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Il soggetto
Atto primo

Mentre attraversano una brughiera, reduci da una vittoriosa campagna 
contro i ribelli, Macbeth e Banco, due generali del re scozzese Duncano, si 
imbattono in un gruppo di streghe, che tra lampi e fulmini si raccontano 
le proprie azioni scellerate. Le streghe predicono a Macbeth la signoria 
di Glamis e Caudor, nonché il trono di Scozia, mentre annunciano a 
Banco che, pur senza regnare, avrà una discendenza regale. Appena 
scomparse le streghe, Macbeth riceve la notizia che il re Duncano lo ha 
nominato sire di Caudor al posto del precedente vassallo, giustiziato 
per tradimento. Macbeth, invaso da un profondo sgomento, informa 
della predizione la moglie, che non esita a incoraggiare il marito sulla 
strada del delitto, pur di ottenere il trono promessogli dalle streghe, e 
gli suggerisce di assassinare Duncano, quella notte stessa ospite al loro 
castello. Macbeth, dopo aver vinto i suoi dubbi, entra nelle stanze del 
re per ucciderlo. Ma il delitto compiuto lo atterrisce, mentre la moglie, 
incrollabile nella sua sanguinaria ambizione, decide di far ricadere sui 
soldati di guardia la colpa del regicidio. Scoperto l’omicidio di Duncano, 
il nobile Macduff ne informa atterrito i cortigiani, che invocano la 
punizione di Dio sull’assassino.

Atto secondo

Macbeth, pur proclamato re, continua a essere attanagliato da timori e 
dubbi: il suo trono è vacillante; le streghe hanno predetto che sul trono 
di Scozia in futuro regnerà il figlio di Banco, Fleanzio. La moglie lo 
spinge allora a uccidere entrambi. Il delitto viene portato a termine da 
un gruppo di sicari, ma il figlio di Banco riesce a fuggire. La notizia 
dell’omicidio viene portata a Macbeth durante un sontuoso banchetto 
da lui organizzato. Al culmine dei festeggiamenti, appare al tiranno lo 
spettro di Banco, che lo getta nel più indicibile terrore. Anche se Lady 
Macbeth cerca di scusare davanti ai presenti il comportamento del 
marito, in tutti si insinua il sospetto di colpe mostruose e Macduff lascia 
l’ormai insicuro suolo di Scozia. Macbeth, sconvolto, decide di tornare 
dalle streghe per conoscere fino in fondo il suo destino.

Atto terzo

Macbeth si reca in un’oscura caverna, dove trova le streghe intente ai loro 
incantesimi. Quando il re chiede loro di conoscere il proprio futuro, le 
fattucchiere evocano gli spiriti, che mettono in guardia Macbeth da Macduff, 
gli predicono che nessun nato da donna potrà ucciderlo e che il suo regno 
durerà finché la foresta di Birnam non si muoverà verso il suo castello. Macbeth, 
atterrito dalla profezia, sviene. Le streghe svaniscono e sopraggiunge Lady 
Macbeth, che lo istiga a sterminare Macduff e la sua famiglia.

