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«Ciò che distingue il genio dal talento è la concisione, 
che è  parente della brevità, ma non è uguale ad  essa» 

(Alfred Einstein: La grandezza musicale)
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L ROMANTICISMO MUSICALE SI SVILUPPÒ QUASI QUINDICI-VENT’ANNI DOPO QUELLO LETTERARIO, 

E TRA LA LETTERATURA E LA LETTERATURA MUSICALE DEL ROMANTICISMO È RI LEVABILE UN SISTEMA 

DI RAPPORTI STRAORDINARIAMENTE STRETTI E INTERESSANTI. IL DRAMMA MUSICALE ROMANTICO 

È INDIVISIBILE DALLA LETTERATURA DRAMMATICA COEVA, MA, A QUANTO PARE, LO SUPERA IN PORTATA 

E NELLA DURATA DELLA SOPRAVVIVENZA. RICERCANDO LE CAUSE ED UNA SPIEGAZIONE DI QUESTO 

«FEN OM EN O RESTRINGIAMO IL NOSTRO ESAME RIGUARDO AI RAPPORTI TRA IL DRAMMA ROMANTICO

ed il dramma musicale all’opera diVictor Hugo e Giuseppe Verdi, concentrandoci 
sui punti di contatto tra le opere drammatiche dei due autori da noi ritenuti più 
caratteristici, in primo luogo con un confronto tra il dramma di Hugo intitolato II Re 
si diverte (Le roi s’amuse) e il Rigoletto diVerdi.

Parigi, 22 novembre 1832: la prima del dramma in cinque atti diVictor Hugo 
intitolato II Re si diverte alla Comédie Frangaise. La rappresentazione del dramma 
in versi sfocia in scandalo, la scena più tragica in risate. La censura, adducendo motivi 
morali, già il giorno seguente proibì il dramma e lo fece togliere dalla scena.

L’11 marzo 1851 Giuseppe Verdi presentò al teatro La Fenice di Venezia un’opera 
composta in base al dramma di Victor Hugo II Re si diverte. Il Rigoletto ebbe Un 
enorme successo, fu rappresentato senza sosta per 22 serate e l’entusiasmo del 
pubblico aumentò di giorno in giorno.

Per Hugo furono un gran colpo l’insuccesso della prima de II Re si diverte e il 
lungo processo e gli attacchi a stampa che la seguirono. Era convinto del valore del 
proprio dramma, che, appena potè, pubblicò in forma di libro, nella cui estesa 
prefazione descrisse l’ideologia e gli scopi dell’attacco di cui era stato vittima e difese 
e analizzò la propria opera1.
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Il giovano Hugo sognava successi teatrali, e con la prefazione di uno dei suoi 
primi drammi, il Cromwell, aveva creato una ars poetica, una delle teorie più 
significative sull'arte drammatica e teatrale romantica, di cui cercò di dimostrare la 
vitalità con una serie di opere teatrali.

Verdi non scrisse mai saggi di estetica, non formulò le proprie idee sulla musica 
in estesi saggi sulla filosofia dell’arte (come fecero in molti, tra cui il suo famoso 
contemporaneo Wagner), ma al massimo espose le proprie vedute nelle lettere, 
riguardo a fatti concreti collegati alla composizione di opere. Il suo genio, la sua forza 
creativa, non creò mai teorie, ma opere teatrali musicali, che sono ancora oggi le 
più rappresentate nei teatri dell’opera di tutto il mondo.

Il successo di pubblico del Rigoletto nel 1851 era già stato preceduto da 
numerosi festeggiamenti teatrali altrettanto rumorosi nel corso della carriera di 
compositore del maestro trentottenne. Dopo il suo primo grande successo 
(Nabucco, Milano, Scala, 1842) compose più di una dozzina di opere e le presentò, 
oltre che in Italia, a Parigi e Londra. La strada del giovane compositore incrociò la 
direttrice principale del romanticismo letterario: per la maggior parte dei suoi libretti 
attinse ad opere dei più grandi scrittori e poeti.

Per i libretti de IdueFoscari (1844, Roma) e de II corsaro (Trieste, 1848) servirono 
da fonte dei poemi di Byron ( The two Foscari, 1821 e The Corsair, 1814). Per musicare 
la Giovanna d ’Arco (Milano, Scala, 1845), Imasnadieri (Londra, 1847) e la Luisa Miller 
(Napoli, 1849) attinse ai drammi di Schiller Die Jungfrau von Orleans (1801), Die 
Rauber (1781) e Kabale und Liebe (1784). L’ispiratore principale del dramma 
romantico, Shakespeare, accompagnò tuttala vita diVerdi (Macbeth, Firenze 1847; 
abbozzi per un Lear, Otello, Milano, 1887; Falstaff, Milano, 1893). Tra i drammi di 
Hugo aveva già musicato Y Emani (1830) nel 1844 (libretto: Piave)2.

Il Rigoletto diVerdi, composto in base a II Resi diverte di Hugo, viene considerato 
dalla storia della musica l’opera di apertura del periodo intermedio di Verdi, la 
cosiddetta «seconda maniera». Le ricerche degli ultimi decenni hanno dimostrato 
indiscutibilmente che il complesso delle opere verdiane è uno e indivisibile, perché 
tale unità è resa evidente, dalla prima all’ultima opera, dalla caratteristica dramma
turgia musicale diVerdi. La divisione in periodi si riferisce piuttosto ai cambiamenti 
nella scelta degli argomenti e al rinnovamento dei suoi strumenti artistici. Il Rigoletto 
perciò, come prima opera di un periodo di rinnovamento artistico, significò un 
grande passo in avanti per la carriera di Verdi. Anche la scelta dell’argomento non 
è casuale, infatti anche la fonte, il dramma romantico francese, fu negli anni Venti 
una novità rivoluzionaria.

