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lunedì 28 

1 - 2 
0. Introduzione al corso: i sistemi produttivi. 

Parigi e l’Italia coltivavano tradizioni differenti nel teatro musicale, un reper-
torio già consolidato nel Settecento (Francia) e uno di là da venire (fino a 
metà dell’Ottocento), fra opera di stato, che era normativo su generi e luo-
ghi, e opera delle società nobiliari. Alcune caratteristiche del grand opéra, e 
di altri generi francesi, si sono poi viste per grandi linee e anche a confronto, 
come il differente ruolo (e posizione nella serata) del ballo in Francia e Italia. 
Si è poi iniziato a passare in rassegna gli elementi del grand opéra comin-
ciando dal grandioso, esemplificato dalla scena dell’autodafé da Don Carlos. 
Lì suona la banda, questa sconosciuta, che entra in scena e crea una sonorità 
ch’è dramma, poiché simboleggia il potere regale che schiaccia gli eretici. Tra 
i soggetti recita un ruolo preminente la storia come argomento e/o sfondo del 
dramma, anche se in molti casi i riferimenti non sono precisi, ma svolgono la 
funzione di legittimare il soggetto. 

martedì 29 

2 - 4 

1. La storia come soggetto: Le prophète (1849). 
Il movimento religioso anabattista ha vissuto nel secolo XVI una storia com-
plessa e articolata (e prevalentemente all’insegna del pacifismo e della conci-
liazione), che SCRIBE e MEYERBEER adattarono alle loro esigenze. La realtà 
storica dell’assedio e della presa della città di Münster, fra le poche espres-
sioni violente degli anabattisti (che la pagarono a caro prezzo) viene evocato 
nella ricostruzione imprecisa dovuta a VOLTAIRE, e citata nel libretto della 
première. Entra in campo il fanatismo, obiettivo critico del compositore isra-
elita. Per comprendere la sua posizione è utile fare qualche considerazione 
sulla posizione della nazione ebraica nell’Ottocento, dopo che NAPOLEONE 
aveva contribuito ad affrancare ogni minoranza religiosa. Ad esempio la vo-
cazione all’ermeneutica del vecchio testamento, che portava gl’israeliti ad 
approfondire ogni apparato simbolico e a crearne nell’arte, e si pensi alla 
scena dell’incoronazione (IV.2), che venne presa a modello da molti colleghi. 
In questo contesto si deve inquadrare anche la posizione di WAGNER, che al 
grand opéra guardò con attenzione estrema, pur disprezzando pubblicamen-
te, da antisemita, i protagonisti del genere, da MEYERBEER a HALÉVY. Ma le 
scene mostrano che non c’è un apparato spettacolare celebrativo e fine a se 
stesso, tutt’altro: l’interno della cattedrale di Münster viene inquadrato da 
una navata laterale, e Jean, il protagonista, ha modo di rivelarsi spregevole 
nel contatto con la madre Fidès, che induce a disconoscerlo: come potrebbe il 
profeta figlio di dio essere generato da una madre terrena? L’ascolto e lo 
spartito dell’opera mettono in mostra le grandi doti tecniche di MEYERBEER, 
la sua tendenza a conciliare tradizione (stile di canto all’italiana, con predile-
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zione particolare per ROSSINI) e rinnovamento (impianto armonico à la page, 
se non d’avanguardia, tavolozza orchestrale duttile e talora virtuosa, ma non 
una creatività cristallina. 

mercoledì 30  

3 – 6 

2. Uno sguardo al repertorio. 
Prima di affrontare direttamente il rapporto tra VERDI e il grand opéra si do-
vrannno analizzare i prodromi e le creazioni imprescindibili: Guillaume Tell 
(1829), La juive (1835) e Le Huguenots (1836). Titoli che hanno segnato 
l’affermazione delle tematiche del genere. In particolare La Juive, del compo-
sitore israelita FROMENTAL HALÉVY, figura come un potente manifesto contro 
ogni forma di fanatismo, anche perché l’autore capisce il dramma interiore di 
Eléazar, ma non lo giustifica: è lui che determina la tragedia conclusiva. Un 
fil rouge collega la grande aria del protagonista, «Rachel, quand du Sei-
gneur» al terzo movimento della prima sinfonia di GUSTAV MAHLER, che ave-
va inserito l’opera di HALÉVY nel repertorio a Vienna. 

