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“Quel vecchio malediami!... tal pensiero
perché conturba ognor la mente mia!...
Mi coglierà sventura?... Ah no, è follia.”

riGoleTTo,  ATTo i

la storia del buffone punito dalla sua stessa malvagità è forse
una delle vicende, da Victor Hugo a Giuseppe Verdi, più note di tut-
ti i tempi; il patetismo che la domina l’ha elevata quasi al livello del
mito della parabola…

l’intreccio verdiano è del tutto simile a quello della piéce di
Victor Hugo: un duca dissoluto che esercita il potere in maniera
spregiudicata, il suo buffone cinico e spietato e un duca di nobili
principi che, beffato, maledice i primi due. e la maledizione si com-
pie inesorabile: rigoletto perde l’adorata figlia in un tragico gioco
di equivoci, rapimenti e scambi di persona. 

il mondo che fa da sfondo alla vicenda è ben lontano anche solo
dall’idea di una corte rinascimentale serena e ante litteram illumi-
nata; ci troviamo, al contrario, di fronte a un sovrano/duca prepo-
tente e libertino e a cortigiani “vil razza dannata” che, vuoi per
inerzia vuoi per un loro tornaconto, consentono al potere di agire
e perseverare in codesta maniera. Quanto a servilismo, il nostro
protagonista non è da meno dei cortigiani detti, anzi li supera al
punto di burlarsi di tutto e tutti fino ad inveire contro il Duca
Monterone, colpevole solo di farsi portatore di valori che da lì a
poco scopriremo essere molto cari al gobbo.

Monterone, con la sua maledizione, è, a mio avviso, il cardine di
tutta la storia; senza dimenticare che lui e rigoletto sono i due
grandi vecchi, i due padri, coloro che hanno vissuto forse un’epoca
precedente, fondata su principi e su una gestione del potere ben
diversi. Ma chi è dunque questo padre che viene di sua “figlia a
reclamar l’onore”? Un oppositore politico, un folle paranoico o for-
se il doppio del buffone, la voce della sua coscienza?

FEdERicO BERTOLani

nOTE di REGia
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Se Monterone altro non è che la rappresentazione in forma sce-
nica del senso di colpa di rigoletto, ecco che dalla maledizione in
poi il tutto assume un aspetto irreale simbolico, la vicenda si dipa-
na in bilico fra il conscio e l’inconscio, una sorta di viaggio nell’ani-
mo del buffone nelle sue paranoie e nei suoi incubi.

la claustrofobica scatola scenica prende vita divenendo essa
stessa contenitore in grado di ricreare man mano gli spazi della
mente di rigoletto. Solo alla fine, quando il protagonista, dismessi
tutti i travestimenti, svela il suo vero sé, disperandosi di un auten-
tico dolore, la scatola o trappola mentale è pronta a disfarsi la-
sciando increduli i cortigiani mentre il Duca canta lontano e ignaro.

in un’ottica morale poco importa se l’essere “vil scellerato”  è
frutto della natura o degli uomini, la maledizione a questo punto si
deve compiere: a colui che per servilismo svende ciò in cui crede è
negata dal destino o dal caso anche una giusta vendetta. 




