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Atto II- La neve prende il nome di Bleezard Costume
Potenza dei satelliti: lassù le perturbazioni si possono
misurare in anticipo e al millimetro tanto che si può
puntare una sveglia sull’ora esatta del loro passaggio.
Ecco, difatti, puntualissimo, arrivare “Bleezard”, un
gigante nuvoloso stracarico di neve, che, simile ad un
drago, volteggia sull’Europa. E giù, dopo una tregua di
qualche giorno, tanta neve, neve candida, quasi a voler
coprire la vergogna del fango in cui si era trasformata la
precedente. E pure tanto, tanto freddo. Quel freddo al
quale noi popoli mediterranei siamo veramente poco
abituati. Ciò che non si capisce bene, tuttavia, è come
mai le scrupolose previsioni di cui sopra non corrispon-
dano ad altrettanti mezzi di protezione che, proprio
grazie all’avvertimento, dovrebbero essere pianificabili
per tempo: a Roma vogliono le dimissioni del Sindaco,
un po’ qua e un poì là c'è gente che muore assiderata
per isolamento, per mancanza di energia elettrica e di
conseguenza di riscaldamento, i soccorsi tardano o non
arrivano. Ci si copre con tutto quello che si riesce a
racimolare ma spesso i tessuti sono essi stessi gelati e
rigidi come stoccafissi. Cose purtroppo osservabili

soprattutto a danno dei senza tetto. Nelle città si fa
scriteriata incetta di generi alimentari, dimenticando,
come sempre, l’esistenza dell’altro cui non resta che
inaugurare un sistema di vita ispirato all’autarchia: c’è
farina? … e allora ci sarà pane. Per non dire dell’olio.
Pane e olio e si va avanti alla grande. Manca l'acqua per
il “black-out” dell’energia? Niente paura, si raccoglie la
neve e…si beve; si riscalda e…ci si lava; si bolle e…ci si
cucina. Sempre che resti in vita il gas o qualche suo
succedaneo, come a dire legna e carbone da far ardere
da qualche parte. Ecco così all’opera il “genio” primor-
diale dell’uomo a compensare l’assenza e l’intempesti-
vità dei mezzi e degli interventi e la dimenticanza del
giusto stanziamento per averli, almeno quelli sufficien-
ti a far fronte ad emergenze come quella che stiamo
vivendo. La gente ci muore mentre gli Stati… stanno a
guardare. Un po’ come il capitano della, ahimè, oggi
famosa nave “Concordia” che, operando tempestiva-
mente, avrebbe lasciato a un bel po’ di gente la libertà
di continuare a vivere.  
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Il 14 marzo 1847 andava in scena alla Pergola di Firenze una nuova opera di
Verdi, il Macbeth. Il soggetto è tratto dall’omonimo dramma di Shakespeare,
riletto e adattato da F. M. Piave, sotto la stretta supervisione del Maestro che
si sentiva molto vicino al tipo di linguaggio e al modo di rappresentare le situa-
zioni e le passioni umane dell'autore elisabettiano: Verdi, infatti, ha attinto
dalle opere shakespeariane  Macbeth, prima e poi Otello e Falstaff. 
Macbeth, uno dei generali del re Duncano, viene preso dalla bramosia di pote-
re dopo che le streghe gli hanno predetto che sarà re (giorno non vidi mai),
giungendo così all’omicidio del re e del compagno Banco, cui le stesse aveva-
no predetto la sorte di padre di re. La predizione, comunicata alla moglie, Lady
Macbeth, scatena anche in costei la bramosia di dominio(nel dì della vittoria-
vieni, t’affretta); anzi di fronte a qualche titubanza del marito, ella si dimostra
assai più decisa nell’azione delittuosa: il delitto verrà messo in atto da lui, ma
la Lady organizza l’inganno che servirà a sviare i sospetti sulle guardie reali.
Macbeth ben presto cede psicologicamente, colpito dalle allucinazioni (il fan-
tasma di Banco durante il banchetto), mentre lei mantiene sempre un grande
autocontrollo (brindisi) fino al tracollo fatale che la condurrà alla follia (una
macchia è qui tuttora) e alla morte. Macbeth (perfidi, all'anglo - pietà, rispet-
to e onore), sconfitto dai suoi oppositori (la patria tradita) morrà per mano di
quel Macduff (ah, la paterna mano), cui aveva fatto uccidere moglie e figli.
In questa opera, dal contenuto fortemente drammatico, non si trovano scene
d'amore o effusioni liriche, ma forti e potenti passioni negative: invidia, ambi-
zione, superbia, brama di potere; sono queste che muovono i personaggi, quasi
burattini nelle mani di un destino che li sopravanza e li domina, non lasciando
loro scampo. Si sente l’eco delle tragedie greche, dove il destino umano era
rappresentato come l’attuazione di una decisione soprannaturale, svelata ai
soggetti interessati da un vaticinio, alla quale gli umani non potevano opporsi
e che si realizzava a dispetto delle loro stesse precauzioni.  Come nell’antica
tragedia, la vicenda si snoda a partire dal vaticinio, ma non di una veggente o