3. I grands opéras degli italiani: Guillaume Tell (1829). 
ROSSINI chiude la sua brillante carriera di operista a Parigi con un’opera che 
celebra tutti i valori del Romanticismo nascente. L’autore del dramma che 
sta alla base di Guillaume Tell è FRIEDRICH SCHILLER, del resto, cioè uno dei 
drammaturghi più all’avanguardia del suo, come di ogni tempo (e molto caro 
a VERDI, che sarebbe ricorso a lui altre volte, e soprattutto per Don Carlos, il 
suo principale grand opéra). In questo capolavoro immane (quattro ore e più 
di musica alla prima, e tutto di livello superiore: la nostra Capella Sistina, 
come la definiva ANTONINO VOTTO) le tematiche del grand opéra vengono 
esaltate, prima fra tutti l’affrancamento di una nazione dal giogo della tiran-
nide, argomento caro ai romantici come la massiccia intrusione della natura 
nell’opera, in termini di colore orchestrale  e qualità melodiche. Uno sguardo 
che pare ricambiare l’attenzione che WEBER nutriva per ROSSINI, il quale re-
cepisce qui la lezione del Freischütz. E sembra significativo notare come il 
compito di creare coesione a distanza fra i grandi momenti chiave dell’azione 
sia determinato dal motivo denominato Ranz de vaches, i cui effetti erano 
stati descritti da ROUSSEAU nel suo Dictionnaire de musique. 

 

ottobre 2015 
 

lunedì 5  

4 – 8 
4. «Tiens au pays, et conserve la foi»: La juive (1835). 

L’europa politica sociale e artistica del XIX secolo viene posta di fronte a un 
nuovo tipo di antisemitismo, malattia che aveva contagiato nel secolo prece-
dente anche personalità tolleranti come VOLTAIRE e della quale RICHARD 

WAGNER fu un virus attivissimo, indirizzando il pensiero razzista di GOBI-
NEAU verso la nazione ebraica.  Quest’aberrazione può ben trovare una sinte-
si nel monologo di Shylock nel Merchant of Venice , anche considerando che 
grazie a VICTOR HUGO, soprattutto, SHAKESPEARE era diventato il prototipo 
del teatro romantico, e in quanto tale interessà tutti i compositori  e i france-
si in particolari. Ma HALÉVY, come del resto MEYERBEER, si distinse, perché 
non prese partito a favore della propria religione, come  avrebbero fatto in 
tanti (fra di loro il wagneriano esaltato VINCENT D’INDY). Il suo capolavoro 
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La Juive è piuttosto un atto di condanna di ogni tipo di fanatismo, compresa 
la rabbia legittima dell’ebreo Éleazar il quale perseguirà la sua vendetta fino 
al termine dell’opera, che si chiude con un finale che è vero e proprio coup 
de théâtre e all’insegna del thriller . Il primo dei tanti nodi che intrecciano la 
trama è il lavoro ebraico nel dì di festa per l’apertura del concilio contro 
l’eresia (hussita in particolare: di nuovo la storia per quanto romanzata, co-
me sfondo di un grand opéra) contro il Te Deum intonato nella cattedrale: le 
incudini sono il segno distintivo di un topos divenuto celebre nel teatro serio-
re, visto che le impiegò VERDI nel Trovatore per identificare il lavoro degli zin-
gari operosi, e WAGNER, purtroppo con un riferimento intertestuale antisemita 
agli ebrei nella terza mutazione del Rheingold (e in Siegfried). Essenziale è la 
scena iniziale dell’atto II che contrappone il culto pacato e domestico della pa-
squa ebraica in  casa di Éleazar minata da Léopold, infitratosi co-me artista 
ebreo fasullo, al fragore rabbioso della folla cristiana che voleva la pelle degli 
ebrei nel finale dell’atto I. Nel dramma è molto importante anche 
l’opposizione vocale fra Eudoxie e Rachel, una voce algida di soprano lirico di 
coloratura ch’è meno attraente di quella scura di un soprano ‘Falcon’ (Cor-
nelie in persona era la prima interprete del ruolo protagonistico della Juive), 
per non dire del ruolo sostenuto da ADOLPHE NOURRIT, partigiano di Napole-
one e sansimonista,  nella parte inusuale del tenore-genitore, da lui reclamata e 
creata. Conducono verso un finale a sorpresa tutti i nodi legati alle identità fit-
tizie e reali dei personaggi, da quelle blande (Léopold come artista ebreo) a 
quelle chiave, legate al passato romano del cardinal Brogni a un ebreo che ne 
salvò la figlia creduta scomparsa. Il silenzio su questo punto che Éleazar man-
tiene nel duetto n. 18 dell’atto IV sarà alla base della catastrofe conclusiva. 

