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ATTO PRIMO
Parte prima
Il Chiostro del convento di San Giusto.
A destra una cappella illuminata. Vi si vede
attraverso ad un cancello dorato la tomba di
Carlo V. – A sinistra, porta che mena all’esterno. – In fondo la porta interna del Chiostro. – Giardino con alti cipressi. – È l’alba.
[Preludio, Introduzione e
Scena del Frate]
Scena prima
Frati, un Frate, poi Don Carlo.
I Frati salmeggiano dalla cappella. – Un Frate,
prostrato innanzi alla tomba, prega sottovoce.
Frati
Carlo, il sommo imperatore,
Non è più che muta cener;
Del celeste suo fattore
L’alma altera or trema al pie’.
Un Frate
Ei voleva regnare sul mondo,
Obliando Colui che nel ciel
Segna agli astri il cammino fedel.
L’orgoglio immenso fu, fu l’error suo profondo!
Frati
Carlo, il sommo imperatore ecc.
Il Frate
Grand’ è Dio sol, e s’Ei lo vuole
Fa tremar la terra ed il ciel!
Ah! Padre che arridi a’ tuoi fedel,
Pietoso al peccator, conceder tu vorrai
Che la pace e il perdon su lui scendan dal ciel.
Grande è Dio sol, è grande Dio sol!
Frati
Carlo, il sommo imperatore ecc.
(Il giorno spunta lentamente. – Don Carlo
pallido ed esterrefatto erra sotto le vôlte del
chiostro. Si arresta per ascoltare, e si scopre il
capo. S’ode suonar una campana. I Frati
escono dalla cappella, traversano la scena e
si perdono nei corridoi del chiostro.)
Scena seconda
Don Carlo e il Frate tuttora in preghiera.
Don Carlo
Io l’ho perduta! Oh! potenza suprema!
Un altro... ed è mio padre... un altro...
[e questi è il Re,
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Lei che adoro m’ha rapita!
La sposa a me promessa!... Ah! quanto puro
[e bello
Fu il dì senza diman, in cui, ebri di speme,
C’era dato vagar, nell’ombra, soli insieme,
Nel dolce suol di Francia,
Nella foresta di Fontainebleau!
Io la vidi e il suo sorriso
Nuovo un ciel apriva a me!
Ahi! per sempre or m’ha diviso
Da quel core un padre, un Re!
Non promette un dì felice
Di mia vita il triste albor...
M’hai rubato, incantatrice,
E cor e speme e sogni e amor!
Ahimè! io l’ho perduta!...
Il Frate
(che si è fermato per porgere ascolto ai detti
di Don Carlo)
Il duolo della terra
Nel chiostro ancor c’insegue;
Del core sol la guerra
In ciel si calmerà.
(Suona la campana. Il Frate si rimette in
cammino.)
Don Carlo
(indietreggia spaventato)
La sua voce!... Il cor mi trema...
Mi pareva... qual terror!
Vede l’Imperator, che nelle lane
Il serto asconde e la lorica d’ôr.
(cupo)
È voce che nel chiostro appaia ancor!
Il Frate
(nell’interno, allontanandosi)
Del cor la guerra in ciel si calmerà.
(sempre allontanandosi)
Don Carlo
O terror! o terror!
Scena terza
Don Carlo e Rodrigo.
Rodrigo
(entrando)
È lui!... desso!... l’Infante!
Don Carlo
O mio Rodrigo!
Rodrigo
Altezza!
Don Carlo
Sei tu, ch’io stringo al seno?

Rodrigo
O mio prence, signor!
Don Carlo
È il ciel che a me t’invia nel mio dolor,
Angiol consolator!
Rodrigo
O amato prence!
L’ora suonò; te chiama il popolo fiammingo!
Soccorrer tu lo dêi; ti fa’ suo salvator!
Ma che vid’io! quale pallor, qual pena!...
Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena!...
Muto sei tu!... sospiri! hai tristo il cor!
(con trasporto d’affetto)
Carlo mio, con me dividi
Il tuo pianto, il tuo dolor!
Don Carlo
Mio salvator, mio fratel, mio fedele,
Lascia ch’io pianga in seno a te!
Rodrigo
Versami in cor il tuo strazio crudele,
L’anima tua non sia chiusa per me!
Parla!
Don Carlo
Il vuoi? La mia sventura apprendi
E qual orrendo stral
Il cor mi trapassò!
Amo... d’un colpevol amor... Elisabetta!
Rodrigo
(inorridito)
Tua madre! Giusto ciel!
Don Carlo
Qual pallor!
Lo sguardo chini al suol!
(con disperazione)
Tristo me!
Tu stesso, mio Rodrigo,
T’allontani da me?
Rodrigo
No, Rodrigo
Ancor t’ama! Io tel posso giurar.
Soffri? già me l’universo dispar!
Don Carlo
O mio Rodrigo!
Rodrigo
Mio prence!
Questo arcano dal Re non fu sorpreso ancora?
Don Carlo
No!

Rodrigo
Ottien dunque da lui di partir per la Fiandra.
Taccia il tuo cor; degna di te
Opra farai, apprendi omai
In mezzo a gente oppressa a divenir un Re!
Don Carlo
Ti seguirò, fratello.
(Odesi il suono d’una campana.)
Rodrigo
Ascolta! Le porte dell’asil s’apron già; qui
[verranno
Filippo e la Regina.
Don Carlo
Elisabetta!
Rodrigo
Rinfranca accanto a me lo spirto che vacilla,
Serena ancora la stella tua nei cieli brilla!
Domanda al ciel dei forti la virtù!
Don Carlo e Rodrigo
Dio, che nell’alma infondere
Amor volesti e speme,
Desio nel core accendere
Tu dêi di libertà.
Giuriamo insiem di vivere
E di morire insieme;
In terra, in ciel congiungere
Ci può la tua bontà.
Ah! Dio ecc.
(Filippo, conducendo Elisabetta, appare in
mezzo ai Frati.)
Rodrigo
(a Don Carlo)
Vengon già.
Don Carlo
Oh! terror! Al sol vederla io tremo!
Rodrigo
Coraggio!
(Rodrigo s’è allontanato da Don Carlo che
s’inchina innanzi al Re cupo e sospettoso. –
Egli cerca di frenar la sua emozione. Elisabetta trasale nel riveder Don Carlo. Il Re e la
Regina si avanzano, e vanno verso la cappella ov’è la tomba di Carlo V, dinanzi alla quale Filippo s’inginocchia per un istante a capo
scoperto; quindi prosegue il suo cammino
colla Regina.)
Frati
(nell’interno)
Carlo, il sommo imperatore ecc.
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Don Carlo
Ei la fe’ sua! Io l’ho perduta!...
Il Frate
Ah! La pace, il perdon ecc.
Rodrigo
Vien presso a me, il tuo cor più forte avrai!
Don Carlo e Rodrigo
(con entusiasmo)
Vivremo insiem, e morremo insiem!
Sarà l’estremo anelito un grido: Libertà!
Grido estremo sarà: Libertà!
(Partono.)
Parte seconda
Un sito ridente alle porte del chiostro di
San Giusto.
Una fontana; sedili di zolle; gruppi d’alberi
d’aranci, di pini e di lentischi. All’orizzonte
le montagne azzurre dell’Estremadura. In
fondo a destra, la porta del Convento. Vi si
ascende per qualche gradino.
Scena prima
La Principessa d’Eboli, Tebaldo, la Contessa
d’Aremberg, Dame della Regina, Paggi.
[Coro e Scena]
Le Dame sono assise sulle zolle intorno alla
fonte. I Paggi sono in piedi intorno ad esse.
Un paggio tempra una mandolina.
Dame
Sotto ai folti, immensi abeti,
Che fan d’ombre e di quïeti
Mite schermo al sacro ostel,
Ripariamo e a noi ristori
Dien i rezzi ai vivi ardori,
Che su noi dardeggia il ciel!
(Tebaldo entra con Eboli.)
Tebaldo
Di mille fior si copre il suolo,
Dei pini s’ode il susurrar,
E sotto l’ombra aprir il volo
Qui l’usignuol più lieto par.
Tebaldo e Dame
Bello è udire in fra le piante
Mormorar la fonte amante,
Stilla a stilla, i suoi dolor!
E, se il sole è più cocente,
Le ore fan del dì men lente
Infra l’ombra e in mezzo ai fior.
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Eboli
Tra queste mura pie la Regina di Spagna
Può sola penetrar. Volete voi, mie compagne,
Già che le stelle in ciel spuntate ancor non son,
Cantar qualche canzon?
Tebaldo e Dame
Seguir vogliam il tuo capriccio,
O principessa, attente udrem.
Eboli
(a Tebaldo)
A me recate la mandolina:
E cantiam tutte insiem,
Cantiam la canzon saracina,
Quella del Velo, propizia all’amor.
Cantiam!
Tebaldo e Dame
Cantiam!
[Canzone del Velo]
(Il Paggio l’accompagna sulla mandolina.)
Nei giardin del bello
Saracin ostello,
All’olezzo, al rezzo
Degli allôr, dei fior,
Una bella almea,
Tutta chiusa in vel,
Contemplar parea
Una stella in ciel.
Mohammed, Re moro,
Al giardin sen va;
Dice a lei: «T’adoro,
O gentil beltà.
Vien, a sé t’invita
Per regnare il Re;
La Regina ambita
Non è più da me».
Ah!...
Eboli e Tebaldo
Ah! Tessete i veli, vaghe donzelle,
Mentre è nei cieli l’astro maggior,
Che sono i veli, al brillar delle stelle,
Più cari all’amor.
Dame
Tessete i veli ecc.
Eboli, Tebaldo e Dame
... al brillar delle stelle
Più cari all’amor.
Eboli
«Ma discerno appena,
(Chiaro il ciel non è),
I capelli belli,
La man breve, il pie’.
Deh! solleva il velo

Che t’asconde a me;
Esser come il cielo
Senza vel tu dê’.
Se il tuo cor vorrai
A me dare in don,
Il mio trono avrai,
Ché sovrano io son. –
Tu lo vuoi? t’inchina,
Appagar ti vo’.
Allah! La Regina!»,
Mohammed sclamò.
Ah!
(c.s.)
Scena seconda
Detti ed Elisabetta.
[Scena, Terzettino dialogato e Romanza]
Elisabetta esce dal convento.
Dame
La Regina!
Eboli
(fra sé)
(Un’arcana
Mestizia sul suo core pesa ognora.)

Eboli
(a Rodrigo)
Che mai si fa nel suol francese,
Così gentil, così cortese?
Rodrigo
(ad Eboli)
D’un gran torneo si parla già,
E del torneo il Re sarà.
Elisabetta
(tenendo in mano il biglietto; fra sé)
(Ah!... non ardisco aprirlo ancor;
Se il fo, tradisco del Re l’onor.
Ah! perché tremo! Quest’alma è pura ancora.
Dio mi legge in cor.)
Eboli
(a Rodrigo)
Son le Francesi gentili tanto,
E d’eleganza, di grazia han vanto.
Rodrigo
(ad Eboli)
In voi brillar sol si vedrà
La grazia insieme alla beltà.

Elisabetta
(sedendo presso il fonte)
Una canzon qui lieta risuonò.
(tra sé)
(Ahimè! spariro i dì che lieto era il mio cor!)

Eboli
(a Rodrigo)
È mai ver ch’ alle feste regali
Le Francesi hanno tali beltà,
Che solo in ciel trovan rivali?
Dite, è ver?

Scena terza
Detti e Rodrigo.

Rodrigo
(ad Eboli)
La più bella mancar lor potrà.

Rodrigo appare nel fondo. Tebaldo s’avanza
verso di lui, gli parla un momento a voce
bassa, poi torna alla Regina.
Tebaldo
(presentando Rodrigo)
Il Marchese di Posa, Grande di Spagna.
Rodrigo
(inchinandosi alla Regina, poi covrendosi)
Signora!
Per Vostra Maestà, l’augusta madre un foglio
Mi confidò in Parigi.
(Rodrigo porge la lettera alla Regina, e rapidamente le consegna un biglietto: quindi mostra alle Dame il real foglio.)
(Leggete, in nome della grazia eterna.)
Ecco il regal suggel, i fiordalisi d’ôr.
(Elisabetta rimane un momento immobile e
confusa, mentre Rodrigo s’avvicina ad Eboli.)

