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Federica Pighi

Argomento

Le vicende si svolgono tra Francia (Atto I) e Spagna (Atti II, III, IV, V) verso il 1560.

Atto I

Elisabetta di Valois, figlia del re di Francia Enrico II, sta attraversando la foresta di 
Fontainebleau con il paggio Tebaldo e il resto del suo seguito quando perde la strada per 
tornare al castello.
In suo soccorso sopraggiunge l’infante di Spagna, Don Carlo, che inizialmente finge di essere 
un membro della delegazione del conte di Lerma, ambasciatore spagnolo in Francia.
In realtà Carlo è giunto segretamente in Francia per conoscere Elisabetta, sua promessa 
sposa - la loro unione suggellerà la pace tra Francia e Spagna, dopo decenni di lotte - di cui 
si innamora a prima vista. La giovane corrisponde al sentimento, ma la notizia che è stata 
dichiarata la pace tra Spagna e Francia e che la giovane principessa è stata promessa in 
sposa al padre di Carlo, il re di Spagna Filippo II, stronca l’amore dei due giovani.
Elisabetta, infatti, pur amando Carlo, si sente tenuta ad accettare, per consolidare la pace tra 
i due regni, lasciando così Carlo solo e disperato.
 

Atto II

Nel chiostro del convento di San Giusto, i frati pregano sulla tomba di Carlo V, recentemente 
scomparso. Qui Don Carlo confida il suo dolore all’amico Rodrigo che lo invita a lasciare 
la Spagna per le Fiandre dove si attende da lui un gesto di pacificazione. Carlo, prima di 
partire, affida a Rodrigo un ultimo messaggio per Elisabetta, ormai sposa del re di Spagna: 
vuol vederla ancora una volta prima di lasciare il paese. Nel corso dell’incontro Carlo cerca 
di riconquistare l’innamorata, ma Elisabetta, per quanto turbata, rimane fedele al suo 
giuramento, gettando nella disperazione Carlo che fugge via.
Giunge quindi il re Filippo che trovando la regina sola, senza la consueta dama di compagnia, 
ne fa colpa alla contessa d’Aremberg, rispedendola in Francia. Poi, solo con Rodrigo, il re 
manifesta con un rapido accenno la sua gelosia per un possibile amore tra Elisabetta e il 
figlio.
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Atto III 

Nei giardini della regina a Madrid, durante una festa, Don Carlo ha un incontro con una 
dama, che gli si presenta velata. Credendola Elisabetta, Carlo le conferma il suo amore. La 
donna è invece la principessa di Eboli, innamorata di lui, la quale, compresi i veri sentimenti 
dell’infante, decide di vendicarsi. Rodrigo cerca invano di calmarla. Intanto, sulla piazza 
della Madonna d’Atocha viene condotto al rogo un gruppo di eretici. Alcuni deputati 
fiamminghi, guidati da Don Carlo, irrompono nel corteo reale per chiedere al re la fine delle 
persecuzioni in Fiandra. Il re li definisce ribelli e Don Carlo gli si avventa contro spada alla 
mano, ma Rodrigo riesce a fermarlo. Per questo atto, Filippo II nomina Rodrigo duca.

Atto IV

Nel suo studio, Filippo medita sulle difficoltà e sulla vita di monarca, quando sopraggiunge 
il Grande Inquisitore che gli chiede di condannare come eretici Carlo e Rodrigo, del quale 
ultimo teme un’aperta ribellione. Ed ecco giungere in ansia Elisabetta che denuncia la 
scomparsa di un suo scrigno. Il Cofanetto è sul tavolo di Filippo, sottratto dalla principessa 
di Eboli alla sua proprietaria, per vendicarsi della regina. In esso è contenuto un ritratto 
dell’infante, che prova al re il tradimento della moglie. Invano la regina nega l’adulterio. 
Accorre, pentita, la principessa di Eboli che dopo aver confessato le sue colpe decide di ritirarsi 
in convento. Intanto, nella prigione dove Don Carlo è detenuto, Rodrigo gli annuncia che 
non sarà condannato: per salvarlo si è autoaccusato, usando il documento che l’infante gli 
aveva da tempo affidato. Carlo non crede all’amico, ma un improvviso colpo d’archibugio 
sparato da un sicario colpisce alle spalle Rodrigo e lo uccide. Mentre il re va a liberare il 
figlio, il popolo inneggia a Don Carlo.

Atto V

Elisabetta è nel chiostro del convento di San Giusto a pregare sulla tomba di Carlo V perché 
protegga Don Carlo. In quel momento arriva Carlo a darle un estremo addio, prima di 
recarsi in Fiandra per affermarvi gli ideali di libertà. Irrompono sulla scena Filippo II e il 
Grande Inquisitore che credono i due amanti colpevoli. Carlo sta quindi per essere arrestato, 
quando la tomba di Carlo V si spalanca: l’anima del Grande Imperatore si impossessa del 
discendente, e lo salva, trascinandolo con sé.
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IL LIBRETTO

Riproduzione dall’originale 
Modena, Teatro Comunale, 

Stagione di Carnevale 1886-87
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Teresina Zemella

Don Carlos Infant von Spanien 
di Friedrich Schiller

Johann Christoph Friedrich von Schiller fu poeta, drammaturgo e filologo; insieme a 
Goethe fu una delle figure eminenti della Genieperiode, il periodo aureo della letteratura 
tedesca. Suo padre Johann Kaspar era medico chirurgo e in questa qualità prestò per molti 
anni servizio nell’esercito del duca di Württenberg; la madre Elisabeth Dorotea Kodweiss fu 
guida preziosa per l’educazione del figlio secondo la dottrina pietistica. Compiuti i primi 
anni di studio, con notevole profitto, nel 1773 fu accolto per volere del duca Karl Eugen nella 
residenza ‘Solitudine’ dell’Accademia Militare (Hohe Karlsschule) che il duca aveva fondata 
nel 1760. Qui studiò legge e più tardi, quando l’istituzione fu spostata a Stuttgart, chiese e 
ottenne il permesso di passare alla facoltà di medicina; terminati gli studi divenne anch’egli 
medico militare nell’esercito ducale. 
 Quando il padre del duca si convertì al cattolicesimo, suscitò grande avversione nei sudditi 
creando una frattura fra la dinastia e il popolo; da qui prese avvio l’avversione di Schiller 
al potere politico, alimentata tra l’altro dalle letture di Rousseau, Lessing, Klopstock, e dalle 
opere del giovane Goethe. Allo stesso periodo degli studi risalgono i suoi primi tentativi lirici, 
ma la lettura delle opere di Shakespeare, tradotte da Wieland, fece esplodere in lui la passione 
per il teatro. Nel 1781, non avendo trovato un editore disposto ad accettare il manoscritto del 
dramma Die Räuber, lo fece stampare a proprie spese e con un falso luogo di pubblicazione. 
Questo primo dramma, ispirato da un racconto di Christian Schubart che parlava del contrasto 
tra fratelli, è da ascrivere a uno dei temi ricorrenti nel teatro dello Sturm und Drang. Il 13 
gennaio 1782 il barone Heribert von Dalberg, intendente del teatro nazionale di Mannheim, 
lo fece mettere in scena con grande successo e Schiller aveva lasciato senza il permesso dei 
superiori il suo reggimento per essere presente alla prima rappresentazione. Dal momento 
che il duca aveva vietato la recita dell’opera nel Württenberg, per poter assistere alla seconda, 
Schiller dovette ancora una volta recarsi di nascosto a Mannheim (luglio 1782). Scoperto, 
fu punito con due settimane di arresti e l’ira del duca si spinse fino a diffidarlo dallo scrivere 
null’altro che non fosse di medicina. Non essendo riuscito a rabbonire il duca, nella notte tra 
il 22 e il 23 settembre 1782 fuggì dal Wüttenberg e si rifugiò a Mannheim, dove ricevette un 
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motivi che ispirarono l’autore, non ultima la violenta 
crisi passionale per Charlotte von Kalb. 

   Accanto a don Carlos prende sempre più rilievo la 
figura di stratega politico del marchese di Posa, che 
da simbolo dell’amicizia diviene la personificazione 
dell’ideale della libertà e delle istanze dell’illuminismo 
nei confronti dell’assolutismo e delle idee oscurantiste, 
retaggio dell’Inquisizione spagnola. È soltanto in lui che 
l’amicizia settecentesca diviene filantropia illuministica. 
L’opera, concepita originariamente come un tragico 
ritratto di famiglia, si trasforma così in un dramma in 

cui amore e amicizia si intersecano con la necessità dell’individuo di essere libero di poter 
scegliere tra rispetto umano e potenza, tra felicità e purezza d’intenti. L’amore cessa così 
di essere l’azione principale. Nel I atto a Carlos, tormentato dall’amore per Elisabetta («Io 
amo mia madre»), si fa incontro Posa, che lo incita a prendere il posto del duca d’Alba 
nelle Fiandre, per dare libertà a quei popoli protestanti oppressi dalla tirannide del cattolico 
Filippo, succube dell’Inquisitore. Nella Terza Scena del III atto il potente Filippo appare 
tormentato e sconvolto («Non ho un servo che mi sia fedele») ed è in questo stato d’animo 
che crede di trovare un amico e consigliere in Posa. Nella Decima Scena dello stesso atto 
Posa con travolgente eloquenza cerca di scuotere l’animo del re e di infiammarlo con il 
suo ideale di libertà: «Io non posso essere il servitore di un principe […] voi volete solo 
azioni già determinate […] Ma io, dovrei io abbassarmi a scalpello quando potrei essere lo 
scultore? Io amo l’umanità e sotto le monarchie non dovrei amare che me stesso». 
 È indubbio che il Don Carlos sia l’opera più complessa di Schiller: qui si intrecciano 
diversi gradi di nuovi contenuti universali, di una nuova visione del mondo che contempla 
la tensione illuministica tra individuo e destino, libertà e necessità e fecero di lui il poeta 
nazionale in quanto poeta della libertà dell’individuo. Nella difesa alla sua opera (Briefe 
Über Don Carlos) Schiller giungerà ad affermare che il teatro deve essere una tribuna ‘per 
bandire il Vangelo’.        
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impiego come drammaturgo presso il teatro locale. In ogni caso si trattò di un gesto di aperta 
ribellione a un regnante, tanto più clamoroso per il grande successo che nel frattempo era 
stato decretato al dramma e al suo autore. Il tirannico potere del duca e il desiderio di libertà 
fecero di Schiller il paladino della libertà individuale. 

