
Non è certo necessario tessere le lodi di un’opera straordinaria ed ormai archetipica come il 
Macbeth, uno dei vertici assoluti della produzione artistica di William Shakespeare. 
Lasceremo alla premessa di questo nostro testo il compito di tracciare una comunque 
doverosa sintesi della trama, per dare al lettore i riferimenti necessari per meglio 
comprendere il diverso impianto generale che la vicenda ha assunto nel nostro copione; 
peraltro abbiamo aggiunto anche una presentazione propriamente storica dei personaggi, 
in modo da far risaltare le notevoli differenze rispetto alla versione romanzata di 
Shakespeare, che si ispirò in particolare ad un resoconto del 1578 ma adattandolo alle sue 
esigenze e finalità letterarie e drammaturgiche, trasfigurando la cronaca storica in una 
dimensione più alta e simbologicamente umana.  
Per quel che riguarda il nostro dramma ci siamo mossi in una linea di confine fra la versione 
letteraria e quella storica delle antiche vicende del regno di Scozia, a cavallo della prima 
metà dell’anno Mille. Abbiamo selezionato i tre personaggi principali (Macbeth, Lady 
Macbeth e Banquo) ed a loro abbiamo sì affiancato le celebri streghe del copione 
shakespeariano, ma solo come voci fuori campo; è stata una scelta cosciente e non 
casuale, per evitare, com’è nostro costume, le manipolazioni effettistiche e simil-horror che 
a nostro parere troppo spesso condizionano (e svalutano) la rappresentazione di capolavori 
di questo livello, che meritano invece - anzi, necessitano! - di essere focalizzate sui temi e 
le domande ad essi sottesi. Un testo come Macbeth deve essere valorizzato per i contenuti 
e le riflessioni a cui ci induce, e non per soddisfare il narcisismo di pseudo-spettacoli e/o 
banali estetismi di maniera.  
Questo adattamento è centrato sull’episodio cruciale dell’opera shakespeariana, cioè il 
complotto ai danni di re Duncan, il cui assassinio darà inizio all’escalation di odio e di 
violenza scatenata dall’ascesa al trono di Macbeth. L’azione scenica è tutta giocata sulla 
fase preparatoria dell’agguato, con Macbeth, Lady Macbeth e Banquo alle prese, da un 
lato, con i propri disegni, aspettative e speranze, e dall’altro con i propri timori e 
ripensamenti, a volte rimorsi. Il ricorrente rapporto con Ecate e le streghe vuole evidenziare 
come l’inganno non sia solo da attribuire ad esse - facile scappatoia per animi vili - ma 
anche, e forse soprattutto, alla consapevole volontà di potenza e brama di gloria che alligna 
nella coscienza deviata dei tre protagonisti (e degli esseri umani tout court). 
In questa nostra rielaborazione, che altera liberamente i caratteri e le azioni dei personaggi 
shakespeariani, il finale resta in sospeso, lasciando aperto un ventaglio di possibili 
interpretazioni, affidate totalmente all’immaginazione, le preferenze o l’intuito del lettore/
spettatore. Del resto, la dimensione del sogno, evocata già nel titolo, è la cifra interpretativa 
di fondo di tutta la vicenda, dove peraltro non esistono (volutamente) chiari punti di 
riferimento, atti a discernere i diversi piani della realtà. Che il sogno di Macbeth - e non solo 
il suo - sia dunque limitato al momento della scelta definitiva, o che avviluppi l’intera 
scansione degli eventi, rimane un punto di domanda che, per la verità, non è detto che 
necessiti di una risposta. La vita, in fondo, è spesso una successione di ‘buchi neri’ dove i 
misteriosi sentieri del cosmo, dall’insignificante vicenda di un semplice individuo ai grandi 
sommovimenti della storia umana, indicano, senza spiegazioni, infinite vie di fuga, il cui 
destino è sconosciuto.