Elisabetta
(a parte, leggendo il biglietto)
(«Per la memoria che ci lega, in nome
D’un passato a me caro,
V’affidate a costui, ven prego.
Carlo.»)
Eboli
(a Rodrigo)
Nei balli a Corte, pei nostri manti
La seta e l’ôr sono eleganti?
Rodrigo
(ad Eboli)
Tutto sta ben
allora che s’ha
La vostra grazia e la beltà.
Elisabetta
(a Rodrigo)
Grata io son. Un favor chiedete alla Regina.
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Rodrigo
(vivamente)
Accetto, e non per me.
Elisabetta
(tra sé)
(Io mi sostengo appena!)
Eboli
(a Rodrigo)
Chi più degno di voi può sue brame veder
Appagate?
Elisabetta
(da sé)
(Oh terror!)
Eboli
Ditelo, chi?
Elisabetta
Chi mai?
Rodrigo
Carlo, ch’è sol il nostro amore,
Vive nel duol su questo suol,
E nessun sa quanto dolore
Del suo bel cor fa vizzo il fior.
In voi la speme è di chi geme;
S’abbia la pace ed il vigor;
Dato gli sia che vi riveda,
Se tornerà, salvo sarà.
Eboli
(tra sé)
(Un dì che presso alla sua madre mi stava,
Vidi Carlo tremar... Amor avria per me?)
Elisabetta
(tra sé)
(La doglia in me s’aggrava...
Rivederlo
è morir!)
Eboli
(tra sé)
(Perché lo cela a me?)
Rodrigo
Ah! Carlo del Re suo genitore
Rinchiuso il core ognor trovò;
Eppur non so chi dell’amore
Saria più degno, ah, inver nol so.
Un sol, un solo detto d’amore
Sparir il duol faria dal cor;
Dato gli sia che vi riveda,
Se tornerà, salvo sarà.
Eboli
(tra sé)
(Amor avria per me?
Perché lo cela, perché celarlo a me?)
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Elisabetta
(tra sé)
(Ahimè! io mi sostengo appena!...
Gran Dio! Rivederlo è morir!)
Rodrigo
Dato gli sia che vi riveda,
Se tornerà, salvo sarà,
Se tornerà, Carlo fia salvo.
Elisabetta
(a Tebaldo, con dignità e risoluzione)
Va’, pronta io son il figlio a riveder.
Eboli
(fra sé, agitata)
(Oserà mai?... potesse aprirmi il cor!)
(Rodrigo prende la mano d’Eboli e s’allontana con lei parlando sottovoce.)
Scena quarta
Detti, e Don Carlo.
[Gran Scena e Duetto]
Don Carlo si mostra condotto da Tebaldo.
Rodrigo parla sommesso a Tebaldo che entra
nel Convento. Don Carlo s’avvicina lentamente ad Elisabetta e s’inchina senza alzar
lo sguardo su di lei. Elisabetta, contenendo a
fatica la sua emozione, ordina a Don Carlo
d’avvicinarsi. Rodrigo ed Eboli scambiano
dei cenni con le Dame, si allontanano, e finiscono per disperdersi tra gli alberi. La Contessa d’Aremberg e le due Dame restano sole
in piedi, a distanza, impacciate del contegno
che debbono avere. – A poco a poco la Contessa e le Dame vanno di cespuglio in cespuglio cogliendo qualche fiore, e si allontanano.
Don Carlo
(con calma)
Io vengo a domandar grazia alla mia Regina;
Quella che in cor del Re tiene il posto primiero
Sola potrà ottener questa grazia per me.
(animandosi a poco a poco)
Quest’aura m’è fatale, m’opprima, mi tortura,
Come il pensier d’una sventura.
Ch’io parta! n’è mestier! Andar mi faccia il Re
Nelle Fiandre.
Elisabetta
(commossa)
Mio figlio!
Don Carlo
(con veemenza)
Tal nome no; ma quel
D’altra volta!...

(Elisabetta vuole allontanarsi. – Don Carlo
supplichevole l’arresta.)
Infelice! più non reggo.
Pietà! soffersi tanto; pietà! Il ciel avaro
Un giorno sol mi diè; poi rapillo a me!...
(Rodrigo ed Eboli attraversano la scena conversando.)
Elisabetta
(con emozione assai frenata)
Prence, se vuol Filippo udire
La mia preghiera, verso la Fiandra
Da lui rimessa in vostra man,
Ben voi potrete partir doman.
(Rodrigo ed Eboli sono partiti. Elisabetta fa
un cenno d’addio a Don Carlo e vuole allontanarsi.)
Don Carlo
Ciel! non un sol, un sol detto
Pel meschino ch’esul sen va!
Ah! perché mai parlar non sento
Nel vostro cor la pietà?
Ahimè! quest’alma è oppressa,
Ho in core un gel...
Insan! piansi, pregai nel mio delirio,
Mi volsi a un gelido marmo d’avel!

Elisabetta
Giusto ciel, la vita già manca
Nell’occhio suo che lagrimò!
Bontà celeste, deh! tu rinfranca
Quel nobil core che sì penò.
Ahimè! il dolor l’uccide...
Tra queste braccia io lo vedrò
Morir d’affanno, morir d’amore...
Colui che il ciel mi destinò!...
Don Carlo
(nel delirio)
Qual voce a me dal ciel scende a parlar
[d’amor?
Elisabetta! tu, bell’adorata,
Assisa accanto a me come ti vidi un dì!
Ah! il ciel s’illuminò, la selva rifiorì!
Elisabetta
O delirio, o terror! – Egli muore!
O ciel, ei muore! gran Dio!
Ah, giusto ciel!...
Don Carlo
O mio tesor! Sei tu,
Mio dolce amor! Sei tu,
Bell’adorata! Sei tu!
(rinvenendo)
Alla mia tomba,
Al sonno dell’avel
Sottrarmi perché vuoi, spietato ciel!

Elisabetta
(molto commossa)
Perché, perché accusar il cor d’indifferenza?
Capir dovreste questo nobil silenzio.
Il dover, come un raggio, al guardo mio brillò;
Guidata da quel raggio io moverò.
La speme pongo in Dio, nell’innocenza!

Elisabetta
Oh! Carlo! Oh! Carlo!

Don Carlo
(con voce morente)
Perduto ben, mio sol tesor,
Ah! tu splendor di mia vita!
Udire almen ti poss’ ancor.
Quest’alma ai detti tuoi schiuder si vede il ciel!

(La stringe fra le braccia.)

Elisabetta
Clemente Iddio, così bel cor
Acqueti il suol duol nell’obblio...
O Carlo, addio; su questa terra
Vivendo accanto a te mi crederei nel ciel!
Don Carlo
(con esaltazione)
O prodigio! Il mio cor s’affida, si consola;
Il sovvenir del dolor s’invola,
Il ciel pietà sentì di tanto duol...
Isabella, al tuo pie’ morir io vo’ d’amor.
(Don Carlo cade privo di sensi al suolo.)

Don Carlo
Sotto il mio pie’ si dischiuda la terra,
Il capo mio sia dal fulmin colpito,
Io t’amo, Elisabetta!...
Il mondo è a me sparito!
Elisabetta
(scostandosi)
Compi l’opra, a svenar corri il padre,
Ed allor del suo sangue macchiato
All’altar puoi menare la madre, ...
Don Carlo
Ah!
Elisabetta
... ed allor
All’altar puoi menare la madre...
Va’... e svena tuo padre!
Don Carlo
(retrocedendo inorridito)
Ah! maledetto io son!
(Fugge disperato.)
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Non dir del pianto mio,
Del crudo mio dolor;
Ritorna al suol natio,
Ti seguirà il mio cor.

Elisabetta
Ah! Iddio su noi vegliò!
(Cade in ginocchio.)
Signor! Signor!

Rodrigo, Dame e Paggi
Spirto gentil e pio,
Acqueta il tuo dolor.

Scena quinta
Detti, Filippo, Tebaldo, la Contessa d’Aremberg, Rodrigo, Eboli, Dame, Paggi, entrando
successivamente.
[Scena]
Tebaldo
(uscendo precipitosamente dal chiostro)
Il Re!
Filippo
(ad Elisabetta)
Perché sola è la Regina?
Non una dama almeno presso di voi serbaste?
Nota non v’è la legge mia regal?
Quale dama d’onor esser dovea con voi?
(La Contessa d’Aremberg esce tremante dalla calca, e si presenta al Re.)
Filippo
(alla Contessa)
Contessa, al nuovo sol in Francia tornerete.
(La Contessa d’Aremberg scoppia in lagrime.
– Tutti guardano la Regina con sorpresa.)
Dame e Paggi
(Ah! La Regina egli offende!)
[Romanza]
Elisabetta
(alla Contessa d’Aremberg)
Non pianger, mia compagna,
Non pianger, no,
Lenisci il tuo dolor.
Bandita sei di Spagna
Ma non da questo cor.
Con te del viver mio
L’alba fu lieta ancor;
Ritorna al suol natio,
Ti seguirà il mio cor.
(Dà un anello alla Contessa.)
Ricevi estremo pegno,
Un pegno
Di tutto il mio favor;
Cela l’oltraggio indegno
Onde arrossisco ancor.
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Filippo
(tra sé)
(Come al cospetto mio
Infinge un nobil cor!)
Elisabetta
Ritorna al suol natio,
Coi voti del mio cor.
(La Regina si separa piangendo dalla Contessa, ed esce sorreggendosi ad Eboli. Le Dame e i Paggi la seguono.)
Scena sesta
Filippo e Rodrigo.
[Scena e Duetto]
Filippo
(a Rodrigo che vuol uscire)
Restate!
(Rodrigo pone un ginocchio a terra; poi s’avvicina al Re e si covre il capo senz’alcun impaccio.)
Presso alla mia persona
Perché d’esser ammesso voi non chiedeste
[ancor?
Io so ricompensar tutti i miei difensor;
Voi serviste, lo so, fido alla mia corona.
Rodrigo
Sperar che mai potrei dal favore dei Re?
Sire, pago son io, la legge è scudo a me.
Filippo
Amo uno spirto altier. L’audacia perdono...
Non sempre... – Voi lasciaste il mestier della
[guerra;
Un uomo come voi, soldato d’alta stirpe,
Inerte, può restar?
Rodrigo
Ove alla Spagna una spada bisogni,
Una vindice man, un custode all’onor,
Bentosto brillerà la mia di sangue intrisa!
Filippo
Ben lo so... ma per voi che far poss’io?

Rodrigo
Nulla! No... nulla per me! ma per altri...
Filippo
Che vuoi tu dire? per altri?
Rodrigo
Io parlerò, Sire,
Se grave non v’è!
Filippo
Favella!
Rodrigo
O signor, di Fiandra arrivo,
Quel paese un dì sì bel;
D’ogni luce or fatto privo
Ispira orror, par muto avel!
L’orfanel che non ha un loco
Per le vie piangendo va;
Tutto struggon ferro e foco,
Bandita è la pietà!...
La riviera che rosseggia
Scorrer sangue al guardo par;
Della madre il grido echeggia
Pei figliuoli che spirâr!
Ah! sia benedetto Iddio,
Che narrar lascia a me
Questa cruda agonia,
Perché sia nota al Re.
Filippo
Col sangue sol potei la pace aver del mondo;
Il brando mio calcò l’orgoglio ai novator,
Che illudono le genti coi sogni mentitor!
La morte in questa man ha un avvenir fecondo.
Rodrigo
Che! Voi pensate, seminando morte,
Piantar per gli anni eterni?
Filippo
Volgi un guardo alle Spagne!
L’artigian cittadin, la plebe alle campagne
A Dio fedel e al Re un lamento non ha!
La pace istessa io dono alle mie Fiandre!
Rodrigo
(con forza)
Orrenda, orrenda pace! la pace è dei
[sepolcri! –
O Re! non abbia mai
Di voi l’istoria a dir: Ei fu Neron! –
Quest’è la pace che voi date al mondo?
Desta tal don terror, orror profondo!
È un carnefice il prete, un bandito ogni armier!
Il popol geme e si spegne tacendo,
È il vostro Imper deserto immenso, orrendo,
S’ode ognun a Filippo maledir! –

Come un Dio redentor, l’orbe inter rinnovate,
V’ergete a vol sublime, sovra d’ogn’altro Re!
Per voi si allieti il mondo! date la libertà!
Filippo
Oh! strano sognator!
Tu muterai pensier, se il cor dell’uom
Conoscerai, qual Filippo il conosce!
Or non più!... Ha nulla inteso il Re...
Non temer!
(cupo)
Ma ti guarda dal Grande Inquisitor!
Rodrigo
Che!... Sire!
Filippo
Tu resti in mia regal presenza
E nulla ancora hai domandato al Re?...
Io voglio averti a me d’accanto!
Rodrigo
Sire! No!
Quel ch’io son restar io vo’!
Filippo
Sei troppo altier!
Osò lo sguardo tuo penetrar il mio soglio...
Del capo mio, che grava la corona,
L’angoscia apprendi e il duol!
Guarda or tu la mia reggia!... l’affanno... la
[circonda,
Sgraziato genitor! sposo più triste ancor!
Rodrigo
Sire, che dite mai?
Filippo
La Regina... un sospetto mi turba...
Mio figlio!...
Rodrigo
(con impeto)
Fiera ha l’alma insiem e pura!
Filippo
(con esplosione di dolore)
Nulla val sotto al ciel il ben ch’ei tolse a me!
(Rodrigo, spaventato, guarda Filippo, senza
rispondere.)
Il lor destin affido a te!
Scruta quei cor, che un folle amor trascina!
Sempre lecito è a te di scontrar la Regina!
Tu, che sol sei un uom, in questo stuolo uman,
Ripongo il cor nella leal tua man!
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Rodrigo
(a parte, con trasporto di gioia)
(Inaspettata aurora in ciel appar!)
Filippo
In tua man!
Rodrigo
(a parte, c.s.)
(S’aprì quel cor, che niuno osò scrutar!)
Filippo
Possa cotanto dì la pace a me tornar!
Rodrigo
(a parte)
(Inaspettata gioia in ciel appar!)
Filippo
Possa tal dì la pace a me tornar!
Rodrigo
(a parte)
(Oh! sogno mio divin! Oh! glorïosa speme!)
Filippo
(cupo)
Ti guarda dal Grande Inquisitor!...
Ti guarda!...
Rodrigo
Sire!
(Il Re stende la mano a Rodrigo, che s’inginocchia e gliela bacia.)