In Francia, paese dalla forte tradizione classicista, il desiderio di rinnovamento 
si era fatto sentire in modo particolarmente acuto e intenso. L’intensa vitalità ed 
individualismo della generazione di Hugo, ricercando un’adeguata espressione del 
proprio contenuto psicologico, voleva ricreare i generi tradizionali, in primo luogo 
il dramma, in quanto era lì che erano più forti le tradizioni. I romantici francesi, che 
si ribellavano contro il rigido sistema di norme del neoclassicismo allora ancora 
imperante, l’accademismo basato sulla Poetica aristotelica, formulavano anche i loro 
rifiuti categorici in una forma fortemente soggettiva e «lirizzata», che necessaria-
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mente, oltre alle intenzioni innovatrici, 
conteneva allo stesso tempo molti para
dossi. Hugo anche nell’introduzione del 
Cromwell, la sua ars poetica divenuta fa
mosa, prende posizione in favore della 
libertà artistica, la sovranità creativa e 
l’originalità, e benché esprima chiara
mente ogni particolare delle sue idee 
innovative, tra l’intenzione e le dichiara
zioni realizzate vi sono numerose con
traddizioni.

Osserviamo la più evidente: la que
stione dell’originalità! Hugo nel 1827, 
nell’introduzione del Cromwell, affron
tava così: «Affondiamo l’ascia nelle teo
rie, nella poetica e nei sistemi. Demo
liamo il vecchio intonaco che ricopre la 
facciata dell’arte. Non c’è regola e non c’è 
esempio; (...)»3.

Shakespeare come esempio si ritrova presso quasi tutti i romantici francesi. 
Possiamo riferirci ai saggi e alle lettere di Guizot (1821), Stendhal (1823), Vigny. Agli 
esperimenti scenici di Hugo mette fine il suo saggio su Shakespeare (1864).

La situazione non era diversa neanche nel romanticismo italiano, dove la poesia 
musicale scenica produsse frutti più robusti rispetto alla letteratura. I famosi temi 
shakespeariani appaiono già sulla scena musicale di Rossini ( Otello) e Bellini (Romeo 
e Giulietta). Verdi per tutta la vita idolizza Shakespeare, lo considera un modello 
creativo, e torna sempre al «papà» quando ha bisogno di ispirazione, rinforzi, 
autogiustificazione artistica.

I romantici, insieme con il rinnovamento del dramma francese, cercavano 
anche un’adeguata forma di espressione teatrale. Ebbero effetto su di essi con forza 
ispiratrice le rappresentazioni parigine di compagnie inglesi nel 1821 e nel 1827. Il 
loro successo accrebbe ancora di più l’interesse verso il teatro e la recitazione 
shakespeariana4.

I romantici francesi erano impressionati dal modo in cui il teatro popolare 
shakespeariano presentava alle masse gli episodi più interessanti della storia inglese. 
Su ispirazione degli esempi stranieri l’attenzione dei giovani romantici francesi si 
rivolge verso la storia francese.

Lo stesso fenomeno è osservabile in Italia, dove la poesia operistica gioca un 
ruolo sempre più grande nella creazione dell’unità nazionale e i grandi temi della 
storia nazionale vengono rappresentati sempre più spesso nelle opere.

Secondo Jean-Jacques Roubine è anche grazie a Shakespeare, rappresentatore 
per vocazione della storia inglese, che «(...) la delusione dopo la rivoluzione e le guerre 
napoleoniche allontana ancor più la sua nuova generazione dal neoclassicismo, la 
cui bellezza sembra fredda e falsa».
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Stendhal commenta nel 1815: «Da Mosca in poi Y Ifigenia in Aulidesembra una 
tragedia meno bella. Trovo il suo Achille credulone e un po’ debole. Mi sento molto 
più parziale nell’altra direzione, mi inchino davanti al Macbeth di Shakespeare»5.

I giovani romantici, tra cui Hugo e Alexandre Dumas, mettono in scena in modo 
simile ai drammi reali shakespeariani il mondo storico di importanti Re di Francia 
(Enrico III, Carlo VII, Francesco I).

Si possono scoprire più motivazioni per la preferenza scenica del dramma 
storico francese. Il dramma storico rende possibile che il pubblico francese scopra 
la propria identità nazionale e che rivivendo il proprio passato sia condotto alla 
comprensione del proprio presente storico. La comprensione del presente storico 
ne può causare la critica e può unire il pubblico. Hugo rispetto alle tematiche 
dell’antichità poteva sentire come «moderne» le scelte tematiche dei suoi drammi, 
infatti l’azione di LeRoi s’am usesi svolge nel XVI secolo e quella della Marion Delorme 
nel XVII secolo, e sentiva di poter sperare a buon diritto che risvegliassero l’interesse 
delle masse. Nell’introduzione alla Marion Delorme scrisse fiducioso le seguenti righe: 
«Il teatro ora è capace di commuovere le folle e sconvolgerle fino in fondo all’anima».

Hugo intese II Re si diverte come tragedia sperimentale, il cui scopo era la 
creazione di un pubblico unitario. Aveva progettato una rappresentazione audace
mente nuova, che si svolgeva in tempi storici interessanti.

Nel 1832 Hugo vedeva già chiaramente che in Francia c’erano due tipi di 
pubblico. All’inizio della monarchia di luglio il pubblico teatrale si differenziava per 
aspettative, attenzione e interessi; il suo gusto era caratterizzato da una estrema 
polarizzazione: da una parte desiderava dalla Comédie Frammise uno stile ed un 
tono elevati, eroi sublimi, d’altra parte dai teatri dei boulevard si aspettava spetta
colarità eccitante, piena di azione, condita con lacrime e tuoni. Tutti i tentativi di 
Hugo erano volti a unificare questi due tipi di pubblico, diviso anche per ceto sociale, 
infatti il drammaturgo professava idee liberali e negava le differenze di classe. 
Precedendo di un secolo Jean Vilar, avrebbe voluto realizzare una specie di «théàtre 
national populaire»6. Hugo, il coraggioso innovatore, non rifuggiva neanche, se 
doveva, dal provocare questo pubblico diviso e, se non c’era altro modo, dal dare 
un colpo alle loro rigide e sclerotizzate abitudini. Con un trucco ben pianificato 
sperava di poter minare le tradizioni irrigidite e di poter rovesciare le abitudini teatrali 
abituali. Doppio obiettivo della sua tattica erano la Comédie Frammise ed il Teatro 
di Porte-Saint-Martin e voleva in questo modo convertire il pubblico di élite del primo 
e quello popolare del secondo, cambiandone i gusti.

