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LE PRIME SCENOGRAFIE DEL "DON CARLO" 

CON ALCUNE CONSIDERAZIONI FRA 
SPE'ITACOLARITA E MUSICA 

Adriano Cavicchi 

Fra le opere scritte da Verdi nella maturità, il Don Carlo costi
tuisce certamente una delle creazioni più significative e ricche di ec
cezionali intuizioni musicali e spettacolari. Il nostro breve contributo 
intende mettere in evidenza - oltre alle scenografie delle prime rap· 
presentazioni - alcuni aspetti interessanti, e poco noti, di correlazioni 
fra musica e spettacolo; si potrà constatare come certe strutture spet· 
tacolari siano riuscite a determinare ben premeditate scelte musi
cali. Questo contributo vorrebbe inoltre costituire un punto di partenza 
per riproporre ai responsabili delle messe in scena il recupero di certi 
valori drammatici che la convenzionalità delle rappresentazioni contem
poranee ha quasi completamente emarginato. 

In tutte le grandi stagioni del teatro musicale, le relazioni tra pal
coscenico e musica sono sempre state più strette ed interdipendenti di 
quanto possa sembrare ad una osservazione o ad un ascolto superficiale. 
In occasione non lontana, noi stessi avemmo modo di richiamare l'atten
zione sul problema spettacolo-musica nell'Orfeo di Monteverdi, met
tendo in evidenza il vero significato di certe scelte musicali monte
verdiane. 1 

Di non minore interesse ci sembra tale problema in Verdi ed in 
particolare nel Don Carlo per il quale, è noto, la spettacolarità costitui 
una conditio fra le più pressanti sia da parte dello stesso compositore 
che da parte dei committenti dell'Opéra di Parigi. 

1 A. Cavicchi. Teatro Monteverdiano e tradizione teatrale ferrarese, in "Claudio 
Monteverdi e il suo tempo". Relazioni e Comunicazioni al Congresso Internazionale. 
Verona, 1969, pp. 139-156. 
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A differenza dell'Orfeo di Monteverdi, per il quale le testimonian
ze sulla messa in scena sono ridotte alle didascalie della partitura e del 
libretto, per Don Carlo i documenti riguardanti la prima rappresenta
zione sono di una completezza eccezionale. 

Prima di esaminare la documentazione scenografica, è doveroso 
da parte nostra ricordare che le riproduzioni qui presentate sono 
frutto di indagini compiute da Maria Teresa Muraro dell'Istituto di Let
tere, Musica e Teatro della Fondazione "G.Cini" di Venezia, la quale, 
con la gentilezza da tempo nota agli studiosi, ha voluto generosamente 
mettere a nostra disposizione il materiale da lei raccolto sul Don Carlo. 

Delle scene originali impiegate per la prima esecuzione all'Opéra 
di Parigi, solo tre ci sono finora pervenute in documenti dell'epoca e 
precisamente: 

Scena prima: Foresta di Fontainebleau; scena seconda: Chiostro del 
Convento di S. Giusto, (come è noto tale scena viene impiegata an
che nel finale dell'opera, atto V); scena sesta: Piazza innanzi Nostra 
Donna d'Atocha, più nota come scena dell'Auto da fé. 

Mancano tutt'ora le testimonianze originali riguardo la scena terza: 
Sito ridente davanti al Convento di S. Giusto, scena quarta: Giardini 
della Regina a Madrid, scena quinta: Ballo della Regina, scena settima: 
Gabinetto Reale, scena ottava: La prigione di Carlo. 