La figura di Don Carlos, figlio di Filippo II di Spagna, 
unitamente al mistero della sua morte, ha avuto 
moltissime trascrizioni artistiche che l’hanno trasformata 
in una romantica leggenda di eroismo e passione. La 
prima di queste, un dramma in versi dal titolo El Principe 
don Carlos di Diego Jiménez de Enciso, apparso per la 
prima volta in Comedias de varios autores, vol. XXVIII 
(1634) è fedele ai fatti storici, tratti dalla ponderosa opera 
di Luis Cabrera de Córdoba Historia de Felipe II (1619): 
qui però l’amore tra don Carlos ed Elisabetta di Valois non 
è considerato la causa prima della ribellione del figlio 
verso il padre. Segue poi nel 1672 un romanzo storico 
dell’Abate di Saint Réal César Vischard, dove si narrava 
della passione di Don Carlos con Elisabetta, andata sposa 
al padre Filippo, della conseguente gelosia tra padre e 

figlio, alimentata dall’intrigo di un cortigiano, e della tragica morte dei due innamorati, 
l’una avvenuta tramite veleno e l’altra per suicidio. Anche nel dramma in versi Don Carlos 
di Thomas Otway (1676) sono presenti l’amore tra i due giovani, ben prima delle nozze di 
Filippo ed Elisabetta, la gelosia del padre alimentata dall’intrigante principessa Eboli e la 
punizione inflitta dal re ai due innamorati innocenti. Il dramma di Friedrich Schiller del 
1787 aggiunge all’intrigo della principessa Eboli, del duca d’Alba e di Domingo, confessore 
del re, un nuovo elemento: qui, oltre al tema principale della tragedia - cioè il contrasto tra 
il padre Filippo II e Carlos, che vede nel padre un nemico che ha violato il suo legittimo 
diritto di amare Elisabetta e l’insofferenza dell’autorità paterna - è data grande rilevanza 
all’amicizia che lega Carlos al marchese di Posa. Con l’avvento di Posa Schiller trasformò 
il suo dramma in un dramma di idee a carattere politico, come si evince dal confronto con 
le precedenti parziali edizioni dei primi tre atti. Il primo abbozzo in prosa, risalente al 1783, 
risente della passione amorosa di Schiller per Charlotte, figlia della signora von Wolzogen, nel 
cui castello aveva trovato rifugio a Bauerbach. Le successive rielaborazioni, apparse nel 1785 
sulla rivista «Reinische Thalia» e 1786 su «Thalia», furono in versi giambici. La lettura di 
queste diverse stesure permette di seguire il graduale sorgere, ampliarsi e intrecciarsi dei vari 
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Anselm Gerhard

Verdi, Don Carlo(s) 
e la melodia ”infinita” 

“Dio, che nell’alma infondere / Amor volesti e speme” - poche melodie si attaccano sì 
facilmente all’orecchio come questa esaltazione, simbolo dell’amicizia fra Carlo e Rodrigo 
nel loro famosissimo duetto del secondo atto di Don Carlo. Una vera hit, le cui note si lasciano 
canticchiare facilmente, mentre al contrario è assai difficile ricordarne le parole. Ovviamente, 
la traduzione un po’ goffa di un testo francese non facilita una declamazione fluida: i due 
versi “Dieu, tu sêmas dans nos âmes / Un rayon des mêmes flammes” si distinguono dalla 
versione italiana per un lessico molto meno ricercato e una sintassi molto più chiara.

Ma abbandoniamoci all’effetto sonoro di questa pagina: mettendo un solo legato per due 
versi, Verdi ottiene una concatenazione che li rende un tutt’uno, una totalità che ci lascia 
nell’illusione che un solo respiro possa bastare interamente per queste otto battute. Un effetto 
che si può ottenere agevolmente in un duetto quando i due interpreti hanno l’intelligenza di 
non respirare mai nello stesso momento.

Se Verdi subordina una declamazione distinta all’illusione di una melodia così sconfinata 
come l’amicizia che esalta, è più che probabile allora che il suo scopo fosse quello di produrre 
melodie meno “quadrate” rispetto a quelle già troppo conosciute e segnate da una regolarità 
esasperante: “La donna è mobile” (due battute)… respiro… “Qual piuma al vento” (due 
battute) … respiro… ecc.

Non a caso sul finire del lungo XIX secolo, Verdi esprimerà nel 1898 il suo entusiasmo 
per le “melodie lunghe lunghe lunghe” di Bellini, compositore che i suoi contemporanei si 
compiacevano a denigrare, esaltati dalla “melodia infinita” propugnata da Wagner. Per la 
generazione di Verdi e Wagner, la costruzione di melodie toccanti, non condizionate da un 
fraseggio troppo prevedibile, rappresentava di fatto un problema serio. E, proprio in mancanza 
di un’ispirazione facile come quella di Bellini, i due compositori cercarono una soluzione 
alternativa, cambiando cioè radicalmente i fondamenti del loro stesso stile vocale.

Per quanto riguarda Wagner, egli dapprima si concentrò sulla costruzione del tessuto 
sinfonico e di conseguenza su una più ampia irregolarità nelle melodie cantate. Mentre 
Verdi ottenne risultati più o meno analoghi imboccando un altro cammino, affascinante 
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all’inizio del quarto atto (“Ella giammai m’amò! no, quel cor chiuso m’è”) è praticamente 
impossibile riconoscere una melodia distinta dato che questa scena è completamente 
dominata dalla “melopea”, ossia dallo stile recitativo: non è un caso che Verdi intitoli 
questo pezzo “cantabile” anziché “air”. In realtà, in quest’opera, più Verdi si allontana dalle 
melodie “rotonde” più l’opera si avvicina alla catastrofe dell’ultimo atto, dove ogni contatto 
umano è ostacolato da un potere politico crudele simbolizzato nelle pietre che abbondano 
nella descrizione delle didascalie sceniche.

Questa tendenza si ritrova ugualmente nelle scelte che Verdi e i suoi librettisti adottarono 
prima della composizione vera e propria, cioè nelle scelte metriche, spesso inconsuete. Fin 
dal periodo classico - che sotto Luigi XIV rappresentò sia il culmine artistico della tragedia 
parlata che gli albori dell’opera francese - si imponeva nel teatro una netta gerarchia: non 
solo tutte le tragedie dovevano essere scritte in versi ma potevano ammettere unicamente versi 
lunghi di dodici sillabe, altresì detti alessandrini. Nella “tragédie lyrique” del tempo di Lully 
così come nell’opera del XIX secolo l’alessandrino era quindi permesso solo nei recitativi a 
condizione che fosse mescolato con versi più corti di dieci o otto sillabe. Il “cantabile” di 
Filippo è un esempio lampante di questa tecnica di comporre il recitativo:

 
Elle ne m’aime pas! non! son cœur m’est fermé,
     Elle ne m’a jamais aimé!
  Je la revois encor, regardant en silence
  Mes cheveux blancs, le jour qu’elle arriva de France.
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da ricostruire pur se si rende necessario procedere con alcune incursioni nei dettagli della 
versificazione.

Un «libretto zeppo di alessandrini»
Che Verdi stesse cambiando la sua rotta, e avesse abbandonato le vecchie melodie ripetute 

dappertutto dagli organetti di barberia, era già evidente per i suoi contemporanei. In una 
critica del 14 marzo 1867 alla messa in scena parigina di Don Carlos si può leggere: “Non si 
potrà cantare quello che già non è piacevole quando si parla. Il libretto zeppo di alessandrini 
presenta solo di rado le cesure indispensabili alla melodia.”

“Le cesure indispensabili alla melodia” significavano per questo giornalista l’utilizzo di 
versi corti e regolari adattati ad arie altrettanto regolari e ben formate come potevano essere 
le canzoni per bambini o i refrains dell’opéra-comique. Verdi che doveva in buona parte il 
suo successo mondiale proprio a queste arie fin troppo regolari, evidentemente cercò nel 
1867 qualcos’altro. Così, la partitura di Don Carlos si rivela uno dei più grandi laboratori 
della storia dell’opera lirica.

Con un’altra melodia, concepita a due voci e ripresa più volte nel corso dell’opera, Carlo 
dichiara il suo amore a Elisabetta e quest’ultima si lascia trasportare da tali sentimenti “très 
doux”. Per dipingere questo sogno Verdi utilizza nel duetto del primo atto una struttura 
eterometrica dove un verso di otto sillabe (tradotto in italiano come quinario tronco doppio) 
è sempre accompagnato da un altro di quattro sillabe (quinario semplice nella traduzione 
italiana): “Di qual amor, di quant’ardor - Quest’alma è piena! / Al suo destin voler divin - Or 
m’incatena!”. Ma ancora una volta il compositore va oltre: Verdi non solo prevede un unico 
legato per entrambi i versi, ma concatena il primo verso doppio con il secondo in un continuo 
che non lascia letteralmente nessun respiro ai cantanti. Infatti, l’ultima sillaba “(pie)-na” 
dev’essere legata a l’“Al” con cui inizia il secondo verso, creando così un procedimento 
totalmente inusitato sia per la musica francese che per quella italiana.

