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Se nel mezzo di questi imprescindibili sviluppi del discorso, che 
potrebbero essere molto più approfonditi, il filo delle nostre idee 
non si è ancora spezzato nello spirito del lettore, questi ha com-
preso senza dubbio con quale potenza l’elemento grottesco, que-
sto germe della commedia fatto proprio dalla musa moderna, sia 
dovuto crescere e ingrandirsi, da quando venne trasportato in un 
terreno più propizio rispetto all’era del paganesimo e dell’epopea. 
In effetti, nella nuova poesia, mentre il sublime rappresenterà 
l’animo così com’è, depurato dalla morale cristiana, il grottesco 
interpreterà il ruolo della bestia umana.  

Il primo tipo, riscattato da ogni parentela torbida, avrà tutto il 
fascino in esclusiva, la grazia, ogni bellezza: un giorno dovrebbe 
essere in grado di creare Giulietta, Desdemona, Ofelia. Al secondo 
tipo compete tutto il ridicolo, il difforme, il brutto. In questa con-
divisione di umanità e creazione, è a quest’ultimo che spetteranno 
le passioni, i vizi, i crimini, e che verranno ascritte lussuria, avidità, 
gola, avarizia, perfidia, imbroglio, ipocrisia – ed è lui che sarà, di 
volta in volta, Iago, Tartufo, Basilio, Polonio, Arpagone, Bartolo, 
Falstaff, Scapin, Figaro.1 Il bello non offre che una sola tipologia, 
il brutto invece ne mostra mille. Il fatto è che il bello, parlando 
umanamente, non è che la forma considerata nel suo rapporto più 
semplice, nella sua simmetria più assoluta, nella sua armonia più 
intima con la nostra organizzazione; ci offre sempre un insieme 
completo ma ristretto come noi. Ciò che denominiamo il brutto, 
al contrario, è solo il dettaglio di un grande insieme che ci sfugge e 
che non si armonizza con l’uomo ma con l’intera creazione: ecco 
perché esibisce senza sosta aspetti nuovi ma incompleti.   

Valutare l’avvento e l’avanzata del grottesco nell’era moderna 
è una ricerca curiosa: è anzitutto un’invasione, un’irruzione, uno 
straripamento, come di un torrente che ha rotto gli argini; attra-
versa, nascendo, la letteratura latina già in fin di vita,  lì colorisce 
Persio, Petronio, Giovenale2 e ci tramanda L’asino d’oro di Apu-
                                                            

* VICTOR HUGO, Cromwell, Paris, Ambroise Dupont, 1828, pp. I-XLVII: 
XVII-XXI. La traduzione è pressoché letterale, e gli errori sono stati tacita-
mente emendati. Si forniscono chiarimenti in nota solo su persone e fatti che 
si presumono meno noti al lettore di oggi. 

1 Hugo elenca i nomi di protagonisti di opere di Molière, Shakespeare e 
Beaumarchais. 

2 Gli scrittori latini menzionati da Hugo, tutti vissuti nel primo secolo do-
po Cristo, sono particolarmente noti per la vena satirica. 
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leio.3 Da là si diffonde nell’immaginazione dei popoli nuovi che 
stanno ricostruendo l’Europa; abbonda a fiotti nei narratori, nei 
cronachisti, nei romanzieri. Lo si vede espandersi da sud a ovest, 
lo si mette in gioco nei sogni delle nazioni tedesche e, allo stesso 
tempo, ravviva con il suo soffio vitale quegli ammirevoli roman-
ceros spagnoli che sono la vera Iliade dei poemi cavallereschi. È 
ancora lui, per esempio, che nel Roman de la rose dipinge così 
una cerimonia degna di rispetto, come l’elezione di un re:  

 