martedì 6 

5 – 10 
La gran scena di Éleazar n. 19 (finale dell’atto IV, inusuale perché numero so-
lista quadripartito) deve la sua forma all’intervento del tenore ADOLPHE 

NOURRIT, che chiese all’autore di sostituire un ensemble previsto (per quar-
tetto) con la sua aria solistica. Non per vanità canora, ma per far lievitare la 
vicenda verso il dramma svoltando pagina radicalmente dopo il duetto con 
Brogni, che proclama la sua condanna e quella di Rachel ma si chiude con un 
interrogativo destinato per il momento a non aver risposta – dov’è la figlia 
del cardinale cresciuta da un ebreo? – poiché l’orafo sa, ma tace, per consa-
pevole crudeltà dettata da un desiderio di vendetta che può anche sembrare 
legittimo. L’analisi dell’aria rivela un uso particolare dell’intervallo di tritono 
nella scena drammatica che introduce la cantilena (che avrà rIcadute nel fina-
le ultimo) e un fraseggio melodico ascendente e discendente per figure sem-
pre analoghe salvo che  nella parte B dell’aria al relativo maggiore (La),  do-
ve parla la figlia all’interiorità paterna e grida di non voler morire. Solo allo-
ra la voce del tenore sale agli acuti, per poi ricadere in un pessimismo cupo, e 
nella cantilena precedente. Nella terza sezione (cinetica) che attacca senza so-
luzione di continuità dopo il cantabile, Éleazar dà seguito ai dubbi che lo 
turbavano (parte B) e decide di non immolare Rachel, ma quando sente i cri-
stiani che da fuori anelano alla morte del suo popolo, cambia d’avviso e nella 
cabaletta veemente sfoga tutta la sua rabbia, apprestandosi al martirio. Nella 
scena finale emerge un uso particolare dell’intervallo di tritono, che ANSELM 

GERHARD ha ben colto (FPO 2005): «La voilà!» del padre vicario che mostra 
al padre naturale la figlia che gli sgherri stanno scaraventando nel pentolone 
d’acqua bollente sul fuoco è pronunciato su un Fa, mentre il coro attacca in 
Si minore. L’intevallo di tritono viene qui impiegato in maniera nuova, sulla 
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falsariga della scena del n. 19 (quinte diminuite discendenti, e poi quinte giu-
ste sui lugubri rintocchi della campana, Sol) e suona come una condanna del 
doppio fanatismo: due padri che mandano a morte la figlia. A parziale giusti-
ficazione di Éleazar vi è la rinuncia stessa di Rachel alla salvezza nel momen-
to cruciale, ma la condanna degli autori resta. Il messaggio che lanciano 
SCRIBE e HALÉVY è segno di una civiltà profonda, che fa appello alla ragione e 
ai sentimenti, auspicando una riflessione che possa portare a una pace sociale 
condivisa.  