di un sogno, bensì di un crocchio di streghe. 
Verdi ha compiuto rispetto a Shakespeare un’opera di sintesi, in base al suo
ideale di “brevità e sublimità”, riprendendo il contenuto in modo abbastanza
fedele, ma riadattando lo svolgimento dell'azione alle esigenze sceniche pro-
prie del melodramma, in particolare del melodramma come lo concepiva lui,
dove la musica si lega strettamente alla parola al fine di mantenere sempre alto
l'effetto drammatico. Per questo ha ridotto il numero dei personaggi (alcuni
sono rimasti, ma non parlanti, descritti come mimi: Duncano, Flaerzio) e ha
dato rilievo a tre figure principali: Macbeth, Lady  Macbeth e le streghe.
Queste sono un elemento essenziale nello svolgimento della tragedia, all'inter-
no della quale occupano una importanza e uno spazio notevoli: aprono il
dramma con il loro vaticinio, ritornano nella scena delle danze, evocano le
ombre dei re defunti per Macbeth; esse creano le condizioni della vicenda che
si svolgerà e ne accompagnano l’evoluzione, infatti il progetto di uccidere il re
per impadronirsi del potere viene concepito in seguito ai loro vaticini; esse si
presentano come la manifestazione di un male “metafisico”, espressione di una
forza demoniaca che si spande ovunque “per terra e mar”. Questo male inva-
de l’animo di Macbeth e ancor più della moglie, di cui non sappiamo il nome
perché designata sempre come Lady.
Nell’opera verdiana la figura di Lady Macbeth è più importante e decisiva che
nel dramma shakespeariano, anzi rappresenta il vero e proprio  centro propul-
sore della vicenda; dei due coniugi lei è la mente, lui il braccio; lei ha coraggio
e sicurezza mentre lui appare dubbioso e tentennante sia prima di assassinare
il re sia dopo. Di fronte alla forte personalità della moglie Macbeth, pur essen-
do un valente generale, sembra un timido ragazzino, dubbioso e timoroso
prima del misfatto, in preda al rimorso dopo; è lei l’anima nera, la figura demo-
niaca, consapevole del male e pur decisa a compierlo per raggiungere i suoi
scopi. 

Emilia Perri

LiricaL’ambizione fatale di Lady Macbeth

The iron Lady Cinema
Dopo aver visto il film The iron Lady (La dama di ferro - alias Margaret
Thatcher, protagonista di spicco della politica inglese e mondiale) si può dire
solo che Maryl Streep è protagonista straordinaria, tanto da meritare l’Oscar,
di una pellicola alquanto deludente. Da sola riesce a tenere una sceneggiatu-
ra priva di mordente, a tratti gigionesca, e nel complesso piatta. La regista,
Phyllida Lloyd, ha scelto di raccontare il personaggio Thatcher, non tanto
sotto il profilo politico quanto nella sfera privata e pertanto parte dal presen-
te: una ottantenne alquanto svanita decide di dar via gli abiti del marito
defunto da anni e deve perciò fare pulizia tra le vecchie cose. Rovistare negli
armadi, selezionare gli abiti è il pretesto per scartabellare nella propria
memoria e nella propria coscienza e gli inevitabili flashback ricostruiscono il
cammino di Maggie. Attraverso il rimbalzo continuo, dal presente al passato,
vengono proposti squarci di vita della Lady, figlia, moglie, madre e politica
ma il carattere della protagonista è trattato in modo piuttosto elementare nel-
l’insistenza reiterata sul fatto che la Thatcher si è da subito emancipata e non
ha mai pensato che il suo ruolo in casa fosse quello di lavare le tazze da tè.
Su questa base didascalica il film inanella le tappe biografiche, senza guizzi,

senza dare sostanza e continuità al discorso, senza costruire personaggi
accanto alla protagonista fatta eccezione il fantasma mentale del marito, suo
interlocutore privilegiato,costantemente in scena, e a tratti quasi fastidioso,
che Maggie vede ancora e con lui parla, litiga e ne è quasi ossessionata.
Pensare che la regista abbia voluto restituire, attraverso la sua costruzione, la
confusione senile della protagonista, non lega con la minima ma precisa rico-
struzione storica che compie, ricorrendo a filmati di repertorio e ad elemen-
ti informativi di supporto. L’epoca,tuttavia, le congiunture e gli eventi decisi-
vi sono narrati in modo poco incisivo, risultano sfocati, vaghi, troppo sfuma-
ti, in linea con il tratteggio della figura della Thatcher, pietra miliare della sto-
ria britannica, che rimane un abbozzo piuttosto che una scultura finita.
The Iron Lady, in conclusione,è un film chiaramente costruito sulla protago-
nista, una Meryl Streep strepitosa, strutturato per siparietti, gag e piccoli
monologhi creati per celebrarne il talento: senza di lei la Lady sarebbe stata
... di paglia.
Da vedere solo per l’interpretazione di Meryl Streep.
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Nevica: l'aria brulica di bianco;
la terra è bianca, neve sopra neve;

gemono gli olmi a un lungo mugghio stanco,
cade del bianco con un tonfo lieve.

E le ventate soffiano di schianto
e per le vie mulina la bufera;

passano bimbi; un balbettio di pianto;
passa una madre; passa una preghiera!

G. Pascoli

Carnevale romano