Per il Teatro di Porte-Saint-Martin, famoso per i suoi programmi popolari e 
divertenti, per il pubblico dei melodrammi spettacolari e delle fiabe progettò una 
tragedia del destino classicamente coerente, la Lucrezia Borgia, ma, distaccandosi 
dalla tradizione, la scrisse in prosa invece che in versi.

Voleva invece rivolgersi al pubblico di élite della Comédie Frangaise con una 
«tragèdie grotesque» che, come fa già sospettare la denominazione del genere, 
abbandona le regole classiciste e le convenzioni di scena. Il pubblico elegante del 
famoso Théàtre-Frangais avrebbe visto sulla scena come protagonista della tragedia 
un mostro, un comune buffone di corte gobbo.
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Nella Lucrezia Borgia, scritta per Porte-Saint-Martin, nonostante la forma 
prosastica Hugo si attenne ad una forma linguistica di alto livello, a pochi personaggi, 
e ad un’aulicità degna di una tragedia classica. Ma ben conoscendo i gusti popolari 
del pubblico di questo teatro, Hugo fece delle concessioni: bellissime scene 
indicavano i luoghi, mentre l’atmosfera era sottolineata da accompagnamento 
musicale (fu assunto un compositore apposta)7. Il pubblico del teatro da boulevard 
consumò con piacere la pillola indorata: la Lucrezia Borgia scritta in prosa ebbe 
successo.

Alla Comédie Fran9aise, che la generazione romantica considerava il suo più 
importante punto strategico, non riuscì invece ad ottenere il trionfo: il ritorno di Hugo 
sulla scena della «battaglia di Emani» fu un fiasco.

Nella tragedia in cinque atti II Re si diverte Hugo aveva concentrato tutte le sue 
esperienze e la considerava la sintesi ideale degli suoi sforzi innovativi. Il genere 
dell’opera era la «tragedia grottesca», cioè tragèdie grotesque, che si svolge in due 
mondi contrapposti: alla corte del Re Francesco I e in un «basso ceto sociale», 
nell’ambiente del buffone di corte e poi dell’assassino. Hugo interrompe lo sviluppo 
della tragedia con effetti grotteschi, che si esprimono sia nella forma linguistica che 
nella costruzione drammaturgica.

Per quanto riguarda la scelta del soggetto le nuove ricerche francesi fanno 
risalire le fonti dirette di Hugo a radici francesi (Rabelais, Scarron, Brantòme), anche 
se ritengono evidente anche l’influenza ispiratrice inglese (Shakespeare) e tedesca 
(Lessing: Emilia Galotti)8.

Secondo Brantòme sia Luigi XII che Francesco I avevano un buffone di nome 
Triboulet, anzi ne riporta anche la data della morte (1536)9.

Per noi, più che le ricerche di fonti che comprovino la credibilità storica del 
buffone di corte Triboulet, è importante il fatto che la figura del buffone di corte 
muovesse la fantasia dei romantici.

Paul Lacroix aveva scritto un saggio sui buffoni dei Re francesi, poi pubblicato 
un romanzo intitolato I due buffoni del re Francesco Primo10.

Nella prefazione del Cromwell del 1827 di Hugo la figura del buffone di corte 
appariva come illustrazione della sua «teoria del grottesco». Hugo ritiene il grottesco

«(...) la bellezza più grande del dramma, “poiché la vera completa poesia è nell’armonia 
degli opposti”(...)

Il grottesco penetra dappertutto (...), talvolta, come nel Re Lear enellascenadel 
folle, è anche in grado di mescolare la sua voce sgraziata senza alcuna dissonanza con 
la più elevata, luttuosa, sognante armonia dell'anima!»

In un’altra pagina si legge:
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«Nel pensiero dell’uomo moderno il grottesco ha un ruolo enorme. Dapperttutto è 
presente in lui: il grottesco crea da una parte il deforme e l’orribile, dall’altra parte il comico 
e la farsa» (...) «Polifemo: grottesco orribile. Sileno: grottesco comico»11.
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Il buffone è al tempo stesso triste e allegro: Triboulet è orribile e degno di compas
sione, ma porta in sé anche i tratti del comico.

L’orribile e il comico si possono inserire nella verosimiglianza della tragedia, 
costituita dalla passione elementare dei personaggi?

«Le tragedie fondamentalmente filtrano la realtà e presentano solo i tratti essenziali 
dal punto di vista della propria verosimiglianza» (Tamàs Bécsi). Il comico è legato al 
quotidiano e «la verosimiglianza delle tragedie non somiglia alla vita quotidiana»12.

Hugo nella prefazione di II Re si diverte tratteggia con impressionante logica e 
concisione il tema ed il meccanismo drammaturgico della tragedia grottesca:

«Triboulet, il mostro malvagio odiato da tutti, buffone del Re di Francia Francesco I, 
ama appassionatamente una sola creatura, la propria figlia, e sconta i suoi peccati 
nell’unicà emozione pura che ha, l’amore paterno».

Secondo la logica di Hugo la corte odia Triboulet e Triboulet odia tu tti... Che cosa 
motiva l’odio di Triboulet verso il suo ambiente? L’ha reso malvagio una triplice 
disgrazia: «Triboulet è storpio, Triboulet è malato, Triboulet è un buffone di corte»13.

Odia il Re perché è lui, il malato e deforme buffone di corte, a dover divertire 
quest’uomo bello e sano. Nell’interpretazione di Hugo è il buffone il corruttore del 
Re. È lui che spinge Francesco I «verso la tirannia, l’ignoranza ed il peccato», ed è in 
tal modo responsabile del modo di vita dissoluto e gaudente del Re e, in conseguenza 
dell’atmosfera corrotta della corte, della seduzione delle mogli e le figlie dei nobili.

L’odio e la vendetta della nobiltà di corte sono rivolti verso questo antipatico 
pagliaccio, che muove il Re come una marionetta. Dalla situazione di base Hugo 
sviluppa il conflitto drammatico nel modo seguente:

Durante una delle gozzoviglie quotidiane

«(...) proprio nel momento in cui Triboulet incoraggia il Re a rapire la fidanzata del signor 
de Cossé, il signor de Saint Vallier penetra non invitato nella sala e rimprovera 
apertamente il re di aver disonorato sua figlia, Diane de Poitiers».

