
Il Macbeth è una celebre tragedia di William Shakespeare, incentrata sulla 
figura di Macbeth e sulla sua sanguinosa ascesa al trono di Scozia. Nella 
tragedia, Shakespeare sviluppa i temi dell’ambizione umana, della sete di 

potere e delle conseguenze del male compiuto dagli uomini. È l’opera più breve 
che Shakespeare abbia ma scritto.

IL MACBETH



I PERSONAGGI
Macbeth  → è il conte di Cawdor;
Duncan  e' il re di Scozia;→
Lady Macbeth  è la moglie di Macbeth;→
Donalbian  è il fratello minore di Malcolm;→
Banquo  conte di Lochaber e generale dell'esercito di re Duncan;→
Macduff  e' il conte di Fife;→
Malcolm  è il figlio piu' grande di re Duncan,ed il suo degno successore dopo →
che Macbeth sara' stato ucciso.



LA TRAMA

Due generali di re Duncan, Macbeth e Banquo,incontrano tre strane donne in una 
brughiera scozzese, durante il loro viaggio di ritorno verso casa, dopo una feroce 

battaglia contro un parente del re che voleva usurparlo . Le tre strane donne sono in 
realta' tre streghe, salutano Macbeth e gli predicono che oltre conte di Glamis 

diventera anche conte di Cawdor, ed infine re di Scozia. A Banquo invece dicono che 
sara' meno felice e che non sara' re, ma padre di una stirpe di re. 

Durante il proseguo del viaggio Macbeth apprende la notizia che il re ha destituito il 
conte di Cawdor ed il suo posto andra' a chi piu' valorosamente ha combattuto per 
salvaguardare il re. Dopo aver premiato Macbeth, il re annuncia che si rechera' al 

castello di Macbeth per rendergli onore con una breve visita.
Macbeth scrive una lettera a sua moglie dove racconta gli ultimi eventi e Lady Macbeth 

giura che lo aiutera' a diventare re.
I due coniugi tramano insieme di uccidere il re.



 TRAMA  IL PIANO→
La prima fase del piano e' di drogare le guardie con un potente sonnifero, quindi 

entrare nella camera del re, poi lasciare i pugnali insanguinati nelle mani della 
guardie. Il mattino successivo Macduff arriva, e quando entra nella stanza del re, 

per svegliarlo, scopre l'assassinio. I figli del re, Malcolm e Donalbain scappano, 
temendo per le loro vite, e per questo vengono accusati dell'omicidio del padre. 

Macbeth adesso ha realizzato la sua ambizione : essendo i figli accusati di omicidio 
e Macbeth il parente  prossimo del re, viene incoronato re. 



Da quel momento la sua anima e' logorata dai rimorsi e dalla paura di essere 
scoperto.
Il primo nemico e' Banquo, che avendo assistito alla profezia, 
ha visto piantare i semi dell'ambizione in Macbeth, 
e lo aveva messo in guardia dal non perdere onore nel tentativo di acquisirne, 
inoltre le streghe avevano promesso a Macbeth
una corona non legittima, in quanto non i suoi figli ma 
quelli di Banquo, sarebbero diventati re, 
secondo la profezia.



ANALISI E INTERPRETAZIONE

Si potrebbe sostenere che Macbeth sia uno strumento di morte in mano alle donne. Tale 
interpretazione porta alcuni critici a considerare il Macbeth come l’opera più antifemminista 

di Shakespeare. Tuttavia, è vero che gli uomini sono crudeli e propensi al male quanto le 
donne, ma l’aggressività dei personaggi femminili lascia ancora più turbati perché ribalta i 

canoni tradizionali che le raffigurano come portatrici di conciliazione e saggezza.

In Macbeth viene rappresentato la figura della coppia diabolica che fa coincidere la 
mascolinità con la violenza più efferata e, ogni qual volta discute della virilità. 

Lady Macbeth manipola il marito mettendo in dubbio la sua virilità e non contraddice
Macbeth quando si sente dire che una donna come lei dovrebbe partorire solo figli maschi. 



RAPPRESENTAZIONI CELEBRI

●https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad
=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv3-aG3dbeAhWHyqQKHTbNDjYQtwIIKTAA&url=
https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdZcRzNpRHPI&us
g=AOvVaw1Vs5zAAg5YRU7VmfjK6Btz
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