ATTO SECONDO
Parte prima
I giardini della Regina a Madrid.
Un boschetto chiuso. In fondo sotto un arco
di verzura, una statua con una fontana. Notte
chiara.*
Scena prima (a)
Le Dame e i Gentiluomini passano, mentre si recano al ballo della Regina; poi Elisabetta ed Eboli.
[Introduzione e Coro]
Uomini
(dall’interno)
Quanti fior e quante stelle
Qui nei giardin e in fondo al ciel!
Quante a noi s’ascondon belle
Del mister sotto il vel!
Fin che nel ciel vien l’aurora,
Tutto è gioia al regio ostello.
Possa tardar ancora
Il sol novello in ciel!
Ah!...
Possa tardar ancora
L’apparir del dì!
Donne
(dall’interno)
Mandoline, corde d’ôr,
Non vi tempri che l’amor!
Armonie dolci al cor,
Melodie liete ancor,
Fin che il giorno spunterà,
Sol v’ispiri voluttà!
Uomini
(dall’interno)
Ah!...
(Entrano Elisabetta ed Eboli. – Le Dame della Regina rimangono in disparte.)
Elisabetta
(ad Eboli)
Deh! vieni a me! La festa appena è cominciata,
E dal giulivo suon mi sento affaticata.
Era troppo pretender da me!
Il Re, che doman dêe cinger la corona,
Presso l’altar prega il Dio che perdona.
Supplice anch’io pregar vo’ Dio!
Eboli
Tutta la Corte è là... E Carlo...
Elisabetta
Prend’il mio manto, il monil, il mio velo.
Tu resta qui; in te intanto me vedranno
Tratti in error. – Va’, de mio cor la brama
È di pregar. La festa ti reclama.
Addio, addio!
*

L’“Introduzione e Coro” – qui in corpo minore
– proviene dalla versione originale in 5 atti con
ballabili.

14

(Elisabetta rientra nel palazzo. – Le Dame della
Regina si separano. Due d’esse seguono la Regina.
Le altre circondano Eboli.)
Uomini
(dall’interno)
Quanti fior e quante stelle ecc.

O tu cagion del mio contento,
Parlarti posso almen!
O tu cagion del mio tormento,
Sei tu, amor mio, sei tu, mio ben!
Eboli
(tra sé)
(Un tanto amor è gioia a me suprema.
Amata io son!)

Eboli
Per brev’ora io son Regina;
Ingannato dall’error,
Ogni Grande a me s’inchina;
Io son come la beltà
Della favola del Vel,
Quando vide scintillar
Il raggio d’una stella,
E fino all’alba ho da regnar!
Nel mistero io vo’ d’amor
Carlo il prence inebriar
D’amor ...

Don Carlo
L’universo obbliam! te sola, o cara, io bramo!
Passato più non ho, non penso all’avvenir!
Io t’amo, io t’amo!
Eboli
Possa l’amor
Il tuo cor al mio cor sempre unir!

(Eboli fa cenno ad un Paggio che passa, gli consegna un biglietto ch’ella scrive in fretta, poi esce seguìta dalle Dame e dalla Regina.)

Don Carlo
L’universo obbliam, la vita e il ciel istesso!
Io t’amo, io t’amo!
Eboli
(a parte)
(Oh! gioia suprema!)
(togliendosi la maschera)

... io vo’ d’amor
Il prence inebriar...
Donne
(dall’interno)
Mandoline, corde d’ôr ecc.
Ah!...

Don Carlo
(atterrito, tra sé)
(Ciel! Non è la Regina!)

(Eboli si vela e si ritira.)

[Preludio]
[Scena, Duetto e Terzetto]
Scena prima (b)
Don Carlo solo.
Don Carlo
(leggendo un biglietto)
«A mezzanotte, ai giardini della Regina,
Sotto gli allôr della fonte vicina.»
È mezzanotte; mi pare udir
Il mormorio del vicino fonte...
Ebbro d’amor, ebbro di gioia il core!...
Elisabetta! mio ben! mio tesor!
A me vien!...
Scena seconda
Don Carlo ed Eboli.
Entra Eboli, velata.
Don Carlo
(ad Eboli da lui creduta la Regina)
Sei tu, bell’adorata,
Che appari in mezzo ai fior!
Sei tu! l’alma beata
Già scorda il suo dolor!

Eboli
Ahimè! Qual mai pensiero
Vi tien pallido, immoto, e fa gelido il labbro?
Quale spettro si leva fra noi?
Non credete al mio cor, che sol batte per voi?
(con passione)
V’è ignoto forse, ignoto ancora
Qual fier agguato a’ piedi vostri sta?
Sul vostro capo, ad ora, ad ora
La folgore del ciel piombar potrà!
Don Carlo
Deh! nol credete: ad ora, ad ora
Più denso vedo delle nubi il vel;
Su questo capo io veggo ognora
Pronta a scoppiar la folgore del ciel!
Eboli
Udii dal padre, da Posa istesso
In tuon sinistro di voi parlar.
Don Carlo
Rodrigo!
Eboli
Salvarvi poss’io. Io v’amo.
Don Carlo
Qual mistero mi si rivelò!
Qual mistero!
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Eboli
Salvarvi poss’io. Io v’amo.
(inquieta)
Ah! Carlo!
Don Carlo
Il vostro inver celeste è un core,
Ma chiuso il mio restar al gaudio dê’!
Noi facemmo ambedue un sogno strano
Per notte sì gentil, tra il profumo dei fior.

Eboli
Io son la tigre al cor ferita,
Alla vendetta l’offesa invita.
Rodrigo
Su voi del ciel cadrà il furor,
Degli innocenti è il protettor.
Eboli
Il mio furor ecc.

Eboli
Un sogno! O ciel! Quelle parole ardenti
Ad altra credeste rivolgere illuso!...
Qual balen! qual mister!...
Voi la Regina amate!...

Don Carlo
Stolto io fui! Oh destin spietato!
D’una madre ho il nome macchiato!
Sol Iddio indagar potrà
Se questo cor colpa non ha.

Don Carlo
(atterrito)
Pietà!

Rodrigo
Su voi del ciel ecc.

Scena terza
Detti, Rodrigo.
Rodrigo
Che disse mai? Egli è deliro,
Non merta fé... demente egli è!...
Eboli
Io nel suo cor lessi l’amor;
Or noto è a me... Ei si perdé.
Rodrigo
(con accento terribile)
Che vuoi dir?
Eboli
Tutto io so!
Rodrigo
Che vuoi dir? Sciagurata!
Trema! io son...
Eboli
L’intimo sei del Re...
Ignoto non è a me.
Ma una nemica io son formidabil, possente:
M’è noto il tuo poter, il mio t’è ignoto ancor!
Rodrigo
Che mai pretendi dir?
Eboli
Nulla!
(a Rodrigo)
Al mio furor sfuggite invano,
Il suo destin è in questa mano.
Rodrigo
(ad Eboli)
Parlar dovete, a noi svelate
Qual mai pensiero vi trasse qui.
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Eboli
(con ironia amara)
Ed io che tremava al suo cospetto!...
Ella volea, quella santa novella,
Di celesti virtù mascherando il suo cor,
Il piacere libar
Ed intera la coppa vuotar dell’amor.
Ah per mia fé!... fu ben ardita!
Rodrigo
(snudando il pugnale)
Tu qui morrai.
Don Carlo
(trattenendolo)
Rodrigo!
Rodrigo
Il velen
Ancora non stillò quel labbro maledetto!
Don Carlo
(a Rodrigo)
Rodrigo, frena il cor!
Eboli
Perché tardi a ferir?
Rodrigo
No.
Eboli
Non indugiar ancor!
Rodrigo
No.
Eboli
Perché tardi?
Rodrigo
(gettando il pugnale)
No, una speme mi resta; m’ispirerà il Signor.

Eboli
(a Don Carlo)
Trema per te, falso figliuolo,
La mia vendetta arriva già.
Trema per te, fra poco il suolo
Sotto il tuo pie’ si schiuderà!

scalinata che scende ad una piazza inferiore
in mezzo alla quale si eleva un rogo di cui si
vede la cima. Grandi edifizii e colline lontane formano l’orizzonte.

Rodrigo
Tacer tu dêi; rispetta il duolo,
O un Dio severo ti punirà.
Tacer du dêi, o per te il suolo
Sotto il tuo pie’ si schiuderà!

Le campane suonano a festa. La calca, contenuta appena dagli Alabardieri, invade la
scena.

Don Carlo
Tutto ella sa! tremendo duolo!
Oppresso il cor, forza non ha:
Tutto ella sa! né ancora il suolo
Sotto il mio pie’ si schiuderà!
Eboli
Trema!... Tremar tu dêi!
Trema per te, falso figliuolo ecc.
(Eboli esce furibonda.)
Scena quarta
Don Carlo e Rodrigo.
Rodrigo
Carlo! se mai su te fogli importanti serbi,
Qualche nota, un segreto, a me affidargli dêi.
Don Carlo
(esitando)
A te! all’intimo del Re!...
Rodrigo
Sospetti tu di me? di me?...
Don Carlo
No, del mio cor sei la speranza:
Questo cor che sì t’amò
A te chiudere non so.
In te ripósi ogni fidanza:
Sì, questi fogli importanti ti do!
Rodrigo
Carlo, tu puoi,
tu puoi fidare in me.
Don Carlo
Io m’abbandono a te.
(Si gettano nelle braccia l’un dell’altro.)
Parte seconda
Una gran piazza innanzi Nostra Donna d’Atocha.
A destra la Chiesa, cui conduce una grande
scala. A sinistra un palazzo. In fondo altra

[Gran Finale]

Scena prima
Popolo, poi Frati, che menano i condannati
al rogo.
Popolo
Spuntato ecco il dì d’esultanza,
Onore al più grande dei Regi!
In esso hanno i popol fidanza,
Il mondo è prostrato al suo pie’!
Il nostro amor ovunque l’accompagna,
E questo amor giammai non scemerà.
Il nome suo è l’orgoglio della Spagna,
E viver deve nell’eternità!
(Si ode una marcia funebre.)
Frati
(che traversano la scena, conducendo i condannati del Santo Uffizio)
Il dì spuntò, dì del terrore,
Il dì tremendo, il dì feral.
Morran, morran! giusto è il rigore
Dell’Immortal.
Ma di perdon voce suprema
All’anatema succederà,
Se il peccator all’ora estrema
Si pentirà.
(I frati s’allontanano. Le campane suonano
di nuovo.)
Popolo
Spuntato è il dì d’esultanza ecc.
Scena seconda
Rodrigo, il Conte di Lerma, Elisabetta, Tebaldo, Paggi, Dame, Signori della Corte,
Araldi reali e Popolo.
Marcia. Il corteggio esce dal palagio. Tutte le
corporazioni dello Stato, tutta la Corte, i Deputati di tutte le provincie dell’Impero. I
Grandi di Spagna. Rodrigo è in mezzo ad essi. La Regina in mezzo alle Dame. Tebaldo
porta il mando d’Elisabetta. Paggi, ecc. ecc. –
Il corteggio si schiera innanzi ai giardini della Chiesa.
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Popolo
Spuntato ecco il dì d’esultanza,
Onore al più grande dei Regi!
In esso hanno i popol fidanza,
Il mondo è prostrato al suo pie’!
Onor al Re!
Ei vivrà nell’eternità!
Onore al Re!
L’Araldo reale
(innanzi alla Chiesa la cui porta è ancora
chiusa)
Schiusa or sia la porta del tempio!
(Tutti si scoprono il capo.)
O magion del Signor, t’apri omai!
Sacrario venerato,
A noi rendi il nostro Re!...
Popolo
Schiusa or sia ecc.
Scena terza
Detti, Filippo e sei Frati.
Le porte della Chiesa nell’aprirsi lascian vedere Filippo con la corona sul capo, incedendo sotto un baldacchino in mezzo ai Frati. I
Signori s’inchinano, il Popolo si prostra. I
Grandi si coprono il capo.
Filippo
Nel posar sul mio capo la corona,
Popol, giurai al ciel, che me la dona,
Dar morte ai rei col fuoco e con l’acciar.
Popolo
Gloria a Filippo! Gloria al ciel!
(Tutti s’inchinano silenziosi. – Filippo scende
i gradini del tempio e va a prendere la mano
d’Elisabetta per continuare il suo cammino.)
Scena quarta
Detti, Don Carlo e sei Deputati fiamminghi.
I sei Deputati fiamminghi, vestiti a bruno, si
presentano all’improvviso, condotti da Don
Carlo, e si gettano ai piedi di Filippo.
Elisabetta
(a parte)
(Qui Carlo! O ciel!)
Rodrigo
(a parte)
(Qual pensier lo sospinge!)
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Filippo
Chi son costoro prostrati innanzi a me?
Don Carlo
Son messagger del Brabante e di Fiandra
Che il tuo figliuol adduce innanzi al Re.
Sei Deputati
Sire, no, l’ora estrema
Ancora non suonò pei Fiamminghi in duol.
Tutt’ un popol t’implora,
Fa’ che in pianto così sempre non gema.
Se pietoso il tuo core
La clemenza e la pace chiedea nel tempio,
Pietà di noi ti prenda, e salva il nostro suol,
O Re, che avesti il tuo poter da Dio.
Filippo
A Dio voi foste infidi,
Infidi al vostro Re.
Son i Fiamminghi a me ribelli:
Guardie, lontan vadan da me.
Sei Frati
Ah! son cosor infidi,
In Dio voi foste infidi,
In Dio non han la fé.
Vedete in lor sol dei ribelli!
Tutto il rigor mertan del Re!...
Elisabetta
Su di lor stenda il Re la mano sua sovrana,
Trovi pietà, signor, il Fiammingo nel duol:
Nel suo martir presso a morir,
Ahi! manda già l’estremo suo sospir.
Elisabetta, Tebaldo, Don Carlo, Rodrigo
e Popolo
Su di lor stenda il Re la sua mano sovrana,
Trovi pietà, signor, il Fiammingo nel duol:
Nel suo martir presso a morir,
Ei manda già l’estremo suo sospir.
Pietà! Abbi pietà!...
Filippo
A Dio voi foste infidi,
Infidi al vostro Re.
Lungi da me, a Dio foste infedeli,
Al Re foste infedeli:
Vadan lontan da me.
Sono i Fiamminghi a me ribelli,
Infedeli a Dio, al Re!...
(Il Re vuol passar oltre. Don Carlo si pone
innanzi a lui.)
Don Carlo
Sire! egli è tempo ch’io viva. Stanco
Son di seguir un’esistenza oscura,
In questo suol!

