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VerdiTeatro

vuoi far parte d
Anche tu - accanto alle istituzioni
pubbliche e alle imprese - puoi 
contribuire alla vita del Teatro Verdi, 
partecipando, come Socio, 
alla Fondazione, sostenendone
così l’attività artistica.

Puoi aderire in qualità di Fondatore
o di Sostenitore, con un impegno 
biennale; o come Finanziatore, 
con un impegno anche minimo. 
I contributi sono detraibili nella 
dichiarazione dei redditi.

Aderendo alla Fondazione 
potrai conoscere più da vicino 
il meraviglioso mondo del Teatro, 
partecipando più intensamente 
alla sua vita.

Inoltre godrai delle speciali  
attenzioni e agevolazioni che il  
Teatro “Verdi” riserva ai suoi Soci.

 Per citarne alcune:

-  invito riservato alle anteprime
 degli spettacoli d’opera (per due persone);
-  agevolazioni negli acquisti di
 abbonamenti, biglietti e materiali CD e DVD;
-  diritto di prelazione per gli spettacoli,
 secondo disponibilità di posti;
-  programma di sala gratuito;

-  invio del materiale informativo e dépliants;
-  pubblicazione periodica del nome
 sui programmi di sala
-  possibilità di visite organizzate alle strutture
 e ai laboratori del Teatro e al Museo teatrale

Comune di Triestecomune di trieste

PROVINCIA
di TRIESTE

sostieni il tuo teatro, ad
per adesioni e informazioni: tel. 040-6722111 fax 040-6722249 press@teatroverdi-trieste.com 
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Das Liebesverbot
(Il divieto d’amare)
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Wagner fotografato a Vienna nel 1862. Angerer, Vienna.
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Das Liebesverbot (Il divieto d’amare)

Grande opera comica in due atti da
Measure for Measure di William Shakespeare

Edizioni: Breitkopf & Härtel
Rappresentante per l’Italia: Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali, Milano

Prima rappresentazione:
Magdeburgo, Stadt-Theater, 29 marzo 1836

Musiche di

Richard Wagner

Prima rappresentazione

Giovedì 18 dicembre 2014, ore 20.30 A

Repliche

 Sabato 20 dicembre 2014 Domenica 21 dicembre 2014
 ore 16.00 S* ore 16.00 D

 Venerdì 2 gennaio 2015 Sabato 3 gennaio 2015
 ore 20.30 B* ore 20.30 C*

Domenica 4 gennaio 2015
ore 16.00 E*

* altro cast
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Una rara immagine del musicista nel 1863.
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Das Liebesverbot (Il divieto d’amare)

Grande opera comica in due atti da
Measure for Measure di Shakespeare

Musiche di

Richard Wagner
 

Personaggi

 Friedrich baritono
 un tedesco, vicario di Sicilia
 in assenza del Re

 Luzio tenore
 giovane nobile

 Claudio tenore
 giovane nobile

 Antonio tenore
 un amico

 Angelo basso
 un amico

 Isabella soprano
 sorella di Claudio

 Mariana soprano
 una novizia

 Brighella basso
 capo degli sbirri

 Danieli baritono
 oste d’una taverna

 Dorella soprano
 già cameriera di Isabella

 Ponzio Pilato tenore

La vicenda si svolge in Sicilia, nel XVI secolo.
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Frontespizio del libretto di Das Liebesverbot.
Franz Stassen, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1922.
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Dalla tragedia, all’intrigo,
alla commedia...

di Quirino Principe (*)

Martedì 29 marzo 1836, allo Stadt-
Theater di Magdeburg: il caos e la 
delusione dell’autore per la sua 
seconda opera compiuta. Sabato 
5 settembre 1840, al Teatro alla 
Scala in Milano, il miserando fiasco 
della seconda opera di un altro au-
tore. Significativo parallelo, che si 
prolunga diventando una sorpren-
dente coincidenza d’anno a propo-
sito della terza opera dei rispettivi 
autori: grande successo di Rienzi 
all’Hoftheater di Dresda giovedì 
20 ottobre 1842, trionfo di Nabuc-
co alla Scala mercoledì 9 marzo di 
quello stesso 1842. Ma poi, Verdi e 
Wagner non avrebbero più seguito 
cammini paralleli.
In una pagina della prima par-
te (1813-1842) di Mein Leben,  
Richard Wagner racconta l’origine 
del suo secondo lavoro per il teatro 
d’opera, nato dopo l’adolescenzia-
le e incompiuto progetto per Die  
Hochzeit (“Le nozze”), e dopo la 
prima opera compiuta, Die Feen 
(“Le fate”, mai eseguita durante la 
vita dell’autore).
«Durante un bel viaggio attraverso 
le foreste della Boemia, nell’estate 
1834, abbozzai la trama di una 