Atto quarto

In un luogo deserto, ai confini tra Scozia e Inghilterra, i profughi scozzesi 
piangono per le condizioni della loro terra oppressa dal sempre più sanguinario 
Macbeth. Fra loro vi è Macduff, straziato dalla notizia dell’uccisione della 
moglie e dei figli per mano di Macbeth. Sopraggiunge Malcolm, figlio di 
Duncano, che ordina di tagliare i rami degli alberi della foresta di Birnam 
e avanzare coperti dalle fronde verso il castello di Macbeth. Intanto Lady 
Macbeth, tormentata dagli incubi, vaga di notte nel castello in preda a un 
sonnambulismo che la spinge a rivelare gli orribili delitti di cui si è macchiata. 
La situazione precipita: Macbeth, in procinto di scendere in battaglia contro 
gli insorti, apprende la notizia della morte della moglie, un annuncio che 
lo lascia quasi indifferente, mentre lo sconvolge molto di più il racconto dei 
suoi guerrieri, che narrano come la foresta di Birnam stia muovendo verso 
il castello. Macbeth comprende che la fine del suo regno è prossima, ma 
non rinuncia a combattere. Durante la battaglia il tiranno si trova di fronte 
Macduff, al quale rivela di essere invincibile perché nessun nato da donna 
potrà mai colpirlo, ma con suo grande stupore il rivale ribatte di essere stato 
strappato al momento della nascita dal grembo materno: le streghe hanno 
dunque beffato Macbeth, che viene ucciso in duello da Macduff. Irrompe 
vittorioso l’esercito dei ribelli, che proclama Malcolm nuovo re di Scozia.
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Mettere in scena Macbeth significa fare i conti non soltanto con un’opera 
che nasce da un testo di altissima drammaturgia, dominato dalla violenza, 
dal sangue e dalla brama di potere, ma anche con una tragedia dal 
significato inquietante che travalica ogni epoca storica. 
Vorrei, però, sottolineare che l’opera di Shakespeare non è esclusivamente 
la “tragedia dell’ambizione”.
La sua vertigine sta nella lotta che Macbeth e Lady Macbeth sostengono 
con la loro coscienza.
Ed è proprio la solitudine in cui Macbeth si trova, dopo il distacco da 
Lady Macbeth (che fugge la propria colpa rifugiandosi nella pazzia e 
nella morte), che lo porterà alla dissoluzione di sé e al soccombere alle 
forze del male. 
L’ordine è “il vuoto”. Il disordine è “il caos”.
Il conflitto, che caratterizza l’intera vicenda, si apre nel caos ed è composto 
non soltanto di armi, uomini, massacri, rivolte, tradimenti, ma anche delle 
forze del soprannaturale. Le streghe rappresentano il lato oscuro delle cose 
e degli uomini. Le “streghe” che oggi potremmo anche incontrare a un 
angolo di strada, pronte a leggere le carte o a scrutare la sfera di cristallo, 
non fanno altro che rivelare il destino che Macbeth già persegue. Non 
sono loro a indurre Macbeth a compiere il delitto. Loro cambiano soltanto 
il tempo dei verbi: “tu vorresti essere re” per loro diventa “tu sarai re”, 
perché questo evento è già presente in Macbeth e nel suo immaginario, 
nella sua “passione” e la passione corrompe, al contrario dell’amore, che 
crea. Passione per la sua donna, dominata dalla lussuria, passione per il 
potere, dominata dalla cecità dell’ambizione.
C’è un altro tema che si cela dietro la tragedia, ed è quello della “ribellione”. 
Ribellione al padre, alla divinità, alla sacralità, rappresentata dal Re. 
Uccidendo il Re Macbeth uccide la sacralità, macchiandosi di un crimine 
antico quanto la storia dell’uomo. 
Macbeth è un’opera che mi ha costretto a calarmi nella dimensione del 
male e che contiene la profezia del nostro vivere oggi. Per questo ho voluto 
che il racconto fosse privo di alcuna connotazione storica, popolandolo 
di suggestioni e immagini che mettano in risalto l’espressività dei 
personaggi. 

Macbeth
di Giancarlo Cobelli
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Anche la scelta di collocare il coro, immobile ai lati, è tutt’altro che 
casuale: ho voluto creare una sorta di cupa cornice per indurre il pubblico 
a focalizzare l’attenzione sui personaggi principali ingigantendone 
la statura mitica e facendo in modo che la scena diventi il nucleo dal 
quale scaturisce la musica, quasi fosse uno “zoom cinematografico”, 
permettendo ai dettagli di diventare protagonisti.
L’opera si apre e si chiude con una carneficina, con il “caos”, quindi, nel 
quale troneggia Ecate, divinità del male. La violazione della sacralità 
porta alla disgregazione della società. Macbeth si ritrova solo, in attesa 
di incontrare la morte, travestita nei rami ghiacciati della foresta che si 
muove, penetrando da ogni parte la scena che si rompe, si sganghera, 
si inclina.
Nonostante Shakespeare suggerisca, nella fine di Macbeth, il ripristino 
della sacralità e dell’ordine, io non prevedo un futuro migliore. Ecate 
ancora si aggira tra i potenti della terra e colora le loro ambizioni di 
rosso sangue e di nero maligno.