A causa del doppio Io di Triboulet (a corte esiste solo l’identità del «cattivo buffone», 
e qui cancella da sé stesso la propria identità umana, di padre) per il gusto dello 
scherzo momentaneo deride questo padre sofferente, lo offende profondamente nel 
suo dolore. La maledizione dell’impotente signor Saint Vallier colpisce non solo 
il seduttore, ma anche il suo disgraziato servo, il buffone. Cito Hugo: «Il vero argo
mento del dramma è la maledizione di Saint Vallier (...) Chi colpisce questa 
maledizione; Il buffone di corte Triboulet? No. Triboulet l’uomo, il padre...». Il buffone 
non ha nessuno tranne sua figlia, che nasconde in una casa isolata in un quartiere 
spopolato. «Più il buffone partecipa alla diffusione del peccato e della corruzione 
più isola, nasconde tra quattro muri sua figlia, che educa ad essere innocente, 
religiosa e pudica».
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Triboulet, dal volto scuro, che conosce bene i tormenti mentali che comporta 
il decadimento morale, come padre ha terrore che anche la sua pura e innocente 
figlia, Bianca, venga traviata. Ma nel meccanismo della drammaturgia di Hugo la 
Provvidenza (in questo dramma non più il destinò) colpisce Triboulet come Saint 
Vallier. Il Re, seduttore di Diane, e che il buffone aveva incoraggiato a tante altre 
ignobili avventure, ora sedurrà Bianca travestito. Triboulet, assoldando un assassino, 
tende una trappola al Re per vendicare sua figlia, che però ne diventa vittima essa 
stessa.

La forza propellente della tragedia, censurata con l’accusa di immoralità, 
secondo la drammaturgia di Hugo è proprio la moralità. Hugo nella prefazione del 
1832 sommarizza così la teoria morale del dramma:

«(...) in altre opere è il destino ad agire nel profondo. In questo dramma è invece la 
“Giustizia divina” (...)» «Triboulet ha due allievi, il Re e sua figlia; il Re, che ha incoraggiato 
al peccato e la figlia, che ha educato alla virtù. L’uno causa la rovina dell’altra. Triboulet 
vuole far rapire Madame de Cosset e invece fa rapire la propria figlia. Vuole fare uccidere 
il Re per vendicarsi e invece fa uccidere la propria figlia. Il castigo non si ferma a metà 
strada: la maledizione del padre di Diane si compie sul padre di Bianca».

M
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Possiamo constatare come Hugo nella prefazione della tragedia ne analizzi con 
impressionante logica e concisione (in quasi una pagina e mezza) i valori drammatici. 
Questa concisione, la costruzione drammaturgica dalla logica inesorabile, non si 
realizzerà tuttavia nella «tragedia grottesca», ma vent’anni più tardi, paradossal
mente, nella versione operistica, sulla scena musicale più concentrata di Verdi.

Che cosa accadde dunque alla prima di II Re si diverte il 22 marzo 1832?
«Le Tout-Paris culturel est présent», cioè tutto il mondo colto parigino era 

presente: scrittori, pittori, scenografi, musicisti, tra cui Nerval, Mousset, Sainte-Beuve, 
George Sand, Balzac, Gautier, Stendhal, Ingres e Delacroix, il famoso scenografo 
Ciceri, il costumista Boulanger, Gavarni e Franz Liszt, i salotti aristocratici e il mondo 
del denaro, il ministro d’Argout14, responsabile per gli affari teatrali e i giovani 
romantici, per un totale di quasi centocinquanta persone. Il fiasco disastroso della 
serata pose fine alla speranza di Hugo di portare al successo un dramma romantico 
di valore letterario sulla scena più prestigiosa di Parigi.

Tra le cause del fallimento bisogna senz’altro ricordare che i migliori attori 
prescelti da Hugo, Bocage e Mlle Mars avevano rifiutato le parti di Francesco I e Bianca, 
mentre Hugo non riuscì a insegnare a dovere la parte neanche a quelli che avevano 
accettato, come Ligier (Triboulet) e Perrier (il Re).

L’autore perfino la notte precedente alla prima continuò a ritoccare «le 
espressioni troppo provocatorie per via dell’effetto grottesco della tragedia o troppo 
grossolane». Gli attori pertanto non sapevano a perfezione la parte.

La vera ragione del fiasco è identificata dalla testimone oculare Adèle Hugo, 
che ricorda la reazione del pubblico alla scena di chiusura del quinto atto, in cui il 
buffone piange la figlia morente: «Le ondate crescenti di risate, mormorii e fischi 
coprivano il pianto paterno; la tempesta sulla scena era solo un debole ronzio in
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confronto alla tempesta scoppiata in 
platea»15.

Neanche questo pubblico, che in 
parte era composto da amici di Hugo, 
poteva sopportare gli effetti scenici estre
mi usati dall’autore e sparsi anche nella 
scena finale. (Infatti Hugo espone ancora 
ad un paio di effetti grotteschi sulla scena 
il padre che fronteggia la tragedia finale). 
Hugo espone in modo assai convincente 
le proprie idee sugli effetti scenici del 
dramma francese rinnovato: «Che cosa 
farebbe il dramma romantico? (...) 
Porterebbe il pubblico di momento in 
momento dalla serietà al riso, dall’ecci
tazione folle alla commozione straziante, 
dalla cupezza alla dolcezza, dallo scherzo 
al rigore»16.

Esaminiamo la costruzione dram
maturgica del quinto atto e la scena finale. Hugo il teoretico in che modo riesce a 
trasformare la propria ars poetica in situazione drammatica?!

Il quinto atto consiste in cinque scene, che si svolgono in riva alla Senna presso 
la casa dell’assassino, fuori dalla città:

Scena prima: Triboulet sogna la realizzazione della propria vendetta (monologo).
Scena seconda: Saltabadil consegna il cadavere in un sacco (breve dialogo, 

monologo).
Scena terza: Triboulet è da solo con il sacco (monologo) -  suoni, tuoni, da lontano 

si sente il Re cantare, il che desta i sospetti del buffone.
Scena quarta: Triboulet apre il sacco, dialogo tra il padre e la figlia morente, che 

diventa scena di insieme (Triboulet corre a chiedere aiuto, suona la campana, «accorrono 
popolani con fiaccole»).

