
«Cortigiani, vii razza 
dannata... »

L’immagine ottocentesca della 
corte e il Rigoletto

ell'O ttocento , IN PIEb jJfervore risorgimentale, NEPPURE IL ME
LODRAMMA JtALIANO POTEVA PRESCINDERE DAL GENERALE PREGIUDIZIO 

DI CARATTERE MORALE CHE RIGUARDAVA LA CORTE RINASCIMENTALE, 

CONSIDERATA SEDE DI VANITÀ E DI AMORALITÀ. NON POSSIAMO NON 

CITARE LE PAROLE DI STENDHAL, CHE SINTETIZZA CON QUESTE PAROLE 

IL RETROSCENA MORALE DELLA SOCIETÀ CORTIGIANA CINQUECENTESCA: 

«Genio, superstizione, ateismo, mascherate, avvelenamenti, 
assassini; alcuni grandi uomini, un numero infinito di scellerati 
abili ma infelici, dappertutto passioni ardenti nella loro sel
vaggia fierezza: ecco il secolo decimosesto.»

Il Risorgimento, mirante alla libertà, all’indipendenza e 
all’unità d’Italia, per ovvie ragioni patriottico-politiche e 
spirituali non poteva immedesimarsi con un periodo storico 
il quale, nonostante il fasto delle brillanti corti dei mecenati, 
lasciò cadere l’Italia sotto il dominio straniero. Solo pochi 
scrittori potevano evitare il giudizio severo imposto dagli ideali 
romantico-risorgimentali degli intellettuali italiani. La critica 
più aspra forse è dovuta a De Sanctis che, parlando del 
Cinquecento, lo definiva «una società così poco sentimentale, 
così superficiale e mobile, e così ricca d’immaginazione», una 
società che mostrava ammirazione per l’apparenza, l’illusione 
e la bravura di scrittori altrimenti vuoti e senza ideali. Anche 
la grande poesia dell’Ariosto, cortigiano degli Estensi, veniva
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ammirata in «questo mondo, dove non è alcuna serietà di vita interiore, non religione, 
non patria, non famiglia, e non sentimento della natura, e non onore, e non amore; 
questo mondo della pura arte...» non era capace di capire il senso profondo della 
patria e mirava solo all’edonismo. E siccome «‘patria’, ‘virtù’, ‘gloria’, sono le tre parole 
sacre, la triplice base di questo mondo», non dobbiamo meravigliarci se, agli occhi 
del De Sanctis e dei suoi contemporanei, il mondo delle corti era una scena frivola 
e priva di qualunque base solida su cui costruire il grande edificio della ‘patria’.

La storiografia e la storia letteraria dell’Ottocento, in tal modo, non erano adatte 
a un’imparziale rivalutazione storica del passato, essendo troppo urgenti le 
questioni riguardanti l’unificazione nazionale. Sotto la spinta di tali pensieri e sotto 
l’influenza delle passioni romantiche, la cultura italiana, da un lato, tendeva a trovare 
una risposta ai problemi del presente nelle prefigurazioni di epoche lontane nel 
tempo e nello spazio. Dall’altro vi era la ricostruzione del passato in chiave romantica, 
che poteva condurre a giudizi unilaterali anche nello spiegare i quesiti morali dei 
passato. Entusiasmo patriottico, da un lato, e indole romantica, dall’altro, erano alla 
base dell’approccio storicistico-moralistico del passato: in questo assetto trovò uno 
spazio molto fertile la rappresentazione teatrale con dentro il melodramma stesso. 
Su questa posizione si tentava di ricostruire il Rinascimento; la realtà cortigiana 
sembrava essere paragonabile, per dirla con Cesare Balbo,

alla lieta brigata novellante, cantante ed amoreggiante in mezzo alla peste del Boccaccio;
se non che qui, oltre alla peste, eran pure le ripetute invasioni straniere, le guerre, i
saccheggi, le stragi, i tradimenti, le pugnalate e i veleni.1

È inutile accennare in questa sede all’interpretazione, peraltro nota, della critica lette
raria e storiografica contemporanea la quale, mettendo da parte i vecchi luoghi 
comuni e vuoti moralismi, riconosce il valore positivo di una struttura socio-culturale 
che stava alla base della formazione dello Stato e dell’uomo moderno. Per l’uomo 
imbevuto degli ideali risorgimentali, invece, corte, principe e cortigiani significarono 
i «dolci ozi, il dolcissimo amoreggiare o donneggiare», ripetendo ancora le parole 
di Balbo; momenti, quindi di assoluta spensieratezza ed immoralità, lungi dalla 
coscienza nazionale di un patriota italiano dell’Ottocento.