Un gran malvagio elessero, 
il più ossuto tra loro.4 
 

Il grottesco imprime soprattutto il suo carattere nella meravi-
gliosa architettura che, nel Medioevo, occupa il posto di tutte le 
arti: marca le proprie stigmate sulle facciate delle cattedrali, in-
quadra i suoi inferni e i suoi purgatori sotto l’ogiva dei portali, e 
li fa fiammeggiare sotto le vetrate, srotola i suoi mostri, i suoi 
mastini, i suoi demoni intorno ai capitelli, lungo i fregi, sui bordi 
dei tetti. Si diffonde in forme innumerevoli sulla facciata in legno 
delle case, su quella in pietra dei castelli e in marmo dei palazzi. 
Dalle arti passa ai costumi e, mentre sta facendo applaudire dal 
popolo i graciosos della commedia, dona ai Re i buffoni di corte. 
Più tardi, nel secolo dell’etichetta, ci mostrerà Scarron sul bordo 
stesso del giaciglio di Luigi XIV.5 Nel frattempo è sempre lui che 
arreda lo stemma, e disegna sullo scudo dei cavalieri i geroglifici 
del feudalesimo. Dalle usanze il grottesco penetra nelle leggi; mille 
costumi bizzarri attestano il suo passaggio nelle istituzioni del 
Medioevo. Come aveva fatto rivoltare nella tomba Tespi imbrat-
tato nella sua feccia, egli danza con la bazoche6 sulla famosa ta-

                                                            

3 Scrittore di origine berbera, Apuleio (125-175c) fu autore di quello che 
viene considerato l’unico  esempio di romanzo in lingua latina pervenuto per 
intero, Le metamorfosi (Metamorphoses), detto anche L’asino d’oro. 

4 «Un grand vilain lors ils [entre eux] élurent | Le plus ossu qu’entre eux 
[de quant (autant)] ils eurent [qu'ils purent / furent]». Le roman de la rose è 
un poema allegorico iniziato da Guillaume de Lorris nel 1237 e completato 
(per la parte maggiore) da Jean de Meun fra il 1275 e il 1280. Racconta delle 
imprese dell’amant per conquistare la rosa, allegoria della donna amata (o, 
volendo, sineddoche), favorito o ostacolato da varie personificazioni dei suoi 
sentimenti contrastanti. 

5 Lo scrittore Paul Scarron aveva sposato Françoise d’Aubigné, futura 
Madame de Maintenon, moglie morganatica di Luigi XIV. 

6 Confrérie de la Basoche era, nella Francia dell’Ancien Régi-
me, la corporazione dei clercs de justice (chierici di giustizia), cioè dgli im-
piegati degli avvocati e dei procuratori legali. La parola basoche è una de-



Victor Hugo, Prefazione a Cromwell (1827)  3

vola di marmo che serviva allo stesso tempo da teatro nelle farse 
popolari e ai banchetti reali. Infine, ammesso tra le arti, nei co-
stumi, nelle leggi, entra pure nella chiesa. Lo vediamo ordinare, in 
ogni città cattolica, qualcuna di quelle cerimonie singolari, di 
quelle processioni strane, in cui la religione marcia accompagnata 
da ogni sorta di superstizione, e il sublime viene accerchiato da 
tutti i grotteschi. L’estro, per dipingerlo con un solo tratto di 
pennello in quest’alba delle lettere, il suo vigore si distinguono 
dalla creazione, che scaglia al primo colpo sul soglio della poesia 
moderna tre buffoni omerici: Ariosto in Italia, Cervantes in Spa-
gna, Rabelais in Francia.  

Sarebbe sovrabbondante far riemergere questa influenza del 
grottesco nella terza era della civilizzazione. Tutto mostra, 
nell’epoca detta romantica, la sua alleanza più intima e creatrice 
con il bello. Non se ne trova fino alle leggende popolari più inge-
nue che non spiegano, qualche volta, con un istinto ammirevole, 
questo mistero dell’arte moderna. L’antichità non avrebbe mai 
prodotto La Bella e la Bestia.7 

È pur vero, naturalmente, che l’epoca nella quale arriviamo a 
fermarci, il predominio del grottesco sul sublime, nelle lettere, è 
marcato con molta vivacità. Ma è una febbre di reazione, un ar-
dore di novità, che passa e va; è un primo flusso che si ritira poco 
a poco. Il tipo del bello riprenderà molto presto il suo ruolo di di-
ritto, che non è quello di discutere l’altro principio, ma di preva-
lere su esso. Ora è tempo che il grottesco si accontenti di avere un 
angolo del tavolo negli affreschi reali di Murillo,8 nelle pagine sa-
cre di Veronese, di essere mescolato ai due ammirevoli giudizi u-
niversali di cui si inorgoglirono le arti, a questa scena di rapimen-
to e di orrore di cui Michelangelo arricchirà il Vaticano (Cappella 
Sistina), a queste cadute terribili di uomini che Rubens precipiterà 
lungo le volte della cattedrale di Anversa. È arrivato il momento 
di stabilire un equilibrio tra i due princìpi. Un uomo, un Re-

                                                                                                                                                                    

formazione del latino basilica, usato nel Medioevo anche per indicare il pa-
lazzo di giustizia. 