nuova opera, Das Liebesverbot [“Il 
divieto d’amare”]. Ero ventunen-
ne, allora: la mia natura mi indi-
rizzava verso la gioia di vivere, e la 
mia visione del mondo m’ispirava 
un felice stato d’animo. Lo spirito 
di Ardinghello e di Das junge Euro-
pa mi pervadeva, ne ero intriso nel 
midollo delle ossa. Ai miei occhi, 
la Germania appariva come una 
minuscola particella del mondo, e 
nulla più. Mi ero svincolato dalle 
astrazioni del misticismo, e impa-
ravo ad amare la corporeità. La 
bellezza degli oggetti materiali, lo 
scherzoso paradosso e la sottigliez-
za di spirito erano per me qualcosa 
di meraviglioso. Spirito e brillante 
umorismo, io li trovavo entram-
bi nella musica degli Italiani e dei 
Francesi. Abbandonai l’idea di as-
sumere Beethoven a mio modello. 
Tutto ciò che mi circondava, lo 
percepivo come un fermento: ab-
bandonarmi a quel fermento, mi 
parve la scelta più naturale da se-
guire…
«Il frutto di tutte queste impressioni 
e di questi stati d’animo fu l’opera 
Das Liebesverbot, oder Die Novize 
von Palermo [“Il divieto d’amare, 
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Manoscritto originale di Das Liebesverbot (British Library).
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ovvero La novizia di Palermo”]. Il 
soggetto, lo presi a prestito da Mi-
sura per misura di Shakespeare. 
Per realizzare il mio libretto d’o-
pera, rielaborai la trama shakespe-
ariana in maniera molto libera, in 
sintonia con i miei umori di allora. 
Nella mia concezione drammatur-
gica, la linea guida era un attacco 
sferrato contro l’ipocrisia puritana, 
e, alla fine, una temeraria glorifi-
cazione della “libera sensualità” ».
E potremmo anche variare la paro-
la, e tradurre: «… della libera ses-
sualità». Infatti, le allusioni lette-
rarie, nel passo citato, si riferiscono 
a due autori che avevano creato 
scandalo, e proprio per questo era-
no letti e amati da molti estimatori 
di idee che, almeno per quanto ri-
guarda il costume, potremmo defi-
nire “rivoluzionarie”.
Wilhelm Heinse (propriamente,  
Johann Jakob Wilhelm Heintze, 
nato martedì 15 febbraio 1746 
a Langewiesen in Turingia, mor-
to mercoledì 22 giugno 1803 ad 
Aschaffenburg sul Meno, in Bavie-
ra), fu notissimo e molto amato in 
Germania soprattutto grazie alla 
sua lunga novella Ardinghello und 
die glückseligen Inseln (“Ardin-
ghello e le isole felici”, 1787), am-
bientata nell’Italia rinascimentale, 
con un artista italiano come perso-
naggio di spicco. Si noti la presen-
za dell’Italia negli scritti di autori 
sensibili alle poetiche romantiche, 
malgrado la persistenza di con-
venzioni stilistiche settecentesche, 