Il melodramma del secolo di Verdi ovviamente non rimase insensibile alla sin
drome della corte rinascimentale. Basti ricordare Donizetti che tra le sue settantadue 
opere liriche, inseriva anche il tema della Lucrezia Borgia {1835), sulla scia letteraria 
di Victor Hugo, in cui il compositore cede uno spazio relativamente grande, oltre 
che alla verosimiglianza storica, anche a quella drammaturgica. La favorita  (1840), 
già nel titolo si richiama a un termine inventato appunto per segnalare una pro
fessione tipica delle corti. La favorita e, certo, anche i favoriti, erano in grado e avevano 
il potere di marcare le coordinate politico-culturali della corte. Nel Torquato Tasso 
(1833), un’opera poco conosciuta di Donizetti, la figura del buffone Don Gherardo
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fa parte di quelle dei cortigiani che popolano la corte ferrarese. Il coro, già alla prime 
battute, esprime l’essenza dell’esistenza di corte: i due rivali nell’opera (Don Gherardo 
e Tasso), e ovviamente tutti gli altri cortigiani, «stanno in corte a recitar». Si noti qui 
il verbo recitar, recitare la parte con le maschere più adatte corrisponde alla visione 
di una vita mirante alle esteriorità, al gioco sofisticato della finzione assoluta all’in
segna dell’inganno totale. I cortigiani, infatti, ingannano se stessi con l’esuberanza 
dell’ambizione ed ingannano gli altri con la gran voglia di sovrastare. A prescindere 
dalla situazione di base, cioè l’amore di Tasso e del buffone per Eleonora, sorella del 
duca, qua e là emergono momenti schematici ma di grande rilievo sociale riguardanti 
le funzioni del cortigiano. Il buffone poteva dire la verità anche al principe e le sue 
parole, infatti, abbracciano tutta una serie di ‘verità’ cortigiane:

A un bisbetico, a un astratto, 
perdi-giorno, chiacchierone, 
imprudente, mezzo-matto, 
che si crede un Cicerone, 
io posposto? Io che son Critico, 
diplomatico, politico,
Numismatico, Geografo,
Archeologo, Istoriografo,
Metafisico, Idrostatico, 
nel Digesto Cattedratico 
Epigrafico, Botanico,
Anatomico, Meccanico,
Algebraico, Pubblicista,
Finanziere, Economista, 
e intendente di perfette 
cerimonie ed etichette...

Non c’è dubbio che, nel quadro di una generale descrizione caricaturale degli impegni 
del cortigiano, si possono avvertire anche funzioni primarie (diplomatico, politico, 
... istoriografico, ... intendente di cerimonie e di etichette) che segnalavano real
mente le scelte quasi obbligatorie del cortigiano cinquecentesco. La corte si presenta 
anche qui come una fucina delle professioni della società, dalle più insigni a quelle 
meno nobili. Anche nella realtà, il Tasso come storiografo e ‘intendente di ceremonie’ 
della corte di Ferrara doveva occuparsi di commissioni che avevano poco in comune 
con la sua attività di poeta.