L’immagine di un sogno senza limiti nel tempo sarà allora accentuata ancora di più 
da altri mezzi musicali: Verdi evita coscientemente qualsiasi stabilità armonica, mentre 
l’alternanza di note tenute e di terzine declamatorie conferiscono a questa pagina la stessa 
impronta vagheggiante di quella che caratterizza il duetto d’amicizia tra Carlo e Rodrigo. 
In sostanza, tutta la realizzazione musicale sembra come sospesa tra il desiderio di andare 
avanti e il tentativo di fermare il tempo.

Un monologo in forma di recitativo
Con la romanza di Carlo (“Io la vidi e al suo sorriso”) i due estratti esaminati finora fanno 

parte delle rare melodie di quest’opera che si ricollegano ancora all’idea di un fraseggio 
regolare e di una forma distinta. Per quanto riguarda invece il famoso monologo di Filippo 
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questo proposito, per difendere un’opera poco apprezzata dalla critica Léon Escudier, editore 
parigino di Verdi, esclamò nel 1867: “Non finirò mai di ripeterlo, è un’opera epica, a se 
stante, che non somiglia a nessun’altra opera lirica”.

In questa prospettiva la scelta del verso epico par excellence, l’alessandrino, non può più 
sorprenderci. Questo grande verso classico doveva facilitare come il suo omologo italiano, 
l’endecasillabo, il passo decisivo del melodramma verso uno stile nobile e sublime. Ma, dal 
punto di vista dei contemporanei, il non-rispetto delle convenzioni stabilite non doveva 
apparire meno brutale. “Laddove il pubblico aspettava l’aria, la cabaletta, ha trovato il 
recitativo ampio e largo, la scena pensata e condotta vigorosamente”, per citare ancora 
Escudier.

Per la prima volta nella storia dell’opera francese il libretto di Don Carlos impiega 
sistematicamente l’alessandrino. Mentre, infatti, come qualsiasi altro libretto d’opera 
dell’epoca, i primi tre atti fanno ricorso sporadicamente all’alessandrino, gli ultimi due 
confermano nientemeno l’osservazione già citata secondo la quale il libretto sarebbe “zeppo 
di alessandrini”. Dopo gli ultimi versi del terzo atto, infatti, più della metà del quarto atto 
così come 81 dei 95 versi dell’ultimo sono alessandrini.

Questa scelta non è solo da considerarsi come un deliberato attacco a una convenzione 
ancestrale ma essa implica anche delle conseguenze musicali. Più un verso è lungo, più 
si lascia accentuare in maniera differente e variata, meno diviene dunque possibile farlo 
cantare su melodie periodiche e regolari. In altre parole: se Verdi esigeva la rottura con 
delle convenzioni mai rimesse in discussione, allo stesso tempo gettava le basi di un 
allontanamento radicale da quello che i critici dell’epoca consideravano “melodioso” nelle 
sue opere precedenti. Conformemente a quest’ottica Alexis Azevedo, un altro critico del 1867, 
aveva ben ragione a deplorare “l’incredibile predominanza nel libretto di Don Carlos di versi 
alessandrini, naturalmente amici della melopea e della declamazione ma naturalmente 
nemici della vera melodia e del canto”.

Melopea e declamazione
Verdi non voleva saperne più della “vera melodia”. Cercava invece una melopea che 

sapesse tradurre contemporaneamente la sua ambizione verso un’arte nobile e tutta la 
diversità dei sentimenti nascosti dai personaggi, dilaniati dall’intreccio di diverse forme di 
lealtà. In questo modo, Elisabetta apre l’ultimo atto con un grande monologo dalla tinta 
allo stesso tempo severa e sublime che, composto esclusivamente su alessandrini, offre al 
compositore l’occasione di costruire frasi a metà strada tra melodia e declamazione. Così, 
Verdi riesce ad esprimere ancora di più il ripiegamento malinconico di Elisabetta su se stessa 
che in principio era riservato di norma ai grandi monologhi del teatro parlato: “Tu, che le 
vanità conoscesti del mondo, / E godi nell’avel il riposo profondo, / S’ancor si piange in cielo, 
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Grazie a questo frammento, si noterà bene come un primo alessandrino sia seguito da un 
verso corto e come un altro metro di dieci sillabe sia scelto precisamente al fine di rendere il 
canto più melodioso (“Dormirò sol sotto la volta nera”).

Due triangoli sovrapposti
All’epoca in cui la composizione di un’opera non aveva più niente a che fare con i 

procedimenti quasi industriali del teatro musicale italiano prima del 1850, questa distinzione 
gerarchica doveva essere percepita piuttosto come obsoleta almeno dai compositori. È 
proprio verso il 1830 che gli operisti inseguirono un’evoluzione che la musica strumentale 
conobbe già fin dai tempi di Beethoven: una composizione musicale non è più considerata 
come prodotto di consumo ma finalmente come opera d’arte a pieno titolo. Di conseguenza, 
compositori come Spontini e Meyerbeer o, dopo il 1859, Verdi e Wagner passarono mesi interi, 
addirittura diversi anni per riservare la maggior cura possibile alla partitura operistica. Tutto 
ciò ci porta ad osservare che la storia dell’opera tra il 1830 e il 1870 rappresenta un tentativo 
disperato di elevare il teatro musicale allo stesso rango di quello della “grande” letteratura.

L’articolazione in cinque atti che ricalcava la tragedia parlata è ripresa nell’opera francese 
fin dal 1828, così come la ricerca di soggetti “elevati” della mitologia (Wagner), dei grandi 
classici dell’antichità (Virgilio per Berlioz) o moderni (Shakespeare per Verdi) - scelte che, 
da questo punto di vista, si lasciano leggere come segnali perentori della nuova ambizione 
dell’opera.

Per quanto concerne Don Carlo, non si tratta solo della scelta di un dramma appartenente 
alla “Weltliteratur”, ma soprattutto di una costruzione drammatica molto vasta che tradiva 
l’estrema ambizione del compositore. La trama, infatti, non si lascia ridurre all’abituale 
triangolo amoroso con soprano e tenore amanti e baritono rivale. In quest’opera tratta da 
Schiller tutti i personaggi del dramma sentimentale fanno parte di due triangoli sovrapposti 
(Carlo ama Elisabetta che è la sposa di Filippo; Eboli cerca l’amore di Carlo pur essendo 
l’amante di Filippo), mentre, al fine di assicurare una tinta politica a questo “dramma di 
idee” sono inseriti necessariamente due ulteriori ruoli principali, quello di Rodrigo e quello 
del Grande Inquisitore.

Pur con tutto il nostro rispetto per quest’opera sovraccarica di aspetti insoliti, ci si deve 
tuttavia domandare se Verdi sia veramente riuscito a dominare questo canovaccio così 
eterogeneo. Innanzitutto, invece di un unico epilogo alla fine dell’ultimo atto lo spettatore 
assiste a un susseguirsi di scene finali sullo sfondo dello scioglimento tragico: l’autodafè del 
terzo atto, la morte di Rodrigo, l’esilio di Eboli del quarto atto e infine la catastrofe che chiude 
l’ultimo duetto d’amore tra Carlo ed Elisabetta. Poiché Verdi deve rinunciare forzatamente 
all’unità d’azione, la sua composizione si tinge di un’aura epica che l’avvicina allo spirito 
dei grandi romanzi del XIX secolo così come alle grandi epopee della tradizione classica. A 
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piangi sul mio dolore, / E porta il pianto mio al trono del Signor.”
Si sarebbe tentati di rintracciare in dettaglio la rivoluzione che questa ricerca di melodie 

più ampie significava per il percorso di Verdi dopo il 1867, dato che nessun compositore 
francese seguì il cammino da lui inaugurato. Senza mai ritornare all’opera francese, il 
compositore italiano farà lo stesso quando costruirà le sue più belle melodie, per esempio 
in Aida (“O terra, addio; addio, valle di pianti…”) o Otello (“Ave Maria piena di grazia, 
eletta”) a partire dall’endecasillabo, verso italiano che per rango e concetto si avvicina di 
molto all’alessandrino francese.

Non c’è bisogno di entrare in dettaglio per comprendere quanto sia importante conoscere 
le basi metriche di un libretto francese e i suoi rapporti con la versione italiana di Don 
Carlo. In effetti, Don Carlos era e restava sempre per Verdi un’opera francese. Quando, infatti, 
deciderà di comporre una buona mezz’oretta di nuova musica per la versione che vide la 
luce a Milano nel 1884, Verdi si fece inviare dei versi francesi che furono tradotti in italiano 
solamente dopo essere stati messi in musica.

Allo stesso tempo, dopo aver esaminato tutto il procedimento di allargamento della 
melodia, diviene più facile rispondere alla solita domanda che riguarda un’eventuale 
influenza di Wagner su Verdi. Le melodie lunghe, molto lunghe di Verdi potrebbero, infatti, 
assomigliare a prima vista a certe “melodie infinite” di Wagner. Ma ovviamente Verdi cercò 
i suoi modelli nella grande letteratura di Shakespeare, Schiller oppure nei grandi versi di 
Racine o di Dante come lo stesso Wagner si rivolse a Beethoven e alla poesia medievale 
tedesca. 