Scena quinta: Bianca è morta. Il padre, tra i popolani, piange la figlia, chiede un 
carro, un medico. Arriva un chirurgo, che constata la morte.

Nel quinto atto la prima scena è costituita esclusivamente da un monologo di 
Triboulet, come anche la seconda e la terza scena, con l’eccezione di un breve 
intervallo (la breve presenza sulla scena di Saltabadil nella seconda, il canto del Re 
in lontananza nella terza).

La continuità delle dinamiche drammatiche viene interrotta da Hugo ben due 
volte nell’ultimo atto: per prima cosa con la serie di monologhi di Triboulet, che 
occupano più di metà dell’atto, poi gonfiando fino a farlo diventare una scena di 
insieme, un finale da opera nel senso deteriore del termine, l’addio del padre disperato 
alla figlia morente, che avrebbe richiesto intimità, cospargendo la scena di particolari 
ed espressioni linguistiche della quotidianità, non confacenti alla situazione.

I
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Bisogna notare che Verdi compresse in tre atti, anche se senza cambiamenti 
rilevanti, il dramma di Hugo. Eliminando le ultime due scene Verdi, con gusto sicuro, 
rinunciò al finale spettacolare e non ruppe la tensione drammatica.

Analizzando il quinto atto della tragedia bisogna senz’altro riferirsi di nuovo 
alle righe rilevanti dell’estetica di Hugo:

«(...) il dramma è il grottesco ed il sublime allo stesso tempo, il corpo, con dentro l’anima, 
la tragedia inserita nella commedia. (...) se tempriamo alternativamente il tragico con 
il comico, l’allegria con l'orrore, se in caso di bisogno sfruttiamo anche la magia 
dell’opera, allora tali rappresentazioni (...) stanno alla pari con molte altre. Il teatro 
romantico farebbe piatti piccanti, variati e gustosi di quello che nel teatro classico è 
una medicina fornita in due pillole»17.

Il «piatto» offerto da Hugo tuttavia il pubblico non riuscì a digerirlo: né il pubblico 
di élite della prima del 1832, né quello della rappresentazione di cinquant’anni più 
tardi, né gli spettatori dei rari tentativi seguenti di messa in scena. Almeno non nella 
forma originale!

Possiamo riassumere così le cause del rifiuto del dramma di Hugo:
1 .1 francesi non riuscivano ad accettare l’opera come dramma storico, perché 

per la coscienza storica dei francesi Francesco I era un grande sovrano 
rinascimentale, pertanto la rappresentazione scenica del potere corrotto del 
XVI secolo non fece accettare al pubblico quelle «risonanze politiche» attuali 
che Hugo si aspettava, e che il potere comprese fin troppo bene, come 
dimostrano l’immediata censura, la campagna negativa di stampa ed il 
processo contro Hugo.

2. Inoltre bisogna cercare la spiegazione nella drammaturgia di Hugo, nella 
situazione interna ed esterna, nelle contraddizioni delle dinamiche della 
caratterizzazione e dell’azione. Il nocciolo dei conflitti di Hugo è senza 
dubbio di natura personale, «la dinamica di partenza dei suoi drammi è 
l’amore», la «passione», emozioni di cui fanno parte sia l’appassionato amore 
paterno materno che il desiderio di vendetta18. Hugo tuttavia spesso inserisce 
tra le azioni derivanti dal sistema di rapporti drammatici anche elementi 
che non derivano da esso, non fanno parte integrante del dramma. 11 comico 
ed il tragicomico vengono spesso mescolati alla quotidianità, e questa dubbia 
soluzione per quanto riguarda la ricezione causa una tensione che né il 
pubblico di allora né quello moderno sono in grado di sopportare.

3. Elementi caratteristici e contraddittori della forma scenica del soggetto di 
Hugo sono il colorito e la musicalità, che in parte spiegano anche la ricezione 
positiva della versione operistica. Hugo sottolinea in più punti: «Il colore 
locale non si deve sentire alla superficie del dramma, ma giù nel profondo 
dell’opera, da dove irrompe spontaneamente e naturalmente in superficie
( . . . ) » .

Il concetto di «colore locale» viene sfumato da Hugo anche con quello di colore 
storico: «Bisogna che il dramma sia permeato dal colore storico; in qualche modo
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deve esserci nell’aria, in modo che ci si 
accorga del cambiamento di atmosfera 
e d’epoca solo quando si entra o si esce 
dal mondo del dramma»19.

Hugo dà in un lungo testo una de
scrizione dei luoghi (fasto regale rinasci
mentale, interno borghese, orribile oste
ria di periferia, ecc.); le sue descrizioni 
sono pittoresche, anzi nell’interesse della 
precisione fa riferimento a noti quadri di 
pittori famosi: (Atto primo, scena prima:
«Il Re, come fu dipinto da Tiziano». Atto 
primo, scena seconda: «Triboulet in 
maschera da pagliaccio, come fu dipinto 
da Boniface»20.

Le istruzioni dell’autore inserite tra 
i testi dei personaggi sono molto fre
quenti: determinano con sensibilità e 
precisione descrittiva la posizione del 
personaggio sulla scena, i movimenti, il comportamento, l’atteggiamento, gli accenti 
del discorso, il peso emotivo e la tonalità delle frasi e delle parole pronunciate.

Hugo sapeva bene a quali effetti drammaturgici e scenici dovevano i loro 
successi da 30 o 40 rappresentazioni le opere dei teatri da boulevard, infatti anch’egli 
attinse agli strumenti formali del melodramma, così popolare al suo tempo. Ma non 
solo i teatri popolari offrivano spettacolarità -  l’Opera francese e l’Opera Italiana di 
Parigi oltre alla realizzazione musicale ponevano l’accento sugli effetti visivi: agivano 
attraverso le spettacolari entrate e uscite di scena, i «quadri», insomma con la forza 
illusionistica degli effetti pittorici. E il pubblico, che appartenesse all’élite sociale o 
al popolo, accettava di buon grado tale spettacolarità.

Secondo le descrizioni contemporanee il pubblico, soprattutto quello dei 
melodrammi, prendeva sul serio le finzioni drammatiche, si entusiasmava, guardava 
tremante gli spettacoli, quasi assorbendo il dramma con le orecchie e con i pori21.