come per esempio il tono di “uto-
pia” incline a legare l’idea di arte a 
quella di buon governo. In definiti-
va, nella narrazione di Heinse l’I-
talia è una terra di sorriso, di ma-
turità adulta nel costume sessuale, 
di libertà privata che si estende alla 
cosa pubblica. Evidente mitologia, 
ahinoi, se si pensa al triste desti-
no di un’Italia soffocata dal clima 
plumbeo successivo al Concilio di 
Trento. Il secondo riferimento è a 
uno scrittore che era stato grande 
amico e in qualche misura “mèn-
tore” del giovanissimo Wagner: 
ossia, Heinrich Rudolf Constanz 
Laube, nato giovedì 18 settembre 
1806 a Sprottau (oggi Szprotawa, 
in Polonia), morto venerdì 1° ago-
sto 1884 a Vienna. Anche Laube 
s’ispirò a immaginarie ambien-
tazioni italiane, tutte ideate con 
pura convenzionalità letteraria, ma 
aspre e vigorose: così, per esempio, 
nel lugubre dramma Monaldeschi 
(1845). Wagner, tuttavia, allude 
piuttosto a brucianti temi di storia 
tedesca, e in particolare alla for-
mula molto forte nel disegno ma 
fragile nell’attuazione reale, ossia 
alla “Junges Europa”, immagine 
fervidamente amata ma incerta 
nei contorni, cui non era estranea 
l’idea mazziniana di “Giovane Eu-
ropa” consanguinea alla vicenda 
storica della mazziniana “Giovane 
Italia”. Opera capitale di Laube fu 
il romanzo epistolare in tre parti 
Junges Europa oder die Poeten. La 
prima parte, Die Poeten (“I poe-
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Pierre Auguste Renoir (1841-1919), Ritratto di Richard Wagner. 
Olio su tela, 1882. Parigi, Museo d’Orsay.
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ti”, Wigand, Leipzig 1833) uscì 
quando Wagner era ventenne, un 
anno prima della citata ispirazione 
per Das Liebesverbot. La seconda 
parte, Die Krieger (“I guerrieri”), e 
la terza, Die Bürger (“I cittadini”) 
uscirono insieme quattro anni dopo 
(Hoff, Mannheim 1837).
Se il soggetto di Das Liebesver-
bot è ambientato in Italia, la fonte 
stessa, quella originaria, è italiana. 
L’autore è Giambattista Giraldi 
Cinzio (Ferrara 1504 - ivi 1573), 
che ebbe un’influenza immensa sul 
teatro inglese dell’età elisabettiana 
con la sua raccolta di novelle con 
cornice narrativa alla maniera del 
Decameron, anch’essa, come il ca-
polavoro di Boccaccio, in 10 gior-
nate ciascuna di 10 narrazioni, 
intitolata Hecatommithi, ossia, dal 
greco antico hekaton (“cento”) e 
mythos (“racconto”), “cento novel-
le” (in realtà, Giraldi esorbitò, e ne 
scrisse 113), edita a Mondovì (Sul 
Monte Regale, appresso Lionardo 
Torrentino, 1565). La novella VIII, 
5, è la storia della giovane Epitia. 
Suo fratello Vico, giovane e impul-
sivo, ha abusato di una fanciulla 
vergine. Un rigido giudice, in nome 
delle leggi vigenti, lo condanna 
a morte, anche se è consapevole 
dell’eccesso di severità. Epitia, so-
rella di Vico e studiosa di filosofia 
e di giurisprudenza, lo difende, 
appellandosi alla giovane età del 
seduttore, e al fatto che egli desi-
deri sposare la fanciulla e riparare 
così alla malefatta, secondo antica 

tradizione. Ma il giudice intende 
rispettare la legge alla lettera. Tut-
tavia, segretamente colpito dalla 
bellezza e dalla scienza di Epitia, le 
propone di giacere con lui per go-
dere le delizie del sesso illuminato 
dalla sottigliezza mentale; in cam-
bio, la pena per Vico potrà essere 
attenuata. Epitia, sdegnata, rifiu-
ta. Va a trovare in carcere Vico, e 
intende preparare il fratello al suo 
duro destino. Vico, però, la suppli-
ca di accettare il ricatto del giudice. 
Epitia accetta, forse perché non è 
insensibile al sinistro fascino del 
tiranno. Tuttavia, il giudice fa giu-
stiziare Vico prima di giacere con 
Epitia. Epitia medita vendetta, ma 
alla fine si accorge che la sua spie-
tatezza è pari a quella del giudice, 
che ella voleva mutare in clemenza. 
La conclusione è alquanto pastic-
ciata sotto l’aspetto della verosi-
miglianza morale. Qualche anno 
dopo, in data per noi incerta, Gi-
raldi Cinzio adattò la trama della 
novella in forma di tragedia, inti-
tolata Epitia.
Ricordiamo che gli Hecatommithi 
contengono altre novelle poi dive-
nute fonte primaria di capolavori 
teatrali. La novella III, 7, la sto-
ria del Moro di Venezia, fu la fon-
te dello shakespeariano Othello. 
E via dicendo. La storia di Epitia 
approdò anch’essa a Shakespeare, 
ma per gradi, lungo i quali la tra-
gicità lugubre e ferrea della trama 
giraldiana si trasformò progressi-
vamente in pathos, in intrigo, in 
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William Holman Hunt (1827-1910), Claudio and Isabella (1850).
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ben funzionante intreccio, e infine 
in “comedy”, diversamente dalla 
vicenda giraldiana di III, 7, che da 
brutale vicenda in cui agiscono vili 
delinquenti da bassifondi (quindi, 
a livello “comico” ossia “basso” 
nel senso voluto dall’antica reto-
rica aristotelico-ciceroniana) di-
venta, con Shakespeare, sublime 
“tragedy”.
La novella di Giraldi Cinzio subì 
presto un adattamento da parte 
di George Whetstone (1544 ca. 
- 1587), autore del dramma in 
due parti Promos and Cassandra 
(1578). Qui il giudice ha il nome 
di Promos,Vico diventa Andrugio, 
Epitia diventa Cassandra. Quattro 
anni dopo, Whetstone trasformò il 
dramma in un racconto (“tale”) e 
lo inserì nella raccolta in stile de-
cameroniano Heptameron of Civil 
Discourses (1582). 
William Shakespeare ebbe l’ope-
ra di Whetstone come precedente 
immediato e in lingua inglese, ma 
quasi certamente ebbe modo di 
leggere gli Hecatommithi di Giraldi 
Cinzio nella versione francese del 
grande traduttore Gabriel Chap-
puys (1546 ca. - 1613), storiografo 
ufficiale alla corte dei re di Francia 
e sommo italianista. Nacque così la 
commedia shakespeariana Measure 
for measure, fonte diretta e dichia-
rata di Richard Wagner, ambienta-
ta in un’improbabile Vienna. Qui, 
il duca di Vienna si assenta dalla 
corte per qualche tempo, al fine di 
osservare in incognito gli umori e 