Théophile Gautier che nella sua critica del 1867 constatò “l’assenza completa di recitativo 
in Don Carlos così come la sua sostituzione con melopee declamatorie, sostenute da un 
accompagnamento elaborato che completa il pensiero del poeta” ci fornisce una chiave di 
lettura per afferrare il parallelo tra gli antipodi Verdi e Wagner senza lasciarci tentare dalla 
supposizione di un’influenza diretta: “Le arie propriamente dette sono incastonate a queste 
melopee attraverso delle saldature impercettibili, l’opera non forma che una sola trama ed 
esige un’attenzione sostenuta da parte dell’uditore che non trova in questa vasta partitura né 
un recitativo per riposare le sue orecchie né ritornelli preparatori per avvertirlo del momento 
in cui bisogna ascoltare con più attenzione. […]  Verdi ha obbedito all’influsso diretto di 
Richard Wagner o piuttosto all’effetto di uno di quegli invincibili movimenti dello spirito 
che spingono gli uomini e le arti al progresso e al perfezionamento, cui Wagner tra i primi 
ha saputo cedere?”

traduzione di Vincenzina C. Ottomano
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Paolo Russo

Don Carlo. 
Guida all’ascolto 

Convenzioni francesi e forme italiane
Commissionato dall’Opéra di Parigi nel 1865, Don Carlos è concepito dal maggior 

compositore italiano di quegli anni per un teatro francese rigorosamente ed efficacemente 
organizzato su routine produttive e modelli drammaturgici propri. Il genere a cui doveva 
riferirsi Verdi era dunque quello del grand opéra, stabilizzato nelle sue forme e convenzioni 
da un trentina d’anni almeno, grazie agli spettacoli creati da Scribe e Meyerbeer. Non si 
trattava soltanto della monumentalità delle proporzioni, dei cinque atti in cui articolare 
la rappresentazione, dell’obbligo di includere un balletto, di una messa in scena grandiosa 
e spettacolare. Tutto questo apparteneva alle convenzioni più appariscenti dell’Opéra che 
colpiva a prima vista spettatori e memorialisti. Si trattava però anche di scelte teatrali più 
profonde che agiscono su delicate sfumature drammatiche e, soprattutto, sull’uso e la 
funzione della musica nella complessa macchina spettacolare. Innanzitutto è il doppio 
registro di un dramma privato, solitamente legato alla passione erotica e amorosa, intrecciata 
ad un conflitto pubblico e politico che ne garantisce la valenza epica e drammatica. In 
generale, il grand opéra poteva assumere a protagonisti personaggi non principeschi, 
perché il dramma pubblico della cornice promuoveva comunque il loro modesto conflitto 
amoroso a vicenda esemplare ed eroica: è il caso, per esempio, del Profeta di Meyerbeer 
(1849) che nasce dall’angusto mondo pastorale e contadino e lo proietta sulle drammatiche 
guerre di religione europee cinquecentesche. In secondo luogo era la predilezione per la 
parola declamata cui il canto svela l’enfasi espressiva: il dramma si manifesta dunque 
soprattutto su dialoghi e monologhi, è costituito dalle parole che lo esprimono, sempre ben 
chiare e facilmente comprensibili. Al canto spiegato, alla melodia organizzata e cantabile, 
al virtuosismo della vocalità spettava invece solitamente una funzione di anticlimax, di 
oasi rasserenante nell’incalzare degli eventi, di festa distensiva. In questo senso la musica 
è spesso impiegata come effetto scenico: il suo espandersi coincide allora con situazioni 
realisticamente musicate come canzoni, cerimonie, inni che sarebbero musicati e cantanti 
anche se fossero inclusi in un dramma parlato.



89

idilliaci e semiseri, in ambiente campestre fra cacciatori e contadini tormentati dalla guerra 
ma rassicurati dalla presenza paternalista della principessa di Francia. Il coro d’apertura 
di cacciatori cui Elisabetta porge doni [1: Introduzione - Coro di cacciatori] serve a questo 
(sebbene fu tagliato per brevità alla prima parigina dell’opera); e a questo serve anche la 
breve aria d’amore di don Carlo [2: Scena e romanza di Don Carlo], che infatti è in un 
solo movimento, senza la tensione drammatica interna che generalmente articolava le 
arie italiane in almeno un lento cantabile e una veloce cabaletta. Il clima di leggerezza e 
d’amore appassionato e innocente trova sbocco naturale nel successivo duetto tra Elisabetta 
e don Carlo [3-4: Scena e duetto e insieme Finale] che scoprono il loro amore felicemente 
corrisposto. Ad articolare la forma all’uso italiano sono un cantabile lento di effusioni 
quando Elisabetta corrisponde all’ardore di don Carlo (“Terror arcano invade questo core”) 
e una drammatica cabaletta quando il sogno è infranto (“L’ora fatale è suonata”). Il 
lunghissimo cantabile dà forma alla tempesta emotiva dell’innamoramento nascente con 
molti e diversi andamenti che al suo interno richiamano almeno due duetti: un tempo di 
mezzo al sorgere dell’amore (“Perché mi balza il cor”), uno stacco da cabaletta quando 
Elisabetta comprende che l’oggetto del suo nascente amore è proprio colui che le è promesso 
(“Di qual amor”), nuovo tempo di mezzo all’udire degli spari a salve che certificano la 
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Alle prese con questa tradizione i compositori italiani che accettavano commissioni 
dall’Opéra di Parigi - Rossini, Donizetti, Bellini, prima di Verdi - dovevano mediare con 
le consuetudini italiane spesso contrastanti che, per esempio, concepivano la melodia, il 
canto e la forza sonora della voce cantata come il corrispettivo della tensione drammatica 
della rappresentazione. Le opere prodotte per l’Opéra di Parigi dai compositori italiani si 
muovono così su un sottile crinale tra tradizioni e drammaturgie differenti che le rende 
spesso sfuggenti, inafferrabili, intimamente cangianti e perciò stesso affascinanti. Nel caso 
di Don Carlos a questa doppia natura drammatica si aggiungono le peregrinazioni fra teatri 
francesi e diversi teatri italiani che richiesero continui adattamenti alle diverse tradizioni 
teatrali.

Sulla fonte di Schiller, i librettisti francesi aggiunsero situazioni tipiche del grand opéra 
cui servivano improvvisi scarti di stile, sbalzi di piano drammatico, per costruire una 
drammaturgia della deviazione e dello svelamento: dunque una drammaturgia lenta, 
amplificata, ricca di colpi di scena, distrazioni, sorprese e repentine peripezie, in cui fino 
al termine dello spettacolo lo spettatore non ha mai ben chiara la situazione drammatica 
e non può prevedere con certezza non solo l’epilogo, ma neppure cosa potrà accadere di lì 
a poco. Don Carlos si può leggere infatti su più livelli tutti ulteriormente duplicati: l’amore 
tra Carlo, Elisabetta ed Filippo II, ma anche tra Carlo, Elisabetta e la principessa di Eboli, la 
rivalità tra padre e figlio che è umana ma anche politica, l’opposizione tra autorità regia e 
ribellione liberale, ma anche tra sovrano e l’oscurantismo del potere ecclesiastico. Nell’Italia 
appena costituita in stato unitario erano tutti temi cruciali: la rivalità tra Stato e Chiesa ma 
anche la velleità dell’eroe. Come tutti i tenori, anche don Carlo è guerriero per la libertà e 
amante appassionato, ma a differenza degli Ernani o dei Manrico delle opere precedenti, è 
avviluppato da regole, vincoli, convenzioni che rendono sterile e impotente ogni suo slancio 
eroico, non diversamente da come nel nuovo Stato gli eroismi di un Garibaldi, così esemplari 
e soprattutto reali nell’Italia risorgimentale, erano considerati ormai impicci imbarazzanti 
che andavano sedati e disinnescati. A dispetto del ruolo annunziato dal titolo, così, il vero 
protagonista dell’opera è Filippo II, stretto tra i conflitti con il figlio e con il fantasma del 
padre Carlo V: l’anziano Verdi utilizza sempre più nelle sue opere i ruoli giovanili ed eroici 
per evidenziare e dar sbalzo alle passioni, alle delusioni, alla stanchezza di uomini ormai 
al tramonto della vita. Un poetica poi realizzata magistralmente nella seconda versione del 
suo Simon Boccanegra.

Atto primo
Per evidenziare il conflitto amoroso e ingannare lo spettatore sulla natura del dramma a 

cui sta assistendo, i librettisti Méry e Du Locle si inventano l’atto di Fontainebleau, assente 
nell’originaria tragedia di Schiller da cui presero le mosse. L’opera s’avvia così con toni 
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Atto secondo
Dopo questo atto interamente organizzato sull’amore felice e poi repentinamente deluso, il 

secondo atto provvede ad allargare il quadro e presenta gli altri protagonisti della complessa 
vicenda: si definiscono così ora gli altri piani del dramma. Alla maniera del grand opéra, il 
salto cronologico e geografico del nuovo atto necessita di un altro numero che ambienti la 
nuova situazione: dall’idilliaco ambiente francese siamo trasportati nell’opprimente Spagna 
della controriforma e dell’inquisizione. Un lugubre coro religioso [6: Coro e preghiera] 
introduce le riflessioni di don Carlo e il suo dialogo con un inquietante monaco. La scena è 
tutta in parlando: senza regolare struttura melodica e musicale affida alla parola declamata 
da don Carlo e dal Frate il peso dei sogni infranti e della caducità della vita.

