo.

MALCOLM Spero che sarà di conforto per loro
sapere che arriveremo presto. Il buon re inglese
ci ha concesso il grande Seyward, con diecimila uomini:
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difficile trovare in tutta la Cristianità
un soldato migliore e più esperto.

ROSS A questo conforto vorrei
rispondere con uno uguale. Invece ho parole
che andrebbero gridate nel deserto
dove l’udito non possa afferrarle.

MACDUFF A che riguardo?
Sulla causa comune? Oppure è un dolore personale
che toccherà il cuore di uno solo?

ROSS Non c’è un’anima onesta
che non ne prenderà la sua parte, ma la più grande
tocca soltanto a te.

MACDUFF Se è mia
non risparmiarmela; dammela subito.

ROSS Non vorrei che le tue orecchie odiassero per sempre
la mia lingua perché ora le torturerà col suono più terribile
che abbiano mai sentito.

MACDUFF Dio mio. Ho capito.

ROSS Hanno assalito di sorpresa il tuo castello e trucidato
tua moglie e i piccoli, senza pietà. Raccontarti come,
vorrebbe dire aggiungere anche la tua morte
a quei poveri cerbiatti macellati.

MALCOLM Dio, guardaci!
Amico, no, non chiuderti in te stesso.
Dà voce al tuo dolore. Lo strazio, se non parla,
sussurra al cuore oppresso di schiantarsi.

MACDUFF Anche i bambini?

ROSS Moglie, bambini, servi, tutti quelli
che hanno trovato in casa.

MACDUFF E io ero lontano!
Ma hanno ucciso anche mia moglie?

ROSS Sì, te l’ho detto.

MALCOLM Coraggio.
La nostra grande vendetta sarà la medicina
per questo dolore mortale.

MACDUFF Lui figli non ne ha. Tutti i miei piccoli tesori?
Hai detto tutti? Falco maledetto! Ma tutti?
Tutti i miei bei pulcini e la chioccia, artigliati,
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spazzati via in un solo volo?

MALCOLM Prendila da uomo.

MACDUFF Ah, certo.
Ma devo anche sentirla da uomo.
Come faccio a scordarmi che loro erano
le cose più preziose, per me? E il cielo è rimasto a guardare
senza difenderli? Macduff, stronzo bastardo!
Li hanno ammazzati per causa tua! Figlio di puttana!
Non per colpa loro, solo mia,
questa strage si è compiuta. Dio li abbia in pace, adesso.

MALCOLM Su questa pietra, affila la tua spada. Il dolore
trasformalo in rabbia; non stordire il cuore, accendilo.

MACDUFF No, non voglio fare la donnetta con gli occhi
e lo sbruffone con la bocca. Ma tu, dio pietoso
fa’ che succeda in fretta. Mettimi di fronte
questo nemico della Scozia, faccia a faccia,
davanti alla mia spada. E se ne esce vivo
allora il Signore potrà anche perdonarlo.

MALCOLM Queste sono le parole di un uomo.
Su, andiamo dal re. Il nostro esercito è pronto,
manca solo di prendere congedo. Macbeth
è maturo per essere scrollato e le potenze del cielo
si preparano a colpire. Fatti coraggio più che puoi:
lunga è la notte che non trova mai il mattino.

Escono.
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ATTO V

SCENA I

[Nel castello di Macbeth a Dunsinane]
Entrano un dottore e una dama di compagnia.

DOTTORE L’abbiamo vegliata insieme per due notti, tu e io, ma il tuo
racconto continua a sembrarmi senza fondamento. Quando è
stata l’ultima volta che ha camminato nel sonno?

DAMA Da quando sua maestà è in guerra, l’ho vista alzarsi dal letto,
buttarsi addosso la vestaglia, aprire lo scrittoio, prendere della
carta, piegarla, scriverci sopra, rileggere, poi sigillarla e tornare
a letto, e tutto questo nel sonno più profondo.

DOTTORE Grave disordine organico, quando nello stesso tempo si
beneficia del sonno e si compiono gli atti della veglia. Ma in
questo suo sonnambulismo, a parte camminare e altre azioni, le
hai sentito dire qualcosa?

DAMA Cose che non riferirò alle sue spalle, signore.

DOTTORE A me sì, e sarebbe anche il caso.

DAMA Né a te né ad alcuno, senza un testimone che confermi le mie
parole.

Entra Lady Macbeth con una candela.

