
1. Le inconvenienze di Macbeth 

Verdi compone Macbeth nel 1847. Ma chi è Verdi in quell’anno? È un operista di successo, conteso 

a suon di soldoni dai maggiori teatri della penisola, gestore attentissimo della propria carriera e abilissimo 

nel chiudere i contratti più vantaggiosi. Ma soprattutto è un uomo tanto intelligente quanto testardo, pronto 

a sbattere le porte e ad andare controcorrente pur di non arretrare di un solo millimetro rispetto alla propria 

idea di teatro. La quale, come sarà facile intuire, non ha nulla a che spartire con il ricco bagaglio di 

“convenienze”, come allora si definivano le convenzioni ancora ben radicate nel tessuto operistico del tempo, 

mentre è portatrice di numerose “inconvenienze”, vale a dire di ardite e visionarie novità. Macbeth è l’opera 

che più di ogni altra incarna il bisogno di Verdi verso il nuovo e manifesta tutto il fastidio del compositore 

verso il consueto, il già visto e il già fatto, ma anche verso tutte quelle brutte abitudini che la farsa 

donizettiana metteva alla berlina.  

Tentiamo un elenco? Tutti coloro che conoscono il dramma di Shakespeare porranno al primo posto 

la forza di lady rispetto al fragile marito, e concluderanno dicendo che l’opera di Verdi ha a capo una donna 

dal carisma muscolare. E in effetti è proprio così: Lady Macbeth è una donna pronta a tutto, anche a sostituirsi 

al tremebondo marito. È lei che, senza alcuna esitazione, s’introduce nel luogo del delitto per insozzare di 

sangue le armi delle guardie e far cadere su di loro la colpa dell’omicidio di Duncano. È lei che, spinta da 

un’ambizione sfrenata, è pronta ad annegare nel sangue qualsiasi ostacolo si intrometta lungo il cammino 

verso il trono di Scozia. Ecco: questo è il tipo femminile protagonista del Macbeth verdiano. Non male rispetto 

a un periodo che, Verdi a parte, era più frequentemente dominato da ben più fragili eroine… 

Il secondo punto discende direttamente dal primo, ossia dalle caratteristiche proprie della 

protagonista. Con una donna siffatta, potrebbe sembrarvi plausibile la presenza di un duetto d’amore 

all’interno dell’opera? Potete immaginare lady in dolci effusioni amorose con il marito? Io personalmente 

non ci riesco, e nemmeno Verdi che qui ha difatti eliminato qualsiasi cedimento sentimentale, ogni 

tentazione di svenevolezza dolciastra. Macbeth è un’opera nella quale la storia d’amore semplicemente non 

c’è. Ma del resto, non c’è nemmeno l’ombra di un tenore, ossia della voce maschile più fortemente 

caratteristica dell’intreccio sentimentale romantico, dato che re Macbeth è un baritono. Insomma, in pieno 

romanticismo italiano Verdi scrive un’opera che ha per protagonista una donna “senza qualità”, se non 

un’ambizione sfrenata, priva di qualunque intreccio amoroso e senza tenore. Siete cortesemente pregati di 

stupirvi, visto che simili scelte escono dal cilindro di un compositore che nel 1847 aveva appena 34 anni, e 

stava remando contro tutto e tutti. 

E non è finita qui. In una lettera all’editore Ricordi, Verdi dice che gli elementi più importanti del suo 

Macbeth sono “il coro e il macchinismo”, vale a dire due elementi di nessun richiamo per la maggior parte 

degli impresari del tempo, ai quali interessava solo che ci fossero in scena dei bravi cantanti, possibilmente 

di quelli che furoreggiano soprattutto al... botteghino, e che l’opera ne mettesse in luce le doti vocali. Verdi, 

invece, pone al centro del proprio lavoro gli elementi che tutti reputavano secondari: il coro in primis, e le 

macchine destinate a rendere col massimo realismo possibile, le apparizioni e le sparizioni delle streghe. E 

poi si preoccupa dei costumi («E’ inutile che ti dica che nel vestiario non ci deve essere né seta né velluto» 

scrive a Ricordi), e delle qualità attoriali dei cantanti coinvolti, ai quali raccomanderà sempre di osservare e 

imitare i gesti e i movimenti dei più grandi attori sulle scene dei teatri di prosa.  