Fortunatamente l'editore Ricordi, al fine di illustrare l'edizione di 
gran lusso dello spartito per canto e pianoforte, 2 commissionò al pittore 
piemontese G.Gonin una serie di illustrazioni direttamente derivate dalle 
scene originali. Purtroppo i disegni di Gonin non rappresentano la 
scena nella sua interezza ma solo dei particolari, tutto l'impegno del 
pittore è invece rivolto ai costumi e agli atteggiamenti degli attori. Ad 
ogni modo le tre scene originali, i disegni di Gonin e le piante det
tagliatissime della Disposizione scenica ... , 3 ci offrono, integrandosi 

2 G. Verdi, Don Carlo, Opera in cinque atti, parole di Méry e C. Du Locle, tra
duzione italiana di A. de Lauzières. Riduzione per Canto e Pianoforte di· Yauthrot e 
G. Ricordi, edizione di lusso in carta distinta, con ritratto .dell'autore e colle scene 
dell'Opéra disegnate da G. Gonin, Milano, Ricordi, p867l I trentotto brani che 
compongono l'opera sono stampati ognuno con un differente e progressivo numero 
d'edizione: da 40551 a 40588. 

Il pittore G. Gonin (Torino 1808 - Giaveno 1889) deve la sua fama alle illustra
zioni preparate per i Promessi sposi e per La storia della Colonna Infame di A. Man
zoni. All'epoca della 'prima' del Don Carlo, Gonin si trovava a Parigi dove, in occa
sione della Esposizione universale, era stato invitato ad esporre insieme ai maggiori 
pittori italiani. 

a Disposizione scenica per l'opera Don Carlo di G. Verdi compilata e regolata 
secondo la mise en scène del Teatro Imperiale dell'Opéra di Parigi, Milano ...• Regio 
stabilimento Tito di Gio. Ricordi, Mendrisio, Bustelli-Rossi, s.d. e s.n. d'autore, 
numero d'edizione 40699. Fase. di pp. 55. Unico e&emplare conosciuto, Biblioteca 
Braidense, Milano. Ringrazio vivamente l'amico David Rosen per la cortese se
gnalazione. 

. .. 
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vicendevolmente, una testimonianza assai precisa dell'aspetto sceno
grafìco della prima rappresentazione del Don Carlo. 

La grandiosità e la perfezione spettacolare della messa in scena pari
gina dell'opera è nota e non è il caso di insistervi; basti pensare che le 
prove d'insieme si protrassero per ben sette mesi mettendo a dura prova 
la pazienza del Maestro. L'allestimento scenico e macchinistico venne 
curato da due noti scenografì francesi, Cambon 4 e Thierry, 5 i quali per 
l'occasione sfoderarono tutte le risorse del loro consumato mestiere e 
tutti i ritrovati della scenotecnica moderna, compresa la luce elettrica -
quest'ultima usata per caratterizzare effetti soprannaturali -, al fine di 
realizzare uno spettacolo di eccezionale rilievo e veridicità drammatica. 
Per rendersi conto della minuziosa e studiatissima concertazione scenica 
è opportuno esaminare il raro opuscolo citato Disposizione scenica per 
l'opera Don Carlo di G. Verdi compilata e regolata secondo la mise en 
scène del Teatro Imperiale dell'Opéra di Parigi. In questa preziosa testi
monianza troviamo registrato il pur minimo movimento degli attori e 
delle masse e tutte le indicazioni riguardanti una perfetta messa in sce
na, con in più qualche prezioso suggerimento di carattere musicale. • 

Purtroppo, specie in conseguenza della piatta ed insoddisfacente 
esecuzione musicale, Verdi trovò da obbiettare sul mastodontico appa
rato spettacolare dell'Opéra con le note parole :"[ ... ] fino ad ora gli 
effetti dell'ottica ed i salti mortali; da qui in avanti la metafisica; 
più tardi forse l'astronomia: tutto ... tutto fuori che la musica [ . .. ]". 7 

• • • 

4 Charles-Antoine Cambon, pittore e scenografo francese (Parigi 1802 - id. 
20-X-1875), allievo e collaboratore di Carlo Ciqeri, si specializzò nelle grandi scene 
d'architettura. Lavorò prevalentemente per il teatro musicale collaborando con Phi
lastre, Rubé, Chaperon e Thierry. Cambon fu un tecnico notevolissimo e fu tra i pri
mi ad impiegare la luce elettrica e la scena 'a panorama'. Nel Don Carlo sono infatti 
impiegate sia la luce elettrica (Ballo della Peregrina e scena .finale con l'apparizione 
del Frate-fantasma di Carlo V), che la scena 'a panorama' (atto primo, scena prima). 