DAMA Guarda, dottore. Eccola. Al solito modo e profondamente
addormentata: mi credi, adesso? Osservala. Stai nascosto.

DOTTORE Come mai ha quel lume?

DAMA Eh, se lo tiene vicino al letto. Vuole sempre un lume accanto a
sé, è un suo ordine.

DOTTORE Vedi? Ha gli occhi aperti.

DAMA Sì, ma sbarrati. Ciechi.

DOTTORE E adesso cosa fa? Guarda come si strofina le mani.

DAMA È un suo atto abituale, come se volesse lavarsele, le mani. L’ho
vista andare avanti così un quarto d’ora.

LADY MACBETH C’è ancora una macchia.

DOTTORE Sssh! Parla. Voglio metter giù per iscritto ciò che dice,
per ricordamelo meglio.

LADY MACBETH Via, macchia maledetta! Via, ti dico. Uno... due... ci siamo: è il
momento di farlo. L’inferno è buio. Vergognati, signore,
vergognati! Un soldato che ha paura! Perché aver paura che si
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sappia, se nessuno può accusarci? Però, chi avrebbe detto che il
vecchio avesse in corpo tanto sangue?

DOTTORE Senti?

LADY MACBETH Aveva una moglie, il barone di Fife... e adesso dov’è? Ah, le
mie mani non saranno mai pulite? Basta, signore, smettila!
Rovini tutto con queste tue scene.

DOTTORE Via, via! Ora sai cose che non dovevi sapere.

DAMA Lei, di sicuro, ha detto cose che non doveva dire.
Sa il cielo cosa ha visto, lei.

LADY MACBETH C’è ancora l’odore del sangue. Non basteranno tutte le essenze
d’Arabia, a profumare questa mano così piccola. Oh! Oh! Oh!

DOTTORE Che sospiri! Ha il cuore pieno d’angoscia.

DAMA Un cuore così non vorrei averlo in petto, io, nemmeno a
essere regina.

DOTTORE Bene bene bene.

DAMA Magari fosse bene, signore.

DOTTORE Questa malattia va oltre la mia competenza. Però ho visto
persone che camminavano anche loro nel sonno e sono morte
con la coscienza a posto, nei loro letti.

LADY MACBETH Lavati le mani, mettiti la vestaglia, non farti vedere così
pallido. Te l’ho già detto, Banquo è sotto terra. Non può uscire
dalla tomba.

DOTTORE Ah! Anche questo?

LADY MACBETH A letto, a letto. Bussano al portone. Su, su, su, su, dammi
la mano. Ciò che è fatto non può essere disfatto. A letto,
a letto, a letto!

Esce.

DOTTORE E adesso torna a letto?

DAMA Difilato.

DOTTORE Girano brutte voci. Da atti innaturali
nascono turbamenti innaturali; anime infette
sfogano i loro segreti coi cuscini... tanto sono sordi.
Questa donna ha bisogno di un prete, non di un medico.
Dio, dio, perdonaci tutti! Tenetela d’occhio,
toglietele dalle mani qualunque oggetto pericoloso,
e non lasciatela mai sola. E adesso buonanotte.
Mi ha confuso la testa e sbalordito gli occhi.
Penso, ma non ho il coraggio di parlare.
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DAMA Grazie, dottore. Buonanotte.

Escono.

SCENA II

[Campagna presso Dunsinane]
Tamburi e bandiere.
Entrano Menteith, Caithness, Angus, Lennox e soldati.

MENTEITH L’esercito inglese è vicino, al comando di Malcolm,
di suo zio Seyward e del bravo Macduff.
Bruciano di vendetta. La loro giusta causa
ecciterebbe al sangue e alle grida di battaglia
anche gli indifferenti.

ANGUS Li incontreremo presso il bosco di Birnam.
Vengono per di là.

CAITHNESS Chi sa se Donalbain è con suo fratello?

LENNOX Pare proprio di no, signore. Ho io i nomi
di tutti i nobili: c’è il figlio di Seyward,
e molti sbarbatelli che proprio oggi
faranno la loro prima prova da uomini.

MENTEITH E il tiranno?

CAITHNESS Tutto impegnato a fortificare il grande castello di Dunsinane.
Qualcuno dice che è impazzito; altri, che lo odiano meno,
lo chiamano furore bellico. Comunque di sicuro
la sua causa è deforme dalla nascita: e lui non riesce
a stringerle intorno la cintura del comando.