Insomma, trovandosi alle prese col capolavoro di Shakespeare e cogliendone tutta la forza e la 

dirompente novità, Verdi inizia la sua trasformazione da operista a uomo di teatro, da compositore a regista, 

preoccupandosi di aspetti fino ad allora trascurati, quali la messa in scena, la scelta del cast, delle luci, la 

preparazione delle scene e dei costumi. Basti ricordare che per la parte di lady, volle una cantante nota per 

la sua leggendaria bruttezza, mentre ne contestò un’altra perché aveva «troppo grandi qualità per fare quella 

parte»: era troppo bella e troppo brava, mentre lui voleva una «Lady Macbeth brutta e cattiva... e che non 

cantasse. Io vorrei in Lady una voce aspra, soffocata, cupa».  

Insomma, si dirà, ecco un’altra “inconvenienza”: si contesta un’interprete non per i suoi difetti ma 

per le sue qualità e se ne loda un’altra perché i suoi difetti sono conformi a quelli della protagonista. No. Qui 

più che a un’inconvenienza siamo di fronte a una rivoluzione. Una rivoluzione bella e buona.  



 

 

2. Rigoletto e l’estetica del brutto 

«Un'estetica del brutto? E perché no?». Inizia così l’opera fondamentale del filosofo tedesco Karl 

Rosenkranz (1805-79), un allievo di Hegel. È vero: questo volumetto uscì nel 1853, ossia due anni dopo 

Rigoletto di Verdi, ma è anche vero che esso discute di orientamenti estetici verso il brutto, lo spaventoso e 

l’orrido, già ben radicati, e per giunta da diversi anni, nella cultura del tempo, specie in quella tedesca. La 

tragedia che è alla base del libretto di Rigoletto non è di Shakespeare, né di Hegel, ma di Victor Hugo. E però 

mostra pure molti debiti nei confronti del Grande Bardo inglese, per la sua potente volontà di indagare nelle 

pieghe più nascoste e oscure dell’animo umano, e s’inserisce pienamente nell’estetica del brutto di 

Rosenkranz. Perché Rigoletto, ossia il protagonista dell’opera, è brutto non solo fisicamente, ma anche 

socialmente e moralmente. Fisicamente è brutto perché è vecchio (e infatti lo interpreta una voce di baritono 

e non una di tenore, che si addice ai protagonisti giovani) e perché è gobbo. So benissimo che il connubio 

vecchiaia e bruttezza non è più attuale, ma dovete pensare che l’opera è ambientata nel XVI secolo, epoca in 

cui invecchiare bene era più l’eccezione che la regola. Incarna poi una bruttezza di tipo sociale: nella corte di 

Mantova dove sbarca il lunario, Rigoletto è un buffone, fa ridere ed è deriso anche per via di quella gobba 

che gli deforma il corpo... insomma, fra gli ori di quell’ambiente scintillante, perditempo e un po’ annoiato, 

egli incarna la figura del reietto, di colui che vive ai margini della società. Ecco, il suo essere un marginale ne 

acuisce la bruttezza. Ma soprattutto Rigoletto è brutto perché è perfido, come si vede all’inizio dell’opera 

quando deride il povero Monterone, un padre disperato giunto alla corte per difendere l’onore della figlia, 

sedotta e poi abbandonata dal duca di Mantova. E lo è, forse a maggior ragione, perché è vendicativo, come 

dimostra la sua tenacia nel punire lo stesso duca, più tardi reo di aver sedotto quell’unico bene che è sua 

figlia Gilda.  

Insomma, Rigoletto è brutto, come ho detto e ridetto, ma è un brutto che incarna anche un’idea di 

complessità interiore: in lui non c’è traccia della trivialità tipica dell’ignorante, ma se mai è triviale, lo è per 

difendersi, e a tratti uniformarsi, verso un universo, quello della corte, che disprezza con tutto sé stesso ma 

dal quale, in fin dei conti, dipendono la propria esistenza e quella di sua figlia. È un personaggio complesso 

perché è buffone e padre, orgoglioso ma anche pronto a buttarsi in ginocchio e a implorare, se ciò può servire 

a proteggere l’onore di Gilda.  