In questo ambiente così delineato, iniziano a muoversi i protagonisti del dramma: entra 
il marchese di Posa, Rodrigo, liberale e amico di don Carlo, a chiedere l’aiuto del principe 
in sostegno dei ribelli delle Fiandre. Il duetto [7: Scena e duetto] è organizzato nelle solite 
forme italiane: nel cantabile e nella cabaletta esprime rispettivamente i piani privati e politici 
del dramma. Carlo rivela all’amico il proprio amore ‘incestuoso’ e si rassicura dell’amicizia 
del marchese (“Mio salvator, mio fratello”), così che insieme possano giurare fedeltà alla 
causa delle Fiandre (“Dio che nell’alma infondere”). Dal punto di vista drammatico e 
musicale, il duetto serve per dare evidenza flagrante all’indissolubile amicizia tra i due 
giovani e al contempo all’esaltazione idealistica che li anima, due aspetti fondanti della 
vicenda emotiva del Don Carlos: Verdi le tratta ‘alla francese’ con un andamento dialogato 
nel cantabile che organizza la confessione e la sorpresa di Rodrigo e invece un solenne a due 
per il giuramento finale, inteso come atto linguistico unitario, assimilabile alla musica di 
scena, dalla fisionomia ritmica e melodica ben più riconoscibile e memorizzabile, utile ad 
essere citata più avanti nel corso dell’opera. La sfilata sullo sfondo di Filippo II tra il coro di 
monaci con la presenza perturbante di Elisabetta e la messa in scena dell’autoritario potere 
monocratico spagnolo richiama il doppio livello del dramma prima che la ripresa della 
cabaletta di giuramento chiuda il numero lirico.

Appena avviata, la vicenda subisce una prima interruzione: dal cupo «Chiostro del 
Convento di San Giusto» si sposta in un «Sito ridente» dove un coro di dame d’onore canta 
la “canzone del velo” assieme della principessa di Eboli [8: Coro e Canzone del velo], un 
canto strofico e narrativo, spezzone di musica di scena: è un momento di festa, musica 
brillante che sospende la tensione fin qui accumulata e che presenta la principessa in una 
luce narcisista e superficiale. Dopo questo anticlimax il dramma riprende quota ma molto 
lentamente: una serena scena [9: Scena e ballata] con galanterie seducenti di Rodrigo ed 
Eboli ospita la richiesta segreta del marchese ad Elisabetta di ricevere Carlo. In questo numero 
il ballabile dell’orchestra garantisce la coerenza strutturale della scena che è interamente 
condotta in quasi recitativo, senza canto melodico e organizzato, almeno fino a quando 
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firma della pace e dunque - prevedibilmente - il trionfo della loro passione (“Qual rumor”), 
un nuovo cantabile (Sparì l’orror della foresta”) e la ripresa dello stacco da cabaletta (“Se 
tremo ancor”). 

Il duetto, dunque, non fa a tempo a terminare che l’idilliaca situazione di apertura 
dell’opera è definitivamente infranta: è giunto il primo colpo di scena, la prima repentina 
distrazione. Gli accordi di pace che consegnano Elisabetta a Filippo II e non al figlio don 
Carlo rendono improvvisamente impossibile, scandaloso e incestuoso il loro amore: l’ultima 
sezione del duetto è dunque una rapida cabaletta costernata e raggelata. L’atto termina poi 
con un successivo numero lirico con coro [5: Coro, scena e Finale I], anche questo simile 
ad una cabaletta conclusiva, che organizza però la definitiva capitolazione di Elisabetta 
che accetta in nome del suo ruolo il marito assegnatole. Il contrasto tra l’angoscia dei 
protagonisti e la festa di popolo che qui inneggia alla nuova regina di Spagna e alla pace 
conclusa è una figura tipica del teatro lirico francese che spesso metteva in frizione il ruolo 
festivo della musica corale con la solitaria angoscia di chi ‘subisce’ quegli inni. Su questa 
sospensione drammatica si chiude il primo atto.
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traduzione italiana, piega sul dramma privato con la richiesta di Filippo II a Rodrigo di 
spiare il figlio e la moglie su cui nutre dubbi e gelosia. La cabaletta conclusiva (“Inaspettata 
aurora in ciel”) stabilisce un patto di affetto, amicizia e riconoscenza reciproci. Nelle 
revisioni napoletana, milanese e modenese questo numero procede con andamento parlante 
di confronto tra i due interlocutori, sempre su posizioni avverse, salvo nella conclusione in 
cui stima e amicizia li uniscono in un improvviso a due.

Atto terzo
Anche il secondo atto, dunque, termina con una forte suspense, e, di nuovo, nella 

versione francese l’atto successivo si apriva con un’oasi di serenità che apparentemente 
ignora la situazione. Un coro di damigelle [13:. Introduzione e coro], una nuova canzone 
della principessa di Eboli preparano ad una festa da ballo in maschera a cui Elisabetta si 
sottrae per andare a pregare: chiede a Eboli di sostituirla celata dalla maschera. Un ampio 
balletto - convenzione ineludibile dell’Opéra - coronava questo lungo anticlimax. Tutta 
questa situazione cade nelle versioni italiane che tradizionalmente evitavano i balletti 
in scena e che aprono così il terzo atto con un nuovo climax, un duetto e terzetto [14: 
Scena, duetto e terzetto] che sposta l’attenzione sulla vicenda privata di Carlo. Ricevuto un 
appuntamento anonimo per un incontro notturno, Carlo incontra Eboli mascherata, ma è 
convinto di trovarsi con l’amata Elisabetta. La furia della principessa, quando comprende 
dall’imbarazzo di Carlo il suo amore per Elisabetta, è interrotto da Rodrigo: il numero chiude 
così con una stretta a tre di minacce reciproche. Questi successivi piccoli colpi di scena, 
a metà tra comica commedia degli equivoci e drammatica peripezia tragica, servono per 
articolare le sezioni del numero lirico: lo svelamento di Eboli chiude la sezione introduttiva 
e innesca una sezione di confronto più serrato (“V’è ignoto, forse ignoto ancora”), interrotto 
dal sopraggiungere di Rodrigo; le minacce di Eboli prendono forma in un concertato a tre 
(”Al mio furor sfuggite invano”) e sono poi ribadite in una stretta (“Trema per te, falso 
figliuolo”) al cui termine echeggia il tema del giuramento di amicizia tra Carlo e Rodrigo. 
La sostanza drammatica di questo numero è infatti costruire la furia di Eboli, a sorpresa 
emancipata dal superficiale ruolo di anticlimax fin’ora ricoperto con le brillanti canzoni 
cantate durante le feste, e svelarla come erinni indemoniata capace di imprimere un nuovo 
corso alle relazioni che irretiscono don Carlo, Elisabetta e Filippo. Il duetto e terzetto del 
terzo atto è davvero la peripezia centrale della vicenda della famiglia reale ormai avviata 
alla propria privata tragedia.

Il terz’atto deve poi mostrare gli echi pubblici delle tensioni private per renderli davvero 
tragici ed esemplari. Il Finale [15] costruisce un gigantesco quadro scenico che ospita la sfida 
di don Carlo al padre e la sua sconfitta. La grandiosità di questo finale, ricco di musica di 
scena, è necessaria per dare rilievo, spessore e ampiezza al principale snodo tragico. Medesimi 
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Rodrigo inizia il racconto dello stato di prostrazione in cui il principe si dibatte (“Carlo 
ch’è sol il nostro amore”, nuovamente musica di scena). Il duetto tra Elisabetta e Carlo che 
segue [10: Duetto] rappresenta la fase desolata del loro impossibile amore. Raramente le 
due voci si sovrappongono o si uniscono se non nella coda conclusiva: piuttosto scorrono 
in episodi melodici di teso confronto. Si alternano sia nella sezione introduttiva, sia in una 
estesa sezione centrale estatica e calma dove tuttavia torna il tema di apertura ad evitare 
uno stacco netto (“Perduto ben, mio sol tesor”). Una ripresa dell’azione conduce infine a 
due episodi conclusivi che della cabaletta italiana hanno il ritmo e lo stacco ritmico ma 
non la forma bipartita (“Sotto al mio piè si dischiuda la terra” e “Compi l’opra, a svenar 
corri il padre”). Verdi differenzia profondamente i comportamenti vocali, e dunque emotivi, 
dei due personaggi: don Carlo oscillante tra esaltazione e allucinazione, Elisabetta, invece, 
costante nella sua dignità regale che ripete ad ogni suo intervento modelli ritmici e melodici 
internamente apparentati e ricorrenti. L’elaborazione motivica pervade inoltre tutte le 
sezioni, sia ariose che parlanti e sfuma la distinzione tra scena introduttiva e numero lirico: 
davvero un duetto ‘mancato’, composto piuttosto da due monologhi intrecciati l’un dentro 
l’altro e non comunicanti nemmeno nella cabaletta conclusiva. La struttura tipica del 
duetto italiano diviso in quattro parti è così piegata all’uso francese fondato sul confronto 
della parola drammatica.