ANGUS Ora sente
incollarglisi alle mani i suoi crimini segreti.
A ogni minuto una nuova rivolta gli rinfaccia la sua malafede.
Quelli che comanda si muovono per obbligo,
non per affetto. Ora sente che il suo titolo
gli sta troppo largo, come il vestito di un gigante
indosso a un ladro nano.

MENTEITH C’è da stupirsi
se i suoi sensi sconvolti imbizzarriscono,
ora che tutto ciò che sta dentro di lui
vorrebbe solamente stare altrove?

CAITHNESS Bene. Avanti, in marcia,
a rendere obbedienza a chi la merita.
Andiamo incontro al medico di questa terra malata,
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e per purgare il paese versiamo con lui
ogni goccia del nostro sangue.

LENNOX O almeno quanto basta
per annaffiare il fiore del regno e annegare le erbacce.
Verso Birnam, in marcia!

Escono a passo di marcia.

SCENA III

[Nel castello di Dunsinane]
Entrano Macbeth, il medico e attendenti.

MACBETH Non voglio sentire altro. Scappino pure tutti!
Finché il bosco di Birnam non si muove verso Dunsinane
la paura neanche so cos’è. E chi è Malcolm, quel bamboccio?
Non è nato dalla figa spalancata di una donna? Gli spiriti che
sanno ciò che accade a noi uomini, l’hanno detto chiaro:
“Niente paura, Macbeth. Nessuno nato da vagina di donna
potrà mai toccarti”. E allora via, falsi baroni,
tutti a fare branco con quei porci degli inglesi!
La mente che mi guida e il cuore che ho nel petto
non cederanno al dubbio, e la paura non li farà tremare.

Entra un servo.

MACBETH T’inculi il diavolo, idiota, con quella faccia pallida!
Dove l’hai presa quell’aria da coglione?

SERVO Ci sono diecimila...

MACBETH Coglioni, delinquente?

SERVO Soldati, signore.

MACBETH Ma pungiti la faccia e datti il rosso alla strizza,
cagasotto col latte in bocca! Che soldati, deficiente?
Crepa! Con quelle guance color lino
farai paura a tutti! Che soldati, faccia da culo?

SERVO Se non ti spiace... è l’esercito inglese.

MACBETH Toglimi di torno la tua faccia!

[Esce il servo]

MACBETH Seyton! Mi fa male il cuore
quando vedo... Seyton! Mi ascolti? Questa mazzata
o mi insedia sul trono per sempre o mi rovescia oggi stesso.
Ho vissuto abbastanza. Il sentiero della mia vita
scende ormai fra foglie gialle, appassite,
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e so che non mi aspetta la buona compagnia
che tocca ai vecchi, sai, onore, amore, obbedienza,
il giro degli amici; no, al loro posto
avrò maledizioni non gridate, sussurrate, e ossequio
solo a parole, che i cuori vorrebbero negarmi, ma non osano.
Seyton!

Entra Seyton.

SEYTON Cosa mi comandi, maestà?

MACBETH Altre notizie?

SEYTON Signore, è tutto confermato ciò che è stato riferito.

MACBETH Combatterò finché la carne non mi cadrà a brandelli dalle ossa.
La mia armatura.

SEYTON Non serve ancora.

MACBETH Me la voglio mettere.
Manda fuori altri cavalieri. Rastrellare il territorio,
impiccare chi parla di paura! La mia armatura, forza.
Dottore, come sta la tua paziente?

DOTTORE Non è proprio malata, signore,
piuttosto turbata da visioni ossessionanti
che le tolgono il riposo.

MACBETH E tu guariscila.
Non sai curare una mente che soffre,
sradicare un dolore che tormenta la memoria,
cancellare i turbamenti scritti nel cervello,
e con qualche dolce antidoto di oblio
liberarle l’anima ingombra da questo male
che le pesa sul cuore?

DOTTORE Il paziente, in questi casi,
deve curarsi da solo.

MACBETH Buttala ai cani la tua medicina! A che mi serve?
Su, mettimi l’armatura. Dammi il bastone di comando.
Seyton, manda fuori altri uomini. Dottore, i baroni mi abban-
donano.
Su, amico, sbrigati. Dottore, se potessi analizzare
il piscio del mio paese, scoprirne la malattia,
purgarlo e risanarlo, che torni come prima,
ti batterei le mani così forte, che l’eco
tornerebbe ad applaudirti. No, no, toglimela.
Che rabarbaro o erba o purga
potrebbe farci cagare via questi inglesi? Sai di loro?
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DOTTORE Sì, signore. Dai tuoi grandi preparativi
qualcosa si è capito.