le azioni del popolo, e affida tutto il 
potere ad Angelo, che è qui l’omo-
logo di Promos e del giudice giral-
diano. Claudio è il seduttore, Giu-
lietta la sedotta, Isabella la saggia 
sorella del condannato a morte. In  
Wagner, la trama è seguita con no-
tevole fedeltà, malgrado l’asserzio-
ne del compositore di avere opera-
to “con grande libertà”. Il giudice 
è tedesco, si chiama Friedrich, ed 
è il governatore di Palermo per 
conto dell’Imperatore. A Palermo, 
nell’Italia del sud amatissima da 
Wagner, si sposta l’ambientazione.
Wagner non riuscì mai a mettere in 
scena la sua prima opera compiu-
ta, Die Feen, poiché non gli fu pos-
sibile accordarsi con la genìa degli 
impresari teatrali, e a Lipsia, dove 
pareva vicina la meta, il regista 
Franz Hauser infilò tali e tanti ba-
stoni tra le ruote da scoraggiare il 
ventiduenne compositore. Die Feen 
andò in scena soltanto cinque anni 
dopo la morte di Wagner, venerdì 
29 giugno 1888, all’Hoftheater di 
Monaco di Baviera. Das Liebesver-
bot andò in scena, come sappiamo, 
allo Stadt-Theater di Magdeburg 
martedì 29 marzo 1836. Il ruolo di 
Isabella era interpretato da Minna 
Planer, non eccelsa cantante e me-
diocre attrice, che Wagner corteg-
giava implacabilmente, e che poi 
sarebbe divenuta sua moglie senza 
tuttavia dargli un briciolo di felici-
tà coniugale. Anche le speranze di 
natura artistica e professionale che 
il giovane autore aveva riposto in 
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Il teatro di Magdeburgo, dove il 29 marzo 1836
debuttò l’opera di Wagner Das Liebesverbot.
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quella sua seconda opera caddero 
tutte miseramente. La prima rap-
presentazione fu un fiasco. La se-
conda non ebbe mai luogo, anche se 
quella sera tre aspiranti spettatori 
(diconsi “tre”), si erano presentati 
alla cassa per acquistare altrettanti 
lugubri biglietti. Per giunta, la sera 
del 29 marzo, indecenti questioni 
di rivalità e di gelosie tra gli inter-
preti dei ruoli principali avvelena-
rono irrimediabilmente il clima di 
lavoro, né mancarono litigi di na-
tura privata, anche quella sera, tra 
Richard e Minna.
Più tardi, parlando del Liebesver-
bot, Wagner qualificò quest’opera 

come “Jugendsünde”, peccato di 
gioventù. Nel Natale 1866 offrì la 
partitura a re Ludwig II di Baviera, 
suo regale protettore. Sul fronte-
spizio scrisse una quartina divenu-
ta celebre:

Ich irrte einst, und möchte’ es nun verbüssen;
Wie mach’ ich mich der Jugendsünde frei?
Ihr Werk leg’ ich demütig Dir zu Füssen, 
dass Deine Gnade ihm erlöser sei.

«Vorrei espiare l’errore di allora: que-
sto peccato di gioventù pesa troppo 
sulla mia coscienza! L’esito di quel 
peccato, lo pongo ai Tuoi piedi: Te lo 
affido. La Tua grazia gli restituisca 
l’onore, e possa redimerlo!».

