
Scena e cantabile di Filippo (Don Carlo, IV, 1)

1) SCENA , bb. 1-56, Andante sostenuto, re

A) bb. 1-20 [preludio orchestrale, prima della levata del si-
pario]

1-4 Ia idea ricorrente: acciaccatura (sulla dominante: 3+3) [=ACACACACAC]:

4-8 IIa idea ricorrente: anticipo del materiale armonico e rit-
mico (X) della melodia tematica principale come rove-
scio dell’incipit: settima di dominante discendente [=11111TTTTT]

9-10 AC (3)
10-13 prima semifrase del tema cantabile (=TTTTT11111, arresto

sulla tonica):

14-20 IIIa idea ricorrente: ostinato (in controcanto) degli ar-
chi [= OSOSOSOSOS] con sosta (b. 16) su V

7
 combinato all’acciac-

catura (OS+AC)

B) bb. 21-32 (12 bb) [s’alza il sipario]

21-24: 1T (4bb)
24-31: OS+T1+AC, re (chiude con terza piccarda: 4+4):

C) bb. 32-36, re-Re: periodo e frase* ricorrente di Filip-
po (AC):

(come trasognato)
Ella giammai m’amò … No, quel cor chiuso m’ è,

Amor per me non ha!..*

B’) bb. 37-44, re, OS+T1+AC [parlante arioso]

Io la rivedo ancor contemplar triste in volto

Il mio crin bianco il dì che qui di Francia venne

C’) bb. 45-47, Re [frase ricorrente]

No, amor* per me non ha!..
* variante alla parola «Amor»: Filippo sale al Mi

D) bb. 48-56, modula da re a fa# V, «Recitativo-Un
peu plus animé »)

(come ritornando in sé)
Ove son?… Quei doppier

Presso a finir!… L’aurora imbianca il mio veron!
Già spunta il dì! Passar veggo i miei giorni lenti!
Il sonno, oh Dio! Sparì da’ miei occhi languenti!

2) CANTABILE, bb. 57-100, Adagio, re

E) bb. 57-68, re [AC]

Dormirò sol nel manto mio regal
Quando la mia giornata è giunta a sera,
Dormirò sol sotto la volta nera
Là, nell’avello dell’Escurial.

F) «frase larga», bb. 69-81, Sib, do

Ah! Se il serto regal a me desse il poter
Di leggere nei cor, che Dio può sol veder!…

I tempo, do (altro ostinato, da b. 77: OS1)
Se dorme il prence, veglia il traditore.
Il serto perde il Re, il consorte l’onore!

E’) bb. 82-90, re [AC]

Dormirò sol nel manto mio regal
Quando la mia giornata è giunta a sera,
Dormirò sol sotto la volta nera
Là, nell’avello dell’Escurial.

F’) bb. 91-94, Re [parlante]

Ah! Se il serto regal a me desse il poter
Di leggere nei cor!

C) bb. 95-100, re-Re, periodo ricorrente di Filippo
(in coda: OS1):

Ella giammai m’amò … No, quel cor chiuso m’ è,

Amor per me non ha!..
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