MACBETH Portala dietro a me.
Non temerò né morte né rovina,
finché il bosco di Birnam non venga a Dunsinane.

DOTTORE [A parte]
Se io fossi al sicuro e ben lontano da qui,
non ci tornerei per tutto l’oro del mondo.

Escono.

SCENA IV

[Campagna presso il castello di Dunsinane]
Tamburi e bandiere.
Entrano Malcolm, Seyward, Macduff, il figlio di Seyward, Menteith,
Caithness, Angus e soldati, tutti in marcia.

MALCOLM Amici, spero che siamo davvero vicini al giorno
in cui dormiremo al sicuro in casa nostra.

MENTEITH Ma certo.

SEYWARD Che bosco è questo davanti a noi?

MENTEITH Il bosco di Birnam.

MALCOLM Dite a ogni soldato di staccarne un ramo
e tenerselo davanti. Così nasconderemo
il numero dei nostri, e le loro sentinelle
sbaglieranno nel fare rapporto.

SOLDATO Sissignore.

SEYWARD Per ora sappiamo solo che il tiranno se ne sta chiuso
a Dunsinane, sicuro di sé, e aspetta
che ci accampiamo davanti al castello.

MALCOLM È la sua unica speranza,
perché ogni volta che c’è stata l’occasione
nobili e plebei l’hanno abbandonato,
e nessuno lo serve se non per costrizione,
senza metterci un briciolo di anima.

MACDUFF Piano. Aspettiamo che siano i fatti
a confermare il nostro ottimismo, e prepariamoci
a combattere con tutte le forze.

SEYWARD Si avvicina il momento
che farà chiarezza su tutto. Solo allora
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faremo il bilancio dei guadagni e delle perdite.
Discorsi campati in aria inducono false speranze,
ma sono i colpi dati e presi a decidere la lotta.
Per questo siamo qui: per la guerra.

Escono a passo di marcia.

SCENA V

[Cortile interno del castello di Dunsinane]
Entrano Macbeth, Seyton e soldati, con tamburi e bandiere.

MACBETH Issate le bandiere sulle mura esterne.
Sempre quel grido: “Arrivano!”. La forza del castello
se la ride di un assedio. Lasciali là sotto
finché la fame e la malaria li divorino.
Se non avessero l’aiuto di quelli che dovevano stare con noi
li avremmo affrontati in campo aperto, faccia a faccia,
e rimandati a casa loro, a calci.

Un grido di donne all’interno.

MACBETH Cos’è questo rumore?

SEYTON Donne che gridano, signore.

[Esce]

MACBETH Ho quasi scordato che sapore ha la paura.
C’è stato un tempo in cui un urlo nella notte
mi avrebbe raggelato, e a un racconto di fantasmi
mi si rizzavano i capelli e fremevano
come di vita propria. Mi sono ingozzato di orrori:
e il terrore, che accompagnava i miei pensieri d’assassino,
non mi fa più trasalire.

[Entra Seyton]

MACBETH Cos’erano quelle grida?

SEYTON La regina, signore. È morta.

MACBETH Sarebbe dovuta morire, prima o poi.
Per questa parola, sarebbe arrivato il momento.
Domani e domani e domani
striscia pian piano, di giorno in giorno,
fino all’ultima sillaba del tempo che ci è dato,
e tutti i nostri ieri han solo fatto luce ad altri sciocchi come noi
sulla strada della morte e della polvere.
Sei corta, candela, allora spegniti! Spegniti.
La vita è solo un’ombra che cammina, un povero attore
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che si agita sul palco e si sbraccia per un’ora,
e poi chi ne parla più? È una storia
raccontata da un idiota, piena di grida, piena di furia,
che non vuol dire niente.

Entra un messaggero.

MACBETH Ce l’hai la lingua? Usala. Cos’hai da dire, forza.

MESSAGGERO Mio re, mio signore,
dovrei riferire ciò che giuro di aver visto,
ma non so come fare.

MACBETH Avanti, avanti.

MESSAGGERO Mentre stavo di guardia sul colle
guardavo verso Birnam, e a un certo punto
il bosco mi è sembrato che cominciasse a muoversi.

MACBETH Bugiardo schifoso!

MESSAGGERO Castigami pure se non è così.
A tre miglia da qui, lo si vede avanzare.
Diavolo, una foresta che si muove!