Il teso e non risolutivo duetto di Elisabetta e don Carlo inciampa in un altro anticlimax 
[11: Scena e romanza]. Filippo II si presenta allo spettatore in un momento d’ira autoritaria: 
la sua sprezzante rabbia perché la regina è stata lasciata sola dalla dama di compagnia 
offende la moglie e potrebbe dar luogo a una pagina di reciproco furore incalzante, ma si 
riversa invece in una semplice romance della regina “Non pianger, mia compagna”, nuova 
musica di scena nostalgica e incapace di agire un’azione incisiva. Il dramma riparte piuttosto 
subito dopo con il duetto tra il sovrano e il marchese di Posa [12: Duetto] che unisce ancora 
una volta questioni private (i sospetti del sovrano verso il figlio) e politici (la rivolta delle 
Fiandre, l’affermazione del potere regio, l’unità religiosa del regno, l’ingombrante presenza 
dell’inquisizione). Verdi impose ai librettisti francesi l’inserimento di questo numero che 
serviva a presentare il sovrano nel suo duplice aspetto di cieco autoritarismo insidiato dalla 
inquisizione e di uomo solo e tradito fin dentro la sua famiglia: motiva dunque le sue 
incertezze e le sue debolezze che faranno deflagrare il dramma nel quarto atto. Regolare 
i diversi aspetti coinvolti in questa pagina non fu facile e il duetto subì molte e reiterate 
modifiche. Rodrigo approfitta di essere solo con il sovrano per intercedere a favore delle 
Fiandre in una prima sezione parlante (“O signor, di Fiandra arrivo”) e in una seconda 
sezione (“Questa è la pace”) più solenne e enfatica che termina con le raccomandazioni 
del sovrano a Rodrigo di guardarsi dall’Inquisitore. Una terza sezione (“Osò lo sguardo 
tuo penetrar il mio soglio”), tagliata nella prima versione francese ma ripristinata nella 
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temi musicali all’inizio e alla fine del numero danno coerenza ad un quadro altrimenti 
troppo affollato di situazioni e perciò drammaticamente dispersivo, ricco com’è di eventi 
apparentemente inessenziali: Coro d’esultanza, Marcia funebre con frati che sfilano con i 
condannati a morte, Coro d’esultanza per l’arrivo della corte, Omaggio dell’araldo, Marcia 
con corte regale, Discorso del sovrano. La supplica dei Fiamminghi guidati inaspettatamente 
da don Carlo innesca un ampio concertato che ferma il tempo, blocca il succedersi degli 
eventi cerimoniali in un tableau vivant. A quel punto la sfida del figlio che sguaina la 
spada contro il padre è un vero choc che acquista estremo rilievo scenico. È un gesto che 
dell’eroismo romantico ha solo una vaga eco perché è tanto velleitario da risultare goffo e 
inefficace, ma la memoria intertestuale di quella situazione e la sua collocazione nel bel 
mezzo della solenne cerimonia appena delineata dalla musica di Verdi lo rendono tragico e 
proiettano sul piano pubblico e politico la tensione intima e privata della rivalità familiare. 
Il coro d’esultanza dopo che Rodrigo ha risolto la situazione riprende il tema dell’apertura 
e chiude in una cornice l’intero quadro scenico.

Atto quarto
Nel terzo atto, due originari grandi quadri scenici - la festa in maschera con balletto e la 

cerimonia di incoronazione e autodafé - incorniciavano un unico numero lirico, peripezia 
centrale del dramma privato: la delusione amorosa di Eboli e la sua furia vendicativa. 
Una lunga parte dell’opera era trascorsa così con pochi eventi, per quanto cruciali, e con 
tempi drammatici estremamente dilatati. Il quarto atto riequilibra il ritmo teatrale con una 
improvvisa accelerazione: ben cinque numeri lirici lo costituiscono, senza interventi corali, 
perché ormai i conflitti emotivi e politici sono entrambi giunti alla resa dei conti e devono 
essere affrontati e risolti dai rispettivi rapporti di forza degli attori principali. La musica di 
Verdi deve qui costruire le posizioni reciproche dei personaggi e gli eventi che le modificano. 
Il primo personaggio a definire sinceramente la sua posizione emotiva è Filippo II, fin’ora 
presentato in scena prevalentemente nella veste pubblica di sovrano autocrate: l’aria che apre 
il quarto atto ne mostra le angosce e le ansie private. “Ella giammai m’amò” [16: Scena e 
cantabile] è un’aria costruita alla francese, a rondò, principalmente declamata, con sezioni 
lente (“Ella giammai m’amò”) e più rapide (“Se del serto real”) a misura dell’enfasi delle 
riflessioni del sovrano e del suo monologo interiore. L’unica melodia cantabile ricorrente 
“Dormirò sol nel manto mio regale” torna più volte per garantire l’unità formale dell’aria 
ma soprattutto con una funzione di reminiscenza ossessiva, un sentimento che s’aggira su 
se stesso. Dal punto di vista musicale questa melodia suona come momento di requie che 
ferma per un attimo il flusso di pensieri angosciati del sovrano: conferma così la funzione 
d’anticlimax che nello stile francese qui adottato da Verdi riveste la melodia organizzata 
rispetto alla drammaticità della parola declamata o cantata in ritmo libero. Lo stile ‘parlante’ 
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chiude l’atto con una velocissima stretta [21: Sommossa]. 
Al quinto atto non resta a questo punto che rappresentare l’inevitabile epilogo: è costruito 

simmetricamente al primo atto che costituiva il prologo e come quello, allinea un’aria, un 
nuovo duetto di Elisabetta e Carlo e un ensemble finale. Si apre di fronte alla tomba di Carlo 
V con una preghiera di Elisabetta in un’aria strofica [22: Scena e aria]: come tale, è musica 
di scena, momento di requie nostalgico dopo i tragici eventi avvenuti nell’atto precedente. 
Un’aria in cinque strofe e ripresa finale della prima in cui Elisabetta si raccoglie in preghiera, 
pensa a Carlo, alla felicità in Francia, alle angosce provate in Spagna e infine dà l’addio 
alla giovinezza pensando ormai alla morte. La musica cita più volte i temi dei due duetti 
con Carlo del primo e del secondo atto. Sopraggiunge l’amato che saluta per l’ultima volta 
Elisabetta: il duetto d’addio [23: Scena e Duetto] può essere diviso in due sezioni come quello 
che li aveva uniti appena innamorati. Dopo un primo dialogo introduttivo, interviene una 
sezione dal piglio di cabaletta (“Sì, l’eroismo è questo”) cui segue un cantabile (“Ma lassù 
ci rivedremo”). L’inversione delle sezioni tipiche del duetto italiano che chiude il numero 
con un movimento lento (o, che è lo stesso, la mancanza della cabaletta, se attribuiamo 
“Sì, l’eroismo è questo” al tempo d’attacco), lascia il numero sospeso, come spesso accade 
nelle opere mature di Verdi. Per andare lestamente alla chiusura del dramma intervengono 
gli altri personaggi per il quadro finale [24: Finale] che davvero interrompe l’incontro dei 
due innamorati rendendo monco il numero lirico che li univa. Le rimostranze di Filippo II 
che ha sorpreso i due amanti, l’attacco dell’Inquisitore, la fiera reazione di don Carlo sono 
fermate dal fantasma di Carlo V che ghermisce il principe mentre gli ottoni in fortissimo 
citano il tema del coro di monaci del II atto (“Carlo V, augusto imperatore, non è più che 
cenere e polvere”). Più che una stretta, è un rapidissimo quadro sonoro che lascia in sospeso 
le tensioni innescate dal dramma e lo rendono così aperto, non definitivamente concluso.
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che con quest’aria ha aperto il quart’atto, predomina poi nello straordinario duetto tra 
Filippo II e il grande inquisitore [17: Scena e duetto], interamente declamata, con sfumature 
d’enfasi variabilissime che organizzano lo scontro tra potere temporale e potere spirituale 
e la definitiva sconfitta del primo. Verdi lo affida a due voci di basso, e per rendere ancora 
più cupo e opprimente lo scontro nelle private stanze reali, concepisce la coerenza formale 
del numero con due ricorrenti melodie dei contrabbassi: le tese e contrastanti emozioni dei 
due antagonisti non trovano così voce in melodie organizzate ma sono avvolte dal suono 
grave dell’orchestra che con la continua ripetizione del medesimo materiale sonoro blocca 
il contrasto in una situazione immobile e senza via d’uscita. 

La sconfitta di fatto consegna Rodrigo all’inquisizione e lascia Filippo II prostrato e 
umiliato. In questa situazione l’entrata di Elisabetta sposta nuovamente il dramma sulle 
vicende private della famiglia reale. La scena e il quartetto che seguono [18: Scena e 
quartetto] si avvia come un duetto tra marito e moglie ma dopo un aspro confronto si 
trasforma in quartetto per il sopraggiungere di Eboli e Rodrigo: il concertato che termina 
il numero (“Sia maledetto, sospetto fatale”) ferma il tempo drammatico in un quadro che 
esibisce l’isolamento emotivo di ciascun protagonista, tableau vivant della desolazione che 
ha avvolto la corte di Spagna. Prolungando l’istante del pentimento di Filippo II e di Eboli, 
la desolazione della regina e la risoluzione di Rodrigo la musica tiene a lungo il quadro 
scenico ed evidenzia come si sia ormai giunti ad un punto di non ritorno verso la catastrofe 
finale. L’aria di pentimento di Eboli e di scuse a Elisabetta che segue [19: Scena e aria], è una 
tipica aria italiana: la situazione ricorda un simile episodio tra Anna Bolena e Giovanna di 
Seymour dell’Anna Bolena di Donizetti. Solo che allora era risolta in un duetto che alla fine 
univa le due voci nel perdono della regina. Un duetto era originariamente previsto anche 
qui, ma la scelta di ridurlo ad aria solistica consente a Verdi di non fare intervenire la regina 
che esce dopo la condanna inflessibile e lascia Eboli sola (“O don fatale”) a rivolgersi in una 
sorta di delirio alternativamente a se stessa, a Elisabetta, a don Carlo in una confusione di 
sentimenti che il numero lirico organizza nelle sue diverse sezioni. 

