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Una Storia, quella di Macbeth, che ad oggi conserva un sapore conosciuto, amplificato dal 

sapiente adattamento del regista Antonio Nobili che rilegge le vicende alla luce gialla di 

una lampada da interrogatorio.   

Con l’inserimento dell’investigatore Nero Wolfe e del suo assistente Archie Goodwin la 

struttura dello spettacolo di arricchisce amplificando il valore odierno delle vicende 

narrate in una attualizzazione della lotta per il potere identificabile nelle complesse 

dinamiche di stampo mafioso contestualizzate in un’ America degli anni ’40 in balia della 

legge  del più forte. 

 

Macbeth è un mafioso giovane e ambizioso. Lady Macbeth una donna paziente e rigida. 

Ecate amante di Macbeth nelle vesti di una truce dea della fortuna, incarica le tre sorelle 

fatali, le dee mitologiche del destino, le parche, abbassate qui al “rango” di streghe quale 

incarnazione realistica e prosaica del male, di provocare la rovina di Macbeth mediante 

un’ingannevole profezia. Duncan il Boss, il padrino condannato a morte dall'ambizione di 

un suo promettente picciotto. Banquo, picciotto fedele e onorato, che ha affiancato 

Macbeth nelle sue imprese facendogli da scudo col proprio corpo ad ogni sentore di 

pericolo, sarà anch’esso vittima, travolto da Macbeth nella sua folle corsa al potere. 

 

Una serie di rapporti primitivi e sanguinari per arrivare al "successo personale", al potere 

identificato nella sottomissione altrui a norme personalissime e arbitrarie. Questo è il filo 

secolare che lega le vicende arcaiche di Macbeth a quelle moderne e contemporanee della 



mafia. 

Un elemento fondante dello spettacolo è la figura della donna, che seppur nascosta sotto 

fattezze di strega, moglie o amante, seduce l’uomo e lo induce a combattere facendo leva 

sul desiderio maschile.  

Il montaggio dello spettacolo e' cinematografico: scene brevi, azioni studiate distribuite in 

spazi inusuali del Teatro, cucite insieme da dissolvenze e musiche  evocative. 

 

 