Se Dio vuol che il tuo serto
Questa mia fronte un giorno a cinger venga,
Per la Spagna prepara un Re degno di lei!
Il Bramante e la Fiandra a me tu dona.
Filippo
Insensato! chieder tanto ardisci!
Tu vuoi ch’io stesso porga a te
L’acciar che un dì immolerebbe il Re!
Don Carlo
Ah! Dio legge a noi nel cor; Dio giudicar ci
[dê’.
Elisabetta
(a parte)
(Io tremo!)
Rodrigo
(a parte)
(Ei si perdé!)
Don Carlo
(snudando la spada)
Io qui lo giuro al ciel!
Sarò tuo salvator, popol fiammingo, io sol!
Elisabetta, Tebaldo, Rodrigo, Sei frati
e Popolo
L’acciar! innanzi al Re! L’Infante è fuor di sé.
Filippo
Guardie! disarmato
Ei sia! Signor, sostegni del mio trono,
Disarmato ei sia!... Ma che? nessuno?...
Don Carlo
Or ben, di voi chi l’oserà?
A quest’acciar chi sfuggirà?
Filippo
Che? nessuno?...
(I Grandi di Spagna indietreggiano innanzi
a Don Carlo. – Il Re furente afferra la spada
del Comandante delle Guardie, che gli sta
presso.)
Rodrigo
(a Don Carlo)
A me il ferro!

Don Carlo
O ciel! Tu!... Rodrigo!...
(Don Carlo rimette la sua spada a Rodrigo,
che s’inchina nel presentarla al Re.)
Popolo
Egli! Posa!
Elisabetta
(a parte)
(Ei!)
Filippo
Marchese, Duca siete. Andiam or alla festa!
(Il Re s’incammina dando la mano alla Regina: la Corte lo segue. Vanno a prender posto
nella tribuna a loro riservata per l’autoda-fé).
Popolo
Spuntato ecco il dì d’esultanza,
Onor al Re!
In esso hanno i popol fidanza,
Il mondo è prostrato al suo pie’!
Sei Frati
Il dì spuntò del terrore!
Una voce dal cielo
(molto lontana)
Volate verso il ciel, volate, povere alme,
V’affrettate a goder la pace del Signore!
Sei Deputati
(sul davanti della scena, mentre il rogo s’accende)
E puoi soffrirlo, o ciel! Né spegni quelle
[fiamme!
S’accende in nome tuo quel rogo punitor!
E in nome del Signor l’accende l’oppressor!
E tu lo soffri, o ciel!
Sei Frati
Il dì tremendo, il dì feral!
Filippo, i sei Frati e Popolo
Gloria al ciel!
(La fiamma s’alza dal rogo.)
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Il Conte di Lerma
(entrando)
Il Grande Inquisitor!

ATTO TERZO
Parte prima
Il gabinetto del Re a Madrid.

(Esce.)

[Introduzione e Scena]
Scena prima
Filippo solo.
Filippo assorto in profonda meditazione, appoggiato ad un tavolo ingombro di carte, ove
due doppieri finiscono di consumarsi. L’alba
rischiara già le invetriate delle finestre.
Filippo
(come trasognato)
Ella giammai m’amò! no! quel cor chiuso
[m’è,
Amor per me non ha!...
Io la rivedo ancor contemplar triste in volto
Il mio crin bianco il dì che qui di Francia
[venne.
No, amor per me non ha!...
(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, o Dio, sparì da’ miei occhi languenti.
Dormirò sol nel manto mio regal,
Quando la mia giornata è giunta a sera,
Dormirò sol sotto la vôlta nera,
Là nell’avello dell’Escurïal.
Se il serto regal a me desse il poter
Di leggere nei cor, che Dio può sol veder!...
Se dorme il prence, veglia il traditore;
Il serto perde il Re, il consorte l’onore!
Dormirò sol ecc.
Ah! se il serto regal a me desse il poter
Di leggere nei cor!
Ella giammai m’amò! no! quel cor chiuso m’è,
Amor per me non ha!...
(Ricade nelle sue meditazioni.)
Scena seconda
Filippo, il Conte di Lerma e il Grande Inquisitore.
[Scena]
Il Grande Inquisitore, vegliardo di novant’anni e cieco, entra sostenuto da due Frati domenicani.
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L’Inquisitore
Son io dinanzi al Re?...
Filippo
Sì; vi feci chiamar, mio padre! In dubbio io son.
Carlo mi colma il cor d’una tristezza amara;
L’Infant’ è a me ribelle, armossi contro il padre.
L’Inquisitore
Qual mezzo per punir scegli tu?
Filippo
Mezzo estrem.
L’Inquisitore
Noto mi sia!
Filippo
Che fugga... o che la scure...
L’Inquisitore
Ebben?
Filippo
Se il figlio a morte invio, m’assolve la tua mano?
L’Inquisitore
La pace dell’Impero i dì val d’un ribelle.
Filippo
Posso il figlio immolar al mondo, io cristian?
L’Inquisitore
Per riscattarci Iddio il suo sacrificò.
Filippo
Ma tu puoi dar vigor a legge sì severa?...
L’Inquisitore
Ovunque avrà vigor, se sul Calvario l’ebbe.
Filippo
La natura, l’amor tacer potranno in me?
L’Inquisitore
Tutto tacer dovrà per esaltar la fé.
Filippo
Sta ben!
L’Inquisitore
Non vuol il Re su d’altro interrogarmi?
Filippo
No.
L’Inquisitore
Allora son io ch’ a voi parlerò, Sire.

Nell’ispano suol mai l’eresia dominò,
Ma v’ha chi vuol minar l’edifizio divin.
L’amico egli è del Re, il suo fedel compagno,
Il demòn tentator che lo spinge a rovina.
Di Carlo il tradimento che giunse a t’irritar,
In paragon del suo, futile gioco appar.
Ed io, l’Inquisitor, io che levai sovente
Sopra orde vil di rei la mano mia possente
Pei grandi di quaggiù, scordando la mia fé,
Tranquilli lascio andar un gran ribelle... e il Re.
Filippo
Per traversar i dì dolenti in cui viviamo,
Nella mia Corte invan cercat’ ho quel che
[bramo.
Un uomo! Un cor leal... Io lo trovai!
L’Inquisitore
Perché
Un uomo? Perché allor il nome hai tu di Re,
Sire, s’alcun v’ha pari a te?
Filippo
Non più, frate!
L’Inquisitore
Le idee dei novator in te son penetrate!
Infrangere tu vuoi con la tua debol man
Il santo giogo, esteso sovra l’orbe roman!...
Ritorna al tuo dover; la Chiesa all’uom che
[spera,
A chi si pente, puote offrir la vènia intera:
A te chiedo il Signor di Posa.

Filippo
Obbliar tu dêi qual ch’è passato.
L’Inquisitore
(sulla porta, per uscire)
Forse!
(Esce.)
Filippo
(solo)
Dunque il trono piegar dovrà sempre all’altare!
Scena terza
Filippo ed Elisabetta.
Elisabetta
(entra, e si getta ai piedi del Re)
Giustizia, Sire! Giustizia! Ho fé
Nella lealtà del Re.
Son nella Corte tua crudelmente trattata
E da nemici oscuri, incogniti oltraggiata.
Lo scrigno ov’io chiudea, Sire, tutt’un tesor,
I gioielli... altri oggetti a me più cari ancor...
L’hanno rapito a me!... Giustizia! la reclamo
Da Vostra Maestà.
(Il Re si alza lentamente, prende un cofanetto
del tavolo e lo presenta alla Regina.)
Filippo
Quello che voi cercate,
Eccolo!

Filippo
No, giammai!

Elisabetta
Ciel!

L’Inquisitore
O Re, se non foss’io con te nel regio ostel,
Oggi stesso, lo giuro a Dio, doman saresti
Presso il Grande Inquisitor al tribunal
[supremo.

Filippo
A voi d’aprirlo piaccia.

Filippo
Frate! troppo soffrii il tuo parlar crudel!
L’Inquisitore
Perché evocar allora l’ombra di Samuel?
Dato ho finor due Regi al regno tuo possente!...
L’opra di tanti dì tu vuoi strugger, demente!
Perché mi trovo io qui? Che vuol il Re da me?
(per uscire)
Filippo
Mio padre, che tra noi la pace alberghi ancor.
L’Inquisitore
La pace?
(allontanandosi sempre)

(Elisabetta rifiuta d’un cenno.)
Filippo
(infrangendo il cofanetto)
Ebben, io l’aprirò!
Elisabetta
(tra sé)
(Ah! mi sento morir!)
Filippo
Il ritratto di Carlo! Non trovate parola?
Il ritratto di Carlo!
Elisabetta
Sì!
Filippo
Fra i vostri gioiel!
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Elisabetta
Sì!
Filippo
Che! confessar l’osate a me?
Elisabetta
Io l’oso! sì!
Ben lo sapete, un dì promessa
Al figlio vostro fu la mia man!
Or v’appartengo a Dio sommessa,
Ma immacolata qual giglio son!
Ed ora si sospetta
L’onor d’Elisabetta!...
Si dubita di me...
E chi m’oltraggia è il Re!
Filippo
Ardita troppo voi favellate!
Me debole credete e sfidarmi sembrate;
La debolezza in me può diventar furor.
Tremate allor per voi, per me!
Elisabetta
Il mio fallir qua è?
Filippo
Spergiura!
Se tanta infamia colmò la misura,
Se fui da voi tradito, se fui tradito,
Io lo giuro innanzi al ciel,
Il sangue verserò!

Filippo
(tra sé)
(Ah! sii maledetto, sospetto fatale,
Opera d’un demòn infernal!
No! non macchiò la fé giurata...
La sua fierezza il dice a me!
A me infedele costei non fu!...
Ah! sia maledetto il sospetto,
Il demòne, il rio demòn!)
Eboli
(tra sé)
(La perdei!... Oh rimorso fatale!
Commettea un delitto infernal!...
Ah! la tradia, io tradia quel nobile cor!
Oh dolor!... Rimorso fatal!...
Io ne morrò, dal dolor morrò!...
Né più perdon non avrò in terra, o in ciel!)
Rodrigo
(tra sé)
(Omai d’oprar suonata è l’ora,
Folgor orrenda in ciel brillò!...
Che per la Spagna un uomo muora...
Lieto avvenir le lascerò!...
Io lieti dì le lascerò!
Lieti dì a lei legar saprò!)

Filippo
Ah! la pietà d’adultera consorte!