(*) Quirino Principe, nato a Gorizia 
martedì 19 novembre 1935,  ha inse-
gnato storia della musica all’Universi-
tà di Trieste e filosofia della musica all’ 
Università di Roma Tre.
Attualmente insegna drammaturgia 
musicale, storia dell’opera e librettolo-
gia nell’Accademia per l’Opera di Ve-
rona. È consigliere di amministrazio-
ne della Casa di Riposo per musicisti 
“Giuseppe Verdi” di Milano, dopo es-

serlo stato per il Teatro alla Scala e per 
i Pomeriggi Musicali. Fra i suoi libri: 
“Mahler”, 1983; “Strauss”, 1989; “I 
Quartetti di Beethoven”, 1993, nuova 
ed. 2014; “Il teatro d’opera tedesco”, 
2004; “Lohengrin di Wagner”, 2012; 
“Tannhäuser di Wagner”, 2014.
È autore di molti testi teatrali, di volu-
mi di poesie, di melòloghi.
È stato collaboratore del “Sole 24 
Ore”. 
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Tuomas Pursio e Christiane Libor
in Das Liebesverbot (foto di Kirsten Nijhof, Lipsia 2013).
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«In noi alberga la bestia»

Intervista con il regista Aron Stiehl
su «Il divieto d’amare» di Wagner

Dopo il mancato successo de Le fate, 
che venne rifiutata dalla direzione 
del Teatro di Lipsia, il giovane Wa-
gner mutò radicalmente il proprio 
stile musicale e si dedicò alla «gran-
de opera buffa». Qual è il rapporto 
tra quest’opera giovanile e l’evolu-
zione successiva del compositore?
Il divieto d’amare, l’inconciliabili-
tà tra lo spirito e gli impulsi nell’es-
sere umano è in un certo senso un 
Leitmotiv ricorrente in Wagner, sia 
nelle opere che nella sua biografia 
personale. Si pensi all’Alberico de 
L’anello del Nibelungo, che rinun-
cia al piacere pur di conquistare il 
dominio sul mondo, per citare solo 
un esempio.

Nella commedia di William Shake-
speare il re si mescola in incogni-
to tra il popolo per scoprire certe 
situazioni di malgoverno. Cosa ri-
mane di questa dimensione politica 
nell’opera di Wagner?
Wagner rappresenta una società 
borghese in cui il re compare sol-
tanto per il tramite del suo reggente 
Friedrich, che sfrutta il vuoto di po-
tere per imporre al popolo le proprie 

regole. Si tratta, dunque, come già 
in altri casi, di un’opera sull’abuso 
del potere, in cui però la morale in-
tesa come categoria assume un ruo-
lo predominante. In questo senso, 
«Il divieto d’amare» è chiaramente 
in linea con lo spirito del XIX secolo, 
anche se la tensione verso la libertà 
sessuale, a ben guardare, è espres-
sione anche del desiderio di libertà 
individuale e politica.

Cosa ci svela Il divieto d’amare 
sulla personalità del reggente Frie-
drich?
Gli esseri umani sono animali in-
telligenti. In ogni essere umano 
sono presenti – secondo una di-
stribuzione estremamente varia-
bile – entrambi i poli, ossia il lato 
spirituale e quello degli impulsi. 
Friedrich vieta l’amore. Tutto ciò 
che dà piacere è vietato. Tutti co-
loro che vivono secondo il principio 
del piacere vengono giustiziati. Per 
Friedrich sarebbe estremamente 
pericoloso se lui stesso e le perso-
ne che lo circondano perdessero il 
controllo di sé. In fondo, si tratta di 
una reazione profondamente uma-
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Tuomas Pursio in Das Liebesverbot (foto di Kirsten Nijhof, Lipsia 2013).
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Tuomas Pursio in Das Liebesverbot (foto di Kirsten Nijhof, Lipsia 2013).
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Das Liebesverbot (foto di Kirsten Nijhof, Lipsia 2013).
Atto II
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na: tutti abbiamo paura delle cose 
che non riusciamo a controllare e 
quindi cerchiamo di rimuoverle. In 
Friedrich il controllo di sé e degli 
altri diventa un’ossessione. In que-
sta sua imposizione del controllo, 
separa da sé un intero lato della 
propria personalità – gli impulsi – 
e lo rimuove, giungendo persino a 
fondare la propria autorità come 
uomo di potere proprio sul divieto 
di amare. Ma a un certo punto il 
meccanismo di rimozione non fun-
ziona più e l’intera costruzione va 
in frantumi.

Un’invenzione di Wagner consiste 
nel collocare l’azione a Palermo, 
allo scopo evidente di sottolineare 
la contrapposizione tra i freddi te-
deschi e i passionali meridionali, e 
nell’usare il Carnevale come meta-
fora della sfrenatezza e della gioia 
dei sensi. Quali conseguenze ha il 
divieto di amare sulle persone alla 
luce di un contesto come questo, 
tutt’altro che ostile ai sensi?
Da sempre il Carnevale funge da 
valvola di sfogo. Non è un caso 
se ancora oggi si parla di “licen-
za carnevalesca”. Viviamo in una 
società cui viene imposto di re-
primere gli impulsi, che poi, però, 
sfoga in modo tanto più sfrenato 
dietro la maschera del Carnevale. 
Oggi tutto questo si verifica an-
cora, in parte, nella giungla delle 
cosiddette subculture: quando gli 
impulsi, come all’inizio dell’opera, 
si manifestano senza inibizioni, si 

arriva alla perversione, improvvi-
samente tutto si fa possibile, tutto 
è interscambiabile e non occorre 
più prendere decisioni. Ma in que-
sto modo si perde anche la propria 
libertà.