5 jo5eph-François-Désiré Thierry, pittore e scenografo francese (Parigi 13-III-
1812 - id. 11-XI-1866). Allievo di Philastre col quale collaborò a lungo; le scene da 
lui progettate per il Don Carlo vennero terminate dopo la sua morte. 

6 Importantissime e significative le delucidazioni riportate a proposito della scena 
prima dell'atto quarto: "La frase: Ella giammai m'amò! . .. deve esser detta come in 
sogno. Quindi il Re ritorna in sé stesso dicendo: Ove son1 Alle parole: Ah! se il serto 
real, Filippo si alza in piedi. La frase: Se dorme il prence deve esser detta a mezza 
voce, quasi .parlata: dopo le parole: Il consorte l'onor, egli siede nuovamente. Le pa
role: Ella giammai m'amò! devono esser dette con grande espressione di dolore [ ... ]". 
(Cfr. Disposizione scenica ... , cit., p. 41). 

7 C. Gatti, Verdi, Milano, 1930, p. 109. 
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La grande illustrazione (fig. 1), conservata al Museo dell'Opéra di 
Parigi, comprendente tre scene originali e quattro costumi: Filippo, Eli
sabetta, Inquisitore e Posa, riporta in alto, al centro, la prima scena del
l'atto primo: Foresta di Fontainebleau, sommersa da abbondante ne
vicata. 

Non sono pochi gli studiosi che considerano il primo atto del Don 
Carlo quasi come un prologo alla fosca tragedia che si svolgerà negli atti 
successivi. Anche la scena sopracitata sembra partecipare coscientemente 
a questo tragico presentimento; non bastano le vivaci note dell'"Intro
duzione" e quelle del "Coro di Cacciatori" ad allontanare la profonda 
malinconia che incombe sul vasto paesaggio invernale raffigurato in que
sta scena. Anche l'interpretazione del Gonin illustrante lo spartito (fig. 
2), pur limitandosi al roccione e all'interpretazione della scena quarta 
tra Don Carlo ed Elisabetta, è decisamente nello spirito della scena 
originale. 

La seconda scena dell'opera, raffigurata al centro di figura l, rap
presenta il Chiostro del Convento di S. Giusto nel finale dell'opera 
(atto V); tale scena serve anche come prima dell'atto II e, a nostro pa
rere, è una delle più importanti - specie dal punto di vista spettacolare 
- in quanto su di essa è articolata una struttura drammatica della mas
sima importanza e che tratteremo a conclusione di questo studio. La ver
sione del Gonin (fig. 3), pur limitata alla tomba di Carlo V, è rimarche
vole per aderenza alla lezione originale. La seconda scena del II atto, 
Sito ridente davanti al convento di S. Giusto, ci è nota solamente attra
verso la versione !asciataci dal Gonin (fig. 4), e ci sembra fedelmente 
ripresa dall'originale come possiamo constatare anche dalla pianta della 
scena nell'edizione dell'Opéra, riprodotta a p. 14 della Disposizione sce
nica . .. citata. Anche per la scena prima dell'atto III, I giardini della 
Regina a Madrid, dobbiamo accontentarci della parziale riproduzione 
del Gonin (fig. 5). La Disposizione scenica . .. (p. 23), data la generica 
struttura della scena, non può esserci di molto aiuto. La scena del Ballo 
della Regina, La Peregrina, anche questa tratta dallo spartito illustrato 
dal Gonin (fig. 6), rappresenta una sosta nell'incalzante precipitare della 
tragica vicenda di Don Carlo. La fantasiosa irrealtà del ballo permette 
agli agguerriti scenografi francesi di usare tu t ti i mezzi scenotecnici 
più moderni e di grande effetto spettacolare, come apparizioni dal 
sottopalco e l'impiego della luce elettrica azzurrognola per caratteriz
zare il colore madreperlaceo dell'antro sottomarino dove ha luogo il 
ballo; interessanti e molto utili i suggerimenti contenuti nella citata 
Disposizione scenica . .. (p. 25). 