Elisabetta
(rinvenendo)
Che avvenne? O ciel! in pianto e duolo
Ognun, o madre, m’abbandonò.
Io son straniera in questo suolo!
Più sulla terra speme non ho!...
Ognun, ahimè!, o madre mia,
Ognun quaggiù m’abbandonò,
Più speme omai che in ciel non ho!
Sol speme ho sol nel ciel!

Elisabetta
(cade svenuta)
Ah!

(Il Re esce dopo breve esitazione. Rodrigo lo
segue con un gesto risoluto. Eboli resta sola
con la Regina.)

Filippo
(aprendo le porte dal fondo)
Soccorso alla Regina!

Scena quinta
Elisabetta ed Eboli.

Scena quarta
Detti, Rodrigo ed Eboli.

Eboli
(gettandosi ai piedi d’Elisabetta)
Pietà! perdon!... per la rea che si pente.

Elisabetta
Pietà mi fate...

Eboli
(entrando; spaventata al veder la Regina svenuta)
(Ciel! che mai feci! Ahimè!)
Rodrigo
(entrando; a Filippo)
Sire! soggetta è a voi la metà della terra:
Sareste dunque in tanto vasto Imper
Il sol cui non v’è dato il comandar?
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Elisabetta
Al mio pie’! Voi!... qual colpa?
Eboli
Ah! m’uccide il rimorso!
Torturato è il mio cor.
Angel del ciel, Regina augusta e pia,
Sappiate a qual demòn l’inferno vi dà in
[preda:
Quello scrigno... son io che l’involai.

Elisabetta
Voi!
Eboli
Sì, son io che v’accusai!
Elisabetta
Voi!
Eboli
Sì... L’amor, il furor...
L’odio che avea per voi...
La gelosia crudel che straziavami il cor
Contro voi m’eccitâr!
Io Carlo amava! E Carlo m’ha sprezzata!
Elisabetta
Voi l’amaste?... Sorgete!
Eboli
No! pietà di me!
Un’altra colpa!
Elisabetta
Ancor!
Eboli
Pietà! pietà! Il Re...
Non imprecate a me!
Sì!... sedotta!... perduta!...
L’error che v’imputai...
Io... io stessa... avea... commesso!
Elisabetta
Rendetemi la croce!
La Corte vi convien lasciar col dì novello!
Fra l’esilio ed il vel
Sceglier potrete!
(Esce. – Eboli si rialza.)
Eboli
(con disperazione)
Ah!
Più non vedrò, ah, più mai non vedrò la
[Regina!
Scena sesta
Eboli sola.
Eboli
O don fatale, o don crudel
Che in suo furor mi fece il cielo!
Tu che ci fa sì vane, altere,
Ti maledico, o mia beltà.
Versar, versar sol posso il pianto,
Speme non ho, soffrir dovrò!
Il mio delitto è orribil tanto
Che cancellar mai nol potrò!

O mia Regina, io t’immolai
Al folle error di questo cor.
Solo in un chiostro al mondo omai
Dovrò celar il mio dolor!
Ohimè!... O mia Regina,
Solo in un chiostro ecc.
Oh ciel! E Carlo! a morte domani...
Gran Dio! a morte andar vedrò!
Ah! un dì mi resta, la speme m’arride,
Sia benedetto il ciel!... Lo salverò!...
(Esce precipitosa.)

Parte seconda
La prigione di Don Carlo.
Un oscuro sotterraneo, nel quale sono state
gettate in fretta alcune suppellettili della Corte. In fondo cancello di ferro che separa la
prigione da una corte che la domina e nella
quale si veggono le guardie andare e venire.
Una scalinata vi conduce dai piani superiori
dell’edifizio.

Scena prima
Don Carlo e Rodrigo.
[Morte di Rodrigo e Sommossa]
Don Carlo è assiso, col capo nelle mani, assorto nei suoi pensieri. – Rodrigo entra, parla
sottovoce ad alcuni uffiziali che si allontanano immediatamente. – Egli contempla Don
Carlo con tristezza. Questi ad un movimento
di Rodrigo si scuote.
Rodrigo
Son io, mio Carlo.
Don Carlo
(dandogli la mano)
O Rodrigo, io ti son
Ben grato di venir di Carlo alla prigion.
Rodrigo
Mio Carlo!
Don Carlo
Ben tu il sai! m’abbandonò il vigore!
D’Isabella l’amor mi tortura e m’uccide...
No, più valor non ho pei viventi! Ma tu
Puoi salvarli ancor; oppressi, no, non fian
[più.
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Rodrigo
Ah! noto appien ti sia l’affetto mio!
Uscir tu dêi da quest’orrendo avel.
Felice ancor io son se abbracciarti poss’io!
Io ti salvai!

Un nuovo secol d’ôr rinascer tu farai;
Regnare tu dovevi, ed io morir per te.

Don Carlo
Che di’?

Don Carlo
(atterrito)
Ciel! la morte!... per chi mai?

Rodrigo
(con emozione)
Convien qui dirci addio.

Rodrigo
(ferito mortalmente)
Per me!
La vendetta del Re tardare non potea!

(Don Carlo resta immobile guardando Rodrigo con istupore.)
O mio Carlo!
Per me giunto è il dì supremo,
No, mai più ci rivedrem;
Ci congiunga Iddio nel ciel,
Ei che premia i suoi fedel.
Sul tuo ciglio il pianto io miro;
Lagrimar così perché?
No, fa’ cor, l’estremo spiro
Lieto è a chi morrà per te.
Don Carlo
(tremando)
Che parli tu di morte?
Rodrigo
Ascolta, il tempo stringe.
Rivolta ho già su me la folgore tremenda!
Tu più non sei oggi il rival del Re;
Il fiero agitator delle Fiandre... son io!
Don Carlo
Chi potrà prestar fé?
Rodrigo
Le prove son tremende!
I fogli tuoi trovati in mio poter...
Della ribellïon testimoni son chiari,
E questo capo al certo a prezzo è messo già.
(Due uomini discendono la scalinata della
prigione. Uno d’essi è vestito dell’abito del
Sant’Uffizio; l’altro è armato d’un archibugio. Si fermano un momento e si mostrano
Don Carlo e Rodrigo che non li vedono.)
Don Carlo
Svelar vo’ tutto al Re.
Rodrigo
No, ti serba alla Fiandra,
Ti serba alla grand’opra, tu la dovrai
[compire...
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(L’uomo ch’è armato d’un archibugio mira
Rodrigo e fa fuoco.)

Don Carlo
Gran Dio!
(Rodrigo cade nelle braccia di Don Carlo.)
Rodrigo
O Carlo, ascolta, la madre t’aspetta
A San Giusto doman; tutto ella sa...
Ah! la terra mi manca... Carlo mio,
A me porgi la man!...
Io morrò, ma lieto in core,
Ché potei così serbar
Alla Spagna un salvatore!
Ah! di me non ti scordar!...
Regnare tu dovevi, ed io morir per te.
Ah! Io morrò ecc.
La mano a me... Ah!... salva la Fiandra...
Carlo, addio, ah!...
(Rodrigo muore. Don Carlo cade disperatamente sul corpo di Rodrigo.)
Scena seconda
Entrano Filippo con sèguito, Grandi di Spagna, il Conte di Lerma, Eboli, il Grande Inquisitore, e detto.*
Filippo
Mio Carlo, a te la spada io rendo.
Don Carlo
(con desolazione)
Arretra!
(disperatamente)
La tua man di sangue è intrisa... Orror!
Una fraterna fede ci unia! Ei m’amava!
La vita sua per me sacrificò!

*

In questa scena sono inserite 58 battute provenienti dall’edizione completa per le prove parigine.

Filippo
(commosso, scoprendosi il capo davanti il
corpo di Rodrigo)
Presagio mi feral!
Don Carlo
Tu più figlio non hai! I regni miei
Stan presso a lui!
(contemplando Rodrigo)

Popolo
Feriam, più niun ci arresta!
Feriam, né tema né pietà!
Tremar dovrà e curvar la testa
Davanti al popol ultor!
Eboli
(mascherata; a Don Carlo)
Va’! fuggi!

Filippo
Chi rende a me quest’uom?... O abissi crudeli,
Salvate lui dagl’errori miei fatali!
Un uomo, un sol, un eroe era nato,
Ho distrutto l’aiuto che Dio m’avea donato!
Sì, io l’amai, il nobil suo pensiero
A me rivelava il mondo del futuro,
E quest’uomo fiero... quest’anima ch’ardeva,
Son io che lo gettai d’una tomba nell’orror!
E quest’uomo fier... ecc.

Filippo
(al Popolo)
Che volete?

Grandi di Spagna
Perché... viviamo ancora...
Lui ci rapì il cuor del Re...
Distrutto dal rimorso!
O Spagnoli, discendiam nell’orror!
È invan che noi viviamo ancora ecc.

L’Inquisitore
Sacrilegio infame!

Don Carlo
(piangendo)
O amico mio, dona a me il tuo cuore,
Ah! doma a me il tuo spirto,
Fa’ di me un eroe del pensier novator!
Infondi in me la tua divina fiamma,
O richiamami a te in quel regno d’orror!

(S’ode suonare a stormo.)
Grandi di Spagna
Ciel! suona a stormo!
Popolo
(entro le scene)
Perir dovrà chi d’arrestarci attenti!
Feriam!
Feriam senza tema, o pietà!
Non abbia alcun pietà!
Tremar dovrà e curvar la testa
Davanti al popol ultor!
Conte di Lerma
Il popolo è in furor!
È l’Infante ch’ei vuol!
Filippo
Si schiudan le porte!
Conte di Lerma e Grandi di Spagna
Ciel!
Filippo
Obbedite! Io lo vo’!
(Il Popolo entra furiosamente in scena.)
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Popolo
L’Infante!
Filippo
(additando Don Carlo)
Egli qui sta!

Il Popolo
(indietreggiando)
Il Gran Inquisitor!
L’Inquisitore
Vi prostrate
Innanzi al Re, che Dio protegge!
Vi prostrate!...
Filippo e L’Inquisitore
A terra!
Popolo
(cadendo in ginocchio)
Signor, di noi pietà!...
Filippo e L’Inquisitore
Gran Dio, sia gloria a te!
Popolo
Signor, pietà!
Conte di Lerma e Grandi di Spagna
(con la spada alla mano)
Evviva il Re!
(Il Grande Inquisitore scende verso Filippo
che va incontro a lui in mezzo al Popolo genuflesso.)

ATTO QUARTO
Il chiostro del convento di San Giusto, come
nell’Atto primo.
Notte. – Chiaro di luna.
Scena prima
Elisabetta sola.
[Preludio, Scena ed Aria]
Elisabetta entra lentamente assorta nei suoi
pensieri, s’avvicina alla tomba di Carlo V e
s’inginocchia.
Elisabetta
Tu che le vanità conoscesti del mondo
E godi nell’avel il riposo profondo,
S’ancor si piange in cielo, piangi sul mio
[dolore,
E porta il pianto mio al trono del Signor.
Carlo qui verrà! Che parta e scordi omai...
A Posa di vegliar sui giorni suoi giurai.
Ei segua il suo destin, la gloria il traccerà.
Per me, la mia giornata a sera è giunta già!
Francia, nobile suol, sì caro a’ miei verd’anni!
Fontainebleau! vêr voi schiude il pensier i
[vanni.
Eterno giuro d’amor là Dio da me ascoltò,
E quest’eternità un giorno sol durò.
Tra voi, vaghi giardin di questa terra ibéra,
Se Carlo ancor dovrà fermar i passi a sera,
Che le zolle, i ruscelli, i fonti, i boschi, i fior,
con le lor armonie cantino il nostro amor.
Addio, bei sogni d’ôr, illusion perduta!
Il nodo si spezzò, la luce è fatta muta!
Addio, verd’anni, ancor! cedendo al duol
[crudel,
Il cor ha un sol desir: la pace dell’avel!
Tu che le vanità ecc.
Scena seconda
Don Carlo ed Elisabetta.
[Scena, Duetto d’addio e Scena finale]
Don Carlo
(entrando)
È dessa!