Ma la questione del «divieto di 
amare» non è ormai superata da 
lungo tempo, quanto meno dalla 
rivoluzione sessuale del ’68?
Innanzi tutto non dobbiamo di-
menticare che esistono tuttora 
culture, istituzioni e religioni nelle 
quali gli impulsi delle persone ven-
gono rimossi, con il risultato che 
poi esse ne soffrono gravemente sul 
piano fisico o psichico. Ma anche 
nella nostra cultura monogamica 
siamo continuamente confrontati 
con gli interrogativi suscitati dal 
«divieto di amare». Se, ad esempio, 
ho una relazione con una persona 
ma subisco una tentazione esterna, 
mi pongo l’interrogativo se conce-
dermi una scappatella oppure no. 
A tutti sarà capitata una volta 
un’esperienza del genere. Tuttavia, 
nella nostra società di oggi non 
si tratta soltanto della sessualità 
bensì anche del principio del pia-
cere in quanto tale, di come gesti-
sco, oltre alla mia libertà perso-
nale, anche la mia responsabilità 
personale nei confronti della so-
cietà. Ci sono tuttora situazioni in 
cui le persone si possono perdere, 
ad esempio nell’alcol, nelle droghe 
o in una società del divertimento 
priva di senso.
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L’opera propone una via d’uscita 
da questo dilemma?
La via d’uscita è un’utopia, l’uto-
pia di un equilibrio tra gli impulsi e 
lo spirito. In noi alberga la bestia, 
che si vuole sfogare. Sappiamo che 
questo è stato fino all’ultimo anche 
un pungolo per la personalità dello 
stesso Wagner. Oggi, tuttavia, ab-
biamo la libertà di decidere, e la 
decisione individuale consiste nella 
scelta tra dare sfogo al proprio lato 
degli impulsi oppure reprimerlo. Se 
tutti vivessero soltanto secondo il 
principio del piacere e manifestas-
sero soltanto gli impulsi, la socie-

tà collasserebbe. Una società può 
esistere perché si dà determinate 
regole. Inoltre, una società richie-
de al singolo una certa capacità 
di rinuncia. E la premessa di ciò 
è la libertà di decidere e l’assenza 
di imposizioni. Friedrich viene giu-
dicato dal popolo non in base alla 
sua legge bensì in base a quella del 
popolo, e quindi viene perdonato 
– perché l’amore e il piacere sono 
qualità umane.

Intervista di Christian Geltinger
per gentile concessione dell’Oper Leipzig
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Argomento

ATTO I

Palermo, XVI secolo

Sobborgo con luoghi di divertimen-
to di ogni sorta
Brighella con l’aiuto di un drappel-
lo di sbirri è occupato a devastare 
le taverne di periferia fra le vi-
branti proteste del popolino. Oltre 
all’oste Danieli, arresta tutti quelli 
che hanno contravvenuto la nuova 
legge promulgata dal vicario del 
Re di Sicilia, Friedrich, che vieta i 
tradizionali festeggiamenti di car-
nevale, fa chiudere tutte le bettole 
e i luoghi di divertimento e punisce 
con la morte ogni trasgressione nel 
bere e nell’amare. Fra gli arresta-
ti c’è Claudio, un giovane nobile e 
Dorella, già cameriera della sorella 
di Claudio – Isabella – che è ora al 
servizio di Danieli. Claudio prega il 
suo amico Luzio di correre ad in-
formare del proprio arresto Isabel-
la che, dopo la morte dei genitori, 
si è ritirata in un convento e che, 
egli è convinto, è l’unica persona in 
grado di far recedere il vicario dal 
suo proposito.

Chiostro nel monastero delle elisa-
bettine

Nel convento Isabella è accolta da 
Mariana, sua amica di infanzia, che 
le confessa le ragioni della sua ma-
linconia: Mariana aveva sposato, 
in segreto, l’uomo che amava tanto 
ma lui, entrato nelle grazie del Re 
di Sicilia e da questi nominato vi-
cario l’ha ripudiata senza pietà.
Bussano al portone, Mariana si 
ritira e Isabella va ad aprire e fa 
entrare Luzio che implora Isabel-
la di salvare Claudio, reo di aver 
disonorato una fanciulla. Isabella 
apprende della legge promulgata 
da Friedrich e si dichiara disposta 
ad aiutare il fratello.