L’autore dell’opera teatrale, spesso realizzata con prove di parecchi mesi, ne 
era anche il regista. Lavorava con un eccellente gruppo permanente di tecnici: lo 
scenografo dalla grande inventiva e il macchinista seguivano puntualmente e 
fedelmente le istruzioni dello scrittore-regista.

Analizzando il melodramma, fratellastro disprezzato del «théàtre littéraire» 
dobbiamo tenere presente anche un altro fatto storico: anche l’autore del melo
dramma registra nel modo più preciso possibile nel libretto le innumerevoli istruzioni 
riguardo all’interpretazione degli attori, i movimenti, la declamazione, gli accenti. 
Ogni pagina del libretto di Un hiverà Paris sous le Consulat di A. Laquiante del 1803 
somiglia a uno spartito musicaleper quanto riguarda le istruzioni dell’autore: «vivace, 
molto vivace, allegro, dolcemente, sorridendo, tristemente, in tono serio, in tono 
abbattuto, in tono spaventoso...»22.
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I
I . *

Il melodramma, che aveva un compo
sitore a contratto, era in genere prece
duto da una ouverture, si ascoltava mu
sica durante i cambi di scena e non di 
rado i dialoghi e i monologhi emotivi 
erano sottolineati da un accompagna
mento musicale.

Pertanto il dramma romantico prese 
molte idee dagli effetti melodrammatici, 
che avevano un effetto così significativo 
sulla ricezione emotiva del pubblico. 
I giovani autori romantici erano con
fermati nel loro gusto anche dal fatto che 
anche le opere dell’unico «precursore» 
riconosciuto e menzionato per nome, 
Shakespeare, erano colorate, vivaci, con
tenevano scene di battaglia, balli, duelli: 
in molte di esse vi erano anche canti e 
musica, anche nelle tragedie (Romeo e 
Giulietta, Amleto, ecc.).

Perciò anche Hugo, in parte per effetto del grande esempio letterario, in parte 
, in base a quanto abbiamo sperimentato, a causa della propria concezione romantica 
del teatro, seguì i modelli del teatro popolare esposti in precedenza, facendo 
abbondante uso sulla scena di feste, danze, processioni, inserti lirici. Anche la musica 
è presente in scena, anzi diventa un importante fattore dell’atmosfera. Il Re si diverte 
comincia con una festa al Louvre. «Fiaccole, musica, melodie da ballo, risate», dicono 
le istruzioni dell’autore; una canzonetta da varietà si sente più volte nel terzo, quarto 
e quinto atto. I monologhi, dal forte contenuto emotivo, sono quasi «arie» scritte in 
versi.

Hugo è l’opera stessali lunghi monologhi degli eroi di Hugo quasi traboccano 
di lirismo. Le emozioni traboccanti: l’amore, l’odio, la gelosia, la sete di vendetta e 
di morte, sono ciascuna un’«aria». Gli eroi quasi cantano sulla scena. Dalla struttura 
di ogni atto emergono arie, recitativi, duetti. Il dramma di Hugo sembra richiedere 
la musica!

Proviamo ad esaminare perché la musica di Verdi ha facilitato la ricezione dello 
stesso dramma! Come è potuto avvenire che la figura del buffone di corte gobbo sia 
nella coscienza collettiva collegata al grande compositore italiano, perché il nome 
diVerdi ha fatto passare in secondo piano quello di Hugo?

In quale misura possiamo parlare di drammaturgia cosciente di un compositore 
nella prima metà del XIX secolo? È noto che nella maggior parte dei casi i compositori 
musicavano i libretti offerti dai teatri, o nel migliore dei casi facevano trasformare 
dal loro librettista abituale in versi cantabili opere letterarie di successo. Verdi si 
distingueva dai colleghi in quanto non cercava solo «un libretto», ma selezionava 
sempre dalla foresta dei libretti l ’argomento più adatto per lui. Molto spesso sceglieva
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personalmente tra le sue letture, una gran parte delle quali erano costituite dalla 
letteratura romantica dell’epoca, il soggetto dell’opera seguente, e diventò presto 
drammaturgo delle proprie opere. Basta fare riferimento alle biografìe ed alle lettere 
di Verdi.

Era Verdi a dettare i compiti ai librettisti, di rado chiedeva, piuttosto dava 
istruzioni, in modo molto cosciente, decideva le situazioni drammatiche dell’opera 
e l’elaborazione del carattere dei personaggi. E i librettisti, forse con l’eccezione di 
Boito, non erano altro che obbedienti schiavi al servizio del Maestro. Verdi era 
convinto che la scelta del soggetto dell’opera fosse innanzitutto una scelta teatrale, 
cioè che nel soggetto si dovesse trovare un efficace nocciolo melodrammatico, e che 
il ruolo del compositore fosse molto più che quello di un semplice «illustratore 
musicale».

Verdi incontrò per la prima volta il mondo della poesia di Hugo negli anni 
Quaranta. Quanto Verdi fosse attratto daH’«operisticità» dei drammi di Hugo lo 
dimostra per prima l’Emani, composta in base aW’Hernani, che fu una delle prime 
fonti di libretti di Verdi, apprezzata anche dal punto di vista letterario.

Gli eroi di Hugo, Emani, Dona Sol, de Silva, Carlos, nell’interpretazione di Verdi 
sono i rappresentanti incarnati di un'emozione. Verdi ridrammatizza e rende più 
conciso il dramma originario, reso per lui interessante da «la molta azione, fuoco 
e passione». Riduce a quattro i cinque atti. Seguendo Hugo dà dei nomi agli atti, 
ma sulla scena verdiana le quattro unità, che rimandano al destino del protagonista 
(Il bandito, L’ospite, La pietà, Il mascherato) formano una catena ininterrotta. 
A differenza di Hugo, le cui scene finali di ogni atto spezzano la tensione quasi 
sull’orlo della catastrofe e rimandano il vero sviluppo del conflitto, Verdi pone 
l’accento sulla caratterizzazione emotiva dei quattro protagonisti, riducendo il 
conflitto politico e componendo con la materia prima letteraria un eccitante 
dramma del destino.