Elisabetta
Un detto, un sol; al ciel raccomando
Il pellegrin che parte; e poi sol vi domando
E l’obblio e la vita.
Don Carlo
Sì, forte esser vogl’io;
Ma quando è infranto amore, pria della
[morte uccide.
Elisabetta
No, pensate a Rodrigo. Non è per folli idee,
Ch’ei si sacrificò!
Don Carlo
Sulla terra fiamminga,
Io vo’ a lui s’innalzi sublime, eccelso avel,
(con entusiasmo)
Qual mai ne ottenne un Re tanto nobile e bel.
Elisabetta
I fior del paradiso a lui sorrideranno!
Don Carlo
Vago sogno m’arrise! ei sparve, or nell’affanno
Un rogo appar a me, che spinge vampe al ciel.
Di sangue tinto un rio, resi i campi un avel,
Un popolo che muor, e a me la man protende,
Siccome un Redentor, nei dì della sventura.
A lui n’andrò beato, se, spento o vincitor,
Plauso, o pianto m’avrò dal tuo memore cor!
Elisabetta
(con entusiasmo)
Sì, l’eroismo è questo e la sua sacra fiamma!
L’amor degno di noi, l’amor che i forti
[infiamma!
Ei fa dell’uomo un Dio! Va’, non tardare ancor!
Va’! sali il Calvario e salva un popolo che muor!
Don Carlo
Sì, con la voce tua quella gente m’appella,
E, se morrò per lei, la mia morte fia bella!
Elisabetta
Il popol salva! Va’, di più non tardar!
E salva un popolo che muor!
Don Carlo
Ma pria di questo dì alcun poter uman
Disgiunta non avria la mia dalla tua man!
Ma vinto in sì gran dì l’onor ha in me l’amore;
Impresa a questa par rinnova e mente e core!
Non vedi, Elisabetta! io ti stringo al mio sen,
Né mia virtù vacilla, né ad essa io mancherò!
Or che tutto finì e la man io ritiro
Dalla tua man... tu piangi?
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Elisabetta
Sì! piango, ma t’ammiro.
Il pianto gli è dell’alma, vedere tu lo puoi,
Qual san pianto versar le donne per gli eroi!

(Don Carlo, difendendosi, indietreggia verso
la tomba di Carlo V. – Il cancello si apre. – Il
Frate appare. – È Carlo V col manto e colla
corona reale.)

(solenne)
Ma lassù ci vedremo in un mondo migliore,
Dell’avvenir eterno suonan per noi già l’ore;
E là noi troverem nel grembo del Signor
Il sospirato ben che fugge in terra ognor!

Il Frate
Il duolo della terra
Nel chiostro ancor ci segue,
Solo del cor la guerra
In ciel si calmerà!

Don Carlo ed Elisabetta
(solenne)
Ma lassù ci vedremo in un mondo migliore,
Dell’avvenir eterno suonan per noi già l’ore;
E là noi troverem stretti insiem nel Signor
Il sospirato ben che fugge in terra ognor!
Elisabetta
In tal dì, che per noi non avrà più domani, ...

L’Inquisitore
È la voce di Carlo!
Quattro Familiari del Santo Uffizio
È Carlo Quinto!
Filippo
(spaventato)
Mio padre!

Elisabetta e Don Carlo
... Tutti i nomi scordiam degli affetti profani.

Elisabetta
Oh ciel!

Don Carlo
Addio, mia madre!

(Carlo V trascina nel chiostro Don Carlo
smarrito.)

Elisabetta
Mio figlio, addio!
Don Carlo ed Elisabetta
Eterno addio! Per sempre
Addio! per sempre!
Scena terza
Entrano Filippo, il Grande Inquisitore, Familiari del Santo Uffizio; poi il Frate.
Filippo
(prendendo il braccio della Regina)
Per sempre!... Io voglio un doppio sacrifizio!
Il mio dover farò.
(all’Inquisitore)
Ma voi?
L’Inquisitore
Il Santo Uffizio
Il suo farà!
Elisabetta
Ciel!
L’Inquisitore
(ai Familiari del Santo Uffizio, additando
Don Carlo)
Guardie!...
Don Carlo
Dio mio vendicherà!
Il tribunal di sangue sua mano spezzerà!...
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Il soggetto
a cura di Alberto Bentoglio
Atto primo
Parte prima
Il chiostro del convento di San Giusto.
Un frate prega innanzi alla tomba di Carlo V,
mentre Don Carlo, Infante di Spagna, ricorda
il primo incontro con l’amata Elisabetta di
Valois, sua promessa sposa, ma ora moglie
del padre Filippo II e regina di Spagna (Aria:
Io la vidi e il suo sorriso). All’apparire di Rodrigo, marchese di Posa – che, di ritorno dalle
Fiandre, annuncia la sollevazione di quella
regione vessata dalla corona spagnola – Carlo ha un moto di gioia. Egli può confidare il
proprio amore per Elisabetta all’amico che,
pronto a soccorrerlo, gli ingiunge di dimenticare i propri affanni, recandosi nelle Fiandre
per placare le persecuzioni religiose. Al termine del colloquio, Carlo e Rodrigo giurano
reciproca amicizia, mentre il re e la regina attraversano il chiostro per entrare nel convento (Duetto: Dio, che nell’alma infondere).
Parte seconda
Un sito ridente alle porte del chiostro di San
Giusto.
Le dame di corte attendono la regina, mentre
la principessa d’Eboli intona una canzone, accompagnata dal paggio Tebaldo (Aria: Nel
giardin del bello). Al suo arrivo, Elisabetta incontra il marchese di Posa dalle cui mani riceve una lettera inviatale dalla madre e – nascostamente – un biglietto in cui Carlo la prega di
affidarsi a Rodrigo. Questi la invita a incontrare il figlio e a perorarne la causa presso il re
(Aria: Carlo, ch’è sol). Eboli, a sua volta, crede
di riconoscere nell’agitato stato d’animo di
Carlo – che ella segretamente ama – una prova
d’amore nei suoi confronti. Introdotto al cospetto della regina, il giovane chiede a Elisabetta di intercedere presso il re affinché gli
conceda di partire per le Fiandre. Ma ben presto il dialogo si muta in una dichiarazione d’amore, interrotta da Elisabetta che ricorda a
Carlo l’impossibilità di realizzare la loro unione (Duetto: Perduto ben, mio sol tesor). Il giovane si allontana disperato, mentre la regina –
rimasta sola – implora l’aiuto divino. Sopraggiunge il re, che, trovata la consorte senza il se-
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guito reale, condanna all’esilio la contessa d’Aremberg, rea di essersi allontanata dalla sovrana. La partenza della dama è salutata dalle
dolci parole di Elisabetta (Aria: Non pianger,
mia compagna). Filippo ingiunge al marchese
di Posa di trattenersi con lui. Restati soli, Rodrigo narra al sovrano la triste condizione in
cui versano le Fiandre e lo invita a concedere
l’autonomia a quei territori. Il monarca non
accoglie tale richiesta, ma – dopo avergli ricordato il terribile potere del Grande Inquisitore
– rivela al marchese le proprie pene: egli è conscio del sentimento che lega Carlo a Elisabetta
e incarica Rodrigo di sorvegliare la giovane
coppia. Il marchese accoglie con gioia la proposta del re che lo congeda, dopo averlo messo
nuovamente in guardia contro il Grande Inquisitore (Duetto: O signor, di Fiandra arrivo).
Atto secondo
Parte prima
I giardini della regina a Madrid.
Al ballo della Regina, l’affaticata Elisabetta
chiede a Eboli di prendere il suo posto, indossando il suo manto, i gioielli e la maschera.
Eboli, travestita da Regina, consegna a un
paggio un biglietto galante per Carlo.
Carlo, ingannato da un biglietto che lo invita a
un appuntamento notturno, si prepara a un
convegno amoroso con Elisabetta. Appare, invece – con il volto velato – la principessa d’Eboli, alla quale egli dichiara il proprio amore
(Duetto: Se tu, bella adorata). Quando il giovane si accorge dell’equivoco, non riesce, tuttavia,
a celare un moto di stupore. Eboli, comprende,
allora, il segreto rapporto che lega Carlo alla
regina e – folle di gelosia – giura di vendicarsi.
A nulla vale l’intervento di Rodrigo che cerca
di giustificare l’amico e minaccia di morte Eboli, per imporle il silenzio (Terzetto: Al mio furor sfuggite invano). Il marchese di Posa invita,
quindi, Carlo a consegnargli i documenti provenienti dalle Fiandre, che tiene presso di sé.
Parte seconda
Una gran piazza innanzi Nostra Donna d’Atocha.

Il popolo canta la propria gioia, mentre i frati
conducono al rogo di condannati dal Santo
Uffizio (Coro: Spuntato ecco il dì d’esultanza). Dopo l’ingresso della corte, un gruppo di
fiamminghi – guidati da Carlo – si getta ai
piedi del sovrano, invocando giustizia per la
propria patria. Filippo rifiuta di ascoltarli e
dà ordine di allontanare i ribelli (Concertato:
Sire, no, l’ora estrema). Carlo, allora, dopo
avere vanamente richiesto al padre il permesso di recarsi nelle Fiandre, sguainando la
spada, si schiera al fianco del popolo fiammingo. Il sovrano risponde all’affronto ordinando di disarmare il figlio che nessuno osa
avvicinare. Solo l’intervento di Rodrigo evita
lo scontro diretto: egli toglie la spada all’Infante e la porge al re. Il corteo riprende il suo
cammino per assistere al supplizio degli eretici, mentre una voce dal cielo invoca la pace
eterna.

Atto terzo
Parte prima
Il gabinetto del re a Madrid.
Filippo medita sulle difficoltà della vita di un
sovrano (Aria: Dormirò sol nel manto mio
regal). Egli richiede, inoltre, una punizione
per il figlio al Grande Inquisitore che, a sua
volta, propone una condanna per Rodrigo,
colpevole della ribellione di Carlo. Ma il sovrano si oppone a tale risoluzione e – dopo
un duro scontro – resta nuovamente solo.
Giunge Elisabetta che denuncia la scomparsa
di uno scrigno – consegnato, a sua insaputa,
dalla principessa d’Eboli al re – dove è custodito un ritratto di Carlo. Invano la regina
proclama la propria onestà allo sposo che la
accusa di adulterio. Sopraggiungono Eboli,
lacerata dai rimorsi, e Rodrigo, che comprende di poter salvare Carlo solo sacrificando la
propria vita (Quartetto: Ah! sii maledetto, sospetto fatale). La principessa confessa le proprie colpe alla regina che le ordina di lasciare
la corte. Eboli deplora gli effetti della sua
bellezza e si promette di salvare Carlo dal
pericolo che lo minaccia (Aria: O don fatale,
o don crudel).

dre in una prigione – che presto sarà libero:
per scagionarlo da ogni colpa, egli si è fatto
trovare in possesso dei documenti che l’Infante gli aveva affidato (Aria: Per me giunto è
il dì supremo). Un colpo d’archibugio, colpisce alle spalle Rodrigo, il quale, morendo, annuncia a Carlo il prossimo incontro con Elisabetta nel convento di San Giusto e gli raccomanda la causa fiamminga. Filippo, giunto
nel carcere per liberare il figlio, viene da questi accusato dell’uccisione di Rodrigo. Carlo
afferma inoltre che Rodrigo si è sacrificato
per lui. Anche Filippo piange la morte dell’amico Rodrigo, rimpiangendone la fiera nobiltà d’animo, mentre gli astanti sono indignati per gli orrori del regno di Spagna. Il popolo, inneggiando all’Infante, irrompe nella
prigione. Solo l’improvvisa apparizione del
Grande Inquisitore riesce a domare la rabbia
del popolo che si inginocchia dinnanzi al sovrano.
Atto quarto
Il chiostro del convento di San Giusto.
Elisabetta evoca le gioie della fanciullezza e
il suo amore per Carlo (Aria: Tu che le vanità
conoscesti del mondo). Nuovamente insieme,
i due amanti si scambiano l’ultimo addio:
l’Infante lascerà la Spagna e si recherà nelle Fiandre dove combatterà per la libertà
(Duetto: Ma lassù ci vedremo). Ma il congedo
è interrotto dall’irrompere di Filippo, del
Grande Inquisitore e delle guardie del Santo
Uffizio. Quando Carlo sta per essere tratto in
arresto, appare Carlo V che – fra il terrore
dei presenti – afferra il nipote e lo trascina
con sé.