mercoledì 7 

6 – 12 

5. Les Huguenots (1836), o del fanatismo. 
Anche questa vicenda affonda le proprie radici nella storia, quel massacro del-
la notte di San Bartolomeo avvenuto nell’agosto del 1572, dove gli ugonotti 
(ossia i calvinisti francesi) vennero massacrati da cristiani fanatici del culto 
romano, favoriti dal consenso in alte sfere (anche se pare che non fosse stato 
impartito l’ordine di una strage bensì quello di uccidere gli esponenti prote-
stanti di primo piano, a cominciare da COLIGNY). Quella carneficina è un tema 
pittorico frequentato, e la sua immagine venne prontamente fissata da GIOR-
GIO VASARI nell’affresco della sala Regia (Città del Vaticano), realizzato im-
mediatante dopo la vicenda (1573-1574), una sorta di cruenta bolgia infer-
nale dantesca. SCRIBE e MEYERBEER assunsero il parere comune, che incolpa 
in toto MARIA DE MEDICI del tragico misfatto, e ne fecero un’opera che, a di-
ferenza della Juive, e pur denunciando con pari forza il fanatismo religioso, 
formula una condanna senza appello dei cattolici, omicidi esaltati. Con la 
medesima funzione del Ranz de vaches nel Guillaume Tell, MEYERBEER inizia 
l’opera citando uno dei più celebri corali luterani, Ein’ Feste Burg ist unser 
Gott («Seigneur, seul remparte e soutien» in partitura), destinato a riapparire 
più volte nell’azione, e in particolare nel n. 4, intonato da Marcel, vecchio 
soldato protestante e sorta di tutore del protagonista tenorile, Raoul de Nan-
gis. Questo ruolo venne sostenuto da ADOLPHE NOURRIT alla prima assoluta 
(come quello di Éleazar l’anno precedente e di Arnold nel 1829), parte imper-
via per la tessitura acutissima, caratteristiche queste che sfavoriscono la circo-
lazione attuale di quest’opera, che per andare in scena necessita di un numero 
troppo elevato di prime parti. Lo dimostra, in primis, il cantabile d’esordio del 
tenore, in realtà il racconto del suo incontro decisivo con Valentine de Saint-
Bris, condotto ai limiti acuti della corda tenorile, con la voce che nei couplets 
dialoga senza altro accompagnamento che una viola solista, in un’atmosfera di 
sogno resa con un gesto tecnico magistrale dall’autore. L’opera non è costruita 
tutta su segni identitari come il corale luterano, perché alcune scelte di  
MEYERBEER confermano che questo, come altri grand opéra, è il regno 
dell’intertestualità. Si veda il richiamo nel n. 17 Le couvre-feu,  che evoca una 
notte buia sul Pré-aux-Clercs, prairie ideale per duelli, ma che al tempo stes-
so fa sentire la preghiera ebraica dell’Yigdal che s’affac-ia su un luogo che 
dovrebbe essere, di lì a poco, il palcoscenico per un’ag-ressione omicida vile e 
intollerante a Raoul da parte di Saint-Bris e dei suoi scherani. 

lunedì  12 

7 – 14 
Les Huguenots sono una sorta di vetrina per la musica di scena. MEYERBEER 