Il famoso e molto criticato segnale di corno viene inserito da Verdi a mo’ di 
motto o di citazione nella musica dell’opera. Il motivo del corno, che intesse tutta 
l’opera, diventa segno del destino e della morte, rafforzando in tal modo con il suo 
significato simbolico la tragedia invece di spezzarla. La corrente degli avvenimenti 
dell’opera ha un ritmo vertiginoso, nonostante essa sia ancora dominata da forme 
musicali chiuse: arie dalla struttura strofica, duetti, recitativi. Verdi creò già per gli 
eroi dell’Ernani un mondo musicale unico: la loro caratterizzazione musicale intesse 
tutta l’opera.

Il secondo incontro con l’arte drammatica di Hugo è ancora più significativo 
dal punto di vista dell’insieme delle opere di Verdi. Il compositore nel 1850 scrive 
già a Piave: «Oh, Il Resi diverte è il più grande tema, forse l’opera teatrale più grande 
dei tempi moderni. Triboulet è un’invenzione degna di Shakespeare!! È tutt’altro 
rispetto all’ErnanUÈ un soggetto che non può fallire (,..)»23.

Non può fallire! Dove? Sul palcoscenico dell’opera verdiana!
Nulla dimostra meglio quanto volesse, quanto gli stesse a cuore il Triboulet di 

Hugo, quanto la sua lunga e coerente lotta per l’inviolabilità del nocciolo drammatico 
contro Piave, Marzari e la censura austriaca24.
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Anche anni dopo la prima dell’opera così si espresse a proposito della fonte 
del libretto:

«Sono di opinione che il miglior testo tra quelli che ho musicato finora, per quanto 
riguarda l’effetto scenico (naturalmente non si tratta di meriti poetici o lettarari) sia il 
Rigoletto. Le sue situazioni drammatiche sono vigorose. È variato, appassionato ...»

(22 aprile 1853).

Verdi, oltre che dalla figura diTriboulet, era preso dal motivo della maledizione, tanto 
è vero che all’inizio ne voleva fare il titolo dell’opera: La maledizione di Vallier, poi 
più semplicemente La maledizione.

Il moralista Verdi vide in questo titolo l’espressione più efficace dal punto di 
vista morale. Come è noto però la censura austriaca voleva far cancellare dall’opera 
il luogo, i nomi dei personaggi, la maledizione che pesava sul Re, la vendetta e il 
cadavere nel sacco: insomma tutti gli elementi drammatici essenziali. Verdi, che 
sapeva che le grandi emozioni nell’arte hanno il proprio mondo sublime e meschino, 
non cedette:

«(...) non volevano che Tribouletto fosse brutto e gobbo!! Un gobbo che canta. E perché 
n o !... Provoca disgusto?-  non so; (...) Io trovo bello proprio il fatto di portare in scena 
questo personaggio dall’apparenza deforme e ridicola, ma all'interno passionale e spinto 
dall’affetto. Ho scelto il soggetto proprio per queste sue qualità».

Triboulet, Tribouletto, Rigoletto! Il buffone di corte gobbo di Hugo diede il titolo 
all’opera. Per la prima volta nella storia della musica un infelice storpio diventò 
protagonista di un’opera.Il tema del Rigoletto, l’«invenzione degna di Shakespeare» 
assume una particolare importanza se lo esaminiamo dal punto di vista della 
marginalità, così importante nella letteratura romantica. Gilles de Van nella suo 
monografia del 1922 suiteatro musicale di Verdi richiama l’attenzione sul fatto che 
le tre opere forse ancora oggi più famose della maniera intermedia, il Rigoletto, 
Il trovatore e La traviata, hanno come protagonisti tre figure marginali. Tutti e tre i 
protagonisti sono «emarginati» dal proprio ambiente perché né il buffone 
disprezzato, né il trovatore che sa sua la «madre» zingara, né la prostituta parigina 
possono venire accettati nella società del loro tempo.

In più tutti e tre «divertono» il proprio ambiente, e costituiscono così possibili 
metafore, incarnazioni delYartista.

Leggendo la corrispondenza di Verdi si nota inevitabilmente come dietro la 
figura del compositore controllato, a volte rigido, sincero fino alla crudeltà, si delinei 
un altro volto: il ritratto di un artista straordinariamente sensibile, il volto di un uomo 
umiliato, denudato, in balia degli umori del pubblico, del commediante da piazza, 
che vende se stesso:

E
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«Oh, noi poveri zingari, ciarlatani... e tutto quel che vuole, siamo costretti a vendere 
per denaro la nostra tristezza, i nostri pensieri, i desideri, ed il pubblico per tre libbre 
compra il diritto di fischiarci o applaudirci. Bisogna rassegnarvici, è la nostra sorte ...»
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La chiave della misteriosa scelta del soggetto è fornita dal profondo coinvolgimento 
emotivo di Verdi. Il segreto del successo di pubblico delle opere, tra cui il Rigoletto, 
va cercato nell’efficacia dei suoi strumenti artistici.

Le righe di Alfred Einstein sulla «concisione» scelte come motto di questo 
articolo25 possono naturalmente venir collegate alla chiarificazione del parallelismo 
drammatico tra Hugo e Verdi26. Ciò che potè spingere il tanto controllato e chiuso 
Verdi anche in età più tarda a confessioni su questioni artistiche è appunto la 
questione della semplicità purificata, della concisione artistica: «E l’arte in cui non 
vi è naturalezza e semplicità non è più arte. Il processo creativo poggia 
necessariamente sulla semplicità». Verdi riteneva che la melodia e l’armonia non 
potessero essere altro che strumenti in mano all’artista per comporre vera musica. 
Ma riteneva strumenti, forme vuote, gli effetti orchestrali, lo stile di canto decorato, 
e anche le coloriture, quando non servivano all’espressione drammatica ma a coprire 
la mancanza di idee.

Verdi fece ridurre a Piave in tre atti il dramma, mantenendo tutte le scene 
essenziali, tranne il dialogo a palazzo tra il Re (il Duca) e Bianca (Gilda) del terzo 
atto e due scene dell’ultimo atto. L’opera è soprattutto strutturata per duetti, da cui 
emergono le arie. A partire dalla seconda scena del primo atto (Rigoletto-Sparafucile, 
Rigoletto-Gilda, Gilda-Duca) non troviamo quasi più grandi masse inserite nelle 
scene. I duetti a seconda della situazione drammatica danno luogo ad arie 
indipendenti più o meno lunghe, ma l’unità viene mantenuta dal motivo ricorrente 
e dal comune contenuto emotivo. Le unità musicali non sono divise da cesure formali. 
Secondo Péter Vàrnai27: «A partire dal Rigoletto lo stile di Verdi è caratterizzato dalla 
ricerca del complessivo, da una grande unitarietà delle scene, dalla realizzazione di 
grandi archi formali»28.