Parte seconda
La prigione di Don Carlo
Rodrigo annuncia a Carlo – rinchiuso dal pa-
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Synopsis
Act I
Part one
Cloister in the monastery of St. Yuste.
A friar is praying at the tomb of Charles V.
Don Carlos, Infante of Spain, recalls his first
meeting with his beloved Elizabeth de Valois
to whom he was betrothed. But she is now
the wife of his own father Philip II and
Queen of Spain (Aria: Io la vidi e il suo sorriso). Rodrigo, Marquis of Posa, enters, having returned from the Netherlands. When he
announces the rebellion of that region cruelly oppressed by the Spanish crown, Carlos
starts with joy. He can confide his love of
Elizabeth to his friend, who is anxious to help
him. Rodrigo urges him to forget his troubles
and go to the Netherlands to help put an end
to the religious persecutions there. After
their conversation, Carlos and Rodrigo swear
mutual friendship, while the King and Queen
cross the cloister to enter the monastery
(Duet: Dio, che nell’alma infondere).
Part two
A charming spot outside the cloister of St.
Yuste.
The ladies of the court await the Queen,
while Princess Eboli sings a song accompanied by the page Tebaldo (Aria: Nel giardin
del bello). When Elizabeth arrives, she encounters the Marquis of Posa, who hands her
a letter from her mother, together with a concealed note from Carlos begging her to trust
Rodrigo. The Marquis in fact invites her to
meet Philip’s son and to plead his cause with
the King (Aria: Carlo, ch’è sol). Meanwhile
Princess Eboli interprets the agitated state of
mind of Carlos, whith whom she is secretly in
love, as proof that he loves her too. Now in
the Queen’s presence, Carlos asks her to intercede with the King to let him leave from
the Netherlands. But their dialogue quickly
turns into a declaration of love, interrupted
by Elizabeth who reminds her stepson of the
impossibility of realizing their union (Duet:
Perduto ben, mio sol tesor). He goes out in
despair, leaving the Queen, by herself to implore divine help. When the King enters and
finds his wife without her royal retinue, he
condemns the Countess of Aremberg to exile
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for having left Elizabeth unattended. The lady’s departure is accompanied by the soft
words of Elizabeth (Aria: Non pianger, mia
compagna). Philip enjoins the Marquis of
Posa to stay with him, and Rodrigo tells him
of the cruelties inflicted upon the Netherlands, begging him to grant them autonomy.
The King rejects the request. But, after reminding him of the Grand Inquisitor’s awesome power, he reveals to the Marquis the
troubles that are on his mind. He is aware of
the feelings that unite Carlos and Elizabeth,
and appoints Rodrigo to keep watch on the
couple. The Marquis happily welcomes the
proposal and takes his leave after the King
has again put him on his guard against the
Grand Inquisitor (Duet: O signor, di Fiandra
arrivo).
Act II
Part one
The Queen’s gardens in Madrid.
At the Queen’s ball, the tired Elizabeth asks
Princess Eboli to substitute her. Eboli puts
on the Queen’s cloak, jewels and mask, and
thus disguised hands the page a love letter to
be delivered to Don Carlos.
Carlos has been deceived by a note inviting
him to a nocturnal tryst with Elizabeth. But
Princess Eboli turns up instead, wearing a
veil, and Carlos declares his love (Duet: Sei
tu, bella adorata). When Carlos realizes he has
been tricked, he fails to hide his amazement.
The Princess then understands the secret relationship between Carlos and the Queen. Distraught with jealousy, she swears to get her revenge. Rodrigo’s intervention is of no avail,
when he tries to justify his friend and threatens to impose silence on Eboli by death (Trio:
Al mio furor sfuggite invano). The Marquis of
Posa asks Carlos to give him the documents
from the Netherlands, which he keeps.
Part two
A large square in front of Our Lady of Atocha.
The people rejoice as the friars conduct to
the stake the prisoners condemned by the
Holy Office (Chorus: Spuntato ecco il dì
d’esultanza). After the court has entered, a

group of Flemings, led by Carlos, throw
themselves at the King’s feet, imploring justice for their country. Philip refuses to hear
them and gives orders for the rebels to
be taken away (Concertato: Sire, no, l’ora
estrema). Carlos, having in vain requested
permission from his father to go to the
Netherlands, draws his sword and sides with
the Flemings. The King replies to this affront
by ordering his guards to disarm his son, but
no one dares approach him. Only Rodrigo’s
intervention avoids a direct clash. Removing
the Infante’s sword, the Marquis hands it to
the King. The procession continues on its way
to attend the burning of the heretics, while a
voice from heaven invokes eternal peace.

Act III
Part one
The King’s private rooms in Madrid.
Philip meditates on the difficulties of life as a
sovereing (Aria: Dormirò sol nel manto mio
regal). He furthermore requests punishment
of his son by the Grand Inquisitor, who in his
turn proposes that Rodrigo also be condemned as guilty of Carlo’s rebellion. But the
King opposes this resolution and, after a heated argument, finds himself again alone. Elizabeth enters, reporting the disappearance of a
casket. Without her knowledge, the casket, in
which was hidden a portrait of Carlos, has
been delivered by Princess Eboli to the King.
In vain the Queen proclaims her honesty but
her husband accuses her of adultery. Princess
Eboli now enters, overcome with remorse,
with Rodrigo, who realizes that he can save
Carlos only by sacrificing his own life (Quartet: Ah! sii maledetto, sospetto fatale). The
Princess confesses her guilt to the Queen, who
orders her to leave the court. Eboli deplores
the effects of her beauty and vows to herself
that she will save Carlos from his impending
danger (Aria: O don fatale, o don crudel).

session of the documents which the Infante
had entrusted to him (Aria: Per me giunto è il
dì supremo). Rodrigo is shot in the back. As
he dies, he tells Carlos of a rendezvous that
has been fixed with Elizabeth in the monastery of St. Yuste, and reminds him of the
Flemish cause. Philip has come to the prison
to free his son, who accuses him of having
killed Rodrigo. Don Carlos also claims that
Rodrigo sacrificed his life for him. But Philip,
too, mourns the death of his friend Rodrigo
and the proud nobility of his spirit. Meanwhile the bystanders are indignant at the horrors of the kingdom of Spain. Praising the Infante, the people burst into the prison. Meanwhile the populace bursts into the prison,
singing the Infante’s praises. Only the sudden
appearance of the Grand Inquisitors calms
the anger of the people, who kneel before
their sovereing.

Act IV
Cloister of the monastery of St. Yuste.
Elizabeth recalls the joys of childhood and
her love of Carlos (Aria: Tu che le vanità
conoscesti del mondo). Once again together,
the lovers exchange a last farewell. The Infante is leaving Spain for the Netherlands to
fight for the freedom of the Flemings (Duet:
Ma lassù ci vedremo). But his leave-taking is
interrupted by the sudden entry of Philip, the
Grand Inquisitor, and the guards of the Holy
Office. As Carlos is about to be arrested,
Charles V appears and, to the terror of all
present, seizes his grandson and drags him off.
(Traduzione di Rodney Stringer)

Part two
Don Carlo’s prison.
Rodrigo announces to Carlos, who has been
thrown into prison by his father, that he is
soon to be released. To relieve him of all
blame, Rodrigo has had himself found in pos-
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In questa pagina e nelle successive, i bozzetti dei figurini per Don Carlo di Thibault van Craenenbroeck.
Don Carlo.
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L’opera in breve
di Claudio Toscani

Decidendo di mettere in scena il poema
drammatico Don Carlos, Infant von Spanien di Friedrich Schiller, Verdi tornava a
un amore di lunga data: era infatti la
quarta volta – dopo Giovanna d’Arco, I
masnadieri e Luisa Miller – che si accostava a un lavoro del drammaturgo tedesco
per metterlo in musica. Nel dramma schilleriano, ambientato nella Spagna del XVI
secolo, Verdi rintracciava una tesi di fondo di natura etica e ideologica, che condivideva profondamente e dalla quale si
sentiva attratto: l’idea che l’assolutismo e
la ragione di stato (qui incarnati dal re di
Spagna Filippo II) siano inconciliabili sia
con le inclinazioni personali sia con l’aspirazione alla libertà dei popoli (di cui si fa
portavoce Rodrigo, il marchese di Posa).
Il contrasto politico, dal quale si sprigiona
una grande forza drammatica, è dunque
uno dei grandi temi di fondo dell’opera
verdiana. Altrettanto intrigante doveva
essere, per il compositore, il motivo dell’amore tra la regina e l’Infante, impossibile per ragioni politiche e causa della loro personale tragedia. Verdi, infine, doveva sentirsi attratto da un altro motivo ancora, quello della nobile e disinteressata
amicizia tra Carlo e Rodrigo, che si vena
di motivazioni patriottiche nel momento
in cui il secondo conquista il primo alla
causa del popolo fiammingo. Verdi si
mantenne sostanzialmente fedele allo spirito del denso dramma di Schiller e ne
trasse, dopo averlo meditato a lungo, una
delle sue partiture più monumentali.
Don Carlos, il cui libretto fu steso in lingua francese da François-Joseph Méry e
Camille Du Locle, fu preparato per l’Opé-
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ra di Parigi, dove andò in scena l’11 marzo
1867. Del massimo teatro parigino, Verdi
aveva già avuto esperienza diretta: nel
1855, scrivendo e facendovi rappresentare
Les vêpres siciliennes, si era familiarizzato
con quel complesso sistema teatrale e con
il grand opéra di ampie dimensioni. Verdi
fece proprie certe caratteristiche di quel
genere, prima fra tutte la propensione alla
spettacolarità: dai suoi librettisti pretese,
fra l’altro, la grandiosa scena di massa dell’autodafè, di cui non c’è traccia nel modello letterario schilleriano. Ma non accettò supinamente tutte le leggi imposte
da quella particolare forma di teatro musicale: per incatenare l’attenzione degli
spettatori Verdi fece affidamento, più che
sugli aspetti esteriori, sul dramma interiore dei personaggi che agiscono sulla scena. Così facendo, il musicista italiano seguiva la propensione personale a un diverso linguaggio drammatico, che non
sempre si conciliava con la grandiosità
spettacolare dell’Opéra: al pubblico parigino, Verdi impose quei meccanismi drammatici, concisi e pregnanti, e quella concezione del teatro che già in patria ne avevano decretato il travolgente successo.
Dall’opera originale francese, in cinque
atti, Verdi ricavò anni dopo una versione
italiana dalla quale eliminò, oltre all’atto
iniziale, i ballabili; con il titolo Don Carlo,
la versione in quattro atti venne presentata alla Scala il 10 gennaio 1884 e rimase –
lo è ancor oggi – la più frequentemente
rappresentata.
L’opera verdiana fa agire sulla scena una
vera galleria di anime inquiete. Al centro
sta la figura di Filippo II, re di Spagna e

padre di Don Carlo; il soliloquio introspettivo «Ella giammai m’amò», sottolineato
dalla dolente melodia del violoncello, traduce l’impotenza del potere reale davanti
all’animo umano e restituisce magistralmente tutta la complessità psicologica del
personaggio. L’evoluzione della figura di
Elisabetta la conduce, dalla grazia sorridente delle sue iniziali inflessioni melodiche, verso un canto spezzato e teso che
esprime la sofferenza, l’oppressione dolorosa di un destino che la condanna a un
matrimonio senza amore; il momento chiave del personaggio è «Tu che le vanità», un
monologo rassegnato ma sereno, dolcemente avviluppato negli arpeggi dei legni.
Don Carlo, l’innamorato spinto dalla forza
della passione e delle sue giovanili illusioni, mostra la sua evoluzione soprattutto
nei tre intensi duetti con Elisabetta, nei
quali passa dalla pienezza del sentimento
amoroso alla disperazione e poi alla rassegnazione dell’addio. Non meno complesse,
né meno sfaccettate, sono le figure della
principessa d’Eboli e del marchese di Posa.
Sullo sfondo l’atmosfera, opprimente e un
po’ morbosa, dell’Inquisizione, che nella
sua severità contrasta singolarmente con la
fragilità dei sentimenti umani.
Numerose le scene dal grande impatto
drammatico. Nella terribile scena del
Grande Inquisitore, l’inquietante vecchio
obbliga il re a sacrificare suo figlio alla ragione di stato; è lo scontro tra due forti

volontà, nel quale si incarna l’eterno
scontro tra il potere temporale e l’ecclesiastico. Trascinante il canto delle voci
congiunte ed esaltate di Carlo e Rodrigo,
che nel loro duetto celebrano, a ritmo di
marcia, l’amicizia fraterna. Teso e grandioso il finale del secondo atto, con le voci della folla accorsa all’autodafè, la marcia funebre minacciosa e cupa, la voce mistica che dal cielo promette ai defunti la
pace celeste, il colpo di scena dell’arrivo
dei deputati fiamminghi, venuti a perorare la loro causa davanti al re. È una grande scena che concentra il conflitto drammatico e sintetizza lo scontro tra le forze
negative e positive del dramma.
La musica di Verdi, con somma abilità introspettiva, dà espressione a ogni sfumatura psicologica, a ogni variazione di carattere. Anziché abbandonarsi al tradizionale florilegio melodico dell’opera italiana e incasellare la sua musica nei pezzi
chiusi, Verdi impiega un linguaggio moderno, armonie cromatiche e instabili, effetti orchestrali ricchissimi e ricercati, e
soprattutto forme fluide e flessibili. L’opera che scaturisce dalla sua fantasia
creatrice non si lascia catalogare nelle anguste categorie di un genere, tanto meno
in quelle del grand opéra. Forse meno
unitaria di altre opere verdiane, in Don
Carlo sono però ineguagliate la potenza
dello scavo psicologico, la forza drammatica e l’efficacia rappresentativa.
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...la musica
di Giorgio Pagannone