la impiega, peraltro, con precisi scopi drammatici, come nel il caso del n. 4 
Scène et chanson huguenote («Piff! Paff!»), rivendicazione fiera dei combat-
timenti contro i cattolici che assediavano la Rochelle in un anacronismo sto-
rico (l’assedio seguì la strage di San Bartolomeo) giocato  a favore della fie-
rezza del protestante Marcel, che l’intona sfidando i cattolici e tenendo alto il 
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livello di conflittualità tra le parti. Non dissimile, nell’atto III, il «Rataplan» 
dei soldati ugonotti, modello di altre situazioni nell’opera del tempo, dal reg-
gimento della Fille donizettiana, successo dell’Opéra Comique (1840) al Ra-
taplan di Preziosilla nell’atto di Velletri (terzo, ultimo quadro) della ***** 
*** ******* di VERDI.  ANSELM GERHARD ha individuato teniche affini a 
quelle cinematografiche nell’impiego del corale «Seigneur, seul remparte e 
soutien», in particolare nel montaggio delle situazioni che fanno lievitare il 
finale ultimo degli Ugonotti. Seguendo le riprese di questa melodia si puà no-
tare che costruiscono una prospettiva drammaturgico-musicale nell’opera, e 
che da simbolo dei protestanti chiamato in causa da Marcel nell’atto primo e 
nel terzo, scandiscono le fasi progressive della strage, intonato prima nella 
sua forma originale dal coro delle donne che invocano pietà da fuori scena, e 
ripreso poi dopo il matrimonio, in una versione contratta e cromatica, sopra 
un pedale inferiore tremolato degli archi.   

martedì 13 

8 – 16 

6. Verdi, musicista internazionale. 
Viviamo tempi in cui anche la critica italiana, da qualche anno sulle orme del 
precursore MASSIMO MILA, sta dando un’immagine di Verdi uomo e artista 
differente da quella tramandata per convenzione e celebrata con dosi massic-
ce di retorica patriottica (eroe del risorgimento, suo malgrado) e insipienza 
nella teoria della forma e del linguaggio musicale in generale. Dobbiamo ri-
conoscere peraltro che la strada della cosiddetta Verdi Renaissance si traccia 
prima all’estero, particolarmente in Austria e Germania, grazie a MAHLER 
(memorabile il suo Falstaff  all’Opera di stato di Vienna nel 1903), e poi a 
BRUNO WALTER e altri direttori d’orchestra, e all’opera letteraria di FRANZ 

WERFEL. Ma il contributo maggiore viene dalla Gran Bretagna, e in partico-
lare da JULIAN BUDDEN e dalla sua monografia critica, monumento al compo-
sitore e al melodramma in tre volumi. 

7. Dai Lombardi a Jérusalem: il grand opéra secondo Verdi.  
Prima della commissione per un’opera nuova, VERDI approdò a Parigi su sol-
lecitazione dell’impresa del teatro, che dal 1830, con Louis Véron, era suben-
trata a solerti funzionari dello stato, e che nel 1847 era gestita da LÉON 
PILLET, cui subentrarono il regista e scenografo HENRI DUPONCHEL e il gior-
nalista NESTOR ROQUEPLAN. La prima di Jérusalem fu un successo di pubbli-
co e di critica, cui contribuì il cast, primo fra tutto il celebre GILBERT DUPREZ, 
per il quale verdi aveva riformulato l’aria in precedenza affidata a Oronte nei 
Lombardi, concedendogli due lucenti Do acuti. 

mercoledì  14  

9– 18 
L’opera che uscì dalle ‘ceneri dei Lombardi, come ebbe a scrivere pionieristi-
camente BUDDEN, non è affatto una partitura scritta per guadagnar denaro e 
fama nella capitale dello spettacolo, adeguandosi a malavoglia allo stile fran-
cese, anzi: VERDI produsse un dramma rifinito sin nei dettagli, che attesta la 
sua volontà di primeggiare nella capitale francese in virtù dello stile musicale e 
drammmaturgico, ed entrando con scioltezza in un contatto produttivo con il 
genere del grand opéra, che fece lievitare al meglio le sue tendenze naturali. 
Nell’adattamento qualcosa si è peraltro perso, perché, vista l’attualità della 
questione, si potrebbero rimpiangere almeno due punti scabrosi dei Lombardi 
alla prima crociata: l’inizio dell’atto II, dove i musulmani che definiscono bar-
bari (e a proposito) i longobardi, e la sequenza finale del medesimo atto II che 