Si notino anche i termini cerimonie ed etichette: tutti e due si riferiscono 
alla forza regolatrice della corte. Nelle corti rinascimentali si maturavano, infatti, i 
codici del buon comportamento, i quali fissavano anche i minimi dettagli dell’eti
chetta, ovviamente completata da un cerimoniale del tutto singolare. Nel Cinque
cento, dal Cortegiano del Castiglione al Galateo di Della Casa, alla Civil conversazione 
del Guazzo e al Malpiglio overo della Corte del Tasso, una serie di manuali, dialoghi 
e trattati insegnavano le regole del comportamento cortese, le forme della cortesia 
nella società di corte. Questa è l’età in cui si sono cristallizzati appunto nelle corti i
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modi gentili e cortesi nelle relazioni interpersonali, in cui si è imparato a vivere 
secondo un’etichetta usata praticamente fino ai nostri giorni: i modi del parlare e del 
tacere, del vestirsi, del sedersi, del mangiare, del camminare, del salutare gli altri. 
Ed, infatti, quelli che sono educati in corte, «e che ne hanno spirato sempre l’aria, 
tengono anch’essi un raggio di non so che, che si risplende nella fonte,... una decenza 
impareggiabile ne’ loro costumi», -  come osserva Don Pio Rossi nel Seicento. Neppure 
De Sanctis poteva negare questo fatto, anzi riecheggiava l’osservazione:

nelle corti... appariva quel non so che signorile e gentile e umano che fu detto «cortesia»
... Ci era dunque nella coscienza italiana un mondo della cortesia, contrapposto al 
mondo plebeo per la pulitezza delle forme e la gentilezza de’ sentimenti; un mondo le 
cui leggi non erano derivate dal Vangelo né da alcun codice, ma dall'essere cavaliere o 
gentiluomo.

De Sanctis, comunque, sbagliava quando non prestava l’attenzione meritata né al 
codice fondamentale del Castiglione né al Galateo di Della Casa, ribadendo piuttosto 
la tesi ormai consolidata presso gli intellettuali ottocenteschi:

... nelle corti rinascimentali, come quelle di Urbino, di Ferrara, di Mantova, era rimasto 
di quel mondo [cavalleresco] appena un barlume, e più nell’apparenza che nella 
sostanza, anzi non rado avveniva di vedere accoppiata con l’eleganza e la galanteria 
dei costumi la più sfacciata perfidia, come in Cesare Borgia.

È un’interpretazione che collega o, meglio, contamina cultura a morale, politica e 
vita civile, collocando nella stessa linea di analisi i Borgia e Federico II Gonzaga.

Giuseppe Verdi, dopo aver letto il dramma di Victor Hugo, non ha potuto resi
stere a un tema che, in linea diretta con gli ideali politici risorgimental-romantici, 
era assolutamente adatto a dare un giudizio morale sulle epoche precedenti, tenendo 
uno specchio, a volte deformante, anche davanti alla società ottocentesca. Mentre 
nel Nabucco (e anche nel Don Carlo e nell’Aida), con un impeto rivoluzionario, si 
esprime contro la tirannide, e con la Traviata mette a fuoco la società borghese ipocrita 
dei suoi tempi, nel Rigoletto dà un giudizio negativo sulla corruttela e la decadenza 
morale delle corti rinascimentali tramite drammi personali dei personaggi. Il giudizio 
di condanna morale era un mezzo idoneo per richiamare l’attenzione anche sulle 
tensioni morali e sulle contraddizioni insite nella società italiana del XIX secolo.

Le circostanze della composizione del Rigoletto sono ben note a tutti, come 
anche l’attenzione consueta di Verdi nel seguire anche la versificazione. Sono 
ordinarie anche le difficoltà burocratiche della censura che Verdi e il suo librettista, 
Francesco Maria Piave, dovettero affrontare. E benché il dramma di Victor Hugo, 
Le roi s’amuse, avesse avuto una sorte imparagonabilmente più amara (come si sa, 
esso fu vietato nel 1832, subito dopo la prima rappresentazione, con il pretesto di 
immoralità, e accolto con una certa freddezza anche cinquant’anni dopo), anche il 
libretto, scritto in base all’opera di Hugo, dovette superare diverse peripezie. Verdi 
doveva aver trovato ragionevole l’idea di Victor Hugo nello spostare l’azione al secolo 1.20112
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Giulio Romano e aiuti: La caduta dei Giganti (particolare, 1530-1535)
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decimosesto, alla corte di Mantova, una corte poco precisata nel tempo: ‘la corte di 
Mantova nel Cinquecento’, infatti, è una collocazione cronologica assai larga. Soprat
tutto se consideriamo il fatto che non c’è nessun altro secolo nella storia italiana 
che abbia avuto, sulla mappa geopolitica della penisola, risistemazioni politiche così 
sostanziali e problematiche come quelle sedicesimo secolo.

