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Una rilettura aspra e 
terrigna del Macbeth 
shakespeariano, che 
Vincenzo Pirrotta 
immagina nel segno di 
una “magarìa”, una 
magia, un incantamento 
intriso di ritualità 
occulte e arcaiche 
leggende siciliane. 
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Da dove nasce l’interesse per il 
Macbeth di Shakespeare?
Medito di affrontare quest’opera da 
circa dieci anni, ma le diverse ipotesi 
di scrittura e di messa in scena che 
ho immaginato nel tempo non mi 
hanno mai soddisfatto, arrivavo 
sempre ad un vicolo cieco. La svolta 
è avvenuta quando, durante un 
viaggio nel Ragusano, e 
precisamente a Chiaramonte Gulfi, 
mi sono imbattuto in un testo del 
primo Ottocento che descrive una 
messa nera, la cui finalità è il 
richiamo degli spiriti, gli spirdi 
dell’oltretomba. Da quel momento 
ho intrapreso un approfondito 
studio sull’occulto nella tradizione 
popolare siciliana e ho capito che 
quella doveva essere la chiave di 
lettura al mio Macbeth.

Il fulcro dell’opera shakespeariana 
è la spirale di violenza che si 
innesca per la bramosia del potere 
a seguito di una profezia delle 
streghe: in un certo senso la 
dimensione magica è già presente 
nel testo.
È vero, semplicemente io ne ho 
fatto il perno attorno a cui ruota 
tutta la vicenda. Le streghe, la loro 
magarìa, sono le vere protagoniste, 
il motore della storia. Ho 
immaginato l’incontro con Macbeth 
e la profezia iniziale come una vera 
e propria messa nera, un rituale 
occulto che le streghe celebrano 
per richiamare gli spiriti che devono 
“legare” Macbeth. Basandomi su 
quella suggestione, ho scritto in 
siciliano una sorta di percussione 
vocale che diventa sempre più 
ossessiva. Queste percussioni sono 
accompagnate da gesti ritmici che 
richiamano certe pratiche tribali 
africane, dove gli sciamani battono 
la terra per richiamare gli spiriti; mi 
è capitato di assistere a un rituale 
del genere in Senegal.

Sembra quindi che tu abbia voluto 
accostare certe antiche credenze e 
arcaici rituali e siciliani alla cultura 
tribale e sciamanica primigenia.
Sì, effettivamente ci sono due 
culture che si incontrano: quella 
siciliana e quella tribale africana. 
Partendo da questa magarìa, tutto 
si sviluppa in una messa in scena 
molto “primitiva”, totemica, 
barbarica, dove i valori basilari 
rispondono alle leggi del sangue, 
della guerra, della tribù, del 
sacrificio. Per fare un esempio, 
oltre all’oscuro incipit di cui ho 
parlato, la festa in onore di Duncan 
è un vero e proprio sabba 
orgiastico, durante il quale Lady 
Macbeth si offre ai generali barbari 
come un animale sacrificale. Ho 
inserito anche alcuni canti popolari 
siciliani, come il girotondo che 
contrasta con la morte violenta di 
Duncan, mentre in altri momenti ho 
contaminato la tradizione con 
espressioni popolari 
contemporanee: ad esempio, nella 
scena abbastanza dirompente in 
cui le streghe praticano una forma 
di autoerotismo, faccio ritmare un 
anapesto greco in forma di rap.

Che chiave di lettura vuoi 
suggerire, dunque, rispetto alla 
drammaturgia shakespeariana, 
che di per sé è una esemplare 
parabola sul potere?
Tutto è legato a questa magarìa, a 
questo sortilegio al quale il 
protagonista decide di non 
sottrarsi, contrariamente a quanto 
fa Banquo. C’è un legame tra male 
e potere; potere che è sempre 
accecato da questa magia, da 
questo incantamento. Le streghe, 
che io significativamente moltiplico 
in scena nel numero esoterico di 7, 
come fossero tanti sciamani col 
volto trasfigurato da una 
maschera, compiono questa 
legazione, avvinghiando con delle 
corde Banquo e Macbeth; il primo 
riuscirà a liberarsi, mentre Macbeth 
sceglierà di sottostare a questa 
legazione, che si porta 
letteralmente addosso lungo tutta 
la rappresentazione come una 
sorta di cordone ombelicale.

Ci sono altri elementi scenici che 
rispecchiano questa lettura 
dell’opera?
Tutto avviene dentro un ambiente 
chiuso, una specie di placenta 
avvolgente, un luogo infetto, 
malsano, nel quale grava il virus 
della magarìa che contagia i 
personaggi, fisicamente sempre più 
provati e segnati nel corso della 
rappresentazione.
Seguendo questa linea 
interpretativa ho privilegiato le 
scene delle apparizioni – gli spettri, 
il pugnale, le mani insanguinate di 
Lady Macbeth – spingendo in 
questa direzione anche quelle 
scene che non dovrebbero avere 
questa interpretazione secondo il 
testo originario. Ho cercato, in altre 
parole, di trasformare tutto in una 
specie di sogno, una visione, o un 
incubo che si può vivere quando si 
è in preda a una febbre. Ad 
esempio, la scena della battaglia è 
evocata da un soldato come una 
danza espressionista. Di 
conseguenza lo spettacolo non ha 
nulla di realistico, sebbene le 
situazioni siano molto concrete e, 
credo, emozionanti.

Attribuire i crimini di Macbeth, che 
nella sua bramosia di potere non 
esita a uccidere chiunque possa 
essergli di ostacolo, ad un 
incantamento magico non 
potrebbe in qualche modo, 
seppure perverso, giustificarli?
No, perché Macbeth sceglie di 
sottomettersi alla magarìa, e la 
riprova è che Banquo decide di 
slegarsi e ci riesce. Il potere può 
certamente accecare e far perdere 
il senno, ma all’origine c’è una 
volontà, un dolo che innesca un 
processo, una escalation distruttiva 
e autodistruttiva; una volta 
innescato questo processo, irretiti 
dalla magarìa, soltanto la morte 
può essere liberatoria. Io non voglio 
dare chiavi di lettura 
contemporanee, sarebbe riduttivo 
e correrei il rischio di essere 
didascalico, ma certamente ognuno 
è libero di leggere in questa 
metafora la follia estremista che in 
questo momento sta accecando 
una parte del mondo, così come i 
rituali di appartenenza della 
criminalità organizzata. Diciamo 
che il male si adatta ai tempi e 
siamo ben lungi dall’averlo 
sconfitto. Sì, il mio Macbeth non è 
certo ottimista. 



https://youtu.be/fsPDoveolHE
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