Le immagini e le suggestioni che Cobelli mi ha chiesto di realizzare per la 
scenografia di Macbeth sono quelle di un mondo barbarico, dominato dalla 
violenza, dal sangue, come temi che ricorrano ossessivamente. Un mondo 
che abbia qualche riferimento con l'attuale, evitando una attualizzazione 
troppo limitativa.
Il tutto però racchiuso in una cornice astratta, simbolica, senza alcuna 
connotazione storica per dare maggior rilievo all'espressività dei personaggi. 
Una cornice che si anima di luci e di movimenti con scarsi elementi per 
suggerire le varie situazioni. Suggestioni e immagini, dunque, sempre dominate 
dalla violenza e dal sangue, stilizzate, crude, secondo le caratteristiche tipiche 
del teatro elisabettiano e completamente concentrate sui personaggi. Per 
questo si è deciso di costruire un teatro nel teatro, sistemandone il coro 
ai lati e riducendo lo spazio destinato all'azione, per ottenere un'ulteriore 
concentrazione sui personaggi principali e sui loro legami. 
Il Macbeth verdiano è per me - melomane da sempre! - una delle opere 
"perfette". "Compatte" o "circolari" come le definisco nei miei pensieri... 
Perché? Difficile spiegarlo per chi come me è abituato a esprimersi attraverso 
il proprio lavoro o comunque per immagini e non tramite le parole.
Macbeth è opera completa per me, perché il discorso drammaturgico si 
svolge in maniera completa e variegata dall'inizio alla fine. L'originale di 
Shakespeare viene affrontato e modellato - in una lettura più riduttiva - per 
corrispondere alle esigenze del melodramma e al gusto dell'epoca, ma 
mantiene intatta la forza del modello.
Rispetto ad Aida e Don Carlos, per citare solo i titoli più immediati nella 
produzione verdiana, ma forse ancora più che in questi capolavori, i temi del 
Potere e della Violenza, in tutte le loro manifestazioni - sottili o perentorie 
o efferate che siano - restano il fulcro intorno a cui vorticano le vicende dei 
singoli personaggi.
Ma Macbeth è opera ancora più anomala in quanto non ci sono intrecci 
sentimentali o conflitti amorosi tipici del melodramma ottocentesco, solo 
il potere e le nefaste conseguenze del volerlo possedere ad ogni prezzo. 
Nel melodramma fino a quell’epoca, sono rari gli esempi di personaggi 
totalmente negativi come la Lady. E anche il tema del soprannaturale, caro a 
tanta letteratura gotica dell’epoca, qui assume delle connotazioni diverse.
Affrontare Macbeth è dunque una sfida. Ma ha il vantaggio di poter essere 
affrontata su svariati piani di lettura, non strettamente vincolati a contesti 
storici o sociali.

Scenari
di Carlo Diappi
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‘‘... amo che si 
quistioni un pezzo...”
Lettere di Verdi sul Macbeth
di Marcello Conati

Nella primavera del 1846, uscito da una gravissima forma di gastroenterite 
che lo aveva assalito a Venezia durante la composizione di Attila 
riducendolo quasi in fin di vita, Verdi dovette affrontare un lungo 
periodo di convalescenza e di riposo (trascorso dapprima come ospite 
di nobili famiglie lombarde tra Monza e Cassano, quindi in estate a 
Recoaro insieme al poeta Andrea Maffei, noto traduttore di Schiller e di 
Shakespeare) che lo costrinse a rinviare a epoca migliore alcuni contratti 
già sottoscritti per Napoli e per Londra, limitando per il momento i 
propri impegni a un’opera nuova per l’impresario Alessandro Lanari da 
destinarsi al teatro della Pergola in Firenze per la quaresima del 1847. La 
scelta del genere cui attenersi per quest’opera veniva definita nel corso 
del maggio d’accordo con Lanari, cui il maestro scriveva il 17:

Ora che siamo perfettamente d’accordo sul genere fantastico dell’opera 
che devo scrivere per Firenze bisognerà che tu procuri di sapermi dire 
più presto che potrai i sogetti: perché ho in vista due argomenti entrambi 
fantastici e bellissimi.

Dalla documentazione successiva si presume che i due soggetti che 
Verdi aveva in mente fossero L’Avola di Franz Grillparzer e il Macbeth di 
Shakespeare. La scelta di un argomento di genere fantastico (genere non 
estraneo a Verdi che in qualche misura lo aveva trattato nei Lombardi e 
nella Giovanna d’Arco) veniva probabilmente incontro a un suggerimento 
di Lanari, che disponeva di un importante laboratorio teatrale in 
grado di produrre macchinismi di grande spettacolarità e che negli anni 
precedenti aveva allestito alla Pergola alcune memorabili esecuzioni di 
opere di genere fantastico quali Roberto il diavolo di Meyerbeer, Il franco 
cacciatore di Weber, Don Giovanni di Mozart. Quanto alla compagnia di 
canto Lanari era in trattative con alcuni dei massimi interpreti d’allora: 
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Sofia Loewe (che aveva partecipato alle prime di Ernani e di Attila alla 
Fenice di Venezia), i tenori Gaetano Fraschini (che a sua volta aveva 
partecipato alle prime dei Due Foscari a Roma e dell’Alzira a Napoli) e 
Napoleone Moriani, il baritono Felice Varesi. Da una lettera di Emanuele 
Muzio, l’allievo di Verdi, ad Antonio Barezzi, del l3 agosto, si apprende 
che per l’opera di Firenze Verdi aveva in mente tre soggetti:

l’Avola, i Masnadieri e Macbeth. - Se avrà Fraschini farà l’Avola, se invece 
di Fraschini gli danno Moriani, come sembra, allora fa il Macbeth, e non 
abbisogna più di un tenore di grande forza.

Una settimana dopo, il 19 agosto, Verdi sollecitava Lanari:

Il tempo stringe e bisogna decidere qualche cosa: (...) s’hai fissato e 
stabilito il contratto con Fraschini, niente di meglio, ed allora farò uno 
dei sogetti che t’accennai: nel caso non abbia fissato Fraschini io non 
voglio arrischiarmi con altri tenori (...): così ho in vista di trattare un 
sogetto in cui si possa risparmiare il tenore. In questo caso avrei bisogno 
assolutamente dei due artisti che ti nomino: la Loewe, e Varesi. Varesi è 
il solo artista attuale in Italia che possa fare la parte che medito, e per 

il suo genere di Canto, e per il suo sentire, ed anche per la stessa sua 
figura.

Che Verdi si orientasse ormai verso l’agognato Macbeth lo conferma una 
sua lettera a Piave del 22 agosto:

Sono stanco dei sogetti soliti. lo voglio fare una cosa che non voglio si 
giudichi dopo una sera è bella è brutta ... nò nò, amo che si quistioni un 
pezzo (...) Forse, forse, (ma silenzio!) faremo il Macbet. (...) L’impresa è 
gigantesca: che importa? o sbalordire o farsi ammazzare! Coraggio. (...) 
Per Dio che sogetto colossale! ... Quante novità! ... Quanta poesia! ...

E due giorni dopo a Varesi:

Vuoi dunque venire a Firenze in Quaresima? Se lo vuoi, io scriverò per 
te il Macbeth! ...

Erano anni che Verdi meditava di musicare una tragedia di Shakespeare, 
autore che egli conosceva sin dalla prima gioventù (già nel 1843 aveva 
avanzato alla Fenice la proposta di un Re Lear). L’occasione gli si presentava 
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ora finalmente propizia. Varesi accettava; dietro la sua accettazione Verdi 
rompeva gli indugi e il 4 settembre spediva a Piave per la versifìcazione 
del libretto uno “schizzo” della tragedia shakespeariana steso di proprio 
pugno; in realtà si trattava ben più di uno schizzo, ma di un vero e proprio 
scenario contenente la disposizione delle scene e i dialoghi:

Eccoti lo schizzo del Macbet. Questa tragedia è una delle più grandi 
creazioni umane!... Se noi non possiamo fare una gran cosa cerchiamo 
di fare una cosa almeno fuori del comune. Lo schizzo è netto: senza 
convenzione, senza stento e breve. Ti raccomando i versi che essi pure 
siano brevi; quanto più saranno brevi e tanto più troverai effetto.

Ed è solo oltre un mese più tardi, il 15 ottobre, che Verdi spedisce lo 
schizzo anche a Lanari:

Eccoti lo schizzo del Macbet e capirai di che si tratta. (…) le cose da 
curare molto in quest’opera sono: Coro e Machinismo.

L’impresa di mettere in musica una tragedia di Shakespeare quale il 
Macbeth, in Italia poco conosciuta e comunque mai rappresentata nei 
teatri della penisola, era molto ardita; Piave ne era ben consapevole 
scrivendo a Lanari il 28 ottobre:

lo credo che quest’opera, piacendo, sia per dare nuove tendenze alla nostra 
musica ed aprir nuove strade ai maestri presenti e avvenire (…).