La corte di Mantova, nel Cinquecento, era tra le corti più fastose e più brillanti 
della penisola e d’Europa. La situazione politica della corte, similmente a tante altre 
corti della pianura padana, era assai instabile anche per motivi dinastici, essendo 
la famiglia dei Gonzaga suddivisa in vari rami. Ciò nonostante, la corte divenne un 
centro importante delle arti per il mecenatismo dei Gonzaga. Tra i tanti artisti che 
abbellivano la loro dimora, oltre ad Andrea Mantegna ( Camera degli Sposi nel Palazzo 
Ducale di Mantova), conviene menzionare Giulio Romano -  giunto a Mantova nel 
1524, su pressante invito di Baldassare Castiglione e su incarico del duca Federico 
-  che realizzò l’architettura e la decorazione dello splendido Palazzo Tè. Il comples
so monumentale del palazzo Ducale, sorto sulle rive del Mincio, era già allora una 
città nella città, costruito per diventare il nucleo della reggia dei Gonzaga, signori 
di Mantova a partire dal 1328. Negli anni ‘20 del Cinquecento, che costituiscono 
l’ambientazione del dramma di Victor Hugo (in cui il personaggio principale è 
Francesco I, re di Francia), il signore di Mantova era Federico II Gonzaga, principe- 
mecenate dotato anche di indubbio senso politico. Ovviamente, un’apologià troppo 
forzata delle corti rinascimentali sarebbe altrettanto erronea quanto l’invettiva 
moralistica dell’Ottocento. Bisogna procedere con una certa cautela nel definire 
uriepoca storica e rifiutare i giudizi unilaterali.

Nel libretto di Piave, il nome dei Gonzaga venne cancellato e trasformato in 
una denominazione assai generica, quella del Duca di Mantova, per evitare una serie 
di problemi. Nel gennaio del 1851 fu Piave ad avvertire Verdi delle ultime, ormai felici 
vicende:

Oggi ho finalmente avuto la firma del direttore generale dell’Ordine pubblico al Rigoletto 
senza nessun cambiamento di verso, solamente ho dovuto cambiare il nome di 
Castiglione in Monterò ne e quello di Cepriano in Ceprano perché esistono quelle famiglie. 
Fu pur necessario ommettere il nome di Gonzaga e dire solamente nell’elenco dei 
personaggi II duca di Mantova. Ciò a noi poco deve importare, perché già si sa chi regnava 
in quell'epoca.

Si sa, infatti, chi regnava in quell’epoca, ma individuare Federico II Gonzaga nel Duca 
di Mantova, magari in base a motivi storici, sarebbe erroneo, e inoltre non cambie
rebbe niente né per ciò che riguarda il giudizio e la critica ottocentesca nei confronti 
delle corti rinascimentali, né per il valore artistico dell’opera verdiana.

Il nome della famiglia Castiglione doveva essere, senz’altro, molto conosciuto 
anche al pubblico ottocentesco, se non altro per l’autore del Libro del Cortegiano, 
manuale insuperabile delle corti dell’Antico regime. Baldassare Castiglione, inoltre, 
per parte di madre, era imparentato con i Gonzaga, e quindi le coincidenze non erano 
poche. Baldassare Castiglione, comunque, ebbe una sorte molto diversa da quella 
di Monterone, essendo in quegli anni, fino alla morte avvenuta nel 1529, nunzio

I
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pontificio alla corte di Carlo V, a Madrid. A prescindere dalle modifiche, volute dalla 
censura, l’opera verdiana rispecchiava una visione unitaria, semplificata fino agli 
estremi, sulla corte di Mantova e delle corti in generale. Non era compito di Verdi o 
del suo librettista quello di trasmettere nuovi paradigmi storiografici. Il libretto 
corrispondeva assolutamente alle esigenze, e non era né più né meno di quello che 
doveva essere: una grandiosa ed eccessiva semplificazione della situazione che, anche 
per il carattere del genere, doveva saper prescindere dal superamento degli elementi 
tradizionali delle concezioni radicate nella visione risorgimental-romantica.