RISPMICHELE GIRARDI, Drammaturgia musicale 1, a.a. 2015-2016, calendario e argomento delle lezioni 6

vede il coro di donne musulmane come tempo d’attacco, seguito dall’adagio di 
Giselda e da un tempo di mezzo esteso e drammatico, dove irrompono i cro-
ciati e va in scena la rabbia omicida di uno dei tanti padri tiranni, il capo dei 
crociati Arvino, scatenata contro la figlia, e infine la grande invettiva contro 
gli offensori di ogni umanità, pronunciata con veemenza nella cabaletta. Verdi 
riuscì a imprimere nella tradizionale struttura quadripartita di un numero soli-
stico un’urgenza drammatica tale da dissimulare la cosiddetta «solita forma» 
(si veda la definizione di ABRAMO BASEVI, ripresa e estesa da HARRY POWERS). 

lunedì  19 

10– 20 

 

Fra le tante novità di Jérusalem vi è l’ampia sinfonia in luogo del breve pre-
ludio iniziale dei Lombardi,  un brano la cui forma sofisticata è premessa per 
il brano analogo delle Vêpres. VERDI anticipa un tema importante dell’ultimo 
atto e lo sviluppa in opposizione a due frasi che aprono il III, e con particola-
re effetto anche in canone alla seconda. È molto importante un ulteriore 
cambiamento, che si riverbera sull’intera drammaturgia: il coro «O signore 
dal tetto natio», diretta emenazione di «Va’, pensiero» non viene solo spo-
spostato dall’atto IV al II, ma non è più il canto di crociati e pellegrini vicini 
alla città santa, bensì di un gruppo di pellegrini oramai allo stremo delle for-
ze, che disperano del risultato, oltre a diffidare dell’opportunità, della loro 
missione.  Nella costellazione dei personaggi muta parecchio anche il caratte-
re del basso originale, interpretato da PROSPER DÉRIVIS a Milano, che da Pa-
gano diventa Roger, e nel finale dell’atto I non commette parricidio (Folco 
dei Lombardi sparisce, così come Sofia. Madre di Oronte), perché il killer da 
lui incaricato di uccidere il rivale Gaston, che sta per sposare l’amata nipote 
Hélène, ferisce invece il fratello. Se la colpa è più grave a Parigi, trattandosi 
d’incesto, l’impatto del vilain è minore. 

martedì 20  

11– 22 
Il confronto fra l’inizio dell’atto II di Jérusalem e dei Lombardi, la posizione 
cambiata delle due cabalette della visione, visto che nell’opera francese la si-
tuazione amorosa di Hélène è profondamente diversa da quella di Giselda) e 
il monologo di Gaston (n. 13, «L’emire auprès de lui m’appelle») che precede 
l’aria  «Je veux entendre encore» («La mia letizia infondere» del mussulma-
no Oronte) dimostra ulteriormente la cura che VERDI pose nel ristrutturare la 
drammaturgia musicale dell’opera italiana, e ribadisce nuovamente il peso 
del suo primo incontro creativo con l’estetica dell’opera a Parigi.  Anche se 
VERDI aveva già sperimentato una struttura monologica nella scena di Ma-
cbeth «Mi si affaccia un pugnal», qui affina la forma, che troverà di lì a poco 
l’esito sommo del «Pari siamo» di Rigoletto, come avesse percepito il livello 
più alto delle attese nella capitale francese e nell’avvicinarsi alla sensibilità 
transalpina avesse puntato a migliorare il suo stile drammatico e musicale. 

mercoledì  21 

12– 24 
8. Les vêpres siciliennes, grand opéra del disincanto? 