Nel frattempo era tramontata la scrittura del tenore Moriani, cui Verdi 
era contrario. Ed era pure tramontata la scrittura della Loewe, sulla quale 
il compositore contava invece moltissimo; gravemente indisposta, essa 
era ormai in procinto di abbandonare la carriera. In sua vece Lanari 
scritturava Marianna Barbieri Nini, cantante di rango che Verdi già 
conosceva avendo partecipato alla prima dei Due Foscari a Roma nel 
1844. Dal canto suo Piave procedeva nella versificazione del libretto, 
tenuto costantemente al guinzaglio da un Verdi sempre più esigente 
e soprattutto mirante alla rapidità e alla concisione, instancabile nel 
ripetere al suo collaboratore: poche parole... poche parole... poche parole..., e 
nel raccomandare stile elevato e versi forti e concisi. Alla fine di dicembre 
il libretto era praticamente compiuto. Ma il compositore, non ancora 
soddisfatto, lo sottopone (senza nulla comunicare a Piave) ad Andrea 
Maffei, che vi apporta alcune correzioni e rifà il coro delle Streghe 

M
ac
b
et
h

, 
p

ro
ve

 d
el

l’
o

p
er

a

23



del 3° atto e l’aria del Sonnambulismo. Non ancora del tutto convinto, 
Verdi (come rivela l’autografo del libretto) apporta egli stesso alcune 
correzioni alle varianti proposte da Maffei. Fatto sta che alla fin fine - si 
fosse o no Piave rifiutato di firmare col proprio nome un testo passato 
al vaglio e alla revisione di altro poeta - il libretto viene stampato senza 
il nome dell’autore dei versi.
Già in ottobre Verdi aveva cominciato ad abbozzare le prime note 
musicali. In novembre s’inoltrava nella composizione man mano che 
riceveva i versi. A metà dicembre il primo atto veniva già consegnato in 
copisteria; alla fine di gennaio l’opera era pressoché terminata, salvo 
la strumentazione. Mentre procedeva nella revisione del libretto e nella 
composizione dell’opera, Verdi si preoccupava della messinscena e già 
si dava da fare per fornire le istruzioni necessarie ai due interpreti 
principali, la Barbieri Nini e Varesi. Il 2 gennaio alla Barbieri Nini:

Il soggetto è preso da una delle più grandi tragedie che vanti il teatro 
ed io ho cercato di farne estrarre tutte le posizioni con fedeltà, di farlo 
verseggiare bene e di farne un tessuto nuovo e di fare della musica 
attaccata, il più che poteva, alla parola ed alla posizione; ed io desidero 
che questa mia idea la comprendano bene gli artisti, in somma desidero 
che gli artisti servano meglio il poeta che il maestro.

Con analoghe parole pochi giorni dopo si rivolgeva a Varesi:

lo non cesserò mai di raccomandarti di studiare bene la posizione, e le 
parole; la musica viene da sé. Insomma ho più piacere che servi meglio 
il poeta del maestro.

Infine ancora alla Barbieri Nini il 31 gennaio:

(...) questo è un dramma che non ha nulla di comune cogli altri, e 
tutti dobbiamo fare ogni sforzo per renderlo nel modo più originale 
possibile. Io credo poi che sia ormai tempo di abbandonare le formule 
solite, ed i soliti modi (...).

La cura ansiosa del compositore per l’interpretazione vocale si riflette 
nell’abbondanza delle didascalie sullo spartito (“sotto voce, quasi con 
spavento”; “sotto voce e staccato”; “grandioso”; “sotto voce, e cupa”; “a 
voce spiegata”; “con voce soffocata”; ecc.): in un’epoca in cui la vocalità 
era ancora fortemente improntata allo stile cosiddetto ‘belcantistico’ 
di scuola rossiniana, quell’abbondanza di indicazioni espressive, che 
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ancora oggi intimorisce gli interpreti, costituisce l’affermazione di 
una vocalità ispirata alla recitazione drammatica, quindi totalmente 
asservita alla parola e alla situazione. Quanto alla messinscena Verdi 
chiedeva informazioni a Londra per avere notizie precise sull’epoca 
(“Macbet assassinò Duncano nel 1040” precisava all’editore Ricordi) e 
sui costumi (“È inutile che ti dica che nel vestiario non vi deve essere 
mai né seta né veluto” scriveva a Lanari). Ma soprattutto si preoccupava 
dei macchinismi. In particolare per le Apparizioni del terzo atto 
proponeva, dietro suggerimento di Sanquirico e quasi precorrendo la 
tecnica cinematografica, l’impiego della fantasmagoria (ovvero la lanterna 
magica). Quanto all’ombra di Banco precisava a Lanari che essa

deve sortire sotterra; dovrà essere l’attore istesso che rappresentava 
Banco nell’Atto l°, dovrà avere un velo cenerino ma assai rado e fino 
che appena si veda, e Banco dovrà avere i capelli rabbuffati e diverse 
ferite nel collo visibili.