Aula delle udienze giudiziali con 
tribune e gallerie 
Brighella in veste di giudice con-
danna Ponzio Pilato, che nell’o-
steria favoriva incontri amorosi, 
all’esilio. Dorella, invece, riesce a 
far cedere il comico giudice alle 
sue lusinghe. Il popolo irrompe 
all’improvviso mandando all’aria 
le avances di Brighella. Entra Frie-
drich al quale una delegazione di 
nobili gentiluomini consegna una 
petizione affinché venga ripristi-
nato il permesso di festeggiare il 
carnevale. Friedrich straccia la 
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petizione senza neanche leggerla. 
Claudio è portato di fronte al giu-
dice e condannato a morte insieme 
alla fanciulla che ha sedotto.
Isabella chiede un’udienza privata 
con Friedrich. Le sue preghiere su-
scitano in lui dei sentimenti a lun-
go dimenticati e il vicario promette 
di accordare la grazia al fratello in 
cambio di una notte d’amore con 
lei. Piena di rabbia Isabella chiama 
tutti a raccolta per denunciare l’i-
pocrisia di Friedrich, ma poi esita a 
svelare l’accaduto poiché il vicario 
la convince che sarebbe inutile e 
che il popolo le riderebbe in faccia. 
La giovane novizia finge allora di 
accettare, a bassa voce si rivolge 
al prepotente dicendosi persuasa 
e comunicandogli che fisserà un 
incontro, in realtà ha già in mente 
uno stratagemma: invierà Mariana 
al rendez-vous con Friedrich; que-
sti promette di liberare suo fratello 
Claudio. 

ATTO II

Giardino della prigione 
Isabella svela a Claudio i termini 
dell’accordo fatto con Friedrich: 
salvarlo al prezzo del proprio ono-
re. Claudio prima freme e decide 
piuttosto di morire, ma poi il terrore 
della morte lo fa tornare sui propri 
passi chiedendo alla sorella di sal-
varlo ad ogni costo. La sorella si 
offende e lo punisce tenendolo all’o-
scuro dello stratagemma architetta-
to che prevede che al posto suo sarà 

Mariana ad incontrare Friedrich 
– anch’egli in maschera – che sarà 
quindi colto in flagrante a violare 
ben due delle leggi da lui stesso pro-
mulgate. Per punire il fratello della 
propria codardia Isabella intercetta 
il documento della grazia e fa richia-
mare il carceriere affinché rimetta 
in prigione il vile a trascorrere una 
notte nel terrore della morte immi-
nente. Poi consegna a Dorella una 
lettera per Mariana ed un biglietto 
per Friedrich: recapitarla sarà facile 
dice Dorella in quanto Brighella è 
invaghito di lei, e aggiunge che Lu-
zio è un gran farfallone che ha fatto 
la corte a tutte le donne di Palermo. 
Quando Luzio chiede di Claudio fa-
cendo il galante con Isabella esor-
tandola a non riprendere la via del 
convento Dorella, un tempo amata 
da Luzio è furente ma si reca ugual-
mente presso il palazzo di Friedrich. 
Quando Isabella riferisce a Luzio 
dello squallido patto propostole da 
Friedrich, la sua reazione è così sin-
ceramente furiosa che Isabella capi-
sce che la galanteria di Luzio è vero 
amore.

Una stanza nel palazzo di Frie-
drich
Friedrich pensa al suo amore, che 
ha mandato all’aria tutti i suoi 
principi. Introdotta da Brighella, 
Dorella gli consegna il messaggio 
della giovane: l’appuntamento, in 
maschera, è per la notte che viene 
all’uscita del corso cittadino. Dap-
prima Friedrich esita a violare la 
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legge per due volte, poi cede per-
ché la passione ha la meglio su di 
lui: allo stesso tempo però, decide 
di non concedere la grazia a Clau-
dio e quindi firma una sentenza di 
morte che consegna a Brighella. 
Brighella chiede un appuntamento 
a Dorella, lei glielo concede, ma-
scherati lui da Pierrot e lei da Co-
lombina.

L’uscita del Corso
Nonostante il divieto, tutta Paler-
mo ha disatteso l’ordine del vicario 
e festeggia il carnevale. Brighella, 
mascherato da Pierrot si mette alla 
ricerca di Dorella. Isabella e Ma-
riana, mascherate allo stesso modo 
avanzano assieme e poi si separa-
no. Mariana si incammina all’ap-
puntamento con il suo fedifrago 
coniuge. Friedrich, mascherato, 
entra e si aggira in cerca di Isabel-
la e, dietro di lui, Luzio che l’ha 
riconosciuto lo invita a partecipa-
re ai festeggiamenti, prendendo in 
giro quel buffone ipocrita del vi-
cario. Finalmente Friedrich trova 
Isabella, ignaro che si tratti di Ma-
riana, e si apparta con lei. Luzio in 
preda alla gelosia vorrebbe seguire 
la coppia ma è trattenuto dall’in-
vadente Dorella dalla quale riesce 

