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Un libretto tra passato e futuro 

di Edoardo Buroni (Università degli Studi di Milano) 

 

Pur non potendo individuare in essa uno stacco netto tra ciò che l’ha preceduta e ciò che ne è 
seguito, è indubbio che Aida rappresenta un punto di svolta in cui emergono le spinte più innovative 
del periodo e che aprono alla fase del melodramma italiano di fine Ottocento; questo sia sul fronte 
della musica (un Verdi ormai maturo, mai adagiato sulle convenzioni e sul successo, giunto a un 
ulteriore gradino evolutivo rispetto al già sorprendente Don Carlos di pochi anni prima) sia su quello 
della poesia. Autore di quest’ultima è Antonio Ghislanzoni, che in questa occasione – sollecitato 
come non mai dalla responsabilità di tanta collaborazione – mise a frutto i suoi trascorsi giovanili di 
baritono, la sua ormai collaudatissima dimestichezza con la scrittura di libretti d’opera e la ricerca 
della novità che gli derivava dal suo carattere inquieto e dalla sua vicinanza al movimento della 
Scapigliatura. 

Già nei suoi testi melodrammatici precedenti, e altrettanto sarà in quelli successivi, Ghislanzoni 
aveva dato prova di saper maneggiare con disinvoltura le forme e lo stile della tradizione, ma di voler 
tentare qualche strada più nuova specie sul fronte metrico; si era però quasi sempre trattato di 
esperienze circoscritte e poco fortunate, certamente meno stimolanti, perché condotte al fianco di 
compositori in genere poco talentuosi. Con Verdi invece le cose andarono diversamente, e questo 
nonostante le “regole d’ingaggio” laconicamente espresse dal compositore potessero far presumere 
che la collaborazione si sarebbe sviluppata in ben altro modo; scriveva infatti il musicista all’editore 
Ricordi il 2 e il 29 giugno 1870: «Ho un programma d’opera disteso ampiamente […] manca il 
Dialogo e la poesia. Se dovessi farne un’opera per musica Ghislanzoni potrebbe farmi il libretto? 
Badate che io vorrei vedere il dramma completamente disteso in prosa prima di farne i versi» e 
«Bisogna ora pensare al libretto, o, per meglio dire, a fare i versi, perché oramai non abbisognano che 
i versi – Ghislanzoni può Egli e vuole farmi questo lavoro? – Non è un lavoro originale; spiegatelo 
bene; si tratta soltanto di fare i versi». 

 

Vada in scena la parola 

In effetti la trama dell’opera era già stata sgrossata insieme a Camille Du Locle a partire da un 
soggetto dell’egittologo Auguste Mariette, e Verdi – com’era sua prassi – mantenne saldamente nelle 
sue mani lungo tutto il corso della genesi le redini dell’intero lavoro; non mancò però mai di mettersi 
in discussione, di prendere in considerazione spunti e suggerimenti (anche critici) del librettista e di 
accettarne alcune proposte. Restava però sempre centrale, per il compositore, l’obiettivo di basarsi su 
una componente verbale in grado di dare piena evidenza drammaturgica all’azione e alla musica, ed 
è proprio scrivendo a Ghislanzoni e, poco prima, a Ricordi che Verdi esplicitò per la prima volta un 
concetto a lui ben chiaro e altrettanto caro; dichiarò infatti all’editore: «Veggo alcune note di 
Ghislanzoni, che mi fanno (sia detto fra Noi) un po’ paura, e non vorrei che per evitare pericoli 
immaginarj si finisse a dire quello che non stà nella situazione e nella scena; e non vorrei altresì si 
dimenticassero le parole sceniche. Per parole sceniche io intendo quelle che scolpiscono una 
situazione od un carattere, le quali sono sempre anche potentissime sul pubblico. So bene che talvolta 
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è difficile darle forma eletta e poetica. Ma… (perdonate la bestemmia) tanto il poeta che il Maestro 
devono avere al caso il talento ed il coraggio di non fare né poesia né musica… Orrore! Orrore!» (10 
luglio 1870). 

Il librettista non mancò di assecondare il Maestro nel migliore dei modi e con piena convinzione, 
tanto da poter poi far propri quei concetti e da esprimerli a sua volta (certo con una diversa 
sottolineatura della dignità della poesia) pochi mesi dopo su «La Lombardia» in difesa del suo 
criticato libretto dei Promessi sposi per Errico Petrella: «Questa falsa maniera di giudicare i libretti, 
che consiste nell’esigere costantemente della poesia laddove al maestro abbisogna mai sempre 
l’evidenza scenica, ha prodotto nei giovani letterati la strana illusione, che tutti quanti, per poco che 
sappiano costruire dei versi passabili, si credano abilissimi librettisti […]. Se il melodramma moderno 
domanda ad ogni costo la così detta parola scenica, la parola che colpisce, che scuote, che rivela 
concisamente e rapidamente le evoluzioni dei pensieri e degli affetti, esso vuole altresì una struttura 
di verso, quale da nessun trattato si insegna, quale non può ottenersi che dalla pratica e dall’istintiva 
o acquisita conoscenza dell’arte sorella. Il periodo breve, la ritmica successiva delle pause, i ben ideati 
trapassi dalle tenebre alla luce, dal piano al forte, dal calmo al procelloso, ecco altrettante leggi 
particolari da cui la strofa per musica non può emanciparsi se non a patto di incagliare la melodia». 