Anche per questo Rigoletto in scena canta meno di quanto reciti: come in quel momento 

indimenticabile che è il “Cortigiani vil razza dannata”. Ascoltatelo bene e sappiate che molto raramente le 

romanze d’opera sanno trascolorare tanto velocemente dalla minaccia al pianto, fino all’implorazione. Se ciò 

accade è perché qui il canto scende (o sale, a seconda dei punti di vista) a patti con una recitazione debitrice 

più del teatro di prosa che del teatro d’opera. 

Al lato opposto di Rigoletto, c’è il duca, giovane, bello, ricco, donnaiolo, superficiale e potente e che 

per tutte queste ragioni canta molto più di Rigoletto. Tutte le romanze famose e orecchiabili dell’opera sono 

sue: “Questa o quella per me pari sono”, “La donna è mobile qual piuma al vento”. Pagine famose e 

orecchiabili, si diceva, ma a tratti anche molto volgari sia nella musica sia nelle parole. Non è certo un caso 

se, una volta finita nelle mani del popolo, “La donna è mobile” sia stata rivestita da parole irriferibili, che 

farebbero impallidire anche i più turpi versetti dei canti da osteria. Una forma di volgarizzazione che non è 

figlia dei tempi moderni, ma che si registra all’indomani della prima rappresentazione di Rigoletto, avvenuta 

alla Fenice di Venezia l’11 marzo del 1851. I veneziani, e poi non solo loro, colsero immediatamente il 

potenziale volgare di questa musica e lo enfatizzarono con parole tutte nuove.  

E dire che proprio la canzonaccia del duca assumerà alla fine dell’opera una piega tragica, quando, 

cantata dietro alla scena, svelerà a Rigoletto che nel sacco che egli stringe stupidamente fiero e altrettanto 

stupidamente orgoglioso, su una piccola barca traballante sulle acque del Mincio, non può esserci il duca di 

cui lui stesso ha comprato la morte, ma qualcun altro. E tragicamente, quest’altro, è ciò che di più caro ha al 

mondo: sua figlia.   



Arrivati a questo punto, forse vi sarà venuto il sospetto che anche quest’opera cammini sul terreno 

delle “inconvenienze”: un protagonista gobbo, vecchio e per giunta baritono, un tenore giovane, ricco e bello 

ma per nulla eroico, anzi vuoto, moralmente povero e disgustosamente libertino, una canzonaccia da osteria 

che si rivela tragica, e aggiungiamoci pure un sicario che uccide sfruttando le doti seduttive di sua sorella...  

Alla fine, il personaggio più prevedibile di tutta l’opera è lei, la vittima, la piccola Gilda. Che per amore vive e 

per amore muore.  

 

 

3. Carmen: nata libera 

Nascere liberi e liberi morire. Non è male come dichiarazione d’intenti anche se nessuno può 

decidere della propria nascita mentre è possibile decidere della propria morte, una facoltà per altro quasi 

sempre concessa ai protagonisti delle opere romantiche. Carmen, protagonista dell’opera eponima di Bizet 

(prima rappresentazione assoluta nel 1875), non fa eccezione: piuttosto che sottostare alla violenza di José, 

lei decide che è meglio morire. Così lo sfida fino all’estremo punto, e anziché smorzarla, accende la sua gelosia 

fino al fatale colpo di coltello.  

La morte di Carmen è una delle più belle in assoluto, e non sorprenda l’idea che la morte possa essere 

bella, perché nel teatro d’opera è così: i protagonisti di molte opere dell’Ottocento sembrano vivere solo per 

morire, solo per precipitare verso quel momento lì, tragico e definitivo, quando il sipario cala lentamente sul 

loro ultimo respiro. La morte di Carmen, si diceva è bellissima. José la vuole quella donna, la desidera, la 

minaccia.  Le dice parole che riassumo citando quelle di una celebre canzone: “di nessuno sarai, se non sarai 

più mia”. Lei non cede ma, come dicevo, anzi lo sfida.  