L’intero dramma musicale è permeato da un colorito musicale unitario, una 
rete ponderata di motivi e un sistema unitario di melodie che indica i personaggi.

L’ouverture di poche battute, quasi concentrando l’idea più importante 
dell’opera, si sviluppa dal motivo della maledizione e dal motivo della scala che indica 
la sorte tragica di Gilda.

Verdi ci presenta delle personalità marcate, ben tratteggiate, come dimostra 
l’espressione musicale ricca di sfumature, ma unitaria, dei tre personaggi principali.

Il Duca di Mantova (Francesco I) nelle parole di Verdi è «senza dubbio libertino 
... dissipato ed un signore dal potere assoluto». Per la sua caratterizzazione musicale 
usa spesso ritmi di danza, ritmo ternario, brani di melodie ascendenti, indicando 
così la frivolezza del duca, l’uomo deciso, il seduttore. La figura pura di Gilda (Bianca) 
al contrario del duca è caratterizzata da melodie in discendere, oppure nelle situazioni 
drammatiche assume le linee melodiche dei partner, l’amante e il padre. La carat
terizzazione musicale di Rigoletto è la più variata, la più individualizzata in tutta 
l’opera. Nel primo atto la sua parte si adatta al mondo melodico dai toni danzanti 
che indica la frivola leggiadria della corte. Nella scena di Monterone (Vallier) la sua 
intonazione rappresenta un personaggio antipatico e arrogante. Il suo grande 
monologo («È colpa della vita e degli uomini se io sono diventato così abbietto») 
contiene già l’espressione musicale dell’ambiguità del personaggio. Nelle scene con
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la figlia Gilda i sentimenti profondamente vissuti dell’amore paterno prendono senza 
dubbio la forma delle melodie più belle. Per la caratterizzazione musicale unitaria 
di iù'gofeftoVerdi usa scale in La bemolle maggiore e Re bemolle maggiore e trasforma 
le unità chiuse in recitativi, poi quasi improvvisamente in arie che esprimono 
sentimenti esplosivi (Atto II, aria dei «Cortigiani»).

InVerdi il contenuto emotivo comune rende unitarie anche le scene d’insieme. 
Nei famosi quartetti dell’ultimo atto i quattro protagonisti, Maddalena, il Duca, 
Rigoletto e Gilda, vengono rappresentati dalla musica in quattro stati d’animo diversi. 
Ciascuno dei quattro vive la situazione a seconda del proprio carattere (seduzione, 
civetteria, rimpianto e delusione, ira), ma le quattro melodie, nonostante 
l’individualizzazione e la caratterizzazione musicale, si fondono in un’armonia 
meravigliosa.

Nel 1857, prima della prima parigina Victor Hugo voleva far causa all’impresario 
del Théàtre Italien, non voleva rassegnarsi alla messa in musica de II Re si diverte e 
alla sua rappresentazione a Parigi. Fu convinto con gran difficoltà dagli amici a vedere 
l’opera e, secondo l’aneddoto tramandatoci, alla fine dello spettacolo disse solo: 
«... anch’io raggiungerei un tale effetto se nei miei drammi potessi far parlare contem
poraneamente quattro persone in modo che il pubblico capisca le parole e i sen
timenti».

Grazie a Verdi le parole e i sentimenti di Rigoletto il pubblico le capisce da quasi 
150 anni. Alla menzione del buffone gobbo non pensiamo a Hugo, ma a Verdi. Il 
musicista ha realizzato i sogni del poeta.

Vorrei chiudere il confronto tra Hugo e Verdi con una citazione di Derrida, che 
possiamo considerare anche sommario di questo scritto.

«Mi sembra che dove dom inano la semplicità e l’ordine non possa nascere né 
teatro né dramma, d ’altra parte il vero teatro nasce, come la poesia, ma per altre vie, 
dall’anarchia trasformata in ordine»29.

T raduzione di L ivia Cases 1

1 La prefazione del dramma II Re si diverte verrà d’ora in poi citata nella mia traduzione da Victor 
Hugo: Théàtre complet I, Parigi, Gallimard 1963.

2 Per i dati sulle opere di Verdi ci siamo riferiti al saggio di Gustavo Marchesi intitolato Giuseppe 
Verdi (versione ungherese: Làszló Eósze, Budapest, Zenernukiadó 1983).

3 Prefazione al Cromwell (traduzione di Làszló Lontay) in : Victor Hugo vàlogatott dràmai, Budapest, 
Europa 1962, p. 656.

4 Conf. Anne Ubersfeld: Le drame romantique, Parigi, Belin 1993, pag. 97.
5 Cita: Jean-jacques Roubine: Introduction aux grandes théories du théàtre, Parigi, Dunod 1996, p. 80.
6 Conf. Anne Ubersfeld: cit. p. 119.
7 Le théàtre en France (voi. II, a cura di Jacqueline de Jomaron, Parigi, A. Colin 1989, p. 73.
8 Op. cit., numero 4, nim. 5, e Anne Ubersfeld: Le Roi et le Bouffon, Parigi, Corti 1973.
9 La Ubersfeld, nell’opera sopra citata, fa riferimento anche a Viedes hommes illustres... di Brantòme, 

p. 95.
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10 Secondo la Ubersfeld anche Hugo conosceva il romanzo di Paul Lacroix Les deuxfous, histoire du 
temps Francois Ier, 1524, e ne riprese vari motivi. Le figure dei due buffoni, il buono e il cattivo, 
diventano in Hugo un solo personaggio bivalente, Triboulet.

11 Prefazione al Cromwell (traduzione di Làszló Lontay) in : Victor Hugo vàlogatott drdmai, Budapest, 
Europa 1962. Le citazioni si trovano, in ordine, alle seguenti pagine: p. 647, 649,639.

12 Tamàs Bécsy: A cselekvés lehetisége (La possibilità d’azione), Budapest, Magveti 1987, p. 31.
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