MACBETH Se dici il falso
sarai appeso vivo al primo albero
finché la fame ti riduca a uno scheletro. Ma se invece è vero
potrai farlo tu a me, per quel che importa.
Non sono più sicuro, e comincio
a fiutare gli inganni del demonio
che parla per equivoci: “Non aver paura
finché il bosco di Birnam non venga a Dunsinane”,
e adesso un bosco
viene verso Dunsinane. Allarmi! Fuori tutti!
Se è vero ciò che dice quest’uomo
non c’è né da fuggire né da restare al chiuso.
Comincio a essere stanco del sole
e ad aver voglia che il mondo crolli a pezzi.
Suona l’allarme! Soffia, vento! Rovina e distruzione!
Almeno moriremo con l’armatura addosso.

Escono.

SCENA VI

[Davanti al castello di Dunsinane]
Tamburi e bandiere.
Entrano Malcolm, Seyward, Macduff e le loro truppe con rami d’albero.
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MALCOLM Siamo abbastanza sotto. Buttate via gli schermi di foglie
e fatevi vedere. Tu, mio coraggioso zio,
col tuo nobile figlio, mio cugino,
porterai il primo assalto. Il grande Macduff e io
ci occuperemo di tutto il resto
secondo il nostro piano di battaglia.

SEYWARD A presto, e buona caccia a tutti.
Se stasera incontriamo le truppe del tiranno,
sapremo combattere o meriteremo di perdere.

MACDUFF Fiato alle trombe, tutte! Fatele parlare,
che annuncino a gran voce sangue e morte.

[Escono] Trombe di guerra ininterrotte.

SCENA VII

[La stessa]
Entra Macbeth.

MACBETH Mi hanno legato a un palo. Non posso scappare,
ma come l’orso nell’arena devo battermi. Chi c’è
che non sia nato dalla vagina di una donna? Solo lui
devo temere, e nessun altro.

Entra Seyward il giovane.

GIOVANE SEYWARD Il tuo nome?

MACBETH Sentirlo ti farà paura.

GIOVANE SEYWARD No, neanche se ti chiami con un nome che bruci
più di quelli dell’inferno.

MACBETH Mi chiamo Macbeth.

GIOVANE SEYWARD Il diavolo in persona non poteva dire un nome
più odioso alle mie orecchie.

MACBETH No? Neanche più spaventoso, però.

GIOVANE SEYWARD Ti sbagli, tiranno di merda! Questa balla
te la ricaccio in gola con la spada!

Combattono. Seyward il giovane viene ucciso.

MACBETH Tu eri nato dalla vagina di una donna;
ma io rido delle spade, e sputo sopra le armi
impugnate da chi è stato partorito da una donna.

Esce.
Trombe di guerra. Entra Macduff.
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MACDUFF Il grosso del casino era di qua. Tiranno, fatti vedere!
Se non sarò io a stenderti, gli spettri
di mia moglie e dei bambini non mi lasceranno più pace.
Non riesco a dare addosso a questi tuoi poveracci,
manovali di battaglie. Io voglio te, Macbeth,
se no la spada la rinfodero innocente,
col filo intatto. Dovresti essere là:
tutta questa agitazione mi pare segno della presenza
di un capo. Fortuna, fammelo trovare,
io non ti chiedo altro.

Esce.
Trombe. Entrano Malcolm e Seyward.

SEYWARD Di qua, signore. Il castello si è arreso facilmente.
Gli uomini del tiranno si battono da una parte e dall’altra.
I nobili baroni danno il meglio di sé nella battaglia.
La vittoria si proclama già tua, quasi da sé,
e resta poco da fare.

MALCOLM Abbiamo trovato davanti a noi nemici
che si sono schierati al nostro fianco.

SEYWARD Entriamo nel castello, signore.

Escono. Trombe.

SCENA VIII

[La stessa]
Entra Macbeth.

MACBETH Perché dovrei imitare quegli stupidi antichi romani, e morire
sulla mia stessa spada? Finché vedo gente viva,
meglio bucare la loro pelle che la mia.

Entra Macduff.

MACDUFF Voltati, carogna, voltati!

MACBETH Fra tutti gli uomini ho evitato solo te.
Vattene via. Ho già fin troppo sangue
dei tuoi sulla coscienza.

MACDUFF Io con te non parlo;
la mia voce è la spada, bastardo assassino
al di là di ogni parola!

Combattono. Squilli di tromba.