Dentro l’arena, intanto, si svolge un’altra sfida: quella del torero Escamillo contro il toro. Il toro e 

Carmen lottano entrambi contro una lama, contro la morte. Destini annunciati, quasi scritti, perché se il 

destino del toro nell’arena è quasi sempre quello di morire, quello di Carmen è scritto nell’incontro con José, 

un ragazzo normale, un soldato, uno di provincia, uno apparentemente senza grilli per la testa... Ecco, 

apparentemente...  

Carmen è invece zingara, misteriosa, irresistibile. Prosper Mérimée, l’autore della novella dalla quale 

l’opera è stata tratta, la descrive così: «Era una bellezza strana e selvaggia, un tipo che stupiva dapprima, ma 

che non si poteva dimenticare. Soprattutto, gli occhi avevano una espressione voluttuosa e insieme fiera che 

non ho mai trovato in alcuno sguardo umano: occhio di zingara, occhio di lupo». Carmen è la donna che 

distrugge, che annienta, anche se José è soprattutto vittima di sé stesso, della sua gelosia, del suo 

incontrollabile desiderio di possesso, prima ancora che di quella donna così dirompentemente nuova rispetto 

al suo mondo.  

A José il destino aveva in effetti riservato ben altra compagna: Micaela, dolce e remissiva. José e 

Micaela parlano la stessa lingua. Li accomuna un linguaggio vecchio, polveroso, e cantano in maniera 

prevedibile e tutto sommato convenzionale, un po’ alla Charles Gounod, se avete voglia di scoprire chi fosse 

e cosa aveva scritto. Carmen, invece, parla una lingua tutta sua, quella spagnola della seguidilla e quella 

cubana dell’habanera con cui entra in scena e sulla quale danza e canta la sua bellezza e la sua libertà. A 

Carmen è semmai decisamente più affine Escamillo, il bel toreador, un personaggio psicologicamente un po’ 

irrisolto, uno che certo non chiede di essere amato nel corso di una svenevole romanza, come fa invece José 

nella pur bellissima e implorante “romanza del fiore”, ma che si fa amare per le sue prerogative: la forza, il 

coraggio e il fascino di un mestiere che gioca quotidianamente con la morte. E che oltretutto è ben 

consapevole del fatto che «gli amori di Carmen non durano sei mesi», come ricorda lui stesso. Ecco allora lo 

scandalo fino all’estremo punto, l’inconvenienza di tutte le inconvenienze, perché investe la sfera della 

morale: Carmen è una donna che ama sentendosi libera di prendere e lasciare, una donna libera di scegliere... 

Non a caso una delle prime voci scelte per il ruolo (che sul piano del registro vocale è quello più caldo e 

sensuale di mezzosoprano, non di soprano) accettò in prima battuta di interpretare questo personaggio solo 

a condizione che i suoi lati più scabrosi venissero modificati, ma che poi si tirò indietro quando scoprì che 

Carmen sarebbe stata quella che è. 



Certo, se i personaggi si fossero amati seguendo le rispettive nature musicali, oggi avremmo José e 

Micaela felicemente sposati, Escamillo sempre immerso fra sangue e arena, e Carmen sempre libera di vivere 

e amare anche a costo di morire. Ma non avremmo la Carmen di Bizet e la bellissima morte della protagonista, 

con José che la vuole solo per sé, con lei che lo sfida sbattendogli in faccia quelle parole fatali, «Carmen libera 

è nata, e libera morrà»; e non avremmo il coltello di José, il suo fendente, il sangue e il corpo di lei sul terreno, 

là davanti all’arena. Quando José la colpisce, in quello stesso istante, dentro all’arena, Escamillo uccide il toro. 

E così ad accompagnare la morte di Carmen non c’è un canto dolente, ma l’esplosione di giubilo di tutto il 

pubblico della corrida verso l’intrepido toreador, l’esatto contrario di quel che ciascuno di noi si 

aspetterebbe: «Toréador, en garde toréador...», scandisce il coro, «Toreador, attento... E pensa 

combattendo / che un occhio nero ti guarda /che l’amore ti aspetta. / Toreador, l’amore ti aspetta!».   

No, caro Escamillo, l’amore non ti aspetta più. S’è chiuso l’occhio nero del toro, e s’è chiuso l’occhio 

nero di Carmen. Ma sulle tue note, così gioiosamente virili, l’anima di Carmen vola via, forse verso un altro 

amore che l’aspetta.  
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