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Rappresentato al Teatro Apollo di Roma il 19 gennaio 1853, Il trovatore
adattava per le scene operistiche un dramma spagnolo del 1836, El trovador
di Antonio García Gutiérrez. Ne aveva steso il libretto Salvadore Cammara-
no, già prestigioso autore della Lucia di Lammermoor; ma era stato Verdi a
individuare il soggetto e a proporlo a Cammarano perché ne ricavasse un li-
bretto d’opera. Non è difficile risalire al motivo dell’interesse di Verdi per il
farraginoso dramma di Gutiérrez: il compositore era attratto soprattutto dal-
la figura di Azucena. “Io vorrei due donne”; scriveva a Cammarano: “la
principale è la Gitana, carattere singolare e di cui farei il titolo dell’opera.
L’altra ne farei una comprimaria.” E si raccomandava al librettista perché
Azucena “conservi il suo carattere strano e nuovo”. 
Lo schema del libretto era già definito nell’aprile del 1851. Nonostante le
difficoltà presentate dal dramma originale spagnolo (un esempio di rara
complicazione), Cammarano aveva saputo trarne un libretto stringato ed es-
senziale, perfettamente aderente alle convenzioni melodrammatiche della
sua età, concentrando l’interesse sugli aspetti privati della vicenda, cioè sulle
contrapposizioni di personaggi e di passioni, e sopprimendo quasi intera-
mente lo sfondo storico del dramma di Gutiérrez, rappresentato dalle lotte
di successione nell’Aragonese all’altezza del XV secolo. Cammarano moriva
improvvisamente il 17 luglio 1852, a lavoro quasi ultimato: per terminare il
libretto fu necessario ricorrere all’opera di Leone Emanuele Bardare. Per la
prima rappresentazione Verdi, consapevole dell’eccezionalità di un perso-
naggio quale la zingara Azucena, avrebbe voluto come interprete l’eccellen-
te mezzosoprano Rita Gabussi; ma poiché quest’ultima frappose delle diffi-
coltà, la parte fu affidata a Emilia Goggi. Completavano il quartetto princi-
pale Carlo Baucardé (Manrico), Rosina Penco (Leonora) e Giovanni Guicciardi
(il Conte di Luna). 
Posto a confronto con Rigoletto e con La traviata, solitamente considerate
appartenenti alla stessa fase stilistica, Il trovatore segna un apparente ritorno
al formalismo della tradizione melodrammatica italiana, a cominciare dai
personaggi, che presentano il più classico dei triangoli amorosi: un soprano
che si esprime con veemenza appassionata e romantica esaltazione; un te-
nore capace di slanci iperbolici, emblema dell’eroe romantico ingiustamente
perseguitato e votato a un destino tragico; un baritono antagonista e tiran-
no, capace nondimeno di cedere alla flessuosità melodica del canto amoro-
so. La costellazione dei ruoli principali è completata dalla zingara Azucena,
un personaggio ambiguo, visionario e in preda all’ossessione: personaggio
atipico, e posto al centro dell’azione. In Azucena si assommano i ruoli del
giustiziere, preso dall’ansia di vendicare la madre arsa sul rogo, e quello della
madre amorosa: due passioni grandi e inconciliabili, che si conservano nitide
e intatte fino alla catastrofe finale, e si escludono a vicenda.
Il tradizionale formalismo melodrammatico è altrettanto evidente nel carat-
tere dei personaggi: nel Trovatore l’azione – ben poco realistica – nasce dallo
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scontro tra situazioni affettive immobili, ovvero dalla contrapposizione di ca-
ratteri schematici e inamovibili; mancano quella complessità psicologica,
quell’umanissima capacità di evolvere nel tempo che caratterizzano i perso-
naggi nei drammi verdiani della maturità. Verdi, in altri termini, sembra fare
ritorno al linguaggio fortemente stilizzato del melodramma romantico, a
quel linguaggio che ancora negli anni Trenta dell’Ottocento era moneta co-
mune ma che appariva ormai obsoleto dopo gli esiti, ben altrimenti moderni,
del Rigoletto.
Passioni arroventate, personaggi veementi che esibiscono una vocalità so-
vente iperbolica: in tutto ciò, Il trovatore è il prototipo perfetto del melo-
dramma romantico. E questi violenti contrasti, dai quali scaturiscono melodie
appassionate e memorabili, non sono certo estranei alla popolarità dell’ope-
ra, che risale, del resto, alle primissime fasi della sua storia: già alla prima
rappresentazione, il finale del quarto Atto con la scena del carcere suscitò un
tale entusiasmo che dovette essere ripetuto per intero. Da allora Il trovatore
è sempre stata la più popolare delle opere verdiane. Ne è conseguita una
singolare fortuna critica. Nella sua espressione affettiva immediata, nella sua
energia vulcanica e concentrata, Il trovatore è considerato, da alcuni, l’em-
blema del più puro stile verdiano, la manifestazione più perfetta di un talen-
to non ancora “contaminato” dall’intellettualismo di Boito. Se le sue caratte-
ristiche ne hanno fatto l’oggetto di un’ammirazione incondizionata, persino
esagerata, le stesse hanno anche procurato all’opera feroci detrattori: altri,
nel Trovatore, hanno stigmatizzato un linguaggio musicale grezzo e rude, ai
limiti della volgarità, e hanno contrapposto all’opera i capolavori verdiani
ispirati dai drammi di Shakespeare.
Certo, la storia narrata dal Trovatore è talmente intrisa di romanticismo me-
lodrammatico da prestarsi alla caricatura: non è un caso che lo stesso autore
del dramma, Gutiérrez, ne avesse elaborato poi una parodia dialettale, né
che in Italia l’opera verdiana fosse più volte colpita dalla satira. Se Verdi non
si sottrae alle pressioni esasperate, né al colore notturno e funereo di molte
scene, pure tratta l’opera con mano leggera, come se si trattasse di un so-
gno lontano. Il trovatore s’imprime dunque nella memoria non tanto quale
un melodramma truculento, ma come una nobile tragedia di esseri isolati
nelle proprie passioni e votati alla morte. E a chi ne deplorava lo scioglimen-
to tragico, Verdi rispondeva: “Dicono che quest’opera sia troppo triste e vi
siano troppe morti. Ma in fine nella vita tutto è morte! Cosa esiste?”.


