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L’Ernani (1844), prima opera composta da Verdi per Venezia, è probabil-
mente la più popolare e rappresentativa del cosiddetto “primo stile verdia-
no”, la cui immediatezza comunicativa, energia drammatica, vitalità melodi-
ca, parossismo situazionale ed espressivo (ecc.) costituiscono ancora oggi un
problema critico aperto. Come dobbiamo leggere questa ricerca dell’effetto
“primario” e incandescente? Dato che lo schema del Verdi “contadino delle
Roncole” (per usare una sua celebre espressione) è ormai uno schema supe-
rato (fortunatamente!), non sono certo (più) i Lares padani di Bruno Barilli
che possono costituire una chiave di lettura. La risposta oggi più convincente
mi pare debba essere cercata nella categoria del “melodrammatico” che, co-
me ci ha insegnato Peter Brooks, dal genere del mélodrame popolare, che
faceva furore a Parigi durante la Restaurazione, può essere estesa a una vera
e propria estetica di respiro internazionale. È infatti tutto il romanticismo eu-
ropeo che tende al melodramma. E qui non si può non citare La morte della
tragedia di George Steiner, un vecchio libro ancora illuminante, anche se, es-
sendo stato pubblicato prima di quello di Peter Brooks, utilizza la categoria
di melodramma in un’accezione (ancora) negativa. Per Steiner il tempera-
mento romantico è incompatibile con la vera tragedia; in esso agisce sempre
il meccanismo del rimorso e della redenzione attraverso l’amore, che genera
solo delle “pseudotragedie”. “Pseudotragedia” è, in realtà, un altro termine
per “melodramma”. Dunque: morte della tragedia = epoca del melodram-
ma. Il primo autore romantico che melodrammatizzò il modello tragico fu
forse Schiller con I masnadieri (1782), che ebbero un successo prodigioso e
furono adattati varie volte a mo’ di mélodrame popolare. Tra l’altro è un
esempio perfetto dell’uso romantico di Shakespeare, che da drammaturgo
elisabettiano diventò maestro del sublime e delle passioni vulcaniche: un au-
tore di melodrammi, insomma. Anche lo Shakespeare di Verdi è precisamen-
te questo. Nei Masnadieri fa capolino continuamente Riccardo III, e non è un
caso che Verdi abbia tratto dal dramma di Schiller la sua prima opera per
una capitale straniera: Londra. Per il compositore italiano che portò al suo
culmine la melodrammatizzazione dell’opera, Shakespeare, Schiller e Hugo
sono rappresentanti di una sorta di mélodrame “d’autore” da lui stesso ma-
gistralmente trasfigurato in termini operistici. Per dirla con Steiner, “è pro-
prio nelle opere di Donizetti, Meyerbeer e Verdi che la concezione dramma-
tica di Victor Hugo ha trovato la sua più completa espressione”. 
Dunque, in questo quadro, appare chiara l’importanza dell’Hernani di Hugo
(1830) come fonte dell’Ernani di Verdi e l’estetica del melodrammatico come
chiave di lettura di quest’ultimo. Il contrasto assoluto, a cortocircuito (o anti-
dialettico), è forse il meccanismo di base che governa ogni edificio melo-
drammatico. Esso viene esplicitato nell’Ernani fin dal Preludio, in cui si op-
pongono due temi: quello del patto di morte che culmina in una sesta napo-
letana (corrispondente alla nota più acuta della frase a ritmo puntato) e
quello del tema d’amore, col suo salto di sesta ascendente che verrà spesso
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ripreso nell’opera caratterizzandone la tinta. Si tratta di un contrasto insana-
bile, sotto il cui segno sta tutta l’opera. I rapporti di forza all’interno del qua-
drilatero dei personaggi (Elvira, Ernani, Carlo e Silva) sono tutti dominati da
queste antitesi assolute, che producono quei colpi di scena/cortocircuiti che
sembrano a noi, oggi, perfino brutali (qualcuno direbbe “rozzi”). Il più stra-
biliante evento sonoro che fa scattare automaticamente il ribaltamento si-
tuazionale è certamente il corno di Silva: un semplice segnale che produce
un effetto drammatico di tipo catastrofico (la sua triplice scansione alla fine
dell’opera è in questo senso emblematica). Ma anche i tre colpi di cannone
che annunciano l’apparizione dell’imperatore Carlo V sulle soglie della tom-
ba di Carlo Magno funzionano come un cortocircuito che innesca un paros-
sistico coup de théâtre. Uno degli studiosi che hanno meglio sottolineato il
carattere “melodrammatico” del teatro verdiano è stato il compianto Gilles
de Van. Forse conviene lasciare a lui l’ultima parola: “L’estetica del melo-
dramma costituisce l’ossatura del mondo drammatico di Verdi. La si può tro-
vare sommaria o cruda ma non si può negare che sia stata un’esperienza in-
dispensabile nella sua formazione: senza la ricerca energica della tensione,
del contrasto e dell’azione, Verdi probabilmente non avrebbe acquisito quel-
la sicurezza del disegno melodico, quella proprietà dell’articolazione del
dramma, quella foga che costringe lo spettatore a entrare in un meccanismo
ineluttabile”.


