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Don Pasquale è un'opera solo apparentemente gaia. La dicitura “dramma buffo” utilizzata 

da Donizetti è a mio avviso molto coerente: l'allegria, la comicità delle vicende dci vecchio 

babbione innamorato e dei suoi intriganti e furbissimi amici non si risolvono nella caricatura. C'è 

un equilibrio sottile, un senso di velata malinconia che la musica trasmette nei momenti cruciali 

della vicenda, che non può essere soffocato con l'utilizzo di gags grossolane né, al contrario, con 

un raffreddamento dell'umorismo. Il pubblico deve sorridere, ma anche riuscire a commuoversi. 

Don Pasquale è un'opera di grandissima poesia e intimità, un'opera di personaggi e di 

sentimenti, dominata dall'amore e dal senso di fuggevolezza della vita. Donizetti vede nel 

protagonista, "quel vecchio celibatario tagliato all'antica", un escluso dalla vita. È proprio la 

consapevolezza del suo essere tagliato fuori dal flusso vitale che rende grande Don Pasquale, 

che lo fa gigantesco di fronte agli altri personaggi. Io provo per lui molta tenerezza, e lo considero 

il vero vincitore morale dell'opera. Norina e Ernesto hanno almeno il loro amore, la loro 

giovinezza e anche la sicurezza economica. A lui invece rimane solo un lieto fine convenzionale, 

un accomodamento di maniera. 

Al contrario, non credo che la figura del nipote sia identificabile in quella dell'eroe 

romantico, nel senso tradizionale del termine. La determinazione di Ernesto nel voler amare 

Norina e la conseguente disperazione di perdere tutta l'eredità dello zio ne esaltano il carattere 

di giovane un po' viziatello, un po' caparbio. Ma, nel corso dell'opera, Ernesto ha momenti così 

luminosi e puri che sembrano sconfessare l'iniziale individuazione morale più modesta. Anche 

Norina, vedova decisa a impalmare Ernesto e ad arrivare all'eredità di Don Pasquale, diventa 

una figura di spessore per la grande libertà che la muove. 

C'è poi il tema dell'interesse economico, il discorso borghese del soldo che è ben presente 

in tutto il testo. Lo stesso Don Pasquale è un possidente che esibisce sin dall'inizio la solidità 

delle sue sostanze, e la definizione economica di ogni personaggio, e il rimando a tale fattore, è 

costante. Pur essendo un 'opera squisitamente poetica, l'idea economica fa un po' da filo rosso 

nella vicenda, anche se non si deve indugiare troppo su quest'aspetto. 

Con la scenografa Susanna Rossi Jost e la costumista Roberta Guidi di Bagno abbiamo 

ricondotto il côté borghese dell'opera di Donizetti a uno spazio fisico misurato, sfruttando le 

straordinarie possibilità del palcoscenico di assecondare le necessità drammaturgiche. Sono state 

così esaltate alcune caratteristiche del testo, fatto di piccole cose, di interiorità, di minuscole 

partiture gestuali che in un ampio spazio fisico si sarebbero perdute. Ho quindi preferito creare 

i primi piani delle emozioni, piuttosto che espandere l'opera in condizioni logistiche che avrebbero 

fatto smarrire il carattere delle azioni dell'anima. Abbiamo optato per una scena fatta di elementi 

dipinti, che rifiutasse una eccessiva descrizione realistica, sovraccarica di particolari. Uno spazio 

ristretto in una sorta di 'scatola magica' con molte soluzioni. Un interno che si apre al centro, 

rivelando altri ambienti, sullo sfondo di una Roma antica, un po' sonnacchiosa e un po' papalina, 

come mangiata dal tempo. La casa di Don Pasquale, in mezzo alle nuvole, ad esaltare la poesia 

e la malinconia che coincidono con la musica di Donizetti, ci appare come un giocattolo che gira, 

si muove, si spacca. Poi, dopo il 'ciclone Norina', quel piccolo universo si trasforma in una dimora 

elegante e alla moda, anche un po' anonima, segno che una vecchia cultura, fatta di libri, piccole 

manie e reperti archeologici, è stata spazzata via. Il mondo dei servitori, luogo dei pettegolezzi 

dove ognuno può sussurrare di rimbalzo al compagno le novità che stanno avvenendo in casa, 

è scenicamente identificato nella cucina. È proprio lì, in un ambiente diverso da quello borghese 

di Don Pasquale, che avviene l'ultima beffa orchestrata da Malatesta ed Ernesto. Lo spazio di 

Norina, emancipata, bella e giovane, è invece quello aperto di una spiaggia, come sarebbe potuta 

essere Ostia molti anni fa: sabbia, pini e rovine sul mare, anche qui tutto dipinto, lontano da 

riferimenti naturalistici, luogo di suggestioni più che bozzetto. Il rimando a questa collocazione 

ariosa ci permette proprio di contrastare il mondo protetto e sicuro di Don Pasquale. 

I costumi portano l'opera all'epoca appena precedente a quella indicata da Donizetti, e 

cioè allo stile impero fra Sette e Ottocento. Questa ambientazione 'neoclassica' nasce da una 

pura attrazione per quel gusto fatto di linee semplici e rigorose: nelle vesti femminili lunghe e 

aderenti, alla Paolina Bonaparte, c'è tanta sensualità in più che non nelle successive gonne 

rigonfie. Non vi cercherei troppi altri pretesti di carattere storico. L'indicazione cronologica della 

vicenda diventa solo un 'occasione drammaturgica, utile per creare le situazioni teatrali. Ma 

l'essenza vera dell'opera risiede nel mondo interiore dei personaggi, nell'intimità e nell'esplosione 

dei loro sentimenti. 