 

Rinnovamento e tradizione 

La veste metrica, come si accennava, è quella che forse più di tutte manifesta l’intenzione di 
superare i vecchi schematismi strutturali della librettistica ottocentesca; se è vero che alcune precise 
richieste in tal senso vennero anche qui da Verdi, è però altrettanto vero che Ghislanzoni seppe 
elaborare delle soluzioni originali e funzionali: se ad esempio la romanza iniziale di Radamès si 
sviluppa su due quartine di doppi quinari (forma abbastanza tradizionale, seppure non diffusissima), 
il primo pezzo solistico di Aida alterna alle parti più recitative nei consueti endecasillabi e settenari 
una strofa esastica di senari, due quartine di endecasillabi a rima alternata e una quartina di doppi 
quinari tutti tronchi; la stessa protagonista usa poi ancora il più lungo verso di norma proprio del 
recitativo (l’endecasillabo, appunto) per le due quartine della struggente O cieli azzurri, fino ad 
arrivare al duetto conclusivo tra i due innamorati (con Amneris nella parte superiore della scena e il 
coro di sacerdotesse celato agli occhi degli spettatori) che si snoda su una successione più libera di 
quinari (anche doppi), settenari ed endecasillabi variamente rimati. 

Abbondano invece ancora gli stilemi di natura fonomorfologica, morfosintattica e lessicale che 
il libretto di epoca romantica aveva fatto proprii attingendo alla tradizione poetico-letteraria dei secoli 
passati e al modello della tragedia sette-ottocentesca: tra i molti esempi si possono ricordare le varianti 
auliche lauri (‘allori’), serto (‘corona’) e crin (‘capelli’) con cui Radamès si presenta subito agli 
spettatori, le forme verbali ti affida e mi segui (imperativi proclitici), furo (‘furono’), dicesti, lessi e 
ingannai (passati remoti per azioni appena avvenute) e sien (‘siano’) nel tesissimo duetto del secondo 
atto tra Aida e Amneris, le quali, nella stessa circostanza, si servono diffusamente anche di latinismi 
come teco e meco, lungi, duce, Numi, detto (‘parola’), polve, o di inversioni sintattiche rispetto allo 
standard prosastico quali amica tua, pianger puoi, del tuo destino arbitra io sono, o – ancora – della 
forma pronominale maschile soggetto ei. 

 

Il tramonto dell’eroe 

La mutata sensibilità del periodo storico, con conseguenti ricadute sul piano artistico-culturale e 
di conseguenza perfino su quello linguistico, si avverte anche sotto il profilo drammaturgico. 
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Anzitutto va notato il modo spietato e utilitarista con cui Amonasro si rivolge ad Aida per far sì che 
la figlia si pieghi ai suoi subdoli voleri: un’invettiva come «Va’ indegna! non sei mia prole… / Dei 
Faraoni tu sei la schiava» (musicata da Verdi nell’ancor più sintetica ed emotivamente forte «Non sei 
mia figlia… Dei Faraoni tu sei la schiava!») sarebbe impensabile sulle labbra di un Miller, di un 
Rigoletto, di un Simon Boccanegra, forse perfino di un Giacomo di Dom-Remy o – mutatis mutandis 
– di un Giorgio Germont (se ne era però avuto un anticipo con il Marchese di Calatrava, e alla seconda 
versione della Forza del destino aveva messo mano proprio Ghislanzoni per la sua prima 
collaborazione con Verdi)! 

Ma è il protagonista tenorile quello che forse esce più malconcio dal confronto con i suoi 
omologhi precedenti. I versi di Radamès traboccano infatti di un esasperato e per molti aspetti ottuso 
egocentrismo vanaglorioso che emerge in un impiego sorprendentemente insistito di prime persone 
singolari, siano esse pronomi, aggettivi possessivi o flessioni verbali: e così l’aspirante condottiero 
che all’alzarsi del sipario «si beava» in «un sogno avventuroso» tutto autocentrato, che sperava di 
risolvere il dissidio fra l’amore e il trono grazie alle sue vittorie e alla sua capacità persuasiva nei 
confronti del Re (e, soprattutto, della principessa di lui spasimante), che già si figurava che la donna 
amata accettasse passivamente i suoi progetti di futuro, cade in un tranello di bassa lega e alla fine 
non può che constatare tutta la sua debolezza e la sua impotenza (ma sempre, appunto, pensando 
anzitutto a sé: «Né le mie forti braccia / Smuovere ti potranno o fatal pietra!»), prendendo poi 
consapevolezza «con desolata rassegnazione» della ben più lucida e disperata constatazione espressa 
da Aida, che invece – significativamente – si serve della prima persona plurale: «Invan!… tutto è 
finito / Sulla terra per noi…». 
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