E quanto alle Streghe raccomandava a Lanari:

Bada che le streghe devono essere sempre divise in tre drappelli e 
sarebbe ottima cosa che fossero 6. 6. 6. in tutto 18.

Due erano i pezzi che Verdi considerava capitali ai fini del buon esito: 
il duetto Lady - Macbeth del primo atto e la Scena del Sonnambulismo; 
intervistata in vecchiaia da un biografo verdiano, la Barbieri Nini 
ricordava:

(...) la scena del sonnambulismo mi portò via tre mesi di studio: io per 
tre mesi, mattina e sera, cercai di imitare quelli che parlano dormendo, 
che articolano parole (come mi diceva il Verdi) senza quasi muover le 
labbra, e lasciando immobili le altre parti del viso, compresi gli occhi. 
Fu una cosa da ammattire. E il duo col baritono che incomincia: Fatal 
mia donna, un murmure, vi parrà un’esagerazione, ma fu provato più 
di centocinquanta volte: per ottenere, diceva il maestro, che fosse più 
discorso che cantato.

L’opera - da Verdi dedicata al suocero Antonio Barezzi - andò in scena 
il 14 marzo 1847. Non fu un trionfo; ma nemmeno un insuccesso: molti 
applausi al primo e al secondo atto, gelida accoglienza al terzo atto, pochi 
applausi al quarto. Pubblico e critica apparvero disorientati soprattutto 
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di fronte all’elemento fantastico. L’indomani della prima un cronista 
teatrale annotò che Verdi 

spiegò un genere, che fino ad ora non pareva il suo: vi sono dei pezzi, 
di cui Meyerbeer vorrebbe essere autore. Per le provincie sarà un’Opera 
che darà qualche pensiero, mentre esige molte e sontuose decorazioni 
(...). I tenori non ne saran troppo contenti, e ci vorrà pazienza (...).

Tuttavia nel corso delle repliche il successo si estese a tutto lo spartito; 
e il Macbeth cominciò subito il giro dei teatri italiani e di parecchi teatri 
stranieri (in particolare nella penisola iberica e nell’America latina, 
ma anche in Russia, in Scandinavia, in Turchia, negli Stati Uniti), 
restando in repertorio si può dire per quasi tutto il corso del secolo, 
e quasi ovunque nella versione ‘fiorentina’, a dispetto degli impazienti 
tenori, i quali comunque presero l’abitudine d’interpolare, dopo la loro 
romanza, la cabaletta di Zamoro nell’Alzira ... Ai nostri giorni la versione 
fiorentina è stata riproposta in alcuni teatri stranieri e italiani, rivelando 
un’insospettata organicità di struttura musicale, coerenza di tinte e 
saldezza d’impianto. Il successo del Macbeth di Verdi divenne fattore 
trainante per l’inserimento dell’omonima tragedia shakespeariana nel 
repertorio delle compagnie drammatiche italiane, a cominciare dalla 
Compagnia Lombarda di Alamanno Morelli, fino a costituire uno dei 
cavalli di battaglia di Adelaide Ristori, che recitò la tragedia anche a 
Parigi e a Londra. E proprio da Parigi nell’estate del 1864 pervenne 
a Verdi, tramite l’editore Escudier, la richiesta di far rappresentare al 
Théatre Lyrique, di cui era direttore Carvalho, il suo Macbeth tradotto in 
francese, con l’aggiunta di un balletto ovvero divertissement, ingrediente 
considerato a quel tempo assolutamente indispensabile in un’opera seria 
francese (tre anni prima lo stesso Wagner dovette soggiacere a questa 
ferrea regola nel rappresentare il suo Tannhäuser  all’Opéra). Il maestro 
acconsentì alla richiesta rispondendo a Escudier nei seguenti termini:

Ho scorso il Macbet coll’intenzione di fare le arie di ballo, ma ohimè! 
Alla lettura di questa musica sono stato colpito da cose che non avrei 
voluto trovare. Per dire tutto in una parola vi sono diversi pezzi che sono 
o deboli, o mancanti di carattere che è ancor peggio...
1. Un’aria di Lady Macbet nell’Atto Il
2. Diversi squarci a rifare nella Visione Atto III
3. Rifare completamente Aria Macbet Atto III
4. Ritoccare le prime scene dell’Atto IV