Motivi
«... non un’opera di getto, ma un mosaico,
e sia pur bello quanto si voglia, ma sempre
mosaico» (Verdi a Du Locle, 8 dicembre
1869). L’immagine del mosaico si adatta
abbastanza bene a Don Carlos, come attesta peraltro la storia delle revisioni dell’opera, con ben cinque versioni accertate
(Parigi 1866, Parigi 1867, Napoli 1872, Milano 1884, Modena 1886). La versione
“breve” in quattro atti (Milano 1884) non
elimina del tutto l’impressione di un insieme disparato, carente di coesione – o di
una “tinta” unitaria, come nelle opere più
riuscite del compositore di Busseto.
Tuttavia, il giudizio di Verdi appare fin
troppo severo, per almeno due ragioni. In
primis, si tratta di un grand opéra, con sei
personaggi principali, un doppio intreccio
(politico e amoroso), scene spettacolari, come nella migliore tradizione del genere,
dunque il criterio dell’organicità e della
concisione drammatica non può costituire
il metro di giudizio primario. In secondo
luogo, Verdi riesce a tessere una rete di richiami motivici (più o meno a distanza)
che, pur senza raggiungere la sistematicità
e la complessità del sistema wagneriano dei
Leitmotive, traccia pur sempre il disegno
del complicato mosaico e orienta l’ascoltatore. Cito almeno quattro di tali motivi.
Il più netto all’ascolto è il motivo dell’amicizia tra Don Carlo e Rodrigo, che nasce
come cabaletta del duetto tra i due nel primo atto (“Dio, che nell’alma infondere”;
mi riferisco alla versione italiana in quattro atti), rafforza il loro legame alla fine
dell’infuocato terzetto nell’atto II con
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Eboli; quindi riappare tremulo nel convulso gran finale dell’atto II (scena dell’autodafé), quasi a significare un apparente tradimento del marchese di Posa nei confronti dell’amico; infine, torna nell’aria finale
di Posa (atto III), tra la cabaletta lenta
(“Io morrò”) e la sua ripetizione: l’estremo sacrificio di Rodrigo rinsalda e suggella la fraterna amicizia con Don Carlo.
Il secondo motivo, di segno opposto, risuona proprio all’inizio dell’opera (a rigore, a
sipario chiuso): una fanfara solenne e lugubre, emblema sonoro dell’assolutismo, e del
potere oppressivo da esso esercitato. Quel
motivo riappare qua e là nell’opera, seppur
variato o camuffato. Nella stretta del terzetto del secondo atto esso scolpisce la vendetta funesta di Eboli contro Carlo (“Trema per te, falso figliuolo”: nota per nota, sono le stesse della fanfara citata, seppure
con ritmo e tempo diversi), salvo poi ritorcersi contro la principessa quando questa,
pentita, maledice se stessa nella grande aria
del terzo atto (“O don fatale”; si noti l’inciso “Ti maledico”). Nella gran scena dell’autodafé (atto II, quadro II) – una fastosa celebrazione del potere assoluto – il motivo
rifulge in maggiore nel coro iniziale
(“Spuntato ecco il dì d’esultanza”), che inneggia al sovrano, quindi fa capolino nella
voce di Don Carlo (“Or ben, di voi”), quando questi si scaglia contro il padre, cercando con un atto estremo di strappargli il potere. Altre due fuggevoli apparizioni, in
maggiore, sono nel duetto tra Carlo ed Elisabetta nell’atto I, laddove questa accenna
al “dover” come ragione della sua freddezza nei confronti di Carlo, e nell’aria di Posa
(atto III), dove questi spiega le ragioni del

suo sacrificio, ossia la speranza che Carlo
ottenga il potere sulle Fiandre (“Regnare
tu dovevi”). In buona sostanza, è un motivo
di marca politica, che pure s’intreccia alla
vicenda amorosa (vedi Eboli).
Gli altri due non sono veri e propri motivi, ma piccoli “segni musicali” che punteggiano alcune scene o situazioni salienti. Il
primo è un’acciaccatura insistente (due
note che fanno un sol suono, come fosse
un singulto): per Massimo Mila, «il tema
più conciso e pregnante che fantasia di
compositore abbia mai inventato». È un
motivo legato alla sofferenza: nella versione francese lo si sente già all’inizio, nel
coro di boscaioli afflitti dalla guerra, poi
fa capolino nel discorso di Rodrigo sulle
Fiandre (duetto Filippo-Rodrigo, finale
dell’atto I); Verdi lo mette in evidenza
nella supplica dei Deputati fiamminghi, al
centro della scena dell’autodafé (“Sire,
no, l’ora estrema”), affidandolo alla querula voce dell’oboe, per riprenderlo poco
dopo in contrappunto col tema dell’amicizia di Carlo e Posa. Infine ne fa il vero e
proprio motivo conduttore nel grande
monologo di Filippo che apre l’atto III:
una sorta di rovello continuo nell’animo
tormentato del re (magnifica peraltro è
tutta l’introduzione strumentale, fulgido
esempio di “silenzio sonoro”, ovvero di
introspezione musicale). Riappare infine
nella scena della morte di Posa, in concomitanza con l’altro ricorrente “segno”
drammatico-musicale: il motivo della
morte, ossia un breve rullo di timpani più
volte ripetuto – un topos usato anche in
altre opere e da altri compositori. Il motivo della morte compare in molti punti del

dramma, in maniera più o meno velata, e
certamente contribuisce a dargli una tinta
fosca. Funge anche da premonizione: nella versione francese, il motivo appare già
nell’atto di Fontainebleau (tagliato nella
versione in quattro atti), al momento dell’incontro tra Don Carlo ed Elisabetta, e
del loro fugace e fatale idillio. Nella versione in quattro atti compare nel momento in cui Carlo rivela a Rodrigo di amare
“sua madre” (atto I, quadro I), gettando
una luce sinistra sulla vicenda amorosa e
personale dell’Infante.
Da quanto fin qui detto emerge una particolare cura dell’orchestrazione da parte
di Verdi, come peraltro si conveniva al genere grandoperistico e all’ambiente francese, legato al modello di Meyerbeer (si
noti ad esempio la ricercatezza timbrica
nell’accompagnamento strumentale del
coro che precede la sortita di Eboli, nell’atto I, quadro II). Ciò tuttavia gli attirò
anche delle critiche: Bizet ad esempio osservò che «Verdi voleva fare del Wagner»,
rimediando a certi difetti dell’opera italiana, ma finendo per disperderne anche i
pregi. Tra questi, c’era sicuramente la cura
delle belle forme musicali, la cantabilità
ampia e spiegata che deliziava le orecchie
del melomane vecchio stampo.
Forme
In effetti, in Don Carlo Verdi sembra voler ripensare le forme e le formule drammatico-musicali di cui si era servito fino
ad allora: non le sovraimpone alla materia
drammatica, ma semmai le plasma su
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quella, quando non se ne sbarazza del tutto. L’approfondimento psicologico dei
personaggi – spesso lacerati da sentimenti
contrastanti e da passioni represse (si
pensi in particolare a Don Carlo, Elisabetta e Filippo) – porta ipso facto la musica a tracciarne le complesse e cangianti
traiettorie emotive, a scapito magari della
saldezza o perspicuità formale. Basti pensare al gran duetto tra Carlo ed Elisabetta
nell’atto I (quadro II), che sciorina un
mosaico di emozioni difficilmente contenibile in una “forma” standardizzata. Si riconosce sì una sorta di cantabile centrale
(“Perduto ben”), prontamente ripreso da
Elisabetta, ma l’impressione generale è di
un’estrema fragilità e mobilità espressiva:
ai due infelici è precluso l’appagamento
di qualsiasi intesa sentimentale, e con esso sono dunque preclusi un canto e una
forma musicale condivisi. Le fiammate liriche tendono a organizzarsi secondo un
modulo elementare ma efficace: a-a-b, ossia due brevi slanci melodici che preparano una frase culminante: si veda ad esempio “O mio tesor, sei tu” di Carlo, durante
il deliquio. (Si tratta di un dispositivo particolarmente adatto a sfogare ed esaurire
l’energia melodica in poche battute, e il
suo uso estensivo accentua l’effetto a mosaico, come di un’efflorescenza lirica.)
Si pensi anche all’aria finale di Elisabetta
(“Tu che le vanità”, atto IV), dove il rosario dei ricordi induce un senso di smarrimento formale (si contano almeno otto
sezioni), seppure attenuato dalla ripresa
della sezione iniziale: la vetusta formula
A-B-A’ serve da “contenitore”, come livello minimo di organizzazione per scon-

52

giurare il totale sfaldamento della forma,
che in termini drammatici significherebbe
mancanza assoluta di controllo “razionale” da parte della regina.
Verdi non rinuncia peraltro alle forme più
familiari: si pensi al terzetto dell’atto II tra
Eboli, Don Carlo e Rodrigo, ricalcato sullo schema quadripartito della “solita forma”, tempo d’attacco - largo - tempo di
mezzo - stretta. Tende però a drammatizzarle “dall'interno”, minandone la compattezza in favore del realismo drammatico. Si pensi ad esempio all’aria di Rodrigo
morente, nell’atto III, dove la “solita forma” viene disarticolata nella zona conclusiva: quella che lì per lì sembra l’attacco di
una tipica cabaletta (“No, ti serba alla
Fiandra”) s’interrompe per via dell’attentato; segue una nuova sezione di transizione, quindi una cabaletta lenta (“Io
morrò”), inframmezzata dal già citato tema dell’amicizia. Si pensi inoltre al gran finale dell’atto II (la scena dell’autodafé),
dove Verdi ripensa in maniera efficacissima la forma e la funzione del largo concertato – un topos del melodramma ottocentesco, che di norma sacrifica il realismo
scenico alle esigenze musicali, sotto l’impatto d’un colpo di scena (stasi esterrefatta e catarsi collettiva, dilatate a dismisura
in virtù della musica). Qui il largo parte
come supplica dei Deputati fiamminghi
(“Sire, no, l’ora estrema”), con una melodia ad ampio respiro costruita ad arte per
produrre un effetto di coinvolgimento generale. Segue però un serrato botta e risposta tra Filippo, coadiuvato dai Frati, e
tutti gli altri, popolo compreso. Dopo un
primo culmine, riparte l’ampia melodia

dei Fiamminghi, che stavolta trascina tutti
nella magia del “crescendo lento”, quel dispositivo di graduale ascesa e ispessimento sonoro verso un climax collettivo che è
il marchio di fabbrica dei concertati e che
non manca mai d’effetto, ad onta della sua
consuetudinaria presenza sulle scene operistiche dell’Ottocento. Le voci di Filippo
e dei Frati vengono risucchiate in questa
marea sonora, salvo poi riemergere alla fine (il crescendo non viene ripetuto, contrariamente alla norma, come per non rallentare troppo l’azione). In altre parole,
Verdi ripensa la formula del largo concertato in termini di dinamismo interno, attenuando l’idea della stasi allibita, del “quadro di stupore” (tableau vivant).
Qualche annotazione conclusiva sui due
duetti “politici”: Filippo-Rodrigo nell’atto I,
Filippo-Inquisitore nell’atto III (il primo
sottoposto a incessanti revisioni; il secondo
rimasto praticamente intatto dall’inizio). A
rigore, dovremmo chiamarli “dialoghi
drammatici” più che “duetti”, giacché gli interlocutori, più che esprimere affetti condivisi o contrapposti, si fronteggiano argomentando. Certo la dialettica politica è materia ostica per la musica: Verdi risolve il
problema acuendo i conflitti, estremizzando in Rodrigo la “passione” della politica e
facendo di quei diverbi dei veri e propri
duelli retorico-musicali (in particolare il secondo), combattuti anche a colpi di acuti (e
di note basse).
Nel primo duetto, incentrato sul conflitto
tra assolutismo e libertà, si distinguono
due perorazioni di Rodrigo a favore delle
Fiandre, in tono molto concitato (nella
prima fa capolino quel motivo in acciac-

catura che s’è già detto), e un arioso di Filippo (“Osò lo sguardo tuo”), il quale inopinatamente apre il cuore a Posa. Segue
una brevissima cabaletta a voci alterne
(“Inaspettata aurora”), ma alla fine si torna al declamato, con il monito di Filippo
che mette in guardia Rodrigo contro l’Inquisitore (nelle versioni precedenti c’era
una conclusione più tradizionale, con due
strofe parallele e voci riunite).
Il secondo duetto, che mette in campo il
contrasto tra potere regio ed ecclesiastico,
è concepito nella prima parte come una
sequela di botte e risposte: l’ostinato motivo cavernoso dell’orchestra sembra a un
tempo l’immagine sonora del passo stentato del decrepito Inquisitore e l’emblema del potere occulto della Chiesa. L’alta
tensione del diverbio è data dalla prevalenza del registro acuto, e da un accorgimento semplice ma efficace: repliche e
controrepliche si agganciano spesso l’una
all’altra attraverso una nota comune (chi
replica lo fa partendo dall’ultima nota
dell'interlocutore). Lo strapotere dell’Inquisitore si materializza nelle alzate di voce, nonché nelle vertiginose cadute, come
quella sulla parola “Sire”, appena prima
della sua tremenda requisitoria contro il
re e Posa (“Nell’ispano suol”): un gesto di
ironica deferenza, se non di umiliazione
nei confronti di Filippo. Il quale, dopo
tanta rocciosa forza dialettica, non può
che concludere declamando un’enfatica
frase discendente, che sembra una “genuflessione” vocale, un atto di resa suggellato peraltro dal già citato motivo della
morte: “Dunque il trono piegar dovrà
sempre all’altare”.
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