L'atto III si conclude con la celebre scena dell'Auto da fé pervenu
taci fortunatamente nella lezione originale riprodotta in basso a figura l. 
Il Gonin ne ha lasciato una veduta parziale di non rilevante interesse 
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(fig. 7). La concertazione dei movimenti di palco di questa eccezionale 
scena di massa occupa le pp. 29-40 della Disposizione . .. citata, ciò per 
dimostrare la complessità della concertazione delle masse e dei perso
naggi. Della prima scena dell'atto IV, Gabinet.to del Re a Madrid, pos
sediamo solo la parziale veduta del Gonin (fig. 8) riferita al duetto di 
Filippo con l'Inquisitore. Tale raffigurazione è del tutto insignificante al 
fine di una caratterizzazione scenografica, come del resto non molto aiuto 
ci può venire dalla Disposizione ... (p. 41 ). Anche per la seconda scena 
del IV atto dobbiamo affidarci al Gonin (fig. 9), il quale di tale soggetto 
si è servito anche per fare l'antifrontespizio dello spartito. Purtroppo il 
pittore torinese richiama la nostra attenzione solo sulla parte inferiore 
della scena; fortunatamente la bella pianta e le didascalie della Disposi
zione .. . (p. 46) ci permettono di avere un'idea assai precisa di questa 
importante e complessa scena, articolata su diversi piani praticabili e che 
appunto per tali ragioni nelle rappresentazioni italiane venne spesso 
semplificata nelle parti superiori praticabili, in quanto la Sommossa, 
che si rappresenta in parte sui praticabili, costituì uno dei primi tagli 
tradizionali. La scena del V atto ripete esattamente la prima scena del 
Il atto che già abbiamo considerato (fig. l). 

Prima di introdurre l'argomento dei rapporti tra spettacolo e mu
sica, riteniamo utile ricordare che le prime italiane del Don Carlo si 
attennero con rigorosa fedeltà agli schemi tracciati dalla prima esecu
zione parigina. Non a caso l'editore Ricordi aveva fatto stampare la 
Disposizione scenica . . . e lo spartito con le illustrazioni del Gonin de
rivate dalle scene originali; in questo modo l'editore Ricordi influenzò 
in modo decisivo le prime realizzazioni scenografiche italiane. Forse 
l'atteggiamento dell'editore, mai prima d'allora cosi premuroso verso 
problemi di spettacolo, può essere stato determinato dalla consape
volezza della difficoltà di rappresentazione e dall'intento di facilitarne 
la messa in scena. 

Delle prime rappresentazioni italiane del Don Carlo possediamo do
cumenti scenografici abbastanza significativi; particolarmente importanti 
ci sembrano quelli degli allestimenti del teatro La Fenice di Venezia e 
della Scala di Milano. Purtroppo non siamo in grado di fornire nessuna 
documentazione riguardo la prima rappresentazione italiana che, come 
è noto, avvenne a Bologna il 27 ottobre 1867 sotto la direzione di 
Angelo Mariani. 8 

s Lo scarso rilievo dato alla scenografia nella prima edizione italiana a Bologna 
fa supporre che Ja parte scenografica sia stata rabberciata adattando scene preesi
stenti. Sia il libretto che i manifesti stampati per l'occasione non parlano deg]i, sce
nografi. Sembra ammetterlo anche il critico del giornale di Bologna, all'indomani 
della trionfale rappresentazione: "[ ... ] Le decorazioni, la messa in scena sono com
mendevoli, e quasi perfette. In Italia non si hanno mezzi per le illusioni; all'estero 

\ 
-·-~ 



l. Ch.-A. Cambon e J.-F. Thierry. Illustrazioni con costumi e scene del Don Ca-rlos. 