La seconda parte del quarto atto costruisce lo scioglimento dell’intreccio politico: anche 
questo, punto di non ritorno della vicenda pubblica, episodio che avvia ineluttabilmente la 
catastrofe. L’inquisizione interviene con i suoi metodi più subdoli ed assassina il marchese di 
Posa. Nel corso della sua aria [20: Scena e aria], Rodrigo libera Carlo dalla prigione e rivela 
di essere stato scoperto come cospiratore per le carte compromettenti a suo tempo affidategli 
da Carlo stesso. L’incontro innesca il cantabile (“Per me giunto è il dì supremo”), il colpo 
d’archibugio la cabaletta intonata da Rodrigo morente (“Io morrò ma lieto in core”) che 
termina ancora con la citazione del tema del loro giuramento: i due momenti spronano 
Carlo ad uscire all’autocommiserazione e ad agire in nome della libertà delle Fiandre. 
L’entrata del re, la sommossa di popolo e poi l’arrivo dell’inquisitore reintrodotta nel 1884 
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Don Carlo a Modena 
Intervista al direttore d’orchestra Fabrizio Ventura

Ricordiamo che per il teatro di Modena Verdi adattò, nel 1886, una suddivisione 
in cinque atti dell’opera che, rispetto a quella in quattro atti in auge a quel tempo, 
ripristinava l’episodio iniziale nella foresta di Fontainebleau. Qual è il valore di questa 
versione?

Io trovo che la versione di Modena sia quella più eseguibile e la più efficace dal punto 
di vista drammaturgico. Teniamo presente che Don Carlo è un dramma molto complesso, 
che ha una struttura molto più dilatata di drammi come Rigoletto o Traviata. Qui l’opera è 
molto più estesa, ed è quindi molto più problematica dal punto di vista della struttura, anche 
se è molto più efficace da questo punto di vista rispetto al dramma di Schiller, dove l’intreccio 
è molto complesso, specie per la presenza di lunghe digressioni in episodi secondari. 

Per il valore di questa versione rispetto a quella in quattro atti basterebbe osservare il 
quinto atto dell’opera, l’aria di Elisabetta e il duetto fra Carlo ed Elisabetta, dove c’è un 
ritorno quasi onirico all’atmosfera spensierata del loro primo duetto, chiudendo in questo 
modo un cerchio ideale che attraversa tutta l’opera. Nell’ultima parte del duetto del quinto 
atto l’orchestra diventa quasi impalpabile, le armonie sono estremamente audaci nel 
momento dell’addio fra i due personaggi, non si capisce più in che tonalità ci si trovi, dove 
stia andando l’armonia, e questo ci conduce dal punto di vista della musica e dei personaggi 
in un’altra dimensione, fuori dal mondo reale, al limite della follia. Qui Verdi fa rivivere 
infatti, nel ricordo dei personaggi, il loro primo incontro, nella foresta di Fontainebleau, e ci 
fa riascoltare, in un contesto completamente mutato, i temi che avevamo sentito all’inizio, 
caricandole di tutto il peso della vicenda trascorsa. Togliere l’atto di Fontainebleau, come si 
è fatto spesso e si fa ancora nella consuetudine teatrale, vuol dire eliminare questi rimandi. 
Le melodie dell’ultimo atto non arrivano più come ritorno, come ricordo del passato, ma 
come qualcosa di nuovo e pertanto si perde il loro effetto più bello. Anche se i tagli rispetto 
alla prima edizione francese erano di Verdi ciò non significa che fosse soddisfatto, e anzi 
leggiamo nelle lettere che erano stati fatti soprattutto per ragioni pratiche, che riguardavano 
l’orario di chiusura dei teatri e le consuetudini del pubblico. Quella di Modena direi che è la 
versione che potrebbe definirsi definitiva. 
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Quali sono alcune delle caratteristiche salienti dell’opera?
L’opera ha dimensioni wagneriane, quasi quattro ore di musica e l’alternanza dei numeri 

musicali è concepita in modo straordinariamente chiaro ed efficace dal punto di vista 
drammatico. È un’opera di una varietà incredibile, ed è la più complessa di Verdi, soprattutto 
dal punto di vista psicologico. C’è la sfera privata e la sfera politica, e soprattutto vediamo 
come queste due dimensioni si intrecciano l’una nell’altra, secondo una concezione che ha 
sempre interessato Verdi, dai Due Foscari a Nabucco, a Simon Boccanegra, ma che qui trova 
la sua espressione più compiuta. Queste tematiche che accompagnano Verdi per tutta la vita 
sono realizzate musicalmente con una varietà di colori e con una fantasia incredibili nelle 
diverse opere. 

Quali elementi la colpiscono di più in Don Carlo dal punto di vista del linguaggio 
musicale?

La forma dell’opera è senz’altro un elemento distintivo. In Don Carlo Verdi, anche se 
non arriva a quella continuità musicale che troviamo in Otello e Falstaff, dove supera 
definitivamente la vera e propria suddivisione in numeri chiusi, si va tuttavia decisamente 
allontanando dalla classica forma dell’opera italiana che voleva per ogni brano la sequenza 
tradizionale di un recitativo introduttivo, un cantabile lirico contemplativo e una breve 
scena che introduceva un elemento cinetico scatenando la cabaletta conclusiva. Le forme 
in Don Carlo, pur nella presenza di numeri chiusi, non sono più definite sulla base di uno 
schema preesistente ma sono sviluppate secondo la logica drammaturgica contenuta nel 
testo del libretto. In questo senso, i duetti del secondo e del quinto atto fra Don Carlo ed 
Elisabetta sono perfetti dal punto di vista drammatico musicale. La drammaturgia interna 
al brano è realizzata in modo straordinario. Specialmente in quello del secondo atto, c’è 
un’alternanza di situazioni e un’analisi psicologica estremamente fine. Il sentimento che 
Elisabetta cerca di dominare in se stessa per non cedere a Don Carlo, è trattato musicalmente 
in maniera assolutamente geniale, con un crescendo che arriva al parossismo per ricadere 
esausto sul quel sospiro di Elisabetta, “Ah Iddio su noi vegliò”. L’altro elemento interessante 
dal punto di vista musicale è senz’altro l’uso dell’orchestra. In Don Carlo non troviamo 
più la suddivisione orizzontale fra la melodia cantabile affidata alla voce e le formule di 
accompagnamento strumentale, che pure Verdi aveva sviluppato in modo estremamente 
sottile e differenziato in opere, come Traviata. Qui l’orchestra è trattata in maniera quasi 
sinfonica e svolge un compito fondamentale dal punto di vista psicologico e drammatico 
musicale. 



103

Intervista al regista 

Joseph Franconi Lee

Chi è Don Carlo? 
Spesso chiedo agli stessi cantanti qual è secondo loro il personaggio più importante 

dell’opera, l’anima dello spettacolo. È proprio Don Carlo? Personalmente credo che la figura 
centrale non sia un vero e proprio personaggio, quanto piuttosto un sentimento: l’amore 
fraterno fra Don Carlo e Rodrigo. Il Don Carlo che leggiamo nella tragedia di Schiller e 
nell’opera di Verdi è chiaramente un personaggio costruito ad arte, non ha molto a che fare 
con il personaggio storico, morto giovane, vissuto molto male, sfortunato nonostante fosse il 
figlio del re di Spagna e tutt’altro che eroico. Già attraverso Schiller, Don Carlo diventa invece 
un simbolo che Verdi amava moltissimo e che costituì anche la ragione per cui accettò di 
fare un’opera basata su quel dramma. 

E il suo Don Carlo?
La mia visione di Don Carlo deve molto alla regia che dell’opera fece Luchino Visconti in 

un allestimento che ho avuto la fortuna di riprendere per la prima volta dopo la morte del 
regista, per il Teatro dell’Opera di Roma, iniziando un’avventura e un rapporto con questo 
titolo e con quello spettacolo che dura ormai da ventisette anni, e che mi ha portato nei teatri 
di tutto il mondo. Era un bellissimo spettacolo degli anni Sessanta, ed era la prima volta 
che si riportava in scena uno dei grandi allestimenti verdiani di Visconti, una sfida per me e 
anche una fortuna che devo ad Alberto Fassini, mio maestro e assistente storico di Visconti. 
Fu un debutto che attirò l’attenzione di tutto il mondo operistico, con cantanti del calibro 
di Bruson e di Katia Ricciarelli. A fianco a me, come nelle molte successive riprese dello 
spettacolo, c’era Alessandro Ciammarughi, che aveva restaurato e adattato scene e costumi 
originali, e Marta Ferri che ha curato le coreografie, e che partecipano a questa speciale 
occasione in cui abbiamo la fortuna di rappresentare l’opera a Modena, in un allestimento 
interamente nuovo, per la prima volta nella versione musicale che si vide nel 1886. 

Tornando al carattere dell’opera e del suo personaggio centrale, voglio citare un 
particolare significativo della regia di Visconti che rimandava a un episodio del dramma 
di Schiller. Un particolare che non ritroviamo nel testo di Verdi, al quale lo spettacolo era 
peraltro molto fedele, ma che è indicativo di quello che il personaggio Don Carlo rappresenta 
nell’opera e di come lo interpretava Visconti. All’apertura della scena del chiostro, quella 
della famosa “Canzone del velo”, ci troviamo in uno dei momenti più gioiosi dell’opera, una 
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parentesi di felicità che spesso in Verdi prelude alla grande tragedia. Le damigelle aspettano 
che Elisabetta torni dalla cattedrale dove sta pregando con Filippo II. In questo momento di 
serenità, Visconti fa giocare damigelle e paggetti al volàno, e per tutta la scena, fino al duetto 
drammatico di Don Carlo ed Elisabetta, il gioco prosegue sullo sfondo. La prima volta che 
vidi questa scena naturalmente mi venne subito in mente l’episodio del gioco del volàno 
che troviamo nel dramma di Schiller, al quale Visconti evidentemente si rifà, e capii che è 
proprio in quella scena che la drammaturgia di Schiller imposta l’amicizia profonda e il 
sentimento fraterno che lega Don Carlo e Rodrigo, e che costituisce l’anima del dramma 
così come accadrà per l’opera di Verdi. In Schiller, i due personaggi sono molto giovani e 
stanno giocando insieme a tutti gli altri bambini della corte. A un certo punto, la palla del 
volàno colpisce in faccia la cugina di Filippo II, regina di Boemia che si trova in visita in 
Spagna, e furibonda si rivolge al re chiedendo giustizia. Filippo II chiama tutti i bambini, sia 
quelli nobili, incluso suo figlio, che i paggi e le damigelle. Don Carlo vede che Rodrigo inizia 
a tremare, in maniera quasi violenta, e capisce chi è il colpevole, così decide di prostrarsi 
davanti al re accusandosi ingiustamente e scagionando l’amico. Don Carlo viene punito di 
fronte a tutti, “come uno schiavo” riporta il testo, ma dopo che si è sciolta la corte Rodrigo 
va da lui piangendo e gli promette il suo amore fraterno fino alla morte, il che puntualmente 
si realizzerà, come una profezia. 