Una disamina accurata della genesi dell’opera fa emergere molti indizi che 
porteranno a recepire in maniera diversa il rapporto fra VERDI e la politica, a 
partire dall’affernazione delle idee risorgimentali. La sua prospettiva muta 
dal momento in cui aveva concepito il progetto, pur nella piena consapevo-
lezza di lavorare su un libretto per HALÉVY rifilato a DONIZETTI già fritto e ri-
fritto. Emerge inoltre il sui interesse principale in questa nuova impresa: ac-
carezzava il proposito di collaborare col mago della librettistica francese, 
EUGENE SCRIBE, e di entrare in concorrenza con MEYEBEER affrontandolo sul 
suo terreno. Preliminare ad altre considerazioni critiche è l’analisi della sin-
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fonia delle Vêpres nella sua struttura formale, a cominciare dalla cellula rit-
mica della morte (. ), che la pervade. 

lunedì 26  

12b– 26 
Il montaggio formale della sinfonia, che guarda al romanticismo strumentale 
(allegro di sonata introdotto da un movimento lento), grazie all’intertestua-
lità stabilita dai rimandi tematici alla drammaturgia dell’opera, sviluppa un 
nuovo e ulteriore tipo di comunicazione. È a questo che si deve guardare per 
capire quali ragioni portarono VERDI a terminare il lavoro sulle Vêpres, dopo 
che in varie circostanze (anche casuali, come la sparizione misteriosa dell’in-
terprete designata, SOPHIE CRUVELLI) stava per interrompere il rapporto con 
l’Opéra. Emergono alcuni nodi della trama: la paternità come elemento di ri-
scatto per Montfort, l’irriducibile sete di sangue che spinge  Procida, rivolu-
zionario bieco, a perseguire senza flessioni i propri obiettivi. E risulta utile ri-
leggere la cinica corrispondenza di SCRIBE soprattutto con il fido collaborato-
re CHARLES DUVEYRIER, a cui racconta come dal Duc d’Albe si sia arrivati fino 
alle Vêpres spostando il vecchio soggetto da una parte all’altra dell’Europa. 

martedì 27 

14– 28 

SCRIBE si occupò, su richiesta dello stesso VERDI, del travestimento italiano in 
epoca preunitaria delle Vêpres nella Giovanna de Guzman (1856), prima che 
riprendesse il titolo di Vespri siciliani nel 1861, e ancora una volta nella cor-
rispondenza mette in mostra il suo cinismo nell’evidenziare come il soggetto, 
trasferito in un Portogallo dove i locali confliggono con gli spagnoli.  Si ana-
lizzino i punti cruciali della trama,  a cominciare dall’uscita in scena di Hélè-
ne / Elena (I.2), che rivela il suo lutto per la morte del fratello Frédéric (e torna 
in campo un tema esposto nella sinfonia) e si mostra determinata nell’incitare i 
siciliani alla rivolta, facendo appello al loro orgoglio. Il conflitto con gli occu-
panti francesi sta per nascere, ma viene fermato dall’improvvisa apparizione 
del tiranno Guy de Monfort, che mette a freno i suoi sudditi realizzando un 
magnifico coup de théâtre. La costellazione dei personaggi non beatifica nes-
suno in particolare: la nobile siciliana manifesta freddezza nel duetto, rea-
gendo all’appassionata dichiarazione amorosa di Henri / Arrigo (II.3), e il ri-
tratto di Procida, nella situazione ch’è spartiacque della vicenda, è impietoso 
– bisogna tenere a mente l’incipit dell’aria («Palerme, ô mon Pays» / «O tu 
Palermo», II.1), del quale VERDI si servirà al culmine della vicenda. 