(Paris, Musée de l'Opéra). 
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10. G. e P. Bertoja. Bozze tto per il primo atto del Don Carlo . (Venezia, Museo 
Correr). 

ll. G . e P. Bertoj a . Bozze tto per il secondo atto, parte prima, del Don Carlo . (Vene
zia , Museo Correr). 

12. G. e P. Bcrtoja. Bozzetto per il secondo atto, parte seconda, del Don Cm·lo . 
(Venezia, Museo Correr). 

13. G. e P . Benoja. Bozzetto p er il secondo atto, parte seconda, del Don Carlo. 
Versione diversa da ll a precedente. (Venezia, Museo Correr). 

14. G. c P. Ber toja . Bozzetto per la scena del ballo "La peregrina", inserito nel terzo 
atto del Don Carlo . (Venezia, Museo Correr). 

15. G. e P. Benoj a. Bozzetto per il terzo atto, parte seconda, del Don Carlo . (Vene
zia , Museo Correr) . 

16. G. c P. Bertoja. Bozzetto per il qu arto atto, pa rte prima, del Don Carlo. 
(Venezia, Museo Correr). 

17 . C. Ferrario. Bozzetto per il p1·imo atto del D on Cados, versione in cinque atti. 
(Milano, Museo del Teatro alla Scala) . 

18. C. Ferrario. Bozzetto per la scena del "C hiostro" riferita alla versione in quattro 
atti de l Don Carlo, dove la originaria scena seconda diventa scena prima in segui
to alla soppressione del primo at to . (Milano, Museo del T eatro alla Scala). 

19. C. Ferrario. Bozzetto per la scena dell '"Autodafé" per la ve1·sione in quattro atti 
del D on Cado. (Milano, Museo del T eatro alla Scala). 

20. C. Ferrario. Bozzetto per la scena della "Prigione" per la versione in quattro atti 
del D on Carlo. (Milano, Museo del Teatro alla Scala). 
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I bozzetti delle scene per il teatro La Fenice di Venezia vennero ese
guiti da Giuseppe Bertoja con la collaborazione del figlio Pietro. 9 I due 
scenografi veneti dimostrano di attenersi abbastanza fedelmente ai mo
delli dell'Opéra, caso mai operano un processo di semplificazione ov
vero una mediazione a livello provinciale deUe vigorose scene di 
Cambon e Tierry. Ciò è probabilmente da imputare alle condizioni ge
nerali in cui la scenografia versava in Italia in quegli anni ed in par
ticolare in località di provincia. Probabilmente i due Bertoja erano 
più portati al genere elegiaco ed in questo senso la scena del Ballo è 
deliziosamente riuscita. Soltanto nelle scene dell'Auto da fé e del Gabi
netto del Re i due scenografi veneti rivelano una forza espressiva con
forme al significato dell'opera (figg. I0-16) . 

Maggiore ispirazione personale e aderenza all'incalzare drammatico 
dell'opera dimostrano invece le scene preparate da Carlo Ferrario 
per la Scala di Milano. 10 In questi bozzetti Io scenografo lombardo, 
pur non allontanandosi dagli schemi prestabiliti, esprime un mondo 
figurativo aggiornato con i gusti del tempo e mette in evidenza una 
matura concezione strutturale ed espressiva della funzione drammatica. 

• • • 

Concluderemo il nostro intervento sul Don Carlo con alcune osser
vazioni sulla struttura spettacolare e sue conseguenze in campo musicale. 
Per definizione di comodo diremo che nel capolavoro verdiano coesi
stono due strutture ideali: una che definiremo struttura primaria, ed 
una struttura secondaria. Alla prima va ascritta la linea principale 
del dramma con tutti gli avvenimenti ed i conflitti reali e psicologici, 

solo si curano gli accessori [ ... ]". (Dal "Monitore di Bologna", 28 ottobre 1867, a 
firma di Sangiorgi). 