Quali sono i sentimenti chiave dell’opera? 
Direi che l’opera, in modo piuttosto straordinario, è una sorta di corollario delle passioni 

e dei sentimenti umani più profondi, e sono tutti palpabili attraverso la musica di Verdi. 
La cosa peculiare è che i sentimenti sono talmente in primo piano da sopraffare gli stessi 
personaggi, che finiscono per caderne vittima, abbandonati a loro stessi, frustrati nei loro 
desideri. Questo è un destino che unisce tutti i personaggi, incluso Don Carlo. C’è l’amore 
mai realizzato di una giovane principessa francese con la promessa di una gioia e felicità 
eterna nel matrimonio con Don Carlo stroncata ancora prima di nascere; c’è un re che 
non riesce né a dare né a ricevere l’amore del figlio o della moglie; c’è un Rodrigo che si 
identifica nell’amore fraterno verso Don Carlo e che porta su di sé le istanze di libertà e di 
emancipazione dei popoli oppressi, non solo delle Fiandre ma di tutta quella parte d’Europa 
che era sotto il dominio spagnolo e di conseguenza anche vittima dell’Inquisizione. Tutti 
questi personaggi sono prigionieri di una situazione molto più grande di loro, sia dal punto 
di vista umano che politico, così come potrebbe realizzarsi oggi stesso. In questo senso li 
possiamo ancora leggere con forte attualità. La libertà, l’oppressione, l’amore, l’amicizia, 
l’incapacità di comunicare, sono tutti elementi al centro dell’opera che, come in tutte le 
opere di Verdi, passano in modo efficace attraverso la musica e costituiscono la bellezza del 
Don Carlo.
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Don Carlo, un grande 
affresco storico e le 
passioni dei singoli 
protagonisti 
Intervista allo scenografo Alessandro Ciammarughi

Com’è concepita la scenografia dello spettacolo?
Dobbiamo tenere presente che nel Don Carlo ci sono due linee di narrazione. Da una 

parte abbiamo il grande affresco storico, dall’altra, altrettanto importante, ci sono gli affetti 
particolari. All’interno del grande affresco storico, Verdi racconta una storia privata che vede 
Filippo, Elisabetta, Don Carlo e Posa muoversi attorno alla contrastatissima storia d’amore 
fra il principe Don Carlo e la sua presunta fidanzata, che diventa in realtà sua madre dopo 
essere stata indotta a sposare Filippo II per motivi politici. In considerazione di ciò ci sono 
anche due diversi piani di scenografia: un primo livello che vede la presenza incombente di 
un tribunale dell’Inquisizione, e che diventa anche il luogo dove si svolgono le storie private; 
e un secondo livello, sullo sfondo, che è luogo delle varie ambientazioni quadro per quadro. 
Questa visione scenografica segue d’altra parte la tradizione del Grand-Opéra, alla quale 
appartiene Don Carlo, e la concezione che prevedeva per ogni scena un grande quadro che 
rappresentasse i luoghi in cui si svolge l’azione scenica. 

Più in dettaglio, com’è concepita la scena?
Ho pensato di rappresentare in primo piano il tribunale dell’Inquisizione, fisso, verso il 

proscenio, che diventa anche il luogo dove si consumano gli affetti privati, e di muovere nella 
parte posteriore del palcoscenico dei grandi fondali e degli oggetti, come la tomba di Carlo V, 
la fontana dei giardini della regina, che descrivessero l’ambientazione. La rappresentazione 
scenografica è in tutto ciò tradizionale, così come tradizionali sono i costumi, nel senso che 
ho mantenuto l’azione nella stessa epoca del testo di Verdi, grossomodo intorno al 1560. 
La parte verso il proscenio è concepita come una grande aula di chiesa dove è allestito il 
tribunale composto di strutture di praticabili, spogli, senza una copertura, proprio come 
si vede nelle incisioni e nei quadri dell’epoca. Questi tribunali infatti erano costruiti in 
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In che cosa lo spettacolo di oggi è debitore a quello di Visconti?
Credo che Visconti sia sicuramente uno dei più importanti registi di cinema e di teatro. 

Nella mia concezione dell’opera sono però solo in parte debitore di quel Don Carlo, essendo 
l’attuale spettacolo interamente nuovo. Faccio infatti una sola citazione esplicita: la tomba 
di Carlo V. Questa è nella stessa posizione centrale in cui la mise Visconti, un’intuizione che 
ritengo geniale, perché la figura del vecchio imperatore viene proposta come il fulcro di tutta 
l’azione. Come nel testo di Verdi, l’ombra di Carlo V diventa così un’entità che incombe su 
tutti, perché tutti devono fare i conti con questo grandissimo sovrano il cui potere, anche 
dopo il suo ritiro, restava fortissimo. 

Visconti come regista, scenografo, costumista ha avuto il grande pregio di fare un cinema 
e un teatro veramente popolari nel senso migliore del termine: ogni suo lavoro può essere 
letto a molti livelli, da quello della pura godibilità della splendida messa in scena di un 
racconto, fino alla più alta interpretazione storico-politica. Credo che oggi molto teatro e 
molta arte contemporanea, utilizzando un linguaggio che vuole essere raffinato ma spesso 
è semplicemente difficile, incomprensibile, siano troppo avvitati in se stessi. In Italia stiamo 
vivendo una grossa crisi culturale, e noi che lavoriamo in teatro abbiamo il compito di 
riavvicinare il pubblico alla cultura proponendo spettacoli capaci di lanciare messaggi 
storico-sociali, con un linguaggio chiaro che attiri il pubblico e allo stesso tempo lo solleciti 
intellettualmente. Questa è la più grande lezione di Visconti.
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maniera provvisoria all’interno di edifici sacri dove venivano esaminati e processati eretici, 
liberi pensatori e, ovviamente, personaggi scomodi al potere non solo ecclesiastico ma 
anche temporale. Il tribunale è dunque sempre presente sulla scena, a indicare che tutti 
sono in qualche modo sorvegliati, inquisiti, controllati dalla figura del Grande Inquisitore. 
L’Inquisizione spagnola era particolarmente forte e indipendente, perfino da Roma, e il suo 
potere finiva per sovrastare quello temporale. Un equilibrio che in Don Carlo si rispecchia 
chiaramente nel rapporto fra il Grande Inquisitore e Filippo II. 

Che scelte ha fatto dal punto di vista del linguaggio?
Ho scelto come linguaggio quello della scenografia classica perché credo ancora in 

questo modo di fare teatro, dove classico non vuol dire vecchio, naturalmente. Il metodo 
che ho scelto per rappresentare Don Carlo si concretizza attraverso la pittura scenografica, 
oltre alla parte costruita, in primo luogo perché qui a Modena ho a disposizione un team 
di pittori-scenografi di primo piano - come Rinaldo Rinaldi, Maria Grazia Cervetti e Keiko 
Shiraishi -, poi perché credo molto nella scenografia dipinta. Fare pittura scenografica 
oggi non vuol dire assolutamente fare pittura d’Ottocento. Questo non è uno spettacolo 
ottocentesco, ma la visione contemporanea di uno scenografo che pensa si possa lanciare 
un messaggio anche dipingendo un fondale e con un’ambientazione fedele al testo. Credo 
profondamente che questo mezzo, che è stato un po’ dimenticato, non sia affatto obsoleto, 
ma incarni quella che è una tradizione squisitamente italiana. Stiamo buttando alle ortiche 
la tradizione degli scenografi e dei costumisti italiani ricorrendo a materiali e ambientazioni 
stravaganti che sono più un mezzo per “fare colpo” piuttosto che vero teatro “moderno” con 
delle motivazioni. Si tende poi a privilegiare la costruzione, che però è difficile da adattare 
da un teatro all’altro, e in un momento di crisi bisogna invece pensare ad allestimenti che 
possano andare in teatri di dimensioni diverse fra loro: la scenografia pittorica permette 
anche questo. Per quanto riguarda l’ambientazione, naturalmente molto dipende anche dal 
soggetto, ci sono titoli che si adattano a essere attualizzati, altri, per diverse ragioni, molto 
meno. Nel Don Carlo si parla di personaggi realmente esistiti e io trovavo giusto mantenere 
il riferimento storico originale. 

Cosa deve questo spettacolo all’allestimento storico di Luchino Visconti?
Sicuramente Joseph Franconi Lee e io abbiamo un passato che ci lega allo spettacolo 

di Visconti, avendo lavorato moltissimo con Alberto Fassini che a sua volta fu assistente di 
Visconti nel Don Carlo. Proprio per questo spettacolo Fassini mi chiese nel 2000 di restaurare 
l’allestimento del ’65. Ho avuto dunque l’onore di lavorare sulle scene e i costumi disegnati 
da Luchino Visconti, con il massimo della paura e della venerazione. Spero di aver reso un 
buon servizio a Visconti.
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