mercoledì  28  

15– 30 

L’analisi del monologo di Monfort mette in luce un atteggiamento mutante, 
quello di un tiranno sulla via del riscatto,  e grazie all’amore per il figlio. Dal 
canto suo Arrigo resta immerso nell’ansia, e salva il padre dal pugnale dei 
congiurati nel finale III solo per saldare il suo debito con lui. Evolve invece 
Elena, che nel carcere trova una reale umanità e vive finalmente l’amore in 
punto di morte, anche se il colpo di scena – l’atteggiamento radicalmente 
mutato di Montfort, che da tiranno diventa promotore della pace sociale – 
sventerà l’esecuzione, dopo che monaci e popolo hanno intonato il De pro-
fundis (finale IV), il tutto servito da un’immane forza espressiva della musica 
e dalla sapiente costruzione drammatica. Nel finale, dopo un vuoto dramma-
tico tra la fine dell’atto IV e lo scioglimento della vicenda, lamentato da 
VERDI, l’ironia tragica del bolero precede la catastrofe, dove si afferma 
l’unico dei personaggi che non evolve: il rivoluzionario Procida. Dopo che 
Monfort unisce le destre dei due giovani anche lui invita i bronzi a celebrare 
il rito: di morte, e con la medesima frase con la quale aveva attaccato l’aria 
nel’atto II. La sua rivoluzione è arrivata  a compimento, senza guardare a 
quello che nel frattempo era successo, e alla pace sociale che nel frattempo il 
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tiranno riscattato dalla paternità aveva instaurato. In questo finale pessimi-
stico si concretizza anche l’atteggiamento politico mutato da parte di VERDI 
rispetto al momento in cui aveva accettato la commissione parigina nel 1852. 
Pur essendo perfettamente a conoscenza del soggetto e delle sue implicazioni, 
e avendo criticata la pesante sembianza di un popolo italiano sempre con il 
coltello in mano pronto a cospirare, VERDI consegna un’immagine oramai di-
sillusa di un paese che si apprestava  a celebrare la propria unità, liberandosi 
degli ideali autenticamente democratici del Risorgimento. 

 
novembre 2015 

 

lunedì 2  

16– 32 
9. Don Carlos: il volto più tetro del potere. 

A distanza di sei anni dalla première  delle Vêpres siciliennes (1855) si riuni-
sce a Torino il primo parlamento dell’Italia quasi del tutto unita (1861). Altri 
sei anni passano fino a quando VERDI torna a Parigi per farvi debuttare il suo 
secondo, e ultimo grand opéra (1867): Venezia è stata aggregata al regno nel 
1866, ma Roma non ancora (lo sarà dopo la breccia di porta Pia nel 1871). 
Nel frattempo VERDI, che pensava al Don Carlos di SCHILLER almeno dal 
1850, lasciato il parlamento dopo poche sedute, ha deciso di metterlo in mu-
sica. I tempi sono maturi per cimentarsi con un soggetto assai problematico, 
perché aggrega più azioni principali intorno al decorso temporale che inizia 
nella vecchia residenza dei regnanti di Francia a Fontainebleu – lo storico 
matrimonio fra Elisabetta di Valois e Filippo II  si celebra in occasione della 
pace di Cateau Cambrésis nel 1559 – e si chiude con la fine di Don Carlos, 
dopo l’uccisione del marchese di Posa. 

martedì 3 

17– 34 

Si riparta dalla storia, e dai volti dei regnanti di Spagna fissati soprattutto da 
quel mostro di obiettività ch’era TIZIANO (il VERDI della pittura), risalendo a 
VITTORIO ALFIERI e a SCHILLLER, e si torni il problema delle versioni dell’ope-
ra e alla sua struttura, notando il risalto conferito a ELISABETTA nel finale. 
Nel duetto fra Filippo e l’inquisitore, un’altra pagina politica per eccellenza, 
si colga il punto di svolta trovato nella versione del 1886, nel segno di 
SCHILLER: «La pace dei sepolcri»! 

mercoledì 4  

18 – 36 

«Ella giammai m’amò», analisi del monologo nel dettaglio, e fissazione della 
funzione drammatica della reminiscenza così specifica in questo capolavoro, 
attraverso l’individuazione (e la descrizione) dei luoghi citati da Elisabetta 
nel grande monologo e da entrambi nel duetto dell’addio, fino agli accordi 
misteriosi di Carlo V, che chiudono il circolo dell’eternità durata un solo 
giorno (l’atto primo, prologo dell’azione), e annodano coerentemente il filo 
multiforme delle vicende  a partire dall’atto primo. Per suggellare la fine del 
corso si è visto e discusso l’atto quinto per intero. 

 