9 Per gli: srenografi veneziani Giuseppe e Pietro Bertoja si rimanda al saggio di 
M. T. Muraro, Le scenografie delle cinque "prime assolute" di Verdi alla Fenice di 
Venezia, in "Atti del I Congresso Internazionale di Studi Verdiani", Parma, 1969, 
pp. 328-334. 

to Carlo Ferrario, pittore, scenografo e decoratore di teatri (Milano 8-IX-1833 -
id. 12-V-1907). Di umili origini, dopo avere iniziato a dipingere in qualità di aiuto 
di modesti decoratori, fu alla scuola di Luigi Scrosati, indi passò a Brera sotto la 
guida di E. Robecchi e L. Vimercati. Quest'ultimo lo introdusse alla Scala nel 1853, 
in qualità di aiuto del direttore degli allestimenti, F. Peroni. Alla morte del Vimer
cati, Ferrario gli successe alla Scala come sostituto del Peroni e a Brera come inse
gnante di scenografia. Figura artistica di primo piano, Ferrario deve essere conside
rato un autentico caposcuola nell'ambito della scenografia lombaiCda; il suo mondo 
scenografico rivela una profonda sensibilità e un'eccezionale aderenza allo spirito e 
alle esigenze spettacolari e drammatidle del melodramma verdiano. Il Museo Teatrale 
della Scala conserva diversi bozzetti del Ferrario fatti in diverse occasioni per le messe 
in scena del Don Carlo. 
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alla seconda, invece, compete una dimensione puramente spettacolare. 
Limiteremo la nostra analisi ad un circoscritto aspetto della strut

tura secondaria che nell'economia dell'opera ha una importanza di 
primo piano, purtroppo malamente messa in evidenza dalle rappre
sentazioni contemporanee. 

L'aria sottilmente misteriosa e carica di presagio del preludio stru
mentale del li atto introduce con ineccepibile consequenzialità la scena 
del Chiostro del Convento di S. Giusto, che appare appunto alla fine del 
preludio. In primo piano a destra la tomba di Carlo V che s'intravvede 
illuminata (è l'alba) attraverso il cancello dorato; un frate prega inginoc
chiato davanti alla tomba mentre un coro di frati, interno, canta som
messamente una melodia carica di mistero: 

Es. l 

i[~ *pp. 
~ Car - lf!Jl som-mojm- p e - ra ·- t o 

<:; " _i. 

- re 

.Car - 1'01 som-mum-pe - ra. - to - re 

L'ambientazione scenografica e musicale è volutamente impressionante; 
aleggia nell'aria un'atmosfera di mistero e soprannaturale terrore dell'al
dilà. La scena musicale continua con l'assolo del frate in alternanza col 
coro. Questo clima di terrore aumenta sensibilmente nella seconda scena 
del medesimo atto dove il frate risulta essere nientemeno che il Fanta
sma di Carlo V il quale, avvicinandosi a Don Carlo, canta la seguente 
misteriosa frase, sorretta da uno statico accompagnamento accordale: 

Es. 2 

,.,.. .. .,. ..,.. .. .,. 
lllht e 

Il duo - lo del - la ter - ra nel 

\.~ .t - ecc. 

l -l 

> ;.. 

~ ~ ~_l ~ 
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Per ragioni pratiche gli esempi musicali l e 2 li chiameremo rispet

tivamente tema A e tema B. 

All'uscita del Frate-Fantasma, Don Carlo, agitatissimo, esclama: 
c La sua voce!. .. il cor mi tremai. .. mi pareva ... qual terrori Veder 
l'imperator che nelle lane il serto asconde e la lorica d'or. È voce che 
nel chiostro appaia ancor ... ». 

È evidente che una scena così volutamente caricata di impressio
nante mistero e di soprannaturale terrorismo Verdi non l'ha con
cepita senza una precisa e ben determinata finalità. Infatti il signifi
cato teatrale e la logica conclusione di queste due scene del II atto li 
troviamo nel V atto e precisamente nelle ultime 24 battute dell'opera. 