a liberarsi solo a prezzo di un ba-
cio appassionato, ma la scena su-
scita la gelosia di Brighella e della 
vera Isabella – entrambi nascosti 
– rispettivamente per Dorella e per 
Lucio. Entra Ponzio che consegna 
a Isabella il messaggio del Vicario 
che condanna Claudio a morte: 
l’ordine è aggravato dall’imme-
diata esecuzione, Claudio è salvo 
per puro caso! Furibonda Isabella 
si mette a gridare fin quando tutto 
il popolo non accorre e lo istiga a 
prendere le armi contro il tiranno. 
Sullo sfondo si vede Ponzio che ha 
catturato due coppie di masche-
re ree di atti licenziosi: davanti a 
tutto il popolo vengono così sma-
scherati Friedrich, che si intratte-
neva con la sua ex moglie Mariana 
e Brighella che aveva finalmente 
vinto le resistenze di Dorella. Tut-
ti inveiscono contro il tiranno, di 
cui Isabella rivela il doppio ingan-
no. Intanto Claudio, liberato dal 
carcere, viene portato in trionfo. 
Colpi di cannone e squilli di cam-
pane annunciano che il re è ap-
pena sbarcato: si forma un corteo 
festoso che va incontro al sovrano, 
aperto dall’impunito Friedrich e 
dalla sua Mariana, nel quale tutte 
le coppie sfilano a braccetto. 
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ACT I

The German moralist Friedrich, 
who, during the absence of the 
king, became governor of Sicily 
wanted to enforce discipline and 
order in Palermo, and suppress all 
kinds of vice. So he ordered the 
closing of the inns, prohibited the 
upcoming carnival and threatened 
to punish violations of chastity 
with the death penalty. An exam-
ple was to be made of the young 
nobleman Claudio because of the 
latter’s free love.
But with the help of his sister Isa-
bella, who has just entered the St. 
Elisabeth Convent as a novice, the 
imprisoned Claudio hopes to esca-
pe the threat of execution, and asks 
her to request his friend Luzio to 
send a plea for clemency to the go-
vernor.
Isabella has learned that Mariana, 
another novice, is secretly marri-
ed to the governor, but has been 
shamefully abandoned by him. 
Indignant at Friedrich’s double 
standards of morality, she is imme-
diately ready to help her brother 
and follows Luzio, whose own love 
for her she nevertheless rejected, to 

the palace of the governor, who has 
just passed the death sentence on 
Claudio.
Seduced by Isabella’s beauty, he 
promises her a pardon for Claudio 
if she does what he wants. Isabella 
pretends to accept this outrageous 
condition, but instead intends to 
send Frederick’s abandoned wife 
Mariana to the rendezvous.

ACT II

When Isabella tells her brother of 
the condition for his rescue – wi-
thout, however, mentioning to him 
the intended substitution – Claudio 
at first wants to have nothing to do 
with it and would rather die than 
disgrace his sister by accepting, but 
at the moment of saying farewell to 
her, he changed his mind.
Disappointed by the weakness of 
her brother, she still intends to 
do everything she can to rescue 
him but he should undergo a pu-
nishment for his cowardice on the 
rack: she persuades the prison 
warden to hand over the pardon 
agreed with Friedrich to her and 
not to Claudio.
After having discussed the intrigue 

Synopsis
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with Mariana, she makes a ren-
dezvous at the parade with Frie-
drich who will arrive in a mask.
To check Luzio’s love for her, she 
tells him of the shameful offer of 
the governor. As Luzio is ready to 
give up his life for her honour, she 
is convinced of the seriousness of 
his love for her. Friedrich follows 
Isabella’s rendezvous plan, but in-
stead of granting a pardon, he or-
ders the death penalty for Claudio.
Despite the carnival being banned, 
there is to be a masked parade – 
where Friedrich will disappear into 
a summerhouse with the supposed 

Isabella, but who is Mariana in 
fact.
Isabella gets the alleged pardon let-
ter from the prison warden, opens 
it and discovers the fraud of the 
governor. Enraged she calls the 
crowd together.
She unmasks Friedrich, who is now 
demanded to be judged under his 
own law. But the exuberant crowd 
sets aside the law, allows its author 
to go, frees Claudio from prison 
and moves in a carnival procession 
to meet the king, whose return to 
restore the disturbed happiness of 
Palermo has been promised.



50



51

Das Liebesverbot (foto di Jürgen Kirner, Lipsia 2013).
Finale Atto II.



52



53

Das Liebesverbot (Il divieto d’amare)
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