MACBETH Sprechi la tua fatica.

programma_copione.p65 06/03/2007, 15.06124



125

Sarebbe più facile per te, con la tua spada,
tagliare l’aria che farmi sanguinare.
Va’ a far cadere la tua lama su teste vulnerabili;
sono protetto da una magia, e non sarò mai sconfitto
da un uomo nato dalla vagina di una donna.

MACDUFF La tua magia finisce qui.
Chiedi all’angelo nero tuo padrone se non è vero
che Macduff è stato strappato prematuro
con un taglio, dal ventre squarciato di sua madre.

MACBETH All’inferno la lingua che me lo dice:
stronca il meglio dell’uomo che è in me.
Basta, non crediamo più ai diavoli bugiardi,
che ci truffano con questi doppi sensi
e le promesse le mantengono a parole
ma nei fatti ci ammazzano le speranze.
Io con te non mi batto.

MACDUFF E allora arrenditi, vigliacco,
e resta vivo per dare spettacolo a tutti.
Ti esporremo come un mostro dei più rari
dipinto in cima a un palo, con la scritta:
“Questo è il tiranno”.

MACBETH Arrendermi? No.
Per baciare la terra ai piedi del ragazzino Malcolm
e farmi maledire dai latrati della folla?
Anche se il bosco di Birnam è venuto a Dunsinane
e ho di fronte te, che non sei nato da grembo di donna,
ci proverò fino alla fine. Picchia forte, Macduff,
e crepi chi per primo strilla: “Basta!”.

Escono combattendo. Trombe.
Rientrano combattendo e Macbeth è ucciso.
[Esce Macduff con il corpo di Macbeth]
Ritirata, squilli di tromba.
Entrano Malcolm, Seyward, Ross, baroni e soldati
con tamburi e bandiere.

MALCOLM Vorrei vedere qui gli amici che mancano, sani e salvi.

SEYWARD Qualcuno deve pur morire. Ma da quello che vedo,
una vittoria così grande è venuta a poco prezzo.

MALCOLM Manca Macduff, e il tuo nobile figlio.

ROSS Signore, tuo figlio ha pagato il suo debito di soldato.
È vissuto solo per arrivare a farsi uomo,

programma_copione.p65 06/03/2007, 15.06125



126

e, appena il suo valore lo ha dimostrato tale,
è morto davvero da uomo
battendosi senza arretrare di un passo.

SEYWARD Morto?

ROSS Sì. L’hanno portato via dal campo. Il tuo dolore
non dovrà essere pari al suo valore, altrimenti
sarà infinito.

SEYWARD Ferito di fronte?

ROSS. Ma certo. Sul davanti.

SEYWARD Allora adesso sarà un soldato nell’esercito di dio.
Se avessi tanti figli quanti capelli in testa
non potrei augurargli una morte più bella.
Basta così. La campana ha suonato per lui.

MALCOLM No, merita altro rimpianto,
e sarò io a tributarglielo.

SEYWARD Nient’altro. Nient’altro.
Dicono che è morto bene e ha saldato il suo conto,
dio sia con lui. Ma eccola qui, la consolazione.

Entra Macduff con la testa di Macbeth.

MACDUFF Salve, re! Perché sei re. Guarda dov’è
la testa schifosa dell’usurpatore. Siamo liberi2.
Ti vedo circondato dalle gemme del tuo regno,
e tutti ripetono nel cuore il mio saluto,
ma adesso voglio che lo gridino con me:
viva il re di Scozia!

TUTTI Viva il re di Scozia!

Trombe.

MALCOLM Non lascerò passare troppo tempo
prima di fare pari con l’affetto di ciascuno
e sdebitarmi con voi. Baroni, congiunti,
da oggi siete conti, i primi che la Scozia
abbia onorato con questo nome. Ciò che resta
da fare e costruire in questo tempo nuovo,
come richiamare dall’estero gli amici in esilio
sfuggiti alle spie e alle trappole del tiranno,
e processare i vigliacchi tirapiedi
di questo boia morto e della sua diabolica regina
che pare si sia ammazzata da sé,
con le sue mani sanguinarie... questo e quant’altro
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sia necessario, con la grazia di dio noi lo faremo
nel modo, tempo e luogo opportuni.
Per ora grazie, a tutti e a ciascuno,
e vi invito a vedermi incoronato a Scone.

Note

1) Più semplice: “incoronati re di Scozia e d’Inghilterra.”
2) Più spettacolare: “La gabbia del tempo è spalancata”.
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