5. Far di nuovo l’ultimo Finale togliendo la morte in scena di Macbet.

L’elenco corrisponde già, in linea di massima, agli interventi poi 
effettivamente operati per la revisione dell’opera. Ora è significativo 
rilevare che nell’elenco delle “cose” che non avrebbe voluto trovare 
in quest’opera degli anni giovanili sono escluse per l’appunto quelle 
pagine che spesso la critica, di ieri e di oggi, considera scadenti o triviali: 
il quadro delle Streghe nell’atto I, la marcetta interna per l’arrivo di 
re Duncano, la stretta finale del duetto Lady - Macbeth nell’atto I e la 
scena introduttiva delle Streghe nell’atto III. Il Verdi che apportava 
così importanti modifiche non era più il compositore dell’Attila e dei 
Masnadieri, bensì l’autore che di recente aveva dato vita a un capolavoro 
come Un ballo in maschera. Impensabile diciotto anni prima un’aria della 
maturità come “La luce langue”, di un turgore drammatico che è già 
presago del vicino Don Carlos. E tuttavia nel secondo Macbeth non si avverte 
affatto lo scarto fra il vecchio e il nuovo. La tinta stessa delle vecchie 
pagine - in particolare tutto l’atto I, le arie di Macduff e di Macbeth, il 
Sonnambulismo, i cori delle Streghe, le Apparizioni e quanto rientra 
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nella sfera del soprannaturale - risulta come intensificata da rinnovata 
energia drammatica.
Nella nuova versione l’elemento fantastico rimase in sostanza - a parte le 
modifiche apportate all’atto III, i numerosi ritocchi allo strumentale e 
l’aggiunta del balletto – tal quale era stato concepito per l’allestimento 
fiorentino. Il giudizio di merito intorno alla riuscita o non riuscita di 
tale elemento nel Macbeth verdiano è spesso viziato da un errore di 
prospettiva, quello cioè di attribuire a Verdi il proposito esplicito di fare 
della musica ‘fantastica’ fine a se stessa. Occorre piuttosto scavalcare 
il problema dell’adeguatezza o meno del risultato in assoluto ottenuto 
dal compositore con mezzi musicali, per giungere invece a precisare 
la funzione da lui attribuita all’elemento fantastico all’interno delle 
strutture drammaturgiche, non al loro esterno, come genere musicale 
a sé stante. Si tratta insomma di stabilire la posizione che il personaggio 
delle Streghe assume nel corso dell’azione.
La funzione drammaturgica che Verdi assegna all’elemento soprannaturale 
costituito dalle Streghe e dai loro incantesimi (fra questi anche 
l’apparizione dello spettro di Banco e l’improvvisa apparizione della 
foresta di Birnam) non è infatti quello d’intervenire direttamente 
sull’animo dello spettatore, bensì di agire di riflesso, all’interno della 
struttura scenica, direttamente sul protagonista. Il dramma interiore di 
Macbeth, questo sì deve agire direttamente e immediatamente sull’animo 
dello spettatore, proiettato per così dire dal fondo della scena, inteso 
come sede ideale dell’elemento ‘soprannaturale’, come da un secondo 
piano che determina e circoscrive l’azione che si sviluppa in primo piano 
sull’elemento ‘umano’, nello spazio ideale riservato al protagonista e 
alla sua consorte. In sostanza l’elemento fantastico (ma a questo punto 
dovremmo definirlo ‘metafantastico’) assolve nel Macbeth alla funzione di 
elemento catalizzatore del dramma, una funzione quindi sostanzialmente 
diversa da quella svolta nella tragedia di Shakespeare.
Verdi non si recò a Parigi a sorvegliare le prove del suo Macbeth (nel 1863, 
all’Opéra per la ripresa dei Vespri siciliani, aveva avuto un violento diverbio 
che aveva provocato il licenziamento del direttore d’orchestra; e forse a 
causa di questo incidente preferì tenersi lontano dall’ambiente parigino...). 
Ma numerose - e per la storia dell’interpretazione infinitamente preziose 
- sono le sue lettere a Escudier intorno all’allestimento dell’opera. 
Particolare cura richiese per le Streghe, scrivendo 1’8 febbraio 1865:

Le Streghe dominano il dramma; tutto deriva da loro; sguajate e 
pettegole nel primo atto; sublimi e profetiche nel Terzo. Sono veramente 
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un personaggio ed un personaggio della più alta importanza. (...) Vi 
ripeto che il Coro delle Streghe ha una grandissima importanza: è un 
personaggio. Non bisogna dimenticare che tanto nell’esecuzione musicale, 
come nell’azione devono nel principio essere brutali e sguajate fino al 
momento del Terz’Atto in cui si trovano in faccia a Macbet. Da questo 
punto sono sublimi e profetiche.