Nel V atto quando Don Carlo nella scena finale- ricordiamo che 
è la stessa scena del Chiostro - esclama al colmo della disperazione: 
«Ah! vindice fia Dio: un tribuna! di sangue sua mano struggerà! » e in
dietreggia, difendendosi dall'incalzare dei frati fin presso il cancello 
della tomba di Carlo V che s'apre, ed appare il Frate-Fantasma di 
Carlo V il quale in mezzo al terrore generale esclama: « Il duolo della 
terra » impiegando le stesse parole e la stessa musica (vi si notano lievi 
differenze) del citato tema B già incontrato nella seconda scena del 
II atto. La didascalia dello spartito per canto e pianoforte dice: "Il 
frate appare, attira Carlo nelle sue braccia, e lo covre col suo manto". 
Di gran lunga più interessante è l'istruzione contenuta nella Disposi
zione scenica ... (pp. 54-55), che qui riproduciamo. 

Incalzato dai frati Carlo indietreggia e monta alcuni gradini 
esclamando: Dio mi vendicherà [probabilmente non si aveva ancora 
la definitiva traduzione del de Lauzières]. 

In questo momento ad un colpo di tam-tam s'aprono i cancelli 
della tomba e Carlo V apparisce in abito da frate con manto e co
rona imperiale ricchissimi: la sua figura è illuminata da un raggio 
di luce elettrica: egli esclama: Il duolo della terra. A quella voce 
tutti s'arrestano spaventati, e s'inchinano. 

Dopo le parole: In ciel si calmerà} Carlo V attira nelle sue brac
cia Don Carlo. 

Alle parole dell'Inquisitore: Oh! ciel} rimperatorJ tutti i frati 
s'inginocchiano; Filippo atterrito si scopre il capo e cade ginocchioni 
esclamando: Il padre! ... 

Elisabetta ringrazia il cielo. 
Precisamente all'attacco del Coro: Carlo il sommo imperatore 

la tela cala lentamente [ ... ]. 

Quest'ultimo attacco del coro, che segna il calare della tela, è cor
rispondente al tema A della prima scena dell'atto Il, in questa versione 
dilatato per ragioni ritmiche e trasportato una terza minore sopra. Per la 
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verità questo tema compare anche all'inizio del V attò, nel preludio or
chestrale a sipario calato. Ciò non fa che aumentare il contenuto di tra-

gico presagio che investe questo tema, che pur nella sua brevità riesce 
ad accumulare una inquietante carica espressiva, che gli permette di as
surgere a valore emblematico. 

• • • 

Una relazione così premeditata fra gli elementi soprannaturali del
l'atto II e gli stessi del finale dell'opera ci orienta a pensare ad una 
costruzione spettacolare premeditata. Forse Verdi ed i suoi librettisti ave

vano bisogno di una 'trovata' eminentemente drammatica - del cosi 
detto colpo di scena - per concludere il dramma. La scelta sopranna· 
turale comportò un'intera struttura drammatico-musicale con l'inven
zione dei due temi A e B, che corrispondendosi inversamente danno 
origine ad un principio di circolarità tematica. 

Tale struttura, di evidente derivazione spettacolare, racchiude in sé 
la parte centrale del dramma e può essere schematizzata in questo modo 

Essa è riuscita a determinare una precisa scelta musicale con funzioni te
matiche e strutturali di un rilievo che supera la funzionalità del deus 
ex machina per acquisire un più ampio significato formale e psicologico. 

Come Verdi tenesse a tale struttura, e quindi come l'avesse pen
sata con funzioni ben precise, è testimoniato anche dalle diverse ver
sioni che lo stesso Maestro approntò di quest'opera nelle successive 
versioni per le scene italiane. Come è noto nel finale dell'ultimo atto 
delle versioni così dette "seconda" (quattro atti) e "terza" (cinque atti), 
il coro viene tralasciato. Verdi, consapevole dell'importanza che investe 
il tema A (che avevamo udito affidato al coro dei frati, cfr. es. mus. 1), 
non solo ce lo ripropone tale e quale nell'orchestra ma addirittura lo 
amplifica drammaticamente dilatandone al massimo le sonorità con una 
strumentazione grandiosa affidata prevalentemente agli ottoni (cfr. ul
time undici misure dell'opera). 