7 La belle et la bête è la versione fiabesca di Amore e Psiche, l’episodio più 
importante dell’Asino d’oro di Apuleio. Venne pubblicata per la prima volta 
nel 1740. Nel 1771 Grétry ne trasse un’opera lirica, nel 1945 Jean Cocteu u 
film famosissimo, interpretato da Jean Marais. 

8 Bartolomé Esteban Pérez Murillo (1618-1682) fu tra i protagonisti della 
pittura spagnola nel XVII secolo. Non sono noti affreschi eseguiti su commit-
tenza reale: Higo potrebbe ricordare i grandi quadri conservati presso il Pa-
lazzo reale a Madrid. 
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poeta, un poeta sovrano,9 come Dante ebbe a dire di Omero, va a 
fissare tutto. I due geni rivali, uniscono le loro due doppie fiam-
me, e questa fiamma fa zampillare improvvisamente Shakespeare.  

Eccoci dunque arrivati al culmine poetico dei tempi moderni: 
Shakespeare è il Dramma; è il dramma che fonde in un unico af-
flato il grottesco e il sublime, il terribile e il buffo, la tragedia e la 
commedia. Il dramma è il carattere proprio della terza era della 
poesia e della letteratura attuale. 

Così, per riassumere rapidamente i fatti osservati finora, la 
poesia ha tre epoche, ciascuna delle quali corrisponde a un’epoca 
della società: l’ode, l’epopea, il dramma. I tempi più antichi sono 
lirici, i tempi antichi sono epici, i tempi moderni sono drammati-
ci. L’ode canta l’eternità, l’epopea solennizza la storia, il dramma 
dipinge la vita. Il carattere della prima poesia è l’ingenuità, quello 
della seconda la semplicità, il carattere della terza la verità. I rap-
sodi marcano la transizione dai poeti lirici ai poeti epici, come i 
romanzieri dai poeti epici ai poeti drammatici; gli storici nascono 
con la seconda epoca, i cronisti e i critici con la terza; i personaggi 
dell’ode sono colossi (Adamo, Caino, Noè), quelli dell’epopea so-
no dei giganti (Achille, Atreo, Oreste), quelli del dramma sono 
degli uomini (Amleto, Macbeth, Otello). L’ode vive dell’ideale, 
l’epopea del grandioso, il dramma del reale. Infine, questa triplice 
poesia decolla a partire da tre grandi fonti: la Bibbia, Omero, 
Shakespeare. Tali sono dunque le diverse fisionomie del pensiero 
nelle diverse epoche dell’uomo e della società. Ecco i suoi tre vol-
ti, di giovinezza, di virilità, e di vecchiaia. Che si esamini una let-
teratura in particolare o ogni letteratura in massa, si raggiunge 
sempre il medesimo risultato: i poeti lirici prima di quelli epici, gli 
epici prima dei drammatici. In Francia, Malherbe prima di Cha-
pelain, Chapelain10 prima di Corneille; nell’antica Grecia, Orfeo 
prima di Omero, Omero prima di Eschilo; nei libri primitivi, la 
Genesi prima dei Re, i Re prima di Giobbe; e, per riprendere que-
sta grande scala di tutte le poesie che stiamo percorrendo in un 
lampo, la Bibbia prima dell’Iliade, l’Iliade prima di Shakespeare.  

 
(trad. dal francese di Michele Girardi, © 2018) 

 

                                                            

9 Hugo scrive «Poeta soverano» in italiano nel testo. 
10 Jean Chapelein (1595-1674), fu fondatore e membro dell’Académie fran-

çaise e autore del poema epico La pucelle (1656), dedicato a Giovanna 
d’Arco. 