Il Cinquecento, in tal modo, era considerata un’epoca affascinante ma, agli 
occhi dello spettatore ottocentesco, contraddistinta da immoralità, edonismo, 
intrighi, sregolatezza e servilismo. La corte del Rigoletto si presenta come sede, per 
eccellenza, dei piaceri e dei godimenti. Tutti i personaggi dell’opera verdiana 
concordano:

Tutto è gioia, tutto è festa; tutto invitaci a godere!
Oh guardate non par questa or la reggia del piacere!

Il buffone, sicuro della protezione principesca, può permettersi ogni tipo di scel
leratezza. Rigoletto, infatti, non ascolta neppure l’ammonimento del proprio Duca 
(«Ah sempre tu spingi lo scherzo a ll’estremo») e si crede intoccabile nelle grazie del 
suo signore:

Che coglier mi puote? di loro non temo,
del duca il protetto toccherà,
no, no, nessun, nessuno, nessun, nessuno, nessun,
nessuno, del duca protetto, nessun toccherà.

I
l »

Nelle corti del ‘500 e del ‘600, la sorte dei favoriti, chiamati anche privati seguendo 
la terminologia spagnola, era un susseguirsi di alti e bassi. Anzi, per la concezione 
ottocentesca, il cortigiano cinquecentesco, dotato spesso comunque di grande 
cultura e capacità politico-diplomatica nel servizio del suo principe, sembrava essere 
sinonimo del favorito scellerato, capace di commettere qualsiasi delitto per il proprio 
interesse. La pratica del potere e del modus vivendi dei principi dell’Antico regime 
chiamò in vita e incrementò il sistema di questo tipo di vassallaggio: i favoriti, infatti, 
al servizio privato del principe, ottennero i più alti gradi del potere, sostituendosi 
nelle deliberazioni importanti, in casi limite, al sovrano stesso. La posizione 
privilegiata dei favoriti (e delle favorite) nella corte e nella politica, era proverbiale. 
Senza dubbio, il nome di favorito era spesso legato alla corruzione e alla clientela 
più spudorata, ma la storiografia moderna tende a interpretare il fenomeno dei 
favoriti/privati oramai con le giuste sfumature e distinzioni, necessarie per capire 
le radici del fenomeno: vengono messi in rilievo l’indubbio talento politico e gli sforzi 
politico-amministrativi di alcuni favoriti di grande risonanza storica.

Non dobbiamo dimenticare che tutti i poeti e gli scrittori dell’epoca rinasci
mentale e barocca, con qualche rara eccezione, erano funzionari di corte, cortigiani
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per eccellenza: la loro era una scelta obbligatoria per assicurarsi da vivere. Nell’Ot
tocento, invece, si cedeva facilmente alle generalizzazioni nei confronti di una « vii 
razza dannata», depositaria di servilismo e di viltà. Piave, nel libretto del Rigoletto, 
ovviamente ricorre a una stilizzazione storicistica: il librettista non poteva fare 
diversamente. Il libretto, infatti, non è il genere adatto a delineare sofisticate precisa
zioni storico-morali.

Non si risparmiano, quindi, invettive contro il signore e la sua corte. Nel primo 
atto, le parole di Rigoletto, pronunciate contro il Duca, attestano il cinismo tipico 
di un buffone:

Così non è sempre? Che nuove scoperte!
Il giuoco ed il vino, le feste, la danza, 
battaglie, conviti, ben tutto gli sta.
Or della Contessa l’assedio egli avanza,...

Non si tratta, quindi, di vere battaglie, di sanguinose guerre contro un nemico in 
difesa della patria: gli assedi riguardano sempre una bella di corte. Il Duca di Mantova 
è mosso più dagli amorucci che da qualunque altra impresa principesca. Rigoletto, 
ragionando sulla natura del Duca, non esita ad aggiungere:

Questo padrone mio,
giovin, giocondo, sì possente, bello,
sonnecchiando mi dice: Fa' ch’io rida, buffone...