Ma la sua lettera più interessante, anzi una delle più eloquenti dell’intero 
epistolario verdiano in fatto di interpretazione, è quella dell’11 marzo 
1865 a Escudier, in cui si legge fra l’altro:

Eccoci al Sonnambulismo che è sempre la Scena capitale dell’opera.
Chi ha visto la Ristori sa che non si devono fare che pochissimi gesti, 
anzi tutto si limita quasi ad un gesto solo, cioè di cancellare una macchia 
di sangue che crede aver sulla mano. I movimenti devono esser lenti, 
e non bisogna veder fare i passi; i piedi devono strisciare sul terreno 
come se fosse una statua, od un’ombra che cammini. Gli occhi fissi, la 
figura cadaverica; è in agonia e muore subito dopo. La Ristori faceva 
un rantolo; il rantolo della morte. In musica non si deve, né si può fare; 
come non si deve tossire nell’ultim’atto della Traviata; né ridere nello 
scherzo od è follia del Ballo in Maschera. Qui vi è un lamento del Corno 
inglese che supplisce benissimo al rantolo, e più poeticamente. Bisogna 
cantarlo colla massima semplicità, e colla voce cupa (è una morente) 
senza però mai che la voce sia ventriloca. Vi è qualche momento in 
cui la voce può spiegarsi, ma devono essere lampi brevissimi che sono 
indicati nello spartito. Infine per l’effetto, e pel terrore che deve incutere 
questo pezzo abbisogna “figura cadaverica, pochi gesti, movimenti 
lenti, voce cupa” espress ... etc. etc. - Notate poi che tanto quì, come nel 
Duetto del prim’atto, se i cantanti non cantano sotto voce l’effetto ne 
riuscirà disgustoso perché vi è troppa sproporzione e troppo squilibrio 
fra cantanti ed orchestra / l’orchestra non ha che pochi istromenti e 
violini con sordine.

La nuova versione, nella traduzione francese di Nuitter e Beaumont, 
andò in scena il 21 aprile 1865. L’autore attese l’esito restandosene 
tranquillo nella sua villa di S. Agata.
L’accoglienza del pubblico fu buona. La critica ebbe qualcosa a ridire. 
E Verdi, a sua volta, qualcosa a ridire sulla critica:

Chi rimarca, una cosa e chi l’altra. Chi trova il soggetto sublime, e chi 

Pa
ve

l 
K

u
d

in
o

v

34



non musicabile. Chi trova che io non conoscevo Shaspeare quando scrissi 
il Macbeth. Oh in questo hanno un gran torto! Può darsi che io non 
abbia reso bene il Macbeth, ma che io non conosca, che non capisca e 
non senta Shaspeare no, per Dio, no. È un poeta di mia predilezione 
che ho avuto fra le mani dalla mia prima gioventù, e che leggo e rileggo 
continuamente.

Nella nuova versione il Macbeth ebbe qualche apparizione sulle scene 
italiane nel corso degli anni successivi. Ma sullo scadere del secolo 
l’opera scomparve dal repertorio e cadde nel dimenticatoio al pari di 
altre opere di Verdi considerate ‘minori’. La sua rinascita, o meglio la 
sua riscoperta in questo secolo è merito precipuo della Verdi-Renaissance 
tedesca, a partire dall’allestimento di Dresda del 1928. I teatri italiani 
sono giunti assai in ritardo; nel periodo fra le due guerre si contano due 
sole edizioni: quelle dell’Opera di Roma nel 1932 e della Scala nel 1938. È 
solo nel corso degli anni ‘50 che il Macbeth viene a poco a poco restituito 
alla normale vita teatrale, a far inizio da due memorabili allestimenti: al 
Maggio Musicale Fiorentino nel 1951 e alla Scala, con Maria Callas, nel 
1952. Ed è solo nel decennio successivo che il suo cammino sulle scene 
italiane comincia a farsi spedito. Il crescente favore del pubblico e la 
costante attenzione degli studiosi hanno ormai reintegrato il Macbeth nel 
rango di quella dozzina di capolavori, da Nabucco a Falstaff, attraverso i 
quali si esprime l’arte maggiore di Verdi, consolidandone la presenza 
nel repertorio di quasi tutti i teatri del mondo.
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