Ridere e far ridere, bisogna aggiungere, non è -  e non era -  così malvagio come 
potremmo dedurre dalla parole di Rigoletto, a patto che non si rida su qualche 
deformità fisica o mentale, come ci aveva insegnato anche Aristotele. Rigoletto doveva 
far ridere anche indipendentemente dalla sua condizione fisica. Le feste di corte, i 
balli e i diversi festeggiamenti privati e ufficiali avevano certamente una grande 
importanza nella vita di ogni corte. E, anche se si assisteva a divertimenti grossolani 
al cui centro era spesso il buffone di corte, non dobbiamo dimenticare che le feste 
comprendevano altrettanto spesso spettacoli teatrali, intermezzi musicali, recite di 
poemi ed altri divertimenti più nobili a cui partecipava il fiore della società. La corte 
rinascimentale, infatti, in molte sue manifestazioni preludeva alle caratteristiche dei 
salotti francesi del fine-Seicento e Settecento in cui una «lieta brigata» boccaccesca 
divertiva e si divertiva. Anche Borsa e Coro dicono unanimemente, citando il dramma 
francese:

Il Duca qui pur si diverte!...

i
U K

Le roi s’amuse, per dirla con Victor Hugo, e come!

Ogni saggezza chiudesi 
nel gaudio e nell’amore...
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Victor Hugo, nel suo Le roi s'amuse, si serve di una critica sociale molto feroce. 
Triboulet, in piena disperazione, con parole folli e furiose grida ai cortigiani di 
Francesco I, ma solo dopo la tragedia personale:

Courtisans! courtisans! démons! race damneé!
C'est donc vrai qu’ils m’ont pris mafille, ces bandits!... 
Quand le roi, par bonheur, est un roi de débauches,... 
Unefemme est un charnp qui rapport, une ferm e 
Dont le royal loyer se paye à chaque terme.
Ce sont mille faveurs pleuvant on ne sait d ’où,
C'est un gouvernement, un collier sur le cou,
Un tas d ’accroissementes que sans cesse on augmente!... 
Vous lui vendriez tous, asi ce n'est déjàfait,
Pour un nom, pour un titre, ou toute autre chimère, ... 
(Atto III)

Triboulet, diventato Rigoletto inVerdi, fa passare in rassegna tutta la nobiltà di corte 
per arrivare alla constatazione: «Vous ètes tous bàtards!» Rigoletto, a sua volta, 
chiamando tutti ‘assassini’ dopo il dolore sofferto, sembra essersi dimenticato delle 
proposte, fatte poco prima al suo Duca, di far chiudere in prigione e mandare in esilio 
l’importuno Ceprano. Anzi ‘allora la testa’, propone Rigoletto, chiamato anche 
‘marrano’ ( parola tanto cara anche nel Cinquecento, anche alTAriosto, tra l’altro, 
per designare coloro che non disdegnano neppure di abbandonare la loro fede):

È ben naturale!
Che fa rd i tal testa?
A cosa ella vale?

Cosa vale la testa di un cortigiano? Secondo la biografia ed alcune informazioni 
microstoriche, lo status del cortigiano poteva essere paragonabile, secondo la meta
fora più usata tra il ‘500 e il ‘600, a un mare che da calmo può diventare tempestoso: 
spiccano scogli, venti contrari, terre incognite, e per arrivare in porto poco conta la 
prudenza del cortigiano. Ascoltiamo di nuovo l’opinione del moralista secentesco, 
Don Pio Rossi, che afferma: «servire e navigare ha molta simiglianza insieme: e tanto 
il Cortigiano, quanto il nocchiero è sottoposto a colpi di fortuna». L’instabilità della 
fortuna dimostra che «la strada de’ Favori, de’ denari, de ossequiose riverenze per 
arrivar... è tutta volta sempre piena di precipizi, danni, pericoli, horrori». Quindi, 
anche ai cortigiani cinque ... e seicenteschi era ben chiara la natura umana e quella 
delle corti: le «imperfettioni che so trovano nelle corti non procedono dalla natura 
loro, ma dagli huomini ambitiosi che cercano per ogni strada di sovrastare agli altri»...

1 L’a u trice  n o n  h a  fo rn ito  n o te  al su o  co n trib u to . I
4.2002
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